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2009...

l’Avis che verrà

Volete fare un bel regalo per Natale e per il 2009?
Abbonate i vostri consiglieri del direttivo a Avis SoS
Nel 2008 il nostro periodico nazionale è diventato, come avete potuto constatare, bimestrale e ha
rappresentato uno dei principali canali informativi delle attività svolte dall’associazione a livello
nazionale. Abbiamo inoltre dato spazio a varie notizie in campo legislativo, sanitario, del non profit e alle
iniziative ed agli eventi delle singole regioni avisine.
Cari amici, cari presidenti, cari dirigenti Avis, se vogliamo veramente un’associazione in rete è
importante diffondere Avis SoS, sottoscrivendo l’abbonamento ai vostri Consiglieri del Direttivo
(regionale, provinciale, comunale), ai medici, ai vostri sindaci, ai vostri amministratori pubblici, alla
vostra biblioteca comunale, ai sostenitori della nostra associazione ecc.
L’offerta di abbonamento annuale è libera* e andrà inviata sul c/c postale n° 35955202 intestato a:
Avis Nazionale, Via E. Forlanini, 23 – 20134 Milano.
* Offerta minima per l’associazione, a indirizzo: euro 6 (sei).
Inviare i recapiti desiderati, in file Excel, a: avis.nazionale@avis.it

Inoltre:
saranno applicati dei prezzi speciali a chi sottoscrive molti abbonamenti.
Offerta per singolo abbonamento:
da 100 a 500 euro 5.00
fino a 600
“ 4.90
fino a 700
“ 4.80
fino a 800
“ 4.70
fino a 900
“ 4.60
fino a 1000
“ 4.50
fino a 1500
“ 4.25
fino a 2000
“ 4.00
fino a 2500
“ 3.80
fino a 3000
“ 3,60
fino a 3500
“ 3.40
fino a 4000
“ 3.20
fino a 5000
“ 3.00

S

E ancora:
Per quelle Avis regionali provinciali e comunali che non avessero un proprio periodico è possibile inserire
al centro della rivista quattro pagine personalizzate.
I costi di stampa delle quattro pagine per ogni uscita sono:
500 copie: euro 400 + iva 4%
1000 copie: euro 540 + iva 4%
A tutti i nostri donatori e lettori
2000 copie: euro 570 + iva 4%
3000 copie: euro 630 + iva 4%
gli auguri sinceri
5000 copie: euro 750 + iva 4%
di un felicissimo 2009
10000 copie: euro 1.200 + iva 4%
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L’INTERVISTA

Sette anni di Avis e... l’Avis che verrà

S

4

ette anni di... guai, quelli trascorsi da Andrea Tieghi alla guida
della più numerosa ed organizzata associazione di donatori
volontari di sangue d’Europa e del mondo? Con il presidente
nazionale dell’Avis abbiamo fatto una chiacchierata sui due
mandati che si concluderanno proprio a maggio prossimo a Roma
(vedi riquadro nella pagina accanto). Sull’Avis che ha trovato, nel
lontano 2002, sull’Avis che lascia e sull’Avis che... verrà.
Allora presidente, lo facciamo un piccolo bilancio di questi
sette anni? Cominciamo dai... guai?
Beh, di “guai” non parlerei proprio. In una associazione grande
e articolata come la nostra si può parlare di punti di vista diversi,
di discussioni anche accese, ma gli ideali che ci uniscono sono
troppo forti per parlare di “guai” fra noi.
Però all’inizio del primo mandato non c’era un clima
esattamente sereno in associazione...
L’Avis nazionale nel 2002 (anno della sua prima nomina
a presidente, ndr) era in piena “bufera Statuto”. Con le nuove
regole associative non ancora approvate ed una serie di tensioni
forti, fra forti regionali. Diciamo che ho iniziato la presidenza in
condizioni avverse con questioni ancora irrisolte ed in “divenire”.
Per esempio?
Il dibattito acceso sullo Statuto, appunto, aveva portato a una
grossa spaccatura in particolare da parte di due grosse regioni
avisine. Poi eravamo ancora nella vecchia e inadeguata sede di
via Livigno. Anche quello era un problema da risolvere e che
trascinavamo da tempo. Dico trascinavamo perché, essendo
vicepresidente nel mandato precedente, non posso certo dire che
non conoscevo i problemi.
Insomma il primo mandato è iniziato, per usare un termine
ippico, con una partenza ad “handicap”...
Siamo partiti da Bellaria 2002 con un esecutivo nel quale non
erano presenti i rappresentanti di Lombardia e Piemonte, due
realtà storiche ed importanti di Avis. Si è dovuto recuperare il
consenso sulle linee programmatiche nazionali che oggi sono
condivise da, quasi, tutti.
A Riccione nel maggio 2003, comunque, il nuovo Statuto
passa, pur non all’unanimità. Viene approvato con decreto
ministeriale il 13 febbraio 2004. A dicembre 2003 s’inaugura
la nuova sede... altre tappe importanti di un pur difficile
primo mandato?
Li cito a memoria e alla rinfusa, potrei pure dimenticarmene
qualcuna: l’organizzazione dell’Assemblea Fiods a Roma nel 2005,
che ci ha permesso di rinsaldare il rapporto con l’organizzazione
internazionale; l’istituzione, da parte del secondo governo
Berlusconi, della Giornata nazionale del donatore insieme
a quella Mondiale; il nuovo corso dei rapporti interassociativi
all’interno di Civis e le campagne ministeriali fatte in
collaborazione con Civis stessa; il percorso verso la legge di
riforma trasfusionale (la 219 del 2005, ndr) condiviso con la Simti
e le altre associazioni di donatori volontari; la revisione, poi, delle
quote associative, anche questo con le basi nei primi tre anni.
E alcune soddisfazioni prettamente associative come il
“milione” e la prima assemblea dei “mille e ancor più di
mille”?
Pesaro 2004, la prima assemblea fatta con il nuovo Statuto
vigente, che ha portato alla presenza di quasi 1.500 delegati di

“persone fisiche” e giuridiche è stata un gran bel... far vedere la
forza della nostra associazione. Poi, sì, il traguardo storico del
milionesimo donatore Avis raggiunto a cavallo del 2004/2005
è stata un’altra grande soddisfazione. Il merito, però, non va al
presidente nazionale di allora bensì a tutti quelli che hanno
lavorato, sofferto, combattuto per gli ideali dell’Avis dal 1927 in
poi. Nelle realtà più piccole e magari sperdute, come nelle più
grandi...
Il secondo mandato di quattro anni, in scadenza
praticamente a giugno 2009 quando s’insedierà il nuovo
Consiglio e il nuovo Esecutivo, è praticamente cronaca, più
che storia...
Siamo partiti con la nuova legge 219/05, una tappa importante
che ha unito professionisti, volontari e mondo politico in una
sinergia senza precedenti in Italia. Non bisogna dimenticare che
è stata forse una delle pochissime leggi approvate all’unanimità,
da tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza, negli
ultimi anni in Italia. Poi l’istituzione del Centro nazionale sangue,
previsto nella legge stessa, in cui le associazioni di volontari
hanno un ruolo propositivo e decisionale, non solo consultivo.
Per questo, per la piena applicazione di quella che consideriamo
una buona legge, stiamo ancora lavorando e dobbiamo lavorare
tutti. Poi non dimentichiamo la tappa importante dell’80° di
fondazione della prima Avis da parte del dottor Formentano e la
visibilità, anche a livello istituzionale, che Avis ha raggiunto.
In Avis nazionale abbiamo poi cercato negli ultimi quattro anni
una sempre maggior coesione fra le varie realtà territoriali. Anche
con l’istituzione della Consulta dei presidenti regionali. Certo,
sempre con il confronto di opinioni fra le varie componenti e le
persone che formano l’Associazione, confronti e discussioni
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a volte anche accesi. Ma è anche questo il bello della nostra
grande associazione, che dimostra il suo Dna di democraticità e
di confronto fra le diverse idee che deve avvenire con la maggior
trasparenza possibile.
L’Avis oggi e l’Avis che... verrà. Che cosa si lascia da fare a
chi seguirà in esecutivo ed a quello che sarà il nuovo
presidente nazionale?
La prima cosa su cui il nuovo presidente e la sua squadra
dovranno impegnarsi dovrà essere, a livello associativo, di
mantenere e consolidare l’unità faticosamente raggiunta negli
ultimi quattro anni. Questo per marciare tutti uniti verso gli
obiettivi che coivolgono la nostra responsabilità di Avis in primis:
consolidare i rapporti con le Istituzioni e le altre associazioni di
donatori, per esempio. Condividere le strategie per il governo
dell’autosufficienza di sangue e di plasmaderivati, questo
all’interno della legge 219, che ci da gli strumenti per la
governance dell’intero sistema trasfusionale all’interno di un
Paese sempre più federalista. Poi non dimentichiamo che l’Italia
è sempre più parte dell’Europa, bisogna essere sempre pronti
a pensare ed agire con un respiro Europeo ed internazionale.
Penso che la situazione che l’attuale esecutivo lascia, rispetto
all’inizio, sia di più innovazione, più autonomia e nello stesso
tempo con una più forte impronta e identità collettiva. Tutti, al
nostro interno, pur con idee diverse sentono di far parte davvero
di una grande associazione.
Per la carica di presidente nazionale ci sono già tre candidati
ufficializzati, ne parliamo?
Premetto che, collegandomi a quanto detto prima, l’associazione
in questo momento storico conosce bene le difficoltà di un
processo di unità associativa. C’è da segnalare intanto un dato
positivo, a proposito di chi si è fatto avanti per guidare
l’associazione. È il fatto che ci sia la disponibilità di due
presidenti di due regioni importanti come la Lombardia e la
Toscana. È poi la prima volta a quanto mi ricordo che un
candidato presidente nazionale non proviene dal Consiglio
nazionale in carica. Altra novità, se vogliamo atipica, ma prevista
dello Statuto, è che un terzo candidato venga espresso dalla
stessa regione. Ciò che vorrei poi sottolineare è che, a cinque

mesi dal rinnovo del Consiglio nazionale, non c’è ancora un
documento programmatico da parte di chi si propone per gli
incarichi direttivi. Sono convinto che ci sarà presto.
Preoccupato, presidente, per “l’Avis che verrà”?
L’Avis, lo ripeto, è una grande associazione e gli uomini che la
formano hanno un unico obiettivo: l’ammalato. Per questo, anche
se posso paventare la possibilità che si creino “correnti” interne
in questa fase, ho un auspicio, una speranza ed un invito.
In questo scenario fluido, che è segno anche di crescita, l’auspicio
è che si trovino soluzioni condivise che evitino contrapposizioni.
Per l’unità, abbiamo imparato in questi anni e l’abbiamo fatto più
di una volta, bisogna saper fare anche qualche passo indietro.
L’invito per i candidati ufficiali è quello di trovare un punto di
unione. Due, tre, quattro... buone teste che elaborano progetti
e strategie insieme sono meglio di una, buona, testa sola.
Ma l’Avis è l’Avis, sarà sempre associazione unita e compatta.
È evidente e visibile anche all’esterno e così sono convinto
continuerà ad essere.
Ma fare il presidente nazionale com’è? Impegnativo? Quanto
tempo porta via al lavoro, alla famiglia, alla vita privata?
Consigli per il successore, chiunque sia?
Ho imparato in questi anni che è molto impegnativo, anche
faticoso. Per fare il presidente nazionale serve molto tempo
e molta disponibilità. A volte anche senza preavviso. Soprattutto
in certi momenti istituzionali è il presidente che “deve” essere
presente, così come quando bisogna parlare rappresentando
oltre un milione di cittadini-donatori davanti ad una telecamera.
Nell’80% dei casi è richiesta la presenza forte del “presidente”.
Per esperienza posso dire che serve molta elasticità e tempo
a disposizione. Una flessibilità totale, insomma, che non aiuta
certo chi ha un impiego fisso. È una bicicletta singola, quella
di presidente pur di un’ottima squadra. In molte occasioni non
può essere un... tandem dove puoi fare a meno di pedalare...
In quattro parole, concludendo, un presidente dev’essere...
Una figura unitaria, disponibile, che abbia tempo e flessibilità
estremi. E che non possa essere esposto, mai, ad attacchi di alcun
genere sotto il profilo personale e morale.
Intervista di Beppe Castellano

Assemblea nazionale, a Roma dal 22 al 24 maggio
La prossima Assemblea generale di Avis Nazionale si svolgerà
dal 22 al 24 maggio a Roma, presso la Pontificia Università San
Tommaso, meglio conosciuta come Angelicum (Largo
Angelicum 1, Roma).
L’ateneo sorge nel cuore della
capitale, a poche decine di metri dal
Quirinale e dal Campidoglio.
Nel corso dell’Assemblea sarà eletto il
nuovo Consiglio Nazionale che resterà
in carica fino al 2013.
La conferenza stampa di
presentazione avverrà nella mattinata
del 22 maggio, in una sede
istituzionale. Per la tre giorni di Roma
Avis Nazionale metterà a disposizione
di tutti i delegati i servizi assembleari
e darà la possibilità di consumare il

pranzo del 23 maggio presso l’Angelicum (il pranzo sarà però a
carico dei richiedenti). I pernottamenti e il soggiorno di
delegati e accompagnatori dovranno essere organizzati dalle
singole Avis regionali.
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EDITORIALE

Una campagna che ha fatto discutere

P
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er due mesi, dalla fine di ottobre alla seconda metà di dicembre,
su diversi siti giovanili è stata presente una campagna di
comunicazione Avis. Tanti tra voi avranno almeno una volta
cliccato sul viso della ragazza o del ragazzo protagonisti delle
nostre due pubblicità. Le immagini, certamente forti
e provocatorie, sono comparse sui website di importanti media
come RadioDeejay, RadioM2o, Gazzetta.it, Focus.it. Non è stato un
impegno economico di scarso rilievo per l’associazione.
Ma è senza dubbio stato un investimento che valeva la pena fosse
compiuto. I soldi spesi per i giovani – nell’ambito sociale come in
fatto di ricerca e sviluppo – non sono soldi persi, ma un
investimento solido per il bene dell’Avis e – mi permetto di
aggiungere – dell’intero volontariato italiano. Avis aveva
dichiarato il 2008 l’anno dei giovani. Potevamo forse lasciarlo
passare senza instaurare un rapporto con loro? E senza
abbozzare una campagna che li avvicinasse attraverso i siti da
loro più visitati? Abbiamo scelto mass-media che abbracciassero
gli interessi degli under 35, dalla musica allo sport, dalla moda al
computer. Dialogare con le giovani generazioni non può
prescindere dall’entrare nel loro mondo, conoscere il loro
linguaggio, capire i loro gusti. Abbiamo ricevuto molti commenti
sulla campagna, sia da semplici donatori sia da esperti di
comunicazione sociale. Alcuni positivi, altri più critici. In qualche
caso le critiche sono state anche aspre. Ne prendiamo atto, non
per chiuderci in noi stessi, ma per trovare spunti più significativi
per migliorarci. La prossima campagna rivolta ai giovani – che mi
auguro possa già avvenire nel 2009 – terrà senza dubbio conto di
queste osservazioni e sarà realizzata con focus group e inchieste
che ci permettano di trasmettere il messaggio più azzeccato.
Sicuramente - e questo in un certo senso è già un buon risultato la campagna di comunicazione 2008 non è passata inosservata.
Molti sono stati incuriositi dal messaggio sulla donazione letto
sui siti e hanno provato a conoscerci. Solo per citare un esempio,
a novembre – mese picco della campagna via internet - il sito
www.avis.it ha registrato il primato di visitatori, sfiorando
i 50.000 utenti singoli. L’universo giovanile ci interessa
e continuerà ad interessarci. Non solo per incrementare

e svecchiare il parco dei donatori – fatto pur necessario – ma per
sensibilizzare ragazzi e ragazze a uno stile di vita più sano e più
affascinante. Donarsi e donare sangue è un gesto dal grande
valore umano e sociale, un gesto che fa crescere, che ci fa sentire
cittadini autentici. Se attraverso la campagna internet abbiamo
stimolato anche solo in pochi giovani queste domande e questa
consapevolezza, possiamo affermare di aver raggiunto un
obiettivo. E di poter ripartire con nuovo slancio verso nuovi
traguardi, senza sentirci mai appagati.
Genesio De Stefano

Pubblicità Progresso nel lontano 1971 partì... dal sangue
"C'è bisogno di sangue. Ora lo sai". Era questo lo slogan
scelto per la prima campagna della Fondazione Pubblicità
Progresso, realizzata nel 1971 con l'intento di promuovere in
Italia la donazione di sangue. E questa storica campagna è
stata ricordata anche dal ministro del
Lavoro e della Salute, Maurizio Sacconi, lo
scorso 26 novembre, nel corso della IV
Conferenza internazionale sulla
comunicazione sociale organizzata
proprio da Pubblicità Progresso:
“La Fondazione – ha dichiarato il ministro
- è oggi il principale punto di riferimento
della comunicazione sociale in Italia e noi

vorremmo lavorare affinché possa essere riconosciuta come
advisor per tutto il mondo non profit del nostro Paese”.
Il ministro ha inoltre sottolineato l'intenzione del proprio
dicastero di collaborare con Pubblicità Progresso.
“Il ruolo della Fondazione – ha aggiunto
il ministro - è via via cresciuto nel corso
degli anni e ha contribuito a migliorare
la cultura della comunicazione sociale
in Italia a partire dalla raccolta sangue
del 1971 sino alla campagna sulla sicurezza
sul lavoro, esempio di proficua
collaborazione tra la fondazione e il
ministero del Lavoro”.

LA QUESTIONE PLASMA

Plasma italiano e mercato, ne parliamo?

U

n problema cogente della situazione trasfusionale italiana è il
“sistema plasma e plasmaderivati” e la sua autosufficienza.
L’Italia è il Paese europeo che produce la maggior quantità di
plasma da inviare alla trasformazione in “medicinali”
plasmaderivati. Si stima che, a fine 2008, sarà di circa 650mila kg
la quantità di plasma prodotto esclusivamente da donatori
volontari e non remunerati e inviato alla trasformazione, presso
l’unica azienda italiana del settore, in conto lavorazione. Anche
questa è una “tipicità” esclusivamente italiana, nel panorama
europeo e mondiale. In parole povere vuol dire che, durante
l’intera filiera da vena a vena (donatore-ammalato), anche tutti i
preziosi emoderivati (non solo le emazie) restano di “proprietà”
del Servizio sanitario pubblico. È il risultato, questo, di oltre 20
anni di dure lotte anche e soprattutto da parte delle Associazioni,
oltre che di pochi - allora - medici trasfusionisti “illuminati”. Una
spinta poderosa in questo senso fu data - negli anni ‘80 - dal
cosiddetto scandalo del “plasma infetto” d’importazione i cui
strascichi giudiziari, anche penali, si trascinano ancor oggi.
Ma l’Italia è in Europa e, all’Europa, si è aperta in questo settore.
Addirittura, questa volta, facendo una specie di “fuga in avanti”
rispetto agli altri partner europei. Nella finanziaria del 2007,

infatti, il comma 821 recita esattamente così: Lavorazione del
plasma nazionale. Si modifica la disciplina sulle attività
trasfusionali (L. 219/2005) in tema di convenzioni con i centri per
la lavorazione del plasma nazionale, prevedendo che essi
debbano essere ubicati nei Paesi Ue la cui normativa consente la
lavorazione delle donazioni volontarie e non retribuite all’estero,
in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate
nell’Unione europea... In parole povere l’Italia può, anzi deve,
aprire le gare per la lavorazione del nostro plasma ad aziende
farmaceutiche estere i cui stabilimenti siano ubicati nell’Ue.
In regime di “reciprocità”, si evidenzia. Un regime che, però, non
è ancora previsto dalla legislazione della quasi totalità dei 27 stati
membri. In alcuni dei quali, tra l’altro, è legale la donazione di
plasma dietro compenso. “Per noi, come Civis, è una questione
prima di tutto etica - dice il presidente nazionale Tieghi - ed il
problema della “non reciprocità” esistente l’abbiamo sollevato in
un incontro al Senato insieme al controllo del processo produttivo
delle aziende estere da parte dei “proprietari” della materia
prima: le Regioni e... i donatori”. Di seguito la situazione attuale
degli emoderivati nell’UE. Prossimamente contiamo di scendere
nei particolari con interviste ad esperti del settore.
B.C.

Emoderivati e donazione volontaria in Europa

O

biettivo fondamentale della Fiods
è il raggiungimento, il prima
possibile, dell’autosufficienza di
sangue, emocomponenti ed
emoderivati in tutti i Paesi del Mondo.
Uno dei punti di forza dell’impegno
della Fiods a livello internazionale è
quello dell’opposizione a qualsiasi
forma (diretta ed indiretta) di
remunerazione della donazione di
sangue e di emocomponenti.
Di converso, la Fiods sostiene
grandemente la fidelizzazione dei volontari che praticano la
donazione gratuita. Anche altre organizzazioni internazionali
come l’Oms, il Consiglio d’Europa, l’Isbt, la Croce Rossa
raccomandano che la donazione di sangue e di emocomponenti
rimanga estranea a qualsiasi forma di commercializzazione, per
ragioni sanitarie (il sangue donato presenta maggiori garanzie di
sicurezza rispetto a quello comprato) ed etiche (il rispetto nei
confronti del donatore non remunerato è maggiore rispetto
a quello rivolto nei confronti di chi, di fatto, vende una parte del
proprio corpo talvolta anche per motivi di necessità economica).
Lo stesso principio è contenuto nella Carta dei Diritti
Fondamentali di Nizza, incluso anche nel Trattato di Lisbona, che
vieta qualsiasi forma di profitto proveniente dalla compravendita
del corpo umano o di parti di esso. Il principio della donazione
gratuita di sangue ed emocomponenti è anche oggetto della
Direttiva 2002/98 del Consiglio e del Parlamento Europeo.
Poiché la Commissione Europea ha competenza in materia di
approvvigionamento di sangue, risulta fondamentale non

escludere il contesto europeo dalle
politiche di incremento della
donazione di sangue che vengono
sviluppate nei singoli Stati. È chiaro,
infatti, che l’autosufficienza di
sangue, emocomponenti ed
emoderivati è obiettivo
fondamentale di ciascun Paese
membro dell’Unione Europea, ma la
sensibilità nei confronti della
donazione non remunerata varia nei
diversi Paesi, influenzando il
significato fondamentale delle politiche di incremento della
donazione di sangue e dei suoi derivati in ciascuno di essi. Alcuni
di essi, come l’Olanda, la Danimarca, il Belgio ed altri sono
fortemente impegnati nella difesa della gratuità della donazione
di sangue ed emocomponenti, mentre altri (come la Germania ed
alcuni Paesi dell’Est Europa) ammettono la donazione remunerata
che viene fortemente sostenuta dalle Industrie Farmaceutiche
che si occupano dello stoccaggio e del frazionamento degli
emocomponenti, e della produzione di emoderivati
successivamente oggetto di commercializzazione presso Paesi
europei non autosufficienti.
La promozione della donazione remunerata o l’importazione di
emoderivati provenienti da donazioni remunerate, quindi, non
garantisce livelli sufficienti di sicurezza. Bisogna sottolineare,
a questo proposito, che un recente studio eseguito in Lituania
e pubblicato su Vox Sanguinis dimostra chiaramente che il
sangue proveniente da donazioni gratuite è molto più sicuro di
quello proveniente da donatori remunerati (lo studio si basa su

(segue a pag. 8)
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una popolazione omogenea di donatori senza differenze di ordine
etnico, anagrafico, etc.). Inoltre, il sangue e gli emocomponenti
provenienti da donazioni remunerate sono meno sicuri anche se
indirizzati esclusivamente alla produzione di emoderivati. Si può
quindi affermare che i Paesi europei che vantano il più stabile
e duraturo livello di autosufficienza sono quelli che non
ammettono nemmeno collateralmente la donazione remunerata
di sangue ed emocomponenti.

Il mercato mondiale dei plasmaderivati
Aumento in percentuale 2003-2005
(esclusi emoderivati ricombinanti)
Medio
Oriente

32,3%

Africa

32,3%

Oceania

noto che le Industrie Farmaceutiche del settore, che hanno
costituito una lobby anche presso le istituzioni europee di
Bruxelles e di Strasburgo, stanno esercitando una pressione
sempre più forte su queste istituzioni affinché le aperture
normative nei confronti della donazione remunerata siano
sempre più ampie. Ad oggi, il risultato di questa politica è che
nessun Paese dell’Unione Europea (nonostante gli sforzi profusi
dalle Associazioni di volontari del sangue operanti in Francia) si
oppone all’importazione di emoderivati prodotti da Industrie che
raccolgono emocomponenti dietro compenso. È peculiare il fatto
che queste Industrie operano prevalentemente negli USA,
dove i donatori di sangue ed emocomponenti sono reclutati
fondamentalmente presso le fasce più povere della popolazione.
In questa realtà, la donazione remunerata di sangue ed
emocomponenti si configura chiaramente come una condizione
di sfruttamento dello stato di indigenza dei donatori, e ciò
costituisce una grave violazione dei principi fondamentali
contenuti nella Carta di Nizza e delle basi etiche della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (della quale proprio
in questi giorni ricorre il sessantesimo anniversario). Altri Paesi
fuori dall’Unione Europea, dove operano Compagnie sulla base di
analoghe strategie industriali, sono l’Australia e la Svizzera.
Il consumo di derivati del frazionamento del plasma è in continua
crescita in tutto il Mondo ed in particolare in Europa soprattutto
in relazione all’aumento crescente della richiesta da parte della
Medicina interventistica e della terapia medica delle malattie rare
(vedi tabella). Nel quadro di una possibile crisi della donazione
gratuita e di un conseguente aumento del fabbisogno di
emoderivati, è verosimile che le Industrie esercitino sempre
maggiori pressioni presso le istituzioni europee, affinché la
donazione remunerata possa essere ammessa ufficialmente ed
accolta dalla normativa in vigore.
L’ipotesi di minima, già accettata in diversi Paesi europei (inclusa
l’Italia), è quella di un mercato sotterraneo che consenta
l’importazione ed il commercio degli emoderivati provenienti
da donazioni remunerate.

È
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na questione normativa che richiede un’immediata
risoluzione è quella relativa all’apparente conflitto esistente
ancora oggi tra due sistemi di controllo dell’approvvigionamento
di sangue in Europa: quello contenuto nella Direttiva 2001/83
competente in materia di prodotti medicinali, e quello descritto
dalla Direttiva 2002/98 sulla sicurezza della raccolta di sangue.
Questi due sistemi, infatti, fanno capo a due diversi Direttorati
Generali del Parlamento Europeo (il primo afferente al
Commissario all’Impresa ed Industria, il secondo al Commissario
alla Sanità). Un classico esempio del conflitto di competenza tra
l’Europa dei poteri economici e l’Europa dei cittadini. Infatti,
relativamente agli emoderivati, la normativa vigente (che deriva
dalla Direttiva 2002/98) prevede che la raccolta di plasma
all’interno dell’Europa faccia riferimento al principio della

U

9,4%

Sud
America

-3,6%
Nord
America

Europa

17%

Asia e Pacifico

24,3%

32,4%

gratuità ed agli standard di sicurezza previsti dalla stessa
Direttiva. Ciò determina un maggior costo degli emoderivati
prodotti in Europa rispetto a quelli prodotti in Paesi extraeuropei,
in particolare gli USA. La Direttiva 2001/83, invece, difende il
libero mercato dei prodotti medicinali sulla base di una
competizione di ordine economico (il prodotto a minor costo
è quello che prevale, guadagnando maggiori fette di mercato).
Le norme europee, quindi, vanno difese anche in un contesto di
competizione che favorisce chiaramente gli emoderivati
provenienti da Paesi extraeuropei dove è ammessa la donazione
remunerata di sangue ed emocomponenti. Bisogna ricordare,
inoltre, che l’importazione di emoderivati da questi Paesi (tuttora
sostenuta da Italia, Regno Unito, Spagna e Germania) causa un
problema sanitario non irrilevante quale la mancanza di
tracciabilità degli stessi prodotti una volta utilizzati in clinica, per
la mancanza di un efficiente sistema di controllo sui donatori
occasionali che rappresentano la fonte delle donazioni.
a dipendenza di numerosi Paesi europei dagli emoderivati
provenienti dagli USA è quindi un dato di fatto. Il Senato
Americano ha già una volta bloccato temporaneamente
l’esportazione in Europa di immunoglobuline prodotte da
Industrie farmaceutiche multinazionali sulla base della raccolta
remunerata di sangue ed emocomponenti. Ciò ha creato
preoccupazione negli Ospedali di numerosi Paesi europei
e, conseguentemente, l’aumento del prezzo degli emoderivati in
commercio. La riapertura del mercato, tuttavia, non ha
determinato il riallineamento dei prezzi ai livelli precedenti
all’embargo. La Fiods sostiene la necessità che le autorità
europee lavorino intensamente per un sufficiente
approvvigionamento di sangue in Europa. Non è accettabile
che i pazienti di quasi tutta l’Europa dipendano per la propria
salute da improvvisi cambiamenti di fronte nella politica
americana riguardante la raccolta di sangue e di emocomponenti.
Bisogna aggiungere che l’FDA, ente che autorizza l’immissione in
commercio dei medicinali in USA e sovrintende allo loro
amministrazione, ostacola la realizzazione di nuovi Centri di
raccolta non remunerata di sangue ed emocomponenti sul
territorio americano. Ciò ha determinato nel tempo un aumento
del costo degli emoderivati diretti all’esportazione in Europa e,
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conseguentemente, ad un aggravamento della crisi di
approvvigionamento di questi prodotti. Si sono, quindi, create le
condizioni per un’ulteriore pressione della lobby industriale nei
confronti di quei Paesi (in particolare dell’Europa dell’Est e dei
cosiddetti Paesi emergenti) dove è ammessa la donazione di
sangue ed emocomponenti dietro pagamento.
È per queste ragioni che la Commissione Europea, pur avendo
come obiettivo primario un’autosufficienza stabile e duratura,
deve finalmente esprimersi circa l’importazione di emoderivati
da Paesi dove questi farmaci vengono prodotti sostanzialmente
grazie allo sfruttamento dello stato di necessità di persone
indigenti.
a ricerca sulle applicazioni cliniche degli emoderivati e la
conseguente espansione delle loro indicazioni non
rappresentano solo un problema scientifico e normativo. Infatti,
non dobbiamo dimenticare che gli emoderivati risultano efficaci
in un numero sempre crescente di condizioni cliniche per le quali
possono rappresentare anche l’unica opzione terapeutica
disponibile. Considerando che solo pochi emoderivati possono
essere ancora sostituiti da farmaci biologici (prodotti con
metodologie di ingegneria genetica), si può affermare che per
molto tempo ancora non ci saranno alternative all’uso di
emoderivati per la terapia di numerose malattie.
È bene, quindi, che l’Europa non rimanga estranea alla ricerca nel
campo delle applicazioni cliniche degli emoderivati senza
lasciare la dirigenza degli studi in questo campo alle Industrie
farmaceutiche interessate solamente allo sviluppo commerciale
di questi prodotti.
Esiste, tuttavia, una terza via che può essere percorsa, da un lato,

L

nel rispetto dei principi della gratuità della donazione di sangue
ed emocomponenti e, dall’altro, nella consapevolezza che il
contributo dell’Industria Farmaceutica è importante per il
soddisfacimento delle esigenze sanitarie circa la disponibilità di
emoderivati in Europa. Questa terza via consiste nel
potenziamento delle attività di reclutamento e fidelizzazione dei
donatori di sangue in Europa attraverso il finanziamento
proveniente da un fondo pubblico di livello europeo al quale tutte
le Industrie del settore contribuiscono. In altre parole, con il
coordinamento del Direttorato Generale del Commissario alla
Sanità, si costituirebbe un fondo sovvenzionato dalle Industrie
con una quota percentuale del proprio fatturato e che servirebbe
a finanziare le attività delle Associazioni di volontariato presenti
in Europa. Il modello è quello già in funzione da anni presso
l’Agenzia Italiana del Farmaco e consiste nella gestione di un
fondo obbligatorio finanziato dalle Industrie Farmaceutiche che
versano alla stessa Agenzia un importo pari al 5% delle spese
promozionali. Questo fondo è poi utilizzato per finanziare la
ricerca indipendente sui farmaci.
Per la realizzazione di un fondo pubblico di origine privata, che
serva a potenziare l’attività delle Associazioni dei donatori di
sangue in Europa, sarà quindi necessario aprire un nuovo
capitolo del rapporto tra Industrie e area del volontariato. Sarà
necessario, prima di tutto, iniziare un dialogo con le stesse
Industrie allo scopo di raggiungere un punto di condivisione sulla
necessità di privilegiare il potenziamento della donazione
gratuita di sangue ed emocomponenti da parte delle Associazioni
di volontariato rispetto a quella remunerata di donatori
occasionali.
Filippo Drago - Responsabile delegazione europea Fiods

Siena: convegno sul tema per gli“under 35” toscani
l consigliere nazionale Filippo Drago è stato uno dei relatori
Iassociativi
dell’interessante “corso di aggiornamento per dirigenti
under 35” che si è svolto ad Arbia (Siena) lo scorso 13
e 14 dicembre. All’incontro, dal titolo “Lo scenario trasfusionale
dell’Unione”, sono intervenuti anche il direttore del Cns Giuliano
Grazzini, il prof. Andrea Salvini dell’Università di Pisa, Pasquale
Colamartino presidente dell’Avis Abruzzo nonché Marion Duclos
presidente del Gruppo internazionale giovani Fiods e lo stesso
presidente Fiods, Niels MIkkelsen. Quest’ultimo, in particolare,
“tradotto” da Claudia Firenze, responsabile della Consulta Giovani
della Toscana, ha ribadito come “il donatore di sangue non
remunerato rimane il proprietario di qualsiasi prodotto derivato
dal proprio sangue finché il proprio dono non sia stato trasfuso in
un altro essere umano”. Entusiasti i commenti dei
giovani, a fine convegno. Eccone alcuni:
Claudia Firenze - “Abbiamo avuto l’opportunità di
approfondire tematiche che erano già state messe
sul piatto e soprattutto ci è stato presentato uno
scenario trasfusionale europeo non solo nella sua
valenza tecnica, ma anche sul versante umano.
Uno scenario che sempre più deve vedere
protagonisti i tanti giovani donatori volontari”.
Erica Galli - “Ci è stata data la possibilità di
affrontare delle tematiche nuove, ossia quelle che
riguardano i rapporti e la nostra attività in Europa,
prospettandoci una visione molto più ampia non

solo a livello europeo, ma anche mondiale”.
Andrea Becucci - “Il dibattito è stato di alto profilo e le tematiche
trattate, che in genere non vengono mai dibattute, molto
importanti. Ancor più dopo quello che abbiamo sentito,
è necessario, a mio avviso, prendere posizione. L’obiettivo deve
essere quello di fare pressing verso chi ci governa in Europa per
pretendere che gli emoderivati vengano sempre controllati come
prescrive la direttiva europea”.
Stefano Vaiani - “È stata un’esperienza che arricchisce i giovani
avisini. Ho conosciuto nuove normative europee utili anche per le
donazioni nelle nostre comunali. Ritengo sia importante far
conoscere l’esperienza avisina in Europa e, soprattutto, fare rete
fra giovani donatori europei”.
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SANTITÀ E PREVENZIONE: IL PROGETTO PROBE

Arsenico e... minerali dannosi
Q
uotidianamente entriamo a contatto con sostanze che rischiano
di mettere a dura prova la salute del nostro organismo. Tali
elementi sono detti xenobiotici, cioè estranei al sistema
biologico, come mercurio, arsenico, cobalto, cromo, cadmio,
nichel e piombo. Quali conseguenze provoca tale esposizione?
Tradizionalmente, l’attenzione degli scienziati era rivolta ad
analizzare la presenza di tali sostanze nell’ambiente, dall’aria che
respiriamo ai cibi che mangiamo. Un nuovo approccio, promosso
dall’Avis nazionale in collaborazione con l’Istituto superiore di
Sanità, ha deciso invece di spostare la propria attenzione
direttamente sugli individui, per osservare la reazione degli
elementi xenobiotici all’interno del nostro corpo. Questo è lo
spirito del Progetto Probe, presentato venerdì 12 dicembre
a Reggio Calabria dal dott. Paolo Marcianò, responsabile politiche
sanitarie della nostra Associazione e dal prof. Alessandro
Alimonti dell’Istituto Superiore di Sanità. Probe è l’acronimo di
Programma per il Biomonitoraggio dell’esposizione della
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popolazione generale e parte dalla considerazione che
l’esposizione della popolazione ad agenti ambientali e alimentari
è una delle più importanti preoccupazioni di salute pubblica.
È infatti difficile la conoscenza delle vie di esposizione, dei loro
meccanismi d’azione e delle combinazioni dei loro effetti.
Si tratta di superare la semplice misura del livello di
contaminazione nei vari comparti ambientali, attraverso una
misura della dose interna all’organismo che tenga conto del ruolo
delle differenti vie di esposizione, delle diverse capacità di
assorbimento e delle caratteristiche individuali genetiche e non
genetiche. In definitiva: anziché limitarsi a valutare la parte delle
sostanze contaminanti misurate nell’ambiente, si passa
a “dosarle” direttamente nell’organismo stesso: la valutazione

dell’esposizione lascia il posto a una sua misurazione. Altro
importante aspetto determinato dal biomonitoraggio è la
capacità di tener conto delle diverse caratteristiche individuali
all’esposizione in base all’età, a particolari condizioni fisiologiche
(es. donne in gravidanze) o a condizioni genetiche diverse.
“Il coinvolgimento della nostra Associazione, caratterizzata da
una ben radicata presenza sul territorio - hanno osservato il
dottor Marcianò e il prof. Alimonti - è di grande utilità per questo
progetto e consente, così, di analizzare un target di persone in
buona salute, costantemente sotto controllo e con uno stile di
vita irreprensibile”.
Fino al mese di maggio, in ciascuna regione italiana, verranno
effettuati ben 300 prelievi di sangue, a cui si aggiungono altri
900 esami su bambini residenti nei centri urbani del Lazio che
saranno svolti dall’Anmi (Associazione nazionale microcitemici).
Per coordinare le attività su tutto il territorio nazionale, sono in
programma due incontri che si aggiungono a quello calabrese di
dicembre: uno si terrà a Roma a
metà gennaio per i coordinatori
del progetto del Centro Italia,
un altro è previsto nella sede
nazionale di Avis a Milano a
febbraio per le Avis del Nord.
“Questa iniziativa - ha
osservato il dott. Marcianò rafforza ancora di più la
collaborazione tra Avis
e l’Istituto superiore di Sanità
iniziata quattro anni fa con il
“Progetto Gemelli”.
Tale iniziativa si proponeva di
realizzare una banca biologica
di campioni ematici donati da
gemelli iscritti al Registro
nazionale Gemelli e raccolti
presso le sedi Avis di tutto il
territorio nazionale. Con il
Progetto Probe, e prima ancora
grazie al sostegno di Telethon,
fiore all’occhiello di Avis ormai
dal 2001, la nostra Associazione
ha abbracciato la ricerca
scientifica come suo obiettivo per dare un contributo
significativo alla salute di tutti gli italiani”.

Per saperne di più...
Per ulteriori informazioni sul progetto, scrivere al
Professor Alessandro Alimonti:
email: alessandro.alimonti@iss.it
o al responsabile dell’area politiche sanitarie di Avis
Nazionale, dott. Paolo Marcianò:
email: p.marciano@avis.it

BILANCIO SOCIALE: CONVEGNO

Responsabilità sociale inAvis
P
er discutere di responsabilità sociale, Avis ha chiamato attorno
a sé, il 7 novembre, un’ampia serie di relatori. Al convegno “Avis,
un’associazione responsabile”, svoltosi presso l’Hotel Nazionale
di Roma, sono intervenuti (nella sessione mattutina) il Ministero
della Solidarietà sociale, l’Agenzia per le Onlus, il Forum del Terzo
Settore, il Centro Nazionale Sangue, Telethon, Uildm. Anche
i mass-media (Vita e Radio Vaticana) hanno delineato la loro
visione di Avis e dei valori che essa porta. Nel pomeriggio sono
stati invece i dirigenti e i volontari di numerose Avis regionali,
provinciali e comunali, a portare il loro contributo.
L’appuntamento di Roma non ha voluto essere una vetrina
istituzionale fine a se stessa, ma un’occasione privilegiata per
riflettere sul tema della responsabilità sociale a partire dal primo

sociale sono state invitate a offrire spunti e idee.
La parola è andata alle Avis regionali di Lombardia, Toscana
e Veneto, così come alle comunali di Robbio e Borgo San Lorenzo.
Tutte realtà in cui, da uno o più anni, si edita un bilancio sociale.
“Negli ultimi quattro anni – ha spiegato il presidente di Avis
Toscana, Luciano Franchi - il rapporto con questo strumento di
rendicontazione sociale è profondamente cambiato.
È progressivamente entrato a far parte di pratiche comuni
e consolidate, ed ha prodotto un processo di crescita collettiva
di tutta l’Associazione. Per favorire ulteriormente la cultura della
rendicontazione, abbiamo dedicato una sezione della nostra
scuola di formazione al Bilancio sociale”.
L’Avis regionale Veneto ha evidenziato la possibilità offerta dal
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bilancio sociale dell’Associazione. E per lanciare stimoli alla sede
Nazionale in vista della realizzazione della seconda edizione
dell’opera. Come vive Avis la responsabilità sociale? Qual è il suo
impatto sulla società? Queste le principali domande a cui gli
ospiti hanno dovuto rispondere. “Il tema della redazione di un
bilancio sociale – ha spiegato Sabina Polidori, ricercatrice Isfol
e dirigente del Ministero del Welfare - è diventato attuale anche
per gli enti del terzo settore, poiché oggi sussiste una nuova
forma di responsabilità sociale: dimostrare che si è fatto un uso
efficace ed efficiente delle risorse, non solo in termini economici,
ma anche in termini di ricaduta sociale. L’obiettivo non è il mero
rispetto di regole amministrativo-contabili, ma il perseguimento
concreto dei presupposti etici che stanno a fondamento
dell’organizzazione”.
Interessante anche il contributo di Valeria La Paglia (Agenzia per
le Onlus), che dopo aver sottolineato il lavoro compiuto dal suo
ente per la definizione di linee guida per i Bilanci delle Onlus, ha
ricordato il cammino che lo stesso ente sta compiendo per
arrivare a linee guida sui Bilanci sociali. Un cammino in cui
auspica il coinvolgimento di un’associazione grande come Avis.
La sessione pomeridiana del convegno, rivolta agli stakeholder
interni ad Avis Nazionale, è stata caratterizzata da interventi di
sedi già avanti nel cammino di rendicontazione sociale e di sedi,
invece, che pur non essendosi ancora cimentate in un Bilancio

Bilancio sociale di far emergere criticità e porsi ragionevoli
obiettivi di miglioramento.
Ulteriori riflessioni sono arrivate dai componenti della Consulta
nazionale giovani, dal presidente dell’Avis regionale Sicilia e dai
presidenti delle Avis provinciali di Cuneo, Piacenza e Pesaro.

Il sondaggio di novembre
Per un mese, dalla metà di novembre, il sito www.avis.it ha
ospitato un sondaggio aperto a tutti sull’associazione e la
responsabilità sociale. Interessanti i dati emersi. Il 67% del
campione ha ritenuto il Bilancio sociale di Avis Nazionale uno
strumento utile per l’associazione, con un 10% di contrari e un
23% che non conosce o non è in grado di esprimere
un’opinione sullo strumento. Alla domanda “Secondo te Avis
Nazionale è un’organizzazione efficiente rispetto agli obiettivi
che si pone?”, il 66% ha risposto affermativamente, il 22%
negativamente e il 12% non so. Infine, alla domanda “Quale
valore vorresti che Avis Nazionale mettesse in pratica di più?
(erano possibili due risposte), la maggioranza ha indicato: la
tutela del diritto alla salute (35,4%), la solidarietà (15,2%), la
socializzazione (14,1%).

CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Friuli VG: a Roma le basi, a Napoli...

D

all’incontro del Consiglio nazionale e dei Presidenti regionali,
sono emerse alcune indicazioni che vanno incontro alle esigenze
delle Avis regionali, ma anche - per come vedo personalmente
l’Avis - a tutto il sistema: un’Associazione unita e coesa sui
problemi di comune interesse, come leggi, decreti, convenzioni,
raccolta associativa, rapporti interassociativi, progetti
internazionali, bilancio sociale... Credo sia indispensabile creare
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tra le Avis regionali, l’Esecutivo e il Consiglio nazionale, tavoli di
confronto, coordinamento o altri strumenti simili, per migliorare
il rapporto, per un maggior coinvolgimento e per un reciproco
sostegno. Sono questi i punti cardine che contribuiranno
a migliorare la partecipazione di tutti, specialmente delle Avis
più piccole che non possono avere un apparato e che non
gestiscono la raccolta di sangue. Mi sembra che nella riunione di
Roma siano state gettate le basi perché tutto ciò si avveri. L’aver
individuato da subito alcuni argomenti che saranno già discussi
a Napoli nel prossimo incontro di gennaio, rafforzano il Consiglio
nazionale e la sua centralità. È attorno ad esso che deve ruotare
tutta l’Avis ed è in questo che l’Avis del Friuli Venezia Giulia si
riconosce e darà il suo contributo di idee e di persone.
Tra le priorità di lavoro, oltre a quelle già indicate e che
riguardano la politica socio-sanitaria ed il welfare, credo ne vada
aggiunta ancora una: il chiarimento dei rapporti con altre realtà
quali la Fidas e le altre associazione di donatori. In Friuli se ne
sente la necessità, ma credo anche in tante altre Regioni.
L’inter-associazionismo può funzionare solo se ci sarà chiarezza
e si smetterà di pensare solo al proprio territorio.
L’autosufficienza e l’arrivo di nuovi cittadini impongono a tutti di
guardare oltre il campanile. Anzi, non è più tempo di guardare
solo all’Italia ma a tutta l’Europa. In quanto stabilito a Roma ci
sono tutti gli elementi utili per poter consolidare la
collaborazione tra i Consigli regionali e il Consiglio nazionale.
Tocca a noi far sì che il tutto diventi realtà.
Carmelo Agostini - Presidente Avis Friuli Venezia Giulia

Lazio: nuovi modelli di governance e già,
da noi, si sente profumo d’innovazione...
’incontro dell’8 e 9 novembre 2008 (Consulta Giovani e
incontro dei presidenti regionali con il Consiglio nazionale),
ma anche i precedenti incontri tra i presidenti regionali è stato
basato su discussioni e documenti unitari e condivisi, dove il
flusso di una Regione può proporsi ad un’altra e così via,
adottando lo strumento della partecipazione e della
collaborazione secondo quell’inconscia teoria che chi ha ben
lavorato e ben prodotto, può trasmettere il suo risultato ad
usofrutto degli altri. Quello che l’Avis regionale Lazio voleva,
era essere più visibile, inserirsi in contesti provinciali
e comunali a sostegno e supporto a queste, ma era anche
cambiare rotta. Il modello assunto è stato quello di seguire
passo passo progetti e obiettivi per creare una
programmazione a step, suddivisa in tempistiche e modalità
ben distinte. Quattro i filoni portanti: l’individuazione della
realtà e del problema; l’efficacia e la forza comunicativa;
l’espressività del linguaggio e infine le dinamiche di
propagazione. Il gruppo di lavoro, tra Presidenza, Consiglio,
collaboratori, partner e volontari del servizio civile, ha
prodotto, per la prima volta, campagne di comunicazione
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distinte in base alle emergenze, ai momenti storici che Roma
(e da essa il Lazio) vive più assiduamente dentro di sé. Per la
prima volta campagne non fini a se stesse, per distribuire
materiale che a volte nel passato, ahinoi, restava chiuso in
qualche armadietto, ma campagne
finalizzate alla visibilità, al risultato.
La campagna sugli infortuni nei posti di
lavoro ci ha visti in una piazza gremita di
gente, quella sulla donazione dedicata ai
popoli migrati nel Lazio ci ha visti (grazie
anche al partenariato di Atac per il
Sociale, di Upter e Cesv–Spes) sulle
metropolitane, sugli autobus e sui treni.
Ma più di tutto, a pieno ritmo si è lavorato
sul nuovo abito. Non più fiori
e cuori, non più celebrazioni
e anniversari. Con questo non vogliamo
giudicare nessuno, semplicemente
abbiamo scelto e abbiamo scommesso su
un nuovo linguaggio, su visual semplice,

CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Basilicata: una occasione perduta

U

na occasione perduta. Da qualunque angolazione cerchi di
osservare il percorso fin qui compiuto nell’ultimo anno dalla
Consulta dei Presidenti regionali, in seguito coadiuvata dal
Consiglio nazionale e dall’Esecutivo dei Giovani, la conclusione
rimane la stessa: un’occasione perduta.
Per una quantità di ragioni non tutte chiaramente identificabili
soprattutto nella responsabilità, un progetto così ambizioso
e potenzialmente virtuoso, non ha generato i frutti auspicati.
Persi nel rincorrersi fra sterili discussioni sulla opportuna
o incongrua circolazione dei nomi dei possibili candidati o su
questioni che attengono ai massimi sistemi senza alcuna ricaduta
pratica o semplicemente prioritaria, non si è riusciti a trovare un
accordo neanche su poche, semplici, inoppugnabili linee guida,
da trasmettere come patrimonio iniziale ai nuovi organi
associativi e contestualmente facilitare la discussione su
candidati e squadra. Naturalmente, è ancor più una occasione
perduta per chi, come noi, nutriva l’aspettativa di veder
materializzarsi una idea condivisa per Avis Nazionale avente
grandi potenzialità di sviluppo.
Ma forse lo è stata anche per chi ha pensato di utilizzare queste
occasioni esclusivamente per spostare l’attenzione sull’epilogo di
questo percorso trasformandolo in una pratica da corridoio, dove
si tentano alleanze improbabili, si costruiscono accordi che si
rilevano precari, si cerca un posto al sole.
Tutto lecito, per carità, ma a condizione che lo stesso impegno lo
si metta anche nella discussione tematica o si accettino
coerentemente gli orientamenti prevalenti.
Così si è svuotato completamente il senso del percorso disegnato
per arrivare responsabilmente al rinnovo del prossimo anno, ma
anche il ruolo della Consulta stessa, e ciò è paradossalmente
accaduto in un momento in cui qualcuno inopinatamente aveva
immaginato, proprio per la Consulta, un ruolo diverso ed un peso
maggiore. Così ci si è lasciati tentare dal solito vecchio schema
e cercare di demolire tutto ciò che è stato realizzato negli ultimi
anni evitando così di esporsi, per strategia o semplice mediocrità,
nel proporre linee di sviluppo.
Oggi, nonostante il tempo stringa, ciò che ci appare
imprescindibile parte dalla rilettura di una realtà che prospetta
sfide meritevoli della massima attenzione e dedizione:

il confronto con l’Europa; la complessa questione del plasma;
l’interscambio di emazie; il nostro ruolo nel Centro Nazionale
Sangue; il rapporto in rete con le altre Avis. Per citarne solo
alcune. Non prescindendo dal coraggio di riaffermare con
chiarezza il ruolo di Avis nazionale e di tutti i suoi organi che ci
13
sembra siano stati sin troppo spesso messi in discussione.
Se, come noi, si ritiene che ad Avis nazionale spetti il ruolo di
“guida” dell’Associazione e le grandi scelte a volte appositamente
delegate in un rapporto stretto con le realtà regionali, allora il
primo punto da inserire nella nostra agenda è l’obiettivo di
eleggere le sensibilità, le intelligenze, le esperienze
e professionalità funzionali a questo obiettivo.
Per questo abbiamo bisogno di un governo intrinsecamente forte,
di alto profilo, espressione di logiche di equilibrio, che creda nella
forza del gruppo, della collegialità, delle scelte responsabili, del
rispetto di tutti gli organi e componenti associative. Che sia
mutuale e solidale, lontano dalla sola fredda capacità delle
macchine, utilizzando a piene mani lo spirito ed i valori, storici
ma sempre attuali, dei nostri padri.

parole chiare, pochi ghirigori e ricami. Messaggi
diretti. Con “Mettitelo bene in testa”, la gente si
è domandata: cosa ci dobbiamo mettere in testa?
Il casco da lavoro o che dobbiamo donare? Ancora,
con la frase: Il sangue è uguale per tutti, tradotto
in 13 lingue, simile a quel risonante “la legge
è uguale per tutti” abbiamo lasciato dubbi
sull’interpretazione, come, il 22 dicembre… (in
anteprima ve lo sveliamo adesso) con la frase
“Perchè io la guida ce l’ho nel sangue”.
Insieme alla semplice e bella campagna natalizia
in cui Babbo Natale dice a un bimbo, ignaro del
mondo, a poposito di doni, tu doni? Ecco, questa
è la nuova Avis regionale Lazio, un’Avis dove si

Maurizio Nardozza - Presidente Avis Basilicata

lavora di più e più serenamente e dove ogni
traguardo è la soddisfazione di tutti, senza sentire
quei campanilismi che forse in passato hanno
relegato l’Avis regionale a serbatoio di incarichi
privi di presenza. Una nuova Avis, in cui non
soltanto il personale sanitario riveste un ruolo
di primo piano, ma anche i volontari e coloro che
“operano nel sociale” possono improntare un
cammino altrettanto professionale ed efficiente.
Oggi Avis regionale Lazio c’è... e se proverete ad
uscire per le strade (o nel nostro sito per chi non
vive nel Lazio), dal 22 dicembre al 5 gennaio lo
noterete anche voi.
Renzo Briganti - Presidente Avis Lazio

LE NOSTRE REGIONI: VALLE D’AOSTA

Un modello organizzativo che funziona

I
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l Piano sangue e plasma della Regione Valle d’Aosta 2007-2009,
elaborato per rispondere alle esigenze dettate dalla legge 219,
ridisegna la rete trasfusionale regionale definendo ruoli, compiti
e responsabilità delle strutture coinvolte, e traccia le linee
programmatiche delle attività trasfusionali fissandone obiettivi
e tempistiche. Inoltre, riafferma la scelta di affidare alla struttura
trasfusionale aostana la totalità della raccolta di sangue,
attraverso la gestione diretta dell’area di donazione dell’ospedale
regionale in Aosta, e delle due strutture di raccolta
extraospedaliera, ubicate a Donnas ed a Verrès.
Questa scelta è motivata da alcune considerazioni:
G il riconoscimento della validità del modello di gestione
completa dei donatori da parte del servizio trasfusionale
di Aosta;
G la decisione di riconoscere la dimensione sovraregionale
dell’autosufficienza, fino al 2004 subordinata al soddisfacimento
delle sole necessità regionali, e di collegare la programmazione
della raccolta anche alle necessità di regioni carenti;
G la necessità di rivedere la programmazione della raccolta,
anch’essa attuata dal servizio trasfusionale di Aosta che gestisce
in prima persona anche la convocazione dei donatori;
G la piena condivisione di questo modello organizzativo da parte
delle Associazioni dei donatori della Regione, il cui ruolo di
sensibilizzazione, promozione, informazione, tutela del donatore
è riconosciuto dal Piano e riceve sostegno da parte della Regione
anche attraverso la legge trasfusionale regionale vigente e quella
sul volontariato, ma che non ritengono funzionale farsi carico
direttamente anche delle attività connesse alla convocazione dei
donatori e tantomeno alla raccolta del sangue.
La descritta riorganizzazione delle attività e la piena
collaborazione delle associazioni, Avis in primis, hanno
consentito di ottenere rilevanti risultati in termini di
reclutamento di donatori, di produzione di emocomponenti e di
fornitura di plasma per la produzione di emoderivati, risultati che
sono ben evidenziati nello scritto del presidente Trione.
Il modello sviluppato nella nostra Regione prevede che anche la

convocazione sia gestita direttamente dalla struttura
trasfusionale: siamo consapevoli che ciò richiede una riflessione
critica alla luce della legge 219 e dell’accordo della Conferenza
Stato-Regioni del 20 marzo 2008.
Siamo tuttavia convinti, insieme alle associazioni ed alla Regione,
che nella nostra realtà la chiamata alla donazione da parte delle
Associazioni vada valorizzata e riconosciuta quale momento
promozionale primario, piuttosto che intenderla come l’atto
organizzativo della convocazione.
In conclusione, crediamo che il nostro modello di raccolta del
sangue vada difeso e sostenuto, non come scelta aprioristica ed
ideologica, ma perché è funzionale ed ha consentito di portare ai
vertici nazionali la raccolta del sangue della nostra Regione.
Pierluigi Berti - Direttore S.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
e Struttura Regionale di Coordinamento, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

La regione più piccola, più montagnosa e fra le più... generose
La Valle d’Aosta è la regione più piccola d’Italia (3.263 kmq) e la meno popolata (ha 125.979
abitanti). Ma è una delle “perle” nazionali per i suoi massicci e le bellezze paesaggistiche, che
attirano turisti, sciatori e alpinisti. In valle d’Aosta, infatti, si trovano alcuni tra i monti più noti.
A partire dal Monte Bianco che, con i suoi 4.810 metri d’altitudine, è la vetta più elevata d'Europa
ed è situato al confine con la Francia, alla quale l’Italia si collega tramite un lungo traforo stradale.
Vi si trovano poi il Monte Rosa e il Monte Cervino (foto). Splendido è il Parco nazionale del Gran
Paradiso, istituito nel ‘22 per salvaguardare alcune specie di flora e fauna alpina in via d’estinzione
come stambecchi, camosci, marmotte ed ermellini. Il turismo è la risorsa fondamentale
nell’economia della regione che, oltre al parco, ha come attrazione il settore alpinistico e sciistico.
La regione è infatti ricca di rifugi alpini, di sentieri attrezzati, di percorsi naturalistici. Da un punto
di vista politico, la Valle d’Aosta è una Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro
l’unità politica della Repubblica Italiana, sulla base dei principi della Costituzione e secondo lo
statuto regionale. Ha come capoluogo Aosta ed ha quali organi della Regione: il Consiglio della
Valle, la Giunta regionale ed il Presidente della Regione, che svolge anche le funzioni di Prefetto.

LE NOSTRE REGIONI: VAL D’AOSTA

Plasmaferesi: 1000% in più

Q

uesti ultimi giorni dell’anno sono momento ed occasione
importante per una valutazione ed un confronto dei dati
associativi con i precedenti periodi della nostra vita avisina.
Con riferimento all’anno solare ci manca, ovviamente, un dato
definitivo, ma siamo senza dubbio in grado di esprimere ampia

soddisfazione sia per quanto riguarda il numero di soci che per
quello delle donazioni, in costante incremento, ampiamente al di
sopra - e da anni ormai – dell’autosufficienza regionale
e letteralmente … esplosa per quanto attiene la donazione in
plasmaferesi, passata in cinque anni, dal 2004 al 2008, da 157 a
1.461 donazioni, vale a dire da 1.098 a 2.417 litri di plasma conferiti
all’industria pari a 19,5 litri/1.000 abitanti rispetto agli 8,9 litri del
2004. A sostegno della bontà della situazione associativa e di
quella trasfusionale va anche detto che il rapporto tra il numero
di donatori effettivi rispetto alla popolazione attiva (quella
compresa tra i 18 ed 65 anni) - indicatore, senza dubbio, tra i più
significativi - è pari a circa 50 donatori ogni 1.000 abitanti, valore
che colloca la Valle d’Aosta ai primi posti tra le regioni italiane.
Sul piano normativo se il 2007 è stato l’anno che ha visto nascere

il Piano sangue e plasma
regionale per il triennio
2007-2009, tappa
fondamentale nella
programmazione delle
attività trasfusionali in
Valle, e particolarmente
rilevante perché in tale
programmazione è
riconosciuto in modo forte il ruolo attivo delle associazioni dei
donatori. L’anno prossimo, con ogni probabilità, troverà
approvazione ed attuazione la legge regionale concernente la
“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
degli emoderivati”, rivista alla luce di quanto espresso dalla
Legge 219/2005. Resta, infine, da sottolineare l’ottimo rapporto
consolidato, oltre che in ambito associativo, anche con le
Istituzioni a partire dalla Regione, in particolare con l’Assessorato
alla sanità, salute e politiche sociali e, soprattutto, con il Servizio
di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell’Azienda Usl
della Valle d’Aosta. A tali relazioni e rapporti di collaborazione
vanno senza dubbio riferiti i lusinghieri successi conseguiti dalla
nostra Associazione.
Silvio Trione – Presidente Avis Regionale Valle d’Aosta
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Una campagna fatta
da... veri Campioni
È stata presentata il 24 novembre, presso la sede del Centro
Servizi per il Volontariato onlus, la campagna di promozione
alla donazione del sangue ideata e realizzata dall’Avis
regionale della Valle d’Aosta. Illustrata nel corso di una
conferenza stampa dal presidente Avis regionale Silvio Trione,
l’iniziativa si propone di avvicinare la popolazione, e in
particolare i giovani, alla donazione e all’associazione e si
avvale della preziosa collaborazione di testimonial sportivi.
Con l’Avis e per l’Avis, infatti, sono scesi in campo i campioni
valdostani Charlotte Bonin, campionessa di Triathlon, alteta
olimpica a Pechino 2008 (Fiamme azzurre), Elisa Brocard della
squadra nazionale italiana di sci di fondo (C.S. Esercito), Dennis
Brunod, scialpinista e skyrunner (C.S. Esercito), Paolo De

Ceglie, difensore della Fc Juventus, Nazionale under 21
e Nazionale olimpica a Pechino 2008, Sergio Pellissier,
attaccante A.C. ChievoVerona e Andrea Vigon, atleta
paralimpico di equitazione a Pechino 2008, A.V.R.E.S.
Ancora una volta, sport e Avis sono un binomio vincente!

SERVIZIO CIVILE: IL CONVEGNO

Un gran bel Servizio da questi giovani

C
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ertamente un convegno molto partecipato quello che si è svolto
il 28 novembre a Roma, nella Sala Capitolare del Senato della
Repubblica. “Il servizio civile in Avis, risultati, criticità e
prospettive future”: questo l’argomento trattato e discusso alla
presenza di relatori veramente illustri. Oltre al presidente di Avis
Nazionale, Andrea Tieghi, e al segretario generale, Rino Rosso,
sono intervenuti l’on. Leonzio Borea, direttore dell’ufficio
nazionale Servizio Civile e il sen. Carlo Giovanardi,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con
delega al Servizio Civile. Molto chiara ed esaustiva
anche la presentazione di Cecilia Sartori, esperta
di Servizio Civile Nazionale e coordinatrice
dell’Ufficio Servizio Civile di Avis Nazionale.
Quest’ultima, infatti, ha esposto sinteticamente
i risultati di un questionario di monitoraggio
somministrato nel mese di ottobre 2008 a tutti
i volontari coinvolti nel progetto “Insieme all’Avis
per donare la vita”, relativo all’edizione 2007-’08.
Ma i veri protagonisti di questo evento sono stati
senza dubbio tutti i giovani volontari, i dirigenti
associativi e gli OLP (operatori locali di progetto)
convenuti da tutta Italia per portare la loro
testimonianza e condividere con il pubblico
presente le loro emozioni e i loro ricordi. In effetti,
obiettivo della giornata era proprio quello di
promuovere e valorizzare il ruolo del Servizio
Civile in Avis, di analizzare i risultati ottenuti, di
riflettere sulle criticità riscontrate sul territorio in un’ottica di
miglioramento futuro. Hanno portato il loro contributo, in tal
senso, anche i presidenti delle Avis regionali di Liguria,
Lombardia e Toscana, che in questi anni hanno lavorato con
progetti autonomi, insieme alle sedi provinciali e comunali del
territorio. Come oramai molti di noi sanno, la vigente legge
finanziaria prevede, per il 2009, un taglio drastico (pari al 42%)
nei fondi destinati all’iniziativa di Servizio Civile Nazionale:
proprio su questo punto, il Sottosegretario Giovanardi ha
illustrato l'impossibilità di domandare risorse supplementari allo

Stato, dal momento che dal 2001 la maggior parte delle risorse in
ambito sociale viene trasferita direttamente a Regioni, Province
e Comuni. Da ciò, l’auspicio che si possa arrivare, attraverso il
dialogo e il confronto fra le varie associazioni interessate, a una
nuova legge che stabilisca con chiarezza criteri e obiettivi del
Servizio Civile, così come gli enti che vi possono accedere.
Al termine del convegno si è aperto un’interessante dibattito che
ha visto molti dei presenti, magari interessati ad un futuro

coinvolgimento nelle vesti di volontario o di OLP per i prossimi
progetti di Servizio Civile, esporre le proprie perplessità e porre
questioni di chiarimento in merito a taluni dubbi. Se è vero che
“un anno di Servizio Civile ti cambia la vita”, è assolutamente
necessario che tale iniziativa continui ad essere riconosciuta
quale vero servizio prestato allo Stato, a disporre dei mezzi
finanziari necessari e ch’essa venga rivisitata in modo tale da
rappresentare una valida occasione di crescita sia per la risorsa
impiegata sia per l’Associazione che si appresta a beneficiare
Laura Rossi - Filippo Cavazza
della prestazione.

In alto l’intervento
del Sottosegretario
Carlo Giovanardi:
ha assicurato come,
pur con scarsi fondi,
nel 2009 verranno
privilegiate le
Onlus per i progetti
di Servizio Civile.
A sinistra,
l’affollata platea
con, in prima fila,
i quattro giovani
che hanno portato
la propria
esperienza.

SERVIZIO CIVILE, IL CONVEGNO

E quasi tutti continuano a frequentare l’Avis

P

iù di un segnale lascia credere che il progetto di Servizio Civile in
Avis, per l’anno 2007-08, sia stato complessivamente apprezzato
da tutti coloro che, in veste di volontari o di OLP (operatori locali
di progetto), vi hanno preso parte attivamente. Guardando al
questionario di monitoraggio che è stato loro somministrato
proprio nel mese di ottobre 2008, infatti, è emerso che la quasi
totalità dei ragazzi sarebbe disposto a rivivere questa esperienza.
In effetti, per tantissimi volontari si è trattato di un’attività
indubbiamente impegnativa (circa il 60% del campione sostiene
di aver svolto più di 30 ore settimanali), ma in cui il grado di
soddisfazione e gratificazione raggiunto è stato sicuramente
superiore. Comparando le risposte fornite ai quesiti circa gli
obiettivi del Servizio Civile in Avis e i risultati effettivamente
conquistati, si deduce che, a parte l’aumento dell’orario di
apertura della sede che il progetto doveva ottenere e che ha
effettivamente superato le aspettative iniziali, gli altri traguardi
(ad esempio il fatto di aumentare gli eventi promozionali, i
donatori, le donazioni e di migliorare la qualità dei servizi offerti)
registrano valori che, pur essendo molto alti, rimangono
comunque al di sotto del dato previsionale. “Questo - ha
sostenuto Cecilia Sartori, coordinatrice dell’Ufficio Servizio Civile
di Avis Nazionale, nel corso del convegno a Roma del 28
novembre - può voler dire che gli obiettivi del progetto sono stati
considerati leggermente al di sopra della reale portata”.
Da quest’indagine statistica, inoltre, è emerso che i volontari
hanno impiegato la maggior parte del loro tempo di servizio nel
contatto con i donatori e nelle attività organizzative.

Sabato 13 dicembre,
Ultim’ora: primo bilancio Marescotti.
nella trasmissione "Tutto
Benessere" in onda su Rai 1, il
di Avis Nazionale Andrea
per TeleThon 2008 presidente
Tieghi ha illustrato il ruolo della

a proposito di volontari...
Nonostante la crisi economica
e finanziaria stia mettendo a dura
prova il nostro mercato, gli italiani
ancora una volta hanno risposto
numerosi all'invito a sostenere la ricerca scientifica. Al termine
della maratona televisiva di Telethon 2008, andata in onda dal
12 al 14 dicembre sulle reti Rai, la cifra raccolta era di ben
31.056.653 euro, la più alta mai raggiunta! Un risultato
“formidabile” come lo ha definito la presidente della
Fondazione Telethon, Susanna Agnelli al momento della
chiusura della maratona, in diretta tv su Domenica In. Come
ogni anno, grazie alla collaborazione tra Avis e Telethon, la
nostra Associazione ha avuto a disposizione
alcuni spazi televisivi per promuovere
l'impegno dei suoi volontari nel sostenere la
ricerca scientifica sulle malattie genetiche del
sangue e non solo. Martedì 9 dicembre, nel
corso della trasmissione "Occhio alla spesa"
su Rai 1 il segretario dell'Avis Provinciale di
Vercelli Paolo Mila ha parlato dell'importanza
del dono e della collaborazione con Telethon.
Il giorno successivo, sempre nello stesso
programma, è intervenuto il presidente
dell'Avis Provinciale di Ferrara, Deanna

E

In particolare, il contatto con il donatore è apparso essere un
impiego molto piacevole e relativamente poco impegnativo per
i giovani volontari in SCN: nel contesto associativo dell’Avis, in cui
il rapporto con il donatore assume un’importanza centrale
e imprescindibile, tale risultato acquista una rilevanza del tutto
eccezionale! Ovviamente gli elementi che andrebbero considerati
come spunto per un futuro miglioramento non mancano.
Primo tra tutti la formazione. Secondo i protagonisti di questa
avventura, essa andrebbe rivista non tanto in termini
contenutistici, quanto piuttosto in termini organizzativi.
Al di là delle attività realmente svolte e delle competenze
professionali effettivamente acquisite, ciò che più rimarrà nel
cuore dei giovani volontari in SCN è senz’altro l’aspetto umano
e relazionale. Ciò significa: il ricordo di una bella esperienza di
impegno sociale, l’amicizia con gli altri volontari in SCN e con
quelli dell’Avis. Quasi la totalità del campione, infatti, ha
dichiarato di voler continuare a frequentare la sede anche al
termine del servizio. Si tratta di volontari già formati, che
conoscono molto bene la struttura organizzativa
dell’Associazione e che sicuramente potranno garantire un
supporto di qualità alle attività istituzionali. E consapevole di
questo, Avis si augura, per il prossimo anno, di poter ripetere
l’esperienza in maniera più strutturata ed efficiente: da ciò, per
esempio, l’idea di proporre per il 2009 tre distinti progetti di Scn:
uno per la promozione del dono del sangue sul territorio, uno per
la sensibilizzazione al dono del sangue tra gli immigrati e uno
volto al rafforzamento della comunicazione sociale.
L.R.

nostra Associazione nella tutela alla salute. "Investire nella
ricerca significa investire sul futuro del nostro Paese, per il
bene di tutti”, ha detto Tieghi. “Soprattutto in un periodo come
quello attuale, è importante dare il proprio contributo a chi
lavora quotidianamente nello studio delle malattie genetiche".
In conclusione, domenica 14 dicembre, nel corso di "Domenica
In" su Rai 1 una delegazione di giovani avisini ha consegnato
l'assegno che servirà a finanziare quattro progetti di ricerca.
“Far parte di un’Associazione di volontariato come
Avis significa difendere la vita e diffondere valori
come la generosità e il dono gratuito”, ha detto
Filiberta Binetti, giovane di Fondi (Lt) intervistata da
Rosanna Lambertucci. “Per noi Telethon
rappresenta un’importante occasione per
impegnarci nella difesa del diritto alla vita”, ha
proseguito la ragazza. ”Attraverso questa raccolta
fondi desideriamo, infatti, dimostrare che si può e si
deve guardare con fiducia al domani, con la
convinzione che grazie al nostro aiuto, un viso in
più sorriderà”.
Boris Zuccon
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Samaritano 2008 è... “Babbo Natale”

L
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’hanno scelto gli studenti: il Samaritano
2008 è Giancarlo Sartoretti, piemontese.
In un Cinema Italia gremito di giovani
e Avisini, è stata premiata il 6 dicembre
a Dolo, nel veneziano, la bontà di un
uomo che da trent’anni, su una vecchia
Punto, percorre la campagna torinese per
portare un sorriso a bambini ed anziani.
Fondatore dell’Avis comunale di Ceres (in
provincia di Torino), Sartoretti è una
persona che non si risparmia: ha dato
vita all’Associazione locale Volontari
Pronto soccorso, presta attività di
volontariato presso l’Istituto Cottolengo
di Torino, visita assiduamente le Case di
riposo di Giaveno, Rinasca, Chieri e
Mappano, trasmette entusiasmo ad altri
volontari che lo accompagnano nelle
visite allietando gli ospiti al suono di
cornamuse, pifferi e pianole. A dicembre
si veste da Babbo Natale (e non gli serve
neppure la barba finta) per portare un
sorriso nel Reparto oncologico
dell’Ospedale infantile “Regina
Margherita” di Torino e un pizzico di allegria nelle Scuole
materne. A spese proprie, gira per le vallate piemontesi vicine
portando a bambini e anziani un regalo. Lunga barba bianca ed
età non più verde, il Samaritano 2008 ha ricevuto emozionato il
riconoscimento conferitogli dall’Avis nazionale, tra una rosa di
cinque finalisti. Tra le tante segnalazioni (più di trenta) giunte al
Comitato organizzatore dell’iniziativa, nata a livello locale nella
Riviera del Brenta e diventata nazionale, anche quest’anno sono
entrate in finale cinque storie di grande, umile generosità.
Il Proemio, infatti, giunto alla dodicesima edizione si propone,
ogni due anni, di far conoscere agli avisini, alla gente e alle
scuole, storie di quotidiana solidarietà compiute in silenzio da
tante persone, lontano dal clamore e da un “ritorno” personale.
Non un premio quindi, quello che si consegna, ma un proemio,
semplicemente un riconoscimento alla bontà e alla mano tesa

verso il prossimo. Atteggiamenti che, per
fortuna, animano ancora la gente in ogni
angolo del nostro Paese. A far approdare
alla cerimonia di premiazione del
6 dicembre le storie che più hanno colpito
è stata una prima commissione formata da
alcuni presidenti di Avis regionali e dal
presidente dell’Avis Svizzera, da
rappresentanti Avis a livello nazionale
e provinciale, dal presidente dell’Avis
comunale, Francesco Bosello, e dal sindaco
di Dolo. La storia vincitrice, invece, è stata
scelta tra le finaliste da una seconda
commissione, formata da 30 studenti delle
scuole superiori di Dolo e della Riviera del
Brenta. A loro, alla loro ottica e al loro
giudizio di ragazzi che si avviano alla
maturità, è stata affidata la scelta finale
della persona e della testimonianza che
meglio interpreta ai nostri giorno il
sentimento di solidarietà. Un’occasione in
più per dare la possibilità ai giovani di
conoscere, discutere, capire, impegnarsi.
Quest’anno, tra i finalisti c’erano anche
Federico Marazzato di Robegano (Venezia), Ruggiero Gaeta di
Barrafranca (Enna), Antonio Rampazzo di Rubàno (Padova)
e Gianni Pizzi di Gonzaga (Mantova). Alla giornata di festa
a dedicata a tutti i cinque “finalisti” era presente il presidente
nazionale Avis, Andrea Tieghi, che ha premiato Giancarlo “Babbo
Natale” Sartoretti; i consiglieri nazionali Giorgio Scotto (Venezia)
e Bruno Piazza (Torino), il presidente dell’Avis regionale Veneto,
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Alberto Argentoni e, fra i numerosi ospiti
“esterni” all’Avis, il direttore del “Corriere
Veneto” (Rcs-Corriere della Sera).
Quest’ultimo, in particolare, proprio parlando
da giornalista ha voluto sottolineare come
sia necessario che i mass media abbiano un
occhio più attento non solo alle notizie di
cronaca nera, ma anche e soprattutto alle
“buone notizie” ed alle “storie di vita” che
persone come i cinque “samaritani” e le
associazioni di volontariato come l’Avis sono
ogno giorno in grado di raccontare.
L’appuntamento per la prossima edizione del
“Proemio nazionale Samaritano” è per il 2010.
Le Avis di tutta Italia, naturalmente, sono
invitate a tenere gli “occhi aperti” in vista di
prossime segnalazioni.
Beppe Castellano e Michela Rossato

E pure i parlamentari donano perNatale

D

onazioni di sangue in Parlamento: una felice tradizione che si è
rinnovata lo scorso 11 dicembre. Era la seconda donazione per il
gruppo di deputati e senatori insediatosi con la nuova legislatura,
dopo che una prima donazione si era tenuta in occasione della
Giornata mondiale del donatore di sangue (14 giugno). In 18, tra
Montecitorio e Palazzo Madama, hanno risposto al tradizionale
evento prenatalizio, organizzata da alcuni anni da Avis nazionale
e dall’Avis comunale di Roma (che mette a disposizione il
personale medico-sanitario). A sovrintendere le operazioni, dal
colloquio anamnestico al successivo ristoro, l’On. Gianni Mancuso,
infaticabile coordinatore del gruppo da ormai 3 legislature.
Il deputato novarese si era prodigato nei giorni precedenti a
inviare email alle caselle dei colleghi l’avviso della donazione e
dalle prime ore dell’alba era in piedi per inviare sms di sollecito.
All’iniziativa, che si è svolta presso l’infermeria di palazzo San
Macuto (Roma), hanno aderito anche alcuni dipendenti di Camera
e Senato e giornalisti parlamentari. Tra i 18 (17 deputati e un solo
senatore) qualche volto noto della politica (vedi il leader Udc,
Casini), qualche aficionado delle donazioni parlamentari e anche
qualche nuova entrata. Fatto sorprendente, per la
prima volta ha partecipato alla donazione almeno un
parlamentare per ognuno dei 5 principali gruppi
parlamentari (PDL, PD, Lega, IDV, UDC). Il tutto per
confermare lo straordinario valore bipartisan di un
gesto di solidarietà come il dono di una parte così
nobile di sé. L’appuntamento di Palazzo San Macuto
è stato anche l’occasione per alcuni parlamentari di
conoscersi meglio, al di là degli schieramenti, e di
studiare forme di collaborazione all’insegna della
solidarietà. Per qualcuno, come il leghista Matteo
Salvini, era la prima donazione in Parlamento, anche
se da anni è abituale donatore dell’Avis comunale di
Milano. Era la prima donazione anche per la
giovanissima casertana (appena 27 anni) Pina Picierno
(Pd), che pure da anni è socia della sede comunale di
Caserta. L’emoglobina un po’ bassa ha costretto la

Picierno a rinviare la donazione, ma l’impegno è quello di
ritornaci nel più breve tempo possibile. “Siamo soddisfatti commenta il presidente di Avis nazionale Andrea Tieghi - della
buona riuscita della donazione e soprattutto della partecipazione
di esponenti di tutti i principali gruppi parlamentari di
maggioranza e opposizione. La donazione di sangue, come atto
di solidarietà e civismo, si dimostra elemento unificatore
e testimonianza di un bene comune condiviso da tutte le forze
politiche”. Per la prossima donazione, che avverrà a ridosso della
prossima Giornata Mondiale del donatore, l’auspicio è di un
numero crescente di adesioni. Diciotto (il 2% tra senatori e
onorevoli) sono un discreto inizio, ma si può realisticamente fare
molto di più. I parlamentari, in fondo, dovrebbero dare il buon
esempio. A darlo, in questo caso, sono stati: Angelo Alessandri,
Stefano Allasia, Pierferdinando Casini (sotto, steso sul lettino),
Luciano Ciocchetti, Gianfranco Conte, Gennaro Coronella, Roberto
Giachetti, Alberto Giorgetti, Giorgio Holzmann, Domenico Lucà,
Gianni Mancuso, Roberto Menia, Eugenio Minasso, Pina Picierno,
Sergio Piffari, Ivan Rota, Matteo Salvini, Giacomo Stucchi.
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In Argentina a “pesca” di nuovi donatori

N

ell’ambito del progetto di cooperazione internazionale con Avas
(Associazione volontariato argentino del sangue), Avis ha
compiuto, dal 12 al 18 novembre scorso, una nuova missione
istituzionale nel Paese sudamericano. La delegazione ristretta dei
donatori di sangue italiani era composta dal Presidente
nazionale, Andrea Tieghi, dal vicepresidente Gianpietro Briola,
e dal Consigliere nazionale e componente dell'esecutivo mondiale
della Fiods, Filippo Drago. La visita si è aperta con una riunione
operativa con il presidente di Avas, Alberto De Nacimiento, per
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fare il punto sulla situazione attuale dell’associazione argentina
e impostare al meglio il lavoro dei giorni successivi. Il primo
importante appuntamento si è avuto al Ministero della Salute
nazionale, con le responsabili del Piano nazionale sangue (già
incontrate in una precedente missione) e soprattutto con il
sottosegretario alla salute, Ignacio Velez. Nella riunione è emersa
la volontà di Velez e delle dirigenti del Piano sangue di unificare
gli sforzi delle tante piccole associazioni di donatori presenti in
Argentina e facilitare la creazione di una federazione nazionale,
anche al fine di una rappresentanza unitaria in Fiods. Lo stesso
tema della rappresentanza unitaria è emerso nell’incontro con
l’Adavse, l’associazione di donatori legata all’esercito
e attualmente rappresentante dell’Argentina nella federazione
internazionale. Da parte dei dirigenti Adavse non è stato posto
alcun ostacolo alla nascita di una federazione, inclusiva di Avas
e di altre associazioni che ne facessero richiesta. L’appuntamento
con la Fondazione Hemocentro di Buenos Aires è servito invece
ad abbozzare un accordo con una struttura che possa ospitare
i donatori Avas chiamati a donare sangue. Hemocentro si occupa
attualmente della chiamata e della raccolta del sangue per una
decina di ospedali privati della capitale Buenos Aires.
Il presidente della fondazione, dott. Fernandez, ha mostrato una
certa disponibilità ad accogliere (all’interno di una convenzione)
i donatori Avas. Più problematico è apparso l’approccio con
i dirigenti dell’Istituto di emoterapia della Provincia di Buenos
Aires (ubicato a La Plata), ai quali non sembra in questo momento

fondamentale l’apporto di associazioni di donatori.
L’appuntamento più importante della missione, comunque,
è avvenuto domenica 17 novembre nella sede Avas, di Buenos
Aires, con i rappresentanti di tutte le sedi Avas appena costituite
o in fase di costituzione. Al tavolo, insieme alla delegazione Avis,
vi erano i responsabili della sede nazionale Avas e delle sedi già
attive di San Nicolas, Rosario e Necochea. Insieme a loro anche il
responsabile della comunità trentina di Cordoba, città in cui a
breve dovrebbe aprire una sede Avas. Necochea, città di 80mila
abitanti sull’Oceano
Atlantico, ha inaugurato
le sue attività da poche
settimane, con una
corri-maratona di
sensibilizzazione per le
vie cittadine.
I partecipanti
all’incontro, riunitisi per
la prima volta tutti
insieme - hanno esposto
risultati e problemi
emersi negli ultimi mesi
di lavoro, in particolare
la difficoltà a
rapportarsi con le
istituzioni sanitarie di
un Paese fortemente
federale come
l’Argentina. Dalla
riunione è emersa la
necessità di un coordinamento più stretto tra le diverse sedi già
attive e della focalizzazione delle attività sul reclutamento di
nuovi donatori di sangue, senza per il momento preoccuparsi
sulla strutturazione burocratica.
Pagine a cura di Filippo Cavazza

A che punto è il progetto
Dopo una fase esplorativa e conoscitiva nel rapporto con Avas,
negli ultimi mesi Avis nazionale ha svolto un intenso lavoro di
coordinamento affinché si arrivasse alla stesura di un progetto di
cooperazione quanto più efficace e condiviso possibile. Nell’ultimo
semestre si sono tenute diverse riunioni con i responsabili di
quelle regioni (Veneto, Friuli, Basilicata, Molise, Emilia Romagna,
Marche, Trentino) interessate a vario titolo a partecipare al
progetto. Non è stato un compito facile, anche per una certa
ritrosia delle nostre sedi a lavorare in rete e su specifici
programmi. Possiamo però dire che ne è valsa la pena.
Il progetto, per la cui supervisione tecnica ci siamo avvalsi anche
di esperti di organizzazioni internazionali, si sviluppa attorno
a due temi fondamentali:
• cooperazione diretta regione italiana Avis-sede locale Avas;
• formazione continua della classe dirigente e dei volontari di
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Avis &LegaRomeni d’Italia, insieme si può

A

vis e integrazione delle comunità straniere residenti in Italia: un
lavoro che prosegue e si sviluppa anche attraverso la stipula di
protocolli. È in questo contesto che si è svolta presso
l’Accademia di Romania, la cerimonia di sottoscrizione del
protocollo d’intesa tra Avis e la Lega dei romeni d’Italia (Lri).
L’evento ha avuto luogo in coincidenza con la Festa nazionale
romena del 1 dicembre. I donatori di sangue erano rappresentati
dal Presidente nazionale, Andrea Tieghi, mentre la Lri dalla
Presidente Emilia Stoica. Insieme a loro vi era la cantante Paula
Mitrache, meglio conosciuta come Haiducii, e Corina Rechitean,
consigliera dell’ambasciata di Romania. Il Presidente Tieghi ha
sottolineato che questo accordo nazionale si inserisce in un
cammino strutturato che Avis sta compiendo con le comunità di
origine straniera e attentamente seguito dall’Osservatorio per la
cultura del dono del sangue. “Il protocollo non ha solo la finalità
di aumentare il numero di cittadini romeni donatori – ha detto ma anche quello di favorire l’integrazione delle comunità romene
e la diffusione della cultura della solidarietà e del volontariato”.
Tieghi si è mostrato particolarmente soddisfatto per un’intesa
che riguarda la più grande comunità straniera residente in Italia,
con oltre un milione di persone. Si è anche augurato che il
protocollo contribuisca alla nascita di rapporti con le associazioni
di donatori del sangue già esistenti nel Paese dell’Est Europa.
Emilia Stoica ha auspicato, da parte sua, che l’accordo possa
servire anche a cancellare l’immagine, veicolata dai media, di una
comunità romena dedita solo alla delinquenza: “I romeni non
sono così e non possono essere giudicati per gli atti criminali di
una minoranza. Il mio desiderio è che questo accordo, che è già
stato anticipato da iniziative a Lodi, Padova e Roma, abbia
successo, portando più romeni a iscriversi ad Avis e a
comprendere il valore della donazione di sangue sia in termini di
solidarietà, sia di prevenzione”. Alla cerimonia ha portato il suo
saluto anche la cantante Haiducii: “Dico subito grazie Italia e
grazie Romania. Ma anche grazie Avis per questa opportunità che
ho di essere testimonial. Nei miei spettacoli e nei miei concerti mi
Avas, sia a distanza sia con visite a strutture Avis italiane. Ogni
passaggio del progetto è stato condiviso, oltreché dagli organi
direttivi di Avis nazionale, dalla dirigenza di Avas. Ora arriva la parte
più complicata e affascinante, ossia l’attuazione del progetto.
A tutte le Avis aderenti chiedo l’impegno di seguire con costanza le
attività della sede argentina gemellata. Alle Avis aderenti che non
hanno ancora scelto la città argentina di riferimento, chiedo di
procedere in tempi ragionevolmente rapidi alla scelta. A tutti, poi,
è chiesto un impegno supplementare per reperire i fondi – sia
internamente alle Avis sia con specifiche campagne di fund-raising –
necessari all’implementazione delle attività del progetto.
Il progetto Argentina ha tutte le caratteristiche per essere un
esempio di cooperazione internazionale sanitaria di ottimo livello.
C’è però bisogno di crederci fino in fondo e non smettere di lavorare.
Ce lo chiedono i nostri amici argentini, nelle cui vene – nella
maggioranza dei casi – scorre sangue italiano.
Non deludiamoli.
Gianpietro Briola, vice presidente nazionale Avis

farò veicolo di questo messaggio di solidarietà e del dono del
sangue”. Nel corso della firma del protocollo è stato anche
presentato il manifesto che ha proprio come testimonial Haiducii
e che sarà diffuso a tutte le sedi di Avis e delle associazioni
afferenti alla Lri.

La “Ferro” romena testimonial del dono
Paula Mitrache, alias Haiducii (31 anni), è la cantante pop romena
salita all’onore della ribalta nel 2004, con il brano “Dragostea din
tei”. “La canzone è una conversazione telefonica tra due
innamorati che non riescono a dimenticare la meravigliosa
esperienza che hanno condiviso, un momento di bellezza unica
che non potrà mai svanire”, spiega la cantante. Dopo esser stata
in testa alle classifiche di vendita dei singoli italiani per sette
settimane, il tormentone “Dragostea din tei” ha conquistato tutta
l’Europa. Il singolo è stato pubblicato in Spagna, Portogallo,
Francia, Germania, Benelux, Scandinavia, Russia, Polonia,
Repubblica Ceca e Slovacca, Ungheria, Canada, Stati Uniti, e
Messico. Nel 2007 è tornata sulla scena pubblicando il suo nuovo
singolo, “Boom Boom” che rappresenta una svolta per quanto
riguarda le sonorità, con un mix di soft dance. Oggi Haiducii
risiede a Bari, dove è consigliera del sindaco Michele Emilano per
le politiche sull’integrazione dei cittadini romeni.

A sinistra
il presidente
nazionale
Tieghi con
la cantante
Haiducii.
In alto la
firma del
protocollo
d’intesa
Avis-Lri
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Avellino: quando le fiabe insegnano a donare

G
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iovedì 4 dicembre 2008, presso l’Istituto Comprensivo di Lioni
(Avellino), è stato presentato il libro “Le nuove favole di zia Vania
e nonno Nino” scritto da Vania Palmieri e Nino Iorlano con il
contributo dell’Avis provinciale di Avellino. Il libro di favole è il
primo mezzo tangibile di trasmissione di quei valori morali, come
la fraternità e la solidarietà che rappresentano il cardine della
nostra mission tra i giovani di domani, affinché ricevano il
testimone del dono di se stessi agli altri. Tale momento
fortemente voluto dall’Avis provinciale di Avellino in comunione
con l’Avis comunale di Lioni, l’Istituto Comprensivo di Lioni
e l’associazione Altirpinia rende evidente l’importanza che queste
associazioni danno al mondo dei bambini, come
è stato dimostrato dalla splendida manifestazione
che ha seguito la presentazione del libro.
Il pubblico presente composto da circa 500
persone ha assistito alla rappresentazione, da
parte dei bambini, di alcune favole del libro che
hanno profondamente emozionate gli spettatori.
Particolarmente suggestiva è stata la passerella
finale dei bambini schierati al centro del palco con
un cuoricino disegnato sul petto, raffigurante
anche una goccia di sangue. Le frasi pronunciate
nel corso della manifestazione, sono state scritte
dagli stessi bambini con l’aiuto delle loro
insegnanti. Alla manifestazione erano presenti:

i dirigenti dei servizi di medicina trasfusionale dell’A.R.O. di
Avellino, dott. Raffaele Romano e del S.I.M.T. di Ariano Irpino,
dott. Alfonso Fortunato oltre alla presenza del Sindaco di Lioni
prof. Rodolfo Salzarulo, del Consigliere Avis nazionale
dott. Pasquale Pecora, del Vice Presidente Vicario Avis regionale
Campania dott. Raffaele Pecora e del Presidente dell’Avis
comunale di Lioni dott. Giovanni Vuotto. Un caloroso
ringraziamento va alla dirigente scolastica, prof.ssa Teresa
Meninno, che ha contribuito in maniera determinante alla
realizzazione del progetto coinvolgendo il meraviglioso mondo
dei bambini, le loro splendide insegnati e i genitori tutti.

Tieghi e Avis Puglia incontrano il Ministro Fitto
l 17 dicembre, a Roma, presso il Ministero degli Affari regionali,
una delegazione di Avis Nazionale, guidata dal Presidente Andea
Tieghi, ha incontrato il Ministro Raffaele Fitto. All'appuntamento
erano presenti anche il consigliere nazionale della Puglia,
Ruggiero Fiore, e Giovanni Guagnano, dell'Esecutivo di Avis
regionale Puglia. Nel corso dell'incontro il presidente Tieghi ha
chiesto un intervento del Ministro in merito al recepimento, da

I

Il Ministro Fitto ha assicurato il suo impegno per un sollecito
degli organi competenti. A seguire, la delegazione di Avis Puglia
ha chiesto al Ministro un sostegno perché l'associazione, in
accordo e convenzione con il Servizio sanitario regionale, possa
iniziare a gestire la fase di raccolta del sangue. Al termine
dell'incontro (nella foto), Avis Nazionale ha consegnato al
Ministro l'opera commemorativa per gli 80 anni di Avis realizzata
dal prof. Giorgio Facchini.

Assalto alla... dirigenza

parte delle regioni politiche, dell' accordo - sottoscritto il 20
marzo scorso - tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
sul documento recante "Definizione dello schema tipo per la
stipula di convenzioni tra le Regioni, le Province autonome e le
Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue". Al momento
sono solo 6 le regioni che hanno recepito tale documento.

Era il titolo-tema della consulta di Avis giovani nazionale che si è
tenuta sabato 20 e domenica 21 dicembre a Roma. Partendo dallo
statuto, sono state analizzate le competenze dei ruoli associativi,
riflettendo sulla responsabilità di dover comunicare all'esterno
una buona gestione della nostra Associazione attraverso un reale
coinvolgimento di tutti i volontari. I lavori di gruppo hanno avuto
come obiettivo lo sviluppo delle capacità nell'identificazione
e risoluzione dei problemi, nella definizione degli obiettivi con la
ricerca di idee innovative per poi realizzarle in un contesto di
lavoro di gruppo. Tra i relatori dell'incontro, la coordinatrice della
consulta giovani di Avis nazionale Aurora di Lenola e la prof.ssa
Cristiana Schena, consulente per la redazione del Bilancio Sociale
di Avis nazionale. Nel corso della Consulta si è parlato anche del
Forum nazionale previsto per il 28 febbraio a Torino.
Notizie e modalità d’iscrizione prossimamente su www.avis.it.

LETTERE & OPINIONI

o preso atto della pubblicazione,
dell’Avis Nazionale; in quanto tale
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO...
sul numero 4/2008 di Avis Sos,
esprime la linea politica dello stesso
dell’intervento da noi predisposto
e quindi dell’Esecutivo e del Consiglio
nel dibattito in corso circa l’Avis che verrà e gli
nazionale, non di una “nomenklatura”. Non sono
incontri della Conferenza dei Presidenti Regionali.
rari i casi in cui il Direttore di un periodico
Ho altresì letto il “commento” del Direttore
interviene nel merito degli articoli pubblicati,
Responsabile Genesio De Stefano e devo
esprimendo pareri che si discostano dagli stessi,
manifestare il mio profondo disappunto, per
questo ho fatto ed avrà sicuramente notato che ho
i seguenti motivi:
evitato di entrare nel merito dei passaggi che
sembra che la pubblicazione integrale del nostro
hanno suscitato la mia “contrarietà”.
intervento sia stata una benevola concessione
Ne cito solo alcuni:
del Direttore responsabile e non la più
“… un’entità concretamente e veramente
elementare regola cui deve attenersi quello che
democratica...”. Oggi non lo è?
si definisce “Periodico d’informazione e cultura
“… evitando che l’Esecutivo e Presidenza compiano
dell’Avis Nazionale”: tutta l’Avis, non una
indebite ingerenze in ruoli che statutariamente
“nomenklatura”;
non gli competono…”. È accaduto? È una vostra
in quest’ottica anche solo l’accenno a possibili
o sua personale, ovviamente non accettabile,
“tagli o censure” è assolutamente fuori da ogni corretto rapporto
interpretazione?
associativo;
“… senza dare impressione di procedere per iniziative sporadiche
compito di un Direttore responsabile è quello di garantire che
… che tengano conto della concreta realtà di tutte le strutture
l’organo di stampa cui è stato preposto, specie poi se espressione
periferiche e dei loro problemi…”. Non le sembra che tutto questo
di una realtà associativa di volontariato, garantisca a tutte le
sia lesivo oltre che ingeneroso nei confronti degli organismi
componenti dell’Associazione eguale possibilità di intervento,
nazionali che hanno operato ed operano nel rispetto delle
evitando l’uso di espressioni lesive della dignità e dell’onore di
delibere assunte nella forma più democratica possibile. Mi piace
altri soggetti: poiché il tono del mio intervento non mi sembra
solo ricordarle che tutto quanto realizzato è all’interno delle
possa essere giudicato offensivo né oltraggioso, un intervento
linee programmatiche condivise prima dall’Esecutivo, poi dal
censorio è da ritenersi del tutto arbitrario;
Consiglio quindi dalla Conferenza dei Presidenti delle Avis
se poi il vice Presidente nazionale non condivide i giudizi da noi
regionali. Ma di questo non sono io a doverne rispondere.
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espressi, che sono poi gli stessi sempre chiaramente evidenziati
Per quanto concerne il punto 2 la frase “… senza tagli
in tutte le sedi, ivi compresa l’ultima Assemblea nazionale,
o censure…” è una espressione in uso in gergo giornalistico ed il
esponga il suo punto di vista su Avis Sos, senza approfittare
sottoscritto essendo iscritto all’Ordine da oltre 15 anni può
indebitamente del suo ruolo di Direttore responsabile;
dimostrarle serenamente quante volte la stessa viene riportata
per quanto poi riguarda i contenuti dell’intervento ritenuti “non
nei casi di specie.
rispettosi dei fatti e delle reali attività svolte da Avis nazionale”,
La correttezza del rapporto associativo è ben altra cosa, mi
se questo significa che quanto da noi affermato è un giudizio
creda, ma su questo non voglio polemizzare.
ingiusto ed ingeneroso su un’attività che si ritiene invece sia
Per il punto 3 non ho effettuato nessun intervento censorio.
stata luminosa e positiva, siamo nella legittima espressione di
Lei è libero di esprimere, come già ha fatto, in tutte le sedi,
giudizi difformi sugli stessi fatti. Qualora invece l’espressione
assembleari e non, il suo ed il pensiero della Associazione che
usata dal Direttore responsabile fosse da intendersi come accusa
rappresenta, ma non può rinzelarsi se questo non è condiviso
all’Avis regionale Piemonte di aver esposto fatti non veri, è ovvio
dalla maggioranza della Associazione e l’attuale organo di
che saremmo in presenza di una accusa estremamente grave,
governo è espressione della maggioranza della Associazione.
contro la quale ci riserveremmo di tutelare in tutte le sedi la
Per quanto riguarda il punto 4 il box è stato da me firmato come
nostra onorabilità.
Direttore responsabile della testata e non già come vice
Con preghiera di pubblicazione.
Presidente nazionale. Stia pur certo che non perderò occasione,
Avis regionale Piemonte - Il Presidente Giorgio Dulio
come dirigente e come socio, di esprimere il mio punto di vista
nelle forme più corrette possibili. Questa volta non mi sembra di
Al dott. Giorgio Dulio - Presidente Avis regionale Piemonte
avere approfittato indebitamente del mio ruolo.
Milano, 7 ottobre 2008
Sul punto 5 ho l’impressione che lei voglia fare un processo alle
intenzioni, infatti mi creda, aldilà delle sue forzature
Gentile Presidente,
motivazionali, la mia intenzione era quella di esprimere un
ho letto con molta attenzione la sua del 24 settembre u.s.,
giudizio difforme dal suo sugli stessi fatti. Pertanto se lei ritiene
prot.24/08 e mi creda sono rimasto molto stupito ed
che possano esserci elementi tali da giustificare un sentimento di
amareggiato per quanto in essa riportato.
offesa alla vostra onorabilità ha tutto il diritto di tutelare la
Credo sia utile in questa occasione valutare punto per punto la
“vostra onorabilità” così come io ho ritenuto con un semplice
portata delle affermazioni da lei fatte ed esprimere una serena
box di tutelare quella della sede nazionale.
valutazione di merito.
Se vuole che si pubblichino le sue considerazioni le metteremo
Credo che sia dovere di un Direttore responsabile esprimere
come lettera al direttore ed è evidente che di seguito sarà
valutazioni e non giudizi, sui contenuti degli articoli pubblicati
pubblicata anche la risposta dello stesso.
nel periodico da lui diretto.
Con molta cordialità,
Avis Sos è, non “si definisce”, periodico di informazione e cultura
Il Direttore Responsabile di Avis Sos - Genesio De Stefano
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