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Il Natale 
 bambino mio, 

è amore in azione. 
(Dale Evans Rogers)

di Gianpietro Briola, Presidente AVIS NAZIONALE

Un altro anno volge al termine. Ci prepa-
riamo a celebrare il rito di questo periodo 
di festa,  con spirito di gioia e condivisione, 
di disponibilità  e  speranza.
Il Natale che si rinnova, porta con sé i va-
lori più prossimi al nostro lavoro di  vo-
lontari, alle nostre fatiche di genitori e fi-
gli, ai nostri auspici di cittadini, alle nostre 
volontà di operatori del sociale.  Porta con 
sé, inesorabilmente, i valori di umanità, ri-
spetto e propensione alla comunione che 
caratterizza l’essere uomini solidali.
L’auspicio vero e sincero,  affinché la per-
cezione di questi valori giunga a tutti noi 
e si traduca in quotidiana virtù.  In modi 
d’essere e di fare. Soprattutto, nella capa-
cità di leggere i bisogni, accogliere e con-
dividere. 
Prima di tutto tra di noi!  In famiglia come 
in associazione, sul luogo di lavoro o tra gli 
amici, nello sport  come nella  cultura.  Nel 
privato,  come  nel  sociale.
Vi  sono una necessità e una esigenza gran-
de, a questa attitudine.  A questo modo di 
stare insieme, alla diversa maniera di torna-
re a confrontarsi e parlarsi,  comprendere 
le ragioni dell’altro e accompagnarsi a solu-
zioni di condivisione e reciproco  rispetto. 
L’anno associativo che si  conclude, ricco 
di impegni e di progetti, porta con sé una  
stagione di rinnovamento,  di trasformazio-
ne del sistema,  di una maggiore disponibi-

lità all’impegno.
Non vorremmo ripetere il solito e stanco 
ritornello, il desueto invito al rinnovamen-
to ma, convintamente,  crediamo che l’as-
sociazione, per  poter  continuare a garanti-
re pari impegno, capacità  e  risultati, debba 
poter  contare su un ricambio e un appor-
to nuovo e vigoroso di  dirigenti attenti, 
giovani, aperti al nuovo e al cambiamen-
to.  Capaci di coniugare i valori fondanti  
dell’Avis  con le  esigenze  dell’evoluzione 
trasfusionale, della necessaria programma-
zione,  del coinvolgimento e fidelizzazione 
dei  donatori  con i nuovi strumenti della 
comunicazione e dei media.
Un impegno forte per una strategia che va  

scritta e condivisa ma poi attuata e imple-
mentata.  Per questo, serve l’apporto e il 
contributo di ogni componente associativa, 
di ogni età e genere, delle diverse profes-
sionalità e capacità, delle più generose di-
sponibilità a costruire il progetto e ad age-
volare la sua realizzazione, in ogni luogo e 
per ogni incarico.  Con umiltà e determi-
nazione.
A tutti voi e alle vostre famiglie, i più sin-
ceri auguri, nella consapevolezza che, in-
sieme, con sacrificio e impegno, rispetto 
e modestia, sapremo  costruire percorsi e 
ponti di condivisione che sappiano rendere 
a tutti e a ciascuno, serenità e gioia. Viatico, 
alla speranza del  Natale.

I miei auguri…per un  
nuovo anno di condivisione 
e comprensione

Il presidente ritira il premio 100 eccellenze italiane (Sala della Lupa, Camera dei deputati, 29 novembre)
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“AVIS SOS una settimana insie-
me” vi augura Buon Natale  e Buon 
Anno! Le pubblicazioni riprende-
ranno venerdì 11 gennaio.
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Erano più di 300 i partecipanti che saba-
to 15 dicembre hanno dato vita in piazza 
Plebiscito a Napoli a Merry Flashmas, 
un originale albero di Natale organizza-
to da AVIS.
 
La bellissima e suggestiva coreografia, 
realizzata in occasione del lancio della 
prima campagna nazionale per la dona-
zione di plasma, era composta da centi-
naia di luci colorate agitate nell’aria da 
tutte le persone che hanno preso parte 
all’evento. 
Un’iniziativa unica nel suo genere che il 

Presidente nazionale di AVIS, Gianpie-
tro Briola, commenta così: “Con questo 
flashmob abbiamo voluto simbolica-
mente abbracciare tutta la città di Napoli 
in vista delle prossime festività natalizie. 
Vedere partecipare persone provenienti 
da tutta Italia e anche da Paesi stranieri 
è stato ancora più emozionante e ha di-
mostrato che si possono lanciare messag-
gi dal profondo valore sociale anche in 
modo insolito e divertente”.

Media partner ufficiale dell’evento è sta-
ta Radio Punto Zero, emittente campa-

na che per tutta la settimana precedente 
ha trasmesso gli spot della nostra campa-
gna #GialloPlasma e ha ripetuto l’invito 
a partecipare a questa grande iniziativa 
targata AVIS. Sabato pomeriggio Radio 
Punto Zero ha seguito Merry Flashmas 
anche con collegamenti in diretta dalla 
piazza, per permettere a tutti di essere 
presenti, anche solo virtualmente, allo 

spettacolo.
L’iniziativa in piazza Plebiscito ha fatto 
da cornice a una due giorni di incontri 
associativi, dal Consiglio Nazionale alla 
consulta dei presidenti regionali e a un 
incontro con le sedi comunali e provin-
ciali della Campania.

Il Merry Flashmas è arrivato a poche ore 
di distanza dal balletto ‘Movenze in gial-
lo’ che aveva lanciato la campagna pla-
sma a Roma, in galleria Alberto Sordi.
Altri eventi saranno programmati in al-
tre città italiane per il 2019.

Gialloplasma  
abbraccia Napoli
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L’Avis del futuro nella 
4^edizione della scuola di 
formazione con Campus
Si è conclusa nel fine settimana a Milano – presso l’Università 
Statale - la 4^edizione della scuola di formazione AVIS con 
fondazione Campus.
Per l’occasione è stato presente anche il presidente di AVIS 
NAZIONALE, Gianpietro Briola, che ha consegnato ai par-
tecipanti il diploma del corso. 
“Vorrei ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze che hanno par-
tecipato a questa edizione. Certo, questo percorso è pensato 
perché possano apprendere competenze interdisciplinari che 
possano poi essere utili nella partecipazione alla vita associati-
va e nel diventare o continuare ad essere dirigenti associativi. 
Per me è però ancora più importante che possano imparare 
qualcosa che gli serva nella vita come uomini.
Avere incarichi rilevanti in Associazione - lo sto vedendo io in 
questi mesi - è certamente molto impegnativo, ma è altrettan-
to grande ciò che si riceve negli incontri con i nostri volontari 
in tutta Italia.”
La lezione conclusiva del corso è stata tenuta dal prof. Salvato-
re Veca, presidente della Fondazione Campus.
I 3 moduli formativi – coordinati dal prof. Corrado Delbò - 
hanno riguardato ‘Etica, dono e mercato’, ‘Organizzazione e 

gestione del non profit’ e ‘Politica e comunicazione nel non 
profit’.
ll progetto della scuola è stato realizzato in collaborazione con 
Kedrion Biopharma e il patrocinio del dipartimento di scien-
ze giuridiche “Cesare Beccaria” di Milano.
L’obiettivo generale è quello di accrescere il grado di consa-
pevolezza dei partecipanti rispetto ai temi della gestione ma-
nageriale di strutture non profit, delle relazioni pubbliche e 
istituzionali, delle questioni etiche legate al mondo AVIS e dei 
modelli di Sistema Sangue in Europa.

 
“Esperienza bellissima e che consi-
glio vivamente”. E’ particolarmente 
entusiasta, Stefania Vuljan, del cor-
so di formazione con fondazione 
Campus di AVIS Nazionale. 31 anni, 
biologa sanitaria, in Avis dal 2012 e 
vice presidente della Comunale di 
Abano Terme (Pd), era alla sua pri-
ma esperienza “nazionale”, dopo 
aver partecipato a corsi di livello lo-
cale, provinciale e regionale, per lo 
più in progetti per le scuole. “E’sta-
to un percorso ben organizzato che, 
abbracciando diversi aspetti e decli-
nazioni del dono e del no profit, ci 
ha permesso davvero di imparare, 
crescere e confrontarci – spiega – in 
particolare ho vissuto come momenti 
preziosi, dal punto di vista formati-
vo e umano, il confronto tra persone 

impegnate nel volontariato in luoghi 
e situazioni diverse e lo scambio di 
idee. Possiamo imparare molto l’uno 
dall’altro. Così come si impara molto, 
a mio giudizio, dai lavori di gruppo 
perché danno l’opportunità di passa-
re dalle parole ai fatti”. Altra sorpresa 
per Stefania, l’attualità dei temi trat-
tati e la loro possibile applicazione 

nella vita di tutti i giorni. “Pur non 
facendo parte del mio quotidiano, 
nemmeno associativo, mi sono resa 
conto che dai temi affrontati, dalla 
comunicazione all’aspetto gestiona-
le, dal meccanismo della relazione 
tra persone alla gestione dei conflitti, 
sono scaturiti input utilissimi in ogni 
campo, anche professionale. Peccato 
che il corso sia stato breve, forse avrei 
aggiunto qualche altra data, il clima 
era davvero bello e stimolante”. Un 
clima che potrà ricrearsi a marzo 
del prossimo anno, in Toscana. “Ci 
hanno detto che ci ritroveremo tut-
ti, noi partecipanti di questa edizione 
e quelli delle precedenti, in una due 
giorni a Firenze. La ritengo un’otti-
ma idea e un bel modo per dare con-
tinuità al percorso intrapreso”.

Stefania Vuljan: ‘Possiamo 
imparare molto l’uno dall’altro’
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Un libro per far conoscere ai bambini la sclerosi multipla. Si 
intitola “Una formidabile gara di ballo” ed è la storia di una 
madre speciale, una gallinella rossa, che vuole a tutti i costi 
mettersi alla prova in una gara di ballo molto ardua per lei, 
anche quando un Lupo, metafora della sclerosi multipla, 
invisibile a tutti tranne che a lei, cerca in ogni modo di met-
terla in difficoltà.
Il volume, edito da Carthusia Edizioni, è l’espressione del 
progetto ambizioso di spiegare ai bambini questa patologia 
anche attraverso un tour itinerante che porterà il racconto 
direttamente nelle famiglie in cui sono presenti persone 
con sclerosi multipla e nei centri ospedalieri di tutto il ter-
ritorio italiano. 

(Carthusia edizioni)

Un contratto a tempo indeterminato per 5 ragazzi con 
sindrome di down. È quello che hanno firmato nei gior-
ni scorsi Niccolò, Rosanna, Isabella, Massimo e Nicola. 
Per loro, un impiego nella cooperativa “Oltre l’arte”, im-
pegnata a Matera nella gestione di chiese rupestri, beni 
ecclesiastici e nella promozione turistica. Un traguardo 
molto importante che, come ha sottolineato Rosangela 
Maino – presidente dell’associazione – è il segno di una 
piena integrazione sociale e del riconoscimento delle 
attitudini di questi ragazzi. A raccontare la loro storia è 
anche un video, disponibile su Youtube, che esprime nel 
suo titolo il senso più profondo di questa iniziativa: “Mol-
to più di una firma, molto più di un lavoro”.  

(csvnet.it)

Ballare con la  
sclerosi multipla

Per i ragazzi down, 
lavoro nel turismo

Entra nel vivo la maratona di Telethon 
per la raccolta fondi per le malattie 
genetiche.
Sabato 22, all’interno del programma 
‘Uno mattina in famiglia’ (ore 10.40 
circa), il vicepresidente vicario di AVIS 
NAZIONALE, Michael Tizza, conse-
gnerà l’assegno simbolico dell’Asso-
ciazione. Lo farà a nome delle tantissi-
me sedi e dei tantissimi volontari che 
in questa settimana hanno riempito 
le piazze italiane vendendo i cuori di 
cioccolato. 
Giunta alla sua 18^edizione, la colla-

borazione tra la nostra Associazione 
e la fondazione Telethon ha permesso 
di destinare circa 6 milioni di euro in 
preziosissimi progetti di ricerca.
Come lo scorso anno, lo slogan scelto 
è “Presente”: una parola semplice ma 
diretta che testimonia l’importanza 
di scendere in campo e dare il proprio 
contributo.
Tra i volti scelti per la nuova campa-
gna di comunicazione c’è per l’appun-
to il nostro vice-presidente vicario, 
che come anticipato sarà anche ospi-
te in studio.

Domenica 23 dicembre, alle ore 
12.50, la trasmissione di La7 ‘L’ora 
della salute’ -dedicherà spazio anche 
alla campagna dell’Avis sulla dona-
zione di plasma.
Il programma – condotto da Annalisa 
Manduca –parlerà in generale di do-
nazioni di organi e di trapianti.

Tutte le puntate, dopo la messa in 
onda della domenica, saranno tra-
smesse in replica il sabato successi-
vo su La7d (alle 7,50 della mattina). 
Chi non avrà avuto modo di seguire 
il programma in tv, potrà infine rive-
dere le singole puntate sulla pagina 
web de «L’ora della Salute».

Sabato 22 dicembre, AVIS su Rai 
Uno per Telethon.

La 7, domenica spazio anche 
alla donazione di plasma



a cura della dr.ssa Valentina Fratoni, nutrizionista (in collaborazione con pazienti.it) 
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Che cosa mangiare dopo i  
cenoni natalizi? 
Consigli per donatori e non…

Antipasti, primi, secondi e… dulcis in 
fundo, il golosissimo panettone (o pando-
ro): già, diciamo la verità, le tanto attese 
festività invernali portano con loro un po’ 
di più dello spirito natalizio, lasciandoci 
quasi sempre con qualche chilo di troppo 
e non solo. 
Cosa fare, dunque, per “disintossicarsi” e 
ritrovare il giusto equilibrio a tavola? Lo 
abbiamo chiesto alla dr.ssa Valentina Fra-
toni, nutrizionista. 
Dar spazio alla frutta dopo gli eccessi 
natalizi: può essere la scelta giusta per 
depurarsi? 
In primis, è bene dire che la dieta da se-
guire deve essere sempre equilibrata e 
completa, in tutti i suoi pasti (saltarli non è 
mai la scelta giusta!). Parlando in partico-
lar modo della frutta, direi che sì, conce-
dersi qualche pasto leggero, prediligendo 
verdure e frutti diuretici non è una cattiva 
idea. 
Quali frutti scegliere, dunque? Il melone 
invernale, l’ananas e le mele sono disin-
tossicanti e diuretiche. Provate a mangiare 
una mela al mattino, uno o due banane a 
pranzo e dell’ananas la sera (a patto che 
non siate diabetici!). 

Sempre per colazione, scegliete una buo-
na tazza di tè verde – da accompagnare al 
frutto. 
Quali cibi prediligere, più in generale? 
Certamente minestroni, senza pasta, pane 
o riso – e dunque senza carboidrati. Anche 
le patate sono un ottimo alimento depu-
rante. Il consiglio è di mangiarle bollite, 
con un filo d’olio e del prezzemolo, non 
superando i 300 grammi. 
Consumando le verdure – anche tipica-
mente invernali, come zucca e bietole, si 
introduce nell’organismo un’ottima fonte 
di minerali, utili a ripristinare il corretto 
funzionamento intestinale dopo i bagordi 
festivi. 
Importante è, quindi, stimolare, mangian-
do, il sistema linfatico e regolarizzare le 
funzioni intestinali per eliminare le tos-
sine. 
Se proprio poi non si riesce a rinunciare 
alla carne, si potrebbe optare per bresaola 
o arrosto di tacchino con un filo d’olio ex-
travergine d’oliva, o pesce cotto al vapore. 
E le tisane?
Utile è la tisana alla malva, una pianta ric-
ca di mucillagini, che dona un senso di sa-
zietà. Più noti sono i benefici degli infusi 

al finocchio, che stimola la mobilità inte-
stinale oltre che la diuresi e ha un’azione 
regolatoria sui processi digestivi.  
Una curiosità che non tutti conoscono? Il 
potere detox e anti-colesterolo di un cen-
trifugato di prezzemolo e limone. 
I principali benefici del prezzemolo sono 
dovuti agli oli essenziali e ai flavonoidi. 
Inoltre, il prezzemolo è ricco di vitamine 
C, A e K, in grado di rafforzare il sistema 
immunitario. 
Oltre la dieta… quali valori del sangue 
controllare? 
Se si è ceduto troppo alle tentazioni culi-
narie e si desidera fare le analisi del san-
gue, per scacciare via ogni timore e pren-
dere consapevolezza del proprio stato di 
salute, è bene controllare i valori di: 
• Glicemia
• Uricemia
• Creatinina
• Trigliceridi
• Colesterolo
• Elettroliti plasmatici
• Ferro
• ALT
• AST
Un motivo in più per fare gli esami? 
DONARE IL PROPRIO SANGUE! Chi 
dona il sangue compie un gesto nobile per 
la società e per il prossimo. Un semplice 
prelievo non solo mette a disposizione per 
la banca del sangue materiale prezioso per 
chi è meno fortunato; inoltre, rappresenta 
per il donante modo per fare un check up 
gratuito.
Dopo ogni prelievo, è consigliabile non 
sottoporre l’organismo a sforzi eccessivi, 
tanto che la legge italiana prevede la facol-
tà per il donante di astenersi dalla giornata 
lavorativa.
Come fare? Cercate il centro AVIS più vi-
cino a voi e, negli orari stabiliti, recatevi 
nelle sedi, dove troverete personale spe-
cializzato che vi spiegherà tutto. 
Un’occasione per fare del bene agli altri, 
facendo anche del bene a se stessi! 




