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Editoriale

Guardando al nostro futuro
a cura di Davide	Brugnati, Presidente Avis Provinciale di Ferrara

Alcuni anni fa Avis Provincia-
le di Ferrara aveva realiz-
zato, in collaborazione con 

l’Università di Ferrara, una ricer-
ca sul futuro dell’Associazione in 
termini di sacche raccolte e di 
soci donatori coinvolti, allo sco-
po di comprendere quale potesse 
essere il futuro dell’Avis a Ferrara 
e in provincia.
La ricerca aveva dimostrato che 
Avis avrebbe incontrato serie dif-
ficoltà a mantenere i quantitativi 
di unità di sangue intero e plasma 
raccolto richiesti dal Sistema Sa-
nitario Regionale se, l’Associa-
zione stessa, non avesse 
attivato nuove forme e 
metodologie finalizza-
te alla sensibilizzazione 
ed al coinvolgimento di 
nuovi donatori. Questo ci 
fa pensare che, nel giro 
di qualche anno, Avis non 
avrebbe più potuto man-
tenere gli stessi risulta-
ti di raccolta degli anni 
precedenti. 
Dai tempi in cui fu fatta 
questa analisi ad oggi, 
due elementi hanno ra-
dicalmente modificato 
l’Associazione. La pri-
ma è stata l’emergenza 
da Covid-19 che ha mu-
tato completamente le 
abitudini delle persone, 
stimolando la volontà 
delle stesse di mettersi 

in gioco per aiutare gli altri. La 
seconda è stata la scelta, det-
tata soprattutto dalla necessità 
del distanziamento sociale, di 
modificare l’organizzazione della 
raccolta puntando sulla prenota-
zione fino a renderla una prassi 
obbligatoria.
L’andamento della raccolta sino 
ad novembre 2021 (20.280 sacche 
raccolte contro le 20.285 raccol-
te nel 2020) ha dimostrato come 
questi due aspetti abbiano inver-
tito la tendenza al calo delle do-
nazioni emersa da questa analisi.
Nel corso del 2021, per poter ga-
rantire l’autosufficienza regiona-
le e contribuire al raggiungimen-
to dell’autosufficienza a livello 
nazionale, anche Ferrara è stata 
chiamata a stimolare la cresci-
ta di soci attivi e ad aumentare 
la raccolta di sangue intero e di 
plasma. Abbiamo quindi operato 
nella seguente direzione:
• ricercando aspiranti donatori;
• fidelizzando i nostri soci all’as-
sociazione;
• migliorando la qualità delle sedi 
di raccolta (ad esempio il 12 set-
tembre scorso è stata inaugurata 
la nuova sede di Argenta).

Per raggiungere gli obiettivi sud-
detti, nel corso dell’anno abbia-
mo:
• rafforzato e stimolato il rappor-
to con tutte le Avis Comunali del 
territorio;
• migliorato la qualità del servi-
zio di raccolta investendo risorse 
economiche nella costruzione e 
messa a norma di alcune nostre 
sedi nel territorio, in particolare 
Argenta;
• avviato una nuova borsa di stu-
dio e ricerca del progetto	 “Reti-
colociti/globuli rossi, emoglobina 
adulta e sangue prodotti in labo-
ratorio con protocolli innovativi”, 
proposto dal prof. Mauro Tognon 
e dalla prof.ssa Fernanda Martini, 
del Dipartimento di Scienze Me-
diche dell’Università degli Studi 
di Ferrara.
Nei prossimi anni dobbiamo 
mantenere questa tendenza po-
sitiva in quanto solo così potre-
mo rispondere adeguatamente 
alle necessità di sangue a livello 
regionale e nazionale e affron-
tare anche i momenti dell’anno 
più difficili in quanto carenti di 
donazioni (periodo estivo e pic-
chi influenzali invernali). A tut-

ti i Dirigenti dell’Avis 
Provinciale e delle Avis 
Comunali del territorio 
ferrarese, rivolgo il mio 
appello: immaginate, 
sperimentate e verifi-
care nuove modalità di 
contatto e nuovi approcci 
con potenziali donatori 
per avvicinarli all’asso-
ciazione.
E per concludere vorrei 
evidenziare che il vero 
elemento di forza della 
nostra Associazione sie-
te proprio Voi, Volontari, 
Collaboratori e Donatori. 
A Voi porgo il mio perso-
nale ringraziamento per 
tutto ciò che avete fatto 
quest’anno e per quanto 
vorrete e potrete realiz-
zare nel prossimo futuro.

Dona anche Tu!
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AVIS Regione

Avis fa dello stare bene la propria missione
a cura di Maurizio	Pirazzoli, Presidente Avis Regionale Emilia-Romagna

Se ripenso a questo difficilis-
simo 2021, una delle cose 
che ci porteremo sempre 

nel cuore è la consapevolezza del 
ruolo di tutto il sistema delle Avis 
della regione. Mentre le istituzio-
ni - giustamente - invitavano a 
uscire di casa solo per buone ra-
gioni, i volontari, i donatori e gli 
operatori professionali associati-
vi hanno interpretato la donazio-
ne come la migliore tra le ragioni 
per uscire e andare ogni giorno a 
donare sangue o plasma o a ren-
dere la donazione possibile sui 
versanti organizzativo e quello 
sanitario.
Non appena è arrivato il nostro 
turno, siamo andati a vaccinarci 
per tenere aperte le sedi nella 
massima sicurezza possibile. Là 
dove qualche volontario ha dovu-
to rallentare le attività, per ragio-
ni di salute o altro, sono arrivati i 
giovani: quelli che avevano fatto il 
servizio civile da noi, quelli che ci 
hanno conosciuti a scuola, quel-
li che in famiglia hanno sempre 
respirato l’Avis ed i tanti altri che 
si sono offerti di dare una mano. 
Il risultato è stato straordinario, 
perché mai è mancato, nei nostri 
ospedali, il sangue ed il plasma 
necessari alle attività trasfusio-
nali inviando, 
nel contempo, 
alle regioni ca-
renti le unità 
concordate. Il 
Covid non ci ha 
fermati ed anzi 
ha mostrato la 
nostra capacità 
di riorganizzare 
la raccolta per 
svolgerla in si-
curezza.
Eppure, là dove 
non è riuscito 
il coronavirus, 
è riuscito l’in-
tegralismo: il 
ritorno dei tale-
bani in Afghani-
stan ha fermato 

- speriamo non per sempre - i 
progetti di solidarietà internazio-
nale che portavamo avanti dal 
2013. Molti pazienti, in partico-
lare bambini, che non abbiamo 
più potuto aiutare inviando loro il 
Fattore Ottavo da plasma umano 
per curare l’emofilia. Questo è 
un pensiero doloroso e triste che 
non possiamo e non vogliamo ta-
cere. 
Sono stato confermato per il se-
condo mandato come presidente 
di Avis Emilia-Romagna e questo 
mi riempie di orgoglio e anche di 
febbre del fare. La prima cosa è 
stata costruire una conferenza 
programmatica per concordare - 
tutti insieme - i passi che vorrem-
mo muovere nei prossimi 4 anni. 
Dove vogliamo andare è impor-
tante, ma anche come lo voglia-
mo fare. Ci siamo impegnati per-
ché i nostri passi siano più leggeri 
e più verdi e lascino un’impronta 
ecologica più sostenibile. I nostri 
passi vorranno essere anche più 
inclusivi, facendo politiche con-
crete perché nei nostri consigli 
entrino sempre più donne, giova-
ni, nuovi cittadini. Perché una co-
munità inclusiva è un posto in cui 
stanno bene tutti. Ed Avis fa dello 
stare bene la propria missione: 

verso i malati e verso i donatori, 
della cui salute si prende cura e 
monitora costantemente. 
Se c’è un augurio che vogliamo 
fare a tutti noi è che il nostro 
impegno quotidiano e la politica 
vaccinale delle istituzioni apra-
no la possibilità di una riparten-
za che ci consegni l’essenziale, 
quello che maggiormente ci è 
mancato come singoli e come 
associazione: vivere la socialità 
nel senso più pieno del termine, 
di persona, in presenza, tra gli 
abbracci e le strette di mano che 
caratterizzano la consegna delle 
nostre benemerenze. 
E infine permettetemi di ringra-
ziare tutti e ciascuno di voi per la 
passione, l’impegno e l’ingegno 
con cui avete affrontato insieme 
a me questo secondo inverno di 
pandemia. A tutte le volontarie e 
i volontari, i medici e gli operatori 
sanitari, i collaboratori, i dipen-
denti, i ragazzi del servizio civile, 
le donatrici e i donatori. 

Un	mondo	migliore
non	solo	è	possibile,

ma	esiste	già.	
È	quello	fatto	dalle	persone	

come	voi.	Buon	Natale	di	cuore	e	
un	buon	2022.	
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Avis	Scuola

Avis e scuola: si ritorna in presenza
a cura di Liviana	Brogli e Diego	Monteleone, Area Scuola Avis Provinciale di Ferrara

Amaggio di quest’anno è 
stato rinnovato il Consiglio 
Direttivo dell’Avis Provin-

ciale ed è stato eletto un nuovo 
Esecutivo di cui fanno parte i re-
sponsabili delle diverse Aree in 
cui esplica l’attività la nostra As-
sociazione.
Nell’Area Scuola è cambiato il 
responsabile ma resterà uguale 
l’impostazione e l’impegno degli 
anni precedenti e noi, così come 
abbiamo collaborato e lavora-
to insieme nel precedente qua-
driennio, continueremo con lo 
stesso spirito e lo stesso impegno 
anche nel prossimo futuro.
L’anno scolastico 2020-2021 ha 
visto le scuole impegnate con la 
didattica a distanza. Noi di Avis, 
nelle scuole superiori, con il sup-
porto dei docenti referenti, ab-
biamo mantenuto i rapporti con 
gli studenti delle classi quinte 
attraverso le video-conferenze, 
continuando a portare il messag-
gio del dono del sangue e racco-
gliendo adesioni per poi procede-
re alla verifica dell’idoneità alla 
donazione.
A seguito, riportiamo il report 
delle donazioni degli studenti 
delle scuole superiori della pro-
vincia, riferiti agli ultimi quattro 
anni scolastici. In quest’ultimo 
anno scolastico, il numero degli 
studenti maggiorenni che han-
no espresso la volontà di donare 
è diminuito soprattutto a cau-
sa della pandemia; è comunque 
rimasto un numero considere-
volmente importante, grazie al 
costante impegno dei Volontari 
dell’Area Scuola che si sono ado-
perati nell’uso dei mezzi idonei a 
condurre video-conferenze, rag-
giungendo così gli studenti diret-
tamente nelle loro abitazioni.
Nel 2020 abbiamo prodotto un 
nuovo video che illustra il percor-
so alla donazione di due giovani 
aspiranti donatori che sarà uti-
lizzato negli incontri informativi 
con gli studenti delle scuole su-
periori. Questo video è stato ap-

prezzato anche a livello nazionale 
ed alcune sequenze sono state 
utilizzate, con nostro grande or-
goglio, in trasmissioni televisive 
nazionali. In questo anno scola-
stico, potremo finalmente ripren-
dere gli incontri con gli studenti 
in presenza. Anche i progetti, che 
avevamo previsto di realizzare 
negli anni scolastici precedenti, 
potranno essere attuati in questo 
nuovo anno scolastico.
Così il progetto “Comunicare	 il	
Dono	 del	 sangue	 agli	 studenti”, 
ideato in collaborazione con il Li-
ceo Artistico Dosso Dossi, è già in 
fase di elaborazione e riteniamo 
che il pieghevole e la locandina 
prodotti dagli studenti delle clas-
si 4° e 5° D (obiettivi del proget-
to), potranno essere pronti prima 
della prossima estate e saranno 
poi distribuiti all’inizio del prossi-
mo anno scolastico.
Inoltre auspichiamo di mettere 
in onda un servizio del “TG	Stu-
dent”, in collaborazione dell’Isti-
tuto Einaudi, incentrato su inter-
viste a persone che rispondano ai 

“3	Perché”:
1) Perché è necessario donare? 
2) Perché dono?
3) Perché ricevo?
Sono in fase di elaborazione tre 
fascicoletti destinati alle scuole 
primarie, scuole medie inferiori e 
superiori, in cui saranno riassun-
ti progetti, attività e percorsi for-
mativi sui valori della solidarietà, 
del dono e della cittadinanza at-
tiva. I progetti riportati sono stati 
svolti in anni scolastici precedenti 
e sono riproponibili e modifica-
bili. I volumi saranno presentati 
come punto di partenza per per-
corsi futuri da svolgere insieme.
Ci auguriamo che il difficile mo-
mento della pandemia, che ha 
condizionato il nostro rapporto 
con le scuole da oltre un anno, sia 
solo un brutto ricordo del passa-
to e che potremo ritornare a quel 
rapporto diretto e personale con 
gli studenti che tanto ci ha grati-
ficato sia in termini di numero di 
nuovi donatori che nella forma-
zione di cittadini responsabili e 
solidali.

N. % N. %
ALEOTTI 1 0 1 1 100,0% 0 0,0%
ARIOSTO 29 9 20 6 30,0% 14 70,0%

BACHELET 16 4 12 4 33,3% 8 66,7%
CARDUCCI 11 1 10 7 70,0% 3 30,0%

DOSSO DOSSI 3 1 2 1 50,0% 1 50,0%
EINAUDI 8 4 4 2 50,0% 2 50,0%

IPSIA 0 0 0 0 0
ITIS 5 0 5 4 80,0% 1 20,0%

NAVARRA 2 1 1 0 0,0% 1 100,0%
ROITI 48 10 38 20 52,6% 18 47,4%

VERGANI 2 0 2 0 0,0% 2 100,0%
ISTITUTI SCOLASTICI ARGENTA 0 0 0 0 0

ISTITUTI SCOLASTICI CENTO 79 15 64 46 71,9% 18 28,1%
POLO SCOLASTISCO DI CODIGORO 0 0 0 0 0

REMO BRINDISI - COMACCHIO 0 0 0 0 0
ISTITUTI SCOLASTICI PORTOMAGGIORE 0 0 0 0 0

SCUOLA NON DEFINITA 8 1 7 7 100,0% 0 0,0%
TOTALI 212 46 166 98 59,0% 68 41,0%

N. % N. %
TOTALE UNIVERSITA' 108 23 85 41 48,2% 44 51,8%

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Report donazione studenti universitari aggiornato al 19.05.2021

VISITATI NON 
IDONEI IDONEI HANNO DONATO NON HANNO DONATO

IDONEI CHE 

Report donazione studenti aggiornato al 19.05.2021

HANNO DONATO NON HANNO DONATOVISITATI IDONEINON 
IDONEI

IDONEI CHE 
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Avis	e	ADMO

Salvare una vita è facile
a cura di Matteo, donatore ADMO

Sono Matteo, e ho avuto la 
grande fortuna di salvare 
una vita.

Avevo compiuto 19 anni quando, 
qualche mese dopo, mi ha con-
tattato il centro donatori di mi-
dollo osseo per chiedermi una 
conferma: “vuoi ancora salvare 
una vita?”.
Mi ero infatti iscritto, grazie alla 
propaganda fatta nelle scuole, a 
questa associazione di persone 
magnifiche che si chiama ADMO. 
Venni quindi contattato, dopo solo 
alcuni mesi, per sapere se fossi 
ancora disponibile e, dopo aver 
accettato e dopo aver verificato 
che tutti i parametri fossero sod-
disfatti appieno, venne iniziata la 
procedura vera e propria.
Mi è stato chiesto se potessi ri-
lasciare un resoconto della mia 
donazione di midollo osseo, che 
sono consapevole aver portato 
ad un risultato incredibile, ma 

che non mi fa sentire un “eroe”. 
Perché è stata di una semplicità 
disarmante. Qualche controllo, 
un farmaco preso per 5 giorni, 
una mattinata dedicata al prelie-
vo effettivo. Effetti collaterali: un 
leggero mal di schiena. 
Effetti favorevoli: salvare una vita, 
e se proprio non fosse sufficien-
te, entrare a contatto con medici 
preparatissimi e con persone di-
sponibilissime a renderti la cosa 
il più semplice possibile.
“Si ma dopo devi stare fermo 

per mesi”, mi son sentito dire 
da qualcuno che, ingenuamente, 
riteneva questa una procedura 
estrema. Non è così. Il pomerig-
gio successivo ero al mare con 
degli amici. In questo breve rac-
conto della mia esperienza, copia 
di tante altre prima e spero anco-
ra di più dopo, ho voluto spesso 
ripetere il concetto di “salvare 
una vita”. E l’ho fatto perché è 
così, non si tratta di un legge-
ro aiuto ma davvero di donare di 
nuovo la vita ad una persona.

Concludo con un piccolo pensiero 
personale, sperando di non abu-
sare troppo della pazienza del 
lettore: ciò che abbiamo, la salute 
in primis, è un dono. Nessuno ha 
scelto di star bene o di star male.
E proprio perché la nostra stes-
sa vita è un dono, trovo estrema-
mente egoista privare gli altri di 
ciò che abbiamo da offrire, a vol-
te con parole, a volte con gesti, a 
volte con pensieri, sguardi e sor-
risi.
E se una volta nella vita ci è data 
la possibilità di dare qualcosa in 
più, facciamolo, facciamolo con il 
sorriso e con un grande senso di 
orgoglio nel petto perché fare del 
bene è bello.

Fare	 del	 bene	 è	 facile…Salvare	
una	vita,	è	facile.



A
v
is

Notizie

7

Avis	e	ALT

Come sempre…GRAZIE!
a cura del Consiglio	Direttivo	e di Valentino	Orlandi, Presidente ALT Rino Vullo Ferrara

Come sempre, in ogni cir-
costanza si presenti, tutti i 
pazienti talassemici e i loro 

famigliari colgono l’occasione 
di ringraziare, con tutto il cuore, 
tutti i donatori di sangue ed Avis 
che li rappresenta.
Anche nel corso di quest’anno, 
che ormai sta per finire, Alt Rino 
Vullo Ferrara è stata fianco a 
fianco ad Avis. La nostra parte-
cipazione ad ogni evento che ci 
coinvolge, consente di rafforzare 
la stima e fiducia reciproca che 
si è consolidata e rafforzata, col 
passare degli anni, tramite i per-
corsi e i lavori comuni che ci han-
no coinvolti. 
Avis, tramite i suoi donatori, dona 
la vita a tutti i nostri pazienti ... 
Pertanto Alt non si stancherà mai 
di riconoscere gratitudine 
immensa ad Avis e a tutti i 
donatori di sangue.
Il convegno “Percorso	e	sce-
nari	in	evoluzione” tenutosi 
il 25 settembre u.s. presso 
l’Aula Magna dell’ospedale 
Sant’Anna di Cona, ha per-
messo alla nostra associa-
zione di portare a Ferrara 
il mondo della talassemia, 
istituzioni, specialisti clini-
ci, pazienti ed associazioni.  
Potete seguire le interviste 
e visionare le immagini del con-
vegno, collegandovi al nostro sito 
www.altferrara.it.
La nostra associazione a Ferrara 
è impegnata in molti organismi 
che vede coinvolti anche i rappre-
sentanti di Avis, come il Cobus 

(Comitato per il buon 
uso del sangue e del-
le cellule staminali da 
cordone ombelicale) 
dell’Ospedale Sant’An-
na Ferrara, la Consulta 
Regionale Sangue del-
la Regione Emilia-Ro-
magna, il centro Hub 
ed Ern Europeo (Reti 
Riferimento Europee 
per le malattie rare), il 
Centro di Cura di Fer-
rara, centro di eccel-
lenza nazionale ora di-
retto dalla dottoressa Maria Rita 
Gamberini, che segue oltre 350 
pazienti provenienti non solo da 
Ferrara ma da ogni parte d’Ita-
lia. Presso il DHT sono presenti 2 
Medici, 6 Infermieri, un Data Ma-

nager, un’addetta alla segreteria, 
alla quale si aggiungono due col-
laboratori operanti per mezzo di 
Borse di studio (giovani medici o 
biologi) in quanto, Alt Rino Vullo, 
ogni anno sostiene gli studi di ri-
cerca ai quali il DHT partecipa an-

nualmente. Presso il 
DHL abbiamo ancora 
in cura bambini in te-
nera età, adolescenti 
giovani ed adulti.
Grazie ai donatori di 
sangue, al sistema 
sangue della nostra 
regione e ad Avis, i 
pazienti del DHT ri-
escono ad effettuare 
regolarmente, senza 
criticità, le loro tera-

pie trasfusionali. Questo risultato 
per i pazienti è fondamentale, di 
grande gioia e riconoscenza infi-
nita verso tutti gli attori del siste-
ma. La talassemia ha fatto pro-
gressi da gigante sia nelle cure 

che nelle terapie.
Il progresso della ricerca e 
le buone prassi di cura, ac-
compagnate dalle terapie 
salvavita delle trasfusioni 
ricevute grazie alle dona-
zioni di sangue, consentono 
oggi ai pazienti di crescere, 
creare famiglie e lavorare 
avendo un’aspettativa di vita 
e una vita quasi normale.
Attendiamo presto, cer-
tamente molto presto, le 
nuove terapie innovative e 

geniche, ma sappiamo che que-
ste terapie non potranno essere 
adatte a tutti i pazienti e non sa-
ranno disponibili in un immediato 
futuro... pertanto ci rivolgiamo 
a voi Donatori di Sangue, vi pre-
ghiamo…
Proseguite nel vostro gesto di vi-
tale importanza che consente a 
tanti Pazienti Talassemici, e non 
solo, di Vivere!!!
Cogliamo l’occasione, in vista 
delle festività natalizie, di rivol-
gere a tutti i Donatori di Sangue, 
alle loro famiglie e ad Avis i mi-
gliori auguri di buon Natale e feli-
ce nuovo anno!
Con gratitudine…i pazienti, il Pre-
sidente e il Consiglio Direttivo di 
Alt Rino Vullo Ferrara.



A
v
is

Notizie

8

Avis	Argenta

Quando i sogni si avverano...
a cura del Consiglio	Direttivo, Avis Comunale di Argenta

Il 2021 è ormai concluso e, per 
Avis Argenta, è stato un anno 
ancora più intenso e faticoso 

dell’”horribilis” 2020, pieno di in-
cognite ma anche di grandi sod-
disfazioni. Il nostro motto, anche 
quest’anno, è stato quello di cer-
care di trasformare	 le	 difficoltà	
in	 opportunità, di trovare nuove 
vie, nuovi canali, nuove esperien-
ze. Con l’inizio dell’anno abbiamo 
continuato alcuni importanti pro-
getti iniziati negli anni precedenti:
Gennaio: pandemia? Ecco i pro-
getti portati a buon fine.
“Scatole	 di	 Natale”: abbiamo 
aderito alla richiesta lanciata dal 
CSV, confezionando una quaran-
tina di pacchi regalo con doni vari 
(da articoli di cancelleria a indu-
menti o giochi) per bimbi e ragaz-
zi in difficoltà. Una bella Befana 
solidale!
“È	sempre	tempo	per	donare”: è 
continuata la collaborazione con 
la Direzione sanitaria ed Infer-
mieristica del nostro ospedale: 
per aiutare i nostri anziani ricove-
rati in Lungodegenza a ritrovare il 
“qui e ora” e ad essere connessi 
con il momento vissuto abbiamo 
regalato i calendari Avis che sono 
stati applicati di fronte ai letti in 
ogni stanza di degenza
“Una	 mano	 pulita	 è	 una	 mano	
Amica”: Produzione di un video 
progettato con il Nucleo Ospeda-
liero Controllo Infezioni dell’AUSL 
di Ferrara ed il Comitato Consul-
tivo Misto, in collaborazione con 
l’Associazione Incontroll’Arte.
 Grazie anche al sostegno di Avis 
Provinciale abbiamo donato a 
molti Istituti Scolastici del nostro 
Comune e della Provincia una 
chiavetta con il video per poterlo 
proiettare nelle classi tramite le 
LIM (Lavagna Interattiva Multi-
mediale).
“VerdeAvis”:	 progetto ideato per 
diminuire il consumo di plastica 
all’interno della sede regalando a 
tutti i donatori, al raggiungimento 
della benemerenza, una Borraccia 
Ecosostenibile in vetro borosilicato.

Febbraio:	zona	arancio?	E noi ci 
vacciniamo! Il 10 febbraio abbia-
mo la vaccinazione Covid-19 noi 
volontari collaboratori ed abbia-
mo iniziato la campagna di sen-

sibilizzazione ai nostri soci ed a 
tutta la cittadinanza.
Marzo:	 tornati in zona	 rossa!	
Ma la raccolta non si è fermata 
e abbiamo sostenuto l’AIL con la 
vendita, presso la nostra sede, di 
colombe pasquali e uova di cioc-
colato e abbiamo rotto un uovo 
contente una bellissima sorpre-
sa: dal 29 marzo, in collabora-
zione con l’Azienda Sanitaria di 
Ferrara, il Lions Club Argenta 
“Torre del Primaro” e Leo Club, 
siamo partiti con un grandissimo 
progetto. “Insieme	 per	 la	 Salu-
te”:	una trentina di nostri soci e 
una ventina di soci Leo e Lions 
hanno collaborato con il Centro 
Vaccinale di Argenta. Ragazzi o 
giovani adulti, già vaccinati, che 
hanno dato sup-
porto al perso-
nale medico ed 
infermieristico. 
Tempo donato 
alla comunità, 
anche nei giorni 
festivi, distin-
guendosi per 
professional i-
tà, competenza, 
discrezione ed 
impegno. Il no-
stro presidente, 
come infermiera 

vaccinatrice, ha tenuto i contatti 
con la Direzione Infermieristica 
e organizzato i turni, con il sup-
porto di Valentina, nostra segre-
taria e del dott. Vistoli, Presiden-
te Lions, con un risparmio per 
l’Azienda USL, stimato intorno ai 
15.000,00 Euro. E	finalmente	ab-
biamo	 aperto	 il	 cantiere	 per	 la	
nostra	Nuova	Sede...
Aprile	e	maggio:	sono stati mesi 
dedicati all’ecologia e all’ambien-
te. In collaborazione con Plastic 
Free e Legambiente abbiamo 
partecipato alla raccolta colletti-
va dei rifiuti su tutto il territorio 
ed in collaborazione con SOELIA 
siamo diventati un Punto di Rac-
colta, oltreché di “tappi”, anche 
di “mozziconi	 di	 sigaretta”, che 
pesati vengono “barattati” in 
frutta e verdura offerti dalle as-
sociazioni di agricoltori per poi 
essere omaggiarti ad enti bene-
fici e persone in difficoltà.
Ma quanta attività, idee e ore di 
lavoro sul cantiere per velocizza-
re la ristrutturazione!
Maggio: abbiamo organizza-
to l’Assemblea di rinnovo delle 
cariche. Dove? In Piazza Gari-
baldi, davanti al Comune ed alla 
presenza di tanti cittadini che si 
sono fermati ad applaudire. E per 
non farci mancare nulla abbiamo 
inaugurato, in collaborazione con 
i ragazzi dell’Istituto Superiore, la 
“Panchina	 Gialla”, per ricordare 
a tutti l’importanza	 della	 dona-
zione	di	Plasma.
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Giugno:	 Giornata Mondiale del 
Donatore di Sangue. L’abbiamo 
festeggiata in due giornate. Sa-
bato 12 in collaborazione con 
l’Avis consorella di Portomag-
giore abbiamo ricevuto una de-
legazione di ragazzi delle classi 
3e e 4e dell’ISS “Levi Montalcini” 
di Argenta e Portomaggiore, ac-
compagnati dagli insegnanti e dal 
Dirigente Scolastico prof. Nicola 
Pelliccia. Alla presenza del sin-
daco di Argenta e del presidente 
dell’Avis Provinciale, sono stati 
presentati i lavori vincitrici del 
nostro concorso “Apri	la	porta	al	
dono”. Uno dei progetti vincenti, 

denominato “Por-
tachiAvis”	 è stato 
presentato anche 
al CSV provincia-
le per il pregevole 
contenuto sociale, 
culturale e soli-

daristico. Presenti e commossi, 
anche i genitori di un nostro so-
cio prematuramente scomparso, 
che hanno finanziato parte del 
progetto che include anche la 
creazione della “Panchina	 lilla”	
per ricordare i problemi dei DCA 
(Disturbi del Comportamento Ali-
mentare).
Domenica 13 giugno, giornata di 
raccolta con doni, musica, alle-
gria e “Dona	a	Chi	Dona”, raccol-
ta fondi per la nuova sede.
Luglio:	 mese caldissimo ed an-
cora novità: la nostra segretaria 
Valentina Montanari, già Consi-
gliera Provinciale, è stata eletta 
nel Direttivo Provinciale come 
responsabile Area Giovani. Una 
grande soddisfazione! Sempre a 
luglio i martedì d’estate ci hanno 
visti in piazza con i ragazzi di Pan-
gea per riproporre il “GiocaAvis” 
e gli “Opengames”. Tutto esauri-
to! Regali e standing ovation per 
tutti!
Agosto: domenica 1 agosto, 25 
volontari agguerriti e professio-
nali hanno “sbaraccato” tutto ciò 
che rimaneva della vecchia sede 
ed hanno finito il trasloco. “Una	
Nuova	 Sede:	 sempre	 lo	 stesso	
impegno”. Il 6 agosto abbiamo 
provato una nuova esperien-
za: ospitati dai ragazzi del CISV 
(Children’s Internationale Sum-

mer Villages) abbiamo parlato, 
discusso e giocato con loro sui 
temi della solidarietà, del dono, 
della responsabilità civile, di Avis, 
AIDO ed ADMO. Fantastici!
Il 10 agosto abbiamo festeggiato 
la “Sera	dei	Miracoli” nella ma-
gnifica cornice del Museo della 
Bonifica. Soeila e Bonifica	Rena-
na ci hanno sostenuto devolvendo 
il ricavato della serata alla nostra 
associazione: un	grazie	non	sarà	
mai	abbastanza!
Venerdì 13, sotto una sottile piog-
gerella, la	 prima	 giornata	 di	
apertura. Ma noi non siamo su-
perstiziosi. E per concludere il 
mese altri due martedì in piazza 
sempre in associazione ad AIDO!
Settembre: pronti per la Fiera 
di Argenta con le manifestazioni 
programmate all’aperto. Ottima 
la partecipazione sempre in ot-
temperanza alle norme. Vener-
dì 10, presso la sede, abbiamo 
ospitato l’Associazione Centro 
Artistico Argentano con la mostra 
“L’Arte	di	Donare”.
L’11 settembre a Vallesanta, in 
collaborazione con l’ASD Valle-
santa, abbiamo organizzato la 
gara dei “Giovani	Pescatori” che 
ha visto anche quest’anno un in-
cremento dei piccoli e dei loro 
accompagnatori. Nel pomeriggio, 
sotto i gazebi sul prato antistante 
la nuova sede, i ragazzi di Pangea 
hanno ripetuto gli “Opengames”.
Al Golf Club di Argenta il 12 set-
tembre “2°	Torneo	Golf	Avis	Ar-
genta”: tanti premi, tanti spet-
tatori, tanti partecipanti in una 
splendida cornice verde con aria 
pulita e buon cibo. E in serata 
estrazione	 della	 Lotteria	 di	 Ar-
genta in collaborazione con Lions 
ed AUSER. Anche quest’anno il 
biglietto vincente il Primo	 Pre-
mio è stato venduto dai ragazzi 
di Avis! E finalmente l’Inaugura-
zione	ufficiale	della	Nuova	Sede. 
Tante autorità: i Presidenti di Avis 
Regionale Emilia-Romagna e 
Provinciale Ferrara, la Vice-Pre-
sidente della Regione Emilia-Ro-
magna, due Consiglieri Regiona-
li, il Direttore del nostro Distretto 
Sanitario, il Sindaco, Assessori, 
Dirigenti scolastici, rappresen-
tanze politiche, imprenditoriali, 

cittadini, donatori, volontari delle 
Associazioni argentane, conso-
relle comunali, provinciali e da 
fuori provincia. Una gratificazione 
per tanti anni di duro e caparbio 
lavoro ma ci ha resi orgogliosi	del 
risultato raggiunto: una sede co-
lorata, sicura, ampia e funzionale 
con grandi potenzialità. Un luogo 
di aggregazione per la comunità
Ottobre: inizia la progettazione 
scolastica. Il nuovo concorso, ri-
servato alle 5° elementari ed alle 
2° medie sta suscitando molta 
curiosità! Consegna di lavoretti ai 
donatori e alle donatrici confezio-
nati delle ragazze e dai ragazzi del 
Liceo Sociale, per ricordare l’im-
portanza della prevenzione delle 
patologie oncologiche femminili 
nell’ambito dell’Ottobre	Rosa. Da 
venerdì 29 sono partite le quattro 
“Serate	Vaccinali	con	Aperitivo”, 
accolte con entusiasmo.
Novembre: due giornate dedicate 
alla Giornata	 Mondiale	 del	 Dia-
bete presso la nostra sede, con 
controllo della glicemia, parame-
tri e colloquio con medici diabe-
tologi e nutrizionisti, perché	 per	
noi	la	prevenzione	è	importante.
Abbiamo poi collaborato alla 
Giornata	 Internazionale	 contro	
il	 Femminicidio con la “Cammi-
nata	Rossa” ed il regalo ai nostri 
donatori di una scarpetta rossa 
con pensieri dedicati, scritti dalle 
alunne delle Superiori e la nostra 
etichetta “Il	sangue	si	dona,	non	
si	versa”.
E	a	dicembre,	altre	novità	in	pen-
tola…	Buone	e	appaganti	come	i	
tortellini…	Golose	come	il	panet-
tone...	Ma	perché	svelare	tutto...

Buon	2022	a	tutti	i	nostri	soci!
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Volontari: ci siamo e ci saremo sempre!
a cura di Antonella	Paganini, Tesoriere Avis Comunale di Bondeno

Un anno fa stavamo consta-
tando come la Pandemia 
avesse tolto le parole “tra-

dizionale” e “abituale” dal nostro 
modo di esprimerci e dalle inizia-
tive che avevamo promosso e re-
alizzato nel corso del 2020. L’au-
gurio era di riuscire a ritrovarci, 
dopo un anno, con la gioia di aver 
riscoperto quei gesti e quei modi 
di agire quotidiani che tanto ci 
erano mancanti. Purtroppo, tra-
scorsi 12 mesi, ci siamo resi con-
to che ancora il nostro volto deve 
essere coperto dalla mascherina 
e, nonostante il vaccino, nuove 
parole come Green Pass sono en-
trate a fare parte del nostro voca-
bolario insegnandoci a convivere 
con una realtà pandemica ancora 
molto presente nella nostra quo-
tidianità. Come Avis Bondeno ab-
biamo profuso ogni sforzo utile al 
fine di ristabilire un contatto con 
la bella comunità del nostro Co-
mune, partendo dall’incontro con 
gli studenti con i quali abbiamo 
instaurato nuovi canali comuni-
cativi: le video conferenze, che 
tanto ci spaventavano, ci han-
no regalato gioia e soddisfazioni 
permettendoci di raggiungere 
numerosi studenti di istituti di 
istruzione di ogni ordine e grado.
Bellissima l’iniziativa che si è 
svolta a giugno: tutti i disegni	ef-
fettuati	dai	ragazzi	delle elemen-
tari, più di 100, sono stati esposti 
in una pregevolissima mostra per 
poi diventare parte di un video	
reso disponibile in rete. I ragazzi 
si sono offerti come artisti e noi di 
Avis abbiamo accolto il loro dono 
prezioso con entusiasmo e ne ab-
biamo fatto tesoro. 
Ricordare da dove nasce il nostro 
essere Avisini per noi è fonda-
mentale e crediamo che, condi-
viderlo con gli altri, possa essere 
un ottimo modo per testimoniare 
il nostro senso di appartenenza. 
Per tale motivo abbiamo chiesto 
ai nostri soci di raccontarci “la	
prima	 volta”, lasciandoci una 
testimonianza scritta. Dal lancio 

dell’idea sono arrivate parecchie 
testimonianze che sono poi state 
affisse nella bacheca della Sede. 
Questo desiderio di condivisio-
ne ci ha fatto capire quanto per i 
soci dell’Avis di Bondeno sia im-
portante il senso di appartenen-
za, tanto da regalare agli altri un 
pezzetto di sé stessi, qualcosa 
di intimo che forse non avevano 
raccontato ad altri. Un modo per 
sentirsi parte di questa meravi-
gliosa famiglia e per dimostrare 
agli altri membri quanto essi sia-
no importanti per noi.  
A settembre, all’interno dei fe-
steggiamenti legati al Festival 
“il	PO	scorre”, è stata chiesta la 
presenza del nostro gruppo di 
cicloamatori, come testimoni e 
ciceroni per un gruppo di ciclisti 
che avrebbero fatto tappa alla 
Rocca Possente.
Nel corso del 2021 l’attività 
dell’Avis di Bondeno non si è mai 
fermata permettendoci di rima-
nere un punto fermo per i nostri 
donatori e per la nostra comunità 
attraverso l’attività donazionale 
in primis ma anche con iniziative 
come la campagna	 antiinfluen-
zale: coadiuvati dall’Avis Provin-
ciale, abbiamo somministrato 
circa 100 vaccini ai nostri soci 
donatori. Arrivato l’autunno ab-
biamo dovuto rinunciare alla tra-
dizionale giornata del donatore 
di sangue perché il numero dei 
partecipanti, troppo elevato, non 
avrebbe garantito lo svolgimento 
della manifestazione in sicurez-
za. Anche per quest’anno abbia-
mo deciso di rimandare questa 
splendida occasione di ricono-
scimento dell’attività donazio-
nale dei nostri soci donatori, 
con la promessa di organizza-
re un evento davvero speciale 
a primavera.
Non abbiamo però rinuncia-
to alla nostra tipica e attesa 
“Castagnata	di	San	Martino”, 
regalando atmosfere ma-
giche e profumo d’autunno 
alla piazza e, nei tre giorni di 

apertura dello stand, l’affluenza 
è stata veramente considerevole. 
Molti amici dell’Avis hanno posta-
to sui social le foto con il cartoc-
cio di castagne e le frittelle Avis 
e hanno fatto apprezzamenti per 
la perfetta organizzazione e la 
“professionalità” nella gestione 
dell’attività. 
A metà novembre, come prima 
sosta del suo lungo viaggio in bi-
cicletta da Portogruaro a Roma, a 
Bondeno è arrivata la ciclista ve-
neta Orietta	 Casolin, impegnata 
nella lotta	contro	la	violenza	sul-
le	donne. Ha fatto tappa a Bonde-
no anche per ricordare Rossella 
Placati, recente vittima di fem-
minicidio, mostrandosi solidale 
verso la famiglia e verso tutta la 
nostra comunità. Ad attenderla 
in piazza, oltre alle autorità citta-
dine, anche un gruppo di cicloa-
matori Avisini che l’hanno scor-
tata all’ingresso e all’uscita dalla 
città. Bello, importante e ricco 
di significato è stato il momento 
celebrativo del “Patto	 di	 Amici-
zia” che ha sancito un’alleanza 
di intenti e di obbiettivi tra l’Avis 
di Bondeno e il distaccamento 
locale dei Volontari dei Vigili del 
Fuoco. Un giornalista ha definito 
l’incontro “un	 Patto	 per	 la	 Vita” 
in quanto, secondo il suo pensie-
ro per altro condivisibile, nessu-
na delle associazioni che operano 
sul territorio è più vicina all’obiet-
tivo prioritario di “Salvare	 una	
Vita”, attività svolta attraverso il 
dono del sangue per Avis e attra-
verso l’intervento diretto in caso 
di pericolo dei Volontari dei Vigili 
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Avis	Berra

Con minori attività ma sempre presenti
a cura di Gian	Paolo	Barigozzi, Presidente Avis Comunale di Berra

Anche il 2021 è stato un anno 
molto particolare che non 
ci ha dato l’opportunità di 

sviluppare sul territorio le nostre 
attività di coinvolgimento sui temi 
del dono all’interno della nostra 
comunità e in particolare nelle 
scuole. Già nello scorso dicem-
bre, causa Covid, abbiamo rea-
lizzato il Babbo Natale ai bimbi 
dell’asilo diverso da tutti gli altri 
anni, in esterno, con la consegna 
dei doni alla maestra, la quale 
poi li ha trasferiti ai bimbi. Pur-
troppo, con questa modalità, si è 
perso un po’ il valore della festa, 
poiché il tutto è stato realizzato in 
tempi ristretti, poco più di mezzo-
ra, e in mancanza dei famigliari. 
Allo stesso modo abbiamo distri-
buito a tutti i donatori la cesta di 
Natale scambiandoci gli Auguri 

all’aperto, sempre per rispettare 
il distanziamento previsto dalle 
normative anti Covid.
A gennaio 2021, è stato eletto il 
nuovo Consiglio Direttivo, così 
composto: riconfermato Presi-
dente Gian Paolo Barigozzi, vice 

Presidente Carluccio Uccellatori, 
Segretario Litiano Fazzini, Teso-
riere Gianni Paganini, Consiglie-
ri Carla Mantovani (responsabile 
area scuola), Alberto Mantovani 
e Claudio Franzoso. Revisore dei 
conti Anna Maria Crepaldi.

RAPPORTO	DONAZIONI-DONATORI	

• novembre 2020 numero di donazioni >	417
• novembre 2021 numero di donazioni >	421	(+1,9	%) 
• novembre 2021 numero di donatori >	204	(130	uomini	e	74	donne)

I nuovi soci attivi del 2021 sono stati 16 di cui 8 provenienti dall’Avis 
Comunale di Ro Ferrarese, che nel corso dell’anno ha cessato l’atti-
vità. Segnaliamo inoltre che 16 nostri soci	donatori, per motivi vari 
sono stati impossibilitati a donare nel 2021.
Confidiamo che nel 2022 possano ritornare a far parte nella nostra 
bella famiglia Avis.

del Fuoco. Dal patto è scaturito, 
in concomitanza con i festeggia-
menti di Santa Barbara – patrona 
dei pompieri - una bella collabo-
razione culinaria nella quale i vi-
gili del fuoco hanno offerto il vin 
brulè e Avis ha offerto i pinzini ad 
una platea radunata in piazza de-
siderosa di conoscere queste due 
belle realtà associative. Le offer-
te liberali raccolte sono state do-
nate a Telethon. 
Non è mancato il nostro contri-
buto agli eventi culturali, in parti-
colare alla manifestazione “Dalle	
Valli	alle	Nebbie” che ha portato 

le sportine Avis Bondeno sulle 
auto storiche che sono giunte a 
Bondeno in occasione della Fie-
ra	 di	 ottobre per poi riprendere 
il viaggio e trasportare la nostra 
immagine verso le loro destina-
zioni. Non ci siamo arroccati nel 
nostro piccolo maniero elevando 
fortificazioni inespugnabili quan-
to ci hanno chiesto di condividere 
la sede associativa con un medi-
co	 di	 base in cerca di un ambu-
latorio. Su richiesta dell’Azien-
da USL e con la consapevolezza 
dell’importanza del nostro servi-
zio per tutta la comunità bonde-

nese, abbiamo accettato di ospi-
tarlo tutti i pomeriggi presso il 
nostro “ambulatorio-ufficio”. Lo 
abbiamo fatto con piacere consa-
pevoli che il nostro grande sacri-
ficio fosse un valore aggiunto per 
l’intera comunità. Concludiamo 
il secondo anno di pandemia con 
un paniere colmo di soddisfazioni 
e di riconoscimenti che ci vengo-
no dal nostro essere parte inte-
grante della comunità bondenese 
alla quale continuiamo ad offrire 
il nostro essere volontari con ge-
nerosità, impegno e costanza. 
Il	 plauso	 più	 grande	 va, come 
sempre, ai tanti	donatori	che an-
che in questo momento tanto ba-
lordo hanno	continuato	a	credere	
nella	magia	dell’offerta	di	sé	agli	
altri	attraverso	 il	dono	del	san-
gue: i numeri sono buoni e ci per-
mettono di sperare in un nuovo 
anno ancora più ricco di traguardi 
positivi.	 Noi	 volontari	 continue-
remo	 ad	 esserci	 per	 loro	 e	 per	
tutta	la	nostra	comunità.
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La mia esperienza in Avis come Servizio Civile
a cura di Selena	Bellonzi, consigliera Avis Comunale di Ferrara

Per me, come per tanti di 
noi che sono già passati da 
qui, il servizio civile in Avis 

è un’esperienza iniziata per del-
le coincidenze della vita, quelle 
che si dice “chiudono	 una	 porta	
e	aprono	un	portone”... letteral-
mente in questo caso!
Parafrasando Tenco, mi sono in-
namorata di te perché non avevo 
niente da fare o meglio, in real-
tà ce l’avevo eccome ma non mi 
bastava più. Era il 2018, avevo 24 
anni, ero laureata e facevo con 
passione un lavoro a cui devo 
molto ma che non era ciò per cui 
avevo studiato. 
Di Avis sapevo quel poco che mi 
venne tramandato da mio nonno 
donatore di lunga data, il resto 
l’ho imparato trascorrendo il mio 
tempo in associazione.
Per 365 giorni sono entrata in 
sede ed ho trovato persone gra-
te di poter essere lì, a donare il 
sangue. Ho conosciuto volontari, 
infermieri, medici, dipendenti e 
presidenti e da ciascuno di loro 
“ho preso” qualcosa: chi mi ha 
contagiato con la sua empatia, 
da alcuni ho imparato i pilastri di 
Avis, da altri ho rubato le tecni-

che per parlare in pubblico, dalle 
lezioni teoriche ho appreso con-
cetti scientifici e da quelle prati-
che sono rientrata a casa con l’e-
nergia a mille…
Chi l’aveva mai montata una tenda 
da 12 al campo della protezione 
civile? Vi potrà sembrare banale, 
ma imparare l’arte e metterla da 
parte è un dogma che non invec-
chia mai. Ho allestito gazebo, ho 

regalato palloncini a bambini, ho 
partecipato a decine di manife-
stazioni, ma soprattutto ho parla-
to…ho parlato tanto.
A tutti quelli che hanno voluto 
informazioni su come diventare 
donatori, con quelli che mi hanno 
raccontato di sé e del perché non 
potevano più donare, ho parlato 
con i ragazzi delle scuole supe-

riori per ore e ore perché ana-
graficamente sono diciottenni ma 
hanno bisogno di qualcuno che li 
aiuti a diventare grandi. Il servizio 
civile in Avis è stato un anno ben 
speso, che mi ha ridato la sereni-
tà necessaria per affrontare tut-
to ciò che volevo e che è arrivato 
dopo. 
Ha rappresentato per me la sfida 
ad uscire dalla mia comfort zone, 

per smettere di fare solo quello 
che già sapevo fare e aprirmi alle 
novità. Così ad oggi festeggio il 
mio quarto anno in associazione, 
e posso affermare con certezza 
che non	c’è	solo	il	sangue	da	do-
nare:	ci	sono	idee,	tempo,	ener-
gie,	voglia	trasmettere	la	cultu-
ra	del	dono	di	sé	e	del	sangue	in	
ogni	occasione.	
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Avis	Casumaro

2021: grazie ai nostri Donatori per la loro fedeltà
a cura di Adriano	Govoni, Presidente Avis Equiparata Comunale di Casumaro

Ègià trascorso un anno dalla 
precedente edizione di Avis 
notizie che riporta le infor-

mazioni più salienti delle nostre 
sedi Avis di Ferrara e provincia, 
tutte unite dalla stessa missio-
ne, sensibilizzare nuove persone 
alla donazione del sangue e del 
plasma oltre che a salvaguarda-
re e fidelizzare i donatori, soste-
nendoli con la nostra vicinanza. 
Questa premessa è doverosa in 
quanto, da un paio di anni, siamo 
stati contagiati dal Covid-19, che 
ha invaso il mondo intero e ci ha 
indotti a modificare il nostro stile 
di vita obbligandoci ad indossare 
mascherine, a lavarci spesso le 

mani per igienizzarle, ad evitare 
assembramenti, ad immunizzar-
ci con la vaccinazione allo scopo 
di tutelare e proteggere la nostra 
salute nostra e quella di tutti.
Anche nelle nostre sedi, tutto si è 
complicato. Per evitare i contagi 
abbiamo adottato comportamenti 
e strumenti atti a tutelare i nostri 
donatori cercando di garantire 
loro il distanziamento, assicuran-
do ambienti idonei e protetti dalle 
insidie del virus. Siamo orgoglio-
si di dire che i nostri donatori non 
ci hanno abbandonati anzi non si 
sono mai fermati nel generoso 
gesto della donazione.
Questa situazione rispecchia 
tutte le nostre sedi Avisine del-
la provincia, anche se la nostra 
sede Avis di Casumaro è in legge-

rissimo calo rispetto al 
2020. Dai dati odierni 
prevediamo si raccol-
gano circa 208 sacche 
contro le 220 dell’anno 
scorso, a fronte di un 
centinaio di nostri do-
natori attivi e questo 
risultato è molto grati-
ficante in quanto l’indi-
ce di donazione rimane 
ugualmente elevato, 
motivo per cui i nostri 
donatori meritano tut-
to il nostro plauso.
Non dimentichiamo che la nostra 
sede di raccolta ha cessato l’at-
tività il 14 febbraio del 2014, così 

come tante altre sedi 
della nostra Provincia 
a causa dell’entrata in 
vigore del nuovo de-
creto legislativo che ha 
regolamentato l’accre-
ditamento delle Unità di 
Raccolta. I nostri dona-
tori ora si recano a prin-
cipalmente presso le 
Avis Comunali di Bon-
deno e Cento, essendo i 
punti di raccolta sangue 
più vicini al nostro pae-
se.
Certo che prima della 

chiusura del punto di raccolta, 
l’Avis di Casumaro annoverava un 
numero di donatori più alto ma 
venendo a mancare il contatto di-
retto con il donatore, si è anche 
persa l’opportunità di essere più 
incisivi e di fortificare il senso di 
appartenenza all’associazione. 
Se ciò non bastasse, è interve-
nuto il Covid-19 che ci ha tolto la 
possibilità di svolgere le nostre 
manifestazioni consolidate negli 
anni, nelle quali si è sempre re-
gistrata una forte affluenza di do-
natori. Occasioni per rinsaldare e 
rafforzare i rapporti interperso-
nali.
E purtroppo non si vede ancora la 
luce in fondo al tunnel…
La pandemia ha creato delle dif-
ficoltà organizzative anche all’A-

vis Provinciale di Ferrara. Sono 
sopraggiunte difficoltà nel repe-
rire personale sanitario, medici 
ed infermieri, tutti reclutati negli 
Ospedali, nelle Case di Cura, nel-
le RSA e presso gli HUB vaccinali. 
Per questo motivo si è dovuto ri-
organizzare il sistema di raccolta 
a livello provinciale. Rivolgo un 
ringraziamento personale a tutti 
gli operatori sanitari per il lavoro 
responsabile svolto anche a ri-
schio della vita.
Concludo ringraziando nuova-
mente tutti i nostri donatori per 
l’impegno profuso anche nel cor-
so di questo anno. Pur attraver-
sando un periodo così delicato e 
socialmente difficile, non hanno 
mai mancato nel loro generoso 
gesto e, nell’imminenza delle Fe-
ste Natalizie, a tutti loro e alle loro 
famiglie, un caro augurio di Buon	
Natale	e	Sereno	Anno	Nuovo, da 
parte mia e da tutto il Consiglio	
Direttivo	di	Avis	Casumaro.
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Avis	Cento

 

 

 AVIS Cento  2021… dal Nuovo Consiglio ..a molti importanti risultati! 

SETTEMBRE    
21° edizione Colori in Libertà, durante la Fiera di 
Cento, per il  Nostro Calendario AVIS 2022   

7  APRILE 
Riunione del Nuovo Consiglio 

Direttivo … utilizzando la 
tecnologia distanti ma 

presenti  

Talenti si 
raccontano 

 

 

Premio speciale 
per la donazione di 

MIDOLLO OSSEO  
con ADMO 

 

 

 

 

14 GIUGNO 
Giornata  
Mondiale  
del  
Donatore 

   Premiazione dei DONATORI 
Da NOVEMBRE ad  APRILE  attività 

“DA REMOTO” con le classi 5° 
superiori di Cento in 
collaborazione  con 

Fidas Renazzo e ADMO.  
Oltre 350 studenti coinvolti,  

45 prime donazioni  

 

 
 

 

Il campione di basket 
Moreno della nostra 

Benedetto XIV ha fatto 
da testimonial alla 

premiazione 

 

 
OTTOBRE 

La nostra IRENE 
eletta coordinatrice 

della Consulta  
Nazionale Avis 

Giovani 
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Avis	Codigoro

La solidarietà è un valore che ci rende più umani
a cura di Marco	Pavanello, Consigliere Avis Comunale di Codigoro

Quante volte ci siamo chie-
sti: vale	la	pena	sacrificare	
un	attimo	delle	nostre	vite	

per	salvare	altre	vite,	attraverso	
quel	gesto	meraviglioso	che	è	il	
donare	il	proprio	sangue? Vite di 
persone di cui non conosciamo il 
nome, i loro volti, dove abitano, 
che cosa pensano, che cosa vota-
no, di che sesso sono, di che colo-
re hanno la pelle, in cosa credono 
e se credono in un qualcosa più 
Grande di noi.
Ecco cosa accomuna i veri Avisi-
ni, oltre alla completa gratuità di 
un atto che possiamo tranquilla-
mente giudicare d’amore verso il 
prossimo, il totale gioioso disin-
teresse per i destinatari del san-
gue donato. Il nutrirsi di una gra-

tificazione immensa nel sapere di 
avere contribuito alla sopravvi-
venza di tante persone in difficol-
tà per motivi di salute, affinché il 
meraviglioso dono della vita, sia 
condiviso da più individui, per un 
tempo più lungo possibile.
Una volta espresso questo ge-
sto, importantissimo nella sua 
semplicità, per molte persone 
diventa inevitabile andare oltre e 
cercare di organizzare la propria 
propensione alla solidarietà in 
associazioni che promuovano e 
sensibilizzino questi valori. Per-
sonalmente ho avuto la fortuna di 
conoscere alcune di queste asso-
ciazioni, ma nell’Avis ho incontra-
to veramente le persone più mo-
tivate, più desiderose di diventare 
cittadinanza attiva, più convinte 

che, per raggiungere 
il maggior numero di 
soggetti, occorre im-
pegnarsi a tutto cam-
po anche per tutti quei 
valori non scritti nella 
nostra carta statutaria: 
la trasparenza, l’one-
stà, il rispetto dell’am-
biente, l’esempio, l’umiltà, l’as-
sertività e via dicendo. Il tutto 
condito da una costante dose di 
allegria (perché ogni giorno sen-
za avere regalato un sorriso è un 
giorno sprecato), di amicizia e 
senso d’appartenenza. Credo che 
solo in questo modo, riusciremo 
a sensibilizzare e raggiungere 
più persone, conquistando credi-
bilità.

Con questo spirito e dando 
continuità al meraviglioso la-
voro di grande organizzazio-
ne, di impegno instancabile e 
di stimolo alla partecipazio-
ne della fantastica, a mio pa-
rere, Presidente in scadenza 
di mandato, Stefania Villani, 
in aprile è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo, eleggen-
do in particolare per i prossi-
mi quattro anni due persone 
veramente onnipresenti e 
preziosissime, che sapranno 

valorizzare ulteriormente gli ot-
timi risultati raggiunti e rappre-
sentare più che degnamente l’As-
sociazione, arricchendo il nuovo 
Consiglio delle loro esperienze: 
Fausto Sangiorgi, Presidente, e 
Massimo Finessi, Vicepresidente 

(tutti e due nella simpatica foto in 
occasione della Festa sociale).
Anche quest’anno, causa pande-
mia, non è stato possibile espri-
mere tutto il potenziale di ini-
ziative che siamo soliti attuare, 
ma nonostante le difficoltà, in 
maggio, attraverso lo strumento 
della videoconferenza e grazie 
al contributo della dott.ssa Sil-
via Marchesi, abbiamo promosso 
con grande partecipazione “Stili	
di	vita	sani	ed	attivi” nelle Scuo-
le Medie Inferiori, perché, un po’ 
egoisticamente, se non si è sani 
non si può donare il sangue.
In luglio, a grande richiesta, ab-
biamo potuto organizzare, assie-
me alla Polisportiva Capitello, il 
Palio	dei	Rioni, con grande parte-
cipazione di pubblico e di giovani.
Naturalmente, come da abitudine 
consolidata in pre-Fiera, il 5 set-
tembre abbiamo premiato oltre 
un centinaio di Soci	 Benemeriti	
durante la Festa	 del	 Donatore, 
organizzata minuziosamente da 
numerosi volontari, nel segno di 
una doverosa sobrietà ed in com-
pleta sicurezza nel rispetto delle 
normative anti Covid, sotto l’in-
stancabile guida dei nuovi Diri-
genti Sangiorgi e Finessi.
Sempre fra le attività sociali, con 
la Polisportiva, l’Ass.ne Valieri ed 
il Comitato Fiera di Pontelangori-
no, abbiamo organizzato e spon-
sorizzato un pranzo benefico in 
favore di una nostra concittadina 
sfortunata, per l’acquisto di una 
protesi molto costosa, in quanto 
essere Avisini non si limita solo 
al dono del sangue, ma anche a 
dimostrare alle persone in diffi-
coltà che non sono sole, perché	è	
la	solidarietà	a	 farci	sentire	più	
vicini	e	a	renderci	più	umani…
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Avis	Comacchio

Guardiamo il futuro con entusiasmo e positività
a cura di Elisa	Simoni, Segreteria Avis Comunale di Comacchio

Volontariato	 e	 Beneficien-
za:	 unico	 obiettivo. Anche 
per quest’anno, nonostante 

la presenza costante della pan-
demia e le criticità del periodo, 
siamo riusciti ad attuare alcune 
delle nostre attività. Abbiamo col-

laborato con AIL Ferrara alla rac-
colta fondi per la ricerca contro 
le leucemie nel periodo Pasquale 
e Natalizio con la vendita di uova 
e colombe Pasquali e delle Stel-
le di Natale. Questa bellissima 
collaborazione con AIL è ormai 
un appuntamento consolidato 
da anni che l’Avis di Comacchio 
vuole mantenere vivo nel tempo, 
perché il nostro obiettivo comune 
resta sempre il volontariato e la 
beneficienza.
A	 supporto	 della	 collettività. In 
collaborazione con altre Asso-
ciazioni del territorio, abbiamo 
aderito al progetto, organizzato 
dal Lions Club di Comacchio e 7 

Lidi, a supporto della campagna 
vaccinale anti Covid-19 “L’Ita-
lia	 rinasce	 con	 un	 fiore”. Alcu-
ni dei nostri soci collaboratori 
si sono prestati come volontari 
impegnandosi a supporto delle 
attività vaccinali presso l’HUB di 

Comacchio, dal mese di 
maggio fino ad ottobre.  
È stata un’esperienza 
intensa e di accresci-
mento anche per la no-
stra Avis e mettersi al 
servizio della comunità 
è sempre molto gratifi-
cante.
Un	 condottiero	 Don-
na. Quest’anno, con il 
rinnovo delle cariche 
del Consiglio Direttivo, 
c’è stato un importan-
te rafforzamento nel 

team dei soci collaboratori con 
l’inserimento di nuove persone, 
soprattutto donne e di questo ne 

siamo onorati; addirittura con le 
nuove candidature, per la prima 
volta nella storia dell’Avis di Co-
macchio fondata nel 1973, si può 
vantare la presenza di un Presi-
dente Donna! Inoltre, con molta 
soddisfazione, siamo riusciti a 
mantenere un buon andamento 
delle donazioni e abbiamo incre-
mentato il numero dei nuovi soci 

donatori soprattutto giovani e 
giovanissimi, grazie anche al la-
voro svolto nelle scuole negli anni 
precedenti.
Il	 futuro… Ora non ci resta che 
continuare a lavorare con entu-
siasmo e propositività, cercando 
di riprendere i vecchi progetti, 
come ad esempio la scuola, e 
sfornare nuove idee coinvolgendo 
il più possibile la nostra comunità 

che da sempre è prima linea sul 
fronte delle donazioni con molta 
sensibilità. Concludiamo ringra-
ziando di cuore tutti i donatori 
per la loro grande disponibilità e 
collaborazione. 
Siamo fieri ed orgogliosi di tutti 
Voi.
La Vostra Avis Comunale Comac-
chio.
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Avis	Copparo

Anche il 2021 non ci ha fermati
a cura di Alfio	Pesci, Presidente e Nedo	Bonora, Segretario Avis Comunale di Copparo

L’anno 2021 è iniziato ancora 
in piena pandemia, per cui 
niente riunioni in presenza 

da parte del Consiglio Direttivo. 
Fortunatamente la raccolta san-
gue, presso il centro di raccolta 
Avis della Casa della Salute Ter-
re e Fiumi di Copparo, ha potuto 
proseguire la normale attività nel 
pieno rispetto delle normative 
vigenti. Per questo ringraziamo 
tutti i nostri donatori per la dispo-
nibilità, la serietà ed il loro senso 
di responsabilità.
Nel mese di febbraio scorso è 
scaduto il mandato quadriennale 
del Consiglio in carica per il qua-
driennio 2017-2020 ma le elezio-
ni, a causa della pandemia, sono 
state rimandate di mese in mese, 
fino ad arrivare al mese di mag-
gio, momento in cui, in base alle 
nuove disposizioni governative e 
con le dovute precauzioni, siamo 
giunti all’elezione del nuovo Con-
siglio Direttivo che rimarrà in ca-
rica per il quadriennio 2021-2024.
Le votazioni, effettuate con voto 
palese, hanno portano all’elezio-
ne di tutti i 13 candidati presenta-
ti nella lista. Il nuovo Consiglio si 
è riunito in data 11 maggio, prima 
riunione in cui, in base allo sta-
tuto dell’Avis, sono state stabilite 
le cariche associative per il qua-
driennio 2021-2024. Nella suc-
cessiva riunione, il Consiglio ha 
poi definito il programma delle 
attività per l’anno 2021. 
A seguito elenchiamo gli eventi 
più salienti.
Domenica	 8	 agosto:	 partecipa-
zione alla gara di pesca per bam-
bini in occasione della fiera di 
San Lorenzo a Gradizza.

Venerdì	 10	 settembre: parteci-
pazione alla gara di calcio balilla, 
organizzata dal Rione Crusar in 
piazza a Copparo.
Domenica	 12	 settembre: con-
sueta sbiciclata con ben 70 cicli-
sti partecipanti, con visita guidata 
alla Villa Mensa di Sabbioncello 
San Vittore.
Domenica	 19	 settembre: par-
tecipazione al torneo di calcetto 
dei Rioni organizzato dal Palio di 
Copparo.
Domenica	26	settembre:	sempre 
in occasione del settembre Cop-
parese, contributo al Memorial 
Campo della Marina.
Domenica	7	novembre:	Festa del 
Donatore con la partecipazione 
di autorità civili e militari, depo-

sizione corona al monumento del 
donatore Avis, Santa Messa e a 
seguire la premiazione di oltre 
100 donatori benemeriti per poi 
concludere con il pranzo sociale.
Giovedì	11	novembre: castagnata 
per i bimbi dell’asilo parrocchiale 
e castagnata per gli anziani della 
casa di riposo di Copparo.
E per concludere il 2021 la serata 
conviviale del 14 dicembre.
Al termine del Consiglio Direttivo, 
in cui sarà approvato il bilancio 
preventivo per l’anno 2022, brin-
disi e scambio di auguri natalizi 
e doni fra Consiglieri, Volontari e 
Collaboratori della nostra Asso-
ciazione.
Buone Feste e sereno nuovo anno 
a tutti!



A
v
is

Notizie

18

Avis	Ferrara

La mirabile mentalità del DONO
a cura di Serenella	Caputo, Vice Presidente Avis Comunale di Ferrara

Il 2021 non ha bisogno di pre-
sentazioni: è stato l’anno della 
speranza, della lenta rinascita 

dopo il difficile 2020 che ha mes-
so in ginocchio il mondo distrug-
gendo progetti e programmi e 
soprattutto la nostra socialità. 
Se in questi due anni alcune del-
le parole in tendenza sono state 
tampone e vaccino, per noi la pa-
rola sempre al primo posto nella 
classifica è DONARE. 
Dopo le elezioni tenutesi l’8 mag-
gio, tra riconferme e nuove leve, 
il 18 maggio si è insediato il nuo-
vo Consiglio Direttivo. Nel corso 
dell’anno tante sono state le ini-
ziative che, come Avis Comunale 
di Ferrara, siamo riusciti a rea-
lizzare; e tante altre sono ancora 
in cantiere aspettando tempi mi-

gliori con meno restrizioni.
Tra quest’ultime, una fra tutte 
è “Insieme	 per	 una	 nuova	 so-
lidarietà	 sociale”, un progetto 
in collaborazione con la Pale-
stra Ginnastica Ferrara PGF che 
coinvolge la sezione territoriale 
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipo-
vedenti e l’Ente Nazionale per 
la protezione e l’assistenza dei 
Sordi. Contrastare le condizioni 
di fragilità e di svantaggio di chi 
si trova a convivere con un defi-
cit per eliminare gli ostacoli che 
limitano il loro vivere, la loro si-
tuazione sociosanitaria, cercando 
quindi di migliorare la qualità del 
loro benessere sociale: queste le 
finalità che ci proponiamo di rag-

giungere. DONARE un poco di sé 
per migliorare la vita di chi ne ha 
bisogno: è questa la nostra Mis-
sion, è questo che ci 
rende felici e ci dà 
la spinta a migliora-
re il nostro lavoro a 
partire dalle scuo-
le. Perché è nelle 
scuole che si getta 
il seme della solida-
rietà, seme che ger-
mogliando diventerà 
pianta e crescendo 
un robusto albero 
difficile da sradicare.
Con l’abbandono del-
la didattica a distan-
za, seppur con qual-
che difficoltà, la nostra presenza 
negli istituti scolatici del terri-

torio è lenta-
mente ripresa. 
I nostri incon-
tri formati-
vi suscitano, 
come sempre, 
l’interesse de-
gli studenti su 
come SANGUE 
e PLASMA 
siano impor-
tanti e fonda-
mentali per la 
cura di molte 
patologie che 

colpiscono chi non conosciamo e 
danno risposta a tutte le loro do-
mande, anche le più apparente-
mente banali. 
Grazie	 ai	 Donatori	 di	
ieri,	di	oggi	e	domani. 
“È un’occasione per 
stimolare la società 
ad essere solidale e 
sensibile verso quanti 
hanno bisogno. Espri-
mo il mio apprezza-
mento a tutti coloro 
che compiono questo 
atto semplice ma mol-
to importante di aiuto 
al prossimo:	 donare	 il	
sangue.	 Ringrazio di 
cuore tutti i volonta-

ri e li incoraggio a proseguire la 
loro opera, testimoniando i valori 
della generosità e della gratuità. 

Grazie tante, grazie!”
È con queste parole che Papa 
Francesco ha voluto ringraziare i 
donatori in occasione del 14	Giu-
gno, giorno in cui ricorre da anni 
la Giornata	 Mondiale	 del	 Dona-
tore	di	Sangue.
Domenica 13 giugno, presso il 
Parco Pareschi, alla presenza 
delle Autorità Civili e Religiose 
della città, si è celebrata questa 
importante ricorrenza. I festeg-
giamenti sono proseguiti poi lu-
nedì 14 con la presenza presso la 
nostra sede di raccolta della ska-
ter Asia	 Lanzi, testimonial d’ec-
cezione e qualificata nella sua 
categoria alle Olimpiadi di Tokio 
2021, simbolo di impegno e la-
voro per il raggiungimento di un 
obiettivo.  
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Avis	Ferrara

Per il primo anno, in una nuova 
location e con una nuova moda-
lità, si è svolta la nostra 54ª	Fe-
sta	 Sociale, che ha racchiuso i 
soci benemeriti degli anni 2020 
e 2021. È stata una due giorni in-
tensa ed entusiasmante, iniziata 
venerdì 22 ottobre con una cena 
presso i locali della Contrada di 
San Giorgio. Un bel momento 
conviviale, caratterizzato dalla 
gioia di tutti i nostri sorrisi, dai 
tanti abbracci (seppur lontani e 
“virtuali”) e perché no, anche da 
un buon piatto di cappellacci al 
ragù. È stata questa l’occasione 
per ringraziare con il cuore tutti 
i volontari, i Consiglieri, i dipen-
denti, medici ed infermieri, che 
ogni giorno rendono possibile lo 
svolgimento regolare dei prelie-
vi presso la nostra Unità di Rac-
colta; e sappiamo come in questi 
due anni siano state diverse le 
criticità affrontate per adeguar-
si a tutte le disposizioni e alle 
normative che ci venivano conti-
nuamente indicate. Volontari che 
affrontano il loro servizio rispon-
dendo sempre alle esigenze del 
donatore, con lo sguardo attento 
e con la felicità degli occhi perché 
in Avis è vietato il cattivo umore.  
Madrina della Festa Sociale è sta-
ta l’Avis	 di	 Amatrice, alla quale 
siamo legati da un profondo rap-
porto di stima ed amicizia frater-
na e solidale. Alla presenza delle 
nostre tante Gemellate, momen-
to saliente, all’interno della no-
stra Festa, è stata la firma della 
Convenzione	di	Gemellaggio	 tra	
le	Avis	Provinciali	e	Comunali	di	
Ferrara	 Rovigo, il 23 ottobre in 
mattinata presso la Sala Arengo 

del Comune di Ferrara. Era da 
tempo che due così belle realtà 
associative, vicine ma allo stesso 
tempo in regioni diverse e sepa-
rate da un ponte, avevano il desi-
derio di scambiarsi e condividere 
idee e metodiche di lavoro per 
raggiungere obiettivi comuni e 
migliorare l’attività dell’Associa-
zione.   
Dopo la celebrazione della San-

ta Messa, presso la Chiesa di 
Sant’Agostino, la cerimonia di 
premiazione dei 1476	 Soci	 Be-
nemeriti è proseguita al Palaz-
zetto dello Sport 
di Ferrara. Le note 
dell’Inno d’Italia 
suonate dal sas-
sofono di Andrea	
Poltronieri e dal-
la chitarra di Ser-
gio	 Rossoni	 hanno 
aperto la consegna 
delle benemeren-
ze; l’esibizione di 
alcuni atleti della 
PGF (Palestra Gin-
nastica Ferrara) e 
gli spettacoli di danza ritmica ne 
hanno fatto da cornice. Perché 
Avis è con lo Sport, perché Avis	

ama	 lo	 Sport. 
Un risulta-
to ogni oltre 
aspettativa. 
Continua la 
collaborazione 
con la Coldi-
retti: sabato 13 
e domenica 14 
novembre du-
rante le Gior-
nate	 del	 Rin-
graziamento, 
in piazza Tren-
to Trieste al-

cuni nostri volontari sono stati 
presenti con un banchetto infor-
mativo.
Quest’anno, il consueto scambio 
d’auguri per le festività natali-
zie avverrà sabato 18 dicembre 
con una Santa Messa officiata 
dal Vescovo Gian Carlo Perego 
presso la Chiesa di San France-
sco. Come per il 2020, anche per 
il 2021 abbiamo deciso di fare 

un piccolo gesto di so-
lidarietà devolvendo un 
contributo economico a 
due Associazioni della 
città di Ferrara. 
Fortunatamente l’anda-
mento	 delle	 donazioni	
anche	 per	 quest’anno	
è	 positivo, nonostante 
una piccola flessione, fi-
siologica durante i mesi 
estivi: la speranza è che 
con le nuove iniziative, 

gli interventi in presenza nelle 
scuole, la nostra passione, la no-
stra grinta e tutte le nuove idee 
si possano assicurare numeri 

crescenti. La sempre più costan-
te presenza sul nostro territorio, 
per le nostre strade è fondamen-
tale per cercare e trovare chi non 
ha mai sentito parlare di Noi, o ci 
conosce distrattamente, ed avvi-
cinarli al nostro grande progetto 
di solidarietà. 
Tante cose abbiamo fatto, tante 
ne faremo, perché quando uno 
nasce Volontario e Donatore, Vo-
lontario	 e	 Donatore	 ci	 rimane	
per	la	vita.
“Ci	 sono	 persone	 che	 mandano	
avanti	 il	 mondo	 ripetendo	 gesti	
gentili	 con	 precisione	 impec-
cabile.”	 [L’appello,	 Alessandro	
D’Avenia]
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Avis	Jolanda	di	Savoia

Chi si ferma è perduto!
a cura di Marco	Frighi, Presidente Avis Comunale di Jolanda di Savoia

Anche quest’anno la sezione 
comunale Avis di Jolanda 
di Savoia, è stata vicina alle 

persone anziane, al temine del 
2020, in prossimità dele festività 
natalizie, consegnando panettoni, 
poi con l’avvicinarsi 
della Santa Pasqua, 
donando Uova Pa-
squali alle 10 case 
famiglia del territo-
rio Jolandino. Nella 
speranza di aver po-
tuto regalare un po’ 
di calore, un sorri-
so e qualche attimo 
di felicità, ai nostri 
cari anziani, anche 
in considerazione di 
questo prolungato momento di 
pandemia. 

Assemblea	 di	 rinnovo	 cariche.	
Domenica 11 aprile, presso la 
sede dell’Avis Comunale di Jo-
landa di Savoia, si è tenuta l’As-
semblea di bilancio e di rinnovo 
cariche associative. Il momento 
delicato non ha potuto dare spa-
zio alla partecipazione in pre-
senza dei donatori, che hanno 
comunque potuto collegarsi te-
lematicamente. Diversi gli inter-
venti sul bilancio, poi stato appro-
vato all’unanimità. Per le cariche 
sociali si è ricandidato il vecchio 
consiglio con la sola variazione, 
per fine mandato, del tesoriere 
Guidi Carlotta che lascia spazio a 
Rizzo Andrea al quale auguriamo 
un buon lavoro. Frighi Presidente 
(in carica dal 1997), Baroni Vice, 
Ferro Segretario, Orlandini Con-
sigliere e Frighi Debra Revisore 

dei Conti, tutti approvati all’una-
nimità. 
Si è potuto constatare anche l’au-
mento di donatori e donazioni per 
la felicità di tutta l’associazione.
Autisti	 Volontari. Già due anni 

fa, Avis Jolanda ha contribuito 
all’acquisto del mezzo di traspor-
to, utilizzato dagli autisti volon-
tari, per consentire il trasporto 
di persone impossibilitate 
agli spostamenti presso le 
strutture sanitarie in modo 
autonomo. Quest’anno 
abbiamo acquistato dei 
giubbotti personalizzati da 
indossare durante le ore 
di servizio. Come si vede 
dalla foto un discreto nu-
mero di persone volontarie 
che mettono a disposizio-
ne il proprio tempo per la 
comunità gratuitamente, 
fra le quali anche il nostro 
Presidente.
Mister	 Dog	 2021.	 Domenica 22 
agosto presso la zona sportiva 
“R. Fadini”, si è svolta la 17ª	edi-

zione di Mister Dog. Causa Covid, 
l’evento è stato fortemente pena-
lizzato, scoraggiando buona par-
te dei partecipanti ad iscriversi. 
La manifestazione ha comunque 
avuto un discreto successo, con 
20 partecipanti che hanno affron-
tato il caldo sfidando il sole co-
cente. A seguito i vincitori delle 
rispettive categorie. Meticci: Cloe	
- Razza taglia piccola: Enea, Bou-
ledogue – Francese - Razza taglia 
media: Picchio, Segugio - Razza 
taglia grande: Alpa, Pastore Te-
desco. 
Un ringraziamento a tutti i par-
tecipanti confidando di poterli ri-
vedere nella prossima edizione. 
Grazie anche all’Amministrazio-
ne Comunale per il patrocinio, ai 
volontari che hanno predisposto 
all’allestimento, allo Zoo Garden 
Giubertoni e Mondo Animale che 

hanno fornito i gadget e tante 
confezioni di croccantini per le 
premiazioni, a Giovanni Cavallo, 
nostro insostituibile veterinario e 

giudice e a Moni-
ca Grandi per le 
ceramiche.
Sagra	 del	 Riso.	
A fine agosto, 
in occasione 
dell’ultima gior-
nata della sagra 
del riso di Jo-
landa di Savo-
ia, si è svolta la 
manifestazione 
vespistica “La	
vespa	è	il	Riso”, 
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Avis	Jolanda	di	Savoia

un’occasione per i partecipanti, 
di effettuare anche una visita gui-
data al Consorzio di Bonifica di 
Codigoro, che ha riscosso grande 
interesse da parte di tutti.
Nel pomeriggio ha avuto luogo il 
Concorso	 di	 Eleganza, patroci-
nato dal Registro Storico Vespa, 
suddiviso in tre categorie: anni 
40/50 ➜ 1° classificato Buzzoni	
Enrico con vespa Sidecar (nel-
la foto) del Vespa Club Copparo, 
anni 60/70 ➜ 1° classificato Bec-
cari Massimo con vespa GS150 
del Vespa Club Lidi di Comacchio 
e anni ‘80 ➜ 1° classificato Mac-
canti Matteo con vespa 50 Spe-
cial. Premio speciale del Registro 
Storico Vespa a Orsini Mauro per 
il suo passato sportivo da gimka-
nista a livello nazionale. Voglia-
mo ringraziare l’Amministrazione 
comunale per il patrocinio, la Pro 

loco Eventi “Le Venezie aps” gli 
sponsor ufficiali “Liqui Moly” e 
Avis Jolanda e tutti i volontari che 
come sempre, sono indispensa-
bili per la buona riuscita di queste 
manifestazioni. Arrivederci alla 
prossima edizione.
1°	Trofeo	Avis	“Never	Give	Up”.	

Domenica 3 ot-
tobre, presso la 
zona sportiva 
“R. Fadini” di 
Jolanda di Sa-
voia, si è svolto 
il primo Trofeo 
Avis “Never	
Give	Up” ideato 
dall’associazio-
ne “Dalla	 Ter-
ra	 alla	 Luna”, 
in collaborazione con Jolanda 
Calcio e con l’ausilio di tutte le 
associazioni esistenti del paese, 
presente una rappresentanza 
della Curva Ovest che ha donato 
agli atleti magliette a ricordo e 
contribuito alla raccolta fondi. Un 
torneo di calcio a 5, che ha visto 
i ragazzi sfidarsi fino a dare l’a-
nima per far vincere la propria 
squadra: “Imparabili	 Rovigo,	

Insuperabili	 Bologna	 e	 Jolanda	
Calcio	Women”.  Nel pomeriggio 
le premiazioni eseguite dal Vice 
Sindaco, dal presidente Avis, dal 
Presidente Jolanda Calcio, dal 
Presidente Dalla Terra Alla Luna 
e dalla Curva Ovest. Vogliamo rin-
graziare tutti, per l’aiuto e per la 

collaborazione data. Un’occa-
sione per i ragazzi meno fortu-
nati, che hanno potuto tornare 
momentaneamente alla nor-
malità. Abbiamo dato il nostro 
contributo ad un’associazione 
che si adopera quotidianamen-
te per aiutare questi ragazzi e, 
con il supporto di tutti, siamo 
riusciti in un progetto partito 
più di un anno fa. Grazie di cuo-
re a tutti.

Dolcetto	 o	 scherzetto? Ecco la 
frase che echeggiava per le no-
stre vie cittadine. Tutti quanti 
super vestiti ad hoc per la festa, 
genitori compresi. Intere famiglie 
ad aspettare nelle case pronte a 
distribuire caramelle. Una festa 
ben riuscita, che è andata via via 
migliorandosi di anno dopo anno, 
grazie alla “Pro Loco Eventi Le 
Venezie aps” che ha raccolto tutti 
i partecipanti all’interno del “Pa-
lajolanda”, allestito con gonfiabili 
e altre novità per la ricorrenza. 
Anche Avis non ha voluto manca-
re all’evento in qualità di sponsor, 
sempre vicina ai giovani e al pa-
ese. 
Donazioni.	 Per concludere, dia-
mo uno sguardo alle donazioni: 
dopo l’ottima raccolta effettuata 
domenica 14 novembre presso il 
centro di raccolta sangue di Cop-
paro, registrando anche un au-
mento di iscritti con l’ingresso di 
3 nuovi giovani donatori giovani, 
vogliamo ringraziare il magnifico 
team di professionisti Avis.
W	l’Avis	e	grazie	a	tutti	i	Donatori!
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Avis	Lagosanto

2021: un anno complesso ma comunque positivo
a cura di Marzia	Masiero, Presidente Avis Comunale di Lagosanto

Il 2021 è stato un anno decisa-
mente non facile, forse addi-
rittura più complesso del 2020. 

Nonostante le tante limitazioni 
e restrizioni per fronteggiare la 
pandemia da Covid-19, l’Avis di 
Lagosanto è riuscita comunque 
a migliorarsi raggiungendo risul-
tati positivi, sia a livello organiz-
zativo che nel numero di sacche 
raccolte. Siamo riusciti ad au-
mentare le sacche raccolte di 25 
unità e ad iscrivere nuovi donato-

ri, registrando un incremento di 
3 soci rispetto allo scorso anno. 
Grande è stato anche il nostro 
impegno sociale: nonostante le 
difficoltà siamo riusciti a orga-
nizzare la Festa Sociale, che ha 
avuto un grande successo e par-
tecipazione dei nostri soci, e la 
tipica Castagnata di Lagosanto 
in collaborazione con l’Avis di Co-
digoro, la Proloco Lagosanto e le 
altre associazioni di volontariato 
del territorio. Abbiamo cerca-

to di puntare ancora di più sulla 
collaborazione con le altre realtà 
vicine, per cercare di migliorare 
la nostra visibilità e presenza sul 
territorio.
Per cercare di avvicinare i giovani 
alla nostra associazione, abbia-
mo ospitato in associazione gli 
studenti delle scuole superiori 
che ci hanno aiutato con costan-
za, effettuando attività extrasco-
lastiche, finalizzate all’otteni-
mento di crediti formativi.
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Avis	Massa	Fiscaglia

Donare è anche Arte…”Do-na-Re”
a cura di Alberto	Fogli, Presidente emerito, vice presidente Avis di Massa Fiscaglia

L’anno che si va a chiudere 
è stato per tutti l’anno del 
vaccino anti Covid-19 la cui 

disponibilità ha permesso una 
generale, sia pure lenta ma co-
stante, ripresa della nostra vita 
sociale. Così è stato anche per la 
nostra attività Avisina che, per la 
verità, non è mai stata interrotta 
anzi, data la gravissima situazio-
ne pandemica, è stata incentivata 
e piuttosto sostenuta. 
Impossibile, nel primo semestre 
dell’anno, l’organizzazione di una 
qualsiasi iniziativa pubblica per 
richiamare l’attenzione dei citta-
dini alla necessità di sangue se 
non il mantenimento della nostra 
collaborazione con AIRC per la 
giornata dedicata all’azalea della 
ricerca per la festa della mamma. 
Poi tutta l’attenzione è stata rivol-
ta all’assemblea elettiva di rinno-
vo	 delle	 cariche	 associative	 per	
il	quadriennio	2021-2024. In tale 
contesto, il presidente uscente 
Alfredo Alberto Fogli ha dichia-
rato la sua rinuncia alla presi-
denza dopo averla esercitata per 
trent’anni (1991-2021) per motivi 
di salute ma anche di opportunità 
per una contingente possibilità di 
ricambio. 
Il voto assembleare quindi ha 
dapprima eletto il nuovo Direttivo 
e, successivamente, il nuovo Ese-
cutivo affidando al Consigliere 
Provinciale uscente Roger Baruz-
zi la carica di nuovo Presidente 
dell’Avis massese. Successiva-
mente l’Assemblea Provinciale 
ha ratificato l’elezione a nuovo 
Consigliere Provinciale di Parise 
Orlandini, Vice Presidente Vica-
rio dell’Avis Comunale di Massa 
Fiscaglia. Due nuove nomine che 
fanno ben sperare per l’Avis mas-
sese e provinciale.
Grazie alle aperture del Governo, 
il secondo semestre ha permes-
so di inserirci all’interno della 
Festa della Birra, organizzata 
dalla locale Pro Loco, nella prima 
decade di ottobre sulla piazza di 
Massa Fiscaglia. In tale occasio-

ne abbiamo potuto procedere alle 
premiazioni	 dei	 Donatori	 Bene-
meriti degli ultimi due anni. Un 
successo di partecipazione e di 
pubblico nonostante il freddo del-
la serata. Insieme a noi, oltre agli 
amici di alcune Avis consorelle 
presenti con il loro labaro, abbia-
mo potuto godere della presenza 
del labaro della nostra gemellata 

Avis di Cervia rappresentata da 
alcuni amici Avisini cerviesi rima-
sti nostri graditi ospiti.
Il momento della premiazione è 
stato onorato dagli interventi di 
Fabio Tosi, Sindaco di Fiscaglia, 
Monica Chiarini, Assessore al 
Volontariato e Servizi Sociali, Sa-
verio Menna in rappresentanza 
dell’Avis Provinciale, Silvano Mori 
per la Comunale di Ferrara e Ro-
berto Zoffoli per l’Avis di Cervia.
Momento emozionante per tanti 
ed in particolare per chi scrive, la 
consegna del distintivo in oro con 
diamante per le loro 121 donazio-
ni ciascuno (fino ad oggi) per Fo-
gli Simone e Fogli Cristian salu-
tati da una ovazione convinta del 
pubblico presente.
Lo stesso pubblico a cui sono 
state ricordate le date del 6 e 7 
novembre in cui è avvenuta con 
successo, presso la nostra sede, 

la distribuzione dei cioccolatini 
a favore della ricerca sul cancro 
(AIRC).
Serata da citare per la sua ori-
ginalità e importanza quella di 
venerdì 19 novembre quando la 
Compagnia teatrale “Smama” 
di Faenza ha rappresentato, sul 
palco del Teatro Vittoria di Massa 
Fiscaglia, lo spettacolo di teatro 
civile “Te	 la	 sei	 cercata”	 imper-
niato sul tema della violenza sul-
le donne. La rappresentazione 
è stata organizzata dalla nostra 
Avis nell’ambito delle varie ma-
nifestazioni promosse dall’Am-
ministrazione Comunale per 
celebrare la Giornata	 Interna-
zionale	 contro	 la	 violenza	 sulle	
donne prevista per il successivo 
25 novembre. Una serata di infor-
mazione e di riflessione su di un 
tema, purtroppo, di sempre più 
frequente attualità. Il pubblico in 
sala ha seguito con molto inte-
resse dimostrando un alto gradi-
mento.
A dicembre, in occasione della 
maratona televisiva a favore di 
Telethon, oltre alla partecipazio-
ne diretta dei volontari Avisini alla 
distribuzione dei gadget a favore 
della ricerca scientifica sulle ma-
lattie genetiche, l’Avis massese 
ha portato in scena, ancora al 
Teatro Vittoria, la Compagnia di 
Gabriele Zanon con lo spettacolo 
“Do-na-Re”, una rappresentazio-
ne teatrale che ha messo in sce-
na, in modo comico-informativo, 
le diverse tematiche legate alla 
donazione del sangue.
A Natale tutti in piazza sotto l’an-
tico campanile romanico per lo 
scambio degli auguri con l’intera 
popolazione festeggiando con un 
gratuito ricco buffet.
Per l’occasione, formuliamo a 
tutti gli amici Avisini, nostri e di 
tutte le consorelle, insieme al no-
stro Grazie	 per	 il	 loro	 impegno,	
i	migliori	auguri	di	serene	festi-
vità	natalizie	per	un	anno	un	po’	
più	 tranquillo	 e	 ricco	 di	 grandi	
soddisfazioni	per	tutti.
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Avis	Ostellato

Ostellato in Festa
a nome del Consiglio	Direttivo, Avis Comunale di Ostellato

Si è svolta lo scorso 3 ottobre 
la 53ª	 Festa	 Sociale	 della	
Sezione	 Avis	 di	 Ostellato 

con la premiazione dei Soci Be-
nemeriti e una straordinaria par-
tecipazione da parte di tutta la 
comunità, a partire dai donatori, 

ai loro famigliari, alle Autorità e 
ai Rappresentanti delle Avis Co-
munali e Provinciale di Ferrara. 
Sono intervenuti, oltre al Presi-
dente Paolo Grandi, il Sindaco di 
Ostellato Elena Rossi e l’Asses-
sore Comunale Alessio Duatti, 
Paolo Barigozzi in rappresen-
tanza dell’Avis Provinciale, An-
drea Tieghi come rappresentante 
dell’Avis Comunale di Ferrara e la 
dottoressa Maria Teresa Grappa, 
Responsabile dell’Associazione 
Donatori Midollo Osseo di Ferra-
ra. Il nuovo Consiglio, insediatosi 
a febbraio, ha avuto la possibilità 
di premiare, in una sala gremita 
di persone e nel rispetto di tutti 
i protocolli di sicurezza anti Co-
vid-19, 58	 donatori	 che	 si	 sono	
distinti	 negli	 ultimi	 anni	 per	 il	
loro	impegno	e	dedizione	al	dono	
del	sangue.
In particolare sono stati premia-
ti: 15 donatori con il Distintivo di 
Rame, 12 donatori con il Distin-
tivo d’Argento, 10 donatori con 
il Distintivo d’Argento Dorato, 4 
donatori con il Distintivo d’Oro, 
8 donatori con il Distintivo di Ru-
bino, 7 donatori con il Distintivo 
di Smeraldo e 2 donatori con il 

Distintivo di Diamante. Al rag-
giungimento delle 100 donazioni, 
oltre al Distintivo di Smeraldo, il 
Consiglio ha deciso di premiare 
i donatori anche con una targa 
commemorativa, per congratu-
larsi con loro per il meritevole 

traguardo raggiunto. La no-
stra Associazione ha voluto, 
in questo periodo duro e dif-
ficile per tutti noi, aprire uno 
spiraglio di luce per cercare 
di ritornare alla normalità 
e ha offerto un momento di 
aggregazione e condivisione 
per riportare all’attenzione 
della comunità quanto sia 
importante la vita associati-
va e in particolar modo quan-
to sia indispensabile	il	dono	
del	 sangue. Il Consiglio Di-
rettivo dell’Avis Comunale di 
Ostellato vuole ringraziare e 

congratularsi con il proprio dona-
tore e Consigliere Loris	 Storari 
per tutto ciò che ha fatto nel cor-
so degli anni. Una lunga parteci-
pazione alla nostra associazione 
ha permesso a Loris di conclu-
dere la sua carriera da donatore 
con il prestigioso e straordinario 
traguardo di 170	donazioni.	Atti-
vo dal 1972 è il nostro donatore 
più longevo e, nonostante abbia 
raggiunto il limite di età per poter 
effettuare la donazione, ci offre il 
suo contributo come volontario 
all’interno del Consiglio.
È e rimane un punto fermo di ri-
ferimento per tutti noi del Consi-
glio, per tutti i donatori e per l’in-
tera nostra comunità.
Ci aspetta un altro anno diffici-
le ma noi continueremo a fare 
quello che sappiamo fare meglio: 
dare	speranza	alle	persone.
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Avis	Poggio	Renatico

2021: un anno per ricominciare
a cura di Elisabetta	Toselli, Segretaria Avis Comunale di Poggio Renatico

“Ricominciare	 è	 il	 verbo	
più	 affascinante	 che	
esista	 in	 quanto	 im-

plica	 la	 possibilità	 di	 ‘comincia-
re’	 laddove	si	ha	avuto	paura	di	
finire.”
La fine del 2020 è stata per Avis 
(e non solo) la fine di un anno dif-
ficile, inaspettato e complicato, 
ma che ha portato con sé anche 
la speranza di un nuovo inizio e la 
voglia di ricominciare a mettersi 
in gioco, di sperare. Anche se i 
primi mesi del 2021 hanno visto 
il perdurare della pandemia, l’as-
sociazione ha continuato la sua 
attività di raccolta sangue, grazie 
alla risposta sempre pronta dei 
nostri donatori.
L’arrivo dell’estate ha poi final-
mente permesso la ripresa del-
le iniziative “storiche”, che sono 
state sempre per noi l’occasione 
di essere presenti attivamente 
sul territorio e coinvolgere an-
che i non donatori. Settembre in 
particolare è stato il mese più in-
tenso: venerdì 3 abbiamo infatti 
organizzato una caccia al tesoro, 
la “Caccia	alla	sacca”, per tutti i 
bambini del paese, in collabora-
zione con la Pro Loco di Poggio 
Renatico. La caccia al tesoro si è 
svolta nel nuovo Parco del Ricor-
do ed è stata dedicata alla memo-
ria	del	nostro	consigliere	Emilio	
Cavicchi, purtroppo scomparso a 
febbraio 2021. I giochi hanno visto 
la partecipazione di circa 40 bam-

bini e hanno divertito i più piccoli 
ma anche i più grandi (soprattut-
to i volontari).
Domenica 5 settembre si è inve-
ce svolta la Festa	 Sociale	 pres-
so la Sagra del Cappellaccio di 
Coronella, un evento di convi-
vialità e divertimento, durante il 
quale sono stati anche premia-
ti	 195	 nostri	 donatori, sia quelli 
di più recente acquisizione, sia i 
più “storici”. Fra questi ultimi, in 
particolare, il donatore Luciano	
Passarotto ha ricevuto una men-
zione speciale per aver effettuato 
nell’arco della sua vita ben 181	
donazioni, risultando essere uno 
dei donatori più attivi della nostra 
provincia.
Non avendo potuto organizzare 
l’annuale Camminata Avis, abbia-
mo deciso però di non rinunciare 
alla Sbiciclata, tenutasi domeni-

ca	12	settembre: un percorso in 
bicicletta di circa 20 km con ri-
storo presso il centro sociale di 
Sant’Agostino con aperitivo finale 
offerto dal bar Il Brillo Parlante.
Nel mese di ottobre abbiamo in-
vece collaborato con la Running 
School di Poggio Renatico e la 
Pro Loco nell’organizzazione del-
la Camminata	 in	 Rosa, evento 
dedicato alla prevenzione del tu-
more al seno. La partecipazione 
è stata altissima, 363 presenze e 
il ricavato delle iscrizioni è stato 
interamente devoluto all’associa-
zione AIRC.
Giovedì 11 novembre si è invece 
tenuta la Castagnata Avis nella 
piazza del paese, un’occasione 
per festeggiare San Martino con 
castagne e vino per tutti.
È giusto ricordare che tutte le no-
stre manifestazioni si sono svolte 
in sicurezza e nel rispetto delle 
norme anti Covid-19. Avvicinan-
doci alla conclusione di questo 
2021 riteniamo sia doveroso rin-
graziare la Pro Loco, il Comune 
di Poggio Renatico e tutte le al-
tre Associazioni del territorio che 
hanno collaborato con noi nella 
realizzazione delle attività. 
E	un	ringraziamento	speciale	va	
a	 tutti	 i	 nostri	 donatori	 che	 non	
hanno	mai	smesso	di	credere	in	
Avis	e	nella	sua	missione,	e	han-
no	contribuito	a	diffondere	il	suo	
messaggio	 di	 solidarietà	 e	 spe-
ranza.
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Avis	Portomaggiore

Obiettivo? Promuovere il Dono del Sangue
a cura di Rita	Pecoraro, Presidente Avis Comunale di Portomaggiore

Eccoci qua alla fine di que-
sto 2021, il tempo scorre 
inevitabilmente e quando si 

conclude un anno ci si sofferma 
a pensare a quello che si è fatto 
durante questi mesi e quello che 
si può fare. È stato l’anno del rin-
novo delle cariche e dei Consigli, 
anche l’Avis di Portomaggiore si è 
rinnovata ed io sono stata eletta 
Presidente. Il mio è un ritorno in 
Avis dopo tanti anni ed è con mol-
to piacere che ho deciso di accet-
tare questo onere anche perché, 
nel corso degli anni, il mondo 
Avis e le esperienze maturate, sia 
a livello comunale che regionale, 
mi hanno fatto crescere prima di 
tutto come persona. Adesso è ar-
rivato il momento favorevole per 
riprendere il mio percor-
so in Avis e dare il mio 
contributo.
Il mio rientro è stato fa-
cile grazie a persone che 
già conoscevo, mi hanno 
accolto come se il tempo 
non fosse mai passato. 
Ho trovato subito un’in-
tesa anche con l’intero 
Consiglio Direttivo com-
posto da persone capaci, 
volenterose e soprattutto 
ben disposte a lavora-
re insieme per un unico 
obiettivo: promuovere	
il	 dono	 del	 sangue. Il 
2021, sta per terminare e ancora 
si discute di mascherine, distan-
ziamento, tamponi e vaccini: la 
pandemia Covid-19 è ancora con 
noi. Sicuramente, anche se con 
aspetti diversi, siamo tutti limitati 
nell’organizzare eventi, incontri 
o iniziative. Ci sono accorgimen-
ti e regole che non si possono e 
non si devono ignorare. Noi non 
ci siamo persi d’animo dandoci 
comunque degli obiettivi: dare 
visibilità all’associazione e riusci-
re ad organizzare le premiazioni 
dei donatori che non venivano 
celebrate da più di due anni. Il 13 
giugno, in occasione della Gior-
nata Mondiale del Donatore di 

Sangue, oltre a un pensiero per i 
donatori che ci hanno lasciato nel 
corso degli anni, un ricordo è an-
dato al Dottor	Peverati	 Iosè che 
ci lasciato a febbraio di questo 
anno. Iosè è stato il nostro Diret-
tore Sanitario da sempre, medico 
di Base e poeta. Io purtroppo mi 
sono resa conto che tanti sono i 
volontari e/o i consiglieri che ho 
incontrato in questi anni e che 
purtroppo non ci sono più, motivo 
per cui non voglio fare un elenco 
per timore di dimenticarne alcu-
ni, ma pensando di deporre una 
corona di fiori al monumento del 
Donatore di Sangue è come se 
li avessi abbracciati tutti. Gra-
zie alla collaborazione dell’Am-
ministrazione Comunale e della 

Proloco, le nostre bandiere Avis 
sono state esposte in municipio 
e la sua facciata si è colorata di 
rosso per tutto il weekend. Sem-
pre in questa occasione abbiamo 
inaugurato una Panchina	 Rosso	
Sangue proprio nei pressi della 
sede restaurata grazie al contri-
buto di Mirko Mantovani e Marco 
Formigoni. 
Sempre per dare visibilità all’Avis 
durante la fiera di Portomaggiore 
abbiamo contribuito alla realiz-
zazione di un murales, facente 
parte del progetto ArtúFestival 
realizzato da artista MarcoDeng 
Menegatti, dal titolo “Io	 dono	 il	
futuro”, raffigurante simpatici 

globuli rossi che passeggiano in 
una vena virtuale. Per noi por-
tuensi l’Antica fiera di Portomag-
giore è sempre stata un momento 
molto importante e sentito e dopo 
un anno di interruzione causata 
dalla pandemia, poter riproporre 
la Fiera con Parco giochi e ban-
carelle ci ha fatto decidere di or-
ganizzare, in questo periodo ben 
preciso, anche la Premiazione	
dei	 Donatori, per avere un mo-
mento di incontro con i nostri soci 
e per	 premiare	 il	 loro	 prezioso	
gesto	del	dono.
Non nascondo che un po’ di per-
plessità l’abbiamo avuta, non era 
facile poter prevedere quale sa-
rebbe stata la risposta da parte 
dei nostri donatori in tempi di re-

strizioni. Abbiamo cercato 
comunque, nonostante le 
difficoltà dovute alla pan-
demia, di attivarci e così 
domenica 19 settembre in 
mattinata, presso il Parco 
Colombani, abbiamo pre-
miato in nostri donatori 
benemeriti. La festa è sta-
ta molto dinamica, l’invito 
è stato accolto in modo 
molto positivo. In questa 
occasione abbiamo avuto 
la gradita presenza del 
presidente Avis Provin-
ciale Davide Brugnati e 
della responsabile Admo 

Ferrara Teresa Grappa che ci ha 
illustrato la stretta collaborazio-
ne Avis-Admo e il sostegno di Alt 
Rino Vullo Ferrara. Al termine 
delle premiazioni abbiamo intrat-
tenuto gli invitati con un aperitivo. 
Inoltre sempre, durante questo 
evento abbiamo avuto l’onore di 
premiare, per il lungo impegno 
in Avis, il caro Dott. Giacomo	Ce-
nacchi	(Gek) nostro storico Presi-
dente, consegnandogli una targa 
di riconoscimento, ignari di quan-
to il futuro ci avrebbe riservato da 
lì a pochi giorni…
Gek	 ci	 ha	 lasciati	 per	 sempre,	
creando	 un	 vuoto	 immenso	 im-
possibile	da	colmare.
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Avis	San	Martino

Sempre attivi per la collettività
a cura di Ernestino	Coletti, Presidente Avis Comunale di San Martino

Anche all’inizio di quest’anno 
la Pandemia ha fortemente 
condizionato le nostre at-

tività promozionali, oltre che ge-
stionali. In marzo abbiamo potuto 
comunque fornire un computer 
all’Asilo nido “Il Trenino” di San 
Martino, come elemento di sup-
porto alla formazione dei bambini 
e di aggiornamento con i genitori. 
La nostra Assemblea, che come 
da statuto doveva svolgersi entro 
febbraio, causa Covid, è stata po-
sticipata ai primi giorni di maggio 
e realizzata tramite collegamen-
to a distanza. Quest’anno è sca-
duto il mandato 2017-2020. Dopo 
4 anni abbiamo quindi rinnovato 
il Consiglio Direttivo, sostituen-
do un consigliere e modificando 
l’assegnazione di alcuni ruoli. Il 
nuovo Consiglio, per il quadrien-
nio 2021-2024 è così composto: 
Presidente Ernestino Coletti, Vi-
cepresidente Riccardo Bonora, 
Segretaria Maria Chiara Pintori, 
Tesoriere Emanuela Garani, Con-

sigliere Gianluca Boccati. Pur-
troppo i Soci presenti all’Assem-
blea non sono stati numerosi ma 
siamo riusciti ugualmente a con-
cludere i lavori.
Col passare del tempo eravamo 
fortemente preoccupati dal per-
durare delle condizioni restrittive 
ma anche fermamente decisi a 
non perdere, anche quest’anno, 
il contatto con la scuola. Poiché 

la classe terza media ci stava 
scappando, ormai prossimi alla 
fine dell’anno scolastico, ab-
biamo deciso di svolgere anche 
questa attività promozionale a 
distanza come per l’Assemblea, 
vista l’esperienza positiva tra-
scorsa. I tempi erano stretti, ma 
siamo riusciti a programmarci 
il 28 maggio. Dalla Sede Avis 
Provinciale ci siamo collegati 
con la scuola presentando il 
programma di Avis, accen-
nando al progetto “laviamoci 
le mani” e concludendo con 
un richiamo ai ragazzi, sulle 
buone regole comportamen-
tali per un corretto stile di vita 
nel rapporto con la Società e 
con sé stessi. Nell’autunno 
di quest’anno, abbiamo com-
pletato il ciclo di attività nelle 
scuole per l’anno scolastico 
2020-2021, proponendo alla 
Direzione scolastica un inter-
vento nelle seconde classi dei 
tre plessi che è stato effettuato 

nell’autunno 2021. Non 
siamo riusciti a realizzare 
gli incontri con la quinta 
elementare, che speria-
mo di ritrovare tra qualche 
anno, prima del completa-
mento degli studi di terza 
media.
Siamo soddisfatti del nuo-
vo percorso riguardante 
l’educazione comporta-
mentale inserito nel pro-
getto	 “Avis	 a	 Scuola”	 dal 
momento che hanno ri-
chiesto anche interventi 
aggiuntivi rispetto a quelli 
già programmati. In pri-

mavera si ripartirà dalle classi 
prime per poi passare alle quinte 
elementari e alla terza media.
Nel mese di luglio, quando le 
condizioni sono migliorate, ab-
biamo fatto una Grande	pinzinata	
liberatoria!	
Quest’estate, nello spirito di utili-
tà sociale che alimenta le nostre 
iniziative, a seguito dell’autoriz-
zazione Comunale, abbiamo re-

staurato cinque panchine, in forte 
degrado, posizionate sul viale pe-
donale alberato che costeggia via 
Chiesa, in prossimità del vialetto 
di entrata della nostra Sede Avis 
di San Martino. Alla fine dei lavo-
ri abbiamo applicato su ognuna, 
una targhetta di metallo col no-
stro logo.

Questa estate, il nostro gazebo 
Avis, ospitato nelle sagre di diver-
si paesi della nostra area, è tor-
nato ad essere protagonista con 
buoni risultati, avendo acquisito 
nuovi aspiranti donatori, alcuni 
dei quali hanno già donato, men-
tre altri verranno nei prossimi 
mesi. Abbiamo puntato a definire 
da subito, una data per effettuare 
il test di idoneità poi da confer-
mare, coinvolgendo e responsa-
bilizzando da subito il nuovo aspi-
rante donatore.
La nostra Festa Sociale che come 
di consueto si svolge l’8 dicembre, 
è stata già programmata sia nello 
svolgimento che come posto di ri-
trovo, sperando in una massiccia 
partecipazione. Pur consapevo-
li che per lungo tempo dovremo 
ancora stare riguardati e protetti 
e rispettare le buone regole com-
portamentali e sanitarie, nella 
speranza che questo triste perio-
do stia volgendo al termine, rin-
grazio per l’attenzione ed auguro 
a tutti Buone Feste Natalizie e 
Felice Anno Nuovo 2022.
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Avis	Terre	del	Reno

Una goccia nell’Oceano
a cura di Monica	Lodi, Responsabile Comunicazione e Marketing Avis Comunale Terre del Reno

“Quello	 che	 noi	 faccia-
mo	 è	 solo	 una	 goccia	
nell’oceano,	ma	se	non	

lo	 facessimo	 l’oceano	 avrebbe	
una	goccia	in	meno”	Maria Tere-
sa di Calcutta.
Tutti noi di Avis sappiamo bene 
quanto è vera questa frase. Una 
goccia di sangue per noi non è 
niente, ma per qualcuno può es-
sere tutto. Lo sanno bene anche 
le persone che hanno avuto ne-
cessità di una trasfusione, le loro 
famiglie, e tutti i medici e i ricer-
catori che possono usufruire di 
questa preziosa risorsa rossa. Ed 
è proprio per trasmettere que-
sto messaggio e ricordarlo a chi 
mette avanti altre cose (paura, 
mancanza di tempo, disinforma-
zione), che siamo sempre attivi e 
visibili nella comunità, nonostan-
te la pandemia e le restrizioni per 
il contenimento del virus.
Proprio sull’onda della pandemia, 
a gennaio 2021 
abbiamo conse-
gnato	 400	 ma-
scherine	 FFP2	
al	 personale	
scolastico	 di	
Terre	 del	 Reno 
e, in occasione 
della donazione 
subito dopo la Pasqua, abbiamo 
omaggiato i nostri donatori di 
mascherine chirurgiche ed FFP2. 
Quest’anno l’assemblea annuale 
dei soci si è svolta necessaria-
mente sulla piattaforma Zoom, 
il 22 aprile, essendo il nostro Co-
mune in zona gialla.
Il 29 giugno abbiamo raggiunto 
un nostro grande traguardo, la 

consegna	al	Co-
mune	di	quattro	
defibrillatori da 
installare, con i 
rispettivi totem, 
nelle quattro 
piazze di Terre 
del Reno: Mira-
bello, San Carlo, 
Sant’Agostino e 
Dosso. Ringra-
ziamo di cuore 
tutti coloro che hanno contribuito 
a questa grande opera di pubbli-
ca utilità.
Per avvicinare i bambini al con-
cetto di dono solidale, anche 
quest’anno siamo stati presenti 
nelle scuole: a gennaio Avis ha 
organizzato la Festa	 della	 Befa-
na, con consegna delle calze a 
tutti i bambini ed intrattenimento 
all’esterno degli edifici. A maggio 
si è organizzata una video confe-
renza informativa per le secon-

de classi delle 
medie di Sant’A-
gostino, con la 
partecipazione di 
Avis Provinciale e 
della dr.ssa Mar-
chesi. A settem-
bre, come ormai 
è nostra felice 

consuetudine, abbiamo conse-
gnato materiale scolastico alle 
scuole, su loro indicazione.
Nei weekend di luglio e il primo 
weekend di agosto, col nostro 
banchetto, siamo stati presenti 
alla manifestazione “E…	state	In-
sieme” assieme ad Aido e ANT. 
Abbiamo distribuito gadget e 
dato informazioni agli interessa-

ti accorsi per partecipare alle 
varie attività e attrattive orga-
nizzate dal Comune. Ad ago-
sto per la festa del patrono di 
S. Agostino abbiamo premiato 
il capocannoniere del Torneo	
di	 calcetto con la consueta 
targa intitolata a Marco Lodi, 
un donatore scomparso pre-
maturamente. A ottobre Avis 
unitamente a Pro Loco Mi-

rabello e Pro Loco San Carlo ha 
patrocinato e partecipato ad una 
camminata ludico-sportiva “A 
spasso per Terre del Reno” tra 
le campagne e le bellezze del 
territorio, con ristoro e maglia in 
omaggio.
L’8 e 16 novembre abbiamo pro-
mosso la campagna di vaccina-
zione antinfluenzale, offrendo il 
vaccino gratuitamente per i soci. 
Il 7 novembre si è svolta la Festa	
Sociale nel tendone della Sagra 
del cappellaccio; il pranzo, of-
ferto a tutti i donatori attivi e ai 
bambini al di sotto dei 10 anni, 
è stata un’occasione piacevole 
che ci ha ricordato di essere una 
grande famiglia. Nell’occasio-
ne sono state consegnate le be-
nemerenze ai meritevoli (chi ha 
raggiunto una determinata soglia 
di donazioni/di anni di iscrizione), 
e in aggiunta una rosa alle donne. 
Ogni partecipante donna infine è 
tornata a casa con un bellissimo 
ciclamino.
Infine, nell’anno 2021 è stato rin-
novato il Consiglio	 di	 Avis	 Co-
munale	Terre	del	Reno, ora così 
composto: Bonora Massimiliano 
(Presidente), Malaguti Natalina 
(Vice Presidente), Atti Giuliano 
(Vice Presidente vicario), Lodi 
Giuliano (Segretario), Pirani Giu-
seppe (Tesoriere), Lodi Monica 
(addetta stampa), Leccese Gio-
vanna (addetta organizzazione, 
sviluppo e scuole). 
Consiglieri: Casari Daniele, Ma-
strandrea Giovanni, Minervini Do-
menica, Sassoli Marica, Vergnani 
Vittorio e Zanella Marisa.



A
v
is

Notizie

29

Avis	Vigarano	Mainarda

Nonostante tutto… le donazioni aumentano
a cura del Consiglio	Direttivo, Avis Comunale di Vigarano Mainarda 

Quando all’inizio del 2020 è 
scoppiata la pandemia da 
COVID-19, tutti pensavamo, 

credevamo, speravamo che, con 
l’arrivo dell’estate e del caldo, 
tutto sarebbe finito.
Non è stato così. Pur in un conte-
sto così difficile, l’Avis di Vigara-
no è riuscita a portare a termine 
quasi tutte le attività programma-
te, in primis le giornate dedicate 
alle donazioni, grazie alla volon-
tà, al senso di responsabilità e di 
solidarietà dei donatori, aumen-
tando	addirittura	le	donazioni.
Il 18 aprile 2021, nella sala par-
rocchiale di Vigarano Pieve, si è 
svolta l’annuale assemblea di bi-
lancio. Nell’assemblea sono sta-
ti approvati il bilancio consultivo 
2020 e preventivo 2021, ed è stato 
eletto il nuovo Consiglio Diret-
tivo. Un Consiglio con nuovi in-
gressi, in quanto del precedente 
consiglio non si sono ripresentati 
in 3. Sono stati eletti: Giacomini 
Luca, (nuovo Presidente), Batta-
glia Giancarlo, Berselli Alessan-
dro, Bonipozzi Angelo, De Pado-
va Concetto, Guerzoni Barbara, 
Pancaldi Lisa, Valesani Cinzia e 
Zoboli Elena. 
Pur non avendo potuto svolgere 
il tradizionale incontro annuale 
con gli studenti delle classi terza 
media di Vigarano Mainarda sia-
mo riusciti a portare a termine il 

concorso “Disegna	 l’Avis” pre-
miando, in presenza, i 3 migliori 
disegni, con un buono acquisto li-
bri e donando a tutti i partecipanti 
un album da disegno.
Visto il rallentamento della pan-
demia e l’attenuarsi delle restri-
zioni, siamo riusciti ad organiz-

zare nel meraviglioso panorama 
dell’Oasi di Vigarano Pieve, una 
camminata, denominata “Cam-
minata	del	dono” aperta a bam-
bini e adulti. Alla camminata 
hanno partecipato, con nostra 
profonda gioia, le 200 persone 
come da programma, alle quali è 
stato consegnato in omaggio uno 
zainetto con prodotti per il risto-
ro, assieme a gadget e pubblicità 
dell’Avis.
Nonostante la camminata non 
fosse competitiva, il primo a pre-
sentarsi al traguardo è stato un 
bambino di 8 anni.
La serata del 10 novembre è stata 
dedicata alla vaccinazione antin-
fluenzale con discreta partecipa-
zione dei donatori.
Per il 2022, anno del 40°	di	fon-
dazione	 della	 sezione	 Avis	 di	

Vigarano	 Mainarda, si sta pen-
sando ad un programma comme-
morativo per il quale attendiamo 
di ricevere proposte e suggeri-
menti dai nostri donatori.
Anche quest’anno, causa pande-
mia, il Consiglio Direttivo ha deli-
berato di non organizzare il tradi-
zionale pranzo sociale, durante il 
quale avveniva l’annuale premia-
zione dei donatori benemeriti.
Tra i Consiglieri uscenti segna-
liamo Luciano Valesani (90 anni), 
socio fondatore e commissario 
della sezione Avis di Vigarano 
Mainarda che insieme a Bruno 
Menegatti e Abdon Piganti (de-
ceduto) sono stati per decenni le 
colonne portanti, oseremmo dire 
gli unici, dell’Avis vigaranese.
A	loro	un	sentito	ringraziamento	
da	tutta	la	famiglia	Avis.
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Avis	Voghiera

Avanti tutta!
a cura di Tania	Andreotti, Segretaria Avis Comunale di Voghiera 

Anche il 2021 è stato un anno 
instabile, ma la tenacia del 
team nel non farsi trasci-

nare dallo sconforto, ha portato 
la sezione di Voghiera a restare 
nei numeri positivi dell’anno pre-
cedente.  
Osservando i dati al mese di set-
tembre si nota un calo di 14 sac-
che di sangue dal punto di raccol-
ta di Voghiera, ma nel complesso 
con le donazioni effettuate anche 
a Ferrara, si raggiunge un risulta-
to positivo di + 9 sacche. Purtrop-
po questa carenza nel punto di 
raccolta di Voghiera è dovuto an-
che alla riorganizzazione attuata 
nei locali e nelle nuove procedure 
adottate, per consentire condi-
zioni di sicurezza durante le varie 
fasi della donazione, necessarie a 
fronteggiare l’emergenza Covid. 
Prima si era abituati donare in 
base all’arrivo, ora con la preno-
tazione obbligatoria, le operazio-
ni appaiono più fluide e regolari. 
Il Covid ha portato si nuove rego-

le e nuovi comportamenti, ma ciò 
non ha scoraggiato i nostri dona-
tori che hanno comunque conti-
nuato a donare. Sono stati bravi e 
disciplinati e con il tempo si sono 
riorganizzati facendo a “gara” nel 
prenotarsi per primi.
Progetti non ce ne sono stati, non 
per la mancanza di idee, ma per 
le continue restrizioni imposte 
dalle normative anti Covid. Allo-
ra si è pensato di coinvolgere i 
giovani, soprattutto i diciottenni, 
tramite il passaparola. Accom-
pagnati dal genitore o dall’amico 
che ha già donato, o da soli per 
sfidare sé stessi, si sono pre-
sentati e, superato il primo step 
dell’idoneità, hanno prenotato la 
loro prima donazione.
Per chi li ha osservati da “fuo-
ri”, è stato emozionante vedere 
le espressioni increduli di questi 
giovani! Ciò che comunicava il 
loro viso era: “tutto	qui?” oppu-
re: “l’ho	fatto	davvero?”. 
Poi, dopo il primo smarrimento, il 

sorriso li ha invasi prevalendo su 
tutto. In giugno siamo stati pre-
senti ad un progetto per bambini 
donando loro una sportina con 
articoli per la scuola.
In attesa di promuovere attività 
in presenza, quest’anno abbia-
mo cercato di migliorare il servi-
zio ai nostri donatori installando 
il condizionatore in sala prelievi 
per rendere l’idoneo microclima 
sia nelle giornate di donazione, 
sia per i servizi erogati ai cittadi-
ni dal personale dell’Asl donando 
benessere a tutti gli utenti del 
centro.
Inoltre, essendo l’unico ufficio 
che dispone di un frigorifero, l’ab-
biamo messo a disposizione per i 
vaccini antinfluenzali dei due me-
dici del centro, in modo che pos-
sano organizzare una campagna 
efficace e razionale a beneficio 
dell’intera nostra comunità.
E	allora,	avanti	tutta!
Non	demotiviamoci	e	continuia-
mo	a	donare!
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Il sorriso di Sofia è quello di tutti i bambini che dalla ricerca hanno avuto in dono qualcosa: una 
speranza, un futuro, una cura. Il simbolo del DNA sul suo volto rappresenta la fiducia nella ricerca 
Telethon. Se anche tu ci credi, dona e racconta la tua scelta a tutti mostrando questo simbolo. 
Diventa anche tu ambasciatore della ricerca! Chiedi come fare ai volontari Avis.


