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COMUNALE

TRENTO
Quest’anno l’incontro ha visto una partecipazione più numerosa del solito,
segno che le poste hanno funzionato meglio anche se ancora qualcuno non ha
ricevuto il giornalino e quindi l’invito. Dopo la S.Messa celebrata da padre Luigi
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dei padri Venturini e la partecipazione del Coro “Madonna delle Laste” abbiamo
dato inizio alla manifestazione dando la parola al Presidente dell’AVIS Comunale di Trento Giovanni Menegaldo ed al presidente dell’AVIS Tridentina equipara-

Avis Comunale Trento

ta provinciale dott. Fabrizio Zappaterra (di cui pubblichiamo le relazioni). Ci sono
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poi stati diversi interventi dalle varie autorità presenti sanitarie, istituzionali ed

Intervento del Presidente AVIS
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associative che hanno contribuito a chiarire vari aspetti dal punto di vista sanitario e ringraziato per l’attività svolta.

Incontro con la classe 1946

Estratto dell’intervento del Presidente AVIS Comunale Giovanni Menegaldo:
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Come sempre questo vuol essere un momento di incontro con i Soci dona-

1° Torneo AVIS della Merla

tori di Sangue e
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con la cittadinan-

Avis di base Ravina-Romagnano

za rappresentata
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anche dalle auto-

Avis Comunale Valle dei Laghi

rità presenti, un
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momento per fare

Quadrangolare Calcetto a 5
16° Trofeo AVIS
ALLIEVI

un primo punto
della
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situazione,

Assemblea annuale ordinaria
Padre Luigi ed il Coro
delle LASTE
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uno

vere e diffondere quella che ormai chiamiamo “La cultura
della Donazione”. Poco o tanto tutti i mesi ci hanno visti
impegnati anche perché ideare ed organizzare richiede un
certo tempo:
Il 14 giugno si celebra la “Giornata mondiale del Donatore di sangue” con ADMO e AIDO;
Il 18 settembre abbiamo partecipato alla maratonina
del Concilio con un gruppo di volontari che hanno contribuito, assieme ad altri circa 300 volontari ed alle forze
dell’ordine, alla gestione organizzativa lungo il percorso
Il Presidente AVIS Comunale Giovanni Menegaldo

e per questo ringrazio il gruppo della Valle dei Laghi che
hanno raccolto il nostro invito, altri hanno partecipato alla
maratona;
Una staffetta della solidarietà, sempre fatta in collaborazione con AIDO, ADMO.
Il 16, 17 e 18 dicembre abbiamo partecipato alla maratona televisiva per Telethon con una presenza venerdì e
sabato presso le casette del volontariato in via Garibaldi e
durante l’incontro natalizio;

Il Presidente AVIS Tridentina equiparata Provinciale
dott. Fabrizio Zappaterra

Primario della Banca del Sangue dott. Massimo Ripamonti

Il Presidente AVIS del Trentino equiparata Regionale
Aldo Degaudenz

in previsione delle prossime assemblee, e soprattutto un
momento di ringraziamento verso tutti coloro che hanno
contribuito alla vita associativa donando o partecipando
alla realizzazione delle varie manifestazioni. Come ormai
mi sentite ripetere da sempre, torno a ricordare che compito delle AVIS Comunali e di Base è soprattutto promuo-

due
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dott.ssa Gina Rossetti

Trento, si sono iscritti in circa 600, sono risultati idonei in
370 con ancora circa 90 visite da fare e 277 hanno già fatto
la prima donazione.
Per essere più precisi:
Donatori Effettivi = 3314; questo valore, che, in valore
assoluto, corrisponde a 173 in più rispetto all’inizio anno,
è dato da 277 nuovi effettivi cioè che hanno fatto la prima
donazione, 63 rientri, cioè donatori che per qualche motivo
avevano smesso di donare, e 167 che, per età, malattie o
Assessore comunale allo Sport ed Istruzione Paolo Castelli

Il 18 dicembre il tradizionale incontro Natalizio.
Durante l’anno scolastico scorso siamo riusciti ad intervenire nelle scuole in qualche 5a superiore, ma questo
purtroppo solo grazie a conoscenze personali con insegnanti da parte del nostro Giorgio Bertò nelle quali classi
comunque abbiamo trovato sempre una certa attenzione.
Se qualcuno di voi può aiutarci in questo, cioè avere più
contatti con le scuole, ci farebbe molto piacere.

trasferimenti hanno smesso di donare;
Donazioni = 4502; 301 in più rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso.
Tutto questo è segno che quello che stiamo facendo sta
dando i suoi frutti grazie anche alla novità circa la possibilità di iscriversi via Internet molto utilizzata.
Vi ringrazio per l’attenzione e augurandovi un buon proseguimento, porgo a voi ed ai vostri famigliari un sincero
augurio, visto anche il momento critico che stiamo vivendo, di Buone Feste e Felice Anno Nuovo.

Quello che ho elencato sono le maggiori manifestazioni
a livello pubblico, ma varie sono state le nostre attività durante l’anno, ma le vedremo più in dettaglio nella prossima
assemblea annuale che terremo il 24 febbraio ed alla quale, come sempre, mi aspetto partecipiate più numerosi del
solito per dire la vostra e portare altre proposte.
Da Novembre, grazie al responsabile dell’Ufficio relazioni dell’Azienda Sanitaria dott. Adriano Passerini, si è
costituito presso l’entrata dell’Ospedale S.Chiara di Trento, uno sportello del Volontariato a disposizione delle associazione dove ogn’uno, una volta al mese, possa essere a
disposizione del pubblico.

Coro ANA di Trento

Durante l’anno abbiamo anche predisposto oltre 60.000
segnalibri che sono stati tutti utilizzati presso le biblioteche
del comune di Trento riproducenti motivi di promozione e
inviti alla donazione di sangue.
Come avete sentito, e ne avete sentito solo alcune, sono
diverse le iniziative. Abbiamo però bisogno di persone. Fatevi sentire, possiamo organizzare dei momenti di ritrovo in
cui, senza alcun impegno, possiamo dare dei chiarimenti.
Per concludere diamo un po di numeri tutti riferiti al 30
novembre.
Durante l’anno, e parlo solo per l’AVIS Comunale di
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tre

Premiati con distintivo in oro che
si riceve dopo 20 anni di iscrizione
all’AVIS e la effettuazione di almeno
40 donazioni, oppure al compimento
di 50 donazioni

Premiati con distintivo in oro con
rubino che si riceve dopo 30 anni di
iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni, oppure
al compimento di 75 donazioni

Premiati con distintivo in oro con smeraldo che
si riceve dopo dopo 40 anni di iscrizione all’AVIS e
la effettuazione di almeno 80 donazioni, oppure al
compimento di 100 donazioni

Comunale di Trento
Via Sighele, 7
Tel. 0461.916173
info@aviscomunaletrento.it
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Intervento del Presidente dell’AVIS Tridentina dott. Fabrizio Zappaterra:
Il 2011 è stato proclamato “Anno Europeo delle Attivi-

il sangue necessario all’autosufficienza degli ospedali del-

tà Volontarie che promuovono la Cittadinanza Attiva”, ma,

la provincia e ad occasionali richieste di emergenza fuori

nonostante le numerose iniziative intraprese per sensibi-

provincia.

lizzare i cittadini al tema del volontariato, pochi si sono re-

I consumi di concentrati eritrocitari sono aumentati di

almente accorti dell’evento, forse perché tutto l’interesse

circa 1000 unità all’anno negli ultimi tre anni; parallelamen-

è stato polarizzato dalla crisi finanziaria e politica che ci

te anche la distribuzione di piastrine aumenta di circa il

ha colpito .

10% all’anno, proiettando il dato 2011 intorno alle 3.800 uni-

D’altra parte la propensione degli italiani al volontariato
è molto alta e si stima che i volontari in Italia siano attualmente oltre 3 milioni 300 mila, di questi 1,200 milioni sono

tà, per 9/10 prodotte, estraendole dalle donazioni di sangue intero.
Donazioni AVIS provinciale Trento

soci dell’AVIS (15.500 i trentini).
Sangue
intero

Non è possibile quantificare il valore economico di
questo volontariato, tuttavia uno studio curato dal CNEL
sulla valorizzazione economica del volontariato, mettendo
in relazione gli investimenti finalizzati a sostenerne le attività (reclutamento, gestione, formazione, rimborsi spese,
assicurazione, ecc) ha evidenziato che ad ogni euro rimborsato ai volontari corrisponde un ritorno economico di
circa 12 euro: il volontariato rappresenta quindi una risorsa irrinunciabile per la società.

Plasma- Piastrinoaferesi
aferesi
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187

17.266

2006
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2007

16.992

2.118

209

19.319

2008

17.467

2.530

201

20.198

2009

18.019

2.421

331

20.771

2010

18.477

2.800

246

21.523

2011

18.832

3.484

167

22.483

Soprattutto nei momenti di difficoltà come questi le
risorse destinate al volontariato vanno salvaguardate,

l’Avis provvede all’86% delle donazioni necessarie,

perché è il modo economicamente più vantaggioso per

mentre altre Associazioni completano quanto richiesto

continuare a garantire servizi al cittadino che altrimenti

dalla Sanità Trentina.
Nel corso dei primi undici mesi del 2011 già 1.330 nuovi

sarebbero insostenibili.
Viene ad esempio segnalato da Avis Nazionale un aumento di richieste di sangue da parte di privati cittadini per

donatori hanno effettuato la loro prima donazione (277 a
Trento).

parenti ospedalizzati ed in attesa di intervento, ai quali la

Non sono pochi e siamo moderatamente contenti del

struttura di ricovero impone illegalmente il reperimento

risultato della campagna promozionale di quest’anno, per-

delle unità di sangue necessario, in quanto non ha le risor-

chè sostituiscono quanti hanno dovuto cessare per età o

se per acquistarlo da altre ASL fuori regione.

malattie e ci consentono di far fronte alle maggiori richie-

Nel Trentino l’Avis e le altre Associazioni donano tutto

ste; ma non costituiscono ancora un margine di sicurezza
per far fronte alle maggiori richieste del prossimo anno,

Distribuzione Concentrati

2011

2010

2009

Eritrocitari
OSPEDALE S. CHIARA

quando entrerà a regime il trattamento delle leucemie con
trapianto di midollo direttamente eseguito presso l’Emato-

11387

10745

10053

770

736

578

Quindi non diamo per scontato che il buon risultato di

OSPEDALI Rovereto

4271

3826

3951

quest’anno sia una garanzia per riuscire a ripeterlo l’anno

Arco e Tione

1876

2156

2072

prossimo e gli anni a venire, risultando sempre indispensa-

Altri H

3414

3281

3112

bile un ricambio ed un aumento dei donatori attivi.

ALTRI H TRENTO

21.718 20.744 19.766

logia di Trento.

Per favorire l’avvicinamento dei giovani alle donazioni
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cinque

Paesi a basso
sviluppo

Paesi a sviluppo intermedio

Paesi a maggior sviluppo

prossimo anno, quando entrerà a regime il tratt
direttamente eseguito presso l’Ematologia di Tren
Quindi non diamo per scontato che il buon ris
è stata introdotta da quest’anno la possibilità di iscriversi
prossimo anno, quando entrerà a regime il trattamento delle leucemie
con trapianto
di midollo
ripeterlo
l’anno prossimo
e gli anni a venire, ris
direttamenteeseguito
on-line compilando
il questionario
rintracciadirettamente
presso l’Ematologia
di Trento.
aumento dei donatori attivi.
bile
all’indirizzo:
Quindi
non diamo per scontato che il buon risultato di quest’anno sia una garanzia per riuscire a
ripeterlo
l’anno prossimo e gli anni a venire, risultando sempre indispensabile un ricambio ed un
http://avistrentino.org/home/pages/diventa¬donatore
aumento dei donatori attivi.
Per favorire
l’avvicinamento
giovani 10.1
Donazioni/1000
abitanti dei45.4
3.6
alle donazioni è stata introdotta da
Donazioni
pagamento di iscriversi
2%
26%
37%
quest’anno
la apossibilità
direttamente
on-line
compilando
il
questionario rintracciabile all’indirizzo:
Per questo, in occasione della giornata mondiale del
http://avistrentino.org/home/pages/diventadonatore, tutte le associazioni direttamente coinvolte, l’Adonatore
Il
vis, la Lega Pasi Battisti, l’ADMO e l’AIDO, si sono unite ingiorna
uno sforzo comune per rinnovare l’incontro con la cittadi-promo
Il 14 giugno si è svolta l’ottava edizione della giornata
Il 14 giugno si è svolta l’ottava edizione della
come
nanza
con
il
chiaro
intento
di
sensibilizzarla
e
coinvolgermondiale del Donatore, un’iniziativa promossa
dall’OMS
giornata mondiale del Donatore, un’iniziativa
di san
la negli
obiettivi di salute,
informarla
anche sugli aspettia dive
(Organizzazione Mondiale Sanità) come occasione
per rinpromossa
dall’OMS
(Organizzazione
Mondiale
Sanità)
come
occasione per
ringraziare i donatori
le donatrici
L’
tecnico-scientifici
del nostroe operare.
graziare i donatori e le donatrici di sangue e per
sollecitare
di
sangue
e
per
sollecitare
tutti,
in
particolare
i
giovani,
panora
Quest’anno Avis e TeleThon festeggiano 10 anni collatutti, in particolare i giovani, a diventarlo.
a diventarlo.
caratte
operativa, è dal 2001, infatti, che le Avis sono
L’Italia, ed in questa il Trentino, si distingue nelL’Italia,
panora- ed inborazione
questa il Trentino, si distingue nel
rispett
entrate
nellaleucemie
squadra
TeleThon
per di
raccogliere
prossimo anno,
entrerà
a regime
trattamento
delle
con
midollo fondi asangue
ma internazionale
come quando
un territorio
caratterizzato
dailpropanorama
internazionale
come di
untrapianto
territorio
eseguito presso
didella
Trento.da favore
caratterizzato
profondo
senso
di
responsabilità
della
ricerca
genetica.
vitali
della
società.
Si pensi che solo in circa 60
fondodirettamente
senso di responsabilità
rispettol’Ematologia
alle tematiche
Quindi non diamo per scontato che
il buon
risultato
di quest’anno
sia
una
garanzia
per di
riuscireèaancora più o
rispetto
alle
tematiche
della
donazione,
sia
negli
altri
aessa
pagamento
Pensiamo
allora
adilunsangue
regalo ancora
più generoso:
aiudonazione, sia essa di sangue, di midollo osseo o di organi,
ripeterlo l’anno prossimo e gli annisangue,
a venire,
risultando
sempre
indispensabile
un
ricambio
ednon
un viene nepp
di midollo osseo o raccolto
di organi,dadiventate
esigenze
amici
o
familiari
teremo così la ricerca, già duramente penalizzata in Italia,
diventate
esigenze
vitali
dellaattivi.
società. Si pensi che solo in
aumento
dei Si
donatori
vitali
della
società.
pensi
che
solo in circa 60 Stati viene raccolto sangue
da donatori
volontari,con il sangue (HIV, H
frequentemente
trasmissibili
a
trovare
risposte
e
nuove
speranze
aidei
tantigiovani
malati che non
Per
favorire
l’avvicinamento
circa
60
Stati
viene
raccolto
sangue
da
donatori
volontari,
negli altri il sangue a pagamento è ancora più o meno rilevante; in un quarto dei Paesi il sangue
alle
donazioni
è
stata
introdotta
da
aspettative
di guarigione.
raccolto
dail amici
familiari non
viene
per ialtre
marcatori
delle
malattie più
negli altri
sangue oa pagamento
è ancora
piùneppure
o meno ri-testatohanno
quest’anno
la perpossibilità
frequentemente
trasmissibili
con
il sangue
(HIV,daHBV,
Grazie di cuore
l’attenzione, di
Buoniscriversi
Natale.
levante; in un quarto
dei Paesi
il sangue
raccolto
amici HCV, sifilide).
direttamente
on-line
compilando
il
o familiari non viene neppure testato per i marcatori delquestionario rintracciabile all’indirizzo:
Il Presidente AVIS Tridentina
le malattie più frequentemente trasmissibili con il sangue
http://avistrentino.org/home/pages/diventaPer questo, in occasione della giornata mondi
donatore
dott. Battisti,
F. Zappaterra
(HIV, HBV, HCV, sifilide).
coinvolte, l’Avis, la Lega Pasi
l’ADMO

rinnovare l’incontro con la cittadinanza con il chi
Per questo, in occasione della giornata mondiale del donatore, tutteobiettivi
le associazioni
direttamente
di salute,
informarla anche sugli aspetti
Il 14sigiugno
si èin svolta
l’ottava
edizione
coinvolte, l’Avis, la Lega Pasi Battisti, l’ADMO e l’AIDO,
sono unite
uno sforzo
comune
per della
Quest’an
giornata
del e coinvolgerla
Donatore, negli
un’iniziativa collaborazion
rinnovare l’incontro con la cittadinanza con il chiaro
intento dimondiale
sensibilizzarla
promossa dall’OMS
(Organizzazione
obiettivi di salute, informarla anche sugli aspetti tecnico-scientifici
del nostro
operare. Mondiale Sanità) entrate nella
come
occasione
per
ringraziare
i donatori
le donatrici favore della
Quest’anno Avis e TeleThon festeggiano
10 e anni
sangue e èper
tutti,che
in particolare
i giovani,
collaborazionedioperativa,
dalsollecitare
2001, infatti,
le Avis sono
Pensiam
a
diventarlo.
entrate nella squadra di TeleThon per raccogliere fondi a
aiuteremo co
ed in questa il Trentino, si distingue nel trovare rispo
favore della ricercaL’Italia,
genetica.
panorama
internazionale
un
territorio altre aspettat
Pensiamo allora ad un
regalo ancoracome
più generoso:
profondo
senso di
responsabilità
aiuteremo cosìcaratterizzato
la ricerca, già da
duramente
penalizzata
in Italia,
a
rispetto
alle
tematiche
della
donazione,
sia essa Buon
di Natale.
trovare risposte e nuove speranze aiGrazie
tanti malati
cheper
non
hanno
di cuore
l’attenzione,
sangue,
di midollo osseo o di organi, diventate esigenze
altre aspettative
di guarigione.
vitali della società. Si pensi che solo in circa 60 Stati viene raccolto sangue da donatori volontari,
altriper
il sangue
a pagamento
è ancora più o meno rilevante; in un quarto dei Paesi il sangue
Grazie negli
di cuore
l’attenzione,
Buon Natale.
raccolto da amici o familiari non viene neppure testato Ilper
i marcatori
malattie più
Presidente
AVISdelle
Tridentina
frequentemente trasmissibili con il sangue (HIV, HBV, HCV, sifilide). dott. F. Zappaterra
Le più sentite condoglianze ai signori Sergio e Rudi Travaglia ed un ringraziamento per la generosa offerta
fatta all’Associazione in memoria del papà Luigi.

sei

Per questo, in occasione
della giornata
Avis Febbraio
2012 n. 1 mondiale del donatore, tutte le associazioni direttamente
coinvolte, l’Avis, la Lega Pasi Battisti, l’ADMO e l’AIDO, si sono unite in uno sforzo comune per

Incontro con la classe 1946
In alto i calici! Si brinda ai meravigliosi sessantacinquenni, che quest’anno concludono la loro attività di
donatori come richiede l’attuale legge in vigore. Qualcuno borbotta al tavolo della cena organizzata e offerta
dall’associazione: “Sto ancora benone, perché smettere?”
commenta qualche socio che ormai da anni si presenta
puntualmente al consueto appuntamento alla banca del
sangue. C’è chi non vorrebbe smettere, molti assensi col
capo di chi ascolta e condivide la voglia di continuare con
generosità a donare.
Il saluto delle autorità invita gli ospiti a prendere posto
a tavola, nell’affettuosa cornice del ristorante “da Pino”
di San Michele all’Adige che da qualche anno ospita l’appuntamento. L’assessore alla salute e politiche sociali Ugo
Rossi saluta la platea di un centinaio di persone, seguito
dal collega Paolo Castelli, assessore all’istruzione e sport
del Comune di Trento: quest’anno la cena non è soltanto i
soci del ’46, ma anche la dott.ssa Cristina Mazzon e il dott.
Massimo Ripamonti, che dopo una lunga e gratificante
carriera hanno raggiunto l’età della pensione. Per loro le
parole commosse di colleghi ed amici che in questi anni li
hanno affiancati al lavoro e qui intervenuti per ringraziare,
di cuore, il loro impegno e la loro dedizione. Per loro un
prezioso pensiero creato per l’occasione dall’artista Mastro 7: una rosa rossa nobile e intensa, come la passione
di chi sceglie di donare il sangue, e un castagno dai profili
dorati che, come ci spiega l’orafo trentino, è da sempre
simbolo di generosità.
La serata s’accende, tra le risate delle barzellette che
Italo Leveghi, con la sua simpatia travolgente, regala tra
una portata e l’altra, la golosità della cena e le note di
vecchi successi e nuove canzoni che chiamano in pista
qualche coppia di ballerini. Mentre gli irriducibili golosi
si concedono un ultimo assaggio del dessert, prendono
nuovamente la parola il presidente dell’AVIS di Trento Gio-

ciazione: i medici, infermieri e collaboratori della banca

vanni Menegaldo, il dott. Fabrizio Zappaterra, presidente

del sangue, gli atleti della SND nuoto che hanno parteci-

dell’AVIS Tridentina e la dott.ssa Gina Rossetti per gli ultimi

pato alla 24 ore di nuoto lo scorso autunno, il gruppo della

saluti e ringraziamenti a chi ogni giorno con il suo impegno,

Valle dei Laghi per l’aiuto dato durante la Maratonina del

entusiasmo ed altruismo contribuisce a tener viva l’asso-

Concilio in settembre, il gruppo di Ravina per l’organizza-
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sette

zione dell’incontro Natalizio e altri che hanno contribuito
alla riuscita delle varie manifestazioni dell’Associazione.
A loro tutta la riconoscenza e l’invito dei presidenti a trasmettere la loro dedizione alle nuove leve, alle quali “donare” lo spirito avisino.
Con questo augurio, la serata si conclude; c’è tempo
per un abbraccio, due parole, qualche stretta di mano e
nuove risate con Italo che pare non esaurire mai le sue
barzellette… del resto si sa, il riso fa buon sangue!
Chiara Radice

otto
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1° Torneo AVIS
della Merla
Vincono l’Acquatica Belluno e la solidarietà
Sabato 21 e domenica 22 gennaio, presso la piscina del
Centro Sportivo Trento Nord di Gardolo, si è disputato il 1°
Torneo della Merla - Interregionale di Pallanuoto – Trofeo
AVIS. L’ evento, nato al posto del tradizionale Torneo di Natale che non è stato possibile realizzare nella solita data di
finali pomeridiane, con una gustosa finalissima tra Pallanuova e Belluno, rivincita “a distanza” del Torneo di Natale
2010, vinta dall’Acquatica Belluno.
Alle 17.00 di domenica, è andata in scena la partita conclusiva del Torneo della Merla che non ha tradito le attesa
in termini di equilibrio e spettacolo. I ragazzi di Marco Coli,
con grande rigore tattico e concentrazione, hanno affrontato la sfida senza cedimenti e si sono imposti agli avversari della Pallanuova senza lasciare in nessun momento
della gara lo spazio per mettere in dubbio il risultato finale. L’Acquatica Belluno, quindi, si è aggiudicata il Trofeo
AVIS, consegnato dal Presidente Menegaldo della Seziometà dicembre per indisponibilità della piscina, ha visto la

ne Comunale di Trento, alla presenza dell’Assessore allo

partecipazione di 8 squadre provenienti da Trentino, Alto

Sport del Comune di Trento Paolo Castelli. Terzo gradino

Adige e Veneto, con un centinaio di atleti che si sono af-

del podio per l’Acquambiente di Padova, che come le altre

frontati all’insegna del fair play e del bel gioco dalle 15.00

squadre ha ricevuto in premio un ricco cesto di prodotti

del sabato fino al tardo pomeriggio di domenica. Presen-

dell’enogastronomia trentina.

ti in vasca, oltre alla compagine locale B-Com Vivinsport,

Per la seconda volta consecutiva, in occasione dei tor-

le squadre dell’Acquatica Belluno (due formazioni), Pal-

nei invernali di pallanuoto organizzati a Trento da Vivinsport

lanuova Vicenza, Merano Nuoto, Acquambiente Padova,

e Acme Sport Tridentum, è stata importante e graditissima

Rovereto 2001 e i giovani dello Stile Libero Valsugana.

la presenza al fianco degli organizzatori dell’AVIS Sez. di

Al termine delle fasi di qualificazione, dai due gironi

Trento, a conferma di un rapporto di amicizia e collabora-

all’italiana, hanno conquistato l’accesso alle semifinali per

zione mirato a promuovere le attività ed i principi dei volon-

il podio Belluno A, Pallanuova, Acquambiente PD e l’out-

tari donatori di sangue. Soprattutto, riprendendo le parole

sider Rovereto, mentre le altre formazioni si sono sfidate

del Presidente Menegaldo pronunciate in occasione della

per determinare la classifica dal quinto all’ottavo posto.

cerimonia di premiazioni, per una sorta di ideale continuità

Nel tabellone basso, si è affermata la squadra del Merano

che lo stile di vita di uno sportivo dovrebbe avere rispetto

Nuoto, a discapito proprio dei padroni di casa della B-Com

a quello di un donatore, uno stile all’insegna della cura di

Vivinsport. Nella tarda mattinata di domenica, invece, le

sé, dell’attenzione alla propria salute e a quella degli altri,

vittorie di Pallanuova Vicenza su Acquambiente Padova e

in una logica sportiva che allarga il ”gioco di squadra” a

di Belluno A su Rovereto hanno completato il quadro delle

tutte le persone bisognose.
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nove

di BASE

RAVINA-ROMAGNANO
L’AVIS di Ravina-Romagnano ha organizzato lo scorso

Pranzo in un ristorante vicino e poi ritorno al Museo per

23 ottobre una gita a “Volandia”, Parco-Museo del volo,

trascorrervi il pomeriggio liberamente. Chi ha provato il

60mila mq situati nei pressi dell’aeroporto della Malpensa

brivido del pilota nella zona simulatori di volo, chi ha deci-

che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

so di ripercorrere l’itinerario del mattino, altri hanno scelto

Dopo il successo di qualche anno fa a Rivolto (UD) sede

di visitare il nuovo padiglione da poco inaugurato e dedi-

delle “Frecce Tricolori”, la pattuglia acrobatica nazionale,

cato allo Spazio, altri ancora hanno potuto scegliere tra

l’AVIS ha voluto catturare gli appassionati o soltanto curio-

visitare la biblioteca con riviste e libri specializzati oppure

si ancora una volta sul tema del volo.

soffermarsi sui tantissimi modellini di aerei ed elicotteri dai

Un folto gruppo ha, fortunatamente risposto all’invito di

primi rudimentali ai più moderni.

trascorrere una domenica in compagnia. e compiere un

Il tempo soleggiato ha aiutato la buona riuscita dell’i-

percorso affascinante nella storia dell’aeronautica mon-

niziativa. Una giornata in compagnia, occasione per con-

diale.

dividere passioni e curiosità senza dimenticare lo scopo

La giornata è iniziata molto presto. Partenza alle 6.00

della nostra associazione. Nel viaggio di ritorno è stato de-

dato il lungo tragitto e i temuti problemi di traffico. Giunti

dicato spazio alla presentazione dell’associazione, scopi

sul posto, ad attenderci le guide che ci hanno accompa-

ed attività, alla promozione della donazione di sangue che

gnato lungo Il percorso suddiviso in cinque aree: le forme

permette a salvare vite umane oltre ad essere monitorati

del volo, ala fissa, ala rotante, area modellismo e conver-

nella salute attraverso la donazione periodica e anonima

tiplano. Il percorso racconta la conquista dell’aria, dai voli

del proprio sangue.

pionieristici in mongolfiera ai primi velivoli di inizio XIX se-

Soddisfazione è stata espressa da parte dei parteci-

colo fino al convertiplano, perfetta fusione tra volo vertica-

panti. L’associazione è stata successivamente impegnata

le ed orizzontale.

nella collaborazione con gli alpini di Belvedere nell’annuale castagnata.
Prossimo appuntamento al Teatro di Romagnano con “Serata a Teatro” dove verrà ospitata
come di consuetudine una Filodrammatica trentina che in dialetto trentino proporrà una commedia che assicurerà divertimento con ingresso
gratuito.
Attraverso questi eventi ci si propone di promuovere lo spirito della nostra associazione AVIS
con nuove iscrizioni.
Il Presidente
Tiziana Zambaldi

dieci
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Successo discreto, nonostante altre iniziative concomitanti, per la 5^ edizione di “Serata a Teatro”. Manifestazione
annuale organizzata dal gruppo AVIS Ravina-Romagnano per promuovere la donazione di sangue . Per l’occasione è stata
invitata la Compagnia teatrale “I Sarcaioli” dell’Alto Garda che si è esibita in una divertente commedia dal titolo “Chi de fiori
feriss...” di Aldo de Benedetti. Al termine la Compagnia ha ringraziato il pubblico a cui si è unita la presidente AVIS Tiziana
Zambaldi augurando a tutti buone feste e consegnando alla Vice presidente della Compagnia teatrale una targa ricordo
della serata.
Si conclude un anno impegnativo che ha dato comunque soddisfazioni inattese.
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undici

COMUNALE

VALLE DEI LAGHI
Ci accingiamo, forse per la prima volta, a scrivere di
noi sul “Notiziario” e lo facciamo perché per l’anno 2011
possiamo vantare un notevole risultato di nuovi soci e di
immagine.
Non nascondiamo la soddisfazione di aver portato
all’Associazione ben 124 richieste di iscrizione di nuovi
donatori, che speriamo si concretizzino in un buon numero
di effettivi.

In questa occasione abbiamo collaborato parlando del
sangue e della donazione a piccoli gruppi di podisti che
all’interno della manifestazione facevano il giro del lago di
Terlago con piccole soste di riflessione.
Abbiamo anche puntato sulla visibilità partecipando
con un gruppetto di soci alla “Maratonina di Trento”, alla
gara non competitiva della “Grasparola di Pergolese”, alla
“Ciaspolonga” di Covelo, alla “Sagra dei Portoni” a Fraveggio, alla manifestazione in ricordo di “Daniele e Filippo”
Come abbiamo raggiunto tali risultati?
Partecipando con il nostro piccolo gazebo ai più importanti eventi della nostra Valle dei Laghi, dove i componenti
del direttivo del luogo si sono impegnati con determinazione, ad avvicinare possibili candidati, specialmente i giovani.
Abbiamo capito che c’è bisogno di uno stimolo in più
della presenza di striscioni e di gadget: crediamo che è necessario vincere i preconcetti e debellare i luoghi comuni,
come la paura dell’ago, la mancanza di tempo per andare
a fare la donazione e l’indecisione.
Di grande interesse è stato l’invito fattoci dal Gruppo
giovani di Vezzano e Terlago al loro memoriale dal titolo:
“Per un sorriso in più…” a ricordo di una persona speciale; Elisa Gadotti, che ci ha lasciati ormai da due anni.

dodici
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a Ranzo e alla festa estiva “Vivi Terlago” organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune, rendendo più viva l’attività della
nostra Associazione.

Attraverso brevi articoli sulle pagine dei giornalini comunali, siamo riusciti a farci conoscere da molte famiglie e
pensiamo di aver così preparato il terreno per future nuove
adesioni.
Non dimentichiamo inoltre la bellissima gita di primavera all’Euroflora di Genova e l’accoglienza ad un Gruppo
AVIS –AIDO di Loreggia (PD); abbiamo assicurato loro lo
spazio per gustare una merenda e l’incontro con il nostro
direttivo ci ha dato l’opportunità di uno scambio di opinioni,
con la promessa di una visita presso la loro sede in occasione della prossima gita sociale.
Se i numeri dicono qualcosa, per il 2011 siamo soddisfatti e con queste premesse cresce l’entusiasmo per

essere donatore, sia in termini di generosità che di vantag-

nuove iniziative, per trovare nuovi soci e per dare sempre

gi per la propria salute.

maggiore visibilità in valle all’AVIS, affinché specialmente i

La Presidente

giovani abbiano l’opportunità di riflettere su cosa significa

Giovanna Cimadom

Quadrangolare Calcetto a 5
16° Trofeo AVIS
ALLIEVI
Sabato 28 gennaio ad ore 14,30 presso la Palestra Trento Nord di Gardolo, si è svolta la 16a Edizione della manifestazione ed anche quest’anno abbiamo avuto il grosso aiuto della Società NORDAUTO VIRTUS per l’organizzazione
ormai consolidata del torneo di calcio a 5 riservato alla ca-

16° Trofeo AVIS

tegoria Allievi che ha visto in campo le seguenti squadre:
U.S. NORDAUTO VIRTUS
U.S. RAVINENSE
U.S. MATTARELLO
U.S. SOLTERI
Come sempre le partite sono state giocate all’insegna
di un profondo agonismo, sempre comunque improntate
al bel gioco e al rispetto dell’avversario. Abbiamo potuto
seguire con interesse e tranquillità tutto lo svolgersi della
manifestazione che si è conclusa con la premiazione delle
squadre e con un piccolo rinfresco.

Avis Febbraio 2012 n. 1

tredici

Un ringraziamento particolare va alle Società che
hanno accettato di partecipare all’insegna delle motivazioni con cui l’AVIS organizza questi incontri, cioè quello
di Promuovere il più possibile la cultura della donazione
legata anche ad uno stile di vita comune all’atleta come al
donatore per essere sempre pronti e disponibili a donare
qualcosa di sé per il meglio della società.

quattordici
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Classifica Finale:
1° Posto
2° Posto
3° Posto
4° Posto

Ravinense
VIRTUS
Mattarello
Solteri

ALBO D’ORO DELLA MANIFESTAZIONE
1996 U.S. ISERA

2003 A.C. MEZZOCORONA

2011 U.S. SOLTERI

1997 U.S. NORDAUTO VIRTUS

2004 U.S. AQUILA

2012 U.S. RAVINENSE

1998 U.S. VIRTUS DON BOSCO

2005 U.S. AQUILA

1999 U.S. VILLALAGARINA

2007 U.S. NORDAUTO VIRTUS

2000 U.S. VILLAZZANO

2008 ALDENO

2001 U.S. CALISIO

2009 U.S. GARDOLO

2002 G.S. BOLGHERA

2010 POVO SCANIA
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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
DEI SOCI DELL’AVIS COMUNALE DI TRENTO
Venerdì 24 febbraio 2012 - ore 20,30
L’AVIS Comunale di Trento comprende:
Città di Trento, Cognola, Martignano, Mattarello, Povo, Ravina-Romagnano, Sardagna, Sopramonte, Villazzano

...chi dona la vita
...ama la vita...

donatori di sangue
campioni di vita...

Cari Soci,
anche quest’anno siamo arrivati ad un appuntamento molto importante per la vita di una qualsiasi associazione. In particolare quest’anno
abbiamo bisogno di una numerosa partecipazione perché siamo ad un’anno dal rinnovo delle cariche ed abbiamo estremo bisogno di
conoscere di gente nuova, volonterosa e responsabile per la vita associativa.
Questa volta nel ricordarvi che l’AVIS continuerà a non chiedere nulla ai propri iscritti come obbligatorio se non l’impegno morale
alla donazione quando chiamati, però, se uno fosse avisino al 100%, sentirebbe anche il bisogno e la voglia di fare un passo in più.
Se qualcuno vuole saperne di più si metta in contatto con la segreteria per degli incontri senza alcun impegno e comunque partecipi
all’Assemblea:
- una volta all’anno lo Statuto prevede una Assemblea di tutti i soci per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno
appena trascorso;
- ogni quattro anni lo Statuto prevede che in tale Assemblea vengano rinnovate le cariche sociali.
L’occasione offerta da questo incontro, che è un po’ la continuazione di quello natalizio, è l’unica in cui chiunque può prendere la parola,
avanzare critiche, purchè non siano fine a sé stesse, o portare consigli e proposte per migliorare l’attività.
Naturalmente l’Associazione Vi ringrazia per quello che già fate come Donatori.
L’Assemblea è convocata per:

Venerdì 24 febbraio 2012 - presso Il Salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia in Via Belenzani,
La convocazione dell’Assemblea è prevista per le ore 19.00 in prima convocazione e per le ore 20.30 in seconda con il seguente ordine
del giorno:
1. Nomina Segretario dell’Assemblea
2. Nomina della verifica poteri per i prossimi 4 anni
3. Relazione morale del Presidente
4. Interventi delle autorità presenti
5. Presentazione Bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
7. Discussione ed approvazione della relazione del Presidente
8. Discussione ed approvazione dei Bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012
9. Presentazione della lista dei delegati per l’Assemblea dell’AVIS Tridentina equiparata Provinciale e proposta delegati per
l’Assemblea regionale e Nazionale
10. Votazione della lista
11. Varie ed eventuali
Confido che sappiate trovare il tempo e la voglia di partecipare e per questo Vi saluto con un arrivederci.

NORME REGOLAMENTARI
1.
2.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se risultano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto dell’AVIS Comunale di Trento;
in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ciascun socio può essere portatore di una sola delega, di soci regolarmente iscritti, sulla quale dovrà apparire il numero della
tessera del delegante.

PS.: Per comunicare con noi vi ricordo che, oltre alla disponibilità ad incontrarci personalmente previo accordo con la segreteria
(0461.916173), è sempre disponibile l’E-Mail (info@aviscomunaletrento.it).

DELEGA
Il sottoscritto .........................................................................................................................................................................................................................
possessore della tessera Nr. .................................. delega il socio.................................................................................................................................
a rappresentarlo nell’Assemblea dell’AVIS Comunale di Trento del 24 Febbraio 2012.
Trento li, ............................................ 					

sedici
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Firma ……………………............................................................

