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2020, 
la Giornata mondiale  
del donatore in Italia

La vacanza. 
Nuovi sorrisi, 
nuovi luoghi

da vedere e amare 
(Fabrizio Caramagna)
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ASSOCIAZIONE 
IMMUNODEFICIENZE 

PRIMITIVE
onlus

Ci sono malattie che 
hanno origini lontane 

ma che pochi conoscono.
Informare per distinguere e 

ricercare per curare 
sono gli impegni di AIP

 

SEDE LEGALE
Cattedra di Clinica Pediatrica 

Università degli Studi di Brescia 
P.le Spedali Civili 1 - 25123 Brescia

SEGRETERIA
Via L. Galvani 18, 25123 Brescia

Tel. 030 33 86 557 
e-mail: info@aip-it.org   www.aip-it.org

ASSOCIAZIONE 
IMMUNODEFICIENZE 

PRIMITIVE
onlus

Consulenza 
telefonica

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 12,00 

al numero di telefono 

030 3386557 
e all’indirizzo di posta elettronica 

info@aip-it.org

Cosa sono le Immunodeficienze Primitive? 
Le Immunodeficienze Primitive (IDP) sono un gruppo eterogeneo di almeno 300 malattie congenite, gravi e rare, che interessano 
il sistema immunitario compromettendone i meccanismi di difesa. I soggetti affetti da IDP presentano sin dalla nascita 
un’aumentata predisposizione alle infezioni, ai tumori (specie del gruppo leucemie e linfomi) e la possibile concomitanza di 
altri gravi sintomi. Dal 1952, anno in cui fu diagnosticata la prima IDP, numerosi sono stati i progressi nel campo della diagnosi 
e della terapia e, anche se ancora molto si può fare, la qualità di vita dei pazienti è migliorata rispetto al passato. Molte IDP sono 
adesso curabili, purché la diagnosi sia tempestiva, prima che la malattia provochi danni organici gravi o addirittura irreversibili. 
Diverse sono le terapie utilizzate secondo il tipo di malattia: dall’infusione di immunoglobuline (anticorpi) per via endovenosa 
o sottocutanea, al trapianto di midollo osseo, che rappresenta l’unica possibilità di salvezza per alcune forme particolarmente 
gravi, alla terapia genica, speranza per il futuro, che consiste nella “correzione” artificiale dei geni responsabili della malattia. 

 

Obiettivi
   Creare una rete di comunicazione tra 

le famiglie con IDP, per scambiarsi 
esperienze e condividere problemi, 
nonché intervenire economicamente 
in caso di necessità.

   Informare i pazienti e le loro famiglie 
sulla ricerca, sulla diagnosi e sulle 
terapie.

   Diffondere le informazioni sulle IDP 
nell’opinione pubblica, tra i medici e 
il personale paramedico.

   Sostenere la ricerca scientifica 
e tecnologica nell’ambito della 
diagnosi e della terapia delle IDP.

   Favorire una rete nazionale, 
geografica e per patologie dei centri 
clinici ed universitari sulle IDP.

   Assicurare ai pazienti il 
riconoscimento dei loro diritti, 
sul piano sanitario, scolastico e 
lavorativo, anche con la promozione 
di interventi legislativi.

   Garantire ai pazienti ricoverati e/o in 
Day Hospital un’assistenza ottimale 
per livello tecnico-scientifico, in un 
ambiente rispettoso del malato.

Cos’è AIP
L’Associazione per le Immunodeficienze Primitive onlus riunisce 
in Italia le famiglie e i pazienti affetti da malattie di origine genetica 
legate al sistema immunitario. È stata fondata nel 1991 da un 
gruppo di pazienti, di familiari e di medici interessati alla diffusione 
dell’informazione ed alla promozione della ricerca in questo campo. 

È un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus) iscritta nel 
Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia.

AIP è diretta e gestita da un Consiglio Direttivo ed è supportata, sul 
piano scientifico, da un Comitato Scientifico del quale fanno parte 
alcuni tra i più accreditati Clinici e Ricercatori italiani.

Per adesioni e 
donazioni
  Versamento su c/c postale n. 11643251 
intestato a: Associazione per le 
Immunodeficienze Primitive onlus

  Bonifico bancario - UBI >< Banca  
Filiale 6194 Brescia Crocifissa 
Via Crocifissa di Rosa 67 - 25128 Brescia 
IBAN IT 33 V 03111 11208 000000000078 
intestato a: Associazione per le 
Immunodeficienze Primitive onlus

   Per la destinazione del 5 per mille IRPEF:  
casella per Onlus C.F. 98042750178

Si ricorda che le erogazioni liberali a favore delle Onlus godono di 
benefici fiscali, rif. Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art. 83

 
RAZIONE ITALIANA

MALATTIE RARE
ONLUS

AIP aderisce a: IPOPI
  International Patient Organization 
for Primary Immunodeficiencies
Organismo internazionale che raggruppa 
le varie associazioni nazionali per le 
immunodeficienze primitive.

Gruppi Locali
attivi sul territorio nazionale:

Brescia
Emilia Romagna
Toscano
Milano
Pisa
Puglia e Basilicata
Torino
Triveneto
Verona

I riferimenti sono disponibili 
sul sito: www.aip-it.org
oppure chiamando la nostra 
segreteria al n. 030 33 86 557
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FSC® è uno schema di certificazione ricono-
sciuto a livello internazionale che garantisce 
la provenienza delle materie prime di origine 
legnosa da foreste gestite secondo principi 
di corretta gestione ambientale, sociale ed 
economica.
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di Gianpietro Briola, Presidente AVIS NAZIONALE
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Carissimi, abbiamo dedicato la copertina di 
questo numero estivo della rivista alla scel-
ta di assegnare all’Italia la giornata mondia-
le del donatore di sangue 2020.
L’indicazione dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità non può però essere solo 
un motivo di orgoglio e soddisfazione. Si 
tratta innanzitutto di una grande responsa-
bilità nei confronti di tanti soggetti:
• delle Istituzioni che hanno proposto 

l’Italia, perché ci si dimostri all’altezza di 
questo compito;

• degli altri Paesi, che per un anno guar-
deranno con attenzione il nostro model-
lo sanitario e trasfusionale;

• dei nostri donatori, che avranno l’op-
portunità di riflettere sull’importanza, 
troppo spesso data per scontata, di un 
sistema etico e solidale;

• e di chi non è ancora donatore, per-
ché comprenda l’alto valore sociale e sa-
nitario di questo gesto.

Per il nostro sistema, inoltre, la Giornata 
mondiale 2020 deve essere l’occasione per 
non sfuggire alle problematiche evidenzia-
te nella nostra Assemblea generale e riprese 

anche da altri stakeholder. L’invecchiamen-
to della popolazione, il calo dei donatori 
nella fascia 18-24, il mancato turnover dei 
medici trasfusionisti e la contrazione delle 
risorse per il sistema dovranno essere og-
getto di analisi e dibattito.
Tornando alle modalità di celebrazione, 
stiamo pensando a qualcosa che non sia 
solo estemporaneo e limitato al fine setti-
mana del 14 giugno o a poche città.
La specificità dell’Italia e di AVIS consisto-
no proprio nella capacità di essere presenti, 
nei territori, 365 giorni all’anno. La centra-
lità del donatore è per noi fondamentale ed 
è ciò che ha permesso alla nostra Associa-
zione di crescere dai primi 17 fondatori del 
1927 agli attuali 1.300.000 soci.
Vorremmo dare al 2020 questa impronta, 
coinvolgendo il più possibile sedi e donato-
ri in manifestazioni e iniziative che diano la 
dimensione nazionale dell’evento.
In questo senso si tratta per molti aspetti 
di proseguire – trovando un filo condutto-
re con il tema della giornata mondiale – le 
splendide iniziative che già le nostre sedi 
attuano nei territori, come è stato ampia-

mente dimo-
strato nei esti-
vi. Penso agli 
eventi organiz-
zati nei grandi 
parchi tematici di 
Gardaland, Mirabilan-
dia e Le Caravelle e rivolti soprattutto ai 
giovani.
Penso inoltre alla splendida collaborazione 
con lo Sferisterio e il Macerata Opera Fe-
stival, dove AVIS è stata per tutta l’estate 
‘Charity partner’, cercando di mettere in re-
lazione la bellezza del dono del sangue con 
la bellezza di opere liriche come Carmen, 
Macbeth e Rigoletto.
Ma penso anche alle tante, tantissime pic-
cole iniziative svolte in piccoli comuni, dal-
le più semplici alle più elaborate. Ciascuna, 
a modo suo, è preziosa per far capire quan-
to AVIS sia vicina a ogni donatore e ogni 
persona. Il nostro compito, per concludere, 
è quello di far sì che il 2020 sia vissuto e 
percepito come l’anno di AVIS e di tutti i 
suoi donatori. Non perdiamo l’occasione. 
Grazie.

L’editoriale
Una Giornata Mondiale 
patrimonio di tutti 

Un’estate con lo Sferisterio di Macerata
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Il 12 giugno, una delegazione di AVIS NA-
ZIONALE, guidata dal presidente Gian-
pietro Briola, ha incontrato il presidente 
della Camera, on. Roberto Fico. 
Tanti sono stati i temi di ordine socio-sa-
nitario affrontati nell’appuntamento, dalla 
carenza di personale nelle strutture tra-
sfusionali all’invecchiamento della popo-
lazione, sottolineando sempre il ruolo del 

volontariato del sangue e dei suoi donatori.
“Abbiamo chiesto al presidente della Camera – ha 
dichiarato il presidente AVIS – la massima col-
laborazione delle Istituzioni per la buona riuscita 
della Giornata mondiale del donatore di sangue 
2020 che si terrà in Italia. Sarà infatti un’occasio-
ne molte importante per il nostro Paese, anche per 
evidenziare le peculiarità del modello italiano, in-
centrato sulla donazione gratuita e non remunera-

ta. Proprio su questo tema, abbiamo riaffermato al 
presidente Fico la necessità che il sangue e il plasma 
rimangano beni pubblici, per arrestare alcune ten-
denze – presenti in Europa – alla remunerazione 
dei donatori”.
Gli incontri istituzionali del presidente 
sono proseguiti nel pomeriggio, con i vi-
cepresidenti- e donatori di sangue - Fabio 
Rampelli e Maria Edera Spadoni.

Alla Camera l’incontro con il 
presidente Fico

 

Con la consegna di un nuovo labaro 
all’Intergruppo donatori di sangue si è 
festeggiata anche alla Camera dei depu-
tati la Giornata mondiale del donatore 
di sangue 2019.
Presso la sala stampa di Montecitorio, 
sono stati evidenziati i dati delle dona-
zioni effettuate negli ultimi 17 anni da 
parlamentari, collaboratori e personale 
dell’istituzione. Sono state oltre 100 le 
persone che hanno partecipato almeno 

una volta e più di 900 le sacche raccolte.
Alla presenza del vicepresidente della 
Camera, nonché donatore, Fabio Ram-
pelli, e del referente dell’Intergruppo, 
on. Gianni Mancuso, il presidente di 
AVIS NAZIONALE, Gianpietro Brio-
la, e il direttore del Centro Nazionale 
Sangue, Giancarlo Liumbruno, hanno 
consegnato il labaro e premiato i dona-
tori più assidui di quest’avventura sen-
za distinzioni ideologiche e di partito.

Un nuovo labaro per 
l’Intergruppo
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Dopo anni con il segno meno, torna a salire il numero dei dona-
tori di sangue, che nel 2018 sono stati 1.682.724, con un aumento 
dello 0,2% rispetto all’anno precedente. Lo certificano i dati del 
Centro nazionale sangue, resi noti oggi in vista della Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue che l’Oms celebra il 14 giugno 
durante la conferenza stampa nell’auditorium del ministero della 
Salute,  in cui è stato presentato anche il nuovo portale www.
donailsangue.salute.gov.it dedicato ai donatori. 
I nuovi donatori sono poco più di 371mila, in calo del 3,7%, men-
tre il 91,7% del totale è rappresentato da donatori iscritti alle as-
sociazioni di volontari. 
Sono in leggero calo anche i pazienti trasfusi, che nel 2018 sono 
stati circa 630mila contro i 637mila dell’anno precedente. In totale 
le trasfusioni effettuate durante l’anno sono state quasi 3 milioni. 
L’inversione di tendenza non riguarda i donatori in aferesi, la pro-
cedura che permette di donare soltanto alcune parti del sangue 
intero come il plasma e le piastrine, che sono stati 202mila, con 
un calo dell’1,6%. 
Nel 2018 sono stati comunque raccolti 840mila chilogrammi di 
plasma, 4mila in più rispetto all’anno precedente, pienamente in 
linea con gli obiettivi del Programma Nazionale Plasma. 
Per il sangue è stata garantita anche lo scorso anno l’autosuffi-

cienza totale, che per i derivati del plasma è circa al 70%. 
“Le trasfusioni e le terapie salvavita con i farmaci derivati del 
plasma sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza, ma solo 
grazie allo sforzo dei donatori e delle loro associazioni è possibile 
garantirle quotidianamente ai pazienti – ricorda il ministro del-
la Salute Giulia Grillo. Dobbiamo tutti lavorare per sostenere e 
sviluppare il sistema sangue italiano, recentemente riconosciuto 
come un modello da seguire anche dall’Oms, che ci ha affidato 
l’organizzazione dell’evento globale della Giornata Mondiale dei 
Donatori del 2020. 
Proprio la candidatura, così come il nuovo portale sulle dona-
zioni presentato oggi, sono alcuni esempi di una collaborazione 
sempre più stretta fra tutti gli attori del sistema, a cominciare dal 
ministero e dal Centro nazionale sangue, indispensabile a questo 
scopo”. 
La Giornata Mondiale è infatti anche l’occasione per presentare il 
nuovo portale, realizzato in collaborazione da ministero della Sa-
lute e Centro nazionale sangue, che si pone come obiettivo quello 
di essere un punto di riferimento sia per i donatori abituali che 
per i nuovi e gli aspiranti donatori, con informazioni di servizio, 
articoli di contrasto alle fake news e testimonianze dal mondo del 
volontariato.

Nel 2018 torna a crescere 
il numero dei donatori 

Confronto tra le Regioni 2018-2017
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Le criticità del sistema: 
donatori sempre più vecchi 
e carenza di medici
I donatori nella fascia di età tra 18 e 25 anni sono in calo costante 
dal 2013, e nel 2018 sono risultati poco più di 210mila, il 12% del 
totale. 
Stesso trend per quelli tra 26 e 35 anni, che erano lo scorso anno 
290mila, circa il 17%. Specularmente, per effetto dell’invecchia-
mento della popolazione, crescono invece i donatori nelle fasce 
più ‘anziane’: nelle fasce 36-45 e 46-55 sono rispettivamente il 
25% e il 29%.
Il sistema trasfusionale in Italia conta su oltre 270 Servizi Trasfu-
sionali ospedalieri. Dal 2017 al 2018 il numero totale di professio-
nisti si è ridotto in 10 Regioni di 64 unità. Nei prossimi dieci anni 
si stima un fabbisogno di circa 500 unità di medici specialisti a 
causa del turnover. 
“Viviamo in una situazione di sostanziale equilibrio, ma in alcu-

ne regioni periodicamente è necessario ricorrere al sistema della 
compensazione – commenta il Direttore Generale del Centro 
Nazionale Sangue Giancarlo Liumbruno –. 
È importante che tutte le Regioni garantiscano una organizza-
zione della rete regionale di medicina trasfusionale tale da man-
tenere costanti i livelli di raccolta di plasma e sangue, ad esempio 
diversificando gli orari di apertura dei centri di raccolta per veni-
re incontro alle esigenze dei donatori. 
Per quanto riguarda la carenza di medici, che sconta anche l’as-
senza di una specializzazione in Medicina trasfusionale, abbiamo 
chiesto agli Assessorati alla Salute delle Regioni, insieme ai presi-
denti dei collegi dei professori di Ematologia e Patologia Clinica 
di aumentare la disponibilità di borse di studio per queste specia-
lità per coprire gli organici anche nei Servizi trasfusionali”.
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Sarà l’Italia ad ospitare l’evento globale 
dell’edizione 2020 del World Blood Donor 
Day, celebrato dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ogni anno il 14 giugno. 
L’Organizzazione mondiale della sanità 
ha infatti comunicato che la candidatura, 
avanzata lo scorso dicembre da ministero 
della Salute, Centro nazionale sangue e As-
sociazioni e Federazioni di donatori è risul-
tata vincitrice, con il nostro Paese che suc-
cederà al Ruanda, vincitore di quest’anno.
“L’Oms ha apprezzato l’autorevolezza e 
l’efficacia della proposta italiana - dichia-
ra il ministro della Salute, Giulia Grillo -. 
L’assegnazione dell’evento globale è un 
riconoscimento alla qualità del nostro si-
stema sangue e alla generosità dei nostri 
donatori, che insieme riescono a garantire 
l’autosufficienza all’Italia sia per gli inter-
venti urgenti che per migliaia di pazienti 
che dipendono quotidianamente dalle tra-
sfusioni e dai medicinali plasmaderivati. 
Sarà anche l’occasione per promuovere 
in tutto il mondo il modello del sistema 
sangue italiano che grazie alla donazione 
volontaria, anonima, non remunerata, re-

sponsabile e periodica garantisce terapie 
salvavita a tutti i pazienti che ne hanno ne-
cessità. 
Il successo arriva a pochi giorni dall’appro-
vazione da parte dell’Oms della risoluzione 
italiana sui farmaci, ed è un segno ulteriore 
della considerazione di cui gode il nostro 
Paese per le politiche della salute”. 
L’iniziativa, coordinata dal Centro nazio-
nale sangue, ha ricevuto l’appoggio delle 
principali associazioni di pazienti e società 
scientifiche nell’ambito della medicina tra-
sfusionale e delle malattie del sangue. 
La nazione vincitrice realizzerà la campa-
gna di comunicazione ufficiale dell’Oms e 
organizzerà eventi scientifici, celebrativi e 
di promozione della donazione con la par-
tecipazione di una delegazione dei dirigenti 
dell’Organizzazione.
Il 14 giugno è avvenuto il ‘passaggio di 
consegne’ con la cerimonia dello scambio 
delle bandiere a Kigali, al termine della ce-
lebrazione del WBDD 2019.
“La candidatura per la Giornata Mondiale 
ha impegnato tutti gli attori del sistema, dal 
ministero della Salute ai volontari e ai pa-

zienti e alle società scientifiche di settore- 
sottolinea Giancarlo Liumbruno, Direttore 
generale del Cns -. 
La vittoria dell’Italia è un’occasione im-
portante per promuovere ulteriormente 
la cultura del dono, che è una delle nostre 
eccellenze”.
 “Poter ospitare la Giornata Mondiale – 
affermano Gianpietro Briola, Aldo Ozino 
Caligaris, Sergio Ballestracci e Paolo Mo-
norchio, rispettivamente presidenti nazio-
nali di AVIS, FIDAS, FRATRES e referen-
te nazionale sangue della CRI - rappresenta 
un legittimo ringraziamento ai 1,7 milioni 
di donatori volontari, che attraverso la cul-
tura della solidarietà e la donazione volon-
taria, associata e non remunerata garanti-
scono ogni giorno l’assistenza ai pazienti”.
Il World Blood Donor Day è stato istitui-
to nel 2004 per opera dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, della Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa internazionale, della Fe-
derazione Internazionale delle Organizza-
zioni di Donatori di Sangue (FIODS/IFB-
DO) e della ISBT, International Society of  
Blood Transfusion.

Italia 2020: appuntamento con 
la Giornata mondiale
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È partita in occasione della Giornata Mon-
diale del Donatore di Sangue 2019, la nuo-
va campagna estiva di AVIS Nazionale dal 
titolo “Be red, be yellow, be good!”. 
Ispirata ai colori del sangue e del plasma, la 
campagna vuole promuovere il dono in un 
periodo delicato come quello estivo.
«In questa stagione – spiega il Presidente 
di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola – le 
scorte possono diminuire e rendere più 
complesse le normali attività cliniche. 
È bene ricordare, infatti, che il sangue, gli 
emocomponenti e i farmaci plasmaderiva-
ti vengono utilizzati quotidianamente per 
molteplici attività come gli interventi chi-
rurgici e ortopedici, nelle terapie oncolo-
giche, nei trapianti di organi e tessuti, nella 
cura di malattie gravi come leucemia, emo-
filia, anemie croniche, patologie del fegato, 
dei reni e molto altro ancora. 
Per questo, abbiamo voluto lanciare a tutti 
questo semplice invito: prima di andare in 
vacanza, date il vostro contributo e dona-
te!». La campagna comprende due scatti 
fotografici, uno spot radio e uno per la te-
levisione e il web. Gli scatti sono poi stati 
utilizzati per le diverse copertine dei social 

network.
Caratterizzata da uno stile fresco, leggero e 
scanzonato, presenta il dono come un atto 
di profonda generosità, in grado di regalare 
gioia non solo a chi lo riceve ma anche a 
chi lo compie. Un modo per ricordare che 
il fabbisogno di sangue non va mai in va-
canza e che con un piccolo gesto si può 
davvero fare la differenza!
Sul lato plasma, la campagna estiva prose-
gue la strategia di sensibilizzazione iniziata 
nel novembre scorso con ‘Da quest’anno 
va di moda il giallo. Distin-
guiti e dona plasma’.
Dopo gli eventi di lancio 
a Milano e le esibizioni in 
piazza a Roma (Galleria 
Alberto Sordi) e Napoli 
(Piazza del Plebiscito), la 
campagna aveva potuto 
contare su numerose ini-
ziative locali. A Reggio 
Calabria, in occasione del 
consiglio nazionale di mar-
zo, era anche stato illumi-
nato il Castello aragonese. 
A livello nazionale, la cam-

pagna (sinteticamente chiamata #giallopla-
sma) aveva lanciato un contest di ricette a 
partire proprio dal colore giallo, in collabo-
razione con Sale e Pepe e il portale Giallo 
Zafferano di Mondadori. A fine maggio, la 
vincitrice del concorso si era esibita in uno 
show cooking, a Milano, presso la scuola 
di Sale e Pepe.In occasione dell’Assemblea 
generale di Riccione, è stato presentato ai 
delegati – e pubblicato sul sito – un ma-
nuale con alcuni spunti per realizzare even-
ti gialloplasma sui territori.

Be red, be yellow, be good 

Da Kigali parte Italia 2020
Dal cuore dell’Africa all’Italia: in un clima di festa, lo scorso 14 
giugno Kigali, capitale del Rwanda, oltre a celebrare la Giornata 
Mondiale del donatore di sangue 2019 ha passato il testimone 
all’Italia, che la ospiterà tra 12 mesi.
All’evento che si è tenuto presso il Rwanda Biomedical Centre 

erano presenti sia il presidente della FIODS, Gianfranco Massa-
ro, sia il direttore del Centro Nazionale Sangue, Giancarlo Lium-
bruno. 
A loro, il ministro della salute rwandese ha consegnato la bandie-
ra che suggella l’amicizia tra i due Paesi.
Il Rwanda, dopo il terribile genocidio del 1994, ha compiuto 
grandi passi in avanti non solo dal punto di vista economico e 
della riconciliazione tra hutu e tutsi. I rwandesi sono oggi fieri di 
un sistema trasfusionale con circa 80.000 sacche raccolte annual-
mente e basato al 100 per cento sulla donazione anonima e vo-
lontaria, che grazie all’utilizzo dei droni permette di raggiungere 
ogni ospedale del Paese, senza che vi siano periodi significativi 
di carenza. 
La donazione di sangue, inoltre, è molto ben radicata nella cul-
tura dello Stato, dove un antico proverbio recita: “Il sangue è più 
spesso (forte) dell’acqua”.
Nella giornata del 14 giugno, il Rwanda ha premiato molti do-
natori e ringraziato realtà come l’esercito, la Chiesa cattolica e la 
Chiesa avventista per l’impegno speso nella promozione del dono 
del sangue. 

A cura di Boris Zuccon
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Certe volte non ci si sofferma abbastanza 
su certi aspetti della vita, si tende a pensa-
re poco alle svariate opportunità che ab-
biamo di aiutare il prossimo. Alcuni gesti, 
semplici per noi, sono indispensabili per 
qualcun altro. 
Quando pensiamo alla donazione ci viene 
sempre in mente quella di sangue o plasma. 
Esiste anche la possibilità di donare il latte 
materno, come chi scrive ha fatto per tutto 
il tempo dell’allattamento di Siria, che oggi 
ha 2 anni.
Il latte materno contiene moltissime so-
stanze nutritive di cui i neonati hanno biso-
gno e rafforza il loro sistema immunitario. 
Può capitare che alcune mamme non pos-
sano allattare perché il loro bambino è nato 
prematuro: non hanno avuto il tempo di 
produrre latte o semplicemente non ne 
hanno una quantità sufficiente. 
Questa pratica “trasforma tante neomam-
me in balie a distanza e tanti bimbi in fra-
telli di latte”, come recita il sito della Banca 
del latte di Bologna.
In Emilia-Romagna ci sono 4 banche del 
latte: a Bologna, Cesena, Modena e Reggio 
Emilia. Nel capoluogo emiliano servono, 
ad esempio, 600 litri di latte donato ogni 
anno. 
Grazie alla collaborazione tra Policlinico di 
Sant’Orsola, l’azienda Granarolo e con la 
partecipazione dell’associazione Il Cuccio-

lo, la banca del latte di Bologna “Allattami” 
seleziona le mamme donatrici, ritira il loro 
latte direttamente a domicilio, lo conserva 
in condizioni di sicurezza e lo fornisce agli 
ospedali cittadini.
Il procedimento per diventare donatrici di 
latte è molto semplice: si fa un colloquio 
con il neonatologo per verificare il proprio 
stato di salute seguito da degli esami del 
sangue. Se è tutto ok alla donatrice ven-
gono consegnati degli appositi contenitori 
per il latte. Ad ogni consegna ne vanno ri-
empiti almeno 5 o 6. 
Il latte donato verrà poi pastorizzato e con-
servato in sicurezza. Molte mamme dona-
no con frequenza diversa, chi tutti i giorni 
e chi magari solo nel week-end  o in giorni 
specifici.
Donare latte materno non è solo un gesto 

di sorellanza tra mamme e i loro bambini. 
È anche un modo per tenere monitorata la 
propria salute, esattamente come per ogni 
altro tipo di donazione. 
Un bambino che cresce con un fratello di 
latte, inoltre, porta con sé una testimonian-
za di solidarietà che lo accompagnerà tutta 
la vita, come una buona stella.

Banche in rete in Italia

L’ Associazione Italiana delle Banche del 
Latte Umano Donato (A.I.B.L.U.D.) è una 
Onlus che promuove l’allattamento e la 
donazione del latte materno operando di 
concerto con i Centri di Neonatologia e di 
Terapia Intensiva Neonatale.
AIBLUD svolge anche un importante ruo-
lo di coordinamento di tutte le Banche del 
Latte Umano Donato (BLUD) esistenti in 
Italia, circa 35, e promuove la costituzione 
di nuove Banche.
Ispirandosi alla Convenzione Internazio-
nale dei Diritti dei Minori (O.N.U. 1989) e 
a concetti di globalità ed efficienza nell’as-
sistenza perinatale, l’obiettivo principale 
di AIBLUD è quello di incentivare all’u-
tilizzo del latte umano donato nei Centri 
di Neonatologia e, in particolare, nelle 
Terapie Intensive Neonatali, sostenendo e 
promuovendo l’allattamento e la donazio-
ne del latte materno.

I benefici della donazione  
di latte materno
A cura di Emilia Nasti in collaborazione con Manuel Turchi, su www.avisemiliaromagna.it
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Siamo entrati nello spazio della scuola di 
cucina di Sale&Pepe un po’ in anticipo, 
prima che tutto dovesse ancora iniziare. Lo 
show room dove si tengono i loro corsi, 
in via Lazzeretto a Milano, è accogliente, 
elegante, raffinato, ma soprattutto a misura 
d’uomo e di donna: meglio se entrambi ap-
passionati di cucina. 
Superfici lucide, elettrodomestici di ultima 
generazione, oggetti d’arredo perfettamen-
te abbinati: tutto sembrava in attesa di ciò 
che di lì a poco avrebbe preso vita.
Verso le 16.00 sono arrivati gli chef, le ca-
meriere, si sono cominciati a sentire i primi 
rumori di pentole, di cocci, di preparazioni. 
Profumi di olio che si scalda, di torte che 
cuociono, di erbe che sfrigolano.
Poi è arrivata Elena, la vincitrice del con-
test “Tutto il buono del giallo”. Una ragaz-

za giovanissima, con una camicetta #gial-
loplasma perfettamente intonata al tema 
della serata, l’aria un po’ smarrita di chi sa 
che la aspetta una prova difficile.
Nel corso della serata, via via che proce-
deva con la sua preparazione, abbiamo ca-
pito però di che pasta fosse fatta: tenace, 
preparatissima, appassionata, intelligente. 
Un amore smisurato per la cucina e per i 
processi chimici che la governano (non per 
niente si sta laureando in chimica farma-
ceutica).
È nata da subito una bella alchimia con 
la chef  Eva Golia, una collaborazione tra 
esperienza ed emozione che ha dato dav-
vero un sapore speciale alla preparazione 
del dolce. 
Nel frattempo l’aria si era riempita di pro-
fumi e di voci: il pubblico cominciava ad 

arrivare, i cuochi a preparare alcuni finger 
food tratti da altre tre ricette tra quelle ar-
rivate, per ingannare l’attesa ed abituare 
le labbra alla degustazione del sapore del 
giallo.
Proprio questo è stato infatti il miracolo 
che abbiamo vissuto: la trasformazione di 
un colore in un sapore, con la voluttà di 
assaporare calore e dolcezza, consolandosi 
con il sole di assaggi dorati in una piovosa 
serata di un maggio milanese.
Alla fine, quello che portiamo a casa di 
questa bellissima esperienza, oltre al pia-
cere dei begli incontri fatti, è la voglia di 
riproporla in tutta Italia, con sapori e colori 
ogni volta diversi a seconda delle tradizioni 
vecchie e nuove, tra profumi e suggestio-
ni che solo nella nostra magnifica penisola 
possiamo trovare.

Tutto il buono del giallo
A cura di Elena Sodini
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Oltre 2 milioni di donazioni di sangue e 
emocomponenti e 1.300.000 soci iscritti: 
sono i dati ufficiali con cui si è conclusa 
l’84^ Assemblea generale di AVIS NAZIO-
NALE a Riccione (Rn).
Per 3 giorni, 1.200 delegati in rappresentan-
za di 3.400 sedi hanno dibattuto sul tema 
“Reti solidali: le nuove rotte del volontariato 
del dono”.
Nel telegramma di saluto inviato, il presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha riaffermato che “il generoso apporto di 
tante donne e uomini che donano il proprio 
sangue, garantisce le risorse necessarie per 
sostenere le quotidiane battaglie contro la 
malattia e conferma il vitale ruolo del volon-
tariato in favore della crescita sociale e civile 
del nostro Paese”. 
La relazione introduttiva del Presidente e gli 
interventi delle delegazioni hanno poi tocca-
to argomenti come la difesa della donazione 
di sangue e plasma etica, l’invecchiamento 

della popolazione con il conseguente calo 
delle donazioni e le necessità di un sistema 
sanitario e trasfusionale che sappia concilia-
re la contrazione di risorse e personale con 
servizi trasfusionali che garantiscano la mas-
sima qualità e sicurezza. 
Il Presidente nazionale, Gianpietro Briola, 
ha così sintetizzato i lavori: 
“È stata un’Assemblea di grande partecipazione, 
confronto e dibattito, come deve essere in un’Associa-
zione che ha 92 anni di storia e vuole confrontarsi 
con le tante sfide che oggi la attendono.
Sono sfide, in ambito sociale, sanitario e trasfusio-
nale, che sono complesse e richiedono un impegno 
quotidiano e un orizzonte di lungo periodo.
Nessuna soluzione potrà però mai arrivare se ci 
dimenticheremo la nostra natura di associazione di 
volontariato e la centralità dei donatori di sangue e 
dei pazienti beneficiari del dono”. 
Sono state molte le autorità che hanno por-
tato un saluto ai lavori: il presidente della re-
gione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, 

il vicesindaco del comune di Riccione, Laura 
Galli e il vicepresidente della commissione 
Igiene e sanità del Senato, Stefano Collina. 
Altri saluti sono arrivati dal presidente SIM-
TI, Pierluigi Berti, dal direttore CNS, Gian-
carlo Liumbruno, dal Ministero della salute 
con la dott.ssa Maria Rita Tamburrini e dal 
presidente dell’Avis regionale Emilia Roma-
gna, Maurizio Pirazzoli. 
Presenti a Riccione anche le presidenti di 
AIDO, Flavia Petrini, e ADMO, Rita Ma-
lavolta, e il prefetto di Rimini, Alessandra 
Camporota. 
Nella giornata di domenica l’Assemblea ha 
dialogato con Claudia Fiaschi (portavoce 
del Forum terzo settore) e Massimo Giusti 
(segretario generale degli ONC dei CSV) e 
approfondito il tema della disabilità, con le 
interviste –di Elisabetta Soglio (direttrice 
Corriere della sera – Buone Notizie) – allo 
scrittore Iacopo Melio e al campione di sci 
nautico Daniele Cassioli.

AVIS, una rete solidale con 2 
milioni di donazioni
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Rivolgo un cordiale saluto a Lei, gentile presidente, e a tutti gli 
intervenuti alla 84^ Assemblea generale dell’Associazione volon-
tari italiani del sangue. 
Un traguardo così significativo costituisce la miglior testimo-
nianza del vostro impegno volto a diffondere la cultura della do-
nazione, segno tangibile di solidarietà e di altruismo, che nobilita 
la storia dei donatori e ne valorizza i modelli di organizzazione e 
di sviluppo. Il generoso apporto di tante donne e uomini che do-
nano il proprio sangue, garantisce le risorse necessarie per soste-
nere le quotidiane battaglie contro la malattia e conferma il vitale 
ruolo del volontariato in favore della crescita sociale e civile del 
nostro Paese. Le giornate congressuali costituiscono una impor-
tante occasione per sottolineare il ruolo sociale del sodalizio, che 
opera in un settore di rilevanza e significato per il sostegno alla 
salute dei cittadini. 

Nell’esprimere apprezzamento per l’iniziativa, formulo i migliori 
auguri di buon lavoro. 

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

84  ̂Assemblea: il telegramma 
del presidente Mattarella

I nostri dati ufficiali 2018
REGIONE 2017 

Soci 
Iscritti

2018 
Soci 
Iscritti

2017
Soci  
Donatori

2018
Soci  
Donatori

2017
Numero  
Donazioni

2018
Numero  
Donazioni

Abruzzo 20.805 20.991 20.234 20.227 30.571 30.674
Alto Adige 18.932 18.741 18.811 18.625 24.823 25.418
Basilicata 18.637 17.898 17.774 17.319 21.388 19.567
Calabria 37.323 37.602 36.162 36.434 60.287 58.924
Campania 81.883 73.684 80.821 72.768 102.840 95.345
Emilia Romagna 148.047 148.095 143.617 143.581 247.735 246.029
Friuli Venezia Giulia 9.884 10.191 9.551 9.816 12.439 13.394
Lazio 71.068 70.460 68.503 68.513 78.670 79.449
Liguria 20.992 20.718 20.098 19.730 31.006 30.732
Lombardia 270.357 267.657 260.881 258.475 483.247 478.551
Marche 56.944 57.927 55.573 56.548 101.448 103.135
Molise 10.257 10.655 10.093 10.375 13.528 13.002

Piemonte 114.980 113.921 112.267 111.158 175.784 177.725
Puglia 58.180 58.531 57.292 57.614 74.844 77.598
Sardegna 38.391 39.583 37.179 38.139 54.084 54.414
Sicilia 81.304 81.537 80.659 81.066 120.568 124.020
Toscana 74.507 73.257 73.020 71.742 112.719 110.483
Trentino 19.694 19.517 19.343 19.169 24.348 24.086
Umbria 32.542 32.205 31.487 31.288 39.491 38.666
Valle D’Aosta 4.157 4.063 3.713 3.657 6.069 5.785
Veneto 130.295 129.378 125.066 123.968 206.233 204.439
1° Totale 1.319.179 1.306.611 1.282.144 1.270.212 2.022.122 2.011.436
Regionale Svizzera 1.135 992 997 854 1.734 1.752
Totale definitivo 1.320.314 1.307.603 1.283.141 1.271.066 2.023.856 2.013.188
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Ha colpito tutta AVIS la notizia della mor-
te avvenuta venerdi 10 maggio, all’età di 
99 anni, dell’ex presidente nazionale Mario 
Zorzi. “Siamo profondamente addolorati 
– commenta il presidente nazionale, Gian-
pietro 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 perio-
do 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 vo-
lontariato del sangue devono essere un 
modello per tutti noi e per le generazioni 
future”.
Nato nel 1920 a Brescia, Zorzi si è laure-
ato in Medicina e Chirurgia all’Università 
di Pavia nel 1945 e ha ricoperto la cattedra 
di Tecnicadiagnostica istopatologica all’U-
niversità degli Studi di Milano.
Sposato e con 6 figli, Zorzi – dopo l’im-
pegno 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 sosti-
tutivo per un grave trauma si è passati alla 
fase in cui il sangue è diventato la fonte di 
un medicamento”.
Anche negli ultimi anni il prof. Zorzi non 
ha mancato di partecipare alla vita associa-
tiva, portando la sua esperienza in diversi 
incontri (tra cui il Forum giovani del 2014). 
Nel 2017, in occasione del 90mo di fonda-
zione di AVIS NAZIONALE, intervenne 
telefonicamente alla cerimonia pubblica a 
Palazzo Marino (Milano).
La figura di Mario Zorzi è al centro dello speciale 
sul processo plasma infetto che potete leggere a pag. 
24-25.

Ciao Presidente. 
Il dolore di AVIS per la morte 
del prof. Zorzi



di Beppe Castellano

numero 2 - 2019

15

“L’autosufficienza vera di sangue potrà dirsi compiuta soltanto 
quando un paziente, per cui è prevista una trasfusione program-
mata, non sarà costretto a telefonare il giorno prima al Centro 
trasfusionale: ci sono le mie sacche?”. Accade ancora, sì, in par-
ticolare nelle zone dove la Talassemia è più diffusa, come Sicilia 
e Sardegna.
“A noi può capitare, qui a Messina. Nonostante gli sforzi della 
stessa, attivissima, Avis cittadina la città è agli ultimi posti come 
rapporto donazioni/popolazione”. È quanto ci racconta Toni 
Saccà, messinese, 45 anni, neo presidente da maggio della Fede-
razione italiana delle 40 Associazioni locali che si occupano di 
Talassemia, Drepanocitosi e Anemie rare.
“Per questo, ogni giorno, come associazioni siamo impegnate a 
promuovere il dono del sangue in ogni regione e ad ogni livello. 
Portando direttamente la nostra testimonianza di riceventi - ci 
dice Toni, presidente anche dell’associazione Fasted Messina - 
collaboriamo infatti con tutte le associazioni di donatori, senza 
distinzione, nei loro eventi per portare in prima persona l’espe-
rienza di chi ha bisogno periodicamente di sangue, per noi un 
salvavita”.
E “periodicamente”, nel suo caso, significa due sacche di 0 posi-
tivo ogni 15 giorni. Sacche che in certi periodi, come in estate, a 
volte non ci sono o sono “razionate”. E allora, che succede?
“Può succedere che ne debba fare una soltanto, oppure rimanda-
re di un giorno o due la trasfusione, con tutti i problemi connessi 
a livello fisico”. 
La Talassemia, o anemia mediterranea, è una malattia ereditaria. 
Causa un malfunzionamento dei globuli rossi che faticano a fis-
sare l’emoglobina il cui compito principale è quello di veicolare 
l’ossigeno in tutte le parti del corpo. Gli effetti della scarsità di 
emoglobina si fanno sentire sotto diverse forme. 
“Astenia, stanchezza cronica, pallore diffuso, debolezza… Così 
si accorsero all’età di 11 mesi del fatto che ero talassemico. Da 
allora la mia vita è stata legata indissolubilmente ai donatori di 

sangue, che continuo e continuerò a ringraziare per tutta la vita. 
Senza di loro ogni due settimane non sarei qui a parlarne e non 
esisterebbero neppure i miei figli”. 
Toni Saccà di figli ne ha tre (16, 14 e 8 anni) tutti sani. La Ta-
lassemia si trasmette soltanto quando ambedue i genitori sono 
portatori del gene difettoso. 
“Quarant’anni fa - continua Toni - era un bruttissimo periodo 
per quanto riguardava il sangue e anche per le terapie ferroche-
lanti (che vennero introdotte negli anni ’70, ndr). Molti di noi 
non ce l’hanno fatta, anche a causa delle infezioni di HCV. In 
quegli anni non era possibile trovare il virus nel sangue. C’è da 
dire comunque che, grazie ai donatori volontari, pochissimi di 
noi hanno contratto l’HIV a differenza degli emofilici, costretti 
dagli anni 70 a usare plasmaderivati d’importazione”.
Toni Saccà ha portato la sua esperienza di “combattente” e asso-
ciativo alla presentazione della Giornata Mondiale del Donatore 
di Sangue, svoltasi il 12 giugno scorso presso il Ministero della 
Salute a Roma con la ministra Grillo, i presidenti nazionali Avis e 
Fidas, Briola e Calligaris, il direttore del CNS Liumbruno. 
In Italia i Talassemici sono circa 6000, di cui poco meno di 2500 
nella sola Sicilia. I conti di quante sacche “periodiche” salvavita 
servano ogni mese sono presto fatti…

Toni Saccà: la voce di un 
talassemico ‘combattente’



di Filippo Cavazza
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Quella tra AVIS e UILDM è più di una 
semplice collaborazione. È un’amicizia 
che prosegue da diversi anni e che è sfo-
ciata anche in iniziative concrete a favore 
dei malati.
Incontriamo il presidente appena ricon-
fermato, Marco Rasconi, proprio in un 
luogo simbolo dell’amicizia, il centro Cli-
nico Nemo all’ospedale Niguarda di Mila-
no, che nel 2007 vide il sostegno di AVIS 
per l’inaugurazione. 

Che valore ha la riconferma alla pre-
sidenza?
Sono contento non solo per me, ma per 
tutta la squadra e le tante persone che già 
facevano parte della direzione nazionale. 
Nel complesso non ci sono stati grandi 
cambiamenti e abbiamo inserito un paio 
di giovani. 
Punteremo molto su di loro e sulla col-
laborazione con gli altri gruppi giovani 
europei, ipotizzando scambi culturali 
con Paesi come la Finlandia, la Grecia e 
la Croazia. Quella italiana è una realtà in 
molti sensi al centro, tra un Nord Europa 
all’avanguardia e un Sud-est più indietro.

Quali saranno le priorità?
Insieme ai giovani, vogliamo 
lavorare su progetti per l’inse-
rimento lavorativo, sui parchi 
giochi e nelle scuole. Non 
basta regalare qualcosa, biso-
gna anche spiegare il perché e 
creare una cultura condivisa. 
Andremo allora nelle scuole 
anche con la band di disabili 
dei ‘Ladri di carrozzelle’.
Ci stiamo impegnando molto 
anche sul tema della mobilità, 
dove abbiamo iniziative con 
Trenord, Trenitalia, Alitalia 
e altri soggetti. Dobbiamo 
raccontare che le persone con 
disabilità possono e vogliono 
viaggiare.
Ci sono poi i progetti di ri-
cerca e di cura delle persone. 

Insomma, le iniziative sono tante ma que-
sto è dovuto al fatto che noi ci occupiamo 
della vita.

Punto storico di collaborazione tra 
AVIS e UILDM è la maratona Te-
lethon. Hai qualche anticipazione sul-
la prossima edizione?
Siamo in un momento che è giusto defini-
re stupendo. Abbiamo prospettive di cura 
su molte nostre patologie, con risultati 
molto incoraggianti soprattutto per i più 
piccoli. Su di loro possono essere addirit-
tura annullati i sintomi, mentre in un caso 
come il mio si può solo bloccare. 
È un traguardo che abbiamo raggiunto 
grazie a tanti partner. Ora c’è la parte fi-
nale, che riguarda la scoperta di una cura 
e che richiede oggettivamente l’impegno 
di tutti. 

A proposito di cure, sorge spontanea 
la domanda, visto il contesto di tagli 
e contrazioni di risorse, di quali sono 
le vostre preoccupazioni per i malati. 
Sarebbe un peccato perdere un patrimo-
nio che abbiamo raccolto con tanta fatica. 
Il discorso riguarda sia il sistema sanitario 

nel suo complesso sia la collaborazione 
con le aziende farmaceutiche, dove la sfi-
da non è solo la cura ma il prendersi cura. 
In questi anni abbiamo combattuto gran-
di battaglie per la SMA e la diagnosi pre-
natale, cercando di accrescere la consape-
volezza delle famiglie e delle istituzioni. 
Tutte le persone che oggi non hanno una 
cura, meritano comunque di essere prese 
in carico. 

Come è cresciuto Nemo in 12 anni?
Sembra una sorta di Risiko, perché in tan-
ti anni, a poco a poco, abbiamo sottratto 
spazi a Niguarda grazie alla bontà di que-
sto progetto che non è solo sanitario ma è 
anche sociale.
Ci sono disabili che vengono a Nemo per 

raccontare che è possibile 
una vita dignitosa.
E qui tutto è curato nei det-
tagli per garantire questa 
vita dignitosa. Abbiamo re-
parti colorati e stanze spa-
ziose singole, con poltrone 
comode per i familiari. 
Il nostro obiettivo iniziale 
era radunare gli specialisti 
in un unico luogo per dare 
una risposta globale alla 
malattia. 
Possiamo dire di esserci ri-
usciti, vista la diffusione del 
Centro clinico in altre città 
e Regioni. 
L’obiettivo è avere luoghi 
sempre più di prossimità 
per tutti i pazienti e le loro 
famiglie. 

A tu per tu con il confermato 
presidente di UILDM

Marco Rasconi, Presidente UILDM



Quante volte abbiamo sentito la 
frase “Se vuoi, puoi” e quante 

volte l’abbiamo pronuncia-
ta rivolgendoci a qualcu-
no a cui vogliamo bene. 
Alessia Refolo ne ha 
fatto il motto della sua 
vita, fino a diventare, 
campionessa di free 

climbing e sci nautico. 
Quella frase è diventata il 

titolo del suo libro “Se vuoi, 
puoi – Una vita al di là del 

buio”, proprio quel buio che le ha 
permesso di non fermarsi mai, neppure di fronte alla sua cecità. 
Alessia oggi ha 29 anni ed è nata a Ivrea in provincia di Torino. 
A soli 18 mesi di vita è sopravvissuta a un neuroblastoma, un 
tumore nella zona addominale per la cui cura è stata necessaria 
l’assunzione di alcuni farmaci che le hanno salvato la vita, ma 
che purtroppo hanno ridotto in maniera importante la sua vista. 
Tutto questo fino a 5 anni fa, quando la luce si è spenta completa-
mente, trasformando anche i piccoli sprazzi luce in buio assoluto 
e quando il nero è diventato il colore di tutte le cose. La sua vista 
se n’è andata, ma i suoi sogni sono rimasti con lei, senza mai la-
sciarsi rubare quel suo carattere solare, ottimista, e determinato 
che le ha permesso di diventare la donna che è oggi. 
Alessia vive la sua vita con una normalità paragonata a quella 
di una ragazza normo-vedente. Tutto quello che può sembrare 
impossibile per lei non lo è affatto. In tutti questi anni ha dovuto 
solo adeguare le sue abitudini alla sua condizione, ma soprattut-
to è stata in grado di lasciarsi circondare di tante persone che le 
vogliono bene: la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Vive 
da sola e in casa riesce a essere indipendente basandosi principal-
mente sull’ordine. 
Ha imparato a cucinare pietanze semplici, a fare le pulizie e le la-
vatrici in una casa poco lontana da una delle filiali del Monte dei 
Paschi, dove lavora come impiegata bancaria utilizzando un tele-
fono e un computer dotato di sintesi vocale. Ogni mattina si reca 
a lavoro da sola, accompagnata solo dal suo bastone bianco. Agli 
allenamenti e alle gare, per quelli no, c’è bisogno di qualcuno che 
la accompagni, ma Alessia ha tante persone che la circondano di 
tante attenzioni. Il suo sorriso trasmette una gioia di vivere con-
tagiosa, il suo modo di parlare un coraggio straordinario. 
Nel 2018, in Francia, ha vinto l’oro al campionato europeo pa-
ralimpico nello sci nautico, ma non solo perché Alessia è anche 
campionessa di arrampicata sportiva, disciplina in cui si è lau-
reata campionessa mondiale paralimpica nel 2014 in Spagna. A 
inizio del 2017, proprio all’indomani di una sua scalata in Val-

le d’Aosta, è arrivata una proposta dalla sede Avis comunale di 
Ivrea, quella di diventare testimonial della donazione del sangue. 
Il suo motto “Se vuoi puoi” e la sua stessa vita sono la testimo-
nianza migliore per tutti e un messaggio positivo per i giova-
ni, a cui cerca sempre di raccontare il suo modo di affrontare la 
vita, convivendo con la disabilità della cecità e con le sue imprese 
sportive. Sfide grandi e piccole cedono il passo a due ambizio-
ni con la A maiuscola: l’indomita determinazione di vincere un 
campionato mondiale paralimpico di arrampicata sportiva, e la 
successiva tenacia nel raggiungere la cima di una parete alta 300 
metri. 
Nel calendario dei prossimi appuntamenti c’è la scalata di una 
parete di ghiaccio nel prossimo inverno, mentre a primavera 
dell’anno prossimo una scalata di una parete a picco sul mare. 
Se le potesse tornare la vista per un minuto cosa le piacerebbe 
guardare? Nulla di particolare, perché ha imparato già a guardare 
tutto facendo a meno della vista. 
Alessia è una persona piuttosto concreta, ammette che le manca 
solo il poter guidare un’auto. 
Tutto il resto è come se lo avesse visto, ma con occhi diversi. 
Guardarlo con la vista – dice – “rischierebbe persino di lasciarmi 
delusa”. 

“Se vuoi, puoi”:  la storia di 
Alessio Refolo
di Ottavio Cristofaro
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Ogni martedì l’appuntamento in edicola è atteso da coloro che 
esercitano la cittadinanza responsabile e operano nell’economia 
civile, ma l’inserto “Buone Notizie” del Corriere della Sera può 
finire in mano a chiunque. A realizzarlo un piccolo team di gior-
nalisti che ogni giorno lavora a raccontare un’Italia nascosta. Lo 
guida Elisabetta Soglio, da 25 anni al Corriere della Sera dopo 
aver mosso i primi passi nel giornalismo ad Avvenire. Si occupa 
da sempre di cronaca politica e amministrativa e negli ultimi 
anni aveva curato la pagina della Città del Bene.
“Mi sono convinta -racconta Soglio ad Avis Sos- della necessità di occu-
parmi di buone notizie già prima dell’esperienza di Expo 2015 che mi vide 
responsabile di Casa Corriere. Incrociando anche l’esperienza di Cascina 
Triulza, ho avuto l’occasione di incontrare un mondo più ampio del terzo 
settore che aveva ed ha bisogno di essere raccontato. Ho iniziato a confron-
tarmi su alcune idee con molte persone e la domanda era questa: aveva senso 
che il Corriere della Sera si occupasse direttamente delle buone notizie?”. 

Quale fu la risposta e in che modo raccoglieva un’esigenza 
dei lettori del Corriere?
Alcuni lettori ci chiedevano come mai non parlavamo mai di 
buone notizie, ma volevamo anche portare altri lettori ad in-
contrare le esperienze che raccontiamo. Abbiamo messo insie-
me queste due cose e, con l’apporto fondamentale e decisivo del 
direttore Luciano Fontana, siamo partiti. La sfida sarebbe stata 
far sbarcare sul primo quotidiano italiano argomenti spesso nei 
giornali relegati in una pagina con taglio buonista, elevandoli a 
dignità giornalistica a tutto tondo”.

Che capacità narrativa e di auto-rac-
conto hai incontrato nel mondo del 
terzo settore?
Abbiamo trovato un grande potenziale e 
una capacità di racconto da incrementare. 
Intanto deve crescere la consapevolezza 
di rappresentare qualcosa da raccontare 
perché spesso non ci si rende conto di 
essere interessanti. Il secondo elemento 
è la frequente autoreferenzialità: questo 
mondo spesso si parla un po’ addosso e 
non sviluppa la capacità di mettere a si-
stema, anche avendo l’umiltà di imparare 
dagli altri e ammettere che gli altri hanno 
fatto cose buone e che possono essere in-
teressanti. Con questa consapevolezza, e 
grazie anche alla riforma del terzo settore, 
il terzo settore stesso può diventare più 
coeso e forte, esprimendo una comunità 
di voci.

In questo mondo Buone No-
tizie può diventare anche 
l’eco di battaglie giuste.
Abbiamo dato voce anche 
ad alcune battaglie impor-
tanti come quella sul decre-
to spazzacorrotti o la cosid-
detta “tassa sulla bontà”. Il 
rischio di scadere nel buoni-
smo c’è, ma noi stiamo raccon-
tando soluzioni ai problemi senza 
entrare nella dinamica cattivi contro 
buoni. Raccontiamo la vita e le attività di persone che cercano 
soluzioni ai problemi, mettendosi a disposizione degli altri con 
uno sguardo più alto. Il nostro comitato scientifico tiene molto a 
tale tema ed è anche per questo che è nata la pagina del dibattito 
delle idee dentro la quale ci si confronta sui problemi e si cerca 
di crescere insieme, dando voce a tutti coloro che vogliono espri-
mere la propria opinione o il proprio punto di vista. 
 
Raccontate anche cose che possono scatenare la pancia 
rancorosa del Paese. Che reazione avete registrato alle no-
tizie su alcuni temi controversi come ad esempio l’immi-
grazione? 
Fino ad oggi non è mai successo che i pezzi provocassero reazio-
ni negative. Non siamo politicamente schierati e quindi quando 
parliamo, ad esempio, di ong non facciamo battaglia contro il 

Anche quelle buone sono 
notizie
di Giulio Sensi

La redazione di Buone Notizie
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governo o un ministro. Certo, pubblichiamo le idee, ma diamo 
spazio a tutte le idee. Poi ritengo che i “leoni da tastiera” non si-
ano nemmeno loro un vero spaccato di tutto il Paese. C’è anche, 
e soprattutto, molto altro. 

Quali sono le notizie che giornalisticamente funzionano di 
più e hanno maggiore riscontro? 
Questo rimane prevalentemente un mistero. Il riscontro lo mi-
suriamo dai click e dai social, ma ogni tanto succedono cose che 
non mi aspetto: storie molto potenti e interessanti per molte ore 
diventano i pezzi più letti del Corriere. 
Al mondo del terzo settore interessa molto quando parliamo di 
cose concrete. Al lettore medio interessa la storia coinvolgente a 
livello emotivo, molto positiva o apre alla speranza. Storie in cui 
ci si possa immedesimare. 

Questo conferma che c’è bisogno di Buone Notizie?
Era indubbiamente un vuoto da riempire, poi si pone la questio-
ne della sostenibilità economica dei progetti editoriali e di un 
terzo settore che vi investe poco in generale. 
Ma in ogni caso il nostro progetto rappresenta un grande valore 

di immagine e un giornalismo che dimostra di non essere inte-
ressato solo alle notizie negative. 

Da febbraio è partito il tour nelle Regioni, per portare Buo-
ne Notizie nei luoghi dove cresce la buona economia. Cosa 
state organizzando?
L’idea è nata all’interno del comitato scientifico, con l’obiettivo 
primario di andare a conoscere queste realtà. 
Abbiamo fatto alcune tappe, in particolare al sud dove il Corriere 
della Sera è meno diffuso, con il sostegno delle reti del terzo set-
tore e del comitato stesso che ci fornisce contatti e indicazioni. 
Sono incontri aperti a tutti e strutturati, utili anche per costruire 
relazioni, che è la cosa più importante. 
Sono molto più orgogliosa del mio Paese adesso che faccio que-
sto giornale perché ne incontro spesso la ricchezza umana. 
Il 30 settembre festeggeremo il secondo compleanno con la tap-
pa milanese del viaggio, poi a marzo promuoveremo insieme ad 
altri soggetti milanesi una grande iniziativa. 
La sveleremo a settembre e su questa iniziativa chiederemo il so-
stegno del terzo settore, per lanciare un messaggio sui temi delle 
buone pratiche e della cittadinanza responsabile.

 

La storia di copertina che ogni settimana occupa la prima 
pagina di Buone Notizie del Corriere della Sera è prima di 
tutto una grande immagine che rimanda ad imprese degne 
di essere raccontate. “Non siamo soli” è il senso della sto-
ria della settimana che apre il giornale, seguita poi dalle al-
tre sezioni. Prima di tutte “Il dibattito delle idee” che pre-
senta tre editoriali di personalità, accademici, testimoni ed 
esperti del terzo settore sui temi caldi dell’attualità. Spazio 
poi ad “Area di servizio” che rappresenta il vero cuore del 
giornale con storie e inchieste inedite di varia provenienza 
ed un’utilissima pagina di agenda e appuntamenti. L’altra 
impresa racconta sempre un’economia pulita e sostenibi-
le, capace di creare lavoro e impatto sociale, mentre dalle 
pagine di ControCorrente c’è l’inchiesta di punta della set-
timana con delle bellissime infografiche. “Male nostrum” 
è l’altro appuntamento immancabile con ciò che non fun-
ziona nel nostro Paese con un occhio sempre aperto su 
come potrebbe funzionare. Dopo i dialoghi con botta e 
risposta dei lettori c’è il lieto fine: che fine hanno fatto le 
storie raccontate o di cui si è parlato molto? Tutto questo 
è gratuito, in allegato al Corriere della Sera. 

Le copertine: storie  
e inchieste dall’Italia 
migliore



Vinci, 13 maggio. La gente arriva già alle 
prime ore del mattino per appostarsi lun-
go le transenne della partenza della tappa. 
A pochi metri, i volontari dell’Avis comu-
nale allestiscono il loro gazebo, insieme al 
Comune di Vinci, che tanto ha desiderato 
questa collaborazione.
Tra i gadget da distribuire c’è anche la ma-
glietta in edizione speciale che AVIS, attra-
verso la società Emoservizi, ha realizzato 
per festeggiare la corsa rosa e l’occasione 
speciale dei 500 anni della morte di Leo-
nardo da Vinci.
La t-shirt va letteralmente a ruba. Piace a 
grandi e piccini, sia per il suo colore che 
richiama la manifestazione sportiva sia per 
il logo dell’uomo vitruviano che rimanda al 
genio di Vinci.
Sul palco della partenza si alternano ospiti 
famosi e scolaresche premiate per alcune 
iniziative di avvicinamento al giro.
Allo stand dei volontari del sangue arriva-
no anche personaggi famosi. Si avvicina il 
giornalista sportivo (volto Rai e Mediaset) 
Marino Bartoletti, che nella sua regione, 
l’Emilia Romagna, ha anche presenziato a 
diversi eventi associativi. Arriva poi per le 
foto di rito anche un Leonardo da Vinci 
in carne ossa, con l’abito lungo cinquecen-
tesco e la barba grigia. Anche lui non può 
mancare di esibirsi con la maglietta rosa 
speciale.

Mentre i passanti continuano a transitare 
allo stand, arrivano verso la partenza anche 
i primi corridori. C’è la corsa all’autografo, 
specie per i ciclisti più famosi, e il tentati-
vo – rivelatosi poi vano - di far indossare 
al campione Vincenzo Nibali la maglietta 
speciale. Per le strade di Vinci, tuttavia, il 
rosa della t-shirt AVIS domina e piace.  
In tarda mattinata, a pochi minuti dal via, 
lo stand ha esaurito gli omaggi. C’è stato 
tanto lavoro, ma anche tanta gioia per le 
persone incontrate. 
La corsa rosa riparte, per Orbetello, dove 

all’arrivo vi sarà un altro stand avisino. 
E altri stand avisini troveremo nei giorni 
successivi a Frascati e a San Giovanni Ro-
tondo, città più a sud di questo Giro d’Ita-
lia 2019. 
Tra poche ore la Corsa rosa si concluderà. 
Non sappiamo ancora chi sarà il vincitore. 
Sappiamo però che negli ultimi giorni 
troveremo ancora nostri volontari, come 
a Verona. Sono loro, come sempre, i veri 
vincitori. 
Con la loro voglia di essere, fare e donare, 
gratuitamente e altruisticamente.  F.C.

Lungo le strade del Giro
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I volontari Avis con il sindaco di Vinci



numero 2 - 2019

21

“Questo 2019 è per noi un anno irripetibile, stiamo omaggian-
do il nostro concittadino più illustre con oltre 100 eventi che 
spaziano dall’approfondimento scientifico alla letteratura, dal 
teatro alla musica, dall’enogastronomia allo sport”. 
Giunti a metà dell’anno, il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, 
fa un primo bilancio delle Celebrazioni leonardiane per il quin-
to centenario della morte del Genio: “Nell’arco di questi quasi 
sette mesi abbiamo accolto a Vinci tantissimi visitatori, che ci 
hanno permesso, tra le altre cose, di superare il record di pre-
senze al nostro Museo Leonardiano che mai aveva staccato così 
tanti biglietti come quest’anno”. 
“Questo enorme afflusso di turisti ha portato ricadute positive 
sul territorio anche in termini economici oltre che culturali - 
prosegue Torchia e l’amministrazione comunale. 
L’Amministrazione comunale ha lavorato incessantemente per 
raggiungere questi grandi risultati, portando a Vinci eventi di 
risonanza internazionale, come il Giro d’Italia (con partenza 
di tappa da Vinci), la Mille Miglia, definita la corsa più bella 
del mondo, e le visite del presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, e poi di Alberto Angela, Andrea Bocelli e tanti altri 
ospiti illustri, tra scienziati, studiosi leonardiani, artisti e musi-
cisti”. 
La presenza del Capo dello Stato, a distanza di 67 anni dal-
la visita del presidente Luigi Einaudi, è stato il momento più 
importante per tutta la comunità vinciana, nel giorno dell’i-
naugurazione della mostra “Leonardo a Vinci. All’origine del 
Genio”, che ospitava per la prima volta 
un originale di Leonardo, il Paesaggio 8P, 
primo disegno autografo del Maestro da-
tato 1473. 
“L’arrivo di Mattarella - evidenzia il sin-
daco - suggella la rinnovata centralità 
conquistata da Vinci nel panorama na-
zionale e internazionale, che non può 
essere ricondotta solo alla ricorrenza di 
questo 2019, ma che è stata raggiunta 
dopo anni di impegno e lavoro da parte 
del Comune, delle associazioni, dei pri-
vati e dei cittadini che hanno affiancato 
l’amministrazione in questo lungo per-
corso di crescita. 
L’esposizione del Paesaggio, ricevuto in 
prestito dalle Gallerie degli Uffizi di Fi-
renze, è stato un importante e prestigio-
so appuntamento culturale per la nostra 
città ed è stata resa possibile grazie agli 
importanti interventi strutturali su cui 
abbiamo investito: Vinci e il Museo Le-
onardiano sono ora in grado di ospitare 
opere originali, di Leonardo e non solo, 

che necessitano naturalmente di precise condizioni climatiche 
e di sicurezza. È stato un investimento importante e una scom-
messa che finora abbiamo vinto. 
Il Paesaggio è il primo originale arrivato a Vinci, ma presto ne 
arriveranno altri. 
E oltre all’adeguamento del Museo, questa amministrazione la-
scia opere importanti per quanto riguarda la cultura, come la 
nuova biglietteria, il nuovo ufficio turistico, i due nuovi percorsi 
espositivi permanenti, sulla pittura di Leonardo e sui suoi studi 
dell’anatomia umana, e poi non dimentichiamo il restauro del 
Castello e dell’Uomo Vitruviano”. 
Grazie alle Celebrazioni, il Comune di Vinci ha anche costruito 
una fitta rete di rapporti con importanti enti e associazioni na-
zionali che il sindaco auspica continuino in futuro. Così come 
la partnership instaurata con AVIS Nazionale in occasione della 
tappa vinciana del 102esimo Giro d’Italia. In quell’occasione, 
i tantissimi appassionati di ciclismo che hanno invaso il borgo 
hanno ricevuto gratuitamente le magliette Avis realizzate per 
l’occasione: “È motivo di orgoglio che L’AVIS Nazionale abbia 
scelto la terza tappa del Giro e la città di Vinci per questa cam-
pagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue”, ha sot-
tolineato Torchia. “È importante in manifestazioni sportive di 
così grande impatto e risonanza lanciare un messaggio di que-
sto genere, soprattutto in un periodo in cui c’è tanto bisogno di 
donatori. Attraverso lo sport è più facile ed efficace veicolare 
campagne di solidarietà”. In collaborazione con Enrico De Grazia 

500° di Leonardo, un anno 
speciale per Vinci

La visita del presidente della Repubblica a Vinci
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Una giornata in rosa e in giallo. Per dire 
no alla violenza e invitare al dono del pla-
sma. Scendendo un fiume. Sembra un’ini-
ziativa “bizzarra”, ma non lo è, quella or-
ganizzata dall’Avis provinciale di Verona 
il 30 giugno. Una discesa in rafting sulle 
acque dell’Adige, Telefono Rosa e Avis 
insieme, per testimoniare la vicinanza 
alle donne maltrattate e allo stesso tempo 
sensibilizzare alla donazione del plasma, 
per la quale le donne sono le candidate 
ideali. Una ventina di dirigenti avisine 
del veronese, equipaggiate di caschetto 
e salvagente, pagaie e tanto entusiasmo, 
ha aperto la discesa, seguite dai gommo-
ni di chi ha voluto partecipare, volontari 
e non, giovani, intere famiglie. A colla-
borare l’Avis comunale di Pescantina e il 
Centro Canoe di Pescantina. “Alla disce-
sa erano invitati tutti, per testimoniare il 
supporto della collettività alle donne che 
subiscono maltrattamenti e violenze, per 
dire loro che ci siamo e che non sono sole 
– spiega Michela Maggiolo, presidente 
dell’Avis provinciale di Verona – e allo 
stesso tempo per sensibilizzare i cittadini 
e gli stessi donatori sull’importanza della 
donazione del plasma, accanto a quella 

del sangue. Di plasma c’è molto bisogno 
a livello locale e nazionale (la campagna 
“Giallo plasma” lo sta ricordando da 
mesi n.d.r.), e le donne in particolare po-
trebbero fare la differenza. La plasmafe-
resi, al contrario della classica donazione, 
non incide sui globuli rossi e nemmeno 
sui livelli di ferro dell’organismo, perché 
vengono rimessi in circolo nell’organi-
smo subito dopo l’estrazione del plasma. 
E per le donne, per la loro costituzione 
e per essere soggette a bassi livelli di 
emoglobina, è l’ideale”. La comitiva “co-
raggiosa” di una sessantina di persone 
tra grandi e piccoli, è partita alle 9 per 
quest’avventura di navigazione, immer-
sa nella natura e accompagnata da guide 
esperte, nella frescura delle acque dell’A-
dige. A terra, ad aspettare gli intrepidi, un 
buon pranzo e per tutto il pomeriggio, 
laboratori gratuiti per bambini, anche di 
cucina con Alice di Cuocadè, e soprattut-
to lo stand informativo di Telefono Rosa 
di Verona. L’associazione di volontariato 
è nata  nel 1990 dalla volontà di un grup-
po di donne di far emergere la violenza 
sommersa dalla diretta voce delle donne 
ed è un centro antiviolenza riconosciuto 

dalla Regione Veneto. “Se ti trovi in una 
situazione di difficoltà, perché qualcuno 
non ti rispetta, ti maltratta, ti minaccia o 
abusa di te, puoi telefonare e parlare con 
un’operatrice, per individuare insieme il 
percorso migliore di uscita dalla violenza 
(fisica, psicologica, economica, sessuale, 
stalking…)” si legge sul sito www.telefo-
norosaverona.it  (telefono 045 8015831) 
precisando che l’associazione si rivolge 
anche a tutte le persone che vogliono 
approfondire il tema della prevenzione 
della violenza e che desiderano promuo-
vere la cultura della comprensione, della 
tolleranza e del rispetto. 
Come ha fatto l’Avis provinciale con 
l’iniziativa del 30 giugno. Sempre più 
donne riescono ad uscire dal silenzio e 
a chiedere aiuto anche grazie alla rete di 
sostegno che si è creata e che coinvolge 
Centri antiviolenza, Forze dell’Ordine, 
Pronto soccorso, farmacie, Servizi so-
ciali, scuole. Nel 2018 Telefono Rosa di 
Verona ha preso in carico 113 donne per 
cui è stato fornito ascolto, consulenze le-
gali e psicologiche gratuite, orientamento 
ai servizi presenti sul territorio. Di que-
ste, 83 sono italiane e 30 straniere (varie 
nazionalità). Più della metà delle donne 
sono coniugate o conviventi, nella mag-
gioranza dei casi l’uomo maltrattante è il 
partner o ex partner e in molti casi sono 
presenti figli/e minori. Da inizio 2019 le 
donne in carico sono già una sessantina. 

Sull’Adige il rafting si tinge di 
rosa e giallo
di Michela Rossato  



Dove cresce la fiduciaL’involontario

di Giulio Sensi 

Scorrendo i dati sulle relazioni 
sociali del Rapporto sul Ben-

essere Equo e Sostenibile 
(Bes) in Italia prodotto da 
Istat alla fine del 2018 
si rimane smarriti: dal 
2010 gli italiani hanno 
espresso - quasi sempre 
- un grado di soddisfazi-

one sulle relazioni sociali 
minore rispetto all’anno 

precedente. 
Un complesso di indicatori for-

ma un indice composito in fles-
sione: calano la soddisfazione per le 

relazioni familiari e anche quelle amicali, 
le persone su cui contare; in calo anche la partecipazione sociale 
e quella civica e politica, le attività di volontariato, il finanziamen-
to alle associazioni; resta stabile la fiducia generalizzata, mentre 
l’unico segnale positivo arriva dalle organizzazioni non profit. Ver-
so di esse nutre molta fiducia il 56,7% degli italiani (basti pensare 
che il dato sui familiari è al 33%). 
L’Istat tenta nel rapporto del Bes un confronto con altri Paesi 
d’Europa, anche se è difficile perché le indagini di ciascuno di essi 
sono molto diverse. Ma se si prendono a riferimento le statistiche 
di Eurostat sulla quota di cittadini che svolgono attività di cittadi-
nanza attiva (intese come sintomo di fiducia nella società), l’Italia 
si colloca nella parte bassa della graduatoria insieme a Lituania, 
Croazia, Lettonia e Belgio. 
Aldilà dei dati, che su tali dimensioni sono tristemente affidabili, 
non serve l’occhio esperto di uno statistico per capire che la ques-
tione è centrale per la tenuta del nostro Paese: prima o poi qual-
cuno dovrà stimare i costi politici e sociali del logoramento della 
qualità dei rapporti fra le persone, da quelle più vicine a quelle 
più lontane. Dobbiamo realizzare che 
tutto questo erode il terreno su cui 
cresce la cultura del dono. Proprio 
parlando di dono, ha scritto nella sua 
rubrica “Abitare le parole” sul Sole 24 
Ore mons. Nunzio Galantino. 
“L’episodicità non appartiene al 
dono. Gli appartengono invece come 
caratteristiche, in maniera e per mo-
tivi diversi, la costanza nel donare e la 
reciprocità alla quale apre ogni dono 
autentico. La costanza è caratteristica 
principale del dono perché la cultura 
del dono non si improvvisa e di norma 
non nasce come risposta a una richi-
esta […]. 
E poi, la reciprocità. Intesa non come 
pretesa che al dono donato corrispon-
de sempre e comunque una restituzi-

one; ma nel senso che 
il dono, sempre, apre 
la strada a uno scam-
bio relazionale, che 
va oltre le cose date e 
ricevute. Le persone 
non avide amano 
e apprezzano solo 
doni, segni concreti 
di una grammatica 
relazionale”. Risulta 
allora semplicemente 
evidente come la pro-
mozione del dono e 
della donazione possa 
trovare terreno fertile 
dove c’è ricostituzione 
del rapporto di fiducia 
fra le persone e dove 
si sperimentano in modo autentico e profondo le pratiche di pros-
simità. Ciò pone alle associazioni (che come abbiamo visto sono i 
soggetti verso cui è più alta la fiducia degli italiani) una sfida impor-
tante: ricostruire i legami fra le persone forse è ancora più impor-
tante che “farsi pubblicità”. 
La pratica del dono quindi come prodotto di un processo di rivita-
lizzazione delle relazioni e della fiducia fra le persone. Proviamo 
a lavorare su quel terreno prima ancora che sul “marketing per la 
solidarietà”. 
Forse ci accorgeremmo che preparare il terreno è importante quan-
to seminarlo di “buoni” messaggi. Come? Rivitalizzando i luoghi del 
dono. 
Il mondo Avis è pieno di esempi molto belli ed efficaci. Basta saperli 
ascoltare e condividerli con altri mondi, per vincere la sfida di 
costruire nuove comunità.  

74
2018

Tavola 1.  Indicatori del dominio Relazioni sociali: valore dell’ultimo anno disponibile, variazioni rispetto all’anno 
precedente e rispetto al 2010

1. Soddisfazione per le relazioni familiari (%, 2017) 33,0

2. Soddisfazione per le relazioni amicali (%, 2017) 23,1

3. Persone su cui contare (%, 2017) (a) 80,4

4. Partecipazione sociale (%, 2017) 22,8

5. Partecipazione civica e politica (%, 2017) (b) 59,4

6. Attività di volontariato (%, 2017) 10,4

7. Finanziamento delle associazioni (%, 2017) 14,3

8. Organizzazioni non profit (per 10.000 ab., 2016) (b) 56,7

9. Fiducia generalizzata (%, 2017) 19,8

(a) Dato 2010 non disponibile, variazione basata sul 2013.
(b) Dato 2010 non disponibile, variazione basata sul 2011. 

Variazione % 
(rispetto 
all'anno 

precedente)

Variazione % 
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2010)

Valore 
ultimo anno 
disponibile

    INDICATORE

– Miglioramento Stabilità PeggioramentoConfronto non disponibile
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Giuridicamente la sentenza emessa dal 
giudice monocratico di Napoli Antonio 
Palumbo, non fa una grinza. “Il fatto 
non sussiste” per gli imputati italiani, fra 
cui Duilio Poggiolini e alcuni ex dirigen-
ti dell’ex FarmaBiagini, nell’ormai famoso 
processo “Plasma infetto”. La sentenza è 
stata emessa il 25 marzo scorso, come ab-
biamo riferito nel numero scorso. La mo-
tivazione è stata depositata esattamente 90 
giorni dopo, il 24 giugno. È una ponderosa 
cronistoria, 115 pagine, del “processo infi-
nito”, le cui prime indagini partirono dalla 
Procura di Trento nel lontano 1993. Insie-
me all’ancor più ponderosa memoria degli 
avvocati della parti civili - circa 200 pagine 
- è uno spaccato, documentatissimo, degli 
“anni bui” in cui circa 400 emofilici ita-
liani furono infettati da HIV “contenuto” 
nel plasma importato e oltre 2000 da HCV. 
Centinaia di questi, negli anni, sono scom-
parsi per le complicanze delle infezioni. Gli 
altri vivono, pur con i problemi legati all’es-
sere entrati in contatto con i virus, grazie ai 
progressi della medicina e dei farmaci anti 
HIV e HCV. Tornando al processo “infi-

nito” ora sembra ormai… finito. Con sod-
disfazione degli 8 imputati rimasti (anche 
alcuni di loro erano scomparsi nell’ultimo 
quarto di secolo) e molta amarezza da par-
te delle famiglie - quelle costituitesi parti 
civili - degli 8 emofilici morti a causa delle 
infezioni di HIV e Epatiti causate da quel 
plasma e che erano al centro del procedi-
mento. La motivazione della sentenza di 
assoluzione pone diversi punti fermi, fra 
questi:
1. È impossibile risalire a colpe preci-

se a carico degli imputati. È bene ri-
cordarlo: erano per la maggior parte 
esponenti dell’unica azienda italiana 
di lavorazione del plasma che, da fine 
anni ’70 al 1990, copriva solo il 5/7% 
del mercato. 

2. Gli emofilici avevano fatto uso di più 
prodotti di più case farmaceutiche, in 
particolare estere.

3. Il rapporto causa/effetto dell’infezio-
ne, tramite i prodotti della allora Far-
maBiagini, non può essere incontro-
vertibilmente dimostrato.

4. Le leggi e le norme allora vigenti 

NON imponevano di analizzare, pri-
ma della fase produttiva, la materia 
prima - il plasma congelato - che arri-
vava con le certificazioni delle aziende 
di raccolta estere e in particolare della 
FDA americana.

5. In ogni caso, anche nella motivazione 
della sentenza, in più parti si fa presen-
te come - grazie ai copiosi documenti 
prodotti dalle parti civili - il plasma 
negli Stati Uniti (che ancor oggi co-
pre il 67% del fabbisogno mondiale) 
era raccolto anche fra popolazioni a 
rischio. Non ultime le carceri. 

Se, quindi, le assoluzioni in mancanza di 
riscontri oggettivi per la “colpa” di ogni 
singolo imputato sono giuridicamente cor-
rette emerge in più parti come sia stato il 
sistema “malato” - non solo in Italia, ma a 
livello planetario - a causare una tragedia di 
tali proporzioni.
Di certo - e anche questi sono dati in-
controvertibili - in Paesi all’epoca ancora 
“chiusi” al mercato  globale dei plasmade-
rivati, come l’ex Jugoslavia che si basava 
esclusivamente su donatori volontari, l’in-
cidenza di HIV fra gli emofilici fu quasi 
nulla. La verità storica delle responsabilità, 
a questo punto solo morali, potrebbe ve-
nir fuori se e quando venisse istituita una 
Commissione d’inchiesta parlamentare. Lo 
hanno chiesto le Associazioni di emofilici 
subito all’indomani della sentenza di mar-
zo. Ma da allora tutto tace. Evidentemente 
non conviene più a nessuno scoperchiare 
di nuovo certi vasi di Pandora.

Plasmaderivati, storia di un 
processo (parte seconda)
di Beppe Castellano
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Proprio a metà degli ’80 iniziò la “caccia” 
al plasma italiano. Ma finì quasi subito, an-
che grazie ad AVIS che, in più parti, fece da 
baluardo. A volte in modo “gentile”, altre 
volte in maniera molto più rude. Le multi-
nazionali farmaceutiche cercarono in ogni 
modo di introdurre in Italia il “modello 
americano” della plasmaferesi intensiva. 

Nella migliore delle ipotesi di “acquistare” 
- oggi si direbbe valorizzare - il plasma da 
separazione che allora era l’unico ad essere 
prodotto in Italia salvo rari esperimenti di 
aferesi. Citiamo due episodi significativi. 
Uno è testimonianza diretta del grande 
Presidente nazionale Mario Zorzi, scom-
parso a maggio scorso. La storia me la rac-
contò personalmente a febbraio 2013, fra 
molti altri aneddoti, ricevendomi a casa 
sua a Brescia. Ce la ripetè in una intervi-
sta, di cui è conservata videoregistrazione, 
a settembre 2014 in sede Avis provinciale 
di Brescia.
“Chiese di essere ricevuto per un colloquio 
il Direttore di una grossa ditta austriaca - 
racconta il prof. Zorzi - non ricordo quale 
fosse, (probabilmente Immuno o Baxter, 
ndr). Forse una di quelle due o tre ditte che 
fornivano i flaconi e le sacche. Lo ricevetti. 
Il colloquio fu questo: <So che come Avis 
avete molte difficoltà dal punto di vista 
finanziario a reggervi, perché dovete fare 
anche questo come servizio di raccolta…>. 
Era quando, qui a Brescia, facevamo tutta 
noi la raccolta del sangue”. 
Erano anche gli anni in cui s’iniziava timi-
damente la raccolta in aferesi. Ma sentiamo 
il seguito “Continuò così: <<Quindi noi 
potremmo finanziarvi, aiutare l’Associa-
zione. Però… dovreste venire (a donare, 

ndr) nei centri che predisponiamo noi nelle 
nostre sedi o succursali.>> Poi aggiunse: 
<<Naturalmente anche per lei ci sarebbe 
un riconoscimento consistente, insomma, 
apprezzabile>>. La risposta del Presidente 
fu gentile, da signore qual’era, ma ferma: 
“Gli indicai la scritta Avis e… lei sa cosa 
vuol dire Avis? Associazione Italiana Vo-
lontari Sangue. Quindi può pensare che un 
presidente di un’associazione che ha questo 
slogan possa accettare? Io la ringrazio…”. 
E poi indicò loro la porta.
“Non ricordo se fu la prima o la seconda 
tornata (in cui tentarono, ndr), ma ricordo 
che c’erano delle difficoltà perché il servi-
zio trasfusionale aumentava man mano che 
crescevano le necessità dei malati. A loro 
non interessavano i globuli rossi, ma solo il 
plasma per produrre i plasmaderivati. Pro-
prio mentre noi stavamo cercando di colle-
garci con l’Istituto della Regione per poter 
produrre in Italia”. Zorzi si riferiva all’ISI, 

Istituto Sieroterapico Italiano di Milano 
che già nel dopoguerra si era occupato di 
derivati. La convenzione regionale non 
andò in porto e l’ISI fallì nel 1992.
Da un’altra parte, in Veneto, i tentativi del-
le “Multinazionali del sangue che tentano 
di accappararsi il Veneto” (citiamo titoli 
della stampa di aprile ’86) erano quasi ar-
rivati a buon fine. L’Assessore alla Sanità di 
allora, Antonio Bogoni, aveva già pronta la 
convenzione con un’industria farmaceuti-
ca, solo da firmare. Il presidente regionale 
Avis Franco Vettoretti minacciò di “asse-
diare”, con gli allora 81mila donatori vene-
ti, il Palazzo della Regione a Venezia, se si 
fossero “venduti” il loro dono. All’assem-
blea regionale del 1986, con una fugace, 
ma “doverosa” presenza l’Assessore fece il 
suo “autodafé”. Da lì nacque il primo espe-
rimento di c/lavorazione del plasma, oggi 
prezioso patrimonio nazionale. I grandi 
“padri” di Avis insegnano, ancora oggi.
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Quello del basket in carrozzina è uno sport 
di squadra spettacolare che richiede abilità, 
intelligenza e rapidità, ma soprattutto uno 
sforzo fisico notevole. Una disciplina capa-
ce sempre di offrire sempre una seconda 
chance. È successo così anche alla Santo 
Stefano, società sportiva di Porto Poten-
za Picena nelle Marche, che dopo i dubbi 
dello scorso anno sulla sostenibilità del 
progetto sportivo, a causa della mancata 
conferma di alcuni sponsor, quest’anno è 
riuscita a laurearsi campione d’Italia nella 
massima serie del campionato di basket in 
carrozzina. Uno scudetto che il prossimo 
anno sarà cucito sulle maglie targate AVIS 
di questi fantastici ragazzi che sono riusciti 
ad aggiudicarsi gara 3 della finale playoff 
contro la corazzata Cantù e conquistando 
così il primo scudetto nei suoi oltre 40 anni 
di storia per Porto Potenza. 
La collaborazione da parte di Avis andava 
avanti da diversi anni, fino alla scorsa estate 
quando, alla fine della passata stagione, la 
società sportiva aveva registrato il passo in-

dietro da parte di alcuni sponsor mettendo 
in discussione la possibilità di organizzare 
un piano finanziario capace di garantire 
la partecipazione del campionato. Il pre-
sidente della sede provinciale dell’Avis di 
Macerata Silvano Gironacci e il presidente 
Avis delle Marche Massimo Lauri si sono 
guardati negli occhi e hanno capito che 
questi ragazzi avevano davvero bisogno 
di una seconda chance, affinché potessero 
continuare a praticare il loro sport preferito 
per dare continuità a questo progetto spor-
tivo che mette al centro le persone con di-
sabilità. Hanno fatto qualche sforzo in più 
fino a trovare le risorse per farsi carico di 
un progetto che vedesse Avis come nuovo 
‘main sponsor’, per trasformare la squadra 
di Porto Potenza nella Santo Stefano Avis 
di basket in carrozzina. “Una sponsorship 
che ha portato fortuna”, secondo il presi-
dente, e primo tifoso della squadra, Mario 
Ferraresi. 
E così la Santo Stefano Avis, dopo aver 
clamorosamente vinto gara 1 e gara 2 al 

Palameda di Cantù, ha ingaggiato in gara 
3 un’autentica battaglia contro i favoriti di 
Cantù, fino a riuscire a strappare il titolo di 
campione nazionale.
Questa squadra di pallacanestro è stata 
fondata in Italia nel 1976, su iniziativa di 
un gruppo di disabili in terapia presso l’i-
stituto di riabilitazione S. Stefano di Porto 
Potenza Picena, convinti del valore dello 
sport come strumento di riabilitazione fi-
sica e psicologica.
“Questa squadra – sostiene Silvano Giro-
nacci presidente provinciale dell’Avis di 
Macerata – incarna non solo i valori sani 
dello sport, ma anche lo spirito solidaristi-
co che è nel dna di Avis. Abbiamo deciso di 
intraprendere un percorso di collaborazio-
ne insieme perché questa squadra di basket 
rappresenta il paradigma dei valori della 
nostra associazione. Si tratta – dice ancora 
il presidente Gironacci – di una sponsoriz-
zazione che possiamo definire ‘etica’ per-
ché insieme ci occupiamo e preoccupiamo 
di chi vive una situazione di difficoltà”.

Santo Stefano Avis, basket da 
campioni
di Ottavio Cristoforo
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Dagli studenti di moda 
abiti per donne con 
disabilità

Ottanta studenti di sei scuole di moda, da To-
rino a Genova, hanno disegnato e realizzato 
abiti su misura per donne con disabilità mo-
torie, che vivono in carrozzina. Il progetto si 
chiama «Diritto all’eleganza» ed è promosso 
da Uildm-Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare. L’obiettivo è creare competenze a 
livello professionale in studenti che un domani 
diventeranno i creativi di una moda che vada 
oltre l’omologazione e sia veramente inclusiva. 
Alcuni rappresentanti delle sezioni UILDM lo-
cali sono entrati nelle classi, hanno spiegato 
la realtà dell’associazione e l’idea di una moda 
accessibile; hanno poi chiesto di disegnare abiti 
che coniugassero eleganza e accessibilità. Il 6 
luglio 15 modelle con disabilità hanno indos-
sato le creazioni dei giovani stilisti e partecipato 
a una sfilata a Lignano Sabbiadoro, eleganti ed 
entusiaste. L’esperienza, infatti, ha avuto effetti 
positivi sulle modelle, sugli studenti che non si 
erano mai confrontati con la disabilità e sugli 
insegnanti, oltre a sensibilizzare i tanti spetta-
tori sull’importanza di una moda veramente per 
tutti.
Fonte: corriere.it

Tennis: i 4 più grandi 
tornei mondiali si 
impegnano per il clima
I quattro tornei del grande Slam, i più grandi 
tornei di tennis del mondo, si uniscono per com-
battere il cambiamento climatico e aderiscono 
al Programma di azione per il clima nello sport 
delle Nazioni Unite. Dunque l’Us Open di tennis, 
il torneo di Wimbledon, l’Open di Australia e gli 
internazionali di Francia, Roland Garros, hanno 
annunciato la loro adesione alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite. L’obiettivo è quello 
di stabilire un percorso chiaro per la comunità 
sportiva globale al fine di contrastare il cambia-
mento climatico e utilizzare il settore dello sport 
come strumento di avvicinamento al fine di sen-
sibilizzare i cittadini di tutto il mondo ai cam-
biamenti climatici e di incoraggiarli ad agire. I 
grandi tornei di tennis del mondo si impegnano 
dunque a rispettare cinque principi base: met-
tere in atto sforzi sistematici per promuovere 
una maggiore responsabilità ambientale, ridu-
rre l’impatto sull’ambiente, educare all’azione 
per il clima, promuovere un consumo sostenibile 
e responsabile, sostenere l’azione contro i cam-
biamenti climatici attraverso la comunicazione. 
Fonte: ansa.it

Venice Marathon 2019 
con AVIS

AVIS Veneto partecipa dal 2013 alla “Venice 
Marathon” come partner del Charity Program. 
Quest’anno lo farà a sostegno della ricerca scien-
tifica della Fondazione TES (di cui Avis è partner) 
e più in particolare per sostenere uno dei suoi tre 
progetti: lo studio sull’impiego di cellule stami-
nali tratte dal sangue periferico per la rigenera-
zione del miocardio infartuato. Chiunque, con la 
passione per la maratona più bella del mondo, 
può aiutare AVIS a sostenere il progetto parte-
cipando alla Venice Marathon del 27 ottobre 
2019 come testimonial dell’associazione. Si può 
scegliere il percorso di 42 km o quello di 10 km 
agonistico (entrambi con tesseramento e/o cer-
tificato medico) oppure ludico-motorio (senza 
tesseramento). 
Costo agevolato del pettorale: 45 euro per la 42 
chilometri e 20 euro per la 10. 
Iscrizioni entro il 15 settembre. 
Se vuoi contribuire alla ricerca correndo per 
AVIS, scrivi a avis.veneto@avis.it oppure a 
run4tes@gmail.com   

Un libro scritto con gli occhi

Si intitola «Ci vediamo tra cent’anni » ed è un libro davvero speciale, perché 
scritto con gli occhi. Si, perché l’autore - Pippo Musso – è affetto da scle-
rosi laterale amiotrofica e, a causa di questa malattia, utilizza uno speciale 
sistema ad infrarossi che gli permette di scrivere selezionando ogni singola 
lettera grazie all’impercettibile movimento dello sguardo. A Pippo la SLA 
è stata diagnosticata nel momento in cui è andato in pensione, quando 
aveva tanti progetti e pensava di potersi godere il meritato riposo dopo 
una vita di lavoro come asfaltatore di strade. All’inizio gli è stato difficile 
accettare un cambiamento così radicale, ma nella scrittura ha trovato la 
forza di gridare il suo amore per la vita e di dichiarare guerra alla malattia. 
Fonte: Il Cittabino MB

Acqua per i senza fissa dimora 

È partita nelle scorse settimane da un gazebo davanti alla Stazione Cen-
trale di Milano la distribuzione di 10mila bottigliette di acqua naturale per 
dare alle persone senza fissa dimora un po’ di refrigerio durante i mesi 
estivi. L’iniziativa è promossa da Progetto Arca, impegnato da 25 anni al 
fianco delle persone che vivono in strada, e dal Banco Alimentare della 
Lombardia, che ha messo a disposizione non solo l’acqua, ma anche suc-
chi di frutta e bevande energetiche. Un impegno concreto che continuerà 
per tutta l’estate con l’allestimento di punti di accoglienza per offrire ogni 
genere di supporto e per alleviare non solo il caldo, ma anche la solitudine 
di chi resta in città.
Fonte: progettoarca.org




