
Il 5 dicembre si è festeggiato in Italia e nel mondo 
la Giornata internazionale del volontariato.
AVIS ha voluto cogliere l’occasione – insieme a 
tanti eventi associativi e istituzionali sul territo-
rio – per ringraziare con un post sui diversi social 
(condivisi in anticipo con tutte le sedi) i suoi tan-
tissimi volontari.
Perché sono sempre loro i veri pro-
tagonisti, con la loro gratuità e il loro 
altruismo, di questa giornata. 
Anche quest’anno, non è mancato il 
messaggio del Presidente della re-
pubblica, Sergio Mattarella. 
Parole che riproponiamo e che met-
tono al centro la persona e il suo 
relazionarsi agli altri attraverso il vo-
lontariato.  
“Si celebra oggi nel mondo e in Italia 
la 33^ Giornata Internazionale del 
Volontariato. Quest’anno le Nazioni 
Unite richiamano l’attenzione sulle 
capacità del volontariato di costruire 
comunità resilienti: realtà collettive 
che sanno orientare, in ragione dei 
legami sociali tra le persone che le 
compongono, in modo positivo, sfide 
e cambiamenti. Il volontariato viene 
quindi omaggiato come forza di tra-
sformazione delle comunità.
Un Paese dove si spezzano i fili che 
uniscono le persone minando la coe-
sione sociale è un Paese impaurito e 
fragile. Il volontariato è, al contrario, 
un antidoto alle chiusure e agli egoi-
smi che possono generarsi di fronte 
a momenti di difficoltà personale o 
collettiva.
Il volontariato mette al centro la 
persona ma va oltre l’individuo: è 
un modo di pensare in grande, una 

spinta a mettersi nei panni degli altri e, nondime-
no, una fonte di benessere soggettivo oltre che col-
lettivo. I volontari, infatti, siano essi al servizio dei 
propri valori o in cerca di relazioni e opportunità di 
crescita professionale, coltivano e trasmettono un 
senso di soddisfazione personale e un ottimismo 
per se stessi e per il mondo.

Non va dimenticato poi che il volontariato attrae 
tra le sue forze anche giovani e giovanissimi dando 
voce a nuovi temi. In ragione della sua capacità di 
costruire reti, il volontariato è uno spazio importan-
te del protagonismo civico, prezioso alleato nella 
ricostruzione del desiderio di impegno politico e 
civile”.

5 dicembre, la festa di tutto 
il volontariato
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Adriano Dal Col, 68 piemontese dalle radici venete, è il vinci-
tore del Proemio Samaritano AVIS 2018. 
A premiarlo è stato il dott. Pietro Bartolo, medico di Lampe-
dusa da anni in prima linea nei soccorsi ai disperati del mare.
Istituito dall’Avis con cadenza biennale per “dar voce alle buo-
ne azioni” che non fanno notizia, il Premio nazionale Sama-
ritano è un riconoscimento simbolico alla bontà, alle persone 
che in silenzio, senza clamori, aiutano chi ha bisogno, vicino 
o lontano. 
E non poteva che essere una persona che ogni giorno si 
spende per gli altri, per soccorrere uomini, donne e bambini 
che rischiano la vita in mare per fuggire da guerre e mise-
ria, a stringere la mano al Samaritano di 
quest’anno. 
Un uomo che ad una platea di 350 stu-
denti delle scuole superiori della Riviera 
del Brenta, riunitisi al Cinema Teatro 
Italia di Dolo (Ve), ha raccontato il 
dramma di tanti disperati con immagi-
ni di esperienze vissute personalmente. 
Una testimonianza forte, che va dritta 
al cuore e non può lasciare indifferenti. 
Come le storie, pur diverse, dei cinque 
finalisti saliti sul palco di Dolo, scelti tra 
le decine e decine di segnalati da tutta 
Italia. 
A decretare la cinquina una prima giu-
ria di dirigenti Avis a tutti i livelli e una 
seconda di studenti di scuola superiore 
che hanno anche deciso a chi assegnare 
il proemio finale.
Alla finale odierna è intervenuto con un videomessaggio di 
saluto anche il presidente nazionale, Gianpietro Briola, mentre 
era presente in sala in rappresentanza della sede nazionale, il 
consigliere Domenico Nisticò. 
 
I cinque finalisti  
Adriano Dal Col, 68 anni, nato a Vazzola (Tv) e residente a 
Pinerolo (To) è un ingegnere civile idraulico. Iscritto all’Avis 
di San Mauro Torinese, è stato volontario di Telefono Ami-
co e dell’Avass per l’accoglienza notturna dei senzatetto. Si è 
molto impegnato per l’istruzione della popolazione povera ed 
emarginata del Bangladesh, dove ha fondato l’associazione di 
volontariato Rishilpi Development Project Onlus con otto 
amici sostenitori italiani. Sono nate scuole per il sostegno allo 
studio dei bambini di famiglie analfabete, per sordomuti, una 
scuola materna per i figli di donne impegnate nella produzione 
artigianale, centri di cura fisioterapica per i bambini disabili e 
un progetto per l’educazione delle ragazze e per evitare loro il 
matrimonio precoce. Nel 2005 è stato aperto un panificio per 

i bisognosi, nel 2010 un nuovo pozzo trivellato, un impianto di 
potabilizzazione e la relativa rete di distribuzione idrica. 
Nel 2015 l’Associazione cambia nome in Ashar Gan “Can-
to di Speranza” Onlus, ampliando il campo di intervento alla 
cooperazione allo sviluppo locale. Nascono nuovi progetti di 
istruzione in India. 
In Italia la cooperazione avviene con il Forum SaD per il 
sostegno ai terremotati del Centro Italia e con diversi Enti 
e Comuni del Piemonte per il sostegno economico tramite 
piattaforma web ai casi di necessità. Dal 2016 è volontario di 
“Rete Casa del Pinerolese” dell’Associazione “Un riparo per il 
fratello Onlus”.

 Maria Amodeo, 55 anni, di Reggio Calabria. Insegnante di 
religione cattolica, si impegna da molti anni in iniziative so-
cio-culturali e in progetti umanitari locali, nazionali, interna-
zionali, sia a livello divulgativo e promozionale che a livello 
economico con raccolte fondi. Con i tre figli e il marito Rodol-
fo Barbaro condivide un modello di famiglia aperta all’acco-
glienza e alla condivisione. Ha integrato nel nucleo familiare 
un’anziana zia, una ragazza ucraina con gravi problemi fami-
liari ed economici e un minore non accompagnato in affido. 
Ha aiutato, inoltre, diversi bambini con l’adozione a distanza.
 
Nello Gattoni, 67 anni, di Arquata del Tronto (Ap), vigile ur-
bano in pensione. Sin dalle primissime ore dopo il sisma si è 
prodigato per aiutare i suoi concittadini, coadiuvando i vo-
lontari nell’area di accoglienza allestita nell’emergenza sfollati. 
Poi, pur costretto a vivere in una stanza d’albergo lungo la 
costa adriatica, per un anno ha percorso ogni giorno 130 chi-
lometri fino ad Arquata, per aiutare gli ex colleghi, i volontari 
e la sua città martoriata. Ora abita in una delle Sae realizzate 

Il Samaritano ‘arriva’  
dal Bangladesh

Il vincitore premiato dal dott. Bartolo
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nella frazione di Borgo, e continua ad operare per il suo ter-
ritorio.
 
Iacopo Melio, studente universitario a Firenze. Durante il Li-
ceo racconta su un blog storie su tematiche sociali, in difesa dei 
diritti umani e civili. Nel 2014 idea e promuove la campagna 
#vorreiprendereiltreno e fonda un’associazione con lo stesso 
nome per progetti inerenti alla disabilità e all’abbattimento 
delle barriere architettoniche e culturali. Grazie a #vorrei-
prendereiltreno è stato finanziato un anno di pet therapy nei 
reparti pediatrici dell’Ospedale di Bagno a Ripoli (Fi) ed è 
stato aperto uno sportello di aiuto psicologico per famiglie, 
genitori o ragazzi che vivono difficoltà emotive dovute alla 
propria disabilità o a quella altrui. Oltre ad aver collaborato 
con Avis Prato per la realizzazione del progetto #PRAMA, 
che prevede la ristrutturazione di alcuni locali nella palazzina 
Avis per attività ludico motorie per ragazzi disabili, Jacopo ha 
scritto per Mondadori “Faccio salti altissimi”, in difesa della 
libertà di essere se stessi, nel rispetto dell’unicità di ciascuno.
 
Gli studenti del Liceo Galilei di Dolo 
(Ve) da oltre un decennio sostengono 
alcune adozioni a distanza e contribu-
iscono al sostentamento dell’Istituto 
Casa Nostra di Dolo. L’idea era nata 
da una studentessa e, supportata dalla 
professoressa Paola Tami, è sfociata in 
una duplice iniziativa di aiuto economi-
co che continua da allora. Una sorta di 
passaggio del testimone della solidarietà 
da studente a studente, di generazione 
in generazione.
 
Tre menzioni speciali 
Mohammad Akbari “Esempio di inte-
grazione, dal male subito al bene profu-
so”. 22 anni, afgano. Il padre, prima che 
i Talebani lo facessero saltare insieme ad 
altri connazionali su un pullman, lo aveva accompagnato in 
Iran diverse volte, per tentare di sottrarlo alla sua stessa sorte, 
ma altrettante volte lo avevano scoperto e riportato indietro. 
Con la sua caparbietà è riuscito ad arrivare in Italia con uno 
dei tanti barconi, passando dall’Iran alla Turchia, alla Grecia, 
a soli 14 anni, una gelida notte di gennaio del 2010. Accolto 
in una comunità per minori e inserito nella scuola pubblica, 
ha conseguito il diploma. Dai 18 anni è ospite di una famiglia 
italiana, ed è donatore di sangue Avis.

Giuseppe Nasato, di Paese (Tv) alla memoria “per essere sta-
to fautore di tante piccole cose che lo hanno fatto diventare 
esempio di generosità nel suo territorio”. Infermiere, in pen-
sione si è impegnato nel sociale, occupandosi degli anziani, 
eseguendo per dieci anni prelievi per malati e preti allettati, 
portando i campioni in distretto e consegnando i referti alle 
famiglie. Collaboratore attivo del Grest e delle sagre di Paese 
e Sovernigo, era volontario della Protezione civile. Alla sua 
morte, la famiglia ha donato le cornee.

Gli studenti dell’Istituto superiore Polo 3 “A.Olivetti” di Fano 
(PU) “per l’impegno nei confronti della promozione alla so-
lidarietà” attraverso la realizzazione del video musicale “Ho 
bisogno di Te” che interpreta i temi del dono e della solida-
rietà proposti dall’Avis durante incontri formativi a scuola. Il 
video, ritenuto di interessante valore educativo, è stato inserito 
dall’Avis stessa nelle attività di sensibilizzazione.
 
L’ospite: Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa 
62 anni, laureato all’Università di Catania e specializzato in 
ginecologia, Pietro Bartolo è stato nominato nel 1988 respon-
sabile del gabinetto medico dell’Aeronautica militare a Lampe-
dusa e nel 1991 ufficiale sanitario delle isole Pelagie. Nel 1993 
diviene responsabile del presidio sanitario e del poliambula-
torio di Lampedusa dell’ASP di Palermo. Dal 1992 si occupa 
delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano a Lampedusa 
e di coloro che soggiornano nel centro di accoglienza. È stato 
in prima fila nei soccorsi ai sopravvissuti della strage del 3 
ottobre 2013, un peschereccio di migranti prese fuoco davanti 

all’isola dei Conigli causando 368 vittime.
È autore dei libri “Lacrime di sale. La mia storia quotidiana 
di medico di Lampedusa fra dolore e speranza” e “Le stelle di 
Lampedusa. La storia di Anila e di altri bambini che cercano il 
loro futuro fra noi”, editi da Mondadori.
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AVIS premiata alla Camera 
tra le 100 Eccellenze Italiane
Nella prestigiosa cornice della Sala della 
Lupa in Palazzo Montecitorio si è svol-
ta nella serata di giovedì 29 novembre 
la quarta edizione del Premio 100 Ec-
cellenze Italiane, promosso dall’editore 
Riccardo Dell’Anna, occasione nel cor-
so della quale è stato anche presentato il 
volume di pregio che raccoglie le storie 
di tanti personaggi e aziende che rap-
presentano un campione virtuoso dell’i-
talianità nel mondo. 
Tra i 100 premiati vi è stata anche AVIS 
NAZIONALE e il premio è stato ritira-
to dal presidente nazionale, Gianpietro 
Briola. 
A fare gli onori di casa è stato lo stes-
so editore Dell’Anna che, visibilmente 
emozionato, dopo aver rivolto il consue-
to saluto alle autorità e i doverosi rin-
graziamenti alle persone che hanno reso 
possibile la concretizzazione di questo 
nuovo evento celebrativo, ha espresso 
l’auspicio che l’Italia, da lui definita ‘ter-
ra di bellezza senza tempo’ si volga ad 
un processo il cui fine sia l’elevazione 
della nazione stessa attraverso la ripresa 

dell’economia nel rispetto del territorio, 
luogo privilegiato nel quale si manifesta 
la benevolenza della natura nei confron-
ti della penisola, vera e propria culla 
di un’identità culturale che appartiene 
a tutti gli italiani. L’arte, l’architettura, 
l’urbanistica sono mezzi che devono 
concorrere a costruire un senso di ap-
partenenza nei cittadini, ha affermato 
Dell’Anna, così come i valori dell’ospi-
talità e dell’amore di cui gli italiani sono 
prodighi fanno rivolgere il pensiero alle 
ulteriori possibilità di crescita in questa 
direzione da parte delle nuove genera-
zioni che vanno educate alla sostenibi-
lità attraverso scelte che incoraggino la 
rigenerazione delle risorse del Paese. La 
passione per la bellezza, l’attenzione alla 
tradizione e la promozione dell’innova-
zione, ha concluso l’editore, esprimono 
con forza il nostro carattere di italiani e 
soprattutto di liberi pensatori. All’intro-
duzione di Riccardo Dell’Anna hanno 
fatto seguito gli interventi dei relatori, 
tutti esponenti del Comitato d’Onore 
che ha proposto e vagliato personalità e 

imprese degne di ricevere la Pigna d’O-
nore, il simbolico riconoscimento d’ec-
cellenza in pietra leccese. A moderare i 
lavori, vera e propria madrina dell’even-
to, è stata invitata quest’anno la giorna-
lista Alda D’Eusanio che ha condotto la 
serata con guizzi di ironia ed una effi-
cace semplicità, conferendo alla manife-
stazione un piacevole tono di leggerez-
za, pur senza sminuirne la dignità. 
Tra i premiati più noti l’allenatore Anto-
nio Conte, l’attore Lino Banfi e lo stili-
sta Renato Balestra.

 

Mercoledì 12 dicembre (ore 15-17.30), AVIS  e le prin-
cipali associazioni del dono si troveranno presso la sala 
del refettorio della Camera per un convegno che vuole 
riflettere sui 40 anni della legge istitutiva del Ssn (Servizio 
sanitario nazionale). Sarà l’occasione per dialogare su una 
legge, la 833/78, che ha posto al centro i principi di gra-
tuità e universalità, che sono anche la mission principale 
delle associazioni di volontariato del dono.
Il ruolo di queste realtà è esplicitamente richiamato dalla 
legge stessa, nell’articolo 1, e delineato dall’articolo 45.

Art. 1 I principi
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività mediante il ser-
vizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica 
e psichica deve avvenire 
nel rispetto della dignità e 
della libertà della persona 
umana. (…)
Le associazioni di volonta-
riato possono concorrere ai 
fini istituzionali del servi-
zio sanitario nazionale nei 
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
Art. 45 Associazioni di volontariato
E’ riconosciuta la funzione delle associazioni di volonta-
riato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere 
al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanita-
rio nazionale.

I 40 anni del servizio 
sanitario in un convegno 
alla Camera

I 40 ANNI 
DELLA LEGGE 833/78 
SUL SSN E IL RUOLO 
DELLE ASSOCIAZIONI 

DEL DONO

12 DICEMBRE 2018
Camera dei deputati

Sala del refettorio - dalle ore 15 alle ore17.30

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

 Segreteria Organizzativa:
 AVIS NAZIONALE
 Tel: 02-70006786
 Email: avis.nazionale@avis.it - uffi  cio.stampa@avis.it

● Art. 1 I principi
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fi sica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della 
libertà della persona umana. (…)
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fi ni istituzionali del servizio 
sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Il convegno vuole essere un momento di dialogo su una legge, la 833/78 che ha 
posto al centro del Servizio sanitario nazionale i principi di gratuità e universa-
lità, che sono anche la mission principale delle associazioni di volontariato 
del dono.
Il ruolo di queste realtà è esplicitamente richiamato dalla legge stessa, già 
all’articolo 1, e delineato dall’articolo 45.

 
● Art. 45 Associazioni di volontariato
É riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite 
aventi la fi nalità di concorrere al conseguimento dei fi ni istituzionali del servizio sa-
nitario nazionale.

Il convegno sarà un momento di confronto anche con la scuola, visto che è 
la stessa legge aprevedere fi n dalle scuole dell’infanzia uno stretto rapporto 
con la salute art.2

● lett. d) 
La promozione della salute nell’eta’ evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi 
medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordinee grado, a 
partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei soggetti 
handicappati;

I 40 ANNI 
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Mangiare bene e sano, sì  
all’ultima campagna Coldiretti
Anche AVIS Nazionale aderisce alla cam-
pagna ‘Stop cibo anonimo’ promossa da 
Coldiretti.
L’iniziativa ha soprattutto uno scopo di 
tutela della nostra salute e promozione di 
stili di vita sani.
“La nostra adesione – spiega il presidente 
nazionale, Gianpietro Briola – è in linea 
con l’impegno che da anni AVIS, a tutti i 
livelli e in tutti i territori, dedica alla pro-
mozione di stili di vita sani sia tra i do-
natori di sangue sia tra la popolazione in 
generale. Tra queste abitudini, un’alimen-
tazione corretta e con prodotti di qualità è 

fondamentale”.
“La contraffazione e l’adulterazione di 
prodotti alimentari – spiega Coldiret-
ti - rappresentano un grave rischio per la 
nostra salute, soprattutto quando vengo-
no utilizzati ingredienti di bassa qualità 
o addirittura tossici provenienti da altri 
Paesi. Un’etichetta chiara che indichi l’o-
rigine degli ingredienti aiuta a prevenire 
e combattere gli scandali alimentari che 
mettono in pericolo la salute”.
“I cittadini italiani ed europei – prosegue 
Coldiretti - hanno il diritto di essere pro-
tetti e di ricevere informazioni accurate 

sul cibo che scelgono di acquistare. Per 
fare scelte consapevoli, i consumatori de-
vono conoscere il luogo di raccolta e tra-
sformazione degli alimenti, l’origine degli 
ingredienti e maggiori informazioni sui 
metodi di produzione e di lavorazione”.

 

Da volontaria a formatrice, la storia 
di Luisa Sgarra in Avis è fatta di tante 
esperienze vissute insieme e condi-
vise. Luisa ha 35 anni, è in Avis dal 
2004 e dal 2007 si occupa della for-
mazione generale per i volontari del 
servizio civile Avis. “Con i ragazzi 
si instaura un rapporto di empatia e 
dialogo che mi porta a diventare per 
loro un vero e proprio punto di riferi-
mento” dice Luisa, che in Avis riveste 
anche il ruolo di presidente della se-
zione comunale di Trani, ma è anche 
vice presidente Avis Puglia e segreta-
ria del consiglio provinciale della Bat.
Quella che Luisa porta avanti in Pu-
glia per i volontari del servizio civi-
le è una vera e propria formazione 
umana, attraverso l’interazione e la 
partecipazione. “È l’esperienza che fa 
la differenza – dice – per questo con-
divido con loro la mia testimonianza 
da volontaria, perché il volontariato 
è capace di darci tanto soprattutto 
perché è capace di far crescere le per-
sone”. Grazie alla collaborazione con 

l’ufficio del servizio civile nazionale 
di Avis, qualche anno fa, a Luisa è 
stata data l’opportunità di parteci-
pare a un corso in Spagna. “Quell’e-
sperienza mi ha fatto crescere molto 
e mi ha restituito tante competenze”, 
gran parte delle quali le sono state 
riconosciute nell’ambito del proget-
to FQTS (Formazione quadri terzo 
settore), il percorso di formazione 
rivolto alla qualificazione delle risor-
se umane del non profit delle regioni 
meridionali della Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna e Sici-

lia. Queste competenze trasversali le 
sono state riconosciute dall’Universi-
tà Roma Tre e oggi costituiscono un 
suo personale bagaglio culturale di 
cui andarne fieri. 
Luisa è anche una giornalista freelan-
ce; dalla sua esperienza e dal percorso 
formativo con i volontari del servizio 
civile della Puglia è arrivata l’idea di 
mettere in piedi una testata giornali-
stica. Si chiamerà “Avisiamoci” e sarà 
il nuovo periodico regionale che da 
poco ha ottenuto la registrazione in 
Tribunale.  

Servizio civile, la storia: 
quando da volontari  
si diventa formatori




