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Credo che la curiosità
sia l’unica cosa
di cui abbiamo bisogno
nella vita. Se sei curioso
troverai la tua passione.
(Alex Zanardi)
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L’Erasmus sport di Giungano
Nuovi dati sull’HIV
Convegno a Grinzane

Diversamente Alex,
esempio di vita

Porto Azzurro, Isola d’Elba. Alex Zanardi, il pluricampione paraolimpico, diventa per un giorno testimonial di AVIS e dell’associazione di malati oncologici ‘Diversamente sani’ di Porto Azzurro (Li).
Nella splendida cornice di questa isola, dove è solito trascorrere alcuni giorni di vacanza ogni anno,
il campione ha prestato la sua immagine per una
nuova campagna sociale a favore di un’associazione che si occupa di malati oncologici, indossando
una maglietta con i loghi di entrambe le realtà.
Un maglietta azzurra, come il cielo e il mare di
questo angolo di Toscana e d’Italia.
Da alcuni anni, ‘Diversamente sani’ e Avis comunale, grazie anche all’opera della presidente Gisella Guelfi, sono partner di diverse iniziative.

“E’una persona semplice e di grande cuore”, ha
raccontato la presidente.
Zanardi ha anche girato un video che sarà usato
per le prossime iniziative di ‘Diversamente sani’.
Gli scatti della giornata sono stati pubblicati sui
profili facebook dell’Associazione e sul gruppo
dell’Avis Porto Azzurro, insieme a una citazione
dello stesso Zanardi:
“Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a quello che puoi fare
grazie a quello che hai”.
E Zanardi, da quando – nel 2001, in Germania--- fu
vittima di un terribile incidente che gli ha causato l’amputazione delle gambe, è diventato il testimonial di quello che si può fare, con il sorriso
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sulle labbra in qualsiasi circostanza. “La vita – ha
detto - è sempre degna di essere vissuta e lo sport
dà possibilità incredibili per migliorare il proprio
quotidiano e ritrovare motivazioni”.
Dopo aver lottato per 6 settimane tra le vita e la
morte e aver subito 15 operazioni, Alex non solo è
tornato a correre sulle vetture, ma si è cimentato
nel ciclismo paralimpico, conquistando quattro
medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra
2012 e Rio 2016, e otto titoli ai campionati mondiali su strada.
Per chi volesse conoscerlo meglio, ci sono due
libri che lo descrivono e lo raccontano: “Però, Zanardi da Castel Maggiore” (2003) e il più recente
(2016) “Volevo solo pedalare”.

Servizio civile, ultimi giorni
per le candidature
Mancano ancora pochissimi giorni per
partecipare al Bando nazionale per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia
e all’estero.
AVIS Nazionale ha messo a disposizione
n. 408 posti suddivisi sulle oltre 200 sedi
accreditate.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per
tutti i progetti è il 28 settembre 2018.
Sul sito di AVIS sono disponibili tutte le
informazioni necessarie per presentare la
candidatura e i criteri di selezioni.
Attenzione: una volta completata la compilazione dei moduli online, i candidati ne
riceveranno via mail una copia in formato
pdf che dovrà essere stampata e inviata

con le seguenti modalità:
– Mezzo raccomandata A/R indirizzata
ad AVIS Nazionale, Viale Enrico Forlanini 23 20134 – Milano
– Oppure via PEC all’indirizzo serviziocivileavis@pec.it
– Oppure tramite consegna a mano direttamente nella sede di AVIS Nazionale
L’invio delle candidature deve avvenire
entro e non oltre il 28 settembre.
Il termine “l’invio” significa che è considerato valido il timbro dell’Ufficio Postale
di invio della domanda o l’orario di spedizione della PEC e non la data di ricezione
presso l’Ente. Pertanto, al fine di valutare
il rispetto della corretta tempistica della
trasmissione delle domande via PEC o
tramite raccomandata occorre tener conto

della data di invio, per cui possono essere
accolte le domande spedite con raccomandata o tramite PEC fino alle ore 23:59 del
28/09/2018.
Unicamente per la consegna a mano il
termine è fissato alle ore 18:00 del 28 settembre 2018; in questo caso l’ente apporrà
sulla domanda un timbro recante data e
orario di acquisizione.

Mauro Lunelli,
l’ultimo Samaritano
In attesa di conoscere i finalisti e il
vincitore dell’edizione 2018, facciamo nuovamente conoscenza degli
ultimi vincitori. Nel 2018, il samaritano Avis è stato assegnato a Mauro
Lunelli, 39 enne trentino. Tra i tanti
segnalati da tutta Italia, ha vinto per
la straordinaria semplicità e allegria
con cui si dedica al prossimo. Di Bosco di Civezzano (Tn), lavora in banca
e nel tempo libero si “trasforma” in
clown umanitario per alleviare con il
sorriso le sofferenze di grandi e piccini. Dopo l’incontro con il clown per
eccellenza Patch Adams, si è dedicato con tutto sé stesso a orfanatrofi, ospedali e baraccopoli di tutto
il mondo (in particolare in Russia,
Bosnia, Perù, Nepal). In 10 mesi, tra il
2013 e il ‘14, ha percorso assieme ad
un clown argentino circa 50.000 chilometri toccando 16 nazioni, 80 diverse città e Paesi e formando quattro nuovi gruppi clown. Mauro ha
collaborato con Milo Miloud, il fon-

datore di Parada, l’associazione che
dal 1990 attraverso l’arte circense si
prende cura dei bambini che vivono
nel degrado più assoluto delle strade
e delle fogne di Bucarest, in Romania. In Trentino ha fondato il gruppo
di volontari “Bau sette” che opera
all’ospedale, alla casa di riposo e
all’ospedale psichiatrico di Pergine
e all’Hospice di Trento. Spesso è a
Firenze, vicino ai piccoli pazienti seguiti da un’altra clown, Caterina Bellandi, più conosciuta come la taxista
“Milano 25” (e tra l’altro vincitrice
dell’edizione 2012).
Gli altri finalisti del 2016 sono stati Vincenzo Infantino, giornalista
impegnato in progetti umanitari,
“nonna” Teresa Miante, 72 anni,
dell’Associazione Nuova Famiglia,
e i coniugi Flavia e Paolo Carassai
(quest’ultimo anche donatore di
sangue) dell’associazione “La Goccia
Onlus” (affido e adozione).
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Le segnalazioni
dovranno pervenire
entro il 18 ottobre
2018 direttamente, a
mezzo fax, email o posta
ordinaria, a:

Premio Nazionale Samaritano
c/o AVIS Riviera del Brenta,
via Brusaura 30, 30031 Dolo (Ve),
tel e fax: 041-5100754
oppure 349-5616749
email:
rivieradelbrentadolo.comunale
@avis.it

Medici in campo contro la
violenza sugli operatori
È partita da Bari la nuova campagna di
contrasto alla violenza sugli operatori sanitari. Sono infatti in affissione dai primi
di settembre i cartelloni pubblicitari voluti
dall’Ordine dei medici del capoluogo pugliese per abbassare il livello di conflittualità che si registra soprattutto all’interno
delle strutture di urgenza e di continuità
assistenziale e che purtroppo spesso sfocia in casi di violenza.
“Prima di aggredire, pensa” è il titolo ufficiale della campagna, che è stata presentata nel capoluogo pugliese il 13 settembre, in occasione della “Giornata contro
la violenza verso gli operatori sanitari”,
dedicata alla memoria di Paola Labriola.
Intende presentare ai cittadini la ‘doppia
faccia’ del servizio sanitario, senza eludere
i limiti o le inefficienze del sistema – che
causano insoddisfazione agli utenti – ma
evidenziando accanto ad essi l’importan-

za e i risultati del lavoro dei medici che
operano nei pronto soccorso, per il 118 o
come guardie mediche.
I manifesti 6×3 della campagna sono divisi in due metà, così come il viso dei soggetti protagonisti dei cartelloni, arrabbiati
nella prima parte, sorridenti nella secon-

da. “Prima di aggredire, pensa. I medici
difendono la nostra salute”: è questo il
messaggio sintetizzato nel payoff, che attraverso l’empatia cerca di far comprendere come aggredire un medico possa nuocere alla salute della collettività, inclusa
quella dell’aggressore.

Relazione Aids 2017, casi in
leggera diminuzione
Lo scorso 12 settembre 2018 è stata
inviata al Parlamento la relazione
sull’Aids relativa al 2017. Il documento illustra le attività svolte dal Ministero nell’ambito dell’informazione,
prevenzione, assistenza e attuazione
di progetti relativi all’Hiv/Aids.
La relazione riporta, inoltre, le attività realizzate in collaborazione con il
Comitato tecnico sanitario (Sezione
per la lotta contro l’Aids e Sezione
del volontariato per la lotta contro
l’Aids) e l’attività svolta dall’Istituto
superiore di sanità, in particolare
le iniziative in tema di sorveglianza
dell’infezione da Hiv e dell’Aids, di
ricerca e di consulenza telefonica
(Telefono Verde Aids e Malattie sessualmente trasmesse).
Secondo i dati dell’ultimo report UNAIDS, nel 2016 ci sono state, in tutto
il mondo, 1.8 milioni di nuove diagnosi di infezione da HIV e sono 36.7

milioni le persone che vivono con
l’infezione da HIV.
Gli ultimi dati forniti dall’ECDC (Centro Europeo per il controllo delle
Malattie), riferiti al 2016, riportano
29.444 nuove diagnosi di infezione
da HIV nei 31 paesi dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea
(EU/EEA).
L’Italia, con un’incidenza del 5,7 per
100.000 abitanti, nel 2016, si posiziona al 13° posto tra i paesi dell’Europa
occidentale. L’incidenza delle nuove
diagnosi di infezione da HIV è diminuita lievemente tra il 2012 e il 2016.
Nel 2016, le regioni con l’incidenza
più alta sono state il Lazio, le Marche,
la Toscana e la Lombardia.
Negli anni si osserva un aumento
dell’età mediana alla diagnosi, nonché un cambiamento delle modalità
di trasmissione: diminuisce la proporzione di consumatori di sos-
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tanze per via iniettiva, ma aumenta
la proporzione dei casi attribuibili a
trasmissione sessuale, in particolare
tra maschi che fanno sesso con maschi (MSM).
Il numero di decessi in persone con
AIDS è stabile dal 2010 mentre aumenta progressivamente la proporzione delle persone con nuova
diagnosi di AIDS che scopre di essere
HIV positiva nei pochi mesi precedenti la diagnosi di AIDS.

Giungano: dalla
Campania un progetto per
lo sport di valore europeo

Buona
prassi

L’Avis Comunale di Giungano è promotrice di un importante progetto internazionale Erasmus Plus, “ SPORT IS YOUR
HEALTH, SPORT IS YOUR LIFE “ (lo
sport è la tua salute, lo sport è la tua vita).
Si tratta anche dell’unica associazione del
genere in Italia ad aver avuto approvato
un progetto ERASMUS PLUS SPORT!
Le associazioni partner che affiancano
l’Avis in questo progetto sono l’Associazione bulgara “ The Change is you”e l’Associazione greca “Association of Paraplegics, Tetraplegics and Phisically Disabled
of Kavala”.
Tale progetto promuove lo sviluppo delle competenze cognitive, metodologiche,
sociali e relazionali attraverso lo sport,
proponendo, quindi, lo sport come nuovo
strumento per educare e formare la persona.

L’Avis di Giungano, con il Presidente Ennio Francia, è impegnata da sempre nel
sociale e vuole favorire proprio la diffusione di concetti fondamentali che aiutino
a garantire il benessere e la salute di chi
dona; e, tra le altre cose, vuole promuovere lo sport, quale strumento formidabile
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, i tumori, l’obesità e tutte quelle
malattie che non permetterebbero ad un
donatore di poter essere definito sano.

paesi in cui si pratica meno attività fisica
ed è attribuita scarsa importanza al valore
dello sport quale mezzo per la prevenzione delle malattie e strumento di coesione
sociale.
La salute è l’obiettivo; lo sport è il mezzo!
L’ Avis di Giungano è impegnata anche
in altre importanti iniziative, come il “
Corso di formazione per assistenza alle
persone con diabete”, con il patrocinio
dall’ Associazione Multietnica Stranieri
nel Mondo e dall’Associazione dei Team
Diabetologici Italiani A.T.D.I.– onlus, un
progetto che viene proposto a titolo gratuito con lo scopo di supportare l’azione
di volontariato di Avis.
Il responsabile scientifico del corso è il
Dott. Pasqualino Calatola, esperto diabetologo ,consulente del centro diabetologico A.I.D. di Salerno.
Nel corso degli anni la sede è stata promotrice di altri progetti e iniziative cui la
gente ha aderito con entusiasmo e fiducia,
talvolta anticipando i tempi come con il
progetto di coding “ La guerra dei robot e
delle robottine”.
Un progetto che ha due obiettivi fondamentali:
• contrastare gli stereotipi e i pregiudizi
che alimentano il gap di conoscenze tra
ragazzi e ragazze rispetto alle materie
STEM (scienze, tecnologia, ingegneria,

Il progetto comprende laboratori, conferenze, seminari e tantissime attività sportive che verranno svolte nei singoli paesi
partner ( Italia, Bulgaria e Grecia), oltre
a vari incontri internazionali in presenza
per lo staff responsabile di progetto.
L’Italia, la Bulgaria e la Grecia sono tra i
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matematica)
• avvicinare i giovani al digitale
Le competenze digitali sono divenute indispensabili affinché i giovani diventino
membri attivi della società. E’grave sapere
che da qui al 2020 avremo 750mila professionisti in ambito ICT in meno rispetto
a quelli necessari allo sviluppo del nostro
paese!
Ecco perché Avis Giungano , sempre attenta alle problematiche sociali in genere
e vicina ai giovani vuole porre l’attenzione su questo nuovo metodo di lavoro, da
poco introdotto nelle scuole italiane: il
Coding.
Con il termine coding si indica l’utilizzo
di un determinato linguaggio di programmazione per scrivere una serie di istruzioni sequenziali per risolvere un dato problema.
Coding significa dunque programmare.
Avis Giungano parteciperà alla Europe
Code Week 2018 con un progetto europeo
di coding approvato da Meet and Code.
Per il Presidente Ennio Francia ed il suo
direttivo, si intendono così dare la possibilità ai giovani di avere una visione più
ampia e completa di quale potrebbe essere
il loro futuro: “Avranno una mentalità più
completa che, oltre a comprendere le prospettive lavorative classiche, aprirà nuovi
orizzonti lavorativi che avranno a che fare
con le competenze digitali”.

Week-end con il Festival
della Salute
Dal 21 al 23 settembre torna a Montecatini Terme il Festival della
salute, dove Avis sarà presente con la regionale Toscana e grazie
a un contributo della sede Nazionale. L’edizione di quest’anno
del Festival è dedicata a “Prevenzione, cura e benessere”: oltre
100 eventi tra convegni, workshop e incontri rivolti al grande
pubblico di tutte le età, per parlare di salute e di benessere in tutte
le declinazioni. Nel programma, incontri su Basaglia e la metamorfosi della psichiatria, rischio infettivo, cyberbullismo, dieta
mediterranea, trapianti, cambiamenti climatici e salute, tumori,
vaccini, e molto altro.
La Regione Toscana, assessorato al diritto alla salute, sarà presente al Festival della Salute con uno stand espositivo, all’interno
del quale è possibile attivare la tessera sanitaria e il fascicolo sanitario, e avere una dimostrazione di tutti i servizi del fascicolo offerti sul nuovo portale dedicato fascicolosanitario.regione.
toscana.it.
Il cuore di questa manifestazione da anni è la prevenzione e anche ci saranno incontri dedicati alle scuole. Verrà dedicato molto
spazio anche allo sport praticato e non solo raccontato. Ci sarà

attenzione ai temi dell’alimentazione e uno spazio importante
sarà dedicato alla donazione.
Sabato 22 settembre, durante la presentazione del libro “Sangue
infetto” di Michele De Lucia, giornalista e scrittore, interverrà
anche Claudia Firenze, responsabile progetti di comunicazione
di AVIS Nazionale.
Tra gli altri relatori vi saranno Mina Welby, Co-presidente
dell’Associazione Luca Coscioni e Andrea Spinetti, che porterà
la sua testimonianza diretta di vittima.

Il convegno nazionale di Avis
regionale Piemonte
Sabato 6 ottobre 2018, al Castello
di Grinzane Cavour ( Cuneo) si terrà
un importante Convegno Nazionale
Avis organizzato da Avis Regionale
Piemonte su: “Il sistema trasfusionale italiano alla luce delle direttive
comunitarie”.
AVIS NAZIONALE ha concesso il patrocinio all’evento.
Dopo l’introduzione del presidente
di Avis regionale Piemonte, Giorgio
Groppo, i relatori affronteranno i
temi dell’autosufficienza nazionale e
regionale di plasma e farmaci plasmaderivati, la peculiarità del sistema
sangue italiano fondato su gratuità e
altruismo e la tutela dei dati person-

ali alla luce delle nuove normative.
Il pomeriggio sarà concluso da una
tavola rotonda sul futuro del sistema
trasfusionale italiano, alla quale interverranno responsabili delle associazioni di donatori, aziende di plasmalavorazione e responsabili delle
strutture di coordinamento.
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