
Riportiamo la lettera del Presidente pubblicata sul numero di di-
cembre di AVIS SOS, che vuole essere un’occasione per fare gli 
auguri a tutti i soci e i volontari per il Natale e le festività.

Carissimi,
lasciatemi innanzitutto formulare a tutti voi i miei più sinceri auguri di 
buon Natale e buon 2020!
Vi chiedo di estendere gli auguri a tutti i donatori e a tutti coloro che anche 
quest’anno hanno contribuito a scrivere la vostra e la nostra storia.
Girando in questi mesi in tante sedi, regioni e comuni d’Italia, ho toccato 
con mano la straordinaria umanità e dedizione di soci e dirigenti. 
Se anche nel 2019 siamo riusciti a garantire ai nostri malati l’autosufficien-
za di sangue e medicinali plasmaderivati, il merito è innanzitutto vostro. 
Merito del vostro impegno, delle vostre fatiche e della vostra volontà di vivere 
quotidianamente i valori che da oltre 90 anni fanno parte della nostra 
storia.
Ci attende ora un 2020 molto particolare.
La giornata mondiale del donatore di sangue che per la prima volta sarà 
ospitata in Italia non sarà un evento isolato. Desidero infatti che quest’oc-
casione diventi il più possibile partecipata e inclusiva.
Abbiamo predisposto un calendario di iniziative che toccherà molte regioni 
italiane e si soffermerà sul valore della donazione di sangue da molteplici 
punti di vista (sanitario, sociale, etico, comunicativo, ecc.).
Oltre agli eventi più di carattere nazionale, confidiamo nella costante capa-
cità del territorio di sentirsi protagonista, ideando e promuovendo iniziative, 
progetti, eventi.
Vogliamo raccontare, in tutta Italia e in tutto il mondo, quanto è bello e 
prezioso donare sangue e donarlo attraverso un’Associazione che fa dell’al-
truismo e della solidarietà la sua mission.
Per l’Italia sarà una vetrina di fondamentale rilevanza. Il nostro modello, 
davvero unico al mondo, avrà l’opportunità di essere conosciuto, studiato e 
approfondito. Anche per arginare e contrastare quei tentativi, non più così 
isolati, di creare modelli di donazione – specialmente per il plasma – incen-
trati su forme più o meno dichiarate di pagamento
Per riaffermare la dimensione etica della donazione di sangue, dobbiamo 
sempre più essere convincenti nel comunicare un modello associativo che sia 
anche efficiente ed efficace.

E dobbiamo farlo in modo unitario.
Dobbiamo impegnarci tutti insieme a costruire ponti ed abbattere muri, a 
tendere la mano con un impegno che non ha necessariamente bisogno di un 
Dio per sostanziarsi, se uno non è credente, ma che parte dalla consapevo-
lezza della dignità suprema di ogni essere umano, qualunque sia il suo credo 
e la sua condizione sociale o di salute.
Dobbiamo impegnarci per costruire ragioni e diffondere messaggi e gesti di 
speranza, che altro non significa che dare gambe ai sogni e gettare radici 
guardando ad un futuro di ottimismo. 
Buon Natale dunque, festa della speranza, e buon anno nuovo ancora a 
tutti voi e alle vostre famiglie.  
Gianpietro Briola
Presidente AVIS Nazionale
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È una generazione di dirigenti associati-
vi giovani quella che ha preso parte alla 
quinta edizione della Scuola nazionale di 
formazione AVIS che si è conclusa saba-
to 14 dicembre all’Università degli Studi di 
Milano.
Il progetto di quest’anno, in assoluta con-
tinuità con le scorse edizioni, si è articola-
to attraverso incontri su temi come etica, 
politica e gestione degli enti no profit, con 
approfondimenti anche sui meccanismi co-
municativi e sulle azioni di lobbying. 
«La Scuola ha visto la partecipazione di 25 
volontari con un’età media di 30 anni e in 
rappresentanza di tutte le aree geografi-
che del Paese – ricorda Gianpietro Briola, 
Presidente AVIS Nazionale. Questo dato è 
indice dell’attenzione riposta dai nostri gio-
vani nei confronti della vita associativa e 
delle grandi opportunità offerte dal Terzo 
settore. Sono certo che tutti loro sapranno 
mettere in pratica i contenuti appresi per 
far crescere la propria realtà associativa lo-
cale e dare beneficio anche alla rete nazio-
nale. La loro consapevolezza nei confronti 
di queste tematiche ci permette di essere 
pronti per le sfide del presente e per quelle 

che ci attenderanno domani».
Alle parole di Briola ha fatto eco il prof. 
Corrado Del Bò, coordinatore scientifico 
del corso, che ha sottolineato come questa 
sia un’opportunità di crescita e di arricchi-
mento non solo per i singoli partecipanti, 
ma soprattutto per tutta AVIS. «Il vero 
senso della formazione continua è proprio 
la condivisione delle informazioni appre-
se e la capacità di metterle a disposizione 
dell’organizzazione. Inoltre la formula 
consolidata quest’anno, che affianca lezio-
ni a laboratori e workshop, risponde pro-
prio all’esigenza di fornire competenze  e 
alla volontà di operare assieme per il bene 
dell’Associazione».

LA PAROLA AI PARTECIPANTI
Quali sono state le impressioni dei ra-
gazzi che hanno preso parte a questa 
edizione della scuola? 
«È stato un momento di incontro che mi ha 
permesso di confrontarmi con realtà molto 
diverse su tematiche che in alcuni casi ve-
devo molto lontane da AVIS – commenta 
Ludovica Scarcella, Consigliere Esecutivo 
Provinciale Avis Modena e Componente 

della Consulta nazionale giovani per Avis 
Emilia-Romagna, classe ’92. Ho iniziato 
con tante aspettative e sono stata tutte più 
che soddisfatte, grazie soprattutto all’ap-
porto di relatori di grandissimo spessore 
e professionalità. La consiglio a chi abbia 
voglia di mettersi in gioco e di formarsi per 
permettere all’associazione di crescere gra-
zie al proprio contributo più consapevole e 
sempre volontario e disinteressato»
«Le tematiche che ci hanno accompagnato 
durante questi giorni - commenta Matteo 
Runco, Presidente AVIS Comunale Lago 
(CS), classe ’95 –  sono state approfondi-
te da diverse prospettive grazie alla pre-
senza continua di professori, economisti, 
studiosi, formatori e coach che ci hanno 
permesso non solo di acquisire competen-
ze utili per il nostro percorso associativo, 
ma anche di crescere sotto l’aspetto umano 
e cognitivo. –Si dice che quando torni da 
un viaggio non sei mai la stessa persona di 
quando sei partito: ebbene così è per me. 
Tante le cose da raccontare, ma concludo 
con l’emozione più bella di questa espe-
rienza, l’amicizia; ciò che si è creato è un 
grande gruppo di amici».

Conclusa la V edizione 
della Scuola Nazionale di 
Formazione
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Si sono tenute ieri, a Ferrara e Cuneo, le cerimonie di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo 
dello Stato a due dirigenti avisini: Andrea Tieghi e Giorgio Groppo.
Le onorificenze OMRI, come ben noto, sono concesse a cittadini italiani e stranieri che si siano distinti nei campi delle scienze, delle arti, 
dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati 
servizi nelle cariche civili e militari (art. 1 D.P.R. 31 ottobre 1952).

ANDREA TIEGHI
Presidente di AVIS Nazionale per due mandati, dal 2002 al 2009, ha guidato la nostra As-
sociazione nel primo decennio del nuovo Millennio, affrontando sfide importanti come la 
riforma del sistema trasfusionale italiano (approvata nel 2005), le trasformazioni del Terzo 
Settore e della comunicazione sociale. Ha intensificato l’impegno della nostra Associazione 
nella cooperazione internazionale, dando slancio alla nascita in Argentina dell’associazione 
AVAS e stringendo rapporti molto proficui con altri Paesi come il Marocco. A tutte queste 
attività si aggiunge la partecipazione di AVIS a un importante programma di ricerca geneti-
ca umana curato dal professor Cavalli Sforza, famoso scienziato scomparso recentemente.
Successivamente, Tieghi ha assunto l’incarico di Presidente di Avis Regionale Emilia Ro-
magna e attualmente è a capo di Emoservizi, società che offre prodotti, servizi e consulen-
za alle sedi Avis di tutta Italia.

GIORGIO GROPPO
Personalità di spicco della società civile piemontese, è attualmente Consigliere di AVIS 
Nazionale, Presidente dell’Avis Regionale Piemonte e della sede Provinciale di Cuneo. In 
passato ha ricoperto incarichi di rilievo sia a livello locale – come la Presidenza del Centro 
per i Servizi del Volontariato della provincia di Cuneo, sia a livello nazionale – come Pre-
sidente della CONVOL (Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di 
volontariato) e come Coordinatore del Gruppo di lavoro nazionale per la Sicurezza Strada-
le del CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). Inoltre, è stato componente 
dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato e per due mandati Consigliere della Compa-
gnia di San Paolo e del cda di Banca Prossima.

Andrea Tieghi e Giorgio 
Groppo Commendatori della 
Repubblica
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Padova Capitale europea del 
Volontariato, intervista a 
Emanuele Alecci
Si è tenuto nei giorni scorsi il simboli-
co passaggio di consegne tra la città di 
Košice, capitale europea del volontariato 
2019, e Padova, scelta per ospitare le ma-
nifestazioni del 2020.
Un’opportunità unica per il nostro Paese 
e per tutto il Terzo settore italiano, come 
ci ha spiegato il Presidente del Centro 
per i servizi del volontariato padovano, 

Emanuele Alecci, che coordina le attività 
assieme al Comune.
«Padova sarà una grande occasione per rappre-
sentare e coinvolgere a livello europeo il mondo 
del volontariato e dell’impegno civile non solo per 
il territorio locale e regionale, ma per tutto il 
Terzo settore italiano – commenta il presi-
dente di CSV Padova, Emanuele Alecci. 
Il filo conduttore di tutte le attività sarà il ten-
tativo di  mettere insieme realtà appartenenti 
ad ambiti diversi, prestando attenzione al tema 
della sostenibilità. L’evento di apertura del-
le celebrazioni si terrà venerdì 7 febbraio alla 
presenza del Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Seguiranno molti altri appunta-
menti durante l’anno e occasioni d’incontro con 
volontari di tutta Europa, per cercare di costru-
ire assieme una grammatica comune».
Tra i numerosi appuntamenti in pro-
gramma, anche un convegno promosso 
da AVIS sul tema della donazione, dell’e-

tica e dell’inclusione sociale, che si terrà 
sabato 8 febbraio alla Fondazione OIC 
(maggiori dettagli seguiranno nelle pros-
sime settimane).
«Padova capitale europea del volontariato – ha 
concluso Alecci – può diventare un’oppor-
tunità per avvicinare tutti i cittadini al volon-
tariato. C’è bisogno di persone che mettano al 
servizio degli altri disponibilità e competenze, 
perché nel nostro Paese i volontari hanno un 
ruolo sociale importantissimo, ma sono ancora 
una minoranza. 
La proposta che faremo nel 2020 attraverso 
tutti i CSV d’Italia si rivolge ai pensionati, ai 
giovani che desiderano fare nuove esperienze e, 
in generale, a tutti quelli che possono e vogliono 
mettere a disposizione della comunità alcune ore 
del proprio tempo in modo costante e disinteres-
sato».

https://www.padovaevcapital.it/

C’è una grande op-
portunità.
Il futuro sta cam-
biando.
Padova è Capitale 
Europea del Volon-
tariato 2020.
Il 2020 sarà una 
grande opportunità 
per rappresentare e 
coinvolgere a livello 
europeo il mondo 
del volontariato e 
dell’impegno civile. 
La sfida è trasfor-
mare Padova in cit-
tà-laboratorio capa-
ce di attrarre idee, 
attivare progetti, 
avviare processi 
ed esperienze. Per 
stimolare un’azione 
collaborativa tra 
tutte le componenti 
sociali, favorendo 
così ricadute po-
sitive su Padova, 
il Veneto, l’Italia e 
l’Europa.
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A Casalpusterlengo una 
web radio scolastica per 
contrastare il cyberbullismo
La radio può essere un mezzo di comu-
nicazione di grandissima forza educativa, 
soprattutto per gli studenti dalle scuole 
elementari a quelle superiori. Favorisce, 
infatti, la loro partecipazione attiva, il 
dialogo e la collaborazione con i docen-
ti, li aiuta a sentirsi protagonisti del loro 
percorso e allo stesso tempo parte di una 
comunità. Ne sono convinti i docenti 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Ca-
salpusterlengo (LO) che, quattro anni fa, 
si sono riuniti in una commissione che ha 
dato vita a una rete che coinvolge il Co-
mune e diverse associazioni del territorio, 
compresa la sede locale di Avis. Assieme, 
hanno ideato e realizzato un progetto am-
pio e articolato che ha l’obiettivo di preve-
nire e contrastare il cyberbullismo, feno-
meno emergenziale in Italia e nel mondo 
legato ad azioni intimidatorie perpetrate 
su internet

Nell’ambito di tale progetto, la sede Avis 
di Casalpusterlengo ha recentemente do-
nato all’Istituto gli strumenti per imple-
mentare una web radio tematica chiamata 
“Onda Media Radio”, che sarà gestita da 
una redazione di alunni e docenti. «Da 
molti anni la nostra Associazione è atten-
ta a fenomeni come il bullismo e la vio-
lenza tra i più giovani – sottolinea Casi-
miro Carniti, referente scuola dell’Avis 
di Casalpusterlengo. Ne è un esempio la 
campagna “+ Volontari – Bulli” del 2013,  
che sfruttava le potenzialità della comu-
nicazione teatrale per far comprendere ai 
più piccoli le dinamiche che si scatenano 
in questi episodi di prevaricazione. Abbia-
mo, quindi, voluto regalare agli studenti 
della nostra città un mezzo che, in modo 

analogo, gli permettesse di riflettere e vei-
colare messaggi positivi».
Uno strumento che gli esperti chiamano 
di media education: per gli alunni, infatti, 
significa saper leggere e scrivere in modo 
efficace e sviluppare il senso critico neces-
sario per interpretare i messaggi che arri-
vano dal contesto sociale, dai media e dal 
mondo che li circonda.
Nella prima fase del progetto alunni, do-
centi e referenti delle associazioni partner 
saranno formati da esperti in giornalismo 
radiofonico, tra cui i redattori e gli spea-
ker di Radio Sivà, la webradio ufficiale di 
AVIS. Gli studenti saranno così guidati a 
pianificare e costruire contenuti multime-
diali che verranno trasmessi in streaming.
Sono già moltissime le idee che gli inse-

gnanti hanno in mente per rendere il pa-
linsesto ricco e interessante: organizzare 
campagne di sensibilizzazione, invitare 
i propri coetanei a raccontare in onda le 
proprie storie con il supporto di un esper-
to e molto altro ancora. A tutti i ragazzi, 
quindi, non possiamo che augurare buon 
lavoro!



I colori di questo Natale? Rosso come il sangue, giallo come 
il plasma! Due elementi preziosi e insostituibili per salvare 
e migliorare la vita di molte persone, ogni giorno.
Compi un gesto di generosità che ti renderà felice: dona! 
Buone Feste da AVIS.  

av isnaz iona le

w w w . a v i s . i t
# r o s s o s a n g u e
#g i a l l o p l a sma

be red, be yellow.be good!
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