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Periodico d’informazione e cultura dell’AVIS Nazionale



Non è, questo numero speciale, “celebrativo”. Anche se
esce in occasione della 71ª assemblea Nazionale di
Bellaria, nell’anno in cui si festeggia l’80° della 
nascita dell’Avis. Vuol essere solo un omaggio a questa
Associazione - resa viva da tanti uomini e donne 
dal 1927 in poi -  con le sue curiosità storiche 
e le sue “storie”: di uomini, di donne, di Persone. 
Cominciamo, proprio in questa pagina, con una
“chicca”. Quanti, e dove, eravate solo 10 anni dopo.
È stata una sorpresa anche per noi. Buona lettura!  
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l’Avis comunale di Milano, in
particolare il presidente onorario
Pietro Varasi e l’Avis di Ancona
per l’aiuto nelle ricerche del
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C'era una volta... un medico. Uno di quelli veri. 
Potrebbe iniziare proprio così la storia dell'Avis. Troppo banale il
“C'era una volta?” Proviamo un inizio più storico-cabalistico. 
Chi sa da dove proviene il detto che il 17 porta sfortuna? Dai
romani. Anagrammando infatti i “numeri” che formavano il
numero 17 (XVII) spuntava fuori, tradotto in lettere, un verbo non
esattamente augurale: VIXI. Non serve certo tradurre per capire
quanto, per i superstiziossimi abitanti dell'Urbe, il 17 fosse cifra
da evitare come la peste. Ma che c'entra il 17 con l'Avis?
Tantissimo, tanto che da quel numero si può ben dire che sia
partita una lunga, splendida storia che - a ben vedere - dovrebbe
proprio sfatare una volta per tutte l'antica credenza sul “povero”
17.  Quanti milioni di ammalati, da otto decenni a questa parte in
Italia, invece del “vixi” hanno potuto dire tutto il contrario grazie
a quei primi 17 pionieri?
Ma andiamo con ordine. Questa dev'essere una breve storia di
come l'Avis è nata ed è cresciuta nei suoi primi decenni. Con lo
spirito che, oggi, anima più di un milione e 100mila cittadini di
ogni età, sesso, razza, religione e appartenza partitico-politica
che ne fanno parte. Non saremo certo esaustivi, sarebbe
impossibile, ma ci soffermeremo su alcune “storie”, episodi
curiosi e dati significativi. 

Correva l'anno 1926 e che fosse la vigilia di Natale. A Milano un
giovane medico, 31 anni, fu chiamato al capezzale di una
partoriente. Era un parto difficile, una grossa emorragia era in
corso. Vittorio Formentano, fiorentino, figlio di magistrato, capì
che senza una trasfusione di sangue avrebbe potuto salvare solo
la nascitura. Era un ematologo, uno dei pochi, all’epoca. Uno
studio privato, come tutta la medicina del tempo, in Via Moscova
18. Donatori quella notte? Macché! Esistevano solo datori a
pagamento. Il “cachet” si aggirava intorno alle 8-900 lire
dell'epoca. Mica poco, se con uno stipendio di sole “1000 lire al
mese” ci si considerava già ricchi. A quell'ora, poi… e con quali

soldi? Quelli di una modesta famiglia di operai? Una donna morì.
Una bimba nacque. Assieme a quella bimba nacque un'idea. O,
meglio, un ideale. Ed un uomo, un medico di quelli “veri”, ne ebbe
la vita segnata. Assieme a lui, in seguito, molti altri. Pochi mesi
dopo (c’è chi dice a metà maggio, Formentano in un verbale
afferma che fu a febbraio) dal “Secolo Sera” viene pubblicato un
annuncio economico a pagamento: si cercano “donatori volontari
di sangue”. Eresia? Utopia? Se ne presentano in 17, di “eretici”, in
Via Moscova: una donna e 16 uomini. Era il 27 maggio del 1927,
dicono alcune pubblicazioni, mentre da un verbale del 27 marzo
del ‘33 risulta fosse il 16 febbraio. Ma che importa? In ogni caso in
quel 1927, proprio il 20 maggio, Charles Lindberg avrebbe
sorvolato per la prima volta l'Atlantico appena da una settimana.
Pochi mesi dopo Sacco e Vanzetti sarebbero stati ingiustamente
condannati a morte negli USA.   
Non erano i primi, in Italia, quei 17 a formare un gruppo di
donatori volontari. Per lunghi anni - in Avis - sia Ancona, sia
Treviso hanno bonariamente disputato a Milano la primogenitura.
Marchigiani e veneti
fanno infatti risalire al
1926 la formazione di
un gruppo organizzato
di donatori volontari e
“gratuiti”. Ma il
concetto di
Associazione Volontari
Italiani del Sangue
(Avis), nacque a Milano.
E su questo, ormai,
nessuno discute più da
tempo. Il piccolo
sodalizio milanese,
prima di darsi uno
statuto (ci vorranno un
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C’era una volta un medico
TUTTO INIZIO’ COSI’

Vittorio Formentano nacque a Firenze nel 1895, scomparve a
Milano nel 1977. Trascorre la giovinezza in diverse città
italiane, per motivi legati alla professione del padre,
magistrato. Educato secondo un forte senso all'impegno
sociale e alla giustizia, la sua formazione fu da subito
improntata al volontariato e all'organizzazione di iniziative di
utilità sociale. Da studente liceale a Verona partecipò alla
costituzione del “Corpo Volontari Alpini” e a Catania del
“Corpo Volontari Fucilieri”. Allo scoppio della prima guerra
mondiale, è al fronte come giovane ufficiale del settore del
Montenero al 4° Reggimento Alpini, ma nel 1917 sceglie di
continuare gli studi di medicina e lascia la carriera militare.
Perde il grado di ufficiale e come sergente di sanità viene

assegnato al servizio sanitario del Reggimento. Nel 1918 entra
in Trento liberata dove cura i feriti, quindi passa all'ospedale
di Greis e all'ospedale militare di Genova. Nel 1921 viene
congedato e può finalmente laurearsi. Si trasferisce a Milano
e orienta subito la sua attività professionale all'ematologia,
apre un centro medico chiamato “Istituto ematologico” e con
alcuni colleghi realizza un servizio di analisi del sangue,
iniziando anche la pubblicazione del “Bollettino ematologico”.
Il 24 dicembre del 1926 la tragedia che lo segna
profondamente: assiste impotente alla morte di una donna
colpita, durante il parto, da una forte emorragia. Non c'è
sangue da trasfonderle e per la poveretta non c'è scampo. 
È l’ennesima. Da quel momento inizia… la storia dell'Avis. 

Un fiorentino idealista aMilano



paio anni) si dota di un vero e
proprio codice d'onore. Con il motto
“Charitas Usque ad Sanguinem”. È
pubblicato qui accanto ed è tanto
attuale che sembra scritto ieri. Per
tutti. L'anno dopo Vittorio
Formentano - che nella sua
“missione” è affiancato dal fratello
Eugenio - da quel grande
comunicatore ante litteram che si
era già dimostrato, tempesta i
giornali di Milano di richieste di
“propaganda”. Qualche trafiletto, e
pure qualcosa in più, arriva. E pure
qualche stilettata dal “Corriere”.
S'impara, comunque, a “sfruttare” la
notizia ogni qual volta che un
donatore offre il suo braccio
gratuitamente. A giudicare
dall'incipit di certi articoli
“L'Associazione comunica…” , è
evidente che c'era anche da subito
un efficiente “ufficio stampa”.
Formentano fonda nel 1928 anche il
primo “giornale” che si occupa di
ematologia. È un semplice “bollettino”, certo, ma intanto fa
circolare le sue idee fra i medici. 
Nel 1929 - anno VIII dell'era fascista - arriva il primo, vero, Statuto
associativo. Curioso è notare come fra gli “scopi”, il principale
sia: “...propagandare specialmente tra le masse operaie il
concetto prettamente umanitario, sociale e patriottico della
offerta volontaria del proprio sangue”. L'Avis nasceva forse
socialista, sposando la lotta di classe nonostante il Regime
imperante? Forse solo un po', se “lotta di classe” era difendere gli
ammalati più poveri. La verità è che, in una città industriale come

Milano, la classe chi più sentiva il peso di
una “trasfusione da comprare”, era
proprio quella dei proletari delle grandi
fabbriche. Ed era proprio per questo,
probabilmente, che gli operai avvertivano
molto più di chi era “ricco” lo spirito di
solidarietà verso propri simili. Non è un
caso se la gran massa dei soci nei primi
anni - ma anche nei decenni successivi -
proverrà dalla classe operaia nelle grandi
città come Milano e Torino (1930), da
quella contadina nelle campagne
lombarde, venete o emiliano-romagnole. E
non è neppure un caso se, quasi subito,
cominciarono a fiorire “robusti” gruppi
aziendali, come riferiamo a pagina 20. 
Fra il '27 e l'inizio degli anni '30, le
associazioni di volontari del sangue
fiorirono comunque un po' dappertutto:
Torino, Bergamo, Pavia, Brescia, Napoli,
Roma e via italianeggiando anche nei
centri più piccoli. 
Il 24 aprile del 1932 tutte, o quasi, le
associazioni di donatori del Paese si
ritrovano a Milano in quella che si può ben

definire la prima Assemblea Nazionale. Statuto unico per tutti, sul
modello della primogenita milanese, e lo spirito di solidarietà si
diffonde sempre
più a macchia
d'olio. Ma, si sa,
tante persone
con un unico
ideale - pur
apartitico -
possono essere
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A sinistra una
foto dei primi
anni ‘30. Si
riferisce forse ad
un’assemblea
tenuta al
“dopolavoro”.
Notare il numero
di donne e
bambini.  
Al centro,
cerchiato in
rosso,
Formentano. 
Il labaro
(fascistizzato,
visti i tempi) 
ve lo abbiamo
rifotografato
(eccolo sopra)
nella sede Avis 
di Milano. 
È come nuovo.



TUTTO INIZIO’ COSI’

“pericolose” se non adeguatamente
regolamentate e controllate. Già, a
Milano, era giunta, nel 1931, qualche
pesante pressione per uniformarsi al
“vento” dominante. Con un debito di
oltre seimila lire, l'Avis naviga in cattive
acque. Lotterie di beneficenza e “the
danzanti”, aiutano, ma non bastano.
Dall'autorità statale - nella persona del
vice podestà - arriva la proposta di
ripianare tutti i debiti con una grossa
sovvenzione purché alla sigla “Avis”
s'aggiunga la dicitura “organizzazione
fascista”. I donatori, tutti, vengono
interpellati. I donatori, tutti, rispondono
picche. Anche coloro che sono iscritti o
simpatizzano per il partito. L'Avis è Avis,
insomma; il partito (o dopo il 1945 i
“partiti”) sono altra cosa. Formentano, il quale oltre che come
medico, pure a “public relation” ci sapeva fare parecchio, oltre
che risultati scientifici sostanziali e riconosciuti in tutta Europa,
inanella risultati di “immagine” di tutto rispetto. Il che rafforza il
prestigio dell'Associazione, difendendone così, per quanto e fino
a quando è possibile, l'autonomia. Arriva il “compiacimento”
(1932) del ministro dell'Interno e Sanità “per l'opera altamente

umanitaria che si esplica in varie città
del Regno”. Sempre nel '32 arriva
“L'alto Patronato” delle loro maestà il
Re Imperatore e la Regina, a cui “è
piaciuto di destinare al provvido Ente”
perfino... un loro ritratto autografato.
Stessa cosa fecero, praticamente, tutti
i ministri del Regno sollecitati da una
“memoria” sull'attività
dell'associazione: plauso,
incoraggiamento, fotografia
autografata e... Soldi? Macché! Nel '33,
fra l'altro, perfino il Santo Padre -
riconciliato nel '29 con l'Italia grazie ai
Patti Lateranensi - riceve in udienza gli
avisini. 
S'avvicina, però, il momento in cui
l'Avis dovrà essere necessariamente

posta “sotto controllo” dal Regime che pur - nella persona del
Duce - è molto stimata ed apprezzata. In effetti Benito Mussolini
era stato toccato direttamente in famiglia da una grave malattia
del sangue. 
“Il dott. Formentano tra la più viva commozione dei presenti - si
legge nel verbale dell’assemblea dell’11 maggio 1935 svoltasi nei
locali del “dopolavoro” - riferisce le testuali parole che il Capo 
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Dieci anni dopo il 1927, anno di nascita dell’Avis, la rete di Associazioni
Provinciali copre ormai buona parte del territorio nazionale. Alle
molte Avis locali già esistenti (che lo Stato, con i decreti prefettizi del
1936-37, riconosce e “autorizza”) se ne aggiungono di nuove e, nel
1938, i donatori censiti a livello nazionale risultano 8.000 per un
totale di 20.000 donazioni (dato dedotto per difetto). Nel 1937 le
Associazioni Provinciali legalmente costituite sono 69. Nello stesso
anno a Milano, prima città storicamente impegnata
nell’organizzazione e sede della Direzione Generale dell’Avis, grazie
alla recente concessione dell’Ospedale Fatebenefratelli-
Fatebenesorelle, un vasto piano di Palazzo Centrale viene assegnato
all’Associazione locale diretta dallo stesso dott. Formentano
(firmatario, nel 1929, del primo statuto dell’Avis e direttore generale
dell’istituzione). Risolti i problemi logistici, l’Istituto può ora contare
su spazi più adatti alle molteplici attività svolte e alla voluminosa
massa dei volontari iscritti, ben 1665, con un numero di trasfusioni
eseguite di 4.524 con 1.183.225 grammi di sangue trasfusi. Altro centro
fondamentale è quello di Torino, “autorrizato” nel 1936, ma già attivo
dal 1930. Nel 1937 l’Associazione torinese, sotto la guida del dott.
Littardi (uno dei medici provinciali “obbligatori”), conta 1930 iscritti
con 4410 trasfusioni effettuate. Cifre notevoli, risultato dell’impegno
del capoluogo di costituire e collaborare con le numerose realtà
comunali che la circondano. A quella di Torino, riconosciuta come una
delle realtà meglio organizzate e attrezzate d’Italia, seguono per
dimensioni e risultati le Associazioni di Pavia, Brescia, Bergamo,
Napoli e Ancona, sorte tutte dall’esempio milanese e già impegnate
ben prima dell’autorizzazione “di regime” del 1936-37. In questo
senso, diretta filiazione dell’esperienza milanese, può essere
considerata anche l’Avis di Arezzo. Trasferitosi dal capoluogo

lombardo alla città natale del Petrarca, infatti, il dott. Veltroni (uno
tra i primi promotori dell’iniziativa milanese) porta ad Arezzo la sua
esperienza medico-organizzativa, ma soprattutto l’entusiasmo e i
valori umani che avevano alimentato i primi passi dell’Associazione.
Entusiasmo che in molti dei centri Avis porta a nuovi risultati, oltre
che sul piano strettamente operativo, anche in quello scientifico. Già
nel 1937, infatti, all’attività pratica si associano studi e lavori
scientifici come quelli pubblicati dall’Associazione cremonese
sull’efficacia delle trasfusioni di sangue ripetute nella cura delle
setticemie e sulle anemie gravidiche ipocromiche. E, ancora, la
sperimentazione di metodologie e strumenti paralleli, come il metodo
della citrazione del sangue o l’utilizzo dell’apparecchio Dogliotti,
entrambi effettuati presso il centro di La Spezia. Parallela all’attività
medico-scientifica, una parte dell’impegno è ovviamente riservata
anche alla propaganda e alla sensibilizzazione dell’opera dei donatori
volontari. A Novara il prof. Pietra svolge una notevole attività di
manifestazioni pubbliche e private, segnalando i cittadini donatori più
meritevoli. A Mantova un’intensa attività in questo senso è svolta dal
prof. Lurà, impegnato a favorire un maggiore sviluppo dell’istituzione,
mediante conferenze e manifestazioni, non dissimili da quelle
organizzate a Modena dal direttore provinciale dott. Dogliotti. In
generale ogni Associazione Provinciale tenta in questi anni di
circondarsi di sezioni comunali attive, in grado di offrire una maggior
penetrazione geografica. Citiamo, per curiosità, Treviso (in cui un
gruppo di volontari funzionava già nel ‘26) dove erano già attive nel
‘36 anche Castelfranco e Conegliano. Dall’elenco delle 69 sedi
provinciali ci si può fare un’idea generale della presenza sul
territorio. Escludendo quelle di cui si è già detto sopra, nel nord Italia
le sezioni riconosciute nel 1937 sono: Como, Sondrio, Alessandria, Asti,

Dieci anni dopo le Provinciali “autorizzate” erano già settanta

Vittorio Emanuele III e la Regina Elena di
Montenegro, “Alti Patroni dell’Avis” . 



del Governo ebbe nel rispondere al
Barone di Teulada che Gli portava il
saluto dei settemila volontari
d’Italia...”. Che disse il Duce? Dalle sue
parole spunta una vera e propria
curiosità storica. Dal verbale,
virgolettato in originale, ecco le
parole “testuali”: “Sono uomini che
danno il loro sangue, sono
coraggiosi, perché a dare il proprio
sangue ci vuole coraggio (cosa che,
all’epoca, in effetti era più che vera,
ndr). Ricordo ancora quel
volontario di Milano che per
salvare il mio caro Sandro si
lasciava anche svenare. Vi assicuro
che io personalmente studierò la
vostra Istituzione e vi saprò dare il
mio pensiero”. Chi era “il mio caro Sandro”? Era stato il figlio
dell’amatissimo, e discreto, fratello minore del Duce: Arnaldo.
Sandro morì di leucemia nel 1929, l’anno dopo il padre fondò a
Milano la Scuola di Mistica Fascista “Sandro Italico Mussolini”.
Doveva formare giovani fascisti “puri” e li formò, al motto -
rimasto poi celebre - di “nudi alla meta”! Ma è citato anche un
altro nome: il Barone di Teulada. Che c’entrava con l’Avis?

Semplice: Luigi di Santjust, Barone di
Teulada ne era il Presidente (forse
imposto dall’alto?). In ogni caso, dai
verbali la sua risulta quasi una carica
puramente onorifica, visto che le redini
le aveva saldamente in mano il
“Direttore” Formentano. In verità
Formentano pare che, all’inizio,
presidente non lo fosse stato. In alcuni
verbali risulta esserlo infatti il dott.
Pietro Ficai Veltroni, poi (vedi box sotto)
trasferitosi ad Arezzo. Il “presidente”
ricevuto dal Duce nel 1935 insieme a
Formentano fu quindi Luigi Santjust di
Teulada. Curiosità gossip-araldica: è del
ramo della famiglia (cugino del nonno) di
Virginia Sanjust di Teulada, trentenne
attrice ed ex “signorina buonasera” della

RAI. Ma torniamo alla storia. Il “pensiero” promesso dal Duce si
concretizza, da lì ad un paio d’anni, nella legge che impone
“l’autorizzazione” prefettizia per i volontari del sangue e le loro
associazioni provinciali introducendo nelle loro file anche i
“datori autorizzati”. Da qui iniziò - lo raccontiamo di seguito - il
lento (pur se clandestinamente contrastato dai dirigenti) declino
del volontariato. Beppe Castellano
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Novara,  Bolzano, Trento, Belluno, Vicenza, Venezia, Aosta, Genova,
Imperia, Savona, Trieste, Fiume, Pola, Zara, Ferrara, Forlì, Parma,
Piacenza, Ravenna. La situazione risulta positiva anche mano a
mano che si scende verso il centro e il sud d’Italia con le
associazioni provinciali di: Pisa, Firenze, Lucca, Pistoia, Ancona,
Ascoli Piceno, Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Rieti, Roma,
Frosinone, Macerata, Pesaro-Urbino, Salerno, Benevento,
Campobasso, Matera, Potenza, Perugia, Terni, Bari, Taranto,
Cosenza, Reggio Calabria; e quelle isolane di Cagliari, Sassari,
Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Siracusa. Senza contare le
molte sedi in attesa del riconoscimento nazionale, ma di fatto
già attive, come quelle di Bologna, Catania, Cuneo, Foggia,
Littoria (Latina), Padova, Reggio Emilia, Varese, Vercelli e
Verona. Nel 1937, insomma, a dieci anni dalla fondazione e poco
prima della seconda guerra, l’Avis dà prova di grande capillarità
sul territorio e di efficienza. 
Risultati, questi ultimi, testimoniati in modo paradigmatico
dalle orgogliose parole di un rapporto redatto nello stesso
anno dal prof. Docimo, direttore della sede di Cosenza: “Con
l’avere attrezzato il laboratorio di mezzi rapidi per la
determinazione dei gruppi sanguigni, con l’avere designato
alcuni volontari, con l’avere caldeggiata e diffusa l’idea di
offerta, con l’avere sveltito il personale sanitario nella tecnica
della trasfusione, ma soprattutto con l’averne dimostrato nel
fatto la grande portata, ho messo questo Ospedale nella
condizione di poter fronteggiare, sempre in linea del tutto
pratica, qualsiasi urgente situazione”. Un po’ roboante e
autoincensante la cosa, ma il quadro era piuttosto chiaro. 
La guerra, poco dopo, scompaginerà tutto ed il “controllo” 
di regime, addormenterà - se non addirittura farà sparire per
anni - in molte zone lo spirito avisino più autentico. 

Enrico Beltrame

Un amaro bilancio. È quello che appare su una pagina del “neonato”
periodico SoS nel 1948. Delle 72 che erano allo scoppio della guerra, nel ‘48
ne mancavano ormai ben 40 all’appello. In molte zone, soprattutto al Sud,
ci sarebbero voluti decenni per risorgere. I “datori” imposti per decreto
avrebbero preso il sopravvento. Ma altri rischi incombevano... (da pag. 10).

Benito Mussolini con una delle sue “frasi
storiche” rivolta all’Avis nel 1937.



GUERRA MONDIALE E RESISTENZA

La guerra è guerra. Non guarda in faccia nessuno: passa, stermina,
dietro di sé lascia il deserto e ancora odio e voglia di vendetta.
Eppure l'Avis, nonostante gli attacchi del Regime, resiste alla sua
prima guerra. Resiste e al tempo stesso collabora perchè il suo
fine ultimo è la solidarietà. Il braccio del donatore si stende sia
per il partigiano che per il fascista. È il primo, grande e forse
unico insegnamento: tutti i donatori sono uguali, dall'operaio
all'imprenditore o meglio, vista l'epoca, dal gerarca del Fascio
all'umile contadino. E pure tutti gli ammalati, soprattutto. 
È quello che dice Giorgio Moscatelli, dirigente avisino e
partigiano, a un donatore di guardia all'ospedale di Milano. La
guerra è finita sui campi di battaglia. È però guerra civile, al nord.
Il volontario si è rifiutato di offrire il suo sangue a un ferito
fascista, ma poi forse se n'è pentito. Va in sede, chiede consiglio a
Moscatelli. “Quello che tu vedi nel letto - gli risponde
quest'ultimo - non è un
fascista, per noi è un malato
e tu gli dai il tuo sangue”.
Eppure sotto il Regime la vita
dell'Avis non è stata facile. 
Il governo del Fascio vuole il
controllo di tutto e tutti. 
E come lasciar fuori
un'organizzazione così
importante come l'Avis, che
ha a che fare con un bene
preziosissimo, il sangue?
Meglio inserirla nel sistema. 
Il Regime dapprima obbliga
tutte le associazioni dei
volontari del sangue a chiedere l'autorizzazione del prefetto. È il
sì dell'autorità governativa locale a garantire l'attività dei
donatori. Anche il presidente deve essere di nomina prefettizia. 
È finita la libertà. E per l'Avis è solo l'inizio. Nel 1935, i massimi
vertici sono ricevuti dallo stesso Mussolini. “Bravi”, si
complimenta con loro il duce, ma solo qualche mese dopo ecco il
decreto che mina la libertà dei volontari. Disciplina i servizi della
trasfusione del sangue in Italia: è il decreto n. 20300.2, un
numero che segna profondamente la storia avisina. Via la “v” di
volontari dal nome dell'associazione: sarà sostituita dalla “d” di
datori e non è un passaggio solo formale. Anzi, fa sì che nell'Avis
(ora Ands ovvero Associazione nazionale datori di sangue)
entrino anche i professionali, ovvero coloro che danno il proprio
sangue in cambio di denaro. Nel 1937 un altro attacco, definitivo:
in ogni capoluogo viene istituito un comitato per i datori di
sangue. Lo costituiscono operatori sanitari nominati dal
Ministero. Tra i suoi compiti c'è anche la vigilanza sulle
associazioni dei datori di sangue. Dovrà poi occuparsi di
selezionare i donatori, curare la gestione delle strutture di
raccolta del sangue e quelle per la trasfusione. Agli Avisini in
teoria resterebbero i soli compiti di propaganda e ricerca
scientifica. Ma l'anima dell'Avis non si arrende: accetta, ma non si
piega. D'altra parte, la sua organizzazione è così forte e
professionale da mantenere un ruolo sanitario di primo piano.

Anche perchè dalla teoria alla pratica ne
passa: ritardi e difficoltà organizzative
giocano a vantaggio dei centri gestiti
dagli avisini. E arriva la guerra. Terribile
come sempre. “Pochi mesi e poi sarà la

pace”, è convinto il Regime. Ma i fatti smentiscono le previsioni
fasciste. Le schiere dei donatori di sangue si assottigliano: molti
vengono mandati al fronte. Ed ecco la Lega civile del sangue,
voluta dal Regime. Accoglie donne, riformati, invalidi, ovvero tutti
coloro che sono rimasti nelle città sotto la minaccia dei
bombardamenti, con il cuore in gola a ogni notizia che arriva dai
posti caldi della guerra. Sono i soldati del sangue. Le donatrici
sono in prima linea. Anche le fasciste. C'è da raccogliere sangue -
e molto - da mandare a fratelli, mariti, figli spediti a combattere
una guerra non loro. Le donne si rimboccano le maniche.
Lievitano le iscrizioni di nuovi soci. Mentre altrove si lanciano
granate e mortaretti, nelle città esplode  la generosità, motore da
sempre dell'Avis. Le linee del fronte si svuotano e anche le case,
con la partenza di nuove leve; nel frattempo si riempiono gli
ospedali di feriti. Serve sangue a tutte le ore ed ecco che si
organizza, già dal 1940, il servizio notturno dei donatori del
gruppo universale. Si chiama corpo di guardia permanente.
All'ospedale Maggiore di Milano lo costituiscono dieci, quindici
volontari che passano la notte nelle stanze loro assegnate, pronti
a stendere il braccio in caso di emergenze che non mancano,
neppure in città. Le incursioni si succedono. Qualche donatore si
mette a disposizione da casa: ha il telefono e assicura il suo
intervento in caso di chiamata . A portarlo in ospedale pensano i
vigili del fuoco, che si prestano volentieri a questo servizio. I mesi
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passano, anche gli anni. La guerra è lunga sia per chi la fa che
per chi attende a casa. Non mancano le necessità delle famiglie
rimaste sguarnite dell'unico reddito: quello del figlio, del padre,
del fratello mandato al fronte. Ad aggravare la situazione si
mettono i bombardamenti che distruggono le abitazioni creando
nuovi senzatetto. L'Avis non si dimentica dei suoi donatori. Le
casse sono magre, ma qualche soldo arriva e viene subito
destinato alle esigenze dei più sfortunati. Poche lire, cibo,
indumenti che salvano famiglie e riescono anche a regalare ai
bambini l'illusione della Befana. Tante storie zittite dal rumore
della guerra, ma l'Avis non è sorda e trova modo di dare risposta.
Durante la guerra ha assunto il linguaggio dei gerarchi fascisti,
ma il cuore è sempre lo stesso. “Camerati”, dicono i presidenti
all'inizio delle assemblee. La politica pare entrare in
un'associazione che si è da sempre tenuta fuori da ogni
schieramento partitico. Ma le parole dette non sovrastano quelle
non dette, quelle di chi vuole gridare “libertà” e riprendere a
lavorare per i malati. Via dai quadri associativi chi non è di razza
pura, via gli ebrei. I più si autosospendono: non aspettano
l'epurazione. Sono momenti difficili per tutti. La guerra è anche -
o forse soprattutto - questo: quello a cui prima stringevi la mano
e riconoscevi come amico, all'improvviso è dall'altra parte, in
mezzo si è alzato un muro innaturale costruito dai fascisti.
Arriva il 1943. “Altro che guerra  di pochi mesi” sospirano gli
italiani davanti a un conflitto che non vede ancora la sua fine. 
Il Comitato di Liberazione Nazionale cerca alleati anche tra gli
avisini. “Cerchiamo persone generose e coraggiose per dar
sangue ai nostri feriti”. Avvicinano i dirigenti sensibili alla loro
causa e questi si fanno poi portavoce con i donatori. Scrutano i
comportamenti e scelgono gli antifascisti. È un compito
delicatissimo, ma non impossibile per chi ha fatto del dono la sua
bandiera. Il milanese Giorgio Moscatelli è uno di questi dirigenti:
un vero partigiano. E viene finalmente la pace nel 1945. È tempo
di ricostruire ciò che il Fascismo ha sfasciato. Delle 72
associazioni attive in Italia prima del Regime, 40 rispondono:
“Assente”. Non esistono più. Dopo l'epurazione fatta dai fascisti,

c'è la controepurazione voluta da chi ha liberato l'Italia dal duce.
“Fuori i fascisti”, è il nuovo ordine. L'Avis si “adegua”,
naturalmente a modo suo. Nelle prime assemblee si passano in
rassegna i soci: quelli con simpatie fasciste prendono il largo da
soli. Ma come sempre prevale la generosità. A fare da battistrada
è l'associazione milanese. Ed ecco il verbale di un'assemblea
degli avisini della “Madunina”: “I volontari del sangue riuniti in
assemblea decidono quanto segue: per ottenere una
pacificazione degli animi in questo popolo martoriato
materialmente e moralmente, vista anche la recente amnistia
repubblicana dove i responsabili delle immani sciagure subite
dall'Italia sono tornati liberi, mentre molti anche illusi che hanno
ubbidito subiscono le loro colpe, decidono che i volontari epurati
che facciano domanda e che non abbiano subito condanne dai
tribunali siano riammessi in seno alla famiglia Avis”. E la storia,
solo in parte “interrotta”, continua. 

Alessia De Marchi
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Giorgio Moscatelli, tessera n. 3, è stato uno dei pionieri del primo gruppo Avis. Una
figura quasi leggendaria, ormai, in Avis. Da un anno già donava sangue presso lo
studio di un ginecologo di Milano, dove si raccoglieva sangue per chi ne aveva
bisogno, ma non aveva i soldi per pagarlo. (A quei tempi, infatti, la trasfusione era ai
primi passi, svolta solo in cliniche private o in ospedali progrediti e il poco sangue che
veniva donato era a pagamento). Appena il dott. Formentano lanciò l'appello per la
costituzione di un gruppo che donasse in maniera volontaria, anonima e gratuita,
Moscatelli rispose. Giorgio è un personaggio che ha giocato un ruolo importante nella
storia dell'Avis, perchè ha vissuto tutte le fasi della sua organizzazione, del suo
espandersi e progredire nel tempo. Come riportato in una pubblicazione del 1977: 
“È stato partecipe e investito di ogni problema associativo, nel disimpegno delle sue
varie cariche assolte con perizia ed entusiasmo nei tempi più diversi, non esclusi
quelli funesti della guerra e della Liberazione”. È stato comandante di una brigata
partigiana che operava con i suoi uomini per difendere i centri ospedalieri e, tra
l’altro, assicurare rifornimento di sangue tramite una precisa lista di donatori. 
Il “mestiere” dell’Avis. E tutti “tendevano il braccio” ovviamente ai compagni
clandestini che lottavano contro il nazi-fascismo. Ma non solo, come si evince
dall’episodio raccontato sopra e che ebbe come protagonista il “comandante”
Moscatelli. Tanti coraggiosi, quei donatori, che se scoperti avrebbero potuto finire
internati e persino uccisi. Un uomo d'azione, insomma, per cui l'Avis era una
costruzione di umiltà e di impegno sociale. Chi lo conosceva bene, raccontava che
dietro al grande uomo c'era, silenziosa ma forte, anche una grande donna: sua moglie.
Sempre insieme, nella vita come in Avis. Li vediamo qui in una foto d’epoca.

Tessera n° 3: resistere!



Èfinita la guerra. Nel 1946 si ricomincia a ricostruire la società civile,
il Paese, l’Avis. Primo atto della rinata, ma mai “morta”,
Associazione nazionale è l’epurazione, subito seguita dalla contro-
epurazione: i donatori non hanno colore. Come abbiamo visto è lo
stesso “comandante” Moscatelli a proporla. Torna a riunirsi
l’Assemblea nazionale, Formentano è eletto presidente. Dovrà
ricompattare l’Avis, ormai dispersa in mille rivoli e gravemente
indebolita o addirittura scomparsa in molte parti del Paese. Gli
effetti della legge del 1937, che aveva messo in minoranza i
volontari nei consigli direttivi (privilegiando le “nomine” statali),
aveva fatto immensi danni. Si ricomincia. Ma il 1947 comincia con
uno “spettro” che aleggia sull’associazione. Parte da Roma, dal
governo De Gasperi, impegnato a “tener buoni” gli Alleati ed

usufruire appieno del “Piano Marshall”, che fu decisivo nella
rinascita economica. Con un D.L. (n. 1256 del novembre ‘47) si
decide di accentrare (di nuovo) tutto il sistema trasfusionale.
L’intento era chiaro. “Professionalizzare” il volontariato, ma anche
il “datoriato” (non dimentichiamo che i donatori a pagamento
furono legali fino al 1990) sul modello statunitense.
L’organizzazione sarebbe stata affidata alla “militarizzata” Croce
Rossa, approfittando di fondi all’uopo stanziati dal citato Piano
Marshall. Che non erano mica pochi, per l’epoca: circa 400 milioni
di lire. C’è da dire, ad onor di cronaca, che l’efficienza trasfusionale
dimostrata sui campi di battaglia dagli Alleati raggiunse picchi
elevatissimi. Ma lo fu, sul territorio patrio dove c’erano i volontari
“resistenti”, anche in Italia pur non raggiungendo livelli tecnici
elevatissimi. Lo fu ancor meno dove il sistema era stato
“istituzionalizzato”. Si levano gli scudi avisini, da Milano e da altre
parti d’Italia. A Torino, sempre sul modello USA e con finanziamenti
di italoamericani, nasce una “Banca del Sangue” autonoma
minando l’efficientissima Avis già presente. Seguono poco dopo
Varese e, ancora, Roma. Qui, in particolare, l’Avis rischia di essere
“assorbita” dalla CRI, che apre il suo Centro nazionale sangue forte
del D.L.  1256 e utilizzando buona parte degli stanziamenti

U.N.R.R.A. e A.U.S.A. Ad agosto 1949 erano già stati spesi
“113.364.479 lire per lavori di costruzione ed allestimento dei Centri
e 68.331.616 lire per le attrezzature”. L’Avis, dal canto suo, è
impegnatissima a far risorgere e sorgere in tutta Italia nuovi
sodalizi di volontari. Un grosso contributo a questo sforzo è
portato da “Esse o Esse”. Il periodico, passato sotto la direzione di
Osvaldo Goldani, è fitto di notizie dalla “periferia” e, nelle parti
generali, sui problemi più scottanti (vedi diatriba con la CRi)
certamente non le “manda a dire”. Ampio spazio viene dato anche
alle opinioni della stessa CRI, ma in quella che - oggi - definiremmo
un’attività di “lobby”, il giornale assume un ruolo vitale. Ed è usato
a volte dal “sanguigno” direttore, come una vera e propria
“mannaia”. Formentano dal canto suo è una “trottolina”.

Spalleggiato incondizionatamente e
concretamente da Moscatelli (pur se in secondo
piano) il Presidente si rica innumerevoli volte a
Roma perorando con i parlamentari la causa
avisina e la sua ventennale storia. Dal ‘46 al ‘50
organizza anche importantissimi convegni
scientifici nazionali ed internazionali. Consessi
che sottolineano come nel “settore sangue”,
nonostante una guerra persa, il livello tecnico,
organizzativo, sanitario e, soprattutto,
volontaristico dell’Italia non sia secondo a
nessuno. L’Avis non è mai stata riconosciuta
“giuridicamente” come Ente Morale nazionale.
È un atto  sempre promesso, e mai
concretizzato, anche dal Regime. Sarebbe stata
la chiave di volta per essere messi “alla  pari”
giuridicamente con la CRI, mantenendo piena
autonomia. La legge, che in pratica abroga in
parte quella del 1947, arriva a Natale del 1949.
Dal 12° Congresso di Bologna del febbraio 1950,
dove viene approvato il nuovo regolamento, si

può ben dire che inizia la vera e propria “esplosione” delle Avis in
tutte le province - o quasi - d’Italia. Subito dopo, con il 13°
congresso di giugno a Firenze, si anticipano addirittura i tempi
istituendo i Comitati Tecnici Regionali. Le Regioni amministrative -
previste dalla Costituzione - nasceranno solo 20 anni dopo con le
elezioni del 7-8 giugno ‘70. Chiudiamo qui, con questa piccola
storia degli inizi dell’Avis, non senza una piccola “chicca” che forse
solo pochi conoscono. Beppe Castellano

La Fidas (Federazione Italiana Donatori Associati Sangue) nacque da due
“costole” dell’Avis. Nel 1957-58, infatti, a Torino e Udine, vi furono grossi
malumori per le “disposizioni impartite da Avis nazionale”. In pratica si
stava regolamentando uniformemente l’organizzazione delle provinciali
e comunali in tutta Italia. A Torino alcuni dirigenti non ci stanno. Nel ‘57
scoppia la crisi e l’Avis si spacca: nasce l’Associazione Donatori Sangue
Piemonte (Adsp). In Friuli, l’anno dopo, nacque l’Afds dopo che il Cav.
Faleschini, responsabile dell’associazione udinese, non accettò le
“direttive” nazionali. Nel 1959 Adsp e Afds formeranno il primo nucleo
della Federazione. 

1957-1959: forse non tutti sanno che...

LA DIFFICILE RICOSTRUZIONE
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Quando Avis rischiò di scomparire



AVIS, SOSTANTIVO FEMMINILE

Èritratta orgogliosa e fiera, in una foto dell'epoca, la prima donatrice dell'Avis.
Seduta tra i 16 uomini che risposero, come lei, all'appello lanciato da Vittorio
Formentano dalle pagine del Corriere della Sera (nel febbraio del 1927),
Carolina Pala fu tra i fondatori della nostra Associazione. Un nome che
compare spesso nei verbali dell'epoca, così come, un decennio più tardi,
comparirà quello della prima socia illustre, addirittura di “sangue blu”, che
oggi non esiteremmo a “catturare” come testimonial. A chiedere di essere
iscritta all'Avis di Napoli, nel 1937, fu infatti nientemeno che la graziosa
principessa del Piemonte, Maria di Savoia, di cui ancora si sono conservati
una splendida foto in divisa da Crocerossina e la tessera. Trattandosi, però, di
una donatrice “imperiale”, la privacy era d'obbligo e l'unico dato che si può

conoscere di lei era che… praticava il tennis. Intanto, il 25 luglio di un anno
prima, veniva costituita a Venezia l'Avis provinciale che, si legge sui
documenti ufficiali, contava tra i suoi fondatori 8 donatori e ben 12 donatrici.
Principessa a parte, infatti, è chiaro che è nelle tantissime donne “anonime”
che va cercato il grande contributo di sangue all'Avis. Contribuito
assolutamente fondamentale in alcuni periodi bui della nostra storia.
Durante la seconda guerra mondiale, svuotate case e paesi di tutti gli uomini
“sani e forti”, sono state loro, le donne, a permettere la sopravvivenza
dell'associazione, a donare per tutti i soldati che venivano feriti al fronte, a
tenere viva e alta la generosità di chi poteva fare qualcosa in quegli anni di

fame e miseria. Le donne non si sono mai risparmiate ed hanno continuato a
donare, giorno dopo giorno, per migliaia di mariti, figli, fratelli costretti a
combattere. Nessuna di loro sapeva a chi sarebbe andato quel sangue… E'
passato tanto tempo da allora, le donne hanno abbandonato il fazzoletto
nero per indossare la minigonna, andare a votare, guidare l'auto e fare
carriera. Ma l'Avis è rimasta una costante nella loro vita! 
Pur avendo conosciuto decenni di relativa “calma” quanto a numeri, dalla
metà degli anni ‘90 la percentuale delle socie ha cominciato a risalire un po'
ovunque e, specie negli ultimi anni, le donne occupano in Avis anche ruoli ed
incarichi di rilievo. Ci sono donne presidenti, donne nei Consigli Direttivi ad
ogni livello, donne con incarichi nazionali, c'e una donna a capo della
Consulta Nazionale Giovani. E a questo proposito, tra le donne che hanno
lasciato un segno nella storia recente dell'Avis, va sicuramente ricordata
Cristina Rossi. Consigliere nazionale, prima donna alla direzione della rivista
dell'Avis, che allora si chiamava “Avis Sos Tuttinsieme”, negli anni Novanta, è
stata anche la prima donna a guidare l'Avis comunale di Legnano, nel 1996, e

la prima presidente regionale in Italia. Nel 1999, infatti,
diventò presidente dell'Avis Lombardia. Insegnante,
particolarmente impegnata anche sul fronte della
scuola e della formazione in seno all'Associazione,
Cristina è venuta a mancare prematuramente nel 2003,
a causa di una grave malattia. A lei sono intitolati la
sede Avis di Legnano e un seminario di formazione che
si tiene ogni anno con destinatari i giovani. 
L’Avis, quindi, già nella sua lunga storia ha visto le
donne essere sempre protagoniste. 
E sempre più lo saranno. Non a caso, proprio nell'80°
dell'Avis, aprono per la prima volta con un loro
convegno, un'assemblea nazionale. 

Michela Rossato

La prima donna
avisina, Carolina Pala;

a destra, Maria di
Piemonte; in basso,

tessera avisina del ‘44

Il manifesto di un recente Forum organizzato dall’Avis regionale Toscana.

Tanto gentili e tanto avisine sono...
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80 ANNI DI COMUNICAZIONE

O
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Dai quotidiani della sera a... Internet
tt’antanni anni non possono essere
raccontati senza una breve - ma per quanto
possibile esaustiva - storia degli strumenti
di comunicazione utilizzati
dall'Associazione.
C'è un legame profondo tra il verbo
comunicare e la parola comunità, o meglio
la latina communitas. Comunicare significa
proprio mettere in comune: un'idea, una
speranza, un fatto. 
Nel 1927, il dott. Vittorio Formentano fu
mosso proprio dal desiderio di mettere in
comune con gli altri cittadini - e quindi di
comunicare - il drammatico bisogno di
sangue che c'era, un bisogno testimoniato
dalle centinaia di pazienti che morivano per
emorragie o patologie non curabili senza
trasfusione.
La storia di Avis è sin da subito storia
comunicativa, dove la comunicazione - e la
condivisione - di un ideale  si sposano con
l'utilizzo dei mass-media dell'epoca (e, come
vedremo, di ogni epoca).
Nel febbraio 1927, il giovane ematologo
Vittorio Formentano decise di lanciare un
appello attraverso le colonne del Secolo
Sera. Cercava donatori di sangue, disposti a costituire
un'associazione che facesse della gratuità, della periodicità e
dell'altruismo le sue fondamenta. Gli risposero in 17 (16 uomini e 1

donna). Tra il 1927 e il 1929 sono diversi i trafiletti che compaiono
sui giornali, dall'allora già famoso Corriere della Sera
all'altrettanto importante Popolo d'Italia. Pur nell'essenzialità degli
articoli, spesso di poche righe, le parole dei redattori mostrano
spiccata simpatia e stima per l'opera appena iniziata da quel
medico milanese di origine fiorentina.
Un primo grande reportage sulla neonata Avis, con fotografie dei
fondatori e di altri donatori nell'atto della trasfusione, appare sulle
colonne della Domenica del Corriere. È il 15 dicembre 1929. Il
giornalista racconta di “una singolare istituzione ispirata da un
nobilissimo senso di umanità”. Nel 1933 è l'Osservatore Romano,
organo ufficiale della Santa Sede, a rendere conto dell'udienza di
Pio XI al Consiglio nazionale avisino. Lo stesso Formentano, a
partire dagli anni Trenta, cura e redige il Bollettino ematologico.
Non si può parlare di una vera rivista Avis, ma non vi è dubbio che
gli articoli di carattere medico e scientifico che la arricchiscono
sono uno strumento per far conoscere le conquiste in campo
ematologico e la conseguente importanza dell'Associazione.
Un'attenta analisi dello stesso periodo ci porta a sottolineare la
grande cura dei fondatori - testimoniata da armoniose calligrafie -
nel redigere i verbali e gli atti dei primi incontri e convegni. 
Un primo notiziario dell'Avis provinciale milanese compare il 31
agosto 1941. Lo stile è ancora quello fascista, con le notizie su una
distribuzione straordinaria di generi alimentari per i donatori e un
elenco dei lutti causati dalla guerra. Non c'è solo Milano a scrivere

A sinistra il primo numero (gennaio 1947) di “Esse o Esse”, diretto da Vittorio
Formentano. Nella “manchette” in basso nella quarta colonna, i cremonesi de “Il
Dono del Sangue”  - primo giornale avisino nato l’anno prima - inviano i loro
“auguri”. Da allora le testate avisine hanno prolificato, la stima è di oltre 250.

Il primo, vero, servizio giornalistico sulla “neonata” Avis. È la mitica “Domenica del Corriere”, dicembre ‘29.
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e rendicontare. L'anno prima (1940), l'Avis di Napoli documentava i
suoi “fasti” (letterale) e la crescita delle trasfusioni (dalle 30 del
1932 alle 230 del 1938) in una ricca pubblicazione. È con la fine della
Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione che Avis (anzi, le Avis)
si pongono in modo organico il problema della comunicazione. Nel
1946 Cremona svolge il ruolo di apripista, inaugurando “Il dono del
sangue” (rivista che esce ancora oggi). Pochi mesi dopo, il 1°
gennaio 1947, esce il primo numero di Sos (Sempre Ovunque
Subito), il giornale cartaceo della sede di Milano. In alto sulla
copertina vi è l'antico logo Avis, con il motto “Charitas usque ad
sanguinem” e l'immagine classica del donatore che compariva fino
a poco tempo fa sui diplomi. Nel suo editoriale, Formentano parla
di “un'arma potente” nelle mani dei donatori per diffondere il
proprio messaggio. Tra le righe scorrono notizie utili sulla vita
associativa, con l'obiettivo di far sentire tutti parte di un'unica
famiglia. Nel 1955 c'è spazio per un numero speciale, in occasione
dell'inaugurazione della casa del donatore di Milano. A Roma
nasce, sempre nel 1947, “Volontari del Sangue”.
Il dopoguerra è il periodo della nascita dei primi gruppi aziendali.
Per rivolgersi a loro, Avis crea giornali murali con informazioni

essenziali sulla donazione, i
diritti del donatore e i
referenti associativi
all'interno dell'impresa.
Gli anni Cinquanta e Sessanta
sono i decenni delle prime
grandi campagne di
comunicazione su scala
nazionale. Il messaggio è
forte, a volte anche brusco.
D'altronde, nell'Italia della
crescita economica elevata
non c'è un'analoga crescita di
donazioni e la modalità più
efficace per far leva sulla
popolazione non può che
essere l'emotività.
Nei primi anni Settanta,
l'immagine di Avis e le relative
campagne di sensibilizzazione

cambiano orizzonte. Non più il sentimento collettivo e la reazione
impulsiva alla mancanza drammatica di sangue, ma la
consapevolezza di compiere un atto semplice, quasi quotidiano, di
educazione civica.
Dietro al mutamento c'è una nuova visione del Consiglio nazionale
Avis e il contributo - totalmente gratuito - di una prestigiosa
agenzia di comunicazione: la Mc Cann Ericcson. A loro il merito di
aver creato l'attuale logo Avis, la caratteristica scritta blu aperta
da una A con una ben visibile goccia rossa. Un marchio innovativo,
capace di dare un'immagine unica dell'Associazione in tutt'Italia e
di far capire in modo immediato - grazie proprio a quella A a forma
di goccia - la mission di Avis.
In termini numerici i risultati non si lasciano attendere, anche in
virtù di efficaci pubblicità televisive. Negli anni Settanta
l'Associazione passa così da 500.000 a 800.000 soci, con una
percentuale di crescita che non avrebbe più conosciuto. 
Dopo le prime campagne televisive Mc Cann Ericcson, Avis studia a
fondo il rapporto con un mezzo di comunicazione entrato ormai da
qualche anno nella casa di tutti gli italiani. Il legame non è dei più
semplici: la tv ha tempi e ritmi rapidissimi, che poco si conciliano

con un messaggio certamente immediato, ma
da spiegare in modo esauriente. Nella stessa
televisione - inoltre - comincia a farsi strada
un modo di dare le notizie sensazionalistico,
dominato da episodi di cronaca nera e dalle
frivolezze del gossip. “Il bene non fa notizia”,
commentano amaramente - oggi come 30
anni fa - gli esperti di comunicazione. Benché
l'Associazione tenti un approccio con la Rai
sin dal 1977, alcune comparse televisive (come
accade nel novembre 1979) si rivelano il
pretesto per alcuni giornalisti per sferrare
attacchi all'Avis, parlando di sangue infetto e
compravendita di sangue, senza dare
all'interlocutore il diritto di replica.
La problematicità non induce - saggiamente -
Avis a rifuggire dal rapporto con i media
televisivi. Dagli anni Ottanta ad oggi vi sono

Due “reclame” (come si diceva all’epoca) dell’Avis. Una,
sopra, più “poetica”, l’altra decisamente più“orrorifica”.
Ma la guerra aveva abituato a ben altri orrori...



state numerose presenze in programmi Rai, benché inferiori a
quanto il tema avrebbe meritato. L'elevato costo degli spot
televisivi non permette all'Associazione di essere in video tutti gli
anni, ma, attraverso una costante ricerca di spazi gratuiti, sono
comunque proiettate alcune efficaci campagne. È accaduto così
nel 1989 e nel 1991 con le reti Publitalia (oggi Mediaset) o più
recentemente sulle reti Rai come Civis (il raggruppamento di tutte
le associazioni di donatori del sangue), con il finanziamento del
Ministero della Salute.
Uno di questi spot, nel 2000, ottiene addirittura il premio come
miglior campagna sociale al Gran Galà della Pubblicità. Ad
interpretare il soggetto ideato dall'agenzia Lorenzo Marini è il
comico Dario Vergassola, uno dei tanti testimonial che
l'associazione nei decenni ha avuto. Proprio i testimonial, uomini e
donne affermatisi nei rispettivi campi (sport, spettacolo, cultura)
hanno contribuito ad avvicinare l'Avis a tutti gli appassionati di
calcio, musica o letteratura.
Non ci sono solo testimonial e tv negli orizzonti comunicativi di
Avis. Gli effetti della campagna Mc Cann Ericcsson spingono la
dirigenza dei donatori ad ideare ogni anno, a partire dal 1982, un
manifesto unico che possa essere appeso in tutte le sedi.
Nel 2001, il bellissimo “Non interrompere una lettera d'amore”,
creato - anche questo a costo zero - dalla “Lorenzo Marini”, ottiene
un grande successo tra i donatori, reinterpretando - in chiave
moderna e drammatica, ma non emozionale - i primi messaggi di
Avis.
Tornando alla “carta stampata” avisina, è del 1958 la nascita del
“Corriere Avis” di Torino distribuito a tutti i soci della Comunale. 
È il periodico Avis che, per lunghi anni, mantiene il primato della
più alta tiratura: circa 40mila copie a numero. Viene superato dal
1994, solo da “Avis-Abvs Veneto” (poi Dono & Vita) che di copie ne
stampa circa 120mila a numero e copre tutta le regione. Nel 1960
nasceva il giornale associativo “AVIS Bologna” (erede di “La Voce

del Donatore”, edito nel 1947), da cui prenderanno poi vita anche i
periodici provinciali dell’Emilia Romagna. Oggi sono organizzati “a
rete” con la medesima veste grafica. Dal 1973, la rivista Sos (della
comunale milanese) e il notiziario Avis della sede nazionale si sono
fusi in un solo periodico, Avis SOS, che ancora oggi è l'organo
ufficiale dell'Associazione.
In 34 anni si è assistito a diversi restyling della rivista, all'interno
di un dibattito - a volte anche aspro - sulla forma e i contenuti. Ora
più marcatamente bollettino interno, con amplissimi resoconti di
assemblee e consigli nazionali (negli anni Ottanta), ora più aperto
al mondo del sociale extra Avis (come è stato l'Avis sos-
Tuttinsieme, edito tra il 1993 e il 1996). Dal 1997 (con un ultimo
ritocco grafico nel 2000) Avis SOS è tornato ad avere un'impronta
preminentemente associativa, senza tuttavia trascurare ricerca
scientifica e no-profit.  Dal 2004, dopo un’altra breve pausa nelle
uscite, ecco una nuova veste redazionale e grafica che continua
tutt’ora. Ogni tre mesi, puntualmente, esce con regolarità grazie
alla rodata “macchina giornalistica” della redazione di Dono & Vita,
il periodico dell’Avis Veneto.       
E le nuove tecnologie? Già nei primi anni Ottanta l'Associazione
entra in contatto con il mondo dell'informatica e non solo per la
gestione spicciola dei donatori. Un carteggio con Ibm e Olivetti
risale al 1981/82. Nel 1996, agli albori di internet, Avis crea già un
gruppo di lavoro in materia e realizza il suo primo sito, 
strappando il dominio avis.it ad un concorrente agguerrito ed
economicamente ricco come Avis autonoleggio. Newsletter mensili
e un continuo aggiornamento della home page (con informazioni
pratiche e novità in campo associativo, sociale e sanitario) fanno
del sito internet uno strumento che permette quotidianamente -
ad Avis nazionale e alle tantissime Avis che se ne sono dotate - un
rapporto diretto con le migliaia di donatori, attuali e potenziali, che
hanno un computer sulla propria scrivania. 

Filippo Cavazza

80 ANNI DI COMUNICAZIONE
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Se ci fosse stato ancora lui certamente non avremmo fatto così tanta
fatica (peccando pure di tante dimenticanze e probabili inesattezze) nel
ricostruire su queste pagine la storia dell’Avis. Lui era la vera e propria
“memoria storica” dell’Associazione, e non solo di quella cremonese.
Entrato in Avis prima della guerra (1938), nel 1946 fonda il primo, vero,
giornale periodico avisino in Italia. Semplice la testata “Il Sangue”. Dal
secondo numero è specificata meglio, a scanso di equivoci: “Il Dono del
Sangue”. Una testata che è rimasta orgogliosamente invariata fino ad oggi
e dalle cui pagine almeno un paio di generazioni di “cronisti” dei giornali
avisini, hanno attinto spunti, idee e notizie.  Osvaldo Goldani, per ben 54
anni, fino alla sua scomparsa il 15 luglio del ‘99, ne fu direttore, ispiratore,
redattore, correttore di bozze e chi ne ha più ne metta. Per un decennio,
tra l’altro, fu pure chiamato a dirigere “Esse o Esse” (1948-1958 circa) cui
diede la sua inconfondibile impronta, creando dal nulla pure una vasta
rete di corrispondenti da tutta Italia. Goldani aveva il vero “senso della
notizia”, anche e soprattutto parlando di Avis e volontariato. Fu anche
animatore della vita culturale e sociale di Cremona, oltre a ricoprire
diversi incarichi in Avis a tutti i livelli. Si potrebbe dire ancora tantissimo
sul “giornalista avisino” per antonomasia, ma la cosa migliore è
leggerselo. Intanto sul sito di Avis Cremona www.aviscomunalecremona.it

Un giornalista tutto avisino
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Fiods ieri, Fiods oggi e domani
l 4 dicembre 1955 fu una data storica per la donazione del
sangue! Dopo 28 anni dalla data di fondazione dell'Avis, viene
infatti costituita a Lussemburgo la Fiods (Federation International
Organization Donneurs de Sang). L'assemblea costituente fu
presieduta da Roger Guénin il quale, a conclusione dei lavori,
viene eletto presidente della stessa Federazione da tutte le
rappresentanze dei diversi Paesi. L'idea nasce il 27 maggio del
1955 a Nancy, in Francia, nel corso dei lavori del 7° congresso
della Federazione francese dei donatori di sangue. Quasi un caso,
si direbbe, visto che proprio quel giorno festeggiamo
l’anniversario dell’Avis. Viene nominata una commissione
internazionale per dare anima e corpo ad un altro sogno:
organizzare la solidarietà fra diversi popoli attraverso il dono del
sangue volontario, anonimo, gratuito e responsabile. Il progetto,
allora ambizioso, viene presentato dal dott. Vittorio Formentano

al congresso internazionale sulla trasfusione del sangue che si
tiene a Lisbona nel 1951. Ma già nel 1948, al 3° congresso della
Società internazionale della trasfusione di sangue, lo stesso
Formentano aveva cominciato a rendere partecipi e a coinvolgere
i suoi colleghi in merito alla nuova frontiera della trasfusione
attraverso il Volontariato. Al secondo triennio, nell'anno 1958 a
Bruxelles, il dott. Formentano viene eletto presidente, carica che
mantiene fino al 1968. Sotto la sua presidenza, affiancato dal dr.
Rossi (di San Marino), nasce il giornale trimestrale della Fiods “Le
Don Universel du Sang” che nel 1° trimestre 1967 esce col primo
numero. Nel 1968, all'Assemblea di Madrid, il Dott. Formentano

lascia la presidenza e gli subentra Louis Pauli (Monaco) già
segretario generale dal 1960 al 1967. La presidenza di Pauli è
abbastanza breve, lascia infatti l'incarico per ragioni di salute nel
1970. Riprende temporaneamente la Presidenza Roger Guénin,
fino al 1971. Nell'esecutivo della Fiods, l'Italia ha avuto incarichi
importanti come la Segreteria generale con Vico Fresia prima,
sotto la Presidenza Picazo, Osorio e Rukmana, e con Mario
Beltrami poi, sotto la Presidenza di Nicole Petton. Nel 2002,
all'Assemblea Generale di Quebec (Canada), viene eletto
presidente Pasquale Colamartino, già presidente Avis nazionale e
nel 2005 gli subentra Niels Mikkelsen (Danimarca). La Federazione
ha come scopo principale quello di diffondere i principi del
volontariato del sangue in tutto il mondo, ma le scarse risorse
finanziarie non permettono un'attività incisiva nei Paesi dove
ancora non esiste la cultura del Volontariato. Sono ancora troppi i

Paesi che non hanno la possibilità di pagare
neanche le quote associative, seppur esigue
(da 610 a 150 euro/anno), e che non hanno la
possibilità, in termini economici, di
partecipare a lavori congressuali e/o
assembleari. Alcune Nazioni, tra cui l'Italia
(Avis), spesso si fanno carico delle spese di
viaggio dei delegati dei Paesi in difficoltà 
per consentire loro la partecipazione e 
quindi la crescita. Lo scorso anno, su
sollecitazione italiana, la Fiods ha costituito
una fondazione con il preciso intento di
trovare fonti di finanziamento per potere

svolgere meglio l'attività di conoscenza dei bisogni e di diffusione
del volontariato tra i Paesi che ancora non sono allineati sul
valore e sulla grandiosità del dono volontario secondo i nostri
principi statutari. Ben vengano, quindi, le iniziative di
collaborazione e di integrazione che anche l'Italia ha fatto e sta
facendo per diffondere nel mondo il nostro modello di
Volontariato in generale, e del dono del sangue in particolare.
L'auspicio è che non ci si limiti ad episodi isolati, ma che siano
programmati nel tempo per conseguire quegli obiettivi che Fiods
si è data e si da. In questo, e non solo, l'Italia e Avis sono davvero
dei partner importanti.       Daniele Peramezza 

In alto Vittorio Formentano
all’epoca in cui era

Presidente della Fiods. È
un’assemblea mondiale
svoltasi a Montecarlo.

Idealmente sembra parlare
all’assemblea FIODS del

2006 a Roma (foto accanto)
dove tutti i delegati vennero

ricevuti in Campidoglio.
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Anche i contenitori per le unità trasfusionali hanno subìto, nel corso degli
anni, notevoli cambiamenti e miglioramenti. Nei primi tempi dell'era
emoterapica, le trasfusioni erano essenzialmente del tipo “diretto”, eseguite
braccio-braccio fra donatore e ricevente, utilizzando opportune siringhe a tre
vie (la più nota delle quali era la siringa Unger), previa aggiunta al sangue del
donatore di opportune e calibrate soluzioni di citrato di sodio. In alternativa,
il sangue prelevato al donatore veniva momentaneamente mescolato alla
soluzione citratata in un matraccio e poi, quasi subito, trasfusa al paziente.
Ciò avveniva attraverso una rudimentale apparecchiatura da infusione che di
solito prevedeva un filtro, il più spesso costituito da una garza (sterile,
quanto meno inizialmente) posta sul fondo di un imbuto da cui partiva un
tubo di gomma, al cui termine distale era inserito l'ago-vena. È evidente che
una modalità di questo tipo poteva determinare (come in effetti

determinava) seri problemi di sterilità. Quando iniziò il periodo della
conservazione delle unità trasfusionali (inizio che, tolte alcune eccezioni,
può essere indicato negli anni della seconda guerra mondiale), il sangue
veniva immesso in flaconi di vetro che contenevano previamente soluzioni
anticoagulanti-conservanti. Ne furono fabbricati di due tipi: quelli che
prevedevano la raccolta “per caduta” e quelli che, invece, effettuavano il
prelievo “a vuoto”. Entrambe le versioni presentavano vantaggi e svantaggi.
Il pericolo maggiore per la raccolta “a caduta” era rappresentato dal rischio
di embolia gassosa nel circolo del donatore, qualora l'ago valvola, che veniva
inserito sul tappo del flacone e che permetteva la fuoriuscita dell'aria man
mano che il contenitore si riempiva di sangue, fosse tappato. Per contro, il
prelievo così effettuato non sottoponeva gli elementi cellulari del sangue, in
particolare i globuli rossi, a stress meccanico. Il prelievo a vuoto era più
traumatizzante per le cellule ematiche, ma presentava il vantaggio che, se

per qualsiasi ragione il sistema era in qualche modo alterato, la mancanza
del vuoto nel flacone testimoniava questo difetto; inoltre, il prelievo era
molto più rapido. Va anche ricordato che, quanto meno nei primi tempi,
l'attrezzatura da prelievo (flaconi e set) non era “a perdere”, ma veniva
ricondizionata, con l'immanente pericolo di determinare reazioni post-
trasfusionali febbrili, etichettate “da pirogeni”. Vi era, poi, un altro serio
inconveniente. La raccolta in flaconi inibiva, in larga parte, la preparazione di
emocomponenti, con la sola eccezione della possibile separazione di plasma
fresco che poteva essere raccolto dal sangue intero, dopo centrifugazione, e
trasferito in un flacone a vuoto, mediante l'uso del cosiddetto “ago
palombaro”. Dovendosi necessariamente perforare il tappo del flacone
(tappo che era già stato attraversato dall'ago dell'apparecchio di prelievo per
il riempimento del flacone e, nei prelievi a caduta, anche dall'ago-valvola), si
agiva chiaramente con un sistema “aperto” o “semi-aperto” e,
conseguentemente, con seri pericoli di contaminazione. Fin dai primi anni
Cinquanta, comunque, furono messi a disposizione flaconi “disposable” e i
rischi connessi con le procedure di ricondizionamento e risterilizzazione
scomparvero. Il passo decisivo verso un sistema che permettesse
contestualmente raccolta, lavorazione e separazione di tutti i possibili
emocomponenti, loro ottimale conservazione e facilità di infusione in via
rigorosamente chiusa, si ebbe con la produzione di sacche di plastica,
soprattutto quelle di tipo multiplo. Fra l'altro, questi contenitori non erano
fragili e, per le caratteristiche intrinseche alla loro natura, potevano essere
facilmente immagazzinate in grande quantità, occupando spazi molto
ristretti. Inoltre, con una semplice pressione manuale sul contenitore si
poteva, in caso di necessità, aumentare consistentemente la velocità di
infusione. Le prime ricerche iniziarono nel 1947 ad opera del prof. Walter
dell'Harvard Medical School di Boston, uno del fondatori della ditta Fenwal, la
prima a costruire questo tipo di contenitori. Le sostanze plastiche
sperimentate e via via utilizzate sono state molteplici: polivinilcloride (PVC),
policarbonati, poliolefine, polipropilene, polietilene, così come sono stati vari
i tipi di plastificanti e ammorbidenti impiegati al fine di ottenere un tipo di
sacca soffice, flessibile, trasparente. Ognuna di queste sostanze ha differenti
qualità. Per esempio, il poliolefine si dimostrò particolarmente adatto alla
conservazione di concentrati eritrocitari e piastrinici allo stato congelato. 

Dal “braccio a braccio” alla sacca
STORIA DEL PRELIEVO
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La plastica più comunemente usata nella preparazione delle sacche è il PVC.
Le sacche in PVC hanno, infatti, dimostrato una perfetta resistenza alla
sterilizzazione a vapore, ma, poiché parte del vapore si può condensare
all'esterno della sacca lasciandola umida, per evitare pericoli di
contaminazione più ipotetici che reali, si è preferito passare alla
sterilizzazione con gas (ossido di etilene). Vale ricordare che nel 1973 sorse in
Italia una polemica sulla supposta attività cancerogena degli ftalati e venne
bandito l'uso delle sacche di plastica quali contenitori per sangue a uso
trasfusionale. Questa cervellotica decisione, non suffragata da alcun dato

scientifico, interruppe lo sviluppo tecnico dei Servizi Trasfusionali nel Paese.
La decisa azione della SIITS-AICT, la società scientifica che raccoglieva e
raccoglie la totalità dei trasfusionisti italiani e che oggi si chiama SIMTI, fece
recedere le autorità giudiziarie da questo diktat ma, purtroppo, soltanto
dopo circa due anni.
Oggi vengono prodotte sacche sempre più sofisticate, utilizzando plastiche
più adatte alla preparazione e alla conservazione di certi emocomponenti
(per esempio, plastiche con migliore permeabilità ai gas per i concentrati
piastrinici sia da singola unità che da aferesi), più resistenti a basse
temperature (tali da assicurare la possibilità di congelamento anche a basse
o bassissime temperature senza rompersi o fragilizzarsi), più trasparenti e
con altre importanti qualità, sempre nell'ambito del continuo miglioramento
della terapia trasfusionale. O, ancora, sacche che posseggono, in linea, filtri
adatti a una deleucocitazione efficace. Sono state anche messe a punto
attrezzature in grado di preparare, in maniera totalmente automatica e
ovviamente in un sistema “chiuso”, unità di plasma assolutamente deprivate
di emazie, in grado di eliminare lo strato leucocitario-piastrinico (il
cosiddetto buffy-coat), di aggiungere ai concentrati eritrocitari le soluzioni
additive e ringiovanenti. Fra i vari accessori utili alla preparazione degli
emocomponenti labili, merita un cenno quel particolare saldatore (sterile
connector) in grado di assicurare il mantenimento delle condizioni di sterilità
anche quando, in certe lavorazioni (come nel classico caso della
preparazione di concentrati piastrinici dalla riunione di più buffy-coats), il
sistema non può venir mantenuto “chiuso”. 

Tratto dal libro: Storia della Medicina Trasfusionale (2001)
del Prof. Giorgio Reali - Past  President SIMTI

No, io la siringa Unger non l'ho conosciuta. Era quella che mettendo direttamente in
comunicazione vena con sangue “sano” (quella del Donatore) e vena con sangue
“malato” (quella del ricevente) permetteva a molti di vivere. Ricordo però la mia
prima “trasfusione”. Policlinico di Bari, avevo tre anni, ero a testa in giù. Dovevano
infilare l’ago nella giugulare, troppo piccole le altre vene. C’era mia madre, fuori dalla
porta. Lei piangeva, io urlavo. Ricordo anche la prima volta che sentii parlare di Avis.
Qualche anno più tardi, ancora un bambino. Fu durante uno
dei miei innumerevoli ricoveri in ospedale. Erano anni in cui
nel Meridione - se andava bene e lo si trovava - gli emofilici
potevano essere curati soltanto con sangue intero e,
soprattutto, fresco. Donato e subito trasfuso. Questo affinché
il pochissimo fattore VIII presente potesse essere il più
possibile “attivo”. Arrivava, a volte, in flacone. Ed era ancora
caldo. Ricordo l'Avis per questo. Esisteva - ed esiste tutt'oggi
a quanto ne so - una piccola Avis in quella, allora, cittadina
pugliese dove lottò un giorno il Fieramosca . Mio padre si
rivolse proprio a quella sezione, alla ricerca disperata di
sangue fresco. A quei tempi - ma da qualche parte capita
ancor oggi - era normale che la materia prima per le
trasfusioni la procurassero i parenti. Nella maggior parte dei
casi, allora, pagando. In quella sezione Avis, come dissero a
mio padre che - da operaio edile - ricco non lo è mai stato, il sangue necessario
l'avrebbero dato molto volentieri. Non fu possibile, non ne avevano. I volontari erano
solo quattro gatti. Fuori di lì, però, era molto facile essere avvicinati da “mediatori”
che ne offrivano. Sfruttavano così due miserie: quelle dei “datori” e quelle di chi
aveva un parente in pericolo. Quella volta soldi abbastanza per un flacone non ce
n’erano, per una bistecca al sangue sì. Mio padre quindi, e per l'ennesima volta, me
ne diede del suo. Era uno Zero. Poi tornò in cantiere, sulle impalcature, a lavorare.
Rammento ancora, comunque, la sensazione di sentire ogni la vita tornare a circolare
dentro di te dopo averne perso tanto, di sangue. E tutto grazie a quello che qualcun
altro ha donato. E la mente non può che andare alla donazione “braccio a braccio”. O
meglio, “braccio-siringasterile-braccio” che la Unger non si usava già più da tempo.
Pochi anni dopo vidi la prima volta il viso di un Donatore.  S'era “emigrati” a Torino,

per il lavoro. Lì le cose andavano decisamente meglio, anche come volontari
disponibili. Solita storia: emorragia, tanto sangue perso, bisognava ricostituirlo. A
poco serviva a fermare le emorragie il pur lodevole plasma fresco un po' più ricco di
fattore VIII. I crioprecipitati li avevano scoperti da pochissimo negli Stati Uniti e -
timidamente - solo due-tre trasfusionisti un po' “matti” cominciavano a produrli in
Italia. Era il '69, anno di Piazza Fontana. Io ero su un lettino. Lui, il Donatore, era su

quello accanto. In mezzo a noi medico ed infermiere con
siringona. Di là aspira e preleva, passaggio immediato della
siringa piena all'altro ago nella mia vena e lento infondere. E
20cc dopo 20cc il sangue passava da uomo a bimbo. Quanto?
Quel che bastava a far tornare rosee le guance. Il tempo
passava lentissimamente, come il sangue che,
lentissimamente, doveva entrare. Un tempo intervallato da più
qualche urletto da parte del ricevente, quando qualche piccolo
e inevitabile coagulo entrava in vena. Io però, lo rammento
bene, il tempo lo passai guardando sempre la nuca di
quell'omone disteso accanto a me. Era a braccio scoperto,
certo, ma a viso coperto. Doveva essere e restare anonimo,
come seppi tanto tempo dopo. Ma io ero bimbo, ero curioso e
pure un po' birbo. Sapendo per “esperienza” che s'era verso la
fine della trasfusione, all'ultima siringata feci come per

addormentarmi. Non era vero. Lui, tolto che gli ebbero quel po' po' di ago, s'alzò. Io,
occhi socchiusi, lo vidi finalmente in viso. Credendomi addormentato, aveva infatti
avvicinato la manona ai miei capelli. Per una carezza, prima di andarsene. Gli occhi li
aprii, in quel momento, e incontrarono i suoi. Erano occhi grandi, buoni, da persona
semplice. Forse era un operaio della Fiat. Forse, per venire lì, aveva lasciato i suoi
compagni a lottare anche per i suoi diritti, in un corteo di quel caldissimo autunno.
Ebbe l'istinto di parlare, lo so. Non lo fece. Io volevo fare altrettanto, almeno per
ringraziarlo. Lo feci solo con gli occhi. Da allora molto è cambiato. Tanto sangue e
molti emoderivati sono passati attraverso i deflussori. Ma grazie ancora, Donatori.
Grazie al vostro plasma oggi ci sentiamo più sicuri. Grazie per il vostro lottare, e
vincere, in questo. Anche a nome dei tanti miei compagni, falciati negli anni bui in cui
importavamo troppi emoderivati. “A pagamento”. Anonimo

Memorie di un piccolo paziente trasfuso



LA STORIA DELLE NORMATIVE SUL SANGUE

La terapia trasfusionale trova i presupposti scientifici nei primi anni
del Novecento grazie alla scoperta da parte del prof. Landsteiner et
al. delle caratteristiche correlate ai gruppi sanguigni del sistema
AB0. A questa fondamentale scoperta ne sono seguite molte altre
di pari importanza che hanno permesso di giungere
all'anticoagulazione ed alla conservazione del sangue per le
diverse necessità terapeutiche. L'impulso massimo si è avuto
comunque nel corso della 2ª Guerra Mondiale, dove il fabbisogno di
sangue a scopo trasfusionale rappresentava un grave problema di
emergenza. Negli anni successivi l'evoluzione tecnologica ha
consentito grandi progressi, quali ad esempio il passaggio dalle
donazioni “braccio-braccio” alle aferesi ed alla possibilità di
ottenere plasmaderivati sintetici grazie all'impiego delle
biotecnologie. Parallelamente a questi cambiamenti tecnico -
scientifici è cresciuta tra la popolazione la sensibilità verso i
problemi correlati alla disponibilità di sangue per trasfusione e si è
sviluppata un'attenzione sempre maggiore verso una
“regolamentazione” delle attività trasfusionali.
Già negli anni '30 Avis emanò un “Decalogo del donatore di
sangue”, per molti aspetti attuale ancor oggi. A livello
internazionale invece, nel 1936 la Federazione Internazionale delle
Croci Rosse e Mezze Lune Rosse indicava come la donazione
volontaria e non remunerata rappresentasse il modo più sicuro ed
efficace per le esigenze trasfusionali, mentre l'Organizzazione
Mondiale della Sanità nel 1975 invitava tutti gli Stati membri a
“sviluppare sistemi trasfusionali nazionali basati sulla donazione di
sangue volontaria e non remunerata”. Questo principio è stato
ripreso in seguito anche dall'Unione Europea in diverse Direttive e
Raccomandazioni. Ma veniamo alle Leggi.
1967: la prima, vera Legge - In Italia, con la pubblicazione della
Legge 592 del 1967, vengono poste le basi per una moderna
riorganizzazione delle attività trasfusionali; mentre con il
successivo Regolamento attuativo, il 1256 del 1971, la specificità
della materia viene fortemente dettagliata e normata, a differenza
di quanto avviene per altre attività sanitarie. Tale impostazione
nasce dall'esigenza di realizzare una omogeneità in questo ambito
finalizzata a una sempre maggiore sicurezza.
Nei 25 articoli di cui era composta, la Legge individua alcuni
passaggi meritevoli di sottolineatura. Tra questi, all'art. 2 si recita:
“E' riconosciuta la funzione civica e sociale delle Associazioni
aventi come attività istituzionale preminente la donazione
volontaria del sangue e la cui vita sia regolata da statuti
democratici”; mentre nell'articolo 3 istitutivo di una Commissione
per la disciplina e lo sviluppo dei Servizi della trasfusione di
sangue umano, si prevede la partecipazione, tra gli altri, di un
rappresentante della CRI e di uno dell'AVIS, “se regolarmente
costituita nella provincia”. Si indica inoltre che le attività previste
da questa legge sono consentite solo in appositi centri autorizzati
dal medico provinciale e distinti in: 
- Centri di raccolta fissi e mobili;
- Centri trasfusionali;
- Centri di produzione degli emoderivati.
Viene inoltre istituito il Centro Nazionale per la Trasfusione del
Sangue a Roma affidato alla CRI. Si introduce (art. 9) anche un
criterio sanitario: “Il prelevamento del sangue umano per uso
trasfusionale può essere eseguito soltanto da un medico su

persona consenziente e previo accertamento che
nessun danno possa a questa derivare per effetto del
prelievo”; ma anche un principio etico (art. 12),
stabilendo che il sangue ed i suoi derivati “non
possono essere fonte di profitto”, e definendo (art.
15) che: “La qualifica di donatore di sangue è
concessa solo a coloro che cedono il sangue
gratuitamente. I donatori possono essere:
a) periodici, se cedono il sangue, con i prescritti
intervalli, presso le strutture trasfusionali o centri di
raccolta; 
b) occasionali, se cedono il sangue una tantum”;
salvo poi prevedere la figura del datore di sangue
(art. 16): “La qualifica di datore professionale è attribuita a coloro
che cedono il sangue dietro compenso”.
In relazione alla gestione complessiva di donatori e datori gli
articoli 18 e 19 ne regolamentano alcuni aspetti. In particolare nel
primo (18) si legge: “Le Associazioni provinciali e comunali di
donatori e datori di sangue debbono trasmettere al medico
provinciale copia dell'atto costitutivo dello statuto e del
regolamento interno. Le Associazioni di carattere nazionale
debbono trasmettere al Ministero per la Sanità i predetti atti. Le
Associazioni e Sezioni… sono tenute a mantenere aggiornato
l'elenco dei soci. Le attività relative alla propaganda ed al
reclutamento dei donatori e dei datori di sangue si svolgono sotto
la vigilanza della Commissione provinciale …”
Nel secondo (19) invece: “Gli aspiranti datori professionali devono
farsi notificare all'ufficiale sanitario che, riconosciutane l'idoneità,
li iscrive in apposito elenco, rilascia loro la tessera di datore di
sangue professionale e li sottopone alla necessaria vigilanza
sanitaria. Nessun prelievo di sangue può essere effettuato su di
essi senza esibizione della tessera di cui sopra”. All'art. 22 si
introduce inoltre una sanzione per chi utilizza il sangue senza
apposita autorizzazione prevista dalla legge. Infine viene
riconosciuto un contributo per il funzionamento delle Associazioni
dei donatori di sangue (art. 23).
Il successivo Regolamento attuativo, il 1256 del 1971, specifica nel
dettaglio le diverse caratteristiche tecniche, organizzative e
gestionali relative alla attività, al funzionamento ed ai requisiti dei
Centri Trasfusionali (Centri di raccolta fissi, mobili, trasfusionali) o
Centri di produzione di emoderivati - che possono essere
“impiantati” anche dalle Associazioni - le caratteristiche per la
raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano. Aspetto
“singolare” è quanto previsto per la propaganda trasfusionale che
“viene effettuata mediante i moderni mezzi di istruzione,
informazione e divulgazione;  (omissis) la propaganda su scala
locale (omissis) può essere promossa dai locali centri di raccolta,
trasfusionali e di produzione degli emoderivati se a ciò facoltizzati
dai rispettivi enti gestori, dagli stessi enti o dalle associazioni
provinciali o comunali di donatori”.
La Legge 107/90 elimina i “datori” a pagamento.
Successivamente, con la emanazione della Legge 107/90, si è
passati a riformare l'ormai superata organizzazione trasfusionale
e, anche con la pubblicazione dei numerosi decreti attuativi negli
anni successivi (su selezione del donatore, modalità di raccolta,
comitati per il buon uso del sangue, ecc.), si sono poste le basi per
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una regolamentazione molto stringente di tutta l'attività
trasfusionale. Tale Legge ha infatti riformato
completamente l'organizzazione trasfusionale italiana
introducendo il principio del rapporto fra popolazione e
strutture trasfusionali, con conseguente differenziazione
delle competenze attribuite alle strutture stesse. Le
strutture trasfusionali vengono classificate in Servizi di
Immunoematologia e Trasfusione, Centri Trasfusionali,
Unità di Raccolta. Viene prevista l'istituzione dei Centri
Regionali di Coordinamento e Compensazione (CRCC) e la

regolamentazione dei
rapporti con l'industria
farmaceutica per i
plasmaderivati. Aspetto
saliente è risultato anche la
chiusura dei Centri
Trasfusionali delle
Associazioni, che possono
invece continuare a gestire,
in via convenzionale, le
Unità di Raccolta, con
trasferimento del personale
alle Unità Sanitarie Locali.
Altra norma riguarda
l'introduzione di sanzioni,
con pene detentive e
pecuniarie, dei
comportamenti in difformità
con la Legge. In realtà alcuni
di questi aspetti

(trasferimento Centri e personale, rapporti con l'industria,
funzionamento dei CRCC, sanzioni) hanno presentato elevati gradi
di problematicità. Punto invece estremamente qualificante è stato
riconoscere come unica tipologia di donazione quella gratuita.
All'articolo 3 infatti si legge: “Per donazione di sangue e di
emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero…”.
Inoltre viene introdotto un concetto fondamentale del nostro
sistema trasfusionale, e cioè la pluralità di partecipazione al
perseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge stessa. Infatti si
individuano come principali coattori del sistema, le Istituzioni, i
tecnici, le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue,
favorendone la partecipazione attiva ai momenti decisionali (es.
Commissione Nazionale Servizi Trasfusionali). Nello specifico viene
riconosciuto che (art. 2): “Le associazioni dei donatori volontari di
sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del
Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo
sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori”.
E arrivò finalmente il 2005 - La storia più recente ci dice che il
2005 ha rappresentato un anno di particolare significato per il
settore trasfusionale italiano e non solo, legato all'emanazione di
numerosi ed importanti provvedimenti normativi: in particolare la
Legge 21 ottobre 2005, n° 219. Dell'impianto già previsto dalla legge
trasfusionale precedente, sono stati conservati gli obiettivi
strategici - autosufficienza, sicurezza, qualità - ed il coinvolgimento
dei principali “attori” del sistema: Istituzioni, tecnici, volontariato
organizzato dei donatori, ognuno con proprie specifiche
competenze, ma con evidenti e costanti interazioni.
Alle associazioni e federazioni di donatori - con attenzione anche al
dono di cellule staminali emopoietiche periferiche e cordonali - si
riconoscono il ruolo fondamentale svolto nella promozione
dell'informazione e della educazione al dono del sangue ed alla
salute tra la popolazione nello sviluppo della coscienza
trasfusionale e del buon utilizzo del sangue; della partecipazione al

programma per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica;
nella crescita della sicurezza, di qualità ed accreditamento delle
strutture e della cooperazione sul piano internazionale per lo
sviluppo del volontariato e alla tutela della salute del donatore e
del contributo all'educazione sanitaria, favorendo la medicina
preventiva.
Tra le finalità (art. 1), alcune delle quali sono una novità rispetto
alla precedente normativa, si precisa infatti che oltre al
perseguimento dell'autosufficienza, che in successivo articolo è
specificato costituire un interesse nazionale sovraregionale e
sovraziendale non frazionabile, vanno garantite una più efficace
tutela della salute dei cittadini, condizioni uniformi del servizio
trasfusionale su tutto il territorio nazionale, lo sviluppo della
medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici
programmi di diagnosi e cura in alcuni ambiti specifici. Sul tema
dell'autosufficienza viene opportunamente indicato che l'eventuale
eccedenza nazionale di emocomponenti o plasmaderivati può
essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi
dell'autosufficienza europea o nell'ambito del progetto della
cooperazione internazionale o per fini umanitari. Fondamentale
appare aver ricondotto all'interno dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria anche l'attività trasfusionale, indicando che i relativi costi
sono a carico del Fondo sanitario nazionale. Per quanto riguarda il
ruolo del volontariato organizzato dei donatori, la Legge sancisce
(art. 2, comma 2) che: “Le attività trasfusionali …….. sono parte
integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita
del sangue umano e dei suoi componenti”. Si ribadisce anche che il
dono del sangue costituisce un atto di umana solidarietà e dovere
civico, configurando inoltre il donatore come promotore e
partecipe di un primario servizio sociale, quale operatore della
salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Tema già presente nella normativa precedente, ma ribadito
nell'attuale è che il sangue umano non è fonte di profitto e che
comportamenti difformi trovano sanzioni specifiche.
In tema di riconoscimento del nostro ruolo, l'intero art. 7 è
dedicato a specificare ruolo e compiti delle associazioni e
federazioni dei donatori di sangue, così sintetizzabili:
- lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e
solidaristici che si esprimono con la donazione;
- le associazioni, riconosciute grazie al possesso di uno statuto
conforme alla presente legge, concorrono ai fini istituzionali del
Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo
della donazione organizzata e la tutela dei donatori;
- le associazioni possono gestire unità di raccolta sangue ed
emocomponenti;
- la chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni;
- presenza sia nella Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale e nel Centro nazionale sangue (art. 12) che acquisisce
numerosi e fondamentali compiti attuativi della legge.
Da quanto brevemente esposto si evince l'estrema attenzione
posta dal legislatore ad un settore, quello trasfusionale, che svolge
un ruolo strategico in qualsiasi sistema sanitario moderno,
trovando sempre maggior spazio all'interno delle attività
diagnostico - terapeutiche ospedaliere, con un evidente e notevole
miglioramento degli standard qualitativi degli emocomponenti.
L’Avis, sin dall'inizio, ha contribuito sia alla stesura ed emanazione
delle normative sia al controllo del loro rispetto, con l'obiettivo
finale, ma per noi prioritario, di poter garantire a tutti i pazienti
che ne presentano la necessità tutti gli emocomponenti ed i
plasmaderivati della migliore qualità e della massima sicurezza.

Dott. Vincenzo Saturni, medico trasfusionista
Presidente Avis Regionale Lombardia
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GRUPPI AZIENDALI AVIS

Un ambito sicuramente privilegiato per la diffusione del decennale
messaggio di Avis è stato quello delle fabbriche. Il trovarsi di
fronte a vittime di incidenti sul lavoro e al relativo bisogno di
sangue per le cure ha accentuato il sentimento di solidarietà di
operai e impiegati. Negli anni Trenta, fu proprio il fondatore
Formentano a dichiarare che l'associazione avrebbe ricevuto
molti dei suoi consensi e delle sue adesioni tra i dipendenti delle
fabbriche. E così è stato, almeno sino ai primi anni Novanta del
secolo scorso. Il primo gruppo aziendale di cui si ha notizia è
quasi contemporaneo alla nascita dell'Avis. Siamo nel 1933, a
Milano, ed il meccanico di officina Duilio Cattaneo, folgorato
dall'idea del dottor Vittorio Formentano, costituisce un gruppo di
donatori del sangue all'interno dell'Azienda Trasporti Milanese
(l'Atm). Il gruppo esiste tuttora ed ha anche una sua piccola sede
nella fermata Udine delle linea verde della metropolitana. Unità di
raccolta passavano alla mattina presto o alla sera, davanti ai
principali depositi cittadini, per consentire ad autisti e
manutentori i consueti esami del sangue pre-donazione.
La crescita del gruppo è stata favorita dal desiderio dei
lavoratori, spesso provenienti dalle regioni meridionali d'Italia,
d'integrarsi nel tessuto urbano e sociale di Milano con un atto
altruistico come la donazione. Anche la dirigenza Atm si è sempre
mostrata sensibile alle esigenze del gruppo interno di donatori.
Nel 2002, in occasione dei 75 anni dell'Avis milanese, furono
stampati ben 1.500.000 biglietti della metropolitana con il logo
Avis. E'nel secondo dopoguerra che la partecipazione all'Avis
delle masse operaie assume una forma ben definita e vede
crescere esponenzialmente il numero di gruppi nelle imprese di
medie e grandi dimensioni. Il miracolo economico italiano va di
pari passo con il miracolo della diffusione di Avis. Nel 1947 si
costituisce il gruppo aziendale delle acciaierie Falck di Sesto San
Giovanni, alla periferia di una Milano, dove all'epoca si
concentrava - insieme a Torino - la maggior parte della grande
industria italiana. Di poco successiva è la nascita di gruppi in
altre storiche aziende italiane: Fiat, Alfa Romeo, Autobianchi,
Mondadori, Magneti Marelli. Donatori Avis compaiono anche nei
grossi centri petrolchimici di Marghera e Porto Torres e in tutte
quelle città dove l'industria rappresenta il cuore dell'economia
locale. Il legame tra i donatori dell'industria si consolida anche
grazie a iniziative di socializzazione (gite, spettacoli, etc.), in
alcuni casi finanziate dall'azienda stessa. La Falck promuove e

sovvenziona fine settimana al lago e al mare, paga le spese
dell'annuale assemblea presso l'Hotel de la Ville di Monza e
garantisce adeguati spazi informativi sul giornalino interno “La
Ferriera”. Il gruppo Avis Mondadori di Verona, sorto per volontà di
18 dipendenti, fortemente appoggiati dalla direzione aziendale
(all’epoca in cui “Mondadori” era Arnoldo), fu costituito a gennaio
1961. Coordinati e stimolati da Eligio Civolari, primo capo-gruppo,
scomparso nel  febbraio del 1967 all’età di soli 46 anni, quei
volenterosi pionieri effettuarono ben 48 donazioni nei primi 12
mesi. Col passare del tempo, crebbe il numero di donatori attivi
fino a raggiungere, a fine 1968, le 300 unità con 950 trasfusioni. Il
1974 segna l'apice numerico, sia come numero di donatori
effettivi (826 su 3200 dipendenti) sia come donazioni (1833). In
seguito alle varie fasi di ristrutturazione aziendale iniziate negli
anni 1980-90 e culminate con la nuova proprietà, con la sensibile
diminuzione numerica del personale dipendente, oggi il gruppo
conta 230 unità e 600 donazioni annuali. Avis Nazionale segue
con attenzione la crescita dei gruppi, affidandola all'area
organizzazione e sviluppo. I verbali dei consigli direttivi degli
anni Sessanta e Settanta sono pieni di riferimenti alla vita
associativa nelle fabbriche. La rivista Avis Sos si sofferma sulla
molteplicità delle attività poste in essere, in particolare sui
convegni di area periodicamente organizzati. Nel 1995 si
contavano ancora 556 gruppi aziendali organizzati. La crisi della
grande industria stava però provocando un cospicuo
ridimensionamento degli stessi. La storica Falck ha dovuto
chiudere nel 1997, giusto in tempo per festeggiare i 50 anni dei
donatori Avis e le 25 tonnellate di sangue complessivamente
donate (“agli operai - racconta il capogruppo di Avis in fabbrica -
piace contare tutto con il metro usato per l'acciaio”). In alcune
aziende i gruppi restano comunque attivissimi. E' il caso della
Siemens, con il gruppo di Cassina de 'Pecchi (Mi) nato nel 1969 (la
fabbrica si chiamava allora Gte) e quello di Marcianise (Ce) nel
1983. Ancora oggi sono tantissime le iniziative realizzate, in
particolare dai cicloamatori. Ogni anno i donatori Siemens
adottano un progetto di solidarietà e assegnano il premio “Sport
e solidarietà” ad un atleta che si è distinto nella sua specialità e
ha dato prova di spiccata sensibilità sociale.           Filippo Cavazza
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Donare in“catena di montaggio”

Alcuni donatori del Gruppo aziendale Fiat Autobianchi. A Torino il gruppo
Fiat fu la vera e propria “spina dorsale” dell’associazione.

Gemellaggio di Avis Mondadori con il gruppo“Cerutti” (Casale Monferrato)

presenti anche Cristina Mondadori e Tere Cerutti.



DA EMIGRANTI AGLI IMMIGRATI

Ottant'anni fa il dottor Formentano
definiva l'Avis “un'associazione
apartitica, aconfessionale, senza
discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione” (artt.  1, 2, 3); il
suo statuto è rimasto pressoché
invariato ed oggi, su questi principi,
l'Avis sta costruendo le nuove
prospettive della donazione del
sangue in una società multiculturale.
Soprattutto oggi, infatti,
l'Associazione riserva particolare
interesse alla sensibilizzazione e
all'inclusione di donatori immigrati
che rappresentano una risorsa
quantitativa e qualitativa sia per
l'ambito emotrasfusionale sia per la
costruzione di una società civile
improntata sui valori della solidarietà,
del volontariato e del mutuo aiuto. Già
nel materiale fotografico
promozionale della donazione
“braccio a braccio” degli anni Trenta e
Quaranta, si sottolineavano le differenze somatiche tra due
donatori, legati, tuttavia, dalla stessa sostanza vitale; questo ha
rappresentato anche il leit motiv di numerose campagne di
promozione al dono del sangue che inneggiavano all'uguaglianza
tra individui di sesso e provenienze differenti quando, dagli anni
Cinquanta agli anni Settanta, l'Italia era soprattutto un paese di
emigrazione. Con il cambiamento culturale della società italiana,
l'avvento di numerose comunità straniere provenienti soprattutto
dall'Africa del Nord, dall'America Latina e, in tempi più recenti,
dall'Europa dell'Est, anche l'Avis ha affrontato la problematica
dell'integrazione e dell'accettazione dell'“altro”, ribadendone
l'uguaglianza in quanto donatore di sangue. Per questo, a partire

dagli anni Novanta, numerosi sono stati
i convegni e gli incontri scientifici
organizzati in collaborazione con centri
ospedalieri, Università ed enti statali
anche per la prevenzione sanitaria dei
nuovi arrivati (si pensi al programma
“Salute per gli immigrati”, in
collaborazione con la Ausl di Parma,
1998; al progetto “Donare senza confini”
- Avis Venezia, 1999; al programma di
ricerca avviato dall'Avis Toscana tra le
comunità immigrate in collaborazione
con l'Università di Roma e di Pisa, 1999),
incontri che avrebbero avviato le nuove
prospettive di lavoro verso cui oggi Avis
è orientata. La campagna “Grazie,
prego”, che ha visto l'accordo di Avis
Nazionale con l'attuale Ministro della
Sanità, Livia Turco, e la creazione
dell'Osservatorio Nazionale per la
cultura del dono del sangue delle
comunità immigrate (ottobre 2006)

sono, ora il punto conclusivo, ora il punto
d'inizio, di un nuovo e ricco processo da tempo avviato, che ha
visto numerose sedi avisine interessarsi e dialogare con le
comunità immigrate: a titolo esemplificativo, si ricordino le
attività svolte dall'Avis Toscana (Prato, Livorno, Firenze) con
alcune comunità immigrate (senegalesi, rumeni, albanesi), anche
attraverso ricerche scientifiche, a carattere sociologico ed
antropologico, sulle rappresentazioni simboliche e le dinamiche
socio-culturali legate al dono del sangue; le prime donazioni di
sangue organizzate dalla comunità islamica in collaborazione con
Avis Torino, già nel 2005, cui sono seguite le medesime iniziative
presso la Grande Moschea di Roma e quella di Segrate; la
rielaborazione e l'adeguamento di tutte le procedure per la
selezione e la tutela del donatore di sangue, in collaborazione con
la Simti, attraverso la traduzione del materiale impiegato, il
coinvolgimento di mediatori culturali che facilitino il dialogo, non
solo linguistico ma soprattutto culturale; l'avvio di numerose
ricerche scientifiche, convegni e giornate di discussioni in cui le
comunità immigrate sono protagoniste attive della promozione
dell'atto oblativo. Ciò ha comportato anche l'avvio di un aperto
dialogo con i Paesi di provenienza, sia europei che extraeuropei,
con cui l'Avis ha stipulato delle cooperazioni per la
sensibilizzazione alla cultura del dono del sangue gratuita,
periodica e volontaria (Malta, Senegal, Argentina, Marocco …).
Sebbene, nella società italiana, continuino ad esserci problemi di
convivenza civile e di integrazione, da ottant'anni l'Avis tenta,
soprattutto oggi, di abbattere qualsiasi barriera xenofoba e di
farsi promotrice di una società di valori civici condivisi, improntati
sull'accettazione della diversità che scopre, nella donazione
volontaria del sangue, un fondo universalmente umano. 

Dr.ssa Annamaria Fantauzzi 
(Resp. Osservatorio per la cultura del dono del sangue delle

comunità immigrate - Avis Nazionale)
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La bella campagna “multietnica” dell’Avis Toscana.

Né colore, né razza, né religione



LE STORIE “VERDI”

IGruppi Giovani dell'Avis si può dire che esistano da sempre.
Spulciando documenti e riviste anche molto datati, appare chiaro
che sono nati spontaneamente un po' ovunque e che hanno
svolto attività anche prima del loro riconoscimento “ufficiale”.
L'opportunità della loro istituzione, infatti, risale solo agli inizi
degli Anni Settanta e nel '73 il consigliere nazionale Pietro Varasi,
scrive sulla rivista “Avis Sos”, che “è stata storicamente definita
dall'Assemblea nazionale, nelle riunioni del 1970 a Carrara e del
1971 a Milano, che ha approvato il nuovo Statuto e il nuovo
Regolamento di attuazione”. Varasi, al quale il settore giovanile
era stato affidato dalla Nazionale durante il mandato di quegli
anni, sottolinea nel suo articolo che “La nostra Associazione da
sempre ha guardato ai giovani, ai quali ha diretto particolari
messaggi di propaganda del dono del sangue preoccupandosi di
inserirli nell'attività di raccolta e nelle altre iniziative… Negli
ultimi tempi è stato concepito un inserimento organico dei
giovani nell'Associazione, che ha trovato riconoscimento nel
nuovo Statuto, laddove sono presenti ed ordinati i Gruppi
Giovani. Occorre adesso sviluppare e coordinare le iniziative
perché tali Gruppi possano essere costituiti presso tutte le Avis
comunali”. Insomma, proprio negli anni della contestazione
giovanile (esplosa nel '68 e durata quasi un decennio), l'Avis
puntava sulle nuove generazioni per due aspetti fondamentali
della sua missione: “apprestare soccorso immediato - come
precisa Varasi - e propagandare il dono del sangue”. Nello
specifico, la propaganda nelle scuole, ma anche le iniziative
ricreative, sportive e culturali erano viste come “connaturali
all'età dei componenti dei Gruppi Giovani” e quindi loro ideale
settore d'azione. Particolare interesse avevano suscitato, in quel
periodo, le marce non agonistiche alle quali i Gruppi Giovani
partecipavano con apposite divise, costituendo “forte elemento
di propaganda oltre che occasione di vita comunitaria”.
Un'attenzione davvero alta, negli anni Settanta, quella che il
Consiglio Nazionale rivolgeva alle potenzialità dei soci più
giovani, tanto da spingere l'argomento fin dentro all'Assemblea
nazionale di Montecatini, nel 1973, in un convegno appositamente
organizzato. Un segnale forte per un'associazione che voleva

crescere e che tramite i propri soci “in erba” voleva entrare
sempre di più nei luoghi e nella vita delle nuove generazioni,
“vivaio” florido per allargare il numero dei donatori. Da quel
momento la storia delle realtà giovanili all'interno
dell'Associazione si è trovata strettamente legata agli “umori”
della società, alle diverse mentalità ed esperienze associative
maturate localmente, a naturali cicli di ricambio generazionale,
alla considerazione e all'appoggio, o meno, che sono venuti loro
da parte della dirigenza avisina, ad ogni livello. Ancor oggi, da
Nord a Sud passando per le isole, la presenza e la vivacità dei
Gruppi Giovani sono enormemente differenti in seno alle Avis
comunali, provinciali e regionali. In alcune zone d'Italia sono nel
pieno della propria operatività e sfornano un'iniziativa dietro
l'altra, in altre non esistono nemmeno. Di certo, laddove manca il
contributo dei giovani, l'Avis fatica a stare al passo con i tempi e
rischia di perdere efficacia nella sensibilizzazione esterna. E
questo vale nel 2007 come valeva negli anni '90, '80… Cambiano i
tempi e le persone, ma non cambia la sostanza dei fatti! Oggi più
che mai, nell'era di internet, dei cellulari e di tecnologie ogni
giorno più sofisticate e veloci del giorno prima, l'entusiasmo, le
idee innovative, l'amore per la musica e lo sport, sono un
patrimonio da valorizzare nei giovani avisini. Che non vuol dire
dare un “colpo di spazzola” al passato e alla lunga esperienza di
tutti gli altri, perché è dal giusto equilibrio tra le parti e da una
reciproca apertura e collaborazione che nascono le cose migliori.
“Nessuno è solo-Tiziano Ferro per Avis”, messa in piedi proprio
quest'anno dalla Consulta Nazionale Giovani Avis, è diventata la
più grande campagna di sensibilizzazione mai realizzata
dall'Associazione con destinatari i giovani, proprio perché frutto
di una apertura tra generazioni diverse. “Quando l'abbiamo
proposta al Consiglio Nazionale abbiamo sorpreso molti dirigenti
- racconta Aurora Di Lenola, responsabile della Consulta - non si
era mai fatto nulla di simile prima e la nostra idea usciva dai
canoni tradizionali, ma c'è chi ha creduto in noi e ci ha dato
fiducia, permettendoci di organizzarci e di raggiungere, in soli
tre mesi, qualcosa come 150 mila persone, in stragrande
maggioranza giovani e giovanissimi”. 

Associare l'Avis al cantante Ferro, idolo dei ragazzi di mezzo
mondo, partecipare con gazebo e striscioni a tutti i suoi
concerti, distribuire tra il pubblico migliaia di depliant,
cartoline, gadget e manifesti appositamente realizzati, farlo
parlare del dono del sangue nelle interviste e durante i
concerti è stata una cosa assolutamente “rivoluzionaria”
per l'Avis. 
Ma anche la dimostrazione più significativa di quello che
sanno fare i giovani avisini, che per questa iniziativa si sono
mobilitati in ogni angolo d'Italia, dando il massimo in ogni
città e dandosi prontamente una mano (qualche gruppo si è
spostato anche di regione) quando ce n'è stato bisogno.
Un'esperienza che ha fatto maturare i Gruppi Giovani e dalla
quale si ripartirà, come Consulta Nazionale, per dare nuovo
impulso a quelli in difficoltà. Forse già dall'assemblea
nazionale di Bellaria, che proprio al tema “Giovani e
Volontariato” dedica, per la prima volta in 80 anni, l'intero 
spazio di un gruppo di lavoro.                         Michela Rossato
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Giovani in Avis, una continua esplosione

Napoli 1983, studenti “avisini”  (e aretini) pubblicizzano l’Avis e la donazione
in occasione di un convegno su Avis e Protezione Civile.



SCUOLA & STORIA

Tra gli eventi più rappresentativi promossi dalla sede
nazionale per ricordare, celebrare e riflettere
sull'80° anniversario della fondazione della nostra
associazione, un posto di rilievo è occupato dalla
due giorni, svoltasi a Reggio Calabria il 27 e 28
marzo, sul rapporto tra Avis e scuola. La circostanza
denota, senza equivoci, come questo rapporto non
sia occasionale o una scoperta degli ultimi tempi,
bensì una costante che attraversa le due istituzioni
da molti decenni. Essendo presente, secondo le mie
ricerche, almeno dalla fine degli anni '60 in modo
“strutturato” (con progettualità e metodo, adottate
in coincidenza dell'ingresso del prof. Domenico Comi
in Consiglio nazionale). Non mancano, tuttavia, le
testimonianze che riconducono l'origine di tale
rapporto fin quasi alla nascita delle associazioni sul
territorio. La cosa non può sorprendere più di tanto
se si colgono le analogie valoriali che risiedono,
come ha sottolineato a Reggio Calabria il prof.
Luciano Corradini, nella “profonda radice della
Persona”. Naturalmente, nel tempo l'approccio
dell'Avis con la scuola si differenzia e si caratterizza
per la prevalenza di aspetti metodologici che si sono
“evoluti”. Si è passati dalla iniziale, quasi esclusiva, prassi della
“testimonianza diretta” dei volontari associativi alla elaborazione e
alla nascita dei primi “strumenti mediatici”: una serie di manifesti e
locandine che testimoniano i valori associativi (l'altruismo, l'amore,
la fratellanza al di là dei confini...); i grandi poster con le
rappresentazioni della composizione del sangue e del sistema
circolatorio; le serie di diapositive sulla storia della trasfusione e la
sua evoluzione. Siamo negli anni '70 e queste prassi si integrano
con l'educazione alla salute e al dono del sangue degli anni '80. E'
la prima, grande svolta nell'approccio metodologico che vede l'Avis
affrontare il tema del dono del sangue non più soltanto in modo
esclusivo, “chiuso”, ma attraverso un percorso didattico
continuativo e multidisciplinare che affronta il più generale tema
dell'educazione alla salute. Al prof. Domenico Comi va anche
ascritto il grandissimo merito di avere creato una bibliografia, fino
ad allora inesistente. Ricordo alcune delle preziose pubblicazioni:
“Educare alla salute e al dono del sangue”; ”Educazione alla salute
e alla solidarietà”; “L' Educazione alla salute in Occidente” e
“L'educazione nutrizionale nella scuola media dell'obbligo”,
dell'Editore La Ruffa. Questo mutamento nell'approccio
dell'intervento associativo per la scuola trova immediato consenso
in ambito associativo e la bibliografia si arricchisce con un'ampia
serie di pubblicazioni che interessano tutti gli aspetti della salute,
in particolare quelli che riguardano le malattie infettive. Con la
prof.ssa Francesca Ciampi, che raccoglie l'eredità del prof.
Domenico Comi, si apre una fase di approfondimento e di ricerca
antropologica, storica e culturale sul sangue, (ricordo la
pubblicazione della Gallimar “Il sangue e la vita - tra mito e
scienza”) e si implementa l'intervento nel settore dell'educazione
alla salute con i bellissimi poster dedicati al primo soccorso, ai temi
ecologici e all'educazione stradale. Queste prassi metodologiche e
didattiche evolvono ancora, poi, sotto l'impareggiabile guida del

prof. Piero Cattaneo, con buona accelerazione dal 2000 e con la
proposizione di Avis come risorsa esterna, ma sinergica, alla scuola
in percorsi educativi e formativi.  L'Avis crea nuovi strumenti come
il volume “Orientare alla cittadinanza e alla solidarietà”, contributi
culturali, metodologici e operativi per lo sviluppo della
cooperazione Avis e scuola, ed il “Portfolio - Educazione alla
convivenza civile” - con i quali adegua il proprio approccio sia alle
nuove esigenze delle trasformazioni in atto nella società, sia ai
cambiamenti intervenuti nelle politiche scolastiche. La
progressione storica ripropone oggi la relazione tra Avis e scuola
su percorsi di collaborazione sinergica. Percorsi che siano, da un
lato, di supporto ad una scuola che mira a “potenziare le
opportunità di apertura al mondo esterno ed aspira a diventare una
comunità in cui si cresca sul piano umano e culturale, si faccia
esperienza di convivenza civile e solidarietà nel rispetto delle
singole individualità e delle tante storie personali” e, allo stesso
tempo, offra occasioni di promozione all'Avis che individua i valori
primari fondamentali di riferimento: nel primato della persona
umana; nel primato della relazione fraterna; nel primato della
buona salute. Lo strumento che regola le relazioni ed indica le
azioni è oggi “istituzionalizzato” nel Protocollo d'intesa tra
Ministero della Pubblica Istruzione e Avis. Queste modalità di
approccio trovano grande consenso anche nella Fiods e
riscontriamo interesse e richieste di collaborazioni, come quella
pervenuta da parte della Federazione dei donatori greci. Il lavoro
intanto continua ed è in preparazione un nuovo strumento dedicato
alla scuola secondaria superiore: il Book della solidarietà. Il
cantiere non può chiudere se la missione è quella di esplorare
sempre più a fondo la profonda radice comune: “la Radice della
Persona”. 

Franco Bussetti
Responsabile Area politiche formative di AVIS Nazionale
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“Promuovere” a scuola al passo coi tempi

“Tema: c’è bisogno di sangue”. Sono gli anni ‘70, l’Avis da tempo e a tutti i livelli si
impegna in ogni modo per “entrare” a scuola. Aggiornando via via i suoi “metodi”.
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