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#90AVIS: L’ITALIA DEL DONO A MILANO
La prestigiosa cornice della Sala Alessi di Palazzo Ma-

rino, sede del Comune di Milano, questa mattina ha 
ospitato la cerimonia di presentazione della nostra 81^ 
Assemblea Generale, in programma da oggi a domenica 
prossima. 
L’evento è stato moderato da Alessio Maurizi e Carlo 
Gabardini, conduttori di “Si può fare” su Radio 24 e ha 
visto la partecipazione, in rappresentanza della nostra 
Associazione, del presidente nazionale, Vincenzo Satur-
ni, e dei presidenti di Avis Regionale Lombarda, Oscar 
Bianchi, di Avis Provinciale Gianluca Basilari e di Avis 
Comunale Milano, Massimo Maria Molla. 
«La scelta di organizzare questa Assemblea generale 
nel capoluogo lombardo non è casuale, ma si lega alle 
celebrazioni del nostro novantesimo anniversario - ha 
ricordato Saturni. Qui, nel 1927, Vittorio Formentano 
diede vita, assieme a 17 volontari, a quella che oggi è 
una delle più importanti realtà del non profit a livello 
mondiale». E per ricordare la memoria del fondatore, 
oggi in sala era presente anche la figlia Mariuccia, che 
con grande emozione ha ringraziato AVIS per il modo 
in cui, in tutti questi anni, ha mantenuto inalterati i va-
lori e i principi ispiratori. 
All’incontro hanno portato i loro saluti anche l’asses-
sore al Welfare del Comune, Pierfrancesco Majorino, il 
vicario episcopale della Diocesi di Milano, Mons. Luca 
Bressan, e il presidente SIMTI, Pierluigi Berti.    

Ampio spazio è stato, inoltre, dedicato al tema della co-
municazione sociale, con la presentazione del nuovissi-
mo video dell’alfabeto della solidarietà (di cui parliamo  
a pagina 3) e con l’intervento del presidente di Pubbli-
cità Progresso, Alberto Contri, che ha ricordato come 
la primissima campagna da loro promossa nel lontano 
1971 fosse legata proprio alla donazione di sangue. 
«Da allora abbiamo compiuto tantissima strada - ha 
sottolineato - dando voce al volontariato italiano e dif-
fondendo, attraverso linguaggi e modalità sempre più 
originali e innovative, quei valori alla base della convi-
venza civica di cui anche AVIS è da novant’anni porta-
voce e testimone». 
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Pasquale Colamartino, presidente nazionale dal 1996 al 2002,
Mariuccia Formentano, figlia del fondatore di AVIS, e Vincenzo Saturni, 
attuale presidente nazionale. 
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Con lo slogan 
di quest’anno, 

abbiamo voluto si-
gnificare la forte va-
lenza della nostra 
Associazione, che da 
novant’anni anni ope-
ra su tutto il territorio 
nazionale per diffon-
dere una cultura soli-
dale tra i cittadini.

Novant’anni di storia associativa, che si sono intrecciati 
in vario modo con importanti cambiamenti della società 
e della medicina. Spesso siamo così coinvolti nel dare ri-
sposte concrete alle esigenze che ci si presentano da non 
avere il tempo di riflettere su quanto abbiamo fatto, sul 
contributo (stra)ordinario fornito dai milioni di don-
ne e di uomini che si sono avvicinati ed avvicendati in 
Avis in questi ben 18 lustri. 
Invece è importante ogni tanto analizzare quanto è avve-
nuto e quanto e cosa abbiamo realizzato per prefigurare 
ciò che ci attende in futuro, mantenendo saldi i valori e 
l’essenza del nostro essere ed agire. Questo è lo spirito 
con cui stiamo celebrando il nostro eccezionale anniver-
sario. Peraltro, per lo spirito associativo che ci contraddi-
stingue, una ricorrenza come questa costituisce un punto 
di partenza per il perseguimento di obiettivi sempre più 
qualificanti ed in cui tutti ci riconosciamo. [...]
Sono passati 90 anni dalla lungimirante intuizione di 
Formentano, ma ancora oggi l’unica “fonte” di sangue 

e dei suoi derivati è il donatore; una persona che ha fat-
to una propria intima scelta di concretizzare un vissu-
to di solidarietà, generosità, gratuità con il gesto della 
donazione e contribuendo, in questo modo, a soddisfare 
le esigenze trasfusionali dei malati salvaguardandone il 
diritto alla salute.
La donazione di sangue rappresenta un semplice, ma es-
senziale gesto di gratuità e generosità in grado di con-
tribuire a garantire una adeguata risposta alle esigenze 
trasfusionali di un sempre maggior numero di persone.
Ma il nostro gesto è anche anonimo, altruistico, dettato 
da forti motivazioni interiori che sfociano in una di-
sponibilità per chiunque abbia una necessità di supporto 
trasfusionale, indipendentemente dall’età, dal genere, dal 
colore della pelle, dal credo religioso. Ha quindi un forte 
valore simbolico di universalità, perché supera i confini 
geografici e temporali, ed etico, perché non discrimina 
e si basa sulla gratuità del gesto, concorrendo in questo 
modo sia a garantire una risposta immediata ad un bi-
sogno di salute sia a sostenere il principio di equità delle 
cure. È fondamentale in questo senso ribadire che per 
noi è essenziale il bene del paziente trasfuso, fine ulti-
mo di tutte le nostre attività.
Per questi motivi è necessario continuare a sensibilizza-
re un sempre maggior numero di persone e accrescere il 
senso di appartenenza ad AVIS dei nostri soci, far senti-
re i donatori/avisini come parte integrante di un’Asso-
ciazione che dai primi decenni del secolo scorso pone 
come priorità la centralità dell’uomo, delle sue pecu-
liarità, il dare senza nulla chiedere in cambio.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE

QUALE FUTURO PER AVIS NEL TERZO MILLENNIO?
I cambiamenti demografici saranno significativi nei prossimi decenni e saranno legati fondamentalmente 
all’indice di natalità, alle mutate aspettative di vita, ai flussi migratori e all’inurbamento, fattori questi che inci-
deranno sul tessuto sociale e in ambito sanitario. 
Dovremo quindi affinare strategie correlate con il coinvolgimento di giovani, donne e nuovi cittadini. Le proie-
zioni demografiche sul territorio italiano affermano che, tra dieci anni, i cittadini immigrati saranno all’incirca 
il doppio, la maggior parte dei quali compresi in una fascia di età che va dai 18 ai 50 anni.
Il messaggio risulterà ancora più incisivo se sapremo far conoscere l’importanza del dono di sangue e le sue 
implicazioni, la valenza della partecipazione ad un’organizzazione di volontariato così ricca di valori e radicata 
sul territorio anche in termini di integrazione ed interazione nel rispetto delle credenze soggettive. Ci vorrà 
poi attenzione ad un sempre più appropriato utilizzo di sangue e dei suoi derivati. In questo senso è doveroso 
citare lo sviluppo del progetto promosso dal Centro Nazionale Sangue, sostenuto da diverse Società Scienti-
fiche ed anche da AVIS, di Patient Blood Management, ricordandoci che nel mondo ci sono grandi differenze 
– tra aree a basso e altro reddito - in termini di distribuzione dei pazienti trasfusi per fasce d’età.     
                                                        Vincenzo Saturni, Presidente AVIS Nazionale
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LA “FOLLIA” DEL GIOVANE FORMENTANO

QUALE FUTURO PER AVIS NEL TERZO MILLENNIO?

Non avevamo mai pensato prima d’ora più di tanto a 
questa ricorrenza, eppure ci sembra bello ed altret-

tanto significativo sottolineare questo: è un giovane il Vit-
torio Formentano che – nel 1927 -  ebbe una straordinaria 
illuminazione! Una pazzia - forse - per alcuni. Qualcosa 
legato all’animo impavido di un giovane medico che vo-
leva cambiare il mondo, voleva renderlo migliore... e 
ci è riuscito! Cosa sarebbe accaduto se 90 anni fa l’idea 
folle di un giovane medico non fosse stata ascoltata ma 
messa da parte perché ritenuta troppo utopistica? Cosa 
accadrebbe se, oggi, non dessimo ascolto e guidassimo 
le idee folli dei nostri giovani? Queste e tante altre do-
mande, tra l’alto, sono state alla base dell’ultimo Forum 
di questo mandato. Il primo Forum Intergenerazionale di 
Ancona dello scorso 4-5 marzo, infatti, non è stata sola-
mente una bella esperienza, ma è stato il punto di parten-
za per far capire a tutto il mondo avisino che giovani e 
senior non sono, banalmente, due facce distinte di una 
stessa medaglia, ma che insieme costituiscono i SOCI di 
questa associazione. In un modo dinamico e interattivo, 
sono state messe sul piatto le esperienze di ognuno e quel-
lo che ne è uscito è un vero e proprio patto intergenera-

zionale che speriamo si traduca in iniziative simili anche 
negli anni a venire. Trattare le tematiche dell’associazione 
trovando la giusta sintesi tra innovazione ed esperienza 
potrebbe essere la nuova sfida di questa associazione da 
qui al traguardo del 100 anni. 
Ricordiamoci però sempre da dove partiamo! Ricordia-
moci sempre che le giovani generazioni, pur nelle diffi-
coltà, hanno per natura la spinta all’avventura, all’inno-
vazione! E 90 anni fa, un giovane medico 32enne, spinto 
dall’emozione di un attimo, si è spinto nello scrivere una 
delle più belle pagine della storia della nostra vita: AVIS! 
             La Consulta nazionale AVIS Giovani

L’ALFABETO DELLA SOLIDARIETÀ 
I viaggiatori che in questi giorni transitano per la Sta-

zione Centrale di Milano avranno sicuramente notato 
una curiosa e originale presenza di AVIS. 
Nei maxischermi posizionati di fronte ai binari e al 
piano inferiore, nell’atrio centrale, viene diffuso un vi-
deo realizzato in occasione della nostra 81^ Assem-
blea Generale per dare un simbolico benvenuto a tutti 
i delegati accorsi nel capoluogo 
milanese per questo importan-
tissimo momento associativo.  
L’ originale filmato, all’interno del 
quale campeggia lo slogan  “AVIS 
è  aiuto volontario, impegno e 
solidarietà”, contiene centinaia 
di foto scattate a margine del Fo-
rum Intergenerazionale del mar-
zo scorso ad Ancona. Tanti volti 
e tante lettere che compongono 
un alfabeto virtuale, disponibi-
le anche sulla piattaforma http://
alfabeto.avis.it dove chiunque ha 
l’opportunità di creare frasi e slo-
gan legati proprio al mondo del 
volontariato. 

Non fate mancare il vostro contributo per farvi portavo-
ce di messaggi dal profondo valore sociale: componete 
la vostra breve frase (che può contenere al massimo 36 
caratteri) e create un’immagine o un video. Condivi-
ditela sui vostri social e nella gallery del sito, oppure 
scaricate l’immagine per averla sempre con voi. Buon 
divertimento!
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90 ANNI 
DI ORDINARIA 
SOLIDARIETÀ
Venerdì, 19 maggio
           

Sala Plenaria, Crowne Plaza Hotel, San Donato Milanese
Ore 14.00  
• Inizio lavori
- Saluti autorità: interverrà la Sen. Emilia Grazia 
  De Biasi, Presidente XII Commissione Permantente
  Igiene e Sanità 
- Adempimenti statutari/regolamentari; nomina
 questori di sala; nomina commissione elettorale
- Presentazione delle relazioni del Consiglio, del bilancio, 

del collegio sindacale, sanitaria e della Consulta Giovani

Ore 16.30/17.00   
• Pausa          

Ore 17.00/19.00              
• Prosecuzione dei lavori assembleari in seduta plenaria: 

presentazione degli esiti della ricerca“Testa o Cuore” 
realizzata da AVIS con la collaborazione del Centro 
Operativo AIDS  sulle malattie sessualmente trasmissibili 
e i comportamenti a rischio.

Ore 19.00
• Sospensione lavori per cena nei rispettivi alberghi e 

serata libera

IL PROGRAMMA ASSEMBLEARE

#90AVIS ANCHE SUL PIRELLONE!
Nelle notti del 19, 20 e 21 maggio, sulla facciata del grattacielo 
Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia 
campeggerà la scritta 90AVIS. Un omaggio per celebrare il 
nostro anniversario e la nostra 81^ Assemblea generale. 

Sabato, 20 maggio

Sala Plenaria, Crowne Plaza Hotel San Donato 
Milanese

Ore 9,00/12.30  
• Interventi delle delegazioni regionali    

Ore 12.30/14.00              
• Sospensione lavori  e pranzo presso la sede 

assembleare 

Ore 14,00/15.30
• Interventi delle delegazioni regionali

Ore 16,00/18.30 
• Ripresa dei lavori con i seminari formativi
1. “L’interazione con i donatori: le linee guida per 

l’accoglienza e la chiamata/convocazione”
2.“Promuovere la donazione: le linee guida per la     

promozione e la comunicazione”
3. “Confronto intergenerazionale: diverse generazioni  

   un unico obiettivo”
4. Corso ECM. “Il Programma nazionale plasma 
   2016-2020: approfondimenti e prospettive”

Ore 19.00  
• Chiusura lavori 

Dalle ore 19.00, presso la sede di Emoservizi, a 
San Giuliano Milanese, in via Bracciano e nelle vie 
Limitrofe, con la collaborazione del Comune di San 
Giuliano Milanese, per le delegazioni e per tutta la 
cittadinanza saranno organizzati diversi eventi:
• Spettacolo comico, street food, spettacolo     

pirotecnico, intrattenimento musicale, giochi per 
bambini.

Domenica, 21 maggio
Sala Plenaria, Crowne Plaza Hotel San Donato 
Milanese

Ore 8.30  
• Ripresa lavori in seduta plenaria: votazioni e 

discussione dei rimanenti punti all’Odg. 

Ore 13.00                 
• Chiusura assemblea


