
S’intitola “Note di solidarietà” il concerto 
di Natale che Avis Regionale Lombardia, 
in collaborazione con AVIS Nazionale, 
Avis Provinciale e Avis Comunale di Mi-
lano, organizza per mercoledì 11 dicembre 
nella suggestiva cornice del Duomo di Mi-
lano. 
Presentato da Cristina Parodi e promos-
so con la collaborazione della Veneranda 
Fabbrica del Duomo, l’evento vedrà l’esi-
bizione dei musici di Casazza, coro di voci 
bianche diretto dal maestro Mario Mora, e 
dell’orchestra filarmonica del festival pia-
nistico internazionale di Bergamo e Bre-
scia. Sul palco, in apertura di serata, anche 
l’attore Luca Rampini, che pro-
porrà un’emozionante rievocazio-
ne in prosa della notte in cui nac-
que, oltre novant’anni fa, AVIS. 
Nel corso dell’evento il pubbli-
co presente avrà l’opportunità di 
partecipare all’iniziativa “15.800 
note per il Duomo” finalizzata a 
raccogliere fondi per il restauro 
del Grande Organo. Uno straor-
dinario capolavoro di arte e mec-
canica che necessita di complesse 
operazioni di restauro. Chiunque 
offrirà il proprio contributo rice-
verà in dono una bellissima palla 
di Natale, realizzata interamente 
in vetro e impreziosita con il logo 
di AVIS. 
«Fin dalla sua fondazione, nel lon-
tano 1927, Avis si è fatta portavo-
ce di un messaggio di volontariato 
e solidarietà universale – aggiunge 

il Presidente di AVIS Nazionale, Gianpie-
tro Briola. Quest’anno, per celebrare quel 
nobile gesto di altruismo e generosità che 
è il dono del sangue e degli emocompo-
nenti, Avis ha voluto regalare un momento 
speciale di musica e condivisione. Un con-
certo in uno dei luoghi religiosi e artistici 
più importanti dell’Italia intera: il Duomo 
di Milano. Un’occasione, questa, per pre-
sentare in anteprima le celebrazioni uffi-
ciali della Giornata Mondiale del Donatore 
di Sangue, che saranno ospitate nel nostro 
Paese nel corso del 2020».
«Il Duomo di Milano è il simbolo della 
nostra regione e un patrimonio di tutta la 

Nazione – commenta Oscar Bianchi, Pre-
sidente di Avis Lombardia  – per questo 
siamo orgogliosi di regalare a Milano un 
concerto non solo per diffondere il nostro 
messaggio sull’importanza della cultura 
della solidarietà, ma anche per contribuire 
attivamente al restauro di questo capolavo-
ro dell’arte e della meccanica». 
L’ingresso è libero fino ad esaurimento 
posti, accreditandosi al link di Eventbri-
te disponibile sul sito. Chiunque offrirà il 
proprio contributo alla raccolta fondi rice-
verà in dono una bellissima e preziosa pal-
la di Natale, realizzata interamente in vetro 
e impreziosita con il logo di AVIS.
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Non sempre 
e non necessariamente 

i giorni di festa 
sono indicati 

dal calendario.
(Carl WIlliam Brown)

AVIS festeggia il Natale nel 
Duomo di Milano
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È stato siglato il protocollo d’intesa e di 
collaborazione tra AVIS e CSAIn (Centri 
Sportivi Aziendali e Industriali), l’Ente 
di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Pa-
ralimpico).  
La firma è avvenuta il 29 novembre a Bre-
scia, in presenza del Presidente di AVIS 
Nazionale Gianpietro Briola e del Presi-
dente di CSAIn Luigi Fortuna.
Per AVIS erano presenti anche i consiglie-
ri Pierangelo Colavito e Roberto Tognac-
ca.
Tramite il protocollo d’intesa e di colla-
borazione, di durata biennale, le due as-
sociazioni si impegnano a sostenere, pro-
muovere e divulgare tra i loro soci e nella 
collettività i rispettivi valori distintivi, la 
diffusione di stili di vita sani, del dono del 
sangue, la pratica dello sport, la cura della 
salute, la solidarietà e l’impegno civico an-
che attraverso le rispettive sedi regionali, 
provinciali e comunali.
“Questa collaborazione – sottolinea il 
Presidente di AVIS Nazionale, Gianpie-
tro Briola – conferma l’impegno di AVIS 
nei confronti dei valori dello sport e de-
gli stili di vita sani. Per noi è ancora più 
importante perché avviene alla vigilia di 
un anno che vedrà l’Italia protagonista 
con la giornata mondiale del donatore di 
sangue”.

“Lo sport è un bene prezioso, è educa-
zione alla salute e influisce positivamente 
sulla qualità della vita. Lo sport per tutti è 
un elemento di unione e di aggregazione, 
si fonda sul rispetto e sulla partecipazio-
ne, non mira al risultato ad ogni costo ma 
ad una sana competizione. Lo sport per 
tutti è a misura di persona e tiene conto 
delle diversità e delle possibilità di ognu-
no”, ha ricordato anche questa volta Luigi 
Fortuna, Presidente di CSAIn.
“Per quella che è la mia esperienza – 
aggiunge Giacomo Crosa, Presidente 
Onorario di CSAIn e volto storico del 
giornalismo sportivo – credo che questo 
protocollo abbia un valore straordinario 
per la promozione dello sport come mo-
mento di integrazione e socializzazione, 
in quanto permette di confrontarsi sulle 
tematiche sociali affrontate da AVIS. Cre-
do che questa collaborazione possa essere 
uno strumento efficace per lanciare mes-
saggi positivi a tutta la nostra comunità”.

AVIS e CSAIn insieme 
per promuovere sport e 
solidarietà

 

CSAIn e AVIS si impegnano:
1. a propagandare tra i loro soci 

e nella collettività i rispettivi 
valori distintivi, sui quali i due 
enti si impegnano a converge-
re e collaborare: la diffusione 
di stili di vita sani, il dono del 
sangue, la diffusione dell’attivi-
tà sportiva, la cura della salute, 
la tutela sanitaria e assicurativa 
sugli infortuni, la solidarietà e 
l’impegno civico;

2. a sostenere, promuovere e di-
vulgare l’attività sportiva pro-
mossa da CSAIn e gli eventi 
organizzati dall’AVIS Nazio-
nale anche attraverso le rispet-
tive sedi regionali, provinciali 
e comunali;

3. a svolgere anche attraverso le 
rispettive strutture territoriali, 
tutte le iniziative necessarie per 
sviluppare con le istituzioni, 
con gli enti locali, con le scuo-
le, ecc., una comune azione per 
favorire la formazione dell’at-
tività sportiva, per promuove-
re lo studio, la conoscenza, la 
divulgazione, la pratica dell’at-
tività sportiva, gli stili di vita 
sani, la donazione di sangue, 
del plasma, cellule staminali, 
ecc. e degli aspetti culturali, 
attraverso dibattiti, seminari, 
corsi e manifestazioni.

Gli impegni 
principali 
del protocollo
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Un mezzo robusto ed efficiente, adatto a trasportare attrezzature 
sanitarie anche per lunghe distanze. Grazie ad una donazione 
da parte di Avis comunale Torino, sarà presto un prezioso sup-
porto per i medici e i volontari dell’associazione Golfini Rossi 
Onlus, un ente senza scopo di lucro nato nel 2015 in provincia di 
Milano, che opera nel territorio di Rukwa, una delle regioni più 
povere della Tanzania. 
L’associazione, così chiamata per ricordare le divise dei bambini 
di alcune scuole primarie africane, persegue l’obiettivo di aiutare 
nella sua opera missionaria il monastero benedettino di Mvimwa, 
un punto di riferimento e aggregazione per i piccoli villaggi cir-
costanti. I monaci, tutti missionari tanzaniani, offrono lavoro, 
assistenza sanitaria presso il loro dispensario e un’istruzione in 
scuole primarie e secondarie agli abitanti dei villaggi limitrofi, 
che vivono in case rudimentali prive di elettricità e acqua cor-
rente. I golfini rossi, grazie ad un volontariato ben organizzato di 
studenti universitari e professori e in partnership con numerose 
università italiane e africane, lavorano per rafforzare il ruolo so-
ciale ed educativo del monastero a beneficio della popolazione 
locale: assicurano una formazione continua riguardo a temi quali 

igiene, salute e sicurezza ali-
mentare e sviluppano collabo-
razioni con aziende profit e non 
profit per avviare microimpre-
se nei territori del monastero. 

“Già da tempo eravamo alla ricerca di una clinica mobile per 
consentire ai nostri medici volontari di prestare le loro cure in 
tutti i villaggi” racconta la presidente di Golfini Rossi, Tiziana 
Bernardi “In una regione così vasta e povera, dove la distanza tra 
un villaggio e il nostro dispensario può arrivare anche a 30 chi-
lometri, ci è sembrato efficace fare in modo che fossero i medici 
a raggiungere chi ha bisogno e non il contrario. Ora, con l’aiu-
to di questo mezzo, potremo farlo portando in ogni villaggio la 
strumentazione necessaria per uno screening completo di primo 
livello, compresi i macchinari per l’elettrocardiogramma. Tutto 
questo è stato possibile grazie al nostro incontro con il Presidente 
di Avis Comunale Torino, dott. Graziano Cestino, e alla sensi-
bilità dei nostri sostenitori, tra cui molti giovani studenti che, 
con il loro contributo, ci hanno permesso di attrezzare al meglio 
l’unità. Si tratta, dunque, di un dono di grande valore non solo 
materiale ma anche morale, perché fa bene e apre nuove speranze 
sia per gli abitanti di Rukwa, sia per i nostri giovani che, dopo 
un’esperienza di volontariato in queste zone, avranno l’opportu-
nità di diventare medici e persone migliori”.
Le chiavi dell’autoemoteca sono state consegnate dal dott. Cesti-
no alla presidente di Golfini Rossi in concomitanza con le cele-
brazioni per i 90 anni dell’Avis comunale Torino. La sua partenza 
per la Tanzania è prevista tra fine dicembre e metà gennaio 2020 
e sarà operativa durante tutti i prossimi workcamp biomedici or-
ganizzati dall’associazione.

In Tanzania arriverà 
la vecchia autoemoteca 
di Torino
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Contrarre un’infezione da HIV, ma anche 
da epatite, tramite una trasfusione di san-
gue in Italia è una possibilità remota, di 
molto inferiore a quella di rimanere coin-
volti in un incidente aereo, grazie ai nuovi 
test, sempre più sensibili, e alle altre misure 
adottate per garantire la sicurezza. Lo ha 
dimostrato uno studio coordinato dal Cen-
tro nazionale sangue e diffuso in occasione 
della Giornata mondiale contro l’AIDS, in-
detta ogni anno il 1º dicembre. 
“In ambito scientifico una probabilità infe-
riore a uno su un milione viene considerata 
trascurabile (Transfusion-transmissible in-
fections in Australia 2018 Surveillance Re-
port. Serious Hazards of Transfusion. UK 
Annual Report 2017), e i dati sono confer-
mati dal fatto che dal 1995 non registriamo 
infezioni trasmesse da trasfusioni – sottoli-
nea Giancarlo Maria Liumbruno, direttore 

generale del CNS.
I test a cui viene sottoposto il sangue do-
nato, che non può essere utilizzato prima 
dell’esito negativo, sono uno dei pilastri 
che garantiscono la sicurezza, insieme al 
questionario e al colloquio con il medico, 
che riducono la possibilità che doni una 
persona che potrebbe aver avuto un com-
portamento a rischio, ma la prima garanzia 
viene dalla scelta etica di utilizzare sangue 
proveniente solo da donazioni volontarie, 
anonime, periodiche e non remunerate”. 
Per il rapporto, realizzato con esperti 
dell’istituto Superiore di Sanità e dal Di-
partimento di Scienze Biomediche per la 
salute dell’Università degli Studi di Milano, 
sono stati usati i dati sui donatori positivi ai 
test per HIV ed epatite B e C che vengono 
effettuati sul sangue ad ogni donazione, 
raccolti tra il 2009 e il 2018. Qualunque 

metodo si adotti, il rischio residuo di con-
trarre una infezione per via trasfusionale è 
drasticamente diminuito nei 10 anni di os-
servazione (2009-2018): per HCV il rischio 
è passato da 1 unità su 10 milioni a 1 su 
15-45 milioni di donazioni. Per HIV, nello 
stesso periodo, da 1 unità su 1,2 milioni di 
donazioni a 1 su 2 – 45 milioni. Per HBV 
da una unità su 625.000 a 1 su 1,8 – 2,6 
milioni. 
(fonte Centro Nazionale Sangue)

Hiv: azzerato rischio 
infezioni da trasfusione

 

In occasione della Giornata internazio-
nale delle persone con disabilità, è stato 
presentato il rapporto Istat “Conoscere 
il mondo della disabilità”, durante un’i-
niziativa promossa dall’Inail, il Comi-
tato Italiano Paralimpico e l’Istat, alla 
presenza del presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella. Secondo la foto-
grafia di Istat sono circa 3,1 milioni le 
persone in Italia che a causa di problemi 
di salute, hanno gravi limitazioni che gli 
impediscono di svolgere normali atti-
vità quotidiane. Si tratta del 5,2% della 
popolazione italiana, di cui la metà circa 
sono ultra 75enni e 990.000 di essi sono 
donne. In Italia sono circa 2 milioni e 
300 mila le famiglie nelle quali vive al-
meno una persona con limitazioni gravi. 
Le Regioni nelle quali il fenomeno è più 

diffuso sono Umbria e Sardegna (l’8,7% 
e il 7,3% della popolazione). Le isole 
sono al primo posto con un’incidenza 
del 6,3% della popolazione contro il 
4,8% registrato in Veneto, Lombardia e 
Valle d’Aosta. Nella popolazione com-
presa tra i 15 e i 64 anni è occupato solo 
il 31,3% di coloro che soffrono di gravi 
limitazioni contro il 57,8% delle perso-
ne del resto della popolazione, emerge 
dal rapporto Istat, che evidenzia, inol-
tre, che le persone con disabilità sono 
in prevalenza occupate nel settore della 
Pubblica Amministrazione. Soltanto il 
43,5% delle persone con limitazioni di-
spone di una rete di relazioni, un valore 
assai inferiore a quello relativo al resto 
della popolazione, 74,4%. “Le persone 
con disabilità rappresentano un giaci-

mento di qualità, energie e risorse di 
cui il Paese spesso si priva perché non 
li mette nelle condizioni di esprimerle”, 
ha dichiarato il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, in occasione 
della presentazione del primo rapporto 
Istat sulla disabilità. 
Anche AVIS ha voluto ricordare la ri-
correnza del 3 dicembre con un post 
sulle proprie pagine social.

Presentato a Roma il primo 
rapporto Istat sulle persone 
con disabilità 



numero 73 - 2019

5

Giornata del Volontariato 
e gli impegni del governo
Aumentare di 10 milioni di euro il fondo 
per il 5 per mille e arrivare entro giugno al 
registro unico per il terzo settore, in modo 
da partire con i regimi fiscali previsti dalla 
riforma nel 2021. Sono questi i principali 
impegni che il presidente del Consiglio dei 
ministri, Giuseppe Conte, si è preso oggi 
durante la celebrazione ufficiale della del-
la Giornata internazionale del volontaria-

to, svoltasi nell’Aula Magna della Facoltà 
di Architettura dell’Università Roma Tre 
all’interno di un evento organizzato dal 
Forum nazionale del terzo settore, Caritas 
italiana e Csvnet.
Presente anche una delegazione di AVIS 
Nazionale, mentre tra i relatori vi era an-
che il professor Andrea Volterrani, docente 
di sociologia della comunicazione a Roma 

Tor Vergata e collaboratore di 
diversi progetti di comunica-
zione dell’Associazione.
“Per quanto riguarda l’aumento di 
fondi per il 5 per mille – ha spiega-
to il Primo Ministro - nelle pros-
sime ore ci adopereremo per cercare 
di far convergere le varie forze politi-
che in questa direzione. Ovviamente 
c’è un problema tecnico di coperture, 
oltre che di volontà politica”. Il se-

condo impegno, invece, riguarda l’entrata 
in vigore del registro unico del terzo setto-
re, pronto entro giugno. 
Su questo tema, ha spiegato Conte, i Mini-
steri sono al lavoro “affinché siano rispettati i 
tempi soprattutto in modo da inviare alla Commis-
sione europea la bozza di riforma e poi ottenerne in 
tempo il via libera. Sono fiducioso che noi faremo la 
nostra parte e la Commissione europea farà la pro-
pria parte per una questione così rilevante per tutti 
noi. L’attivazione del registro unico nazionale del 
terzo settore segnerà un momento cruciale di verifi-
ca”. Nel frattempo, ha aggiunto il presiden-
te del Consiglio, “intendiamo garantire nella 
transizione dai vecchi registri al nuovo chiarezza 
sul mantenimento delle vigenti agevolazioni fiscali 
fino al debutto del nuovo. Le preoccupazioni del 
portavoce del Terzo settore non ci sono indifferenti: 
il governo è tutto fuorché insensibile alle questioni 
anche di natura tecnica sollevate”.

 

Anche nelle carceri si può portare un 
messaggio di solidarietà e dignità di 
ogni persona umana.
L’ultimo esempio ci arriva da Enna, con 
il progetto “Educazione alla Legalità e 
Benessere Psicofisico” che ha coinvol-
to, in diverse iniziative, i detenuti e ha 
visto come protagonista anche la sede 
comunale Avis. 
All’interno di uno spazio chiuso e disci-
plinato da severe norme regolamentari, 
il rischio di non riconoscere più il valore 
della persona è molto elevato.
Il progetto – come è stato spiegato 
dall’Avis Enna - ha portato a riflettere 
i detenuti, attraverso attività mirate, sul 
proprio benessere psicofisico, ricordan-
do che ogni uomo ha un valore e può 

avere un’occasione di riscatto sociale. 
I laboratori, organizzati con e per i de-
tenuti, hanno coinvolto molte figure 
professionali ed anche i familiari, per-
mettendo l’acquisizione di competenze 
e la soddisfazione di scoprire quanto si 
è abili e capaci. Il Tutor Massimiliano 
Palillo, per Avis Comunale di Enna, 
ha curato il “Laboratorio di Benessere 
Psicofisico” per promuovere salute e 
benessere grazie ai benefici dell’attivi-
tà fisica. Per conquistare l’interesse dei 
detenuti si è cercato, quindi, di struttu-
rare il laboratorio in attività divertenti, 
a tratti ludiche, così che venissero per-
cepite come un elemento positivo per 
contribuire non solo al mantenimento 
di uno stato di salute psico-fisica ma 

anche al miglioramento delle relazioni 
reciproche all’interno dell’Istituto. 
Tutti i laboratori si sono svolti presso 
la Casa Circondariale “Luigi Bodenza” 
di Enna grazie al finanziamento della 
Chiesa Valdese, l’OnG Luciano Lama 
ente capofila e al partenariato con l’As-
sociazione Culturale “Innova Civitas”, 
il Movimento Difesa del Cittadino e 
l’Avis di Enna.

A Enna i detenuti 
riscoprono il benessere 
psico-fisico grazie all’Avis

Buona prassi
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