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Editoriale

Dopo l’Assemblea, al primo
posto l’attenzione al socio
di Alberto Argentoni
La principale forza che si esercita sulla Terra è quella gravitazionale, che attira tutto
verso il nucleo centrale. La principale forza
che si esprime in Avis è l’attenzione verso
l’ammalato e il socio, che spinge a donare il
proprio sangue, il proprio tempo, il proprio
entusiasmo.
È questa la valutazione che ci sentiamo di
fare al termine dell’Assemblea Nazionale
di Lecce. Un’Assemblea che è stata intensa
e partecipata anche grazie a un’organizzazione efficiente e ospitale.
L’attenzione all’ammalato si è concretizzata in un forte richiamo alla corresponsabilità tra i tre pilastri del Sistema trasfusionale:
Istituzioni, professionisti e volontariato. Un
sistema essenziale e strategico da rimettere
al centro dell’organizzazione sanitaria per
indifferibili scelte politiche e amministrative. Se manca una programmazione unita-

ria, calano le risorse e rischia di venir meno
il supporto dell’associazionismo nella promozione del dono e gestione dei donatori,
mettendo a rischio l’autosufficienza nazionale, sia quella in globuli rossi già ottenuta
sia quella in plasmaderivati da raggiungere.
Il messaggio è stato quello di intervenire
sui decisori politici per coinvolgerli e rimotivarli. AVIS ha un peso strategico in questo compito e per esercitarlo nel modo più
efficace possibile deve predisporre un piano di comunicazione istituzionale a partire
da un’analisi autorevole degli scenari futuri
e degli obiettivi fondamentali del sistema.
L’attenzione al socio si è rilevata nella volontà di garantire l’unitarietà dell’associazione e la partecipazione del socio a tutti i
livelli della sua vita democratica.
Non basta prevedere una struttura associativa coerente con le articolazioni del ter-
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ritorio e la regionalizzazione della sanità,
rivolta al perseguimento di obiettivi unitari.
Senza la partecipazione del socio, l’associazione perde relazioni, confronto, opportunità e creatività.
Si snatura e resta solo una organizzazione
più o meno efficiente.
Infine, una riflessione sulle criticità emerse nella governance associativa: si tratta di
un dibattito che rientra nella dialettica democratica, ma che deve essere condotto in
modo da non danneggiare l’associazione.
La riforma dello statuto può aiutarci a
trovare strumenti per gestire meglio alcuni aspetti interni, ma – più in generale – è
necessario che prevalgano a tutti i livelli rispetto reciproco e chiarezza di obiettivi e
programmi.
Siamo certi che sarà così: buon lavoro a
tutti noi!

82^ Assemblea Generale:
il comunicato stampa finale
Oltre 1.300.000 soci e 2 milioni di donazioni nel corso di tutto
il 2017. Sono i dati che emergono dall’82^Assemblea Generale
di AVIS, che si è conclusa oggi a Lecce.
Ospite d’eccezione dell’ultima giornata il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervistato dal giornalista Enzo Romeo.
“La presenza di Gratteri – ha commentato il presidente di AVIS
Nazionale, Alberto Argentoni – è stato un regalo per tutti noi,
perché nel suo intervento ha richiamato AVIS e il volontariato a
essere un anticorpo alla criminalità organizzata con i suo valori
fondanti di solidarietà, gratuità e trasparenza”.
“Le sfide che dobbiamo affrontare – ha aggiunto il Presidente –
sono tante e richiedono sinergia e condivisione di intenti.
Sul fronte sanitario, chiediamo che la riorganizzazione del sistema trasfusionale si adatti maggiormente alle esigenze dei donatori, che con il loro gesto volontario, anonimo, non retribuito,
periodico e associato rispondono quotidianamente ai bisogni
degli ammalati.
AVIS si impegna a lavorare ancor di più su programmazione,
chiamata, fidelizzazione e a rendere più efficiente la sua rete di
raccolta, ma dall’altro lato ci auspichiamo un ampliamento delle
opportunità di accesso alle strutture di raccolta, la disponibilità

Il saluto del sindaco di Lecce

di personale sanitario
formato e motivato”.
L’Assemblea è stata
anche l’occasione per
chiedere al mondo del
lavoro maggiore attenzione nei confronti di chi
deve conciliare impegni
professionali e donazione di
sangue: “Compiere questo gesto
di generosità non può essere ostacolato,
come purtroppo avviene in alcune realtà del nostro Paese – ha
osservato il Presidente di AVIS Nazionale. Sebbene solo il 20
per cento dei donatori dipendenti utilizzi la giornata di riposo
prevista dalla legge, abbiamo individuato alcune grandi aziende, ma anche qualche piccola realtà, che mettono sullo stesso
piano la malattia con la giornata di riposo per andare a donare
il sangue”.
Sul sito è possibile riascoltare le interviste a Gratteri, Argentoni
e a tutti gli altri protagonisti della nostra 82^Assemblea.
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82^ Assemblea generale: il
messaggio del presidente
Mattarella
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al
presidente nazionale dell’Avis, Alberto Argentoni, un messaggio
in occasione dell’ottantaduesima Assemblea generale dell’Associazione volontari italiani del sangue.
“Rivolgo un cordiale saluto a tutti gli intevenuti all’82ma Assemblea generale dell’Associazione volontari italiani sangue.
Negli oltre novant’anni di attività l’impegno quotidiano del sodalizio, profondamente radicato sul territorio, si è confermato
modello esemplare di servizio alla collettività e propulsore di una
autentica cultura della condivisione, con la donazione volontaria

del sangue attraverso una costante, efficace sinergia fra enti
pubblici e privati. Occasioni di
confronto e di partecipazione
come quella odierna rafforzano
la proposta di stili di vita sensibili alla promozione di fondamentali valori solidaristici. Nell’esprimere apprezzamento per la costante attenzione verso i temi della
cura, della salute e del benessere dei cittadini, formulo i migliori
auguri di buon lavoro”.
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Lecce, gli obiettivi della nuova
Consulta giovani

A Lecce c’è stata anche la prima relazione davanti alla platea
assembleare per la nuova Consulta e il nuovo Esecutivo giovani,
composto dal lucano Francesco Mastroberti (coordinatore della
Consulta), dal piemontese Dennis Cova (vice coordinatore), il
ligure Alessandro Mendelevich, il lombardo Filippo Pozzoli, il
molisano Francesco Cianfagna, la laziale Melissa Galanti e la
marchigiana Natasha Zingales.
Mastroberti ha subito parlato dell’obiettivo prioritario: “Coinvolgere concretamente le diverse realtà giovanili locali, facilitando e supportando lo scambio di idee con esse”.
“Dove i gruppi giovani non siano presenti o risultino inattivi è
nostro proposito lavorare insieme alle Avis Regionali affinché
vengano creati o maggiormente supportati.
Altro obiettivo fondamentale su cui puntiamo molto è la
formazione dei giovani, sia attraverso le consulte formative ma
anche attraverso il Forum, che vedrà un radicale cambiamento
di formato rispetto al passato”.
Su questo tema, Mastroberti ha voluto anticipare i radicali
cambiamenti che riguarderanno il tradizionale Forum Giovani,
che da quest’anno non sarà più dedicato a una sola tematica, ma
prevederà diversi panel, in modo da favorire una formazione a
360°, senza tralasciare il confronto intergenerazionale. “L’evento – ha precisato il coordinatore della Consulta – sarà sviluppato durante una tre giorni nella città di Roma, scelta per favorire
una più ampia partecipazione, in quanto facilmente raggiungibile e verrà realizzato nel week-end dal 5 al 7 ottobre. Il Forum
sarà incentrato sul valore e sulla valorizzazione del giovane
volontario, tematica quanto mai attuale ed importante”.
Altro progetto che vede il coinvolgimento diretto della Consul-

ta è “BePresilient!”, promosso in collaborazione con il Rotaract,
componente giovani del Rotary, con lo scopo di promuovere
una cultura etica e operativa della gestione delle emergenze e
soprattutto la donazione di sangue ed emoderivati regolare e
periodica, come forma preventiva e di prima risposta all’emergenza sangue in caso di eventi catastrofici.
“Siamo – prosegue la relazione dei Giovani – pronti ad impegnarci in diversi ambiti, come ad esempio quello della comunicazione, per una maggiore promozione dell’associazione e della
nostra mission.
Per rendere i componenti della Consulta sempre più operativi e
partecipi, abbiamo creato delle aree tematiche che, oltre alla comunicazione, comprendono la scuola, la formazione, il Servizio
Civile e le politiche internazionali.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che ogni giorno credono nel
progetto dei giovani avisini, dandoci i giusti spazi e strumenti
per la nostra crescita”.

I giovani Avis della Toscana all’ultimo Carnevale di Viareggio
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Come cambierà lo statuto?
Quali modifiche allo Statuto di AVIS NAZIONALE e delle
Avis in seguito alla riforma del terzo settore? A questa macro
domanda ha cercato di rispondere il convegno organizzato in
Assemblea insieme agli esperti Luca Degani (avvocato esperto
di diritto socio-sanitario) e Luca Gori (consulente e docente
al Sant’Anna di Pisa), che stanno accompagnando AVIS e la
commissione ad hoc creata in vista della scadenza prevista dalla
legge del 3 febbraio 2019.
“Per AVIS NAZIONALE – spiega Luca Degani - il tema che
si pone da qui a febbraio è se essere o meno Rete Associativa
Nazionale per svolgere funzioni di rappresentanza, di nomina
(ad esempio nel consiglio nazionale terzo settore) e autocontrollo delle proprie associate.
Dall’altra parte, per le realtà territoriali il compito è quello di
adeguare i propri statuti – sempre entro il 32 febbraio - alla
nuova disciplina. Non ci sarà da fare nessuna nuova iscrizione ai
registri, perché tutti già sono iscritti e trasmigreranno attraverso atti che competono alla Pubblica amministrazione e che
saranno compiuti dai funzionari regionali insieme al personale
del nuovo registro unico.
“Lo scopo è essenzialmente uno – aggiunge Luca Gori - ossia
la progettazione di una rete associativa su tutto il territorio
nazionale. La normativa dà la possibilità ad AVIS di costituirsi
come rete associativa nazionale e di essere presente non solo
con le proprie associazioni ma anche come rete, ossia come insieme di persone e di enti che lavorano per lo stesso fine e svolgono le stesse attività per essere presenti nel Consiglio nazionale
terzo settore e svolgere supporto alle sedi territoriali e svolgere
attività autocontrollo. I livelli nazionale e territoriale possono
collaborare per rispondere al meglio alle sfide che la legge pone.
La sfida generale resta quella di svolgere in maniera volontaria
le attività per le quali Avis è stata costituita. Per non essere
soffocati dai testi. Ricordiamoci sempre che il terzo settore è
l’area dove si esprime la libertà di associazione e la sussidiarietà
orizzontale. Le norme non devono essere vissute come vincoli
ma come aiuto a svolgere al meglio le proprie attività”.
Nei giorni successivi all’Assemblea una delegazione di AVIS
ha avuto un incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, in cui sono state trattati alcuni di questi argomenti già
oggetto di confronto interno.
Il Ministero non ha escluso di poter riconoscere alcune delle
caratteristiche della rappresentanza dei soci interna ad AVIS
(persone fisiche/persone giuridiche) anche all’interno del nuovo
quadro normativo del Codice del Terzo settore e con particolare

riferimento alla sua qualificazione come Rete Associativa Nazionale. Sarà quindi possibile mantenere il riferimento all’attuale
composizione associativa, così come stabilito in assemblea a
Lecce.
Per quanto concerne l’iter di adeguamento degli Statuti alla
nuova disciplina, pur a fronte del passaggio di approvazione
dello Statuto nazionale con decreto da parte del Ministero della
Salute, è stato chiarito che, al fine di verificare l’avvenuto rispetto del termine dell’art. 101, comma 2, del Codice (ovvero del
3 febbraio 2019), si terrà conto del momento di approvazione
delle modifiche da parte dell’Assemblea Generale degli associati.

Luca Degani

Luca Gori
Modifiche statuto: ecco la
delibera assembleare
L’Assemblea di AVIS Nazionale delibera di dare mandato
al Consiglio Nazionale e alla Commissione all’uopo già
costituita, di:
• predisporre le proposte di modifica allo Statuto al fine
di permettere ad AVIS Nazionale di assumere la qualifica
giuridica di Rete Associativa Nazionale di Organizzazioni
di Volontariato (ODV) ai sensi dell’art. 41, comma 2, del
d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), salvaguardando l’attuale composizione associativa di AVIS,
comprensiva di soci persone fisiche e di soci persone
giuridiche, e i criteri di rappresentatività attualmente
previsti;
• individuare gli adattamenti necessari degli statuti delle
Avis territoriali alla nuova disciplina e apprestare i relativi emendamenti nei modelli tipo;
perché siano sottoposte, con tempi congrui, all’esame
e alla valutazione presso tutti i livelli associativi e
all’approvazione dell’Assemblea dei soci e recepite
entro il termine di cui all’art. 101, comma 2, del d.lgs. n.
117 del 2017;
• approfondire le seguenti ulteriori tematiche ritenute di
rilievo strategico per l’evoluzione della governance
• Promozione della partecipazione dei soci
• Uniformità e coerenza delle regole associative
• Articolazione dei livelli territoriali
• Raccolta dei dati essenziali per rappresentare e
gestire l’Associazione
• Controllo e gestione della conflittualità interna
• Snellimento dello Statuto a favore delle norme del
Regolamento

5

numero 12 - 2018

Il punto sul sistema
trasfusionale, tra sfide per
l’estate e blocco del turn-over
Concluse le relazioni del presidente e del tesoriere, il venerdì
pomeriggio dell’assemblea leccese è stato dedicato alla Tavola
Rotonda “Scenari sull’evoluzione del Sistema trasfusionale italiano”, alla presenza dei principali protagonisti del settore.
Ricco di spunti e riflessioni, l’incontro è stato aperto dalla dirigente del Ministero della salute, Maria Rita Tamburrini: “ l’organizzazione della rete ospedaliera ha un’influenza diretta sul
servizio trasfusionale.
I modelli organizzativi trasfusionali devono essere rivisti anche
secondo le ultime norme europee. La direttiva sulle GPG è impegnativa per tutto il sistema, anche per le associazioni, e l’aumento dei requisiti di qualità ha una grande influenza sulle associazioni. Il nostro è un sistema molto capillare, dove c’è bisogno
di garantire la qualità della raccolta e dove l’autosufficienza resta
un bene sovraregionale e nazionale da assicurare”.
Giancarlo Liumbruno, direttore Centro Nazionale Sangue, ha
parlato delle “prossime sfide come opportunità da cogliere. Dobbiamo evitare i periodi di carenza e occorre migliorare l’organizzazione.
Per il West Nile Virus estivo abbiamo proposto a tutte le regioni
lo screening sui donatori, perché l’alternativa è la sospensione
dei donatori durante il periodo estivo. Fare l’esame è un modo
per garantire l’autosufficienza. Analogamente, anche la vaccinazione antinfluenzale gratuita è un altro modo per lavorare all’autosufficienza. Ci sono regioni che potrebbero raccogliere di più
e mettere a disposizione per la compensazione e non lo fanno.
Bisognerebbe agire anche come associazioni perché questo non
avvenga”.
Pasquale Colamartino, direttore del Centro regionale sangue
dell’Abruzzo e componente esecutivo CNS: “Quello che sta avvenendo in Italia non va taciuto: si fa fatica a mantenere l’autosufficienza e a garantire livelli essenziali di assistenza. Le sfide

riguardano il sistema trasfusionale. Il sangue è un bene strategico: è come l’acqua, è come l’energia. Ed è strategico rispetto
al mercato dei plasmaderivati, dove il conto lavorazione è una
nostra peculiarità. In questo senso, il sistema europeo potrebbe
trovarsi in grande difficoltà se la produzione si sposta verso altri
mercati. Il sistema italiano viene attaccato (così come accadeva
vent’anni fa) ed è stato necessario difendere i principi etici che ci
contraddistinguono” .
Pierluigi Berti, presidente SIMTI, ha affrontato la questione
soprattutto da un punto di vista organizzativo e di prospettiva:
“Dobbiamo chiederci fino a quando saremo in grado in garantire
il funzionamento del sistema, considerato anche il difficile turn
over all’interno delle strutture e la carenza di percorsi formativi
specifici di medicina trasfusionale (con la conseguente provenienza eterogenea dei nostri dirigenti).
Occorre stimolare una serie riflessione sulla tenuta pratica del sistema e non valutare soltanto le regole quadro. Allo stesso modo
non si può pensare di fare a meno dei trasfusionisti affidando il
loro ruolo a soggetti diversi”.

Quali sono le caratteristiche che bisogna avere per
diventare donatori di sangue?
Lo spieghiamo in questo nuovo
video disponibile sul nostro canale Youtube e su Facebook.
Si tratta di un cartone animato
che va ad aggiungersi a un altro,
pubblicato nei mesi scorsi, in cui
veniva presentata la nostra identità associativa.
«Questi nuovi strumenti – sottolinea il Presidente di AVIS Nazionale, Alberto Argentoni – rispon-

dono all’esigenza di promuovere
le nostre attività con strumenti
sempre più innovativi e immediati.
Attraverso filmati brevi e dal ritmo
piacevole e veloce, siamo riusciti a
veicolare tutte quelle informazioni
che finora sono sempre state diffuse attraverso testi e immagini
statiche».
Seguiranno prossimamente nuovi
video dedicati al sangue, alle sue
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caratteristiche e funzioni, alle
diverse tipologie di donazione e
molto altro ancora. Per non perdere neanche un aggiornamento,
iscrivetevi ai nostri canali!

Nicola Gratteri: l’importanza
di incontrare i giovani
e i volontari
Un’ora di grande attenzione da parte di tutti i delegati e un lungo
applauso finale. E’stata questa la cornice che ha accolto Nicola
Gratteri, procuratore antimafia di Catanzaro, in assemblea.
Un intervento, il suo, guidato dalle domande di Enzo Romeo,
giornalista del Tg2 e storico amico di AVIS. Gratteri ha parlato
a Lecce sia da donatore di sangue sia perché nel suo lavoro il
sangue è associato a un’immagine diversa dalla gratuità, ovvero a
omertà, violenza e giuramenti da clan.
Il magistrato è partito raccontando la ragione di tanti suoi incontri, specialmente con i più giovani: “Vado nelle scuole da più di 30
anni. Ora lo sanno tutti perché sono diventato una soubrette, ma lo facevo
anche prima. Andavo anche nelle scuole elementari a parlare di mafia e solo
adesso, dopo tanti anni, mi rendo conto dell’importanza di quello che ho
fatto, perché mi capita di incontrare magistrati e capitani dei carabinieri che
hanno deciso di intraprendere il loro mestiere dopo avermi ascoltato a scuola
da ragazzi. A Reggio Calabria insegno una materia che si chiama economia
della criminalità, e lo faccio gratis. Molta gente che parla di etica, per farlo
si fa pagare. Questo non è etico. Io posso parlare perché ricevo da 30 anni
uno stipendio che sono le vostre tasse. Siamo in un presente in cui
la Rai ha speso 750 mila euro per commemorare Falcone
e Borsellino, chiamando gente che si è fatta pagare. Non c’è
etica in questo. Io dico alle università di non pagare me, ci sono ragazzi che
fanno gli assistenti e non vengono pagati, non è giusto.”
Gratteri ha le idee molto chiare anche sul fatto che il dono e
la gratuità non debbano solo essere sfere valoriali, ma diventare
anche qualcosa di pratico e conveniente: “Per migliorare il nostro
paese servono molte riforme, e soprattutto bisogna creare un sistema nel quale
non sia conveniente delinquere. Non governa solo un principio etico morale, conta la convenienza. Inoltre lo stato deve investire in istruzione prima
ancora che in cultura, sono cose diverse. Da noi gli insegnati sono i peggio

pagati in Europa dopo i greci, e
si viene valutati per quello che si
ha e non per quello che si è. La
cifra culturale del nostro paese
la danno i programmi televisivi,
programmi che sono gli stessi in
tutto il mondo, una misura chiara
del fatto che viviamo in una società
del consumo. A scuola arrivano genitori
scostumati che non hanno tempo per i loro
figli. Figli che non sono più figli nostri ma di internet. Cerchiamo di comprare
la loro attenzione e 20 secondi di sorriso con un paio di scarpe o altro. Il rapporto tra genitori e scuole è ribaltato, se un figlio dice di meritare 8 e prende
7 i genitori vanno a scuola con il kalashnikov arroganti e aggressivi, con la
dirigente scolastica che se non è intelligente processa gli insegnanti davanti a
loro. Qui ci ricolleghiamo al volontariato. Se tutti i volontari in Italia si fermassero contemporaneamente si fermerebbe il paese. Non è una battuta e la
pura verità. Il rispetto delle regole però è fondamentale anche per i volontari
perché spesso troppi slanci di volontarietà e generosità possono essere deleteri
rispetto alle vere esigenze del sistema”.
Il procuratore ha poi attirato l’attenzione dei presenti spiegando
come la mafia utilizzi in modo distorto il sangue:
“Quando sì vuole ribadire un legame ancora più forte, gli ‘ndranghetisti si
tagliano i polsi e li strofinano, così diventano fratelli di sangue. Questa è la
loro trasfusione. Ecco perché c’è bisogno di uno sforzo in più. Non è vero che
i calabresi sono omertosi, in realtà non sanno con chi parlare. Ogni giorno
ci sono mediamente 200 persone che chiedono di incontrarmi per denunciare.
Molti arrivano da lontano e questo mi gratifica e mi preoccupa: possibile che
non ci siano magistrati che ispirano fiducia? Bisogna essere credibili, fare selezione di rapporti sociali. Non significa essere altezzosi. Un magistrato non
può avere una barca da 20 metri Non è possibile, la gente si fa domande. La
tendenza è dire che tutti hanno sposato una moglie
ricca, tranne la mia. Ma battute a parte, ciò che
serve è soprattutto coerenza”.
Ricordiamo a tutti che il
video con l’intervento di
Nicola Gratteri è disponibile
sul canale youtube di AVIS

Il procuratore di Catanzaro intervistato
dal giornalista Enzo Romeo
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Settimana nazionale della donazione di sangue 2018

The Italian blood donation week 2018

ESSERCI PER QUALCUN ALTRO.

DONA IL PLASMA. CONDIVIDI LA VITA.

BE THERE FOR SOMEONE ELSE.
GIVE PLASMA. SHARE LIFE.

Roma, 15 giugno 2018 - Rome, June 15th 2018
Istituto Superiore di Sanità
Aula Pocchiari - Viale Regina Elena, 299
con il patrocinio di
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