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A Natale regala la VITA.
Vieni a DONARE!

Auguri

di Buone Feste

a tutti
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Editoriale

AVIS COMUNALI: il nostro vero punto di forza
a cura di Davide Brugnati, Presidente AVIS Provinciale di Ferrara

Alcuni anni fa AVIS Provin-
ciale di Ferrara, in colla-
borazione con l’Università 

di Ferrara, aveva realizzato una 
ricerca sul futuro della nostra 
Associazione allo scopo di com-
prendere quale potesse essere 
il futuro dell’AVIS in provincia di 
Ferrara negli anni successivi. La 
ricerca aveva dimostrato che AVIS 
avrebbe incontrato serie difficol-
tà a mantenere i livelli di unità 
di sangue intero raccolte in linea 
con le richieste del Sistema Sani-
tario Regionale se non si fossero 
attivate nuove forme di sensibi-
lizzazione e coinvolgimento per 
reclutare nuovi donatori. Infatti 
stavano uscendo dall’Associazio-
ne, per il raggiungimento dei li-
miti di età, soci donatori vicini ai 
65/70 anni che storicamente do-
navano in media 3/4 volte all’an-
no. Al contempo però i nuovi soci 
donatori, che stavano entrando in 
AVIS, erano giovani che donavano 
mediamente 1/2 volte all’anno. 
Ciò induceva a considerare che, 
nel giro di qualche anno, AVIS 
Provinciale di Ferrara non avreb-
be potuto mantenere gli stessi 
livelli di sacche raccolte negli 
anni precedenti. Il risultato delle 
unità di sangue intero raccolte a 
fine novembre 2018, confrontato 
con novembre 2017 ha purtroppo 
confermato questa analisi: 401 
sacche in meno pari a -2,1%.
Nel corso del 2018 per poter ga-

rantire l’autosufficienza regiona-
le e il maggior onere derivante 
dalle convenzioni stipulate con 
le altre regioni, anche Ferrara 
è stata chiamata a stimolare la 
crescita di soci attivi e di sacche 
di sangue intero e di plasma rac-
colte, ma purtroppo non siamo 
riusciti a raggiungere il risulta-
to richiesto. Per invertire questa 
tendenza abbiamo operato nel 
2018 e spingeremo ancora di più 
nel 2019 verso:
•  l’incremento del numero dei 

soci e delle sacche raccolte;
•  la fidelizzazione dei soci abitua-

li dell’Associazione;
•  il miglioramento della qualità 

delle nostre sedi di raccolta; 
(Cento, Argenta ecc.)

Per ottenere questi obiettivi e 
incrementare maggiormente il 
numero dei soci e il numero del-
le sacche raccolte, nel corso del 
2018, abbiamo:
•  investito maggiori risorse sul-

la comunicazione e in attività di 
marketing;

•  investito maggiori risorse 
nell’attività all’interno delle 
scuole attraverso il progetto 
denominato “Progetto per l’in-
cremento di giovani donatori 
nelle Scuole ferraresi” che si è 
posto l’obiettivo di raggiungere 
tutte le scuole superiori della 
provincia mettendo a sistema 
una metodologia di approccio 
con gli studenti del quinto anno 
che ha dato positivi risultati;

•  rafforzato e stimolato il rap-
porto con tutte le AVIS Comu-
nali del territorio attraverso 
il progetto denominato “Le 26 
perle della solidarietà”, tutte 
le AVIS Comunali hanno potuto 
realizzare una serie di servizi 
ed eventi, orientati allo sviluppo 
delle singole AVIS Comunali e 
stimolando la loro conoscenza 
sul territorio. È stato, inoltre, 
sperimentato un fondo chiama-
to “Sviluppo progetti di sensi-
bilizzazione al dono” che AVIS 
Provinciale ha messo a disposi-

zione di tutte le AVIS Comunali 
per la realizzazione di iniziative 
sul proprio territorio e che ha 
ottenuto ottimi risultati;

•  migliorato la qualità del ser-
vizio di raccolta investendo in-
genti risorse economiche nella 
costruzione e messa a norma 
di alcune nostre sedi nel terri-
torio, in particolar modo Cento;

•  avviato una borsa di studio e 
ricerca sul tema del West Nile;

•  avviato iniziative per svilup-
pare il tema della prevenzione 
quali screening delle patologie 
a carico del rene e prevenzione 
del rischio cardiovascolare. 

Non abbiamo, tuttavia, ottenuto 
i risultati sperati. L’aspetto che 
desta particolare preoccupazione 
non è tanto il calo delle unità di 
sangue raccolte, quanto invece 
una stazionarietà del numero dei 
soci che purtroppo da alcuni anni 
non riesce a riprendersi. Questo 
è il vero problema che dobbiamo 
porci e per il quale dobbiamo ve-
locemente ricercare soluzioni. 
Dobbiamo arrivare, nei prossimi 
anni, ad invertire consistente-
mente questa tendenza in quan-
to solo così potremo rispondere 
adeguatamente alle necessità di 
sangue sul territorio regionale e 
nazionale ed affrontare anche i 
momenti dell’anno in cui più diffi-
cile appare l’autosufficienza (pic-
chi influenzali, periodo estivo…).
All’AVIS Provinciale di Ferrara, 
alle AVIS Comunali del territo-
rio ferrarese e a tutti i dirigenti e 
volontari rivolgo il mio appello a 
immaginare, sperimentare e ve-
rificare nuove modalità di contat-
to con persone non donatrici per 
avvicinarle all’associazione.
Le AVIS Comunali e le persone 
che le compongono sono il vero 
elemento di forza e i caposaldi 
della nostra associazione. 
È a loro che va il mio personale 
ringraziamento per ciò che fanno 
e che vorranno realizzare il pros-
simo anno e negli anni a venire.
Grazie a TUTTI!
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Guardiamo con speranza al futuro
a cura di Maurizio Pirazzoli, Presidente AVIS Emilia-Romagna

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349

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

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

DAI UN RITMO AL TUO SANGUE

D
O

N
A
!

La Presidenza di AVIS Emi-
lia-Romagna è un mestiere 
complesso, faticoso, prati-

camente a tempo pieno. Non mi 
spaventa farlo e il tempo di cui ho 
bisogno lo sottraggo al sonno e 
alle poche ore libere. Sono entu-
siasta di guidare una realtà così 
importante. Al netto dei tanti im-
pegni, di lavoro e personali, cerco 
di essere dove mi chiamano da 
Piacenza a Rimini. Di essere agli 
incontri delle aree, ai gruppi gio-
vani, alle iniziative locali e a quel-
le nazionali. 

Perché solo così io concepisco di 
onorare il mio impegno con l’As-
sociazione.
AVIS Nazionale sta affrontando 
sfide importanti, e bisogna es-
sere anche lì. Come AVIS Emilia-
Romagna non possiamo essere 
assenti quando si prendono de-
cisioni importanti sullo Statuto, 
sul nostro futuro. Per essere mo-
derni e adeguati ma nella tradi-
zione di solidarietà ed etica che ci 
contraddistingue. “A questo sarà 
necessario dedicare tempo ed 
energia” dicevo lo scorso anno 
proprio su queste pagine. E così 
sto facendo, insieme ai consiglie-
ri nazionali della mia regione e 
agli amici delle altre associazioni 
regionali italiane.
In Emilia-Romagna dobbiamo 
lavorare sulla raccolta del pla-
sma, per fare la nostra parte 
nell’obiettivo dell’autosufficien-
za nazionale. Dobbiamo lavorare 
sulla comunicazione, per essere 
sempre di più una sola e autore-
vole voce, per condividere e far 
conoscere a tutti le straordinarie 
cose che sappiamo fare: dalla fe-
sta sociale alla diretta Facebook. 

Dall’Alta Formazione a Bertino-
ro a quella digitale delle piccole 
sedi. Dall’accoglienza dei ragazzi 
del Servizio Civile che ci onorano 
del loro aiuto per un intero anno 
alle attività nelle scuole, per get-
tare il seme dei donatori di doma-
ni.
C’è tanto da fare e lo faremo. Per-
mettetemi il consueto pensiero 
per l’anno che verrà ai riceventi 
del nostro dono: quando ci se-
diamo sul lettino in un centro di 
raccolta non stiamo donando solo 
sangue o plasma. Stiamo dicen-
do che un Paese solidale, in cui 
le persone si aiutano le une con 
le altre affinché nessuno riman-
ga indietro, è un Paese straordi-
nario. Perché le cose cambiano 
se cambiamo noi, se diamo l’e-
sempio senza aspettarci nulla 
in cambio. Questa è la chiave e i 
donatori e le donatrici lo sanno 
bene: sono anonimi, volontari e 
non remunerati. 
E grazie a loro molte persone 
fragili possono guardare con spe-
ranza al futuro.
Auguri a tutte e tutti di un piace-
vole Natale e di un sereno 2019!
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AVIS Sport

Sbiciclata nelle Terre del Duca
a cura di Barbara Formaggi, impiegata AVIS Provinciale di Ferrara

Domenica 13 maggio 2018 si 
è svolta la “Sbiciclata nelle 
Terre del Duca”, consueta 

giornata di sport, natura, cultura 
e solidarietà giunta quest’anno 
alla 13ª edizione. Un momento 
per accendere i riflettori sull’im-
portanza della donazione del 
sangue, per sottolineare l’eleva-
to valore sociale e solidale insi-
to nel semplice gesto del dono. 
Una giornata all’aria aperta alla 
scoperta delle Terre degli Estensi  
che un tempo furono importante 

dimora del Duca di Ferrara, Alfon-
so I d’Este. Partenza alle ore 9.00, 
dal parcheggio del supermercato 
CONAD di via Comacchio, indos-
sando l’azzurra maglietta AVIS, 
con l’ormai consolidato slogan 
“Dai il meglio di stesso!”. I 150 
ciclisti, attraversando Aguscello 
e Gualdo, sono giunti a Voghen-
za per una visita guidata a Villa 
Massari, residenza estiva legata 
al pontificio ferrarese costruita a 
inizio 1700, ora di proprietà della 
famiglia Mazzoni che ha effettua-
to il restauro della villa e del pre-
zioso teatrino ed ha curato la ma-
nutenzione dello splendido parco 

di circa 22 ettari, contenente oltre 
8000 essenze arboree pregiate e 
secolari. Una visita alla Chiesa 
di San Leo di Voghenza, sempre 
accompagnati dai racconti storici 
della guida Cristina Bottini, alla 
quale va un sentito ringrazia-
mento per la passione e la pro-
fessionalità della sua narrazione.
Dopo una sosta con prelibato ri-
storo davanti al piazzale della 
Chiesa, predisposto dai volontari 
e dai dirigenti dell’AVIS Comunale 
di Voghiera, la comitiva è ripartita 

in direzione Gambulaga per giun-
gere alla Delizia Estense del Ver-
ginese. Castelletto bianco e rosso 
ornato di merli con chiesetta an-
nessa al castello e un lungo por-
ticato che si affaccia su un ampio 
giardino rinascimentale: questa 
è la Delizia Estense del Vergine-
se, antica dimora di svago della 
famiglia d’Este, teatro della sto-
ria d’amore tra Alfonso I d’Este 
e la sua ultima compagna Laura 
Dianti. Dietro il castello il giardino 
rinascimentale “Briolo” struttu-
rato come un labirinto verde con 
melograni, peri, meli, noccioli, ai-
uole ornamentali e praterie fiori-

te. Riconosciuta dall’Unesco Pa-
trimonio dell’Umanità, la Delizia 
Estense del Verginese è oggi una 
delle poche Delizie nel territorio 
che testimoniano la grandezza e 
l’importanza dei signori di Ferra-
ra. Tappa finale a Portomaggio-
re presso lo stand gastronomico 
della Festa dell’Agricoltura e del 
Volontariato dove, con il suppor-
to dell’AVIS di Portomaggiore, 
si è svolto il pranzo conclusivo. 
GRAZIE ai volontari di Berra Soc-
corso per l’assistenza sanitaria, 

GRAZIE ai volontari della Pro-
tezione Civile per l’assistenza 
tecnica: la vostra presenza ci ha 
permesso come sempre di tra-
scorrere la giornata in serenità 
e completa sicurezza. GRAZIE 
alle AVIS Comunali di Ferrara, 
Voghiera e Portomaggiore per 
la vostra preziosa e instancabile 
collaborazione. E GRAZIE a tutti 
voi Partecipanti, perché la vostra 
presenza ancora una volta ha de-
cretato il successo dell’iniziativa. 
Vi aspettiamo ancora più nume-
rosi il prossimo anno perché AVIS 
è solidarietà ma anche amicizia.
Dai il meglio di Te Stesso! 
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AVIS Scuola e Università

Il futuro della nostra Associazione
a cura di Liviana Brogli, Responsabile Area Scuola e Università AVIS Provinciale di Ferrara

Per noi dell’AVIS, che operia-
mo in ambito scolastico, un 
bilancio di fine anno non può 

che essere riferito all’anno scola-
stico trascorso. Tra gli obiettivi 
che ci eravamo posti, program-
mando le attività da svolgere 
nell’anno scolastico 2017-18, 
c’erano quelli di potenziare i già 
solidi rapporti di collaborazio-
ne con le scuole di ogni ordine 
e grado e di ampliare l’impegno 
e la nostra presenza nei diparti-
menti universitari.
•  Nelle scuole primarie e se-

condarie di primo grado del 
proprio territorio, tutte le AVIS 
Comunali si sono proposte con 
progetti ed iniziative inseriti nel 
piano formativo, attivando:

 -  incontri, tenuti da volontari 
e/o medici, tesi alla sensibi-
lizzazione, alla solidarietà, 
alla tutela della salute, ad una 
corretta alimentazione e ad 
approfondire le conoscenze 
sul sangue;

 -  progetti integrati nell’ambito 
dei quali i ragazzi hanno pro-
dotto elaborati individuali e di 
gruppo, hanno partecipato a 
giochi, concorsi e rappresen-
tazioni teatrali.

  Complessivamente nella pro-
vincia sono stati coinvolti: nella 

scuola primaria 82 classi con 
1941 alunni e nella scuola se-
condaria di primo 
grado 58 classi con 
1233 studenti.

•  Nelle scuole se-
condarie di secon-
do grado sono sta-
te svolte attività di 
informazione e di 
promozione al dono 
rivolte agli studenti 
delle ultime classi di 
tutti gli istituti supe-
riori presenti sul ter-
ritorio provinciale.

  A questi incontri 
sono seguite le veri-
fiche di idoneità alla 
donazione degli stu-
denti maggiorenni 
che si erano dichiarati disponi-
bili a donare. Sono risultati ido-
nei alla donazione 570 studenti; 
a termine anno scolastico, il 
55,4% di questi studenti aveva-
no ha effettuato la prima dona-
zione.

•  L’AVIS Provinciale e l’AVIS Co-
munale di Ferrara, in colla-
borazione con le Contrade del 
Palio Estense e l’Istituto Alber-
ghiero “Orio Vergani”, hanno 
dato vita al progetto “Il Palio 
dell’alimentazione”. Nelle 8 

Contrade e nella sede dell’En-
te Palio sono stati organizzati 

incontri serali, tenuti da volon-
tari avisini e della nutrizionista 
Fidone Alessandra, sul tema 
di una alimentazione idonea al 
mantenimento di uno stato di 
salute ottimale e sul tema del 
dono del sangue.

  Al termine degli incontri, i “cuo-
chi” delle Contrade, gli studenti 
e alcuni volontari AVIS, hanno 
seguito una lezione del prof. 
Trotta Liborio sulle modalità di 
preparazione e presentazione 
di un piatto unico dedicato al 
donatore di sangue.

  Il 19 aprile 2018, presso la 
scuola, è stata organizzata una 
cena in cui i commensali hanno 
votato i piatti preparati dai cuo-
chi delle contrade e dagli stu-
denti. 

  Il “Palio della Solidarietà” che 
consisteva in un quadro dipinto 
dalla pittrice Barbara Ponti, do-
natrice AVIS, è stato vinto dalla 
contrada di San Benedetto.

•  Durante l’Anno Accademico 
2017-18, in tutti i Dipartimenti 
di UNIFE, sono stati allestiti dei 
punti informativi dove i volonta-
ri dell’Area Scuola, coadiuvati 
dagli studenti del SISM (Segre-
tariato degli Studenti di Medici-
na), hanno contattato numerosi 
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AVIS Scuola

studenti universitari. Molti si 
sono recati, nei giorni succes-
sivi, presso il nostro centro di 
raccolta per la visita di idoneità. 

  Sono stati visitati 120 studenti.  
Dei 113 risultati idonei il 61% 
ha successivamente donato. 
È nostra intenzione, nell’anno 
accademico 2018-19 da poco 
iniziato, continuare l’attività già 
sperimentata, ma nello stesso 
tempo aprire un nuovo rapporto 
di collaborazione con i direttori 
dei Dipartimenti e i Docenti, che 
ci permetta di portare il mes-
saggio del dono agli studenti 
del primo anno di tutti gli indi-
rizzi universitari.

•  Il 16 marzo 2018 si è svolta, 
presso l’aula magna del Mam-
mut, la lezione - spettacolo re-
lativa al progetto “Quella foto 
che ci ha cambiato la vita”, 
realizzata in collaborazione fra 
AVIS Provinciale e Comunale 
di Ferrara e il Dipartimento di 

Scienze Chimiche e Farmaceu-
tiche di UNIFE. La lezione-spet-
tacolo, che è partita dalla sco-
perta della struttura del DNA 
per arrivare all’antidoping e 
all’analisi sul siero e sul sangue 
di atleti e non, è stata tenuta dal 
prof. Botrè e dagli attori Giovan-
ni Scifoni e Giulia Cailotto. Han-
no partecipato circa duecento 
persone: studenti e docenti del 
Dipartimento di Scienze Chimi-
che e Farmaceutiche e di altri 
dipartimenti di indirizzo medico 
e scientifico. In tale sede siamo 
intervenuti parlando di AVIS e 
del dono del sangue. 

  In due punti informativi, collo-
cati presso l’aula magna, sono 
state date ulteriori informazioni 
e raccolte diverse adesioni di 
aspiranti donatori.

•  Il 30 settembre 2018 abbiamo 
partecipato al progetto “La sa-
lute scende in piazza” al fian-
co degli studenti del SISM. Una 

giornata interamente dedica-
ta alla sensibilizzazione della 
cittadinanza sulle principali 
tematiche di salute e preven-
zione. Siamo stati presenti, in 
Piazza Ariostea, con un gazebo, 
un banchetto informativo e con 
l’autoemoteca dove un medi-
co AVIS ha effettuato la prova 
dell’emoglobina ed ha risposto 
a domande sulla salute e sulla 
donazione del sangue a lui sot-
toposte dagli intervenuti.

Tutto ciò è stato possibile grazie 
ai volontari del Gruppo Scuola di 
Ferrara e ai responsabili scuola 
delle AVIS Comunali che, con en-
tusiasmo e grande disponibilità, 
si sono dedicati a questo fonda-
mentale impegno che è un punto 
di forza della nostra Associazione 
ed ai quali rivolgiamo il nostro in-
finito ringraziamento.

Tanti auguri di Buon Natale Felice Anno Nuovo!
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AVIS Giovani

I giovani nel mondo di AVIS
a cura di Michael Canella, Resp. Area Giovani e Sport AVIS Provinciale di Ferrara
e Martina Segreto, volontaria AVIS Provinciale di Ferrara

Anche quest’anno noi gio-
vani di AVIS Provinciale 
Ferrara abbiamo provato a 

coinvolgere i donatori con moltis-
sime attività, al fine di mostrare 
il volto migliore di questa grande 
associazione.
Abbiamo esordito con un proget-
to molto ambizioso che ci ha dato 
grosse soddisfazioni. L’8 marzo 
2018, in occasione della Festa 
della Donna e della Giornata 
Mondiale del Rene, abbiamo or-
ganizzato un importante scree-
ning nefrologico, che ha coinvolto 

303 persone: tutto questo è stato 
possibile grazie alla cooperazio-
ne di moltissime persone. Vo-
gliamo ringraziare soprattutto la 
Dottoressa Alda Storari, direttri-
ce dell’Unità Operativa di Nefro-
logia dell’Arcispedale Sant’Anna 
e il Dottor Yuri Battaglia, medico 
nefrologo, la cui attività di media-
tore è stata fondamentale per la 
cooperazione tra i medici, AVIS e 
i volontari della Croce Rossa, an-
che loro presenti all’evento. Un 
riconoscimento particolare va a 
tutti i medici dell’Unità Operativa 
di Nefrologia che, non solo hanno 
dato il loro contributo gratuito a 
questa grande giornata di pre-
venzione, ma hanno anche inse-

gnato l’importanza di prendersi 
cura della salute del rene prima 
che possano sopraggiungere 
danni irreversibili.
Il 25 marzo abbiamo invita-
to i bambini dei donatori a 
decorare le uova di plasti-
ca da appendere agli alberi 
pasquali: questa attività ha 
richiesto moltissima con-
centrazione, ma ha dato 
modo ai bambini di dare 
sfogo alla loro creatività e di 
imparare nuove tecniche di 
decorazione.

L’estate 2018 è stata ricca di at-
tività: il 28 giugno abbiamo pa-
trocinato l’annuale competizione 
di Atletica Leggera denominata 
“AVIS Ferrara Meeting”, organiz-
zata dalla società sportiva Atleti-
ca Estense, che ha visto oltre 300 
atleti cimentarsi nelle diverse di-
scipline. Alla competizione hanno 
preso parte anche i ragazzi diver-
samente abili di “Terra Ferma” e 
della “Cooperativa Casa & Lavo-
ro” che hanno ottenuti risultati 
eccezionali nella specialità del 
lancio del peso. 
Una bella giornata all’insegna 
dello Sport, della Salute e dei va-
lori della condivisione.
Il 15 luglio abbiamo riproposto 

ai donatori la possibilità di pren-
dere parte al “MirabilAVIS”, una 
giornata in cui ai donatori e ai 

loro accompagnatori è offerta 
la possibilità di entrare al parco 
dei divertimenti di Lido di Savio 
a prezzo fortemente agevolato. 
Quest’anno AVIS Provinciale di 
Ferrara ha raddoppiato gli sforzi 
mettendo a disposizione un pul-
lman in più rispetto all’anno pre-
cedente; i due pullman hanno se-
guito percorsi differenti per poter 
raccogliere i donatori sia del lato 
est che del lato ovest della pro-
vincia estense. Ben 98 donatori e 
amici hanno partecipato a questa 
bellissima giornata di gioia, ami-
cizia e divertimento tra persone 
che condividono tutte gli stessi 
valori di solidarietà e cooperazio-
ne per la salute comune. 
Grazie alla fattiva collaborazione 
dei volontari di AVIS Comunale di 
Comacchio, abbiamo organizzato 
4 tornei di Beach Tennis dal tito-
lo “AVIS in Spiaggia”, che si sono 
svolti: il 1° luglio, il 7 luglio, il 29 
luglio e il 12 agosto, ai quali han-
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esami di idoneità. Tutti i bambini 
sono stati premiati con dolciumi, 
cioccolate, quaderni per la scuo-
la, penne, matite e portachiavi. Il 
concorso è stato vinto dal disegno 
realizzato da Sofia Depalo, che 
ha ottenuto il maggior numero 
di voti dai donatori. La bambina 
è stata premiata dal Presidente 
Provinciale Davide Brugnati sa-
bato 24 novembre con una coppa 
e un borsone sportivo AVIS.
Il 1° dicembre abbiamo proposto ai 
bambini una nuova esperienza cre-
ativa intitolata “Natale con AVIS” 
invitandoli a realizzare la loro per-
sonalissima maglietta AVIS.
I bambini hanno avuto a dispo-

AVIS Giovani

no partecipato oltre 150 persone. 
I tornei, divisi in gironi per adulti 
e bambini, hanno permesso an-
che ai più piccoli di aggiudicarsi 
i tanti premi in palio. Straordina-
ria la prestazione agonistica di 
Nico Gelli e Leonardo De Giorgi, 
entrambi giovanissimi teenager 
che, dopo aver scelto di gareggia-
re nel girone degli adulti, hanno 
sbaragliato con abilità e deter-
minazione la concorrenza di tutti 
i partecipanti. Un ringraziamen-
to speciale al Presidente di AVIS 
Comacchio, Alfredo Provenzano e 
a tutti i volontari senza i quali non 
sarebbe stato possibile organiz-
zare queste bellissime giornate 
di sport. Un particolare ringra-
ziamento ai titolari del Bagno Mi-
nerva di Porto Garibaldi e Bagno 
Medusa di Lido degli Estensi, che 
hanno accolto, presso i loro stabi-
limenti, ben tre dei quattro tornei.
Il 28 ottobre abbiamo invitato 
presso la sede AVIS di Ferrara 
tutti i bambini per partecipare 
al secondo concorso di disegno 
“VampirAVIS”: una trentina i 
partecipanti che hanno disegnato 
tutti insieme condividendo colori 
e idee sul tema di halloween. Al-
cuni genitori hanno colto l’occa-
sione per donare il sangue men-
tre altri si sono sottoposti agli 

sizione colori per 
tessuti, tempere e 
pennarelli. Bellissi-
ma e coinvolgente 
anche la partecipa-
zione dei genitori 
che, con la collabo-
razione dei volon-
tari AVIS, usando 
stencil o disegnan-
do a mano libera, 
hanno realizzato 
dei bellissimi lavori 
interpretando, con 
fantasia il logo AVIS. 
Ciascun bambino ha 

poi portato a casa la propria ma-
glietta così decorata come regalo 
di Natale. Nella certezza che tutti 
si siano divertiti e abbiano vissuto 
una bellissima esperienza, confi-
diamo che portino nel cuore que-
sto ricordo e che in un prossimo 
futuro AVIS li possa accogliere 
come donatori.
Le attività di prevenzione e quelle 
rivolte alle famiglie sono il fulcro 
del nostro impegno; come giovani 
avisini vorremmo far capire a tutti 
che la nostra Associazione svolge 
un ruolo importante per garantire 
la salute di chi è meno fortunato 
e ha bisogno di sangue per curar-
si e stare meglio. La nostra spe-
ranza è che tutte le persone che 
abbiamo incontrato quest’anno 
e i bambini che abbiamo accolto, 
tornino all’AVIS per condividere 
gli stessi valori di solidarietà e 
altruismo che muovono le nostre 
azioni tutti i giorni.
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AVIS e ADMO

ADMO: un treno che corre verso la vita… 
a cura di Teresa Grappa, Responsabile ADMO Ferrara

L’ADMO è un treno che va 
verso la vita e ogni giorno, 
a vario titolo, sale sempre 

qualcuno: chi si iscrive, chi dona, 
chi fa beneficienza, chi aiuta l’as-
sociazione, ma non scende più 
nessuno!
Dare la possibilità di continuare a 
vivere a chi è meno fortunato, è 
un grande privilegio e anche solo 
iscriversi, mettersi a disposizio-
ne, è un gesto di generosità, di 
amore e di umanità.
I donatori non bastano mai, trop-
pi sono i piccoli e giovani pazienti 
che non sopravvivono a queste 
malattie oncoematologiche. 
Dobbiamo Tutti insieme riflettere 
sull’arte del Dono, su quello che 
facciamo nelle scuole, nell’Uni-
versità e anche nel tempo libero 
dei ragazzi. 
Per l’anno 2018 i risultati sono 
sempre molto buoni: 1.000 i nuovi 
iscritti a Ferrara.
L’evento più importante è stata 
la richiesta di aiuto per salvare 
un bambino di 18 mesi affetto 

da una rarissima malattia. I ge-
nitori hanno aperto il cuore e la 
coscienza del mondo e in tan-
ti si sono resi disponibili. Anche 
ADMO Ferrara in collaborazione 
con La Nuova Ferrara, l’Universi-
tà e AVIS, ha promosso un pome-
riggio di iscrizioni e prelievo con 

Kit salivari il 31 di ottobre scorso 
in Piazza Municipale. Ne abbiamo 
iscritti 475 ma il numero è salito 
a 550 nei giorni seguenti.
La comunità ferrarese ha dimo-
strato una grandissima sensibi-
lità e disponibilità, è bastata una 
scintilla e Tutti hanno risposto.

La fila dei ragazzi era in-
terminabile ed è stata 
una emozione che non di-
menticheremo mai, que-
sti nuovi iscritti servono e 
serviranno per Tutti i pa-
zienti del mondo che non 
hanno la forza di chiedere 
aiuto come hanno fatto i 
genitori di Alessandro. La 
stampa è stata importan-
tissima, il Direttore Traini 
de La Nuova Ferrara, con 
tutta la Redazione, ci ha 
aiutati e supportati in tut-
to, il Rettore di UNIFE ci 
ha messo a disposizione lo 
Store di Piazza Municipa-
le e ADMO ed AVIS, hanno 
accolto chi è arrivato. 
Non dobbiamo mai dimen-
ticare che ognuno di noi 
può essere il solo farmaco 
capace di tenere aperta la 
porta della Vita a chi si sta 
per chiudere.
Grazie davvero di cuore a 
Tutti!   
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AVIS e ALT

2018: dedizione, tenacia e perseveranza
a cura di Valentino Orlandi, Presidente ALT Rino Vullo Ferrara e dal Consiglio Direttivo

“La gestione della “Ta-
lassemia” richiede un 
impegno organizzativo 

multidisciplinare ed una costante 
interazione tra le varie discipline.
Basti pensare ai pazienti “tra-
sfusione dipendente” e, dunque, 
alla necessaria buona program-
mazione sangue ed al costante 
monitoraggio della disponibilità 
dello stesso rispetto alle esigen-
ze trasfusionali.
A tal proposito al DHT (Day Ho-
spital della Talassemia) di Fer-
rara, anche grazie alla concreta 
vicinanza e al sostegno di AVIS 
Provinciale Ferrara, sta prose-

guendo lo studio, unico in Ita-
lia, definito Cross Over, per ap-
profondire quale possa essere 
il miglior emocomponente per 
i talassemici. È da linee guida 
scientifiche che i controlli perio-
dici a cui sottoporre i pazienti in 
questione richiedono una colla-
borazione stretta fra i vari spe-
cialisti nonché la gestione delle 
comorbidità. 
La talassemia, può consentire al 
sistema Sanitario Nazionale e ai 
Servizi Sanitari Regionali di valu-
tare la propria organizzazione in 
termini di efficienza ed efficacia.
Uno sforzo per far fronte alla 
prevenzione, alla diagnosi ed alla 
sicura presa in carico dei pazien-
ti, uno sforzo lungimirante del-
le Istituzioni e non solo quelle 
Ospedaliere per consentire un 
potenziamento dei centri di cura, 
al fine di garantire la migliore 
aspettativa di vita a tutti i pazienti. 
Ora il contesto ferrarese, che è la 
piena espres-
sione e centro 
di riferimento 
della Regio-
nale Emilia-
Romagna, an-
che per l’anno 
2018 che sta 
per terminare 

è stato pieno di impegni ed obiet-
tivi centrati, grazie anche ad ALT 
Rino Vullo Ferrara.

Un GRAZIE GRANDE e di CUORE 
a TUTTI i DONATORI di SANGUE

Grazie ai consiglieri. 
Grazie alle 
dottoresse 
Gamberini, 
Manfredini 
e Lunghi, 
ai dotto-
ri Lodi e 
G o v o n i , 
Grazie alla 

d o t to re ss a 
Fortini ed a tut-

ti i borsisti avvi-
cendati. 

Grazie alla Direzio-
ne Generale e Sanitaria 

dell’Ospedale S. Anna di Ferrara, 
ai Capi Dipartimento, al persona-
le infermieristico e ai tanti spe-
cialisti che di volta in volta visita-
no e si confrontano con i pazienti. 
Grazie ai tanti pazienti ed alle 
Associazioni di tutta Italia che 
hanno garantito la loro presenza 
ai tanti ed importanti eventi orga-
nizzati da ALT Rino Vullo Ferrara!
Fare di più e fare meglio è sem-
pre possibile, ma credetemi... de-
dizione, tenacia e perseveranza, 
non ci sono mai mancate…
Grazie a TUTTI e Buone Feste!
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AVIS Argenta

Un anno di grandi cambiamenti!
a cura del Consiglio Direttivo, AVIS Comunale di Argenta

Il 2018 per AVIS Argenta è sta-
to un anno molto intenso che 
ha visto impegnati Consiglio 

e volontari nell’affrontare, oltre 
alla gestione ordinaria, svariati 
imprevisti e cambiamenti! Infat-
ti, appena dopo gli incontri as-
sembleari di aprile il Presidente 
Saletti, per impegni personali e 
lavorativi, ha rassegnato le di-
missioni, cedendo il testimone al 
consigliere Annamaria Toschi.
La neo presidentessa ha subito 
preso le redini della sezione co-
munale ed oltre all’egregio lavoro 
svolto con gli studenti delle scuo-
le primarie e secondarie inferiori 
e superiori del territorio (da Lon-
gastrino a Santa Maria Codifiu-
me, per le 5^ delle Primarie, le 
2^ Medie e le 4^ e 5^ degli Istituti 
Superiori), si è impegnata nella 
gestione della sede Comunale 
AVIS Argenta.
Certamente uno dei compiti più 
gravosi quest’anno è stato porta-
re a termine tutta l’attività con le 
scolaresche; attività importante 
e sicuramente gravida di grandi 
emozioni! 
Infatti, la sezione comunale di 

Argenta aveva anche indetto un 
piccolo concorso rivolto a tut-
te le classi seconde delle scuole 
medie, chiedendo di produrre un 
elaborato di qualsiasi tipo, che 
promuovesse l’associazione. Vin-
citrice di questo piccolo “contest” 
è stata la classe seconda di Con-
sandolo che ha prodotto un video 
incredibilmente bello e significa-
tivo sull’importanza del dono del 
sangue. I ragazzi vincitori sono 

stati protagonisti sul palco cen-
trale in piazza Garibaldi, durante 
la Fiera Argentana di settembre, 
ed insieme alle altre classi par-
tecipanti hanno ri-
tirato con orgoglio 
i premi ed i gadgets 
messi a disposizio-
ne.
Il Consiglio Diretti-
vo è stato chiama-
to anche ad espri-
mersi in merito allo 
stato dell’attuale 
sede associativa, 
ormai “datata” e 
per alcuni versi non 
più funzionale. La 
presidentessa To-
schi ed il consiglio 
hanno così individuato, con l’a-
iuto dell’Azienda USL, dell’AVIS 
Provinciale e del Comune di Ar-
genta, nei locali degli “ex uffici 
amministrativi” dell’Ospedale di 
Argenta, la futura sede dell’AVIS 
Comunale: si presume che entro 
la primavera 2019 ci si possa già 
trasferire in questi nuovi e più 
funzionali spazi.
Ma le novità non sono certo finite! 

Da novembre 
gli orari di 
raccolta sono 
stati anticipati 
alle 8,00 con 
conclusione 
accettazione 
alle 10,30 e 
già dal mese 
di dicembre 
anche Argen-
ta inizierà a 

sperimentare la donazione su 
prenotazione.
Costante è rimasto il sostegno di 
tantissime attività e associazioni 
in ambito culturale e sportivo: at-
tivissima è la collaborazione con 
il Comitato Mini Olimpiadi del 
Reno (con la sezione di Argen-
ta), la “ZanzaBaby” (“sbiciclata” 
in mountain bike per bambini a 
Bando a fine agosto), la gara si 
pesca “Giovani pescatori” a Cam-

potto ad inizio settembre... non-
ché le tantissime sponsorizzazio-
ni per diverse squadre giovanili e 
i diversi tornei da loro organizzati 

nel corso dell’anno: Cestistica 
Argenta, Argenta Volley, Argenta 
Nuoto, squadra giovanile Boc-
ciofila Argenta, Gruppo Ciclistico 
Consandolo.
Continua il sostegno anche alle 
nostre scuole: direttamente tra-
mite comitati che si attivano per 
specifici progetti: riqualificazio-
ne laboratorio informatico alla 
primaria di Argenta, sostegno 
alle attività scolastiche ed extra-
scolastiche alla primaria di San 
Biagio, collaborazione con altre 
associazioni (ZeroTrenta) con 
erogazione di borsa di studio ad 
una scuola superiore per la rea-
lizzazione di un cortometraggio 
e direttamente con nostri esperti 
di promozione nelle scuole. Con 
ZeroTrenta (festival nazionale del 
cortometraggio - Argenta) conti-
nuiamo ad avere una nostra se-
zione dedicata in cui premiamo il 
miglior cortometraggio sul tema 
del dono; con il Teatro dei Flut-
tuanti di Argenta avremo anche 
quest’anno uno spot pubblicitario 
della durata di 1 minuto, che ver-
rà proiettato prima e durante la 
pausa del film in programmazio-
ne ogni settimana. Non dimen-
tichiamo inoltre il sostegno e la 
collaborazione con AIDO, ADMO, 
EMERGENCY e TELETHON...
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AVIS Argenta

Perché così tanto impegno? Per-
ché così tanto tempo dedicato 
alla promozione? Perché, anche 
per questo Direttivo, è fondamen-
tale perseguire il nostro obietti-
vo futuro che abbiamo intitolato 
“2020: 1+1”, ovvero la richiesta 
che abbiamo rivolto ai nostri 

donatori di portare 
all’AVIS almeno un 
nuovo donatore en-
tro il 2020. Una sorta 
di gara di solidarietà 
che si sta traducendo 
in un “buon ricambio” 
di donatori (nuovi e 
uscenti per limiti di 
età), una maggior so-
lidarietà e consape-
volezza nella propria 
attività volontaristica, 
che sarà anche vi-
sibile nella nostra sede tramite 
“l’Albero della Vita”, un “cartel-
lone” che riporterà tutti i nomi 
dei donatori che hanno “informa-
to e convinto” e tutti i nomi dei 
neo-donatori. Si mira quindi a far 
in modo che responsabilmente 
anche il singolo donatore/volon-
tario possa diventare lui stes-
so il più importante promotore 
dell’AVIS!
Concludendo, care donatrici e 
donatori, volontarie e volontari, 

con queste poche righe vorremo 
ringraziarvi ed esortarvi sempre 
più nella vostra attività di soci, 
promotori e testimoni del così 
nobile gesto del dono del sangue, 
valore sempre più fondamentale 
per tutta la nostra società!

Seguiteci e contattateci
attraverso tutti i nostri canali:

www.avisargenta.it
avisargenta@gmail.com
Facebook - AVIS Argenta

60 anni e non sentirli
a cura di Antonella Paganini, Tesoriere AVIS Comunale di Bondeno

Il 2018 è sta-
to per AVIS 
B o n d e n o 

l’anno di un 
co m p le a n n o 
davvero spe-
ciale.
Il 24 novembre 
a Stellata, in 
un ambiente 

caldo e accogliente, abbiamo fe-
steggiato i 60 anni della nostra 
bella associazione. Un traguardo 
importante che abbiamo volu-
to vivere senza sensazionalismi 
nella convinzione che gli anni tra-
scorsi, sono le fondamenta per il 
futuro al quale NOI, dirigenti as-
sociativi di oggi, siamo chiamati 
a rispondere nella continuità di 
un impegno che deve durare nel 
tempo.
Come la donazione di sangue 

è un atto volontario ma intimo 
che ognuno di noi svolge in ano-
nimato e in silenzio, schifando 
l’applauso collettivo come rispo-
sta ad un personale sentimento 
civico, così l’attività del dirigente 
avisino deve svolgersi senza cla-
mori con unico obiettivo di andare 
incontro ai desideri dei donatori.
Così per il 2018 le iniziative che 
abbiamo organizzato hanno avuto 
costante rimando al 60° comple-
anno di AVIS Bondeno ma non si 
sono scostate nel contenuto e nei 
modi dallo standard usuale e so-
prattutto non abbiamo organizza-
to manifestazioni specifiche per 
accendere i riflettori su questa 
ricorrenza. Ci è piaciuto, nell’ot-
tica di riaffermare l’appartenenza 
associativa anche dopo il termine 
dell’attività donazionale, ricor-
dare con una piccola pergame-

na coloro che, in questi 60 anni, 
hanno contribuito, con le loro do-
nazioni, alla crescita della nostra 
sezione e in particolare coloro 
ai quali buona volontà e salute 
hanno permesso di raggiungere 
e superare il traguardo delle 120 
donazioni. A loro è stata dedicata 
una piccola parte della Festa del 
Donatore 2018 ed è stato bello 
vedere come, anche chi da molti 
anni non dona più, abbia voluto 
manifestare il suo affetto par-
tecipando e accogliendo questo 
piccolo gesto con emozione e or-
goglio.
Particolarmente intensi sono 
stati i momenti dedicati al ricordo 
degli amici avisini scomparsi.
Quest’anno tra i molti spiccavano 
il nome di Mons. Marcellino Vin-
cenzi, assente per la prima volta 
dopo 34 anni di presenza alla no-

AVIS Bondeno
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stra festa e quello del nostro Dir. 
Sanitario, Dott.ssa Cristina Gal-
liera, scomparsa a fine agosto e 
alla cui famiglia è stata donata 
una targa a ricordo. 
Da fine ottobre il nuovo diretto-
re Sanitario è il Vice Presidente, 
Dott. Fabio Bergamini. A lui au-
guriamo buon lavoro, consapevoli 
che l’entrata in specializzazione a 
Pavia ce lo terrà lontano per mol-
to tempo. Il nostro calendario del 
2018 è stato fitto di impegni.
Il 15 febbraio si è svolta l’annuale 
Assemblea dei Soci con l’appro-
vazione del bilancio e la program-
mazione dei principali eventi che 
avrebbero caratterizzato il 2018.
In primavera ricordiamo alcune 
iniziative che ci hanno coinvolto: 
giornata della Solidarietà; Car-
nevale in Piazza, Giornata della 
prevenzione organizzata dalla 
Sede Lions di Bondeno per dif-
fondere la cultura della preven-
zione. In quell’occasione è stato 
possibile, grazie ad AVIS, effet-
tuare la misurazione della pres-
sione e dell’emoglobina, oltre 
che effettuare la spirometria, la 
misurazione del glucosio e del-
la vista. Come ogni anno, siamo 
stati presenti sia al Local Fest di 
Bondeno (alias fiera di Giugno) 
che alla Fiera di Ottobre con uno 
stand condiviso con la Croce Ros-
sa, nel quale abbiamo potuto farci 
conoscere alla cittadinanza attra-
verso i nostri volontari che hanno 
risposto alle richieste di informa-
zioni anche con la distribuzione di 
materiale informativo e gadget.

A giugno abbiamo sponsorizzato 
la “Camminata al Tramonto” of-
frendo agli oltre 200 partecipanti 
un cappellino con il logo del 60° 
di AVIS Bondeno.
Quest’anno il progetto specia-
le con le Scuole era rivolto alle 
Secondarie di primo grado che 
hanno svolto uno stage formativo 
(alternanza scuola lavoro) pres-
so il laboratorio analisi dell’Ar-
cispedale Sant’Anna di Cona. Il 
progetto dovrebbe svilupparsi 

nell’anno scolastico 2018–2019. 
Sono continuati con intensità e 
interesse i momenti formativi ri-
volti a tutti gli ordini e grado atti a 
promuovere la cultura del dono e 
a fare educazione alla salute nel-
le scuole. 
Ancora AVIS e ancora 60 anni di 
AVIS nella bella festa organizza-
ta con il gruppo dei “Girovaghi” 
gli amici di AVIS che aderiscono 
alle iniziative turistiche promosse 
e organizzate dalla nostra Asso-
ciazione. A ottobre, in un caldo e 
soleggiato pomeriggio autunnale 
e una bellissima tavola imban-

dita con torta augurale, abbiamo 
accolto i nostri sostenitori per 
ringraziarli dei contributi e delle 
offerte ricevute, grazie alle quali 
possiamo realizzare i progetti di 
prevenzione e sensibilizzazione 
al dono. Sempre a ottobre ab-
biamo sponsorizzato il raduno di 
auto d’epoca offrendo agli oltre 
200 equipaggi le shoppers AVIS 
con il logo del 60°. Ogni inizia-
tiva di piazza, anche se non or-
ganizzata direttamente da noi, 
si è svolta anche grazie all’aiuto 
sempre prezioso di molti nostri 
consiglieri e responsabili di com-
missione facenti parte di altre or-
ganizzazioni del territorio. Come 
ad esempio i cuochi e “caldarro-
stai” che danno il loro meglio in 
occasioni della tradizionale Ca-
stagnata di San Martino svolta 
quest’anno dal 9 al 11 novembre: 
un profumato appuntamento at-
teso da tutti i bondenesi desi-
derosi di assaggiare oltre alle 
caldarroste anche le deliziose 
frittelle. AVIS Bondeno non è solo 
bici ma anche pallavolo; l’ASD 
AVB AVIS AIDO Bondeno permet-
te ad oltre 150 giovani di praticare 
sport e portare il logo AVIS sul-
le divise, in giro per gli impianti 
sportivi della Regione. Anche da 
questo gruppo provengono vo-
lontari e collaboratori. Vogliamo 
ricordare in particolare il nostro 
Consigliere Elisa Buzzi, storica 
allenatrice delle squadre di volley 
che da quest’anno, diventando 
mamma, ha una nuova tifosa in 
famiglia. A lei e a Vanni Longatti, 
ex consigliere e allenatore indo-
mito, le nostre congratulazioni e 
le felicitazioni più grandi per la 
stupenda bimba che pare già ab-
bia capito come si gioca a palla-
volo! Consolidata e proficua è la 
collaborazione dell’AVIS Bondeno 
con il suo territorio e con tutte le 
altre associazioni di volontariato 
che in esso operano: tra le altre 
AIRC, ANLAIDS, ADMO, AMA, AIL 
e TELETHON. 
Ecco in sintesi l’anno 2018, anno 
di compleanni importanti ma an-
che di programmazione per il fu-
turo che ancora attende di acco-
gliere sfide e di realizzare grandi 
progetti.

AVIS Bondeno
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FEBBRAIO - MARZO   attività con 

le classi 5° superiori di Cento in 

collaborazione  

con Fidas Renazzo e ADMO 

OTTOBRE 

60° Festa Sociale 

presso  Marana-Tha 

SETTEMBRE    
 

12° Festa del Volontariato 
 

Alla 41° edizione della CENTOPASSI  
 

18° edizione Colori in Libertà, durante la Fiera di 

Cento, per il  Calendario AVIS 2019 

GIUGNO – LUGLIO  

4° Cento Street Festival   

Concorso musicale AVIS 

 

 

 

MARZO  dopo 30 anni l’Assemblea Avis Provinciale a Cento 

 

8 serate 

Talenti si 

raccontano 

 

 

 

 

LUGLIO 

LOTTERIA 

raccolta 

fondi per la 

nuova sede 

 

 

 

NUOVA  SEDE  e 

PUNTO DI RACCOLTA 

in viale Jolanda 13/a 

2018: 60 anni e non dimostrarli!
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2018: concludiamo l’anno in leggera flessione
a cura di Adriano Govoni, Presidente AVIS Comunale di Casumaro

Nonostante il costante im-
pegno della nostra sezione 
avisina, nell’anno in corso 

abbiamo riscontrato una flessio-
ne delle donazioni, come pur-
troppo è successo anche in altre 
sedi della Provincia; una situazio-
ne che ci rattrista fortemente.
Ero fiducioso in quanto, come 
ben sapete, il 2017 è 
stato l’anno del rinnovo 
di tutti i Consigli Comu-
nali e anche noi abbia-
mo avuto un ricambio, 
anche se solo parziale 
del nuovo direttivo con 
persone note cono-
sciute ben introdotte 
sul territorio per cui 
abbiamo formato una 
squadra molto affiata-
ta lavorando insieme e 
portando a compimen-
to tante iniziative che 
riporterò di seguito.
Ma i risultati della rac-
colta non ci hanno ripa-
gato degli sforzi com-
piuti.
Ascoltando i pareri di 
altri amici avisini, che 
come noi non effettua-
no più la raccolta di 
sangue presso la sede 
locale, si evidenzia che 
la perdita del contatto 
diretto con i donatori 
porta ad una mancanza 
di dialogo, non potendo 
ascoltare in diretta il 
loro pensiero. In poche 
parole viene a mancare 
il confronto dal quale eventual-
mente ricavare le future strategie 
da perseguire per migliorarsi.
Passando alle iniziative svolte 
sul territorio, vogliamo in primis 
menzionare il rapporto di AVIS 
con la Scuola.
A Casumaro vi sono elementari 
e medie, in totale circa 140 alun-
ni; il connubio con AVIS è ormai 
consolidato da anni. È importante 
avvicinare le giovani generazioni 
alla cultura del volontariato e del 

dono e all’educazione alla salu-
te, allo scopo di formare cittadi-
ni responsabili e consapevoli che 
faranno della solidarietà il motivo 
ispiratore delle loro scelte di vita.
Con il supporto dei responsabili 
Area Scuola di AVIS Provinciale 
ed il consenso della Direzione 
Scolastica, nella mattinata del 

24 aprile abbiamo potuto svilup-
pare un progetto, diversificato in 
base alle classi. Alla fine degli 
interventi abbiamo consegnato 
materiale didattico AVIS a tutti 
gli alunni partecipanti, costituito 
da quaderni, penne, gomme e ri-
ghelli.
Il 19 e 20 maggio abbiamo orga-
nizzato il 3° Trofeo AVIS di calcio 
svoltosi presso il Campo Spor-
tivo di Casumaro che ha visto in 
campo circa 160 ragazzi di età 

compresa fra i 7 e i 10 anni pro-
venienti dalle squadre giovanili 
di Mirabello, Centese, CUS Fer-
rara, Accademia Spal, Massese 
Calcio e Casumaro Calcio, che 
hanno dato vita a due triangolari 
alla presenza di un pubblico nu-
tritissimo, oltre alla gran parte di 
genitori.

Al termine delle partite 
vi è stata la premiazio-
ne: una medaglia ri-
portante i loghi AVIS e 
della Società Sportiva. 
Alla premiazione è in-
tervenuto anche il Vice 
Sindaco, Dr. Simone 
Maccaferri. L’evento è 
rientrato nel Progetto 
AVIS Provinciale intito-
lato “Le 26 Perle della 
Solidarietà” ripreso e 
trasmesso dall’emit-
tente locale Telestense.
La Giornata Mondiale 
del Donatore (14 giu-
gno) quest’anno si è 
svolta presso la base 
Aeronautica Militare 
di Ferrara, alla quale 
abbiamo partecipato 
insieme alle altre AVIS 
Comunali della Provin-
cia. È stata una mani-
festazione molto par-
tecipata che ha visto la 
presenza di Autorità Ci-
vili, Militari e Religiose.
La stampa locale e le 
televisioni hanno dedi-
cato un ampio spazio 
alla manifestazione 

dando una forte visibilità all’at-
tività di AVIS, sensibilizzando i 
cittadini che godono ottima sa-
lute su come possono contribui-
re all’autosufficienza del sangue 
per aiutare tante persone amma-
late a ritrovare la speranza della 
salute.
Anche quest’anno non pote-
va mancare il super collaudato 
“Giro dell’Oca”, manifestazione 
giunta all’ottava edizione che si 
è tenuta domenica 16 settembre.
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In sella alla bicicletta, pedalare 
fa buon sangue, alla riscoperta 
del nostro passato giocando con 
il nostro futuro.
Sosta pranzo presso il Parco dei 
Gorghi a Renazzo, dotato di tavoli 
e seggiole e di una pic-
cola cucina dove abbia-
mo preparato il pranzo 
poi servito a tutti i par-
tecipanti, circa 80 per-
sone fra adulti e bam-
bini, ai quali abbiamo 
consegnato prima della 
partenza una T-Shirt ri-
portante la scritta AVIS 
e ANSPI, associazione 
locale che ci ha aiutato 
nell’organizzazione. 
Abbiamo dato il nostro contribu-
to alla Biblioteca per il concorso 
Letterario che organizza tutti gli 
anni, alla festa dei bambini orga-
nizzata per Halloween, oltre al 
contributo dato alla Società Ago-
nistica Volley femminile di Bon-

deno nella quale militano anche 
due nostre squadre Casumaresi. 
E non ultima per importanza la 
Società di Pesca che organizza 
tutti gli anni una gara a livello 
Regionale. Saremo presenti nel-

le Scuole Primarie con i Doni per 
festeggiare Babbo Natale.
Vorrei fare un appello a tutti colo-
ro che non donano pur avendone 
le giuste caratteristiche.
Vi chiedo di farlo per voi stessi, 
per il controllo del vostro stato di 

salute oltre che per aiutare chi è 
in difficoltà ed ha bisogno di san-
gue e per consentire alla medici-
na di raggiungere traguardi sem-
pre più importanti. 
“NOI NON SOLO PER NOI” questo 

è il motto che deve gui-
dare le nostre azioni e i 
nostri obiettivi.
Ringrazio il Consiglio 
Direttivo, tutti i volontari 
e i collaboratori per aver 
dato la loro disponibilità 
a tutte le iniziative mes-
se in campo allo scopo 
di promuovere le cam-
pagne di sensibilizzazio-
ne per incrementare le 
donazioni e i donatori di 

sangue.
E per concludere Grazie a Tutti 
voi Donatori che con vostro con-
tributo mantenete alto il valore 
della nostra sezione.
A voi e alle vostre famiglie l’augu-
rio di Buone Festività Natalizie!
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AVIS Codigoro

Un anno di intensa attività
a cura di Marco Pavanello, Consigliere AVIS Comunale di Codigoro

Èdifficile riassumere in po-
che parole, senza rischiare 
di essere ripetitivi, le innu-

merevoli attività svolte anche 
quest’anno dai collaboratori del-

la nostra sezione, ma l’impegno 
dei tanti volontari coinvolti nelle 
numerose iniziative non va mai 
banalizzato ad un ruolo di sem-
plice routine. Perché l’entusia-
smo ed i sacrifici che si rinnovano 
costantemente, anno dopo anno, 
meritano di es-
sere rendicon-
tati con affetto 
e riconoscenza. 
L’impegno di 
ogni persona 
ed ogni ora of-
ferta e messa 
a disposizione 
per il prossimo, 
ha contribuito 
a sensibilizzare 
i cittadini ren-
dendoli più so-
lidali e più par-
tecipi alla vita 
sociale del proprio paese. 
Ci si chiede di riassumere in po-
che righe un anno di impegni 
ed iniziative, ma sinceramente 
quest’anno non so proprio da che 

parte cominciare. Forse da qual-
che foto?
Uno dei primi atti del Consiglio 
Direttivo di quest’anno è stato 
quello di decidere come destina-

re i 4.000 euro raccolti in varie oc-
casioni per iniziative a favore dei 
terremotati dell’Italia centrale e, 
unendo le forze con altre Asso-
ciazioni benefiche codigoresi e 
con l’Amministrazione comuna-
le, abbiamo finanziato la città di 

Norcia, una delle più colpite dal 
sisma; nello specifico l’acquisto 
dell’arredo dell’asilo nido appena 
ricostruito, pensando che la rico-
struzione dovesse partire dai più 

giovani, come simbolo di speran-
za per il futuro e come bandiera 
di solidarietà per il presente.
La nostra infaticabile Presidente, 
Stefania Villani, sempre affian-
cata dal suo onnipresente Vice, 
Fausto Sangiorgi e sostenuta dai 
componenti di uno straordinario 
Consiglio Direttivo, sicuramente 
molto motivati, ha rappresenta-
to la nostra sezione in numero-
se iniziative, da noi organizzate 
o alla semplice partecipate; solo 
per citarne alcune, più o meno in 
ordine cronologico: la befana dei 
bambini, il carnevale di Pitoc a 
Codigoro e a Mezzogoro, il Musi-
cal “Aggiungi un posto a tavola” 
il 23 marzo.
Il 24 marzo, alla camminata col 
Vescovo verso Pomposa, meravi-
gliosa giornata alla quale hanno 
partecipato centinaia di bambini 
di tutta la provincia con, a fine 
giornata, distribuzione di meren-
da con piadine e dolci tradiziona-
li. Per non farci mancare nulla e 
dimostrazione che AVIS non vuol 
dire solo raccogliere sangue, ma 
vuol dire anche essere sensibi-

li alle problematiche del proprio 
territorio, abbiamo partecipato 
ad una Ciclonavigata ecologica 
“Puliamo il Territorio” il 14 apri-
le, con la raccolta di rifiuti ab-
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bandonati fra Pomposa e Volano. 
Abbiamo anche partecipato ad 
una pedalata ecologica partendo 
dall’oasi naturalistica di Canneviè 
e il 28 aprile alla giornata delle 
prime donazioni degli studenti 
del Polo Scolastico di Codigoro. 
Siamo stati presenti alla Giornata 
Mondiale del Donatore di 
Sangue (14 giugno), ab-
biamo promosso la cam-
minata ludico-motoria di 
5 km del 28 giugno “Flash 
Run Vivi Codigoro” e ab-
biamo supportato, anche 
con i nostri gazebo, le ini-
ziative di festa presso il 
centro sociale anziani di 
Codigoro. In estate il Palio 
Junior ed il Palio dei Ri-
oni, la sagra della Zucca 
di Pontemaodino con l’of-
ferta delle cozze cucina-
te nel maxi pentolone dello chef 
Mauro Crepaldi. Abbiamo parte-
cipato allo stand del gemellag-
gio con gli amici di Epperthousen 
durante la Fiera di Santa Croce, 
all’inaugurazione dell’Emporio 

Solidale denominato “Il Mantello 
Pomposa” promosso dagli ami-
ci dell’associazione Buonincon-
tro. In ottobre-novembre siamo 
stati in piazza coi nostri gazebo 
e le nostre “Streghine” per Hal-
loween a distribuire merende e 
dolciumi per varie domeniche, 

compreso durante la castagnata 
gratuita per la tradizionale festa 
del Patrono San Martino. Abbia-
mo dedicato una serata alla con-
segna delle benemerenze ai soci 
meritevoli, tra cui ben due arrivati 

a “quota 100” donazioni facenti 
parte del Consiglio, Franco Bari-
lani e Sauro Menegatti, in sosti-
tuzione della tradizionale Festa 
del Donatore, anche quest’anno 
annullata per la gravissima ed 
improvvisa scomparsa dell’amata 
donatrice ed ex Presidente dell’A-

VIS Comunale di Mezzo-
goro, Maria Teresa Mala-
carne. Ed ancora abbiamo 
partecipato come sponsor 
allo “Stefy Day”, torneo di 
pallavolo femminile dedi-
cato ad un’altra indimen-
ticabile nostra donatrice 
scomparsa lo scorso anno 
la meravigliosa Stefania 
Gennari. Nel frattem-
po, siccome non avevano 
niente da fare, alcuni soci 
e consiglieri hanno pen-
sato di rinnovare il nostro 

ufficio di via Prampolini, ritinteg-
giandolo integralmente ed acqui-
stando un mobilio completamen-
te rinnovato… e scusate se è poco.
Il prossimo anno cercheremo di 
fare ancora meglio!

Volontari AVIS: sempre attivi sul territorio
a cura di Marzia Masiero, Presidente AVIS Comunale di Lagosanto

AVIS presente nel territorio 
di Lagosanto da parecchi 
decenni e da sempre ha 

operato sul territorio per favorire 
la raccolta del sangue ma anche 
per sostenere le altre organizza-
zioni di volontariato che, a diverso 
titolo, sono nate e operano oggi 
sul territorio. Molti dei nostri di-
rigenti e soci donatori sono anche 
volontari in altre associazioni del 
territorio e questo rappresenta 
per noi un punto di forza in quan-
to è un esempio di come AVIS sia 
in grado di associare persone che 
sono anche cittadini di un territo-
rio. Quest’anno la nostra sezione 
si è impegnata in diversi progetti.
Maggio è stato un mese molto 
intenso: abbiamo sostenuto il 
Concorso di Poesia e Narrativa 

del Comune di Lagosanto e ab-
biamo ospitato un Concerto della 
Orchestra a Plettro “Gino Neri” 
presso la Chiesa di Santa Maria 
della Neve. Sempre a maggio ab-
biamo sostenuto le attività della 
Festa della Fragola. Nel mese di 
novembre abbiamo partecipato 
alla campagna antinfluenzale, 
organizzato le attività di vacci-
nazione presso la nostra sede e 
mettendo in campo alcune inizia-
tive di socializzazione come ani-
mazione per i bambini e casta-
gne gratuite per la cittadinanza. 
La nostra attività a livello locale 
però deve sempre avere al centro 
il socio donatore che deve trovare 
presso il nostro Punto di raccolta 
un ambiente ospitale e gradevole.
Dopo alcuni anni si sono resi ne-

cessari alcuni lavori di manuten-
zione della nostra sede che ormai 
erano improcrastinabili, come il 
rifacimento dell’impianto di ri-
scaldamento e la sistemazione di 
alcuni ambienti che per l’umidità 
avevano subito danni. Abbiamo 
voluto ed iniziato questi investi-
menti, che si concluderanno la 
primavera prossima, utilizzando 
le risorse di AVIS Lagosanto ed 
anche con un significativo con-
tributo dell’AVIS Provinciale di 
Ferrara. Perché riteniamo che 
il nostro Donatore debba essere 
accolto in una sede confortevole 
ed ospitale.
Auspicando che ciò risulti gradi-
to a tutti i soci porgiamo a tutti 
gli auguri di Buon Natale e felice 
anno nuovo.

AVIS Lagosanto
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Promozione e solidarietà!
a cura di Nedo Bonora, Presidente AVIS Comunale di Copparo

La Sezione AVIS di Copparo, 
come tutti gli anni ha conti-
nuato la sua importante atti-

vità di volontariato rivolta a tutti i 
cittadini, promuovendo la solida-

rietà e l’importante valore sociale 
della donazione del sangue.
Tra le manifestazioni effettuate, 
anche quest’anno la consueta 
Sbiciclata AVIS realizzata in col-
laborazione con AVIS Berra e Pa-
trocinata dal Comune di Copparo, 
che si è svolta come sempre nel 
mese di maggio e si è voluto ri-
petere la medesima destinazione 
dello scorso anno. Sosta con ri-
storo presso il Ranch La Negrel-
la di Tamara, alla cui si titolare 
dobbiamo rivolgere un sentito 
ringraziamento per l’ospitalità 
accordata.
A seguire AVIS e Scuola Insieme, 
incontri effettuati nelle scuole 
in cui i medici incaricati da 
AVIS Provinciale hanno spie-
gato agli alunni delle classi 
terze medie e delle quinte 
elementari, l’importanza e il 
significato del dono del san-
gue.
Nel mese di luglio si è svol-
ta la Piadinata, realizzata in 
collaborazione con l’asso-
ciazione Com-Art e la Pia-
dineria di John e Debora, 
durante la quale sono state 
servite a tutti agli intervenu-
ti, donatori e non, circa 300 
piadine ed AVIS ha offerto 

l’intrattenimento musicale con 
l’orchestra di Davide e Barbara.
Nell’ambito del progetto “Le 26 
Perle della Solidarietà”, orga-
nizzato in collaborazione con 

Telestense, il 16 set-
tembre abbiamo or-
ganizzato la “Festa 
di fine estate e ini-
zio scuola” dedica-
ta ai bambini delle 
scuole elementari e 
materne, offrendo 
gratuitamente un po-
meriggio di gioco sui 
gonfiabili allestiti per 
l’occasione in Piazza 
e a seguire merenda 
per tutti i partecipan-
ti. È stata una bella 
giornata all’insegna 

dell’amicizia, della spensieratez-
za e soprattutto della solidarie-
tà, per sensibilizzare bambini e 
i loro famigliari alla 
donazione del san-
gue. Durante la ma-
nifestazione sono stati 
contattati diversi ge-
nitori interessati alla 
donazione del sangue; 
una parte di questi si 
sono presentati suc-
cessivamente come 
aspiranti donatori 
al centro raccolta di 
Copparo e sono poi di-
ventati nuovi donatori.
A fine ottobre, in oc-

casione di Halloween, siamo 
stati presenti in Piazza a Coppa-
ro insieme alla Com-Art, sotto il 
nostro gazebo AVIS, distribuendo 
caldarroste a tutti gli intervenu-
ti e regalando palloncini ai tutti i 
bambini presenti.
Per concludere dobbiamo rivol-
gere un sincero ringraziamento 
al Sindaco del Comune di Coppa-
ro, Nicola Rossi, a tutte le Auto-
rità Comunali e a tutte le Asso-
ciazioni del territorio che hanno 
dato alla nostra associazione un 
valido aiuto collaborando nell’or-
ganizzazione delle varie attività di 
propaganda e sensibilizzazione al 
dono.
E un ringraziamento particolare 
a Tutti i Donatori di Sangue e a 
Tutti i Collaboratori che con il 
loro contributo mantengono alto 
il distinguo della nostra AVIS Co-
munale di Copparo.
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Il bisogno di sangue non invecchia mai…
a cura di Alberto Fogli, Presidente AVIS Comunale di Massa Fiscaglia

Ecosì siamo giunti al raccon-
to di un altro anno avisino. E 
nel mentre, passano gli anni 

ma la nostra proposta culturale 
non demorde, anzi si rilancia. Il 
bisogno di sangue non invecchia 
ma si rinnova in continuazione 
interpellando la coscienza di una 
Società che sembra avere perdu-
to il senso della solidarietà e della 
partecipazione attiva alla salva-
guardia della vita e allo sviluppo 
sociale. È in questo contesto che 
si inserisce il Progetto Culturale 
proposto dall’AVIS di Massa Fisca-
glia a tutti i cittadini del Comune 
di Fiscaglia nel corso della prima 
metà di quest’anno. Un progetto 
organizzato in collaborazione con 
AVIS Provinciale, le AVIS di Mi-
gliaro e Migliarino, l’Amministra-
zione Comunale, le Parrocchie ed 
il Coordinamento del Volontariato 
Comunale. L’iniziativa, tutta avisi-
na, ha inteso porre al centro del 
progetto il tema delle dipenden-
ze da sostanze stupefacenti, co-
sciente l’AVIS che gli interessati 
da tale fenomeno non si avvicine-
ranno mai alla do-
nazione di sangue. 
Per cui c’è bisogno 
di sensibilizzare le 
giovani generazio-
ni su un nuovo e 
serio approccio ai 
valori della soli-
darietà e della do-
nazione. Di grande 
interesse la prima 
serata, 7 maggio, 
al Teatro Vittoria di 
Massa Fiscaglia, 
sviluppata da Eu-
genio Compagno, responsabile 
della Comunità terapeutica “Gio-
vanni XXIII” di Denore, e da Pa-
trick Carlini, operatore di strada 
della stessa Comunità. Una se-
rata introduttiva dello spettacolo 
“Stupefatto” portato in scena a 
Migliarino, il 14 maggio per un 
pubblico adulto ed il 15 maggio 
per la scuola media, dalla Com-
pagnia di teatro civile “Itinera-

ria Teatro” di Cologno Monzese. 
Lo spettacolo, molto apprezzato 
da adulti e alunni, ha narrato la 
faticosa risalita di Enrico Comi, 
presente in sala, ex tossicodipen-
dente, dall’inferno alla vita valo-
riale scardinando alcuni luoghi 
comuni sull’uso di droghe.
Progetto “L’AVIS in piazza. In 
piazza con l’AVIS”. Questo 
il titolo dato all’iniziativa 
che, nell’intendimento dei 
dirigenti massesi, avrebbe 
dovuto creare un momento 
di incontro e di condivisio-
ne con la popolazione loca-
le più ampio di quanto non 
offrisse l’organizzazione 
dell’annuale festa sociale. 
La piazza si è trasformata in 
una elegante sala ristorante 
animata per due sere settembrine 
da un gradevole intrattenimen-
to comico-musicale mentre su 
un grande schermo scorrevano 
immagini di carattere culturale 
sulla donazione di sangue. Il tutto 
con sullo sfondo la facciata illu-
minata della Chiesa arcipretale 

e dell’antico cam-
panile romanico. 
È stato un esperi-
mento del cui esi-
to, però, non si può 
essere felici. Molto 
scarsa la parteci-
pazione nonostan-
te una pressante 
pubblicità sia di 
stampa che sono-
ra e radiofonica. 
Occorrerà una se-
ria riflessione per 
l’anno prossimo. 

Comunque contenti per averci 
provato.
15° anniversario del Gemellag-
gio AVIS Massa-Cervia. Dome-
nica 28 ottobre, grande festa a 
Cervia per il 15° anniversario del 
gemellaggio tra l’AVIS di Massa 
Fiscaglia e l’AVIS di Cervia. Era 
maggio 2003 quando davanti alla 
Chiesa di Massa Fiscaglia le due 
AVIS firmavano la bolla del pro-

prio gemellaggio, alla presen-
za delle Autorità istituzionali, in 
nome dell’antica, plurisecolare, 
comune appartenenza alla stes-
sa esperienza civile ed ecclesia-
stica della Diocesi di Cervia. Nel 
contempo, e per lo stesso moti-
vo, si celebrava il 2° anniversario 
del Patto di Amicizia sottoscritto 

dai rispettivi sindaci di Cervia e 
di Fiscaglia, dapprima a Cervia 
(2016) e quindi a Massa Fiscaglia 
(2017). L’accoglienza dei dirigen-
ti AVIS di Massa Fiscaglia e del 
sindaco di Fiscaglia Sabina Muc-
chi, è avvenuta in modo solenne 
in sala consiliare accolti dal Sin-
daco Luca Coffari e da Autorità 
civili e militari delle varie Armi 
rappresentate a Cervia. Per l’oc-
casione è avvenuta, ben condivi-
sa, l’intitolazione della sede AVIS 
di Cervia alla donatrice cervese 
e comune amica ed estimatrice 
di entrambe le Comunità Pieri-
na Foschi, recentemente scom-
parsa, appassionata animatrice 
del Volontariato locale nonché 
convinta fautrice del gemellag-
gio e del Patto di Amicizia fra le 
due Comunità civiche. Molto ap-
prezzato il ricordo della grande 
Piera nonché gli interventi che 
hanno accompagnato lo scambio 
di doni tra sindaci e avisini che 
non hanno mancato di rinnovare i 
sentimenti della loro vicendevole 
collaborazione e profonda amici-
zia. La giornata si è conclusa con 
il suggello di un allegro incontro 
conviviale in un ottimo ristorante 
romagnolo in quel di Cervia.
A tutti auguri di Buone Feste!
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2018: le nostre iniziative
a cura di Diego Monteleone, Segretario e Riccardo Rizzardi, Tesoriere, AVIS Comunale di Ferrara

L’anno che sta per con-
cludersi è stato alquan-
to impegnativo per l’AVIS 

Comunale di Ferrara. Abbiamo 
programmato numerose iniziati-
ve per assicurare la nostra pre-
senza sul territorio con l’intento 
di abbracciare tanti settori della 
realtà cittadina, per testimoniare 
l’impegno di AVIS al servizio del-
la collettività e con la speranza di 
coinvolgere un numero sempre 
più elevato di nuovi donatori, me-
glio se giovani.

Preferiamo in questa occasione 
non soffermarci a ricordare le 
nostre attività ormai consolidate, 
ma piuttosto vorremmo ricordare 
quelle più innovative e riconosce-
re anche quanto sia stata pre-
ziosa la collaborazione con AVIS 
Provinciale.
• gennaio: dal 5 gennaio abbiamo 
organizzato incontri con le comu-
nità Mussulmane, e Ortodosse. 
Desideriamo sottolineare quanto 
si siano rivelati proficui e preziosi 
per tutti noi, anche a prescindere 
dal risultato strettamente dona-
zionale;
• febbraio: a seguito della fir-
ma dell’accordo di collaborazio-
ne con SBF Scuola di Basket, 
abbiamo avvicinato un Associa-
zione giovane molto conosciuta 
nell’ambito cittadino, con la qua-
le è stato possibile organizzare 
importanti iniziative, che illustre-
remo qui di seguito;
• marzo: tra i vari eventi, desi-

deriamo ricordare la Lezione-
Teatro “Quella foto che ci ha 
cambiato la vita” presso il Di-
partimento di Scienze Chimiche 
e Farmaceutiche dell’Università. 
Abbiamo partecipato, con un ruo-
lo di primo piano, ad un progetto 
di nuova concezione di lezione or-
ganizzata con caratteristiche “te-
atrali” in una aula gremita. Oltre 
all’indiscutibile successo dell’av-
venimento, dobbiamo anche se-
gnalare che è stata l’occasione 
per concretizzare una nuova e più 

efficace presen-
za negli ambienti 
universitari, che ci 
sta consentendo 
di comunicare con 
gli studenti diret-
tamente in aula e 
non più nei tradi-
zionali banchetti, 
con risultati più 
che soddisfacenti;
• aprile: si è 
concluso l’even-
to “Palio AVIS 
d e l l’ a l i m e n t a -

zione” progettato in collabora-
zione con AVIS Provinciale e con 
l’Istituto Alberghiero Vergani, 
consistente in una sorta di cena-
concorso. I Concorrenti erano 
rappresentanti delle Contrade 
del Palio, che si sono impegnati 
in cucina nella preparazione di 
un “piatto unico”, consigliabile ad 
un donatore di sangue. Il premio 
è stato assegnato al piatto della 
Contrada di S. Benedetto che è 
stato giudicato il 
migliore sia dal 
punto di vista ga-
stronomico che 
estetico; 
• maggio-giugno: 
nei giorni 24 mag-
gio e 4 giugno 
abbiamo attuato 
per la prima volta 
le giornate del-
la donazione dei 
giornalisti, even-
to organizzato con 

l’intento di ottenere la massima 
sensibilizzazione della stampa 
locale sull’importanza del dono.  
Abbiamo programmato anche al-
tri eventi di rilievo:
11-13 giugno: 3 serate AVIS in 
Darsena, denominate “AVIS Ama 
la Musica” presso la sede del-
la “Scuola di Musica Moderna”, 
che hanno visto una numerosis-
sima partecipazione di pubblico;
28 giugno: nella Basilica di Santa 
Maria in Vado, il Coro Polifonico 
di S. Spirito, diretto dal Maestro 
Francesco Pinamonti, ha esegui-
to il “Vespro per la Solennità dei 
Santi Pietro e Paolo”. La manife-
stazione ha riscosso un succes-
so di pubblico al di sopra di ogni 
aspettativa ed è stata l’occasione 
per richiamare l’attenzione dei 
presenti sull’importanza della 
donazione di sangue durante il 
periodo estivo;
• luglio-agosto: anche quest’an-
no siamo stati presenti all’evento 
“Insieme per Emergency” dal 3 
al 7 luglio 2018 presso lo spazio 
Grisù, di via Ortigara, un evento 
che ci ha consentito di discutere 
sulle necessità formative delle 
figure professionali e del fabbi-
sogno di sangue in Italia ed all’E-
stero;
• settembre: abbiamo preso 
parte a Balloons Festival con un 
banchetto, ospite di SBF Scuola 
di Basket in una bellissima se-
rata in compagnia dei loro pic-
coli allievi, delle famiglie, della 
squadra Bondi, che ha affrontato 
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in una simpatica sfida sportiva gli 
allievi della scuola;
• 8 ottobre: abbiamo organizzato 
con le AVIS Comunale di Rovigo 
e Provinciali di Ferrara e Rovigo 
la “Camminata sul Pon-
te” tra le località di Pon-
telagoscuro e Santa Maria 
Maddalena, a conclusione 
dei lavori di restauro che 
hanno, solo temporane-
amente diviso le 2 comu-
nità. All’iniziativa che ha 
visto la presenza delle 
autorità cittadine di Fer-
rara e Rovigo, alcuni rap-
presentanti delle 2 Regio-
ni, gli sbandieratori della 
Contrada di S. Spirito ed un folto 
pubblico.
• novembre 2018: abbiamo or-
ganizzato 2 “Tornei di calcioba-
lilla” con il personale delle forze 
armate, che hanno avuto luogo 
presso le sedi del Comando Vigili 
del Fuoco e della Casa Circonda-

riale di Ferrara ed hanno riscosso 
molto interesse tra i partecipan-
ti. Tra il pubblico non sono mai 
mancate le Autorità militari dei 
Corpi iscritti alle gare.

Non è tutto. L’anno 2018 verrà ri-
cordato anche per la Nuova sede 
dell’AVIS Comunale, che si spo-
sterà in un immobile attiguo alla 
Sede AVIS Provinciale. Saran-
no necessari alcuni lavori prima 
dell’apertura al pubblico. 
Per il 2019 abbiamo già “in can-

tiere” alcuni progetti che riguar-
deranno:
- UNIFE, frequentata da migliaia 
di iscritti. Durante il 2018 abbia-
mo potuto lavorare in numerosi 

dipartimenti, ma il nostro 
obiettivo è quello di rag-
giungere anche i rima-
nenti, poiché siamo asso-
lutamente convinti che il 
nostro Ateneo costituisca 
un bacino fondamentale 
per avvicinare nuovi gio-
vani alla nostra Associa-
zione;
- il mondo del Lavoro, con 
il quale stiamo organiz-
zando un Convegno.

Consapevoli di potere archiviare 
il 2018 avendo svolto al meglio 
il nostro incarico, con i dati delle 
donazioni piuttosto rassicuran-
ti e con alcuni buoni progetti in 
cantiere per il futuro, cogliamo 
l’occasione per augurare a tutti 
Buone festività.

Cassana, Porotto, Mizzana, Fondoreno e Borgo Scoline
a cura di Silvano Mori, Capogruppo Frazionale

Come ogni anno il gruppo 
AVIS Frazionale Cassana-
Porotto-Mizzana-Fondore-

no e Borgo Scoline (che opera sul 
territorio di competenza di AVIS 
Comunale di Ferrara), in accordo 
con le Scuole del territorio orga-
nizza e sviluppa progetti didatti-
ci, che gli alunni delle medesime 
traducono in pensieri - disegni 
e video. La scuola Primaria di 
Porotto A. Franceschini nel cor-

so del 2018 ha prodotto lavori 
su “Dono e Solidarietà”; per la 
presentazione dei lavori, di cui si 
allega qualche foto, sono inter-
venute le autorità scolastiche e 
la responsabile dell’Area Scuo-
la AVIS, i quali hanno evidenzia-
to l’impegno e la dedizione degli 
alunni nello svolgimento dei la-
vori. Alla presentazione dei lavori 
hanno partecipato i genitori, che 
hanno colto lo spirito e il senso 

della Solidarietà e del Dono. Al 
termine dell’esposizione, unita-
mente ai ringraziamenti rivolti da 
AVIS a tutti gli alunni ed alle in-
segnanti per il lavoro svolto, agli 
studenti è stata consegnata una 
pergamena.
Auspichiamo di ritrovarci anche 
il prossimo anno per sviluppare 
ulteriori progetti per crescere in-
sieme per un mondo sempre più 
solidale.   

Gruppo Frazionale AVIS
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AVIS Jolanda di Savoia

2018: un altro anno insieme
a cura di Marco Frighi, Presidente AVIS Comunale di Jolanda di Savoia

Una delegazione di AVIS Co-
munale di Jolanda di Savo-
ia, ha fatto visita alla con-

sorella di Trasacco (AQ) nelle 
giornate del 7-8-9-10 gennaio. In 
queste giornate si è svolta la loro 
festa sociale durante la quale 
Marco Frighi ha omaggiato i soci 
benemeriti con prodotti tipici tutti 
a base di riso IGP locale. È sta-
ta fatta visita anche alla “Reggia 
di Caserta” una esperienza a dir 
poco meravigliosa che rimarrà 
nei nostri cuori per sempre. 
Non smetteremo mai di ribadire 
che abbiamo stretto un gemel-
laggio meraviglioso con persone 
ospitali e generose, sempre in 
grado di mettere a proprio agio 
gli ospiti. 
Il 21 febbraio si è svolta una 

giornata di 
Prevenzione 
Cardiovasco-
lare orga-
nizzata dal-
la Farmacia 
Corso in col-
laborazione 
con la nostra 
AVIS Comu-

nale di Jolanda di Savoia, dan-
do la possibilità a tutti i cittadini 
e ai donatori locali, di effettuare 
esami ed Elettrocardiogramma 
presso la Farmacia. Le malattie 
cardiovascolari sono responsabili 
del 44% dei decessi, in partico-
lare l’infarto è la prima causa di 
morte in Italia. Marco Frighi, nel-
la foto insieme allo staff medico, 
è stato scelto come apri pista, per 
inaugurare la giornata. Il servizio 
è stato molto apprezzato dai cit-
tadini. L’iniziativa è continuata nei 
mesi successivi presso la sede 
AVIS Provinciale di Ferrara per 
tutti i donatori AVIS.
Un grazie sincero alla Farmacia 
Corso per il servizio offerto alla 
nostra comunità.
Nella mattinata di martedì 27 
marzo, la Vª elementare di Jolan-
da di Savoia ha avuto la visita dei 
volontari di “Nico Soccorso”. Una 

lezione concordata con la 
Dirigenza scolastica “Don 
Chendi”, e l’AVIS Comu-
nale. I ragazzi, molto at-
tenti e molto preparati, 
durante le spiegazioni 
dei volontari Bersanetti 
Gabriele e Roma Maura 
hanno posto tantissime 
domande mirate proprio 
al primo soccorso. Un 
alunno con bendaggio si 
è sottoposto alla prova di mas-
saggio cardiaco e anche l’inse-
gnante fresca di corso, ha voluto 
sottoporsi e far vedere ai propri 

alunni l’importanza dell’esercita-
zione in atto. Un ringraziamento 
ai tutti per impegno e serietà nel-
lo svolgimento delle lezioni che 
saranno utili e fondamentali nella 
vita di tutti noi. 
Domenica 13 maggio la delega-
zione AVIS di Jolanda di Savoia è 
stata ospite della consorella AVIS 
Torino. Grande entusiasmo da 
parte della dirigenza con a capo 
il presidente Gilardi, una struttu-
ra a dir poco stupenda, adatta per 
ospitare la folta affluenza quo-

tidiana dei donatori. Si è potuto 
scambiare molte informazioni 
confrontando le differenti realtà 
e le diverse metodologie utilizza-
te su entrambi i territori. Espe-
rienza davvero positiva, ringrazio 
pertanto AVIS Torino e i Donatori 
che sono intervenuti all’incontro.
A settembre si è svolta la se-
conda edizione di “Insieme per 
Gioco”, presso il Centro Socio Ri-
abilitativo Diurno “SoleLuna” di 
Jolanda di Savoia. Questa mani-
festazione è nata l’anno scorso in 
collaborazione al Centro Diurno 
“Rivana” di Ferrara, con lo scopo 
di giocare divertendosi, cercando 
di superare i propri limiti e impe-
gnarsi sempre al massimo delle 
proprie capacità senza il timore 
di fallire o di essere giudicati. La 
giornata, ha avuto inizio con i sa-
luti del Coordinatore delle strut-
ture di Jolanda di Savoia, Patrizio 
Ghelfi, il responsabile Tecnico 
del settore Disabili della Coope-
rativa CIDAS, Luca Mastrangelo 
e del Sindaco di Jolanda, Elisa 
Trombin. Oltre ai centri ospitanti 
SoleLuna, Biffi, Laboratorio Pro-
tetto, hanno partecipato i Centri: 
Rivana, San Martino, Ginestra, 
Boschetti, Fiorana, Airone, Cali-
canto”. Al termine delle prove di 
abilità, sono state premiate tut-
te le squadre coinvolte e a tutti i 
partecipanti, sono state distribu-
ite medaglie, braccialetti fluore-
scenti con scritta “AVIS ama lo 
Sport” offerti dalla sezione lo-
cale. La manifestazione si è con-
clusa con il pranzo preparato dai 
volontari della Pro Loco locale. 



A
v
is

Notizie

25

AVIS Jolanda di Savoia

Questo evento, all’insegna del di-
vertimento e dell’integrazione, è 
stato vissuto con partecipazione 
ed entusiasmo da tutti i presenti, 
confidando di riproporla nei pros-
simi anni.
Con immensa soddisfazione, an-
che quest’anno il 15 maggio si è 
svolta per il nono anno la Prova 
di evacuazione in caso di incen-
dio presso la scuola primaria e 
secondaria “Don Chendi”. Sono 

intervenuti il corpo dei V.F. volon-
tari di Copparo e di Ferrara, Pro-
tezione Civile con unità cinofila 
di Comacchio, Nico Soccorso, il 
corpo dei Carabinieri di Jolanda 
e il Sindaco. Quest’anno abbia-
mo avuto una chicca in più; Te-
lestense è intervenuta e ripreso 
l’intero evento. Gli alunni hanno 
dimostrato che le lezioni svolte 
nei giorni precedenti sono servite 
eseguendo perfettamente le pro-
cedure di evacuazione. Voglio rin-
graziare la dirigente e amica prof.
ssa Droghetti per l’impegno e la 
volontà di portare avanti le inizia-
tive che AVIS ogni anno propone e 
grazie anche a tutte le insegnanti 
per la cortesia e l’impegno che 
rivolgono ai nostri ragazzi. Grazie 
veramente a tutti arrivederci al 
prossimo anno.
Silvia Marchesi, medico pres-
so l’Unità di Raccolta Sangue di 
Ferrara, è stata invitata il 4 apri-
le a tenere due lezioni con la Vª 
elementare e le II° medie nella 
scuola “Don Chendi”. AVIS Jolan-
da con i suoi collaboratori Bocca-
cini e Guidi, ha effettuato un’in-
troduzione sul volontariato e sul 
sostegno che AVIS dà al prossi-
mo. Ha poi preso la parola la dott.
ssa Marchesi che ha spaziato sui 
temi del sangue, gruppi sangui-

gni e sulle malattie sessualmen-
te trasmissibili. Gli alunni, molto 
preparati, hanno fornito una se-
rie di domande alle quali la dott.
ssa, con grande professionalità, 
ha risposto dando un suo ulte-
riore e personale valore aggiunto 
alle domande formulate. Nella Vª 
elementare, alla presenza degli 
insegnanti Turolla e Tamoni, si 
è poi ripetuto lo stesso percorso 
formativo con approfondimenti 

idonei all’età degli alunni 
coinvolti.
Quest’anno Marco Frighi 
ha dovuto scegliere con 
cura i lavori da premiare 
nel concorso AVIS/Scuo-
la, eseguiti dagli alunni 
della scuola primaria e 
secondaria di Jolanda di 
Savoia. Ogni classe ha 
realizzato motivi e slo-
gan differenti eseguendo 
veramente ottimi lavori. 

Tre classificati, per ognuno una 
targa ricordo e per il vincitore 
una cornice in argento con raffi-

gurata l’opera realizzata. Il terzo 
gradino se l’è aggiudicato la clas-
se IVª elementare, il secondo la 
IIIª media; questo lavoro ha dato 
lo spunto per farlo riprodurre in 
tipografia visto che è stato cre-
ato il Calendario 2019, il primo 
un gran bel lavoro eseguito dalle 
classi I° e III° elementare che ha 
reso molto felici tutti gli alunni. 
Un Grazie sincero alle insegnanti 
e alla prossima edizione.
Il 12, 13 e 14 ottobre, le rappre-
sentanze AVIS Regionale Sarde-
gna, Presidente Antonio Carta, 
AVIS Provinciale Cagliari, Pre-
sidente Francesco Letizia e AVIS 
Comunale Cagliari, Presidente 
Ignazio Zuddas, accompagnati 
da alcuni loro collaboratori, sono 
stati ospiti nella nostra città dalle 

rispettive consorelle di AVIS Pro-
vinciale Ferrara e AVIS Comuna-
le Jolanda di Savoia. Tre giorni 
intensi, venerdì accoglienza agli 
ospiti che sono arrivati in sera-
ta, sabato tavola rotonda presso 
AVIS Provinciale di Ferrara e vi-
sita centro raccolta. Dopo pran-
zo, accompagnati da una guida 
turistica, hanno potuto visitare 
i nostri monumenti più rappre-
sentativi: Castello, Cattedrale e 
centro storico. In serata poi ospiti 
al concerto dell’Orchestra a Plet-
tro “Gino Neri” e visita al Museo 
Archeologico Nazionale di Ferra-
ra all’interno del quale si è tenu-
to il concerto. Domenica presso 
l’Auditorium di B.F. a Jolanda 
di Savoia, dopo i saluti di Marco 
Frighi presidente AVIS Jolanda, 
Davide Brugnati presidente Pro-
vinciale AVIS Ferrara, il sindaco di 
Jolanda Dott.ssa Elisa Trombin, i 
presidenti Zuddas e Letizia AVIS 
Comunale e Provinciale Cagliari 
e il presidente ALT Rino Vullo, si 
è svolto convegno sulla Talasse-

mia; oratori per 
la Sardegna la 
Dott.ssa Reina 
Anna, la Dott.ssa 
Gamberini Maria 
Rita e il Dott. Go-
voni Maurizio per 
Ferrara. Al ter-
mine si è sotto-
scritta e firmata 
la Convenzione 

di Gemellaggio tra le AVIS Pro-
vinciali di Ferrara e Cagliari, e 
Comunali di Jolanda di Savoia e 
Cagliari.
A giugno ricambieremo la visita 
in occasione del 85° anno di Fon-
dazione AVIS Cagliari. 
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AVIS Ostellato

51 anni di attività
a cura di Livio Arlotti, Segretario AVIS Comunale di Ostellato

Quest’anno è ricorso il nostro 
51° anniversario dalla na-
scita della nostra sezione.

Nell’occasione abbiamo avuto il 

piacere di premiare 29 volontari 
Avisini per il raggiungimento di 
importanti traguardi.
Come sempre alla manifestazio-

ne ha partecipato l’Amministra-
zione Comunale, nelle persone 
del Sindaco Andrea Marchi e del 
Vice Sindaco Davide Bonora, di-
mostrando una particolare sen-
sibilità nei confronti della nostra 
associazione. Le conclusioni del-
la festa sociale sono state tratte 
dal rappresentante dell’AVIS Pro-
vinciale, Paolo Barigozzi, un ami-
co e un punto di riferimento per 
la nostra sezione.
Un anno caratterizzato da un calo 
delle donazioni, seppur lieve per 
la nostra sezione, dovuto a diver-
si fattori stagionali ma anche più 
in generale ad un invecchiamento 

della platea dei donatori. A que-
sto fenomeno stiamo cercando di 
rispondere sensibilizzando i gio-
vani che hanno risposto positiva-

mente anche se siamo anco-
ra lontani dal raggiungere la 
parità.
Anche quest’anno 
abbiamo realiz-
zando un Proget-
to con la Direzio-
ne Didattica della 
Scuola primaria 
e secondaria di 
Ostellato che si 
è concluso con la 
donazione di due 
computer, uno 

per la scuola di Do-
gato e uno per quella 
di Ostellato. 
Inoltre i ragazzi han-

no rea-
lizzato dei disegni 
tecnologici, dotati di 
apparato elettroni-
co per l’illuminazio-
ne dei disegni stessi 
come si può notare 
nella foto. Il progetto 
ha coinvolto un centi-
naio di alunni della 4ª 
e 5ª dei plessi di Do-
gato ed Ostellato.
Abbiamo aderito all’i-
niziativa promossa 
dal supermercato 
ALI’ di Ostellato vol-

ta a favorire il volontariato del 
territorio con iniziative mensili 
a fronte di progetti che le varie 
associazioni presentano. Questa 
iniziativa ha permesso ai cittadini 
di scegliere mensilmente a quale 
associazione destinare il contri-

buto realizzando di fatto un avvi-
cinamento costante e diretto con 
le associazioni di volontariato.
Come ogni anno nel periodo Na-
talizio partecipiamo alla manife-
stazione denominata “Festa sotto 
l’Albero”, una festa che coinvolge 
tutte le palestre sportive, la citta-
dinanza e il volontariato.
E per concludere Grazie a tutti 
i nostri Donatori che con il loro 
contributo mantengono saldi i 
valori di solidarietà ed altruismo 
che sono il fulcro della nostra As-
sociazione… Buone Feste a Tutti!
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AVIS Poggio Renatico

Grazie Donatori per la vostra generosità
a cura di Livio Romagnoli, Presidente AVIS Comunale di Poggio Renatico

Il 2018 è stato il secondo anno 
di lavoro per il rinnovato Con-
siglio Direttivo composto da 

alcuni componenti della vecchia 
guardia e da diverse new entry.
Un lavoro proficuo, svolto con vo-
lontà e tenacia, coinvolgendo al-
tre realtà del nostro paese, allo 
scopo di promuovere e migliorare 
l’educazione al dono del sangue e 
del volontariato.

Di seguito riportiamo le manife-
stazioni più importanti dell’anno.
La camminata AVIS ludico mo-
toria, aperta a tutti, attraverso il 
territorio extra urbano, ammi-
rando i colori primaverili della 
campagna e assaggiando il pri-
mo frutto della stagione (fragole). 
All’arrivo colazione e premi per 
tutti i 710 partecipanti.
Non poteva mancare la Festa So-
ciale con premiazioni ai donatori 
benemeriti, cena, intrattenimen-
to musicale per donatori, fami-
gliari e simpatizzanti. La colonna 
sonora è stata garantita dal grup-
po composto da Michele Zucchi-
ni (nostro donatore) e vari talenti 
musicali.
Nell’anno scolastico 2017/2018 
l’AVIS di Poggio Renatico si è im-
pegnata in progetti di sensibiliz-

zazione rivolti ai bambini della 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado del paese e del-
le frazioni. L’associazione ritiene 
infatti fondamentale coinvolgere i 
bambini e i ragazzi nelle proprie 
attività affinché portino a casa il 
messaggio di solidarietà e aiuto 
verso il prossimo, trasmettendo-
lo anche alle loro famiglie.
In particolare, nel corso di questo 

anno scolastico, i progetti rea-
lizzati hanno previsto, oltre agli 
incontri formativi in aula tenuti 
dai volontari, laboratori con i più 
piccoli, un concorso a gruppi per i 

più grandi e una festa finale aper-
ta a tutti, organizzata in collabo-
razione con il Comune di Poggio 
Renatico e il Comitato Genitori 
della scuola primaria.   
A settembre, mese della fiera 
patronale, abbiamo organizzato 
la Sbiciclata AVIS alla scoperta 
della bondiola (prodotto tipico del 
nostro paese) toccando alcuni pa-
esi della provincia di Bolognese e 

Ferrarese, per arrivare a Pog-
gio Renatico al “Parco Primo 
Maggio” per il pranzo.
Giochi in piazza dedicati ai 
bambini dai 6 ai 12 anni con il 
coinvolgimento anche dei ge-
nitori: grande divertimento per 
tutti e gnocchini offerti dalla 
associazione El-vive.
Serata di solidarietà in colla-
borazione con Unione Ciechi,  
Pro-loco e con il patrocinio del 
comune con la generosa pre-
senza di Aleandro Baldi. Nono-
stante il tempo inclemente ci 
abbia costretto a cambiare la 
location la partecipazione dei 
poggesi è stata massiccia.
Si sono tenute tante altre ma-
nifestazioni a supporto della 
nobile causa dell’AVIS in siner-
gia di altre associazioni e grup-

pi sportivi.
Ringraziamo tutti coloro che han-
no sostenuto le nostre attività. Un 
grazie particolare ai nostri Dona-
tori per la grande generosità.

Nella foto la targa consegnata ad un nostro donatore con 170 donazioni e ancora in attività.
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Porto in pista
a cura di Carlo Demaria, Presidente e Giacomo Cenacchi, Revisore dei conti, AVIS Comunale di Portomaggiore

Faville di ghiaccio sulla prima 
iniziativa annuale dell’AVIS 
Portuense impegnata con 

altri soggetti, in primis la Pro 
Loco, in una tombola finalizzata 
all’acquisizione diretta della pi-
sta di ghiaccio che da diversi anni 

arricchisce e conforta il Natale 
dei portuensi, per il divertimento 
di grandi e piccini, in un encomia-
bile contesto di collaborazione e 
sinergia tra volontariato e Istitu-
zioni. Il retro dei biglietti stam-
pati riportava, come propaganda 
e promozione, il calendario com-
pleto delle raccolte da effettuarsi 

presso il nostro Centro di raccolta 
nel 2018.
La Festa Sociale del 5 febbraio è 
avvenuta contestualmente ad una 
tranquilla Assemblea annuale di 
bilancio nella stupenda cornice 
della sala Consigliare gentilmen-
te concessa dall’Amministrazione 
Comunale, con prosieguo presso 
il ristorante Ottocento e succes-
siva distribuzione di diplomi e 
riconoscimenti ad un numero no-
tevole di donatori benemeriti.
L’inizio della primavera, il 19 
marzo, è stato caratterizzato dal-

la consueta pittoresca partenza 
del Pedibus dal piazzale anti-
stante l’AVIS Portomaggiore con 
consegna di materiale didattico 
e gadget a tutti i piccoli studenti. 
Tutti i venerdì mattina le strade 
del centro di Portomaggiore si 
sono animate grazie al passag-
gio del Pedibus, un autobus che a 
passo d’uomo, ac-
compagna i bambi-
ni delle elementari 
alla scuola lungo 
un percorso da fare 
tutti insieme. L’e-
vento è il risultato 
di un’iniziativa co-
mune del Dirigente 
Scolastico, dell’As-
sessore alla Pub-
blica Istruzione e di 
alcuni rappresentanti di Associa-
zioni. Un valore aggiunto dell’ini-
ziativa è quello di consentire agli 
alunni di poter ammirare, per le 

strade, valori 
architettonici 
del paese.
Ricco di signi-
ficati risulta 
iI Progetto 
Scuola, frutto 
di collabora-
zione tra le 
AVIS di Ar-
genta e Por-
tomaggiore, 
rappresen-
tate rispet-
t i v a m e n t e 

dalla neo Presidente, Annamaria 
Toschi, e dalla sempre presente 
Francesca Bergamini, sul tema: 
“La solidarietà 
AVIS si insegna a 
scuola”. Le due 
“ragazze” si sono 
p ro f i c u a m e n t e 
coordinate in un 
percorso comune 
di insegnamen-
to presso i plessi 
scolastici superio-
ri, prima di Por-
tomaggiore e poi 

di Argenta; e forti dell’idea che 
molti ragazzi di Argenta frequen-
tano il polo di Portomaggiore e 
viceversa, hanno voluto speri-
mentare una nuova modalità di 
approccio agli adolescenti, per 
portare a tutti una profonda cono-
scenza delle problematiche lega-
te al dono del sangue, ai corretti 

stili di vita ed alla conoscenza del 
mondo del volontariato in tutte le 
sue sfaccettature. Le prime due 
lezioni di “solidarietà avisina” 
si sono tenute presso l’aula ma-
gna del polo scolastico superiore 
di Portomaggiore ed hanno visto 
coinvolte la classe quarta dell’ITS 
e la Classe IVª del ITE martedì 5 
dicembre e le classi Vª ITS e Vª 
ITE giovedì 7 dicembre. I ragazzi 
si sono dimostrati attenti ed inte-
ressati al mondo del volontariato, 
ai contenuti tecnici e scientifici 
illustrati. In particolare hanno 
capito la mission di AVIS, che sul 
territorio cerca di diffondere 
principi di solidarietà, uguaglian-
za, salute ed aiuto reciproco. A 
coronamento del successo dell’i-
niziativa molti ragazzi si sono 
successivamente presentati alle 
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rispettive sedi come aspiranti al 
dono del sangue.
Il 13 maggio ha rappresento una 
giornata di sport ma anche di 
natura, cultura e solidarietà con 
la Sbiciclata AVIS, arrivata alla 
13esima edizione, rivolta ai soci, 
familiari e simpatizzanti, per pro-
muovere la salute ed i corret-
ti stili di vita. Un momento per 
sottolineare l’importanza della 
donazione del sangue, l’elevato 

valore di solidarietà che si rac-
chiude nel gesto del dono.
La Sbiciclata, organizzata dall’A-
VIS Provinciale e Comunale di 
Ferrara in collaborazione con le 
AVIS Comunali di Voghiera e Por-
tomaggiore, era aperta a tutti i 
ciclisti, partiti da Ferrara indos-
sando la maglia AVIS. Dopo un 
momento di ristoro a Voghenza, 
tappa e visita alla Delizia del Ver-
ginese, la kermesse si è conclusa 
con pranzo a Portomaggiore ove 
era in corso la Festa dell’Agricol-
tura e del Volontariato. L’iniziati-
va è stata oggetto di un reportage 
realizzato da Telestense all’in-
terno del Progetto Multimediale 
dal titolo “Le 26 perle della so-
lidarietà – Tante gocce fanno un 
mare” ideato in collaborazione 
con AVIS Provinciale di Ferrara
L’annuale Festa del Volontaria-

to, celebrata sempre il 13 mag-
gio contestualmente a quella 
dell’Agricoltura, ha visto, oltre 
alle solite offerte di promozione 
propagandistica e gastronomi-
ca, la premiazione del Volonta-
rio dell’anno nella persona della 
inossidabile Giovanna Maestri, 
“Antida”, Segretaria della Sezio-
ne.
Un’altra iniziativa di spessore è 
stata quella dell’apertura degli 

Eventi esti-
vi del nostro 
Comune il 
6 di giugno 
2018, con il 
Concerto tri-
buto degli 
Abba, che 
ha riempito 
la piazza del 
paese, pre-
senti anche 
n u m e r o s i 

bambini che giocavano con i pal-
loncini offerti da AVIS, e i genitori 
attratti dall’ascol-
to delle fantastiche 
canzoni degli Abba; 
la presenza dei vo-
lontari presso lo 
Stand AVIS ha con-
tribuito alla riuscita 
di una splendida ed 
allegra serata . 
L’evento è stato in 
seguito oggetto di 
reportage da parte 
di Telestense. 
Altro appuntamento molto senti-
to e importante è stata la nostra 
presenza nel contesto dell’Antica 
Fiera di Portomaggiore dal 14 
al 17 settembre, con uno stand 
e col vistoso gonfiabile AVIS Pro-
vinciale. Offrendo birra e gadget 
ai numerosi soci intervenuti, si è 

parlato di sensibilizzazione alla 
donazione. L’iniziativa si è con-
clusa con l’iscrizione di una deci-
na di nuovi soci all’insegna dello 
slogan “chi Dona riceve! Iscriviti 
oggi... riceverai il kit zaino alla 
prima donazione.”
Negli ultimi tempi AVIS ha accol-
to favorevolmente una proposta 
di collaborazione, assieme ad 
un gruppo consistente di diversi 
soggetti impegnati nel sociale, 
facenti capo al Centro di Promo-
zione Sociale “Le Contrade”, a fa-
vore della Casa di residenza per 
Anziani “Carlo Eppi”. Una nutri-
ta Agenda di attività strutturali, 
culturali e ricreative finalizzate a 
rendere meno faticose le fragili-
tà legate alle condizioni di molti 
anziani. 
Domenica 9 dicembre AVIS, nel 
corso del 47esimo Concorso di 
Poesia Dialettale promosso da 
Comune e Pro Loco, rinviato per 
problematiche tecniche dal con-
testo della Fiera di settembre, è 

stata conferita una targa speciale 
ad Edoardo Gnudi di Portomag-
giore, che si è aggiudicato que-
sto prestigioso riconoscimento 
per aver trattato con particolare 
sensibilità i temi della solidarie-
tà, con riferimento specifico alla 
donazione degli organi. 
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2018: anno di rilancio e di iniziative
a cura di Daniele Di Fresco, Presidente AVIS Comunale di Ro Ferrarese

Quest’anno la sezione è stata 
particolarmente attiva, riu-
scendo a collaborare con il 

comune e le altre associazioni del 
territorio in diverse manifestazio-
ni socio-culturali.
Domenica 1 lu-
glio presso l’area 
golenale del Mu-
lino, si è svolta la 
seconda edizione 
della “Festa del-
le Associazioni”, 
dove i nostri vo-
lontari sono sta-
ti presenti con il 
gazebo AVIS as-
sieme a tutte le 
associazioni del 
territorio, per 
promuovere la 
propria attività, 
in un contesto di 
socializzazione e 
divertimento.
La giornata ci ha 
permesso di dare visibilità alla 
sezione, promuovendo il dono del 
sangue anche attraverso i volon-
tari che erano presenti.
Dal 20 al 22 luglio invece, dopo 
mesi di pianificazione, siamo riu-
sciti a creare un progetto che ci 
ha reso estremamente fieri, col-
laborando con l’associazione ASD 
Ro Volley School, la Parrocchia di 
Ro, la Protezione Civile e l’Ammi-
nistrazione Comunale.
Progetto impegnativo, che ci ha 

permesso di realizzare un Tor-
neo di Volley acquatico, unico 
nel suo genere, nel contesto del-
la fiera paesana, dove presso un 
gonfiabile che copriva gran parte 

della piazza, contornato dai gaze-
bo degli organizzatori, squadre di 
giovani e bambini, si sono goliar-
dicamente sfidati in partite di pal-
lavolo nel campo riempito di ac-
qua. Molto pubblico ha circondato 
il campo per seguire la manife-
stazione e con la collaborazione 
di AVIS Provinciale, Telestense ha 
realizzato un servizio televisivo 
nell’ambito del Progetto “Le 26 
Perle della Solidarietà” intervi-
stando giocatori ed organizzatori 

durante la manifestazione e ri-
prendendo le premiazioni delle 
squadre che hanno partecipato.
Sabato 9 settembre i nostri vo-
lontari hanno partecipato ad una 

manifestazione 
particolare, ma 
molto seguita.
Infatti presso l’a-
rea Sipro del Co-
mune di Ro, si è 
svolto un raduno 
di moto-stutman 
seguito da un nu-
meroso pubblico. 
Il gazebo AVIS ha 
colorato un piaz-
zale gremito di 
giovani interve-
nuti ad ammirare 
i piloti in azione.
Per concludere 
l’anno, rinnovia-
mo l’aiuto (spesso 
reciproco) che ci 
vede partner del 

“Memorial Franco Trevisanel-
lo” organizzato da ASD Ro Volley 
School. Una giornata di sport in 
ricordo di una persona speciale, 
Franco, appuntato scelto del nu-
cleo Carabinieri di Ro e volontario 
dell’associazione di pallavolo.
Evento che ha visto la presenza 
di molte persone, adulti e gio-
vanissimi, uniti nello sport, con 
addosso la maglia dell’evento, ri-
portante i loghi delle associazioni 
coinvolte.
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Non siamo isole... AVIS alimenta la solidarietà
a cura di Monica Lodi, Consigliere AVIS Comunale di Sant’Agostino

Nessun uomo è un’isola, 
completo in se stesso; ogni 
uomo è un pezzo del conti-

nente, una parte del tutto […] 
E dunque non chiedere mai per 
chi suona la campana: suona per 
te. (John Donne)
L’AVIS di Sant’Agostino è una pic-
cola grande realtà, resa vitale 

dall’impegno delle molte persone 
che credono nel messaggio di so-
lidarietà che porta. È una piccola 
grande realtà che si intreccia pro-
fondamente con le organizzazioni 
del territorio; questo per investi-
re sulla comunità e per arrivare 
a toccare più cuori e menti pos-
sibili. È questo spirito che ci ha 
portato, anche quest’anno come 
di consueto, a partecipare alle 
svariate attività locali, in sinergia 
con le altre associazioni no profit.
Il gazebo AVIS e i nostri volontari 
sono stati presenti nelle fiere del 
nostro comune, per distribuire 
materiale informativo ed essere 
punto di informazioni per i dona-
tori e per gli aspiranti tali. In Pri-
mavera, AVIS ha sponsorizzato e 

partecipato attivamente all’orga-
nizzazione dell’iniziativa “A spas-
so per Terre del Reno”: quattro 
domeniche di passeggiate ludi-
che, aperte a tutti coloro deside-
rassero riscoprire le bellezze del 
nostro territorio e l’emozione di 
fare parte di una comunità.
Abbiamo distribuito magliette 

con il nostro logo ai 
partecipanti e abbia-
mo messo a disposi-
zione un omaggio per 
chi fosse stato presen-
te a tutte e quattro le 
iniziative.
Abbiamo partecipato 
alla manifestazione 
“E..Venti di Maggio” 
per la commemora-
zione del terremoto 
del 20 Maggio 2012 

che ha colpito duramente la no-
stra zona: AVIS ha contribuito 
all’organizzazione della staffetta 
podistica Sant’Agostino-Carpi, 
sui luoghi martoriati; ha inoltre 

partecipato al momento convi-
viale serale in piazza a San Carlo, 
distribuendo porchetta ai parteci-
panti, per poi avviare la fiaccolata 
verso Sant’Agostino, che ha visto 
un fiume di luci congiungere i due 
paesi, in un suggestivo momento 
di memoria. 
A giugno, presso la Sala Bonza-
gni, in collaborazione con FIDC 
di Mirabello, AVIS ha organizzato 
un convengo intitolato “Zecche-
zanzare-piccioni: prevenzione e 
patologie”. L’evento ha riscon-
trato un grande interesse nella 
comunità, così come il convegno 

sul tema “Alimentazione a pre-
venzione dei tumori”, in collabo-
razione con ANT.
In occasione del torneo di calcet-
to per la fiera di Sant’Agostino, 
AVIS ha consegnato una targa al 
miglior cannoniere in memoria 
di Marco Lodi, un nostro concit-
tadino e donatore mancato pre-
maturamente lo scorso anno, 
per onorare lui e il suo contributo 
all’associazione.
A fine novembre abbiamo avviato 
la consueta campagna di vaccina-
zione antinfluenzale gratuita per 
i donatori, con una data a Mira-
bello e una a Sant’Agostino. Sia-
mo stati presenti alla festa della 
Befana in piazza a Sant’Agostino 
e parteciperemo come ormai tra-
dizione agli eventi natalizi, tra cui 
l’organizzazione del concorso “Il 
Presepe più bello”, aperto a tut-
ti i residenti del nostro comune, 
e l’allestimento del suggestivo 
Presepe luminoso AVIS nel parco 
di Villa Cassini. Anche quest’an-

no, abbiamo 
coinvolto gli 
alunni delle 
nostre scuo-
le durante 
incontri in-
formativi sui 
valori della 
nostra asso-
ciazione, e 
abbiamo do-
nato materia-

le scolastico.
Nella primavera del 2019 è previ-
sta l’apertura del nuovo centro di 
raccolta sangue a Sant’Agostino: 
ci sarà un evento inaugurale per 
celebrare questo nuovo spazio 
dedicato alla nostra “missione”.
Il radicamento di AVIS nel tessuto 
locale rende tangibile e sempre 
attuale il nostro messaggio: l’im-
portanza di donare sangue e di 
salvaguardare così la Vita. 
Ognuno di noi ha questa respon-
sabilità, in quanto partecipa al 
Tutto che ci unisce, in un cerchio 
dove ciò che doni poi ritorna...
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Promuovere e sensibilizzare al dono
a cura di Ernestino Coletti, Presidente AVIS Comunale di San Martino

Nel corso del 2018 abbiamo 
continuato l’attività nelle 
scuole primarie e medie 

nei paesi della nostra area, ex 
Zona Sud sia per sensibilizzare 
i ragazzi al messaggio di AVIS 
(l’importanza e la funzione del 
sangue nel nostro corpo, la soli-

darietà nel gesto della donazio-
ne, la speranza di vita che deriva 
dalla donazione del sangue) sia 
per trattare l’igiene sanitaria, in-
segnando ai bambini più piccoli la 
pratica del lavarsi le mani: come, 
quando, in che modo e perché. 
Come iniziativa solidale alla 
Scuola Primaria di San Martino 
abbiamo donato un computer da 
abbinare ad una lavagna lumino-
sa già in uso nell’Istituto scolasti-
co. In accordo con AVIS Provincia-
le, nell’ambito del Progetto “Le 
26 Perle della Solidarietà”, rea-
lizzato in collaborazione con Te-

lestense, durante un incontro di 
sensibilizzazione rivolto ai bam-
bini nella scuola locale, abbiamo 
avuto il piacere di ospitare una 
troupe giornalistica della suddet-
ta TV locale. Abbiamo così potuto 
documentare ufficialmente l’inte-
resse dei bambini verso il valore 
della solidarietà per il prossimo, 
che potrà senz’altro aiutarli nel 
rapporto con gli amici, nella fase 
adolescenziale, e nell’affrontare 
la società, nella fase adulta, 
quando potranno rapportarsi 
ed avvicinarsi anche ad AVIS. 
Per la prima volta, quest’an-
no, abbiamo presenziato alla 
Sagra della Frutta, svoltasi 
fra agosto e settembre e ab-
biamo partecipato alla Festa 
Patronale di San Martino, 
a novembre, con uno stand 
opportunamente allestito, 
col proposito di sensibilizza-
re e promuovere AVIS ai tut-
ti i partecipanti presenti. Da 
questa esperienza abbiamo 
potuto avere una ulteriore ricon-
ferma, sebbene non ne avessimo 
bisogno; la Grande considera-
zione che AVIS riveste presso la 
gente del nostro territorio. Ad 
ogni approccio intrapreso verso 
gruppi composti in media da 3 o 
4 persone, spesso almeno uno 
di loro era già donatore o aveva 
già instaurato buoni rapporti con 
AVIS, rendendo così estrema-
mente agevole il dialogo anche 
con gli altri componenti del grup-
po, fino anche ad impegnarsi nel 

nuovo percorso di 
Donazione. 
È stata una iniziativa 
molto positiva che 
sicuramente ripete-
remo in futuro.
Il 15 di settembre 
abbiamo contribui-
to, insieme all’Asso-
ciazione Pro-Social 
di San Martino, alla 
realizzazione di una 
“camminata” orga-
nizzata da LILT, at-

traverso le strade e le campagne 
del Paese, dotando ogni parteci-
pante di una maglietta sponso-
rizzata da AVIS, Pro Social e LILT. 
Alla fine della manifestazione era 
prevista una lotteria con vari pre-
mi. L’adesione è stata massiccia 
con circa 250 partecipanti. La 
serata del giorno prima, era stata 
organizzata da LILT, una confe-
renza, presso la sala parrocchia-
le di San Martino, sull’importanza 

della prevenzione nella lotta con-
tro i tumori. Discreta adesione di 
pubblico. L’iniziativa era partita 
da un nostro collaboratore, in ri-
cordo di una nostra giovane socia 
e collaboratrice, Simona Ber-
tuzzi, che ci aveva lasciati alcuni 
mesi prima.
A “Il Trenino” - asilo nido di San 
Martino - abbiamo fornito, a titolo 
di sostegno solidale, una casetta 
da giardino della dimensione di 
2,5x2,5 mt, ad uso di ricovero de-
gli attrezzi di lavoro, adempiendo 
cosi ad una loro precisa richiesta.
In occasione della Sagra in ono-
re del Patrono, come di consueto 
non siamo mancati all’appunta-
mento con le caldarroste distri-
buite alle diverse organizzazioni 
scolastiche ed umanitarie del 
territorio, non per ultimo ai dona-
tori, ai volontari ed al personale 
sanitario AVIS del Centro di Rac-
colta di Ferrara.
Il Consiglio Direttivo di AVIS Co-
munale San Martino augura Buo-
ne Feste di Natale a TUTTI!
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Cultura del dono e della solidarietà
a cura di Sergio Sforza, Presidente AVIS Comunale di Tresigallo

Si è celebrata, domenica 17 
giugno u.s., la nostra 52ª 
Festa Sociale AVIS-AIDO.

Un plauso meritatissimo ai tan-
ti collaboratori(vedi foto) avisini 
e non, che lieti di rimboccarsi le 

maniche, hanno provveduto alla 
realizzazione di un lauto pranzo 
sociale per i quasi duecento par-
tecipanti, regalando a tutti i pre-
senti, oltre a sorrisi e amicizia, un 
momento di spensieratezza nel 
segno della solidarietà.
Alla cerimonia hanno partecipa-
to anche molti cittadini; le AVIS-
AIDO Consorelle della provincia e 
di alcuni Comuni del modenese e 
del veneto con i propri labari.
Fra le autorità presenti, il Sin-
daco Andrea Brancaleoni, il Co-
mandante della locale Stazione 
Carabinieri Giovanni Diurno, il 
Direttore Sanitario Dott. Rolan-
do Mantovani, tutti donatori attivi 
della sezione. 
Relatore ufficiale il Cav. Gian Pa-
olo Barigozzi, Vice Presidente 
dell’AVIS Provinciale.
Durante il pranzo, oltre alla pre-

miazione dei tanti Donatori Be-
nemeriti, un piacevole intratte-
nimento musicale con Andrea e 
Gilberto.
Nell’imminenza del Santo Natale, 
come avviene ormai da diverso 

tempo, anche quest’anno 
BABBO NATALE alla gui-
da della bellissima SLIT-
TA (come si può ammirare 
dalla foto) costruita appo-
sitamente da AVIS-AIDO, 
provvederà alla conse-
gna dei moltissimi doni, 
passando di casa in casa 
dagli oltre cento bambine 
e bambini che, a mezzo 
letterina, ne hanno fatto 
richiesta. È quasi impos-
sibile descrivere l’esul-
tanza e la meraviglia che 
provano i bambini quando 
arriva la SLITTA trainata 
da quattro “RENNE” e il-
luminata da centinaia di 
lucine. Quando poi Babbo 
Natale scende dalla slit-
ta con il pacco dono e si 
appresta a consegnarlo, 
lo stupore diventa incom-
mensurabile.
L’AVIS e l’AIDO tresigallesi 

sono orgogliose di svolgere que-
sto servizio così sentito e atteso. 
Infatti gran parte della comunità 
ci manifesta apprezzamento e 

gratitudine per l’impegno che le 
nostre Associazioni dimostrano 
contribuendo alla crescita della 
cultura del dono e della solida-
rietà.

Cari donatori,
con queste poche parole desi-
deriamo comunicarvi che si sta 
chiudendo un altro anno socia-
le e una delle prime note che si 
evidenziano è quella riferita al 
numero dei donatori e delle do-
nazioni effettuate; in lieve e co-
stante calo.
Le nostre preoccupazioni riguar-
dano soprattutto il forte fabbi-
sogno di sangue che continua a 
persistere in maniera sempre più 
incisiva anche nella nostra regio-
ne. 
Per questo motivo vogliamo ri-
chiamare la vostra attenzione sul 
problema che, ne siamo certi, sta 
molto a cuore anche a tutti i cit-
tadini. 
Chiediamo quindi, soprattutto ai 
donatori già attivi, di adoperarsi 
per convincere altri che donare 
sangue significa rendere concre-
ta la propria disponibilità verso 
il prossimo, ed anche verso sé 
stessi, poiché così facendo si ali-
menta un patrimonio di cui cia-
scuno può usufruirne al momen-
to del bisogno.
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AVIS Vigarano Mainarda

Vigarano s’incanta ma non solo!
a cura di Fiorella Carletti, Presidente AVIS Comunale di Vigarano Mainarda

AVIS ama la musica e la mu-
sica ama e ringrazia AVIS. 
Anche nel 2018 il Comitato 

Cultura e Tradizione di Vigara-

no Mainarda, organizzatore del 
Festival musicale Vigarano s’in-
canta, grazie alla collaborazione 
di AVIS Provincia-
le e Comunale ha 
potuto realizzare 
un’edizione rive-
latasi record per 
partecipanti e 
spettatori. 
Il Festival musi-
cale, alla quarta 
edizione, ha aper-
to in giugno con 
un concerto di Gio 
Sada, vincitore di 
X-Factor 9 e una 
serata dedicata 
alla musica giovane vigaranese, 
con le esibizioni di Øutlier e Ric-
cardo Fino, distinti nell’edizione 
2017 vincendo i premi della cri-
tica. La serata finale a luglio ha 
superato ogni aspettativa: i Finley 
hanno richiamato spettatori da 
ogni zona d’Italia. Annotazione 
curiosa: una ragazza argentina 
ha pianificato la propria vacanza 
italiana in funzione del concerto 
del 28 luglio a Vigarano Mainar-
da.
I partecipanti selezionati dalla 
commissione tecnica sono stati 
apprezzati per le loro proposte 
e come per gli anni precedenti 
hanno avuto la possibilità di farsi 
apprezzare dai big e dai mana-
ger che li accompagnano nei loro 
tour estivi.
I vincitori della quarta edizione, 
giudicati esclusivamente dal-
la giuria tecnica, sono Chuck & 
Morgan: il loro progetto ha con-
quistato sia il voto tecnico che 

La vita associativa di AVIS Vigarano ha inten-
sificato l’impegno nel diffondere la coscienza 
del dono, soprattutto dopo che, di recente, è 
stata colpita da un grave lutto. Il 1° maggio a 
soli 47 anni, a causa di una brutta malattia, è 
scomparso MASSIMO BANDIERA, grande avi-
sino membro del consiglio direttivo, conosciuto 
ed apprezzato in paese. Appena maggiorenne è 
subito diventato donatore e nel 2010 è stato pre-
miato con il distintivo d’oro per aver raggiunto 
le 50 donazioni.

Esperto ed appassionato di informatica, è sta-
to sempre presente con entusiasmo nelle nostre 
giornate di raccolta fino a quando la malattia 
glielo ha permesso ed è stato una colonna por-
tante per la nostra associazione. 

A te rivolgiamo il nostro affettuoso pensiero.

Grazie Massimo!

la partecipazione del 
pubblico. 
Ospite speciale anche 
quest’anno il giovane 

cantautore ferra-
rese Thomas Che-
val.
In occasione del-
la settimana della 
cultura “EnERgie 
Diffuse” organiz-

zata dalla regione Emi-
lia Romagna, AVIS e 
Comitato hanno orga-

nizzato una serata di solidarietà 
insieme all’associazione Oltre-
tutto di Cento per promuovere 
la sala da tè solidale “Da tè” di 
via del Guercino. La sala da tè è 

gestita da ragazzi con disabilità 
che dimostrano grande capaci-
tà e professionalità nel loro la-
voro. Oltre al concerto musicale 
del duo veronese Sonohra, sono 
stati realizzati due laboratori con 
l’attore Gianluca Marinangeli e il 
complesso ferrarese dei Name-
less, partecipante al festival e 
vincitore del premio della criti-
ca alla finale del Festivalshow a 
Trieste. 
L’attività sociale ha chiuso il 2018 
con l’ultima raccolta in paese ed 
il tradizionale pranzo per soci e 
familiari con una speranza: or-
ganizzare, in collaborazione con 
AVIS Provinciale Ferrara, la tra-
dizionale sbiciclata di maggio 
2019 nei territori della campagna 
vigaranese.
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AVIS Voghiera

AVIS è amicizia e partecipazione attiva
a cura di Tania Andreotti, Segretaria AVIS Comunale di Voghiera 

Acausa del virus influenzale 
prolungato, il 2018 è co-
minciato con un lieve calo 

di donazioni rispetto lo stesso pe-
riodo dello scorso anno. L’inverno 
è stato lungo e freddo, per cui ha 
portato una diminuzione di pre-
senze.

In gennaio, per la Festa della Be-
fana che si è tenuta nella palestra 
di Voghiera per riunire, far sorri-
dere, giocare e intrattenere tutti 
i bimbi del territorio, è stato or-
ganizzato un pomeriggio di giochi 
ed a tutti i partecipanti è stata do-
nata una calza di dolciumi offerta 
dall’AVIS di Voghiera.
In marzo, con il supporto del dr. 
Paolo Ghinelli, è 
stato fatto un in-
contro con i ra-
gazzi della scuola 
media di Voghie-
ra, per sensibi-
lizzarli sulla rac-
colta e donazione 
di sangue. Questa 
lezione di solida-
rietà ha sviluppato nei ragazzi un 
particolare interesse, scaturito 
poi in un concorso per disegnare 
la mascotte o scrivere un nuo-
vo slogan per l’AVIS di Voghiera, 

nuova iniziativa pubblicitaria di 
sensibilizzazione al dono del san-
gue. L’iniziativa è stata accolta 
con entusiasmo tanti gli elaborati 
e progetti realizzati da così tanti 
giovani, che la scelta finale è sta-
ta davvero difficile. Per ringrazia-
re la Scuola che ci ha ospitati, è 

stata fatta una donazione di ma-
teriali per l’Istituto.
Il 13 maggio abbiamo collabo-
rato con AVIS Provinciale di Fer-
rara alla “Sbiciclata nelle Terre 
del Duca”, un percorso sportivo 
e culturale di circa 30 km con 
partenza da Ferrara ed arrivo a 
Portomaggiore. Tappa a Voghie-
ra, passaggio per Villa Massari e 

attraversamento 
del parco Maz-
zoni, con l’in-
tervento di una 
guida che ne ha 
raccontato il pas-
sato, illustrato le 
piante e i rari al-
beri presenti nel 
magnifico giardi-

no per poi introdurre e narrare la 
storia del duomo di Voghenza; qui 
vi è stata fatta una piccola sosta 
con ristoro, per poi proseguire 
per Gambulaga con visita al Ver-

ginese ed infine arrivo a Porto-
maggiore. Sempre in maggio, in 
concomitanza delle mini olimpia-
di, AVIS di Voghiera ha deciso di 
promuovere e sostenere lo sport 
giovanile donando ai bimbi par-
tecipanti, dei cappellini col logo 
AVIS; questo perché la relazione 
tra Sport e Sangue è VITA.
Le idee del gruppo sono sempre 
tante e in luglio, in collaborazione 
con l’AVIS Provinciale di Ferrara e 
il Comune di Voghiera, è stato ap-
provato il progetto per realizza-
re il nostro “Parco della salute, 
condividi la vita”, ossia una pa-
lestra all’aperto con attrezzature 
ginniche apposite a disposizione 
della collettività gratuitamente, 
da utilizzare da soli o in gruppo, 
divertendosi e avendo a cuore 
il proprio benessere. La nostra 
volontà è quella di diffondere il 
sano stile di vita del donatore di 
sangue, ispirato ai principi di una 
sana e buona alimentazione e un 
corretto stile di vita unitamente 
all’attività fisica.
A giugno le donazioni sono torna-
te nella media dell’anno scorso, 
ma con un piacevole incremen-
to di 9 nuovi tesserati. Mentre 
aspettiamo i nuovi dati degli ulti-
mi mesi, si pensa già alle inizia-
tive per il prossimo anno e come 
mantenere, e magari aumentare, 
le donazioni future. 
AVIS è amicizia e partecipazio-
ne attiva alla vita della comunità 
sociale e pertanto migliora i rap-
porti tra le persone di tutte le età 
e tutela la loro salute e i loro di-
ritti.



TUTTI I LUNEDÌ POMERIGGIO
dalle 16.30 alle 19.00
dopo la tua donazione

Ferrara - Corso Giovecca 165
Tel. 0532 209349
ferrara.provinciale@avis.it
www.avis.it/ferrara


