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quando ogni foglia
è un fiore”
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Giornata nazionale AIDO,
1.400 piazze per la donazione
di organi
Sabato 29 e domenica 30 settembre si svolgerà la
diciassettesima Giornata Nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti
e Cellule (AIDO) con l’adesione del Presidente della Repubblica.
I volontari dell’AIDO saranno presenti in oltre
1.400 piazze per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione come
valore sociale e come opportunità per salvare la
vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, offrire una piantina di Anthurium andreanum.
Tanti di loro sono anche volontari di AVIS e condividono ogni giorno esperienze e motivazioni.
Le offerte ricevute saranno finalizzate a ulteriori
campagne informative e alla ricerca sui trapianti.
Quest’anno AIDO festeggia i 45 anni di attività, un
traguardo importante ottenuto con passione e tenacia grazie all’impegno di numerosi volontari attivi in tutta Italia, che ogni giorno si dedicano alla
diffusione della cultura della donazione. Va sottolineato che AIDO non riceve sostegni dalle Istituzioni e può contare solo sulla raccolta fondi degli
associati, del 5×1000 e delle donazioni volontarie.
AIDO grazie alla preziosa collaborazione dei suoi
10 mila volontari, si impegna a diffondere le
corrette informazioni sulla donazione in diversi
ambiti, nelle scuole, fra i giovani, nelle strutture
sanitarie, organizzando incontri e occasioni pubbliche, partecipando a manifestazioni sportive
e culturali, aggregative e sociali, che hanno ogni
anno un momento particolarmente significativo
nella Giornata “Un Anthurium per l’Informazione”.
AIDO sostiene la scelta volontaria, gratuita e anonima che ogni cittadino può esprimere: sono oltre

3 milioni e 300 mila i cittadini italiani che hanno
fatto una scelta, di cui l’86 per cento circa favorevole alla donazione. Di questi circa 1 milione e 360
mila hanno espresso la loro volontà attraverso
l’AIDO; circa 1 milione e 300 mila hanno deciso per
il sì alla donazione all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso gli uffici Anagrafe
dei Comuni Italiani che hanno attivato il progetto
“Una scelta in Comune”.
AIDO è impegnata per consentire ai cittadini di
fare una scelta ragionata e consapevole.
Per questo appare sempre più importante il tema
dell’informazione e del sostegno alla diffusione di
una coscienza civica e solidale.
Così infatti dichiara Flavia Petrin, Presidente AIDO
Nazionale: “La nostra missione è quella di sostenere la medicina del trapianto, che ha raggiunto
livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo.
Oggi vivono bene circa 50 mila persone trapiantate. E questo “bene” coinvolge anche le loro
famiglie, con un effetto sociale molto positivo.
Lavoriamo affinché i cittadini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro volontà, per evitare espressioni di volontà negative
perché mancano le nozioni necessarie”.

I numeri di AIDO

45 anni di storia
10.000 volontari
3,3 milioni gli italiani che hanno
fatto la scelta di donare organi
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Testimonial dell’edizione 2018 è il comico
Gianni Ippoliti.

Non c’è sviluppo senza fiducia,
il primo anno di Buone Notizie
Corriere Buone Notizie ha voluto festeggiare il suo primo anno di vita con un
evento a Milano presso Unicredit Pavilion. E’stata una serata di premiazione di
alcune buone prassi del terzo settore (che
poi è il cuore del dorso del Corriere) sia
di riflessione politica-sociale, mentre sul
maxischermo scorrevano i video con i
protagonisti dell’inserto, alcune delle 54
copertine “controcorrente”.
“Il Terzo settore non ha colori e la politica deve essere rispettosa di quello che
serve alla gente. Ripartiamo dall’unione
di intenti”, così Claudio Durigon, sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul tema dei decreti
attuativi della Riforma del Terzo settore
il sottosegretario ha chiarito: “Stiamo
attuando le linee guida”. C’è consapevolezza che “il Terzo settore può generare
fattori moltiplicatori delle risorse che ci
sono, 62 milioni”.
La festa si è aperta con il messaggio del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato di “un’iniziativa edi-

toriale originale e preziosa” e di una “sfida giornalistica controcorrente”. “Senza
fiducia non c’è sviluppo ma la fiducia non
viene dall’alto», ha detto l’economista Stefano Zamagni, protagonista di una tavola
rotonda coordinata da Elisabetta Soglio,
responsabile di Buone Notizie, con la portavoce di Aoi Silvia Stilli, Francesca Pasinelli (direttore generale di Fondazione
Telethon), il sottosegretario Durigon, e il
sindaco di Milano Beppe Sala, invitando
a ritornare all’etimologia della parola. Dal
latino fides, corda: “Fiducia è l’idea di un
legame che mi unisce all’altro”.
Urbano Cairo, presidente di Rcs e Cairo
Communication, ha voluto ricordare il
motivo per cui è nato Buone Notizie: “La
vita è fatta dal modo in cui guardi le cose.
Se prendi un male nel modo giusto e l’accetti, il male diventa un bene. Le buone
notizie sono contagiose”. E buone notizie
sono anche le “persone che trovano le soluzioni ai problemi e non si lamentano”.
“Da un anno facciamo parte di una comunità di cui dobbiamo essere orgoglio-

si”, ha sintetizzato il direttore del Corriere
della Sera, Luciano Fontana, ripercorrendo la nascita del settimanale.

La copertina che celebra il primo anno

Melissa Galanti è la nuova
coordinatrice giovani
Melissa Galanti è dallo scorso fine
settimana la nuova coordinatrice
dell’Esecutivo nazionale giovani.
24 anni, di Aprilia (dove gestisce un
centro estetico), Melissa è in Avis dal
2013.
“La voglia di fare è tanta, come
l’entusiasmo e lo spirito di gruppo.
Ci sono tante iniziative e progetti
in cantiere, come il portare avanti
al meglio il progetto Beresilient!, la
prossima consulta di Pistoia e il prossimo Forum Nazionale a marzo, che
avrà un format innovativo. La priorità
del nostro gruppo resta, comunque,

l’aiutare le diverse Consulte
Giovani Regionali a risollevarsi:
tante stanno vivendo un difficile periodo di rinnovamento
e stentano ad organizzarsi per
continuare a diffondere i valori
di AVIS sul territorio. È quindi
nostro dovere supportarli e
formarli perché da loro possano arrivare i futuri dirigenti
dell’associazione”.
L’Esecutivo giovani ha inoltre ringraziato il precedente
coordinatore, Francesco Mastroberti, per l’impegno svolto.
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L’Esecutivo giovani in carica, con la coordinatrice
Melissa Galanti (terza da sinistra)

Con Avis al mondiale
di pallavolo
Dal 26 al 30 settembre, Torino è la capitale
mondiale della pallavolo. Non sappiamo ancora
che risultato collezionerà l’Italia (oggi c’è la sfida
decisiva contro la Polonia), ma di certo saranno 5
giorni a favore di AVIS. Per l’occasione, insieme
alla FIPAV Piemonte è stata realizzata una
bella maglietta con scritto: “Non fare muro, dona
sangue e passaparola”.
Ecco come il presidente di Avis Piemonte, Giorgio
Groppo, ha presentato l’iniziativa.
Quest’anno l’Avis Regionale Piemonte, forte
dei suoi 100.000 donatori attivi che ne fanno
la più grande associazione della nostra Regione, ha ritenuto di partecipare ai Campionati Mondiali di Pallavolo che si terranno a
Torino dal 26 al 30 settembre p.v.
La scelta è dettata dal fatto che l’Avis ama
la vita, cura la salute dei suoi donatori e la
Sicurezza del ricevente e per questo vuole
cogliere l’occasione di questo abbinamento con una prestigiosa manifestazione a
livello europeo di uno sport pulito, frequentato da giovani e famiglie, proprio
per questo può avere una grande valenza
promozionale.
Dobbiamo garantire l’autosufficienza di
sangue dei nostri ospedali e per fare questo, c’è bisogno dell’aiuto di tutti e lo sport

è un veicolo importante, mentre tanti donatori di sangue fanno già sport con passione ed amicizia.
Il torneo iridato si sviluppa in quattro fasi,
la prima e seconda in Italia e Bulgaria (due
gironi per Nazione), la terza e la quarta,
quella conclusiva, a Torino dal 26 al 30
Settembre 2018.
Nella fase conclusiva di Torino ci sarà
anche Avis Piemonte a propagandare il
dono del sangue, soprattutto verso le giovani generazioni, con uno stand all’esterno ed un’autoemoteca da visionare e uno

all’interno del Palazzetto, dove saranno
distribuite le maglie Avis, grazie all’interessamento di Ezio Carazzato ed i suoi
rapporti con il Presidente Regionale Fipav, Ezio Ferro.
Così la pensiamo noi, ed allora nei giorni dei Campionati Mondiali tiferemo per
tutte le squadre, nella speranza ci facciano
gioire, e l’Italia ci faccia sognare.
Speriamo che vinca l’Italia, sicuramente
lo sport pulito e l’Avis!

Festival della salute,
due premi a testimonial AVIS
Il Festival della Salute 2018 di Montecatini si è concluso domenica 23
settembre con la seconda edizione
del premio “Comunicare la Salute”.
Due i riconoscimenti assegnati al
mondo della donazione di sangue:
alla campionessa di ciclismo Edita
Pucinskaite, attiva con il team AVIS
BIKE PISTOIA, e alla testimonial di
AVIS Laura Montesano, che dopo
aver scoperto di avere una neoplasia al sistema linfatico ha iniziato un
ciclo di chemioterapie e trasfusioni
di sangue. Altri ospiti di quest’anno
sono stati: Medici Senza Frontiere,
Onlus rappresentata in tutto il mon-

do per salvare vite umane e denunciare i contesti in cui lavora; Pietro
Bartolo, medico di Lampedusa, che
dal 1992 si occupa delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano
nell’Isola e di coloro che soggiornano nel centro di accoglienza e Lidia
Tilotta, giornalista del TGR, autori
a quattro mani del libro “Lacrime di
sale” edito nel 2016 da Mondadori;
Michele de Luca, direttore del Centro
di medicina rigenerativa “Stefano
Ferrari” dell’Università di Modena
e Reggio, divenuto famoso a livello
mondiale per aver guarito grazie alla
sua ricerca sulle cellule staminali un
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bambino siriano, il “bambino farfalla” affetto da epidermiolisi bollosa e
Anna Mei, ciclista di fama internazionale detentrice di svariati record di
permanenza su pista e testimonial
dei “bambini farfalla”.

Edita Pucinskaite e Laura Montesano dopo
la premiazione

Dal Cesvot un libro
per gestire le crisi
Come gestire una crisi all’interno di un ente non profit? In che
modo un’associazione può prepararsi ad affrontare una situazione che ne minaccia reputazione, autorevolezza, credibilità e addirittura la sua stessa esistenza?
Sono queste le domande al centro del volume di Stefano Martello, pubblicato da Cesvot nella collana “I Quaderni”, dal titolo “La gestione della crisi negli enti di terzo settore. Dinamiche
ricorrenti e possibili soluzioni” (n. 78, aprile 2018, pp. 191). Per
la prima volta in Italia un libro tutto dedicato a ciò che un’organizzazione non profit deve sapere e fare, soprattutto dal punto
di vista comunicativo, per prevenire, gestire e rispondere ad una
crisi, interna o esterna.
Nel libro l’autore, esperto di comunicazione, accompagna chi
legge attraverso un percorso concreto e puntuale che va dalla
fase di preparazione ad un’eventuale crisi prima ancora che si
manifesti, alla sua gestione quando è in atto, fino alla risoluzione
che, a certe condizioni, può addirittura diventare una opportunità di miglioramento per tutta l’organizzazione.
Viviana Bossi, esperta di terzo settore e collaboratrice di Avis
regionale Toscana, ha così recensito il libro:
“Leggendo il testo, inizialmente, l’argomento pare
spropositato e sproporzionato rispetto alle reali vite di tante associazioni. Sembra che le ipotesi formulate possano riguardare solo ed esclusivamente il mondo del profit, ma proseguendo
nella lettura vengono alla mente una serie di situazioni di crisi che hanno toccato realmente le associazioni.
Da un servizio televisivo che ha screditato un’importante associazione socio-sanitaria del nostro Paese alla
difesa in tribunale per una distrazione di fondi raccolti con fine benefico.
Tante sono le ipotesi che si presentano e possono colpire in modo importante la reputazione di un’associazione. Se poi aggiungiamo quanto il messaggio negativo possa essere amplificato oggi dall’uso dei social,
diventa ancor più importante sorvegliare ed ascoltare
tutti i segnali che possono aiutarci a prevenire e gestire una crisi, prima ancora che questa si manifesti.
Il volume di Martello ha il pregio, inoltre, di aver affrontato per la prima volta e di aver aperto la riflessione sull’importanza e sulla necessità che anche il terzo
settore si doti di un Litigation PR. Ad oggi – si legge nel testo – nel panorama italiano, le Litigation PR
semplicemente non esistono. Formalizzate negli Stati
Uniti già dagli anni ’80, riguardano la possibilità di
gestire la reputazione di un singolo o di un’organizzazione complessa nel momento in cui la stessa viene
minacciata dal coinvolgimento in una controversia
giudiziaria.
Non da ultimo, questo volume fornisce la capacità di
capire come anche altri enti comunicano e gestiscono

le situazioni di crisi. Un esempio recente di casa nostra è stata quella del Comune di Firenze sull’abbattimento di un albero
su un bus avvenuto in Lungarno del Tempio, oppure, per essere internazionali, l’audizione di Marc Zuckerberg innanzi alla
Commissione Europea per lo scandalo di Cambridge Analytics. In
entrambe le ipotesi, nella gestione della crisi, sono state seguite le
stesse modalità che l’autore indica nel terzo capitolo “Rispondere
alla crisi”. Ammissione di responsabilità e azioni messe in atto
per migliorare e far sì che l’evento, che ha scatenato la crisi, non
si ripeta.
Un libro interessante che consiglio, se non altro perché ci spinge
a ragionare sia su comportamenti assunti come comunicatori sia
su azioni e scelte organizzative assunte dai dirigenti di un’associazione. Fornisce senz’altro elementi concreti per formulare una
corretta strategia; perché, si sa, prima o poi tocca a tutti misurarsi
su questo accidentato terreno”.
Il Quaderno può essere scaricato (con registrazione) attraverso il
sito di Cesvot.
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Caterina, Samaritano 2012,
passa dal taxi al camper
La protagonista di questa storia si
chiama Caterina Bellandi, nota a
Firenze come zia Caterina, che ha
trasformato il suo taxi in un luogo
magico e colorato, per accogliere i
bambini con gravi patologie in un
ambiente che possa regalare loro un
sorriso mentre vengono trasportati
gratuitamente da e per l’ospedale
Meyer (pronuncia “Maier”). La donna, infatti, ha deciso di dedicare la

!

Le segnalazioni
dovranno pervenire
entro il 18 ottobre 2018
direttamente,
a mezzo fax, email
o posta ordinaria, a:

sua vita ai piccoli malati oncologici
dopo la perdita del suo compagno
tassista, Stefano, morto di cancro ai
polmoni. Grazie a questa bellissima
iniziativa, Caterina nel 2012 era stata
insignita del Proemio Samaritano,
riconoscimento che Avis riserva a
persone che, in modo silenzioso, si
distinguono per azioni di solidarietà
incondizionata uniche e speciali
Ora è iniziata per lei una nuova av-

ventura: grazie a una raccolta fondi, infatti, ha potuto acquistare un
camper che è stato addirittura riconosciuto dalla Regione Toscana
come progetto per l’inclusione e
il contrasto del disagio sociale. Si
tratta di una vera e propria casa viaggiante piena di disegni, giochi e
peluche, con la quale Caterina potrà
accompagnare i piccoli anche fuori
Firenze, facendoli sempre sentire accolti come a casa.

Premio Nazionale Samaritano
c/o AVIS Riviera del Brenta,
via Brusaura 30, 30031 Dolo
(Ve), tel e fax: 041-5100754
oppure 349-5616749
email:
rivieradelbrentadolo.comunale
@avis.it

Niccolò Fabi
per Taranto

“Ti porto io”, storia
di un’amicizia
È uscito in Italia “Ti porto io”, un film-documentario
che parte da un cammino, quello di Santiago, per parlare di amicizia e malattia, di speranza e di solidarietà.
Una storia vera e straordinaria, vissuta in presa diretta
dai due protagonisti: Patrick, un uomo “normalmente”
abile, che spinge il suo migliore amico Justin, in sedia a
rotelle, per 800 chilometri. “Ti porto io”, diretto da Terry
Parish, è un ritratto intimo e un viaggio epico, ai limiti
dell’impossibile. Polvere, fango e lacrime accompagnano
i due pellegrini, che troveranno però conforto negli infiniti incontri che il cammino regala e nell’amicizia che
li lega da una vita. Il regista ha seguito il loro percorso
passo dopo passo, tra ostacoli all’apparenza insormontabili e incontri illuminanti, sotto il sole o con la pioggia,
fino all’arrivo alla tomba di san Giacomo. Per conoscere le
prossime proiezioni di “Ti porto io” si può visitare la pagina facebook di Mescalito Film.

Un parco giochi in un’area di Taranto “a rischio” dal punto
di vista dell’inquinamento. È il progetto che Niccolò Fabi e
la compagna Shirin Amini hanno lanciato due anni fa e che
ben presto vedrà la luce nel quartiere Tamburi, il rione vicino allo stabilimento Ilva. Nel 2016, infatti, la coppia aveva
lanciato una raccolta fondi da destinare alla realizzazione
di questa area verde intitolata alla piccola Olivia, la figlia
scomparsa a causa di una meningite fulminante nel 2010,
quando aveva solo due anni. Lo spazio, il cui progetto è
stato presentato alla stampa nei giorni scorsi, permetterà
ai bambini di giocare in sicurezza, grazie all’utilizzo di materiale all’avanguardia che ridurrà il contatto con le sostanze
inquinanti presenti nella zona.

5

numero 23 - 2018

Tratto da

16

