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ASSEMBLEA

CON... MINISTRO

P

er la seconda volta in tre anni,
l’Assemblea di Avis Nazionale si
svolge in Toscana. Dopo Montecatini Terme nel 2012, nel 2014 è la volta
di Chianciano Terme. Da oggi a domenica 18 al Palamontepaschi si svolgerà la
78ª Assemblea generale AVIS.

volontariato del sangue d’Italia.
I lavori si aprono oggi alle 14 con la relazione del Presidente nazionale Vincenzo Saturni. Tra i principali temi toccati in
Assemblea vi saranno il mantenimento
dell’autosufficienza, la salvaguardia del
principio di gratuità del dono e la prima
donazione differita.

Percorsi, Qualità
e Innovazione
le tre parole chiave
di Chianciano 2014

“Percorsi di qualità e innovazione, sono
tre le parole chiave - spiega il presidente
Nazionale, Vincenzo Saturni - che abbiamo scelto per la 78ª Assemblea generale. Percorsi, perché desideriamo dare
il senso della forte dinamicità della nostra Associazione e del dibattito sempre
vivo al nostro interno, tipico delle grandi
reti, e volto ad affrontare efficacemente
le sfide che ci si presentano quotidianamente. Qualità, intesa non solo come rispetto di standard e protocolli, ma come
percorso culturale che pone al centro
il malato e il donatore. E, infine, Innovazione, perché la nostra associazione
non può che essere guidata da principi
etici, dal desiderio di produrre qualcosa
di buono e di bello di portata collettiva.

All’evento assembleare, per il quale è stato coniato lo slogan ‘AVISLab: percorsi
di qualità e innovazione’, parteciperanno circa 1.000 delegati in rappresentanza
delle 3.415 sedi associative presenti su
tutto il territorio nazionale. Avis, con i
suoi 1.250.000 donatori di sangue e oltre 2.100.000 donazioni all’anno, è la più
grande e la più antica associazione di

Innovatore è colui che riesce a sognare
qualcosa di diverso, di migliore per tutti,
portandosi oltre quanto c’è nella quotidianità”.
Luciano Franchi, presidente di Avis Toscana, è molto soddisfatto della duplice
presenza di questo evento in Toscana
nell’arco dell’ultimo triennio : “Mi auguro

che questa ulteriore occasione contribuisca a sensibilizzare sempre di più la
popolazione al tema della donazione di
sangue, di cui c’è sempre bisogno. Avis
in Toscana nel 2013 ha contribuito al
raggiungimento dell’autosufficienza con
122mila donazioni, grazie ai suoi 80mila
soci. L’Assemblea è anche occasione per
riaffermare l’importanza di un dialogo e
una progettualità comune tra Avis e le
Istituzioni”.
AVIS cercherà di far vivere idee, esperienze ed emozioni della 78ª Assemblea
attraverso i suoi principali strumenti
di comunicazione: sito, social network
(#avislab #avis78assemblea), web Radio
Sivà. Ogni giorno, inoltre, sarà disponibile come sempre l’edizione speciale di
Avis SOS News, con cronache, approfondimenti e curiosità.
Hanno confermato la loro presenza all’apertura dei lavori di venerdì 16 il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, l’assessore alla Salute della
Regione Toscana Luigi Marroni, l’assessore al welfare della Provincia di Siena Simonetta Pellegrini e il sindaco di Chianciano Terme Gabriella Ferranti.
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AMO L’AVIS

COMUNICHI

di Claudia Firenze, responsabile Comunicazione

U

n gioco di parole che rappresenta
il sentimento di milioni di Avisini in Italia: l’amore per la nostra
bella, variopinta e un po’ complicata associazione. Lo sforzo che dobbiamo fare,
tutti insieme e nessuno escluso, è lavorare sodo per trovare elementi condivisi
lungo tutto l’italico stivale. Abbiamo tante
differenze, che sono anche la nostra forza, dobbiamo evidenziare ciò che ci unisce e COMUNICARLO al meglio, in modo
coordinato e unitario. Una sfida impossibile? Crediamo di no. L’AVIS si rinnova
a tutti i livelli, (più in alcuni e meno in
altri a dir la verità, ma Roma non fu fatta
in un giorno) e abbiamo tutte le risorse
per giocare la sfida del cambiamento da
protagonisti. Il rinnovamento, grafico e di
contenuto di AVIS SOS è un primo piccolissimo segnale. Aiutateci a far conoscere
il nostro giornale, a diffondere sempre di
più la nostra voce - L’abbonamento per
un intero anno, cioè per 4 numeri, costa solo 6 euro. Abbiamo il sito, la web

radio, i social network,
moltissimi
strumenti
che dobbiamo usare con freschezza e
con un mix di competenze che oggi sono
fondamentali.
Perciò
vi chiediamo di contribuire alla ricchezza
dei nostri contenuti,
raccontandoci le vostre storie e le vostre
quotidiane sfide, fateci
sapere come la pensate: abbiamo bisogno di voi! Scriveteci
a comunicazione@avis.it. Vi chiediamo
anche di aiutarci a far conoscere la nostra nuova campagna di comunicazione
che lanceremo in grande stile proprio il
14 giugno, giornata dedicata al donatore di sangue. Organizzeremo moltissimi
eventi in contemporanea in tutta Italia,
perché senza coinvolgimento delle Avis
locali il nostro messaggio arriva debole e

parziale. Vi chiediamo di usare la nostra campagna, di
adattarla alle vostre
esigenze, di farla
vostra e di renderla
viva. Il tema scelto
è quello della prima
volta, raccontando
tutte le prime volte
che hanno reso la
nostra vita speciale,
ovviamente a partire dalla donazione
di sangue, alla cui prima volta ne seguiranno moltissime altre. Una campagna
che sarà possibile declinare nello spazio
e nel tempo e che ci accompagnerà fino
alla soglia del novantesimo anniversario
del 2017. Il nostro sogno e i nostri valori
per una cultura della solidarietà a tutti i
livelli sono gli stessi, incredibilmente innovativi giovani e attuali, la vera sfida è
raccontarli a tutti

BENTORNATI IN TOSCANA
I

nnanzitutto Benvenuti in Toscana. È
sempre un’emozione ospitare l’Assemblea Nazionale di Avis, ma questa
volta ancora di più perché vuole essere il
nostro modo di ricordare e di testimoniare gratitudine ad Antonio Esposito, dirigente associativo appassionato, entusiasta e competente, amico e uomo gentile
che ci ha lasciati all’inizio di quest’anno.
Proprio come avrebbe voluto lui, anche

Ciao ad Antonio
avisino “vero”

A

gennaio è venuto a mancare,
dopo una lunga malattia, l’amico
e consigliere nazionale di Avis,
Antonio Esposito, importante figura del
mondo avisino e del volontariato. Antonio era molto attivo e di lui resta il grande sorriso e la voglia di fare, sempre e
comunque, a favore degli altri. Sarebbe
stato molto felice nel sapere che nella
sua città di adozione Chianciano si svolge l’Assemblea Nazionale dell’Avis.
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di Luciano Franchi, presidente Avis Toscana

questa volta dobbiamo dare il meglio di
noi stessi per capire le dinamiche, le criticità, i punti di forza del sistema trasfusionale italiano.
Ci attendono tre giorni intensi di lavoro,
di confronto interno all’Associazione, ma
soprattutto di confronto e di co-progettazione insieme alle Istituzioni e a tutti i
nostri stakeholder.
La lettura più banale che possiamo fare

di questo momento storico è quella di un
momento di difficoltà, mentre io credo
dobbiamo leggerlo come una fase carica
di opportunità.
Sta a noi fare di questo momento di
cambiamento un’occasione di crescita,
di innovazione, di realizzazione di quel
sistema trasfusionale efficiente ed efficace che abbiamo sempre sognato.
Non ci sono alibi e non ci dobbiamo regalare alibi. Ci sono le condizioni, ci sono
gli interlocutori per scrivere pagine nuove per il sistema trasfusionale, per il volontariato e per il Terzo Settore nel suo
complesso.
Siamo una grande associazione con oltre 3.400 sedi, con oltre un milione e
duecentomila soci e proprio per questo
abbiamo la grande responsabilità di dare
un contributo vero, unitario al percorso
di definizione delle nuove regole del Terzo Settore. Proprio per questo dobbiamo
uscire da questa Assemblea con un documento chiaro, condiviso, autorevole,
che possa facilitare la discussione in corso nel Paese.
E allora l’augurio sincero è quello di dare
ancora una volta il meglio di noi stessi.
BUON LAVORO.

GIOVANI IN PISTA

IL FUTURO? MA È GIÀ ORA!
di Barbara Iannotta

O

ttantasette anni e uno spirito da ragazza. Non è mai stata
così fresca l’Avis che, a quest’assemblea, si presenta con
un Esecutivo ed una Consulta giovani tutti nuovi. I due
organi sono caratterizzati da un’età media notevolmente bassa, a
partire dalla giovanissima Sara Iob, coordinatrice della Consulta.
Ricevuto il testimone da chi li ha preceduti, il nuovo gruppo si è
rimboccato le maniche lavorando, in primo luogo, per un maggiore coinvolgimento delle Avis regionali nel progetto giovani.
I primi frutti sono già arrivati: ad oggi sono ben 20 le regionali
che esprimono un rappresentante in Consulta. Realtà diverse tra
di loro, ma accomunate dall’importante impegno dei giovani nel
volontariato, a dispetto di quanto riportato dalle recenti statistiche sociologiche. Un interessamento che ha raggiunto l’apice nel
partecipatissimo Forum Nazionale di Roma: un evento da record
dove entusiasmo, coinvolgimento e responsabilità l’hanno fatta
da padrona tra il 400 giovani presenti.
La fervente attività non si ferma ai confini nazionali: dall’interessamento della Svizzera italiana nella consulta alla partecipazione al forum della International Youth Commitee della Fiods, in
programma a settembre in Marocco, anche i giovani Avis sono
cittadini del mondo più che mai. Dal bilancio sull’attività svolta,
alla programmazione per il futuro, senza dimenticare il “passato prossimo” della “vecchia” Consulta coordinata fino al 2013 da
Claudia Firenze. Tutto questo ed altro sarà al centro della relazione che l’attuale e giovanissima coordinatrice della Consulta
nazionale Giovani terrà in Assemblea oggi pomeriggio, dopo la
relazione del Presidente Vincenzo Saturni. Carne al fuoco ce n’è
molta ma, su tutto, spicca il progetto di una Consulta formativa
grazie alla quale i giovani possano costruirsi le basi per lavorare
poi concretamente in associazione. Non domani, ora! Ed è solo
coinvolgendo attivamente i giovani OGGI ed investendo su di
loro, come Avis ha fatto e continua a fare, che gli stessi potranno
assumere più responsabilità diventando un vero valore aggiunto
nella realtà associativa.

IL “PICCOLO” LIGABUE
ANCHE LUI È DONATORE

A

vis ha una nuova voce e anche
un nuovo donatore. Debutto ieri
mattina al Centro Trasfusionale
dell’Ospedale di Fivizzano per Marco Ligabue. Grazie ad un accordo a livello nazionale, il cantante porterà Avis in tutto
il suo Tour 2014 che partirà proprio dalla
Toscana.
Il 16 maggio a Firenze all’Hard Rock Cafè,
a partire dalle 20,30, con gli amici di Avis

Firenze, e presenterà in anteprima il nuovo singolo “ti porterò lontano”.
Marco presenterà tutte le canzoni di
Mare Dentro, il suo primo disco da solista
uscito il 10 settembre, e qualche cover
di cantautori italiani. A riconoscimento
dell’impegno sociale di Marco Ligabue a
favore di Avis, venerdì sera, gli verranno
consegnate la felpa e il pin con il logo
dell’Associazione.
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Dona sangue
per chi dona la vita.
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Sangue sicuro per salvare le madri. 14 GIUGNO 2014

