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SPECIALE
79^ ASSEMBLEA 
GENERALE

numero
uno venerdì 22 maggio 2015

Palermo, Teatro Al Massimo

BENVENUTI A PALERMO!
Per la seconda volta nella storia avisina, il capoluogo siciliano ospita 
l’Assemblea Generale. Titolo di questa 79^ edizione è “#NutriAmo La Vita”. 

D
a oggi a domenica 

24 maggio Palermo 

sarà la capitale 

dei donatori e 

dei soci riuniti in AVIS, la più 

grande associazione italiana del 

volontariato del sangue! 

Il Teatro Al Massimo, posto nel 

cuore del centro storico del 

capologuo Siciliano, ospiterà 

infatti i lavori della 79^ Assemblea 

Generale, che quest’anno ha 

come titolo “#NutriAmo La Vita”.

Ispirata allo slogan dell’Esposizione 

Universale (Nutrire il pianeta, 

energia per la vita), in programma 

a Milano fino alla fine di ottobre, la 

nostra Assemblea sarà incentrata 

sul tema del sangue come fonte 

insostituibile di vita. 

Non è la prima volta che 

Palermo viene scelta come sede 

assembleare; era già successo 

esattamente 29 anni fa, nel 1986, 

per la cinquantesima edizione.

Tante le iniziative in programma 

nel corso di questi tre giorni, 

che saranno seguiti dalla nostra 

redazione non solo attraverso 

tre numeri speciali di AVIS SOS, 

ma anche con aggiornamenti 

costanti sul sito www.avis.it e sui 

nostri canali ufficiali di Facebook 

e Twitter. 

Con noi ci saranno anche le 

ragazze e i ragazzi di Radio Sivà, 

la nostra webradio ufficiale, 

che trasmetterà dal Teatro Al 

Massimo con speciali, interviste e 

approfondimenti! 

Un’Assemblea sempre più 

interattiva e social, quindi, per 

permettere a tutti, anche a chi 

non potrà essere a Palermo, di 

vivere l’atmosfera che si respirerà 

in questi giorni. 

Non ci resta che augurarvi buona 

Assemblea e...buona lettura!

SEGUITECI SU:

www.facebook.com/AVIS.1927

www.twitter.com/avisnazionale

www.youtube.com/user/avisnazionale
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IL PROGRAMMA
T

re giorni di relazioni,  

incontri e confronti 

sui temi di più stretta 

attualità per la nostra 

vita associativa. Si presenta come 

un programma davvero ricco 

quello dell’Assemblea Generale 

AVIS numero 79, che si è aperta 

questo pomeriggio al Teatro Al 

Massimo di Palermo.

Come da tradizione, i lavori sono 

stati preceduti nella mattinata 

da una riunione del Consiglio 

Nazionale, tenutasi al Grand 

Hotel et Des Palmes.

Tra i messaggi giunti dalle più 

alte cariche nazionali, quelli della 

Presidente della Camera, Laura 

Boldrini, e del Ministro della 

Salute,  Beatrice Lorenzin (una 

sintesi è riportata qui sotto). 

I lavori assembleari sono entrati 

nel vivo con la presentazione 

delle relazioni del Consiglio, del 

bilancio, del collegio sindacale, di 

quella sanitaria e della Consulta 

Giovani. Nella seconda parte 

del pomeriggio si è aperta una 

riflessione sul tema: “Dare valore 

al nostro dono” e sull’importanza 

della chiamata del donatore nella 

programmazione della raccolta 

di sangue ed emocomponenti.

La giornata di domani inizierà 

con quattro seminari descritti 

nei riquadri qui a lato e, dopo 

la pausa pranzo, si ritornerà in 

plenaria per le relazioni regionali. 

Nella mattinata di domenica, 

infine, i delegati saranno 

chiamati a esprimersi sulla  

proposta di introdurre una 

piattaforma associativa per la  

programmazione e sul Piano 

plasma Nazionale. 

HASHTAG:

#AssembleAvis

#NutriAmoLaVita

«I volontari del sangue, che con grande 
generosità e spirito di solidarietà 
mettono a disposizione il proprio 
tempo e le proprie energie per la tutela 
del diritto alla salute, rappresentano 
una risorsa preziosa per il Paese. 
La loro instancabile opera è infatti 
indispensabile per far fronte alla 
continua e crescente domanda di 
plasma ed emoderivati.
Nel manifestare, quindi, il mio 
apprezzamento per l’impregno 
costantemente profuso dalla Vostra 
Associazione per offrire a chi ne ha 
bisogno il sangue necessario e nel 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della donazione di 
sangue, Vi giunga l’augurio di buon 
lavoro e di piena riuscita dell’evento».
Laura Boldrini, Presidente della Camera 
dei Deputati

«Lo slogan da Voi adottato “Nutriamo 
la vita” mi appare perfettamente 
in armonia con il concetto di 
“indispensabilià della donazione del 
sangue” che tutti noi abbiamo il dovere 
di sostenere. Allo stesso modo, come 
da Voi stessi sottolineato, mi appare 
in linea con l’attenzione che, in più 
di un’occasione, avete dato prova 
di rivolgere al tema della corretta 
alimentazione e degli stili di vita sani 
e sostenibili, come validi strumenti 
per la prevenzione, la gestione e il 
trattamento di molte malattie. Pertanto, 
nella convinzione che continuerete 
a rappresentare un saldo punto di 
riferimento per le istituzioni e per i 
cittadini, sia in relazione alla Vostra 
principale mission che nella funzione 
di promotori della “buona vita”, auguro 
a tutti buon lavoro!»
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
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EEE

Vai sul sito 
www.avisperexpo.it 
e compila anche tu il 
questionario!

ALIMENTAZIONE: DA AVIS UN 
QUESTIONARIO PER CONOSCERE 
LE ABITUDINI DELLA POPOLAZIONE 
MONDIALE. 

Fotografare le abitudini alimentari e gli stili di vita degli italiani (donatori di 

sangue e non) nel corso dell’Expo 2015. È  questo l’obiettivo di AVIS  con il 

progetto di ‘Avis per Expo. Nutriamo la vita’, basato su un questionario bi-

lingue (italiano-inglese).  

 Il questionario, disponibile in italiano e inglese. si divide in 3 sezioni: che 

cosa sai, che cosa fai e i tuoi comportamenti nella giornata di ieri. 

 

I dati rilevati saranno la base di una ricerca scientifica che sarà presentata in 

un evento finale  a ottobre. 

 

Sono già alcune migliaia gli amici che lo hanno compilato. E tu l’hai fatto?

ACCREDITAMENTO:
RISPETTARE I TEMPI
Alcuni passaggi della relazione del Consiglio Nazionale in plenaria. 

«Il 2014 doveva 
rappresentare l’anno di 
riferimento di tutto il 
sistema trasfusionale per 
giungere al completo 

accreditamento allineandosi anche alle 
indicazioni europee. [...] Nonostante 
tutto l’impegno profuso, con nostro forte 
disappunto, il decreto “mille proroghe” 

ha spostato di sei mesi (30 giugno 2015) 
il termine “ultimo!” per mettersi a 
norma sull’accreditamento delle strutture 
trasfusionali. [...] Ci auguriamo che 
questi sei mesi in più servano davvero a 
sistemare poche minuzie, ma riteniamo 
indispensabile che il termine del 30 
giugno sia davvero non più derogabile; in 
tal senso abbiamo scritto, come CIVIS, al 

Ministro della Salute. Ne va della serietà 
di tutto il sistema trasfusionale italiano, 
di cui le associazioni di volontariato 
sono un importantissimo attore. E ne 
va dell’impegno quotidiano dei nostri 
volontari e dei nostri donatori, un 
impegno solidale ed etico al servizio dei 
malati cui dobbiamo garantire una terapia 
trasfusionale sicura e di qualità».
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STILI DI VITA SANI E POSITIVI: 
VANTAGGI PER CHI DONA E 

PER CHI RICEVE 

DOVE: Cinema Rouge et Noir (Piazza 

Verdi, ang. via Rossini)

RELATORI: Fabrizio Melfa, Fabio 

Massimo Lo Verde, Alberto Argentoni, 

Roberto Stevanin

LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI 
PER UNA DONAZIONE/TRASFUSIONE 

SEMPRE PIÙ SICURA ( CORSO ECM)

DOVE: Università Telematica Pegaso 

(Via Maqueda, 383)

RELATORI: Antonio Cascio, Giuliano 

Grazzini, Bernardino Spaliviero

CRISI ECONOMICA ED ETICA: 
VOLONTARIATO PER DARE 

QUALITÀ ALLA VITA

DOVE: Teatro Al Massimo (Piazza Verdi, 

ang. via Rossini)

RELATORI: Giancarlo Tamanza, Rina 

Latu

LA PROMOZIONE DELLA 
DONAZIONE, LA CHIAMATA 

CONVOCAZIONE E L’ACCOGLIENZA 
DEL DONATORE

DOVE: Grand Hotel Des Palmes (Via 

Roma, 398)

RELATORI: Giuseppe Scaratti, Silvia 

Ivaldi, Franco Rizzuti 

Si terranno domani 
mattina, dalle 9,15 alle 
12,30 in diverse location 
nel centro storico di 
Palermo. Scopriamo 
assieme i quattro seminari 
interattivi di questa 
Assemblea Generale!

I SEMINARI
DI DOMANI
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