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L’istruzione è l’arma
più potente
che puoi usare per
cambiare il mondo.
(Nelson Mandela)

L’intervista su donatori h 24
Gli altri volti dell’Esecutivo
Riforma terzo settore
La morte del prof. Mandelli
L’involontario
La campagna di Servizio civile

Plasma a pagamento?
Demotivazione assoluta per
il donatore
Nei giorni scorsi il presidente nazionale, Gianpietro Briola, ha rilasciato una lunga intervista al
sito donatori h 24. Ecco alcuni dei passaggi più
significativi.
Passando alle questioni più strettamente interne all’Avis, tra gli obiettivi dei
suoi primi cento giorni c’è l’unitarietà
associativa. Come raggiungerla dopo
gli accesi confronti avuti?
Unitarietà per me non significa unitarismo
su tutte le problematiche, ma confronto
aperto sui temi in discussione e sulle strategie per poterli risolvere. Come associazione
dipendiamo da un’organizzazione interna,
ma siamo in rapporto costante con il sistema sanitario italiano che purtroppo o per
fortuna è fatto da tanti sistemi sanitari regionali, e delle province autonome: ognuno si organizza come vuole. Mettere tutti
insieme è davvero complesso. Dobbiamo
trovare modalità operative salvaguardando
la figura centrale del donatore che deve essere comunque sempre in condizione di
dare sangue quando serve seguendo una
programmazione regionale ma anche nazionale nel rispetto delle esigenze del malato. L’unitarietà va quindi ricercata negli
strumenti con cui insieme decliniamo l’autosufficienza e la gestione del donatore.
Un esempio?
La prima cosa che ho in mente è una con-

Il presidente nazionale con l’ex presidente,
Mario Zorzi

ferenza programmatica che veda assieme
Avis nazionale, realtà regionali e altre parti
del sistema trasfusionale riflettere su dove
stiamo andando e come ci vogliamo andare. Poi c’è la revisione del nostro Statuto.
Al di là delle modifiche dovute alla riforma del terzo settore, ci sono altri
punti da rivedere?
Sì. Il nostro Statuto è vecchio di 15 anni,
la società è cambiata e quindi lo Statuto
presenta diversi limiti. Per esempio nella
gestione interna dell’associazione, intendo
dire nei rapporti tra i vari livelli associativi. Dobbiamo riuscire a combinare insieme
l’autonomia gestionale e di responsabilità
di ogni sezione e di ogni livello associativo
con un rispetto dell’obiettivo comune.
Come?
Oggi lo Statuto limita la possibilità di intervento da parte dei livelli superiori rispetto
agli inferiori. Quindi se ad esempio una
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sezione Avis comunale va secondo criteri
che non sono quelli che sono stati decisi,
noi possiamo solo ricordare ai responsabili
che possono essere allontanati dall’associazione, ma in verità non abbiamo alcun potere di intervento diretto. Dobbiamo trovare modalità che ci permettano di essere
più incisivi, per esempio per poter vedere
i bilanci, esercitare un controllo maggiore.
Certo, il rischio è che si crei un controllo
coercitivo, un rischio che va eluso attraverso una riflessione congiunta. Non possiamo però permettere che ogni realtà territoriale vada per conto suo.
Ritiene quindi che aprire al mercato del
plasma per esempio usando plasma a
pagamento, possa demotivare i donatori?
Sarebbe la demotivazione assoluta del donatore. Per noi il donatore deve avere come
finalità e come riconoscimento il fatto che
la donazione sia etica. Altrimenti abbiamo
tradito il nostro ruolo. Ciò che ci ha fatto grandi fino ad oggi e ci ha permesso di
arrivare a un milione e 300mila volontari
è che abbiamo condiviso sul territorio una
solidarietà e un modo di stare insieme che
va ben oltre la donazione di sangue.

Gli altri volti dell’Esecutivo
e le altre deleghe
Dopo aver presentato sull’ultimo numero
i Vicepresidenti, il Segretario generale e il
Tesoriere, conosciamo meglio le altre deleghe dell’Esecutivo e dell’ufficio di Presidenza.
Alice Simonetti, 30 anni marchigiana,
ha avuto ruoli sia nell’Esecutivo giovani
sia nel Forum internazionale giovani della
Fiods (IYC). Nel prossimo mandato continuerà a seguire con un occhio di riguardo
la cooperazione internazionale e i rapporti con l’Europa: “Obiettivo principale che
vogliamo portare acanti vnel contesto di
revisione delle direttive europee. Ci sono
sfide non indifferenti, soprattutto in tema
di principi, in merito alla promozione della donazione altruistica, gratuita e non remunerata, per sgombrare il campo da ogni
forma di equivoco. Vorrei poi lavorare
insieme al comitato continentale Fiods ed
estendere i progetti di cooperazione internazionale senza limitazioni di aree
Pierluigi Barigazzi
(Esecutivo, protezione civile)

geografiche, coinvolgendo
sia i giovani nazionali sia
internazionali”.
Pierluigi Barigazzi, sardo di
origini emiliane (e donatore da 40
anni), seguirà protezione civile e rapporti
tra consiglio e Avis regionali.
“Di protezione civile mi sono sempre occupato come ufficiale della guardia forestale. L’altro compito è per me di grande
responsabilità e richiederà capacità di mediazione e di sintesi. Occorrerà salvaguardare ogni specificità, da quella della grande
sede a quella della regionale più piccola”.
Marco Denti si occuperà di convenzioni e
protocolli d’intesa
È donatore da quando ha compiuto 18
anni e ha ricoperto diversi incarichi nella
sua regionale, dove è stato anche presidente dell’Avis Liguria. “Mi prendo questa
responsabilità sapendo che in questi anni
dalla famiglia dell’Avis ho ricevuto più di
quanto abbia dato. Il mio impegno? Riu-

scire a portare il nostro messaggio a quante
più associazioni possibili, perché la donazione di sangue riguarda davvero tutti”.
Marco Fioravante, presidente della provinciale di Latina, affiancherà il presidente
nazionale nei rapporti istituzionali. È donatore dal 1980 e ha incarichi in Avis dal
1983.
L’Esecutivo Nazionale sarà affiancato anche da un ufficio di presidenza, composto
da Daniele Ferrara (affari legali e riforme),
Claudia Firenze (che seguirà i progetti di
comunicazione e che è anche direttrice della rivista) e da Antonino Calabrese (sport e
politiche giovanili).
Claudia Firenze (progetti
di comunicazione)

Antonino Calabrese
(sport e politiche giovanili)

I 3 componenti dell’ufficio di presidenza
sono under 40, rappresentano tre diverse
regioni (Abruzzo, Toscana e Basilicata) e
ciascuno di loro, per ragioni di lavoro e di
studio, segue quotidianamente le materie
oggetto della delega.
“Abbiamo giovani capaci e volenterosi –
spiega Calabrese - ed è nostro dovere dar
loro le basi per diventare grandi dirigenti.
Penso sia doveroso costruire un percorso

2

numero 17 - 2018

realmente formativo sulla gestione di AVIS
ai vari livelli associativi. In più, abbiamo la
possibilità di sfruttare le loro idee sulla promozione tra i giovani, un supporto non da
poco, a cui dobbiamo dare ascolto e spazio.
Fare il dirigente avisino, oggi, è diventato
difficilissimo.
Ci chiedono competenze elevatissime ed i
giovani, molto spesso, sono troppo attratti da altro per avvicinarsi ad AVIS. Non si
può più lasciare nulla al caso, la passione da
sola non basta e questo i ragazzi lo sanno
bene! Ci aspetta una bella sfida, ma abbiamo ottimi soldati”.
Le politiche sanitarie sono state affidate ai
seguenti Consiglieri nazionali:
• Dario Genovese (Sicilia), Raccolta associativa, programmazione, attività delle Unità
di raccolta associative e convenzioni
• Tiziano Gamba (Lombardia), attività
scientifiche e corsi
• Roberto Ferrari (Veneto), Comitato medico
Infine, sono stati assegnati gli incarichi relativi ai gruppi di lavoro:
• Luciano Franchi (Toscana), Bilancio Sociale e progetto del Centro Studi
• Antonio Filippo Giacomo Esposito
(Campania), rapporti con le altre associazioni del Dono
• Oscar Bianchi (Lombardia), revisione
delle tariffe di rimborso
• Elisa Turrini (Lombardia) e Francesco
Pedrini (Emilia Romagna), Linee Guida

Prossime scadenze riforma terzo
settore, il commento del FORUM
e di AVIS

L’audizione di AVIS NAZIONALE in Senato (10 luglio) con le principali realtà del terzo settore

“A 20 giorni dalla scadenza per l’adozione
dei decreti correttivi del Codice del Terzo
settore – dichiara la portavoce del Forum
Terzo Settore Claudia Fiaschi – ci aspettiamo che il Governo non procrastini i
tempi di adozione del primo provvedimento di modifica, impegnandosi a correggere da subito le criticità applicative
già riscontrate in questi mesi dagli enti del
Terzo settore. È una riforma complessa e
non possiamo pensare di correggere tutto
e subito. Anche se la scadenza è prossima,
siamo convinti che ci siano i tempi necessari per rispettarla e per fare un buon
lavoro così come assicurato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo
discorso di insediamento.”
“Ribadiamo la nostra piena disponibilità – continua Fiaschi – a collaborare con
Governo e Parlamento. In particolare sul
Codice del Terzo settore abbiamo già presentato alcune proposte di modifica e integrazioni allo schema di decreto correttivo
affinché le nuove norme possano effettivamente servire come volano di sviluppo
per tutto il terzo settore: volontariato, associazionismo di promozione sociale, im-

presa sociale. È una richiesta che giunge
molto forte da tutti i nostri associati: 87
grandi reti nazionali, oltre 141.000 organizzazioni territoriali, 2.7 milioni di volontari, oltre 500mila lavoratori. Tutto il
vasto mondo del Terzo settore ha bisogno
di uscire dall’attuale clima di incertezza ed
avere quanto prima le risposte da tempo
attese.”
“Da mesi AVIS – commenta il presidente
nazionale, Gianpietro Briola – è costantemente impegnata per recepire le novità
introdotte dalla riforma del Terzo settore,
in particolare attraverso l’adeguamento
dei nostri statuti.
L’esame
parlamentare
del decreto correttivo al
Codice del Terzo settore,
introdotto con il d.lgs. n.
117/2017, ha posto in evidenza l’eventualità di una
proroga del termine entro
cui depositare i testi definitivi.
Di fatto l’Associazione sta
lavorando a tutti i livelli
per essere pronta entro
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i tempi attualmente previsti, ma data la
complessità e la struttura a rete avere più
tempo a disposizione sarebbe certamente
auspicabile.
Siamo certi che le Istituzioni continueranno a lavorare per agevolare il percorso di
riforma che vede direttamente coinvolte
le associazioni non profit italiane. Come
abbiamo ribadito nell’audizione al Senato
di martedì 10 luglio, siamo consapevoli
della necessità di apportare delle modifiche per superare le criticità applicative,
ma il mondo del Volontariato non può attendere senza certezze e necessita di norme e tempi definiti”.

Franco Mandelli, una vita
dedicata a lottare contro i
tumori del sangue
È morto lo scorso 15 luglio, all’età di 87 anni il professor Franco Mandelli, presidente onorario di AIL (Associazione italiana
contro le leucemie-linfomi e mieloma) ed ematologo di fama internazionale.
Alla famiglia del professore e ad AIL, AVIS esprime - a nome del
suo 1.300.000 donatori di sangue - le più sentite condoglianze.
Per ricordare Mandelli e il suo straordinario impegno nella ricerca scientifica e nel volontariato, ecco quanto ha scritto AIL:
“Addio al nostro Presidente Professor Franco Mandelli, una vita dedicata
alle malattie del sangue e alla solidarietà. Anima della nostra organizzazione di cui era Presidente Onorario e fondatore del GIMEMA. Ha pubblicato più di 700 studi scientifici. L’A IL tutta su stringe con riconoscenza e

grande affetto alla sua famiglia”.
Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati all’Associazione e alla
famiglia, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La sua testimonianza di vita – scrive il capo dello Stato
- figura a buon diritto fra gli italiani che hanno contribuito a rendere migliore la nostra società. Il suo lungo, costante e prezioso
contributo ad assicurare l’esistenza di donne, uomini e bambini
del nostro Paese, e non soltanto, si è espresso nel valore della
sua ricerca scientifica, continuamente avanzata, nell’insegnamento, nella formazione di tanti medici e ricercatori, nelle numerose
iniziative di solidarietà e di promozione della prevenzione delle
malattie”.

Chi era il presidente onorario
di AIL

Cominciò a lavorare e studiare in
un’epoca in cui avere una leucemia
o un linfoma significava andare in
contro a una morte quasi certa. Ha
combattuto tutta la vita per cercare
di trasformare queste malattie, che
rimangono terribili, in patologie comuni, che si possono sconfiggere. La
sua autobiografia, edita da Sperling,
si chiama ‘Ho sognato una vita senza
cancro. La vita e le battaglie di un
uomo che non si arrende’.
Dall’anno 1968-69 è stato professore
di Ematologia dell’Università “Sapienza” di Roma e dal 1975 al 2006
ha diretto la Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università
“Sapienza” di Roma. Dal 2011 è
Professore emerito di Ematologia
dell’Università “ Sapienza” di Roma.
Dal 1979 al 2003 ha diretto il Centro di Ematologia dell’Università
“Sapienza” di Roma, da lui creato,
con reparti ospedalieri di ricovero
per anziani, adulti e bambini, centro
trapianti di cellule staminali, pronto
soccorso ematologico funzionante
24 ore su 24, ambulatori, servizio per
le malattie emorragiche e trombotiche. Ha creato la casa AIL “residenza

Vanessa” situata nelle immediate
vicinanze del centro di Ematologia,
per alloggiare gratuitamente malati
di fuori Roma. Dal 2004 è stato
Presidente dell’AIL, l’Associazione
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Italiana contro le Leucemie, linfomi
e mieloma. Dal 1998 è Presidente
della Fondazione GIMEMA (Gruppo
Italiano Malattie Ematologiche
dell’Adulto).

L’involontario

L’altruismo è ancora una virtù
di Giulio Sensi

Uno dei più curiosi fenomeni socioculturali di questo tempo riguarda
la difficoltà di dare un nome ad una
cultura che appare dilagante e
che è fatta di negazione: negazione di logica, di buonsenso, di
senso di solidarietà, di apertura,
di rispetto dell’altro. Le negazioni
vengono trasformate in “ismi”
ricorrenti: “razzismo”, “fascismo”,
o anche, in maniera dispregiativa,
“buonismo” etc. I social media hanno
dato in mano ad ognuno di noi la possibilità di esprimerci, abbattendo alcune barriere:
ma non è tanto il diritto di parola degli “imbecilli” -parafrasando la
discussa frase di Umberto Eco- quanto la possibilità di creare tempeste di assolutizzazione di ogni fenomeno, credendo e facendo credere che un singolo fatto o storia e i loro “ismi” possano veramente
svelare e spiegare un’epoca così complessa. Le storie non hanno mai
un valore universale, ma sempre relativo alla rappresentazione che
dell’universo diamo in quel momento. È fin troppo facile affermare
che l’Italia è diventata razzista perché la maggioranza degli italiani
è contro la presenza di immigrati: non è così, c’è qualcosa di più profondo che fa da radice a una serie di “sensi comuni” che si esprimono,
anche ingenuamente, in piazze pubbliche da facebook al bar. Non
significa che il rancore sia solo una bolla mediatica: sta diventando
veramente egemone una cultura che combatte tutti quei valori positivi che si erano faticosamente affermati nella seconda metà del ‘900.

La crisi economica di inizio millennio ha sicuramente influito, ma c’è
qualcosa di più profondo, c’è un sentimento sociale che non è fatto
solo di conseguenze -rabbia, intolleranza, rancore, disfattismo, cinismo-, ma anche e soprattutto di cause.
C’è, in altre parole, un sentimento distruttivo che sta erodendo appunto quei valori. Quali erano? Ed erano veramente così diffusi? Crediamo di sì, e in ogni caso seppur non praticati da tutti, era minoritaria quella parte di opinione pubblica che si faceva vanto della loro
negazione: accoglienza, comprensione, solidarietà erano una virtù
indiscussa, oggi stanno diventando qualcosa da combattere.
La politica c’entra in tutto questo, ma non c’è solo quella. Ha scritto
sul Corriere della Sera lo scrittore triestino Mauro Covacich: “La gente
con cui mangiavo la pizza a Roma o a Ventotene o a Trieste non è diventata più paurosa, né più povera o più ignorante. È solo orgogliosamente egoista. Al tempo dei comunisti e dei democristiani sarebbe
stata una vergogna, ora è un diritto. Sono stati proprio gli altri a liberarci dall’altruismo. Essere altruisti richiede un passaggio mentale
complicato che nessuno è più disposto a sostenere, essere egoisti
invece viene naturale, è facile e non costa nulla. Per aiutare il prossimo occorre credere in un progetto comune, condividere un ideale”.
Ecco, credo che questo sia il senso profondo di ciò che stiamo vivendo:
siamo prima di tutto più egoisti e l’egoismo è diventato un’orgogliosa
virtù, come prima era l’altruismo.
Se pensiamo che anche la cultura del dono e della donazione siano
immuni da tutto questo, beh allora ci sbagliamo di grosso.
Continuiamo così, ad essere orgogliosamente altruisti perché ancora
non abbiamo forse capito bene quanto sia maledettamente importante donarsi agli altri.

Pier Giorgio Licheri è il nuovo
presidente del Centro Nazionale
per il Volontariato
Dal 13 luglio Pier Giorgio Licheri è il nuovo presidente del Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv): la votazione da parte del
Comitato di Indirizzo del Cnv è stata espressa all’unanimità.
Succede a Edoardo Patriarca che lo ha presieduto dal 2012 ad
oggi e a cui il Cnv ha rivolto un nuovo caloroso ringraziamento
per il lavoro svolto.
Nato a Firenze nel 1936, dal 2004 al 2009 è stato Presidente Nazionale di Convol (Conferenza Permanente delle Associazioni,
Federazioni e Reti di Volontariato) e ha inoltre ricoperto il ruolo
di membro effettivo dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato al Ministero del lavoro e di commissario per la valutazione dei
progetti sperimentali promossi dall’Osservatorio.
Licheri è stato cofirmatario, con l’Acri e le rappresentanze nazionali del volontariato italiano, del “Progetto nazionale per l’infrastrutturazione sociale del Sud”: progetto che ha, tra l’altro, dato
origine alla Fondazione con il Sud. Dal 2012 vicepresidente del

Centro Nazionale del Volontariato e dal 2014 vice presidente della Fondazione Volontariato e
partecipazione, Licheri è anche
presidente onorario del Centro
Provinciale Sportivo Libertas
Lucca.
Assieme alla sua nomina, vicepresidenti del Cnv sono stati confermati
Luisa Prodi e Andrea Bicocchi, mentre nel
Consiglio Direttivo sono state designati i rappresentanti delle seguenti realtà: Aido, Avis, Focsiv, Fratres, Vab
Toscana, Centro Provinciale Libertas, Croce Verde di Lucca,
Misericordia di Lucca e Comune di Lucca in qualità di ente partecipante. Direttore del Cnv è stato confermato Paolo Bicocchi e
segretario amministrativo Gabriele Nencini.
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