Una settimana insieme - numero 45 (22 marzo 2019)
“Hai mangiato?”
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Forum e associazionismo
preoccupati per il decreto
‘spazzacorrotti’
È stata una settimana di trattative tra il Forum del Terzo settore e il Governo, nella
persona del Ministro della giustizia, Alfonso
Bonafede, in tema di Decreto spazzacorrotti e possibili conseguenze per l’associazionismo.
Lunedì 18 marzo, un comunicato del Forum
terzo settore ha spiegato le criticità:
“Non siamo partiti, siamo persone che spendono
parte del proprio tempo per aiutare gli altri; sarebbe
quindi irragionevole assoggettarci agli stessi obblighi
che devono rispettare le forze politiche” così Claudia Fiaschi, Portavoce nazionale del Forum
del Terzo Settore, lancia l’allarme sui possibili effetti negativi che la cosiddetta legge
‘spazzacorrotti’ produrrebbe contro il mondo del volontariato e del non profit.
La mobilitazione mediatica di questi giorni
ha sollecitato l’attenzione del Governo e
oggi (lunedi 18) ci sarà un primo incontro
con il Ministro Bonafede.
Sotto accusa è il comma della nuova legge
che prevede che siano equiparate ai partiti
“… le fondazioni, le associazioni, i comitati
i cui organi direttivi siano composti in tutto
o in parte da persone che siano o siano state,
nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee
elettive regionali o locali, ovvero che abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo al livello nazionale, regionale
e locale…”
“Per ogni associazione del Terzo settore – spiega

Fiaschi – questo significherebbe ad esempio farsi
certificare il bilancio con costi economici e organizzativi difficilmente sostenibili per molte realtà con
il rischio di distrarre risorse e impegno dalle attività “cuore” degli enti. Peraltro per adempiere ad
obblighi di trasparenza che andrebbero a sommarsi
a quelli già previsti dalla riforma del Terzo settore.”
“Ci auguriamo – conclude Fiaschi – che l’incontro di oggi possa avviare la definizione di misure
correttive adeguate. Lo slancio civico di milioni di
persone va sostenuto, non mortificato. Trasparenza
e legalità sono una sfida che il Terzo settore italiano
ha già accolto con gli strumenti introdotti dal nuovo
Codice.”
Anche AVIS, sulla vicenda, ha voluto rilasciare una dichiarazione del suo presidente,
Gianpietro Briola.
“Seguiamo con attenzione e al tempo stesso preoccupazione le possibili conseguenze per molte delle no-

Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede
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stre 3.400 sedi del cosiddetto decreto spazzacorrotti.
In questo senso, appoggiamo l’intervento del Forum
terzo settore e ci auguriamo che l’incontro con il Ministro della Giustizia possa dare risultati positivi
già da oggi.
AVIS e il volontariato non vogliono nessuna scorciatoia normativa, né vogliono abbassare la guardia
sulla trasparenza.
Riteniamo però che qualsiasi equiparazione ai partiti politici sia ingiusta nella forma e nella sostanza e
ancora di più se porta a un aggravio di costi e burocrazia che finirebbe per rendere più difficile lo svolgimento quotidiano del nostro impegno di solidarietà”.
Dopo l’incontro del 18 marzo, il Forum è
ritornato al tavolo delle trattative, presso il
Ministero della giustizia, anche mercoledì 20
marzo.
Tutto il volontariato è in attesa di capire
quali saranno gli sviluppi.

La ricetta migliore
è “un giorno di sole”
S’intitola “Giorno di Sole” la ricetta vincitrice del contest di cucina ispirato alla nostra campagna #GialloPlasma.
A proporre questa squisitissima torta è stata Elena Zanetti, studentessa e donatrice di Parma che con la sua dolcezza ha conquistato tutta la redazione di “Giallo Zafferano”, mensile in edicola
da oggi con una pagina dedicata proprio a questa ricetta.
Elena avrà l’opportunità di proporre il suo dessert nel corso di

uno show cooking che AVIS Nazionale organizzerà martedì 28
maggio nell’esclusiva Scuola di Cucina di Sale&Pepe a Milano.
Oltre 100 le proposte pervenute nelle scorse settimane da parte
di appassionati di cucina (donatori e non) che hanno presentato
originali creazioni culinarie e, attraverso il linguaggio universale
dei sapori, hanno parlato di sé, delle proprie passioni e della propria vita. A tutti loro va il nostro più caloroso ringraziamento!

Come si prepara?
1) Iniziamo a preparare la crema alla vaniglia per la bavarese. Scaldiamo il latte in un pentolino con la bacca di vaniglia o l’estratto
di vaniglia fino a portarlo quasi a bollore. In un secondo pentolino
sbattiamo i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e omogenea. Mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda
per 10 minuti. Filtriamo il latte per recuperare la bacca di vaniglia
e lo versiamo gradualmente sull’emulsione di uova e zucchero.
Portiamo sul fuoco e con una frusta continuiamo a mescolare la
crema fino a quando non si sarà rassodata. Aggiungiamo la gelatina strizzata e mescoliamo accuratamente 2) Montiamo la panna
fredda fino ad ottenere una massa soda. Aggiungere gradualmente
la crema tiepida e lasciare riposare in frigo per un’ora
3) Prepariamo il pan di spagna: montiamo le uova con lo zucchero
fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Infine aggiungiamo la farina mescolando dal basso verso l’alto senza smontare impasto. Cuociamo in una teglia da 20 cm per 35 minuti a 170 gradi
4) Mettiamo a mollo la gelatina in acqua fredda. Frulliamo il mango e aggiungetelo ai restanti ingredienti in un pentolino. Scaldare
sul fuoco fino a bollore e infine aggiungere la gelatina. Versate il
composto in una tortiera o un anello per dolci da 18cm. Lasciare
raffreddare in frigorifero fino a quando il disco non si sarà completamente rassodato.
5) Tagliare il pan di spagna una volta raffreddato. Iniziamo ad assemblare il dolce: prendiamo un anello per dolci da 20 e ricoprirlo
con un foglio di acetato. Versare sul fondo uno strato di bavarese.
Adagiare il primo strato di pan di spagna. Coprire con ulteriore
bavarese. Adagiare delicatamente la gelee al mango e coprire con
la crema. Infine adagiare uno strato di pan di spagna sulla cima.
Congelare per 1 ora in freezer
6) la glassa a specchio: mettere a mollo la gelatina. In un pentolino
scaldiamo l’acqua con zucchero, destrosio e glucosio. Aggiungiamo latte condensato e cioccolato bianco. Lasciamo scaldare fino
ad ottenere una crema liscia. Aggiungiamo del colorante a piacere fino ad ottenimento del colore desiderato. Lasciare raffreddare
fino a 36 gradi. Versare la glassa sulla torta fredda colando dal
centro verso l’esterno. La glassa si solidificherà dopo pochi minuti
a contatto con la superficie fredda della torta.

INGREDIENTI PAN DI SPAGNA
3 uova
150 gr farina
150 gr zucchero
INGREDIENTI BAVARESE VANIGLIA
Latte 250 ml
Panna 500 ml
Tuorli 100 gr
Gelatina in fogli 12 gr
150 gr zucchero
INGREDIENTI GELEE MANGO
190 gr di purea di mango
6 gr di colla di pesce
10 gr succo limone
20 gr di destrosio
50 gr di zucchero
Qualche goccia aroma limone
INGREDIENTI GLASSA A SPECCHIO
d’acqua 75 ml
di latte concentrato zuccherato
di zucchero 150 gr
100 gr
di sciroppo di glucosio 150 gr
di cioccolato bianco a pezzetti
di gelatina in fogli 10 gr
150 gr
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Pianoforte e chimica,
le passioni di Elena
vincitrice del contest
di Ottavio Cristofaro
Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo
preparando da mangiare. E sono state tantissime le ricette
che hanno partecipato al concorso ‘Tutto il buono del giallo’.
A vincere il contest, promosso da Avis in collaborazione
con il portale Giallo Zafferano di Mondadori e Sale e Pepe
è stata Elena Zanetti Lorenzetti, una studentessa di 23 anni
iscritta al quarto anno di chimica e tecnologia farmaceutiche all’Università degli studi di Parma.
È originaria di Mazzano, un piccolo comune di circa 12
mila abitanti della provincia di Brescia, e nel tempo libero
suona il pianoforte.
“Mi piace molto la musica di Ludovico Einaudi – dice Elena –
anche se faccio un po’ di fatica a suonarlo”. Difficile dare vigore
alle note del compositore italiano, soprattutto se – come nel
caso di Elena – lo si fa da autodidatta.
Ma la grande passione di Elena è la cucina, assieme a quel
grande senso di soddisfazione che si prova quando si prendono tanti ingredienti e li si mettono tutti insieme per costruire un impasto delizioso. Una passione che si concentra

soprattutto nei dolci, perché – ammette lei stessa
– “i dolci sono capaci
di mettere tutti d’accordo”.
Ma, come già detto, si cucina sempre pensando a
qualcuno ed Elena lo fa pensando
alla sua famiglia, al
suo ragazzo che sembra sia molto critico, ma
anche a sua sorella particolarmente attenta a tutti gli aspetti
nutrizionali, perché non basta che sia buono ma deve essere
anche sano.
Lo fa come una vera professionista, a dire il vero come un
chimico prepara le pozioni magiche per far star bene la gente perché, si sa, una buona fetta di torta è capace di trasmetterti emozioni, almeno al pari della musica di Einaudi che
Elena tenta di riprodurre sul suo pianoforte.
Sono tutti elementi di una stessa manualità che è capace di
dare forma alle cose, dalla cucina al pianoforte, passando
per i procedimenti chimici che sono alla base della produzione dei farmaci i quali, anch’essi, fanno parte della vita di
Elena.
“Sì, della cucina mi piace molto questa similitudine con le mie materie
di studio – dice – l’idea di seguire dei procedimenti precisi per la
composizione del prodotto finale, così come la meticolosità e la precisione nelle quantità degli elementi. Le proprietà chimiche e fisiche degli
elementi sono aspetti che ritrovo molto nella composizione dei farmaci
e nei miei studi. Trovo la farmacia e la cucina due campi molto simili
tra loro”.
E come darle torto se si pensa che sia la cucina che la farmacia servono a far stare bene la gente, in ogni caso sono
tutte forme di donazione.
È sempre un modo donarsi all’altro, esattamente come fanno i donatori di sangue come Elena che da circa tre anni è
iscritta alla sezione comunale dell’Avis di Brescia. “L’esperienza della donazione del sangue è qualcosa che ti segna e che ti fa
sentire preziosa per gli altri – dice – ma è sempre importante farlo in
totale sicurezza”.
Il tema dello stile di vita sano è sempre di grande attualità
sia per la vita del donatore che per quella del ricevente affinché gli sia donato sempre sangue sano.
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Gruppo 0,
conosciamolo meglio

a cura del dr. Giovanni Franco, specialista in Ematologia (in collaborazione con pazienti.it)
Esistono diversi sistemi di “gruppi sanguigni”, il più importante è sicuramente quello “AB0” insieme al sistema “Rh”.
Questi sistemi sono stati tra i primi a essere scoperti e sono
i più importanti perché hanno un ruolo fondamentale nella
cosiddetta compatibilità donatore-ricevente.
Un “gruppo sanguigno” è determinato dalla presenza o assenza di molecole sulla membrana dei globuli rossi, queste
sono definite “antigeni eritrocitari”. Questi antigeni sono
capaci di stimolare il sistema immunitario e di innescare
una reazione anticorpale nel siero di un soggetto ricevente,
quando trasfusi.
I gruppi possibili nel sistema AB0 sono il gruppo A, B, AB
e 0. Tutti i donatori di sangue sono sottoposti allo studio del
proprio gruppo sanguigno AB0 e Rh.
Le caratteristiche del Gruppo 0
I donatori appartenenti al gruppo 0 non posseggono sulla
superficie dei globuli rossi né antigeni di gruppo A né di
gruppo B e proprio per questo possono essere trasfusi, sebbene con alcune eccezioni, a tutti i pazienti. Questi globuli
rossi non avendo antigeni del gruppo A e B sulla superficie
non innescano reazioni da parte degli anticorpi nel siero del
ricevente e, per questo motivo, sono tollerati e cioè “compatibili”.
I donatori sono anche studiati per quanto riguarda il sistema “Rh”, si possono
avere donatori Rh+
(positivo) o Rh- (negativo), a seconda della presenza o meno
dell’antigene eritrocitario, chiamato “D”,
sulla membrana del
globulo rosso.
Pertanto, i donatori 0
Rh- sono considerati
“donatori universali”
proprio perché non
esprimendo antigeni
propri del sistema A,
B o di quello Rh non
sono capaci di indurre
una reazione immunitaria nel ricevente
e sono considerate
“compatibili”, anche
se è bene ricordare
che esistono delle eccezioni.
Le sacche di globuli
rossi provenienti da

donatori 0 Rh- sono pertanto importanti in caso di situazioni di
emergenza, dove sia a rischio
la vita di un paziente e laddove non ci sia il tempo di
eseguire le cosiddette “prove
di compatibilità”.
In queste situazioni di emergenza, si può procedere alla
trasfusione di globuli rossi
direttamente; sono considerate
procedure salva vita da riservare a situazioni particolari, come ad esempio in seguito a incidenti
stradali o in caso di eventi catastrofici che coinvolgono più
persone.
Importantissimo è lo 0 Rh- anche nel caso di trasfusioni
di neonati, perché dopo il parto il bambino ha ancora gli
anticorpi della madre pur avendo sui propri globuli rossi gli
antigeni corrispondenti al proprio gruppo sanguigno.
In questi casi, bisogna utilizzare sangue che sia compatibile
sia con il gruppo materno che con quello del neonato, il
sangue 0 Rh- proprio perché considerato universale in queste situazioni può avere un ruolo decisivo essendo compatibile con entrambi i gruppi qualunque essi siano.
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Progetto Erasmus Plus di
Giungano: l’apprezzamento del
consolato in Grecia
Buona

È arrivato in Grecia il progetto Erasmus plus “ Sport is your
health, sport is your life “ voluto e gestito dall’Avis comunale
campana di Giungano, con il partenariato dell’associazione greca
“Association of paraplegics, tetraplegics and phisically disabled
of Kavala “ e dell’associazione bulgara “ The change is in you”.
Le attività finora svolte sono state tante: workshops, momenti
di sport, seminari e convegni. Tutte iniziative che hanno avuto
a che fare con la salute, lo sport ed il corretto stile di vita senza
perdere di vista il rispetto per sé stessi e per gli altri e l’inclusione
dei soggetti più deboli.
Nel corso del terzo incontro internazionale, i presidenti delle
tre associazioni hanno fatto un’analisi comparativa delle attività
svolte.
“Solo in questo modo ci si può dire soddisfatti e sicuri di aver
raggiunto gli obiettivi che erano stati definiti nella fase progettuale”, ha sottolineato il Presidente di Avis Giungano Ennio
Francia. “Il nostro continuo interagire con le associazioni partner per coordinare nel modo più corretto e trasparente l’intero
progetto ci ha dato dei risultati alquanto soddisfacenti. Cosa che
non sarebbe successa se ogni associazione avesse lavorato per
conto suo”.
Questo terzo incontro è stato
un’occasione per
illustrare iniziative
ed attività nell’area
scuola, un tema
che ha molto incu-

prassi

riosito.
Per i partecipanti si sono anche aperti i cancelli dell’azienda vinicola di Federico Lazaridis, vice console italiano in Grecia.
L’incontro con il vice console è stato lungo ed interessante. Si
è parlato della cultura della donazione del sangue, di quanto ci
sia bisogno di divulgare il concetto della donazione anche e soprattutto tra i giovani, e di come questo progetto internazionale,
Erasmus plus, basato sul corretto stile di vita, possa essere un
trampolino di lancio per andare oltre ed avvicinare i ragazzi al
volontariato.
Il vice console si è detto molto soddisfatto del progetto “Sport is
your health, sport is your life” e che sarebbe davvero cosa gradita portare questo progetto internazionale collaborando con altre
associazioni greche.

Dono senza smog
Nella giornata del Climate Strike di venerdì 15 marzo, tante sedi Avis
hanno organizzato iniziative o momenti di riflessione.
Avis regionale Emilia Romagna ha pensato a un piccolo eco-contest
per i donatori sensibili al tema del rispetto dell’ambiente. Ogni donatore
potrà inviare la sua foto mentre va a donare su un mezzo di trasporto
alternativo all’auto. Potrà postarla su Facebook o Instagram taggando
Avis Regionale Emilia-Romagna con l’hashtag #IoDonoSenzaSmog.
Ogni venerdì saranno pubblicate tutte quelle pervenute e a settembre
premieremo l’eco-donatore (o donatrice) col mezzo più simpatico o creativo.
L’iniziativa è accompagnata da una simpatica vignetta che riprende i
donatori con mezzi diversi e non inquinanti (alcuni certamente molto
suggestivi!) che si recano alla loro sede Avis.
Diamo l’esempio per primi, doniamo senza inquinare!
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Buona
prassi

Bilancio sociale, i protagonisti
siete voi!
Vi riportiamo il messaggio che in settimana il presidente ha inviato a sedi e donatori per l’avvio del questionario sul bilancio
sociale.

nimato: ciò significa che le risposte verranno elaborate in forma
aggregata e che per questo non sarà mai possibile associare le
diverse risposte a colui/colei che le avrà date.
Il tuo contributo sarà prezioso e di grande aiuto a noi per poter
migliorare i nostri servizi e consolidare il rapporto con voi donatori.
Cliccando su https://bilanciosociale.avis.it/ potrai iniziare la
compilazione del questionario (c’è tempo fino al 17 aprile).
Potrai interrompere e riprendere l’indagine dal punto in cui l’
avevi interrotta in qualsiasi momento cliccando nuovamente sul
link qui sopra.
Se il link non dovesse funzionare puoi copiarlo e incollarlo nella
barra degli indirizzi del suo browser.
Ringraziandoti per l’attenzione, invio cordiali saluti.
Gianpietro Briola –Presidente AVIS NAZIONALE

Cara Donatrice/Caro Donatore
AVIS, anche tenendo conto della riforma del terzo settore, ha
iniziato un lavoro di riflessione e di analisi che porterà all’elaborazione del proprio Bilancio Sociale con lo scopo di comunicare
in modo efficace le proprie scelte strategiche e le sensibilità valoriali.
Un Bilancio Sociale che racconta chi siamo, quali sono i nostri
valori e principi, cosa facciamo e con quali risorse, umane e tecniche: ma soprattutto qual è il valore sociale che produciamo e
che restituiamo sia ai territori dove operiamo, sia a livello nazionale.
La raccolta delle informazioni è coperta dalla garanzia di ano-

Alcune precedenti
edizioni del Bilancio
sociale

Firenze, un asilo
a tutta arte

Roma, 350 taxi
per i più poveri

Aprirà il prossimo settembre un asilo in alcune stanze
del museo Marino Marini di Firenze, dove bambini dai 3
ai 5 anni saranno seguiti da educatori che avranno un approccio artistico alla pedagogia.
Negli spazi dedicati ci saranno percorsi di gioco e osservazione di opere contemporanee, per stimolare i sensi e
le emozioni dei bambini. Un’idea innovativa per l’Italia,
ma che nel Nord Europa è già una realtà molto consolidata.
L’obiettivo è ricreare un ambiente familiare dove l’arte è
la protagonista, così da trasmettere alle nuove generazioni l’amore per scultori e pittori.
Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie svantaggiate che, per motivi diversi, non hanno facile accesso
al sistema museale e artistico.
(elledecor.com)

Un servizio di taxi rivolto a persone indigenti. È stato creato due anni fa a Roma da un gruppo di volontari della
cooperativa Samarcanda e si è recentemente esteso a un
parco complessivo di ben 350 auto! Il progetto, rivolto soprattutto a cittadini con problemi economici e di salute,
permette di raggiungere gratuitamente ospedali o ambulatori clinici. A individuare i destinatari di questo servizio
ci sono alcune associazioni attive sul territorio come la
Croce Rossa Italiana Area Metropolitana e la Comunità
di Sant’Egidio. Avviato con il municipio 1 potrà, inoltre,
essere ampliato agli assessorati alle politiche sociali dei
municipi della Capitale che ne faranno richiesta. Un modello davvero unico di solidarietà che è stato presentato
nei giorni scorsi a Bruxelles nell’ambito della EU Industry
Week 2019, la settimana dedicata alle idee imprenditoriali più innovative e sostenibili.
(redattoresociale.it)
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