
È stato un fine settimana speciale quello di 
AVIS NAZIONALE a Reggio Calabria, per 
una serie ampia di eventi che hanno abbrac-
ciato sia la dimensione nazionale sia quella 
territoriale.
Sabato 23, la sala del Consiglio Comunale di 
Reggio Calabria ha ospitato il consiglio na-
zionale di AVIS. “Siamo lieti – ha dichiarato 
il sindaco, Giuseppe Falcomatà - di poter 
condividere con l’Avis, da 65 anni impegna-
ta a Reggio ed in Calabria nella promozione 
della solidarietà nel segno della donazione 
del sangue, questo importante anniversario 
dalla fondazione, segno di un dialogo vitale 
e necessario che da Istituzione 
intendiamo alimentare con le 
associazioni radicate e motivate 
come l’Avis. 
L’emozione è anche personale 
poiché da cittadino, ancor prima 
che da sindaco, sono donatore di 
sangue e componente della fami-
glia Avis”.
Nella stessa mattinata, l’Unità di 
raccolta associativa, alla presenza 
del presidente nazionale Gian-
pietro Briola, ha raggiunto il tra-
guardo della prima donazione di 
plasma (protagonista la profes-
soressa Maria Cento).
 na donazione storica per la Ca-
labria celebrata anche dal colore 
giallo che ha assunto il castel-

lo Aragonese di Reggio (da venerdì fino a 
domenica), riportando anche lo slogan di-
stintivo della campagna nazionale Avis: “Da 
quest’anno va di moda il giallo. Distinguiti, 
dona il plasma”.
“Sono molto contento di avere tenuto a battesimo 
questo evento che fino ad oggi veniva eseguito solo 
nel Grande Ospedale Metropolitano - riconosce il 
presidente Briola -. Questa procedura praticata 
oggi nella sede reggina rappresenta una donazione 
storica per la Calabria. 
D’altra parte, lo scorso novembre, in occasione del-
la mia visita in riva allo Stretto, facevo presente ai 
colleghi reggini - che tanti risultati hanno raggiunto 

sul piano dell’accreditamento e dell’autosufficienza 
del sangue - quanto fosse importante contribuire ad 
una battaglia nazionale, strategica e non più differi-
bile: donare il plasma e raggiungere anche per questo 
emocomponente la autosufficienza”.
La festa della sede Avis comunale di Reggio 
Calabria, intitolata a Evelina Plutino Giuf-
frè (fondatrice dell’Avis comunale di Reggio 
Calabria il 23 marzo del 1954, prima vice-
presidente nazionale della storia dell’Avis e 
prima presidente a Reggio ed in Calabria), è 
proseguita anche nel pomeriggio di sabato.
Proprio a Evelina Giuffrè, infatti, la città di 
Reggio ha voluto dedicare una via cittadina.  
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Si è concluso alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia nel Salva-
dor, Umberto Malnati, il percorso formativo che nei giorni scorsi 
ha coinvolto, in veste di formatori, alcuni rappresentanti di AVIS 
Nazionale. Svoltosi dal 20 al 22 marzo scorsi nella capitale del 
Paese, San Salvador, il progetto era promosso dall’IILA – Istitu-
to Italo-Latino Americano, dall’Agenzia Italiana per la Coopera-
zione e lo Sviluppo, con il contributo del nostro Ministero degli 
Affari esteri. 
Destinatari di questi incontri erano alcuni operatori del Mini-
stero della Salute salvadoregno, del Sistema Basico di Salute In-
tegrale – SIBASI (proveniente da tutte le regioni del Paese) e di 
ASDAS, l’Associazione dei Donatori Altruisti di Sangue. 
La delegazione italiana era composta da Alice Simonetti, com-
ponente dell’Esecutivo nazionale di AVIS, da Boris Zuccon 
dell’Ufficio stampa e da Pasquale Spagnuolo, medico ematologo 
intervenuto in rappresentanza di FIODS – Federazione Interna-
zionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue.
A loro è stato affidato il compito di illustrare il quadro norma-
tivo italiano e di presentare la storia, l’identità e la mission delle 
due organizzazioni. Il programma ha previsto anche un focus sul 
rapporto con il donatore (con particolare riferimento alle attività 
di chiamata e accoglienza) e sull’implementazione di campagne 
di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. 
“Nel corso dei lavori abbiamo voluto dedicare ampio spazio ai 
principi del dono anonimo, periodico, non remunerato, volonta-
rio, responsabile e associato – ha commentato Alice Simonetti – 
poiché nel Salvador è ancora molto diffusa la donazione dedicata, 
cioè rivolta a un parente o a un conoscente bisognoso. Sebbene 
il percorso per una diffusione capillare di questi valori richieda 
ancora degli sforzi – ha aggiunto - siamo certi che l’elevata pre-
parazione del personale e dei volontari sapranno imprimere la 

giusta direzione e accelerazione a tale processo”.
“L’Italia ha una grande tradizione di cooperazione – ha ricordato 
l’ambasciatore Malnati – e questi incontri formativi conferma-
no che la sanità e il volontariato del nostro Paese rappresentano 
un’eccellenza a livello internazionale. Sono certo che l’esperienza 
di una realtà come AVIS – ha aggiunto – saprà fornire a tutti i 
partecipanti utili spunti per mettere in atto adeguate strategie di 
promozione di un gesto semplice, ma essenziale come il dono 
del sangue”.

Cooperazione: 
l’ambasciatore riceve la 
delegazione in Salvador

 

Vi ricordiamo che cliccando sul sito https://bilanciosociale.
avis.it/ potete aiutarci  nella compilazione di un prezioso que-
stionario per la redazione del Bilancio sociale 2019. 
C’è tempo fino al 17 aprile!
La raccolta delle informazioni è coperta dalla garanzia di ano-
nimato: ciò significa che le risposte verranno elaborate in for-
ma aggregata e che per questo non sarà mai possibile associare 
le diverse risposte a colui/colei che le avrà date.

Bilancio sociale, 
i protagonisti siete voi!
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I 99 anni del professor Zorzi
Il 25 marzo ha festeggiato 99 anni il professor Mario Zorzi, ex 
presidente di AVIS NAZIONALE dal 1979 al 1987 e figura di 
grande carisma nella vita associativa degli ultimi decenni.
A lui il presidente nazionale in carica, Gianpietro Briola, ha for-
mulato gli auguri più sinceri anche a nome di tutti i donatori di 
sangue dell’Associazione.
Nato nel 1920 a Brescia, Zorzi si è laureato in Medicina e Chi-
rurgia all’Università di Pavia nel 1945 e ha ricoperto la cattedra 
di Tecnica diagnostica istopatologica all’Università degli Studi di 
Milano.
Sposato e con 6 figli, Zorzi – dopo l’impegno con AVIS nel terri-
torio della sua città e della sua provincia - è stato eletto presidente 
dell’Associazione nel 1979 (per rimanervi fino al 1987) e successi-
vamente nominato medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica. 
Rispetto agli anni del suo impegno come presidente, ha conser-
vato questo ricordo: “Sono stati anni di grande difficoltà dal pun-

to di vista organizzativo, perché anche 
la medicina stava cambiando epo-
ca. Dall’uso del sangue a scopo 
soltanto sostitutivo per un gra-
ve trauma si è passati alla fase 
in cui il sangue è diventato la 
fonte di un medicamento”. 
Anche negli ultimi anni il 
prof. Zorzi non ha mancato 
di partecipare alla vita associa-
tiva, portando la sua esperienza 
in diversi incontri (tra cui il Forum 
giovani del 2014). Nel 2017, in occasio-
ne del 90mo di fondazione di AVIS NAZIONALE, intervenne 
telefonicamente alla cerimonia pubblica a Palazzo Marino (Mi-
lano).

 

Il 22 marzo, un decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche so-
ciali ha integrato la composizione 
del Consiglio nazionale del terzo 
settore, nominato il 23 gennaio 
2018 (D.M 8).
Anche AVIS NAZIONALE, con 
il suo presidente Gianpietro Briola, 
ne entra così a far parte come Rete 
associativa nazionale (RAN).
“È un riconoscimento importante 
ma è anche una grande responsabi-
lità. Vogliamo portare i nostri valo-
ri e la nostra esperienza, ricordan-
do sempre che il Terzo settore non 
potrà mai prescindere da quella 
componente decisiva che è il volon-
tariato con le sue reti associative”.
Il Consiglio Nazionale è stato isti-
tuito dal Codice del Terzo Settore, 
in attuazione della Riforma avviata 
dalla legge delega n. 106 del 2016, 
ed è composto da 33 membri effet-
tivi e altrettanti supplenti, espres-
sione delle associazioni e delle reti 
associative più rappresentative sul 
territorio nazionale, delle Regioni 
ed Enti locali, di altre Istituzioni 

pubbliche, nonché da esperti qua-
lificati in materia.
Il Consiglio ha funzione preva-
lentemente consultiva ed esprime 
pareri sugli schemi degli atti nor-
mativi e sull’utilizzo delle risorse 
del Fondo per il finanziamento di 
progetti e attività di interesse ge-
nerale nel Terzo Settore; sulle linee 
guida in materia di bilancio sociale 

e di valutazione di impatto sociale 
dell’attività degli enti del Terzo Set-
tore; sulle operazioni di trasforma-
zione, fusione, scissione e cessione 
d’azienda effettuate dalle imprese 
sociali.
Inoltre, il Consiglio, è coinvolto 
anche nelle attività di vigilanza, 
monitoraggio e controllo nel Terzo 
Settore.

Terzo settore: anche AVIS 
nel Consiglio Nazionale
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ECM, ‘Salute e sicurezza del 
donatore’
Il 28 marzo 2019 l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità 
ha ospitato il convegno (valido anche come corso ECM), “Salute 
e sicurezza del donatore - Blood Donor Health and Safety”, volto 
alla divulgazione delle più rilevanti strategie, adottate a livello 
nazionale e internazionale, di monitoraggio e prevenzione della 
carenza marziale e degli eventi avversi, durante la donazione di 
sangue e di emocomponenti in aferesi. L’evento ha avuto lo scopo 
di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per prevenire, 
riconoscere e classificare le principali complicanze e/o gli eventi 
avversi che possono verificarsi durante tutto il percorso della do-
nazione. I partecipanti, inoltre, hanno acquisito elementi utili ad 
aumentare la consapevolezza del donatore verso le strategie utili 
alla prevenzione delle reazioni indesiderate e degli eventi avversi.
Un corretto management del donatore assume un ruolo ancora 
più significativo nel caso dei donatori più giovani. Questa cate-
goria di donatori, infatti, in considerazione dei mutamenti de-
mografici in atto, riveste un ruolo chiave e assicurare loro una 
esperienza positiva della donazione rappresenta, di conseguenza, 
una delle strategie per garantire, anche in futuro, l’autosufficienza 
del sangue e dei suoi prodotti.
Tra i relatori vi erano anche Gianpietro Briola, Presidente AVIS 

Nazionale e Giancarlo Liumbruno, Direttore del Centro Nazio-
nale Sangue.
Relatori internazionali sono arrivati da Stati Uniti e Olanda, men-
tre dall’Italia sono intervenuti medici ed esperti di SIdEM, SIM-
TI e CNS.

 

Sabato 13 aprile, la casa del dona-
tore di Bologna ospiterà il corso 
ECM ‘Gestione dell’aferesi di pla-
sma e multicomponent nelle Unità 
Di Raccolta’, organizzato da AVIS 
NAZIONALE con la segreteria 
organizzativa di Avis regionale 
Lombardia.
Per le iscrizioni c’è tempo fino al 
3 aprile. 
Tra i relatori figurano:
Rosa Chianese, Responsabile SRC 
CNS Lombardia
Gianpaolo Russi, Medicina Trasfusio-
nale Az. USL IRCCS-ASMN Reggio 
Emilia
Alice Simonetti, Esecutivo AVIS 
Nazionale
Fabio Candura, Primo Tecnologo-PhD 
Centro Nazionale Sangue

Marco Bani, Psicologo clinico , ricerca-
tore, Dipartimento Medicina e Chirurgia 
Università degli studi di Milano-Bicocca
Barbara Giussani, Responsabile Unità 
di raccolta Avis Provinciale Bergamo
Roberto Ravera, Responsabile Unità 

di raccolta Avis Intercomunale A. Co-
lombo Torino
Giuseppe Cambié, Direttore sanitario 
Avis Regionale Lombardia 
Il corso sarà replicato in altra sede 
nel mese di giugno.

Corso ECM il 13 aprile 
a Bologna
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Si è tenuto, nelle giornate del 9 e del 10 
marzo a Lamezia Terme, presso il Best 
Western Hotel Class, il workshop “lo 
statuto di AVIS adeguato alla riforma 
del terzo settore” - Analisi e proposte di 
modifica delle norme che regolano la giu-
risdizione interna e delle Avis nelle Città 
Metropolitane ed il Massimario del Giurì 
AVIS Nazionale. 
Il seminario, promosso dai Componen-
ti il Collegio dei Probiviri ed il Giurì di 
AVIS Nazionale, è stato realizzato da 
Avis Regionale Calabria, in collabora-
zione con AVIS Nazionale, e ha visto un 
intenso lavoro dei partecipanti in vista 
della predisposizione di un documento 
da presentare, per il tramite degli Orga-
nismi di Giurisdizione interna di AVIS 
Nazionale, al Consiglio Nazionale per le 
modifiche statutarie da effettuare dopo 
l’adeguamento al D.lgs 117/2017, nonché 
quello di realizzare un Massimario del 
Giurì di AVIS Nazionale, così come è 
stato già fatto per il Collegio dei Probiviri 
Nazionale.La discussione, il confronto e 
soprattutto l’analisi delle problematiche 

concrete che quotidianamente si affron-
tano hanno animato l’attività di compo-
nenti di organi di giurisdizione interna 
provenienti da tutta Italia e rappresentan-
ti la sede nazionale e regionali di Lazio, 
Umbria e Calabria.
Nella giornata di domenica, i gruppi di 
lavoro hanno presentato in plenaria le ri-
sultanze della propria attività, dalle quali 
sono scaturite proposte partecipate, che 

confermano, ancora una volta, che il la-
voro di squadra ed il dialogo portano 
sempre a risultati condivisi. 
Il lavoro non può però considerarsi con-
cluso: un ulteriore incontro per la defini-
zione del documento da proporre agli or-
ganismi nazionali si terrà a breve, mentre 
la presentazione ufficiale del Massimario 
del Giurì avrà luogo nel corso della 84ª 
Assemblea AVIS Nazionale di Riccione.

Giurì Nazionale: incontri per 
adeguarsi alla riforma

 Sono stati pubblicati dall’Agenzia 
delle entrate i dati relativi al 5 per 
mille 2017.
AVIS Nazionale ha potuto contare 
su 2.539 firme espresse dai contri-
buenti, per un contributo di 69.222 
€, con una crescita significativa 
sull’anno precedente.
Nel 2018 (dati 5 per mille 2016) 
AVIS NAZIONALE aveva infatti 
ricevuto 31.524 € e 1.167 firme.
“Desidero ringraziare – ha dichiarato 
il presidente Gianpietro Briola - tut-
ti coloro, donatori e amici di AVIS, che 
con la loro libera scelta da contribuenti 
hanno voluto sostenere AVIS Naziona-
le. Lo stesso ringraziamento mi sento di 

estenderlo anche ai cittadini che hanno 
indicato con la loro firma altre nostre sedi.
Si tratta di un ottimo risultato e il nostro 
compito sarà quello di utilizzare queste 
risorse con la massima trasparenza pos-
sibile. 
Ci impegneremo a realizzare progetti e 
attività che possano avere ricadute positive 
per il volontariato del sangue, accrescendo 
la consapevolezza nei cittadini di quanto 
la donazione gratuita e solidale sia impor-
tante per tutta la comunità, rafforzando il 
capitale sociale e generando anche signifi-
cativi risparmi per la sanità e il welfare”.
Il 5 per mille 2017 ha superato am-
piamente la soglia dei 500 milioni 
di euro (510), in crescita del 3,7% 

rispetto all’anno prima. Sono in 
crescita anche le firme dei contri-
buenti. 
In testa alla classifica delle associa-
zioni di c’è ancora una volta Emer-
gency, con oltre 356mila preferenze 
e 12,7 milioni di euro assegnati. 

5 per mille 2017, ecco i dati
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