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Una vita senza amore è
come un anno
senza estate.
(Proverbio svedese)

Presentato il nuovo Esecutivo
Le prime aspettative
Una app contro le zanzare
Estate nei grandi parchi
AIDO, 2017 da record
Il colore della vita

Buon lavoro al nuovo
Esecutivo Nazionale!
Costituito anche un ufficio di presidenza. Deleghe anche per il comitato medico e i gruppi di lavoro
Il neo Presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola ha presentato domenica 1°
luglio il nuovo Esecutivo per il mandato
2018-2020.
La composizione della nuova “squadra
di governo” è stata votata e approvata
dal Consiglio nazionale, riunitosi all’hotel
Crowne Plaza di San Donato Milanese.
Questi i nominativi con le rispettive aree di
competenza e responsabilità:
Gianpietro Briola (Lombardia),
Presidente AVIS Nazionale
Michael Tizza (Emilia Romagna),
Vice-presidente vicario con delega al Servizio Civile e alle infrastrutture
Laura Pizzetti (Alto Adige),
Vice-presidente con delega alla scuola
Ruggiero Fiore (Puglia),
Segretario generale
Giorgio Dulio (Piemonte), Tesoriere
Pierluigi Barigazzi (Sardegna),

delega ai rapporti con la Consulta dei Presidenti e le Avis Regionali e alla Protezione
Civile
Marco Denti (Liguria),
delega alle convenzioni, ai protocolli d’intesa e ai rapporti associativi
Marco Fioravante (Lazio),
supporto all’attività istituzionale nazionale
Alice Simonetti (Marche),
delega alle politiche europee e ai progetti
internazionali
Ai componenti dell’Esecutivo nazionale si
affianca un Ufficio di Presidenza, voluto da
Briola per la gestione di ambiti molto importanti per la vita associativa:
Antonino Calabrese (Basilicata),
delega allo sport e alle politiche giovanili
Daniele Ferrara (Abruzzo),
delega agli affari legali e alle riforme
Claudia Firenze (Toscana),
delega ai progetti di comunicazione
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Le politiche sanitarie sono state affidate ai
seguenti Consiglieri nazionali:
Dario Genovese (Sicilia),
Raccolta associativa, programmazione, attività delle Unità di raccolta associative e
convenzioni
Tiziano Gamba (Lombardia),
attività scientifiche e corsi
Roberto Ferrari (Veneto),
Comitato medico
Infine, sono stati assegnati gli incarichi relativi ai gruppi di lavoro:
Luciano Franchi (Toscana),
Bilancio Sociale e progetto del Centro Studi
Antonio Filippo Giacomo Esposito
(Campania), rapporti con le altre associazioni del Dono
Oscar Bianchi (Lombardia),
revisione delle tariffe di rimborso
Elisa Turrini (Lombardia) e Francesco
Pedrini (Emilia Romagna), Linee Guida

Vicepresidenti, priorità su
servizio civile e scuola
Sono Michael Tizza (Emilia Romagna, già
vicepresidente vicario uscente) e Laura Pizzetti (Alto Adige) i due vicepresidenti che
affiancheranno Gianpietro Briola nel prossimo triennio.
Per Tizza si tratta di una conferma, con le
importanti deleghe al servizio civile (ormai
un’attività cardine per AVIS NAZIONALE) e alle infrastrutture.
37 anni, di Cattolica, e in AVIS dal 2001,
così ci racconta il suo impegno: “Ribadisco
quanto ho affermato già lo scorso anno,
quando per la prima volta mi è stata affidata
la vicepresidenza vicaria di AVIS NAZIONALE.
Vorrei sempre più attraverso il mio incarico
raccontare e far conoscere l’AVIS. Ci sono
tante belle cose da far conoscere delle nostre sedi, così come dei ragazzi che hanno
svolto o stanno per iniziare l’esperienza di
servizio civile con noi.
Sento una grande responsabilità verso tutti loro, perché l’anno di servizio civile in
AVIS può essere davvero molto importante

per la loro vita e –perché no – anche per
restare nelle rispettive sedi come dirigenti
associativi e garantire un fondamentale ricambio generazionale”.
Residente a Bressanone, Laura Pizzetti si
occuperà invece di scuola e formazione:
“Mi piacerebbe lavorare sulla la redazione
di un nuovo documento sul tema - Cittadinanza e Costituzione, visto che quest’anno
ricorrono i 70 anni della Costituzione italiana e mi piacerebbe riprendere il rapporto
con il professor Piero Cattaneo. Vorrei inoltre continuare il progetto presentato durante l’Assemblea Nazionale, con l’egregia
collaborazione di Avis Puglia, di diffusione
e adattamento teatrale del fumetto ‘Il colore della vita’ sulla vita del nostro fondatore
Vittorio Formentano.
Noi di Avis abbiamo il dovere di far comprendere la scelta della donazione, ma anche della cittadinanza attiva. Attraverso il
nostro fumetto si comprender l’importanza
della solidarietà e dell’accoglienza delle diversità”.

La novità del Segretario
generale, una conferma per il
Tesoriere
Giorgio Dulio, commercialista di Novara e
con una lunga militanza associativa (è stato
anche presidente di Avis regionale Piemonte)
è stato confermato tesoriere nazionale.
“Le priorità, anche alla luce della riforma del
Terzo settore e dei suoi decreti, sono sempre
quelle di un corretto utilizzo, a tutti i livelli
associative, delle risorse e delle liquidità,
nel più generale quadro di rispetto delle
norme. Come Nazionale, restiamo sempre a
disposizione delle sedi per rispondere ai chiarimenti e proseguire un proficuo dialogo”.
Ruggiero Fiore, medico di Corato (Ba), ha
anche lui alle spalle tantissimi anni da donatore e dirigente associativo, dove è stato
anche presidente di Avis regionale Puglia:
“Al di là della soddisfazione personale e del

ringraziamento a Presidente e Consiglio per
la fiducia, sento innanzitutto una grande
responsabilità nel rappresentare la mia
regione, che per la prima volta nella storia
di Avis è stata chiamata nell’Esecutivo
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nazionale. Vorrei avere un atteggiamento
operativo che consenta alla segreteria di
essere vicina, con efficienza ed efficacia, alle
problematiche dell’associazione, che sono
tante e diversificate”.

Il luglio avisino è ai grandi parchi
acquatici e di divertimento
Momenti di festa in Liguria (Caravelle), Emilia-Romagna (Mirabilandia) e Veneto (Gardaland)

Estate, tempo di divertimento ma anche
di promozione del dono del sangue nei
luoghi dove giovani e famiglie si recano
per trascorrere qualche ora in allegria.
Nei week-end centrali di luglio tre grandi
parchi acquatici e di divertimento vedranno la mobilitazione degli avisini.

Si inizia il 14 luglio in Liguria, a Ceriale,
presso il parco Acquatico delle Caravelle,
grazie all’organizzazione di Avis regionale Liguria e con il patrocinio della stessa
regione.

Per i partecipanti sono previsti tornei di
beach volley e altri divertenti momenti di
animazione.

Il giorno dopo, il 15 luglio, l’Avis Emilia
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Romagna ripropone la consueta giornata
di relax e promozione del dono a Mirabilandia. L’attrazione ravennate sarà popolata da gazebo e volontari che informeranno i turisti su quanto sia importante – non
solo in estate – donare sangue.

Il 22 luglio, infine, Avis regionale Veneto
propone una giornata per donatori e famiglie nel famoso parco divertimenti di
Gardaland, a Peschiera del Garda.
Per tutte queste iniziative, potete trovare
maggiori ragguagli – compresi sconti e
agevolazioni per partecipanti e donatori sui siti e sui profili facebook delle tre Avis
regionali.

2017, un altro anno da record
per AIDO e la donazione di
organi
A tu per tu con la presidente nazionale, Flavia Petrin
di Michela Rossato
Oltre tre milioni di persone, in Italia, hanno dichiarato la propria
volontà in merito alla donazione di organi. Che tradotto significa
aver lasciato nero su bianco il consenso o meno al prelievo dei
propri organi dopo la morte, per salvare altre persone. Un bel
numero a tante cifre, che rappresenta però solo il 6 per cento
della popolazione maggiorenne del nostro Paese. E tutto il resto,
che ne pensa? Per cercare di dare una risposta a questa delicata
domanda Comuni e Asl sono scesi in campo, negli ultimi tempi,
accanto all’instancabile Aido, l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Impegnata da 45 anni a informare la popolazione sui temi della donazione e del trapianto
d’organi, l’associazione è la principale partner nel progetto “Una
scelta in Comune”. Il progetto permette ai cittadini maggiorenni,
al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità di
esprimersi sul post mortem.
Una collaborazione che ha fatto registrare al Sistema Informativo Trapianti un 48,8% di dichiarazioni dai Comuni, un 45,3%
dall’Aido e un 5,8% dalle Asl. E sul totale, una percentuale di
consensi pari all’88%.
Dietro a questi primi risultati, un lavoro enorme, come conferma
la presidente dell’Aido nazionale, Flavia Petrin.
“I numeri sono straordinari perché la gente si sta rendendo sempre più consapevole dell’importanza del dono e sta dicendo sì. Il 2017 è stato un anno
record per l’Italia con 3.950 trapianti, contro i già tantissimi 3.736 del
2016, ma molto resta ancora da fare. Lo scorso anno i pazienti in lista
d’attesa erano 9.026. A seconda dell’organo, si aspetta anche fino a 4 anni
e ogni giorno muore in media un pazienze iscritto a quella famigerata lista”.
Si oppone di più chi dichiara la propria volontà o i familiari?
I familiari. Un no comprensibile, dettato dalla disperazione del
momento, ma che di fatto impedisce ad altre persone di salvarsi,
provocando dolore e disperazione anche ad altre famiglie. È una
catena. Per questo è importante che ogni cittadino esprima in
vita la propria volontà”.
Se si ha tempo per pensare, si propende per il sì?
“Se la scelta è ragionata e ci si riflette, quasi sicuramente. L’importante è come si pone la questione, come la si spiega, rassicurare il cittadino sulla assoluta sicurezza di tutto l’iter. Purtroppo,
alla velocità con cui le istituzioni stanno aderendo al progetto
non corrisponde ovunque a una veloce e corretta formazione
degli addetti a sportelli, con il rischio di vanificare tanti sforzi”.
Vanifica in che senso?
“Sembra un controsenso, ma in alcune zone e contesti oggi

stanno aumentando le opposizioni. L’informazione ai cittadini,
fondamentale per una scelta consapevole, ci sta assorbendo moltissimo e le nostre risorse umane ed economiche non stanno al
passo, specie nelle regioni del sud, dove Aido non è abbastanza
presente e conosciuta. Se si pone una domanda secca e diretta, lo
sarà quasi certamente anche la risposta: no”.
La soluzione?
“Una collaborazione più stretta tra le associazioni del dono, qualunque essa sia, perché cresca la cultura della donazione. Condivisione di risorse umane, iniziative e idee, a beneficio di tutta la
collettività”.
Una collaborazione che Avis metterà in campo il 29 e 30 settembre, in occasione della Giornata nazionale Aido.
“Il nostro desiderio - conclude la Petrin - è quello di essere nelle piazze
di tutti i Comuni italiani ma la presenza di Aido sul territorio, seppur capillare, non può soddisfarlo. I volontari di Avis e di altre associazioni, ogni
anno, si rendono disponibili ad aiutarci, migliorando di molto i risultati”.
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Dura vita per le zanzare grazie
a una App
D’estate, si sa, le zanzare rappresentano un fastidioso problema
per tutti noi e possono costituire un veicolo di diffusione di alcune malattie pericolose per l’uomo.
Tra queste, non possiamo dimenticare il West Nile Virus, trasmesso da particolari ceppi di zanzare come quello denominato
culex, che il Centro Nazionale Sangue sta monitorando anche
quest’anno su tutto il territorio nazionale. Attenzione particolare, inoltre, va posta nei confronti di virus tropicali come dengue,
chikungunya e lo zika, che possono giungere in Italia attraverso
il sangue di viaggiatori provenienti da aree endemiche. Questi,
se punti da alcune specie di zanzare presenti sul nostro territorio
(prima fra tutte quella tigre), possono infettare le zanzare stesse
che, dopo alcuni giorni, sono a loro volta in grado di trasmettere
questi virus ad un’altra persona tramite una nuova puntura.
Per rispondere all’esigenza di rilevare capillarmente la presenza
delle zanzare nel nostro Paese, il Laboratorio Social Dynamics
del Dipartimento di Fisica dell’Università La Sapienza di Roma,
con il supporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ha dato vita al progetto ZanzaMapp (sito web www.zanzamapp.it). Si tratta di un’applicazione per smartphone e tablet
(disponibile per IOS e Android), che consente di segnalare fa-

Energia
dai passi
dei pendolari
Le migliaia di persone che ogni giorno
calpestano i pavimenti delle stazioni
possono trasformarsi in risorsa per
produrre energia sostenibile. A questo
hanno pensato due studenti del Politecnico di Milano e, a partire da questa
idea, hanno messo a punto Walkee, una
pavimentazione smart che impiega la
tecnologia per trasformare i passi delle
persone in energia elettrica. Tutto ciò
è possibile grazie a delle piastrelle in
plastica riciclata che ospitano degli
accumulatori di carica, così da sfruttare l’energia prodotta per scopi differenti, che vanno dall’illuminazione della
stazione agli interventi di emergenza
in caso di blackout. Questa tecnologia
può essere utilizzata in ogni ambiente
dove transita un flusso continuo di
persone, a cominciare proprio dalle
stazioni di treni e metro fino ai centri
commerciali. E potrebbe davvero fare
la differenza, determinando così minori
costi energetici e minori quantitativi di
CO2 legata alla produzione di elettricità. I prossimi passi sono la creazione
di un prototipo e lo studio di un progetto pilota per la stazione Cadorna di
Milano.
(lastampa.it)

cilmente il punto geografico in cui è stata riscontrata la presenza
degli insetti, l’orario, la quantità ed eventualmente di inviare una
fotografia per l’identificazione certa della specie. L’app mette a
disposizione degli utenti anche una serie di schede informative
per riconoscere le varie specie di zanzare, i rischi ad esse connessi e alcuni suggerimenti per evitarne la proliferazione. Offre,
inoltre, la possibilità di sottoporre quesiti a esperti e di segnalare
le azioni di disinfestazione effettuate per verificarne l’efficacia.
Un progetto utile a tutti, quindi, che unisce e crea un filo conduttore tra scienza e cittadino per uno scopo comune: la difesa
della nostra salute.

(Diamo) i numeri
376K
45.000€

È il costo
massimo
che puònel
arrivare
sopportare
in Italiadiuna
coppiadel
che
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Sono i farmaci
donati
dagli italiani
corso adell’ultima
giornata
raccolta
farmaco
del 10
avantisaranno
un’adozione
febbraio.portando
A beneficiarne
1.761internazionale
enti caritativi convenzionati.

-65%

Il calo delle adozioni internazionali in Italia dal 2010

8,3milioni

Gli italiani che ques’estate non andranno in ferie, il 64% dei quali per ragioni
economiche

1°

È l’aumento medio della temperatura nelle città italiane nel periodo 20022006 rispetto ai 30 anni precedenti.

1,6%

È l’aumento della piovosità nello stesso periodo (da 766 a 778 mm)
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Tratto da
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