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2019: un anno impegnativo
a cura di Davide Brugnati, Presidente AVIS Provinciale di Ferrara ODV

N

el corso del 2019 per poter
garantire l’autosufficienza
regionale e il maggior onere derivante dalle convenzioni in
essere con le altre regioni, ci siamo impegnati per cercare d’incrementare il numero di Unità di
Sangue da raccogliere e contrastare il calo che si era manifestato nello scorso anno.
Per invertire questa tendenza abbiamo operato per:
• aumentare il numero dei soci
AVIS per incrementare il numero di unità di sangue raccolte;
• fidelizzare i soci abituali già
iscritti all’Associazione;
• migliorare la qualità e il servizio
delle nostre sedi di raccolta;

• realizzare iniziative volte alla
prevenzione ed alla tutela della
salute della popolazione.
Per ottenere gli obiettivi suddetti
abbiamo:
• rivisto l’impegno economico distribuendolo sui diversi mezzi
di comunicazione cercando di
selezionare i canali comunicativi, a nostro parere, di maggior
efficacia;
• potenziato e consolidato le risorse umane impegnate nelle attività e nella promozione
all’interno delle scuole;
• rafforzato e stimolato il rapporto con le AVIS Comunali del
territorio attraverso il consolidamento e lo stanziamento di
un fondo chiamato “Sviluppo
progetti di sensibilizzazione al
dono” che AVIS Provinciale ha
messo a disposizione di tutte le
AVIS Comunali, a supporto delle iniziative realizzate sul proprio territorio;
• organizzato attività di formazione per i dirigenti associativi e
per il personale dipendente;
• migliorato il servizio di raccolta;
• attivato iniziative per sviluppare
il tema della prevenzione.

I risultati ad oggi raggiunti e che
spero vengano riconfermati a fine
anno, sono il frutto dell’attività
quotidiana e volontaria di tanti dirigenti associativi e di moltissimi soci donatori che con il
loro dono volontario, anonimo,
gratuito ma soprattutto umanitario hanno contribuito a salvare
vite umane. Sono orgoglioso di
far parte di questa associazione
che è presente in tutti i comuni
della provincia e i cui dirigenti
associativi sono membri stimati
delle loro collettività. L’esempio
e il quotidiano prodigarsi per gli
altri rappresenta il vero elemento
distintivo dei nostri dirigenti che,
a titolo volontario e gratuito, consentono alla nostra associazione
di contribuire e concorrere all’autosufficienza regionale.
Le AVIS Comunali sono il vero
elemento di forza della nostra
associazione. È a loro che va il
mio personale ringraziamento
per ciò che fanno e tutto ciò che
faranno in futuro ed è a loro che
AVIS Provinciale di Ferrara deve
sempre pensare, con stima ed
orgoglio, come luogo di coordinamento e supporto. Grazie a tutti.
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AVIS Regione

La missione di AVIS è la normalità
a cura di Maurizio Pirazzoli, Presidente AVIS Regionale Emilia-Romagna ODV

C

on l’arrivo delle feste natalizie non è formale esprimere
un sincero augurio a tutti i
donatori, attivisti, dirigenti, per-
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sonale e ragazzi del servizio civile
che hanno lavorato insieme anche quest’anno.
Il bilancio di questo 2019 si fa
presto a farlo: abbiamo donato, o creato le condizioni perché
si potesse donare, 53 mila unità
di sangue affinché i malati della
nostra regione (e contribuito al
fabbisogno di altre 4 regioni) potessero accedere alle terapie trasfusionali.
Siamo stati protagonisti di azioni
di solidarietà internazionale, con
il fattore VIII del plasma spedito
all’estero, per curare piccoli pazienti in Afghanistan, India, Egitto
e in Salvador. La Missione di AVIS
è la Normalità.
Si ha diritto alle terapie, ma perché siano esigibili nel momento
del bisogno occorre il lavoro di
tanti.
Noi siamo una parte di tanti. Per

un avisino è normale dire io sono
qua, l’ho detto tante volte. È normale donare sangue, donare plasma, donare intelligenza, donare
il proprio tempo, donare esperienza, donare socialità.
Quello che abbiamo fatto nel 2019
lo faremo anche nel 2020: mettere in condivisione il bene più intimo e prezioso che abbiamo, la
salute.
Con questa Missione, che è straordinaria nella sua normalità, io
formulo di cuore un augurio e un
grazie a tutti coloro che a vario
titolo, con le proprie disponibilità
di tempo, competenze e passioni, fanno grande la nostra Associazione: donatori, collaboratori,
medici, infermieri, volontari, dipendenti, dirigenti e simpatizzanti.
Buon Natale e un Nuovo Anno sereno.

Avis

AVIS Sport

Notizie

16 giugno: sbiciclata… rimandata!
a cura di Barbara Formaggi, Impiegata AVIS Provinciale di Ferrara ODV

T

ra natura, sport e cultura,
sempre puntando alla solidarietà ed alla promozione
del dono, domenica 16 giugno si
è svolta la consueta “Sbiciclata
AVIS”, inizialmente programmata per domenica 12 maggio poi
“rimandata” a causa del maltempo che quest’anno ha interessato tutto il mese di maggio.
Circa 150 ciclisti, fra adulti e
bambini, si sono ritrovati alle ore
9.00 presso il parcheggio del supermercato Interspar di via Pomposa. Il serpentone di biciclette,
scortato dal Corpo di Polizia Municipale di Ferrara, rigorosamente in bicicletta, è partito percorrendo il centro cittadino, da corso
della Giovecca a viale Cavour, fino
raggiungere via Modena.
Dopo aver imboccato il corridoio ciclopedonale del Burana, il
gruppo si è fermato per una breve sosta presso l’Oasi Canoa Club
di Vigarano Pieve per poi ripartire
e passare nelle strette vicinanze della Delizia Estense della
Diamantina, tappa prevista originariamente, in occasione della
manifestazione “Il cavallo di dia-

mante” (percorso storico-culturale dedicato al cavallo).
La comitiva ha poi raggiunto e
attraversato la cittadina di Bondeno, fermandosi per un appetitoso ristoro, presso l’Agriturismo
e fattoria didattica “La Florida”,
luogo caratterizzato da un’area
naturalistica con un laghetto, vicino al quale è stato costruito un
osservatorio astronomico. All’interno del fienile è stato possibile visitare il Planetario digitale,
una cupola di 5 metri di diametro
presso la quale vengono effettuate simulazioni della volta celeste e degli astri, con il supporto
didattico dei volontari del GAD
Gruppo Astrofili Discovery.
Tanto interesse e coesione dei
partecipanti che pur di non mancare, hanno sfidato il caldo cocente dell’infuocata domenica di
giugno. Un sentito ringraziamento all’AVIS di Bondeno, che seppure allertata all’ultimo momento, si è adoperata per far sì che
la manifestazione avesse il massimo successo e grazie al sindaco
Fabio Bergamini che è intervenuto per portare il suo saluto.

Grazie all’AVIS Vigarano di Mainarda per la fattiva collaborazione e grazie al sindaco Barbara
Paron che è stata presente per un
saluto al pranzo conclusivo tenutosi presso lo stand gastronomico
Oratorio in Festa, dove i cuochi e
i volontari hanno cucinato e servito un menù prelibato, meritata
ricompensa degli sforzi compiuti dagli “Atleti”; grazie a tutto lo
staff.
Sempre grazie a Berra Soccorso
per l’assistenza sanitaria e a VAB
Protezione Civile per la scorta
tecnica, che da anni ci affiancano,
ci sostengono e ci permettono di
trascorrere una giornata tranquilla, spensierata e in completa
sicurezza.
E grazie di cuore a Tutti Voi Partecipanti, alla vostra instancabile presenza quale dimostrazione
che AVIS non è solo solidarietà
e dono del sangue ma è anche
amicizia, condivisione e voglia di
stare insieme…

E con l’ormai consueto slogan
“Dai il meglio di stesso” arrivederci alla prossima edizione!

5

Avis

Notizie

AVIS Scuola

L’AVIS Provinciale di Ferrara ha una “mascotte”
a cura di Liviana Brogli, Responsabile Area Scuola e Università AVIS Provinciale di Ferrara ODV

D

otare l’AVIS Provinciale di
Ferrara di una “mascotte”
che in modo semplice, giovane e significativo comunicasse
il senso del dono del sangue degli avisini ferraresi, ci è sembrata
una buona idea per un progetto
da proporre agli studenti del Liceo Artistico Dosso Dossi.
E così, all’inizio dell’anno scolastico 2018/19 abbiamo incontrato
il Dirigente scolastico e le docenti delle discipline di indirizzo per
stendere insieme il progetto che
abbiamo chiamato “Una mascotte per AVIS”.
Ci siamo proposti di acquisire il disegno di una
mascotte che identificasse
“AVIS Ferrara” da utilizzare in modi diversi e per
diverse iniziative, su materiale divulgativo e informativo e su gadget da destinare ai giovani.
Il compito di ideare e produrre disegni di possibili
mascotte è stato affidato
agli studenti della classe
2B, organizzati e seguiti
dalla prof.ssa Elena Idone.
Da dicembre 2018 ad aprile 2019 i 26 ragazzi hanno
prodotto numerose bozze che ci hanno illustrato
durante incontri previsti in
itinere.
A fine marzo 2019 è stata
poi formata una commissione composta da quat-
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tro rappresentanti dell’AVIS e tre
della Scuola per la valutazione
dei lavori.
Si è deciso di scegliere, tra i tanti
disegni, quelli che rispondevano
ai seguenti criteri:
• attinenza al tema proposto
• presenza del messaggio della
donazione
• riconducibilità al territorio ferrarese
• creatività e correttezza delle
tecniche grafiche.
Sei disegni rispondevano pienamente ai criteri stabiliti e sono
stati quindi sottoposti ad una prima votazione da parte della commissione.
Dal 2 al 18 maggio i sei disegni selezionati sono stati esposti nell’atrio della Sede di AVIS Provinciale
e parte dei donatori che in quei
giorni si sono recati nel Centro
di Raccolta per donare (ben 247),
hanno votato i lavori esprimendo
le loro preferenze.
Si è ottenuta così la seguente
classifica:
1° La zanzara life
di Sun Yu

2° La goccia in bicicletta
di Serafini Ambra
3° I cappelletti
di Carboni Elisa
4° Il pipistrello bianco
di Carboni Elisa
5° Il pipistrello Robin Hood
di Puscanu Elisa Gabriela
6° Il re goccia con il cappelletto
di Guio Beatrice
Una menzione speciale per l’originalità, la creatività e la tecnica
è stata attribuita al disegno di
Vertuani Riccardo, in quanto non
rispondeva pienamente ai criteri
prescelti. Gli studenti autori sono
stati premiati con buoni acquisto
di materiale didattico-pittorico da
utilizzare nel loro percorso scolastico. E così l’AVIS Provinciale
di Ferrara ha come mascotte la
ZANZARA LIFE che è già stata
utilizzata per realizzare delle calamite di forma circolare.
Ancora una volta, un progetto integrato Scuola-AVIS ha confermato i risultati formati, cognitivi
ed operativi attesi che, a nostro
avviso, sono molto importanti per
la formazione di giovani cittadini
consapevoli, attivi e solidali.
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PROGETTO AVIS-SCUOLA
Liceo Artistico Dosso Dossi Anno scolastico 2018/2019 - classe 2^B

“UNA MASCOTTE PER AVIS”
1° Classificato
LA ZANZARA
di Sun Yu
2° Classificato
LA GOCCIA IN BICICLETTA
di Serafini Ambra
3° Classificato
I CAPPELLETTI
di Carboni Elisa
4° Classificato
IL PIPPISTRELLO BIANCO
di Carboni Elisa
5° Classificato
IL PIPPISTRELLO ROBIN HOOD
di Puscanu Elisa Gabriela
6° Classificato
IL RE GOCCIA
CON IL CAPPELLETTO
di Guio Beatrice

MENZIONE SPECIALE
DOODLE
di Vertuani Riccardo

7

Avis

Notizie

AVIS Giovani

ll futuro è nei giovani
a cura di Michael Canella, Resp. Area Giovani e Sport e Martina Segreto, volontaria AVIS Provinciale di Ferrara ODV

L’

anno appena trascorso è
stato per noi giovani di AVIS
Provinciale di Ferrara ricco di consolidamenti di attività
e relazioni con i soci donatori e
non, richiamando i nostri classici appuntamenti che ormai, chi è
abituato a seguirci, non vede l’ora
di parteciparvi.
Il nostro primo ritrovo è stato
all’insegna della prevenzione: in
occasione della Giornata Mondiale del Rene e della Festa della
Donna, l’8 marzo 2019, con l’aiuto
della dott.ssa Alda Storari, Primario dell’Unità Operativa di Nefrologia dell’Arcispedale Sant’Anna, del dott. Yuri Battaglia,
medico nefrologo e dei volontari
della Croce Rossa è stato possibile organizzare nuovamente uno
screening nefrologico mantenendo, come lo scorso anno, una
risonanza imponente in termini di
coinvolgimento, dimostrando ancora il forte interesse dei donatori verso questo tema. Ci teniamo
a ringraziare in modo particolare anche tutti i medici dell’Unità
Operativa di Nefrologia, che gratuitamente hanno dato la loro disponibilità in questa giornata per
renderci più consapevoli delle
buone pratiche per mantenere la
salute del rene.
Sarà tra i nostri obiettivi riproporre questo appuntamento nel 2020
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e stiamo già lavorando, assieme
al Presidente Davide Brugnati e
al dottor Florio Ghinelli, per organizzare uno screening endocrinologico: nei prossimi mesi vi
terremo aggiornati tramite social
e e-mail.
Sabato 13 aprile abbiamo avuto l’occasione di accogliere tanti
bambini nella nostra sede provinciale e regalargli un momento
ludico di creatività, mettendoli in
gioco nella realizzazione di ghirlande di paglia con decorazioni a
tema pasquale e lasciando loro
questo piccolo ricordo da portarsi
a casa.
Anche quest’estate è volata all’insegna dello sport e della salute.
Il 27 giugno è stato nuovamente
possibile collaborare con la società sportiva Atletica Estense
nella realizzazione del meeting
di atletica leggera “AVIS Ferrara
Meeting”, che ha raccolto come
nelle scorse edizioni oltre 400
atleti e che ha ospitato due importanti competizioni di getto del
peso: la prima, il “trofeo Gianluca
Maestri” che ha coinvolto alcuni
ragazzi diversamente abili con la
collaborazione dell’Associazione di Volontariato “Terra Ferma”
e la seconda, che ha impegnato
i tre migliori lanciatori d’Italia,
Leonardo Fabbri (vincitore con
20,52m), Sebastiano Bianchetti e

Lorenzo del Gatto.
A seguire non sono mancati gli
appuntamenti di “AVIS in Spiaggia” al bagno Medusa di Lido di
Estensi e al Bagno Schiuma dii
Lido di Spina con la riscossione
di grande partecipazione e affetto per i riproposti eventi, in cui
giovani e adulti si sono sfidati
nei tornei di beach tennis, grazie
all’impeccabile
organizzazione
dell’AVIS Comunale di Comacchio, che ringraziamo di cuore
per l’impegno e la disponibilità.
Nel mezzo di questi eventi, il 14
luglio ai donatori è stata offerta nuovamente la possibilità di

prendere parte al “MirabilAVIS”,
una giornata in cui ai donatori e ai
loro accompagnatori è permesso
entrare al parco dei divertimenti
di Lido di Savio ad un prezzo fortemente agevolato. Quest’anno
AVIS Provinciale di Ferrara ha
aumentato nuovamente i propri
sforzi mettendo a disposizione un
pullman in più rispetto all’anno
precedente; circa 150 donatori e
amici hanno partecipato a questa
bellissima giornata di gioia, amicizia e divertimento tra persone
che condividono tutte gli stessi
valori di solidarietà e cooperazione per la salute comune.
Il 27 ottobre è stato uno dei mo-

menti più attesi per i nostri piccoli AVISini, frementi per l’adunata
del concorso di disegno “VampirAVIS”, in cui il tema Halloween porta l’ispirazione per le loro
opere d’arte. Grazie a questo
momento di ritrovo alcuni geni-

tori hanno colto l’occasione per
donare il sangue e altri si sono
sottoposti agli esami di idoneità.
In questa circostanza abbiamo
raccolto 9 aspiranti donatori e ne
siamo veramente molto orgogliosi. Tutti i bambini sono tornati a
casa con una borsa piena di cioccolata, caramelle, un quaderno
per la scuola e gadget vari. Nelle
settimane seguente i lavori sono
stati esposti presso il centro di
raccolta di Ferrara e sono sta-

ti votati dai donatori, arrivando
domenica 24 novembre, alla premiazione finale dei primi tre piccoli, grandi vincitori.
Il 7 dicembre è stata un’ottima occasione per riproporre ai bambini
l’evento dell’anno scorso “Natale
con AVIS”
invitandoli
a realizzare la loro
personalissima
maglietta
AVIS, creando disegni a piacere con
n u m e ro s i
colori per
tessuti,
tempere e
pennarelli,
usando gli
stencil
o
disegnando a mano
libera
la
loro interpretazione del logo di
AVIS. Ogni bimbo ha poi potuto
portare a casa la propria creazione come regalo di Natale.
Nella speranza di far cosa gradita riproporremo queste attività
anche nel 2020, con l’auspicio di
rivedere tutti i partecipanti, a cui
ormai siamo affezionati e molti li
stiamo vedendo crescere di anno
in anno, e d’incontrarne ancora
tanti di nuovi.
Regalare momenti di condivisio-

Avis

AVIS Giovani

Notizie

ne e gioia alle famiglie e incentivare il tema della prevenzione fa
parte dei nostri obiettivi, rafforzando la nostra fede nella solidarietà e nell’altruismo.
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AVIS e ADMO

Mohamed: solidarietà e integrazione
a cura di Teresa Grappa, Responsabile ADMO Ferrara

C

ontinua con ottimi risultati
in termini di nuove iscrizioni al Registro Nazionale e
donazioni effettuate con la collaborazione di AVIS, delle Scuole, dell’Università, degli studenti
del SISM e dei ragazzi di Music
Emergency. Ma i donatori non bastano mai…ancora molti pazienti
non trovano nel Registro Mondiale un donatore compatibile.
Sono soprattutto bambini e giovani per i quali, purtroppo si chiude la porta della vita. Riportiamo
un’intervista fatta il 19 agosto da
Enrico Magnani del quotidiano Il

Resto del Carlino, ad un giovane donatore nato a Casablanca
ma residente a Portomaggiore,
esempio di grande solidarietà e
integrazione. Stare insieme fa
crescere e coltiva i valori della
vita…
Mohamed, pizzaiolo nato in Marocco: “Così sono diventato un
donatore”. Nel 2017 l’incontro
con la malattia conoscendo un
amico di un collega, malato. Da lì
un’escalation di solidarietà, fino
al gesto del 19 agosto. In questi
giorni, in cui il caso Mihajlovic ha
squarciato il velo sulla leucemia,
c’è una storia che arriva da Portomaggiore e che ha fatto commuovere la cittadina e provincia
di Ferrara intera.
È la vicenda di Mohamed Courche,
pizzaiolo 28enne di origini ma-
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rocchine, che lunedì 19 agosto ha
“lanciato il salvagente a una vita
– racconta il ragazzo, in Italia dal
2000 -. Non sento di aver fatto
nulla di straordinario, semplicemente il mio dovere”.
La storia parte dal 2017, quando
Mohamed ha conosciuto un amico di un collega. “L’aver saputo
della malattia ha fatto scattare
in me qualcosa. E così appena ne
ho avuto la possibilità sono andato in uno di quei gazebo informativi che ADMO, l’Associazione
Donatori di Midollo Osseo, organizza in centro. Lì ho compilato
un semplice
questionario,
poi mi hanno
prelevato un
campione di
saliva”. Niente di invasivo,
insomma. Poi
qualche mese
fa, la chiamata. “Mi hanno
contattato
per avvisarmi
che era stata
trovata una
compatibilità
– continua -.
Da lì sono iniziate le visite a Cona,
dal dottor Gianluca Lodi, responsabile del centro donatori, prima
colloqui informali, quasi chiacchiere fra amici: mi ha spiegato
bene come funziona e, una volta
dato il consenso, sono iniziati gli
esami. La visita di idoneità invece
l’ho fatta a Bologna, al Sant’Orsola, ma la parte più delicata è
quella finale”.
Gli ultimi cinque giorni, infatti, c’è
la terapia vera e propria, in preparazione alla donazione. “Quello è il momento in cui capisci che
hai preso un impegno importante. Che stai lanciando un salvagente a una vita. Non è niente di
eroico, è un gesto normalissimo,
che ogni essere umano dovrebbe
sentire come proprio dovere”.
Nei giorni precedenti, la prepa-

razione. “È una ‘punturina’ minuscola, sulla coscia, che contiene un farmaco che promuove la
crescita delle cellule staminali.
Effetti collaterali? Un pochino
di stanchezza e qualche dolorino alle ossa, ma assolutamente
nulla di insopportabile”. Poi, il 19
agosto, la donazione vera e propria. “Quella è stata la parte più
facile: non ho dovuto fare altro
che rimanere fermo per quattro ore. Sono lunghe, è vero, ma
basta attrezzarsi con un film o
qualche serie TV…”.
Il ricevente? Sconosciuto. “Non
so a chi sia andato il sangue e, in
fondo, è giusto così. Io ho scelto
di donare per aiutare qualcuno,
che potrebbe essere chiunque,
anche il mio vicino di casa. Vedere le foto di Mihajlovic dimagrito
fa stringere il cuore? È vero, ma
bisogna pensare che ci sono tantissime altre persone nelle sue
stesse condizioni, se non addirittura peggiori. E, fra questi, molti
bambini. Ecco, questo pensiero
mi ha fatto scattare la molla”.
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ALT… la Vita ce l’hai nel Sangue!
a cura di Valentino Orlandi, Presidente ALT Rino Vullo Ferrara

N

ulla nella vita di una persona affetta da talassemia
sarebbe possibile senza i
donatori di sangue! Al Presidente AVIS Provinciale di Ferrara, ai
Presidenti delle AVIS Comunali
del territorio ferrarese, agli Amministrativi e ai Sanitari AVIS, a
tutti i Donatori di sangue,
ALT Rino Vullo Ferrara desidera esprimere sincera riconoscenza e rivolgere i migliori Auguri di buone feste.
I più sentiti auguri a Tutti Voi
ed alle Vostre Famiglie.
ALT Rino Vullo Ferrara nacque nel 1974 ed è una delle
più storiche associazioni in
Italia che si occupano di talassemia ed emoglobinopatie. Tanta strada se pur con
qualche difficoltà è stata
percorsa e tanta strada ancora si deve ancora fare. Da
anni impegnati con coesione
e tenacia, in collaborazione
con tutti i soci, i pazienti e
loro famiglie, cercando di
centrare molti obiettivi prefissati.
ALT Rino Vullo, con il Presidente Valentino, dal 2005
siede al tavolo in Regione per
le emoglobinopatie, fa parte da molti anni del Cobus
Ospedale S. Anna - Ferrara,
è componente della Consulta Regionale Sangue EmiliaRomagna, fa parte del gruppo di
Lavoro al Ministero della salute
per la Rete Nazionale della talassemia, è Consigliere nel Direttivo
Nazionale del Registro di Patologia allocato al Centro Nazionale
Sangue - Istituto Superiore Sanità, con la rappresentate Alessandra, Vice Presidente di ALT
Ferrara con nomina del Ministro
della Salute ha incarico al CTS
(Comitato Tecnico Sanitario - sez.
B sistema trasfusionale) con Lorenza, ora in Consiglio Direttivo
di United, Federazione Nazionale
delle Associazioni di Talassemia
in Italia. Si tenga conto che ALT

Ferrara ha espresso per United
6 anni di Presidenza Nazionale
United, triennio 2014/2016 con
Marco e 2017/2019 con Valentino.
Il Consiglio Direttivo, soprattutto
nelle persone di Eleonora, Sabrina e Lorenza, è impegnato nelle
iniziative pubbliche e di raccolta

fondi. Anna tutela gli aspetti normativi e legali, Silvia e Stefania
gli impegni di collegamento con i
vari organismi (anche donazione
sangue), Nino e Athos curano la
quotidiana apertura e la conduzione della sede di Corso Giovecca 203 (ex Sant’Anna), Roberto e
Pier Luca curano gli aspetti informatici, sito www.altferrara.it
e newsletter, Elvo ed Eleonora si
occupano della tesoreria.
Ferrara è uno dei Centri Italiani
di eccellenza per la cura della talassemia, diretto dalla dr.ssa Maria Rita Gamberini che opera con
il supporto dei dottori Lodi, Lun-

ghi, Mari e Abruzzese. Con la Direzione del Sant’Anna ed il Capo
dipartimento dottor Gallerani, si
sta cercando di potenziare il DH
Talassemia per poter proseguire nell’eccellenza delle cure dei
360 pazienti di cui oltre 100 provenienti da tutta la nazione. Per
garantire gli studi di ricerca
clinica che al DHT (quasi 10)
sono in corso o in procinto di
iniziare, per svolgere i compiti del Centro Hub (centro di
riferimento Regione Emilia
Romagna) e probabilmente
presto garantire le funzioni
di ERN centro di riferimento
Europeo!
ALT Rino Vullo di Ferrara da
sempre sostiene borse di
studio per giovani medici al
DHT.
Tanti gli impegni per la realizzazione dei convegni, ultimo per quest’anno l’evento
del 14 dicembre, temi principali il miglior emocomponente per il paziente con
talassemia e i dati dello studio Cross-Over. Detto studio
è stato possibile grazie alla
Regione Emilia Romagna,
al Centro Regionale Sangue, alle AVIS di Ferrara e
provincia e della Regione
Emilia-Romagna, al personale sanitario trasfusionale
e presso i punti di raccolta
dai Donatori di Sangue.
Quindi…
Grazie veramente a Tutti...

GRAZIE

ai Donatori di Sangue di ieri,
ai Donatori di Sangue di oggi
ed alle persone,
Donne e Uomini, che lo
vorranno diventare domani...
La Talassemia senza
i Donatori di Sangue
non si potrebbe curare
e di conseguenza
i Pazienti
non potrebbero VIVERE…
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AVIS Argenta

2019: come il mosto... sempre in fermento…
a cura del Consiglio Direttivo, AVIS Comunale di Argenta ODV

I

l 2019 per AVIS Argenta è stato un anno molto intenso che
ha visto impegnati Consiglio
e Volontari nell’affrontare, oltre
alla gestione ordinaria, svariati
insperati ed efficaci cambiamenti. In primo luogo abbiamo rinnovato il nostro Statuto, applicando
l’acronimo ODV (Organizzazione
Di Volontariato) alla denominazione. Appena terminati i lavori
dell’Assemblea Provinciale dei
Presidenti 2018 tenutasi presso il
Museo Naturalistico di Campotto,
a inizio anno sono partiti e continuati alcuni importanti progetti e
collaborazioni:
- “2020 1+1” per attivare con il
passaparola l’entrata di nuovi
donatori e implementare l’Albero
della vita che fa bella mostra di
sé all’interno della sede;
- “Una rete lunga un anno” per
sostenere alcune Associazioni di
Argenta:
- Argentearte nel mese di gennaio ci ha fornito le farfalle in ceramica da regalare alle mamme
donatrici per la Festa della Mamma e le formelle in ceramica da
donare ai donatori premiati nel
2020 1+1;
- “Aiutiamoli a vivere” (si occupa della salute e dell’accoglienza
a bambini di Chernobyl) nei mesi
di febbraio e marzo con la vendita

delle loro uova solidali;
- LeoClub Argenta in aprile per
l’organizzazione, la presenza e la
fornitura di gadgets nella giornata di “Screening gratuito del diabete” e con Lions per la raccolta
di occhiali dismessi da inviare in
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una missione in Africa
- ArgentaNuoto nei mesi di maggio e giugno con l’organizzazione
di gare interprovinciali “Sportiamo” con una sezione dedicata ai

ragazzi disabili di cui eravamo
sponsor e il 14 giugno Giornata
Mondiale del Donatore, grande
festa presso il parco e la Piscina
Comunale di Argenta,
in cui sono intervenuti
i componenti di spicco
del nuoto pinnato bolognese;
- con Proloco presenza in luglio ed agosto
all’evento
“Martedì
d’estate” con gazebo e
promozionale;
- presenza alla Fiera di
Argenta in settembre
con “Facce da AVIS” per mostrare e far riconoscere ai cittadini i
donatori e gli attivisti nel corso
degli anni e alla fiera di Consandolo in collaborazione con AIDO;
- Zero30 ad ottobre: si sono premiati un cortometraggio prodotto da una scuola superiore
(quest’anno il Galvani di Bologna)
ed un cortometraggio sulla difficoltà di inclusione degli stranieri
di seconda generazione;
- a novembre “Circolo Artistico
argentano” e altre associazioni
con l’inaugurazione della mostra
“WOMEN – contro il femminicidio”, la Camminata delle donne,
l’inaugurazione della Panchina
Rossa e per finire lo spettacolo

“Femminicidio - odierna follia”;
- nel mese di dicembre Telethon
con la classica raccolta fondi,
Acaref e Unife con un convegno
sull’Atassia Cerebrale, la ricerca e
le reti solidali locali;
- “Una scelta in Comune” accordo con il Comune di Argenta (Uff.
Anagrafe) per inviare in
sede AVIS-AIDO-ADMO
i cittadini che vogliono
informazioni più approfondite sulla donazione
di organi prima di dare
l’assenso come previsto
dalla normativa;
- “Emoglobale” progetto d’inclusività firmato
con CIDAS a favore dei
rifugiati e richiedenti asilo residenti nel Comune di Argenta (con
tre sotto-progetti: AVIS, il sangue
e la prevenzione; Laboratorio taglia e cuci; DoctorHouse: cittadini competenti nella sanità e nel
sociale;
- “VerdeAVIS” progetto ideato per diminuire
il consumo di plastica
all’interno della sede
regalando a tutti i donatori benemeriti, una
Borraccia Ecosostenibile;
- “Chi Dona mangia le Mele” dal
mese di ottobre in collaborazione con Tagliani Vivai, durante il
ristoro o prima della donazione,
omaggio di mele fresche e succose;
Certamente uno dei compiti più
gravosi quest’anno è stato portare a termine tutta l’attività con le
scuole; sempre in collaborazione con l’AVIS Comunale di Portomaggiore siamo stati presenti
nelle classi quarte e quinte dell’Istituto Superiore “Rita Levi Montalcini” per il progetto “AVIS nelle
scuole” e in una classe prima e
una classe terza del Liceo sociale
per un progetto europeo (Progetto PON) con argomenti sull’im-

portanza del lavaggio delle mani.
Attività importante e sicuramente
gravida di grandi emozioni! Infatti, la sezione comunale di Argenta aveva anche indetto il concorso
“Apri la porta al Dono”, rivolto a
tutte le classi quarte dell’Istituto Superiore che dovevano produrre un elaborato grafico che
promuovesse la nostra associazione. L’elaborato, fotografato in
alta risoluzione, sarà applicato
alle porte degli studi medici della futura sede AVIS Comunale di
Argenta ODV. Vincitrice di questo
piccolo “contest” è stata la classe
quarta del Liceo Sociale poi premiata, durante la fiera argentana,
alla presenza dei Dirigenti Scolastici e dell’Assessore all’Associazionismo Chiara Manzoni. La
piccola somma messa a disposizione sarà utilizzata per una gita
di istruzione presso la Regione
Emilia-Romagna a Bologna.
A settembre il concorso è stato rinnovato sia per le scuole di
Argenta che per le classi quarte
superiori di Portomaggiore. Le
Referenti Scuola hanno inoltre
rimodulato un’offerta formativa unificata per l’anno scolastico
2019/2020 sia per classi medie di

Argenta che per quelle di Portomaggiore.
Continua il sostegno anche nelle
nostre scuole tramite Comitati
che si attivano per specifici progetti: sostegno alle attività scolastiche ed extra-scolastiche alla
primaria di San Biagio, sostegno
a piccoli progetti dell’Istituto professionale Superiore, sostegno
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di del Reno (con la sezione di Argenta), la “ZanzaBaby” (“sbiciclata” in mountain bike per bambini
a Bando a fine agosto), la gara di
pesca “Giovani pescatori” a Campotto ad inizio settembre... nonché le tantissime sponsorizzazioni per diverse squadre giovanili e
i diversi tornei da loro organizzati,
durante l’anno: Cestistica Argenta, Argenta Volley, Argenta Nuoto,
squadra giovanile Bocciofila Argenta, Gruppo Ciclistico Consandolo e Pangea.
Con il Teatro dei Fluttuanti di Argenta avremo anche quest’anno
uno Spot pubblicitario della durata di circa un minuto, che verrà proiettato prima e durante la
pausa del film in programmazione ogni settimana. E che dire del
sostegno e della collaborazione
quotidiana con AIDO e ADMO?
Inoltre non dimentichiamo l’impegno costante che ci ha portato a vedere pubblicata a ottobre
la delibera per l’assegnazione di
una nuova sede per trent’anni...
una sede nuova, accogliente, moderna e funzionale che i nostri
donatori meritano pienamente!
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 di un gesto
così nobile come il dono del sangue, che ricopre un valore sempre più fondamentale per tutta la
nostra società!
Seguiteci e contattateci attraverso Facebook, internet oppure
venite a trovarci... magari per diventare donatori o collaboratori.

ad un ragazzo disabile
per la pubblicazione di
un fotolibro dell’associazione “Ogni giorno
per Emma”, premiazione del cortometraggio
dedicato alle scuole superiori…
Costante è il sostegno
a tantissime attività ed
associazioni in ambito
sportivo: attivissima è
la collaborazione con il
Comitato Mini Olimpia-
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AVIS Berra

2019... in immagini!
Halloween

Nel corso del 2019 abbiamo
distribuito a tutti i nostri donatori
felpe e polo personalizzate AVIS
Comunale di Berra.
Giovedì 25 aprile a Serravalle: serata
danzante dove abbiamo portato
il messaggio solidale AVIS, per
reclutare nuovi donatori.

Domenica 2 giugno: sbiciclata
in collaborazione con AVIS
Comunale Copparo ODV.
A dicembre Telethon nel Bar
Mickey Mouse a Cologna.

Babbo Natale AVIS ai bimbi
della scuola materna a
Cologna come tutti gli anni.

A luglio: prima camminata
sull’argine del Po,
tanta la partecipazione,
da ripetere il prossimo anno!
La Befana e AVIS Berra.
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Domenica 6 ottobre: Festa Sociale con premiazioni e
pranzo per i donatori.
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2019...
nuova
AVIS difinalmente
Cento 2019… nella
finalmente
nellasede!
nuova SEDE!
9 MARZO
inaugurazione
nuova sede

GRAZIE !

Da OTTOBRE a MARZO attività
con le classi 5° superiori di Cento
in collaborazione con
Fidas Renazzo e ADMO
oltre 400 studenti coinvolti,
85 prime donazioni

GIUGNO – LUGLIO 5° edizione Cento Street Festival
Concorso
musicale AVIS

14 GIUGNO

Giornata
Mondiale
del
Donatore
16° Premiazione Biennale Comunale

8 serate

OTTOBRE
La Schneider Electric spa ci ha
ospitato, nello stabilimento di
Pieve di Cento, per promuovere
il dono del sangue
OTTOBRE
61° Festa Sociale
presso Marana-Tha

Talenti si
raccontano

SETTEMBRE
19° edizione Colori in Libertà, durante la Fiera di
Cento, per il Calendario AVIS 2020 e graditissimo
omaggio della Società Carnevalesca Toponi
15
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AVIS Bondeno

Un calendario ricco di eventi e di collaborazioni
a cura di Antonella Paganini, Tesoriere AVIS Comunale di Bondeno ODV

I

l 2019 sarà ricordato come un
anno ricco di appuntamenti e
collaborazioni, alcuni appartenenti alla tradizionale vita associativa, altri totalmente nuovi, presumibilmente frutto del
certosino lavoro di permeazione
nel tessuto sociale operato dalla nostra associazione nel corso
dell’ultra sessantennale attività
svolta sul territorio comunale.
Ma cerchiamo di riepilogare, per
categorie di appartenenza, gli
eventi che hanno interessato AVIS
Bondeno per l’anno 2019.
ATTIVITÀ CULTURALI
FIERA di GIUGNO: siamo stati
presenti in piazza con un gazebo
informativo promozionale, collaborando con l’Organizzazione
Fiera c/to Comune.
CAMMINATA AL TRAMONTO:
camminata amatoriale, organizzata a giugno in collaborazione con la Proloco, aperta a tutti.
Siamo stati presenti sia come
sponsor, grazie alla consegna ad
ogni partecipante di un cappellino personalizzato con specifico
riferimento al 60° anniversario
della costituzione, sia con la partecipazione di un discreto numero di soci.
SFILATA AUTO D’EPOCA: sempre in primo piano come sponsor
e con un banchetto informativo,
all’arrivo delle circa 200 vetture,
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ad ogni equipaggio abbiamo consegnato una “Shopper” personalizzata AVIS Bondeno. La manifestazione è stata organizzata
ad ottobre in collaborazione con
Vecchie Ruote Bondeno.
CASTAGNATA AVIS: tradizionale
appuntamento atteso da tutto il
paese. Grazie alla nostra presenza per ben tre giornate di novembre, San Martino, agli intervenuti
sono state distribuite caldarroste
e frittelle. Inoltre è stata effettuata attività di propaganda e raccolta fondi in collaborazione con Avb
e Cicloamatori AVIS, i due gruppi
sportivi ai quale sono poi state
devolute le offerte liberali.
ATTIVITÀ SOCIALI
ASSEMBLEA DI BILANCIO: appuntamento istituzionale che
si svolge a febbraio che anche
quest’anno ha avuto una forte
partecipazione di soci donatori e
volontari. Una buona occasione
per incontrarsi, fare il punto della
situazione sull’anno appena concluso e scambiarsi idee e suggerimenti sulla vita associativa presente e futura.
GIORNATA DELLA PREVENZIONE: svoltasi a settembre, ci ha visti presenti con un gazebo che ci
ha impegnati nel servizio, a titolo
gratuito, di controllo dell’emoglobina, della glicemia, della pressione con anche la possibilità di

effettuare la tipizzazione ADMO.
GIORNATA DEL DONATORE:
nell’ottica di essere presenti su
tutto il territorio comunale, a
fine settembre ci siamo riuniti a
Scortichino dove, in una sede per
noi nuova ma sicuramente non
meno funzionale delle precedenti, abbiamo avuto l’onore di consegnare le benemerenze a circa
70 donatori. Hanno partecipato
donatori benemeriti appartenenti
alla stessa famiglia e tra i nuovi
donatori, sono intervenuti ragazzi
che hanno conosciuto AVIS grazie
all’attività di formazione effettuata negli ultimi anni presso le
scuole del territorio. Tra le “belle
storie” vogliamo ricordare quella
di una madre, coordinatrice per
le scuole superiori del territorio
comunale e nostro riferimento
per le attività di formazione, che
ha iniziato e continuato a donare
insieme ai suoi due figli gemelli
e sempre insieme a loro ha raggiungendo la prima benemerenza statutaria. Donatrici tenaci ne abbiamo anche tra coloro
che hanno qualche anno di più
e quest’anno abbiamo premiato
anche una nostra donatrice (in
verità molto giovane) per la sua
100° donazione!
FORMAZIONE SCUOLA: nel corso dell’anno scolastico 2018-19,
sono stati effettuati ben 12 incontri con alunni delle scuole di
ogni ordine e grado, tenuti dai
nostri responsabili scuola, dal
nostro direttore sanitario e dal
medico AVIS Provinciale, dott.
ssa Silvia Marchesi. Agli studenti
delle classi quarte è stato proposto il PROGETTO SCUOLA che ha
coinvolto due ragazzi in attività di
laboratorio e studio delle cellule
del sangue presso il Servizio di
Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale di Cona nell’ambito
dei progetti di Alternanza ScuolaLavoro.
FESTA SPAZIO 29: consueta ricorrenza annuale, nel corso della quale tutti i bambini del paese

vengono coinvolti con giochi e
merenda. AVIS è sempre presente distribuendo gadget e palloncini.
ATTIVITÀ SPORTIVE
RADUNI CICLOAMATORI AVIS
BONDENO: in collaborazione con
il nostro gruppo Cicloamatori,
abbiamo partecipato come sponsor all’organizzazione del ristoro
e consegnato gadget ai numerosi partecipanti (200/250) durante
i due appuntamenti che si sono
svolti a maggio e ad agosto.
STRABURANA: prosegue la collaborazione storica di AVIS alla
biciclettata organizzata a maggio
dai Consorzi di Bonifica del territorio. Oltre a partecipare con un
gruppo di ciclisti, effettuiamo il
servizio d’ordine ed effettuiamo
le iscrizioni dei partecipanti in
Piazza Garibaldi.
TORNEO DI BEACH VOLLEY:
in collaborazione con il nostro
gruppo sportivo AVB AVIS Pallavolo, nel calendario degli eventi
organizzati per la Fiera di giugno,
è stato organizzato il Torneo dei
Bar di Beach Volley, al quale hanno partecipato ben 10 bar e coinvolto oltre 150 atleti impegnati
per 2 settimane. Le calde serate
hanno favorito la presenza di un
ampio pubblico che ha trovato
nella struttura gestita dal AVIS e
AVB la giusta cornice per rilassarsi gustando lo spettacolo.
MEMORIAL “PIERO BREVEGLIERI”: è una delle nuove iniziative, svolta a settembre, che
ci ha chiamati a collaborare per
realizzare un importante torneo
di pallacanestro al quale hanno
partecipato alcune tra le squadre giovanili che hanno disputano
il campionato di serie A. Al Torneo tra pubblico ed atleti, hanno
partecipato circa 250 persone. Le
offerte raccolte sono state devolute in beneficienza. AVIS Bondeno, mette a disposizione il trofeo
“AVIS” e contribuisce alle spese
per l’assistenza medica.
“NA SPADZADA PER BUNDEN”:
anche questa è una nuova collaborazione con la Società Atletica
Bondeno organizzatrice dell’evento, che a novembre ci ha visti
impegnati in piazza Garibaldi con

un banchetto informativo. A tutti
i bambini iscritti nelle varie categorie (da 3 a14 anni) abbiamo
distribuito il braccialetto fosforescente “AVIS Ama lo Sport” e ai
primi 200 delle categorie adulti
abbiamo consegnato gadget vari.
I partecipanti alla manifestazione
sono stati oltre 1000.
ATTIVITÀ MISTE
CARNEVALE IN PIAZZA: in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ad aprile abbiamo
partecipato con i nostri volontari
alla realizzazione dell’evento.
GITE AVIS: nell’anno in corso abbiamo organizzato 3 le “gite fuori
porta”, occasioni nelle quali, grazie alle mete sempre abbastanza
vicine, AVIS si fa promotore tra i
soci e i simpatizzanti di momenti di svago e di approfondimento
culturale. Di norma non chiediamo un prezzo d’iscrizione ma le
gradite offerte, raccolte dai partecipanti, superano i costi sostenuti per l’organizzazione.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
anche quest’anno abbiamo avuto
la gioia di ospitare 2 studenti per
un periodo di alternanza scuola/
lavoro. Affiancate al presidente
hanno svolto attività di segreteria
e hanno collaborato nelle giornate di donazione. Le due ragazze
hanno voluto essere presenti anche alla nostra festa sociale
PRANZO DEL DONATORE: a metà
dicembre, come tutti gli anni, organizziamo un pranzo al ristorante Tassi, aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa serve per
creare un “momento conviviale”
per brindare, scambiarsi gli auguri e festeggiare insieme il Natale.
COLLABORAZIONI CON AVIS
PROVINCIALE: quest’anno a giugno abbiamo ospitato la consueta
“Sbiciclata AVIS” che ha fatto tappa e ristoro presso la Fattoria Di-
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dattica “la Florida” mentre a dicembre ospiteremo l’Assemblea
dei Presidenti di fine anno 2019.
COLLABORAZIONE CON ALTRE
ASSOCIAZIONI: a marzo allestiamo banchetti per la raccolta fondi pro UNICEF come pure per la
raccolta fondi pro AIL e pro AMA,
per la quale mettiamo anche
a disposizione per tre giorni al
mese, la nostra sede associativa
affinché possano svolgere la loro
attività. A maggio e a novembre
collaboriamo all’organizzazione
degli eventi promossi da AIRC
Nazionale (in particolare “L’Azalea della Mamma” e il “Il cioccolatino della Ricerca”. Abbiamo
una costante collaborazione con
ADMO Ferrara per promuovere e
raccogliere le adesioni per la tipizzazione dei nuovi iscritti. Siamo referenti ADO per la raccolta
di offerte presso i nostri uffici che
poi provvediamo ad inviare alla
sede centrale di Ferrara. Siamo punto di riferimento per la
raccolta fondi TELETHON che si
svolge come di consueto dicembre e sempre a dicembre allestiamo un banchetto in piazza per la
raccolta fondi pro ANLAIDS.
La nostra attività è svolta in costante collaborazione con la comunità locale e siamo orgogliosi
di essere il punto di riferimento
per le istituzioni e i cittadini. Siamo sicuri che i nostri sforzi non
saranno vani e l’andamento delle
donazioni ce lo confermano: in un
contesto sociale e associativo che
vede un allontanamento dal mondo del volontariato e dalla donazione, AVIS Bondeno è riuscito,
seppure lievemente, ad aumentare il numero dei soci nuovi iscritti
e il numero delle sacche di sangue raccolte. Questo risultato è la
nostra gratificazione più grande
che ci ripaga di tutte le fatiche e
gli sforzi profusi per raggiungerli.
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Pensa… positivo!
a cura di Adriano Govoni, Presidente AVIS Equiparata Comunale di Casumaro ODV

S

iamo orgogliosi di affermare che è tornato il segno
positivo per le sacche raccolte.
A fine ottobre abbiamo raccolto
ben 7 sacche in più rispetto l’anno scorso e nella speranza che
anche nei prossimi mesi la raccolta abbia un andamento positivo, pensiamo di chiudere il 2019
con 215 sacche raccolte contro le
198 del 2018.
Considerando che i donatori attivi sono 98, notiamo un rapporto
donazioni-donatore molto alto
(2,2 c.a.), fra i più alti in Provincia e quest’anno abbiamo avuto
il piacere di annoverare 2 nuovi
iscritti. Desidero ricordare che
la nostra sede di raccolta è stata chiusa il 14 febbraio 2014 dopo
ben 45 anni di attività a seguito
dell’Accreditamento delle Strutture Trasfusionali delle Unità di
Raccolta Sangue e all’adeguamento alle relative normative. I
nostri donatori nella stragrande
maggioranza ora si recano a donare presso la sede di raccolta di
Bondeno. I non addetti ai lavori si
domanderanno perché AVIS è diventa ODV. Questo cambiamento
è stato introdotto dall’entrata in
vigore della Riforma del 3° Settore. Sostanzialmente cambia
ben poco, perché l’acronimo ODV
sta a significare Organizzazione
di Volontariato, in effetti la nostra associazione è costituita sia
da soci donatori, collaboratori e
volontari che si adoperano per far
funzionare tutte le attività associative, sia da persone giuridiche
che sono le AVIS Comunali.
Le attività di rilievo che abbiamo
svolto quest’anno ricalcano in
buona parte quelle realizzate negli anni precedenti. Abbiamo consolidato il rapporto con il mondo
della scuola che dura da più di
vent’anni, con un evento svoltosi il
2 aprile realizzato con l’ausilio di
un team di rappresentati dell’Area
Scuola e di Medici appartenenti
all’AVIS Provinciale, che ci ha fat-
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to incontrare oltre un centinaio di
scolari che frequentano le Scuole
Primarie di Casumaro. È doveroso rivolgere un ringraziamento
ai Dirigenti Scolastici che hanno
permesso e contribuito a realizzare questi incontri. Gli argomenti trattati ovviamente variavano in
funzione dell’età degli scolari. Di
fondamentale importanza, per le
nostre generazioni future, è trasmettere il valore della solidarietà, far comprendere l’importanza
di aiutare il prossimo dando un po’
del tuo sangue, per creare nella
loro mente la cultura della solidarietà, che diventi motivo ispiratore delle loro scelte. Ma è anche
importante trasmettere loro i valori della prevenzione e dell’educazione alla salute e dei corretti
stili di vita. Fondamentale altresì
il loro ruolo in ambito familiare
nello stimolare i propri genitori
a perseguire questi obiettivi. Le
visite di norma si concludono lasciando ad ogni scolaro un segno
tangibile di AVIS: penne, quaderni, righelli, matite e materiale informativo riportante i dati salienti
di cos’è e perché esiste AVIS. Sa-

Provincia inclusi ovviamente gli
appartenenti alla nostra società A.S.D. CASUMARO F.C. Tanto
pubblico costituito in gran parte
dai familiari dei ragazzi ansiosi di
vedere in azione i loro campioncini, tanti applausi e frasi di incoraggiamento, un comportamento
veramente civile e sportivo. Al

bato 11 e domenica 12 maggio
abbiamo messo in cantiere il 4°
Torneo AVIS di calcio giovanile
svoltosi presso il campo Sportivo
di Casumaro, riservato ai ragazzi
nati dal 2004 al 2010. Erano presenti oltre 110 ragazzi proveniente da Società calcistiche della

medaglia ricordo riportante il
logo di AVIS ed oltre a questa, ad
ogni categoria calcistica, in base
all’età, abbiamo premiato il 1°, 2°
e 3° classificato con una coppa e
targa ricordo.
Il 2019 è stato un anno importante essendo il 50° anniversario di

termine del torneo abbiamo consegnato a tutti i partecipanti una

fondazione dell’AVIS Comunale
di Casumaro (1969 - 2019) e abbiamo degnamente festeggiato
domenica 16 giugno con i nostri
donatori, premiati e non, e con
l’intera comunità. La festa è stata realizzata nel parco della sala
Polivalente Don Alfredo Pizzi,
presenti i Presidente AVIS di Bondeno e Cento e il Presidente AVIS
Provinciale, Davide Brugnati. In
rappresentanza del Comune ha
partecipato l’Assessore alla Sanità. Tantissimo i presenti, le consorelle con i propri labari, alcuni
Dirigenti scolastici che hanno illustrato i bozzetti a tema AVIS realizzati dagli scolari, la squadra
del Volley Casumaro indossando
le magliette riportanti il logo AVIS
ed alcuni Dirigenti dalla Società
calcistica A.S.D. Casumaro F.C.
Ad allietare la serata il duo musicale Franz & Nico. Alle ore 20,00
per apericena con un ricchissimo

buffet e verso le ore 21,00 il saluto delle Autorità per poi dare inizio alla premiazione dei donatori
benemeriti quasi tutti presenti
così suddivisi: 4 Distintivi Rame,
13 Distintivi Argento,15 Distintivi
Argento Dorato, 6 Distintivi Oro,
10 Distintivi Oro e Rubino, 2 Distintivi Oro e Smeraldo, 1 Distintivi Diamante.
Teniamo a precisare che, avendo solamente circa 100 Donatori
iscritti alla nostra sezione, effettuiamo le premiazioni ogni 5 anni.
Abbiamo chiuso la festa con il taglio della torta gigante riportante il logo AVIS. Purtroppo, causa
maltempo, quest’anno abbiamo
dovuto rinunciare alla IX° edizione del Giro dell’Oca previsto
per l’8 settembre. Continua il
nostro sostegno alla Biblioteca,
sia al concorso Letterario che
sta avendo una presenza molto
nutrita di scrittori provenienti da
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tutte le parti d’Italia, sia in occasione dell’organizzazione della
festa di Halloween.
Così come sosteniamo pure la nostra quadra di Volley femminile e
la Società casumarese che organizza gare di pesca sia a livello
Provinciale che Regionale. Siamo inoltre presenti nelle scuole
Primarie con doni e contributi in
occasione delle feste natalizie, in
particolare per festeggiare Babbo Natale.
Ringrazio tutti i Consiglieri e tutti
coloro che ci danno la loro disponibilità per realizzare le iniziative sopra citate che hanno come
comune denominatore la sensibilizzazione della nostra comunità per cercare d’incrementare
i donatori. E per concludere un
grazie di cuore a tutti i nostri Donatori per il loro impegno. Il loro
comportamento sia di stimolo
verso gli amici e le persone che
frequentano inducendoli verso la
cultura del dono.
In prossimità del Natale, a tutti
loro ed alle loro famiglie, Buone
Festività e Sereno Nuovo Anno
da parte di tutti noi Dirigenti AVIS
di Casumaro.
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AVIS Codigoro

15 settembre: 50 anni di bontà!
a cura di Marco Pavanello, Consigliere AVIS Comunale di Codigoro ODV

È

proprio il caso di dirlo: se
non ci fosse bisognerebbe
inventarla. Stiamo parlando
dell’AVIS, Associazione di volontariato che, unendo valori etici e

na, giochi d’acqua, fuochi e luci a
tempo di musica. L’attuale Consiglio Direttivo, rappresentato
magnificamente dalla Presidente Stefania Villani e dall’onni-

generazioni e sostenendo il mondo dello sport. Purtroppo, com’è
doveroso ricordare, nonostante i
tanti progressi della scienza, ad
oggi solo il sangue può sostitui-

morali che contraddistinguono
la nostra umanità, come il valore del dono, la gratuità, la laicità (senza discriminazione fra la
fede religiosa) il colore politico o
la razza delle persone da aiutare, è profondamente radicata nel
territorio, strettamente collaborativa con le Istituzioni e le altre
associazioni di volontariato, cercando di diffondere il valore della
solidarietà e della cittadinanza
attiva e partecipata.
Domenica 15 settembre la sezione di Codigoro fondata nel 1969,
in Piazza Matteotti ha festeggiato
i primi 50 anni di attività, consegnando per mezzo delle autorità
presenti, numerose benemerenze ai soci meritevoli e offrendo
a tutta la cittadinanza, un ricco
menù a base di paella, piadine e
ciambelle.
Per concludere, a grande richiesta, ha offerto il meraviglioso
spettacolo dalle “Fontane Danzanti” della ditta Naldi di Cese-

presente Vicepresidente Fausto
Sangiorgi, ha definito le ultime
modalità organizzative dell’evento che giunge a conclusione di
un anno particolarmente impegnativo, sia in termini di manifestazioni promosse o per le quali
si è attivamente collaborato, sia
in termini di contrasto al diffuso
calo delle donazioni di sangue,
principale scopo dell’Associazione, a fronte di necessità sempre
crescenti, specialmente nei nostri territori dove sono presenti
pazienti talassemici, obbligati a
frequenti trasfusioni di sangue
sin dalla nascita, ma anche per i
maggiori fabbisogni derivanti dal
generale invecchiamento della
popolazione.
L’azione di contrasto si esprime
soprattutto attraverso un capillare proselitismo, sensibilizzando
nuovi donatori e attraverso un’assidua presenza ed un impegno
costante nelle scuole di ogni ordine e grado, contattando le giovani

re il sangue e c’è bisogno di una
sempre maggiore responsabilizzazione e comprensione da parte
di tutti, e ribadiamo tutti, giovani,
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meno giovani, sportivi, uomini,
donne, cittadini italiani e stranieri, ecc. Questa è la semplice ma
innegabile verità! Quindi coloro
che leggeranno quest’articolo e
ancora non hanno mai donato,
si sentano coinvolti e vengano
presso il nostro centro di raccolta
a testare la propria propensione
alla donazione di sangue.
“Basta un quarto d’ora di tempo
per salvare una vita...”. Bisognerebbe ricordarlo e scriverlo su
tutti i muri, nonostante sia una
frase di una banalità sconvolgente ma allo stesso tempo, evidente. La principale motivazione che
sta generando il calo delle donazioni, dicono gli esperti, è proprio l’indifferenza, l’abitudine a
demandare ad altri, la sicurezza
che il bisogno non ci toccherà e
l’erronea convinzione che in caso
di bisogno ci siano sempre centri
trasfusionali ben dotati di questo

prezioso materiale e che l’organizzazione della raccolta funzioni
bene anche senza il proprio contributo. Ma come sappiamo non è
affatto così.
Fra le manifestazioni più riuscite
ma anche più impegnative organizzate, con il determinante contributo dell’AVIS Provinciale e del
Comune di Codigoro, ricordiamo
la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, celebrata il 14 giugno nel nostro Comune, presso la
prestigiosa location di Pomposa
dove, alla presenza del Prefetto di
Ferrara, dei Presidenti regionali
e provinciali, Maurizio Pirazzoli e
Davide Brugnati, dei rappresentanti delle AVIS consorelle e dei
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numerosi sindaci loro rappresentanti, in prima fila la codigorese
Alice Zanardi, dopo una sfilata festosa lungo il parco pomposiano
e la Messa celebrata per i donatori, si è dato vita all’importante convegno “Crescere insieme:
buone prassi di collaborazione
fra le Associazioni del Dono” incentrato sulla necessità di colla-

hanno offerto a tutti i presenti un
graditissimo “apericena” a base
di prelibatezze culinarie caratteristiche del nostro territorio. La
manifestazione si è conclusa nella splendida cornice dell’Abbazia
con il concerto dell’Orchestra ed
il Coro Polifonico di Santo Spirito
di Ferrara diretto dal Maestro Luigi Marzola che ha eseguito musiche, per lo più inedite, di G.F.
Haendel.
Concludiamo ringraziando il Comune per la sensibilità e per la
disponibilità da sempre rivolta
alla nostra Associazione, ringraziando tutti i donatori e i tutti i
volontari dell’AVIS di Codigoro,
ricordando loro di continuare a
donare sangue, di riprendere a
donare nel caso in cui si siamo
momentaneamente fermati e di
passare parola per cercare di associare sempre nuovi aspiranti
donatori…

borazione fra le Associazioni del
Dono. A seguire i volontari locali

Perché donare sangue è un’opportunità per sentirsi più buoni.
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Condividi la vita, dona sangue
a cura di Silvia Luce, Segretaria AVIS Comunale di Comacchio ODV

L

a parola chiave che ha caratterizzato le attività dell’AVIS
di Comacchio nell’anno 2019
è stata “Condivisione”. Tutte le
attività, come anche i progetti a
cui l’AVIS di Comacchio ha partecipato, hanno avuto come comune
denominatore la “condivisione”.
Perché è così importante condividere? Perché si possono
avere idee meravigliose, ma se
non vengono condivise con altri servono a poco e soprattutto
non portano a grandi risultati. La
condivisione invece permette di
creare occasioni di scambio, di
crescita e passaggio di valori.
“Condividi la vita, dona sangue”
è stata la frase cardine che ha
caratterizzato il progetto per le
scuole, un progetto a cui l’AVIS di
Comacchio dà rilevante importanza e che propone agli Istituti
Scolastici, di ogni ordine e grado,
tutti gli anni. Tale progetto impegna i volontari per circa 8 mesi.
L’obiettivo è la divulgazione capillare del messaggio dell’importanza del dono del sangue e del
plasma oltre che delle attività di
volontariato, attraverso anche
laboratori e concorsi letterari a
tema.
Una delle maggiori soddisfazioni
e motivo di orgoglio, oltre a riuscire a convincere diversi giovani
e studenti ad approcciarsi alla
donazione, è stata quella di vedere alcuni bambini delle
scuole elementari che,
portando a casa il nostro messaggio, hanno
accompagnato il proprio genitore alla prima donazione.Sport,
Movimento,
Salute,
Dono del Sangue: oltre al progetto scuola, l’AVIS Comunale di
Comacchio ha aderito
ad un’altra importante
iniziativa, in collaborazione con la Casa della Salute di Comacchio e allo SPI CGIL di
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Comacchio, al fine di promuovere il movimento nella comunità
a beneficio della prevenzione di
patologie croniche, come l’iper-

al dono del sangue. L’obiettivo è
stato raggiunto reclutando nuovi donatori. Oltre ai progetti sopra citati, l’AVIS di Comacchio ha

tensione ed il diabete, oltre che
al nobile scopo di aggregazione di
persone e socializzazione. Sono
state organizzate 2 giornate settimanali, dedicate alla camminata di circa 5 Km per le vie di Comacchio, da settembre a giugno,
ed una settimanale in notturna, a
luglio e agosto, per poi riprendere regolarmente a settembre, con
il programma della doppia uscita.
Un’iniziativa molto apprezzata e
partecipata. Il gruppo di cammino ora conta circa 40 persone.
Durante le camminate i volontari
AVIS di Comacchio hanno cercato di sensibilizzare i partecipanti

mantenuto gli appuntamenti e le
collaborazioni, con altre associazioni, ormai diventati un’irrinunciabile tradizione:
- a partire dal mese di gennaio,
allestimento gazebo della Befana
in Piazza con distribuzione di dolci, cioccolata calda e vin brulè;
- febbraio, Carnevale sull’acqua
con gazebo informativo e distribuzione di dolci e palloncini per i
bambini;
- marzo donna, in collaborazione con UDI di Comacchio, gazebo
ristoro e distribuzione mimosa
in occasione dell’inaugurazione
della mostra dedicata ad artiste
donne dal titolo “Donne, Forme e colori”;
- collaborazione con
AIL per la vendita di
uova e colombe Pasquali, a favore della
ricerca per la cura delle leucemie, mieloma
e linfomi;
- il 25 Aprile, in occasione della ricorrenza della Liberazione,
AVIS Comacchio in
collaborazione
con
ANPI (da oltre 30 anni)
è stato presente con
un gazebo al Parco

della Resistenza per la distribuzione di panini con salsiccia e bevande a tutti i partecipanti della
“Ciclodelta”;
- il 2 giugno, per la Festa della
Repubblica, AVIS ha partecipato
con un gazebo e ristoro a base di
pene e nutella, alla celebrazione della ricorrenza insieme agli
alunni delle scuole medie, presso
il Parco della Resistenza di Comacchio;
- a giugno ha partecipato e collaborato alla sbiciclata organizzata
da AVIS Provinciale di Ferrara;
- sempre a giugno, Aperiparco
con i bambini della scuola dell’infanzia per un pomeriggio di giochi,
intrattenimento e musica oltre
che al Carnevale estivo sull’acqua, con gazebo informativo e distribuzione palloncini;
- a luglio e agosto, per il terzo
anno l’AVIS di Comacchio, in collaborazione con l’AVIS Provinciale
di Ferrara, ha organizzato il torneo di Beach Tennis sulle spiagge dei Lidi di Comacchio;
- il 13 agosto, in occasione della
festa patronale, ha organizzato la
tradizionale Tombola di San Cassiano, con un banchetto informativo allestito nei giorni precedenti
l’evento;
- a fine agosto l’AVIS di Comacchio ha partecipato alla Fluo Run,
camminata luminosa di 5Km per
le vie di Comacchio, in collaborazione con Associazione ASD Doro
di Ferrara;
- a inizio settembre, AVIS di Comacchio non è mancata al consueto appuntamento con la rassegna “Leggermente Atletici”,
meeting sportivo dedicato a persone con disabilità, mettendo a
disposizione un gazebo ristoro;
- a novembre, per la Giornata
mondiale del diabete, in collaborazione al gruppo di cammino
ha partecipato alla prova della
glicemia, pre e post camminata,
organizzata dalla Casa della Salute di Comacchio a favore della
prevenzione del diabete e ha predisposto un gazebo con ristoro in
occasione degli eventi contro la
violenza sulle donne organizzati
dall’UDI;
- a dicembre venderà Stelle di

Natale, pandori, panettoni e pampepati a supporto di A.I.L. a favore della ricerca per la cura delle
leucemie, mieloma e linfomi, una
collaborazione ormai consolidata da anni, per poi concludere,
alla Vigilia di Natale, con l’ormai
immancabile e tradizionale Gazebo Natalizio in Piazza con distribuzione di dolci, cioccolata calda,
vin brulè e palloncini per tutti i
bambini.
Un’altra importante iniziativa
alla quale l’AVIS di Comacchio ha
partecipato, è stata quella organizzata dalla Casa della Salute di
Comacchio nel mese di ottobre

dedicata alla prevenzione dei tumori femminili.
L’AVIS di Comacchio ha collaborato alla realizzazione grafica della
locandina pubblicitaria dell’evento ed ha organizzato un banchetto
ristoro di ringraziamento, offerto
dal Rotary Club di Comacchio,
Codigoro e Terre Pomposiane, a
tutti i partecipanti, allestito all’interno del Palazzo Bellini di Comacchio.
Per concludere la carrellata delle iniziative, eventi e condivisioni
che hanno caratterizzato l’anno
2019, non possiamo dimenticare
lo straordinario viaggio su due
ruote dell’avisino Marco Toppan,
che ringraziamo in modo particolare, il quale ha voluto coinvolgerci, in collaborazione con l’AVIS
Provinciale di Treviso, scegliendo
Comacchio tra le sue tappe.
Uno
straordinario
itinerario
dall’estremo Nord (partito da
Predoi in provincia di Bolzano)
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all’estremo Sud (a Pachino in provincia di Siracusa) di 2000 km. Un
viaggio alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni del nostro
Paese con un fine socialmente
utile: sensibilizzare gli italiani ai
valori del dono, della solidarietà
e del volontariato.

Gli obiettivi futuri che l’AVIS Comunale di Comacchio si pone,
sono quelli di mantenere e riconfermare sicuramente tutti gli impegni e le collaborazioni, ormai
consolidate, che hanno portato
al raggiungimento di risultati importanti ma non solo.
Anche continuare una capillare
ed approfondita ricerca di nuovi
stimoli e motivazioni per sensibilizzare e stimolare, nel migliore
dei modi, le persone ad avvicinarsi al volontariato e alla donazione
del sangue.
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AVIS Copparo

Grazie a tutti i nostri Donatori
a cura di Nedo Bonora, Presidente AVIS Comunale di Copparo ODV

L’

AVIS di Copparo ha iniziato il
2019, il 3 febbraio, organizzando l’Assemblea di bilancio, in concomitanza con la Festa
del Donatore nel corso della quale sono stati consegnati attestati
e benemerenze ai soci che hanno
raggiunto i traguardi statutari.
Questo perché era necessaria
un’ampia partecipazione dei soci
all’assemblea per
poter
approvare, oltre al bilancio
dell’anno 2018, il
nuovo statuto delle
AVIS.
La nostra Sezione, come per
gli anni precedenti, si è
impegnata nel
segno della continuità che la distingue nel settore
del volontariato cittadino locale,
nella promozione della solidarietà e dell’importanza della donazione. Con il progetto “AVIS e
scuola insieme” nei mesi di maggio e novembre, la sempre gentile
Dott.ssa Silvia Marchesi, medico
dell’AVIS Provinciale, ha spiegato
agli alunni delle quinte elementari e delle terze medie, l’importanza del dono del sangue come
segno di solidarietà ed i corretti
stili di vita.
Il 2 Giugno è stata organizzata la
consueta Sbiciclata in collabo-
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razione con l’AVIS di Berra, che
quest’anno ha avuto come destinazione la Conca di Valpagliaro:
qui alcuni tecnici, addetti all’impianto, hanno effettuato una dimostrazione del funzionamento
della chiusa rivolta a tutti i partecipanti. La scampagnata è poi terminata con il rientro a Copparo ed
il pranzo al ristorante Sayonara.
Altra importante manifestazione
è stata la “Festa di fine estate e
inizio scuole” dedicata ai bambini
delle elementari e delle materne,
che si è svolta domenica 6 ottobre. L’AVIS di Copparo, in collaborazione con il Circolo Dipendenti
Berco, ha predisposto l’utilizzo
gratuito di giochi gonfiabili per
bambini e la merenda per tutti
è stata offerta da alcune attività
locali: Forno Millo, Il Paniere del-

le Bontà e Pizzeria Sprint. E per
concludere musiche e attrazioni a
cura di Divertimondo.
Anche quest’anno l’AVIS in occasione di San Martino, ha cotto e
offerto castagne per la Casa Protetta, per l’oratorio e per l’Asilo
parrocchiale.
Vogliamo ringraziare il neo eletto
Sindaco del Comune di Copparo
Sig. Fabrizio Pagnoni e le Autorità Comunali, che insieme alle
Associazioni locali hanno collaborato dando un concreto supporto
all’organizzazione delle varie attività di propaganda.
Infine vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i
donatori di sangue che con il loro
prezioso contributo mantengono
alto valore dell’AVIS Comunale di
Copparo. Grazie a tutti!
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Donazione, prevenzione e corretti stili di vita
a cura di Alberto Fogli, Presidente AVIS Comunale di Massa Fiscaglia ODV

U

na interessante operazione
di immagine è stata organizzata in collaborazione
con Pro Loco e UISP domenica
24 febbraio in occasione dell’ultima tappa podistica del “Trofeo
Otto Comuni”. Una piazza Garibaldi particolarmente colorata

ed animata ha accolto le atlete e
gli atleti di ogni età e provenienza
che hanno rivitalizzato le vie del
centro urbano creando un clima
di allegra vivacità e di festa molto apprezzato dalla popolazione
massese.
Una novità di particolare
interesse è stata la partecipazione dell’AVIS ad un
progetto di collaborazione
con altre Associazioni del
volontariato
fiscagliese,
dapprima
nell’organizzazione di una iniziativa di solidarietà tesa a raccogliere
fondi a favore della ricerca
sul mesotelioma in ricordo
delle tante persone decedute a causa della loro, spesso
inconsapevole, esposizione
all’amianto e successivamente
ad organizzare, tutti insieme ed
in tutte e tre le località del Comune, spettacoli nelle serate del 5, 6
e 7 dicembre: presente il referente provinciale Telethon, Claudio
Benvenuti e vendita di prodotti, a
favore della omonima Fondazione
per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Tale collaborazione intenderebbe mirare ad un più ge-

nerale coinvolgimento delle
Associazioni del volontariato fiscagliese nelle vicende
socio-sanitarie, culturali ed
economiche del territorio
comunale, organizzandosi
dapprima in Coordinamento
e poi in Consulta istituzionalizzata. Un
obiettivo ambizioso a cui, al
momento, diverse Associazioni
locali hanno aderito
con convinzione.
Molto fruttuosa la
collaborazione con
la locale Pro Loco
con la quale l’AVIS
di Massa Fiscaglia
ha collaborato sia
in occasione delle
festività di carnevale che nel corso di “Paninfesta”,
l’annuale sagra paesana che ha
visto la piazza riempirsi di centinaia di persone in visita a mostre,
negozi e luna park. Ma più interessante sarà la collaborazione

te iniziativa, nata
proprio quest’anno, con una specifica richiesta di
collaborazione
pervenuta alla nostra AVIS da parte
dell’AUSL “Dipendenze
patologiche” circa lo sviluppo sul territorio
di un progetto teso
ad informare i cittadini sulla gravità personale e sociale della
dipendenza da gioco d’azzardo,
detta “Ludopatia”. Una richiesta
che l’AVIS massese, un tempo organizzatrice di importanti screening sanitari, non poteva non accogliere consapevole com’è che
chi ha un problema di quel genere difficilmente accetta l’invito a
donare sangue gratuitamente.
Al momento in cui il periodico
va in macchina il progetto è già
stato impostato e approvato per
cui nei primi mesi del prossimo
anno verrà sviluppato attraverso un’adeguata informazione dei
cittadini sulle conseguenze
provocate dalla ludopatia,
una vera patologia capace di portare alla pazzia o
ad atti disperati moltissimi
cittadini da essa dipendenti. Il messaggio finale sarà
presentato in uno spettacolo teatrale, che sarà portato
in scena da una Compagnia
di Teatro civile, presumibilmente presso la sala civica
del Teatro Vittoria di Massa
Fiscaglia.

per ciò che bolle in pentola per le
festività natalizie e di capo d’anno, quando mercatini, presepi
viventi, concerti, brindisi augurali, slitte di babbi natale, regali
ai bambini, giochi sportivi e altro
cercheranno di immergere il paese in una dolce nenia di solidarietà e di amicizia.
Ma non possiamo non far riferimento ad una nuova importan-
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AVIS Ferrara

2019: la nuova sede
a cura di Riccardo Rizzardi, Tesoriere e Diego Monteleone, Segretario, AVIS Comunale di Ferrara ODV

N

el 2019 l’AVIS Comunale di
Ferrara è stata impegnata
con i suoi Volontari per assicurare un’adeguata presenza sul
territorio, con l’intento di abbracciare tanti settori della realtà cittadina e di sensibilizzare al dono
del sangue un numero sempre
più elevato di persone. I Volontari
dell’Area Scuola hanno organizzato incontri di sensibilizzazione
per le classi terminali delle Scuole Secondarie di secondo grado
di tutti gli Istituti del territorio e
hanno predisposto punti di informazione nei dipartimenti dell’Ateneo ferrarese. Inoltre hanno
concorso, in collaborazione con il
Liceo Artistico Dosso Dossi, alla
realizzazione del progetto “Una
Mascotte per AVIS” e, in collaborazione con l’Università, alla
Lezione-spettacolo “L’ordine nascosto delle cose”.
L’AVIS Comunale di Ferrara è stata anche presente, in occasione
del Balloons Festival, alla serata
“AVIS con noi”, organizzata dalla ADS Scuola Basket Ferrara,
a dimostrazione che AVIS non è
solo dono del sangue ma anche
partecipazione e condivisione dei
valori sociali, durante la quale si è
esibita una band dell’AMF- Scuola
di Musica Moderna. Ma nell’anno
che sta per terminare due eventi,

realizzati anche grazie al prezioso
supporto dell’AVIS Provinciale di

Ferrara e di Sostenitori pubblici
e privati, hanno particolarmente

caratterizzato la realtà della nostra Associazione:
Il 13 giugno: “Galà della Musica e
della Solidarietà”
In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, per
sostenere efficacemente la campagna estiva delle donazioni, nel
cortile della Caserma “Bruno Bolognesi” della Guardia di Finanza
di Ferrara , con la direzione artistica del maestro Tony Labriola,
si è svolto il “Galà della Musica
e della Solidarietà”, con la partecipazione di artisti ben noti al
grande pubblico, come Giò di Tonno, Heron Borelli, Vince Tempera, Giada Mercandelli e Ilaria De
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Angelis (voci del Musical Notre
Dame de Paris) e del trio musicale “Le Dolce Vita”.
La manifestazione ha avuto una
vasta eco in città per la presenza
delle Istituzioni Civili, Militari e
Religiose e per la partecipazione
di Persone importanti del mondo
economico cittadino.
Infatti la Prefettura, le Forze
dell’Ordine, le Forze Armate ed il
Comune di Ferrara sono stati rappresentati ai massimi livelli.
Alla serata hanno partecipato
Gianpietro Briola, Presidente di
AVIS Nazionale, Maurizio Piraz-

zoli, Presidente AVIS Regionale
Emilia-Romagna e Davide Brugnati, Presidente AVIS Provinciale
Ferrara.
Il 18 e 19 ottobre: “Inaugurazione della nuova Sede” e 52ª Festa
Sociale”
Nel notiziario n. 2 anno 2018, avevamo anticipato di avere posto
in essere i primi passi per l’allestimento dei locali da adibire a
nuova sede dell’AVIS Comunale
di Ferrara precisando tuttavia che
sarebbero stati necessari ade-

guati lavori di ristrutturazione
prima dell’apertura al pubblico.
Il 18 ottobre, finalmente al termine di questi lavori, la sede è stata
ufficialmente inaugurata alla presenza del Prefetto, del Sindaco,

dell’Arcivescovo, del Questore e
di numerose Autorità Civili e Militari.
La nuova sede è e sarà aperta non
solo alle Donatrici e ai Donatori
ma anche a tutta la cittadinanza
e sarà un luogo di ascolto, d’informazione, di sensibilizzazione e
di ritrovo per condividere concetti
e messaggi di solidarietà, altruismo e per promuovere
l’importanza del dono
del sangue.
Madrina d’eccezione
per l’inaugurazione è
stata l’AVIS Comunale di Amatrice con la
quale, oltre ad un patto di gemellaggio che
ci unisce da anni, abbiamo instaurato nel
tempo un forte legame
di solidarietà ed ami-

cizia che ha cercato di mitigare le
profonde ferite lasciate dal tragico terremoto del 2016.
Consapevoli di potere archiviare il
2019, dopo avere svolto l’incarico
affidatoci, con i dati delle donazioni piuttosto rassicuranti e con
alcuni progetti in cantiere per il
futuro, cogliamo l’occasione per
augurare a tutti Buone festività.
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... ad un passo dal cielo!
a cura di Marco Frighi, Presidente AVIS Comunale di Jolanda di Savoia ODV

C

hi è Valeria Favorito? E cosa
ha a che fare con Fabrizio
Frizzi? Valeria viveva felice
con i suoi cari nella terra natia, la
Sicilia, ma poi si trasferì a Verona. Nel 1999, a undici anni, scopre
di avere una terribile malattia, la
leucemia mieloide acuta e per lei
inizia un pesante calvario. Solo un
trapianto di midollo osseo poteva
salvarla… fu trovato un donatore
compatibile e il trapianto avvenne nel 2000 salvandole la vita. Il
donatore misterioso è coperto dal
segreto… ma la sua curiosità era
forte, voleva conoscere il suo do-

natore e dopo varie vicissitudini,
lo incontrò nel 2006. Era Fabrizio Frizzi, che è diventato per lei
il suo “caro fratellone”. Poi nel
2018 Fabrizio morì e nell’autunno Valeria si sposò senza il suo
testimone del cuore. Tutto questo
è raccontato nel suo libro “Ad un
passo dal cielo…”
Domenica 3 marzo 2019 Valeria
è stata ospite nella chiesa di Jolanda di Savoia per raccontare la
sua storia e dare testimonianza a
favore delle donazioni, tutto questo grazie a Don Mauro, parroco
del paese e a Marco Frighi, presidente AVIS. Erano presenti il sindaco Elisa Trombin con la propria
giunta, il presidente provinciale
AVIS, Davide Brugnati e la responsabile ADMO Ferrara, Maria
Teresa Grappa con due donatori
che hanno portato la loro testimonianza. La chiesa era gremita e la
cerimonia è stata ricca di testimonianze significative e toccanti.
Lezioni di sicurezza. Il 4 maggio
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abbiamo organizzato incontri con
gli alunni delle scuole in collaborazione con Nico Soccorso, per
insegnare il salvataggio in caso
di arresto cardiaco. Il 18 maggio
con le classi medie, il corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Copparo, ha preparato tutti gli alunni
in previsione della prova pratica di
evacuazione del plesso scolastico
in caso di terremoto, che si è poi
svolta 18 maggio.
Un ringraziamento a tutti i volontari, al Comando dei Carabinieri
di Jolanda, sempre presenti e alle
insegnanti sempre disponibili.
Concorso AVIS Scuola, rivolto ai

ragazzi della scuola primaria e
secondaria del paese. Con l’ausilio del Sindaco dei Ragazzi Noemi
Forzatti, si è arrivati al fotofinish
per destinare il primo premio:

tutti concordi ha vinto
la classe 2ª elementare, con l’immagine dei due cuori, uno
rosso del donatore
e l’altro chiaro di chi
non dona. Seconda
classificata la classe
3ª elementare e terza
classificata la classe
3ª media. Grazie alle
insegnanti che accolgono con entusiasmo
le iniziative dell’AVIS.

Gemellaggio a Cagliari. A giugno il presidente, Marco Frighi
accompagnato dal consigliere e
moglie Ornella Orlandini, si è recato a Cagliari per il consolidamento del gemellaggio avvenuto
nel 2018 tra le due consorelle.
Tre giorni molto intensi con convegni, festa sociale per gli 85 anni
di vita e per il gemellaggio. Presenti 100 AVIS Comunali Sarde e
buona rappresentanza proveniente da tutta l’Italia. Un’esperienza
entusiasmante perché si è potuto consolidare il rapporto umano
con le ottime persone conosciute
lo scorso ottobre che sicuramente proseguirà nel tempo come già
avvenuto per l’AVIS di Trasacco
gemellata nel 2011.
In ritiro con la Spal. A luglio, da
buoni tifosi siamo stati vicini alla
nostra squadra del cuore in ritiro a Tarvisio. Con una decina di
iscritti siamo stati ricevuti dal direttore Andreini per un saluto, poi

“Mondo Animale” e “Zoo Garden” che hanno donato tutto
l’occorrente ad ogni partecipante. Ai vincitori oltre che
un sacco di croccantini, una
ceramica a ricordo della giornata. Grazie a tutti!
Raduno Fiat 500. Il 18 settembre AVIS è stata sponsor
del “Raduno Fiat 500”. Oltre
100 vetture presenti a questo incantevole momento,
in tribuna a incitare la squadra. Il
nostro Club ha omaggiato lo Staff
con cocomeri e riso locali.
Il 28 agosto cena con lo Spal Club
AVIS di Jolanda di Savoia, all’interno della “Sagra del Riso”.
Ospiti d’onore il Patron Francesco
Colombarini, il presidente Walter
Mattioli, il coordinamento degli
Spal Club alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti
del Comune di Mesola. Presenti
un centinaio di tifosi che hanno
spesso intonato il ritornello “un
presidente c’è solo un presidente”. Al termine della cena il taglio
delle torte realizzate dalla gelateria “Snoopy” e il brindisi... Forza
Spal!
Mister Dog. Domenica 1° set-

che ogni anno cambia itinerario
e ci permette di essere presenti
e visibili in altre province e anche
oltre regione. Un elogio allo staff

per l’ottima organizzazione.
Varo Mezzo Autisti. Il 2 ottobre è stato acquistato un
secondo mezzo che consentirà di eseguire più servizi
alle persone impossibilitate
a recarsi negli ospedali con
mezzi propri. Tutto ciò grazie
al sostegno dell’Amministrazione Comunale, dell’AVIS
che ha donato parte dei contributi
tembre si è tenuta la 15ª edizione
“Mister Dog”, in ricordo dell’amico Cristian scomparso. Hanno
sfilato davanti al giudice il dott.
Dall’Omo, che ringraziamo per
aver accettato l’invito, gli iscritti
al concorso di 4 categorie. Vincitori: per i meticci Mut, per i cuccioli Tato, per la taglia piccola Teo
maltese e per la taglia grande Rocky pastore tedesco. Ringraziamo
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raccolti con il 5x1000, dei negozianti e di tutta la cittadinanza. Un
sincero ringraziamento da parte
del Presidente del centro “Il Cigno”, Caldironi Mirta e da parte del Responsabile del Servizio
Rauli Vanni.
160ª donazione di Marco Frighi.
Il 20 ottobre il Consiglio Direttivo
e il neo eletto sindaco, dott. Paolo Pezzolato hanno atteso il presidente nella sede locale per festeggiare questo suo
grande traguardo.
Jolanda Volley. A conclusione della stagione sportiva 2018/19,
per il Jolanda Volley
grande soddisfazione
e successo. L’idea di
entrare nelle scuole
elementari e medie ha
portato risultati al di
sopra delle aspettative.
Il progetto è stato reso possibile
grazie alla disponibilità delle insegnanti di educazione motoria
e della responsabile del settore
giovanile, Angela Rimondi. L’impegno della società e del presidente, Matteo Penazzi, è quello
di continuare questo progetto con
l’intento di divulgare a più giovani
possibile lo Sport Pallavolo. Oggi

la Società conta 50 tesserati tra le
varie categorie. Un
ringraziamento va
a tutti gli allenatori,
i dirigenti, i genitori, gli atleti e all’AVIS locale che come
sponsor, insieme
ai commercianti,
fanno sì che questa bella iniziativa
possa proseguire
anche in futuro.
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2ª Camminata dei Babbo Natale a Bosco Mesola
a cura di Anna Avanzi, Presidente AVIS Comunale di Mesola ODV

A

nche quest’anno domenica
22 dicembre si svolgerà la
2ª Camminata dei Babbo
Natale, giornata da trascorrere in
compagnia ed allegria, organizzata con la collaborazione della Proloco di Bosco, Atletico Delta Ferrarese ed il gruppo Scout “Delta
Po 1”. La camminata non è competitiva, a passo libero e aperta a
tutti, grandi e piccini anche con il
proprio cane! A rendere unico nel
suo genere questo appuntamento, sarà la solidarietà per cercare di avvicinare il più possibile le
persone, a donare il sangue che
potrebbe salvare una vita. La partecipazione alla corsa si svolgerà
con qualsiasi condizione metereologica, e prevede la dotazione

di un accessorio di Babbo Natale
fornito dagli organizzatori, grandi e piccini, vestiti di rosso con
l’inconfondibile cappellino, per
portare una ventata di allegria
e vitalità per le vie del paese. La
partecipazione è ad offerta libera.
L’iniziativa prevede il ritrovo alle
ore 8:30 in Piazza Vittorio Veneto, la partenza è fissata per le ore
10:00, ed il percorso di circa 5 km
si snoderà per le vie del paese.
All’arrivo sarà fornito un servizio
ristoro per tutti i partecipanti a
base di panettone, pandoro e thè
caldo.
Verrà inoltre regalato, ad ogni
partecipante, uno zainetto contenente doni di Natale.
Vi aspettiamo numerosi!

AVIS Migliarino

Fai goal anche nella VITA… DONA!
a cura del Consiglio Direttivo, AVIS Comunale di Migliarino ODV

A

nche quest’anno sono state organizzate diverse iniziative volte alla
sensibilizzazione
e
alla trasmissione del
valore e dell’importanza del semplice
gesto della donazione
di sangue.
Si è partiti coinvolgendo le scuole del
Comune di Massa
Fiscaglia dove, in occasione della Festa
della Mamma, è stata
organizzata una rappresentazione teatrale che si è svolta nella Sala Polivalente di
Migliarino, alla quale
hanno partecipato tutti gli alunni
dai 3 ai 10 anni.
Iniziativa di rilevante importanza è stata anche la nuova colla-
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borazione che AVIS Migliarino
ha instaurato con la Polispor-

tiva Calcistica di Fiscaglia. Per
l’occasione è stato creato uno
striscione con il logo AVIS, poi
esposto nel campo sportivo, ri-

portante lo slogan “Fai Gol anche
nella VITA-DONA”.
Scopo fondamentale
di questo progetto è
di portare i temi fondamentali del Dono e
della Solidarietà alle
nuove generazioni affacciandoci al mondo
dello sport, nella speranza di far comprendere a tutti, grandi e
piccoli, l’importanza
di mettersi al servizio
di chi ha bisogno.
Inoltre
quest’anno,
per la prima volta,
in occasione dell’Assemblea annuale dei
Soci tenutasi a febbraio, sono stati ospitati tre ragazzi extracomunitari residenti
nel nostro Comune, nell’ambito
del Progetto di Integrazione.
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Sempre uniti per aiutare il prossimo
a cura di Livio Romagnoli, Presidente AVIS Comunale di Poggio Renatico ODV

D

ifficile riassumere in poche
righe e senza essere ripetitivi le nostre attività del 2019.
L’impegno dei nostri volontari e
delle altre associazioni ci hanno
uniti per portare aiuto al nostro
prossimo e al nostro paese.
Iniziamo con la camminata AVIS
che ha visto la partecipazione di
ben 450 persone nonostante il
maltempo. A giugno la consueta cena conviviale con i donatori
AVIS e i loro famigliari ed amici.
A novembre la tradizionale castagnata in piazza in occasione della
festa dedicata a San Martino che
ha attirato, con la sua allegria, sia
bambini che adulti.
Con grande sacrifici abbiamo
partecipato al carnevale dei bambini, allestendo il carro allegorico
dell’AVIS con la collaborazione

delle classi primarie
del territorio locale.
Oltre che divertire
i bambini abbiamo
potuto dare grande
visibilità alla nostra
associazione di volontariato.
Unendo le nostre
forze con le altre associazioni locali, abbiamo organizzato
diverse attività volte a sensibilizzare i
cittadini sul nobile
gesto del dono e per
cercare di incrementare le donazioni di sangue.
La camminata “ludico-digestiva”
aprirà l’anno dopo i bagordi del 31
dicembre. A supportarla con noi
la Proloco e Elvive. Non è mancato l’impegno presso
le scuole primarie e
secondarie per perorare la causa del
dono del sangue. A
fine anno scolastico realizzeremo la
festa di fine lezioni
insieme ai genitori e
agli alunni.
A settembre la musica è stata protagonista di una
serata benefica in
collaborazione con
Unione Ciechi, Pro-

loco e Amministrazione Comunale che si è conclusa con degustazioni di gustose torte fatte in casa
dalle “arzdore”.
Nel mese di ottobre, mese della
prevenzione del tumore al seno,
si è tenuta la prima camminata
“Poggio si colora di rosa” insieme a Running e con la collaborazione del Comune e della Proloco.
Inaspettata la partecipazione 350
persone, se consideriamo che la
manifestazione è al suo debutto.
Andiamo avanti con sempre maggior forza sulla strada tracciata
diversi anni fa per incentivare ulteriormente le nuove generazioni
al dono del sangue.
Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutte le associazioni di
volontariato e a tutti i cittadini per
la generosa partecipazione alle
nostre iniziative.
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AVIS Portomaggiore

AVIS Porto in movimento
a cura di Giacomo Cenacchi, Revisore dei Conti AVIS Comunale di Portomaggiore ODV

N

otiziario un po’ sommesso
ma intenso quello che dà
voce alla storia di AVIS Porto per il corrente anno 2019.
Una buona occasione per evidenziare gli elementi di spicco, che

vada un po’ oltre gli eventi consueti, ricordando i più importanti,
chiedendo scusa per quanto altro
di rilevante può essere sfuggito.
La nostra “annata” comincia con
un gennaio festoso, con AVIS ancora presente nel contesto delle attività natalizie con offerte
di promozione propagandistica
e gastronomica. A seguire registriamo la primaverile Festa del

Volontariato, contestuale a quella
dell’Agricoltura, ricca di iniziative e di curiosità originali, per noi
culminata nella premiazione del
Volontario dell’anno nella persona del socio Cesari Fausto, per la
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costante ed assidua presenza
alle iniziative AVIS.
Il Cesari verrà in seguito cooptato come membro del Consiglio, dopo le dimissioni di un
altro dirigente.
Tale
circostanza
è stata originata
dalle
dimissioni dal Consiglio
e dalla carica di
Presidente
Carlo Demaria per
gravosi impegni lavorativi. Il Consiglio
successivamente riunito ha deliberato
all’unanimità il nuovo Presidente nella persona del
consigliere Mauro Guarnieri, già
dinamico Vicepresidente. A rico-

prire quest’ultima carica viene
eletto il consigliere Livio Bottoni.
Vediamo nella foto il neo Presidente nei pressi di un gazebomostra allestito, tra le altre cose,
per la Fiera di settembre, dove
era esposta una interessante sequenza di biciclette utilizzate in
passato per l’esercizio di diversi
mestieri itineranti: dal barbiere al
veterinario ecc, fino ai ministri del
culto.
La mostra, accompagnata da un
opuscolo redatto a cura di Omar
Maselli, ha riscosso un consenso
ed un interessamento enorme; e
non c’è dubbio che il valore cultural-etnografico dell’iniziativa,
anche se su di un piano diverso,
ben si concilia con la passione

che l’AVIS vive ogni volta che dalla
nostra storia emergono testimonianze di cose belle del passato. Questa immagine “ciclistica”
sembra rappresentare una metafora di buon augurio per le future
pedalate del neo Presidente.
Sempre nell’ambito della Fiera
vogliamo rilevare il buon esito
dell’annuale lotteria, avente per premio un viaggio con
destinazione a scelta del vincitore. Il poster dell’iniziativa
riportava un messaggio profondo e illuminante: “Dai un
senso al tuo viaggio. La solidarietà è un viaggio che non
finisce mai”. Ed in attesa di
allestire il banchetto per ospitare il ricorrente Telethon prenatalizio, anche questo è un
messaggio ricco di significato.
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2019: anno intenso di iniziative
a cura di Daniele Di Fresco, Presidente AVIS Comunale di Ro Ferrarese ODV

U

n 2019 con molte iniziative
per gli avisini di Ro ferrarese.
Quest’anno la sezione è stata
particolarmente attiva, riuscendo
a collaborare con il comune e con
le altre associazioni del territorio
in diverse manifestazioni socioculturali, nonostante la recente
fusione della nuova amministrazione comunale.

La sezione si attiva ogni anno, con
diverse iniziative volte alla solidarietà, quest’anno partecipando al

progetto “Regalaci un libro” delle librerie Giunti, e proseguendo,
ormai da anni, al mantenimento
di una donazione a distanza con

IBO Italia.
Il 19 luglio invece,
dopo mesi di pianificazione e collaborazione con
UISP Ferrara ed
alcuni volontari
del comune, abbiamo contribuito alla realizzazione della gara

podistica, istituita in memoria
di un concittadino scomparso.
Nella serata di
venerdì, ben 350
tra podisti, camminatori e bambini, hanno preso
parte all’11° Memorial Mangolini
- 1° Trofeo AVIS.
Un evento che ha
riempito di colore
e solidarietà la piazza e le vie del
paese, realizzato durante la consueta fiera del patrono.
Il 3 novembre,
abbiamo rinnovato l’aiuto (spesso
reciproco)
che
ci vede partner

Volley School. Una giornata di
sport e solidarietà in ricordo di
una persona speciale come Franco, Appuntato Scelto del nucleo
Carabinieri di Ro e volontario
dell’Associazione di Pallavolo.
Evento che ha visto la presenza
di molte persone, adulti e giovanissimi, uniti nello sport, indossando la maglia realizzate per
l’evento, riportante i loghi delle
associazioni coinvolte.
Per concludere l’anno, assieme
ad ASD Ro Volley School, organizziamo una giornata di Natale,
per la consegna di un piccolo regalo AVIS ai bambini delle scuole
primarie di Ro, durante la quale
un simpatico Babbo Natale, raggiunge la scuola, incontrando e
rallegrando un centinaio di bambini in festa.

del
“Memorial
Franco Trevisanello” organizzato da ASD Ro
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AVIS Terre del Reno

Il sangue non si crea, non si distrugge... ma si trasforma!
a cura di Monica Lodi, Responsabile Area Comunicazione AVIS Terre del Reno ODV

P

otremmo definirlo l’oro rosso, se la nostra cultura fosse abituata a ragionare in
termini di umanità, e non di soldi.
È un tessuto non riproducibile in
laboratorio, può essere reperito
solo se viene donato dagli esseri umani. Ed è per questo che il
volontariato, il messaggio di AVIS,
deve diventare una missione 2.0,
al pari della Green Economy.
Questa missione deve combattere contro i malesseri dei nostri
tempi: l’individualismo e l’apparenza, che tanto viene alimentata soprattutto nei giovani
dal consumismo e da un uso
sbagliato dei social media. Noi
volontari di AVIS cerchiamo di
cavalcare il nostro tempo, non
di combatterlo, sfruttando ciò
che c’è di buono nelle nuove
tecnologie: Facebook, Youtube,
la comunicazione a tam tam
che internet permette, per arrivare a chi ancora non ci conosce e per mantenere vicino chi
già dona. A fianco del virtuale,
non dimentichiamo i metodi tradizionali di diffusione del
messaggio, come la visibilità
reale e il passaparola: tra amici,
da genitori a figli, da insegnanti
ad alunni. Ed è per questo che a
Terre del Reno abbiamo coltivato
la nostra presenza nelle scuole
e negli eventi locali. I nostri volontari hanno visitato le scuole
del Comune, in collaborazione
con il corpo scolastico e i medici
di AVIS, abbracciando il progetto
di sensibilizzazione degli “Adulti
del domani”: crediamo che fornire informazioni chiare e dirette
sul dono del sangue e su un sano
e corretto stile di vita sia essenziale per la formazione del senso
civico e sociale. Abbiamo inoltre
distribuito materiale scolastico,
scelto da una lista fornita dagli
insegnanti. I ragazzi hanno contraccambiato svolgendo delle ricerche su AVIS e sulla donazione
di sangue. Sono state inoltre inviate lettere di auguri a tutti i neo
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diciottenni presenti sul territorio,
con informazioni sulla donazione
e su AVIS. Il nostro gazebo è stato
presente agli eventi locali: fiere
stagionali, all’invasione dei Babbi
Natale la vigilia di Natale e la Befana per l’epifania, la castagnata
il giorno di San Martino, la serata
Street Food.
Tutte occasioni in cui abbiamo
fatto sentire la nostra presenza a grandi e piccini. Come ogni

anno inoltre i volontari AVIS hanno partecipato, come giudici, al
concorso “Il presepe più bello”,
contribuendo anche all’acquisto
dei premi. Il 15 giugno il gazebo AVIS è stato presente ad una
serata di beneficenza, Zero Live:
cena e spettacolo musicale con
il sosia di Renato Zero. Per vincere la calura e l’esodo estivo,
nemici della donazione, abbiamo
offerto un buono gelato a chiunque venisse a donare nei mesi di
luglio, agosto e settembre, iniziativa organizzata in collaborazione
con le gelaterie del Comune. Il 30
maggio si è tenuta la conferenza “Come preservare api e altri
pronubi del territorio e difendersi dalle zanzare”, in collaborazione con Federcaccia.
Il 19 luglio Mirabello è stato sede
di un grande evento. In collaborazione col centro di promozio-

ne sociale di Mirabello abbiamo
infatti invitato la compagnia comica “Amici del Cabaret”, autori dello spettacolo “Riso fa buon
sangue”, un tour di comici che
ha toccato varie tappe, tra cui il
nostro comune. Un importante
vetrina che ha diffuso, tra risate
e cabaret, il messaggio di AVIS: il
nostro presidente, Giuseppe Pirani, è stato intervistato da radio
RCS e poi sul palco, dal presentatore Paolo Franceschini. Durante la serata, fra il pubblico,
sono stati raccolti nominativi di
aspiranti donatori, poi contattati dai nostri volontari per fornire
le informazioni opportune alla
donazione.
Sport e AVIS hanno stretto da
anni un felice connubio nel
nostro comune. È ormai tradizionale la presenza del nostro
gazebo al “Torneo di calcio
Rosatti”, che vede in campo
squadre di giovanissimi calciatori, durante la cui serata
conclusiva riceviamo un contributo in denaro da parte della società sportiva; siamo stati
inoltre presenti al “Torneo del
Patrono”, in occasione della fiera
di Sant’Agostino, premiando il capocannoniere con una targa AVIS,
in memoria di Marco Lodi, fedele
donatore scomparso prematuramente. Quest’anno abbiamo
rafforzato il messaggio, patrocinando come sponsor una delle
squadre.
C’è tanto ancora da fare per
vincere l’alone di reticenza o di
semplice disinformazione che
aleggia intorno alla donazione di
sangue; noi di AVIS non ci fermiamo difronte ad un semplice “non
mi interessa”, perché si capisca
l’importanza di donare sangue
non solo quando tocca da vicino il
bisogno di riceverlo.
Anche solo un nuovo donatore o
una donazione in più rappresenta
una vittoria per tutti noi; più dei
numeri conta la cultura che stiamo seminando.

Avis

AVIS San Martino

Notizie

Coloriamo le sagre con AVIS!
a cura di Ernestino Coletti, Presidente AVIS Equiparata Comunale di San Martino ODV

L

a scuola è da sempre come
tuttora il veicolo maggiormente interessato nella nostra attività promozionale, insieme al progetto “Salva vite, lavati
le mani”. Il nostro impegno è rivolto alla Primaria di San Martino, San Bartolomeo, Gaibanella,
ed alla scuola Media di San Bartolomeo. Quest’anno sono state
coinvolte 10 classi per un totale
di circa 200 studenti. L’obiettivo
è sempre quello di far comprendere il concetto di solidarietà ver-

so il prossimo, oltre a quello di
sensibilizzare i bambini all’igiene
personale partendo dalla pratica più frequente della giornata,
“lavarsi le mani”, che all’inizio è
vista come una necessità, a volte
anche scomoda, ma che dovrà diventare una buona abitudine. Noi
però nella scuola, come sempre,
non organizziamo solo giornate di
incontri con gli alunni. Cerchiamo
di dare anche, in base alle nostre
possibilità, un contributo per le
attività formative fornendo un
computer o una lavagna luminosa, a volte dei libri o quant’altro
a loro necessario. Quest’anno,
all’asilo nido “il Trenino”, abbiamo fornito una lavagna luminosa
con schermo. In maggio siamo
stati invitati alla cerimonia per
l’inaugurazione della lavagna e
della casetta di legno consegnata lo scorso anno. I bambini la
chiamano “la casetta del lupo”

divertendosi nel bussare alla
porta. Ma il lupo non esce, per
cui si consolano dicendo che sta
dormendo. Alla Primaria di San
Martino, abbiamo offerto una fornitura di libri di narrativa, scelti
dalla Scuola, da aggiungere alla
biblioteca dei bambini.
Alla Scuola Primaria di San Bartolomeo siamo intervenuti con la
fornitura di un computer. Aderendo ad una iniziativa del LILT (Lega
Italiana Contro i Tumori) anche
quest’anno abbiamo partecipato alla bella camminata di
settembre contribuendo con
un’offerta solidale. Alla squadra di biliardo di San Martino
abbiamo, anche quest’anno,
fornito le magliette di gara
con stampato il nostro logo
AVIS.
Alla luce di una piccola esperienza estremamente positiva e incoraggiante dello scorso anno, abbiamo contattato
gli Organizzatori delle Sagre
di alcuni paesi della nostra
area, ex zona sud di Ferrara:
San Bartolomeo, Sant’Egidio
e Poggetto, Gaibanella, oltre che
San Martino, chiedendo di poter
essere presenti, col nostro gazebo informativo, nelle aree espositive all’interno delle loro feste.
La nostra iniziativa è stata accolta con la massima disponibilità di
tutti, riservandoci spazi espostivi
gratuiti e di grande visibilità. Abbiamo ricevuto anche un sentito
ringraziamento finale.
Con il sostegno di una decina di
Volontari, soci attivi, soci collaboratori e simpatizzanti, che ci
hanno dato la loro disponibilità
per alcune serate in compagnia,
abbiamo caricati in macchina il
gazebo acquistato all’uopo e nella primavera scorsa siamo partiti
per l’avventura che, nel corso di
quasi un mese, tra agosto e settembre, ci ha impegnati per 22
serate e qualche pomeriggio a
promuovere AVIS tra i partecipanti di quelle manifestazioni.

Una esperienza bellissima, che
ci ha fatto raccogliere tante domande di iscrizione e tantissimi
contatti positivi nell’intenzione
di esplorare un nuovo percorso
con AVIS. I coloratissimi palloncini “AVIS” gonfiati e distribuiti
dai nostri volontari, sono stati la
gioia dei tanti bambini presenti
e una manciata di colore all’interno di queste manifestazioni.
L’idea di partenza era di passare
alcune serate allegramente, in
compagnia di due o tre persone
per volta, presentando AVIS a chi
ancora non la conosce e chiedendo loro disponibilità alla donazione. Il confronto tra i nostri diversi
approcci con gli intervistati ci ha
dato motivo per un miglioramento personale. Col tempo, senza
fretta, vedremo i risultati, ma già
diversi aspiranti donatori si sono
presentati ed hanno effettuato gli
esami e anche la donazione. A
fine anno faremo le prime valutazioni. Con la festa di “San Martino
in castagna” non sono mancate le
caldarroste distribuite alla scuola materna e al nido, con grande
gioia dei bambini, nonché ad AVIS
Provinciale.
Il Consiglio Direttivo di AVIS Comunale San Martino augura Buone Feste di Natale a tutti!
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Avis

Notizie

AVIS Tresignana

Altruismo gratuito per la nostra comunità
a cura di Sergio Sforza, Presidente AVIS Comunale di Tresignana ODV

È

sempre bello poter parlare
dell’AVIS e ogni occasione si
presta per esaltare l’opera
del Donatore di sangue.
Si vorrebbero elencare le iniziative intraprese, ma chi ci legge preferisce senz’altro sapere
come “vanno le cose” da noi a
Tresignana.
Ed è motivo di soddisfazione, per
i dirigenti della Sezione, poter

piere questo gesto generoso e
sicuramente hanno contribuito
all’incremento del numero dei
donatori periodici e degli associati, permettendo così di avere
risultati costanti, se pur modesti.
Da noi, riteniamo non dovrebbe
esserci bisogno di altri stimoli,
al di là del vissuto, dell’esempio
dato da tanti cittadini sensibili e
consapevoli.

Maria Antonella Zurma
Mara Beghi
Mauro Mangolini
Roberto Castaldini

affermare che in questo ultimo
periodo si sia un po’ stabilizzato
il trend negativo di abbandono,
dovuto soprattutto all’invecchiamento generale della popolazione. La stampa e i mass-media,
con grande impegno nel campo
della sensibilizzazione e dell’informazione, ci stimolano a com-
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Ma non ci accontentiamo: anche
quest’anno, come in passato, siamo stati a portare la nostra voce
nelle scuole e con le borse di studio da 100, 200 e 250 euro ciascuna, assegnate ai figli di donatori
avisini che all’esame di licenza
media hanno riportato la votazione rispettivamente di 10,9 e 8 de-

cimi, abbiamo destato attenzione
e partecipazione dei giovani allievi e delle loro famiglie.
Poi, anche questo come da tanti anni, siamo “voluti” entrare,
come Associazione, nelle tante
iniziative promosse dalla comunità.
E direi che ci siamo riusciti! L’emblema dell’AVIS campeggia spesso sopra gli altri, ma sempre
insieme agli altri nelle manifestazioni pubbliche che coinvolgono la cittadinanza.
Altro motivo d’orgoglio, che ci
sprona a trasmettere quanto più
possibile i valori della solidarietà,
è la gestione di un Ambulatorio
Infermieristico affidato ad infermieri diplomati, Soci collaboratori dell’AVIS, dove ogni cittadino
può presentarsi per iniezioni, misurazione della pressione arteriosa, valori del colesterolo e della glicemia e medicazioni.
Questo servizio che l’AVIS Tresignanese esercita a titolo completamente gratuito tutti i giorni
della settimana dalle ore 11 alle
ore 12 è già stato segnalato in più
occasioni.
Pensiamo però che tanti cittadini ancora non ne siano a conoscenza. Invitiamo quindi tutte
le persone interessate a recarsi
nell’ambulatorio, perché siamo
convinti valga la pena poter usufruire di questo servizio utilissimo e gratuito per tutta la nostra
comunità.

Avis

AVIS Vigarano Mainarda

Notizie

Neppure il maltempo ci può fermare
a cura di Fiorella Carletti, Presidente AVIS Comunale di Vigarano Mainarda ODV

P

er l’AVIS di Vigarano Mainarda, il 2019 è stato un anno
pieno di iniziative. Dopo
quelle locali, legate alla scuola,
agli incontri con i cittadini, agli
eventi musicali, visto l’amore che
lega AVIS alla musica soprattutto
a Vigarano Mainarda, sentivamo
tutti di voler fare di più.
Solamente il maltempo ha creato
intralcio alle nostre iniziative, che
si sono così dovute trasformare
in serate durante le quali, i nostri
volontari, hanno potuto incontrare aspiranti donatori con il desiderio di accostarsi alla donazione
del sangue volontaria e consapevole. Abbiamo lavorato, in collaborazione con l’associazione
Comitato Cultura e Tradizione
(APS locale) e con la Procivitate
parrocchiale, alla realizzazione
di due importanti manifestazioni: la sbiciclata riservata ai soci,
famigliari e simpatizzanti e la
giornata di sensibilizzazione alla
donazione.
Sicuramente la “Sbiciclata”,
evento provinciale giunto alla
sua 13ª edizione, ha rivestito uno
spazio importante sul nostro calendario, ma come vigaranesi ci
teniamo a sottolineare, la grave perdita subita per colpa delle piogge abbondanti di maggio,
periodo in cui doveva svolgersi

inizialmente l’evento (12 maggio).
La visita alla Delizia Estense della Diamantina, che in quell’occasione ospitava la manifestazione
“Il cavallo di diamante” (un percorso storico-culturale dedicato
al cavallo attraverso la storia) e
il passaggio alla “Sagra della canapa”, manifestazione annuale
che si svolge a Madonna Boschi
per far conoscere questo prodotto tipico coltivato nel nostro territorio dai primi del Novecento che
oggi trova applicazioni sia alimentari, che edili, oltre alla produzione classica di corde e tessuti. La giornata, rimandata alla
“cocente” domenica 16 giugno,
è stata comunque una bellissima
occasione di festa dopo un lungo
percorso in bicicletta da Ferrara
fino a Bondeno costeggiando il
canale di Burana: l’epilogo presso
lo stand gastronomico della fiera
di Sant’Antonio da Padova a Vigarano Mainarda dove lo staff della
cucina ha proposto i pezzi forti
del menù ed è stata la meritata
ricompensa dal caloroso ringraziamento di tutti i partecipanti.
Sabato 27 luglio, invece, è stata
organizzata la “Giornata di sensibilizzazione alla donazione”
del sangue che si è potuta tenere nonostante la pioggia intensa
del venerdì ed il brutto tempo

che fino al tardo pomeriggio del
sabato ha costretto ad annullare
diverse iniziative in programma.
A Vigarano ci abbiamo creduto
e siamo stati premiati: i bambini
hanno utilizzato alcuni giochi ideati per loro da uno speciale team
negli spazi dello stand coperto
coinvolgendo così anche chi era
passato in piazza per cenare. Il
concerto dei La Rua, purtroppo
non ha potuto avere il pubblico
che meritava, ma la serata è stata comunque indimenticabile per
i temerari presenti che hanno sfidato il maltempo eccezionale.
La grande professionalità della band e la sensibilità dei suoi
componenti, come donatori e conoscitori del mondo del volontariato, ha permesso l’esecuzione
di un concerto memorabile, definito dai diversi esperti musicali
presenti “il miglior concerto live
da quando si svolge Vigarano
s’incanta”, il festival musicale a

cui collaboriamo con il supporto
di AVIS Provinciale Ferrara sin dal
2015, anno della sua costituzione.
Per fortuna il ritorno dei Finley la
domenica 28 ha ridato fiducia al
pubblico tornato numeroso grazie alla bellissima giornata estiva.
AVIS Vigarano Mainarda ha voluto
ricordare inoltre il proprio consigliere Bandiera collaborando con
la fiera e dedicandogli la corsa
non competitiva Camminata di
Sant’Antonio. La gara, come ogni
anno, ha visto la partecipazione di
atleti di tutti i livelli e tutte l’età.
Quando sarà inaugurato il nuovo
museo dedicato a Carlo Rambaldi, vincitore di 2 Premi Oscar, e
delle sue opere, la nostra associazione sarà lieta di organizzare
nuove iniziative di incontro e socializzazione tra soci.
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Avis

Notizie

AVIS Voghiera

2019: l’anno della crescita
a cura di Tania Andreotti, Segretaria AVIS Comunale di Voghiera ODV

A

VIS Voghiera guarda i dati
statistici del 2018 con
soddisfazione;
nell’arco
dell’anno le donazioni mensili
sono aumentate rispetto ai numeri del 2017, arrivando a fine
anno ad un incremento del 2%
circa. Questo significa che, abbiamo raggiunto un incremento di
donatori e stiamo pertanto percorrendo la strada giusta.
Vorremmo cogliere la sfida lan-

ciata del nostro Presidente Provinciale, che ha chiesto impegno
e collaborazione a tutte le sedi
comunali per cercare di stimolare l’aumento di soci e le unità di
sacche raccolte: il 2019 deve essere l’anno della crescita.
I dati del 2018 sono stati positivi, i
soci attivi sono arrivati a 172 (125
uomini e 47 donne) e rappresentano circa il 7% della popolazione nella fascia d’età 18-65 anni
ma c’è ancora tanto lavoro da fare
perché la percentuale di donatori
è bassa, anche se possiamo contare su molti giovani.
Il 2019 è stato un altro anno con
tante iniziative, impegnative sia
di in termini di tempo che economicamente. Il primo progetto
dell’anno è stato quello di terminare il “Parco Vita” con la costruzione fisica dell’impianto, idea
nata lo scorso anno in collabora-
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zione con il Comune di Voghiera
ed AVIS Provinciale di Ferrara. Il
parco è stato molto apprezzato da
tutta la cittadinanza e viene regolarmente utilizzato sia dagli atleti
veri e propri, sia dai bambini per
uso ludico, sia dagli anziani che
passano il loro tempo seduti sulle
panchine adiacenti a guardare i
giovani. È diventato così un punto
di interesse per ogni fascia d’età
che crea aggregazione. In futuro
vorremmo utilizzarlo
anche per realizzare
eventi,
organizzare
conferenze o proiettare
film/cortometraggi,
usufruendo
della zona adiacente
al parco. Alla Cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato
le autorità cittadine
che ringraziamo per
il sostegno e per il
riconoscimento che
hanno rivolto alla
nostra associazione.
Con loro desideriamo
proseguire il lavoro
per il bene della nostra collettività.
A giugno, nell’ambito della Fiera paesana, si è tenuta la Festa
Sociale dedicata ai soci donatori
nel corso della quale sono stati
premiati i soci benemeriti: è stato
un bellissimo momento di aggregazione, una serata
piena di emozioni
e gratificazioni per
tutti, soprattutto per
il gruppo, dirigenti e
volontari, che ha lavorato per far sì che
tutto riuscisse bene.
Ringraziamo la Pro
loco di Voghiera per
l’ o rg a n i z z a z i o n e
della cena a base di
pesce (ben 130 coperti) e per l’allestimento dello spazio
AVIS. Ciò che porta
positività all’AVIS di

Voghiera è la sinergia della popolazione e delle attività commerciali del territorio che collaborano con costanza per sostenere
l’associazione.
Importante è stata la nostra collaborazione con due importanti
Associazioni Sportive del territorio, le squadre di calcio Masi
Torello-Voghiera SSD e ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) ETRUSCA 2010 che contano
parecchi atleti iscritti.
AVIS ha collaborato anche con
la Scuola primaria e con medie
di Voghiera sul progetto di sensibilizzazione “Cosa fai per
cambiare in meglio il
mondo?” ideato per
trasmettere ai più
giovani il rispetto per
l’ambiente e far conoscere comportamenti
ecosostenibili per ridurre l’uso della plastica,
consegnando
500 borracce in alluminio plastic free con il logo AVIS
Comunale Voghiera per ridurre
l’impatto ambientale dei rifiuti.
Auguriamo un sereno Natale a
tutti i soci e famiglie. Guardiamo
al futuro proseguendo il nostro
impegno verso le nuove generazioni, investendo sulla promozione del dono del sangue iniziando
proprio dai più piccoli.

Foto: Soggetto, Paolo Righi | Ambiente, Jamesthethomas5 on Unsplash

Provinciale Ferrara ODV

#IOTIRACCONTOCHE...
MI VACCINO
PER CONTINUARE
A DONARE.

LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE PER I DONATORI È GRATUITA.
RICORDATI DI PRENOTARE LA TUA DONAZIONE.

PUOI DONARE
DAL LUNEDÌ AL SABATO E L’ULTIMA DOMENICA DI OGNI MESE 7.30-11.15
TUTTI I LUNEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO 16.30-19.00
Info e prenotazioni: Tel. 0532 209349 - www.avis.it/ferrara - ferrara.provinciale@avis.it
Ferrara - Corso Giovecca 165

A Natale
regala
qualcosa
di rosso.

Auguri di Buone Feste
a tutti i Donatori!

