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“L

tutti, anziché diminuire diventa più grande”: è con
questa citazione del filosofo Hans Georg Gadamer che
il Presidente nazionale ha aperto la sua relazione assembleare. L’ampio discorso ha toccato le principali iniziative che AVIS ha realizzato nell’ultimo anno (presenza in
Expo, decennale legge 219/05, Salone del Libro) in diversi ambiti (formazione, scuola, comunicazione, cooperazione internazionale, ecc.), soffermandosi su alcuni punti
chiave in tema di qualità e sicurezza e autosufficienza di
plasma.
A proposito del Dm 2/11/15, Saturni ha detto che “la
nuova norma costituisce un ulteriore tassello per allinearci alle indicazioni internazionali in tema di qualità e
sicurezza sul triplice versante del paziente, del donatore e
della donazione. Nel testo le informazioni pre-donazione
e il questionario anamnestico sono diventati molto corposi. Non si tratta di eccessiva burocratizzazione, quanto
piuttosto di far capire il ruolo dell’associazione quale mediatrice di una serie di comportamenti positivi e l’importanza di avere un donatore responsabile e consapevole”.
In riferimento al plasma, esprimendo soddisfazione per
il piano elaborato dal CNS, Saturni ha ribadito che “è irrinunciabile il modello ‘conto lavoro’ per il conferimento

alle Industrie farmaceutiche del plasma donato e che le
eventuali eccedenze di plasmaderivati di singole Regioni
o raggruppamenti di Regioni devono poter essere ceduti
o scambiati tra Regioni per il conseguimento dell’autosufficienza nazionale”.
In tema di 90° anniversario “abbiamo un progetto ambizioso e vorremmo che fosse un contributo utile al futuro,
più che al passato, trovando meccanismi di condivisione
che ci permettano come AVIS di agire in maniera coesa,
compatta e tempestiva di fronte alle sfide che ogni giorno
ci troviamo di fronte”. La riflessione sul Terzo Settore sarà
approfondita questo pomeriggio alla presenza del Sottosegretario Luigi Bobba.
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fondazione avis: obiettivo ricerca

T

ra i temi affrontati nella relazione del
Consiglio Nazionale c’è anche il progetto di costituzione di una Fondazione.
Questo soggetto sarebbe coinvolto nel
coordinamento e nella promozione di
ricerche e studi in diversi ambiti come
la sociologia, la psicologia, la statistica, il marketing sociale, la medicina,
l’economia, le scienze giuridiche, il
marketing sociale e tanti altri ancora.
“Il fenomeno della donazione, della
gratuità e della disponibilità verso gli
altri - si legge nel testo - è oggetto di
numerosi studi e ricerche sia a livello
nazionale sia internazionale (propensione alla donazione, azione proattiva,
stili di vita sani e positivi, aspetti demografici ed immigrazione). La forte connotazione sanitaria della nostra
attività e la missione di AVIS - prose-

gue la relazione - indicano la possibilità di essere parte attiva e propositiva per analisi approfondite”. Da qui la
proposta di dare vita a un soggetto in
grado di coordinare, sostenere e realizzare studi e ricerche “fondamentali
oggi per avviare dibattiti di rilievo sugli
argomenti che ci coinvolgono, orientando le scelte di un sistema sanitario
e di welfare in profonda evoluzione”.
Organismo tecnico-consultivo della Fondazione sarà un Comitato Etico Scientifico, che sarà chiamato
avrà funzioni tecnico-consultive in
merito
al
programma
annuale delle iniziative da realizzare.
I delegati presenti a Mantova durante
la nostra Assemblea Generale saranno
chiamati a discutere e approvare lo Statuto della Fondazione.

Comunicare le emozioni
P

arlare di donazione senza mettere
in primo piano il sangue. La sfida
della comunicazione di AVIS, in questo
mandato, non era semplice.
Forse potrebbe anche apparire paradossale, visto che il sangue è il protagonista
e l’oggetto dell’impegno associativo. Ma
questa scelta è stata fatta per una ragione ben precisa.
“Tanti sono gli strumenti di comunicazione e pensiamo che il nostro messaggio sia più efficace se veicolato attraverso le emozioni”, ha commentato la
responsabile comunicazione, Claudia
Firenze, intervenendo ieri pomeriggio.
“Il progetto ‘la prima volta’, che abbiamo declinato nello spazio e nel tempo”,
ha poi spiegato, “vuole raccontare attraverso i tanti momenti fondamentali
della nostra vita anche quello, davvero
speciale, della donazione di sangue”.
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Sul palco è poi salito Fabrizio Fontana
alias James Tont ed è stato subito gioco.
Ma non solo. Perché dopo uno spassoso gioco a squadre, che ha coinvolto
i rappresentanti territoriali di AVIS in
un quiz sui valori fondamentali dell’associazione, il comico ha dedicato uno
spazio serio – serissimo – all’Avis. E
all’amore.
Mischiando le lettere su una lavagnetta,
ha dimostrato che anche con la parola
‘odio’ - che non si riesce ad anagrammare in qualcos’altro, così che anche il suo
significato sembra quasi impossibile da
cambiare, da scalfire, da trasformare in
una forza creativa e propositiva – si può
invece tramutare. Basta un po’ di impegno e di creatività.
E dalle due ‘O’ escono gli occhi, dalla ‘I’
un bel nasino lungo e, dalla ‘D’, ecco che
può uscire il sorriso.

Claudia Firenze, Responsabile
Comunicazione AVIS Nazionale

I SALUTI DELLE AUTORITÀ
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
“Desidero esprimere tutta la mia ammirazione sia per i donatori sia per i professionisti del
settore trasfusionale, che assicurano alla popolazione livelli essenziali di assistenza, improntati alla qualità, alla sicurezza, pronta disponibilità e, auspicabilmente, alla sostenibilità”.

Antonio Saitta Coordinatore Assessori Regionali alla Sanità
“È importante sostenere AVIS e le altre associazioni che si occupano di promozione del dono
del sangue. Siete l’ organismo di raccordo tra il volontariato attivo, il mondo medico e le Istituzioni sanitarie. Rappresentate una realtà con una storia importante, un forte radicamento
nel sociale e un’attenzione costante verso il futuro”.
Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova
“Oggi, 20 maggio, è una giornata simbolo. La prima scossa del terribile sisma di 4 anni fa è
stato un evento che ha ferito profondamente la nostra città e il nostro patrimonio artistico.
Siamo ripartiti con tenacia e coraggio e sono emersi i veri valori della comunità: solidarietà,
vicinanza, senso civico. Anche in questi momenti difficili, AVIS è stata presente”.

TONT: RIDERE È CONTAGIOIOSO
F

abrizio Fontana, noto a tutti come
James Tont per le sue apparizioni a
Zelig e Striscia La Notizia, ha intrattenuto i delegati nei gruppi di lavoro della
serata di venerdì. Dopo il suo esordio
nel 1997 assieme a Paolo Rossi nel programma di Italia 1 Skatafascio, ha lavorato in Paperissima Sprint su Canale 5
e alle Iene, per approdare a Zelig con
la parodia di James Bond nel 2000. Dal
2014 è anche il nuovo Capitan Ventosa
di Antonio Ricci. Per AVIS SOS ha rilasciato un’intervista senza mai perdere la
sua verve ironica.
Come ti sei preparato alla nostra Assemblea?
È stato bello perché è stato un mix tra
intrattenimento puro e contenuti ed è
quello che mi piace fare nel Tg satirico
di Canale 5. Ho cercato di unire i valori

AVIS con i valori del sorriso e dello star
bene. Due valori in uno, insomma.
La comicità è un dono?
Certamente sì, anche se questo aspetto
è sottovalutato. Far ridere e sorridere
scatena chimicamente delle endorfine
che hanno un effetto positivo, facendo
star bene anche a livello fisico. Ridete e
fatelo sia per voi sia per gli altri, perché
questo è ‘contagioioso’.
Che aneddoti ci racconti rispetto al
tuo rapporto con il volontariato?
Il fatto di personalizzare le battute rispetto all’associazione che incontro è
affascinante. Pensando a voi donatori di
sangue, mi viene in mente il vostro film
più importante, ‘Endovena chi viene a
cena’, o il vostro programma ‘Chi l’Avisto’. Personalizzando il legame diventa
ancora più forte e concreto.
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MANTOVA: ARRIVA LA “NOTTE AVIS”

L

’Avis provinciale di Mantova accoglierà i delegati all’80ma Assemblea generale con un ricco programma
di eventi, portandoci a conoscere meglio una città che
quest’anno è la capitale italiana della cultura.
Sabato 21 maggio, alle ore 21.30 in Piazza Sordello, si terrà l’evento principale, uno spettacolo di rilevanza internazionale: “Dall’inferno al Paradiso”. Si tratta di una Trilogia
della Divina Commedia della compagnia No Gravity Dance (genere Momix), scritta da Emiliano Pellisari. Saranno
le parole di Dante ad aprire la porta dell’Inferno - “Per me
si va nella città dolente, / per me si va nell’etterno dolore,
/ per me si va nella perduta gente....”, in un primo quadro
caratterizzato da un’architettura infernale di corpi umani e
altri elementi che di volta in volta si trasformano in nuove

figure geometriche. L’evento è presente nel calendario ufficiale di Mantova Capitale della Cultura ed è organizzato
con il contributo del Comune.
In Piazza Virgiliana ci sarà inoltre “AVIS Village”, con
stand gastronomici a base di piatti tipici mantovani. Le
Avis locali, sia il sabato sera al termine dei lavori assembleari sia per il pranzo di domenica, proporranno 21 tipicità
della provincia, dai tortelli burro e salvia al grana con mostarda, per concludere in dolcezza con la torta sbrisolona .
Durante la serata di sabato 21, saranno presenti in Piazza
Virgiliana anche i ragazzi del Gruppo Giovani con un punto info e promozione, che riceveranno delegati e turisti con
la Band degli “Stomp” ed “BUS londinese rosso” allestito
proprio come un veropub inglese.

QUATTRO PASSI PER IL CENTRO STORICO

N

on solo gastronomia e spettacoli, ma anche storia e
arte in una città che offre veramente tanto da visitare
e che non a caso è stata scelta in questo 2016 come capitale
italiana della cultura. AVIS Provinciale Mantova propone
ai delegati – alla conclusione dei lavori assembleari - visite
guidate del centro storico di Mantova con partenza ad orari prefissati (indicativamente ore 13.30-14,00-14.30-15.0015,30-16.00 di domenica), con tariffa a persona euro 5,00
(tariffa promo per AVIS) per gruppi di circa 25-30 persone.
Il percorso guidato permetterà di visitare il centro storico,
a partire da piazza Sordello, il Broletto e piazza Erbe, con la
spiegazione degli edifici prospicienti, la rotonda matildica
di San Lorenzo e la basilica rinascimentale di Sant’Andrea,
capolavoro di Leon Battista Alberti.
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La durata del percorso è di circa 90 minuti, con partenza dall’Infopoint, casa del Rigoletto in piazza Sordello, tel.
0376.288208.
I percorsi sono alla portata di tutti, grandi e piccoli, e non
prevedono costi per ulteriori biglietti di ingresso.
Per eventuali altre comunicazioni o chiarimenti vi invitiamo a contattare Franca Tozzo cell. 349 4713956 (guida abilitata per Mantova e provincia e componente del consiglio
Avis di Cerese) oppure franca.211@libero.it e virgilioguide@alice.it.
Le guide sono aderenti a Federagit, federazione italiana
guide turistiche e accompagnatori ed interpreti di Mantova, e sono aderenti al GAM, che riunisce tutte le guide
abilitate di Mantova.

