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TRENTO
DOMENICA 13 GIUGNO 2010
Alle ore 20.30
Auditorium Santa Chiara
Concerto della Corale cittadina
GIUSEPPE VERDI di Bolzano e Merano
diretta dal M.o Claudio Vadagnini in
collaborazione con il M.o Luca Schinai
e con la collaborazione del soprano
Sabrina Modena
LUNEDÌ 14 GIUGNO 2010
Dalle ore 14.30
Piazza Duomo
Apertura del
“VILLAGGIO DEL DONATORE”
Inizio attività dei laboratori creativi
Alle ore 17.30
Palazzo Geremia
Convegno “IL DONO PER LA VITA” sul tema
“Cooperazione, integrazione, donazione”
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2010
Dalle ore 9.30
Piazza Duomo
“VILLAGGIO DEL DONATORE”
Nel pomeriggio
Attività di intrattenimento

Provincia Autonoma
di Trento

Comune di
Trento

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Alle ore 20.00
Piazza Duomo
“BALLANDO SOTTO LE STELLE”
in collaborazione con l’associazione Des
Etoiles, direttore artistico Mauro d’Alessio.
Alle ore 21.30
Concerto di NICCOLÒ FABI
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GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE

I

l 14 giugno prossimo in tutto il mondo si svolge la settima edizione della Giornata mondiale del donatore
di sangue, un’iniziativa promossa nel 2004 dall’OMS

(Organizzazione Mondiale della Sanità): è l’occasione per
ringraziare i donatori e le donatrici di sangue e per sollecitare tutti, in particolare i giovani, a diventarlo.
Sangue, midollo osseo, trapianto di organi rappresentano una esigenza vitale per la società tutta. Da anni il Trentino si distingue come territorio caratterizzato da profondo
senso di responsabilità rispetto a queste delicate tematiche. Ciò nonostante l’esigenza di mantenere un contatto
costante con il territorio da parte delle associazioni che

3) INFORMARE significa mettere la cittadinanza nelle reali

si occupano di questo tipo di volontariato è un fatto rea-

condizioni di cogliere le sfumature tecnico/scientifiche

le. Processi informativi e di reclutamento nuovi soci sono

della questione volontariato donatori sangue, midollo,

importanti occasioni per alimentare la compagine sociale

organi. Il processo di sensibilizzazione e coinvolgimen-

in maniera trasversale. Per questo, la giornata mondiale

to riguarda un piano strettamente umano e ci aspettia-

del donatore, è per noi un momento importantissimo per

mo che pochissimi resteranno indifferenti alle nostre

ritrovare un contatto diretto con la cittadinanza provincia-

tematiche. Ciò nonostante la leva emotiva/sociale le-

le. I dati in nostro possesso manifestano come la tendenza

gata alla tematica non può esonerarci dal mettere a

caratteriale della compagine si stia spostando progressi-

disposizione degli utenti approfondimenti informativi

vamente verso una fascia di età abbastanza elevata. Per

strutturati e numericamente sostenuti. Questo obiettivo

questo, in occasione di questa importante manifestazione,

verrà perseguito attraverso due processi :

particolare attenzione verrà dedicata alla fascia giovanile

a. stands informativi con materiale e personale a di-

alla quale verranno dedicati spazi specifici.
Gli obiettivi del progetto preposti possono essere sinte-

sposizione per informazioni,
b. mini convention dedicata ad approfondimento etico

tizzati in tre diverse temi:

e scientifico con la presentazione di dati e casi rile-

1) SENSIBILIZZARE la cittadinanza rispetto ad una esigen-

vanti.

za che riguarda tutti gli esseri umani. Il concetto di DONO

L’attività proposta prevede una manifestazione di tre

deve essere compreso nel suo carattere umano e socia-

giorni (13-14-15 giugno 2010) che si svolgerà nel centro

le, dove gli aspetti scientifici della questione rappresen-

di Trento. Per quanto riguarda la prima giornata (GIOR-

tino un corollario a sostegno delle reali esigenze.

NATA MONDIALE DEL DONATORE) è prevista l’apertura

2) COINVOLGERE significa rendere attiva la cittadinanza

della manifestazione all’auditorium S. Chiara di Trento con

resa sensibile alla esigenza quotidiana di sangue, mi-

la corale cittadina di Bolzano Giuseppe Verdi diretta dal

dollo osseo e trapianto di organi. La manifestazione

M/o Claudio Vadagnini con la collaborazione del M/o Luca

avrà un carattere di festa e socializzazione. Ciò nono-

Schinai – pianoforte e con la partecipazione della soprano

stante non mancheranno gli elementi informativi e di

Sabrina Modena. Il coro musicale è composto da circa 63

approfondimento che possano sostenere il terzo, im-

elementi. Nella seconda giornata è prevista una situazione

portante elemento della manifestazione.

congressuale presso la Sala conferenze di Palazzo Gere-

due
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mia, all’interno della quale verrà promosso un convegno

zione verrà dedicato al mondo giovanile e dell’infanzia

in stile talk show con esponenti del panorama scientifico

che, primi fra tutti, vanno avvicinati alla sensibilità del

ed etico esperti del settore “volontariato del dono”. Il talk

volontariato. Ricordiamo che uno dei principali obiettivi

show verrà coordinato in maniera professionale da un

della manifestazione è proprio quello di sensibilizzare i

giornalista super partes e avrà un tema che sarà il “live

più giovani al significato del “dono” inteso come sponta-

motive” dell’anno. Questa giornata rappresenta il momen-

neo desiderio di partecipazione ad una esigenza sociale

to istituzionale della intera manifestazione. La terza giorna-

così particolare.

ta sarà dedicata al giovane e quindi il momento di festa e di

Innanzitutto verranno prese in considerazione le ade-

coinvolgimento “di piazza” per i giovani prevede il coinvol-

sioni alla manifestazione, sia dal punto di vista della af-

gimento di un cantante che possa intrattenere il pubblico

fluenza di pubblico, sia dal punto di vista della partecipazio-

(Niccolò Fabi).

ne di volontari provenienti da tutta la provincia. La finalità

Per le giornate 14 e 15 sono previste una serie di in-

primaria di tale progetto è di fatto attivare un processo di

stallazioni nel centro della città di Piazza Duomo creando

sensibilizzazione sociale. Tale processo non può essere

il “villaggio del Donatore”. I diversi “corner” avranno il

misurato in maniera tecnica nell’immediato. Si tratta infatti

compito di informare e coinvolgere i passanti (debitamen-

di un meccanismo legato ad un processo di “semina”, i cui

te informati attraverso una campagna promozionale che

frutti si andranno a vedere nel corso dei mesi successivi.

partirà sin dalla fine di maggio. Gli stand/gazebo saranno

Ciò nonostante è auspicabile che il numero degli associa-

debitamente allestiti con i colori della manifestazione. Al-

ti alle strutture promotrici aumenti sensibilmente sia nel

l’interno sarà possibile trovare materiale informativo e per-

numero sia nel processo di abbassamento dell’età media

sonale disponibile ad approfondimenti. Sarà naturalmente

sociale. Sarà senza dubbio questo parametro numerico

possibile aderire alle associazioni attraverso la compila-

a confermare o meno il successo della manifestazione.

zione della debita modulistica. Il processo informativo av-

Resta il fatto che gran parte degli effetti derivanti da una

verrà anche attraverso format multimediali prodotti ad hoc

campagna di sensibilizzazione di questo tipo, si sviluppino

per la manifestazione. E’ prevista inoltre la partecipazione

nel tempo e non si presentino in maniera tangibile o quan-

di “testimonial” di eccezione quali sportivi e personaggi

tificabile facilmente.

dello spettacolo che si cimenteranno in una divertente

Come si accennava nel precedente paragrafo, azioni

gara di ballo sullo stile del fortunato programma televisivo

di sensibilizzazione ed informazione determinano risultati

“BALLANDO CON LE STELLE”. In maniera scherzosa e non

visibili sul medio/lungo periodo. Nonostante tale difficoltà

competitiva, una giuria valuterà lo stile di ballo stilando

oggettiva, è compito delle Associazioni che per mandato si

una classifica. Per la serata è previsto, a conclusione del

occupano di questo tipo di volontariato, continuare a per-

percorso, un concerto di musica leggera da tenersi sem-

seguire gli scopi statutari attraverso processi informativi

pre in Piazza Duomo. Il nome proposto per l’happening è

e di sensibilizzazione che, apparentemente, non portano

quello di Niccolò Fabi, artista che sul nostro territorio non

nell’immediato riscontri tangibili. Volendo però quantifi-

ha certo bisogno di presentazioni, ritenuto particolarmente

care un parametro utile alla valutazione di tale progetto,

adatto ad attrarre un pubblico di giovani.

è possibile fare riferimento al numero di associati che

La manifestazione vuole rivolgersi alla cittadinanza

aderiranno successivamente al progetto, rapportandoli al

tutta. Riteniamo infatti che nessuno dovrebbe rimanere

numero medio di adesioni annue. Lo stesso potrà avveni-

indifferente di fronte ad una tematica per, per forza di

re rapportando l’età dei nuovi associati a l’età media del

cose, riguarda tutti gli esseri umani. Particolare atten-

singolo volontario.
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tre

Programma della Manifestazione
5 giugno 2010
Ore 10.00
Conferenza stampa al palazzo GEREMIA presso sala piccola al piano terra
13 giugno 2010 – Apertura della manifestazione “giornata Mondiale del Donatore”
Ore 20.30
Saluto delle Autorità e delle Associazioni presso l’Auditorium Santa Chiara
Ore 21.00
Corale cittadina Giuseppe Verdi con il soprano Sabrina Modena
14 giugno 2010
Ore 14.30
Apertura del “Villaggio del Donatore” in Piazza Duomo
Ore 17.00
A Palazzo Geremia- Saluto del Sindaco e delle Associazioni
Ore 17.30
Dibattito sul Tema della Donozione con moderatore (giornalista o Presentatore di Radio): saranno
ospiti (Assessore alla sanità, medico trapiantologo, assessore alla Solidarietà internazionale e alla
convivenza, rappresentante associazioni immigrati, Segretario nazionale AVIS, Direttore centro
trasfusionale…)
15 giugno 2010
Ore 20.00
Presentazione della gara di Ballo in Piazza DUOMO e di come sarà svolta;
Ore 20.30
Gara di Ballo sul palco di piazza Duomo con ballerini (scuola di ballo + testimonial sportivi) con
giudici (1 politico, 1 comico, 1 artista, 1 persona del pubblico)
Ore 21.30
Momento Musicale “NICCOLO’ FABI”
Ore 23.30
Chiusura.

Nelle giornate del 14 e 15 giugno sono previste una serie di installazioni in piazza DUOMO. I diversi corner avranno il compito di informare e coinvolgere i passanti (debitamente informati attraverso una campagna promozionale) . Gli stand/gazebo saranno debitamente allestiti con i colori della manifestazione. All’interno sarà possibile
trovare materiale informativo e personale disponibile ad approfondimenti:
•
•
•
•
•
•
•

tema etico morale;
tema multimediale (film, foto delle associazioni);
tema etnico/interculturale musicale;
Tema della Grafica e del Disegno;
tema tecnico della Donazione;
Gestione della logistica;
Intrattenimento radiofonico.

quattro
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Agenda delle Attività in corso
nel mese di GIUGNO a corollario della
giornata “Mondiale del Donatore”
1. 6 giugno 2010: l’Avis Borgo Valsugana organizzerà la biciclettata “Insieme per la vita”;
2. 12 giugno 2010: l’Avis POVO dedica un momento ai giovani con i gruppi musicali “OutLine”
e “Be-Twin” all’arena Cassa Rurale di Povo.
3. 12 giugno 2010: L’AVIS Rovereto presenzierà alla “Festa dell’interculturalità“ presso
NOMI con il gruppo giovani per lanciare
l’evento dell’integrazione nella giornata
Mondiale del Donatore.
4. 13 giugno 2010: l’AVIS Rovereto sarà presente nell’occasione della festa ”Borgo sul fiume”
a San Giorgio di Rovereto per sponsorizzare una squadra di zatterieri con il proprio messaggio di solidarietà.
5. 13, 14 e 15 giugno: l’AVIS Tridentina con AIDO-ADMO-Lega Pasi Battisti-Cinformi, organizza l’evento della “Giornata Mondiale del Donatore” con l’apertura dell’evento all’auditorium S. Chiara grazie alla corale cittadina Giuseppe Verdi di Bolzano e Merano, con
la inaugurazione del villaggio del donatore in piazza Duomo e chiusura con momento di
ballando sotto le stelle ed il concerto di Niccolò Fabi.
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cinque

COMUNALE

TRENTO

ASSEMBLEA ORDINARIA 2010
i è tenuta, il 26 febbraio 2010 presso Palazzo Ge-

Proposito per il futuro sarà quello, oltre che mantenere

remia, la prima Assemblea Annuale Ordinaria dei

e migliorare le attività del 2009, di aumentare l’attenzione

Soci dell’AVIS Comunale di Trento del nuovo Consi-

verso la scuola. Per questo l’AVIS Provinciale ha creato

glio eletto l’anno scorso. Purtroppo non c’è stata la stessa

una commissione che avrà il compito, ognuno per la pro-

partecipazione e per questo invitiamo i soci ad esprimere

pria area di competenza, di contattare chi di dovere per

S

arrivare soprattutto alle classi superiori e comunque alla
possibilità di avere un dialogo per poter diffondere la cultura della donazione.
Fra le autorità presenti prende la parola l’assessore
comunale alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Violetta
Plotegher che porta il saluto del sindaco Andreatta e dopo
essersi complimentata per l’attività svolta si dice molto
colpita dal progetto di interessare e coinvolgere i ragazzi delle classi quinte delle scuole superiori per informarli
sulla donazione, programmato per il prossimo anno scolastico.
Il dr. Gottardi porta i saluti dello staff medico della Banca del Sangue attualmente presso il pronto soccorso di
Villa Igea. I lavori sono in corso di ultimazione e si ritornerà
un loro parere dando una motivazione o un consiglio su
cosa fare per avere più consenso; fatelo con una e-mail
(info@aviscomunaletrento.it) o con uno scritto.
L’assemblea ha comunque avuto inizio alle ore 20,30
presieduta dal Presidente dell’AVIS Comunale di Trento
Giovanni Menegaldo e come segretaria è stata eletta Patrizia Suligoi.
Il presidente Menegaldo prende la parola esponendo la
relazione circa l’attività svolta durante l’anno 2009. In particolar modo si evidenzia la collaborazione con ADMO e
AIDO per la 24 ore di nuoto che ha avuto grande successo
e che si prevede di ripetere anche quest’anno. Notevole
anche la partecipazione, durante l’incontro Natalizio, della
ricercatrice dott.ssa Michela Denti per Telethon.

sei
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a donare nella sede originaria presumibilmente nel mese

di maggio c.a. anche se i posti poltrona per i donatori non
sono aumentati. Nel 2009 c’è stata anche l’apertura dell’U.
O. di Ematologia per i pazienti trentini che prima andavano
a Bolzano. Di conseguenza sono aumentate le richieste di
piastrine che richiedono più tempo rispetto alle aferesi.
Il dr. Gottardi prosegue comunicando che, assieme alla
dott.ssa Ceschini, è responsabile del laboratorio di tipizzazione cellulare attraverso le cellule staminali dal 1996, con
lo scopo di studiare pazienti e donatori di midollo osseo.
Nel 2009 ci sono state 31 donazioni di midollo osseo con
4400 donatori attivi. Constata inoltre di vedere sempre pochi giovani under 40 che entrano come donatori e propone
che ognuno dei soci potrebbe portare un nuovo donatore
Prende quindi la parola l’amministratore Merlo Augu-

all’anno.

sto dando lettura al consuntivo 2009 ed al preventivo 2010
seguita dalla relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci (Revisori dei Conti) Francesco Paternolli. Vengono
quindi date, da parte dell’Amministratore e del Presidente,
ampie illustrazioni su spese più significative in consuntivo
e in preventivo.
I presenti invitati a votare sull’attività svolta, sul consuntivo e sul preventivo dichiarano la propria approvazione.
L’assemblea si conclude con la votazione dei delegati
all’assemblea dell’AVIS Provinciale.

Comunale di Trento
Via Sighele, 7
Tel. 0461.916173
info@aviscomunaletrento.it

Registrazione Tribunale di Trento N. 694 del 1990
PERIODICO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE AI SOCI

Direttore responsabile
GIOVANNI MENEGALDO
Hanno collaborato: Alberto Baldo, Lorenzo Bettega, Giancarlo Ianes, Giovanni Menegaldo, Fabrizio
Trentin. Le segreterie AVIS: Rita Cestari, Isabella Ferrari e Sara Nicoletti - Stampa: Litotipografia
Alcione - Lavis (Tn)
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sette

di BASE

POVO

CONCERTO AVIS
IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE
OUTLINE E BETWIN LIVE
ARENA CASSA RURALE DI POVO
SABATO 12 GIUGNO 2010 ORE 21

S

arà un appuntamento da non perdere quello messo in calendario dall’Avis di Povo che prevede una
doppia esibizione live in chiave rockeggiante e che

si terrà nella centralissima arena della cassa rurale in
piazza Manci a Povo a pochi giorni dal solstizio d’estate.
Mattatori della serata gli inossidabili Outline, rocker
band di Martignano che vanta un curriculum di tutto rispetto con svariate partecipazioni ad eventi musicali come
CONCENTRATISSIMO ROCK (Vincitore assoluto qualche
anno fa). Il repertorio proposto spazia da Ligabue, Liftiba,
Vasco Rossi e Nomadi,. Affiancherà il gruppo una rocker
band prettamente locale, i BETWIN, gruppo emergente di
giovani.
L’evento si inserisce come preambolo al Calendario
predisposto dall’Avis Tridentina in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che cade il 14 giugno
e che prevede un nutrito programma di interventi in chiave
musicale, culturale e sociale.
Nell’occasione si ricorderanno anche i 40 anni di attività dell’Avis di Povo con un ricordo speciale a tutti di donatori non più tra noi, nella S.Messa del sabato sera.
Gli ingredienti per una frizzante serata ci sono tutti. Non
resta che segnarsi l’appuntamento sull’Agenda e …. partecipare numerosi!

otto
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ALDENO
CIMONE
GARNIGA TERME

COMUNALE

Assemblea annuale ordinaria
Garniga Terme 06/02/2010

Relazione del Presidente
’impegno primario dell’Avis Comunale è trovare sem-

una quindicina aspettano il test di ammissione. Quelli che

pre nuovi donatori!

ci lasciano per vari motivi sono 10, due dei quali per trasfe-

L

Cari Soci, l’anno 2009 è stato un ‘anno abbastanza

rimento perciò restano donatori seppure in altri posti.

intenso come attività dell’Avis comunale. La nuova Direzio-

Forse anche l’attività svolta durante l’anno, in modo

ne, allargata, scaturita dall’assemblea del 13 febbraio, ha

particolare i contatti personali hanno creato i presupposti

lavorato con un impegno serio e costante, permettendo di

per questo alto numero di domande, le iniziative messe in
atto sono state; le bancarelle ad Aldeno, abbiamo collaborato con la Pro-Loco alla serata “peccati di gola,” a Cimone durante la festa di primavera e Garniga Terme, durante
il ferragosto, la festa estiva a Malga Albi e il concerto di
Natale tenuto quest’anno a Cimone, molto partecipato.
Ci hanno aiutato sicuramente, anche gli articoli sui
giornali, da l’Arione del Comune di Aldeno, al nostro giornale dell’Avis, dispiace solo che l’Arione non sia diffuso in
tutti i tre paesi. Bisognerebbe trovare una pubblicazione
che porti le principali notizie di tutti e tre i paesi, tante sono
ormai le strutture non solo associative sovracomunali, uno
stimolo in più per i Sindaci ad operare in questa direzione.
Ho sperato che la conferenza sul Sangue e la salute
dei donatori, tenuta dal nostro Presidente Provinciale, dott.

raggiungere dei risultati impensabili qualche anno fa, nella

Zappaterra, fosse più partecipata, perché la cultura della

raccolta di nuovi donatori. Siamo oggi 130 (105 nel 2009) e

donazione passa attraverso quello che noi possiamo dire
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nove

per convincere le persone a diventare donatori, qualche
informazione medica in più, è importante per noi e per gli
altri, e quella serata è stata una miniera di informazioni
mediche, pratiche.
I dati che interessano più da vicino l’Associazione sono
quelli relativi alla raccolta del sangue e il numero dei donatori. Sono state effettuate 187 donazioni (168 nel 2008)
di cui 148 di sangue intero, 36 plasmaferesi e 3 do piastrinoaferesi. I donatori sono oggi 130 di cui 21 alla prima donazione.
Abbiamo una ventina di domande in attesa di idoneità.
E’ utile ricordare che non tutto è roseo; ci sono donatori
che per motivi diversi devono lasciare la donazione, quest’anno sono 10, due ci lasciano per raggiunti limiti di età e

za di persone che possono diventare donatori, proponete

per questi faremo loro un applauso e un regalino di ricor-

loro questa grande opportunità di donare qualche cosa di

do, due sono trasferiti e continuano a donare nella nuova

molto prezioso. La generosità paga molto più del denaro.
La Direzione e il sottoscritto è a disposizione per ascol-

destinazione, sei lasciano per problemi personali.
Cari donatori questa è la fotografia dell’Associazione
e come avete potuto sentire gode di buona salute, questo

tare suggerimenti e consigli di come gestire al meglio l’Associazione dell’Avis comunale.

però non ci distolga dal nostro quotidiano impegno, cioè

Se ritenete che un’idea, un iniziativa sia produttiva di

proporre la donazione a tutte le persone che incontriamo,

nuovi donatori, proponetela, sarà vagliata con attenzione,

guai sedersi sugli allori.

sia dal sottoscritto che dalla Direzione.

Solo Voi che siete sparsi sul territorio siete a conoscen-

Grazie della Vostra attenzione.
Alberto Baldo

Importante
Stiamo cercando dei volontari
che si intendano di grafica
per creare un gruppo in grado di creare
e proporre idee
con cui sviluppare una forma di pubblicità...
Inviare adesioni: info@aviscomunaletrento.it

dieci
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COMUNALE

BASSA VALSUGANA

E TESINO
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DOMENICA 7 MARZO 2010
ORO CON SMERALDO
Tomio Daniele
Voltolini Marcello

ORO CON RUBINO

omenica 7 marzo 2010 presso il palazzetto dello

D

sport di Borgo Valsugana si è svolta l’assemblea
generale ordinaria alla presenza di 135 soci con

inizio ad ore 9:00 con la celebrazione della S. Messa ed
ad ore 10:00 inizio dell’assemblea con la presenza delle autorita, quali, il sindaco di Borgo Fabio Dalledonne, Il
Vice presidente del Comprensorio C3 Leonardo Ceccato
nonché sindaco di Cinte Tesino, il comandante della stazione carabinieri di Borgo Luogotenente Volani, il dottor
Lino Beber e il Dott. Valerio Cutruppi nuovo responsabile
del Centro raccolta Sangue di Borgo, l’onorevole Laura
Froner, assenti l’assessore alla sanità Ugo Rossi giustificato con messaggio ed il Presidente Regionale AVIS Aldo
Degaudenz che si trovava a Cordoba in Argentina presso
il circolo Trentini nel mondo per i primi passi dell’AVAS Argentina. (vedi foto)
Per ovvi motivi di spazio pubblichiamo l’elenco delle
medaglie più importanti distribuite e cioè :

Casagranda Giorgio
Furlan Silvano
Anderle Renato
Purin Antonio
Debortoli Santo
Osti Giuseppe

ORO
Corona Corrado
Compagno Renzo
Finora Luca
Segnana Andrea
Franceschini Lorena
Gozzer Erica
Baldessarini Marco
Boccher Maria Grazia
Gobber Luigi
Purin Gianni
Anderle Rolando
Roat Ezio
Stefani Maurizio
Berti Rino
Zanghellini Romano
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undici

RELAZIONE PRESIDENTE
’occasione che ci viene data nell’ambito dell’assem-

L

sibile forma di scambio fra le persone ma riscoprire la gra-

blea annuale è quella di ritrovarci assieme per dialo-

tuità come istanza anche sociale che costituisce un’espe-

gare, riflettere, conoscerci meglio, fare il punto della

rienza liberante e arricchente per ogni tipo di convivenza.

situazione ed il bilancio di ciò che è accaduto nello scorso

A livello sociale, ci è dato di prendere coscienza come,

anno e nello stesso tempo darci un programma il più possi-

anche nell’ottica mercantile ormai dominante, si possano

bile condiviso per il futuro della nostra associazione.

concretamente immettere istanze di gratuità e fraternità: la

Molte sono le cose che si sono succedute nel tempo,

solidarietà umana, uno stile di vita più sobrio ed essenzia-

positive o negative, ma che hanno contribuito alla cre-

le, una ritrovata dimensione di fratellanza universale non

scita della nostra Associazione in termini munerici sia di

sono alternative alle ferre leggi economiche o all’esercizio

donatori che di donazioni, infatti l’anno appena trascorso

della giustizia, ma sono anzi correttivi preziosi per una più

ha visto stabilizzarsi il trend di crescita che ci ha porta-

equa distribuzione di quei doni naturali che sono intriseca-

ti al bel traguardo di 1299 donatori che hanno effettuato

mente destinati a tutti.

1725 donazioni, la maggior parte dei quali giovani e questa

Passiamo ora alla disamina di alcune cifre che diretta-

è la più grande soddisfazione per i progetti portati avanti

mente riguardano la nostra associazione. L’anno trascorso

con convinzione dall’intero management dell’AVIS BASSA

ha visto un saldo attivo di crescita di 71 donatori che de-
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rivano dalla somma algebrica di 127 richieste di ingresso

L’anno scorso proprio in questa occasione abbiamo ce-

delle quali 57 hanno fatto la prima donazione e 14 la se-

lebrato un importante anniversario e cioè il decennale del-

conda, la maggior parte di questi nuovi ingressi riguarda il

la scomparsa del nostro presidentissimo Carlo Zambiasi e

sesso femminile.

il prezioso collaboratore Roberto Spagolla, e nello stesso

Tradotto in cifre siamo passati dai 1228 donatori al

anno 2009 abbiamo perso anche la Signora Fernanda Car-

31/12/2008 agli attuali 1299, ancora meglio per le donazioni

raro moglie del compianto Carlo Zambiasi, molti altri ami-

effettuate, 1578 nel 2008 e 1725 nel 2009 con un incremento

ci sono andati avanti, ma ci hanno lasciato il ricordo e il

positivo di 147 sacche raccolte che ci vede al quarto po-

grande esempio di una vita dedicata agli altri e cosa molto

sto in termini numerici di sangue raccolto a livello provin-

importante ci hanno insegnato a metterci al servizio degli

ciale con un rapporto donatori/donazioni del 1,49 ancora

altri senza mai vantarsi della propria carica.

ben distante dall’ipotesi di rapporto 2 e questo sta a signi-

Come la vita, infatti, il dono è qualcosa che ci precede,

ficare che un’associazione in salute come la nostra può

che esula dai diritti-doveri, che non può mai essere piena-

fare ancora di più per tendere non solo all’autosufficenza

mente ricambiato, che nasce da energie liberate e origina

regionale, bensì concorrere a quella nazionale prima ed

a sua volta capacità inattese.

europea poi.

La gratuità non è tale solo perché non comporta un

L’aumento della presenza dei giovani dipende sicura-

prezzo, ma più ancora perché suscita gratitudine e, più in

mente dalla costante presenza nella scuola ad opera della

profondità ancora, perchè sgorga dal cuore a sua volta

Vice presidente Donatella Tait e Aldo Degaudenz che or-

grato per quanto ricevuto.

mai con la Loro preziosa opera di informazione nelle scuo-

Nel dono autentico non si riesce mai a tracciare un

le fanno si, che sempre più giovani si avvicinino alla no-

confine certo ed invalicabile tra chi riceve e chi dona, non

stra Associazione, altra proposta di propaganda positiva

perché ci sia il calcolo di chi pesa il contraccambio, ma

è stata la prima edizione della biciclettata “insieme per la

perché, c’è più gioia nel dare che nel ricevere.

vita” svoltasi l’ultima domenica di maggio con condizioni

Non dovremmo pensare al dono solo come a una pos-

dodici
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atmosferiche non del tutto favorevoli ed ha visto per la pri-

ma volta dopo diversi anni tornare assieme e collaborare

Grazie alla collaborazione del Dottor Lino Beber abbia-

l’AVIS e l’AIDO, la stessa sarà proposta anche quest’an-

mo organizzato in collaborazione con le amministrazioni

no domenica 6 giugno a livello provinciale nell’ambito dei

comunali di Strigno e Castelnuovo delle serate di educa-

festeggiamenti per la giornata mondiale del donatore che

zione sanitaria e anche culinaria, infatti nella riunione di

avrà luogo a Trento la domenica successiva.

Castelnuovo il Dott. Lino Beber ci ha omaggiati della ricet-

In autunno oltre al tradizionale torneo annuale di calcio

ta del brodo vegetale.

“memorial Carlo Zambiasi”, e della gita sociale, proporre-

Continueremo l’opera di ringiovanimento dei dirigenti

mo anche un torneo di boccie sempre a livello provinciale

AVIS iniziata lo scorso anno e che piano piano sta dando

al quale siete tutti invitati a partecipare, questo grazie al

i frutti con nuove adesioni di giovani, posto ce ne per tutti,

contributo tecnico organizzativo dei gestori del bar Boc-

chi avesse voglia di avvicinarsi ne parli con il proprio Ca-

ciodromo di Borgo Signori Martinelli. Ogni giovedì vengono

pogruppo o negli incontri che andremo a proporre a livello

convocati dai 33 ai 35 donatori per la donazione, purtrop-

paesano nel corso dell’anno, aspettiamo che qualcuno si

po a volte dobbiamo constatare che solo 25-28 donatori si

faccia parte attiva per la candidatura del proprio paese

presentano mettendo così a rischio la programmazione a

come sede di questi incontri.

livello provinciale, e a questo proposito chiediamo a chi
fosse impossibilitato a presentarsi di avvisare per tempo

Il 2011 sarà l’anno europeo del volontariato

in modo di essere sostituiti da altri donatori, oltre il giovedì

Così recita la decisione del Consiglio europeo, pubbli-

vengono fatte le visite su chiamata da parte del personale

cata a Bruxelles sulla gazzetta ufficiale dell’unione euro-

infermieristico il primo ed il terzo lunedì del mese e delle

pea il 22 gennaio 2010, che formalizza la proclamazione del

sedute straordinarie che sono già state programmate il pri-

2011 anno europeo delle attività di volontariato che pro-

mo lunedì di febbraio,marzo e aprile e altre ne seguiranno.

muovono una cittadinanza attiva.

I risultati positivi però non devono farci abbassare la

Questi gli obbiettivi del 2011, da perseguire attraverso

guardia, dobbiamo continuare l’opera di sensibilizzazione

lo scambio di esperienze e di buone pratiche:

per poter conseguire sempre migliori risultati, sia in termini

– creare condizioni favorevoli per il volontariato, affron-

di donazioni che di tutela della salute del donatore e del
ricevente.
Da poco tempo, come avrete avuto modo di apprendere

tando ostacoli esistenti;
- fornire alle organizzazioni strumenti per migliorare la
qualità, l’innovazione e il lavoro in rete;

dalla stampa, abbiamo avuto il cambio di guida presso il

- promuovere forme di incentivazione a favore delle en-

centro raccolta di Borgo con il passaggio del testimone dal

tità che formano e sostengono il volontariato a livello

Dott. Walter Spagnolli, primario di medicina dell’ospedale

europeo e negli stati membri;

di Borgo al primario di laboratorio Dott. Valerio Cutrupi che

- suscitare una presa di coscienza collettiva dell’impor-

oggi ci onora con la Sua presenza e ci spiegherà nel suo

tanza del volontariato.

intervento quali sono i suoi obbiettivi per l’anno 2010.

In Italia la preparazione è già iniziata e tra le iniziative

Il Consiglio Direttivo nelle recenti sedute ha ritenuto

individuate ci sono l’apprendimento reciproco, gli scambi

opportuno promuovere alcune nuove azioni di propagan-

di buone pratiche, le campagne educative e promozionali

da, quali la partecipazione con un gazebo alla fiera di mag-

e la ricerca: che nel piano d’azione dovranno individuare

gio presso il palazzetto dello sport di Borgo che quest’anno

temi e modalità organizzative più utili ad un miglior ricono-

si svolgerà il primo e il secondo weekend nell’ambito del

scimento dell’azione volontaria.

quale saranno presenti tutte le associazioni di volontariato
della valle.

Con questi buoni auspici, concludo auguro a tutti una
buona permanenza.
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COMUNALE

BASSA VALSUGANA

E TESINO
GIORNATA FORMAZIONE DIRIGENTI AVIS
BRESCIA 13 FEBBRAIO 2010

per il consiglio direttivo e i capi gruppo dei vari paesi allo
scopo di consolidare la collaborazione ed avviare un maggior coinvolgimento di tutti in vista dei futuri appuntamenti
(biciclettata, torneo di bocce, di calcio, Valsugana expo,
castagnata) senza perdere di vista la promozione della donazione di sangue soprattutto fra i giovani.
Brescia la meta di questa giornata con visita al centro
di raccolta sangue della Città e della Provincia. La struttura moderna e molto bella di proprietà dell’AVIS comunale
e provinciale di Brescia è composta di numerose sale; attesa, accettazione, ambulatori, sala ristoro e una grande
e luminosa sala raccolta sangue composta da 19 poltrone
di cui una parte riservata alla raccolta del sangue intero
e una parte riservata alla plasmaferesi, vedi foto, inoltre
una sala riunioni e gli uffici della sezione comunale e della
provinciale.
Siamo stati accolti dal vice Presidente provinciale che
gentilmente ci ha guidati nella visita della struttura spiegandoci l’organizzazione della raccolta, che viene fatta
dall’Associazione con la collaborazione dell’ospedale di
Brescia che provvede ad inviare il proprio personale medico e infermieristico compresi il sabato e la Domenica.
In attesa del pranzo, visita al centro storico della città

I

l consiglio direttivo dell’AVIS Bassa Valsugana e Te-

caratterizzato da un grande sistema di piazze collegate:

sino ha organizzato per il giorno 13 febbraio 2010 una

piazza della Loggia cuore storico di Brescia, piazza Paolo

giornata di formazione, aggiornamento e affiatamento

VI, piazza del mercato.

quattordici
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Alle 13,00 il pranzo presso la Trattoria “La Campagnola”
di Gussago gia nota ai molti soci che hanno partecipato
alla gita di ottobre.
Nel pomeriggio visita al Museo di Santa Giulia della mostra “INCA: origini e misteri della civiltà dell’oro”. Attraverso
una panoramica di splendidi reperti, l’esposizione ripercorre le tappe principali delle civiltà che si sono susseguite in
Perù e documenta le loro straordinarie realizzazioni.
Sono presentati oltre 250 reperti: opere in ceramica, lavorazioni in oro, turchese, legno, tessuti con applicazioni di
penne, in una straordinaria varietà di espressioni artistiche.
In serata rientro, stanchi ma soddisfatti.

Montesilvano, conclusa la 74^
Assemblea generale AVIS (21-23 maggio 2010)
Un grande traguardo raggiunto (il tetto di 2.000.000 di do-

clusa oggi al Palacongressi di Montesilvano (Pe).

nazioni) e un altro a un passo (1.200.000 soci iscritti): sono

Nel dettaglio i soci AVIS iscritti risultano 1.195.644 (con una

questi i principali numeri dell’AVIS al 31/12/2009, comuni-

crescita del 3,3% rispetto al 2008), i soci donatori 1.154.361

cati nel corso della 74^Assemblea generale che si è con-

(con una crescita del 3,9% sul 2008) e le donazioni di sangue 2.011.041 (con una crescita del 3,1% sul 2008).
Tra i risultati regionali, da segnalare il Piemonte che sfonda il muro delle 200.000 donazioni (203.152), la Lombardia a
un passo dalle 500.000 (497.392) e Marche e Sicilia vicine
al tetto delle 100.000 donazioni (97.050 la prima, 97.718 la
seconda).
Quanto al numero delle sedi, AVIS conferma il dato complessivo dello scorso anno: 3321 (22 regionali o equiparate,
111 provinciali e 3.188 comunali).
Nei 3 giorni di lavoro a Montesilvano, oltre alle relazioni di
Presidente e Tesoriere e alle votazioni sui bilanci, l’Associazione ha discusso di autosufficienza di plasma e plasmaderivati e del suo ruolo nel mondo del Terzo settore e
della cooperazione internazionale.
La mozione finale ha espresso il sostegno dei delegati all’organizzazione della Giornata Mondiale del donatore di
sangue 2012 in Italia.
L’Assemblea è stata chiusa in mattinata dall’intervento dell’on.Gianni Mancuso, Segretario della Commissione Affari
Sociali della Camera e capogruppo dei donatori di sangue
AVIS del Parlamento.

Avis Maggio 2010 n. 2

quindici

Avis Maggio 2010 n. 2

