
Lo scorso fine settimana, tantissime nostre 
sedi hanno organizzato diversi tipi di eventi 
dedicati alle donne.
Io personalmente ho avuto l’occasione di 
partecipare al Forum donne di Avis regio-
nale Toscana, giunto alla sua 14^ edizione, a 
conferma – come accade anche in altre re-
gioni – che il tema donne è da anni al centro 
della nostra azione.
Parlare di donne in AVIS significa innanzi-
tutto parlare di una risorsa e di un’opportu-
nità, e non certo di un problema.
In questo senso, di donne in AVIS dovrem-
mo riflettere non solo l’8 marzo, ma ogni 
giorno e all’interno di ogni evento ed inizia-
tiva
Anche perché il tema riguarda quotidiana-
mente – e drammaticamente – sia la realtà 
nazionale sia internazionale.
Penso ai fenomeni delle donne stuprate 
nei campi di detenzione in Libia, alle spo-
se bambine (in molte parti del mondo ma 
anche in Italia), al terribile caso di cronaca 
di pochi giorni fa a San Giorgio a Cremano, 
ai femminicidi, alle infibulazioni, allo sfrut-
tamento della prostituzione. Penso anche al 
caso, che ha riguardato molto da vicino la 
mia provincia di Brescia, di Sana, la ragazza 
pakistana uccisa dal padre e dal fratello in 
patria senza che questi fossero poi condan-
nati. 
Una grande scrittrice marocchina, Fatema 
Mernissi, nel suo libro l’harem e l’Occidente 
scriveva: 
“Per tutta l’infanzia, Jasmina mi ha ripetuto che è 
normale, per una donna, provare panico al momento 

di attraversare oceani e fiumi: “Quando una donna 
si decide a usare le proprie le proprie ali, si assume 
grandi rischi”, mi diceva. Non solo credeva che le 
donne avessero le ali, ma era anche convinta che fa-
cessero male a non usarle”.
Per riprendere la metafora, voglio immagi-
nare un’AVIS che sappia usare al meglio le 
ali delle nostre donne. 
E che sappia lavorare con attenzione sulla 
promozione di donazioni mirate e dedicate, 
sull’inclusione nella vita associativa (favo-
rendo la conciliazione con famiglia e lavoro), 
sugli studi delle patologie legate al genere.
Vorrei concludere in due modi. Da un lato 
con l’auspicio che si continui – con consape-
volezza e coraggio da parte di tutti – in una 
battaglia culturale 
incentrata sul rispet-
to reciproco e sulla 
volontà di far emer-
gere e valorizzare le 
specificità delle don-
ne.  Non c’è niente e 
nessuno che giustifi-
ca alcuna sottomis-
sione e non si deve 
avere paura – anche 
oggi – di denuncia-
re i soprusi, perché 
è solo nel rispetto e 
nella libertà che vi 
sono opportunità di 
crescita. 
Dall’altro, lascio a 
tutti le parole che 
una grande poetessa 

come Alda Merini, simbolo di coraggio e 
emancipazione, ci ha regalato. Sono le paro-
le di chi ha sempre sostenuto le donne, fa-
cendone emergere – con lucidità e domande 
profonde – tutte le magnifiche specificità. 
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Oltre l’8 marzo
Formazione con Campus
AVIS in rosa
Io per lei
Daniele Nardi
Missione Salvador

“La libertà è quel bene 
che ti fa godere

di ogni altro bene ”
(Montesquieu)

Le nostre donne...non solo 
l’8 marzo.
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Non siate solo stendardi
ma anche terra presente

Non siate solo musica
ma anche silenzio di perla.
Non perdete mai il contatto

del vostro cammino:
ricordatevi che il sangue si ferma

perché non vuole parlare.

l’editoriale di Gianpietro Briola, presidente AVIS NAZIONALE
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Il weekend del 9 e 10 marzo ha radunato a Firenze (presso l’O-
spedale Meyer e il convitto la Calza) una sessantina di giovani 
dirigenti AVIS che hanno frequentato le prime 4 annate della 
scuola di formazione con Fondazione Campus.
Non si è trattato solo di un momento di socializzazione per don-
ne e uomini provenienti da tutte le regioni italiane, ma di una 
nuova e concreta occasione di formazione grazie a interessanti 
relazioni su tematiche sanitarie, trasfusionali e di pubbliche re-
lazioni.
Il progetto della scuola è stato avviato quattro anni fa e, fino a 
oggi, ha permesso di formare 96 nuovi dirigenti Avis (49 donne 
e 47 uomini). 
La serie di incontri tenutasi all’ospedale Meyer, inoltre, ha per-
messo di riflettere sull’importanza della donazione di plasma ri-
spetto a terapie poco conosciute. 

Nel corso della giornata, infatti, il prof. Roberto Caputo, pri-
mario di oculistica, ha potuto presentare il percorso clinico e i 
risultati di una terapia a base di plasmina (un derivato del plasma) 
per curare la congiuntivite lignea (una forma rara e aggressiva di 
congiuntivite cronica, caratterizzata dalla formazione ricorrente 
di lesioni pesudomembranose sulle superfici palpebrali). Caratte-
rizzata da lacerazione e rossore, la congiuntivite lignea colpisce 
soprattutto neonati e bambini. 
“Il concetto di donazione etica che noi portiamo avanti è finaliz-
zato proprio a questo – ha spiegato il presidente Briola - ossia a 
far sì che il plasma serva a produrre il più alto numero di prodotti 
utili a curare questo tipo di malattie, soprattutto se hanno a che 
fare con i bambini”.
Il direttore generale dell’ospedale Meyer, Alberto Zanobini, ha 
spiegato il legame non astratto tra AVIS e la sua fondazione: 

“Noi stessi abbiamo un centro trasfusionale che rappresenta un 
modello di eccellenza e che ci sta fornendo la base dalla quale 
abbiamo avviato una duplice sperimentazione”.
Oltre al collirio a base di plasmina del prof. Roberto Caputo, il 
direttore ha sottolineato il progetto sulle le immunodeficienze 
primitive, con la professoressa Chiara Azzari, responsabile del 
centro di Immunologia pediatrica, che sta sperimentando la 
somministrazione sottocutanea dell’immunoglobulina, “a di-
mostrazione di come nella nostra azienda universitaria la ricerca 
sia finalizzata alla salute immediata del bambino. Non vogliamo 
solo scrivere pubblicazioni, ma dare risposte rapide e concrete 
per la cura dei più piccoli”.
La relazione del professor Federico Toth dell’Università di Bolo-
gna ha poi permesso di riflettere sui 40 anni della legge istitutiva 
del servizio sanitario nazionale, mostrando per ogni punto sa-
liente (universalità, gratuità, etc.) i risultati effettivamente rag-
giunti e le criticità ancora in corso.
Il dott. Pasquale Colamartino, ha tracciato invece le caratteristi-
che attuali del sistema trasfusionale italiano, anche in questo caso 

tra prospettive e criticità.
I lavori della domenica mattina sono stati incentrati sul significa-
to della parola ‘lobbying’ per il terzo settore, grazie all’interven-
to di Alberto Cattaneo della ‘Cattaneo e Zanetto’, la principale 
azienda italiana del ramo.
“Fare lobbying non è una parolaccia – ha spiegato Cattaneo – ma 
può aiutare il terzo settore a far emergere i suoi percorsi virtuosi”.
I partecipanti hanno poi potuto – con lavori di gruppo – ragio-
nare su casi ipotetici in cui un’azione di lobbying e pubbliche 
relazioni avrebbe potuto portare risultati importanti per l’Asso-
ciazione (a livello nazionale come regionale o territoriale).

Ricerca, pubbliche relazioni 
e legislazione: il week-end 
formativo a Firenze

Alberto Cattaneo introduce i lavori di gruppo sulla lobbying

Il saluto del presidente Briola ai presenti e al DG del Meyer, Zanobini
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Per l’8 marzo, festa della donna, AVIS Nazionale ha ripro-
posto in “versione mimosa” una delle immagini della cam-
pagna “GialloPlasma”, invitando Regionali e Provinciali a 
rilanciarla sui propri social. 
Un invito che molte Avis hanno raccolto, dando della no-
stra associazione una bella immagine unitaria. Ogni realtà 
avisina ha poi “omaggiato” la donna e le proprie donatrici 
con iniziative e idee proprie. 
In molti Centri trasfusionali d’Italia la donazione è stata 
tutta “in rosa” con una mattinata riservata esclusivamen-
te alle donne. Un appuntamento che, anno dopo anno, sta 
diventando ormai fisso in parecchie realtà, riscuotendo un 
grande successo di partecipazione. 
Immancabile la mimosa: al Centro trasfusionale di Livor-
no donata dall’Adisco (Associazione donatrici italiane san-
gue cordone ombelicale) e al Ct di Eboli donata assieme ad 
un’orchidea. 

L’Avis comunale di Pescara, invece, ha riproposto l’iniziati-
va di prevenzione del tumore al seno per tutte le donatrici, 
con visite ed ecografie gratuite il 7 e 8 marzo. 
Un “mondo di donne per le donne” ha accolto le donatrici 
dell’Avis provinciale di Parma: per una giornata tutto il per-
sonale coinvolto nelle pratiche della raccolta sangue, dagli 
operatori sanitari al ristoro, era composto da donne, con 
addosso una maglietta bianca con un cuore rosso, simbolo 
di impegno e passione. In omaggio alle donatrici un fiore e 
un braccialetto giallo. 
In provincia di Siena, a Taverne d’Arbia, la mattinata di 

donazione in rosa è stata anche occasione per ribadire il 
no alla violenza di genere e ai femminicidi. Bello il gesto 
dell’omaggio “al contrario” con le donatrici che offrivano 
un ramoscello di mimosa alle donne che lavorano al Centro 
emotrasfusionale. 

A Soave (Vr) le Avis comunali di Soave e San Bonifacio 
hanno organizzato la serata “Donna genio e risorsa. Di-
sabilità… Parliamone” con ospiti giornaliste e donne che 
vivono la disabilità in prima persona o in famiglia. 
Nell’ambito dell’evento del 9 marzo “Fisciano in rosa, mat-
tinata dedicata alla salute e alla donazione”, le donne si sono 
potute sottoporre a una consulenza ostetrica, a uno scree-
ning della pressione arteriosa e, grazie all’Avis di Salerno, 
hanno potuto donare il sangue. 
A Barletta concerto, in collaborazione con Avis, “La voce 
delle donne” con un’orchestra composta da 40 donne che 
hanno suonato indossando scarpe rosse, simbolo del san-
gue versato dalle vittime di violenza. 
A Ragusa, l’omaggio Avis alla donna, in anticipo rispetto 
alla data dell’8 marzo, è stato lo splendido ed enorme mura-
le dell’australiano Guido Van Helten che raffigura una ma-
dre che allatta al seno e alla quale viene affidato anche un 
altro neonato. L’immagine, con cui Avis comunale Ragusa 
ha festeggiato il suo 40° anniversario, simboleggia la bontà 
e l’accoglienza com’è nello spirito di chi dona. 
Avis regionale Toscana, assieme a Cesvot, ha festeggiato le 
donne e le donatrici in particolare con il Forum Donne a 
Firenze e l’incontro-intervista con Antonio La Gioia, me-
dico responsabile del progetto Somaliland-Docemus onlus, 
Clara Vannucci, fotografa documentarista e corrispondente 
italiana per il NY Times; Claudia Firenze, consigliera na-
zionale AVIS e Francesca Menconi, presidenza nazionale 
Centro Italiano femminile. Lo spettacolo di Teatro Can-
zone “Fino all’ultimo sguardo”, Storia messicana di Tina 
Modotti, ha introdotto la serata.

Quanti eventi in tutta Italia per 
la Festa della donna!!!
di Michela Rossato

Le donatrici di Pescara omaggiate di una mimosa

Taverne e Arbia, foto di gruppo
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Torna anche quest’anno “Io per lei”, la campagna primaverile di Telethon che ha come 
protagoniste le mamme di bambini affetti da malattie genetiche. 
Anche in questa occasione le nostre sedi potranno dare il loro contributo, allestendo 
punti di raccolta su tutto il territorio nazionale.
Le date principali dell’iniziativa saranno sabato 4 e domenica 5 maggio, ma come sempre 
sarà possibile anticipare o posticipare la data a seconda della disponibilità dei volontari. 
In settimana, via newsletter, è stata inviata alle sedi una prima comunicazione, con alle-
gato il link per scaricare il kit, compilare la scheda e inviarla alla Fondazione Telethon. 
Una comunicazione che si è conclusa con l’appello del presidente Briola: ‘Non facciamo 
mancare il nostro contributo! Grazie a tutti per la collaborazione!’

La morte dell’alpinista Daniele Nardi, impegnato in una difficile 
spedizione sul Nanga Parbat, ha toccato molto da vicino AVIS, 
visto l’impegno dello scalatore per la nostra Associazione. Ecco 
come AVIS NAZIONALE ha condiviso sui social l’emozione 
per questa scomparsa:
“Se non dovessi tornare, vorrei che arrivasse a mio figlio questo messaggio: non 
fermarti, non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone 
migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un’idea... vale 
la pena farlo”.
Daniele Nardi era una grande amico di AVIS e aveva partecipa-
to in questi anni a molte nostre iniziative nel Lazio (a Latina e 
Roma).
Sul suo giaccone, oltre che nel cuore, aveva impresso anche un 
nostro logo.
Siamo vicini con i nostri fraterni sentimenti a lui e alla sua fami-
glia e siamo sicuri che il suo impegno – anche nel sociale – resterà 
per tutti un grande esempio.

Nelle stesse ore, anche Emanuele Bragato, presidente di Avis co-
munale Latina, ha speso bellissime parole per il testimonial:
“Noi Donatori crediamo nei sogni, nel riuscire a sfidare anche la morte.
In quegli stessi sogni credevi tu Daniele, e nel fare le tue imprese non solo volevi 
sfidare te stesso ma anche diffondere tanti messaggi di speranza.
Ricordo al tuo esordio in Avis a Latina mi dissi “voglio che su quelli 8000 
metri sventoli la bandiera della pace” e con piacere hai inserito un altro sim-
bolo di amore e speranza nella tua giacca ma ancor più nel tuo cuore, il nostro 
logo AVIS.
Siamo nati ad appena un mese di distanza e e questo mi rende ancora più 
triste se si può essere più tristi.
Quella bandiera sventola ora tra le alte cime pakistane, perché tu stesso hai 
personificato quel simbolo.
Ora il tuo viaggio non avrà fine e i tuoi sogni non si scioglieranno più!”

Io per lei, campagna 
primavera Telethon

In memoria 
di Daniele Nardi
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Una sedia a rotelle migliore cambia la vita. Ne è convinto 
Danilo Ragona, designer torinese. Vent’anni fa è rimasto 
paraplegico dopo un incidente, ma questo non ha fer-
mato la sua creatività e la sua determinazione per una 
mobilità sostenibile ad un costo accessibile. Con «Able to 
Enjoy», l’azienda che ha creato, ha sviluppato progetti ri-
volti ai disabili come una carrozzina ultraleggera che per-
mette di muoversi su diversi terreni. Non solo è un ausilio 
bello e funzionale, ma è anche ecosostenibile, essendo 
realizzato con materiali che altrimenti sarebbero desti-
nati a diventare rifiuti. Molte aziende, infatti, scartano o 
buttano prodotti dai quali si possono ricavare accesso-
ri davvero interessanti. Ragona li recupera e li rigenera, 
mettendoli a disposizione a un prezzo accessibile. Ogni 
azienda può collaborare fornendo tessuti, ruote, bottoni, 
cerniere o perni. Un’economia circolare al servizio delle 
persone con disabilità motorie, per regalare esperienze 
uniche e indimenticabili a contatto con la natura o con 
l’attività fisica. 
(corriere.it)

Camminare lungo sentieri di montagna, pedalare se-
guendo i corsi dei fiumi, prendere un vecchio treno re-
gionale oppure viaggiare in sella a un cavallo. È questo il 
senso dell’anno del Turismo lento, che si celebra proprio 
nel 2019. L’interesse per questo genere di escursionismo, 
slow e sostenibile, è in crescita in tutto il mondo, e anche 
in Italia si possono scegliere tantissimi cammini, da quelli 
religiosi a quelli tematici, dai più impegnativi ai sentieri 
per tutti. Un esempio è la Magna via francigena, un sen-
tiero ricco di storia, cultura e tradizione che collega Pa-
lermo ad Agrigento e può essere percorso a piedi o in bici-
cletta attraversando l’isola e la sua natura più profonda. 
Nella tarda primavera di quest’anno, inoltre, partirà an-
che il progetto “Va sentiero”, di cui già avevamo parlato 
negli scorsi mesi: l’avventurosa spedizione di tre giovani 
che cammineranno per un anno e mezzo lungo il Sentie-
ro Italia, che attraversa tutta la dorsale montuosa della 
penisola, ripristinato recentemente grazie allo splendido 
lavoro dei volontari del CAI, il Club alpino italiano. 
(lifegate.it) 

Carrozzine 
per disabili che 
migliorano la vita

L’anno 
del turismo 
lento

El Salvador, prosegue la 
cooperazione con AVIS e IILA

Dal 20 al 22 marzo una delegazione di 
AVIS Nazionale sarà nel Salvador per 
un’attività di formazione promossa dall’I-
ILA – Istituto Italo-Latino Americano e 
rivolta al personale del Ministero della Sa-
lute salvadoregno, al personale del Sistema 
Basico di Salute Integrale - SIBASI (pro-
venienti da tutte le regioni del Paese) e ad 

alcuni rappresentanti di ADAS, l’Associa-
zione Salvadoregna dei Donatori Altruisti 
di Sangue. 
La serie di incontri, dal titolo “Assistenza 
tecnica per la pianificazione e l’esecuzione 
di attività comunitarie volte alla promo-
zione della donazione volontaria di san-
gue” si inserisce in un più ampio progetto, 

realizzato con il contributo del Ministero 
degli Affari esteri e della Cooperazione 
italiana, che punta a migliorare la sicurez-
za e la qualità trasfusionale in Bolivia, El 
Salvador e Guatemala.
Fanno parte della delegazione avisina Ali-
ce Simonetti, componente dell’Esecuti-
vo nazionale, e Boris Zuccon dell’ufficio 
stampa. A loro si aggiunge il dott. Pa-
squale Spagnuolo in rappresentanza della 
FIODS. 
“Abbiamo strutturato un percorso – commenta 
Alice Simonetti - che prende avvio dalla presen-
tazione del contesto normativo e associativo ita-
liano e che propone anche un focus sul contesto in-
ternazionale. Attraverso una proposta formativa 
strutturata su lezioni frontali e attività di gruppo, 
approfondiremo temi come la comunicazione, in-
tesa sia dal punto di vista “interno” riferito al 
gruppo di volontari o professionisti che si occupano 
della promozione della donazione, sia dal punto 
di vista “esterno” della divulgazione del messaggio 
solidaristico del dono del sangue”.
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