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Scuola & Avis:
si riparte 

con il sorriso
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Quanti siamo, dove siamo e...

Dove e quanto doniamo Vi piace? Informa?

È utile?

REGALATELO!
Vi ricordiamo che potete fare un
bel REGALO a chi volete e anche
all’Avis. Potete cioé far arrivare
una copia di questo periodico ai
componenti del vostro direttivo
(comunale, provinciale, regionale),
per esempio. 
O anche ai medici, ai vostri sindaci,
ai vostri amministratori pubblici,
alla vostra biblioteca comunale...
a simpatizzanti e sostenitori della
nostra Associazione, ecc. 
I sei numeri stampati ogni anno
saranno spediti nei mesi di
gennaio, marzo, maggio, luglio,
settembre, novembre. L’offerta
annuale è libera * e andrà inviata
sul c/c postale n. 35955202
intestato a: Avis Nazionale, 
Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano. 

* Offerta minima a indirizzo: Euro
6. Inviare i recapiti desiderati, in
file Excel, a: avis.nazionale@avis.it
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a sempre l’estate rappresenta uno dei momenti più critici per 
i servizi trasfusionali presenti sul territorio nazionale. Con l’arrivo
della bella stagione e con gli esodi dalle città verso i luoghi di
villeggiatura, calano le sacche a disposizione. 
La necessità di trovare concrete soluzioni, per far sì che tale
carenza non si trasformi in vera e propria emergenza, è stata più
volte sottolineata nelle scorse settimane. Tante le campagne che
si possono pianificare, ma è bene ricordare che sta alla
sensibilità dei volontari ricordarsi di donare prima di partire 
o durante le loro vacanze.
Regioni storicamente autosufficienti come Toscana ed Emilia
Romagna hanno dovuto fronteggiare una situazione critica che
ha spinto alcune strutture ospedaliere a sospendere gli interventi
programmati, per garantire la disponibilità di sacche in caso di
urgenze. A ciò si aggiunge il sempre più frequente utilizzo di
sangue e plasma  nella cura di numerose malattie: la crescita dei
consumi pone tutti di fronte a un’importante sfida, cioè quella di
garantire la reperibilità di tali sostanze sempre e ovunque, senza
distinzioni geografiche e senza interruzioni nel corso dell’anno. 
All’interno di questo numero di Avis SOS troverete un
approfondimento su questo tema, con un bilancio
dell’autosufficienza in alcune regioni del Nord, Centro e Sud Italia.
In un’intervista al dott. Giuliano Grazzini avremo modo di
conoscere da vicino anche il ruolo che il Cns, Centro Nazionale
Sangue da lui diretto, ricopre nel coordinamento delle attività
trasfusionali su tutto il territorio nazionale.
La carenza di sangue che si è registrata nel mese di luglio è stata
anche l’occasione per lanciare una campagna di sensibilizzazione
straordinaria realizzata dal Cns, pianificata sui media della free
press (Leggo e Metro Beach) con lo scopo di raggiungere anche

nei luoghi di villeggiatura donatori abituali e nuovi volontari.
Abbiamo deciso di chiudere questo numero di Avis SOS proprio
con una delle immagini ideate per questa campagna. 
Gli elaborati, sul modello delle vecchie fotografie in bianco e nero
degli album di famiglia, ritraggono vacanzieri in spiaggia 
e riportano un messaggio semplice e chiaro: “Per quest’anno non
cambiare… ricordati di andare a donare”. Sebbene le previsioni 
di produzione e consumo di globuli rossi elaborate dall’Istituto
Superiore di Sanità per il 2008 siano positive (si stima, infatti, 
che saranno 2.491.499 le unità utilizzate contro le 2.500.967
raccolte), è opportuno sottolineare che, rispetto all’anno scorso,
la differenza tra quanto viene prodotto e quanto viene impiegato
tende ad assottigliarsi. Per questo motivo è fondamentale 
che ciascun donatore aumenti anche di poco la frequenza delle
donazioni, recandosi almeno due volte l’anno presso i Centri
trasfusionali. Per raggiungere tale obiettivo c’è bisogno della
collaborazione di tutti i soci che, attraverso il loro costante 
e incessante impegno, rendono sempre più solido lo spirito
associativo e riescono a portare il sorriso a chi soffre. Questo
l’atteggiamento che contraddistingue da sempre Avis. Questa la
forza di quei tanti volontari che nel corso di tutto l’anno, 
e specialmente in periodi come quello estivo, sono chiamati 
a tendere la loro mano a favore di chi ha bisogno di un piccolo,
ma prezioso gesto.  

Genesio De Stefano - responsabile Area Comunicazione 
e pubbliche relazioni Avis Nazionale

Un modo diverso per richiamare l’attenzione dei volontari periodici e sensibilizzarne 
di nuovi, condividendo insieme l’impegno a superare senza ulteriori criticità l’estate
2008. Non cambiando, così come la preferenza per il luogo di villeggiatura, anche 
la buona abitudine di andare a donare il sangue. Da questi presupposti è nata la
campagna estiva per la donazione di sangue, che ha visto insieme il Centro Nazionale
Sangue e Civis (Avis, Cri, Fidas e Fratres).
Testimonial della campagna sono stati normali vacanzieri nelle tradizionali “pose”
fotografiche da spiaggia, ma con una particolarità in comune: non arrivano dalle
copertine patinate di giornali gossip, ma dall’album fotografico dei ricordi di un italiano
come tanti, uno dei tanti che, generazione dopo generazione, ha mantenuto la sua
propensione alla solidarietà. Gli annunci, sei in tutto, sono stati pubblicati sui media
della free press, vale a dire su “Leggo” di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Varese,
Torino, Genova, Padova, Verona, Venezia/Mestre, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari 
il 24 luglio e il 1 agosto, su “Metro Beach” di 27 località balneari in Emilia Romagna,
Toscana, Lazio, Liguria, Veneto e Friuli il 2-8-13-23 agosto e sui siti web di Avis, Cri, Fidas
e Fratres oltre che delle istituzioni coinvolte.

La mini-campagna“non cambiare”

Basta un piccolo
sforzo in più
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residente, un anno fa nasceva il Cns, quali sono stati 
i risultati più importanti raggiunti in questo primo anno 
di attività del Cns? Che giudizio esprime in merito?
Il risultato più rilevante che abbiamo ottenuto da quando è stato
istituito il Cns, il primo agosto 2007, è stata la produzione di una
serie di atti applicativi della legge 219/05, che sono poi stati
portati all’attenzione della Conferenza stato-regioni per la
definitiva approvazione. Mi riferisco ai decreti 207 e 208, al piano
di autosufficienza nazionale sangue e plasma 2008, concordato
con tutti i Centri regionali sangue, ed allo schema tipo della
convenzione tra Associazioni e Federazioni dei donatori e le
Regioni. Devo dire che il mio giudizio nei confronti dell’operato
del Centro nazionale sangue è molto positivo, se si tiene conto di
numerosi fattori intervenuti. Appena insediato, il Cns ha dovuto
fronteggiare il problema della Chicungunya in Emilia Romagna 
e ha sviluppato una fitta rete di proficui rapporti con i Centri
regionali e le associazioni dei donatori. A questo, bisogna
aggiungere il continuo supporto offerto, fin dall’autunno scorso,
alle Regioni con scarse disponibilità ematiche. Significativa è
stata anche la rapidità nello sviluppo della campagna di
sensibilizzazione fatta in luglio dal Cns in collaborazione con le
altre 4 associazioni del Civis, che è stata messa in campo a fronte
della carenza di sangue che ha interessato nelle ultime settimane
alcune aree del nostro Paese. Vorrei, inoltre, sottolineare che
l’avvio del Cns è partito con molte difficoltà dal punto di vista
delle risorse umane, non avendo ottenuto la disponibilità da
parte del Parlamento di effettuare assunzioni in deroga, come
avviene al Centro nazionale trapianti.
Quale ruolo ricopre la nostra Associazione all’interno del
Centro nazionale sangue?
Il consiglio direttivo del Cns comprende tre rappresentanti
nominati dal Civis: due di essi sono membri dell’Esecutivo di Avis
nazionale (Tieghi e il vice-presidente vicario Gianpietro Briola,
ndr), mentre l’altro è della Fidas (il presidente nazionale Ozino).

Questa situazione fa sì che la nostra Associazione ricopra una
posizione di grande responsabilità nei confronti delle altre due
organizzazioni non fisicamente presenti (Fratres e Cri, ndr). 
È opportuno, infatti, che tutte le componenti Civis siano
informate su quanto avviene nel consiglio direttivo del Cns, per
fare in modo che nessuno rimanga all’oscuro delle decisioni che
verranno prese. Il ruolo di Avis è quanto mai fondamentale
proprio in questo periodo, in cui siamo portavoce del Civis. 
Quali sono gli obiettivi per i prossimi mesi?
Poiché l’estate 2008 ha presentato fattori critici in materia di
autosufficienza di sangue, è necessario definire ben prima della
fine dell’anno i fabbisogni e le disponibilità regionali del 2009. 
È fondamentale anche stabilire gli impegni delle singole realtà
regionali in tema di cessioni e acquisizioni delle unità di sangue.
Gli obiettivi successivi sono quelli di un maggior coinvolgimento
e partecipazione delle Regioni nella definizione dei decreti
demandati dalla legge 219 alla realizzazione da parte del Ministro,
del Cns, della Consulta permanente nazionale e della Conferenza
stato-regioni, in modo tale da rendere pienamente operativa la
legge in oggetto. Particolare attenzione è stata rivolta al
recepimento delle direttive europee. Ritengo utile anche
partecipare all’estero a iniziative per far conoscere il modello
organizzativo italiano, che potrebbe essere adattato a tante
Nazioni in campo di donazione di sangue. Faremo una verifica 
a fine anno del percorso fatto, per cogliere i punti di debolezza,
tenendo conto che il direttivo del Cns si riunisce ogni 40-50
giorni, che non è una frequenza elevatissima.             Boris Zuccon 

Tieghi:“Un bilancio davvero molto positivo”

Un breve bilancio di questo primo anno lo abbiamo
naturalmente chiesto anche al dottor Giuliano Grazzini,
responsabile del Cns, a destra nella foto con il nostro
presidente nazionale. 
“Di certo in questo primo anno - ci riferisce Grazzini -
abbiamo lavorato, tutti, tantissimo. Prima di tutto nel mettere
in piedi dal nulla la struttura, con tutte le difficoltà nel trovare
e strutturare le collaborazioni delle risorse umane. Uno
spiraglio in tal senso dovrebbe arrivare dall’attuale
Finanziaria che forse ci permetterà di poter attivare contratti
“elastici”. Al di là di quanto fatto in questi dodici mesi come
lavoro di coordinamento trasfusionale nazionale, di cui
preferisco parlino gli altri, una delle cose più recenti ed
importanti è stata l’emanazione da parte del Cns delle prime
due linee-guida sulla sicurezza”. Emanate a luglio scorso,
riguardano sia le donazioni di sangue intero, sia la
validazione del plasma da inviare al frazionamento. “Alcuni
argomenti sembreranno “banali” per molti dei miei colleghi

trasfusionisti - precisa Grazzini - ma tante cose è bene che
vadano precisate, soprattutto guardando il variegato
panorama nazionale”. Piuttosto che guardare al pur recente
passato, Grazzini preferisce fornirci alcune anticipazioni su
che cosa bolle in pentola per l’immediato futuro. “Stiamo
continuando il grosso lavoro sulle banche cordonali - elenca 
il direttore del Cns - sui nuovi requisiti per l’autorizzazione 
e l’accreditamento delle strutture trasfusionali (secondo gli
articoli 19 e 20 della 219/2005), stiamo lavorando sul decreto
di apertura all’Europa per la lavorazione dei plasmaderivati 
in convenzione e, ci tengo a sottolinearlo, da settembre tutti 
i responsabili dei “Centri regionali sangue” si ritroveranno in
un corso di alta formazione organizzato dal Cns. Credo molto
in questa iniziativa, anche perché sarà un ulteriore modo di
imparare a lavorare insieme e, insieme, affinare il programma
di autosufficienza per il 2009”.

Grazzini e il Cnsin divenire
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’allarme sulla prevedibile “emergenza estiva” era stato lanciato
già a fine giugno dal dottor Giuliano Grazzini, direttore del Cns.
“Alcune grandi regioni, che tradizionalmente sostengono anche
le necessità di quelle carenti, ci hanno segnalato di non poter
rispettare gli impegni programmati per un non previsto aumento
dei consumi interni”, aveva dichiarato allertando con una
circolare i responsabili degli Uffici sangue regionali e le
associazioni nazionali di donatori. Altro appello quello del 23
luglio scorso, in una affollata conferenza stampa svoltasi a Roma
presso l’ex Ministero della Salute. Il sottosegretario al Welfare,
Ferruccio Fazio, aveva invitato le Regioni ad intensificare le
campagne di sensibilizzazione verso i cittadini. Segnali d’allarme
erano stati i grandi ospedali di Milano (Niguarda), Firenze
(Careggi) e Bologna (Sant’Orsola), costretti a rimandare già 
a giugno-inizio luglio alcuni interventi chirurgici già programmati
a causa delle insufficienti scorte di emazie.
È quindi iniziata con i primi caldi la prima ondata di "secca" sul
fronte del sangue, peraltro in anticipo rispetto agli anni
precedenti. "Con un migliaio di unità di sangue alla settimana in
più già potremmo respirare, il doppio ci permetterebbe di essere
sereni" – avevano affermato Grazzini e il sottosegretario Fazio in
conferenza stampa dove, tra l’altro, erano presenti tutti
i rappresentanti delle Associazioni nazionali dei donatori
(Luciano Franchi per l’Avis). “Se non altro - ha dichiarato
Ferruccio Fazio (foto a destra) ai giornalisti - ora con il Centro
nazionale sangue siamo in grado, come oggi, di “dare l’allarme”
prima che le criticità vere accadano. Abbiamo maggiore
consapevolezza dei “numeri”, in continuo divenire giorno per
giorno a livello nazionale”. Un “sistema” che, sempre stando alle
parole di Fazio, verrà ulteriormente potenziato: “Entro l’anno
dovrebbe partire il progetto per il sistema informativo nazionale
“a rete” che permetterà di poter avere in tempo reale
disponibilità e richieste da ogni parte del Paese”. Il dottor
Grazzini, tra l’altro, nel corso dell’incontro con la stampa ha
tenuto a precisare come: “Nessun intervento urgente è stato

rinviato e nessun talassemico, per esempio, è rimasto senza
sangue. Solo alcuni interventi già programmati, nelle tre città
citate, sono stati rinviati per non intaccare le scorte di sicurezza”.   
Grandi regioni “donatrici” come la Lombardia, l’Emilia Romagna 
e le Marche, hanno in ogni caso ridotto il loro invio di sacche 
a quelle carenti del Centro-Sud (in particolare Lazio, Sardegna 
e Sicilia). Quelle che a luglio stavano “tenendo” (e che lo hanno
fatto, come leggiamo accanto, anche ad agosto) erano il
Piemonte, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia che hanno in parte
sopperito al “fermo-cessioni” delle altre regioni. 
Ferma restando l'assoluta necessità di reclutare in continuo
nuovi donatori, soprattutto fra i giovani, e di gestire con la
massima appropriatezza l'utilizzo del sangue, un incremento
dell'indice di donazione dei donatori periodici già attivi di solo
0,05 (da 1,6 a 1,65) produrrebbe la disponibilità, su base annua, 
di circa 75.000 unità in più. Quello che servirebbe per stare
tranquilli. È da sottolineare che l'attuale indice di donazione di
globuli rossi per donatore (ogni donatore effettua in media 1,6
donazioni l'anno), è uno dei più bassi fra i Paesi europei a tenore
socio-economico simile a quello italiano. Un dato questo che
naturalmente varia da zona a zona del nostro Paese. Una cosa 
è certa, la carenza
estiva annunciata c’è
stata, soprattutto in
Sicilia e a Roma. 
La tempestività con
cui ci si è mossi e,
diciamolo, l’opera dei
mass media nel
fornire notizie
corrette e non
allarmistiche senza
bisogno ha contribuito
ad una estate “calda”
sì, ma non rovente.

L’allarme “estate” arrivato per tempo
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Per servire, è servito. Mai come questa estate dopo gli
avvertimenti del Cns e del Ministero di luglio, tutti i mass media
hanno parlato di sangue e dei problemi ad esso legati. E, per
fortuna, non solo di “emergenza”. Numerosissime sono state,
infatti, le trasmissioni televisive e soprattutto radiofoniche di
approfondimento con ospiti “esperti” fra cui il nostro presidente
nazionale. In ogni caso le Avis di ogni parte d’Italia erano già con
le antenne ritte ed hanno reagito con tempestività ed efficacia
sia nella comunicazione esterna, sia nella chiamata dei donatori
periodici. Che hanno risposto, nonostante le ferie, con la solita,
grande generosità. Tanto che, proprio alla vigilia del ponte di
Ferragosto, abbiamo interpellato il Cns ed alcuni presidenti
regionali Avis per capire la situazione. Siamo partiti dalle Regioni
autosufficienti che avevano avuto qualche problemino a luglio.
“La situazione a ieri (13 agosto, ndr) - ci ha riferito Antonio
Ragazzi, presidente Avis dell’Emilia Romagna - non era ancora del
tutto tranquillizzante. A luglio abbiamo dovuto sostenere altri tre
trapianti al Sant’Orsola  e siamo un po’ sottoscorta nonostante 
i donatori rispondano bene”. Più tranquilla la situazione in
Toscana: “La situazione ad oggi è più che tranquilla - ci ha riferito
Luciano Franchi, colto al telefono proprio mentre, il 14 agosto, era
al Crcc ad esaminare la situazione - abbiamo appena comunicato
al Cns che per la prossima settimana possiamo mettere 
a disposizione circa 200 sacche di gruppo “0” e “A”, questo dopo
aver messo in sicurezza le nostre scorte interne. Grazie agli
interventi sulla stampa ed all’opera dei nostri dirigenti, sul chi
vive pure a ferragosto, i donatori hanno risposto
meravigliosamente. A luglio abbiamo registrato una crescita 
di quasi mille sacche, un + 12,5% - ha concluso Franchi - non
dovrebbe essere solo un episodio, i primi dati d’agosto ci
confermano che può essere un’onda lunga”. E non potevamo
certo fare a meno di raggiungere anche Giuliano Grazzini, sempre
il 14 agosto, per farci dare a questo proposito un pur parziale
“panorama” nazionale, a partire dalla Lombardia. La cui Avis
regionale ha messo in atto una bella campagna pubblicitaria. 
“Le notizie che ci arrivano dalla Lombardia sono confortanti - ci
ha detto Grazzini - la situazione ospedaliera è sotto controllo e le
sacche stanno anche uscendo dalla regione. A proposito di
regioni eccedentarie che rispettano gli impegni, comunque, non
posso non citare  il costante e preciso Piemonte che sta dando un
grosso contributo sostenendo, insieme al Veneto ed al Friuli
Venezia Giulia, lo sforzo per coprire il “buco” venutosi a creare”.

A proposito di Veneto, oltre alla soddisfazione del presidente
dell’Avis regionale, Alberto Argentoni, “nessun problema ad
agosto in regione, stiamo inviando fuori regolarmente quanto
promesso ed anche più, in base a quanto richiestoci...” c’è da
registrare anche un commento del presidente della Simti,
Giuseppe Aprili: “la cosa che bisogna tenere sempre sotto
controllo è l’appropriatezza dei consumi e una buona gestione
della chiamata”. Sottoscrivendo in pieno il pensiero del collega,
Giuliano Grazzini a Ferragosto era, se non tranquillo, decisamente
sereno, anche per l’evolversi della situazione: “In Sicilia resta un
grosso buco, ma c’è da dire che la Regione sta ora collaborando
come mai prima, comunicandoci tempestivamente le esatte
previsioni di carenze fino a tutto settembre. Lo stesso dobbiamo
dire per il Lazio, e Roma in particolare, dove abbiamo dovuto fare
diversi interventi “tampone”, ma dove hanno finalmente capito
che è necessario governare, e bene, tutta la galassia
trasfusionale. E questo nonostante si sia in un momento di
“passaggio” (il responsabile del Crcc, dottor De Sanctis è andato
in pensione proprio a luglio, ndr). Stiamo cominciando davvero 
a poter fare, come Cns, un buon lavoro di coordinamento fra le
necessità e le disponibilità. La nostra “sicurezza” sono i donatori
periodici. Stanno tra l’altro crescendo, e bene, anche le altre
regioni del Sud come la Basilicata (che è riuscita ad inviare fuori
regione alcune sacche), la Puglia, la Campania. Quest’ultima, anzi,
come il Friuli Venezia Giulia al nord, può trasformarsi in “camera
di compensazione” per il centro sud”. E qualcosa in tal senso già
si sta muovendo... Ne riferiremo prossimamente.

Servizi a cura di Beppe Castellano 

Donatori periodici, sempre la vera garanzia

Sarà un’ottima occasione per tirare le somme di questa estate, e non
solo, il convegno nazionale sul tema “Medicina trasfusionale in Italia e
in Europa. Modelli organizzativi a confronto”. Previsto a Verona il 25
ottobre, sarà ospitato al Palazzo della Gran Guardia, e si svolgerà dalle
ore 9 alle 13, interverranno il direttore del Centro nazionale sangue,
Giuliano Grazzini, il presidente nazionale Simti, Giuseppe Aprili, il
direttore del Dipartimento trasfusionale Area Vasta Udinese, Vincenzo
De Angelis, il presidente nazionale Avis, Andrea Tieghi, il presidente
nazionale Fidas, Aldo Ozino Caligaris e il presidente dell’Avis regionale

Veneto, Alberto Argentoni. Moderatore, assieme a Tieghi, il presidente
dell’Avis provinciale di Verona, Luigi Piva. 
Il convegno, organizzato dall’Avis comunale e provinciale di Verona 
(in occasione del 60° e 50° di fondazione) e dall’Azienda ospedaliera
veronese, con il patrocinio dell’Avis nazionale, rappresenterà un
importante momento di riflessione e progettazione nell’ambito
dell’organizzazione del sistema trasfusionale e analizzerà il ruolo
specifico delle sue componenti, quali gli operatori sanitari, le
associazioni di donatori e le aziende sanitarie.

Verona: a ottobre un convegno sui sistemi trasfusionali 
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Copertina e cinque pagine dedicate alla
donazione del sangue. Per scoprire cosa
ne sanno i non donatori e che cosa
motiva chi il sangue lo dona già. Si snoda
lungo questi due filoni, con tanto di
percentuali e grafici, il servizio speciale
dal titolo “Il mio dono è rosso” pubblicato
ad agosto dal periodico Altroconsumo
che ha certamente dato - e al momento
giusto - una “spintarella” per trovare
nuovi donatori responsabili. L’inchiesta,
svoltasi tra novembre e dicembre del
2007, è il frutto di migliaia di questionari
inviati a un campione di persone tra i 18 
e i 65 anni, di entrambi i sessi, residenti in
Italia, Belgio, Portogallo e Spagna.
Duemila131 le risposte italiane pervenute,
anche grazie alla collaborazione delle
Avis comunali di Milano e Roma che
hanno fatto circolare i questionari fra 
i loro donatori. Che risultano,
dall’inchiesta, i miglior testimonial in fatto di sensibilizzazione tra
parenti ed amici. Il 90% dei donatori italiani intervistati (la
percentuale più alta tra i quattro Paesi coinvolti), considera la
donazione un’esperienza gratificante, “segno evidentemente -
scrive Altroconsumo - che le strutture esistenti in Italia
funzionano bene e con soddisfazione di chi le frequenta”. Quanto
alle motivazioni che hanno spinto a donare la prima volta, il 60%
ha dichiarato di esser stato spinto da un desiderio di solidarietà 
e convinto di fare una cosa buona, gli altri dalla consapevolezza
della carenza di sangue disponibile, e ancora da un senso di
dovere morale. “Non mancano, poi, motivazioni riferite a se stessi
- continua il servizio - come: un giorno potrei avere bisogno
anch’io di ricevere una trasfusione, è una buona occasione per
fare le analisi del sangue, o riferite a una persona vicina che ha
bisogno di sangue”. Qualcuno, infine, ha donato la prima volta per
curiosità o per migliorare la propria autostima. Qualunque sia
stata allora e sia oggi la motivazione, la soddisfazione da parte di
chi dona c’è e le risposte sono in gran parte positive! Sul fronte

dei non donatori, invece, la nota dolente
c’è e riguarda la scarsa informazione. 
“La disinformazione, purtroppo, è il motivo
principale che alimenta infondati timori 
e rende molti ancora restii a donare il
sangue – scrive Altroconsumo – la nostra
indagine internazionale dimostra che
quasi il 70% degli intervistati non 
è sufficientemente informato sulle
trasfusioni, percentuale che è ancora più
elevata negli altri Paesi europei che hanno
partecipato”. Soltanto il 17% degli
intervistati, inoltre, ha sentito parlare
della possibilità di donare sangue durante
una visita medica o comunque da medici
che Altroconsumo, invece, si aspettava
fossero le “voci più autorevoli” in tal
senso, in grado di convincere e rassicurare
in caso di timori legati alla salute. Anche
perchè i motivi di salute, sono una delle
giustificazioni più frequenti alla base della

scelta di non donare. Ma “siamo proprio sicuri che la risposta sia
data a ragion veduta?”, si chiede il periodico, specificando che
probabilmente una corretta informazione permetterebbe di
scoprire che si tratta di false paure. Che ci sia molta confusione
intorno al tema della donazione, emerge chiaramente dal grado
di conoscenza che i non donatori hanno dell’argomento: la metà
non sa quanto sangue viene prelevato, solo uno su tre sa che un
uomo in buona salute può donare sangue intero non più di
quattro volte l’anno, la metà non sa che si possono donare anche
solo plasma e piastrine, solo uno su tre sa che il più comune è il
gruppo 0, solo per fare alcuni esempi. La paura di contrarre una
malattia o un’infezione e la paura dell’ago compaiono tra le
ragioni del non dono. Metà degli intervistati dichiara che non
donerà mai, il 9% che potrebbe invece iniziare a donare. 
Per “aiutare a decidersi”, Altroconsumo pubblica quindi una mini
guida alla donazione, i riferimenti delle Associazioni a cui
rivolgersi e un’intervista al presidente dell’Avis di Roma, 
Adolfo Camilli. Michela Rossato

L’estivo “dono in rosso” diAltroconsumo

Nel cosiddetto decreto “anti-fannulloni”, varato a fine luglio dal ministro della Funzione pubblica Renato
Brunetta, fra gli “assenteisti per malattia” erano stati compresi anche i dipendenti pubblici donatori di sangue.
Massiccia la levata di scudi in tutta Italia da parte del Civis, delle nostre Avis e degli stessi medici
trasfusionisti: “Ammesso che tutti rinuncino al permesso retribuito e vengano a donare sabato e domenica – 
è stata una delle obiezioni più centrate – chi reggerà l’urto di centinaia di migliaia di donazioni in più nei week
end? Quanto personale in più servirebbe?” Il ministro, accortosi dell’errore, ha fatto immediatamente marcia
indietro dichiarando alla stampa che il decreto sarebbe stato corretto, eliminando qualsiasi dubbio
interpretativo. Nel frattempo, però, era entrato in vigore e molti donatori-lavoratori “pubblici”, pur non
smettendo di donare, si sono sentiti un po’ troppo discriminati. Sorvolando sui mille, anche feroci, commenti
sulla stampa, riportiamo quello del presidente dell’Avis Veneto, Alberto Argentoni, veneziano come Brunetta:
“Peggior momento, parlando di “emergenza estiva” a livello nazionale, non ci poteva essere per una gaffe del
genere. Certi che è stata una svista in buona fede del ministro, come cittadini italiani e veneti vogliamo
credere alla sua parola. Ma bisogna rimediare subito, sanando retroattivamente le posizioni di coloro che –
pur decreto in vigore – hanno donato lo stesso. Invitio i nostri avisini dipendenti pubblici a non mollare”.(b.c.)

Quella “gaffe” ministeriale d’inizio agosto che forse era meglio evitare



SONDAGGIO SWG-AVIS SUI GIOVANI

I
Avis vuol dire dono per il 74% dei giovani
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l sondaggio commissionato dall’Avis alla SWG, istituto di ricerca
triestino, di cui abbiamo dato notizia nel numero scorso,
conferma in gran parte l’indagine di “Altroconsumo”. A partire
dalle ragioni che “bloccano” i giovani dall’avvicinarsi al dono del
sangue. Sono sempre la paura dell’ago e di contrarre malattie
(indice di una scarsa informazione), a registrare le percentuali
più alte del non dono. Altra forte compatibilità tra le due indagini
riguarda la “pubblicità” Avis, dal momento che la grande
maggioranza degli intervistati dichiara in entrambi i casi di averla
vista e di ricordarla su manifesti, poster e cartelloni. Un “vecchio”
mezzo di sensibilizzazione che, pur nell’era di internet e delle
tecnologie all’avanguardia, continua a quanto pare a funzionare,

perché capace di “fissarsi” nella mente senza scorrere via troppo
velocemente! Sul fronte dei testimonial, reggono bene i
personaggi noti, anche se risulta evidente da entrambi i sondaggi
che i migliori, quando si tratta di andare a donare davvero,
rimangono sempre (e con percentuali altissime) il passaparola 
e l’incoraggiamento da parte di familiari, parenti ed amici.
Positivo in entrambe le indagini il giudizio dei già donatori sulla
sicurezza e sull’affidabilità del sistema di raccolta, con ulteriore
affinità alla domanda su cosa rappresenti il dono del sangue per
chi è già donatore. Per il 70% dei giovani interpellati dalla SWG,
come per il 60% dei soggetti intervistati da Altroconsumo, il
dono è un piccolo gesto di solidarietà e per il 19% (come per il
43% rilevato dal periodico) un gesto di cittadinanza attiva, un

dovere morale. Davvero interessante, tra i dati risultanti dal
sondaggio commissionato dall’Avis nazionale, la conoscenza che
i giovani tra i 18 e i 34 anni hanno della nostra Associazione. 

Il 74% degli intervistati identifica immediatamente la parola
“Avis” con i donatori di sangue, il 20% identifica la parola “dono”
con il volontariato in generale e il 14% con il dono del sangue,
mentre la parola “donazione” richiama per lo più un’offerta di
tipo economico ad un ente di beneficenza, anche se un buon 26%
la collega al dono del sangue e/o degli organi. La parola “sangue”
viene identificata con la donazione del sangue dal 40% degli
intervistati, mentre tra le associazioni di donatori più note risulta
al 73% proprio l’Avis. Sul corretto comportamento e sulle buone

regole da tenere per poter donare, informazione e impegno non
mancano, anche se non abbondano. I giovani sanno che il gesto
deve essere fatto con responsabilità sia per tutelare la salute di
chi dona che quella di chi riceve, ma su quali siano le norme da
seguire non tutti hanno le idee chiare. In tal senso, infatti, l’83%
sembra disposto a mantenere uno stile di vita sano pur di dare
il proprio sangue, ma solo il 56% pensa che tatuaggi e piercing

possano impedire le donazioni. Ancor più preoccupante il dato
che riguarda le abitudini sessuali: il 16% degli intervistati non 
è del tutto consapevole dei rischi legati alla trasmissione di
malattie per via sessuale. Come altra curiosità, l’11% non pensa
che siano da evitare le droghe leggere per la donazione. 
Sono tutti dati su cui c’è da riflettere e da… lavorare. M.R.

 Dato Medio Maschi  Femmine 
la donazione del sangue 40 39 42 
un legame di parentela o amicizia 25 21 30 
un film violento 9 13 5 
un incidente stradale  8 6 10 
il legame con la propria terra d'origine 5 6 3 
ad un liquido del nostro corpo 2 3 2 
la vita 2 3 0 
ad una ferita, malattia 1 1 2 
alla guerra 1 1 1 
ad un atto violento in generale 1 1 0 
le analisi 1 0 1 
colore rosso 1 0 1 
non sa 4 6 3 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 2 DELLA DELIBERA 
N. 153/02/CSP DELL’AUTORITA’
PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Soggetto realizzatore: 
SWG Srl-Trieste
Committente e acquirente:
Associazione Volontari Italiani
Sangue
Data di esecuzione:   
20 marzo - 2 aprile 2008
Tipo di rilevazione: 
sondaggio CAWI su un
campione 650 soggetti 
(su 2500 contatti), di età
compresa tra i 18 e i 34 anni 

Il documento completo 
è disponibile sul sito:
www.agcom.it

Che cosa evoca in te la parola “sangue”?’



CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

La professoressa Cristiana Schena (nella
foto), del CreaRes (Centro di Ricerche su

Etica negli Affari e Responsabilità Sociale)
dell’Università dell’Insubria, ha introdotto
la terza sessione sul tema “Quale
governance per l’Avis”, mettendo in luce
alcuni aspetti:
- la governance di una organizzazione di
volontariato si caratterizza perché si basa
sul rispetto di valori e deve esprimere 
i valori; il governo e l’organizzazione
dell’Avis devono quindi essere ispirati e, 
al contempo, devono essere capaci di
sollecitare la responsabilità e il senso di
appartenenza dei singoli avisini;
- la governance deve prendere in attenta
considerazione la missione, che nel caso dell’Avis è complessa
(richiedendo il perseguimento dell’autosufficienza in condizioni
di qualità e sicurezza), composita (perché comporta lo
svolgimento di varie funzioni e attività che vanno dalla

promozione, alla chiamata, raccolta, ecc.) 
e multilivello (poiché a ciascuna componente
del Sistema associativo sono affidati compiti
diversi, ma complementari e tutti necessari
per il perseguimento della missione
associativa);
- per poter definire degli obiettivi di governo
da monitorare nel tempo è necessario che il
Sistema associativo sia collaborativo 
e disposto ad alimentare la creazione di una
Rete, innanzitutto con informazioni 
e reciproco rispetto;
- è necessario distinguere le modalità e gli
strumenti di governo di una singola
organizzazione, da quelli utili per il governo di
una Rete e devono essere create le condizioni

affinché il vantaggio dell’esistenza di una Rete sia superiore ai
costi che essa comporta per le sue singole componenti;
- per l’Avis emerge l’esigenza di individuare e utilizzare le leve
dell’integrazione sinergica della Rete.
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P
Il dibattito sull’Avis che verrà
rosegue il percorso avviato dalla conferenza dei presidenti
regionali delle Avis per un cambio di dirigenza (in vista dei
rinnovi 2009 delle cariche associative) il più condiviso possibile.
Sabato 5 e domenica 6 luglio i presidenti delle 22 Avis regionali,
insieme all'esecutivo nazionale e ai consiglieri nazionali delle
rispettive regioni, si sono ritrovati per 2 giorni di lavori presso 
il Torre Rossa Park Hotel di Roma. 
Le riunioni sono state caratterizzate da un intenso dibattito 
e dalle relazioni di tre professori universitari che da diversi anni
seguono le Avis: Roberto Segatori (docente di sociologia dei

fenomeni politici all'Università di Perugia), Cristiana Schena
(docente di Economia del Mercato mobiliare all'Università
dell'Insubria di Varese) e Andrea Volterrani (docente di Sociologia
della comunicazione all'Università di Siena). 
"Abbiamo questo tipo di rapporti – spiega il presidente nazionale,
Andrea Tieghi – perché da essi non può che arrivare uno stimolo
a un dibattito interno che non sia autoreferenziale". Il prossimo
appuntamento per i presidenti regionali è in programma l'8-9
novembre. Di seguito riportiamo alcuni contributi delle nostre
Regionali e dei tre illustri relatori.

La capacità di un’associazione di essere sempre più vicina
all’esigenza di una società in movimento è quella di rimodularsi

restando al passo dei mutamenti.
Il percorso intrapreso sta a significare tale volontà. 
Molto è stato fatto, anche per merito dei consulenti che ci hanno
affiancato durante gli incontri, sia come consulta dei Presidenti, sia
allargato al Consiglio Nazionale ed all’Esecutivo Giovani.
Proprio da questi incontri sono venute utili indicazioni su come
lavorare in futuro.
Ne evidenziamo alcune che, secondo noi, sono tra le più importanti:
- la profonda esigenza di definire le scelte strategiche e di
governance basandosi su di un processo di ascolto e di confronto tra
Avis nazionale e Avis regionali, che porti alla piena condivisione
delle decisioni operative e, quindi, faciliti la loro effettiva e uniforme
implementazione da parte della “Rete Avis”.
- La riflessione collegiale, che è in corso, debba essere elaborata alla
luce delle considerazioni operate dai nostri consulenti prima di

poter rappresentare una scelta programmatica.
- Dovremmo sforzarci di inserire le nostre riflessioni in quel
tentativo di fondo di coniugare la cultura imprenditoriale con quella
della socialità, cercando di condividere all’interno dell’Avis quale
idea di volontariato abbiamo e quanta distanza c’è dalla situazione
attuale. Come dice il prof. Volterrani, riflessioni di questo tipo non
sono mai indolori, ma aiutano a delineare con maggior chiarezza la
propria identità ed a crescere insieme.
- Bisogna operare una riflessione sugli strumenti di supporto
organizzativo per le attività gestionali e strategiche dell’Avis
nazionale.
- Vi è la profonda esigenza di definire le scelte strategiche e di
governance basandosi su di un processo di ascolto e di confronto tra
Avis nazionale e Avis regionali, che porti alla piena condivisione
delle decisioni operative e, quindi, faciliti la loro effettiva e uniforme
implementazione da parte della “Rete Avis”.

Vincenzo Guzzo - presidente Avis regionale Puglia

Puglia: “Rinnovarsi per tenere il passo dei mutamenti”

Come “governare” un sistema associativo in rete
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C’è qualcosa di curioso e di paradossale nell’accostarsi
all’esperienza avisina, e ancora di più nel cercare di penetrarla.
Da un lato, infatti, non si può fare a meno di riconoscere, specie
nella testimonianza dei donatori e dei dirigenti più anziani, quella
solidità che risulta incardinata nella forza della tradizione.
Dall’altro però, c’è ogni volta da chiedersi come faccia l’Avis 
a fronteggiare le ricorrenti sfide della modernità, ovvero di una
società in vorticoso cambiamento.  
La risposta sta probabilmente nei momenti di riflessività
sistemica, ossia di autoanalisi e di lettura dei fenomeni
condizionanti esterni, che l’organizzazione avisina ha saputo
sempre attivare. Così è stato nel seminario romano del 5-6 luglio
2008 in cui, per stimolo iniziale dei presidenti regionali, si sono
ritrovati a riflettere e discutere anche i consiglieri nazionali 
e i componenti dell’esecutivo giovani.
Chi scrive questo articolo è stato invitato non a caso a svolgere
una relazione su “Il mutamento dei contesti esterni e le
ripercussioni sull’Avis”. Tema appunto cruciale, connesso all’idea
che ad ogni mutamento della società debba corrispondere in
maniera più o meno consapevole un riadattamento della visione
e della missione di ogni associazione. Nel caso dell’Avis è stato in
particolare rivisitato il cambiamento di quattro macro variabili di
contesto, che costituiscono da sempre i fattori di input e di
output dell’attività associativa. Ci si è cioè chiesto come incidano
sull’Avis i mutamenti intervenuti negli ultimi anni relativamente
a: a) la struttura sociale; b) il clima culturale e valoriale della
società; c) le conoscenze tecnico-scientifiche in sanità; d) il
quadro normativo di riferimento e l’organizzazione sanitaria
nazionale, regionale e aziendale.
Circa il primo aspetto è apparso evidente come ad una struttura
sociale del passato molto stabile, imperniata sulla famiglia, su
forti vincoli comunitari e sulla presenza di masse di lavoratori
organizzati, si sia sostituita una forma sociale molto fluida,
caratterizzata da un’elevata atomizzazione, dall’ambivalenza
della condizione giovanile e femminile (fatta di maggiore
istruzione, ma di più elevata precarietà occupazionale) e dalla
questione dell’immigrazione. In parallelo è stato inevitabile
constatare il cambiamento dei quadri culturali. Ad una stagione
segnata dalla prevalenza di culture solidaristiche di tradizione
cristiana e social-comunista, è subentrato un clima di
multiculturalismo che spesso ha spinto molte persone verso
ripiegamenti localistici e particolaristici. È chiaro che tutto ciò
abbia portato ad una maggiore complicazione nell’opera di
reclutamento di nuovi donatori e a problematizzare il rapporto un
tempo collaborativo tra Avis e società. È bene infatti non
dimenticare mai che la società è contemporaneamente: (a) la
fonte primaria di volontari e (b) il luogo d’origine dei bisogni e la
destinataria dell’attività di volontariato.
Cambiamenti altrettanto significativi hanno attraversato le altre
due macro variabili considerate. La comunità scientifica, che con
lo stesso Formentano era stata all’origine della messa a punto dei
protocolli trasfusionali di sangue intero e poi successivamente
delle singole componenti ematiche, è oggi pervenuta a misurarsi
con l’esplosione della ricerca sulla genetica e lo studio delle
applicazioni delle cellule staminali. Anche questa dinamica pone

all’Avis un dilemma
strategico. È meglio
occuparsi
direttamente della
questione della
raccolta delle cellule
staminali, oppure
lasciare che su di
essa rimangano a
speculare le grandi
multinazionali del
farmaco? Già una
volta in passato l’Avis preferì fare un passo indietro a proposito
della vicenda della donazione di organi, ma allora fu un’altra
associazione di volontariato, l’Aido, a farsi carico del problema.
Oggi, sulle cellule staminali, la sfida è più alta: fino a che punto 
ci si deve fare da parte per lasciare campo agli interessi privati, 
o è preferibile farsi avanti, rafforzando il proprio ruolo di
associazione di advocacy dei diritti universali di salute?
Infine vanno analizzate le implicazioni dei mutamenti dell’ultima
variabile: quella dell’assetto normativo e organizzativo della
sanità, su cui comincia ad esercitare la sua vigilanza anche la
Commissione Europea. Nel corso degli ultimi 30 anni (1978-2008)
il quadro istituzionale si è profondamente trasformato per 
effetto di innovazioni costituzionali (modifica del Titolo V) e della
legislazione ordinaria in materia sanitaria (ultima la L. 219/2005).
Ciò ha comportato: a) il ridimensionamento del ruolo dello Stato
centrale; b) una regionalizzazione spinta con un processo non
ancora concluso; c) l’aziendalizzazione della gestione dei servizi
sanitari in ambito regionale. I problemi che ne sono derivati
hanno riguardato, da un lato, l’indebolimento dei servizi
trasfusionali delle Asl e la spinta all’esternalizzazione della
raccolta di sangue, e, dall’altro, l’orientamento della Unione
Europea a favore della libera concorrenza e il superamento del
trattamento privilegiato verso il non profit. Anche qui la domanda
è cruciale: può l’Avis disinteressarsi di questi problemi, o non
deve piuttosto affrontarli esplicitamente e costruire su di essi un
quadro di alleanze strategiche che tenga conto, su un versante,
della funzione fondamentale dei servizi trasfusionali pubblici, 
e sull’altro, del ruolo di cittadinanza attiva di tutte le associazioni
di volontariato?
Queste sono insomma le cose di cui si è discusso il 5 e il 6 luglio 
a Roma. E, con esse, di quale debba essere l’identità dell’Avis del
terzo millennio e di come vada impostato il suo modello di
governance. L’incontro è stato positivo soprattutto per una
ragione: che una volta tanto non hanno prevalso le dispute
personalistiche tra questo e quel dirigente (aspetto non raro
nelle arene avisine di più alto livello, con effetti talvolta
disturbanti), ma la stragrande maggioranza degli interventi 
è stata segnata dalla passione e dal coinvolgimento sui temi
trattati, riconosciuti assolutamente pertinenti e importanti. 
A questo giornale il compito di portare la ricchezza e il senso di
tale dibattito alla piena consapevolezza di tutta la base avisina. 

di Roberto Segatori
Professore Ordinario di Sociologia politica all’Università di Perugia

Quando le idee entrano in... circolo
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Il prof. Andrea Volterrani, docente della Facoltà di scienze
politiche dell’Università di Siena, ha focalizzato la sua attenzione
sui cambiamenti in atto nel Terzo settore e sul conseguente
sviluppo di nuove identità associative. Tra le principali funzioni
che rendono sempre più necessaria una ridefinizione di
competenze e responsabilità all’interno della nostra
Associazione, Volterrani ha individuato l’organizzazione delle
raccolte di sangue. Tale attività, che si discosta dal semplice
impegno dei soci volontari che donano il sangue e vivono la
realtà associativa come luogo di socializzazione 
e sensibilizzazione, richiede un impegno continuativo e necessita
di una accurata e approfondita formazione professionale. 
Questo ci pone di fronte a un fondamentale quesito: come
possono convivere all’interno dello stesso ente un animo
volontaristico e un atteggiamento più gestionale e sempre più
specializzato? Negli ultimi anni alcune organizzazioni non profit
hanno deciso di esternalizzare le attività di coordinamento,
affidandole a imprese sociali. Questo comportamento in molti
casi ha oscurato lo spirito solidale che caratterizzava le origini di
tali Associazioni. Oltre a tale aspetto, Volterrani ha sottolineato
come tale soluzione rischi di mettere a dura prova la garanzia di
alta qualità del servizio offerto. L’impresa entra, infatti, in un
contesto governato da regole di mercato dove l’obiettivo
principale è il profitto, che nel caso di Avis potrebbe tradursi
nella raccolta di un elevato numero di sacche di sangue senza il
rigido rispetto di norme per la selezione dei donatori. 
Per evitare che l’aspetto economico prenda il sopravvento, il
professore ha ribadito la sua proposta di mantenere uniti

all’interno della stessa realtà lo spirito volontaristico e quello
gestionale. Ciò si realizza da un lato formando una grande classe
dirigente competente e qualificata, dall’altro favorendo i contatti
orizzontali tra i vertici delle singole sedi Avis. Per garantire una
maggiore coesione all’interno della nostra Associazione,
Volterrani ha presentato un modello di comunicazione in cui sia
possibile intensificare gli scambi e la condivisione di informazioni
e dove si possa mettere a disposizione della comunità di dirigenti
una ricca serie di conoscenze, competenze e buone pratiche. 

Iseminari romani dell’aprile e del  luglio u.s. sono stati due
appuntamenti di estrema importanza per “ridisegnare” i

ruolo  dell’Avis, e la sua capacità di rimanere al passo con una
società in profonda trasformazione. Le relazioni dei
professori Segatori e Volterrani e della dottoressa Schena
contenevano elementi di grande interesse su cui, credo,
dovremo continuare a discutere e interrogarci anche nel
prossimo futuro. Cercare di focalizzare il contesto in cui l’Avis
è oggi chiamata ad operare al fine di fornire risposte sempre
più adeguate ed efficaci credo sia il compito di ogni buon
dirigente presente e futuro. La sfida che abbiamo di fronte 
è soprattutto culturale, il rischio che non dobbiamo
commettere è quello di sottovalutare o ignorare la portata
dei mutamenti in corso perché rischieremmo di esserne
travolti. L’evolversi della ricerca sulla genetica, le nuove
frontiere che si aprono e riguardano le cellule staminali, le
componenti ematiche, il sangue richiedono una risposta
nuova ed incisiva da parte dell’Avis anche rispetto alla sua
mission che non può rimanere ed essere solo e soltanto
quello della raccolta e della promozione del dono del sangue
e plasma, ma svilupparsi anche in altri campi quali quelli della

educazione alla salute, al formare un nuovo senso di civismo
e di responsabilità  senza il quale, come diceva Aldo Moro,
questo paese non si salverà. Ma la parola chiave per
affrontare tutte queste problematiche deve essere per l’Avis
del futuro una sola: formazione. La formazione dei dirigenti
avisini va rivista, studiata e messa in atto con più forza 
e determinazione, così come la conquista dei giovani, non
solo visti come potenziali donatori ma anche come futuri
dirigenti. Riportare al centro del dibattito il donatore, il
volontario, la persona. A Roma ci siamo incamminati lungo un
sentiero che è irto di ostacoli, ma deve essere percorso con
forza e determinazione indipendentemente dalle scadenze
associative future che non possono e non debbono
condizionare l’individuazione delle diagnosi e delle possibili
cure rispetto ai nuovi scenari e alle nuove frontiere decisive
per l’Avis ma che non debbono altresì distrarre l’associazione
dal raggiungimento di quella terra promessa ancora molto
lontana: l’autosufficienza di sangue e plasma su tutto il
territorio nazionale intesa come sommatoria delle
autosufficienze regionali.

Angelo Sciapichetti - presidente Avis regionale Marche

Marche: “Risposte alle nuove frontiere”
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L’armonia volontariato-professionalità 

Pagine a cura dell’Ufficio Stampa nazionale



L’assemblea nazionale del prossimo anno vedrà l’Avis impegnata
nel rinnovo delle cariche associative. In vista di questa importante
scadenza, la Consulta dei presidenti regionali ha, sin dallo scorso
mese di ottobre 2007, ritenuto opportuno impostare un percorso
organico che, attraverso una serie di momenti di incontro, possa
condurre da un lato all’individuazione di un programma di
governo il più possibile condiviso, e dall’altro alla formazione di
una squadra che possa garantire nel modo migliore l’attuazione di
tale programma. Su questa metodica di comportamento l’Avis
regionale del Piemonte si è sin da subito dichiarata disponibile a
fornire il proprio contributo. Proprio l’atteggiamento critico che
come Regione abbia tenuto nei confronti di alcuni dei punti delle
linee programmatiche di questo quadriennio e delle modalità di
conduzione assunte dalla Presidenza nazionale, atteggiamento
che ci ha portato a votare contro il bilancio degli ultimi due anni,
ci rende assolutamente convinti della indispensabilità del
percorso ipotizzato dalla Consulta dei presidenti regionali.
Riteniamo essenziale che la prossima dirigenza nazionale veda
tutte le componenti avisine regionali collaborare nell’attuazione di
un programma scelto attraverso il preventivo e democratico
confronto di tutti. Riteniamo altresì indispensabile prendere
l’esempio da ciò che in questo quadriennio non ci ha convinto, per
evitare di ripetere gli stessi errori. Riteniamo essenziale che la
squadra chiamata a gestire l’attuazione di questo programma sia
quella scelta non in funzione di criteri di sterile rappresentanza o
di peso “politico”, ma raduni coloro che, convinti pienamente della
validità del programma scelto, siano in grado di portare le migliori
capacità professionali, culturali e di esperienza, da mettere
generosamente al servizio di Avis. Qual’è l’associazione che noi
vogliamo? Sicuramente una compagine dove il concetto di
associazione a rete non sia solo uno slogan, ma una realizzazione
concreta, che sappia coinvolgere e sfruttare, nel senso migliore
del termine, tutte le esperienze e le capacità che esistono nella
nostra associazione. Un’entità concretamente e veramente
democratica, che sappia rivalutare ruolo e importanza del
Consiglio nazionale, cui spetta per statuto decidere gli indirizzi e
le attività di politica associativa, evitando che Esecutivo e
Presidenza compiano indebite ingerenze in ruoli che
statutariamente non gli competono. Vogliamo una Avis nazionale
che sappia svolgere in maniera organica il proprio ruolo di
coordinamento e di sostegno delle altre strutture avisine,
all’insegna di un programma coerente di lavoro, senza dare
l’impressione di procedere per iniziative sporadiche, spesso
ispirate da altri soggetti. Vogliamo un’associazione in cui le
strutture periferiche sentano veramente Avis nazionale come una
risorsa da usare per la loro crescita, e non un’entità estranea,
capace solo di richiedere dati, incassare contributi, proporre
convenzioni concluse con chiunque, ma senza coinvolgere le
strutture periferiche. Vogliamo che su punti delicati come
l’Osservatorio associativo, la sede di rappresentanza, il
potenziamento del personale dipendente, le società commerciali
partecipate da Avis, si possa giungere a soluzioni condivise, non
imposte dall’alto, e che tengano conto della concreta realtà di
tutte le strutture periferiche e dei loro problemi. Questo percorso
di approfondimento ha visto sino ad oggi svolgersi tre incontri, gli
ultimi due con l’intervento di esperti esterni in qualità di

facilitatori. Il nostro giudizio è complessivamente positivo,
soprattutto per la possibilità che è stata data a tutte le Regioni di
esprimersi e di confrontarsi, con tempi non eccessivamente
contingentati e su tematiche predeterminate. L’intervento degli
esperti esterni ha consentito soprattutto a noi dirigenti avisini di
avere un punto di vista sull’associazione diverso da quello che
siamo abituati ad avere nel corso delle nostre riunioni. Abbiamo
ascoltato non come noi vediamo l’Associazione, ma come ci
vedono dall’esterno, soprattutto come ci vedono persone abituate
professionalmente ad esaminare realtà sociali ed economiche
complesse, e che possono confrontare la nostra esperienza con
quella di altre realtà associative. Essenziale è stato poi l’aiuto
degli esperti per delineare gli scenari che ci aspettano, nei
confronti dei quali possono essere fatte scelte differenti: e visto
che ogni scelta non sarà eguale ad un’altra, diventa essenziale
comprendere quali possono essere le conseguenze di ogni ipotesi
che ci si presenti. Riteniamo quindi questi incontri importanti
occasioni di crescita, in vista della formazione di quel programma
condiviso, che è stato il nostro punto di partenza. Ora però dalle
parole bisogna passare ai fatti, e cioè al concretizzare su linee
programmatiche reali ciò di cui abbiamo discusso. Riteniamo
quindi che il prossimo incontro di novembre dovrà indicare i punti
specifici del programma, con l’indicazione delle attività e soluzioni
concretamente attuabili, da sottoporre all’attenzione della
prossima Assemblea nazionale, e sui quali individuare anche le
persone disponibili e valide per dare attuazione a questo
programma. Gli stimoli che ci sono venuti in questi incontri sono
stati tanti e importanti: dagli scenari futuri e contesti esterni alle
scelte strategiche da fare, dalla ridefinizione della nostra missione
ai punti critici del nostro modello di governance. Come Regione
sicuramente continueremo a dare il nostro contributo di
esperienza, di riflessione ed anche di critica, convinti come siamo
che il valore dell’unità associativa non escluda, anzi imponga la
massima sincerità e capacità di confronto. In questi ultimi tre
incontri ci siamo potuti confrontare con molta apertura e
disponibilità: i prossimi mesi dovranno consentirci di
concretizzare tutto ciò che abbiamo detto, 
e far sì che dall’assemblea del 2009 esca un programma ed una
squadra che possa garantire all’Avis un quadriennio di ulteriore
crescita ed un ruolo nella società italiana adeguato a ciò che 
da noi ci si aspetta.

Giorgio Dulio - presidente Avis regionale Piemonte
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Piemonte: quale associazione vogliamo?

Abbiamo ritenuto opportuno pubblicare per intero, senza
tagli o censure, l'intervento del presidente dell'Avis regionale
Piemonte.
Avis SOS ha infatti tra i suoi compiti quello di dar voce, nel
rispetto della libertà di espressione, a tutte le realtà
associative.
Vorrei però esprimere la mia personale contrarietà ad alcuni
contenuti riportati, a mio parere non rispettosi dei fatti e
delle reali attività svolte da Avis Nazionale negli ultimi anni.

Il direttore responsabile
Genesio De Stefano



Èsempre presente in Avis l’obiettivo ambizioso, se pur a lungo
termine, di poter contribuire alla costruzione del Cittadino
Solidale. Un obiettivo da raggiungere attraverso un percorso, in
parte costruito e in parte da costruire, che prevede la produzione
di strumenti da mettere a
disposizione della scuola, in un
momento in cui si ha più che mai
bisogno di mettere l’accento sui
valori legati alla Cittadinanza 
e alla Legalità. Il gruppo tecnico
di Avis-Scuola nazionale (nella
foto) ha elaborato il volume 
“Il Book della Solidarietà” rivolto
agli studenti e ai docenti della
scuola secondaria di 2° grado,
ma anche a tutte le nostre
strutture associative. Il kit,
formato dal testo e dal cd,
comprende, tra i vari contributi,
una serie di itinerari educativi 
e didattici nel campo della
solidarietà e della donazione,
spendibili nelle scuole
secondarie di secondo grado, 
in tutta autonomia o con la
collaborazione delle sedi Avis distribuite capillarmente in tutto il
territorio nazionale. A settembre, in concomitanza con l’inizio del
nuovo anno scolastico, il kit sarà disponibile e ne sarà
programmata la sua promozione. 
A tal fine, l’invito forte è rivolto alle nostre sedi operative a tutti
i livelli, perché facciano proprio il kit, ne condividano gli obiettivi,
sappiano utilizzarlo e sapientemente proporlo alle scuole dei loro
territori. Il prof. Piero Cattaneo e i componenti del gruppo di
lavoro (nella foto sopra), compatibilmente con i loro impegni, 
si rendono disponibili per la presentazione e la diffusione dello

stesso. “Il Book della Solidarietà” è pronto, ma l’iter per il suo
giusto utilizzo deve ancora iniziare e per questo si ha bisogno
della collaborazione di tutti voi. 
Rina Latu - Gruppo Tecnico Avis-Scuola, Area Politiche formative Avis Nazionale

AVIS & SCUOLA - NUOVI STRUMENTI
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Scuola: si riparte con il nuovo book

E proprio per coinvolgere il più possibile le Avis di tutta Italia
nel nuovo progetto di collaborazione con il mondo scolastico,
sono previsti tre appuntamenti in autunno. Il Book  della
Solidarietà sarà infatti presentato e illustrato, a cura di Avis
nazionale, nelle sedi e nelle date di seguito elencate: a Roma
il 26 settembre 2008; a Bologna il 4 ottobre 2008; a Crotone il
18 settembre 2008. Tutte le sedi Avis di nord, centro e sud
saranno informate con tempestività sui programmi dettagliati
di ogni incontro a cura della Nazionale. Notizie in merito
saranno reperibili anche sul sito www.avis.it.

Tre le tappe inItalia 
per presentare il nuovo
strumento alleAvis territoriali



Verrà presentato in anteprima, il 26 settembre a Roma, il “Book
della solidarietà”, nuovo volume di Avis Nazionale rivolto ai
docenti e formatori della scuola secondaria di secondo grado. A
curare questo libro il professor Piero Cattaneo (nella foto),
docente di pedagogia sperimentale all’Università cattolica del
Sacro cuore di Milano, di metodologie della progettazione
educativa alla Cattolica di Piacenza e dirigente della Scuola Media
Statale Griffini di Casalpusterlengo (Lodi). Il prof. Cattaneo ha già
collaborato con Avis Nazionale per la pubblicazione di altri due
libri intitolati “Orientare alla cittadinanza e alla solidarietà”, per
gli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e
“Portfolio – Educazione alla convivenza civile”, rivolto a formatori
del primo ciclo di istruzione.
Gli abbiamo rivolto alcune domande sul nuovo “book”.
Professore, quali sono gli argomenti affrontati in questa
terza pubblicazione?
Il book è articolato in due parti. Nella prima abbiamo raccolto
contributi di esperti, alcuni dei quali hanno scritto anche nei testi
precedenti. Tali interventi offrono una riflessione sul significato
di solidarietà e sulle innovazioni in atto nella scuola italiana.
Nella seconda parte vengono offerti dei percorsi didattici per gli
allievi di licei, istituti tecnici e professionali su tematiche legate
alla generosità e al volontariato. Il “Book della solidarietà” è nato
dal desiderio di predisporre uno strumento che permettesse ai
ragazzi di essere destinatari di percorsi didattici funzionali, con
particolare attenzione alla prevenzione di forme di dipendenza o
di bullismo che si possono verificare all’interno della scuola.
Attraverso tali proposte formative, gli studenti potranno anche
acquisire dei crediti che contribuiranno al voto finale di maturità.
Oltre a lei, chi ha collaborato per la realizzazione di questo
nuovo strumento operativo?
Come nei due libri precedenti, anche per il “Book della

solidarietà” sono stato affiancato da un gruppo di lavoro
nominato dai responsabili dell’Area scuola di Avis Nazionale.
Questo team era prevalentemente costituito da docenti delle
scuole superiori impegnati direttamente nel volontariato e nella
promozione della donazione di sangue.  
Secondo lei, come è cambiato il modo di comunicare dell’Avis
nell’ambito della scuola italiana? 
Quando mi sono avvicinato a questa Associazione, c’era il
bisogno di aggiornare i metodi di informazione nelle scuole. 
I volontari che facevano sensibilizzazione negli Istituti
utilizzavano linguaggi e strumenti didattici molto distanti da
quelli diffusi tra i giovani. La mia proposta è stata quella di
rivedere tali strategie comunicative: prima di tutto, Avis doveva
rendersi conto delle innovazioni che stavano investendo la scuola
italiana. Tali trasformazioni erano di diversa natura: culturale,
organizzativa (in seguito all’introduzione dell’autonomia di
ciascun istituto) e metodologica. Con questo spirito è nato il libro
“Orientare alla cittadinanza e alla solidarietà”, che si proponeva
di riqualificare e ridefinire il ruolo del personale che entrava in
classe. Attraverso la sua attività, Avis non doveva fare proseliti,
ma si impegnava a promuovere la cultura della generosità. 
Quale ruolo, secondo il suo parere, deve ricoprire la nostra
Associazione nella scuola italiana?
L’obiettivo principale non è più quello di portare i ragazzi
(soprattutto del quinto anno delle superiori) a compiere la prima
donazione, bensì quello di diffondere tra di loro la propensione a
compiere del bene, in modo gratuito e volontario. 
In ambito scolastico, è fondamentale porre i volontari Avis in
contatto diretto con i docenti, i quali faranno poi da mediazione
nei confronti degli studenti. Noi non dobbiamo pensare di
sostituire gli insegnanti o i dirigenti scolastici, ma dobbiamo
proporci come una risorsa presente sul territorio in grado di
offrire un piano formativo valido e di qualità. Ho insistito molto
sulla creazione, poi ottenuta, di un protocollo d’intesa con il
Ministero dell’Istruzione (ora denominato Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che consentisse ad
Avis di accedere nelle scuole e porsi come strumento di
formazione e sensibilizzazione. Tutti e tre i libri a cui ho
partecipato hanno ottenuto una lettera di presentazione da parte
del Ministro della Pubblica Istruzione in carica e questo
costituisce una valida garanzia dell’alto livello sociale ed
educativo dei testi.

Boris Zuccon
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“Non dono del sangue, ma dono di sé”
AVIS & SCUOLA - NUOVI STRUMENTI



REGIONI AVISINE: LAZIO

16

Nel 2007 hanno sfiorato il 14% di crescita come numero di
donatori. Un limite ampiamente superato come donazioni, quasi
un +15%. Il Lazio avisino ha messo il turbo? Pare proprio di sì,
visto che il trend di crescita si sta ampiamente confermando 
e consolidando anche quest’anno nelle cinque provinciali
(Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo) e nelle due
intercomunali equiparate (San Pietro e Aureliana). Certo, per
colmare il gap trasfusionale del Lazio - e in particolare di Roma
con i suoi innumerevoli ospedali di alta specializzazione - ancora
acqua dovrà passare sotto i ponti del Tevere, ma forse non per
troppo tempo ancora. Soprattutto se, sulla scia e sull’esempio di
quel che sta facendo l’Avis regionale in questi ultimi due-tre anni,
l’intero sistema trasfusionale laziale punterà al rinnovamento.
Come già, del resto, sta seppur timidamente facendo. Ma vediamo
un po’ di dati generali sul fabbisogno della regione. 
Dal programma di Autosufficienza nazionale 2008 stilato dal
Centro nazionale sangue, con le indicazioni dei responsabili di
ogni Centro regionale (Crcc), risulta che per quest’anno il Lazio
prevedeva di prelevare circa 172mila unità di emazie. 
Il fabbisogno complessivo stimato, invece, si aggira sulle 197mila
sacche. Un “saldo” negativo di oltre 25mila unità. Si tratta di una
“emorragia” storica, dovuta ad una miriade di ragioni. Fra queste
l’estrema “polverizzazione” delle associazioni o dei gruppi di
donatori. In tutto il Lazio, ma in particolare a Roma, sono presenti
tutte le quattro associazioni nazionali di donatori riunite nel Civis
(Avis, Fidas, Cri e Fratres). E fin qui tutto bene, vista la
collaborazione sempre più stretta fra le “quattro sorelle” negli
ultimi anni. Fatto sta che, praticamente ogni ospedale romano, ha
il suo bravo gruppo autonomo di donatori “amici dell’ospedale”.
Un “disuniti alla meta” (l’autosufficienza) che, nell’Urbe, non ha
certo spianato la strada verso un traguardo che molti, ripiegati
sul proprio “orticello”, forse neanche ipotizzavano o volevano. 
C’è poi da dire che la concentrazione dei grandi ospedali, con un
gran numero di alte specializzazioni, attira a Roma pazienti da
tutte le regioni del Centrosud. Da qui la necessità di ricorrere
all’aiuto delle altre province e delle regioni autosufficienti del

Nord (finalmente con convenzioni strutturate, dopo anni di
anarchia) per evitare sempre più - anche se non sempre - il
ricorso a donatori occasionali o “dedicati”. Eufemismo,
quest’ultimo, per indicare le odiose richieste ai parenti degli
operandi, o degli ammalati che hanno bisogno di trasfusioni, 
a donare “per Mario”. Che ci sono, ci sono ancora, le cronache
recenti lo testimoniano. Ma qualcosa sta cambiando, sulla spinta
di una consolidata collaborazione nazionale all’interno del Civis 
e della consapevolezza sempre più radicata che il tempo delle
“parrocchie trasfusionali” deve finire. Ma vediamo che cosa sta
facendo, e come sta crescendo, l’Avis regionale Lazio.     

Servizi a cura di Beppe Castellano

Anno 2007: ecco tutti i numeri delle Avis del Lazio

Da Roma buoni segnali di ripresa
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’Avis laziale sta inanellando, negli ultimi due-tre anni, trend di
crescita impensabili fino a poco tempo prima. “Una delle ragioni 
- ci spiega il presidente regionale Renzo Briganti - è il fatto che
finalmente stiamo marciando tutti uniti, in tutta la regione, in
particolare nelle grandi iniziative promozionali. Gli sforzi
maggiori, naturalmente, si concentrano sulla capitale dove
accadono i grandi eventi di massa e dove la carenza di sangue 
è cronica. Ma è anche dove, in occasione di tali eventi, vengono
attirate migliaia di persone da tutto il Lazio”. Un esempio
lampante? Lo scorso 1° maggio quando, in occasione del
tradizionale concerto organizzato da Cgil, Cisl e Uil, gli avisini
erano presenti in massa a distribuire materiale promozionale 
(i cappellini Avis degli spettatori spiccavano a centinaia anche
nella diretta Rai) ed il materiale della campagna “Mettitelo bene
in testa”, voluta da Avis regionale contro gli infortuni sul lavoro 
e di cui abbiamo parlato su queste pagine. “Un’iniziativa che
abbiamo ideato in Avis regionale - dice Briganti - e realizzata 
in collaborazione (ed il plauso, ndr) con i sindacati, con
l’Assessorato regionale alla Sanità e con il sostegno di Avis
comunali e provinciali. I risultati, anche in termini di aumento 
di soci e donazioni, non si sono fatti attendere. Abbiamo infatti
monitorato l’andamento delle donazioni nei mesi di aprile 
e maggio 2008 (mesi “clou” della campagna) rispetto allo stesso
periodo del 2007 ed abbiamo registrato un incremento di 2000
sacche in provincia di Roma, 200 a Latina e Viterbo (province già
con un alto rapporto donazioni/popolazione rispetto alla media
laziale), 100 a Rieti e così via...”. Ma mica si fermano, anzi. Tanto

per essere precisi il
presidente regionale 
(a destra) lo abbiamo
incontrato in piazza
Santa Croce di
Gerusalemme dove stava
partendo, telecamere 
e mass media presenti,
la campagna “il sangue 
è uguale per tutti”, di cui
riferiamo sotto. Alcune
iniziative sono state realizzate, altre sono in fase di realizzazione
o allo studio. E quasi nulla viene lasciato al caso, ma
attentamente programmato e condiviso. “Il merito è anche di chi
collabora attivamente in Avis regionale - dice Briganti - ho la
fortuna di avere un consiglio formato da dirigenti per la maggior
parte al primo mandato come me, “giovani” di Avis, preparati,
propositivi e con la capacità di dialogare e smussare le frizioni
che, in passato, ci possono essere state con tutte le provinciali,
equiparate o grosse comunali”. Solo così possono essere, 
in effetti, condivisi veri e propri piani “annuali” che trovano
nuove strade di comunicazione. Questo 2008, infatti, se è iniziato
con gli “infortuni” (campagna di primavera) e continuata con gli
immigrati (estiva), continuerà con l’attività nelle scuole guida 
in autunno: “Abbiamo già preso accordi con l’associazione
autoscuole” - dice Briganti - e con la “campagna natalizia”. 
Che sarà una sorpresa. 

Ricetta vincente? L’unità

Venerdì 25 luglio a Roma, in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, l’Avis
regionale ha dato appuntamento a tutti i suoi donatori stranieri per
lanciare la campagna “Il sangue è uguale per tutti”. Non sono stati
molti (solo una quarantina), causa la giornata lavorativa, ma è stata
solo una delle tappe di un percorso di collaborazione più ampio,
iniziato nel 2005 e continuato negli anni. “Un gruppo di cingalesi ci
contattò, subito dopo lo tsunami, per contraccambiare la solidarietà

che partiva dal nostro Paese, donando sangue”, ha ricordato Riccardo
Mauri, vice presidente regionale e responsabile della Comunicazione.
L’idea, insomma, spuntò da loro. Così Avis Lazio ha iniziato 
a coinvolgere centri islamici, la moschea, i consolati e le associazioni
di stranieri nelle campagne di sensibilizzazione. Abbiamo iniziato con
riunioni informative per poi passare a vere e proprie raccolte
organizzate. L’anno scorso i donatori stranieri a Roma sono stati 300,
circa 500 in tutto il Lazio. Da qui la spinta a proseguire. “Per la
campagna estiva - spiega Mauri - sono stati stampati migliaia volantini
in 11 lingue diverse, distribuiti in tutti gli sportelli di Western Union del
Lazio. Ed è in programma un’altra raccolta organizzata per fine
estate”. La multiculturale campagna estiva, è importante dirlo, come
altre idee è stata coordinata e realizzata da Silvana Sarubbi (tra l’altro
proveniente dall’Avis di Potenza) e Paola Palombi, già in servizio civile
all’Avis di Latina, poi rimaste come volontarie in Regionale. Nel
progetto sono state coinvolte altre realtà di volontariato come: Cesv 
e Spes, Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio; Upter, Università
Popolare di Roma; Amsi, Associazione Medici Stranieri in Italia; Irfi,
Italia Romania Futuro Insieme; Anolf, Associazione Nazionale Oltre le
Frontiere e, per gli opportuni contatti con le varie comunità, una
dozzina di ambasciate. Il ritorno mediatico, in contemporanea con gli
appelli estivi del Ministero (vedi a pag. 6), è stato molto incoraggiante
con servizi sui TG regionali di varie emittenti e servizi ad hoc sui
giornali, anche delle comunità straniere. Quando si dice la sinergia...   

Idee nuove per una vera solidarietà multietnica
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Problemi & C. per
il cinque per mille
l “nuovo” cinque per mille è al centro di vecchie e nuove
polemiche. Da tre anni, infatti, se ne parla soltanto,
riconfermando la tesi di chi sosteneva che non sarebbe stato
facile ricevere i fondi dall’amministrazione dello Stato, dopo che
li ha incamerati.
La circolare 26 marzo 2008, n. 27 della Agenzia delle Entrate, tra
le altre, precisa che i soggetti destinatari qualificabili come Onlus
od Odv (che, se iscritte al relativo Registro Regionale, sono Onlus
di diritto), debbano anche essere qualificabili come Enti non
profit. La circolare precisa che tali soggetti debbono, quindi,
rispettare la disciplina degli Enti non commerciali senza scopo di
lucro e che i principi che qualificano tali enti, oltre che risultare
dallo Statuto, debbono essere anche di fatto osservati. Questa
precisazione presuppone controlli a posteriori che potrebbero
condurre anche alla restituzione del 5 per mille attribuito. Per
dare un’idea di cosa potrebbe verificarsi, basterebbe soffermarsi
sulle cosiddette presunzioni relative in tema di distribuzione
indiretta degli avanzi di gestione, che pur se
avvenuta in buona fede, causerebbe
comunque la decadenza dal diritto, con le
conseguenze del caso per i legali
rappresentanti che hanno inviato la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale si confermava la
persistenza dei requisiti.
Inoltre, la richiamata circolare merita molta
attenzione sul punto in cui entra nel merito
dell’obbligo di rendicontazione, ex legge 
n. 244/2007. Tale legge stabilisce l’obbligo (non
si capisce se retroattivo o meno) per gli enti
destinatari del contributo del 5 per mille, di
redigere un apposito e separato rendiconto,
corredato da una relazione illustrativa che
“consenta di verificare in modo chiaro e trasparente con quali
modalità le somme ricevute siano state impiegate e quale ne sia
stata la destinazione data alle stesse”. 
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro
un anno dalla ricezione del contributo. I rendiconti con le relative
relazioni dovranno poi essere trasmessi al Ministero competente
per l’erogazione delle somme, il quale potrà anche richiedere
l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa,
ovviamente anche con possibilità di verifica in loco. 
Si tratterà, quindi, di un nuovo obbligo contabile slegato 
e complementare alla redazione del bilancio o rendiconto
annuale dell’Ente non profit, che dovrà chiaramente indicare la
destinazione delle somme, che avranno pertanto un preciso
vincolo di destinazione e che di conseguenza non potranno
essere liberamente utilizzate dall’ente, per esempio per il
pagamento delle spese generali dell’Ente stesso o comunque per
un diverso utilizzo. Vi è un’assimilazione tra la rendicontazione
relativa alle raccolte fondi e la rendicontazione dell’utilizzo del 
5 per mille, che si aggiunge all’obbligo di tenuta di una contabilità

atta a rappresentare con completezza ed
analiticità le operazioni poste in essere nel
periodo di gestione e la redazione, entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di
apposito documento contabile, soprattutto nel
caso in cui l’ente stesso utilizzi od intenda
utilizzare la “più dai meno versi”, con un
chiaro e forte invito verso la tenuta di
scritture contabili in partita doppia, che sotto
un certo aspetto è anche il metodo più
semplice per dimostrare in modo chiaro 
e trasparente i dati della gestione.
Tornando al 5 per mille, in mancanza di
rendicontazione da parte del percipiente,
le somme erogate potranno essere revocate 

e recuperate dall’erario in particolare nei seguenti casi:
- Qualora l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla
base di dichiarazioni mendaci o basata su false attestazioni
anche documentali.
- Qualora le somme erogate non siano state oggetto di
rendicontazione.
- Qualora, a seguito di controlli, l’ente beneficiario non sia in
possesso dei titoli che danno l’ammissione al beneficio
(attenzione, perché in questo caso si decadrebbe con effetto
retroattivo, anche da tutte le agevolazioni godute in qualità di
Onlus o di Odv!) Per concludere, mentre con la presente si vuole
rimarcare la grossa opportunità di finanziamento per le iniziative
messe in atto da parte del Terzo settore, si vuole anche
richiamare la massima attenzione al rispetto delle norme
previste, mentre le considerazioni conclusive le lascio agli
interessati che avranno attentamente valutato gli obblighi e la
necessità di ben organizzarsi per adempiere e mantenere le
caratteristiche sopra richiamate.

Augusto Cicerchia - Tesoriere Avis nazionale



l secondo Bilancio Sociale di Avis nazionale è ai
blocchi di partenza e riparte idealmente da
Napoli, il 6 settembre, il suo cammino di stesura. 
Il convegno previsto al “Jolly Hotel” servirà per
illustrare i contenuti della prima edizione alle Avis
centro-meridionali e per fornire utili spunti al
gruppo di lavoro che coordinerà la nuova
edizione. A coordinare il team sarà sempre la
prof.ssa Cristiana Schena, direttrice del Creares
dell’Università dell’Insubria. Nei mesi successivi
sono previsti nuovi incontri, un costante
coinvolgimento delle Avis regionali e alcuni
workshop tematici. Sul sito www.avis.it è possibile
consultare il primo Bilancio sociale e compilare 
il questionario di valutazione (da rispedire a
ufficio.stampa@avis.it o per fax a 02-70006643). 
Il gruppo di lavoro spera in un cospicuo invio di
questionari dai quali trarre indicazioni, correttivi
e spunti per la  2ª edizione.
Vediamo, comunque, come prosegue il cammino
del Bilancio Sociale in giro per l’Italia.
Lombardia - È stato presentato ufficialmente l’11 luglio a Milano
(presso l’assessorato alla Famiglia e alla solidarietà sociale della
regione Lombardia), il 3° Bilancio sociale dell’Avis regionale
Lombardia.  È il secondo anno consecutivo che l’istituzione
regionale ospita i donatori di sangue per un incontro di
presentazione. Nel corso della mattinata, si sono succeduti gli
interventi del presidente Avis regionale, Vincenzo Saturni, del
dirigente dell’assessorato Davide Sironi, di Cristiana Schena,
coordinatrice del team Creares che ha collaborato alla stesura
del testo, e di Laura Cubeddu (responsabile della segreteria
dell’Avis regionale). Ai presenti ha portato il proprio salute il neo
assessore alla solidarietà sociale regionale, Giulio Boscagli, che
ha sottolineato l’importanza per la Regione delle associazioni di
volontariato, quali cardini di una politica incentrata sulla
sussidiarietà. Il Bilancio sociale dell’Avis Lombardia, nelle sue 88
pagine ricche di dati, tocca il tema dell’identità, della governance,
delle attività e del contributo delle Avis lombarde alla missione
associativa. 
Monza - Il 23 luglio è stata la volta dell’Avis comunale di Monza,
con la sua prima edizione. “Il Bilancio sociale è importante – 
ha spiegato il presidente Roberto Saini – per una questione di
trasparenza e correttezza verso i nostri volontari 
e simpatizzanti”. Tra il 2006 e il 2007, i donatori del capoluogo
brianzolo sono passati da 3.653 a 3.840.
Provinciali Milano e Ferrara - Prosegue il lavoro delle due
Provinciali, per la realizzazione della prima edizione che sarà
presentata nel 2009.
Prato - Grande sforzo collettivo in Provincia di Prato, dove tutte
le Avis comunali stanno lavorando alla costruzione del loro primo
Bilancio sociale. Alla produzione del documento stanno lavorando
quattro soci (Luciano Innocenti, Alberto Livi, Andrea Becucci e
Silvia Fanella) guidati dall’esperto Maurizio Catalano, consulente
affiancato dal Cesvot che lavora per “Le reti di Kilim”. “Il percorso
- commenta il gruppo di lavoro - si sta rivelando più lungo e
faticoso del previsto, ma anche decisamente affascinante e denso

di serate partecipate, oltre ogni nostra più rosea aspettativa”.
Veneto - Lungo e meticoloso anche il primo Bilancio sociale della
Regionale del Veneto in fase di redazione. Sicuramente una fra le
regionali più organizzate, ma proprio per questo anche fra le più
variegate come struttura organizzativa e numero di iniziative ed
attività messe in campo. Periodo previsto per la pubblicazione è
l’autunno. Filippo Cavazza

CONVEGNO & BILANCIO SOCIALE
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Non sarà solo il bilancio sociale protagonista alla due-
giorni di Napoli. La situazione trasfusionale nel Sud Italia,
ed della Campania in particolare, sarà infatti al centro del
convegno del 5 e 6 settembre al Jolly Hotel. Moderati dal
giornalista Bruno Buonanno, interverranno su
“Autosufficienza e volontariato”, tra gli altri, anche il
direttore del Centro regionale di coordinamento e
compensazione della Campania, Salvatore Formisano, il
delegato regionale della Simti, Giuseppe Pistolese,
l’assessore alla Sanità della Regione Campania, Angelo
Montemarano, il presidente dell’Avis regionale Campania,
Bruno Landi, e il direttore Simti A.R.O. “G. Moscati” di
Avellino. Gli altri relatori saranno Andrea Tieghi,
presidente Avis nazionale, Pietro Bonomo, presidente
emerito Simti e Giuliano Grazzini, direttore del Centro
nazionale sangue. Questo nella mattinata e nel primo
pomeriggio. A seguire è prevista una tavola rotonda sul
ruolo delle Avis meridionali nell’autosufficienza nazionale
di sangue e plasma con gli interventi anche dei presidenti
regionali delle Avis di Basilicata, Calabria, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. Cronaca sul prossimo numero.

L’autosufficienza del Sud aconvegno

Bilancio sociale: ricomincia da Napoli



Ed è davvero una splendida notizia quella che ci arriva
direttamente dal mondo della ricerca scientifica, finanziata da
Telethon, sule malattie del sangue come la Talassemia. Uno studio
pubblicato on-line sulla prestigiosa rivista americana “Proceedings
of the National Academy of Sciences” di luglio 2008, infatti, rivela
che un significativo passo avanti è stato compiuto nell’ambito della
terapia genica. Tale strategia, a differenza del tradizionale trapianto
di cellule staminali del midollo osseo, assicurerebbe una valida
possibilità di guarigione per il paziente, senza la limitante necessità
di reperire un donatore compatibile. La ricerca, coordinata da
Giuliana Ferrari dell’Istituto San Raffaele di Milano, ha dimostrato
che nei topi le cellule staminali emopoietiche, corrette con la
terapia genica e poi reinfuse nell’organismo stesso, hanno un forte
vantaggio rispetto a quelle malate e riescono così ad assicurare
una regolare produzione di globuli rossi. La scoperta, cofinanziata
dalla Fondazione Telethon e dalla Fondazione Istituto Mediterraneo
di Ematologia, offre importanti spunti di riflessione per tutti gli
scienziati impegnati da anni nella messa a punto di una cura sicura
ed efficace contro questa gravissima patologia, che occupa il primo
posto nel mondo fra le malattie ereditarie monogeniche.

Particolarmente colpite sono proprio le popolazioni del
Mediterraneo: solo in Italia, i pazienti sono circa 6 mila. 
Come spesso accade, ogni traguardo importante è frutto
dell’impegno coordinato e costante da parte di un team di lavoro
più o meno ampio. Lo studio in oggetto, infatti, è stato possibile
grazie ai finanziamenti di molteplici prestigiosi partners, tra i quali:
la Commissione Europea, il National Istitutes of Healt (NIH)
americano e la United Kingdom Thalassaemia Society. Avis, in tutto
questo, ha rivestito e continua a rivestire un ruolo di straordinaria
importanza! Perché è anche grazie ai contributi che i volontari
avisini ogni anno destinano alle campagne di raccolta fondi
promosse da Telethon, che oggi possiamo aggiungere un ulteriore
tassello verso la terapia genica della beta-talassemia. Non più un
semplice bel sogno, dunque, non più un’illusoria speranza per il
futuro, ma un risultato effettivo. Un riscontro reale e concreto al
grande impegno di squadra, che incoraggia ancor più ad unire le
forze e a continuare insieme il percorso intrapreso per la sconfitta
delle malattie genetiche rare. L.R.
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i è ufficialmente conclusa il 30 giugno scorso la campagna
Telethon 2007: 336 le sedi Avis che hanno aderito, 336.445,48
euro l’importo complessivamente totalizzato. Un buon risultato,
ma che si può sicuramente migliorare, frutto dello spirito di
solidarietà particolarmente spiccato nei nostri avisini ed anche di
un efficiente lavoro di squadra. Come si evince dall’analisi dei
questionari, anonimamente compilati in occasione della mostra
fotografica “Avis per Telethon” svoltasi durante l’Assemblea
nazionale a Riva del Garda, i nostri volontari sono fermamente
convinti della necessità di diffondere il valore della solidarietà in
una società, come quella attuale, in cui la superficialità e
l’egoismo sembrano regnare sovrani. Proprio la partnership con
Telethon, che prosegue brillantemente sin dal 2001, rappresenta
per Avis un momento significativo di scambio, di condivisione e di
collaborazione nella ricerca di cure efficaci contro le malattie
genetiche rare. Tantissime sedi Avis in tutta Italia, anche se di
piccolissime dimensioni, hanno pertanto voluto dare il loro
fattivo contributo. Fronteggiando non pochi problemi
organizzativi ed avversità atmosferiche (freddo, pioggia…), esse
si sono adoperate nella programmazione di svariate
manifestazioni, in corrispondenza delle quali poter effettuare la
raccolta fondi: concerti, rappresentazioni teatrali, gare sportive,
sfilate, sagre con degustazioni eno-gastronomiche. Purtroppo,
non sono mancati nemmeno i disguidi tecnici. Come emerge dai
questionari compilati da alcuni avisini presenti all’assemblea
nazionale, il kit si è rivelato un po’ inadeguato: le innovative
“cartoline semi” non sono state pienamente apprezzate dalla
gente e la compilazione dettagliata delle Telethon card per

ciascun donatore è stata molto problematica. I nostri volontari
richiedono, inoltre, maggiore tempestività ed efficienza nella
consegna del materiale; auspicano, per le prossime campagne, di
poter contare su una più eterogenea gamma di gadget e
vorrebbero essere maggiormente informati sui progetti di ricerca
finanziati da Telethon. Ma, al di là degli inevitabili inconvenienti di
percorso, Avis continua a credere profondamente sia nella
cultura della solidarietà che nella collaborazione con Telethon.
Fermamente consapevole e convinta del valore sociale che
l’impegno in questa iniziativa riveste, la nostra associazione è
pronta a ripartire. Si aprirà a breve, infatti, la nuova campagna
Telethon. Non ci resta, quindi, che aspettare di scoprire quali
saranno le novità per l’edizione 2008…

Laura Rossi

I grandi risultati 
per laBetaTalassemia

TeleThon: buon bilancio e nuove idee
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Telefoni: intesa con Telecom per tutti
razie ad un protocollo d’intesa, firmato da Avis e Telecom, le oltre
3300 sedi avisine potranno usufruire di servizi di fonia e di
applicazioni Ict in grado di accrescere l’efficienza nella gestione
delle informazioni tra associazione, volontari e donatori.
L’accordo mira, infatti, a promuovere la diffusione di servizi di
telecomunicazione e di soluzioni di Information & Communication
Technology (Ict) nelle Avis attive in Italia. Le nuove soluzioni
rappresentano strumenti di lavoro ad alto contenuto tecnologico,
particolarmente idonei per le attività svolte dall’associazione, e si
caratterizzano per facilità d’uso e di installazione, oltre a
consentire l’ottimizzazione dei costi e delle prestazioni. L’intesa
prevede un’ampia offerta di soluzioni in grado di garantire alti
livelli di sicurezza e di affidabilità, quali ad esempio le
applicazioni di backup, di caring, di sicurezza, antivirus e firewall,
oltre a prodotti e servizi di fonia fissa e mobile e ad apparati per
la trasmissione dati, servizi di messaggistica, di webconference
utili per la comunicazione tra le diverse sedi e verso gli
interlocutori esterni. Per entrare più nel dettaglio, le soluzioni
software sono rese disponibili anche attraverso i Data Center di
Telecom Italia in modalità “on demani” e prevedono l’erogazione
di applicativi come “BackUp WorkPlace” per archiviare, gestire e
trasferire le informazioni documentali sui server e i PC presenti
nelle diverse sedi, oltre l’offerta “Security” che consente di
ridurre i rischi dovuti ad un improprio funzionamento o utilizzo
dei sistemi informatici, e di assicurare il supporto di personale

specializzato. L’Avis potrà, inoltre, realizzare servizi di video
comunicazione grazie alla webconference, che attraverso PC,
permette di garantire la massima collaborazione tra il personale
attivo nelle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e la
condivisione di documenti, file e immagini tra tutti i partecipanti.
Il protocollo prevede anche lo studio di un apposito progetto per
lo sviluppo di una piattaforma multicanale, in grado di inviare
simultaneamente sms ed e-mail al fine di rendere più veloce e
capillare l'informazione istituzionale e le campagne nazionali di
comunicazione sociale dell’Avis. Questo progetto, che prevede la
costituzione di un Gruppo di Lavoro dedicato, si avvarrà delle
soluzioni Ict consentite dai Data Center di Telecom Italia e non
richiederà la realizzazione di una particolare infrastruttura
all’interno delle sedi Avis, né di know-how specializzato. Telecom
Italia, con questo accordo, conferma il suo impegno al fianco di
importanti istituzioni come Avis appunto, mettendo al servizio
dei clienti e del paese la propria competenza ed esperienza
tecnologica per facilitare e migliorare le attività di rilevanza
sociale. Avis nazionale, da parte sua, esprime soddisfazione ed
apprezzamento per la responsabilità sociale d’impresa mostrata
da Telecom Italia e per la collaborazione, avviata con questa
intesa, che faciliterà, sia dal punto di vista qualitativo sia per il
contenimento dei costi, le attività delle oltre 3.300 sedi
distribuite sul territorio, permettendo contatti più efficaci con 
gli oltre 1.100.000 donatori di sangue associati.

Sarà Francesca Porcellato, straordinaria atleta e testimonial Avis, 
(è stata la madrina dell’inaugurazione della nuova sede dell’Avis
nazionale, nel 2003), la portabandiera della delegazione azzurra alle
Paraolimpiadi di Pechino. Dal 5 al 17 settembre la plurimedagliata
campionessa di atletica leggera sarà in pista, assieme ad altri 83
atleti italiani disabili, per raggiungere nuovi traguardi. “Sarà un
momento unico – ha dichiarato mentre andavamo in stampa –
immagino già l’ingresso nello stadio, davanti a tutta la squadra
italiana, a rappresentare un’intera Nazione. Da brividi…”. Per
Francesca, che festeggerà 38 anni proprio all’apertura dei Giochi,
sarà la settima Paraolimpiade, ma “penso che le emozioni saranno le
stesse della prima volta - continua – anzi saranno centuplicate, visto
il ruolo che mi è stato affidato”. L’esordio ai massimi livelli dell’atleta
veneta, tetraplegica dall’età di due anni a causa di un incidente
stradale, è avvenuto a Seul nel 1988. Il sogno di Francesca è sempre
stato quello di correre e, non potendolo fare con le sue gambe, ha
lottato con determinazione per poterlo fare in carrozzina,
raggiungendo traguardi straordinari. La sua grinta e il suo impegno
l’hanno portata ad affermarsi come un’atleta di altissimo livello e da
Seul la “rossa volante”, come viene soprannominata, non si è più
fermata. Ha messo al collo dieci medaglie olimpiche nelle specialità
dei 100, dei 200 e dei 400 metri e nella maratona, e nel 2006  ha
esordito, con successo, anche nello sci nordico alle Paraolimpiadi
invernali di Torino. A Francesca e a tutta la delegazione azzurra dei
Giochi Paraolimpici un in bocca al lupo dall’Avis!

L’ultimo giorno utile prima di chiudere questo numero, invece,
abbiamo assistito in diretta Rai alla sfortunata prova olimpica del
“nostro” Igor Cassina. Pur se è arrivato ad un passo dal podio
(quarto) per tutti noi avisini continua ad essere un grande campione.

Francesca Porcellato, portabandiera alle Paraolimpiadi. Cassina sfortunato
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Terni: convegno, festa e buffet multiculturale
Il 1° giugno scorso, l'Avis Comunale di Terni ha organizzato

un'interessante e bella iniziativa in collaborazione con
l'Osservatorio della Cultura del dono del sangue, dal titolo “Il dono
del sangue tra i popoli. Un gesto di solidarietà senza frontiere?”. 
La giornata si è aperta con un convegno rivolto alla partecipazione
attiva delle comunità immigrate, abitanti sul territorio, alla vita
civica ed associativa della città di Terni, in particolare alla
donazione volontaria e gratuita del dono del sangue anche dei
cittadini stranieri. Al convegno sono intervenuti Angelica Paulucci
(dirigente Avis Comunale di Terni), Michele Consiglio (Vice
Presidente Nazionale Patronato ACLI), Luca Boetti (resp. Centro
Immunotrasfusionale Rimini), Mario Materazzi (medico
trasfusionista Azienda Ospedaliera “S. Anna”, Terni) e Claudio
Gradoli (medico volontario presso l’Ambulatorio S. Giovenale della
Caritas di Terni) e Annamaria Fantauzzi (che ha presentato, in
quella sede, il libro "L'altro in me", di recente uscita per Avis
Nazionale). È seguito un pomeriggio all’insegna della conoscenza 
e condivisione multiculturale, attraverso un buffet multietnico, in
cui alcune comunità immigrate hanno preparato ed offerto i loro
piatti tradizionali, un torneo di calcio tra squadre di diversa
nazionalità e momenti di spettacolo con danze e canti tradizionali,
organizzati e realizzati da tutte le comunità presenti (peruviani,
filippini, rumeni, marocchini, indiani). Interessante è stato
l'alternarsi di prime e seconde generazioni di immigrati,
testimonianza di un percorso di integrazione e partecipazione
attiva al tessuto sociale di accoglienza, in cui la donazione del
sangue è stata accolta come strumento e risorsa di conoscenza 
e aiuto reciproco. Questa giornata si colloca all'interno delle
iniziative promosse e sostenute dall'Osservatorio della cultura del
dono del sangue, come anche la recente campagna di

comunicazione rivolta alle comunità immigrate, presentata
dall'Avis Regionale Lazio o dal protocollo d'intesa firmato, in questi
giorni, dall'Avis Provinciale di Lodi con la Lega dei Rumeni in Italia
(LRI), per una comune politica di integrazione e di sensibilizzazione
ai valori civici e solidali che il dono del sangue promuove.
L'Osservatorio per la cultura del dono del sangue
(osservatorio.culturasangue@avis.it) auspica che queste ed altre
attività (come quelle svolte, in altre sedi avisine, nei mesi passati,
raccolte in parte nel volume "L'altro in me") sappiano coinvolgere
le culture altre, presenti nel nostro Paese, nel rispetto della
diversità e nella condivisione del bene comune, qual’è la tutela e la
difesa della vita umana.

Torna a dicembre il Proemio Samaritano, il momento dedicato
alle persone semplici che compiono gesti di ordinaria umanità
verso il prossimo spontaneamente, gratuitamente, con
continuità e in geloso anonimato. Promosso ogni due anni
dall’Avis nazionale (nella foto l’edizione 2006), il proemio è
rivolto a tutti, in particolare agli studenti, e deve il suo nome al
gesto di altruismo del buon Samaritano, descritto nel Vangelo di
San Luca. Il Proemio è un progetto di educazione alla solidarietà
in generale e alla donazione di sangue in particolare, che si
sviluppa attraverso la segnalazione di persone che, in silenzio,
da anni aiutano gli altri senza nulla attendersi e senza essere
costrette, se non dalla propria libera scelta. Una commissione
dell’Avis nazionale indicherà, tra tutte le segnalazioni pervenute
da parte di Avis comunali, provinciali e regionali, di altre
associazioni di volontariato, delle parrocchie o di persone
comuni, le cinque che meglio si avvicinano allo spirito del
donatore volontario. Una seconda commissione di trenta
studenti delle scuole superiori della Riviera del Brenta, dove il
Proemio è nato, sceglierà tra i cinque finalisti il “Samaritano
2008”, la cui storia verrà raccontata il 6 dicembre al cinema
Italia di Dolo. Invitati all’incontro anche gli altri 4 finalisti, gli

studenti, la cittadinanza, la  stampa e naturalmente tutti gli
avisini che vorranno partecipare. Le segnalazioni, firmate, vanno
inviate con il proprio indirizzo a Proemio Nazionale Samaritano -
Avis Riviera del Brenta, via Tintoretto 6, 30031 Dolo (Ve), entro il
31 ottobre 2008. Informazioni allo 02-70006786/95 (Avis
nazionale), 041-411637 (Francesco Bosello, segretario Proemio) e
041-4196952 (Andrea Zilio, coordinatore Proemio). 

Torna il “proemio” Samaritano, segnalate il vostro



NOTIZIE DALL’ITALIA AVISINA

Davvero “il vino fa buon sangue?”. Se lo sono chiesti al
convegno organizzato a Menfi (Agrigento) dall’Avis
locale, in occasione della manifestazione fieristica
“Inycon – Menfi e il suo vino 2008”. Con il patrocinio 
e la collaborazione dell’Avis provinciale di Agrigento 
e dell’Avis regionale Sicilia, ha visto la partecipazione
operativa dei Giovani della Consulta regionale Avis.
Dinanzi ad una platea interessata ed attenta, gli oratori
invitati hanno caratterizzato un percorso logico 
e parallelo tra le note qualitative del vino e gli elementi
identificativi della donazione del sangue. 
Il coordinatore regionale dell’Avis giovani, Sandro
Pulvirenti, ha sottolineato l’impegno profuso da tante
persone nell’organizzazione dell’evento, quale ulteriore
occasione di crescita ed aggregazione per 
i giovani e quale opportunità per avvicinarsi ad un
consumo responsabile del vino. Il Presidente dell’Avis
provinciale di Agrigento, Alessio Bruno, ha ricordato
come la comunità di Menfi partecipi significativamente alla
raccolta di sangue, contribuendo a risolvere i momenti di criticità
territoriale e rendendosi interprete del rapporto tra esigenza di
sangue, sensibilità al problema e tendenza reale alla soluzione. 
A delineare la composizione organolettica del vino, le fasi
principali della sua produzione, raccontando l’evoluzione storica
del rapporto tra la pianta, il prodotto e la società del luogo è
invece intervenuto il dott. Francesco Scalone, biologo. Al dottor
Pasquale Gallerano, primario del Centro trasfusionale e di
microcitemia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, il
compito di illustrare i maggiori benefici in sicurezza, sia per il
donatore che per il ricevente, delle trasfusioni in aferesi. 

L’ultimo intervento è stato quello del dott. Giacomo Scalzo,
dirigente del Dipartimento ispettorato regionale sangue presso
l’Assessorato alla Sanità della Regione siciliana, che ha tracciato
luci ed ombre della Sanità siciliana, che nel campo dell’attività
trasfusionale resta all’avanguardia per la sicurezza e l’efficienza
del messaggio lanciato, nonché per la sensibilità che distingue 
i donatori siciliani. Ma restano le disfunzioni e le anomalie,
episodiche o strutturali, nel più ampio discorso culturale legato 
al dono del sangue. Occorre che la società dei nostri giorni
sappia riproporre una scelta di vita sana, che è poi alla base delle
finalità associative, divenendo spesso stile di vita della
maggioranza dei donatori. 

JESOLO - Fervono i preparativi, in Veneto, per la 3ª edizione del
“trofeo kart Avis”, che tanto successo riscuote tra i giovani
donatori e che da quest’anno diventa a carattere nazionale.
Organizzata insieme dal Gruppo Giovani regionale veneto,
dall’Esecutivo Giovani nazionale e dall’Avis provinciale di Venezia,
la due giorni di sport e formazione si svolgerà il 13 e 14 settembre
a Jesolo Lido (Ve). La gara si terrà sabato presso la pista Azzurra,
sarà del tipo Endurance e le squadre (composte da massimo 8
piloti, tra i quali almeno 2 ragazze) si alterneranno al volante del
kart in modo continuo per 2 ore. Ogni pilota correrà 16 minuti,
divisi in 2 manche. Vincerà la squadra che completerà più giri.
Dopo le premizioni, ci sarà una festa in spiaggia. Domenica,
invece, protagonista sarà il convegno “Il Servizio Civile nazionale:
una nuova grande opportunità per i giovani e per le associazioni”
presso il Villaggio Marzotto, dove i partecipanti alloggeranno. 

BASILICATA - Al di sopra delle Dolomiti Lucane, nel cuore della
Basilicata, un cavo d’acciao sospeso tra le vette di due paesi,
Castelmezzano e Pietrapertosa, permette di effettuare e vivere il
“Volo dell’Angelo”. Un'avventura a contatto con la natura e con
un paesaggio unico, alla scoperta della vera anima del territorio.
Legati con tutta sicurezza da un’apposita imbracatura e
agganciati ad un cavo d’acciaio il visitatore può provare per

quale minuto l’ebrezza del volo. Una giovane e “coraggiosa”
avisina di... Firenze (di cui non ci è pervenuto il nome, ma la fama
di svitatella sì) ha pensato bene di far volare anche l’Avis,
portando con sé una delle nostre bandiere. E vai… Claudia! Ops!
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Giovani in... velocità, dai kart veneti alle dolomiti lucane




