
Attraversare l’Italia in bici per promuovere 
la donazione di sangue. È l’impresa che sta 
compiendo Marco Toppan, 40 anni, appas-
sionato ciclista che dal 24 agosto (e lo sarà 
fino al 6 settembre) è il protagonista di que-
sta avventura davvero unica. Un viaggio alla 
scoperta delle bellezze e delle tradizioni del 
nostro Paese con un fine socialmente utile: 
sensibilizzare gli italiani ai valori del dono, 
della solidarietà e del volontariato.
Negli ultimi giorni, Marco ha toccato diversi 
borghi delle Marche, accolto dalla straor-
dinaria ospitalità delle sedi in provincia di 
Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata e Ascoli 
Piceno. 
Una sosta particolare è avvenuta anche a Ar-
quata del Tronto, uno dei comuni simbolo 

del terremoto 2016.
“Da Gabicce a Pergola – racconta Marco - è 
stato oltre un continuo saliscendi anche una festa 
continua, questo sempre in compagnia di tre ottimi 
compagni di pedalata come Marco, Aris e Lorenzo.
Un condensato di emozioni con culmine a Pergola, 
dove siamo arrivati accompagnati da numerosi altri 
ciclisti ed accolti da una grande festa.
Una partecipazione incredibile resa possibile anche 
dalla professionalità dell’Avis provinciale di Pesaro 
Urbino di coordinare il tutto, in particolar modo il 
presidente Hermann Graziano”.
Grazie alla collaborazione della sua sede 
Avis nel comune di Zenson di Piave (TV) 
e dell’Avis Provinciale di Treviso, Marco sta 
diventando portavoce del messaggio e dei 
valori che la nostra Associazione promuove 

da oltre novant’anni. Non a caso, durante 
questo speciale “tour d’Italia” Marco indos-
sa anche le tshirt di AVIS e della nostra cam-
pagna “Gialloplasma”. 
Inoltre, Marco sarà ambasciatore della ri-
strutturazione del “Tempio del Donatore” a 
Pianezze di Valdobbiadene (sempre in pro-
vincia di Treviso), un monumento simbolo 
di pace, fratellanza e donazione collocato 
nel “cuore” del nuovo patrimonio mondiale 
dell’Unesco “Conegliano Valdobbiadene”. 
Il percorso scelto da Marco è iniziato in Alto 
Adige, a Predoi, comune più a Nord d’Italia, 
e terminerà a Pachino in provincia di Siracu-
sa. Un viaggio emozionante che sarà possi-
bile seguire anche su Facebook visitando la 
pagina “Su due ruote nello stivale”. 
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Dal 21 al 25 agosto l’Azerbaijan ha ospita-
to i lavori del Forum internazionale giova-
ni FIODS. Come al solito la presentazione 
è avvenuta con il market, dove i parteci-
panti di ogni delegazione hanno mostrato 
i prodotti tipici del proprio paese e alcuni 
gadget della propria associazione.
Le nazioni partecipanti erano: Azerbai-
jan, Libano, Lituania, Romania, Nepal, 
Portogallo, Georgia, Danimarca, Olanda, 
Norvegia, oltre alla nostra delegazione 
italiana, che ha allestito lo spazio a noi 
adibito con gadget dell’Avis e con prodot-
ti tipici provenienti da ogni parte d’Italia.
Il nostro gruppo ha presentato il nostro 
bel paese tramite un quiz a premi con do-
mande di cultura generale italiana e  que-
siti sui molteplici dialetti italiani.
Il secondo giorno é iniziato con la cerimo-
nia ufficiale di apertura del Forum presso 
il centro congressi di Baku, durante la 
quale sono intervenuti i rappresentan-
ti del governo Azero, della FIODS e del 
Ministero della sanità. A seguire, tramite 
alcune slides, ogni delegazione ha presen-
tato la propria nazione di provenienza e 
i dati significativi relativi alla propria di 
associazione di appartenenza.
La seconda parte della giornata è stata 
guidata dal trainer Mirfariz Muradov ed 
è stata incentrata sul tema project and 
operations management, calato nelle no-
stre realtà associative. Prima di tutto si è 
parlato dei problemi in comune fra le va-
rie associazioni, poi dividendoci in gruppi 
abbiamo discusso riguardo alle soluzioni 
dei principali cinque problemi riscontrati. 
La terza giornata è iniziata presto con 
una fantastica lezione di yoga con la no-
stra capo delegazione Francesca e dopo 
la colazione ci sia-
mo diretti verso 
la Banca Centrale 
del Sangue azera 
a Baku, dove sia-
mo stati accolti 
in modo caloroso 
dal personale sa-

nitario e dai volontari che lavorano all’in-
terno della struttura.
Durante la visita abbiamo potuto notare 
alcune differenze con il nostro sistema 
trasfusionale. Ad esempio qui in Azerbai-
jan gli uomini possono donare fino 6 vol-
te in anno mentre le donne fino a 4 volte 
e che esiste un’altezza minima per poter 
donare (150 cm di altezza). Le donazioni 
vengono effettuate per la maggior parte 
a Baku, con circa 40.000 unità di sangue 
raccolte in un anno su circa 70.000 unità 
in tutto l’Azerbaijan.
La giornata è proseguita con una degusta-
zione di vini e prodotti locali.
Infine nel pomeriggio tutte le delegazioni 
hanno avuto l’occasione di visitare il cen-
tro storico di Baku (patrimonio medio-
evale dell’UNESCO) e di concludere la 
serata con un pizza party in hotel.

Nel fine settimana il Forum è giunto 
a conclusione con l’elezione dei can-
didati italiani nel nuovo direttivo del 
Comitato Giovani Internazionale, 
con Simon Baraldi (Emilia Roma-
gna) che prenderà il posto di Alice 
Simonetti come Segretario generale 
e Francesca Gorga (Basilicata) che 

sarà la delegata del continente europeo al 
posto di Filippo Pozzoli. La presidenza è 
andata alla rappresentante del paese ospi-
tante, l’Azerbaijan, con Narmin Rahimo-
va. 
Anche per i prossimi tre anni, quindi, 
Avis continuerà ad avere una rappresen-
tanza importante e qualificata nel panora-
ma giovanile internazionale. 
“Ringrazio i giovani avisini che hanno parteci-
pato a questa edizione del Forum – commenta 
il presidente di AVIS Nazionale, Gianpie-
tro Briola - e che in questi anni hanno ricoperto 
cariche di responsabilità a livello internazionale. 
Allo stesso modo faccio un grande in bocca al lupo 
ai nuovi componenti del direttivo IYC.
Mi auguro che con coraggio ed entusiasmo, sap-
piano portare nel mondo i valori di gratuità e so-
lidarietà che AVIS testimonia da oltre 90 anni, 
aggiungendovi la creatività e la passione che solo i 
giovani possono avere!”
Questa la composizione del nuovo Di-
rettivo: Narmin Rahimova (President), 
Simon Baraldi (Secretary General), Aryan 
Uprety (Financial Secretary), Francesca 
Gorga (European Delegate), Tatiana Esta 
(Asian Delegate), Dounya Belouafi (Afri-
can Delegate).

Forum internazionale giovani 
a Baku: per AVIS un ruolo da 
protagonista
a cura della delegazione della Consulta nazionale giovani
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Sono emozionatissimo e onorato per questo nuovo 
incarico, questa nuova avventura internazionale!!!
un grandissimo ringraziamento ad AVIS Na-
zionale e Consulta nazionale giovani per aver 
riposto fiducia in me e avermi dato questa oppor-
tunità, sostenendo la mia candidatura.
Un grandissimo e carissimo ringraziamento a tut-
ta la delegazione italiana al Iyf 2019 di Baku; 
un grandissimo onore conoscervi, un grandissimo 

piacere passare il tempo con voi!!!  
Un grandissimo ringraziamento ad Avis regiona-
le Emilia Romagna per aver creduto in me e per 
avermi dato l’opportunità di partecipare a questo 
bellissimo forum, anche dal punto di vista econo-
mico, grazie per aver scelto di investire su di me!
Un super grande grande grande (grande!!!) rin-
graziamento ad Avis bologna per essere la mia 
seconda famiglia, avermi sempre sostenuto in ogni 
mia scelta e richiesta, per esserci sempre!!!  
Un grandissimo super grazie al meraviglioso 
gruppo giovani Avis Bologna, del quale ho an-
che l’onore di essere referente. Davvero ragazze 
e ragazzi, grazie! Senza di voi in Avis non ci 
sarebbe futuro, continuiamo il nostro impegno per 
fare bene il bene!! 
Al momento dell’elezione, ho ripensato a quel 14 
agosto 2013 in cui ho fatto la visita d’idoneità per 
diventare donatore di sangue Avis e a quel 27 

ottobre 2013, quando ho fatto la mia prima do-
nazione. L’inizio di un’avventura straordinaria, 
di un viaggio bellissimo, di una vita che vorrei non 
finisse mai. Grazie! 

Prima di partire per Baku, Simon si era 
presentato sul profilo facebook della Con-
sulta nazionale giovani in questo modo:
In quale frase, motto o citazione ti identifichi?
“Se tutti donano il sangue, il sangue c’è 
per tutti”
Quale valore avisino o del volontariato in generale 
ti rappresenta?
Una storia come quella dell’Avis è inizia-
ta con un atto d’amore oltre 90 anni fa, 
e merita di continuare ad andare avanti. 
Noi giovani dobbiamo essere i migliori 
tedofori della solidarietà e della carità, i 
principali valori della nostra associazione.

IYC: un nuovo Segretario per 
i giovani di tutto il mondo

 

È stata la capodelegazione avisina a 
Baku ed è tornata in Italia con la nomi-
na a delegata europea della Internatio-
nal Youth Committee della Fiods.
Francesca Gorga, giovanissima in-
gegnere nucleare originaria di Vietri 
di Potenza, ci racconta questo incari-
co “come una grande gioia, ma anche 
come una grande responsabilità. Ci sarà 
molto da lavorare con i giovani delle 
altre associazioni europee. Ho avuto 
modo di riscontrare che le problemati-
che che ci troviamo ad affrontare sono 
molto simili. Dovremo fare sinergia e 
collaborare in particolare per la stan-
dardizzazione delle normative tra i di-
versi Paesi, non solo di quelli che fanno 
parte dell’Unione europea ma di tutti 
quelli europei.

Francesca ha iniziato a impegnarsi in 
Avis da volontaria, a 16 anni, ancora 
prima di effettuare la sua prima dona-
zione di sangue. Con i 18 anni è diven-
tata donatrice ed è poi cresciuto il suo 
impegno in Associazione, sia a livello 
territoriale sia con incarichi nel gruppo 
giovani.
Prima di partire per Baku, si era così 
presentata sulla pagina facebook della 
Consulta nazionale giovani:
In quale frase, motto o citazione ti identifichi? 
Tra vent’anni sarete più delusi per le 
cose che non avete fatto che per quelle 
che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi 
dal porto sicuro. Prendete con le vostre 
vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.”

Mark Twain
Quale valore avisino o del volontariato in gene-
rale ti rappresenta? 
Il valore che più mi rappresenta dell’A-
vis è la cura verso gli altri. La volontà 
di mettere sempre al centro di tutto la 
persona, sia essa un donatore o un ri-
cevente. Credo che la forza dell’Avis sia 
proprio in questo, guardare all’altro con 
gli occhi affettuosi di un amico!
Buon lavoro Francesca!

Francesca: esplorate, 
sognate, scoprite!

a cura di Simon Baraldi
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Ci si lamenta del poco sangue donato. Io l’ho donato fin che ho potuto, non fin che ho voluto. 
Infatti, ho dovuto smettere a 60 anni perché così è prescritto. Ma se l’aspettativa di vita cresce, 
perché non posticipare l’età della donazione? Penso che un settantenne di oggi in salute non ab-
bia problemi a donare e bagnerebbe il naso agli indolenti ventenni. E chissà mai che continuando 
a donare consenta alla sua aspettativa di vita di crescere ulteriormente. 

Alessandro Prandi

RISPOSTA
La lettera del sig. Alessandro Prandi dello scorso 20 agosto ‘Donazioni di sangue: no allo stop dopo i 60’ conferma che sono 
tantissimi i nostri cittadini che vorrebbero sempre sentirsi utili, a qualsiasi età, donando sangue, e a loro deve andare ogni gior-
no il nostro grazie. Qualche breve precisazione è però d’obbligo. Dal 2015, in Italia è possibile donare sangue anche fino a 70 
anni, se il medico valutatore ritiene idoneo il candidato. L’aggiornamento della normativa ha tenuto proprio conto delle mutate 
aspettative di vita della popolazione. Non si tratta comunque di un diritto assoluto, ma di una possibilità qualora le condizioni 
di salute del donatore lo permettano.  A tutti coloro che, per ragioni di salute o di età, non possono più donare sangue, mi piace 
però ricordare che possono continuare a sostenere come volontari e soci non donatori le associazioni. La loro presenza e il loro 
impegno sono oggi fondamentali in tante nostre sedi e ci permettono di avvicinare ogni giorno nuovi donatori, garantendo ai 
malati un farmaco prezioso come il sangue e i suoi derivati.

Gianpietro Briola
Presidente AVIS NAZIONALE

Un luogo comune ancora diffuso farebbe coincidere i 60 anni con 
il termine anagrafico per donare sangue. Non è così, soprattutto 
dopo il decreto ‘Qualità e sicurezza’ del 2015.

In risposta a una lettera comparsa sul Corriere della Sera del 20 
agosto, il presidente nazionale ha pubblicato nei giorni seguenti 
una nota di chiarimento:

Donare dopo i 60 anni?  
Una risposta a un lettore  
del Corsera

 

Nel fine settimana del 24-25 agosto 
sono partiti i principali campionati di 
calcio italiani (serie A, serie B, Lega Pro).
Anche i calciatori possono essere do-
natori di sangue e compiere un gesto di 
solidarietà.
Diversi sono gli atleti che in questi anni 
o hanno donato sangue o hanno presta-
to la loro immagine per campagne di 
comunicazione dell’associazione. Ricor-
diamo la squadra di serie A del Sassuolo 
o il nazionale Emanuele Giaccherini. 
Giorgio Chiellini, difensore della Juven-
tus, fu testimonial per l’Avis comunale 

Ivrea.
In passato, tra gli anni Sessanta e Settan-
ta, fu donatore anche un grande campio-
ne come Sandro Mazzola. 
Negli ultimi giorni, l’esempio positivo 
è arrivato dalla formazione di Lega pro 
dell’ FC Südtirol Alto Adige. 
Tre giocatori, capitan Hannes Fink, il 
difensore Mario Ierardi e l’attaccante 
Gianluca Turchetta, hanno donato il 
sangue l’8 agosto al Centro Trasfusiona-
le dell’Ospedale San Maurizio di Bolza-
no, alla presenza anche dei dirigenti di 
Avis comunale e regionale.

Calciatori donatori? 
L’esempio dell’Alto Adige

“

“
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Rugby, un’amichevole 
dell’Italia speciale
Grande spettacolo di pubblico e di colo-
ri avisini sabato 17 agosto, con lo stadio 
Riviera delle Palme di San Benedetto del 
Tronto che ha ospitato l’incontro di rugby 
tra le nazionali di Italia e Russia. 
È stato un importante test (con vittoria 
schiacciante degli azzurri) in vista dei 
mondiali che si terranno in Giappone tra 
settembre e novembre. 
Tra i partner dell’evento c’è stata anche la 
nostra Associazione, che grazie ai volon-
tari di Avis Regionale Marche, Provinciale 
di Ascoli Piceno e Comunale di San Bene-
detto del Tronto ha allestito un punto in-
formativo in uno speciale villaggio creato 
appositamente nel centro cittadino (dal 12 
al 15) e nei pressi dello stadio il 16 e il 17. 
Inoltre, durante la partita il logo di AVIS 
e i nostri più recenti spot sono stati diffusi 
sui megaschermi presenti all’interno della 
struttura. 
Un modo in più per ricordare alle migliaia 
di spettatori che, da sempre, la nostra As-

sociazione è portavoce di uno stile di vita 
sano che coniuga la solidarietà al benes-

sere psico-fisico e a una corretta attività 
sportiva.

 

È stato un altro mondiale di sci nau-
tico ricco di imprese per Daniele Cas-
sioli, il 32enne campione di origine 
gallaratese e nostro testimonial da al-
cuni anni. 
A Skarnes, in Norvegia, Cassioli ha 
confermato di essere il numero uno 
assoluto vincendo altre tre medaglie 
d’oro e portando così a quota 25 il to-
tale dei suoi successi iridati.
Daniele ha infatti vinto il titolo nelle 
gare di figura, salto e combinata, oltre 
alle medaglie d’argento nello slalom 
(vittoria dell’americano Royal) e nella 
combinata assoluta. Ancora una volta 
il campione gallaratese è stato la punta 
di diamante di una spedizione azzurra 

che ha vinto anche altre medaglie gra-
zie a Pietro De Maria (oro), Christian 
Lenthaler (argento) e Matteo Fanchini 
(due bronzi).
Le vittorie di Daniele sono ancora 
più significative perché avvenute no-
nostante un infortunio che le avrebbe 
potute mettere fortemente a rischio:
“Le costole – ha scritto Daniele sul 
suo profilo social - danno ancora noia, 
non dormo una notte intera dal giorno 
della caduta. Conto le pecore, ripasso 
le vecchie formazioni della Roma e 
leggo libri per ingannare il tempo.
Ma quando sei determinato e credi 
davvero in qualcosa non è certo un 
dolore al petto a fermarti. Ovviamen-

te, adesso dovrò prendermi un bel 
periodo di riposo per rimettermi in 
forma. Aspettando marzo 2021, quan-
do in Australia potrò rifarmi anche ai 
Mondiali”.

Daniele Cassioli, un’estate 
da campione



West Nile Virus, prosegue il 
monitoraggio estivo
Negli ultimi giorni di agosto si sono ag-
giunte anche Brescia, Sassari, Sondrio e 
Pordenone all’elenco di province interes-
sate dai provvedimenti per isolare il West 
Nile Virus.
Il Centro Nazionale Sangue ha, infatti, 
diramato nuove circolari che estendono a 
queste città le misure già adottate in altre 
aree del nostro Paese e nel mondo (in fon-
do all’articolo l’elenco completo). 
Il CNS raccomanda di utilizzare il test 
NAT quale alternativa al provvedimento 
di sospensione temporanea per 28 giorni 
per chiunque abbia trascorso almeno una 
notte nelle zone in cui è stata riscontrata 
la presenza del virus. 
Ricordiamo che il virus del Nilo Occi-
dentale (conosciuto con la denominazione 
inglese di West Nile Virus) è un arbovi-
rus che solo accidentalmente può infet-
tare l’uomo. L’infezione umana è in oltre 
l’80% dei casi asintomatica; nel restante 
20% dei casi i sintomi sono quelli di una 
sindrome pseudo-influenzale. Nel 0,1% di 
tutti i casi (comprensivi dei sintomatici e 
asintomatici), l’infezione virale può pro-

vocare sintomatologia neurologica del tipo 
meningite, meningo-encefalite.
Le evidenze scientifiche nazionali e inter-
nazionali hanno recentemente dimostrato 
l’efficacia dei piani di sorveglianza siste-
matica delle catture di zanzare vettrici e 
di sorveglianza attiva degli uccelli selvatici 
nel fornire informazioni precoci sulla cir-

colazione del West Nile Virus. 
Le province interessate ad oggi (29 ago-
sto) sono Padova, Reggio Emilia, Ferrara, 
Mantova, Rovigo, Treviso, Venezia, Par-
ma, Verona, Vicenza, Modena, Torino, 
Piacenza, Cremona, Asti, Cuneo, Bolo-
gna, Ravenna, Sassari, Sondrio, Pordeno-
ne e Brescia.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il De-
creto del Ministro del Lavoro e del-
le Politiche Sociali del 4 luglio 2019, 
recante le indicazioni per l’adozione 
delle Linee Guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo 
Settore.
Come compare sullo stesso sito del 
Ministero, i soggetti tenuti alla reda-
zione del bilancio sociale sono:
• gli enti di Terzo Settore diversi 

dalle imprese sociali, qualora ab-
biano ricavi o entrate superiori a 
un milione di euro annuo;

• tutte le imprese sociali, ivi com-
prese le cooperative sociali e i loro 
consorzi, indipendentemente dalla 
dimensione economica. I gruppi 
di imprese sociali sono tenuti a 
redigere il bilancio sociale in for-
ma consolidata, cioè evidenziando 
gli esiti sociali di ciascun singolo 
ente, nonché del gruppo nel suo 
complesso;

• i Centri di Servizio per il Volon-
tariato, indipendentemente dalla 
loro dimensione economica.

Le disposizioni di cui al Decreto del 4 
luglio 2019 si applicano a partire dalla 

redazione del bilancio sociale relativo 
al primo esercizio successivo a quello 
in corso alla data di pubblicazione.

Bilancio sociale: pubblicate 
le Linee guida


