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Dal convegno diSanGiovanni Rotondo

Q

uali sono le realtà e le prospettive future delle unità di raccolta
del Centro-Sud? Questa la domanda al centro del convegno, valido
anche come corso ECM, tenutosi a S. Giovanni Rotondo (FG) lo
scorso 7 maggio. L'incontro, patrocinato dalla Provincia di Foggia,
è stato promosso da AVIS Nazionale - era presente il presidente
Vincenzo Saturni - in collaborazione con Avis Regionale Puglia e
Avis Regionale Lombardia. Al centro dell'attenzione, il più che mai
attuale tema dell'accreditamento delle strutture trasfusionali e di
raccolta, nel pieno rispetto della normativa europea che fissa
standard comuni a tutti i Paesi membri in tema di qualità e
sicurezza del sangue e degli emoderivati. Numerosi gli ospiti di
rilevo del panorama trasfusionale italiano presenti all'evento,
come il direttore del Centro Nazionale Sangue, Giuliano Grazzini, il

vice-presidente della SIMTI, Stefano Antoncecchi, e i responsabili
dei CRAT (Coordinamenti Regionali per le Attività Trasfusionali) di
Puglia e Veneto, rispettivamente Michele Scelsi e Antonio Breda.
"Di fronte al ridimensionamento delle risorse finanziarie
pubbliche - ha commentato il coordinatore del Comitato Medico
della nostra Associazione, Bernardino Spaliviero - è inevitabile la
riduzione della gestione diretta delle attività sanitarie da parte
dell'autorità pubblica, che sta già di fatto procedendo a riduzione
di personale nelle strutture trasfusionali. La raccolta in
convenzione AVIS può contenere l'incremento progressivo dei
costi e consente l'utilizzo più razionale del personale dipendente
pubblico per le altre fasi dell'attività trasfusionale e per la
medicina trasfusionale. Il rispetto degli standard europei impone
però un'organizzazione professionale complessa e
articolata, sostenibile solo se si raggiungono
adeguate masse critiche di attività". Di grande
rilievo anche la presenza di 10 Presidenti delle Avis
Regionali di Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia
Romagna, Abruzzo, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria
e Sicilia i quali, attraverso i loro interventi, hanno
offerto una chiara descrizione dell'impegno e del
valido contributo offerto dalla nostra Associazione
nell'ambito dei sistemi trasfusionali locali.
Boris Zuccon
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Approfondimenti nei gruppi di lavoro di sabato mattina
problemi trasfusionali emergenti, a livello legislativo nazionale
Inuove
ed europeo, nonché quelli già conosciuti, ma da affrontare con
strategie e prospettive. Due i gruppi di lavoro dei quattro
di domattina - cui sono chiamati a partecipare tutti i delegati che approfondiranno questi temi.
Il primo è “Il percorso di accreditamento alla luce dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per le unità di
raccolta (che è valido anche come corso E.C.M. promosso in

collaborazione con Avis Regionale Lombardia). L’altro è: “La
chiamata del donatore quale strumento di fidelizzazione e
programmazione dell'attività donazionale”.
Non meno importanti, a livello associativo, anche gli altri due: “La
tenuta dell'elenco dei soci ed i relativi registri” e “Gli aspetti
amministrativi per la gestione associativa”. Anche la nostra
redazione seguirà i vostri lavori nei seminari, facendone sintesi
domani pomeriggio su queste pagine.

Prologo all’Assemblea, stamane il Consiglio nazionale
l consueto preludio dell’Assemblea Nazionale si è avuto con il
Icomunale
Consiglio Nazionale ospitato dalla moderna sede dell’Avis
e provinciale di Bergamo.
La riunione è stata ricca di spunti e decisioni, con un ampio
dibattito sulle ultime assemblee
regionali. Sono anche stati presentati la
pubblicazione di Silver su Lupo Alberto
(di cui riferiamo in ultima pagina) e il
nuovo manuale dell’immagine
coordinata. Quest’ultimo lavoro si era
reso necessario, dopo diversi anni
dall’ultimo elaborato, per fornire alle
sedi Avis le linee guida sull’utilizzo del
logo su carta intestata, buste, biglietti
da visita e altri strumenti di
comunicazione interna ed esterna.
Il Consiglio ha inoltre approvato un
ulteriore stanziamento di 50.000 Euro,
da prelevare dalla raccolta fondi per
l’Abruzzo, per il completamento della

tensostruttura sportiva di Coppito (L’Aquila). Infine è stata
approvata l’immagine per la Giornata Mondiale del donatore di
sangue (che vi presenteremo su uno dei prossimi numeri
assembleari).

Scuola, Dono e... Costituzione

V

errà presentato nel tardo pomeriggio di oggi, in sede
assembleare, il nuovo sussidio didattico ed educativo elaborato
dal gruppo nazionale Avis Scuola e destinato ai dirigenti
scolastici e ai docenti delle scuole secondarie di 2° grado: licei,
istituti tecnici e istituti professionali. Il nuovo sussidio si rivolge
ancora al secondo ciclo di istruzione, in quanto interessato dal
riordino degli indirizzi di studio e dalle nuove indicazioni
nazionali e linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca. Il libro ha l’ok del Ministro
Mariastella Gelmini che, in una sua lettera di presentazione,
riconosce il contributo dell’Avis allo sviluppo della cultura del
dono. Il nuovo testo si articola in tre parti che si riferiscono al
contributo di esperti del mondo scolastico e formativo in tema di
competenze di Cittadinanza attiva e responsabile e di

Costituzione; alla
documentazione di
progetti realizzati in
varie scuole di
diverse regioni
d’Italia sullo stesso
tema; alla lettura critica delle linee guida e delle indicazioni
nazionali per offrire utili spunti ai dirigenti scolastici e docenti
allo scopo di far apprendere ai giovani studenti competenze di
cittadinanza attiva e per conoscere la nostra carta Costituzionale.
Il sussidio è nato grazie all’intero gruppo scuola dell’Avis
nazionale e al prof. Piero Cattaneo, disponibili a presentare il
nuovo testo nelle realtà territoriali che vogliano promuoverlo
Rina Latu
nelle scuole già nell’anno scolastico 2011/2012.

Giornata Mondiale delDonatore: gli spot gratuiti per tutti
artedì 14 giugno si celebrerà la tradizionale giornata
mondiale del Donatore di Sangue. Per tale ricorrenza, che
coincide con la nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni Karl
Landsteiner, AVIS Nazionale ha ideato una versione dello spot
"Tuttidovremmofarlo", personalizzata con un messaggio che
ricorda il significato di questa importante data. Il filmato, che
sarà trasmesso gratuitamente dalle rete Mediaset dal 12 al 18
giugno, è a disposizione di tutte le sedi Avis d’Italia per
permettere una diffusione capillare sui mezzi di comunicazione
del loro territorio. Ricordiamo, inoltre, che è possibile richiedere
ad AVIS Nazionale anche il video nella sua versione originale e i 4
spot radiofonici nelle versioni da 30 e 15 secondi.

M
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Assemblea in diretta streaming con RadioAvis on web
er la prima volta nella storia dell’Avis sarà possibile, anche
Pdell’Assemblea
per gli assenti, ascoltare in diretta molte parti significative
nazionale Avis. A partire, oggi pomeriggio, dalla
relazione morale del Presidente vincenzo Saturno. Tutto grazie
ai vulcanici giova, presenti in massa al massimo appuntamento
associativo nazionale. "RadioSivà" è il nome della “nuova”
radio. Un progetto della Consulta Giovani di AVIS Nazionale
volto a promuovere e far conoscere l'associazione in maniera
innovativa e globale. La radio trasmetterà da Bergamo in
diretta streaming web dal 20 al 22 maggio 2011 dallo
stand giovani presente nel seminario vescovile
"Giovanni XXIII", sede dei lavori della 75ª Assemblea
Generale di AVIS.
Nel palinsesto della radio avisina saranno presenti
oltre a tanta musica, le varie news giornaliere - anche
in collaborazione con questa redazione e il settore
comunicazione - e tantissime gag dei due fantastici
speaker Monica e Raffaele. È la seconda volta che
“RadioSivà” trasmette un avvenimento associativo. Il
primo “esperimento” è stato il Forum nazionale Giovani
del 19 e 20 febbraio scorso a Napoli. Un successo. Tutta la
Consulta Giovani auspica che la tappa di Bergamo,sia
solo l'inizio di una grande avventura, che possa
migliorarsi nel tempo ed essere al servizio di tutti gli

avisini. Si ascolta su: http://www.avis.it/usr_view.php/ID=7599/
Ecco il palinsesto di massima delle dirette assembleari:
Venerdì - 15-16 diretta FM+WEB della lettura della relazione del
Presidente Vincenzo Saturni;
- dalle 16.00 in poi collegamenti sul web;
Sabato - dalle 9 alle 18, diretta continua sul Web seguendo i
quattro gruppi di lavoro previsti;
- dalle 14 alle 16 le trasmissioni andranno anche in
FM grazie a “Radio AKR”;
Domenica - Diretta dalle 9 alle 11;
Tutte le trasmissioni potranno
essere anche scaricate in podcast.
Ma l’attività dei giovani non
finisce qui. Presso il loro stand
sarà “disegnata” un’Italia
gigante, formata da tutte le foto
delle attività dei giovani Avisini in
ogni dove. Sarà ancora presente,
inoltre, anche “occhio al tubo” che già a Montesilvano 2010
aveva riscosso ampio gradimento. Oltre al maxi schermo, che
trasmetterà tutti i filmati - professionali o “artigianali” inerenti il dono del sangue presenti su YouTube. Novità di
quest’anno la possibilità per tutti di poterli scaricare su
chiavetta o DVD.
Beppe Castellano
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Musica e spettacoli, per restare insieme

M

usica, comicità e sfilate faranno da sfondo a tutte e tre le
giornate dell’assemblea nazionale. Per allietare al meglio i suoi
ospiti provenienti da tutta Italia, l’Avis
provinciale di Bergamo (in collaborazione
con la Nazionale) ha organizzato un
programma ricco e divertente dal 20 al 22
maggio. Si comincia stasera, dopo cena, con
la “Festa giovani” in centro città, con
musica dal vivo e stand informativi, in
collaborazione con “La Camminata
Neroazzurra”. Quest’ultimo è l’evento
sportivo con cui Bergamo ogni anno, in
concomitanza con l’ultima partita casalinga
dell’Atalanta, unisce lo spirito sportivo di una
manifestazione podistica (che si svolgerà
domenica mattina) allo spirito umanitario di
raccolta fondi per una Onlus locale. A ciò si
aggiungono intrattenimenti e giochi per tutti
dal venerdì alla domenica.
Ma torniamo alle iniziative Avis:

Sabato, alle ore 21.30, ci si sposta, invece, al Teatro Donizetti per
il concerto “La nota in più per Avis” e lo spettacolo di Max Pisu
(nella foto), noto comico grande amico
dell’Avis.
Domenica mattina, per chi lo desidera, ci
sarà la possibilità di assistere alla Santa
Messa delle ore 8 per il 65° anniversario
dell’Avis provinciale di Bergamo, presso la
chiesa Ipogea del Seminario Vescovile.
Conclusa l’assemblea nazionale, altri quattro
appuntamenti attendono i delegati che
vorranno fermarsi a godersi l’ospitalità
bergamasca.
Nel pomeriggio di domenica: alle ore 14 è
previsto il raduno provinciale Avis, con
ritrovo presso la Fara in Città Alta, alle 15
l’inizio della sfilata con arrivo alle ore 17 in
piazza Vittorio Veneto dove, alle ore 17.45, ci
sarà lo spettacolo di cabaret con Max Pisu e
musica dal vivo.

Lupo Alberto (grazie a Silver) diventa donatore avisino
upo Alberto… diventa avisino. È stata approvata dal
Consiglio dell’Avis nazionale, svoltosi stamattina alla
sede dell’Avis provinciale di Bergamo, l’iniziativa di
entrare nelle scuole con il simpatico personaggio dei
fumetti. Grazie alla disponibilità del suo disegnatore, il
celebre Silver, Lupo Alberto farà da filo conduttore ad un
nuovo pieghevole da distribuire ai ragazzi durante gli
incontri che l’Avis tiene nelle scuole secondarie di primo
grado (le medie). “Un prodotto semplice, simpatico, molto
colorato, che fa riflettere divertendo – ha spiegato il
presidente nazionale, Vincenzo Saturni – e che parla di
tutela sanitaria, di stili di vita, di problematiche che
possono interessare i ragazzi, di dono del sangue. Alcune
parti del pieghevole sono lasciate alle risposte degli
studenti”. L’idea è ora di produrre un certo numero di
pieghevoli e di distribuirli tramite EmoServizi alle Avis che
ne fanno richiesta.

L
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Autosufficienza in qualità e sicurezza

L

a città di Bergamo accoglie e saluta i 1200 delegati provenienti da
tutta Italia per la 75ª Assemblea nazionale dell’Avis. Un
appuntamento che si rinnova ogni anno, quale momento di analisi e
confronto sui temi cruciali che riguardano la vita, le attività e la
missione dell’Associazione, a tutti i livelli.
Il presidente dell’Avis nazionale, Vincenzo Saturni, ha annunciato
che saranno molti quelli su cui verterà la discussione di quest’anno.
“Al centro della tre giorni ci saranno l’autosufficienza di sangue,
emocomponenti, plasma e plasmaderivati, in fatto di qualità e
sicurezza, ma anche tutta la questione dell’applicazione dei
requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi minimi per le
attività trasfusionali, che coinvolgono le nostre Avis sia nelle sedi
di raccolta, che nell’invio dei donatori presso i Centri trasfusionali
ospedalieri. Si tratta di una normativa fondamentale, che ci
consentirà di allinearci all’Europa e ci permetterà di accreditare le
strutture trasfusionali. Un altro tema attuale per la nostra
Associazione è quello che riguarda i nuovi cittadini (di origine
straniera) che si stanno avvicinando e dobbiamo avvicinare sempre
più alla donazione di sangue attraverso iniziative mirate. C’è poi
tutto il discorso dei giovani, ai quali guardiamo con particolare
attenzione perché sono il futuro prossimo della nostra
associazione. Si punta sulla formazione per quelli già inseriti in
Avis e sulla sensibilizzazione di quelli che ancora non sono ancora
donatori. Avere un componente in Esecutivo che si occupa di

politiche giovanili e sia di raccordo con la Consulta nazionale
Giovani permette di stare al passo con i tempi, anche in fatto di
nuove tecnologie. Non a caso durante l’assemblea farà il suo
debutto Radio Sivà. Ci sono poi i giovani del Servizio civile, che
contribuiscono con impegno e idee allo svecchiamento dell’Avis”
Un’Avis che guarda al suo interno, quindi, ma anche alle sfide verso
l’esterno, come sottolinea il Presidente: “La cooperazione
internazionale, specie in America Latina, sta assumendo un
significato e un impegno crescenti per Avis che sta promuovendo
la donazione volontaria, periodica, non
remunerata ed associata laddove non è
mai esistita”.
Un ultimo accenno, infine, al 2011 che è
anche l’Anno europeo del volontariato
e su come l’Avis può portare il suo
contributo.
“In autunno ci sarà un confronto tra i
sistemi trasfusionali europei, al quale
Avis porterà la propria esperienza, non
solo in termini di attività, ma anche di
associazione di volontariato portatrice
di valori. Valori che vengono condivisi
e diffusi in modo capillare sul territorio
e che rappresentano una risorsa
sanitaria, culturale e sociale. Non a
caso questo evento è stato inserito dal
Ministero delle politiche sociali nel
“Piano Italia 2011”.
Buon lavoro a tutti!

