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Ciao Presidente.
Il dolore di AVIS per la morte
del prof. Zorzi
Ha colpito tutta AVIS la notizia della morte avvenuta venerdi 10 maggio, all’età di
99 anni, dell’ex presidente nazionale Mario
Zorzi. “Siamo profondamente addolorati
– commenta il presidente nazionale, Gianpietro Briola – e ci stringiamo al dolore
della famiglia, della moglie Pierina e dei
figli che sono stati al fianco del caro Mario
per tantissimi anni.
Il contributo che il dott. Zorzi ha dato alla
crescita della nostra Associazione nel corso
di tutta la sua vita e in particolare durante
la sua presidenza nazionale, in un periodo particolarmente delicato per il nostro
Paese come quello tra gli anni Settanta e
Ottanta, resterà per sempre nella memoria
storica di AVIS.
Il suo impegno, la sua costanza e il suo
amore incondizionato per i valori del volontariato del sangue devono essere un
modello per tutti noi e per le generazioni
future”.
Nato nel 1920 a Brescia, Zorzi si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università
di Pavia nel 1945 e ha ricoperto la cattedra
di Tecnicadiagnostica istopatologica all’Università degli Studi di Milano.
Sposato e con 6 figli, Zorzi – dopo l’impegno con AVIS nel territorio della sua
città e della sua provincia – è stato eletto
presidente dell’Associazione nel 1979 (per
rimanervi fino al 1987) e successivamente
nominato medaglia d’oro al merito della

Sanità pubblica. Rispetto agli anni del suo
impegno come presidente, ha conservato
questo ricordo: “Sono stati anni di grande
difficoltà dal punto di vista organizzativo,
perché anche la medicina stava cambiando
epoca.
Dall’ uso del sangue a scopo soltanto sostitutivo per un grave trauma si è passati alla
fase in cui il sangue è diventato la fonte di
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un medicamento”.
Anche negli ultimi anni il prof. Zorzi non
ha mancato di partecipare alla vita associativa, portando la sua esperienza in diversi
incontri (tra cui il Forum giovani del 2014).
Nel 2017, in occasione del 90mo di fondazione di AVIS NAZIONALE, intervenne
telefonicamente alla cerimonia pubblica a
Palazzo Marino (Milano).

Assemblea, i protagonisti
della Rete siete voi

di Gianpietro Briola- Presidente AVIS NAZIONALE
Carissimi,
questa 84^Assemblea si apre nel ricordo
commosso della figura dell’ex presidente
Mario Zorzi. Ne parleremo con i delegati e giustamente abbiamo dedicato a lui la
copertina di questo numero speciale della
rivista.
Sarà poi la rete il tema forte di queste tre
giornate. Ma che cos’è innanzitutto la rete
solidale di cui parliamo nel titolo?
Siete voi!
Voi volontari e delegati arrivati da tutta Italia
al Palazzo dei congressi di Riccione!
Voi amici e donatori che state seguendo e
seguirete questo momento attraverso i racconti di chi sarà presente in Riviera o sulle
nostre pagine web e social!
Voi, che nelle vostre sedi e nei vostri comuni, fate vivere l’AVIS nei mille incontri e
nelle mille iniziative che organizzate e promuovete! L’Assemblea generale – quest’anno come ogni anno – è il vostro momento.
Non è solo un incontro per adempiere ad
alcuni obblighi burocratici, ma è l’occasione
per ricordarci che i protagonisti della storia
dell’AVIS – da oltre 90 anni – siete voi.
In queste 3 giornate parleremo di tanti temi:
trasfusionali, sanitari, sociali. Cercheremo di
delineare le sfide attuali e future di AVIS, dal
ruolo dei giovani al centro studi, dalla comunicazione alla formazione, in un contesto di
generale contrazione delle risorse pubbliche.
Ascolteremo le voci dei territori, attraverso
gli interventi delle delegazioni regionali, e di
tanti altri ospiti che interverranno a vario
titolo (autorità locali e nazionali, esperti di
terzo settore, testimonial del mondo del volontariato,etc..)
In un mondo che viaggia a velocità frenetica, ascoltare e ascoltarsi è sempre più importante e decisivo.
Vorrei che da ciascuno di questi interventi
potessimo trattenere qualcosa di utile per le
nostre AVIS e per il nostro modo di essere avisini: orgogliosi della nostra storia ma
aperti al futuro, sapendo rinnovare i nostri
valori di solidarietà e di altruismo.
Vorrei anche che queste giornate fossero
l’occasione per approfondire legami umani
e sociali, con i delegati del proprio territorio
e delle altre parti d’Italia, scoprendo nuove

modalità per avvicinare i donatori e promuovere l’Associazione.
Vorrei salutarvi con la stessa citazione che
ho messo nelle conclusioni della relazione
assembleare.
“Monet ha dipinto oltre duecento ninfee.
Guardando lo stesso stagno. A riprova di

quanto può essere bella la stessa cosa ogni
giorno. Quando la guardi con amore”.
Proviamo a guardare alla nostra AVIS, nella
quale siamo da tanti anni o da tanti decenni,
con lo stesso sguardo di Monet sulle ninfee.
Scopriremmo una bellezza che è unica da 92
anni e che rivive ogni giorno in tutta Italia.

Rileggiamo alcune parole
del prof. Zorzi su AVIS SOS
Professor Zorzi, ci racconta la te. Nel 1952 l’Ospedale si trasferì
prima volta che ha conosciuto in una nuova sede da 800 a 2.000
letti, con la nascita di tutte le speAvis?
Dopo gli anni di studio di medicina, a Pavia, iniziai a lavorare presso
l’Ospedale di Brescia, dove il primario di medicina era anche un
ematologo. In ospedale esisteva già
anche un centro di raccolta, il cui
nucleo di donatori era composto
soprattutto da medici, infermieri e
personale interno. Lo stesso primario era anche presidente dell’Avis
comunale. Io lavoravo nel laboratorio di analisi. Un giorno il primario mi chiamò e mi chiese se volessi
assumermi la responsabilità
dell’associazione. Fu così che l’Assemblea mi indicò come presiden-
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cialità che prima non c’erano e un
aumento cospicuo delle richieste di
sangue. Come Presidente dell’Avis,
visto l’aumento della domanda e la
relativa scarsità di donatori, pensai
a quanto fosse importante estendere l’attività sulla provincia. Stabilimmo un piano di sviluppo e l’apertura di alcuni punti di raccolta
in parrocchie, ambulatori, palestre.
Anche negli anni il cuore dell’Avis
è rimasta per me la base.
Quando si sale di grado si perde un
po’ quell’animus donandi che si ha
nel proprio territorio.
(Da Avis sos n.3 - 2014)

Il saluto
dell’Emilia Romagna
Voglio dare un caloroso
benvenuto a tutte le delegate e ai delegati arrivati da ogni parte d’Italia per partecipare
all’Assemblea Nazionale di Riccione
del 17, 18 e 19 maggio. Mi piace pensare che se il Consiglio
Nazionale ha deliberato
di accogliere la nostra can-

didatura e di tenere in Emilia-Romagna
la propria Assemblea Nazionale, non sia
solo per la presenza di un idoneo Centro
congressi, per l’adeguata ricettività alberghiera, per la straordinaria ospitalità e la
bellezza della nostra riviera.
Siamo certi che sia stato il riconoscimento
della forza e del ruolo con cui Avis Emilia-Romagna ha saputo proporre e diffondere prospettive di rinnovamento di Avis,
tradurle in proposta politica e costruire
intorno ad esse il consenso necessario.

Dobbiamo essere orgogliosi di Riccione
2019, di accogliere l’intera Italia Associativa nel suo momento più alto ed importante, quello assembleare, e da mesi
stiamo lavorando con gli amici delle Avis
territoriali affinché l’evento possa riuscire
nel modo migliore.
Buon lavoro e buon divertimento a tutti!
Maurizio Pirazzoli
Presidente Avis Emilia-Romagna

I saluti della provinciale
Rimini e Riccione
È con immenso piacere che porgo, a nome del Consiglio
Direttivo e di tutti i donatori della Provincia di Rimini, il
benvenuto in Romagna ai delegati, alle rappresentanze
associative ed alle autorità partecipanti a questo importante evento di AVIS Nazionale.
La Romagna, “cui regnarono Guidi e Malatesta” è nota
per essere una terra ospitale, ma è anche una terra generosa perché, grazie all’impegno di tutti i suoi donatori,
ha raggiunto, già da diversi anni, l’autosufficienza ed è
spesso di aiuto anche ad altre realtà. Questi risultati, di
cui andiamo fieri, sono stati conseguiti, è bene sottolinearlo, con una raccolta qualitativa e programmata.
La donazione differita poi, abbinata alla prenotazione
dei donatori di sangue e plasma, ha consentito di raggiungere gli obiettivi programmati in tutta l’Area Vasta
Romagna riducendo al minimo gli sprechi, con numeri
ben al di sotto delle indicazioni regionali.
Molto lavoro, non solo su questo versante, resta comunque ancora da fare nel Paese e dobbiamo farlo insieme…

Siamo qua per questo!
Buon lavoro dunque a tutti e buona permanenza a Riccione.
Claudio Baschetti				
Presidente AVIS Provinciale Rimini

A nome dell’Avis Comunale di Riccione porgo un caloroso
benvenuto a tutti i partecipanti.
Come donatori e come cittadini siamo estremamente orgogliosi che la nostra Riccione sia stata scelta per la terza
volta come sede di questa importante manifestazione.
Insieme alle altre associazioni di volontariato di questa
città da sempre votata all’accoglienza e all’ospitalità, ci
auguriamo che il vostro soggiorno sia gradevole. Auguriamo buon lavoro a tutti!
Luigi Casadei
Presidente Avis Comunale Riccione
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Il programma
in sintesi

VENERDÌ, 17 MAGGIO
Ore 14.00
Inizio dei lavori:
Saluti delle autorità e relazioni
Ore 17.00 - 19.00
Focus sul Bilancio sociale AVIS
SABATO, 18 MAGGIO
Ore 9.00 - 12.30
Interventi delegazioni regionali
Focus sulle linee guida AVIS
Ore 14,30 – 18.00
Interventi
delle delegazioni regionali
Ore 21.30
Spettacolo musicale
dell’Orchestra Mirko Casadei

Sabato sera
con l’orchestra
Casadei

Per allietare i delegati del Palazzo dei congressi, la serata di sabato sarà animata
dall’Orchestra Casadei. Si tratta del gruppo da ballo più famoso e longevo al mondo
per il suo genere musicale denominato Liscio (termine adottato da Raoul Casadei
nel 1973) L’orchestra è divenuta celebre per aver diffuso la musica romagnola a livello italiano ed internazionale.
Fondata nel 1928 da Secondo Casadei (al secolo Aurelio Casadei, autore di oltre
mille brani fra cui “Romagna mia”), nel 1960 ne entrò a far parte il nipote Raoul
Casadei che alla morte dello zio ne prese la conduzione.
Dal 1998 il timone dell’Orchestra Casadei passò dal padre Raoul al figlio Mirko Casadei che la etichettò con la denominazione Beach Band, termine che si posiziona
fra la big band e la spiaggia, tema predominante della maggior parte delle canzoni
dei Casadei. Mirko nomina il suo genere musicale pop-folk.
Tra le più importanti canzoni dell’Orchestra ricordiamo: Romagna mia, Romagna e
sangiovese, Romagna capitale, La mazurka di periferia, Tavola grande e Giramondo.

DOMENICA, 19 MAGGIO
Ore 9.00
Ripresa dei lavori
Ore 10.00 - 11.00
Interventi di: Jacopo Melio,
Daniele Cassioli e Claudia Fiaschi
(modera Elisabetta Soglio,
direttrice Corriere della Sera –
Buone notizie)
Ore 11.00
Votazioni dei punti all’Ordine
del giorno
Ore 13.00
Chiusura lavori assembleari

Formazione per giornalisti
e comunicatori
Nella mattinata del 17 maggio (vedi immagine con programma),
AVIS NAZIONALE in collaborazione con l’ordine dei giornalisti
dell’Emilia Romagna, ha organizzato un corso di formazione per
giornalisti e comunicatori associativi sul tema: “Il volontariato delle
donazioni di sangue, organi e midollo: problematiche della comunicazione scientifica e sociale”.
Si tratta di un appuntamento che si inserisce nella strategia di AVIS
volta a un corretto rapporto con gli organi di informazione per l’utilizzo di un linguaggio appropriato dal punto di vista scientifico e
sociale.
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Scopriamo insieme le
bellezze di Riccione
Riccione è una località di mare che dalle sue origini è
stata capace di anticipare ed interpretare i mutamenti
economici, sociali e di costume della società italiana
meritandosi l’indiscusso titolo di “cuore” delle vacanze estive. Una piccola realtà che facendo leva sulla dedizione al lavoro dei suoi cittadini (accoglienti ed ospitali con i turisti, volenterosi e determinati a migliorare
ed aumentare l’offerta turistica e, soprattutto, grandi
amanti del “vivere bene”) ha raggiunto la celebrità a
livello nazionale ed internazionale; celebrità che, ogni
anno, la rende la meta ideale per migliaia di turisti che
vogliono vivere la vacanza ognuno secondo il proprio
gusto e stile.
È questo un altro segreto del successo di Riccione:
essere un luogo accessibile a tutti (famiglie, single,
giovani, adulti e anziani, uomini e donne, imprenditori, studenti ed operai), fruibile in diversi modi (di
giorno o di notte, in spiaggia o facendo sport, ballando o riposandosi). Ma quello che più caratterizza
Riccione è la sua capacità di intercettare le tendenze
ed i cambiamenti restando, costantemente, un punto
di riferimento.
Geograficamente è situata nella parte sud orientale
dell’Emilia Romagna e si affaccia sul litorale adriatico, a nord della foce del torrente Conca. Con i suoi
35.543 abitanti è il comune più popoloso della Provincia di Rimini dopo il capoluogo da cui dista soli
15 chilometri.
Tutta la sua storia è intessuta da cultura dell’ospitalità,
fin dall’inizio del secolo scorso, quando fu il turismo
delle famiglie aristocratiche a far emergere la voca-

zione all’accoglienza dei primi improvvisati operatori.
Poi Riccione seppe reinterpretare con professionalità
il proprio ruolo di Perla delle vacanze, creando innovazione attraverso il servizio.
Oggi Riccione è una delle principali località turistiche
della Riviera Romagnola, con numeri di tutto rispetto:
circa 150 stabilimenti balneari e 460 alberghi, per una
spiaggia di sabbia finissima sulla quale vigilano 41 postazioni di salvataggio.
Riccione è anche cultura, come dimostrano alcune importanti iniziative che la città ospita: il Premio
Giornalistico “Ilaria Alpi”, Il Premio Riccione per il
Teatro (biennale), il Premio TTV (biennale), oltre a
presentazioni di libri ed importanti incontri culturali.
Da qualche anno Riccione ha aumentato la propria
offerta turistica anche grazie alla realizzazione di importanti strutture, sviluppando nuovi segmenti che le
permettono di “restare accesa” 365 giorni l’anno.
(Informazioni tratte dal sito del Comune di Riccione)

Un Palazzo dei congressi
moderno e accogliente

Il Palariccione (o Palazzo dei Congressi) è una struttura congressuale di altissimo livello che si inserisce con grande sinergia nel
contesto turistico-economico della città, i cui punti di forza sono
da sempre la grande professionalità e la rinomata qualità della sua
offerta. Il Palazzo dei Congressi mira a creare le condizioni per
sviluppare l’economia della città, in sinergia con le realtà esistenti,
a completamento di quella industria turistica made in Riccione,
di grande esperienza e già ampiamente apprezzata sia a livello
nazionale che internazionale in quanto sinonimo di efficienza,
organizzazione e ospitalità.

Il Palariccione possiede molteplici caratteristiche, tecnologiche-strutturali-funzionali, che lo rendono un ambiente fortemente personalizzabile e adattabile alle esigenze dei singoli eventi.
È una struttura realizzata all’insegna della tecnologia, dell’accessibilità e dell’eco-compatibilità, adattabile alle molteplici necessità
di eventi congressuali e fieristici di diversa tipologia.
Dal punto di vista architettonico, il Palariccione si configura
come un luogo polivalente dalle molteplici sfaccettature in cui
poter progettare eventi fieristici, allestire mostre, stand espositivi
e showroom.
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Sferisterio: estate per il dono
Una bella collaborazione con una realtà
lirica e musicale d’eccellenza come lo Sferisterio di Macerata.
È quella che attenderà AVIS (a livello nazionale e territoriale) durante la prossima
estate
La nostra Associazione sarà infatti charity
partner del Macerata Opera Festival 2019.
Nei prossimi mesi, attraverso i volontari
che saranno in arena durante gli spettacoli, Avis sensibilizzerà il pubblico non solo

alle donazioni economiche per l’acquisto
di nuove apparecchiature per l’ospedale di
Macerata, ma soprattutto alla donazione di
sangue, atto fondamentale che garantisce
la sopravvivenza e la salute di moltissime
persone, in particolar modo nei mesi estivi
quando la disponibilità è ridotta e le richieste sono molto alte: un progetto con una
forte valenza di comunità e assolutamente
in linea con il tema del festival.
L’ultima recita di “Carmen” del 10 agosto,

inoltre, sarà dedicata ad AVIS: chi acquisterà i biglietti per questa data darà un contributo aggiuntivo di 2 euro per la raccolta
fondi.
Ogni sede Avis può formare un gruppo di
spettatori (minimo 10 persone) e avere il
20% di sconto sui biglietti delle opere del
Macerata opera festival 2019!
Sul volantino distribuito nelle cartelle assembleari e sul sito dello Sferisterio potrete
trovare ulteriori informazioni.

La storia del Teatro
Lo Sferisterio di Macerata è un teatro all’aperto situato nel centro storico di Macerata. Un’arena semicircolare originariamente destinata al gioco del pallone
col bracciale, successivamente riadattata a location per
concerti e teatro d’opera, l’unico all’aperto con i palchi, di acustica definita perfetta da cantanti e direttori
d’orchestra, e sede di diversi festival culturali.
L’edificio è stato progettato nel 1823 dall’architetto
neoclassico Ireneo Aleandri (progettista, tra l’altro,
del viadotto dell’Ariccia e del Teatro Nuovo “Gian
Carlo Menotti” di Spoleto).
Ha una capienza massima di circa 2500 posti (fino a
3000, includendo la balconata) e dal 1967 è noto per

la stagione lirica estiva, trasformata nello “Sferisterio
Opera Festival” nel 2006.
Lo Sferisterio di Macerata fu edificato, come gran parte dei teatri storici marchigiani del Sette-Ottocento,
grazie all’iniziativa di un gruppo di privati benestanti
cittadini, i Cento Consorti, con a capo Guarnieri Pacifico e il Gonfaloniere Nicola Ranaldi, che, desiderosi
di donare alla città una nuova struttura per il pubblico
spettacolo, si autotassarono per finanziarne la realizzazione.
Come ricorda l’iscrizione sulla facciata:
«Ad ornamento della città, a diletto pubblico. La generosità di cento consorti edificò. MDCCCXXIX»
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I nostri ospiti a Riccione
Nella 3 giorni assembleare in riviera romagnola, oltre agli interventi più propriamente associativi, sono previsti sia saluti
istituzionali sia momenti di confronto su
tematiche che hanno anche risvolti esterni
più ampi.
Venerdì pomeriggio vi sarà un focus sul
Bilancio sociale e sabato mattina sulle linee
guida.
Per domenica mattina, invece, è previsto
(vedi schede successive) un dialogo – moderato da Elisabetta Soglio del Corriere
della sera – con alcuni protagonisti del terzo settore italiano e in particolare del mondo della disabilità.
Al momento di andare in stampa sono stati
annunciate le presenze del sottosegretario
al Ministero del Lavoro con delega al Terzo settore, Claudio Durigon, del presidente della regione Emilia Romagna, Stefano
Bonaccini, del presidente della Provincia di
Rimini, Riziero Santi, del sindaco di Riccione, Renata Tosi, del prefetto, Alessandra Camparota, e del vicepresidente della
commissione Igiene e Sanità del Senato,
Stefano Collina. In plenaria vi saranno
anche importanti personalità del mondo
trasfusionale, dal presidente SIMTI al direttore CNS.

del Terzo settore potranno mostrare visioni nuove e proporre un nuovo approccio
culturale, economico e sociale al Paese.
Nelle pagine dell’inserto, nella nuova sezione web e con l’ausilio dei social raccontiamo storie di donne e uomini, volontari,
cooperative e imprese sociali, fondazioni,
aziende. Parliamo di innovazione e sostenibilità, nuove economie e nuove professioni,
artigianato e agricoltura.
Valorizziamo enti grandi e piccoli, parlando dei loro problemi e sostenendo le loro
battaglie con l’appoggio di un comitato
scientifico altamente qualificato e con le
firme della redazione del Corriere. Perché
il Terzo settore è tutto questo e molto di
più: è un esercito di bene capace di proporre soluzioni e inventare nuovi modelli”.

Daniele Cassioli

Elisabetta Soglio
e Corriere Buone Notizie
Nata nel 1965 e laureata in Lettere, ha cominciato a fare la giornalista ad Avvenire:
da quasi 25 anni lavora al Corriere, dove si
è occupata di cronaca e politica e ha curato
la pagina della Città del Bene.
Dal 2017 segue l’avventura dell’inserto sul
Terzo settore, “Buone Notizie”: che poi è
cronaca, politica e anche economia. “Un’avventura – spiega la Soglio - che affrontiamo
con grande entusiasmo, convinti che la forza, l’energia, la creatività, la professionalità

Pluricampione paralimpico di sci nautico
(con un record di 22 titoli mondiali, 25 europei e 35 italiani), Daniele Cassioli è amico di AVIS, donatore di sangue ed è stato
nostro testimonial – lo scorso novembre –
per il lancio della campagna plasma. Così si
presenta al pubblico:
“Sono nato cieco, a Roma, il 15 agosto
1986.
Sono cresciuto e vivo a Gallarate, in provincia di Varese, con mia mamma Brunella, mio papà Luigi e Davide, mio fratello
maggiore che ha sposato Cinzia, con cui ha
due stupendi bambini: Carlo e Francesco.
La mia famiglia è il dono più grande che il
destino potesse regalarmi. Tratto lo sport
come un amico, come se esistesse in carne
ed ossa. Un amico importante, che stimo e
a cui sono grato.
Insieme ai miei genitori, è stato il primo a
trattarmi come “Daniele che sa fare” e non
come Daniele che non sa vedere”.
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Iacopo Melio
“Mi chiamo Iacopo Melio e studio Scienze Politiche alla Scuola “Cesare Alfieri” di
Firenze. Lavoro come freelance nel mondo del giornalismo e della comunicazione
digitale. Mi occupo di sensibilizzazione
e divulgazione come attivista per i diritti
umani e civili.Il 31 gennaio 2015 ho fondato la Onlus “#vorreiprendereiltreno”,
diventata un punto di riferimento nazionale per la disabilità. Ho pubblicato “Parigi
XXI” (Miraggi Edizioni, 2016) e “Faccio
salti altissimi” (Mondadori, 2018).
Nel 2017 ho vinto il premio “Cittadino Europeo” (Parlamento Europeo) e nel 2018
sono stato premiato come Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

Claudia Fiaschi
È Portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore da febbraio del 2017.
Da sempre attiva nel settore della cooperazione sociale, con particolare attenzione al
mondo dell’educazione e dell’infanzia.
Attualmente, tra le altre cariche ricoperte,
è vicepresidente di Confcooperative, presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente del Consorzio Pan – Servizi per
l’infanzia e di Coopermondo.

Tempio del donatore, perché
sostenere la raccolta fondi?
di Gino Foffano

Il Tempio Internazionale del Donatore di
Pianezze di Valdobbiadene è sorto nel 1962
per volontà di alcuni audaci donatori, che
volevano cancellare lo sdegno del sangue
inutilmente versato da molti giovani, italiani e non, nel territorio delle Prealpi venete,
ferito dallo scempio delle guerre, erigendo
un tempio dedicato al dono anonimo e gratuito del sangue.
Scelsero un sito sul monte Cesen, a circa
1000 metri di altitudine dove, durante la
Grande Guerra, sorgeva una postazione di
cannoni.
Partendo proprio dal motto “il sangue si
dona, non si versa” vollero trasformare un
luogo che evocava scontri e morte in uno
che parlava di vita e di pace.
Fin da subito, il Tempio è diventato momento di incontro per migliaia di
donatori di sangue, organi e tessu-

Come 		
sostenere
il Tempio del
donatore?

!

Aiutateci con una
donazione su:
IBAN: IT28 F030 6962
1561 0000 0000 039
Causale:
LAVORI TEMPIO

ti.
Chiunque lo visiti, oggi come ieri, si riconosce nei valori che il Tempio rappresenta
e promuove, al di là dei confini nazionali,
dei diversi credo religiosi e delle rispettive
organizzazioni.
Per chi ha fatto del dono una missione di
vita oltre ogni fede, questo luogo rappresenta la casa di tutti, dove trovare serenità, pace, amore e ricercare l’entusiasmo e
l’impegno necessari per rilanciare azioni di
solidarietà e generosità.
Oggi, purtroppo, dopo oltre cinquant’anni, l’edificio è inagibile per i danni provocati dal trascorrere del tempo e dalle intemperie.
È necessario un importante intervento,
stimato intorno ai 250.000 Euro, per il ripristino della funzionalità della struttura
lignea di copertura nella parte esterna delle
travi portanti.
Per meglio affrontare la situazione, promuovere le attività e rilanciare i valori fondativi del Tempio, lo scorso 5 aprile è stata
costituita un’Associazione di Associazioni,
ODV Tempio Internazionale del Donatore, che ha come capofila AVIS, Fidas, Fratres e Aido a livello nazionale.
Attualmente le Associazioni socie sono
nove, ma auspichiamo che altre si uniscano, perché il Tempio rappresenta tutti
coloro che condividono i suoi valori fondamentali.
Simbolo concreto del nostro dono, il Tempio ha bisogno dell’aiuto generoso di tutti.
Se vuoi partecipare, l’Associazione lancia
una raccolta fondi.
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Una storia iniziata oltre 60
anni fa

Il Tempio Internazionale del Donatore
venne costruito su iniziativa dell’allora
Comitato Promotore pro erigendo del
Tempio, per emanazione dell’Avis comunale di Valdobbiadene e con la collaborazione di Avis, Fidas e Parrocchia “S.
Maria Assunta” di Valdobbiadene.
Chi per primo idealizzò la realizzazione
del Tempio dedicato al “Donatore”, fu
nel 1958 Giovan Battista Cecchella (detto
Titta) primo presidente della sezione valdobbiadenese dell’Avis.
Insieme al prete della parrocchia di Valdobbiadene, allora Vittorio Gomiero,
ed all’arciprete don Angelo Zaramella,
decisero di portare avanti il progetto co-

struendo quindi un tempio per dedicarlo
a ciò che stava loro più a cuore sulla terra:
la grande comunità mondiale di Donatori
di Vita.
A questi si aggiunsero anche i membri
della neonata sezione Avis Valdobbiadene, come Alvise Dall’Armi, Luciano Pasqualetto, Lorenzo Dalla Longa, Ermenegildo Scappinello e Ruggero Baratto.
In onore delle persone a cui venne dedicato, il tempio fu costruito a Pianezze,
che conosceva bene sangue e sacrificio
essendo stata teatro di scontri nelle due
Grandi Guerre: Pianezze fu sempre spettatrice di persone pronte a donare la propria vita per il benessere comune, così si

Il centro accoglienza (a sinistra) e la facciata del tempio ( a destra)
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decise di costruirci un tempio che le rappresentasse.
Il progetto fu affidato agli architetti Musini e Davanzo di Treviso e per la posa
della prima pietra furono scelti i sassi del
Piave; oltre al comune di Valdobbiadene
che donò l’area, le associazioni che parteciparono economicamente in buona sostanza e resero più possibile tutto questo,
furono l’Avis regionale, ABVS e AIDO.
Nel 1978 venne costruito ufficialmente
il Comitato per la gestione del Tempio,
mentre è di poche settimane fa, 5 aprile,
la costituzione a Mogliano Veneto, del la
nuova associazione ODV (Organizzazione di Volontariato) Tempio internazionale del donatore che comprende AVIS
nazionale, FIDAS nazionale, FRATRES
nazionale, AIDO nazionale, Avis regionale Veneto, FIDAS Veneto, Avis provinciale Treviso, FIDAS Treviso e Avis
Valdobbiadene.
In un secondo tempo l’Associazione seguirà la gestione dello stesso e lo sviluppo
degli obiettivi culturali e solidaristici.
Il 5 aprile si è anche costituito il primo
Consiglio Direttivo con Gino Foffano
(AVIS Nazionale) presidente, Ivo Baita
(FIDAS nazionale) vice presidente, Flavia Petrin (AIDO nazionale) segretaria,
Vanda Pradal (Avis provinciale Treviso)
tesoriere e Vincenzo Manzo (FRATRES)
consigliere.

Vedo #Giallo. Perché abbiamo
pensato di scrivere un manuale
per la Campagna Plasma
#Gialloplasma, lo sapete, è l’Hashtag che
caratterizza la campagna 2019/2020 di
AVIS su tutto il territorio nazionale.
Nata da una esigenza precisa dettata dal
Centro Nazionale Sangue e delle istituzioni sanitarie, ossia quella di aumentare
le donazioni di plasma, ﬁn dal primo momento la campagna è stata pensata tutta a
partire dal colore.
Volevamo infatti progettare una campagna che fosse facilmente declinabile sul
territorio nazionale da parte di tutte le
Avis: Comunali, Provinciali e Regionali.
Il nostro primo pensiero è stato per le
Avis Comunali, quelle a più diretto contatto con i donatori, quelle che si trovano a vivere ogni giorno i rapporti con
le aziende sanitarie, con le scuole, con
le squadre sportive, insomma con tutti i
componenti della società civile.
L’aspetto importante per le Avis Comunali è che all’interno di una campagna
ci siano tanto modi per farla propria ed
adattarla al territorio. In una città medio piccola, ad esempio, che ha una bella
piazza circondata da locali con tavolini,
come può essere Piazza della Sala a Pistoia, si possono organizzare delle serate di
“piazzetta in giallo”, oppure si può partecipare ad eventi come sﬁlate di carnevale
o feste patronali colorando e colorandosi

di giallo.
Se in un comune ci sono grandi parchi
con aree verdi, sarà possibile organizzare
(coinvolgendo magari anche altre associazioni) una “giornata padri figli” Se ci

biamo abituarci a mettere in atto un metodo che preveda, nell’ordine: a) Stabilire
qual’ è l’obiettivo che voglio raggiungere
b) Il progetto che intendo mettere in atto
per raggiungerlo c) I modi che avrò a di-

sono istituti d’arte o di grafica, si possono concordare con i docenti dei “percorsi
in giallo”, per poi fare mostre, realizzare
quaderni o album, e via dicendo. Ci sono
moltissime idee che possono nascere intorno al colore giallo: concorsi di fotografia, di moda, di vetrine, di racconti.
Giallo come la luce del sole, come la forza
vitale, come la rinascita: è un colore potente, che non a caso viene associato dagli
uomini talvolta al pericolo, o al veleno.
Un colore che, per un motivo o per un
altro, provoca scariche di adrenalina.
Il giallo deve essere il tema da cui prendere spunto per tutti gli eventi-plasma delle
Avis 2019. L’ importante, ogni volta che si
organizza un evento sul territorio, è non
perdere di vista l’obiettivo che vogliamo
raggiungere. In comunicazione è sbagliato pensare che un messaggio possa andar
bene per tutti, anche se si tratta di un
messaggio universale come l’invito alla
donazione. Ogni volta che organizziamo
un evento, piccolo o grande che sia, dob-

sposizione per misurare se sono riuscito a
raggiungerlo.
Analizziamo questi passaggi in dettaglio.
Il “diffondere l’idea di donazione” cambia come messaggio, metodo e proposta
a seconda delle persone alle quali mi rivolgo. Supponiamo di voler parlare alle
donne per promuovere la donazione del
plasma; la prima scelta che faccio è se organizzare un evento per le mie donatrici
per informarle meglio, o se voglio trovare
nuove donatrici. Come è facilmente comprensibile, si tratta di due pubblici completamente diversi: in un caso è comunicazione interna, nell’altro comunicazione
esterna. Immaginiamo di scegliere la seconda opzione: su tutte le donne che abitano nel mio paese/città/ quartiere, dovrò
fare una scelta legata all’età per affinare la
tipologia di pubblico, prendendone anche
in esame – ad esempio - interessi e passioni. Potrei organizzare un concorso di
cucina invitando a preparare un piatto,
coinvolgendo in giuria i migliori chef del-
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la città, il direttore del centro trasfusionale, o qualche giornalista di cronaca locale
(etc etc). Potrei rivolgermi solo alle sportive, promuovendo una corsa campestre
in giallo e coinvolgendo le palestre e gli
insegnanti di ginnastica delle scuole. Stabilito il tipo di evento che voglio realizzare, devo capire quali saranno le categorie
di persone che parteciperanno all’evento:
nel caso della corsa campestre ad esempio,
i parenti e gli amici.
Il Manuale della Campagna Giallo Plasma
nasce proprio con l’intento di suggerire
per ogni tema proposto la triade Obiettivo-Progetto-Misurazione Risultati come
metodo di lavoro, facilitando così l’attività
dei volontari. Al suo interno è possibile
trovare una serie di proposte suddivise
per tipologie:
Sport
Arte
Feste (Natale-Pasqua)
Letteratura
Cucina
Moda
Botanica
Fotografia
Angolo giallo.
Con “angolo giallo” intendiamo che in
ogni manifestazione organizzata da ogni
Avis in tutta Italia dovrebbe essere previsto un “angolo giallo”, dove siano presenti i materiali preparati da Emoservizi per
la campagna plasma. Manifesti, pieghevoli, roll-up, magliette: avere uno spazio dedicato alla campagna attirerà la curiosità
del pubblico.

Condividere idee e metodi
Una cosa importante di questo metodo
di lavoro è la possibilità di condividere
con tutte le Avis d’Italia idee e progetti che hanno avuto successo. Si impara
moltissimo guardando il lavoro degli altri, adattandolo alle proprie esigenze, accettando idee e suggerimenti. La grande
comunità italiana delle Avis può cogliere
questa campagna come l’occasione per realizzare una serie di eventi che entrino in
modo capillare nella vita delle persone e
dei possibili donatori, ma soprattutto può
rivelare la propria forza sui territori mettendo in circolo le buone prassi operative
ed i successi e gli esperimenti di ciascuno. Siamo una forte comunità che si rico-

11

numero 51 - 2019

nosce nell’etica del dono: tutte le nostre
azioni ne sono permeate, tutti i nostri
sforzi convergono verso quell’obiettivo.
Aumentare la propria capacità di condivisione contribuirà in maniera esponenziale
alla nostra crescita. Ecco dunque che vi
invitiamo a pubblicare nel gruppo “Eventi sui territori” della pagina facebook di
AVIS Nazionale tutte le vostre iniziative,
raccontandole in termini di metodo: per
chi avete organizzato l’evento, come si è
svolto, quali risultati vi aspetta di avere e
come li misurerete. Si impara molto dall’esempio degli altri, non solo da ciò che riesce bene, ma anche da ciò che riesce meno
bene: domandarsi e discutere sul perché
non ho raggiunto l’obiettivo che mi ero
posto ci aiuterà tantissimo a calibrare meglio gli eventi futuri.
Il gruppo è fatto anche per condividere
dubbi e criticità, suggerimenti e scorciatoie. Noi siamo Avis, e solo lavorando tutti
insieme potremo davvero continuare a
crescere.
Il Manuale sarà a disposizione di tutti dal
17 maggio: lo troverete sul sito web www.
avis.it in versione scaricabile e verrà inviato a tutte le Avis del territorio nazionale. Dato che noi del Nazionale per primi
abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti,
potrete scriverci una mail a comunicazione@avis.it per critiche o miglioramenti,
pensando che anche la prossima campagna dovrà essere dotata di uno strumento
come questo manuale.
I vostri suggerimenti sono fondamentali
per noi. Grazie dell’attenzione.
Uffcio Comunicazione Avis Nazionale.
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