
Siamo all’apertura del nuovo anno sociale. 
Quale sarà il tema portante di questo 2018/19?
La riforma degli statuti legata alla riforma del Ter-
zo Settore. C’è stato lo slittamento di sei mesi che 
ci permette per riflettere e fare le assemblee ordi-
narie dell’associazione in cui prenderemo tutte le 
decisioni. In realtà il tema lo abbiamo già affron-
tato, quindi si tratta di affinare quelli che sono i 
nostri intendimenti e le modifiche da apportare 
allo statuto

Saranno modifiche sostanziali?
No, vedremo di attagliare a quelle che sono le esi-
genze dell’Associazione in un regolamento che di 
solito è più leggero e più facile anche da rivedere 
in futuro.

Che altre voci avete in agenda?
Una riflessione attenta sull’evoluzione del siste-
ma trasfusionale rispetto al calo delle donazioni 
legato al calo demografico e agli extracomunitari, 
i nuovi cittadini, che sono di più complesso avvi-
cinamento per noi. Calo per altro che vede anche 
carenze di Regioni storiche come la Toscana che 
non avevano mai vissuto flessioni nella donazio-
ne cui si sommano quelle Regioni da sempre più 
deboli.

Lei è diventato presidente nel luglio scorso 
prendendo in mano un’associazione che viveva 
un momento travagliato dal punto di vista in-

terno. Come sta affrontando i problemi?
Sì, il grande disagio è che era una situazione che 
non permetteva di avere un rapporto di inter-
scambio di notizie, programmi, attività e pro-
grammazione su tutto il territorio nazionale. Se 
vogliamo trasmettere un messaggio in tutte le 
comunità dobbiamo avere una voce univoca e 
obiettivi condivisi.

Come pensa di procedere?
Sto lavorando all’unità associativa. Che vuol dire 
ricreare un novo rapporto tra la sede nazionale e 
le sedi regionali.

Tutto questo riguarda la vita associativo. Per 
quanto riguarda le sfide esterne invece quali 
sono le principali?
I giovani. È un tema fondamentale e decisivo. 
Dobbiamo capire come coinvolgerli perché forse 
i vecchi metodi non sono più adatte. Parlano un 
linguaggio diverso. Dovremo portare l’associa-
zione usare i nuovi strumenti social con criterio e 
modificare le nostre abitudini uscendo dai vecchi 
schemi e modi di rappresentarsi e rapportarsi so-
prattutto nelle comunità locali per avere un nuovo 
impatto. Il secondo tema sono i rapporti istituzio-
nali.

Cosa significa?
Se vogliamo conservare il nostro status di dona-
zione etica generosa e non remunerata dovremo 

lavorare insieme alle istituzioni perché ci aiutino a 
mantenere il concetto dell’autosufficienza, a man-
tenere i numeri e, attraverso il Servizio Sanitario 
Nazionale e le sue strutture, ad agevolare l’acces-
so dei donatori alle strutture trasfusionali.

Dopo tre mesi e mezzo come si trova a fare il 
presidente di Avis?
È faticoso perché l’Italia è lunga e larga e i proble-
mi sono tanti. Gestire 3200 associazioni sul terri-
torio è un esercizio complesso anche perché come 
obiettivo mi sono posto quello di riuscire a parlare 
e avvicinare tutti gli associati e le sezioni. Uso tutti 
gli strumenti, anche social. 
Voglio creare una vicinanza stretta tra Avis Nazio-
nale e ogni piccola realtà Dobbiamo essere visti 
come il motore di tutti.
(da Vita.it, 11-9-2018)

Sfide e prospettive per 
il nuovo anno sociale: 
l’intervista a Vita del 
presidente.

Una settimana insieme - numero 21 (13 settembre 2018)

L’intervista a Vita
Codice terzo settore
Forum a Copenaghen
Match it now
Vox Populi a Lucca
Forum giovani FIODS

“Il tempo per leggere, 
come il tempo

per amare, dilata il 
tempo per vivere”. 

(D.Pennac)
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Si è svolta a Copenhagen, dal 5 al 7 
settembre, la Terza Conferenza Eu-
ropea sulla Tutela della Salute e Ges-
tione del Donatore (ECDHM): sono 
stati circa 200 partecipanti per una 
tre giorni di presentazioni e dibat-
titi su temi legati tanto agli aspetti 
relazionali che sanitari della cura del 
donatore di sangue, a cura di relatori 
provenienti da servizi trasfusionali e 
realtà accademiche di diversi Paesi 
del mondo. Tra questi anche il dott. 
Giuliano Grazzini, precedente diret-
tore CNS, con una presentazione 
sulla riduzione del rischio residuo 
di trasmissione di Epatite C ed HIV 
che, oltre a dimostrare che il rischio 
complessivo di trasmissione è es-
tremamente basso nei nostri dona-
tori, evidenzia l’opportunità di valo-
rizzare ed introdurre la donazione 
“differita” su tutto il territorio nazio-
nale.
Parallelamente ai lavori della Con-

ferenza, è stata allestita una mostra 
dei poster con cui gli enti e le asso-
ciazioni partecipanti illustrano le ris-
pettive ricerche/iniziative di maggior 
rilievo.
AVIS, rappresentata in questa occa-
sione dal Presidente Nazionale dott. 
Gianpietro Briola e da Alice Simonet-
ti, componente dell’Esecutivo Nazio-
nale responsabile per i progetti inter-
nazionali, ha presentato due poster: 
il primo dedicato alla pubblicazione 
“La VIS di Avis e il secondo ai risultati 
del questionario “Testa o cuore.
Per il presidente Briola “la nostra 
partecipazione a questo tipo di con-
ferenze internazionali, anche attra-
verso l’esposizione di poster, ha sem-
pre due scopi principali: il confronto 
con le diverse realtà trasfusionale e 
il riaffermare il modello della donazi-
one di sangue volontaria, periodica 
e associata, che è anche sinonimo 
di maggior qualità e sicurezza, riba-

dendo la centralità del donatore di 
sangue e del malato, che rimangono 
i protagonisti di ogni atto di medici-
na  trasfusionale”.
La IV Conferenza ECDHM si terrà ad 
Amburgo nel 2020.

È stato pubblicato il 10 settembre in Gaz-
zetta Ufficiale il decreto correttivo del Co-
dice del Terzo Settore.
Nel decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 
2018 sono contenute numerose novità per 
gli Enti di Terzo Settore.
Tra le principali vi è la proroga al 3 ago-
sto 2019 (rispetto al precedente 3 febbraio 
2019) per l’adeguamento degli statuti.
Per gli enti del terzo settore sono previste 
importanti semplificazioni sul piano civi-
listico e fiscale, a partire dalla possibilità 
di approvazione del rendiconto di cassa 
in sostituzione del bilancio d’esercizio in 
casso di ricavi inferiori ai 220.000 euro.
Per le organizzazioni di volontariato è 
stata inoltre ristabilito l’esonero dal ver-
samento dell’imposta di registro sugli atti 
costitutivi e su quelli connessi allo svol-
gimento di attività previste dallo statuto.

Il decreto correttivo integra le disposizio-
ni previste dal decreto legislativo n. 117 
del 3 luglio 2017.
Lo scorso 3 agosto, in occasione dell’ap-
provazione del decreto, il presidente na-
zionale, Gianpietro Briola, aveva dichia-
rato: “Come abbiamo già avuto modo 
di sottolineare, AVIS si è attivata fin da 
subito per recepire le novità introdotte e 
proseguiremo su questo cammino anche 
nei prossimi mesi, prima di tutto attra-
verso l’adeguamento dei nostri Statuti. In 
questa ottica è essenziale promuovere un 
confronto profondo, proficuo e costrutti-
vo all’interno della nostra Associazione, 
tra tutti i suoi livelli territoriali, mante-
nendo anche un rapporto costante con 
le Istituzioni. Siamo consapevoli, infatti, 
che il presente e il futuro del Volontaria-
to italiano si stanno costruendo in questo 

particolare momento storico ed è nostra 
responsabilità fornire ogni contributo af-
finché il processo di riforma possa essere 
il più proficuo e costruttivo possibile”.

Codice terzo settore, 
correttivo in Gazzetta Ufficiale

A Copenaghen
la 3^conferenza ECDHM

Alice Simonetti
e il presidente Briola
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“Match it Now” è l’evento nazionale de-
dicato alla donazione del midollo osseo e 
delle cellule staminali emopoietiche pro-
mosso dal Centro Nazionale Trapianti, 
Centro Nazionale Sangue, Registro 
Italiano Donatori di Midollo Osseo 
(IBMDR), dalla Federazione ADMO e 
dalla Federazione ADOCES.
La settimana è patrocinata dal Ministero 
della Salute e dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano – CONI.

Dal 15 al 22 settembre, in oltre 180 piazze 
italiane, sarà possibile accedere immedia-
tamente al primo screening necessario per 
l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori 
di Midollo Osseo (IBMDR).
Durante la seconda edizione sono stati 
reclutati 3.929 nuovi donatori tra i 18 e i 
35 anni grazie ai punti informativi attiva-
ti sul territorio nazionale e alla presenza 
di personale sanitario afferente al Sistema 
Sanitario Nazionale.

Dal 15 al 22 settembre, 180 
piazze per la donazione di 
midollo osseo

Non ha pensato a una festa, a quale 
regalo di compleanno poter chiedere 
ad amici o parenti. Nel giorno del 
suo 18esimo compleanno la mac-
eratese Alessandra Cervigni ha solo 
pensato a coronare il progetto che 
aveva in testa da diversi anni: quello 
di essere inserita nella banca dati 
dei donatori di midollo osseo. Così 
ieri mattina è uscita prima da scuola 
per andare in ospedale a effettuare il 
prelievo di sangue per la cosiddetta 
‘tipizzazione’ da cui verrà ricavato il 
suo profilo che poi verrà inserito nel 
registro dei donatori. «Sono venuta 
a conoscenza dell’Admo a fine 2016 
per motivi familiari, grazie a mio 
cugino che me ne ha parlato – racco-
nta Alessandra –. In quell’occasione 
rimasi molto dispiaciuta perché un 
mio parente aveva bisogno di aiuto e 
io non ero in grado di darglielo per-
ché minorenne».
Per essere iscritti nel registro dei do-
natori, infatti, bisogna aver compiuto 

18 anni. Ma Alessandra, studentessa 
all’istituto tecnico economico ‘Genti-
li’ con la voglia di aiutare il prossimo, 
non si è persa d’animo e ha aspet-
tato di arrivare alla maggiore età. 
«Nel frattempo mi sono subito is-
critta all’Admo – racconta –, mi sono 
informata sulla donazione e su come 
funzioni e, non appena ho potuto 
farlo sono uscita prima da scuola per 
andare a fare il prelievo». Alessan-
dra, già volontaria anche della Croce 
Rossa e del Baule dei sogni, non ha 
mai avuto paure o ripensamenti in 
questi anni, «perché – spiega – quan-
do so che potrei essere l’unica per-
sona in grado di salvarne un’altra, 
come posso tirarmi indietro? Ho 
sempre guardato più agli altri che 
a me stessa, per questo quando ho 
conosciuto l’Admo ho cercato anche 
di spiegare ai miei amici cosa fosse, 
ho organizzato un’assemblea con gli 
studenti nel mio istituto per spiegare 
cosa facciamo con l’associazione e 

quanto sia importante questa causa.
Abbiamo avuto un buon riscontro 
tra i ragazzi, perché spesso quello 
che manca è una corretta informazi-
one, molti sono coloro che hanno 
paura di diventare donatori solo per 
colpa della disinformazione. Invece 
diventare donatori è una cosa sem-
plicissima. Iscriversi significa essere 
donatori di vita, perché se qualcuno 
ha bisogno di un donatore per con-
tinuare a giocare, correre, andare a 
scuola o uscire con gli amici, vuole 
dire che quella è la sua ultima chance 
e nessuno può tirarsi indietro».
(dal sito ‘Match it now’ e da ‘ Il Resto 
del Carlino’)

Alessandra: il mio regalo 
per i 18 anni
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da sinistra, Paolo Lambruschi di Avvenire 
e Francesco Marsico di Caritas

In una società sempre più arrabbiata ed egoista i volontari han-
no il compito di alzare la voce e mettere in circolo narrazioni 
credibili e positive. Dal seminario di formazione civile che si è 
svolto a Lucca, alla Villa del Seminario di Arliano, nel fine set-
timana -organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato e 
dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione- arriva un deca-
logo per contrastare odio, fake news, rancore ed egoismo sociale 
e far crescere la comunicazione del volontariato e la cultura della 
solidarietà.
“Vox populi - per una pedagogia del bene e un rimedio al 
rancore” era il titolo, e la sfida, posta a Lucca e i relatori che han-
no animato le sessioni hanno costruito un quadro spietato, ma 
pieno di speranza e possibilità: quello di una società che rischia 
di perdere progressivamente i valori positivi che il volontariato 
ha sempre coltivato. Ma nella quale lo spazio per educare al bene 
è vasto e va praticato. Per questo i partecipanti si sono messi al ta-
volino ed hanno condiviso riflessioni e idee per “contrattaccare”.
Il contesto parla chiaro: c’è una perdita di fiducia nella società 
anche nei confronti del volontariato, un’erosione dovuta anche 
al fatto di essere visti come un’emanazione del pubblico e dello 
Stato, nonché per il fatto di prendersi cura di tutti, senza esclu-
sioni. Di fronte a questo serve una reazione forte per costruire 
giorno dopo giorno una nuova credibilità e una forza attrattiva 
per i giovani, per educarli e avvicinarli al mondo della solidarietà. 

Comunicare di più e 
meglio è la strada, ma 
non solo. Serve an-
che essere migliori, 
lavorare meglio e 
in modo più incisi-
vo. Dai dialoghi con 
i relatori che hanno 
animato le sessioni (il 
presidente del Cnv Pier 
Giorgio Licheri, Mons. Ga-
stone Simoni, il giornalista di Avve-
nire Paolo Lambruschi, Francesco Marsico 
di Caritas Italiana, lo scrittore Fabrizio Silei, il sociologo Ivo 
Lizzola, Mariano Galizia di Csa, il giornalista Gianluca Testa, 
il giurista Leonardo Bianchi, il direttore del Cesvot Paolo Bal-
li) ne è nata una guida in dieci punti che il Cnv vuole condividere 
con tutto il terzo settore. 

In dieci punti la guida per una nuova credibilità del volontariato:

1. Non fare di più, ma fare meglio
Frammentazioni, steccati, gelosie e individualismi non sono più 
concessi. La credibilità inizia dalla qualità dell’agire: più collabo-

Vox Populi: da Lucca un 
decalogo per comunicare 
‘positivo’
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razione, più lavoro di rete e maggiore coordinamento per leggere 
i bisogni della società.

2. Coerenza fra apparire ed essere
I volontari sono orientati da valori costituzionali, valori positivi e 
importanti: anche nella loro comunicazione di tutti i giorni devo-
no essere coerenti con questi valori.

3. Respingere il falso
I volontari sono persone come tutte le altre, ma hanno in mano la 
responsabilità di generare comunicazione associativa e personale 
pulita e costruttiva, non prestando il fianco a falsità, disinforma-
zione, ambiguità e luoghi comuni.

4. Prevenire il discredito
Per uno che sbaglia paga la reputazione di tutti: con la sua forte 
connotazione etica il volontariato è vittima del clima di ostilità e 
sfiducia in modo ancora più forte. Una comunicazione costante 
e continuativa può generare gli anticorpi per non essere vittime 
di errori altrui.

5. Meno presidenti, più presenti
Fare volontariato è agire insieme: una comunicazione personali-
stica di presidenti e leader mette in secondo piano l’azione collet-
tiva e il senso del servizio che si fa. Serve più concretezza e meno 
personalismo.

6. Semplicità e immediatezza
Comunicazione pulita, messaggi chiari, semplici e limpidi favori-
scono l’accesso dell’opinione pubblica alle attività del volontaria-

to e magari anche l’ingresso dentro le associazioni. Comunicare 
in modo più semplice e diretto è la chiave del cambiamento

7. Più comunità e più community
Crescono le associazioni, diminuiscono i volontari: non siamo 
capaci di parlare ad una voce sola? L’entusiasmo, alla base della 
viralità e della credibilità, nasce dal gioco di squadra e dalla capa-
cità di costruire comunità di sostegno intorno.

8. Più ironia e storie positive
Le storie sono la risorsa più grande del volontariato: comunicarle 
più e meglio e con impatto positivo è la chiave per generare empa-
tia e partecipazione. Con tutti gli ingredienti necessari allo storytel-
ling di qualità (ironia, emozione, fiducia, multimedialità, etc.).

9. Popolare di bene i social media
Luoghi di influenza della cultura sociale, i social sono anche i 
luoghi in cui praticare -e non solo predicare- i valori del volon-
tariato: non avere paura ed essere presenti su più piattaforme, 
condividendo tutta la comunicazione positiva che viene generata. 

10. Più formazione, più capacità
Con nuovi e vecchi volontari costruire momenti di formazione e 
autoformazione sull’identità associativa, la sua storia, i suoi lin-
guaggi, i suoi valori. Per trovare forme di comunicazione all’e-
sterno condivise ed efficaci.

Queste le idee che dalla Summer School Cnv/Fvp di Lucca vo-
gliono arrivare a tutti i volontari: per continuare ad essere genera-
tori di coesione sociale e di cultura solidale.

Il tema trattato in Vox Populi è stato 
particolarmente centrato: perché di 
stretta attualità e perché è stato de-
clinato sia sul versante teorico, sia su 
quello pratico.

Due aspetti mi hanno particolar-
mente colpito. In primis l’interven-
to dello scrittore Fabrizio Silei che 
scrive storie per bambini e ragazzi 
fortemente intrise di impegno civi-
le, affrontando tematiche “difficili” 
come malattia, razzismo, fascismo 
e xenofobia. Il messaggio che ha tra-
smesso è convincente: le storie sono 
un elemento di costruzione dell’i-
dentità individuale sin dall’infanzia, 
ma anche uno strumento di difesa, 
un antidoto rispetto ai rischi moder-

ni causati da comunicazioni solo via 
smartphone. Nella situazione odier-
na, in cui chiunque ha diritto di pa-
rola e produce contenuti narrativi a 
iosa, lo spazio individuale del diritto 
di parola paradossalmente sparisce. 
Questo può causare straniamento e 
rischi seri per l’identità di ognuno, 
specie per i più piccoli che hanno 
meno strumenti di protezione.
Altrettanto interessante è stata la 
creazione del decalogo scaturito dal 
focus group: un decalogo semplice 
se si vuole, ma molto utile, in cui noi 
partecipanti ci siamo sentiti prota-
gonisti in prima persona.

“Agire ancora prima di comunicare; 
comunicare meglio e non sempli-

cemente comunicare di più; essere 
credibili, ironici, propositivi; più co-
munità e più community on line ma 
soprattutto offline”: sono compor-
tamenti alla portata di tutti che pos-
sono veramente incidere e mutare il 
quadro che abbiamo davanti, costi-
tuendo un antidoto pratico alla nube 
di rancore che è molto diffusa, che 
spesso subiamo, ma che per fortuna 
non ci rappresenta.

Le nostre impressioni
su Vox Populi
di Claudia Firenze



numero 21 - 2018

6

23 agosto, aeroporto di Bergamo. Sono in partenza per il 18° Fo-
rum dal titolo “Share life, join the tribe!”, organizzato dall’IYC 
ad Aveiro, in Portogallo. Sto partendo con Nadia, un’altra vo-
lontaria Avis che parteciperà con me all’evento. Lo steward della 
compagnia aerea ci informa che a causa di foschia sull’aeroporto 
di Porto l’aereo ritarderà il decollo. Sono le 11 del mattino e il 
market, l’evento di apertura del forum in cui ogni delegazione 
presenta il proprio paese e la propria associazione, inizia alle 17. 
Arriveremo in tempo? Aiuto, le magliette! Sì, il mio primo pen-
siero sono le magliette, perché se non arrivo in tempo la delega-
zione italiana non potrà indossare, durante il market, le magliette 
personalizzate per l’evento. Le magliette che hanno il nome di 
tutti i 12 partecipanti italiani, le magliette che quest’anno sono 
insolitamente gialle ad indicare l’impegno di Avis sempre cre-
scente per sensibilizzare alla raccolta di plasma. Quelle magliette 
che hanno su inciso, per essere ancora più chiari, la scritta “Yel-
low is the new red”. Non possiamo arrivare in ritardo! Ho così 
la prova di quanto, per l’organizzazione di eventi come questi, 
il lavoro di squadra sia indispensabile e il contributo di ognuno 
sia insostituibile. Fortunatamente questa massima è nota anche 
alla torre di controllo dell’aeroporto che finalmente ci autorizza 
a partire.
A Porto incontriamo Tommaso, un altro 
volontario che sarà con noi al Forum. Il 
viaggio fino ad Aveiro non è concluso e 
così ci affrettiamo. Arriviamo giusto in 
tempo, il resto della delegazione ci sta 
aspettando e soprattutto attende con an-
sia le magliette. Ci salutiamo tutti, Alice, 
Andrea, Erica, Filippo, Francesca, Ilaria, 
Irene, Nadia, Massimiliano, Samuele e 
Tommaso, come se ci conoscessimo da 
sempre, invece con alcuni è la prima volta 
che ci incontriamo. Questo è ciò che suc-
cede quando c’è un ideale che ci accomu-
na, quando essere parte di Avis è già suf-
ficiente per sentirsi amici. Comincia così 
finalmente e con la delegazione italiana 
al completo, il 18° Forum internazionale 
dei giovani volontari delle organizzazioni 
che promuovono la donazione di sangue 
anonima, volontaria e non remunerata 
in ogni parte del mondo. Le delegazioni 
presenti vengono da Nepal, Norvegia, 
Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Lituania, 
Danimarca, Romania, Libano, Azerbaijan 
e Marocco.
Quest’anno ogni delegazione all’apertura 

del Forum, ha il compito di presentare un personaggio di spic-
co del proprio paese e noi italiani abbiamo deciso di descrivere, 
attraverso alcune scenette, il miglior amico di Vittorio Formen-
tano: Giorgio Moscatelli. Tutti noi abbiamo fatto una parte, e lo 
“spettacolo” è stato un vero successo, qualcuno ha addirittura 
scoperto la propria vena artistica. Il forum non poteva comin-
ciare in modo migliore, ma i giorni successivi non sono stati da 
meno: interessanti workshop, momenti intensi di condivisione, 
visite guidate del Portogallo e attività formative sul campo. Tutte 
cose che hanno contribuito a rendere il Forum all’altezza di quelli 
che l’anno preceduto, ma nello stesso tempo unico ed inimitabi-
le. Il clima era di famiglia, le diverse provenienze geografiche ci 
hanno fatti sentire più ricchi di esperienze e nello stesso tempo 
uniti, a condire il tutto i volontari portoghesi sono stati ospitali, 
professionali e soprattutto amorevoli, facendoci sentire a casa. 
Abbiamo messo al centro le persone, i sogni, la condivisione e 
l’amicizia nella cornice di uno splendido Portogallo. Sullo sfon-
do c’era l’oceano che con la sua immensità ci ha ricordato che 
tutto ciò che facciamo è solo una piccola goccia, ma è proprio 
quella goccia - di disponibilità, di generosità, di sangue - che fa 
la differenza.

Aveiro, Portogallo:
un Forum unico e inimitabile
di Francesca Gorga

La 4 giorni lusitana nella testimonianza della capodelegazione
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Pedro Dias, volontario portoghese di ADASMA, l’associazione 
locale socia di FIODS, ha accettato di rispondere per noi ad alcu-
ne domande sulla recente esperienza del FORUM.

Quali sforzi sono stati compiuti per organizzare il Forum 
internazionale giovani?
ADASMA è un’associazione regionale con un team limitato alla 
realtà locale. Per questo motivo organizzare un Forum di tali 
dimensioni per noi ha rappresentato una sfida ancora più signi-
ficativa che ci ha regalato grandi soddisfazioni, ripagando così 
tutti gli sforzi compiuti durante l’ultimo anno.

Cosa ha significato per voi ospitare questo evento?
Prima di tutto è stato un grande riconoscimento di tutto il lavoro 
che la nostra associazione compie nel nostro Paese. Per la città 
di Aveiro, come ha sottolineato lo stesso sindaco, ospitare questa 
manifestazione è stato motivo di grande orgoglio e per il Porto-
gallo è sinonimo di fiducia e credibilità a livello internazionale.

La tre giorni di lavori è stata anche un’occasione per strin-
gere nuove amicizie, vero? 
Questo Forum da sempre rappresenta un’occasione per incon-

trare volontari provenienti da culture 
diverse accomunati dagli stessi valori di 
solidarietà e generosità.
È naturale, quindi, che i nostri legami si 
moltiplichino e si diffondano: l’amicizia e l’amore, infatti, sono 
essenziali per rafforzare il nostro impegno e raggiungere i nostri 
obiettivi comuni.

La soddisfazione degli amici 
portoghesi

Avis Regionale Lombardia organizza per il pomeriggio 
del giorno 28 settembre il corso in E.C.M. dal titolo “Il 
contributo dell’AVIS all’autosufficienza regionale e na-
zionale”, presso il CNR di Via A. Corti 12 a Milano.
La prima sessione del corso sarà moderata dal presi-
dente nazionale, Gianpietro Briola.
Il corso rilascerà crediti per le seguenti professioni 
accreditate: medici (tutte le discipline), biologi, infer-
mieri, tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
Tra i relatori di un programma molto ricco vi saranno 
anche il presidente SIMTI, Pierluigi Berti, e il direttore 
CNS, Giancarlo Liumbruno. 

Saranno due giorni 
all’insegna dell’amicizia 
e dello scambio di buone 
prassi quelli che vedranno 
protagonisti, a Palmi (Rc), il 
29 e 30 settembre prossimi, 
le Avis regionali di Calabria e 
Lombardia.
Titolo dell’incontro sarà: 
“Lombardia e Calabria, due 
modelli organizzativi a con-
fronto”.
I tanti interventi in program-
ma affronteranno i principali 
aspetti della vita associativa, 
dalla chiamata del donatore al mantenimento degli 
standard qualitativi, dalla promozione della donazi-
one al rispetto dell’etica associativa. 
La mattinata di domenica 30 sarà invece dedicata 
alla visita dell’unità di raccolta associativa di Palmi.

Ecm Avis
Lombardia

Calabria e Lom-
bardia, modelli a 
confronto

Uno scorcio di Aveiro




