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La lingua
può nascondere
la verità,
ma gli occhi-mai!
(Michail Bulgakov)

Leonardo
Codice infermieri
Sri Lanka
Festival Volontariato
Be presilient
Un’acqua speciale

Al giro una maglietta
speciale per il 500mo
di Leonardo
Anche AVIS sarà presente a Vinci lunedì 13
maggio in occasione della terza tappa del
Giro d’Italia che partirà proprio dalla città
del Genio. L’associazione dei donatori volontari di sangue parteciperà alla corsa rosa
per sensibilizzare tutto il pubblico presente
sul tema della donazione e, più in generale,
sulla cultura della solidarietà.
In particolare, durante la mattina e prima
della partenza dei corridori, AVIS distribuirà gratuitamente una originale maglietta
rosa realizzata per l’occasione, con il logo
del Giro a Vinci, creato appositamente
dall’Amministrazione comunale (in collaborazione con RCS), e una citazione di Leonardo, “Amor ogni cosa vince”, e il logo di
AVIS con il claim “Fai
la differenza: dona
il sangue”. “Ci sono
tanti motivi per i quali
siamo contenti di essere al Giro d’Italia e di
esserlo anche a Vinci,
in una ricorrenza così
significativa - dichiara
Gianpietro Briola, presidente AVIS nazionale - Il Giro d’Italia è
un grande momento
di sport e di festa cha
interessa tutto il nostro
Paese e AVIS, come associazione presente in

tutta Italia da 92 anni, non poteva mancare
con i suoi volontari e i suoi colori. Inoltre,
rendiamo omaggio a Leonardo perché per
AVIS è importante mettere in risalto sia le
storie quotidiane di chi dona sia le storie di
chi, come il grande artista di Vinci, ha messo i suoi doni e il suo genio al servizio della
nostra comunità”. “Il Giro d’Italia è sempre
un momento gioioso, soprattutto in Toscana dove la passione per la bicicletta è diffusissima - aggiunge Adelmo Agnolucci, presidente Avis Toscana - Sono molti i gruppi
ciclistici Avis che coniugano corretti stili di
vita e solidarietà attraverso la donazione di
sangue. Essere a Vinci non può che rendere
questa tappa bellissima per il paesaggio e co-
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loratissima per tutti gli appassionati di Avis
che lo seguiranno”. “Fa molto piacere che
l’AVIS nazionale abbia scelto la terza tappa
del Giro, e in particolare la città di Vinci, per
questa campagna di sensibilizzazione per la
donazione del sangue - afferma l’assessore allo Sport del Comune di Vinci - È importante in manifestazioni sportive di così
grande impatto e risonanza lanciare un messaggio di questo genere, soprattutto in un
periodo in cui c’è tanto bisogno di donatori.
Attraverso lo sport è più facile ed efficace
veicolare campagne di solidarietà, per questo ringraziamo anche RCS che ha concesso
la distribuzione del gadget di Avis all’interno
dell’evento”.

Infermieri, un codice attento
anche al dono del sangue
È stato varato nei giorni scorsi il nuovo
codice deontologico della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), il maggior Ordine d’Italia con i suoi oltre 450mila iscritti.
Il Codice è un documento fondamentale per la presa in carico della persona ad
alta intensità assistenziale e l’infermiere in
questo è una figura molto importante.
E’ proprio per questo che nella sua stesura
si è adottato un nuovo metodo innovativo che ha visto il coinvolgimento fattivo
delle Associazioni a tutela dei pazienti, riunite in Consulta. Sono state infatti 35 le
Associazioni, tra cui AVIS, che con uno
stretto confronto si sono espresse in prima persona sull’ articolato del codice.
“Partecipazione, coinvolgimento, confronto e condivisione sono le parole magiche che caratterizzano l’idea di partnership che come Federazione vogliamo
sempre più promuovere con le Associazioni di pazienti e cittadini”, ha aggiunto
Tonino Aceti, portavoce FNOPI.
Per AVIS, come affermano il presidente

nazionale Gianpietro Briola e il consigliere delegato Marco Denti “è un documento che valorizza il ruolo dell’infermiere in
molteplici aspetti e che con l’articolo 26
gli assegna un compito molto prezioso
nella promozione della donazione di sangue.
Non c’è dubbio però che sia ormai tempo
di rivedere gli organici in termini numerici: di infermieri ne servono di più”.
“Non potevamo chiudere i lavori su un
nuovo Codice senza un confronto diretto
con le persone a cui è gran parte dedicato – spiega Nicola Draoli, componente
del Comitato centrale FNOPI che per la
Federazione segue i lavori della Consulta
– perché il Codice rappresenta la regola
etica della professione, ma anche come
questa si rapporta con il nostro primo

Il codice
e la donazione
di sangue

I principi fondanti
del codice

Art 26 – Donazione di sangue, tessuti e organi

Art. 1 – Valori

L’Infermiere favorisce l’informazione sulla donazione di sangue,
tessuti e organi quale atto di solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel
ricevere.

punto di riferimento: il cittadino. E abbiamo ascoltato le Associazioni e integrato il
testo con i loro suggerimenti perché fosse
davvero utile ai bisogni dei nostri assistiti. Di fatto, la mission di professionisti e
cittadini è il benessere e la salute della comunità”.
AVIS è stata dal primo momento partecipe di questo confronto. In tutto il percorso si è ribadito che il ruolo dell’infermiere
è assolutamente importante – sia da un
punto di vista relazionale sia assistenziale – per la gestione e il trattamento delle
patologie legate al sangue così come per le
attività di raccolta del sangue.
Gli incontri tra AVIS e FNOPI proseguiranno anche in futuro, in vista della sottoscrizione di un protocollo d’ Intesa fra
le due realtà.

L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone
come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita,
promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.

Art. 2 – Azione

L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della
collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.

Art. 3 – Rispetto e non discriminazione

L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della
dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione
di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma
di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che
incontra nel suo operare.
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Pasqua di sangue in Sri
Lanka
Dopo il terribile attentato di Pasqua in Sri Lanka,
AVIS NAZIONALE è intervenuta nuovamente sul
suo profilo facebook con un post di vicinanza e di
condanna, incentrato sul celebre hashtag #ilsanguesidonanonsiversa.
È stata una giornata di sangue in Sri Lanka, con oltre 200
morti e centinaia di feriti nell’attacco terroristico a chiese e hotel
che hanno colpito fratelli innocenti e gioiosi intenti a festeggiare
la #Pasqua.
Siamo vicini a tutte le famiglie colpite, in particolare in queste
giornate di festa che per i cristiani ricordano la morte e la resurrezione di Gesù per tutti gli uomini, senza discriminazione
alcuna.
I cittadini cingalesi, di tutte le zone del Paese e di tutte le fedi,
in fila per #donare #sangue sono la miglior risposta di una
comunità solidale che non vuole piegarsi al terrore e alla morte.
#ilsanguesidonanonsiversa

Il post

Concetti simili l’Associazione aveva espresso negli ultimi anni anche in occasione degli attentati di Parigi,
Bruxelles e recentemente Christchurch.

I 60 anni di FIDAS a Matera

Una giornata di sole e una Matera calorosa hanno accolto oltre
5500 donatori di sangue provenienti da tutta Italia per la conclusione dell’Assemblea nazionale in occasione del 60mo di fondazione. Dopo le due giornate congressuali, una domenica di festa:
un corteo lungo oltre un chilometro ha attraversato la città e in
piazza Vittorio Veneto è stato accolto da Monsignor Pino Caiazzo, vescovo di Matera-Irsina che ha celebrato la santa Messa. Al
termine il passaggio di consegne. Il presidente di FIDAS Basilicata Pancrazio Toscano ha passato il testimone a Carla Buzzelli,
presidente di FIDAS Valle d’Aosta che accoglierà il Congresso
nazionale FIDAS nel 2020. “Grazie ai donatori FIDAS che oggi
hanno raggiunto Matera in rappresentanza dei
450mila donatori di sangue FIDAS che quotidianamente contribuiscono
all’autosufficienza nazionale di sangue e plasmaderivati – ha sottolineato
il presidente nazionale
Aldo Ozino Caligaris –
Grazie agli straordinari
amici della FIDAS Basilicata per la calorosa accoglienza e per l’impeccabile
organizzazione di queste
giornate. Grazie alle au-

torità presenti e a quanti hanno reso possibile una giornata di
festa. Non ci stancheremo mai di ricordare l’importanza del dono
anonimo, volontario e gratuito”.
Nella giornata inaugurale dei lavori era presente anche il presidente di AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola, che ha voluto
festeggiare questa ricorrenza anche con un post sul profilo facebook di AVIS: “Rispetto dei valori comuni e obiettivi condivisi
per mantenere e costruire un sistema trasfusionale attento e sinergico all’autosufficienza e al bene dei pazienti nella salvaguardia del donatore e della donazione etica e solidale. I migliori e più
sinceri auguri da tutta la famiglia AVIS!”
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L’Italia che ricuce protagonista
del Festival

Torna a Lucca dal 10 al 12 maggio il Festival Italiano del Volontariato. L’evento diventato punto di riferimento per il mondo
della solidarietà e del terzo settore è organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp) e conta sulla
partecipazione e il sostegno di numerose
realtà a livello nazionale e locale. Titolo
dell’edizione di quest’anno è “Ricucire”,
riferito ai legami e alla coesione sociali,
tema emerso fortemente proprio a Lucca
nel corso della Summer School Cnv/Fvp
del 2018 “Vox Populi - Per una pedagogia
del bene e un rimedio al rancore”; “ricucire”, proprio in relazione al ruolo del terzo
settore e dell’associazionismo, è stato fra
i messaggi più importanti del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella nel suo
discorso di fine anno.
“Il Festival -spiega il presidente del Cnv
Pier Giorgio Licheri- mostrerà le dinamiche riaggregative che danno risposte alle
sfide sociali più rilevanti. Ricucire è un’azione che sembra semplice, ma è densa di

sapienza e arte: un’azione capace di prendere i lembi perduti o abbandonati e riordinarli con nuove trame che restituiscono
un disegno coesivo in una realtà che tende
invece a disgregare. L’Italia che ricuce verrà raccontata mettendo sotto la lente idee
e pratiche inclusive. Questo e molto altro
sarà il Festival del Volontariato 2019”.
Fra i temi al centro della 3 giorni ci saranno
il rapporto fra volontariato e legalità, le po-

vertà, il welfare di comunità, le migrazioni e i percorsi di integrazione, il ruolo del
volontariato nella protezione civile, le disabilità, il carcere, l’Europa. Domenica 12
maggio, l’ultimo dei tre giorni in programma, sarà interamente dedicata ai bambini
con convegni, spettacoli e giochi in piazza.
Sul sito www.festivalvolontariato.it tutte le
informazioni sull’evento e il programma
completo.

Be presilient in convegno
a Lucca
AVIS sarà presente al Festival del volontariato di
Lucca con l’incontro, in programma per venerdì 10
maggio, dal titolo ‘Lo stesso paio di maniche’, durante
il quale verrà presentato Be Presilient, il progetto di
sensibilizzazione sulle maxiemergenze e la donazione
di sangue.
Dopo i saluti istituzionali, Avis Giovani e il Rotaract
illustreranno le ragioni del progetto, mentre a seguire vi sarà l’intervento di Romina Nesti, pedagogista e
formatrice, sul tema ‘La pedagogia del gioco, quando
apprendimento fa rima con divertimento’. A seguire,
gli studenti delle classi invitate al convegno verranno
coinvolte in attività di animazione in Piazza Napoleone.
L’obiettivo del progetto è diffondere una cultura etica
e operativa della gestione delle emergenze e soprattutto della donazione di sangue ed emoderivati regolare
e periodica come forma preventiva e di prima risposta

all’emergenza sangue in caso di eventi catastrofici.
L’incontro ha il patrocinio sia del Centro Nazionale per il Volontariato sia dell’Ufficio scolastico IX di
Lucca e Massa Carrara.
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Olbia, acqua e dono
in un tetrapack speciale

Buona
prassi

“Donare… naturale come bere l’acqua”:
è la nuova campagna di sensibilizzazione
dell’Avis provinciale Olbia Tempio con
l’Acqua Smeraldina, che unisce il messaggio della donazione di sangue all’attenzione per l’acqua e l’ambiente.
Nello spot si dice che “Ogni giorno la
vita ci pone davanti a grandi emozioni,
un sorriso amichevole, un abbraccio che
scalda il cuore. Noi, con un semplice ma
grande gesto, possiamo donare la vita”.
L’idea è semplice: la Smeraldina imbottiglia la sua acqua in tetrapack da mezzo litro e riporta logo, slogan e alcune
“istruzioni” utili per la donazione. “Fin
dalla sua nascita l’Avis conserva tra i suoi
compiti principali, oltre la promozione
della cultura del dono e della solidarietà,
la promozione di uno stile di vita sano e
positivo”, continua il video. “In quest’ottica nasce l’idea di mettere in relazione i
beni fondamentali per l’umanità, l’acqua

e il sangue, come sorgenti di
vita. La vita umana è frutto di
un dono, l’acqua dona la vita, e
noi possiamo donare la vita donando il nostro sangue.”
La campagna, nata nel comune
di Luras per merito della volontaria Avis, Roberta Zedde,
sarà accompagnata dall’hashtag
#DonareNaturaleComeBerelAcqua.
La sorgente dell’acqua si trova
in Gallura, lontano da grandi
città, da industrie e altre fonti di
inquinamento, dove l’aria è resa
tersa e fresca da venti costanti,
così forti da piegare le querce e
modellare le rocce. Smeraldina
sgorga a trecento metri di profondità, nel cuore incontaminato di una
montagna che era considerata sacra dagli
antichi: il Monti di Deu, la Montagna di

Dio. Il granito più puro e compatto del
pianeta la filtra e la arricchisce con un
lunghissimo processo naturale, conferendole proprietà eccezionali.

Lego
per il sociale

Bertolino per il
Brasile

I mattoncini della Lego diventano una benefica
terapia per i più piccoli con disturbi del comportamento.
All’Università Niccolò Cusano di Roma, infatti, è da
poco nato il “Club Lego”, destinato a bambini tra i 6
e i 12 anni che manifestano ansia, iperattività o autismo. Qui possono costruire castelli, assemblare navicelle spaziali, oppure dare vita a eroi e personaggi
della loro fantasia. Il tutto nel rispetto di regole condivise e all’insegna dell’interazione.
Una bella iniziativa che si affianca a quella recentemente promossa dalla Fondazione Lego, che ha
sede nella città di Billund in Danimarca, in collaborazione con l’associazione danese Ciechi.
Assieme hanno messo a punto il prototipo dei Braille Bricks, degli speciali mattoncini su cui compaiono
a rilievo i punti che formano le lettere dell’alfabeto
Braille. Con questo gioco, i bambini non vedenti potranno imparare le combinazioni e divertirsi a costruire parole e frasi.
(greenme.it)

Un asilo, un campo di calcio e una fondazione a Pititinga, una regione povera nel Nord del Brasile. È il
frutto della generosità del comico Enrico Bertolino,
che dopo aver conosciuto la sua compagna brasiliana ed essere rimasto affascinato da quella terra,
fatta di bellissimi paesaggi ma anche di povertà, ha
voluto fare qualcosa di concreto per i bambini delle
favelas. Insieme ai comici di Zelig ha, quindi, iniziato
a organizzare serate benefiche e a raccogliere fondi per costruire prima un asilo e poi una scuola di
calcio nata con la collaborazione dell’Inter. Ma non
solo: negli anni è sorto un centro sportivo polivalente dove si praticano anche volley e capoeira, una
biblioteca, un primo soccorso medico locale, è stato
acquistato un pullman per il trasporto dei bambini
e sono state costruire e ristrutturate numerose abitazioni. Un progetto cresciuto nel tempo grazie alle
tante donazioni giunte dall’Italia, che hanno reso
possibile la creazione di una Fondazione, denominata “Vida a Pititinga”, gestita interamente da personale locale. (enricobertolino.it)
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#retisolidali
www.avis.it

