
Il 24 agosto del 2016 un terribile sisma sconvolge-
va l’Italia centrale (Lazio, Marche, Abruzzo e Um-
bria), provocando 300 morti e ingenti danni.
Tanti donatori sono morti sotto le macerie e anche 
la sede Avis di Amatrice, incastonata nello splen-
dido centro storico cittadino, è stata inghiottita.
Oggi, a due anni di distanza, la cittadina laziale e 
i donatori di sangue tornano ad avere una sede 
nuova, aperta e moderna, capace di accogliere e 
far sentire tutti a casa.
La rinascita della sede di Amatrice non è stata una 
festa solo per i locali. Tutta l’Italia avisina – lo te-
stimoniano le decine di labari arrivati lo scorso 5 
agosto – si è unita in un solo abbraccio.
Questa estate 2018 è il tempo di chi non si è mai 
arreso alla distruzione, che ha saputo lavorare e 
fare promozione anche dai container e oggi più 

che mai vuole ripartire e ricominciare.
Come vogliono ripartire – con una nuova sede e 
un nuovo centro di raccolta – anche gli amici ca-
labresi dell’Avis di Locri. La loro casa, inaugurata 
il 31 luglio, è stata visitata da molte autorità e dal 
presidente nazionale, che con commozione ha di-
chiarato: 
“Grazie agli amici della Calabria, alla Presiden-
te Marina Leone, alla disponibilità dei donatori e 
soprattutto alla volontà di creare rete e costruire 
rapporti ed esperienza sui valori della solidarietà in 
una terra difficile ma coraggiosa!”
C’è poi in questa estate chi riparte, con entusia-
smo, per incontrare e avvicinare sempre più gio-
vani.
I ragazzi e le ragazze di Avis sono impegnati nel 
fine settimana in Portogallo, insieme a giovani do-

natori di altri 16 Paesi, per ricordarci che il dono 
del sangue ha un messaggio universale di solida-
rietà e fratellanza. 
Porteranno a casa anche molti spunti utili per le 
loro sedi e sapranno anche regalare ai loro amici 
di altri continenti idee e contenuti per far crescere 
la grande famiglia dei donatori di sangue.
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La torta per il nuovo centro di raccolta di Locri
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È stato pubblicato il 20 agosto il Bando 
nazionale per la selezione di volontari da 
impiegare in progetti di Servizio Civile 
Nazionale in Italia e all’estero.
AVIS Nazionale ha messo a disposizione 
408 posti suddivisi sulle oltre 200 sedi ac-
creditate.
Il termine per la presentazione della do-
manda di partecipazione alla selezione per 
tutti i progetti è  il 28 settembre 2018.
Per procedere direttamente alla presen-
tazione della candidatura è sufficiente se-
guire le istruzioni indicate sul sito.
Attenzione: una volta completata la com-
pilazione dei moduli online, i candidati ne 
riceveranno via mail una copia in formato 
pdf che dovrà essere stampata e inviata 
con le seguenti modalità:
• Mezzo raccomandata A/R indirizzata 

ad AVIS Nazionale, Viale Enrico For-
lanini 23 20134 – Milano

• Oppure via PEC all’indirizzo servizio-
civileavis@pec.it

• Oppure tramite consegna a mano diret-
tamente nella sede di AVIS Nazionale

La candidatura deve pervenire entro e 
non oltre il 28 settembre ore 18 se con-
segnata a mano presso la sede di AVIS 
NAZIONALE  (NON FA FEDE IL 
TIMBRO POSTALE).   

Le cause di esclusione previste dal bando 
sono:
• La mancanza di requisiti previsti
• La mancata sottoscrizione e/o la pre-

sentazione della domanda fuori termini
• La presentazione di più candidature su 

progetti diversi 
Si raccomanda di prestare molta attenzio-
ne ai requisiti e alle condizioni di ammis-
sione riportate sul testo scaricabile nella 
homepage del sito www.serviziocivile.
gov.it.
Gli aspiranti volontari sono tenuti ad in-
formarsi su modalità, tempi e luoghi di 

selezione che si terranno subito dopo la 
chiusura del bando e che saranno comuni-
cati tempestivamente su questo sito e sui 
nostri social.
Le selezioni avverranno secondo i criteri 
depositati e approvati dal Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile.
L’invito a tutti è pertanto quello di con-
sultare periodicamente il nostro sito per 
avere aggiornamenti in tempo reale.
Potete, inoltre, contattare direttamente 
l’ufficio di Servizio Civile via mail all’in-
dirizzo serviziocivile@avis.it oppure tele-
fonicamente ai numeri di AVIS Nazionale 
(interno 4).
Sempre sul sito www.avis.it sono scari-
cabili i seguenti documenti:
• Schede di sintesi dei progetti dispo-

nibili
• Dettaglio dei posti disponibili per 

singolo progetto
• Criteri di selezione
• Bando ordinario 2018

Servizio civile, ecco il bando
La scadenza è il 28 settembre

I numeri
principali!
28/09  scadenza candidature 

408  i posti disponibili

18-28  anni: la fascia d’età  
per partecipare

16  le regioni avisine aderenti

La regionale Friuli alla ricerca dei nuovi volontari 2018/2019 I volontari calabresi in visita alla sede Rai regionale   

“Anche quest’anno – è il primo com-
mento del presidente nazionale, 
Gianpietro Briola e del vicepresi-
dente con delega al servizio civile, 
Michael Tizza – ci aspettiamo che 
tantissime ragazze e ragazzi di tutta 
Italia inviino la loro candidatura per 
il Servizio Civile in Avis.
Dal 2006 ad oggi è stata per alcune 
migliaia di giovani una bellissima 

esperienza di crescita personale e 
per Avis una grande opportunità dal 
punto di vista sociale e non solo.
Solo in quest’ultimo anno, i volontari 
di SCN hanno reso alle proprie co-
munità oltre 500.000 ore di servizio. 
Un risultato importantissimo, che 
desideriamo incrementare grazie 
ai 408 volontari che saranno selezi-
onati”.

Ragazze e ragazzi, vi aspettiamo!
Parola di presidente e vicepresidente
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Il crollo del ponte Morandi di Genova del 
14 agosto, con il tragico bilancio di almeno 
43 morti e una ventina di feriti, ha colpito 
da subito tutti.
AVIS e il sistema sangue hanno seguito 
con attenzione e commozione la vicenda, 
che ha confermato– dal punto di vista tra-
sfusionale – l’efficienza del sistema e l’im-
portanza della donazione programmata 
per far fronte ad ogni emergenza.
Poco dopo la tragedia, AVIS NAZIONA-
LE ha pubblicato un post di cordoglio:
 
La solidarietà di tutti noi di Avis per i feriti, per 
le famiglie delle vittime, per i soccorritori e per co-
loro che sono impegnati in questa immane tragedia 
causata dal crollo del viadotto dell’A10. Siamo in 
contatto con il CRS e Avis Liguria e vi terremo informati: non c’è al mo-
mento necessità urgente di sangue. #Genova #donatoriperiodici
 
In contemporanea, anche la nostra sede regionale ha confermato 
la situazione, mettendosi a disposizione delle autorità sanitarie:
  
AVIS Liguria, ha appreso con rammarico la notizia della tragica vicenda 
di poche ora fa del crollo del ponte Morandi sulla A10. Consapevoli della de-
licata situazione relativa alle scorte di emazie, le AVIS liguri confermano la 
massima disponibilità ad attuare, sotto il coordinamento del Centro Regio-
nale Sangue, eventuali azioni mirate che si rendano necessarie per supportare 
il sistema trasfusionale.
Al momento la situazione è sotto controllo. In via precauzionale sono state 
organizzate alcune raccolte straordinarie domani nell’area metropolitana. 

Il continuo coordinamento con il Centro Regionale Sangue permetterà nelle 
prossime ore di valutare le reali necessità ed attuare di conseguenza iniziative 
adeguate. 
Si ringrazia sin d’ora tutti i Donatori, sia coloro che hanno già donato, sia 
coloro che rimangono a disposizione per rispondere prontamente al costante 
fabbisogno dei malati.
 
È stato infine lo stesso Centro Nazionale Sangue a dichiarare:
 
Il Centro Regionale Sangue della #Liguria non ha segnalato nessuna emer-
genza sangue per il crollo del ponte Morandi a #Genova. La situazione è 
sotto controllo e sono state già allertate le regioni limitrofe (Piemonte, Lom-
bardia e Toscana), che hanno garantito il proprio supporto in caso di neces-
sità.

Genova, una tragedia per tutti. 
Ma il sistema sangue regge con 
le donazioni programmate

I giorni del silenzio 
e il grazie ai donatori

Questi sono, per tutti, i giorni del 
silenzio e del rispetto per le vittime, 
della solidarietà ai loro famigliari, 
dell’affetto sincero per i sopravvissuti 
e dell’abbraccio fraterno alla comunità 
di Genova.
Abbiamo constatato l’efficacia e 
l’efficienza delle scorte strategiche di 
sangue ed emocomponenti. Vogliamo 
esprimere un sincero ringraziamento 
ai donatori che si sono resi disponibili 

e prodigati nella donazione, a tutte le 
nostre sedi Avis che hanno espresso 
disponibilità e a tutti i volontari e al per-
sonale che con il loro impegno hanno 
affrontato l’emergenza e continuano le 
operazioni di ricerca. A tutti un sincero 
grazie !!! 

#Genova #donatoriperiodici 
Gianpietro Briola
Presidente AVIS NAZIONALE

Il post
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Il 5 agosto, a quasi due anni di distanza dal terribile sisma che 
colpì il Centro Italia, l’Avis Comunale di Amatrice è tornata ad 
avere una sua sede.
In concomitanza con il suo quarantesimo anniversario di fon-
dazione, si è tenuta l’inaugurazione della nuova struttura che 
ospiterà gli uffici e le attività associative, realizzata a seguito del 
crollo del precedente edificio nel terremoto del 24 agosto 2016. 

Piene di commozione le parole del Presidente dell’Avis comu-
nale, Francesco Di Marco, che ha voluto rivolgere il suo ringra-
ziamento «a tutte quelle sedi, ai privati e alla UILA (Unione Italiana 
dei Lavoratori Agroalimentari) che, attraverso le loro donazioni, ci hanno 
permesso di ritornare alla normalità. Come già accaduto con l’autoemoteca, 
inaugurata nell’aprile 2017 e dedicata a una donatrice che perse la vita nel 
sisma, Rosella Adduci, anche l’immobile è stato intitolato a un’altra vittima 
del terremoto: il nostro Consigliere Agostino Ciancaglioni». 
A testimoniare il profondo significato e la valenza non solo locale 
di questo appuntamento c’era il presidente di AVIS Nazionale, 
Gianpietro Briola, che ha commentato: «Sono contento che molti 
nostri volontari, in rappresentanza di diversi comuni e regioni 
italiane, abbiano partecipato a questo evento. 
È un segno di amicizia e di vicinanza a una cittadina che tanto 
ha sofferto, ma che tanto ha saputo impegnarsi per ricominciare 
e che desidera, con questo momento, essere un esempio di altru-

ismo anche in un contesto molto difficile. AVIS Nazionale – ha 
ricordato Briola – si era attivata all’indomani del sisma istituendo 
una raccolta fondi che, finora, ha permesso di stanziare un con-
tributo per la ricostruzione del poliambulatorio di Arquata del 
Tronto (AP). A questo seguiranno altri interventi che saranno 
realizzati nelle zone colpite dal terremoto tra cui proprio il co-
mune di Amatrice». 
A queste parole hanno fatto eco quelle del presidente di Avis 
Regionale Lazio, Fulvio Vicerè: «Dal 2016 a oggi abbiamo dato 

un grosso impulso a questo importantissimo progetto di rico-
struzione, raccordando tra di loro i diversi livelli associativi e le 
diverse sedi coinvolte. Siamo ancora più soddisfatti perché all’in-
terno di una regione carente e non autosufficiente come il Lazio, 
rimettere in piedi un sistema di raccolta e chiamata professionale 
è un segnale davvero positivo e incoraggiante per tutti». 
«Il sisma di due anni fa – ha aggiunto il presidente di Avis Provinciale 
Rieti, Giuseppe Zelli – ha sconvolto l’Italia intera, ma è stata anche un’oc-
casione per riscoprire l’importanza di fare rete e di rafforzare lo spirito di 
comunità. Una comunità come quella di AVIS, fatta da persone che condi-
vidono i valori della solidarietà e del volontariato. Partendo da questa consa-
pevolezza, ci siamo attivati fin da subito per fornire ogni tipo di supporto e 
per garantire la continuità delle attività associative, organizzando raccolte di 
sangue e dotando l’Avis di Amatrice di un’unità mobile».

Amatrice, dopo il terremoto 
una nuova sede per i donatori

Informazioni sulla 
nuova sede 

Situato in Piazza del Donatore, 
l’edificio è stato realizzato in 
legno su progetto di Erreb2 Ama-
trice e Area Progetto Associati. 
Costruito dalla ditta Straulino 
(con sede a Udine), riprende la 
forma della A di AVIS e offrirà una 
segreteria e una sala riunioni per 
i donatori di Amatrice, che il 24 
agosto del 2016 avevano visto 
crollare la sede lungo Corso Um-
berto I.
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L’8 agosto, a Roma, i rappresentanti delle associazioni e federa-
zioni di donatori di sangue – Giampietro Briola e Aldo Ozino 
Caligaris di AVIS Nazionale e Fidas, il vicepresidente di Fratres 
Vincenzo Manzo e Nicola Scarfò in rappresentanza di Croce 
Rossa Italiana – hanno rinnovato il protocollo d’intesa con l’AN-
CI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, rappresentata dal 
presidente e sindaco di Bari Antonio Decaro. 
“Rafforzare il senso di solidarietà e sostenere la cultura del dono sensibiliz-
zando anche i giovani cittadini è l’obiettivo di questo importante protocollo. 
Attraverso i Comuni e i sindaci l’impegno è quello di promuovere una cam-
pagna nazionale di sensibilizzazione al dono del sangue come importante 
gesto di partecipazione alla vita sociale della propria comunità”, ha com-
mentato Decaro. Il protocollo, di durata triennale, vuole portare 
avanti attività continuative di confronto per garantire in modo 
stabile il raccordo e le comunicazioni tra il sistema dei Comuni 
e quello di AVIS, Fidas, Fratres e Donatori di sangue della Cro-
ce Rossa Italiana per intraprendere azioni di informazione che 
coinvolgano la popolazione per la diffusione della cultura della 
salute e della solidarietà attraverso la donazione di sangue e di 
emocomponenti, al fine di garantire l’autosufficienza di sangue, 

emocomponenti e medicinali plasmaderivati. 
“Questa collaborazione – sottolinea il Presidente di AVIS Nazionale, 
Gianpietro Briola – rappresenta la continuità di un percorso virtuoso, che 
la nostra Associazione ha intrapreso a partire dal 2011 con la firma di un 
primo protocollo con ANCI e Federsanità. L’accordo è stato poi rinnovato 
nel 2015, dando così ulteriore stimolo a una sempre più proficua sinergia 
tra le sedi locali della nostra Associazione e le amministrazioni comunali”.

Donatori e ANCI, un protocollo 
per obiettivi ‘Comuni’

Da ieri e fino a domenica, la città 
portoghese di Aveiro ospita il Forum 
Giovani FIODS.
16 sono i Paesi partecipanti: Pakistan, 
Paesi Bassi, Libano, Danimarca, Alge-
ria, Portogallo, Norvegia, Azerbaijan, 
Italia, Spagna, Nepal, Romania, Con-
go, Marocco, India e Lituania. 
Il tema per l’edizione 2018 di questo 
evento formativo itinerante, dedi-
cato ai volontari tra i 18-30 anni delle 
Associazioni FIODS (o comunque im-
pegnate nel mondo della donazione 
volontaria e gratuita) è “Share life, join 
the tribe! Volunteers as a gift for the 
community!”. L’obiettivo - attraverso 
varie attività formative - è quello 
di far crescere la consapevolezza e 
coesione tra i volontari impegnati 
nella promozione della donazione di 
sangue e, al tempo stesso, rendere il 
loro messaggio ancora più forte ed 

efficace nelle rispettive comunità.
Come ogni anno, la delegazione AVIS 
è composta da dieci volontari, che 
per questa edizione sono: Francesca 
Gorga (capodelegazione e referente 
IYC), Ilaria Bartolacci (Marche), Erica 
Durosini (Lombardia), Irene Oppi 
(Emilia Romagna), Samuele Arnabol-
di (Alto Adige), Nadia Bisighini (Lom-
bardia), Francesca Carta (Sardegna), 
Andrea Fogliazza (Emilia Romagna), 
Tommaso Riccitelli (Lazio), Massimil-
iano Zaffarano (Sardegna).
Come “divisa”, la delegazione ha scel-
to una maglia giallo plasma e il motto 

“Yellow is the new red”, con l’obiettivo 
di portare l’attenzione sul tema della 
promozione della donazione di plas-
ma.
In occasione di uno dei momenti più 
caratteristici e interessanti del Fo-
rum, quello del market (dove ogni 

Paese espone e condivide i propri 
prodotti tipici e gadget/materiali del-
la propria associazione di donatori), 
la delegazione Avis porterà anche il 
fumetto “Il colore della vita” nelle ver-
sioni in inglese, francese e spagnolo, 
e presenterà la storia di uno dei pro-
tagonisti, Giorgio Moscatelli.

In Portogallo per il Forum 
giovani Fiods

La maglietta giallo plasma del market 2018




