
La relazione del  Presidente, gli interventi  delle delegazioni regionali e
la ritualità  nell’incontrarsi anno dopo anno, creando amicizie e
relazioni. Sono gli ingredienti che da sempre rendono l’Assemblea
interessante e unica nel mondo Avis. Ieri pomeriggio, le relazioni delle
regionali, momento di confronto,nel quale ognuno prova a portare il
suo contributo. Si sono susseguite quelle  dei rappresentanti di: Avis
Svizzera, Trentino, Sardegna, Valle d’Aosta, Marche, Lazio, Molise,
Toscana, Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto,
Sicilia e Campania. Nei loro contenuti, tanti i riferimenti  all’andamento
della raccolta, alle problematiche trasfusionali da risolvere, e in
generale, a tutte quelle problematiche  legate specificamente alla
mission associativa, ma anche tanta contestualizzazione nella vita
reale del Paese Italia, di cui Avis è senz’altro un tassello importante. Le
relazioni hanno toccato temi come l’educazione delle giovani

generazioni, il disagio legato alla crisi economica, il bene comune, e
tanto altro ancora. Unitarietà è stata forse la parola più usata e l’inno
di Mameli, proposto dalla delegazione della Sardegna, è stato un
momento che tutta la sala ha apprezzato.
Delle cose dette ieri pomeriggio, mentre stamane continuano gli
interventi:
- Avis ha portato il dono del sangue in Svizzera (Avis Svizzera);
- C’è una diminuzione dell’età media dei donatori (Valle d’Aosta);
- Tempestività e accuratezza delle cure per tutti (Sardegna;
- I risultati sono messi in pericolo dai tagli del personale trasfusionale

pubblico (Marche);
- Il dialogo interreligioso e l’accordo di collaborazione tra Avis e  la
Chiesa Coopta (Lazio);
- Un parametro di raccolta omogeneo per tutto il territorio nazionale
(Toscana);
- Il concetto di autosufficienza va aggiornato anche con gli Stati
europei confinanti (Alto Adige);
- Il sangue è un bene nazionale (Puglia);
- Uniti si vince (FVG)
- Uno sguardo ai giovani donatori che non cadano nel nichilismo di
questo momento di crisi difficile, la nostra associazione li sostenga con
i suoi valori (Piemonte);
- Esiste un pericolo concreto di disinvestimento nel sistema sangue.
Avis deve far partire un forte segnale di solidarietà e di denuncia

politica di fronte a manovre destrutturanti (Veneto);
- La svolta epocale cui stiamo assistendo ci deve far trovare preparati
(Sicilia);
- Nostro compito è anche quello di consolidare il nostro ruolo
all’interno del Sistema trasfusionale (Campania);
- Cooperazione internazionale, l’impegno di Avis Trentino nel far
nascere l’Avas a Cordoba (Argentina).

Evviva l’Italia! Ed evviva l’Avis che un po’ di Italia unita
contribuisce a farla, anno dopo anno. Nonostante tutto.
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Dalle delegazioni regionali appello all’Unità
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n’esperienza bella ed intensa. Di quelle che non ti fanno dormire
la notte, perché pensi e ripensi che devi dare il massimo, che sei
sotto gli occhi di tutti, che devi riuscire a trasmettere attraverso
un microfono e la tua voce le emozioni e il clima che si respirano
in un contesto particolare come l’assemblea generale dell’Avis.
Sono sfiniti, ma super entusiasti, i ragazzi di “Radio Sivà”, la radio
web dell’Avis che ha debuttato ufficialmente venerdì e che ha
accompagnato, con collegamenti in diretta, musica ed interviste,
tutti e tre i giorni di lavori assembleari. Un’idea nata da Monica
Fusaro (Calabria) e Raffaele Raguso (Puglia) che a piccoli passi è
arrivata a concretizzarsi, passando da sogno a realtà. “Ci
abbiamo creduto, ci siamo attivati per riuscire ad avere il
massimo rendimento spendendo il meno possibile, ci siamo messi
in gioco, ci siamo anche autofinanziati per spille e magliette (tra
l’altro rubate proprio durante l’assemblea) e abbiamo cercato di
appassionare anche altri a questo progetto. Il via vai ai nostri
microfoni e alla nostra postazione, la carica trasmessaci dalle
persone intervistate, le tante attestazioni di stima ed
apprezzamento ricevute e l’appoggio che ci viene dai dirigenti
(presidente Saturni in testa) ci fanno dire di aver imboccato la
strada giusta. Abbiamo dato voce ai giovani, ai componenti
dell’Esecutivo, ai presidenti delle Avis regionali, ai referenti di
diversi settori, ai delegati che venivano a trovarci e ad informarsi
su come funziona la radio. Speriamo di aver convinto anche i più
scettici e di poter, ora, far crescere questa radio fino a farla
diventare la radio di tutta Italia, attraverso l’organizzazione di

uno staff vero e proprio, con referenti in ogni regione. Stiamo
valutando anche l’idea di trovare una collaborazione con le reti
radiofoniche universitarie, che permetterebbe ad Avis di “parlare”
a migliaia di studenti”. Per questa prima esperienza, Radio Sivà si
è appoggiata a radio AKR di Cosenza (con la collaborazione di
Francesco Nervoso e Rosario Scaramuzzo) e da ieri è anche su
Facebook. Per ogni informazione e per dare una mano i
riferimenti sono Monica cicafusa su Skipe, email
cicafusa@gmail.com e cell. 328 8224949 e 366 6809171 e Raffaele
con email raffaeleraguso@libero.it (329 7016786 e 331 6215473).  

Hanno lavorato all’oscuro dei riflettori ma con grande impegno, per
garantire a tutti i delegati le migliori condizioni logistiche per lo

svolgimento dell’importante evento assembleare.
Stiamo parlando della segreteria, che per la 75^Assemblea generale ha
messo insieme le forze dell’Avis Nazionale, dell’Avis comunale e
provinciale Bergamo, dell’Avis provinciale Milano e dell’Avis Trentino.
I ringraziamenti principali vanno a Elisabetta e Nicoletta dell’Avis di
Bergamo (vedi articolo a lato). E poi a Luisa, Cecilia, Valentina, Isabella,
Katy, Giuliano e Davide… e a chi, scusandoci per la dimenticanza, ha
comunque collaborato alla buona riuscita.
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Grandissimo successo ieri sera al teatro Donizetti con il
concerto della Nota in più e Max Pisu.

La nota in più è quella che va oltre le sette note tradizionali e
abbraccia il cuore e la passione delle persone.
Artisti diversamente abili, ma capaci – grazie a sapienti maestri
– di emozionare la platea del Teatro Donizetti. I delegati si sono
lasciati andare a fragorosi applausi dopo l’esibizione
dell’orchestra con brani di Stravinski, Musorgski, Bizet e con una
originale reinterpretazione dell’inno d’Italia.
Dopo i saluti delle autorità avisine è toccato a Max Pisu, storico
amico dell’Associazione, portare in scena il suo nuovo
spettacolo “Amnesie”. Abbandonati i panni di Tarcisio, Pisu ha
interpretato personaggi della vita quotidiana simpaticamente
alle prese con i propri errori e le proprie dimenticanze.

Fra comicità e bella musica, una serata speciale per tutti

“Radio Sivà”: ci hanno ascoltati ovunque

Tutto l’impegno della segreteria nazionale

Da mesi stanno organizzando tutto nei minimi dettagli. E da
venerdì sono state fisse nella loro postazione all’ingresso del
seminario, per dare informazioni e risolvere i problemi dei
delegati. La vice presidente dell’Avis provinciale di Bergamo,
Elisabetta Lanfranchi (nella foto), e la responsabile dell’evento
assemblea (sempre per la provinciale) Nicoletta Bianchi, sono
stanche, ma continuano a sorridere. “Un’assemblea di questa
portata, con 1.200 partecipanti, implica un notevole sforzo in
termini economici, di organizzazione e di impegno – sottolinea
Nicoletta – ci sono mille cose da coordinare, dall’accoglienza alla
sistemazione negli hotel, ai trasferimenti da e per la sede
assembleare che, essendo nel cuore di una città d’arte

particolare, pone delle limitazioni logistiche. Abbiamo dato anima
e corpo per questi tre giorni e con noi i volontari dell’Avis
comunale di Bergamo e i consiglieri della Provinciale. Sperando
di aver lavorato bene, salutiamo tutti gli avisini e auguriamo loro
un buon ritorno a casa e alle proprie attività”. 
A parte la marcia “nerazzurra” di stamane (vedi sotto) che ha
“stoppato” per strada un’oretta la redazione, tutto ha funzionato
alla perfezione. Ma se vogliamo ringraziarli per la bella
organizzazione, possiamo anche fermarci a festeggiare con loro.
È infatti ormai tutto pronto per il raduno degli avisini della
Provincia di Bergamo, che si daranno appuntamento proprio
questo pomeriggio nella città Alta. L’occasione è il 75°

anniversario dell’Avis
bergamasca. Il raduno avrà
inizio alle ore 14 in zona Fara, da
dove alle 15 partirà un corteo il
cui arrivo è previsto per le 17 in
Piazza Vittorio Veneto. Qui la
festa proseguirà con il secondo
spettacolo di Max Pisu, già
protagonista dello serata di ieri
al Teatro Donizzetti, e con
l’animazione musicale della
cover band dei Neverending.
Tutte le delegazioni sono
naturalmente invitate.
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GrazieBergamo! Organizzati, ma con i sorrisi

Abbiamo iniziato l’altro ieri con alcuni problemi “tecnici”. E il
numero di venerdì non è stato eccelso, almeno come stampa

delle immagini. abbiamo continuato ieri, migliorando la qualità e
stamane finiamo. Un po’ in “affanno”, bloccati un’oretta a
guardare 14mila podisti nerazzurri che ci sfilavano davanti all’auto
e al computer che... impaginava sul volante dell’auto.
Scusate il ritardo e... arrivederci a tutti, forse, alla prossima

assemblea nazionale di... (non lo sappiamo ancora). Un saluto
dalla vostra redazione, che invita ancora tutti ad abbonarsi al
nostro periodico Avis SOS e da un “reduce” dell’Assemblea. Qui
sotto è stato colto in sala stampa-infermeria ritratto con un altro
“infortunato”: il delegato alessando Ferrara da Tarquinia, reduce
anche lui da una caduta in Seminario. Come dire l’etrusco e il
longobardo. Ecco l’Italia! Unita.

Tre giorni di parole, tre giorni di immagini, tre giorni di... corse
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Arrivederci 
su Avis SOS!



EDITORIALEAVISNEWS

Ancora oltre due milioni di donazioni

Quanti siamo, dove siamo, dove doniamo


