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Vuoi vivere felice?
Viaggia con due borse,
una per dare
e l’altra per ricevere.
(Goethe)

Festival del volontario
Assemblea Fiods
Telethon e festa della mamma
Vincere il linfoma
Radio Sivà
Diamo i numeri

Festival del volontariato
2018, mettiamoci scomodi
È un titolo – ‘Mettiamoci scomodi’- che
invita a porsi molte domande. E a non dare
nulla per scontato.
Ed è un titolo, quello del Festival del volontariato (FDV) 2018, che ben si concilia
con l’incontro che AVIS NAZIONALE, in
collaborazione con Avis regionale Toscana,
organizzerà a partire dalla ricerca sui comportamenti a rischio e le malattie sessualmente trasmissibili.
Temi sui quali c’è da stare tutt’altro che
comodi, perché i dati non sono per nulla
tranquillizzanti e perché credenze sbagliate,
fake news e approssimazione possono far
scendere il livello di consapevolezza che è
necessario per combattere l’Hiv e le altre
patologie legate ai comportamenti sessuali.
A Lucca AVIS parlerà soprattutto agli studenti, visto che l’incontro è organizzato anche con la collaborazione dell’ufficio scolastico regionale toscano e vi parteciperanno
alcune classi di scuola secondaria superiore
“Il volontariato è scomodo – spiegano gli

organizzatori - perché opera in prima linea,
rispondendo ai bisogni sociali trascurati
dallo Stato e dimenticati dalla società.
Ma scomodo soprattutto perché va oltre
questa dimensione, mettendo a nudo le
contraddizioni del nostro tempo e chiamando le istituzioni pubbliche e i cittadini
a prendersi nuove e più forti responsabilità.
FDV 2018 rompe anche l’immagine di un
volontariato solo per anziani e pensionati.”
Nella conferenza stampa di presentazione,
Giulio De Rita, ricercatore del CENSIS, ha
spiegato che “dal 2000 a oggi gli imprenditori e dirigenti che si sono dedicati
al volontariato sono aumentati del 4,4
per cento, i lavoratori in proprio del 3,1
per cento e gli studenti del 2,7 per cento,
mentre i disoccupati e quelli in cerca di prima occupazione sono rimasti fermi al livello del 2000; le casalinghe sono aumentate
solo del 1,1 per cento e anche i pensionati
col +2,4 per cento non raggiungono ancora la media nazionale”.
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Testa e cuore: donazione di
sangue e stili di vita per vivere “comodamente”
In collaborazione con AVIS Nazionale, Avis regionale Toscana e Ufficio scolastico regionale

Saluti:
Alberto Argentoni - Presidente AVIS NAZIONALE
Adelmo Agnolucci - Presidente Avis regionale
Toscana
Donatella Bonriposi - Dirigente Ufficio scolastico territoriale Lucca e Massa Carrara
Interventi:
Presentazione della ricerca AVIS-COA-ISS ‘Testa o cuore’ - A cura di Francesco Marchionni e
Alice Simonetti (AVIS Nazionale)
Presentazione del Progetto MTS (Malattie
trasmissibili sessualmente) - A cura gruppo
giovani Avis provinciale Bergamo
Rosario Galipò
Responsabile progetti Anlaids Lazio
L’esperienza diretta nelle scuole secondarie di
secondo grado
Claudia Corti
Psicologa
Counseling e percezione dei comportamenti a
rischio
Modera: Claudia Firenze
Segretario generale AVIS NAZIONALE

La FIODS conferma Massaro
Presidente
L’assemblea mondiale della Fiods ha confermato l’italiano Gianfranco Massaro alla presidenza.
L’evento congressuale tenutosi a Roma (presso l’hotel Ergife) lo scorso 28 e 29 aprile
è stato caratterizzato dall’elezione dei nuovi componenti degli organi di governo per
il prossimo mandato.
Significativo – anche questa volta – il ruolo che ricoprirà il volontariato italiano
del dono del sangue grazie ai dirigenti AVIS.
Oltre a Massaro, è stata eletta tra i consiglieri Alice Simonetti (componente
dell’esecutivo nazionale) e nella commissione di controllo Tiziana Tacchini
(consigliere nazionale).
Europa e Africa occuperanno le due vicepresidenze, con il monegasco
Serge Dautrebande e il tunisino Ezzedine Riahi.
Tra i relatori assembleari vi è stato anche l’attuale direttore del Centro Nazionale Sangue, Giancarlo Liumbruno, mentre l’ex direttore
Giuliano Grazzini figura tra i consiglieri speciali del presidente
Fiods.
Nel corso della due giorni c’è stata anche l’occasione per presentare ai delegati, da parte dell’ex consigliere nazionale Riccardo Mauri, il fumetto sulla vita di Vittorio Formentano
‘Il colore della vita’.
Proprio Formentano, negli anni Cinquanta del secolo
scorso, era stato tra i promotori – nonché il primo presidente della Fiods, consapevole che quegli ideali di gratuiCONTROL COMMISSION
tà e fratellanza nati in Italia nel 1927 dovessero sbocciare
TIZIANA TACCHINI (Italy)
anche in tutti gli altri continenti.
NATALE CAPODICASA (Albania)
PHILIP MICHAEL CHIRCOP (Malta)

EXECUTIVE FIODS

PRESIDENT

GIAN FRANCO MASSARO (Italy)
VICE PRESIDENT
SERGE DAUTREBANDE (Monaco)
VICE PRESIDENT
EZZEDINE RIAHI (Tunisia)
SECRETARY GENERAL
SAYAH ABDELMALEK ( Algeria)
TREASURER
SILVA JOAQUIM MARTINS MANDES Portugal )

COUNSELLORS
GUERRA MANETA (Portugal)
COUNSELLORS
MICHEL MONSELLIER ( Francia)
COUNSELLORS
FARID BELOUAFI (Marocco)
COUNSELLORS
KADDOUR GHERBI (Algeria)
COUNSELLORS
GODWIN ZWANENBURG (Netherland )
COUNSELLORS
CLAUDE PIOTTON (Switzerland)

COUNSELLORS
ALICE SIMONETTI (Italy)

SPECIAL COUNSELLORS TO THE PRESIDENT
GIULIANO GRAZZINI (Italy)
VICTORIA BALSALOBRE (Argentine)
PASQUAL SEGOVIA ARMERO (Spain)
NGUYEN CHI TUYEN (Vietnam)

EXECUTIVE FIODS

PRESIDENT

GIAN FRANCO MASSARO (Italy)
VICE PRESIDENT
SERGE DAUTREBANDE (Monaco)
VICE PRESIDENT
EZZEDINE RIAHI (Tunisia)
SECRETARY GENERAL
SAYAH ABDELMALEK ( Algeria)
TREASURER
SILVA JOAQUIM MARTINS MANDES Portugal )

COUNSELLORS
GUERRA MANETA (Portugal)
COUNSELLORS
MICHEL MONSELLIER ( Francia)
COUNSELLORS
FARID BELOUAFI (Marocco)
COUNSELLORS
KADDOUR GHERBI (Algeria)
Il presidente FIODS Gianfranco Massaro e il direttore CNS, Giancarlo Liumbruno
COUNSELLORS
GODWIN ZWANENBURG (Netherland )
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L’intervento del presidente
di AVIS NAZIONALE

La FIODS in numeri:
chi siamo,
quanti siamo.

1955 l’anno di fondazione
81 i Paesi aderenti
18 milioni i donatori associati
25 milioni le unità di sangue raccolte
8% i nuovi donatori ogni anno
sul totale dei donatori

Telethon in piazza per la
festa della mamma
Il 5 e il 6 maggio parte “Io per lei”, la
campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) per supportare la
ricerca scientifica sulle malattie genetiche
rare e l’assistenza alle persone che vivono
con una malattia neuromuscolare.
Le protagoniste della campagna sono
quattro mamme: una volontaria, una donatrice, una ricercatrice e una donna con
una patologia neuromuscolare, che, insieme, si fanno portavoce dell’impegno di
tutte le mamme che affrontano ogni giorno le difficoltà delle malattie genetiche
rare dei loro bambini.
Per le “mamme rare”, Fondazione Telethon e UILDM hanno deciso di mettere
in campo una rete di solidarietà: i prossimi 5 e 6 maggio, in oltre 1.600 piazze
in tutta Italia, con una donazione minima
di 12 euro, saranno distribuiti i Cuori di
biscotto attraverso cui sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per la ricerca
scientifica sulle malattie genetiche rare.
Nelle piazze saranno allestiti banchetti
dove i Cuori di biscotto verranno consegnati dai volontari di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), e di AVIS,
Anffas e UNPLI. Per conoscere il punto
di raccolta più vicino basta visitare il sito
www.telethon.it.
“Fondazione Telethon è al fianco delle persone che
vivono con una malattia genetica rara attraverso
una ricerca scientifica di eccellenza, che ha però
bisogno di un continuo supporto. Il nostro obiettivo è da un lato quello di trovare cure e terapie e
dall’altro quello di provare a dare risposte concrete
anche nel caso di alcune malattie genetiche rare che
a oggi non hanno neanche un nome – dichiara
Francesca Pasinelli, direttore generale di
Fondazione Telethon – Negli ultimi 28 anni
la nostra Fondazione ha raggiunto notevoli risultati grazie a chi, attraverso le donazioni, sostiene
i nostri ricercatori contribuendo in maniera importante al progresso della ricerca scientifica, non
solo nell’ambito malattie genetiche rare, ma anche
alla scoperta di meccanismi biologici alla base di
patologie più diffuse”.

“Uno dei principali obiettivi di UILDM è da
sempre promuovere e favorire la ricerca, che ha
avuto un grande impulso nel 1990, quando è stata portata in Italia la prima maratona televisiva
Telethon.” – dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale di Unione Italiana Lotta
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alla Distrofia Muscolare (UILDM) – In
quasi 30 anni di collaborazione abbiamo raggiunto importanti traguardi per aiutare le persone
con malattie neuromuscolari ad affrontare le difficoltà imposte dalla malattia e per dare loro una
speranza di cura grazie alla ricerca scientifica”.

La mia storia: ho vinto il
linfoma grazie ai donatori
Mi chiamo Roberto Valle, ho 28 anni, e sono uno dei tanti. Uno
dei tanti ad essere stato colpito da quello che tutti hanno paura di
chiamare per nome: Cancro.
Era l’aprile del 2016, quando mi accorsi che qualcosa dentro di
me non andava: il fiato era sempre più corto ed il petto pesava
sempre di più.
Maggio 2016. Con la situazione che sembrava peggiorare sempre
di più, decisi di prendere appuntamento per un’ecografia; la prima cosa che vide il tecnico fu una “bomba” di 20 cm in mezzo ai
miei polmoni. Mi mandò di corsa al pronto soccorso, ero quasi
in crisi respiratoria, forse non avrei passato la notte. Erano le
23 all’incirca quando arrivai al San Camillo. Dopo circa un’ora,
mi ritrovai un tubo nella costola destra, quella bomba mi aveva
creato un versamento pleurico da più di 20 litri. Dopo 3 giorni
arrivò la risposta della biopsia, quella Bomba aveva un nome ben
preciso: LINFOMA NON HODGKIN A GRANDI CELLULE B.
La mia battaglia iniziò da subito, da quel 4 maggio; passarono 22
giorni prima di rivedere casa mia, 22 giorni dove la mia vita stava
per cambiare, dove sapevo che da quell’esatto momento avrei dovuto sacrificare tutto per un bene più grande, la VITA. Da quel 4
maggio, i numeri nella mia testa sono tanti: 15 chemio (Il primo
protocollo, funzionò solo in parte), 4 interventi per inserire cateteri venosi centrali (a entrambe le braccia e le gambe) a distanza
di circa un anno, 1 autotrapianto di staminali con conseguenti 45
giorni di isolamento. Furono 8 mesi di ricoveri di, mediamente, 3
settimane. E 17 radioterapie.
Sapete quali sono le uniche cose delle quali ho perso il conto?

Le sacche di sangue ed emoderivati. Sarò arrivato almeno ad una
quarantina.
Molti pensano che il successo nella guarigione da una malattia
così pesante sia dovuto solo alla bravura dei medici e alla reazione del farmaco sul corpo. Sbagliano!
Le cose sopracitate, sono solo l’80 per cento del puzzle. I media
fanno vedere gli effetti visivi dei chemioterapici: capelli che cadono, faccia gonfia, pallore, ma non spiegano esattamente cosa
faccia la chemio. Immaginate una bomba che vi rada al suolo
tutte le cellule, globuli bianchi, rossi, piastrine… Immaginate
ancora che il fisico da solo non riesca immediatamente a ricostruirle, per cui o hai il sangue a portata di mano o rischi la vita
con l’emoglobina al di sotto del 7. Senza sangue, il mio corpo di
28enne era ridotto come quello di un 80enne: gambe di gomma,
respiro affannoso, energie zero.
A cosa serve fare le chemio, se poi non hai il sangue a rimetterti
in sesto per le prossime, se non hai le piastrine che ti proteggono
dalle emorragie esterne ed interne?
La differenza sapete chi la fa? IL DONATORE.
Chi dona permette, a chi come me ha subito terapie pesantissime, di recuperare, di sostenere continui bombardamenti senza
effetti irreversibili per l’organismo. Il tassello più importante per
permettere ad una persona come me, uno dei tanti, di tornare a
sorridere, siete stati VOI. I supereroi veri non stanno nei fumetti,
ad alcuni basta una pallina ed un laccio emostatico. GRAZIE
PER ESSER STATI PARTE DELLA MIA NUOVA VITA.
Grazie anche ai miei angeli: il reparto di ematologia e radioterapia del San Camillo di Roma. Ai dottori, ed al personale sanitario.
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Lo shopping solidale per i bambini
di strada
È ormai un appuntamento fisso da sei
anni, all’inizio di maggio, quello che
vede uniti il marchio Maliparmi e la fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus impegnata in progetti di accoglienza e assistenza medica ad Haiti. Fino al
12 maggio a Milano, negli spazi della
fondazione e nella boutique Maliparmi
di via Solferino, acquistare un abito
ricamato o un accessorio sarà un gesto
di solidarietà: chi farà shopping, infatti,
sosterrà le 35 Scuole di Strada Saint Luc
di Haiti che ogni giorno, come un abbraccio, aprono le porte a oltre 13.000
bambini e ragazzi bisognosi tra i 2 e i 16
anni. Queste strutture restituiscono ai
bambini dignità, assicurando un pasto
caldo, una divisa pulita, libri, matite,
cure mediche, vaccini, protezione dai
rischi della vita di strada, ma soprattutto programmi scolastici ed educativi
che li aiutino a crescere come cittadini
indipendenti.
(vita.it)

In un milione
insieme a
Greenpeace contro
la plastica
Aderendo alla petizione di Greenpeace, oltre un milione di persone nel
mondo ha chiesto a importanti marchi
di multinazionali – come Pepsi, CocaCola, Unilever, McDonald’s, Starbucks,
Nestlé e Procter&Gamble – di mettere
in atto strategie complete per ridurre
il largo uso di contenitori e imballaggi
di plastica. Ha spiegato Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna
inquinamento di Greenpeace Italia:
«La plastica soffoca i nostri mari, sono
necessarie azioni urgenti da parte delle
grandi aziende che continuano a produrre, vendere e utilizzare la plastica
anche se non necessaria, contribuendo, in modo sostanziale, a generare la
grave situazione attuale. Per anni ci è
stato detto che riciclare è la soluzione,
tuttavia i numeri evidenziano che il
riciclo da solo non basta a risolvere il
problema e proteggere i mari del Pianeta». Greenpeace ricorda infatti che
solo il 9% della plastica prodotta a
livello mondiale a partire dagli anni
Cinquanta è stata correttamente
riciclata.
(felicita pubblica.it)

(Diamo) i numeri

7
376K

Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta
Sono i decessi nel mondo attribuibili ogni anno all’inquinamento atmosferico
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi
(fonte OMS)
convenzionati.

milioni

125.000
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
Sono gli italiani
emigrati
all’estero
per ragioni
nel 2017.
conoscerà
la crescita
maggiore
di patologie
qualiprofessionali
l’ansia e la depressione.
Lo certifica
il rapporto
curato
ACLI
L’allarme
è stato
lanciatoExpat
nel corso
deldalle
XXII Congresso
nazionale della società
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

55.000

Sono le imprese agricole in Italia guidate da persone con meno di 35 anni

2miliardi€

È quanto è stato speso nel solo 2017 a Milano in gioco d’azzardo

88%

La percentuale di assistenti sociali italiani che avrebbe ricevuto almeno una
volta una violenza fisica o verbale durante lo svolgimento del proprio lavoro

350

Sono i comuni italiani (su circa 8mila) che sono dotati di parchi giochi inclusivi
per bambini disabili

6,5milioni

È la popolazione che l’Italia perderà nei prossimi 50 anni a causa della
denatalità (fonte Istat)
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Un sistema
in evoluzione.
tra piano plasma,
riforma del terzo settore
e buone pratiche.
82a Assemblea Generale AVIS
18, 19, 20 maggio 2018
Lecce - Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
avisnazionale #AssembleAvis #inevoluzione www.avis.it

