
Siamo entrati nello spazio della scuola di 
cucina di Sale&Pepe un po’ in anticipo, 
prima che tutto dovesse ancora iniziare. Lo 
show room dove si tengono i loro corsi, 
in via Lazzeretto a Milano, è accogliente, 
elegante, raffinato, ma soprattutto a misura 
d’uomo e di donna: meglio se entrambi ap-
passionati di cucina. 
Superfici lucide, elettrodomestici di ultima 
generazione, oggetti d’arredo perfettamen-
te abbinati: tutto sembrava in attesa di ciò 
che di lì a poco avrebbe preso vita.
Verso le 16.00 sono arrivati gli chef, le ca-
meriere, si sono cominciati a sentire i primi 
rumori di pentole, di cocci, di preparazioni. 
Profumi di olio che 
si scalda, di torte 
che cuociono, di 
erbe che sfrigolano.
Poi è arrivata Elena, 
la vincitrice del con-
test “Tutto il buono 
del giallo”. Una ra-
gazza giovanissima, 
con una camicetta 
#gialloplasma per-
fettamente intonata 
al tema della serata, 
l’aria un po’ smar-
rita di chi sa che la 
aspetta una prova 
difficile.
Nel corso della 
serata, via via che 
procedeva con la 
sua preparazione, 
abbiamo capito 
però di che pasta 
fosse fatta: tenace, 

preparatissima, appassionata, intelligente. 
Un amore smisurato per la cucina e per i 
processi chimici che la governano (non per 
niente si sta laureando in chimica farma-
ceutica).
È nata da subito una bella alchimia con 
la chef  Eva Golia, una collaborazione tra 
esperienza ed emozione che ha dato davve-
ro un sapore speciale alla preparazione del 
dolce. Nel frattempo l’aria si era riempita di 
profumi e di voci: il pubblico cominciava 
ad arrivare, i cuochi a preparare alcuni fin-
ger food tratti da altre tre ricette tra quelle 
arrivate, per ingannare l’attesa ed abituare 
le labbra alla degustazione del sapore del 

giallo.
Proprio questo è stato infatti il miracolo 
che abbiamo vissuto: la trasformazione di 
un colore in un sapore, con la voluttà di 
assaporare calore e dolcezza, consolandosi 
con il sole di assaggi dorati in una piovosa 
serata di un maggio milanese.
Alla fine, quello che portiamo a casa di 
questa bellissima esperienza, oltre al pia-
cere dei begli incontri fatti, è la voglia di 
riproporla in tutta Italia, con sapori e colori 
ogni volta diversi a seconda delle tradizioni 
vecchie e nuove, tra profumi e suggestio-
ni che solo nella nostra magnifica penisola 
possiamo trovare.
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Formazione servizio civile, 
la valutazione parte da 
Campania e Puglia
Nell’ambito dei progetti di servizio civile gestiti da AVIS, nei 
giorni scorsi si sono svolti i primi test di valutazione delle co-
noscenze apprese dai partecipanti nell’ambito della formazione 
prevista dal programma. 
Il 14 maggio a Napoli e il 25 maggio a Trani, i ragazzi e le ragazze 
del servizio civile AVIS di Campania e Puglia, in totale 100 per-
sone, hanno svolto i questionari di valutazione della formazione 
generale sin qui svolta; nel caso della Campania, è stato sommini-
strato anche il questionario di valutazione della formazione spe-
cifica, cioè quella volta a informare i partecipanti delle tematiche 
legate al mondo della donazione del sangue e del funzionamento 
di AVIS. Le prove sono state organizzate e svolte da personale di 
AVIS Nazionale insieme ai referenti locali delle regioni coinvolte. 
Ha partecipato alle due giornate anche la Fondazione Campus di 
Lucca, l’Istituzione culturale che si occuperà di valutare i questio-
nari e certificare come ente terzo le conoscenze apprese nel corso 

del servizio civile AVIS. 
I test di valutazione proseguiranno in giugno in numerose re-
gioni d’Italia, fra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, E. Romagna, 
Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche, Molise, Sicilia, Umbria 
e Veneto.

 

Carissimi Presidenti,
il 3 giugno scadrà il termine per 
l’invio delle domande per la V^ 
edizione della scuola di formazio-
ne di AVIS Nazionale con Fonda-
zione Campus.
Come avevo scritto nella prima 
lettera di presentazione,  l’Avis di 
oggi e l’Avis del futuro hanno biso-
gno di donne e uomini preparati e 
appassionati, in grado di acquisire 
importanti conoscenze (in ambi-
to sanitario, sociale, trasfusiona-
le,etc.) e di scambiare buone prassi 
ed esperienze tra i diversi livelli 
(regionale, provinciale, comuna-
le,etc.).
Siccome fino ad oggi abbiamo rice-
vuto poche richieste di partecipa-
zione, chiedo a tutti voi - in questi 
ultimi giorni - la massima collabo-

razione per promuovere il bando e 
invitare giovani dirigenti a presen-
tare domanda.

Gianpietro Briola
Presidente AVIS Nazionale

Bando formazione Campus, 
ancora pochi giorni
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Vinci, 13 maggio. La gente arriva già alle 
prime ore del mattino per appostarsi lun-
go le transenne della partenza della tappa. 
A pochi metri, i volontari dell’Avis comu-
nale allestiscono il loro gazebo, insieme al 
Comune di Vinci, che tanto ha desiderato 
questa collaborazione.
Tra i gadget da distribuire c’è anche la ma-
glietta in edizione speciale che AVIS, attra-
verso la società Emoservizi, ha realizzato 
per festeggiare la corsa rosa e l’occasione 
speciale dei 500 anni della morte di Leo-
nardo da Vinci.
La t-shirt va letteralmente a ruba. Piace a 
grandi e piccini, sia per il suo colore che 
richiama la manifestazione sportiva sia per 
il logo dell’uomo vitruviano che rimanda al 
genio di Vinci.
Sul palco della partenza si alternano ospiti 
famosi e scolaresche premiate per alcune 
iniziative di avvicinamento al giro.
Allo stand dei volontari del sangue arriva-
no anche personaggi famosi. Si avvicina il 
giornalista sportivo (volto Rai e Mediaset) 
Marino Bartoletti, che nella sua regione, 
l’Emilia Romagna, ha anche presenziato a 
diversi eventi associativi. Arriva poi per le 
foto di rito anche un Leonardo da Vinci 
in carne ossa, con l’abito lungo cinquecen-
tesco e la barba grigia. Anche lui non può 
mancare di esibirsi con la maglietta rosa 
speciale.

Mentre i passanti continuano a transitare 
allo stand, arrivano verso la partenza anche 
i primi corridori. C’è la corsa all’autografo, 
specie per i ciclisti più famosi, e il tentati-
vo – rivelatosi poi vano - di far indossare 
al campione Vincenzo Nibali la maglietta 
speciale. Per le strade di Vinci, tuttavia, il 
rosa della t-shirt AVIS domina e piace.  
In tarda mattinata, a pochi minuti dal via, 
lo stand ha esaurito gli omaggi. C’è stato 
tanto lavoro, ma anche tanta gioia per le 
persone incontrate. 
La corsa rosa riparte, per Orbetello, dove 

all’arrivo vi sarà un altro stand avisino. 
E altri stand avisini troveremo nei giorni 
successivi a Frascati e a San Giovanni Ro-
tondo, città più a sud di questo Giro d’Ita-
lia 2019. 
Tra poche ore la Corsa rosa si concluderà. 
Non sappiamo ancora chi sarà il vincitore. 
Sappiamo però che negli ultimi giorni 
troveremo ancora nostri volontari, come 
a Verona. Sono loro, come sempre, i veri 
vincitori. 
Con la loro voglia di essere, fare e donare, 
gratuitamente e altruisticamente.  

Lungo le strade del Giro
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Santo Stefano Avis campione 
d’Italia
Il 18 maggio, con la vittoria per 70-66 in gara 3 sull’UnipolSai 
Briantea84 Cantù, la S.Stefano Avis di Porto Potenza Picena è 
diventata campione d’Italia nel massimo campionato di basket in 
carrozzina. Dopo aver clamorosamente vinto gara 1 e gara 2 al 
Palameda di Cantù, i padroni di casa hanno ingaggiato un’auten-
tica battaglia con Cantù, che non ha mollato nulla, in un match 
giocato punto a punto.
La squadra di pallacanestro è stata la terza del genere ad essere 
fondata in Italia nel 1976, su iniziativa di un gruppo di disabili in 
terapia presso l’Istituto di Riabilitazione S. Stefano di Porto Po-
tenza Picena, convinti del valore dello sport come strumento di 
riabilitazione fisica e psicologica. Dal 2014 ha tra i suoi sostenitori 
sia Avis regionale Marche sia Avis provinciale Macerata.
“La nostra mission associativa – avevano commentato i dirigenti 
Avis - è strettamente legata ai concetti di solidarietà, stile di vita 
sano e aggregazione, che si realizzano anche nello sport. In que-
sto senso l’esperienza del S. Stefano è particolarmente significati-
va e importante, rappresentando appieno questi valori”.

“È un sogno – racconta il coach Roberto Ceriscioli – che ci siamo 
meritati completamente! Questa vittoria è il frutto di programmazione, di 
scelte coraggiose e di un lavoro giornaliero portato avanti con tanti sacrifici, 
passione e impegno”.

 

È partito ufficialmente “Io valgo”, 
il progetto di promozione del vo-
lontariato negli ambienti di lavoro 
per i giovani e le organizzazioni, 
dell’Avis regionale Veneto.
Obiettivo è coinvolgere le azien-
de più sensibili del territorio in 
momenti di sensibilizzazione al 
volontariato e alla donazione del 
sangue attraverso incontri gratu-
iti per i dipendenti. Un’iniziativa 
che nasce dalla constatazione che 
negli ultimi anni, all’interno della 
propria attività economica, sempre 
più organizzazioni e aziende (che 
siamo abituati a pensare solo come 
a luogo per far business) guardano 
alle necessità sociali del territorio 
in cui operano.
In questa prima fase, Avis sta in-
dividuando le aziende interessate 
ad organizzare presso la propria 
sede questi incontri personalizzati 

ed interattivi di sensibilizzazione 
al volontariato e alla donazione 
di sangue e/o incontri di promo-
zione alla salute e a sani stili di 
vita, con operatori professionisti. 
Grazie al finanziamento della 
Regione Veneto, gli incontri di 
1 ora sono totalmente gratuiti 
e possono essere adattati alle 
esigenze dell’impresa dove si 
svolgono. Partner del progetto 
di Avis regionale sono le Avis 
provinciali di Venezia e Vicen-
za e l’Abvs Belluno.
Collaborano le altre Avis pro-
vinciali del Veneto, Centro 
Servizi Volontariato e Forum 
Terzo Settore del Veneto, 
Confartigianato Imprese Ve-
neto, Cisl Veneto, Ail (sezione 
di Venezia) e Associazione Il 
Castello di Venezia.
Con questa iniziativa le azien-

de potranno contribuire a costruire 
una società civile più attenta, moti-
vando il personale e rafforzando i 
legami interni in una condivisione 
dei valori solidali.

Io valgo, in azienda per stili 
di vita sani
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Anche quest’anno, con la vostra dichiara-
zione dei redditi, potrete destinare il 5 x 
mille a AVIS Nazionale, attraverso il Mo-
dello Unico PF, Modello 730, o l’apposita 
scheda allegata al CUD, inserendo il codice 
fiscale: 80099690150. 
Per il contribuente non è assolutamente 
una spesa aggiuntiva. Se si decide di non 
destinare a nessuno il 5 x mille quella 
parte di IRPEF sarà comunque versa-
ta allo Stato. Nell’ultimo 5 x mille di 
cui sono stati pubblicati gli elenchi (di-
chiarazioni 2017), AVIS Nazionale ha 
potuto contare su 2.539 firme espresse 
dai contribuenti, per un contributo di 
69.222 €, con una crescita significativa 
sull’anno precedente.
Nel 2018 (dati 5 per mille 2016) AVIS 
Nazionale aveva infatti ricevuto 31.524 
€ e 1.167 firme. 
“Desidero ringraziare – aveva dichiara-
to il presidente Gianpietro Briola – tutti 

coloro, donatori e amici di AVIS, che con 
la loro libera scelta da contribuenti hanno 
voluto sostenere AVIS Nazionale. Lo stes-
so ringraziamento mi sento di estenderlo 
anche ai cittadini che hanno indicato con 
la loro firma altre nostre sedi.
Si tratta di un ottimo risultato e il nostro 

compito sarà quello di utilizzare queste 
risorse con la massima trasparenza possi-
bile”. 
Il 5 per mille 2017 ha superato ampiamente 
la soglia dei 500 milioni di euro (510), in 
crescita del 3,7% rispetto all’anno prima.
Le cifre erogate al non profit torneranno 

dunque ad essere limate dall’Agenzia 
delle Entrate e il tema arriverà all’atten-
zione del Senato, con una conferenza 
stampa organizzata da Vita che si terrà 
a Palazzo Madama mercoledì 5 giugno, 
partendo dall’interrogazione presentata 
dall’on. Edoardo Patriarca. Alla confe-
renza saranno presenti anche Maurizio 
Mumolo (direttore del Forum Terzo 
Settore), Mario Consorti (presidente NP 
Solutions), Rossano Bartoli (presidente 
della Lega del Filo d’Oro) e Francesco 
Gesualdi (direttore generale di AIL). È 
stato invitato il sottosegretario Claudio 
Durigon.

Dona il tuo 5 x mille a AVIS

Uno strumento pratico, costituito da 22 attività di-
dattiche pensate per sviluppare il senso critico dei 
ragazzi e promuovere un uso consapevole dei social 
network. È “Silence Hate”, manuale rivolto ad inse-
gnanti ed educatori per sviluppare nei giovani il sen-
so critico, la loro capacità di analisi dei messaggi e, 
soprattutto, il rispetto della diversità.
Frutto del lavoro del Centro per l’educazione ai me-
dia “Zaffiria” e delle Associazioni COSPE di Firenze 
e Priscilla di Napoli, il manuale è disponibile sul sito 
ufficiale del progetto silencehate.it. Su questo por-
tale sono disponibili anche dispense ed esercizi da 
proporre in classe come quello che stimola una ri-
flessione sui propri stereotipi nei confronti degli al-
tri oppure un gioco di carte per imparare a placare i 
conflitti di gruppo. Questi e tanti altri gli strumenti a 
disposizione online per aiutare i giovani a compren-
dere meglio il valore della tolleranza e del rispetto 
dei diritti umani. 
(redattoresociale.it)

Milano è prima in Italia per economia circolare. È 
quanto emerge da uno studio presentato dall’uni-
versità Bicocca di Milano sulla sostenibilità delle 
città italiane e sulla loro capacità di riutilizzare le 
risorse e ridurre al minimo gli sprechi. 
Alcuni degli indicatori presi in considerazione sono 
stati la percentuale di raccolta differenziata, il nu-
mero di passeggeri sui mezzi pubblici e l’acquisto di 
beni di seconda mano. 
Il capoluogo lombardo è risultato primo soprattutto 
grazie all’offerta e all’utilizzo dei servizi di traspor-
to pubblico e di car sharing, all’efficienza della rete 
idrica e all’alto livello di raccolta differenziata. 
Al secondo posto c’è Firenze, che si distingue per 
fattori sociali come il numero di cittadini impegnati 
nel volontariato. 
Chiude il podio Torino, grazie alla sua efficienza 
energetica e alla qualità dei sistemi di depurazione.
(corriere.it)

Un manuale 
per rispettare 
le diversità

Le città 
più ‘circolari’



Tutti dovrebbero avere accesso a trasfusioni di sangue sicure, 
dove e quando ne abbiano bisogno.

Dona sangue,
salva la vita.

SANGUE SICURO PER TUTTI. 14 GIUGNO 2019


