
Carissimi,
i donatori di sangue hanno certamente una loro 
giornata di festa specifica e privilegiata, il 14 giu-
gno.
Eppure, c’è un’altra data, che festeggiamo in que-
sti giorni e che riguarda molto da vicino il valore 
della donazione: mi riferisco al 4 ottobre, che dal 
2015 è ufficialmente per l’Italia il giorno del Dono.
Questa festa cade volutamente nella ricorrenza 
di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e figura 
capace di unire laici e credenti in una comune vi-
sione di servizio e attenzione al prossimo.

L’Italia del giorno del dono e di cui AVIS fa parte 
è un Paese costituito da volontari che, silenziosa-
mente e operosamente, contribuiscono ogni gior-
no a costruire il bene comune in tutti i suoi risvolti: 
sanitario, sociale, ambientale, culturale. 
Molto spesso, i nostri volontari donatori sono gli 
stessi che nelle loro città e nei loro comuni par-
tecipano anche a molte altre iniziative di solida-
rietà, proprio perché la loro vita è intesa totalmen-
te come dono di sé.
Più di tanti discorsi vuoti o di tante formule, oggi 
è importante ricordare tutte queste persone, tutti 

questi nostri volon-
tari che aprono le 
sedi AVIS in ogni 
angolo d’Italia, 
che accolgono 
nuovi e vec-
chi donatori, 
di ogni età e di 
ogni provenienza 
sociale, che organiz-
zano incontri nelle scuole 
e sfidano il freddo d’inverno e il caldo afoso d’e-
state per allestire gazebo informativi.  
Questi nostri amici che si donano costruiscono 
relazioni di grande valore e rappresentano la 
miglior risposta a un’Italia – come purtroppo evi-
denzia l’ultimo rapporto Auditel Censis – dove un 
uso smodato e non ragionevole delle nuove tec-
nologie sta portando a una rottura dei rapporti e 
dei legami. 
In questo giorno del 
dono, lasciatemi ri-
cordare anche chi – 
per motivi di età o di 
salute – non può più 
essere protagonista 
attivo della vita associativa e del mondo del dono. 
Tutte queste persone, restano comunque con il 
loro esempio un prezioso punto di riferimento 
dell’Associazione, che ha la necessità di vivere in 
un corretto rapporto tra generazioni.  
Da ultimo, lasciatemi anche ringraziare gli oltre 
300 volontari di servizio civile che stanno con-
cludendo in queste ore l’attività nelle nostre sedi.  
Ci auguriamo davvero che sia stata una bella 
esperienza e che anche per il futuro il dono di sé 
diventi il punto centrale delle loro vite.  

Giorno del dono, 
un’occasione per dire grazie
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“La migliore,  
l’unica maniera  

per conservare l’amore, 
è darlo.”

(Thomas Merton)

di Gianpietro Briola, presidente AVIS NAZIONALE
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Servizio civile,  
le storie di chi ci saluta
Mentre il 28 settembre è scaduto il bando per il servizio civile 2018-19, in questi giorni stanno per concludere la loro attività 
nelle nostre sedi oltre 300 ragazzi. Alberto e Giada hanno voluto raccontarci qualcosa della loro esperienza e altre ne racco-
glieremo nei prossimi giorni.

On-line
le date delle 
selezioni

 

! Sul sito www.avis.it, nella 
sezione servizio civile, sono 
disponibili le informazioni 
relative alle selezioni per i 
408 volontari 2018-19. 
Le selezioni si terranno dal 
15 ottobre al 10 novembre 
e in alcune sedi verranno 
effettuate in tre giornate 
differenti.Informatevi at-
tentamente su luogo, giorno 
e ora. 

Alberto Militello
(Avis Regionale 
Emilia-Romagna) 

Sono arrivato a Bologna 
quattro anni fa per comin-

ciare l’università e, in un 
certo senso, anche per rein-

ventarmi e mettermi alla prova. 
Fin da subito mi ero ripromesso 

di essere più attivo, di impegnarmi per una causa.  
Così, il secondo anno, ho deciso di iscrivermi ad Avis e 
superare la mia paura degli aghi: questo mi avvicina e mi 
porta ad approfondire il tema della donazione, vivendolo 
in prima persona. 
Tra impegni universitari e lavorativi, la mia voglia di fare 
non era stata ancora soddisfatta, poi un giorno arriva una 
e-mail di Avis, mi chiede di diventare volontario del Ser-
vizio Civile. 
La soluzione perfetta, unisce il mio bisogno di sosten-
tarmi e mi dà finalmente l’occasione di fare quel passo in 
più, di non partecipare solo marginalmente alle cose che 
mi piacciono. Ma anche allora, non avrei mai pensato di 
imparare così tanto, di trovare un ambiente di lavoro così 
accogliente e di riuscire a credere così fermamente a una 
causa. Penso sia stato tutto merito delle persone che ho 
incontrato, le ragazze di Avis Emilia-Romagna e Giada, la 
mia compagna di viaggio, nonché padrona. 
Adesso sto per laurearmi e sicuramente quella del ser-
vizio civile è un’esperienza che non dimenticherò, che non 
posso fare a meno di consigliare e che di fatto non faccio 
altro che consigliare a tutti i miei amici, continuamente 
(approfitto di questo spazio per scusarmi con loro).

Giada Iacoi
(Avis Regionale
Emilia-Romagna) 

Sono una studentessa di Gi-
urisprudenza e vivo a Bolo-

gna da diversi anni. Da un po’ 
di tempo guardavo con inter-

esse al SCN considerandolo una 
bellissima opportunità per mettermi 

in gioco. La scelta non è stata casuale anzi, il progetto di 
Avis mi ha incuriosita per diversi aspetti. 
Da un lato mi ha dato la possibilità di contribuire 
alla causa di Avis: non sono una donatrice e saper 
di potermi rendere utile in modo diverso mi ap-
paga. Dall’altro avevo voglia di esplorare una re-
altà diversa dal mio percorso universitario.  
Un’esperienza a dir poco entusiasmante e interessante, 
sia dal punto di vista personale che come primo approc-
cio al mondo del lavoro.
Solo adesso mi rendo conto che è già passato un anno, 
un anno ricco di formazione, impegno ma anche di di-
vertimento e di piccole soddisfazioni. 
Sono una persona curiosa e desiderosa di apprendere 
cose nuove ma, non mi aspettavo di sviluppare un inter-
esse così forte verso i valori di questa Associazione, né 
mi sarei mai aspettata di trovarmi così bene e di sentirmi 
a mio agio in un contesto lavorativo per me nuovo. Il 
merito è delle persone che ci lavorano che, sin da subito, 
hanno saputo trasmettermi la loro passione e il loro im-
pegno, per questo mi sento di dire grazie a Monica, Ales-
sandra, Beba, Giulia e Alberto il mio suddito e compagno 
d’avventura! 
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“Siamo una delle colonne portanti di questo Pae-
se, contiamo quasi 340 mila realtà di volontaria-
to, associazionismo, impresa sociale che, quotidia-
namente, impegnano oltre 5 milioni di cittadini 
e danno lavoro a quasi 800 mila persone. Un 
variegato mondo che ogni giorno fornisce risposte 
concrete alle diverse questioni sociali dell’Italia. 
Siamo un pezzo imprescindibile del welfare di 
comunità. Per questo meritiamo attenzione, ma 
anche azioni concrete”.
 
Così la Portavoce del Forum del Terzo 
Settore, Claudia Fiaschi ha accolto il Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Luigi Di Maio, all’Assemblea nazionale 
svoltasi a Roma il 2 ottobre.
“Una presenza voluta e assai gradita – spiega 
Fiaschi – perché testimonia l’importanza che il 
Terzo Settore si è costruita in questi anni”. “Che 
il ministro sia qui, oggi, ci conforta, è un bel se-
gnale” aggiunge Fiaschi.  Al Ministro Di 
Maio del resto il Forum del Terzo Settore 
ha anche sottolineato l’importanza di un 
piano strutturale di contrasto alla pover-
tà e l’apertura di un tavolo di confronto 

nell’ambito di Governo, 
per un approccio integrato 
al fenomeno delle migra-
zioni. 
“Vogliamo lavorare assieme 
affinché tutto l’apparato nor-
mativo sul Terzo Settore sia 
finalmente portato a compimen-
to. Il terzo settore – continua 
la Portavoce del Forum del 
Terzo Settore – non è un pro-
blema da risolvere ma un’op-
portunità da cogliere per miglio-
rare e aumentare il godimento 
dei diritti di cittadinanza delle 
persone e della comunità ed an-
che per generare uno sviluppo 
inclusivo e sostenibile”.
Il riferimento di Fiaschi è alla Riforma del 
Terzo Settore che dopo anni di confron-
to e discussione è diventata Legge dello 
Stato ma che ha ancora bisogno di misure 
concrete di attuazione. 
“Per rendere la riforma pienamente operativa – 
puntualizza Fiaschi – devono essere ancora 

emanati oltre 20 atti normativi per l’attuazione 
del Codice del Terzo settore, e una decina per l’im-
presa sociale, tutti quelli previsti per il Servizio 
Civile Universale e per il 5 per mille. 
E’ ovvio che non ci aspettiamo miracoli, ma ri-
teniamo possibile che già nella prossima Legge 
di Bilancio siano almeno corrette le misure che ci 
penalizzano”.

Il Forum Terzo Settore  
incontra Di Maio:  
“al governo chiediamo certezze”

Nei giorni scorsi AVIS NAZIONALE, 
con una nota del tesoriere Giorgio 
Dulio, è tornata a informare le sedi in 
tema di obblighi di pubblicazione dei 
contributi ricevuti. La legge 124/2017 
(entrata in vigore il 1/1/2018), 
all’art.1, comma 125, ha imposto 
alle associazioni, fondazioni ed enti 
di terzo settore, che intrattengono 
rapporti economici con le pubbli-
che amministrazioni, di pubblicare 
entro il 28 febbraio di ogni anno le 
informazioni relative a “sovvenzio-
ni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque a vantaggi economici di 
qualunque genere ricevuti”.

 AVIS ha sempre sostenuto, d’accordo 
con il Forum Terzo Settore e il Minis-
tero del Lavoro, che la pubblicazione 
sarebbe dovuta avvenire 
entro il 28 febbraio 2019. 
Nei giorni scorsi è stato 
reso disponibile il parere 
del Consiglio di Stato, 
che fissa appunto a fine 
febbraio la data di prima 
pubblicazione. 
Lo stesso testo afferma 
che la sanzione (ossia la 
restituzione delle som-
me) si applica solo alle 
imprese.

AVIS continuerà a seguire con atten-
zione l’argomento e a fornirvi le ad-
eguate informazioni.

Entro febbraio obbligo  
di pubblicare i contributi
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Sarà la città di Pistoia ad ospitare sabato 6 ottobre il lancio ufficiale di 
“BePresilient!”, progetto ludico-educativo che arriverà presto in tutte le 
piazze italiane. 
L’iniziativa nasce per volontà della Consulta Nazionale AVIS Giovani, 
in collaborazione con i tredici Distretti italiani del Rotaract Club, patro-
cinata da Anpas e dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta 
- Gruppo di Milano che hanno radunato esperienze e competenze per 
promuovere un percorso di sensibilizzazione sulla gestione delle maxi 
emergenze e sulla donazione di sangue regolare e periodica. 
Il lancio del progetto avverrà in contemporanea con il ritrovo in città dei 
delegati avisini delle consulte regionali per un weekend formativo che - a 
partire da sabato pomeriggio - li porterà ad approfondire il tema delle 
emergenze, sia lato donazione di sangue che nei suoi aspetti contestuali, 
con gli interventi di Riccardo Gaddi, dirigente della Protezione civile to-
scana e di Giuseppe Marano del Centro Nazionale Sangue. 
Alla teoria seguirà la pratica con la prima simulazione, in serata, di BePre-
silient!: a partire dalle ore 21.30 in via Cavour, a pochi passi dalla chiesa 
di San Giovanni Fuorcivitas, verrà allestito un gazebo sotto il quale i 
volontari fermeranno i passanti di ogni età, proponendo loro una serie 
di minigiochi ideati per sfatare i luoghi comuni e convinzioni mediatiche 
che puntualmente si verificano nelle situazioni di emergenza. 
Questo perché, come recita lo slogan del progetto: “Ogni aiuto è impor-
tante. L’importante è saper aiutare”.

I giovani e un nuovo progetto 
sulle emergenze

Conoscere da vicino la nostra as-
sociazione per dare vita, in patria, a 
un’analoga organizzazione di volon-
tari del sangue. 
Con questo obiettivo una delegazi-
one moldava composta da rap-
presentanti del Centro Nazionale 
Sangue (tra cui la direttrice Svetlana 

Cebotari) e di numerosi ministeri 
(della Salute, degli Interni, della Dife-
sa e dell’Istruzione) lo scorso fine 
settimana ha fatto visita ad AVIS. 
In Moldavia la prima donazione di 
sangue risale al 1938, mentre l’ultima 
legge che ha istituto l’equivalente 
del nostro Centro Nazionale Sangue 

è del 2001.
Ad accompag-
nare il gruppo 
durante la tre 
giorni di incon-
tri (che si sono 
tenuti dal 28 al 
30 settembre 
scorsi) c’era Al-
ice Simonetti 
d e l l ’ E s e c u t i vo 

nazionale, che ha illustrato la nostra 
identità, la nostra struttura, la mis-
sion, i rapporti con le istituzioni e gli 
stakeholder. 
Tra le attività in programma, anche 
la partecipazione al corso E.C.M. or-
ganizzato da Avis Regionale Lombar-
dia sul tema del contributo della nos-
tra Associazione all’autosufficienza e 
la visita all’Avis Provinciale Brescia e 
al suo centro di raccolta.

Dalla Moldavia per conoscere  
il modello Avis
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ll Premio Nobel per la Medicina 2018 
è stato assegnato ieri dal Karolin-
ska Institut di Stoccolma di Svezia a 
James P. Allison e a Tasuku Honjo.
Le ricerche dei due scienziati sono 
state fondamentali nella lotta contro 
i tumori, perché per la prima volta 
hanno portato alla luce i meccanismi 
con i quali le cellule del sistema im-
munitario attaccano quelle tumorali.
Allison ha aperto la via a queste ri-
cerche studiando le proteine che 
funzionano come un freno del siste-
ma immunitario e intuendo le loro 
grandi potenzialità: manipolando 
il loro freno naturale sarebbe stato 
possibile aggredire i tumori con nu-
ove armi.
Honjo ha segnato un altro passo lun-
go questa nuova strada scoprendo 
una proteina delle cellule tumorali 
che funziona anche come un freno, 
ma con un meccanismo d’azione di-

verso rispetto a quelli noti fino a quel 
momento. 
Entrambe le scoperte hanno portato 
a nuovi approcci per la terapia con-
tro i tumori e stanno svelando risul-
tati molto promettenti.
“La vera soddisfazione – ha spiegato 
Honjo dopo l’assegnazione del pre-
mio - per me è incontrare pazienti 
che sono guariti grazie alle mie ri-
cerche”
Honjo nella sua carriera accademica 
ha collaborato anche con l’italiano 
Ifom Istituto Firc di Oncologia Mole-
colare.
“Quello che mi colpisce di Honjo – ha 
dichiarato Stefano Casola, dirigente 
e ricercatore Ifom - è che pur essendo 
completamente cosciente del valore 
della sua scoperta è più interessato 
non tanto all’efficacia dell’anticorpo, 
quanto al meccanismo con cui sta re-
agendo l’organismo a questi tratta-

menti, che non sono scevri da effetti 
collaterali. Per questo spende molto 
tempo a seguire i trial clinici, con-
frontandosi con gli oncologi per cer-
care di mettere in risalto le compli-
canze e il riconoscimento dei segnali, 
in modo da modulare o sospendere 
temporaneamente la terapia per evi-
tare che si scatenino malattie auto-
immuni o resistenza alla terapia. La 
frontiera prossima della sua ricerca 
verterà proprio sull’identificazione 
di questi meccanismi di resistenza e 
delle complicanze per cercare di ri-
durle al minimo”.

Nobel per la medicina alla 
lotta contro i tumori

AVIS Nazionale organizza il 20 ottobre a 
San Donato un corso E.C.M. dal titolo ” 
Il trasporto del sangue e degli emocom-
ponenti da aferesi nell’ Unità di Raccolta”.
Il corso prevede l’assegnazione di 4 crediti 
per le seguenti professioni:
medici, infermieri, tecnici sanitari di labo-
ratorio biomedico, biologi.
La scadenza delle iscrizioni è 11/10/2018 
sul sito www.avislombardia.it
Il corso si propone di fornire tutti gli ele-
menti normativi e di sistema utili al fine 
di implementare i requisiti tecnologici ed 
organizzativi vigenti.  Si propone inoltre 
di chiarire alcuni aspetti critici individuati 
nel processo di qualificazione dei dispo-
sitivi e di convalida dei processi di con-
fezionamento e trasporto, attraverso un 
confronto tra operatori sul campo e livelli 
istituzionali. 

ECM il 20 ottobre  
a San Donato
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