
Da Gerusalemme a Roma, dal deserto del 
Negev ai fori imperiali di Roma, passando 
per le pendici dell’Etna e delle Dolomiti: è 
un giro d’Italia quanto mai affascinante e 
denso di significato quello che sta percor-
rendo le strade della penisola.
Ed è un giro d’Italia che vedrà sfoggiare 
anche i colori avisini, grazie alle diverse 
sedi che hanno organizzato momenti di 
promozione nel pre o post tappa (utiliz-
zando anche i gadget offerti da AVIS NA-
ZIONALE).
Il Giro 2018 vuole simbolicamente unire 
il Mediterraneo con un messaggio di pace, 
collegando la città sacra delle tre religioni, 
Gerusalemme, alla capitale mondiale del 
cristianesimo, Roma. 
La corsa, quest’anno, ha inoltre voluto 
omaggiare un grande campione, Gino Bar-
tali, che può veramente essere considerato 
un ponte tra Italia e Israele. Il corridore 
toscano, negli anni della seconda guerra 
mondiale, prendeva la sua bicicletta per 

sbrigare pratiche – per conto del cardinale 
di Firenze – che potessero aiutare gli ebrei 
a trovare una via di fuga e di salvezza. 800 
tra uomini e donne gli devono la vita. Un 
comportamento, il suo, che gli ha permes-
so di essere riconosciuto come ‘Giusto tra 
le nazioni’ e da quest’anno cittadino onora-
rio di Israele , anche se Bartali non si è mai 
vantato di queste sua azioni nobili.

Giro d’Italia vuol dire anche la possibilità 
di incontrare tanta gente, persone semplici 
e comuni che riempiono i viali degli arrivi 

e le piazze circostante, o per un passione 
innata per il ciclismo o per la semplice cu-
riosità di toccare con mano la bellezza della 
corsa rosa.
Ed è questa voglia di incontrare che por-
ta le sedi avisine a montare i gazebo nelle 
piazze. Come gli amici dell’Avis di Calta-
girone, la prima sede (lo scorso 9 maggio) 
a essere toccata dal percorso. Offrendo un 
cappellino e un adesivo, i nostri volontari 
hanno anche chiesto agli aspiranti donatori 
di mettersi in posa per simpatiche foto so-
cial per instagram. 

Un giro d’Italia di pace  
e colori avisini
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AVIS e giro d’Italia
Testa e cuore
Sedi “confiscate”
I 20 anni di EBA
AVIS per lo sport disabili
Radiosivà

Un vero amico
è chi ti prende

per la mano
e ti tocca il cuore.

(G. García Márquez)
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AVIS torna al Festival del volontariato 
di Lucca, dove sarà presente dall’11 al 13 
maggio con uno stand di volontari e so-
prattutto con l’organizzazione – sabato 12 
maggio (ore 11-13) in collaborazione con 
Avis regionale Toscana e l’ufficio scolasti-
co regionale della Toscana - del convegno 
‘Testa e cuore: donazioni di sangue e stili 
di vita per vivere comodamente’.
L’evento sarà soprattutto un’occasione di 
dialogo con i ragazzi delle scuole secon-
darie superiori a partire dai dati e dai temi 
emersi nella ricerca ‘Testa o cuore’ cura-
ta da AVIS insieme al Centro Operativo 
Aids (COA) dell’Istituto superiore di sa-
nità. 
 “La nostra presenza a Lucca – spiega il 
presidente di AVIS NAZIONALE, Al-
berto Argentoni – è importante perché 
conferma la nostra attenzione verso la 

proposta di stili di vita sani per i più gio-
vani. 
C’è ancora molta superficialità nell’ap-
proccio alle malattie sessualmente tra-
smissibili, sia per l’esistenza di comporta-
menti scorretti sia per il diffondersi in rete 
di informazioni scientificamente fasulle. 
La ricerca con il COA, così come diversi 
progetti portati avanti dalle nostre sedi, 
aiuta innanzitutto a conoscere la situa-
zione e ad accrescere – non solo nei più 
giovani – la consapevolezza che per esse-
re donatori di sangue occorre tenere uno  
stile di vita responsabile”.
Per AVIS saranno presenti il consiglie-
re nazionale Luciano Franchi, Alice Si-
monetti e Francesco Marchionni (che 
presenteranno la ricerca COA) e Mirella 
Francioni per il gruppo giovani di Avis 
provinciale Bergamo (che illustrerà il pro-

getto MTS malattie trasmissibili sessual-
mente).
All’incontro parteciperanno anche AN-
LAIDS (con il referente progetti del La-
zio Rosario Galipò) e la dott.ssa Claudia 
Corti, psicologa e psicoterapeuta. 
A moderare ci sarà Claudia Firenze, segre-
tario generale di AVIS NAZIONALE.

Al Festival per rilanciare la 
sfida di stili di vita corretti

Strumenti di orientamento 
nell’accesso alle fonti 
giornalistiche 

Sabato 12 maggio, ore 9.30-12.30

Intervengono: Ilaria Sotis Rai Radio 1, Elisabetta Soglio 
Caporedattrice Corriere della Sera e Responsabile Corriere Buone 

Notizie, Antonio Valentini Ordine dei Giornalisti

Perché questo convegno? L’incontro, organizzato nell’ambito 
dell’ottava edizione del Festival Italiano del Volontariato, ha la 
finalità di condividere coi giornalisti strumenti di orientamento 
nell’accesso alle fonti giornalistiche di qualità. In un’epoca 
caratterizzata dalla crescente sfiducia anche verso il mondo del 
giornalismo, germogliano esperienze e pratiche orientate allo 
sviluppo e affermazione di prodotti editoriali e giornalistici di 
qualità che si caratterizzano per la positività e la credibilità delle 
notizie. Un confronto formativo sulla deontologia e le forme di 
giornalismo costruttivo.

Nessuno escluso 

Sabato 12 maggio, ore 9.30 -11.30

Conduce Giovanna Rossiello Giornalista Rai
Intervengono: Giulio De Rita Censis, Linda Laura Sabbadini Statis-
tica Sociale
Tavola rotonda con Dino Barbarossa Fondazione Ebbene, Enzo 
Costa Presidente Auser, Sofia Rosso Presidente Anteas,  Marianna 
De Vita Associazione Una Speranza Salerno 

Perché questo convegno? L’impoverimento delle condizioni mate-
riali e dei legami sociali delle famiglie italiane definisce uno stato 
di crisi e vulnerabilità permanente molto più profonda di quanto 
gli indicatori economici possano rivelare. Nuclei e soggetti fragili 
(minori, anziani, famiglie numerose, famiglie con persone con 
disabilità) rischiano di rimanere fuori da qualsiasi processo di 
inclusione sociale. Oltre lo scandalo delle vite perdute, il lavoro 
quotidiano di ricucitura del tessuto sociale ad opera del terzo 
settore e della cittadinanza responsabile è un patrimonio di 
idee e pratiche da promuovere e diffondere. Inclusione, fiducia 
e prossimità sono gli asset ideali e concreti su cui ricostruire 
una narrazione del Paese che sappia ricomporre i cocci con una 
visione di insieme.

Altri appuntamenti 
interessanti !
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Ci sono sedi Avis in Italia che sono collocate 
all’interno di locali confiscati alla criminal-
ità organizzata. Uno sguardo più ampio lo 
si potrà avere nei prossimi giorni, in vista 
dell’Assemblea generale di Lecce e di un 
questionario che AVIS NAZIONALE ha inviato 
alle sue sedi per comprendere meglio il 
fenomeno. Certamente, tra le grandi sedi 
comunali che hanno questa opportunità vi è 
quella di Reggio Calabria, che dal 2014 è situ-
ata in un immobile (situato in corso Garibaldi 
585) confiscato alla ndrangheta.
Il bene è stato assegnato in comodato d’uso 
gratuito all’associazione dopo un lungo iter, 
al cui esito positivo hanno contributo alcuni 
amministratori giudiziari e alcuni dirigenti 
della sede reggina dell’Agenzia nazionale dei 
beni confiscati e sequestrati alla criminalità 
(ANBSC).
Avis Reggio Calabria è molto di più di un bene 
sottratto alla criminalità. 

Da anni, con l’attività giornaliera con i dona-
tori e nelle scuole, è la testimonianza di uno 
stile di vita solidale e di un impegno contro 

le mafie (confermato anche dall’adesione 
al registro cittadino contro la ndrangheta) 
concreto e quotidiano. 

Reggio, la sede è in un bene 
confiscato alla mafia

Fratello e sorella donatori nella nuova sede di Reggio Calabria

Il 12 aprile 2018 la European Blood Alliance (EBA) ha celebrato 
il suo anniversario ventennale di fondazione con un simposio 
organizzato a Helsinki, dove si svolse la sua prima riunione. 
La prima parte della conferenza ha visto presentazioni da parte 
del prof. Juhani Leikola (il primo Presidente EBA), che ha condi-
viso gli step essenziali della nascita dell’organizzazione, da parte 
del dr Philippe Vandekerckhove (il Presidente attuale), che ha 
sottolineato i principali valori ed aree tematiche di attività EBA, 
e da parte del dr. Kari Aranko, con una visione dei progetti più 
importanti su cui EBA sta investendo, come la dichiarazione 
congiunta con FIODS sulla promozione della donazione vo-

lontaria anonima e non remunerata (VNRD), che sarà presto 
ufficialmente sottoscritta dalle due organizzazioni ad ulteriore 
rafforzamento della loro collaborazione. 
Nella seconda parte del simposio, sul tema delle sfide per la so-
stenibilità del sistema sangue, ospiti internazionali hanno anima-
to tre panel rispettivamente della tutela della salute e benessere 
del donatore, bisogni dei pazienti, buon uso del sangue ed effi-
cienza del sistema trasfusionale. 
FIODS ha portato il punto di vista della comunità dei donatori 
e sottolineato il ruolo strategico che le loro organizzazioni pos-
sono svolgere per promuovere il valore etico della donazione vo-
lontaria periodica e non remunerata, un messaggio che non può 
essere dato per scontato, in quanto tutela essenziale per il dona-
tore e per il ricevente nonché per la più alta sicurezza e qualità 
degli componenti. 
A seguire una presentazione anche del Presidente dell’Établiss-
ement Français du Sang, François Toujas, e la conclusione del 
prof. Pierre Tiberghien, Vice-presidente EBA. 
In chiusura è stato altresì presentato un video promozionale con 
le esperienze di pazienti che hanno potuto beneficiare del sangue 
donato e di farmaci emoderivati. Nella stessa mattinata, prima 
del simposio, i partecipanti hanno anche preso parte a un tour 
del Finnish Red Cross Blood Service.

I 20 anni dell’Alleanza europea 
per il sangue (EBA) 
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Dal 24 al 27 maggio la località balneare friulana 
di Lignano Sabbiadoro ospiterà l’importante 

evento della coppa del mondo di nuoto paralim-
pico.
AVIS ha sostenuto economicamente l’appun-
tamento, consapevole del valore sociale dello 
sport per la vita dei disabili. Inoltre, volontari 
delle Avis di Lignano e della vicina Bibione saran-
no presenti con uno stand informativo a margi-
ne delle competizioni. 
All’evento saranno iscritti ben 216 nuotatori 
stranieri, in rappresentanza di 31 nazioni e di 
tutti e 5 i continenti, ai quali si aggiungono 39 
società italiane con 221 atleti che gareggeranno 
per il Campionato Italiano di Società.
“Questa è una grande occasione per noi tutti e 
per il movimento del nuoto paralimpico italiano 
per far vedere quanto siamo cresciuti”, ha spie-
gato sul sito della federazione Francesco Bettel-
la, vicecampione olimpico a Rio 2016.
“Negli ultimi anni abbiamo avuto risultati di 
gran valore in vasca a livello internazionale, ba-
sti pensare alle 34 medaglie di Funchal nel 2016, 
alle 13 ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro, 

alle 37 dei giovani campioni in occasione degli 
Youth Games di Genova e alle 38 di Città del Mes-
sico.
Mai mi sarei immaginato di realizzare un evento 
a Lignano Sabbiadoro o in Italia proprio. Ogni 
tanto quando partecipavo ad un Meeting inter-
nazionale dicevo tra me ‘mi piacerebbe farne 
uno, chissà…’ questo pensiero mi veniva in spe-
cial modo quando partecipavo all’ IDM di Berli-
no. Oggi razionalizzare che stiamo per compiere 
questa impresa, dà dello straordinario”.

Lignano Sabbiadoro, capitale 
del nuoto per disabili

AVIS e sport per disabili si conferma un 
binomio molto solido. Attraverso l’offerta 
di maglie e altri oggetti di alcuni campioni 
dello sport sulla pagina facebook di Avis 
Cassano Magnago, sarà infatti possibile 
sostenere il progetto di POLHA Varese 
per la preparazione dei nuotatori in vista 
dell’appuntamento con le paralimpiadi di 
Tokyo nel 2020. 
Come accaduto per Rio 2016, la società 

varesina sarà protagonista di un progetto 
che raggrupperà alcuni tra i migliori atleti 
paralimpici italiani per garantirne la prepara-
zione tecnica con allenamenti ad hoc che si 
terranno tra le provincie di Milano e Varese 
nei prossimi due anni.
L’iniziativa dell’asta inizia sabato 12 maggio 
ore 12 e termina sabato 30 giugno 2018 ore 
18. Sotto le foto degli oggetti in asta sarà 
specificata l’inizio e la fine dell’offerta in 

quanto saranno diversificate per i diversi 
articoli. Si può offrire solo con commento 
sotto le foto nell’album “Asta #DONAperNu-
oTOKYO”. 
Il regolamento dell’asta sarà pubblicato in 
apertura dell’album. La base dell’asta sarà di 
30 euro con rilancio di 5 euro.

Questi i principali atleti che hanno messo a 
disposizione maglie e cimeli per l’asta:

- Federico Morlacchi, campione Paralimpico 
di POLHA Varese;

- Giusy Versace, Atletica Leggera Paralimpica;
- Roberto Radice, Giocatore di Sledge - 
Hockey dell’Armata Brancaleone;

- Sara Paris, Giocatrice Volley Femminile 
dell’Olimpia Teodora Ravenna;

- Alessia Gennari, Giocatrice Volley Femminile 
della UYBA volley;

- Fabiola Facchinetti, Giocatrice Volley 
Femminile del Marsala Volley;

- Bianca Del Balzo, Giocatrice PF Cassano 
Magnago e Nazionale Italiana Pallamano;

- Thomas Beretta, Giocatore Pallavolo Mas-
chile del Vero Volley Monza.

#DONAperNuoTOKYO: quando 
lo sport sostiene lo sport

Buona prassi
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Sintetizzata in USA una nuova 
plastica riciclabile all’infinito

Le ricerche su nuovi materiali che possano sostituire la plastica non si fer-
mano ed è di pochi giorni fa la pubblicazione sulla rivista Science Magazine 
di un articolo che descrive una nuova sostanza, un polimero, sintetizzata 
in laboratorio. La scoperta è stata realizzata da un team di ricercatori del 
dipartimento di Chimica dell’Università del Colorado, negli Stati Uniti. 
La nuova sostanza non ha ancora un nome, ma viene definita dai media 
come “sosia della plastica“, è robusta e resistente e soprattutto può es-
sere riutilizzata all’infinito, cambiando radicalmente l’attuale concetto di 
riciclo. Questo polimero è costituito da una lunga catena di molecole e, a 
differenza della plastica, può essere facilmente riportato alla sua forma 
originaria senza dover subire procedure complesse o tossiche. Dopo ques-
to processo di ri-trasformazione, il materiale può essere utilizzato nuova-
mente in altre forme.

Fonte: felicita pubblica.it

Scoperte nei ricci 
di mare le molecole 
“amiche” del cuore 

Si chiamano ovotiòli e, grazie alle loro proprietà, 
potrebbero essere usate come integratori ali-
mentari: queste molecole, infatti, neutralizzano 
i radicali liberi e favoriscono la funzionalità del 
sistema cardiovascolare e il flusso sanguigno. 
Gli ovotiòli sono stati studiati da due ricercatrici 
della Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, 
Imma Castellano e Anna Palumbo, in collabora-
zione con l’università di Chieti. Con la somminis-
trazione di queste molecole si è riscontrata nelle 
cellule una notevole riduzione dei radicali liberi 
e un aumento dei livelli di ossido nitrico, noto 
per favorire il flusso del sangue e la funzionalità 
del sistema vascolare.

Fonte: ansa.it

Santino, il poliziotto che salva dalla 
criminalità i ragazzi di Messina

In una delle aree più degradate della periferia di Messina un poliziotto in 
pensione, Santino Smedile, ha dato vita a quello che sembra un miracolo: 
ha convinto le autorità a permettergli di sfruttare un terreno demaniale ab-
bandonato nelle mani della criminalità e, insieme ad alcuni volontari, ne 
ha fatto un centro sportivo all’avanguardia nel territorio. Ci sono campi 
di calcio a cinque, aree per basket e pallavolo, spogliatoi, pannelli solari, 
riscaldamento, sale riunioni, ma soprattutto centinaia di giovani che so-
cializzano. Un risultato ottenuto dopo un anno di impegno, ma la cosa che 
rende più fiero Santino è vedere ragazzi a rischio, arrestati per rissa o altri 
reati, cambiare vita e diventare atleti. Lo sforzo finanziario è notevole so-
prattutto per l’assenza delle istituzioni, ma tante squadre dilettanti del ter-
ritorio hanno fatto il possibile per aiutare Santino nella sua missione: usare 
lo sport come leva per ridare speranza e far riscoprire i valori dell’impegno 
e della lealtà.

Fonte: corriere.it

Il Bologna adotta la 
squadra che allena 
giocatori con disabilità

Correre dietro al pallone per dare un calcio 
alla disabilità. È quello che fanno da due anni, 
tra Bologna e Imola, una trentina di ragazzi e 
ragazze con disabilità mentali o che, per timi-
dezza o difficoltà motorie, non hanno trovato 
un altro posto dove giocare a calcio. Lo scopo 
non è disputare tornei, ma mettersi alla prova, 
imparare il rispetto delle regole, divertirsi e mi-
gliorare le relazioni con gli altri in un contesto 
inclusivo. Di recente il Bologna Football Club ha 
adottato questa squadra ed è nato un progetto 
che permette di aprire le porte a sempre più gio-
catori, abbattendo i costi di iscrizione oltre che 
le barriere, con l’obiettivo di far giocare insieme 
disabili e normodotati, uniti dalla passione per 
il calcio.

Fonte: redattore sociale.it

Bere acqua pura nelle 
nostre città senza 
plastica

Diventerà una realtà dalla prossima estate gra-
zie a Planisfera, un progetto tutto italiano che 
utilizza un’avanzata tecnologia per ottenere 
acqua di alta qualità, che viene poi confezionata 
in contenitori riciclabili al 100% e distribuita con 
mezzi di trasporto elettrici. Il punto di partenza 
è la piattaforma Aliante, che purifica e affina sia 
l’acqua delle reti idriche urbane sia quella delle 
falde naturali, replicando in chiave tecnologica 
il ciclo della Terra quando assorbe la pioggia, la 
filtra e la arricchisce di sali minerali. La piatta-
forma ha il vantaggio di poter essere installata 
in qualsiasi contesto geografico ed economico. 
L’H2O purificata viene confezionata in sacche da 
5 litri, realizzate in uno speciale materiale ultra-
flessibile, che ha un contenuto di plastiche circa 
quindici volte inferiore alla normale bottiglia in 
PET. 

Fonte: lastampa.it



Un sistema
in evoluzione. 

tra piano plasma,
riforma del terzo settore
e buone pratiche. 
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