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Periodico d’informazione e cultura dell’Avis Nazionale

Tanti donatori 
contro il muro dell’indifferenza



Avis Sos è il principale strumento informativo di Avis nazionale, che racconta non solo la vita della nostra

associazione, ma raccoglie costanti aggiornamenti in campo legislativo, sanitario, del non profit e della

cooperazione internazionale. Il nostro periodico è divenuto, inoltre, punto di confronto tra professionisti

del sistema trasfusionale e tra i protagonisti del volontariato italiano.

Abbonarsi ad Avis Sos significa, quindi, conoscere ed approfondire argomenti di grande attualità, utili per

la crescita e per una sempre maggiore cultura associativa.

Diffondere il nostro periodico tra le istituzioni pubbliche e sanitarie vuol dire, inoltre, far conoscere la nostra

realtà ai nostri principali interlocutori.

DONA IL TUO 5 PER MILLE AD AVIS NAZIONALE: 80099690150
I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO hanno uno spazio dedicato al 5 per mille, in cui puoi firmare

indicando il codice fiscale di AVIS Nazionale 80099690150 nella sezione relativa al Finanziamento degli enti di volontariato.

Servizio
ABBONAMENTI
Nel 2011 Avis Sos avrà 5 uscite,
con numeri da 24 o 32 pagine.
L’offerta di abbonamento annuale
è libera* e andrà inviata SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE sul seguente c/c
bancario: Codice IBAN IT 49N 02008 01601
000100736058. IMPORTANTE: specificare
nella causale “AVIS SOS”.

* Offerta minima per l’Associazione, a indirizzo:
Euro 6 (sei). Inviare i recapiti desiderati in file
Excel a: avis.nazionale@avis.it
Saranno inoltre applicati prezzi speciali a chi
sottoscrive almeno 100 abbonamenti.

Volete fare un bel regalo?
Abbonate i vostri consiglieri del direttivo a Avis SoS
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Dopo due anni, noi siamo ancora con voi



Questo numero di Avis SOS esce in occasione
dei lavori della nostra 75ª Assemblea
Generale. I temi che verranno trattati
saranno numerosi, considerata l’intensa
attività svolta nel 2010, quella in cantiere per
l’anno in corso e la complessità dei rapporti
che Avis intrattiene sia nella propria rete
interna sia con i diversi interlocutori esterni.
Tra questi sottolineo in particolare il dibattito
sempre attuale sull’autosufficienza di sangue,
emocomponenti, plasma e plasmaderivati, in
qualità e sicurezza. L’attenzione verrà posta
prioritariamente sull’applicazione dei
Requisiti tecnologici, strutturali e
organizzativi minimi per le attività
trasfusionali, che coinvolgono Avis
soprattutto nelle sedi di raccolta, ma anche
nell’invio dei donatori presso i servizi
trasfusionali ospedalieri. Questa normativa ci
consentirà di allinearci all’Europa e favorirà
un’ulteriore elevazione dei livelli qualitativi del sistema
trasfusionale italiano. In più ci permetterà di accreditare le
strutture trasfusionali e ottenere tutta la documentazione
necessaria alla compilazione, da parte delle aziende di
produzione dei farmaci derivati dal plasma, di un documento, 
il Plasma Master File, obbligatorio a livello europeo.
Inoltre sottolineeremo il lavoro che stiamo svolgendo in ambito
di cooperazione internazionale, soprattutto col progetto in
America Latina per la diffusione in quelle nazioni della donazione
volontaria, periodica, non remunerata e associata.
Nel dibattito rilanceremo anche le nostre azioni di
coinvolgimento dei nuovi cittadini, inserite anche in un contesto
di creazione di “ponti” tra queste persone ed il loro Paese di
origine. Le proiezioni demografiche sul territorio italiano
affermano che, tra dieci anni, i cittadini immigrati saranno
all’incirca il doppio, la maggior parte dei quali è compresa in una
fascia di età che va dai 18 ai 50 anni. Ciò garantirebbe anche un
miglioramento delle condizioni di vita e di salute degli immigrati
che abitano sul territorio italiano, perché coinvolti e attivi nella
prevenzione e tutela della salute. La nostra posizione, ribadita in
più sedi, è che dobbiamo rivolgere l’attività di sensibilizzazione 
a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di origine, razza,
credo religioso o politico, con l’intento di diffondere la cultura
della solidarietà e del dono, ma anche di stili di vita sani 
e positivi, di cittadinanza partecipata che consenta di aumentare
il numero di donatori periodici e associati, favorendo inoltre
percorsi di integrazione e interazione. Altro tema in discussione il
coinvolgimento dei giovani; in tale direzione sono state realizzate
una serie di iniziative mirate, da un lato ad accrescere il numero
di nuovi donatori e, dall’altro per responsabilizzarli 
e coinvolgerli direttamente nella gestione dell’associazione,
favorendone una adeguata formazione che li metta in condizione
di ricoprire ruoli dirigenziali. La discussione verterà poi su un
altro tema importante: l’Unità d’Italia e Avis come
un’associazione unitaria. Avis ha scelto di strutturarsi come una
rete, di essere una associazione di soci e associazioni, che si

riconosce in obiettivi comuni e quindi con
un forte spirito unitario.
Gli statuti hanno comportato il
superamento del modello organizzativo
“piramidale” ed hanno sancito l’autonomia
giuridico - patrimoniale, elementi che
richiedono lo sviluppo di una governance
associativa che deve tendere a generare
una effettiva condivisione degli obiettivi
associativi e, al contempo, una
valorizzazione delle relazioni con le Avis
del territorio. Gli scopi sociali di Avis sono
molteplici e la nostra è una missione
estremamente complessa, delicata e di
grande responsabilità, che impegna
i singoli membri dell’Associazione al
rispetto di un sistema di valori e di principi
di comportamento con essi coerenti.
Peraltro il perseguimento della comune
missione si realizza in base a differenti

modalità di azione, coerenti con il ruolo individuabile nel proprio
Statuto e riconducibile al livello organizzativo di appartenenza,
operando con l’adattamento della propria strategia per
rispondere alle esigenze della “struttura a rete” e per guidare un
processo capace di consolidare il “patto associativo”. Quindi, la
nostra associazione si basa su un patto associativo, che deve
prevedere il riconoscersi in principi fondanti – quali trasparenza,
rispetto di regole e ruoli, dialogo, democraticità, sobrietà -
individuare obiettivi strategici comuni e passare attraverso una
“rinegoziazione” continuativa tra tutti i soggetti coinvolti. Come
Avis Nazionale condividiamo la visione e la missione associativa
svolgendo in via prevalente un ruolo istituzionale nei confronti
sia delle Avis associate, sia degli interlocutori nazionali 
ed internazionali, nonché un’attività di promozione,
sensibilizzazione e informazione a livello nazionale che mira 
a qualificare e rafforzare l’immagine e l’azione dell’intero Sistema
associativo. Infine, ma non per importanza, faremo una
riflessione sull’Anno Europeo del Volontariato, sottolineando la
nostra valenza sociale. Infatti, con la nostra presenza capillare
sul territorio, giochiamo sicuramente un ruolo fondamentale
e strategico nel sistema sanitario, e trasfusionale in particolare, 
ma anche in quello sociale. Grazie infatti alla nostra straordinaria
tradizione ed alla forza rappresentata dalle centinaia di migliaia
di cittadini che in tutti questi anni si sono avvicendati come
donatori, potenziali donatori, simpatizzanti, sostenitori, dirigenti
siamo riusciti e riusciamo a creare rete sul territorio, ponendo
anche le basi per la costituzione e la crescita di altre numerose
associazioni di volontariato, con una azione di forte valenza
prosociale. Avis infatti produce legami, beni relazionali, rapporti
fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni
concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del
contesto in cui opera, questo perché siamo scuola di solidarietà
in quanto concorriamo alla formazione dell’uomo solidale e di
cittadini responsabili. È evidente il lavoro impegnativo che ci
attende. Con un sincero grazie ed un arrivederci a Bergamo.

Vincenzo Saturni, presidente nazionale
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arà Bergamo a ospitare la 75ª Assemblea Generale Avis che si
svolgerà dal 20 al 22 maggio nel seminario vescovile "Giovanni
XXIII". L'assemblea vedrà la partecipazione di circa mille
delegati da tutta italia. Il tema è: "Il dono del sangue per
un'Europa solidale", presente anche sul manifesto ufficiale che
ritrae una cartina dell'Europa decorata con i volti di decine di
persone dalle diverse origini culturali ed etniche. Ispirato alle
due grandi ricorrenze del 2011 (il 150° dell'Unità d'Italia e l'Anno
Europeo del Volontariato), il poster è stato realizzato dai
ragazzi della Bottega Grafica dell'Istituto Penale Minorile di
Treviso. La “Bottega” è un progetto nato nel 2003 con l'intento
di offrire ai detenuti una valida opportunità di crescita
formativa, professionale e soprattutto umana. Da allora il
laboratorio ha dato vita a innumerevoli loghi, brochure e
locandine per enti pubblici e associazioni non profit. 
"La partecipazione ai lavori della Bottega Grafica ci ha permesso di
conoscere da vicino quelle realtà che operano nella società civile,
dando supporto a chi cerca aiuto - spiegano alcuni giovani detenuti.
- essere protagonisti di queste attività significa, per noi, guardare
con ottimismo al domani, con la speranza che quanto appreso
possa permetterci di vivere il futuro degnamente e con
soddisfazione".  Oltre al ricco programma di relazioni, anche
quest'anno verranno riproposti in assemblea alcuni gruppi di lavoro
coordinati da dirigenti associativi e da importanti professionisti.
Uno dei quattro seminari sarà incentrato sul più che mai attuale
accreditamento delle unità di raccolta, alla luce dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi. L’incontro, valido
come corso E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), è organizzato
in collaborazione con Avis Lombardia ed è rivolto soprattutto al
personale medico e infermieristico delle strutture di raccolta di
tutta Italia. La tavola rotonda vedrà confrontarsi tre docenti di
eccezione: il direttore del Centro Nazionale Sangue Giuliano
Grazzini, il Responsabile delle Politiche Sanitarie Pasquale
Spagnuolo e il coordinatore del Comitato Medico di Avis Nazionale
Bernardino Spaliviero. Il Presidente Vincenzo Saturni, direttore
scientifico del corso: “I requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi per le attività trasfusionali, approvati in
conferenza Stato Regioni lo scorso 16 dicembre, costituiscono uno
strumento di riferimento importante per tutto il sistema sangue,
in grado di garantire la puntuale e costante attenzione al donatore,
la miglior qualità della donazione e la massima sicurezza della
trasfusione. La tavola rotonda servirà a puntualizzare, grazie ai
valenti relatori e al contributo dei partecipanti, sia le caratteristiche
dei requisiti richiesti sia il percorso previsto per l’accreditamento
delle nostre Unità di Raccolta”.
Si parlerà, poi, degli aspetti amministrativi per la gestione
associativa nel seminario coordinato dal Tesoriere di Avis Nazionale
Rocco Chiriano, insieme con il vice-presidente Giorgio Dulio, il
presidente del Collegio dei Sindaci Sergio Torelli e il commercialista
Claudio Bianchini. “In questo gruppo esamineremo le ultime novità
fiscali per il non profit – anticipa Chiriano - e affronteremo temi
importanti come la detraibilità dei pagamenti, il possesso di partita
IVA da parte di un’associazione di volontariato e i problemi inerenti
eventuali operazioni commerciali effettuate da un’Avis.
Ampio spazio sarà dedicato anche alla revisione contabile, alla
verifica dei conti e della legittimità degli atti”.

Il Segretario Nazionale Renato Mattivi, in collaborazione con
l’avvocato Marco Vitale Quiroz, proporrà invece un gruppo di lavoro
sul registro soci ai sensi della legge 266 e dell’elenco soci
statutariamente previsto. Partendo da una sintesi della normativa
che regola il mondo del non profit italiano, l’incontro focalizzerà
l’attenzione sul testo del D.M. del 14 febbraio 1992 che previde
l’obbligo, per le organizzazioni di volontariato, di assicurare i propri
aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.
“Il seminario – sottolinea Mattivi - illustrerà come tenere al meglio 
il registro soci, uno strumento di fondamentale importanza per
determinare e individuare i soggetti coperti da tali polizze
assicurative. Si parlerà anche dell’elenco dei soci, importantissimo
strumento che garantisce la democraticità della gestione
associativa. Si tratta di un requisito fondamentale per le
organizzazioni di volontariato previsto dalla legge 266, connesso 
al diritto di partecipazione assembleare e al diritto all’elettorato
attivo e passivo”. Sarà affidato ad altri due componenti
dell’Esecutivo Nazionale il coordinamento del seminario sulla
chiamata del donatore quale strumento di fidelizzazione e
programmazione dell’attività donazionale. Attraverso la loro
esperienza a livello locale, il vice-presidente vicario della nostra
Associazione Rina Latu e il responsabile dell’Area Comunicazione
Sergio Valtolina, forniranno interessanti suggerimenti sulle pratiche
di accoglienza e interazione con i donatori. “Verrà posto l’accento
sulle iniziative promosse da molte Avis per accogliere gli aspiranti
donatori e accompagnarli lungo tutto il processo di idoneità,
facendoli sentire a proprio agio in un clima ospitale e cordiale.
Vedremo come tali pratiche favoriscano la valutazione positiva del
dono e permettano di vivere la donazione come un atto naturale,
semplice e per nulla invasivo. Sposteremo poi la nostra attenzione
sulla chiamata del donatore, intesa come valido strumento che
permette di instaurare un rapporto diretto e costante con i propri
soci, mettendo in relazione le loro esigenze con quelle dei centri di
raccolta, per fornire con continuità e programmazione le donazioni.
I partecipanti avranno, così, l’opportunità di confrontarsi
e conoscere le esperienze delle Avis di tutta Italia, unite
nell’obiettivo di stimolare il senso di appartenenza dei donatori
a tutto il sistema, rendendoli assoluti protagonisti non solo della
donazione gratuita, volontaria e anonima, ma anche della vita
associativa”. Ufficio Stampa Avis nazionale

Esperienze e idee a confronto a Bergamo



Genova, città da sempre punto di incontro tra diversi popoli e
culture ha ospitato, sabato 5 e domenica 6 marzo, il corso ECM
(Educazione continua in Medicina) e il convegno nazionale
intitolati “Terre diverse, stesso sangue”. Medici trasfusionisti,
docenti universitari, rappresentanti di associazioni di
volontariato straniere e delle comunità immigrate si sono dati
appuntamento per parlare di due temi dalle grandi implicazioni:
la donazione del sangue e integrazione sociale. Il corso ECM,
organizzato da Avis regionale Lombardia e da Avis nazionale, 
è stato incentrato su tematiche medico-scientifiche, come la
selezione dei donatori stranieri, la tracciabilità e i gruppi
sanguigni rari. I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con
l’apertura del convegno nazionale, promosso da Avis regionale
Liguria e Avis nazionale. Carlo Brusa, preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale, ha
introdotto gli argomenti dell’evento e ha passato il testimone agli
antropologi Matteo Aria e Luca Mancini. Vanda Randi, medico
trasfusionista di Bologna, si è soffermata sull’idoneità al dono del
cittadino straniero, passando in rassegna la normativa europea e
italiana in materia. La seconda sessione pomeridiana, coordinata
da Annamaria Fantauzzi - referente dell’Osservatorio di Avis
nazionale per la cultura del dono - è stata dedicata alle
esperienze della nostra Associazione nel campo della
cooperazione internazionale e dell’integrazione sociale. Una
testimonianza del lavoro svolto negli ultimi anni oltre i confini
nazionali è giunta da Malika Mazzine, presidente dell’Associazione
marocchina dei donatori di sangue, con cui nel
2007 è stato siglato un protocollo d’intesa. La
dott.ssa Mazzine ha descritto l’organizzazione

del sistema trasfusionale del suo Paese e ha, inoltre, ripercorso le
tappe della visita formativa che nel 2009 aveva portato una
delegazione marocchina in Italia. Al convegno sono intervenute
anche Emilia Stoica, presidente della Lega dei Romeni in Italia e
la testimonial Paula Mitrache, volto di una campagna di
sensibilizzazione targata Avis. Prendendo spunto dallo slogan
della campagna “È qui che abbiamo scelto di vivere, è qui che la
nostra generosità diventa amore per la vita”, le due ospiti
romene si sono dette sicure che l’impegno di Avis in questa
direzione rappresenti un forte stimolo per rafforzare il senso di
appartenenza degli stranieri alla società italiana. Nella mattinata
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Durante il convegno Ecm di Genova è intervenuta anche la
dott.ssa Nicoletta Revelli, del servizio di immunoematologia

del Policlinico di Milano, dove dal 2005  è attiva la Banca di
Emocomponenti di Gruppi Rari. Anche in Italia il numero dei
pazienti provenienti da diversi luoghi del mondo e in possesso
di gruppi sanguigni rari è molto elevato. Per sangue raro si
intende un tipo di sangue che possiede una combinazione di
antigeni non comune. La frequenza del fenotipo raro nei
donatori è molto bassa. Si tratta di circa un caso ogni 5.000
donatori. Il reperimento di sangue raro può dunque diventare
molto difficile quando un paziente possiede anticorpi multipli. 
Per esempio, negli individui di origine africana sono
frequentemente osservati anticorpi diretti verso i sistemi Kell,

Kidd, Duffy, Mns. In alcune popolazioni africane, nel 12% dei
soggetti sono contemporaneamente assenti i corrispondenti
antigeni, contro una percentuale inferiore all’1% nei caucasici.
Inoltre, negli africani è stata riscontrata più frequentemente
rispetto ai caucasici l’assenza di alcuni antigeni Rh ad alta
incidenza e la presenza di varianti Rh(D). Per conoscere
e affrontare questa tematica dal gennaio 2005 è attiva in
Lombardia la Banca di Emocomponenti di Gruppi Rari.
In base alla convezione stipulata con la Regione, la Banca ha
sede presso la Fondazione Irccs Cà Granda, ospedale Maggiore
Policlinico di Milano. Il progetto è stato rinnovato anche per il
triennio 2011-2013 e coinvolge 15 Dmte (Dipartimento medicina
trasfusionale ed ematologia) lombardi.

Gruppi sanguigni
rari, l’esperienza
della Lombardia 
fin dal 2005

Dono e nuovi cittadini: impegni e problemi
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di domenica “Terre diverse stesso sangue” è ripreso con
l’introduzione del moderatore, il giornalista di Vita Martino
Pillitteri e l’intervento di Luciano Malusa, docente all’Università di
Genova. Malusa ha affrontato il tema complesso del rapporto tra
tradizioni religiose e salute da un punto di vista storico e
comportamentale. “La problematica delle diverse norme religiose
aventi rilievo sanitario in conflitto con le leggi civili, quindi si è
riaperta con l'immigrazione. Occorre di conseguenza che siano
elaborati nuovi criteri per gestire l'accesso alla cura. La questione
non si può risolvere richiamando alla prassi vigente nei nostri
paesi prima dell'immigrazione. Occorre cercare di capire le
esigenze nuove, le quali sono contrastanti con l'assoluta
prevalenza delle legge civile”. Gaia Peruzzi, docente di sociologia
della famiglia all’Università della Sapienza, si è invece soffermata
sui cosiddetti figli dell’immigrazione, divisi tra desideri e
proibizioni legate all’integrazione. L’esperienza in prima persona

delle seconde generazioni d’immigrati è stata portata da Fatima
Khachi, componente della redazione di Yalla Italia (magazine
sull’integrazione di Vita). Ezzedin Elzir, iman e presidente dell’UCOII
(Unione comunità e organizzazioni islamiche in Italia) ha parlato
del proficuo rapporto esistente con l’Avis e di come la donazione di
sangue sia diventata un gesto estremamente importante per far
sentire i fedeli musulmani italiani parte integrante del Paese in cui
vivono e lavorano. A concludere il convegno è stato Natale
Capodicasa, presidente dell’Associazione albanesi donatori di
sangue. Nel Paese balcanico l’Associazione sta muovendo i primi
passi (è nata nel 2005) e portando i primi risultati. Se fino al 2005
le donazioni a pagamento e di familiari rappresentavano oltre il
50% del totale, oggi il numero di volontari periodici e solidali è
cresciuto significativamente e lascia ben sperare per il futuro dei
bisogni trasfusionali locali. 

Servizi di Filippo Cavazza e Boris Zuccon

Dall’intervento a Genova della dott.ssa Vanda Randi, medico
trasfusionista di Bologna, si evince come dal 2004 i servizi

trasfusionali dell’Emilia Romagna, in accordo con l’area sanitaria
di Avis regionale, realizzino un questionario per i candidati
donatori di origine straniera. Alcuni dati: tra il 2003 e il 2009 
i donatori di sangue di Paesi extra Unione Europea sono passati
dal 2% al 6%. Il 50% di essi (dati 2009) è di origine africana,
il 45% dell’Est Europa, il 3% asiatico e il 2% sudamericano.
Caratteristica fondamentale del donatore di origine straniera
è che sia in possesso di documenti regolari e di regolare
iscrizione al servizio sanitario nazionale. Se residenti da
meno di due anni in Italia sono considerati non idonei.
Altra caratteristica importante è la padronanza della
lingua italiana. I servizi trasfusionali regionali hanno
cercato di standardizzare i criteri generali di selezione,
eliminando le variabili legate alle interpretazioni
soggettive e introducendo un comportamento il più
possibile omogeneo.

Secondo quanto emerso nelle recenti assemblee
regionali, grazie a una ricerca effettuata dalle

rispettive Avis, sono in continua crescita i cittadini di
origine straniera anche tra i donatori di Toscana e Veneto.
Entrambe le regioni, infatti, registrano un andamento
molto simile: quasi il 3% di presenze sul totale dei propri

donatori, con una marcata adesione di donne, specie dei Paesi
dell’Est. La Romania è il Paese più rappresentato, seguito da
Marocco e Albania. Ben rappresentato anche il Brasile e i Paesi
dell’America Latina, mentre sono più gli avisini indiani in Toscana
che in Veneto, regione quest'ultima dove sono invece in crescita 
i cingalesi. Il risultato è frutto di una forte attenzione da parte
delle due Avis regionali ai temi dell’immigrazione e
dell’accoglienza. Pochi i cinesi, verso i quali serve, forse, 
un approccio diverso essendo una comunità più chiusa in se
stessa.                       B.Z. - M.R.

Africa in pole position in tre regioni: Emilia,Toscana eVeneto
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Ècome sempre il  14 giugno la Giornata mondiale del donatore di
sangue. Sede delle manifestazioni internazionali sarà Buenos
Aires, all’insegna dello slogan “Màs sangre, màs vida” (più
sangue, più vita). Il programma delle attività di promozione nella
capitale argentina sarà coordinato dal Piano sangue del Ministero
della salute e vedrà l’impegno di molte associazioni di
volontariato del sangue, tra le quali Avas. 
Oltre alla sorella sudamericana di Avis ci saranno la Croce Rossa
argentina, la Fondazione Hemocentro, Fundaleu, l’Associazione
argentina di immunoematologia e l’Istituto argentino di
responsabilità sociale d’impresa. In Italia il Centro Nazionale
Sangue ha in programma, insieme alle associazioni di
volontariato del sangue, un grande evento a Torino, città simbolo
del 150° dell’Unità.
Inoltre, Avis, Cri, Fidas e Fratres ripeteranno per il 14 giugno,
grazie alla simpatica collaborazione del Trio Medusa e
dell’emittente radiofonica, l’iniziativa One Nation One Donation. 
In molte piazze italiane, dal nord al sud passando per Roma, sarà
possibile ricevere informazioni sulla donazione di sangue
o effettuare una donazione qualora ci si sia prenotati tramite
il formulario disponibile sul sito di Radio Deejay.
Avis avrà la responsabilità dell’organizzazione dell’evento 
a Milano. Le altre città che al momento di andare in stampa
avevano dato la loro disponibilità sono Torino, Udine, Firenze,
Perugia e Roma. L’elenco completo delle città che aderiranno 
a One Nation One Donation sarà disponibile sul sito www.avis.it 
Sul sito di Avis nazionale si potrà consultare anche l’elenco
aggiornato delle iniziative che le Avis locali organizzeranno 
per la ricorrenza.

Ed è ancora in onda anche lo spot su Mediaset
Anche quest’anno Mediafriends onlus metterà a disposizione,
gratuitamente, di AVIS il palinsesto delle reti televisive Mediaset
per la programmazione dello spot Tuttidovremmofarlo.
La campagna di sensibilizzazione andrà in onda dal 12 al 18
giugno. Per l’occasione AVIS ha inserito nella versione originale
dello spot (ideato da Leo Burnett e prodotto da Pandua) la
dicitura del 14 giugno Giornata mondiale del donatore di sangue.
Nei giorni precedenti il 12 giugno, sul sito www.avis.it sarà
possibile consultare l’esatta programmazione delle pubblicità.

Torna la Giornata mondiale del Donatore
AVIS E ISTITUZIONI

Poco prima di Natale scorso si è svolto, all’interno dei saloni
del Quirinale, il tradizionale incontro per lo scambio di auguri

tra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e i suoi
collaboratori. Molti di loro fanno parte, assieme anche ad alcuni
Corazzieri, del nutrito Gruppo donatori di sangue afferente
all’Avis Comunale di Roma. È proprio grazie a loro che
ha potuto partecipare all’evento il consigliere di Avis
nazionale Riccardo Mauri che, a nome di Vincenzo
Saturni e di tutto il Consiglio Direttivo, ha portato gli
auguri al Presidente della Repubblica omaggiandolo
con un’agenda Avis 2011 “tuttidovremmofarlo.it”.
Napolitano, nello sfogliare l’agenda, si è soffermato sui
saluti del Presidente, sulla forza associativa e sui
nominativi e ruoli della dirigenza avisina.
“Contraccambio di cuore gli auguri – ha esordito
Napolitano – e ringrazio il presidente Saturni, la
dirigenza associativa di ogni livello e, più di ogni altra
cosa, tutti i donatori volontari che quotidianamente si
rendono disponibili, con il loro preziosissimo dono, ad
aiutare gli ammalati. In un momento di grande
disgregazione come quello attuale – ha continuato il

Presidente della Repubblica – l’Avis è un’importante collante
sociale che riesce a mantenere sempre alti i valori della
solidarietà a favore dei più bisognosi, continuate sempre così”.
L’evento si è concluso con una funzione religiosa all’interno
della Cappella Paolina.

Napolitano:“Avis è importante collante sociale”
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Roma, 28 aprile, via dei Prefetti. A pochi passi dal parlamento, nel
cuore della capitale, va in scena la firma del protocollo d'intesa
tra Avis, Federsanità e Anci (l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani). A siglarlo sono il presidente nazionale, Vincenzo
Saturni, il presidente di Anci, nonché sindaco di Torino, Sergio

Chiamparino, e il presidente di Federsanità Angelo del Favero.
Al protocollo si è arrivati anche grazie all'interessamento del
presidente di Federsanità Anci del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe
Napoli, che ne aveva discusso con Vincenzo Saturni alla fine del
2010. Non è un protocollo qualsiasi. Anci rappresenta la totalità
dei comuni italiani e la nostra associazione ha la peculiarità di
essere presente (caso unico nel panorama del volontariato
italiano) in 3200 comuni. Una capillarità che attraverso la stipula
del protocollo può portare ad un'azione ancora più incisiva sul
territorio per garantire la salute della popolazione. Sergio
Chiamparino sorride soddisfatto durante 
la firma e ammette con onestà: "Non è un marchio difficile da
promuovere, per noi, quello di Avis. La vostra storia e i vostri
numeri testimoniano la grandezza della vostra opera".
“L'autosufficienza di sangue ed emocomponenti – ha dichiarato

il nostro presidente nazionale – è un obiettivo irrinunciabile per
garantire la salute della nostra popolazione. Per arrivarci è
fondamentale l'impegno di tutti. Ecco perché riteniamo davvero
di grande importanza l'accordo con Anci e Federsanità e siamo
particolarmente contenti e soddisfatti di questa stipula.

Tra le nostre 3.200 sedi
e i Comuni italiani esistono già
buoni rapporti e, per questo
motivo, auspichiamo che da
questo protocollo la
collaborazione possa diventare
ancora più concreta e capillare". 
Il protocollo ha tra i suoi
principali obiettivi:
— porre in essere esperienze di
ricerca e di studio, progetti
e stage presso sedi Avis, in
collaborazione con i comuni che
trovino valenza sociale al fine di
motivare e di ampliare le scelte di
volontariato sociale o di servizio
civile da parte dei giovani, anche
alla luce delle realtà esistenti nel
contesto europeo;
— favorire, promuovere,

sostenere, concorrere ad organizzare (anche sulla base di
proposte provenienti dalle sedi locali delle diverse realtà avisine
e dei comuni) eventi, manifestazioni o altre iniziative di
reciproco interesse, mirate a conseguire gli obiettivi indicati; 
— incentivare la cultura della donazione con iniziative rivolte
all’adesione degli Amministratori locali; con una lettera,
congiunta, da inviare ai dipendenti dei Comuni e delle Aziende
sanitarie per invitarli a diventare donatori e una comunicazione
da inviare ai ragazzi che diventano maggiorenni; 
— l’utilizzo dei rispettivi siti istituzionali, anche con appositi link
per comunicare le diverse iniziative.
L'attuazione del protocollo sarà vigilata da una commissione
paritetica composta da un rappresentante per ciascuna delle
parti in causa: Anci, Federsanità e Avis. 

Filippo Cavazza

Stretta collaborazione con Anci eFedersanità

Una grande folla ha accompagnato, il 7 maggio a Torino, la partenza
dell’84° Giro d’Italia, a cui partecipa l’Avis con una sua auto con i

colori e le immagini della campagna “Tuttidovremmofarlo”. I volontari
avisini, guidati dal capo autista Paolo Speroni, distribuiranno gadget
durante le tre settimane della corsa rosa, portando il valore del
volontariato del sangue in ogni angolo d’Italia. Migliaia di persone
hanno seguito il via e nel centro di Venaria (durante la cronosquadre
Torino-Venaria) è stato allestito anche un gazebo dell’Avis comunale,
dove è stato distribuito materiale informativo dell’associazione e
dove, in collaborazione con l’associazione diabetici locale, è stato
possibile misurare la pressione arteriosa.
Il Giro è partito dalla stessa città che ha ospitato, l’8 maggio, l’adunata
nazionale degli Alpini, da sempre “amici” dell’Avis. 

84° Giro d’Italia: da Torino a Milano dopo 3.500 km, con Avis al seguito



Dopo il nostro “padre fondatore” (anche della Fiods, nel 1957)
Vittorio Formentano e Pasquale Colamartino nel 2002, torna un
italiano alla guida della Fiods-Ifbdo. Gianfranco Massaro, proposto
dall’Avis nazionale, è dal due aprile scorso il nuovo presidente
della Federazione mondiale delle Associazioni di donatori di
sangue. Massaro, presidente regionale dell’Avis Molise dal 2004,
subentra al danese Niels Mikkelsen (con lui nella foto accanto).
La votazione si è svolta nel corso dell’Assemblea Fiods di Parigi
(di cui riportiamo cronaca nella pagina accanto).
Massaro è stato votato da 29 dei 37 paesi partecipanti
all’assemblea generale. L’altro candidato era l’islandese Olafur
Kjartansson. Soddisfazione per il risultato, naturalmente, da parte
del nuovo presidente: “fa un effetto un po’ strano, soprattutto
per il grande sostegno raccolto da parte di tantissimi Paesi  (in
particolare quelli del bacino Mediterraneo e tutto il sudamerica,
ndr) anche di realtà emergenti come Africa e Asia. Non posso che
ringraziare per il sostegno il nostro presidente nazionale Saturni
e tutti coloro che hanno voluto sostenermi.
Non sarò certo un “presidente di rappresentanza”, ma mi
considero uno “strumento” per incidere soprattutto in tanti
Paesi, in particolare quelli in via di sviluppo che, pur iscritti alla
Fiods, sono stati forse un po’ troppo dimenticati nonostante i
loro sforzi per promuovere la donazione volontaria e non
remunerata”.
La Presidenza italiana è sarà affiancata in Esecutivo Fiods da due
Vicepresidenti: Joaquin Moreira Alves (Portogallo) e Ezzedine
Riahi (Tunisia). Il segretario generale è Jean Marie Durant
(Francia) e il Tesoriere Stelios Nikopoulos (Grecia). Il Consiglio
Direttivo è composto da: Malika Mazzine (Marocco), Philp Chircop
(Malta), Serge Dautrebande (Principato di Monaco), Olafur
Kjartanssoon (Islanda), Antoneta Bugner (Romania), Michel

Monsellier (Francia) e Alberto Denacimiento (Argentina).
È la prima volta, tra l’altro, che nel Consiglio direttivo si
affacciano i Paesi dell’America Latina. Un continente dove, fin dal
2006 con il “Progetto Argentina” varato dallo stesso Massaro,
Avis nazionale si sta impegnando molto, come leggiamo in questo
numero. Fra gli italiani, tra l’altro, sono da segnalare le nomine a
vice presidente della delegazione Europa di Vincenzo Saturni,
quella di componente della Commissione di controllo (Collegio dei
revisori) dell’aostano Silvio Trione e quella di componente del
Comitato medico della Fiods di Bernardino Spaliviero. 
Il primo impegno ufficiale di Massaro in veste di presidente Fiods
è stato appunto quello della riunione del Comitato medico, a
Malta il 30 aprile.  Beppe Castellano 
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È italiano il nuovo presidente della Fiods

Importante incontro in Sliema, a Malta, del  Medical Counsellors
Group (Mcg) europeo, il gruppo di medici consulenti per l’area

continentale europea della Fiods, la Federazione internazione
delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue. 
Occasione anche della prima uscita ufficiale di Gianfranco
Massaro, neoeletto presidente di Fiods, il Mcg ha affrontato
argomenti rilevanti per il futuro della donazione di sangue non
remunerata. 
Si è svolta una lunga discussione molto costruttiva su ruolo,
funzione e struttura del Mcg con documento finale di proposta
riorganizzativa per il comitato esecutivo di Fiods, finalizzata ad
una presenza qualificata e partecipata nel Mcg di tutte le
nazioni europee. Massaro ha provvisoriamente nominato Karin
Magnussen, danese, e Vim De Kort, olandese, presidente e
vicepresidente del Mcg ed ha chiesto la presenza di almeno uno
di loro alle riunioni del Consiglio Direttivo di Fiods.
La discussione si è sviluppata sulle problematiche relative al
dono non remunerato del sangue e del plasma e alla produzione

di plasmaderivati, esprimendo preoccupazione e riserve sulla
nascita di un centro per donatori di sangue intero a pagamento
al confine fra Germania e Polonia. Con chiarezza èstata espressa
contrarietà alla donazione remunerata per motivi legati alla
sicurezza dei donatori e dei pazienti, sulla garanzia di continuità
di disponibilità e sull’accessibilità alle cure trasfusionali da
parte di tutti gli ammalati, non solo quelli che possono
permettersi di pagarne direttamente i costi.
Vim De Kort ha presentato il Progetto Domaine; Karin
Magnussen ha presentato il suo lavoro sul rapporto fra
Emoglobina e Ferro nei donatori di sangue; Alex Aquilina,
maltese, ha presentato il suo lavoro sugli eventi avversi e sulla
carenza di Ferro nei donatori alla prima donazione. 
Il meeting è terminato con un brindisi offerto dal neoeletto
presidente Gianfranco Massaro e i ringraziamenti al maltese
Philip Chircop per il supporto logistico e la squisita ospitalità.

Bernardino Spaliviero 
componente per Avis del Medical Counsellors Group

Costruttivo incontro del Gruppo medico aMalta
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Cronaca “giovane” dell’Assemblea di Parigi
ll’assemblea della Fiods di Parigi, che ha visto l’elezione di
Gianfranco Massaro, faceva parte delle delegazione italiana
anche Claudia Firenze, responsabile della Consulta giovani Avis
nazionale. L’abbiamo “sfruttata” come inviata... specialissima. 
Far parte della delegazione italiana (foto sotto) alla Assemblea
Generale Fiods è stata un’esperienza molto interessante.
Conoscevo già il contesto della federazione internazionale delle
organizzazioni del dono del sangue per aver partecipato
a numerosi Forum Giovani, ma questa è stata la prima volta che
ho avuto modo di partecipare ad una plenaria. Il contesto
è ovviamente differente, un forum non è un’assemblea, e quando
l’assemblea è elettiva il clima che si respira è ovviamente molto
più elettrico. Già il venerdì sera la tensione era palpabile, riunioni
di delegazione, scambi di saluti anche tra i due contendenti alla

carica di Presidente: l’italiano Gianfranco Massaro e l’islandese
Olafur Kjartansson, pronostici e sensazioni. Ho osservato tutto
con attenzione e mi sono ritrovata anche a fare da interprete in
più di un’occasione. La babele linguistica della Fiods è un aspetto
che aumenta le difficoltà di comunicazione, anche se alla fine in
un modo o nell’altro si riesce sempre a farsi comprendere.
In questo noi più giovani siamo forse avvantaggiati perché

parliamo spesso due o tre lingue e siamo abituati a scambi
continui. Quella di sabato si è rivelata sin da subito una giornata
molto intensa. La mattina ci sono stati gli interventi tematici, ma
era chiaro che l’attesa era tutta per il dopo pranzo, quando
avrebbero avuto luogo le elezioni. Quello che è emerso
chiaramente dalle relazioni è che la vera sfida per il futuro
è quella del plasma e dei plasmaderivati, in ottica europea e non
solo. Il pomeriggio dopo gli interventi dell’esecutivo uscente e di
Marijana Feredoff, neo eletta responsabile dei giovani, sono
partite le operazioni di voto che sono durate fino a sera.
Il nuovo esecutivo ha visto l’affermarsi di Massaro come
presidente, la riconferma di Jean Marie Durant come segretario
e l’elezione del giovane greco Stelios Nickopoulos come tesoriere.
Inoltre Silvio Trione è stato confermato nella carica di Revisore
dei Conti e Bernardino Spaliviero entra a far parte del comitato
medico. La domenica ci sono state le riunioni dei comitati
continentali, dove Vincenzo Saturni è stato eletto come
vicepresidente del gruppo europeo. Al presidente Massaro e al
suo esecutivo porgo a nome di tutti i giovani dell’Avis gli auguri
di un buon lavoro e confermo la disponibilità a collaborare.
Ringrazio anche il presidente uscente Mikkelsen per l’attenzione
e il sostegno che ha sempre avuto nei nostri confronti. I giovani
Avis sono sempre stati molto attivi anche a livello internazionale,
perché hanno saputo interagire con ragazzi di altri paesi
e portare entusiasmo e contenuti. Vorrei ringraziare anche i miei
compagni di delegazione che mi hanno trattata da pari a pari
facendomi sentire parte a pieno titolo del contributo che Avis può
dare alla Fiods, un contributo che deve essere sempre più
qualificato e qualificante. Il prossimo appuntamento? Un po’ una
promessa e un po’ una provocazione… Si parla spesso di giovani,
ma anche coloro che hanno compiuto i 30 anni vorrebbero
continuare ad impegnarsi sui temi internazionali e spesso non ne
hanno l’opportunità. Da qui nasce la proposta, già avanzata in
sede di riunione del gruppo continentale europeo, di organizzare
un forum tutto dedicato ai “not so young”, dai trent’anni in su e
di organizzarlo, ovviamente, in Italia. 
I “diversamente giovani” sono avvertiti.         

Claudia Firenze

Sette lingue in luogo delle tre di prima. Il nuovo sito della Fiods è
dai primi di maggio consultabile in inglese, francese, spagnolo,

tedesco, russo, portighese e naturalmente italiano.
L’intento di Gianfranco Massaro, come scrive nella presentazione: 
“È di fornire un ottimo strumento di comunicazione esterna e
interna: i cittadini potranno trovare informazioni su dove siamo 
e cosa facciamo. Il sito sarà anche una sorta di Intranet in grado
di raccogliere diverse aree e paesi e promuovere lo scambio di
informazioni, una sorta di finestra "aperta e confidenziale" su
Fiods-Ifbdo un luogo dove i nostri affiliati possono trovare
informazioni e documenti relativi alla nostra associazione. Internet
non è solo una tecnologia di comunicazione, ma è un mezzo per

incrementare le nostre relazioni sociali. Il sito è una sorta di
esperimento e siamo davvero felici per i risultati che sono stati raggiunti”. 

Primo obiettivo: il nuovo sito in sette lingue, è online dal 3 maggio
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l progetto di Cooperazione sanitaria in America Latina, frutto
della collaborazione fra AVIS e IILA (Istituto italo latino-
americano) entra nel vivo con lo studio di fattibilità. L’incarico
è stato assegnato dal nostro Ministero degli Esteri a partire dalle
numerose richieste formulate dai Ministeri della Salute di alcuni
Paesi latinoamericani al Governo italiano, per ottenere un
supporto al miglioramento dei servizi di medicina trasfusionale
nazionali. Finalità è anche quella di diffondere e/o rafforzare la
donazione volontaria, periodica, non remunerata e associata di
sangue. Nei primi mesi del 2011, in coordinamento con i rispettivi
Ministeri della Salute, si sono svolte due missioni nei quattro
Paesi individuati come beneficiari principali dalla Cooperazione
Italiana (El Salvador e Guatemala nella prima, Bolivia ed Ecuador
nella seconda missione). Queste missioni erano indirizzate a
ottenere informazioni sufficienti ad elaborare un realistico studio
di fattibilità, stabilire gli opportuni contatti e coordinamenti
istituzionali e conoscere gli attuali sistemi trasfusionali pubblici
con i loro punti di forza, debolezze, bisogni e potenzialità, oltre
che individuare i referenti civili che potrebbero avviare gruppi di
volontariato del sangue. Entrambe le missioni hanno coinvolto sia
referenti Avis specificamente competenti, sia un dipendente IILA
e hanno portato alla compilazione di approfondite Schede di
valutazione Paese. Un incontro preliminare a Washington D.C. ci
ha permesso di gettare le basi per una collaborazione attiva con
Pan American Health Organization (PAHO), che affiancherà Avis
nel proseguo del progetto. La prima missione ha interessato due
tra i Paesi più poveri dell’America Centrale: El Salvador e
Guatemala, la seconda Ecuador e Bolivia. 

El Salvador - Ha una popolazione di 6.5 milioni di abitanti e il
sangue viene raccolto da 29 Banchi del sangue, dei diversi settori
(Pubblico, Seguro sociale, Croce Rossa, Privato) e proviene per
l’87,6 % da riposizione familiare: solamente l’11, 68% viene da
donatori volontari. Presso i Banchi di sangue abbiamo rilevato
gravi carenze strumentali e di infrastrutture, di risorse
finanziarie, di risorse umane. I Banchi stanno adottando la
strategia di organizzare raccolte extra ospedaliere, soprattutto
mediante Unità Mobili, ma queste non sono ancora in numero
sufficiente, anche per la mancanza di fondi e di personale a ciò
dedicati. Manca totalmente qualsiasi tipo di volontariato nel
paese: è attivo un solo piccolo Club di donatori della Croce Rossa.
Il lavoro di promozione è fatto dagli stessi soggetti (Banchi del
Sangue e Banchi intraospedalieri) che utilizzano il sangue.
Nell’opera di promozione della donazione volontaria si sono già
instaurati contatti per la raccolta esterna: chiese, università,
fabbriche, ambienti sensibili e dai quali si può attingere per la
ricerca di referenti interessati a far nascere una Associazione
indipendente. Il recente Governo ha promulgato, nel 2009, una
nuova politica sanitaria incentrata sulla “attenzione integrale“

alla salute, attraverso la creazione di una rete di attenzione
primaria decentrata e diffusa su tutto il territorio. Rispetto al
sistema trasfusionale è assente una Legge Nazionale di Medicina
trasfusionale e Banchi del Sangue. La necessità di una sua
definizione lascia spazio all’inserimento del ruolo del
volontariato nel reclutamento dei donatori volontari periodici per
aumentare la sicurezza del sangue. Una cosa che ha lasciato tutti
noi sconcertati è stato scoprire che i malati di emofilia, in
larghissima parte, non vengono curati per l’altissimo costo di
Fattori antiemofilici (FVIII e FIX), sia plasmatici sia ricombinanti:
per questo stiamo cercando un modo per cedere le nostre scorte
di tali Fattori stoccate in AIP e che ora stanno correndo il rischio
di scadere.  

Guatemala - ha una popolazione di circa 12.7 milioni di abitanti.
In Guatemala le condizioni economiche e sanitarie del paese
vedono indici di estrema indigenza e gravi esigenze sanitarie:
nella regione di Quichè e Huehuetenango il tasso di povertà
raggiunge l’80% e quello di povertà assoluta il 37%, con una
mortalità materna post-partum di 350 donne ogni 100mila
abitanti. In Guatemala l’80% dei bambini accusa deficit nutritivi 
e ogni anno fra 25 e 30 mila bambini muoiono prima di compiere
un anno di vita. Le situazioni che richiedono maggiormente l’uso
del sangue per trasfusione sono date dalla mortalità materna
e dalle vittime di incidenti e violenza. Il Sistema trasfusionale si
basa sulla riposizione da parte dei parenti del sangue trasfuso,

In coda per curarsi
e coda per il sangue
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con i ben noti limiti di sicurezza e disponibilità.
Oggi la donazione volontaria rappresenta il 4,28%
del totale del sangue raccolto, frenata anche da
una diffusissima sottoalimentazione della
popolazione. Le carenze maggiori di tipo sanitario
si sono evidenziate nell’uso della trasfusione di
sangue intero e non delle sue componenti secondo
la buona pratica internazionale. Causa principale 
è la mancanza di strumentazione (centrifughe
refrigerate ed emoteche) e, in maniera minore, una
scarsa diffusione delle pratiche di Buon Uso del
Sangue da parte del personale medico ospedaliero
che lo utilizza. Nel paese è stata avviata un’attività
di promozione della donazione non remunerata

e periodica, promossa dal programma ministeriale e attuata dai
Banchi del Sangue. L’esperienza dell’adozione di Unità mobili 
e di Promotori della donazione volontaria sul territorio ha dato
risultati molto rilevanti e rappresentano una base importante per
lo sviluppo di Associazioni.

Ecuador- ha una popolazione di 14,8 milioni di abitanti. 
In Ecuador la raccolta, tipizzazione e distribuzione del sangue
sono affidati da più di 60 anni alla gestione della Cruz Roja
Ecuadoriana, che svolge il lavoro in tutte le sue fasi, ricevendo
finanziamenti dallo Stato e fornendo prestazioni dietro
compenso. Attualmente il Governo sta compiendo le azioni
necessarie per riacquisire l’autorità e la gestione dei diversi
procedimenti, rendendo gradualmente attuabile la gratuità
dell’utilizzo del sangue e dei suoi componenti e rafforzandone 
la sicurezza e la disponibilità. Questo però si scontra con il
monopolio di fatto della Cruz Roja cui il Governo deve ancora
sottostare: l’Ecuador è forse il paese in cui più sarebbe agevole 
la creazione di Associazioni, ma questo implica uno scontro
diretto con chi da sempre gestisce il sistema sangue.
Dall’introduzione (nel 2010) della gratuità presso i servizi pubblici
(che coprono però solo il 21% dei servizi), è diminuita la mortalità
dovuta a mancanza di sangue per indisponibilità ed è aumentata
la richiesta di sangue, che crescerà ancora con il miglioramento
del sistema. Per quanto riguarda la provenienza del sangue, 
la raccolta consiste in un 64% di donazione di riposizione, 8%

remunerata e 27% volontaria.
Tra i donatori volontari molto bassa però 
è la presenza di donatori periodici,
controllati ripetutamente a livello
sanitario, essendo l’attività svolta
soprattutto mediante raccolte mobili
occasionali. Iniziative di promozione
della donazione volontaria periodica
sono state finora sporadiche e non
capillari ma sicuramente andrebbero 
a scontrarsi con l’attuale monopolio
di fatto della Cruz Roja ecuadoriana. 
Lo Stato spende ingenti risorse per la
cura dei pazienti emofilici acquistando
sul mercato Nord Americano soprattutto
Fattori antiemofilici ricombinanti.

Bolivia - ha una popolazione di 10,7
milioni di abitanti. Un aspetto
caratterizzante della Bolivia è la sua

complessa etnografia, che vede un gran numero di etnie diverse
(più di 40) e una maggioranza (80%) di provenienza indigena,
soprattutto nella regione degli altopiani che fa riferimento a
La Paz. La struttura trasfusionale è, analogamente agli altri paesi,
basata sui Banchi del Sangue, qui strutturalmente di buon livello.
Ci sono in Bolivia nove dipartimenti, ognuno con un Banco, più
alcuni altri Banchi intraospedalieri nei nosocomi più importanti.
Ogni Banco gestisce autonomamente anche la promozione, con
elenchi informatici di donatori e schede sanitarie. Il sangue
deriva da donatori di riposizione per il 66,58%, con una media
di donatori volontari del 33,42% tra i diversi sistemi (pubblico,
di Seguro Sociale e privato). Non ci è stata comunicata la
percentuale di donatori volontari periodici, ma la presumiamo

molto bassa: infatti, al paziente che lo necessita, è richiesto il
pagamento del costo della lavorazione dell’unità di sangue, oltre
alla riposizione di 2 sacche, donate da “volontari”, siano essi
parenti o meno. Il principio della gratuità del sangue, pur essendo
condiviso teoricamente, non è praticato per gli alti costi che
richiede, soprattutto nella fase di lavorazione, e questo
certamente non favorisce un volontariato basato sulla gratuità e
periodicità. Presente e attiva da due anni c’è l’Associazione ABDS
a Cochabamba, sostenuta anche da Avis Regionale Veneto e
dall’Arcivescovado locale. Questa Associazione promuove nelle
parrocchie incontri e organizza raccolte di sangue in accordo con
il locale Banco del Sangue. La sua nascita, autonoma dall’ambito
istituzionale, ha avuto difficoltà di coordinamento con il sistema
pubblico, anche se ora sembra non sia più apertamente
ostacolata. Nell’ultima missione, infatti, c’è stata una apertura
alla presenza e collaborazione con  Associazioni di donanti
facenti riferimento ai Banchi di Sangue Dipartimentali. C’è stata,
da parte dei responsabili dei Banchi di Sangue, una presa di
coscienza della scarsità di risorse umane e materiali dedicate alla
promozione e della necessità di una collaborazione qualificata
esterna che facesse aumentare il numero dei donatori volontari.
C’è una diffusa convinzione anche da parte del personale medico
che solo l’aumento della donazione volontaria e ripetuta può
aumentare la sicurezza del sangue utilizzato. Inoltre solo
attraverso l’associazione si potranno limitare i donatori di
riposizione (familiari) aumentando così la sicurezza. 
A questi quattro paesi, indicati prioritari dal Ministero degli Affari
Esteri, si aggiungeranno al progetto altri quattro Paesi,
Argentina, Cile, Honduras e Paraguay, in cui verranno svolte
solamente attività in rete, per esempio corsi di formazione
a distanza.                                                                   Roberto Rondin 
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Nella  prossima Assemblea generale dei soci Avis (20-22 maggio a
Bergamo), verrà presentato il nuovo sussidio didattico elaborato
dal gruppo nazionale Avis Scuola e destinato ai dirigenti
scolastici e ai docenti delle scuole secondarie di 2° grado: Licei,
Istituti Tecnici e Istituti Professionali. Le coordinate culturali,
educative e metodologiche che caratterizzano il nuovo sussidio
possono essere riconosciute nel contributo dell’Avis allo sviluppo
(nei giovani) delle competenze sociali e civiche fondate sul
volontariato e sul bene comune; nella continuità dell’azione
collaborativa dell’Avis verso la scuola italiana impegnata nel
nuovo insegnamento di Cittadinanza e Costituzione; nella
partecipazione alla celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Il nuovo sussidio didattico ed educativo si rivolge ancora al
secondo ciclo di istruzione in quanto interessato dal riordino
degli indirizzi di studio e dalle nuove Indicazioni nazionali e Linee
guida emanate dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca. I protocolli d’intesa
stipulati con il Miur ci hanno
incoraggiato a rinsaldare il
rapporto di collaborazione con il
mondo della scuola quale partner
indispensabile con quale seminare,
radicare ed implementare nelle
nuove generazioni quei valori di
solidarietà, altruismo e civismo di
cui riteniamo essere portatori.
Quindi, ancora una volta l’Avis
arriva puntuale ad offrire alle
scuole italiane un concreto
contributo in termini di idee,
proposte, strumenti e “risorse”
didattiche, nella convinzione,
dimostrata dai fatti, che la
promozione della cultura della
solidarietà e della donazione si
fonda su una collaborazione
continuativa e sistematica tra
scuola e mondo del volontariato. Collaborazione che, pur
rispettando le iniziative intraprese 
e realizzate in piena autonomia dalle varie Avis regionali,
provinciali e comunali, dovrà essere in sintonia con le linee di
sviluppo definite a livello nazionale, allo scopo di ottimizzare gli
interventi e di coordinare gli stessi in una strategia di
collaborazione ampiamente condivisa e già sperimentata negli
anni. Nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, inoltre,
diventerà impegno per tutti e per ciascun socio Avis consolidare
l’unità associativa nella condivisione di una politica formativa
verso i giovani e in particolare verso i giovani ancora presenti
nella scuola. 
Il nuovo sussidio didattico, come i precedenti, ha l’avallo del
Ministro Mariastella Gelmini che, in una sua lettera di
presentazione, riconosce il contributo dell’Avis allo sviluppo della
cultura del dono. Il nuovo testo si articola in tre parti che si
riferiscono precisamente: al contributo di esperti del mondo

scolastico e formativo in tema di competenze di Cittadinanza
attiva e responsabile e di Costituzione; alla documentazione di
progetti realizzati in varie scuole di diverse regioni d’Italia sullo
stesso tema; alla lettura critica delle Linee guida e delle
Indicazioni nazionali per offrire utili spunti operativi ai dirigenti
scolastici e docenti allo scopo di far apprendere ai giovani
studenti competenze di cittadinanza attiva e per conoscere la
nostra Carta Costituzionale.
Un grazie particolare va all’intero gruppo scuola di Avis nazionale
e al prof. Cattaneo per l’impegno profuso e per la professionalità
e la competenza dimostrate in quest’ultimo lavoro. I componenti
del gruppo si rendono disponibili a presentare il nuovo testo nelle
realtà territoriali che dimostrano interesse a che lo stesso possa
essere promosso nelle scuole già nell’anno scolastico 2011/2012.
Nell’ambito delle politiche formative si sta già lavorando per
nuove sfide e nuovi prodotti al passo con i tempi.                    

Rina Latu, vicepresidente Avis nazionale

AVIS & SCUOLA

Educhiamo, alla Carta Costituzionale



Il 24 marzo 2011, dopo lunghi mesi di intenso lavoro, sono stati
finalmente consegnati all’Ufficio nazionale per il Servizio civile 
a Roma, i 31 progetti che riguardano Avis nazionale per l’anno
2011/2012. Per l’associazione si è trattato di un risultato molto
importante che conferma un trend di crescita, qualitativa
e quantitativa, nella progettazione di Servizio civile nazionale.
Negli ultimi 5 anni, infatti, è sensibilmente cresciuto (anche
a causa di una modifica della normativa di riferimento, che ha
incentivato la progettazione su scala regionale), il numero di
progetti presentati dalla nostra organizzazione all’Unsc. Proprio
in avvio dell’esperienza di Servizio civile nazionale, sia nel 2006
sia nel 2007, Avis aveva presentato un unico progetto su scala
nazionale. Nel 2008, per la prima volta, sono state presentate tre
diverse proposte progettuali, che hanno visto la collaborazione di
due docenti dell’Università degli Studi di Torino e di Roma 3.
Nel 2009, Avis è passata da una progettazione di Servizio civile su
scala nazionale, ad una su scala regionale, presentando all’Unsc,
in collaborazione con le sedi Avis regionali, un totale di 24 diverse
proposte. Quest’anno si è arrivati a ben 31 progetti su scala
regionale. “Si è trattato di un’attività molto impegnativa per
l’intera organizzazione - afferma Pasquale Pecora, responsabile
di Servizio civile di Avis nazionale - che ha richiesto, da parte di

Avis nazionale, l’implementazione delle risorse umane dedicate 
e un efficace e costante lavoro di squadra con tutte le regioni
accreditate. Il risultato, però, ha sicuramente superato le nostre
più rosee aspettative e ci dimostra che, da parte delle sedi
accreditate e delle sedi regionali di coordinamento, vi è molto
interesse a portare avanti ed incrementare questa esperienza
che da cinque anni, Avis nazionale promuove in tutto il territorio
nazionale. A questo punto, non ci resta che attendere i risultati
della valutazione dei progetti (in estate) e l’uscita del Bando
nazionale per la selezione dei futuri candidati in autunno.
L’auspicio dell’associazione è ovviamente che, anche in questo
periodo di crisi economica, la qualità delle nostre proposte
progettuali possa essere premiata e possa entrare in servizio un
numero di volontari congruo al conseguimento degli obiettivi che
ci siamo prefissati. Da parte nostra abbiamo fatto, senza alcun
dubbio, il possibile affinché ciò possa avvenire e siamo davvero
molto soddisfatti del risultato ottenuto. Un ringraziamento
speciale va, oltre che all’Ufficio Servizio civile di Avis Nazionale, 
a tutti coloro che hanno collaborato con noi nella redazione dei
progetti, ovvero i referenti regionali per la progettazione, senza 
i quali non sarebbe stato possibile arrivare a presentare,
quest’anno, ben 7 progetti in più del 2009”. 
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SERVIZIO CIVILE

La formazione di Servizio civile, in Avis, non è mai solamente
l’occasione per acquisire nuove conoscenze e maggiore

consapevolezza sul proprio ruolo. È sempre un’opportunità
preziosa, e spesso unica, per incontrarsi e condividere idee 
e progetti. È un modo, concreto ed efficace, per conoscersi,
motivarsi e fare squadra. E così è stato, anche quest’anno, in
Puglia. I 22 volontari di Servizio civile hanno trascorso, proprio
in avvio del progetto, oltre 40 ore insieme a Bari, guidati 
e coordinati da Luisa Sgarra, formatrice accreditata per Avis
nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché delegata dei volontari di Servizio civile per
la Regione Puglia ed ex volontaria di Servizio civile
presso l’Avis comunale di Trani. Con Luisa gli
incontri di formazione sono stati una vera fucina 
di idee e di proposte. Lo dimostra il fatto che, al
termine della formazione, i ragazzi in Puglia hanno
anche voluto realizzare e condividere, a livello
nazionale, un proprio blog. Tecnicamente, il blog 
è la contrazione di due parole semplici, Web-Log
(diario online) ma, in questo caso, è molto di più. 
È una combinazione giovane di idee, passioni,
intuiti, sguardi e sorrisi, provenienti dalle diverse
realtà associative pugliesi. È lo spazio per
esprimersi, informarsi, confrontarsi, motivarsi 
e parlare liberamente dell’esperienza di Servizio
civile e dell’Avis. È, soprattutto, l’occasione per
coinvolgere altri giovani nelle attività associative,

incuriosirli, sorprenderli e farli sorridere con un pizzico di
ironia. È un modo innovativo per fare rete a livello locale e per
promuovere il volontariato in generale e il Servizio civile in
particolare tra i giovani. “Fai la differenza!” è il nome scelto per
il blog che è anche, in sé, un invito a riflettere e ad attivarsi: in
poche parole, a partecipare attivamente. A tutti i nostri nuovi
“blogger”, Avis non può che augurare un grande successo,
auspicando che la formazione di Servizio civile risulti sempre
così piena di stimoli per tutti. A Luisa vanno i ringraziamenti 
di tutta l’Avis per la creatività e l’impegno dimostrato.

Più che trenta, abbiamo fatto trentuno

Condivisione, con un blog che “fa la differenza”
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Nel 2011, “Anno Europeo del Volontariato” e 150° anniversario
dell’Unità di Italia, si celebra anche un’altra importante
ricorrenza: i primi 10 anni del Servizio civile nazionale istituito,
per la prima volta in Italia, con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001.
Tutte le iniziative in programma per la celebrazione del
decennale dell’istituzione di questo sistema di “Difesa nazionale
non armata e non violenta”, sono state presentate al Salone degli
Arazzi della Rai, in viale Mazzini, a Roma. Ospiti del Segretariato
sociale della Rai, rappresentato dal dott. Carlo Romeo, hanno
preso parte alla conferenza stampa il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Servizio civile,
Sen. Carlo Giovanardi e i direttori del relativo Ufficio nazionale
che hanno ricordato il percorso del Servizio civile stesso e
discusso sulle prospettive del sistema e della sua possibile
riforma. Sono stati presentati tutti gli spot televisivi prodotti
negli anni passati e i nuovi testimonial d’eccezione, come Gigi
Buffon, portiere della Nazionale italiana di calcio che, nel 2001, 
ha svolto il Servizio civile nella comunità per il recupero dei
tossicodipendenti “Betania” di Parma. Per restare in tema
calcistico, va segnalato che, tra le iniziative che celebrano il
decennale, sabato 9 e domenica 10 aprile, in tutti gli stadi della
Serie A, all’inizio delle partite uno striscione con la  scritta “2001-
2011 Servizio civile nazionale” ha accompagnato l’ingresso in
campo dei giocatori, mentre gli schermi di tutti gli stadi

trasmettevano l’ultimo spot promosso dall’Unsc. Oltre alle
iniziative organizzate assieme alla Federazione italiana Gioco
Calcio (Figc), la Rai ospiterà i giovani volontari del Servizio civile
e le loro testimonianze all’interno di diverse trasmissioni
televisive rivolte al grande pubblico. Nell’ambito della conferenza
stampa è stato anche discusso il tema dell’emergenza umanitaria
a Lampedusa e Mandria, sollevato da Fania Alemanno, delegata
nazionale dei volontari di Servizio civile. La rappresentanza dei
volontari ha, unanimemente, proposto al Senatore Giovanardi di
avviare un progetto speciale di sostegno ai migranti, così come
era stato per l’Abruzzo colpito dal terremoto. Il Senatore si è reso
disponibile ad avviare tale progetto e si è impegnato a reperire le
risorse necessarie per partire quanto prima con questo sostegno
locale. Avis nazionale, così come era stata coinvolta nella
progettazione per l’Abruzzo, promossa dal Dipartimento
nazionale di Protezione civile, si è resa disponibile a collaborare
anche su questo. “È proprio alla luce della positiva esperienza
realizzata tra il 2009/2010, a L’Aquila - afferma Pasquale Pecora,
responsabile di Servizio civile di Avis nazionale - che possiamo
affermare, e con convinzione, che saremo partecipi anche di
questa speciale progettazione, garantendo il supporto di giovani
motivati ed entusiasti e il massimo sostegno dell’intera
organizzazione, così come ci invita a fare l’Ufficio nazionale per 
il Servizio civile”. Cecilia Sartori

Dopo un decennio, ora che prospettive? 

Laurearsi a pieni voti con l’Avis. È successo a Valentina Andreula,
ex volontaria di Servizio civile dell’Avis provinciale di La Spezia

che ha discusso, il 13 marzo scorso, alla Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Genova, una tesi dal titolo: “L’Avis. e la funzione
pubblica di assistenza sanitaria” al termine del corso di Laurea
triennale in “Amministrazione, Organizzazione, Gestione delle
risorse umane”. È stato grazie al supporto della prof.ssa Karina
Lavagna, docente di “Storia della Pubblica Amministrazione”
all’Università di Genova, del Presidente dell’Avis provinciale di 
La Spezia, Fiorino Sommovigo e dell’Ufficio stampa di Avis
nazionale, ma soprattutto grazie all’impegno e alla passione nei
confronti della nostra associazione, dimostrata da Valentina anche
nell’ambito dell’esperienza di Servizio civile nazionale, che la storia
e il ruolo dell’Avis sono diventati anche
oggetto di una tesi di laurea. “L’obiettivo della
mia tesi - scrive Valentina - è stato quello di
analizzare come, dall’Unità d’Italia fino ai
nostri giorni, si sia evoluta la funzione
pubblica di assistenza sanitaria e il ruolo
esercitato in questo settore dal volontariato
e, in particolare, dall’Avis. Studiando gli
avvenimenti storici, e i vari testi legislativi
che si sono susseguiti nel corso del tempo,
ho potuto notale la grande evoluzione del
settore, in cui si è assistito al  passaggio, da
un concetto di beneficenza, alla base della
politica assistenziale del primo governo
post-unitario, ad un concetto di assistenza,

che ha catalizzato soprattutto la prima metà del ‘900, fino
a giungere ad una vera e propria mobilitazione delle masse,
mediante l’applicazione del diritto all’associazionismo
costituzionalmente riconosciuto. La libera azione dei cittadini
e il volontariato hanno svolto, nel settore assistenziale, un ruolo
fondamentale di intervento in caso di carenze organizzative statali
attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche.
In tale contesto si inserisce l’Avis che ha contribuito, in modo
determinante, all’affermazione del principio universalmente
e costituzionalmente riconosciuto, della tutela della salute,
e ha collaborato con gli organi statali per garantire uno sviluppo
costante del servizio sanitario e del volontariato del sangue.
Il volontariato e l’Avis hanno svolto in passato, e svolgono tuttora,

un ruolo fondamentale nella funzione sanitaria,
integrando lo Stato laddove questo è stato, oppure
è, carente. Il Volontariato in generale e l’Avis si
sono posti da promotori di cambiamento, da
strumenti in grado di valutare le carenze, e sono
stati in grado di evolversi e svilupparsi di pari
passo con la società civile, cogliendone le
necessità e i disagi e, soprattutto, facendosene
portavoce dinnanzi alle istituzioni pubbliche”.
A Valentina che, ad ottobre, riprenderà gli studi
all’interno del corso di specializzazione, vanno gli
auguri di tutta l’Associazione, con la speranza che
continui a coltivare, oltre alla passione per lo
studio, anche quella per l’Avis nata in lei durante
l’anno di Servizio civile.

Laurea a pieni voti dopo ilServizio Civile inAvis
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Igiovani avisini son sempre attivi nella promozione del dono del
sangue ideando e perfezionando attività ed eventi formativi 
e ludici che da anni contraddistinguono il loro impegno in Avis.
Immancabili sono i due eventi nati a livello locale, ma che negli
anni hanno assunto un carattere nazionale, come il “torneo di
Beach Volley” che si terrà il 12 e 13 giugno a Rimini promosso
dalle Avis provinciali di Rimini e di Modena, con la
sponsorizzazione dell’Avis regionale Emilia Romagna, 
e “Avisplash” che avrà luogo a Piacenza il 18 e 19 giugno.
Quest’ultimo è in calendario in concomitanza con l’evento
formativo estivo organizzato dall’Esecutivo nazionale Giovani, in
collaborazione con i giovani delle Avis regionali del Veneto e del
Friuli Venezia Giulia per celebrare l’Anno Europeo del
Volontariato. Il Meeting estivo Avis Giovani dal titolo “Volounteer.
Make a difference. Integrazione, reti, buone prassi nell’anno
europeo del volontariato.” si svolgerà il 18 e 19 giugno, appunto, 
a Strassoldo, precisamente a Cervignano del Friuli (Udine) 
e prevederà una metodologia formativa diversa e innovativa,
rispetto ai tradizionali meeting e forum, focalizzandosi sulle
tematiche della rete interna al fine di ottimizzare e valorizzare
ogni risorsa avisina e sulla rete esterna – rete di associazioni in
un’ottica di cittadinanza attiva e promozione della collaborazione
nel terzo settore. Agosto è il mese dell’11° Forum Internazionale
dei Giovani Donatori di Sangue che si terrà dal 25 al 28 a
Lussemburgo, l’Avis parteciperà con una delegazione di dieci
giovani rappresentativi dell’Italia in termini di competenze,
conoscenze e territorialità. Il week end successivo, precisamente
il 3 e 4 settembre in Umbria, l’Esecutivo nazionale Giovani Avis,
con la preziosa collaborazione della Consulta regionale Giovani
Avis Umbria, prosegue la sinergia con i senior, consci

dell’importanza della stretta integrazione e collaborazione tra
giovani e senior, organizzerà una Consulta giovani sulla tematica
della scuola , grazie al supporto dell’Area Scuola di Avis nazionale
rappresentata dall’effervescente vicepresidente Rina Latu.  Infine,
segnaliamo un’esordiente esperienza di progettazione europea,
mediante la partecipazione al programma Gioventù In Azione.
L’iniziativa nasce grazie al lavoro di squadra tra le Aree
Progettazione, Servizio civile (nella persona di Cecilia Sartori) 
e Politiche giovanili, precisamente l’Esecutivo nazionale Giovani e
alcuni membri della Consulta nazionale, un perfetto connubio tra
membri dell’Esecutivo Senior, nelle persone di Pasquale Pecora e
Antonio Tombolillo, ed Esecutivo Giovani, al fine di realizzare un
forum misto, nel mese di novembre, rivolto sia ai giovani dell’Avis
sia del Servizio civile in occasione dell’Anno Europeo del
Volontariato… non resta che incrociare le dita sperando nel
finanziamento del progetto!     Pagina a cura dell’Esecutivo Giovani

LE PAGINE GIOVANI

Tante le attività pronte nel nostro cappello

Anche quest’anno i giovani della Consulta nazionale saranno
parte attiva della 75ª Assemblea Nazionale di Bergamo. 

Il nostro stand vedrà il debutto ufficiale di Radio Sivà, il progetto
da noi fortemente voluto che prevede la messa in onda di una web
radio associativa che trasmetta in diretta streaming e FM tutti gli
eventi Avis dei giovani e non. Durante tutta l’assemblea dalla
postazione trasmetteremo in diretta le parti salienti
dell’Assemblea e le impressioni dei protagonisti oltre a tanta
musica e le divertenti battute dei nostri speaker Monica e Raffaele
che durante le trasmissioni distribuiranno vari gadget
appositamente creati. La seconda iniziativa, in omaggio alla
importante ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, riguarda la
composizione di una grande Italia con le foto dei gruppi e delle
iniziative sparse per il territorio: un vero e proprio tour per la
penisola Avisina! Un'Italia unita nella solidarietà, alla quale tutti
potranno contribuire portando qualche fotografia. Prosegue poi
l’iniziativa “Occhio al tubo” che tanto successo ha riscosso l’anno
passato: un maxischermo continuerà a riprodurre tutti i video
riguardanti la donazione del sangue in Italia e nel mondo raccolti

finora su Youtube. Spot, filmati artigianali e testimonianze che
dimostrano come in tutto il mondo donare sangue sia un gesto
sentito e necessario. La novità di quest’anno è la possibilità di
scaricare i filmati finora raccolti su chiavette e dvd, in modo da
poterli riutilizzare nelle manifestazioni locali.
Da ultimo, ma non per minore importanza, saremo presenti nei
gruppi di lavoro del sabato mattina accanto ai relatori e ai membri
dell’Esecutivo senior nel ruolo di facilitatori, a prova della fiducia
che costantemente riceviamo dai nostri senior e della crescita
associativa che stiamo avendo grazie a queste esperienze.

75ª Assemblea: rifaremo un
“tube” e... pure Radio web 
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Il PUNTO SULL’ABRUZZO

Apoco più di due anni dal terremoto che ha colpito l’Aquila e
l’Abruzzo, sono numerosi i “fiori” sbocciati tra le macerie, grazie
alla solidarietà dimostrata dai nostri volontari e da tutti i cittadini
italiani che hanno risposto all’appello dell’Avis. Come ricorderete,
infatti, all’indomani della scossa sismica la nostra Associaizone
istituì una raccolta fondi che ha permesso di finanziare numerose
iniziative, quali l’arredamento della nuova residenza universitaria
(inaugurata in tempi record nel novembre 2009) e la
realizzazione di nuovi progetti destinati agli studenti del
capoluogo abruzzese. In occasione dell’assemblea generale dello
scorso anno, proprio in Abruzzo, il Consiglio nazionale aveva
infatti destinato 100.000 euro alla fornitura degli attrezzi e degli
arredi di una mensa prevista all’interno dell’ex caserma
Campomizzi. Sempre in quella occasione, l’Avis nazionale aveva
deciso di stanziare altri 100.000 euro per la costruzione di un
campo sportivo polivalente e di un caffè letterario accanto alla
Casa dello Studente. Come procedono i lavori di attuazione di
questi interventi? Per fare il punto della situazione, lo scorso 18
aprile siamo tornati nel capoluogo abruzzese con Sergio
Valtolina, responsabile dell’Area Comunicazione di Avis nazionale,
e con Maria Chiara Zilli, giornalista del quotidiano online 
“Il Capoluogo”, di cui è editrice la presidente dell’Avis comunale
dell’Aquila Roberta Galeotti. In quella occasione, Valtolina si è
incontrato con il commissario dell’Adsu (Azienda per il Diritto allo
Studio Universitario) Francesco D’Ascanio, il quale ha annunciato

che in tempi brevi sarà finalmente pronta la nuova mensa
universitaria ospitata nell’ex caserma Campomizzi. Nel corso del
colloquio, D’Ascanio ha anticipato che le attrezzature da cucina
messe a disposizione da Avis saranno in funzione entro l’inizio
del nuovo anno accademico. “Il progetto è stato terminato e la
stima è in fase di ultimazione -  ha spiegato D’Ascanio,
sottolineando che - gli spazi destinati alla nuova mensa sono
ancora adibiti alla distribuzione pasti per i 70 sfollati rimasti
nella struttura, per i quali è previsto il trasferimento nella
caserma della Guardia di Finanza. Ad ogni modo, se la Asl
autorizzerà l’utilizzo di due stanze di un’altra palazzina della
Caserma Campomizzi, la mensa per gli studenti partirà in tempi
molto brevi, senza attendere la dislocazione dei senza tetto”. 
Fiducioso il commento di Valtolina, che ha dichiarato: “il nostro
più grande auspicio è che l’utilizzo della strumentazione da noi
offerta possa iniziare al più presto, per offrire agli studenti un
servizio utile, completo ed efficiente”.
Alla fine di maggio termineranno anche i lavori del campo
sportivo coperto di circa 650 metri quadrati e del caffè letterario,
sorti accanto alla Residenza universitaria grazie al contributo
della nostra Associazione. A questa cifra potrebbe aggiungersi un
ulteriore contributo, come ci spiega Valtolina: “abbiamo a
disposizione ancora 50 mila euro e chiederò al Consiglio
nazionale di destinare tale cifra per ulteriori interventi in questa
struttura”. Boris Zuccon 

Dopo due anni, noi siamo ancora con voi

Èstata scelta proprio la città de L’Aquila, quest’anno, per la
quarantesima assemblea dell’Avis Abruzzo. “Per rinnovare la

vicinanza della nostra Associazione alla popolazione – ha detto
il presidente regionale, Pasquale Colamartino - e per tenere alta
l’attenzione su una città che vuole e deve tornare ad essere
quello che è sempre stata nel panorama nazionale”. 
““RRiinnnnoovvaarrssii  ppeerr  ccrreesscceerree..  NNuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  ppeerr  ll’’AAvviiss  AAbbrruuzzzzoo””, 
è stato il titolo dell’assemblea, che ha visto la partecipazione di
Sergio Valtolina e di Pasquale Spagnuolo per l’Esecutivo
nazionale. “Nel 2010 in Abruzzo hanno donato il sangue 33.330
donatori e sono state prodotte 51.063 unità di emazie e 59.491
unità di plasma – ha esordito Colamartino. Per quanto riguarda
le emazie l’Abruzzo non è ancora autosufficiente e nello scorso
anno è stata necessaria l’importazione da altre regioni di 907
unità, ma “la nostra regione è autosufficiente per il plasma per

uso clinico e garantisce elevati livelli di produzione di farmaci
plasmaderivati”. Altro dato positivo è il numero delle
associazioni comunali e di base Avis che, rispetto al 2009, 
è cresciuto del 5%  e il numero dei donatori periodici attivi,
che è risultato pari a 17.486, con un aumento del 6,3% ben
distribuito in tutte le province. I donatori Avis rappresentano 
il 57% dei donatori complessivi associati presenti a livello
regionale. In relazione al prossimo futuro, l’Avis Abruzzo, in
accordo con l’Avis nazionale, ha promosso la costituzione di un
tavolo di monitoraggio delle regioni del Mezzogiorno che avrà 
il compito di analizzare le problematiche che ostacolano lo
sviluppo del Sistema Trasfusionale in questo contesto e di
elaborare proposte di intervento che saranno portate
all’attenzione del Ministro della Salute, della Conferenza
Stato/Regioni e delle Regioni.

Nel capoluogo la 40ª assemblea regionaleAvis
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Ci accoglie un sole caldo e un clima insolitamente mite, mentre
cerchiamo di ovviare alle difficoltà logistiche che la giornata
formativa, temiamo, presenterà. Del resto siamo a L’Aquila e
qualche piccolo disagio c’è da metterlo in conto. Il gruppo dei
ragazzi arriva alla spicciolata, data la diversità delle provenienze.
Le ragazze molisane affollano la macchina del formatore, le
ragazze abruzzesi arrivano in pullman e il gruppo marchigiano
ritarda, senza dolo alcuno, sulla tratta che da Ancona giunge al
capoluogo abruzzese. L’idea originale sarebbe stata incontrarsi
presso i locali del Centro Servizi per il Volontariato de L’Aquila, ma
la gran parte degli edifici pubblici non ha retto al sisma e anche il
Csv, purtroppo, non è attualmente agibile. Ci ospita il sindacato
Cgil nella sede nuova di zecca, inaugurata solo un mese fa. 
La scenografia è più che adeguata; sono tranquillo sul fatto che lo
spessore dei relatori sarà all’altezza della situazione. L’attenzione
dei ragazzi mi conferma che gli interventi della dott.ssa
Iannacone, del dott. Pelini e del dott. Tursini sono tutt’altro che
banali. La proposta formativa, infatti, finalizzata a fornire ai
giovani di Servizio civile un ampio momento di riflessione sulle
forme possibili di partecipazione alla vita democratica del nostro
Paese, considerata la natura e l’impegno di Avis sul territorio
aquilano all’indomani del sisma, ha inteso soprattutto
concentrare l’attenzione sulle tematiche relative agli interventi
dell’associazionismo solidaristico. Una domanda di fondo si
dipana come un fil rouge nell’arco di tutti gli interventi: 
“È possibile pensare al volontariato non più soltanto come
strumento per colmare le carenze del welfare - come finora 
è stato in gran parte - ma come un agire il cui senso è quello 
di contribuire a cambiare il modo d’essere delle istituzioni
economiche?” Anticipo tesi e conclusione: nelle attuali condizioni
storiche, la missione specifica e fondamentale a un tempo del
volontariato è quella di costituire la forza trainante per la
propagazione, nelle sfere sia politica sia economica, della logica
della gratuità e dell’etica del bene comune. Se, invece, il
volontariato si accontenterà di svolgere meri ruoli di supplenza
delle pubbliche istituzioni, oppure si limiterà a presidiare la
nicchia che con meritato successo è riuscito a conquistarsi fino

ad oggi – magari pretendendo per sé lo status di un improbabile
quarto settore – allora sarà difficile che esso possa scongiurare
una lenta eutanasia. E ciò per l’ovvia ragione che per assolvere 
a tali compiti bastano – e avanzano - la filantropia
compassionevole, per un verso e lo Stato benevolente, per l’altro
verso. Per usare le parole del prof. Stefano Zamagni: “Come dire:
per un verso, si moltiplicano le prese di posizione a favore degli
“ultimi” e si favoriscono, anche fiscalmente, interventi in chiave
filantropica; per l’altro verso, il sistema di valori, i criteri di
valutazione dell’agire economico e finanche gli stili di vita
restano ancorati al criterio dell’efficienza, definita in modo tale
da negare ogni spazio al principio del dono gratuito. Ebbene, il
volontariato autentico risolve questo paradosso perché ci mostra
che l’attenzione ai meno dotati non è oggettuale, ma personale.
L’umiliazione di essere considerati “oggetti” sia pure di filantropia
o di attenzione compassionevole è il limite grave della concezione
neo-liberista. Il volontario che dona il suo tempo sconvolge
invece la logica dell’efficienza, come essa viene tradizionalmente
intesa. Le ore trascorse con il portatore di bisogni potrebbero
essere dedicate a produrre un reddito che il volontario
destinerebbe poi a suo favore, via azione filantropica. Eppure, 

il volontariato autentico non segue questa logica,
perché diversa è la sua ragion d’essere”. Quasi
epica, poi, la storia di Avis che, non presente sul
territorio prima di due anni fa, si è organizzata in
seguito al sisma e ha riqualificato, con interventi
strutturati e puntuali, l’azione volontaria su tutto
il comune de L’Aquila e del suo circondario. Bello il
momento dell’incontro pomeridiano tra i ragazzi e
i volontari dell’Avis nei locali, transitori ma pregni
di dignità, ubicati momentaneamente nel
parcheggio antistante un centro commerciale che
(ahinoi!) svolge ancora la funzione di centro di
aggregazione sociale. La passeggiata nel centro
storico “puntellato” del capoluogo abruzzese, più
che commentata, può e deve essere solo
ricordata. Un’esperienza positiva insomma; una
possibilità concreta di condividere con i volontari
di Servizio Civile il valore e il senso di
un’esperienza di partecipazione e di cittadinanza
attiva. Walter Miraldi 

Un giorno a L’Aquila, parlando di impegno
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Un’Avis con la comunicazione nel Dna
er raccontare l’Avis regionale Umbria, bisogna partire dal 15 aprile
scorso. È in corso di svolgimento la 5ª edizione del Festival
internazionale del Giornalismo che ha visto convergere a Perugia
per cinque giorni le migliori penne dell’informazione italiana e
mondiale. Il 15 aprile, la giornata più intensa come appuntamenti,
si assegnava anche il “Premio nazionale comunicazione,
marketing e informazione per la salute”, istituito dalla Regione
Umbria, Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali e dal Festival
Internazionale del Giornalismo. Sorpresa! Su oltre sessanta
soggetti privati ed enti pubblici concorrenti, il vincitore della
prima edizione è stata proprio l’Avis regionale presieduta da
Giovanni Magara (qui sotto con il trofeo). Anche il secondo
premio, per la cronaca, aveva ugualmente lo “zampino” Avis.
Menzione speciale, infatti, è andata alla Regione Emilia Romagna
per la campagna “Donare sangue, semplicemente importante”
realizzata in collaborazione con Avis e Fidas emiliane. Una

“piccola” Avis che batte una grande regione? Forse sulla
decisione della giuria ha influito non solo l’ultima campagna
promozionale a tutto campo, “La sottile linea rossa”, ma l’intera
storia di promozione e informazione degli ultimi anni. 
“Per noi è stato motivo di grande soddisfazione - sottolinea
infatti il Presidente Magara - a coronamento non di un solo
e isolato episodio di promozione e comunicazione, bensì di una
grande lavoro anche nel settore dell’informazione portato avanti
da almeno sei anni a questa parte. Su ispirazione, ci tengo a dirlo,
del nostro Andrea Casale”. Una soddisfazione, quella di un premio
tanto importante, che per un soffio non è stata immediatamente
condivisa - il 10 aprile a Città di Castello in Assemblea regionale -
con tutti i delegati degli oltre 30 mila avisini umbri.
Un’assemblea, comunque, che era già stata un piccolo, grande
“gioiellino” di comunicazione a cominciare dallo stesso manifesto
ufficiale che ha richiamato sia il 40° dell’Avis regionale, sia
soprattutto il 150° dell’Unità d’Italia. Ma non solo. Con lo stesso
manifesto e lo slogan “Gli anniversari si celebrano uniti e solidali”
il Corriere dell’Umbria ha pubblicato il 10 aprile stesso un inserto
speciale al quotidiano di 32 pagine. Un “giornale nel giornale”, in
oltre 50mila copie, pieno di notizie sull’Avis e su come divenire
donatori. “Un rapporto, quello con i mass media in generale -
sottolinea Magara - e in particolare con il Corriere che è stato
anche questo costruito negli anni, con contatti continui e assidui
con i giornalisti, basati sulla reciproca fiducia”. Una fiducia
conquistata fornendo agli operatori dell’informazione, notizie.
Semplicente notizie. Come le “campagne mirate” di
comunicazione in particolari occasioni di portata nazionale o...
generale: San Valentino, Mondiali di calcio, Festa della mamma,
Umbria Jazz, 8 marzo e chi ne ha più ne metta. Non per nulla le
notizie pubblicate sulla “piccola” Avis Umbria sono state, solo sui

Tre su quattro Servizi trasfusionali già accreditati, uno in dirittura
d’arrivo e i 16 Centri di raccolta in via di accreditamento.

E un’autosufficienza ormai acquisita da molti anni anche se, come
tutte le autosufficienze, è sempre “in divenire”. “No, il 2014 (data di
obbligatorietà del Plasma Master File, ndr) non ci preoccupa - dice
Maria Carla Silvani, responsabile del Crcc dell’Umbria - all’interno
dell’Aip (Accordo interregionale plasma) saremo certamente in
linea con le altre regioni virtuose”. Una
sicurezza, quella della dottoressa Silvani,
che non si basa certo su aria fritta, bensì
su dati e fatti concreti. “Nel 2010 siamo
riusciti a inviare alla trasformazione
industriale in emoderivati oltre 8.500 chili
di plasma - dice la dott.ssa Silvani -
e abbiamo trasfuso ben 71.791 unità fra
emazie, concentrati piastinici e plasma
per uso clinico. Questo a fronte di 46.337
donazioni totali in tutta l’Umbria fra
sangue intero e aferesi”. Di queste, 41.787
provenivano da donatori associati Avis,
esattamente 1.780 in più rispetto all’anno

precedente. “Gli obiettivi 2010, assunti in fase di programmazione
regionale sono stati raggiunti - continua la dottoressa Silvani -
e gli impegni con il Cns per la programmazione nazionale, sono
stati onorati. Certo, i grossi nodi - come dovunque - sono quelli
della corretta gestione delle scorte, in particolare per le due AO
di Perugia (con una Oncoematologia di altissima specializzazione,
ndr) e di Terni e quella della gestione dei gruppi rari”. E a questo

proposito la dottoressa Silvani ci anticipa
l’abbozzo di un progetto allo studio con
Avis: la creazione di un gruppo di donatori
“specializzati”, per disponibilità e gruppo
sanguigno, a intervenire nelle eventuali
emergenze e nei periodi in cui la carenza
può manifestarsi in modo acuto.
“Il rapporto con l’Associazione è improntato
sempre alla massima collaborazione e
comprensione reciproca - sottolinea la
Silvani - e questo ci permetterà di
migliorare ancora di più a vantaggio di tutti
i nostri ammalati. Unico, vero, obiettivo di
ogni giorno”.

Crcc: verso una “task force” avisina per le emergenze
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quotidiani, quasi
un migliaio nel
solo 2010. 
E forse non a
caso testimonial
della Provinciale
di Perugia è una
bravissima
giornalista
professionista:
Federica Federici
(tra l’altro
scrittrice di
fiabe per
bambini e, a
tempo “perso”,
anche attrice
con lo

pseudonimo di Isabelle Adriani). Ma le notizie, di cui continuerà
certamente ad occuparsi la stampa, non finiscono qui. Che dire
del popolare calendario “Barbanera” (anche Junior) dedicato
all’Avis, le cui 20 e 10mila copie rispettivamente stampate a inizio
2010 sono andate esaurite in un battito di ciglia? Idea vincente
anche questa che, pare, sarà ripresa per il 2012 a livello nazionale
da Emoservizi. Ma sono due sono i pezzi
forti che hanno fatto parlare di sé
quest’anno e che continueranno con i
loro effetti nel tempo. Si tratta di due
“carte”: una di credito e una di... dono,
ma non solo. Ma sentiamo il presidente
Magara: “Il Monte dei Paschi di Siena ha
lanciato una nuova carta di credito
prepagata “targata” Avis Umbria con il
nostro logo e l’invito a donare sangue.
È diffusa nelle 70 filiali dell’Umbria e ha

condizioni particolarissime, non solo per i donatori. Tra l’altro, ad
ogni ricarica il cliente contribuisce, senza spese, a finanziare
tramite il Monte Paschi le attività di promozione Avis”.
Promozione e fund raising nello stesso tempo, insomma. Ma più
importante ancora è l’altra card, quella del Donatore. “Insieme
alle quattro Asl, alle due Aziende Ospedaliere, alla Regione e al
Crcc - dice Magara - abbiamo realizzato le card personalizzate 
di ognuno dei nostri 30mila donatori che sostituiscono le tessere
cartacee. La card consentirà, da parte del donatore, di prenotare
la propria donazione in ognuno dei servizi trasfusionali della
regione, di poter accedere via web (anche tramite il medico 
di famiglia) a tutta la propria storia clinica connessa al dono, 
di poter monitorare da parte dei Servizi di raccolta in ogni
momento i dati necessari alla programmazione raccolta-consumi
e, per noi, a poter organizzare al meglio il servizio di chiamata”.
Oltre a ciò, si aprono naturalmente immensi altri orizzonti per la
razionalizzazione della raccolta e dei servizi resi al donatore
volontario. La card arriva direttamente al domicilio del socio, con
lettere di presentazione di tutti gli enti coinvolti, in una busta
personalizzata con la campagna promozionale 2011.
Dall’anteprima del primo Bilancio sociale, pieno di interessanti
dati, si evince come Avis in Umbria continui a crescere, come soci
e donazioni. Oltre il 90% delle 46.337 donazioni del 2010 sono
avisine e mentre l’incremento della raccolta regionale è stato del

3,73%, quella della sola Avis ha
registato un +4,45. E se questo
accade in una regione che, seppur
piccola, ha una popolazione che -
assieme alla Liguria - ha l’età media
più alta d’Italia, qualche buona
ragione ci sarà. Di sicuro, oltre al
grande impegno, delle buone idee 
e buone pratiche sicuramente da
“esportare” e da mettere in rete.

Servizio di Beppe Castellano

Più di 450 atleti provenienti da tutta Italia, 83 chilometri, di cui
oltre 20 di salite, un dislivello complessivo di 2.660 metri e un

percorso impegnativo, per l’80 per cento su sterrato, che ha
toccato 8 comuni umbri. Sono questi i numeri del “Campionato
Italiano di Mountain Bike 2011 - San Pellegrino Marathon”,
prestigioso evento tenutosi domenica 1° maggio a Gualdo Tadino
(Pg). Organizzato dal Gruppo sportivo Avis di Gualdo Tadino e
dall’Amministrazione comunale, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e di Avis
nazionale, il Campionato ha visto 
la vittoria di Mirko Celestino, nella
categoria maschile, e di Daniela
Veronesi tra le donne. Due i percorsi
non competitivi inseriti nel programma,
che hanno registrato la presenza di
oltre 600 ciclisti: il Granfondo di 38
chilometri (dislivello m 1490) e la
Pedalata ecologica di 23 chilometri
(dislivello m 890). A seguire tutta la
manifestazione in rappresentanza di
Avis nazionale c’erano il responsabile

delle politiche giovanili, Antonio Tombolillo, e i consiglieri Luigi
Foschi e Gildo Moscoloni, presenti non solo alle premiazioni, ma
anche a un interessante forum che ha fatto da prologo alla gara
sul tema “Lo Sport unisce l’Italia”. “La nostra Associazione – ha
commentato Tombolillo - è da sempre in stretto contatto con il
mondo dello sport. Ciò che accomuna queste due realtà,
favorendone la fattiva collaborazione e la stretta sinergia, è  la
promozione di uno stile di vita sano, per garantire uno stato di

salute ottimale, ma anche la formazione 
e la sensibilizzazione a partire dai
giovanissimi, per trasmettere i principi
che rappresentano il cuore della
cittadinanza attiva, e infine la volontà di
volersi ‘mettere in gioco’. Iniziative come
quella di Gualdo Tadino – ha aggiunto -
oltre a premiare la determinazione e lo
spirito di sacrificio degli sportivi,
rappresentano una valida occasione per
ribadire il nostro costante impegno nella
promozione dei valori nobili che Avis
porta avanti da più di 80 anni”. 

Centinaia a pedalare fra le verdi colline umbre
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n’Avis che festeggia il 50° di fondazione, presente il presidente
nazionale Saturni, con il varo di una nuova idroambulanza
lacustre. È successo il 26 marzo sul lago di Garda, dove l’Avis di
Bardolino - guidata da Nicola Arietti - ha ufficialmente
consegnato alla Croce Rossa Italiana “Gruppo Bardolino Baldo
Garda” il nuovo, modernissimo, natante. Acquistato dai donatori
di sangue, è stato dato in comodato gratuito ai volontari della
Croce Rossa. L’idea nacque nei primi mesi del 2009 dall’esigenza
manifestata dal gruppo Cri di Bardolino di un nuovo mezzo per 
il servizio di salvataggio in acqua svolto dal 1995 sul territorio
gardesano. I mezzi utilizzati risultavano ormai obsoleti per le
migliaia di ore di navigazione e di servizio svolte. Grazie alla
sinergia di Avis e Cri, molto ben radicate sul territorio, si è deciso
di avviare una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo
professionale, sicuro ed efficiente per poter garantire il soccorso
in collaborazione con Verona Emergenza, con i Comuni e con gli
altri Enti. Grazie alla sensibilità e alla generosità di società,
associazioni, singoli cittadini che hanno creduto in questo sogno
si è riusciti ad acquistare un’imbarcazione che risponde ai più
avanzati requisiti operativi presenti e futuri. Un gommone RIB
(Rigid Inflatable Boat) cabinato, lungo 9,5 m, con due motori
fuoribordo di 250 cavalli l’uno. Al suo interno sono alloggiati due
monitor da 10’’ con risoluzione HDS del tipo multi-funzione, ciò
significa che è possibile visualizzare sullo stesso monitor più
funzioni come cartografia, radar, sonar, structure scan, down

scan. L’idroambulanza è dotata, oltre agli equipaggiamenti
necessari per operare nell’ambiente acquatico come mute,
cerate, stagne, pinne, salvagenti, di una serie di attrezzature di
primo intervento: defibrillatore semiautomatico, barella-toboga
vericellabile, tavola spinale, collari rigidi, aspiratore, ossigeno.
Come un’ambulanza vera e propria, insomma, ma galleggiante.
Nel pomeriggio di domenica 27 il presidente Saturni, assieme
al sindaco di Bardolino Dott. De Beni, al presidente dell’Avis
provinciale Lorenzini e ad altri ospiti, ha potuto ammirare la
nuova imbarcazione per il soccorso e fare un breve giro.
L’8 maggio, poi, l’idroambulanza ha “scortato” in laguna di Venezia
nientemeno che il pontefice Benedetto XVI in visita nel Triveneto.

Il 20 aprile il presidente dell’Avis nazionale Vincenzo Saturni
è stato in visita in Calabria. Al centro degli incontri istituzionali 

vi è stata la discussione sulla nascita del Centro regionale
sangue. Saturni, insieme al presidente regionale Avis Paolo
Marcianò e a esponenti di Fidas e Simti, è stato convocato in
audizione dalla Commissione regionale Sanità. Il presidente della
Commissione, Nazzareno Salerno, ha ringraziato il relatore della
proposta di legge, il consigliere Candeloro Imbalzano, e le
associazioni di donatori. “Prima dell’estate – ha assicurato –
la legge che istituisce il Centro regionale sangue vedrà la luce”.
Durante la conferenza stampa, il presidente Saturni ha dichiarato
che “il Centro regionale sangue, quale modello di governo del
sistema trasfusionale regionale, diventa sempre più strategico,
comportando un’ottimizzazione delle risorse e ponendo la
Calabria al livello delle altre regioni italiane”.

Lago diGarda: idroambulanza con sinergia Avis-Cri

Calabria: ilCentro regionale sangue nasce entro questa estate

Per i 50 anni della Uildm, auguri da Avis!
La Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) compie 50 anni, una ricorrenza

festeggiata nell’Assemblea di Lignano Sabbiadoro (Ud) del 5-7 maggio. All’evento ha
portato il saluto di Avis il consigliere Sergio Valtolina e sono state gettate le basi per il
futuro rinnovo del protocollo d’intesa tra le due realtà. L’Assemblea si è articolata
in tre distinti momenti. Nella prima sessione si è discusso di integrazione scolastica dei
disabili e di accertamento e verifica di invalidità, handicap e disabilità. La seconda
giornata è stata dedicata allo stato dell’arte dei progetti di ricerca scientifica, mentre
nella giornata conclusiva è stato dato spazio ai partner e alle istituzioni.

DALLE NOSTRE REGIONI



Benemerenze AVIS:
un segno per testimoniare la propria appartenenza,
un riconoscimento per esprimere la gratitudine.

Distintivo in oro con RUBINO Ø 16 mm Tit. 750

Cod. I029.1 - attacco PICK-UP
Cod. I029.2 - attacco A SPILLO

Cod. I029.3 - attacco AD ANELLO

Distintivo in oro Ø 16 mm Tit. 750

Cod. I028.1 - attacco PICK-UP
Cod. I028.2 - attacco A SPILLO
Cod. I028.3 - attacco AD ANELLO

Distintivo in oro con DIAMANTE Ø 16 mm Tit. 750

Cod. I031.1 - attacco PICK-UP
Cod. I031.2 - attacco A SPILLO

Cod. I031.3 - attacco AD ANELLO

Distintivo in oro con SMERALDO Ø 16 mm Tit. 750

Cod. I030.1 - attacco PICK-UP
Cod. I030.2 - attacco A SPILLO
Cod. I030.3 - attacco AD ANELLO

EMO Servizi S.r.l.
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano
Tel. 02 69.01.69.18
Fax 02 60.78.16.93
info@emoservizi.it
www.emoservizi.it

EMO Servizi fornitore autorizzato da Avis Nazionale
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