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Editoriale

Notizie

Saluto del Neo Presidente
a cura di Davide Brugnati, Presidente AVIS Provinciale di Ferrara

P

er la prima volta mi trovo a
scrivere la premessa al nostro AVIS Notizie in qualità
di Presidente AVIS Provinciale
e questo per me è un onore in
quanto oggi AVIS raccoglie i frut-

ti di tutti gli sforzi compiuti nel
corso degli anni dai vari dirigenti
associativi che si sono succeduti
alla guida dell’AVIS Provinciale di Ferrara. I risultati che oggi
abbiamo raggiunto sono il frutto
dell’attività quotidiana e volontaria di tanti Dirigenti associativi e
di moltissimi Soci Donatori che
con il loro dono hanno contribuito
a salvare vite umane.
Sono orgoglioso di far parte di
questa associazione che è presente in tutti i comuni della nostra provincia e i cui Dirigenti
associativi sono membri stimati
delle loro collettività.
L’esempio e il quotidiano prodigarsi per gli altri rappresenta il
vero elemento distintivo dei nostri
Dirigenti che, a titolo completamente gratuito, consentono alla

nostra associazione di contribuire
al raggiungimento dell’autosufficienza regionale.
Le AVIS Comunali sono il vero
elemento di forza della nostra associazione.
È a loro che va il mio personale
ringraziamento per ciò che fanno
ed è a loro che AVIS Provinciale
di Ferrara deve sempre pensare
come luogo di coordinamento e
supporto.
Ad avvio di questo mandato, pertanto, voglio sottolineare come lo
sforzo di AVIS Provinciale di Ferrara sarà quello di collaborare
con le AVIS Comunali nel perseguimento dell’obiettivo dell’autosufficienza regionale e nazionale
di sangue e plasma.
A tutti dico che AVIS Provinciale
sarà sempre al vostro fianco.

DAI UN RITMO
AL TUO SANGUE

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349
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AVIS Regione

Nuovo mandato 2017-2020
a cura di Maurizio Pirazzoli, Presidente AVIS Regionale Emilia-Romagna

«H

o accettato con entusiasmo e umiltà
l’incarico che AVIS
Emilia-Romagna ha voluto affidarmi, consapevole che la nostra
Associazione è fatta da uomini e
donne che fanno della solidarietà
uno stile di vita: i donatori di sangue non contribuiscono soltanto a
salvare vite umane ma rendono le
nostre comunità più coese e più
unite. I nostri 142 mila soci, davanti ai problemi dei malati, non
dicono “ci penserà qualcun altro”
ma stendono il braccio e donano
un po’ della propria salute. È mia
intenzione promuovere ancor di
più il ruolo di AVIS nel rafforzare il senso di comunità all’interno
di una società che sembrerebbe
invece dominata da tensioni ed
egoismi. Per farlo vorrei che sui
territori, a tutti i livelli, fossimo in
grado di rendere sempre più forti
i legami di amicizia e collaborazione con i cittadini, le altre associazioni e le Istituzioni.»
Con questi propositi ho iniziato la
mia “avventura” in AVIS EmiliaRomagna.
Il nuovo Consiglio regionale che
si è insediato a fine maggio 2017
è stato da subito operativo e molto interessato a valorizzare le
esperienze positive del mandato precedente, ad esempio sugli
eventi della comunicazione, sulle
iniziative della formazione, della
scuola e nei rapporti istituzionali,
ma ha voluto anche essere da subito progettuale e innovativo.
La collaborazione con le altre As-
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sociazioni vuole essere più serrata, la verifica puntuale del lavoro
svolto da AVIS Nazionale e il contatto continuo con le altre AVIS
regionali saranno l’humus sul
quale affondare le radici di questo nuovo mandato.
Le aree sono al lavoro, i gruppi
insediati, i membri del consiglio e
dell’esecutivo stanno prendendo
dimestichezza con le nuove mansioni e trovando un metodo di lavoro condiviso con lo staff regionale. Io sono al primo mandato e
faccio del mio meglio per capire
il ruolo che mi viene richiesto e
ricoprirlo con la giusta dose di
ascolto, collaborazione, condivisione a tutti i livelli associativi.
Mi sono reso conto da subito che
i problemi e le dinamiche che si
presentavano a me come presidente provinciale nei confronti
delle comunali sono molto simili
a quelli che devo affrontare come
presidente regionale nei confronti delle provinciali.
Voglio utilizzare questa esperienza per fare al meglio il mio lavoro
e per creare coesione e unità di
intenti.
Cercherò di ascoltare i bisogni di
tutti anche se non temo di essere
impopolare quando, insieme al

Consiglio, dovrò prendere decisioni per il bene dell’associazione
pur non potendo contare sull’unanimità.
La democrazia è anche questo:
assumersi delle responsabilità.
Auguro a tutte le sedi provinciali un buon lavoro per i prossimi
anni e chiedo a tutti il massimo
livello di collaborazione e comunicazione tra sedi locali e sede
regionale.
Note biografiche
sul nuovo Presidente
Nel 1981, fonda l’AIDO di S. Prospero – dove ha vissuto per molti
anni – diventandone il Presidente. Da sempre attivo nel terzo
settore, ha ricoperto numerosi
ruoli: Presidente provinciale delle ACLI dal 1993 al 1998, portavoce del Forum provinciale del
Terzo settore, rappresentante del
Centro servizi per il Volontariato al Consiglio di indirizzo della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena dal 2001 al 2009. Presidente di AVIS Provinciale Modena
dal 2013 fino al suo insediamento
come Presidente di AVIS EmiliaRomagna.

Avis
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Notizie

Studenti europei nel mondo e il dono del sangue
a cura di Liviana Brogli, Responsabile Area Scuola e Università AVIS Provinciale di Ferrara

A

ll’inizio dell’anno scolastico
2015-2016, ritenendo che
potesse essere di interesse
generale raccogliere informazioni
sulle donazioni di sangue in alcuni paesi europei, abbiamo proposto agli insegnanti dell’indirizzo
linguistico del Liceo Classico “L.
Ariosto”, un progetto denominato
“Studenti europei e il dono del
sangue”.
In questo indirizzo di studi vengono promossi scambi culturali di
intere classi in altri paesi dell’Europa e alcuni studenti frequentano, durante l’anno scolastico,
scuole straniere sia in paesi europei che extraeuropei. Si è quindi pensato che, durante questi
soggiorni, gli studenti potessero
assumere come compito quello
di raccogliere informazioni sulle
donazioni del sangue nel paese
ospitante.
La partenza delle classi per la
scuola del paese straniero è stata
preceduta da incontri propedeutici tenuti dai volontari dell’area
scuola dell’AVIS di Ferrara e dal
medico responsabile dell’unità
di raccolta, Dott. Fabio Palma. In
questi incontri è stata presentata
l’AVIS, l’organizzazione, le sue attività e la sua presenza in termini
statistici in ambito provinciale e
regionale. Sono state date anche
alcune indicazioni sul Sistema
Sangue a livello nazionale e sulle Organizzazioni mondiali che si
occupano del dono. Prima della
partenza le classi hanno preparato alcune domande che avrebbero
poi posto alle famiglie ospitanti
e agli operatori sanitari presenti
nelle scuole straniere al fine di
ottenere informazioni sulla presenza e sulle azioni di associazioni di donatori di sangue del luogo.
Anche per gli studenti, che individualmente avrebbero svolto in
paesi europei ed extraeuropei periodi di studio, poi riconosciuti dal
Liceo, è stato organizzato un incontro informativo simile a quello tenuto per le classi impegnate

negli scambi culturali.
Gli studenti coinvolti nel progetto si sono recati, durante gli anni
scolastici 2015-16 e 2016-17, in
Francia, Germania, Inghilterra,
Russia, Romania, Albania e Stati
Uniti, dove hanno raccolto informazioni sulle diverse realtà della
donazione del sangue. I docenti
hanno riferito che gli studenti si
sono sentiti molto coinvolti, so-

prattutto quando il tema della
donazione del sangue è diventato
oggetto di discussione e di ricerca di informazioni con le famiglie
ospitanti.
Alcuni studenti delle classi in
scambio culturale che, per diversi motivi, non hanno potuto
partire con i loro compagni, sono
stati accolti presso la sede di AVIS
Provinciale di Ferrara, per una
settimana, a svolgere un’attività di stage, prevista dalla Legge
170/2015, relativa all’alternanza
scuola-lavoro.
Nel corso dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro gli studenti in stage hanno predisposto
un breve questionario che poi
hanno sottoposto, in forma di intervista anonima, ai donatori pre-

senti nella sede di raccolta.
L’intervista aveva come scopo
principale quello di conoscere le
motivazioni della scelta di essere donatore di sangue e della disponibilità a partecipare alla vita
dell’Associazione come collaboratore nell’organizzazione delle
iniziative. Gli studenti hanno intervistato 155 donatori.
Da questa breve indagine emerge
come il contatto diretto con chi già
dona o con chi partecipa volontariamente alla vita associativa, in
famiglia, a scuola o in altri luoghi
di aggregazione, sia fondamentale per sensibilizzare e indurre alla
donazione di sangue.
Emerge, inoltre, il suggerimento
alla Dirigenza dell’Associazione
di un maggiore impegno nel coinvolgere quella parte di donatori
che possono essere disponibili a
partecipare alle attività organizzative e alle iniziative dell’AVIS.
La fase conclusiva del progetto ha
visto
- la produzione di documenti finali contenenti i risultati delle ricerche effettuate;
- la presentazione dei risultati
agli studenti del Liceo e ai rappresentanti delle Istituzioni;
- la stampa di un opuscolo dal titolo “Raccolta di notizie ed esperienze dal Progetto: Studenti
europei nel mondo e il dono del
sangue”.
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AVIS Giovani

I Giovani nel mondo di AVIS
a cura di Michael Canella, Responsabile Area Giovani e Sport AVIS Provinciale di Ferrara
e Martina Segreto, volontaria AVIS Comunale di Ferrara

I

giovani sono un’importante
risorsa per qualsiasi settore,
in particolare per quello del
volontariato per questo in tut-

ti questi anni AVIS ha investito
nella ricerca di nuovi donatori e
di nuovi volontari. Durante l’ultima Assemblea Provinciale svoltasi in marzo, sono stati eletti
alcuni giovani consiglieri, che
hanno riorganizzato il
gruppo giovani all’interno dell’Associazione
e promosso numerose
iniziative per le quali è
stata fondamentale la
collaborazione tra AVIS
Comunale e Provinciale
di Ferrara.
Poco prima di Pasqua,
grazie ai contatti degli
insostituibili volontari
dell’Area Scuola, vere
colonne portanti dell’Associazione, è stato possibile invitare i bambini della quinta elementare della Scuola Primaria
Statale G.B. Guarini nella sede
di Corso della Giovecca per partecipare ad una divertente esperienza creativa: i bambini hanno
imparato a riciclare i barattoli
da marmellata trasformandoli in
piccole opere d’arte, usando pezzettini di carta colorata e glitter
rossi e blu con cui hanno scritto
la parola AVIS. Con l’aiuto della
volontaria Martina Segreto, il lavoro è stato completato, proteggendo i barattoli con la soluzione
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vetrificante e apponendo dei fiocchi blu sul bordo.
L’esperienza è piaciuta così tanto ai bambini e alle insegnanti
della scuola che AVIS
Comunale
di Ferrara,
promotrice
dell’evento,
ha pensato
di ripeterla
in futuro.
Il 27 maggio è stato
organizzata
un’importante competizione di Atletica Leggera
denominata “AVIS Ferrara Meeting” alla quale hanno partecipato oltre 300 atleti provenienti
da tutta la regione. Inoltre hanno
preso parte alla competizione an-

che i ragazzi diversamente abili
di “Terra Ferma” e di “Cooperativa Casa & Lavoro” che si sono
cimentati con eccellenti risultati
nel lancio del peso. Al
termine della manifestazione tutti i partecipanti sono stati
premiati dalle autorità presenti, come la
Dottoressa Maria Rosaria Ambrosio, endocrinologa dell’Arcispedale Sant’Anna, il
Presidente di Atletica
Estense Stefano Ber-

veglieri, il consigliere UISP Andrea De Vivo, il vicepresidente di
AVIS Provinciale Giampaolo Barigozzi e dai volontari del Gruppo
Giovani AVIS, Michael Canella,
Davide D’Ambrosio, Stefano Pedrazzi e Martina Segreto, presenti all’evento.
Una bella giornata all’insegna
dello Sport, della Salute e dei Valori della condivisione.
Il 30 maggio AVIS Provinciale di Ferrara ha partecipato alla
10°edizione della Spring Run,
gara podistica organizzata dall’Aeronautica militare: i volontari
hanno allestito uno stand informativo, anche grazie al prezioso
aiuto del sergente Claudio Aquilino, attivo nel sociale come giovane volontario di AVIS Comunale
Ferrara, della Croce Rossa Italiana e catechista della Chiesa di
Villa Fulvia.
Il 25 giugno AVIS Regionale Emilia-Romagna è
stata invitata a partecipare al concerto di Tiziano Ferro allo stadio
Dall’Ara di Bologna con
uno stand informativo: in quest’occasione,
molte AVIS hanno inviato i loro collaboratori da
ogni parte della regione e anche le AVIS della provincia di Ferrara
hanno partecipato all’iniziativa prestando i loro volontari Sara Bolzonaro, Anna Gottardi,
Martina Segreto di AVIS Comunale Ferrara e Cristian Corvini.

Quest’ultimo, oltre ad essere un
volontario AIDO, ricopre la carica
di responsabile dei gemellaggi
all’AVIS Provinciale di Ferrara e

presta il suo tempo e le sue competenze anche all’AVIS Comunale
di Sant’Agostino.
Il 16 luglio si sono svolte nella
stessa giornata due importanti iniziative: il “Mirabilavis” e il
Torneo di Beach Volley al Bagno
Medusa di Lido degli Estensi. Per
quanto riguarda il “Mirabilavis”,
il nostro instancabile volontario
Cristian Corvini ha prestato servizio insieme ad altri volontari
provenienti da tutta la regione,
mentre AVIS Provinciale di Ferrara ha messo a disposizione un
pullman che ha consentito a ben
54 persone di trascorrere una
bellissima giornata all’insegna
dell’Amicizia e del Divertimento
al parco di Mirabilandia. Il Torneo
di Beach Tennis dal titolo “AVIS
in Spiaggia” è stato invece realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Presidente di AVIS
Comunale di Comacchio,
Alfredo Provenzano e di tutti
i suoi volontari ed è stato riproposto anche il 19 agosto,
con l’aggiunta di un mini torneo separato per gli under
16, permettendo anche agli
sportivi più piccoli di vincere
tanti premi. Hanno aderito
oltre 40 giocatori, alcuni dei
quali già soci donatori e altri,
molto entusiasti per l’iniziativa, hanno promesso di recarsi presso la sede AVIS più
vicina nei giorni seguenti per
effettuare gli esami di idoneità. I volontari di Ferrara,

Michael Canella, Eleonora Casoni
e Martina Segreto hanno passato una giornata a stretto contatto con i volontari di Comacchio,
Primo Lealini, Silvia
Luce, Alfredo Provenzano e Manlio Sotgiu. In
quest’occasione è nata
un’amicizia profonda e
sincera tra i volontari
delle due AVIS consorelle che hanno continuato
a collaborare ed aiutarsi
vicendevolmente.
Il 16 settembre le AVIS
Provinciale e Comunale
di Ferrara in collaborazione con il Lions Club
Ferrara Estense Copparo e AIGA di Ferrara hanno organizzato un importante evento di
beneficenza, il cui ricavato è stato interamente devoluto ai progetti “Adotta una scuola” e “Una
scuola per un territorio, un territorio per una scuola” promossi
dall’Associazione “Il Papavero”
che si occupa di dare sostegno
alle famiglie, ai bambini e alle
Scuole in difficoltà. Il banchetto
dell’AVIS all’interno della festa
è stato organizzato da Michael
Canella, Eleonora Casoni, Anna
Gottardi e Martina Segreto che
hanno trascorso il sabato sera in
compagnia di oltre 200 persone,
tra le quali c’erano ex donatori,
in età troppo avanzata per donare
ma ancora molto legati ai valori
del dono, donatori attivi e persone interessate ad iscriversi, che
nei giorni seguenti si sono recate

Avis

AVIS Giovani

Notizie

presso l’Unità di Raccolta per effettuare gli esami come aspiranti
donatori.
Domenica 29 ottobre AVIS Comunale di Ferrara ha organizzato
una festa di Halloween alla quale hanno partecipato 22 bambini:
molti genitori hanno colto l’occasione per donare e per mostrare
l’Associazione ai loro figli. I volontari Michael Canella, Cristian
Corvini e Martina Segreto hanno
intrattenuto i bambini, mostrando
loro la storia e i simboli di questa
festa e aiutandoli a realizzare dei
disegni che poi sono stati esposti
per tutta la settimana successiva
nei corridoi dell’Unità di Raccolta e votati dai donatori. Al termine del concorso il Presidente di
AVIS Comunale, Sergio Mazzini,
ha premiato la vincitrice Valeria
Agata con una bella coppa e una
maglia, mentre tutti i bambini
che hanno partecipato alla festa
hanno ricevuto in dono caramelle, cioccolata, succhi di frutta e
alcuni gadget utili per la scuola,
come quaderni, penne e righelli.
In futuro verranno organizzati
moltissimi altri eventi, ma quello che è importante sottolineare
è che la collaborazione è la chiave di qualsiasi attività e che il
lavoro sinergico tra i volontari di
vecchia data e i nuovi è stato fondamentale per portare a termine
tutte queste numerose iniziative.
Come giovani, vogliamo ringraziare tutti i volontari che ci hanno
accolto a braccia aperte in questa
Associazione, che per alcuni di
noi è diventata una seconda casa,
dove poter trovare l’affetto di
tante persone di buon cuore e di grande volontà. L’età
è davvero solo un numero,
perché tutti quanti siamo in
prima linea per promuovere
gli stessi principi di Solidarietà, Fratellanza e Altruismo e per ribadire a gran
voce che donare il sangue è
importante, che garantire il
diritto alla vita è importante,
che avere fiducia nel prossimo è importante e che ogni
giorno si può fare la differenza lavorando insieme per il
Bene comune.
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AVIS Sport

4 maggio 2017: Sbiciclata BioEnergetica
a cura di Barbara Formaggi, impiegata AVIS Provinciale di Ferrara

I

n bicicletta seguendo l’argine
del fiume Po tra natura, sport
e cultura, sempre puntando al
grande traguardo della solidarietà e del dono, un semplice gesto
che può aiutare e salvare la vita a
persone in difficoltà.
Oltre 150 ciclisti, fra adulti e
bambini, domenica 4 giugno si
sono ritrovati alle ore 9.00 presso la sede AVIS di Santa Maria
Maddalena e sono stati accolti dai
consiglieri e dai volontari dell’AVIS locale, con un sostanzioso
rinfresco per assicurare a tutti
una buona partenza.
Il serpentone di biciclette è poi
partito in direzione Polesella
percorrendo l’argine sinistra Po,
per poi giungere presso la sede
dell’AVIS Comunale di Ro Ferrarese dove i dirigenti e i volontari
dell’associazione, hanno predisposto un gradito ristoro a tutti i
presenti.
A seguire la visita guidata agli
impianti della Centrale Biogas
di Ro Ferrarese, dove i dirigenti
e gli operatori in servizio hanno
ampliamente illustrato il funzionamento degli impianti.
Ultima tappa al ristorante “Da
Giuseppe” di Copparo per il pranzo conclusivo dell’iniziativa e poi
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il rientro in piena libertà.
Tanto entusiasmo tra i partecipanti e tanta coesione fra gli
organizzatori che hanno voluto
unire le associazioni delle due
province allo scopo di fare rete,
collaborando e aiutandosi l’un
l’altra, utilizzando il fiume Po
come collegamento che unisce e
non divide le diverse realtà del
Ferrarese e del
Rodigino.
Un sentito ringraziamento
alle AVIS di Occhiobello, Santa Maria Maddalena, Canaro,
Polesella e Ro
Ferrarese per
la fattiva collaborazione e alle
Amministrazioni Comunali che
sono intervenute per un loro saluto.
Grazie di cuore a Berra Soccorso,
per l’assistenza sanitaria e VAB
Protezione Civile per la scorta
tecnica, che da anni ci affiancano,
ci sostengono e ci permettono di
trascorrere la giornata con spensieratezza, tranquillità e in piena
sicurezza.

E sempre grazie a TUTTI Voi
partecipanti, alla vostra immancabile presenza, all’instancabile
voglia di trascorrere una giornata
in armonia e amicizia, elevando i
valori fondamentali di solidarietà
ed altruismo che caratterizzano
la nostra Associazione. Scopo
principale dell’iniziativa è diffon-

dere il messaggio di solidarietà
ed il valore sociale del dono del
sangue con l’ormai consueto slogan “Dai il meglio di stesso!” …
speriamo di essere riusciti a raggiungerlo!
Vi aspettiamo sempre numerosi
alla prossima edizione perché
solo Voi farete il successo della
prossima edizione!

Avis
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Notizie

Music Emergency per ADMO
a cura di Teresa Grappa, Responsabile ADMO Ferrara

A

nche quest’anno l’Associazione Donatori Midollo Osseo ha mantenuto un alto
numero di nuovi donatori iscritti
e anche di donazioni effettuate.
Questo importante risultato ottenuto è legato anche alla stretta collaborazione della Scuola, dell’Università e di AVIS. La
sensibilizzazione dei giovani nel
tempo libero è risultata vincente.
Si evince dal successo dalle feste
“Music Emergency”, organizzate già da tre anni, da Alessandro,
Andrea e Francesco.
Questo evento, arrivato alla settima edizione, magicamente conserva lo stesso entusiasmo e le
stesse emozioni di sempre. È un
momento fantastico per tantissimi giovani che si incontrano, nel
mondo della notte, per la bella
musica ma anche per “ricominciare a sorridere”, valori e obiettivi per i quali avete pensato e voluto questa festa. Tutti quelli che
partecipano hanno ben chiaro
che contribuiscono alla sensibilizzazione alla Donazione di Midollo Osseo.

Tutti sanno che i Donatori sono
pochi e non bastano mai. I fondi
raccolti e donati ad ADMO saranno utilizzati interamente per l’iscrizione e il prelievo con kit salivare dei nuovi giovani donatori
che continuano ad aumentare di
numero, dando così l’opportunità, a chi necessita di un trapianto di midollo osseo, di continuare a vivere. Il contributo di Tutti
ha portato dei
risultati straordinari. Solo
nel mese di ottobre ci sono 4
donazioni. Tutti insieme abbiamo acceso
un faro nella
notte e 4 vite si
allungano verso la luce.
Grazie di cuore
a Tutti. Grazie
alla Fondazione CARIFE che ci ha ospitati nella suggestiva location di Palazzo
Crema e ha fatto festa con noi.
Grazie alla Erre Effe Group Concessionaria che ha sponsorizza-

to la console. Grazie ai DJ che ci
sono sempre e tornano sempre
con grande entusiasmo e professionalità.
Grazie ai tecnici delle luci, mai
così belle e magiche. Grazie per
le bellissime foto e il video.
Grazie ai baristi.
Grazie ancora a Tutti.

Questa è una grande Famiglia
alla quale ADMO deve Tantissimo.
Da parte mia ad Alessandro, Andrea e Francesco un abbraccio
grande come il mondo.
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Avis

AVIS e ALT

Notizie

2017: un anno impegnativo
a nome di Valentino Orlandi, per il Consiglio Direttivo Alt Rino Vullo Ferrara

I

l 2017 è stato un anno molto
impegnativo per Alt Rino Vullo Ferrara. Uno dei principali
obiettivi è stata l’approvazione
e la partenza dello studio Cross
Over con l’intento di valutare
quale sia l’emocomponente più
performante per i pazienti con
talassemia; i risultati saranno di
giovamento non solo per i pazienti del DHT, centro di eccellenza
Regionale e direi Internazionale
di Ferrara, ma per tutti i pazienti
talassemici d’Italia! È anche paradossale il fatto che a Ferrara
e in Emilia-Romagna si studi il
miglior emocomponente, mentre
in altri centri di cura del centro,
sud Italia e Isole non sempre vi
sia disponibile l’emocomponente
stesso!
Il DHT del S. Anna di Ferrara,
centro Hub per Emilia-Romagna,
come tanti centri è in affanno; il
gran lavoro che richiede la presa
in carico di oltre 280 pazienti, di
cui molti provenienti da tutta Italia, prevede un rafforzamento del
centro stesso. Da diversi anni al
centro Hub di Ferrara opera un
solo medico, la dott.ssa Maria
Rita Gamberini, affiancata per
poche ore da una collega pediatra
e solo da alcuni mesi è stato gradualmente affiancata dal supporto di un medico trasfusionista che
ogni mattina si reca in reparto
per la messa in vena della terapia
trasfusionale nei due turni sta-

biliti (ore 19.30 e ore 12) ai quali
accedono, ogni giorno, anche 20
pazienti per 25/30 unità di sangue trasfuse. È quindi indispensabile pensare e provvedere ad
un potenziamento del centro Hub
di Ferrara anche in un’ottica di ricambio generazionale per il rag-

giungimento del pensionamento
da parte della dr.ssa Gamberini.
Il 2017 ha visto il debellamento con i nuovi antivirali dei virus
HCV e proseguono invece al DHT
di Ferrara, tre studi di ricerca clinica per induzione di Hb e nuove
formulazioni chelanti oltre che
nuove diagnostiche.
Alt Rino Vullo da sempre, ed anche nel 2017, si è spesa molto per
sostenere borse di studio a giova-

ni medici per il supporto ai lavori
del DHT. Alt Rino Vullo Ferrara
è componente, con il presidente Valentino Orlandi, del tavolo
in Regione Emilia-Romagna per
le emoglobinopatie dal 2005, del
COBUS presso Azienda S. Anna
di Ferrara, è componente della
Consulta Regionale del Sangue in
Emilia-Romagna, istituita presso
il CRS di Bologna ed è componente con la dott.ssa A. Mangolini
del Comitato Tecnico Scientifico
per il Sangue, istituito presso il
Centro Nazionale Sangue.
Inoltre, il Presidente Orlandi e
la dott.ssa Mangolini di Alt Rino
Vullo Ferrara rivestono la carica
di presidente e segreteria organizzativa di United Onlus (Federazione Nazionale delle Associazioni per le emoglobinopatie in
Italia). Si stanno intensificando le
collaborazioni con AVIS Ferrara,
AVIS Regione Emilia-Romagna
ed il Centro Nazionale Sangue e
a tal proposito, vogliano rivolgere a TUTTI I DONATORI DI SANGUE e ad AVIS che li organizza, i
PIÙ SINCERI RINGRAZIAMENTI
ED AUGURI DI BUONE FESTE da
parte di tutti le persone affette da
talassemia e drepanocitosi.
Vi aspettiamo se volete alla nostra Assemblea di Fine anno 2017
che si svolgerà presso l’aula n. 2
del S. Anna di Ferrara il giorno 19
dicembre 2017 alle ore 14.30.
Grazie, GRAZIE e GRAZIE!!!

PRENOTA LA TUA DONAZIONE 0532

Per un magico Natale...

Dona sangue!
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Avis

AVIS Argenta

Notizie

Un’associazione a 360°!
a cura del Consiglio Direttivo, AVIS Comunale di Argenta

I

l 2017 per AVIS Argenta è stato provvido sia di novità, che
di iniziative che hanno impegnato costantemente
volontari e donatori.
A febbraio con la scadenza del mandato del
Direttivo precedente,
Luca Bertaccini ha
passato il testimone
a Roberto Saletti, che
l’aveva preceduto, per
un secondo mandato. Molte facce nuove
e qualche riconferma
per perseguire quella
che è sempre stata la
volontà di AVIS Argenta: coniugare innovazione e continuità.
AVIS Argenta è sempre più presente sul territorio nella sua importante attività di formazione e
promozione. Ha infatti partecipato, con un proprio “banchetto”,
alla Sagra del pesce azzurro a
Filo (maggio), durante i “martedì
d’estate” (manifestazione organizzata dal Comune di Argenta),
alla Fiera paesana di Santa Maria Codifiume (luglio), ai “Martedì
di Agosto” con la serata disco in
piazza “E le Stelle stanno a ballare” (manifestazione organizzata con Pro Loco), alla Fiera di San
Zenone a Consandolo (settembre), provando così di coinvolgere
nuovamente anche le tante frazioni che sono presenti sul nostro
territorio. Rimane costante il sostegno ad attività e associazioni
culturali e sportive: attivissima
la collaborazione con
il Comitato
Mini Olimpiadi
del
Reno, che
quest’anno si sono
svolte
a
San Nicolò a fine
maggio; la
“ZanzaBaby” “Sbici-

clata” in mountain bike per bambini a Bando a fine agosto, la gara
si pesca “Giovani pescatori” a
Campotto ad inizio settembre, nonché le tantissime sponsorizzazioni a squadre giovanili e
ai tornei da loro organizzati: Cestistica Argenta, Argenta Volley,
Argenta nuoto, squadra
giovanile Bocciofila Argenta, il Gruppo ciclistico Consandolo.
Continua la presenza
nelle scuole tramite comitati con specifici progetti (riqualificazione laboratorio
informatico alla primaria di Argenta, sostegno alle attività scolastiche ed extra-scolastiche alla
primaria di San Biagio); tramite
altre associazioni (ZeroTrenta)
con borsa di studio ad una scuola superiore per la realizzazione
di un cortometraggio e direttamente con nostri esperti che si
occupano della promozione nelle
scuole. Quest’anno il Dott. Gianni Saletti ha ceduto il “testimone” ad Annamaria Toschi che si è
già messa al lavoro, progettando
interventi nelle scuole di tutto il
territorio, da Longastrino a Santa
Maria Codifiume. Infine le tante
collaborazioni con iniziative ed
associazioni culturali: con ZeroTrenta (Festival nazionale del
cortometraggio - Argenta) premiando il miglior cortometraggio
sul tema del dono. Con il Teatro
dei Fluttuanti di Argenta abbiamo anche quest’anno uno spot
pubblicitario della durata di 1 minuto, proiettato prima e durante
la pausa del film in programmazione ogni settimana. Continua
la collaborazione con Telethon
(banchetto fisso in sede AVIS Argenta da novembre a febbraio),
nonché la partecipazione alle
tante iniziative proposteci da ProLoco Argenta.
Perché tanto impegno? Perché
tanto tempo dedicato alla promo-

zione? Perché, anche per questo
Direttivo, è fondamentale perseguire il nostro obiettivo futuro che abbiamo intitolato “2020:
1+1”, ovvero la richiesta che abbiamo rivolto ai nostri donatori di
portare all’AVIS almeno un nuovo
donatore entro il 2020. Una sorta
di “Gara di Solidarietà” che si sta
traducendo in un “buon ricambio”
di donatori (nuovi iscritti e uscenti per raggiunti limiti di età). Una
maggior solidarietà e consapevolezza nella propria attività volontaristica, che sarà anche visibile
nella nostra sede tramite “l’Albero della Vita”, un “cartellone” che
riporterà tutti i nomi dei donatori
che hanno “informato e convinto”
e tutti i nomi dei neo-donatori. Si
mira quindi a far in modo che responsabilmente anche il singolo
donatore/volontario, possa diventare lui stesso il più importante
promotore AVIS!

Concludendo, care donatrici e
donatori, volontarie e volontari,
con queste poche righe vorremo
ringraziarvi ed esortarvi sempre
più nella vostra attività di soci,
promotori e testimoni di un gesto
così nobile come il dono del sangue, che ricopre un valore sempre più fondamentale per tutta la
nostra società!
Seguiteci su www.avisargenta.it
avisargenta@gmail.com
facebook - AVIS Argenta
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Avis

Notizie

AVIS Berra

Fare del Bene fa Bene agli altri ma anche a noi stessi!
a cura di Gian Paolo Barigozzi, Presidente AVIS Comunale di Berra

C

on il contributo ricevuto
dalle donazioni del 5x1000,
quest’anno abbiamo acquistato un elettrocardiografo da
destinare al punto di raccolta di
Copparo, in quanto quello precedentemente dato in dotazione
all’AVIS, dall’Ospedale San Giuseppe di Copparo, non era più
funzionante.
A maggio, in collaborazione con

l’AVIS di Copparo, abbiamo organizzato la consueta sbiciclata,
giornata di sport, natura e solidarietà. Nonostante il freddo e la
pioggia i nostri affezionati soci e
amici avisini non sono mancati
all’appuntamento
contribuendo ancora una volta al successo
dell’iniziativa.
Il 29 ottobre 2017, presso il Centro Civico di Cologna, si è svolta
la Festa Sociale, cerimonia or-
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ganizzata per gratificare, con la
consegna di attestati e benemerenze, i donatori che si sono distinti raggiungendo i traguardi
statutari riconosciuti dalla nostra
associazione (raggiungimento di
8,16, 36, 50, 75, 100 e 120 donazioni). A seguire il pranzo sociale
presso il ristorante “Abate Ghiot-

to” di Copparo per condividere i
valori di solidarietà in un clima di
amicizia e spensieratezza e per
ringraziare tutti i nostri Donatori.
Anche quest’anno, come gli anni
scorsi, Babbo Natale AVIS porterà ad ogni bambino della scuola
materna, regali e dolciumi. Nel
cortile interno della scuola, sarà
allestito il nostro consueto banchetto informativo con gadget
vari come penne, portachiavi e

materiale informativo e promozionale che saranno distribuiti ai
genitori intervenuti.
Come pure parteciperemo alla
raccolta fondi Telethon a sostegno della ricerca. Il nostro paese è particolarmente sensibile a
questa benefica iniziativa, riconoscendo il lavoro dei volontari
AVIS che si offrono con impegno
in questa importante missione
umanitaria.
Perché fare del Bene fa Bene
agli altri ma anche a noi stessi…

Avis

AVIS Bondeno

Notizie

Verso il 60° Anniversario di Fondazione
a cura di Fabio Bergamini, Responsabile Stampa AVIS Comunale di Bondeno

I

l 2017 ha rappresentato il primo anno del nuovo mandato
che durerà dal 2017 al 2020. Il
nuovo consiglio avisino è composto dalle colonne portanti dell’associazione e da alcune nuove entrate. Torna ad essere Presidente
l’inossidabile Mario Sforza, che
incarna l’immagine stessa di AVIS
a Bondeno. Vice Presidenti sono
Antonella Paganini (vicaria) e Fabio Bergamini. Rita Ballerini, appena entrata, ha accettato la sfida di diventare Segretaria della
nostra sezione. Il consiglio raggruppa quindi persone ormai navigate come Fabrizio Nicoli, Elisa
Buzzi, Felice Manfredini, Giuseppe Rigattieri, Graziano Piazzi, Andrea Salvi e la new entry Raoul
Bonfiglioli, che si occuperà della raccolta sangue. Ad
aiutarli ci saranno come
sempre Miller Reggiani,
Lino Vancini, Davide Morandi. La dottoressa Cristina Galiera continuerà
ad occupare il posto di
direttore sanitario, collaborando attivamente
nell’intensa attività formativa effettuata nella scuola dalla nostra
sezione. Speriamo che
questo nuovo mandato
sia proficuo e positivo
come quello appena passato. Le premesse ci sono tutte!
Ci aspetta un importante appuntamento, infatti, come la ricorrenza del sessantesimo anniversario
della nostra sezione, che cadrà
proprio il prossimo anno. Negli
ultimi anni l’approccio alla donazione di sangue è mutato, andando verso una maggiore consapevolezza di AVIS dell’enorme
importanza e delicatezza di questo atto. Ne sono un esempio le
procedure di accreditamento ed
adeguamento alle quali è stata (e
verrà) sottoposta la nostra sede.
Il cambiamento più grande che
abbiamo apportato durante l’ultimo mandato è stato sicuramente

l’introduzione della prenotazione
per poter donare. Sapevamo che
la sfida sarebbe stata importante
in quanto, per molto tempo, i nostri donatori e le nostre donatrici
erano abituati a passare in AVIS
alla scadenza dei tempi previsti,
mettersi in fila ed aspettare il loro
turno perdendo, in questo modo,
anche l’intera mattinata.
Ciò comportava una perdita di
tempo e difficoltà nella gestione
dell’organizzazione complessiva
del personale incaricato. Grazie
al rinnovo del nostro sito è stato quindi possibile costruire un
semplice sistema di prenotazione
che ha incontrato un ottimo riscontro nei donatori e donatrici:
ad oggi la quasi totalità dei prelievi è preceduta da prenotazione.

Ciò ha sorpreso ed inorgoglito
molto, per cui cogliamo questa
occasione per ringraziare tutti.
Grazie a questo sistema i vantaggi sono di tutti: il donatore e
la donatrice impiegano un tempo
congruo per donare, eliminando
un’inutile attesa e, nel contempo,
i prelievi vengono omogeneamente distribuiti sia nella mattinata
stessa sia nell’arco del mese. Il
calendario di AVIS Bondeno nel
2017 è stato fitto di impegni. Il
16 febbraio ci siamo riuniti nella
consueta Assemblea Soci dove
abbiamo proceduto all’elezione
delle nuove cariche. Siamo stati
fortemente presenti, come ormai

ogni anno, al Local Fest di Bondeno (alias fiera di Giugno) con
due stand che ci hanno permesso di esporre gli elaborati degli
alunni e alunne del Liceo Scientifico e dell’Istituto Professionale del nostro Paese. Il concorso
“Disegna la Solidarietà”, giunto
ormai alla sua IV edizione ed intitolato quest’anno al nostro socio
scomparso Gianfranco Marchetti.
Il voto popolare e la giuria tecnica
hanno permesso di individuare 3
vincitrici, premiate nella bella atmosfera della serata conclusiva
del Local Fest.
Tra le varie attività che ruotano
intorno ad AVIS Bondeno come
non ricordare i vari raduni dei
ciclo amatori, nostro grande
gruppo sportivo, che raccolgono
molte adesioni. Non solo
bici ma anche pallavolo,
con il gruppo sportivo
AVB che ci consente di
portare il nome di AVIS
in giro per la provincia
e nel solo. Questo gruppo organizza ormai la
tradizionale triangolare
benefica di pallavolo tra
AVIS, Croce Rossa e Vigili del Fuoco volontari.
Insomma consolidata e
proficua è la collaborazione dell’AVIS comunale con il suo territorio e
con tutte le altre associazioni di
volontariato che in esso operano, nonché con associazioni del
calibro di AIRC, ANLAIDS, ADMO,
AIL e TELETHON. Uno degli appuntamenti più belli è sicuramente la nostra Festa Sociale,
che quest’anno si è tenuta in Sala
2000 il 4 novembre; ad essa segue la tanto attesa Castagnata,
organizzata dai nostri gruppi.
A conclusione di questo importante anno associativo non ci rimane che sperare che il 2018 sia
un anno ancora più stimolante
e proficuo, soprattutto in vista
dell’importante anniversario che
ci aspetta: 60 anni di Fondazione.
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Avis

Notizie

AVIS Casumaro

2017: il costante impegno di AVIS per un futuro migliore
a cura di Adriano Govoni, Presidente AVIS Comunale di Casumaro

I

l 2017 è iniziato con il rinnovo
dei Consigli avisini a tutti i livelli per il quadriennio 2017-2020,
cominciando dalle AVIS Comunali, Provinciali, Regionali per finire
con AVIS Nazionale e questo passaggio ci ha dato l’opportunità di
eleggere dei rappresentanti sempre più motivati e consapevoli di
operare per il bene della nostra
associazione. Anche a Casumaro
abbiamo eletto il nuovo Consiglio così formato: Govoni Adriano
Presidente, Molinari Vanni Vice
Presidente, Brazzioli Denis Tesoriere, Guaraldi Silvia Segretaria,
Guidoboni Greta Responsabile
Area Stampa, Falzoni Simonetta e Borgatti Sergio Revisori dei
Conti, Rodolfi Silvana e Balboni
Luca Consiglieri.
La chiusura del punto di raccolta
ha inizialmente disorientato i nostri donatori che col passare del
tempo e con i nostri suggerimenti, si sono poi convogliati presso i
punti di raccolta accreditati a noi
più vicini quali Bondeno, in maggioranza, Cento e Mirabello.
Posso confermare che la nostra
Sede Associativa è ancora attiva;
lo dimostra la massiccia partecipazione alle manifestazioni che
promuoviamo sul territorio allo
scopo di sensibilizzare sempre
più persone alla donazione di
sangue e grazie alla dedizione
dei nostri donatori, confidiamo

anche per il 2017 di raccogliere
almeno le stesse sacche di sangue dell’anno precedente che
sono state 228. Risultato per noi
molto positivo considerando i
115 donatori attivi periodici della
piccola frazione di Casumaro che
conta meno di 2000 abitanti.
A fine 2016 abbiamo condiviso
un progetto con la società agonistica Volley Bondeno, fornendo
T-shirt con il logo AVIS alle squadre di Volley Under 12 e 16 anni,
squadre formate anche da ragazze di Casumaro, che nel corso nel
2017 sono state indossate durante le partite giocate su tutto il territorio provinciale. Dare visibilità

ad AVIS attraverso il mondo dello
sport ci riempie di orgoglio.
Anche quest’anno non poteva
mancare la nostra presenza nella scuola, connubio consolidato
ormai da anni. Con l’ausilio e il
supporto dei responsabili Area
Scuola di AVIS Provinciale ci siamo recati nelle scuole Primarie
con l’obiettivo di contribuire a
formare cittadini consapevoli ed
attivi, ed abbiamo realizzato progetti finalizzati alla tutela della
salute, alla solidarietà e al dono.
Ovviamente con tematiche differenti in base alla età degli alunni.
Un doveroso ringraziamento alla
Direzione Scolastica e a tutte le

docenti intervenute che ci hanno
permesso di svolgere questa iniziativa.
Un’altra campagna di sensibilizzazione che abbiamo messo in
atto è legata al 2° TORNEO AVIS
CALCIO che si è svolto il 1°maggio presso il Campo Sportivo di
Casumaro con la presenza di
squadre giovanili (classi 2008 e
2010) di Casumaro, Bondenese
Calcio, Vigor Pieve e Modena
Calcio.
Alla fine della manifestazione,
abbiamo premiato tutti i partecipanti consegnando una targa ai
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vincitori ed una medaglia a ricordo della manifestazione a tutti i
giocatori che sono stati veramente numerosi (circa un centinaio).
La Giornata Mondiale
del Donatore quest’anno si è svolta a Cento
ed il Comune ed AVIS
Comunale di Cento
hanno voluto premiare
i donatori del territorio che hanno superato le 100 donazioni e i
soci collaboratori che
fanno parte del mondo
avisino da 20 anni e oltre. AVIS Casumaro ha
visto premiare 5 suoi
donatori con oltre 100
donazioni effettuate e
6 donatori collaboratori per il loro instancabile impegno a sostegno dell’AVIS.
Ormai da anni collaudata, non
poteva mancare “Il Giro dell’Oca”, manifestazione giunta alla
7ª edizione, che si è svolta domenica 17 settembre con la solita “sbiciclata” (pedalare fa buon
sangue), che ci ha consentito di
visitare luoghi storici non molto
distanti da Casumaro riportandoci al passato. Anche per questa
manifestazione abbiamo fornito
T-Shirt targate AVIS Casumaro e
vista l’ampia partecipazione dobbiamo ringraziare il Circolo ANSPI per la fattiva collaborazione.
AVIS Casumaro si è distinta anche per avere dato un sensibile

contributo alla Parrocchia per
l’acquisto di un faro da installare
nel campo da gioco polivalente,
alla Società di Calcio Casumaro

F.C. per l’acquisto di un defibrillatore e alla Biblioteca che ha organizzato una commedia per i più
piccoli in occasione di Halloween.
Con l’arrivo del Natale, AVIS si
adopera ad imbandire la piazza
di Casumaro con 6 piccoli abeti,
decorati dagli alunni della Scuola
Primaria, riportanti dediche con
il nostro logo.
Altro materiale decorativo, sempre preparato dai ragazzi, andrà
posizionato sull’Albero di Natale
offerto come di consueto dal nostro Comune. AVIS Casumaro si
occuperà come sempre di predisporre e installare anche l’illuminazione.
Sempre a Natale, prepareremo

Avis

AVIS Casumaro

Notizie

i sacchetti di vischio di buon augurio, che verranno distribuiti
dai nostri volontari al termine
della Santa Messa di Natale sia
a Casumaro che a Reno Centese.
All’interno del sacchetto verrà
posto il calendarietto plastificato riportante le date dei prelievi
2018 oltre ad un biglietto di auguri targati AVIS.
Saremo inoltre presenti nelle
scuole Primarie portando doni
agli alunni per festeggiare Babbo
Natale.
Vorrei fare un appello a tutti coloro che non donano pur avendone
le potenzialità.
Vi dico fatelo per voi stessi, per il
controllo del vostro stato di salute oltre che per aiutare chi è in
difficoltà ed ha bisogno di sangue
e per consentire alla medicina di
raggiungere traguardi sempre
più importanti.
“NOI NON SOLO PER
NOI” questo è il motto che deve guidare le
nostre azioni e i nostri
obiettivi.
Ringrazio il Consiglio
Direttivo e tutti gli attivisti per aver dato la
loro disponibilità a tutte le iniziative messe
in campo per sensibilizzare e per cercare di
aumentare il numero di
donatori.
E per concludere un
grazie a tutti i nostri
Donatori che con il loro contributo mantengono alto il valore della
nostra sezione; a tutti voi e ai vostri famigliari buone festività.
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Avis

Notizie

AVIS Cento

AVIS di Cento nel 2017… non solo “sacche” !
FEBBRAIO - MARZO
Rinnovato il Consiglio
Direttivo.
Eletto il nuovo Presidente
LEONARDO LODI 23 anni !

MAGGIO “Ti dono uno show” con IIS “F.lli Taddia”

14 GIUGNO Giornata Mondiale del
Donatore di Sangue e 15° premiazione
Comunale dei Donatori

GIUGNO 3° Cento Street Festival Concorso musicale AVIS
4 serate

SETTEMBRE
11° Festa del Volontariato
4° edizione di “In…Tortiamoci”
presso pasticceria La Farmacia
Alla 40° edizione della CENTOPASSI
17° edizione Colori in Libertà,
durante la Fiera di Cento, per il
Calendario AVIS 2018
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Talenti si
raccontano
OTTOBRE
59° Festa Sociale
presso Marana-Tha

Avis

AVIS Copparo

Notizie

Passato e futuro sempre nel segno della continuità
a cura di Nedo Bonora, Presidente AVIS Comunale di Copparo

L’

AVIS Comunale di Copparo Sezione “Dino Rinaldi”,
come molte altre AVIS Comunali ha rinnovato il suo consiglio direttivo che ha provveduto
anche alla nomina del nuovo presidente.
Queste le cariche del nuovo Consiglio Direttivo: Presidente Nedo
Bonora, Vice Presidente Luciano
Cataldi, Segretario Cav. Saverio
Menna, Tesoriere Rosella Piva
Aguiari, Addetto al Centro Raccolta Ottavio Corli, Consiglieri
Gianluca Bini, Bruno Cuccolo, Michele Faccini e Fabio Saletti.
Come tutti gli anni anche la nostra Sezione si è profusa nel segno della continuità che la distingue nel settore del volontariato
cittadino locale, nella promozione
dell’importanza della donazione.
Queste le manifestazioni effettuate nell’anno: Sbiciclata AVIS
organizzata in collaborazione con
AVIS Berra e Comune di Copparo, che si è svolta a maggio in una
giornata uggiosa e fredda ma lo
spirito che contraddistingue i
volontari avisini e l’ospitalità accordataci della proprietaria del
Ranch La Negrella, hanno contribuito a renderla gioiosa e indimenticabile; AVIS e Scuola insieme, dove in quattro appuntamenti
la sempre gentile e disponibile
dottoressa Silvia Marchesi ha
spiegato agli alunni delle classi
terze medie e quinte elementari
l’importanza del dono del sangue.
A luglio in centro a Copparo, in

collaborazione con l’associazione
Com-Art e la Piadineria di John e
Debora, si è svolta la Piadinata,

Ad ottobre, per festeggiare il 51°
Anniversario di Fondazione, abbiamo invitato presso il Centro

durante la quale abbiamo servito
ai donatori e non oltre 300 piadine
e offerto l’intrattenimento musicale con l’orchestra di Nicoletta.

Sociale Parco Verde (si ringrazia la Presidente Elisa Negossi
per l’ospitalità accordataci) tutti
i nostri soci e, dopo i saluti del
Presidente e delle Autorità intervenute, sono stati premiati i soci
Benemeriti poi, tutti insieme in
allegria ed amicizia, ci siamo recati al ristorante “Da Giuseppe”
per il pranzo sociale conclusivo
della giornata. Ultima ma non ultima manifestazione dell’anno, i
festeggiamenti di Halloween, durante la quale abbiamo distribuito
caldarroste a tutti gli intervenuti.
Tutte queste attività hanno avuto
eguale peso ed importanza, poiché lo sforzo dei volontari della
nostra Sezione è stato premiato
dalla presenza di numerosi cittadini locali oltre a molti partecipanti provenienti da altri Comuni.
Un ringraziamento al Sindaco del
Comune di Copparo, Sig. Nicola
Rossi ed alle Autorità Comunali, a
tutte le Associazioni del territorio
per il loro valido contributo e per
la loro insostituibile collaborazione nell’organizzazione delle nostre varie attività di propaganda.
Non smetteremo mai di grazie
a tutti i nostri Donatori perché
con il loro costante e instancabile contributo mantengono saldi i
valori di solidarietà e altruismo
della nostra AVIS di Copparo.
GRAZIE A TUTTI!
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Le nostre attività svolte nel 2017
a cura di Silvia Luce, Segretaria AVIS Comunale di Comacchio

L’

anno 2017 è
iniziato con
grandi novità
ed innovazioni per
l’AVIS Comunale di
Comacchio a cominciare dal 5 Febbraio in occasione dell’Assemblea annuale dei
Soci all’interno della quale si è
proceduto alla nomina del nuovo
consiglio direttivo. Attualmente
e fino al 2021 il CD di Avis Comunale di Comacchio è rappresentato da: Alfredo Provenzano
Presidente, Valerio Sacchetti Vicepresidente, Silvia Luce Segretario, Manlio Sotgiu Tesoriere,

Sara Luzzi Consigliere, Maria
Giovanna Taddei Consigliere, Enrico Cavallari Consigliere.
La prima cosa che si è cercato
di fare, come nuovo consiglio direttivo, è stata quella di portare
a termine un progetto, intrapreso sul finire dell’anno 2016, con
le scuole, il quale prevedeva una
serie di incontri con gli istituti
scolastici: elementari, medie e
superiori per sensibilizzare alunni e studenti sull’importanza del
volontariato e della donazione di
sangue.
Il progetto, particolarmente apprezzato e partecipato, prevedeva
anche lo svolgimento di un tema
per le classi terze medie con argomento “Il senso del dono”, al
termine del quale sono stati premiati i primi tre temi migliori per
ogni classe.
Questo è stato un forte stimolo che ha portato a riproporre
per l’anno scolastico 2017/2018
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un altro progetto analogo, particolareggiandolo maggiormente
nell’approccio in base all’ordine
e grado delle classi che saranno
coinvolte e allargandolo ad un ba-

cino più ampio, prevalentemente
alle classi dell’Istituto Superiore,
dove il numero dei potenziali donatori in età per poter donare è
maggiore.
Molte sono state le occasioni di
eventi di solidarietà, condivisione
e ritrovo nelle quali AVIS Comacchio ha partecipato attivamente
nel 2017. A marzo ha partecipa-

il giorno 25 a Comacchio viene
organizzata la passeggiata cicloturistica nelle Valli di Comacchio con partenza e arrivo dal
Parco della Resistenza nel quale
AVIS, come da tradizione, anche
quest’anno era presente con il
gazebo del ristoro per tutti i partecipanti.
Quest’anno, in particolar modo,
in occasione della 30ª edizione
della CICLODELTA è stata con-

segnata ad AVIS Comacchio una
targa come riconoscimento per la
collaborazione e l’impegno profuso nelle diverse edizioni.

A maggio, un altro appuntamento
con i giovanissimi, al quale AVIS
Comacchio non poteva mancare, è stata sicuramente il Torneo

to alla camminata della Mimosa
della salute (circa 6 km.) organizzata da AVIS Porotto in collaborazione con LILT E UDI (unione
donne italiana).
Ad aprile, in occasione della ricorrenza della Libertà, ogni anno

di Pallavolo organizzato con le
scuole e i gruppi sportivi di Comacchio. Tutti i giovani atleti hanno giocato indossando la maglia
AVIS Comacchio. È stata una bellissima ed entusiasmante esperienza!
Data molto importante è stata il
14 giugno, Giornata Mondiale del
Donatore di Sangue; in questa occasione è stato anche festeggiato
il 90° anniversario della Fondazione di AVIS Nazionale. L’evento
è stato ospitato presso l’AVIS di
Cento. Tra le consorelle, Comacchio era presente.
Addentrandoci nel cuore dell’estate, tra Luglio e Agosto, due
sono state le occasioni di incontro, svago, divertimento, solidarietà e sport alle quali AVIS di
Comacchio, in collaborazione con
AVIS Provinciale di Ferrara, ha
partecipato attivamente organizzando due tornei di Beach Tennis
a Lido degli Estensi. Sono state due giornate straordinarie ed
entusiasmanti, caratterizzate da

una forte partecipazione di giovani e giovanissimi. Un momento
di condivisione che ha arricchito
enormemente gli animi di tutte le
persone coinvolte, dagli organizzatori ai volontari, dai giocatori ai
bambini. Esperienza da ripetere
assolutamente in futuro.
Sempre in agosto, esattamente il
giorno 13 in occasione della festa
del Patrono di Comacchio, AVIS
Comunale di Comacchio da sempre promotrice e organizzatrice
ufficiale della Tombola di San
Cassiano (Patrono) ha allestito,
come da tradizione, il gazebo per
la distribuzione delle cartelle della tombola, con una novità; nella
settimana precedente il giorno
della festa, AVIS di Comacchio ha

organizzato e allestito un piccolo
banchetto informativo e di promozione con distribuzione di gadget e palloncini a tutti i bambini,
iniziativa molto apprezzata dalla
cittadinanza che ha partecipato
con grande interesse.
Sul finire dell’estate, a inizio settembre, non è mancato all’appuntamento con un’altra iniziativa particolarmente emozionante,
la rassegna “Leggermente Atletici”, meeting sportivo dedicato a
persone con disabilità, arrivato
alla XII edizione.
AVIS ha messo a disposizione un
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tembre ed i primi due di ottobre.
La novità di quest’anno è stata
che nel rione dedicato alle associazioni, anche AVIS di Comacchio era presente con il suo inconfondibile e colorato banchetto
informativo.
La novità è stata molto apprezzata dai cittadini ma soprattutto dai
numerosissimi bambini ai quali è
stato regalato un palloncino.
Con l’arrivare dell’autunno e l’inizio del nuovo anno scolastico
2017/2018 AVIS Comunale Comacchio ha presentato il nuovo progetto alle scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado
e Superiori. Un progetto con lo
scopo di sensibilizzare i giovani
sull’importanza del dono, della
solidarietà e della donazione di
sangue e contestualmente di far

gazebo ristoro e ha partecipato
attivamente alla premiazione degli atleti. Momenti di condivisione
emozionanti che arricchiscono
enormemente i cuori.
Da ormai 18 edizioni, a Comacchio è diventata una tradizione la
Sagra dell’Anguilla che si svolge
sempre l’ultimo week-end di setcomprendere anche l’importanza
dell’attività di volontariato.
Il progetto verrà realizzato tra
novembre 2017 e maggio 2018
A dicembre, come è ormai tradizione da molti anni, non mancherà il tanto atteso gazebo in Piazza
che AVIS di Comacchio organizza
in occasione della Vigilia di Natale per augurare ai donatori e alle
loro famiglie Buone Feste distribuendo a tutti cioccolata calda,
vin brulé e dolci.
AVIS COMUNALE DI COMACCHIO
AUGURA A TUTTI
UN LIETO NATALE
E UN PROSPERO ANNO NUOVO
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AVIS Ferrara

1967-2017: 50 anni di solidarietà attraverso il dono
a cura di Diego Monteleone e Riccardo Rizzardi, Segretario e Tesoriere AVIS Comunale di Ferrara

L’

anno che sta per concludersi è stato particolarmente impegnativo per l’AVIS comunale di Ferrara.
Oltre al rinnovo delle Cariche
sociali, sono state programmate

numerose iniziative per assicurare la nostra presenza sul territorio con l’intento di abbracciare
diversi settori della realtà cittadina, per testimoniare l’impegno
di AVIS al servizio della collettività e con la speranza di arruolare
un numero sempre più elevato di
nuovi donatori, meglio se giovani.
Il 2017, per la Nostra Associazione si è caratterizzato soprattutto
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per alcune iniziative particolarmente
significative e per le
attività poste in essere per festeggiare degnamente la
ricorrenza del 50°
anniversario della
fondazione.
Preferiamo in questa
occasione non soffermarci a ricordare le nostre attività
ormai consolidate,
ma piuttosto ricordare quelle più rilevanti che, nel
corso dell’anno, hanno caratterizzato la nostra vita associativa.
Sabato 17 giugno 2017: Cena di

vicinato – in una bella serata di
fine primavera abbiamo organizzato una cena alla quale hanno
partecipato i nostri vicini: i rappresentanti delle Associazioni
d’Arma ospiti, come noi, della
“Casa della Patria Pico Cavalie-

ri” ed i residenti di Vicolo Mozzo
Scimmia. L’evento è stato allietato dal “Piccolo Coro di S. Francesco” diretto da Padre Orazio,
che ha eseguito numerosi brani
musicali del proprio repertorio. L’esibizione si
è conclusa con “l’Inno
del Donatore”, presentato per la prima volta a
Ferrara. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa
di Autorità, Donatori e
simpatizzanti avisini.
Sabato 8 luglio 2017:
Emergency days a
Ferrara - Convegno
sul tema: Il Diritto alla salute:
Il bisogno di sangue nelle zone
di pace e di guerra. Moderatore
è stato il Prof. Andrea Franchella Docente di Chirurgia Pediatrica presso l’Università di Ferrara. Sono intervenuti tra gli altri:

Serena Cavallari, coordinatrice
Ferrarese di Emergency, Michela Paschetto coordinatrice della
Medical Division di Emergency,
Giovanni Piccinelli, del Gruppo
Universitari Emergency di Pavia
ed Alice Simonetti, Segretaria
YIC FORUM FIODS – IFBDO. Sabato 11 e domenica 12 novembre
2017: in piazza con la Coldiretti.
In occasione delle tradizionali
“Giornate del ringraziamento”,
siamo stati loro ospiti, con il nostro banchetto, anche quest’anno. Grazie alle bancarelle dei Coltivatori che propongono gustose
specialità enogastronomiche di
stagione alle quali e difficile resistere, grazie anche alla stagione favorevole, abbiamo avuto la
possibilità di promuovere efficacemente le nostre attività in una
piazza particolarmente gremita.
Iniziative realizzate
in occasione
del 50°anniversario
di fondazione
AVIS Comunale di Ferrara
Sabato 21 ottobre 2017: Convegno sul tema: 90 anni di AVIS
Nazionale e 50 anni di
AVIS Comunale Ferrara:
la solidarietà attraverso
il dono.
Al Convegno, che si è
svolto nella Sala Carletti
della nostra Sede, hanno
partecipato: S.E. Mons.
Giancarlo Perego Arcivescovo di Ferrara – Comacchio, il Dott. Antonio
Sbordone, Questore di
Ferrara, il Prof. Antonio
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Cuneo,
Docente
dell’Università di
Ferrara, il Dott.
Luca Vaccari, Assessore al Comune di Ferrara ed il
Dott. Maurizio Pirazzoli, Presidente
AVIS Emilia Romagna. Si è dibattuto
sul tema del valore
del dono come diritto alla salute, al
lavoro ed all’inte-

grazione.
Venerdì 27 ottobre 2017: “Galà
dell’AVIS” - 50 anni di solidarietà attraverso il dono” presso il
Circolo Negozianti di Palazzo Roverella. Alla presenza
di un numeroso pubblico, Il Dott. Gianluca
Lodi, Dirigente medico presso il Servizio
Trasfusionale S. Anna
di Cona ha tracciato
50 anni di AVIS Comunale con la proiezione di immagini che
hanno fatto rivivere la
storia dell’Associazione. Il Presidente AVIS
Provinciale,
Davide
Brugnati, ha consegnato targhe ricordo
ai Presidenti o ai famigliari che hanno
guidato l’AVIS nel corso di questi anni.
La serata è stata allietata dalle esecuzioni della Ensemble da
Camera dell’Orchestra Gino Neri diretta
dal Maestro Giorgio
Fabbri e dai Piccoli
Cantori di Padre Orazio.

Avis

AVIS Ferrara

Notizie

Sabato 28 ottobre 2017: 50° FESTA SOCIALE con il corteo nel
Centro storico della città, la deposizione di corone di alloro in
via Donatori di Sangue al Monumento dei Caduti di tutte le guerre, la S. Messa in Cattedrale e la
premiazione dei Soci-Donatori
benemeriti presso la Sala Consigliare alla presenza di numerose
Autorità.
Venerdì 3 novembre 2017: Nella
Chiesa di Santa Maria in Vado, il
Coro Polifonico di Santo Spirito,
diretto dal Maestro Francesco Pinamonti, e l’orchestra da Camera Ravenna, diretta dal Maestro
Paolo Manetti, hanno eseguito,
alla presenza del Prefetto, del

Sindaco ed Autorità civili e militari di Ferrara, la “Grande Messa in
Do Minore K 427 di Mozart”.
La serata ha riscosso un successo di pubblico al di sopra di ogni
aspettativa.
Consapevoli di avere festeggiato i
nostri 50 anni e di avere dato inizio al nuovo mandato per il quadriennio 2017/2020 con nuove
idee e con i dati positivi sulle donazioni, cogliamo l’occasione per
augurare a tutti Buone festività.
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AVIS Jolanda di Savoia

AVIS al servizio della nostra comunità
a cura di Marco Frighi, Presidente AVIS Comunale di Jolanda di Savoia

A

VIS di Jolanda di Savoia, a
inizio 2017, ha iniziato la
propria attività invitando l’amico Luca Lunghi, rientrato dalla

bella esperienza delle Paraolimpiadi con la Nazionale Italiana di
Canottaggio di Rio de Janeiro, a
raccontare la sua storia, atletica e non, ai ragazzi delle Scuole
Medie “Don Chendi” e ai ragazzi
e genitori del “Sole Luna” Cidas.
Una mattinata intensa, piena di
emozioni ricca di domande inaspettate rivolte dai giovani alunni e dagli insegnanti, riguardanti
gli stili di vita che bisogna tenere
e le emozioni provate dall’esperienza appena conclusa. Anche i
ragazzi Cidas, a modo loro, hanno
dialogato chiedendo come poter
inserirsi nel canottaggio. Luca,
pazientemente ha spiegato loro
che presto, a struttura ultimata,
saranno ben accettati a provare
questa nuova esperienza presso
la scuola di canottaggio di Ferrara. A conclusione, l’atleta e donatore AVIS, è stato omaggiato con
una targa personalizzata a ricordo della sua meravigliosa
esperienza.
Domenica 26 febbraio si è
tenuta l’Assemblea di Bilancio e di rinnovo delle cariche
sociali. Il presidente, prima
di dar parola al tesoriere che
ha illustrato i bilanci, ha relazionato sulle attività svolte
nell’anno passato e ha anticipato le novità per l’anno in
corso, raccogliendo nuove
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idee e consigli. Per concludere l’approvazione
unanime del bilancio
consuntivo e preventivo e l’approvazione delle
candidature
nel seguente
ordine:
Marco Frighi riconfermato
presidente,
Isabella Vecchiattini e
Remo Baroni vice presidenti, Simone Ferro
segretario,
Carlotta
Guidi tesoriere, Ornella Orlandini consigliere
e Debra Frighi revisore
dei conti. Voto unanime dovuto
sicuramente all’impegno dimostrato verso la propria comunità
in questi anni.
A fine aprile, rivolta agli alunni
della scuola media di Jolanda,
si è volta la consueta
lezione teorica relativa ai comportamenti
e alle regole da tenere in caso d’incendio e
terremoto, tenuta dal
corpo dei VVF Volontari
di Copparo, con a capo
il comandante Zanella
per poi giungere alla
prova pratica. I ragazzi
sono intervenuti ponendo diversi quesiti ai relatori.
La mattinata è trascorsa splendidamente, ogni anno sempre con
maggior interesse da parte degli insegnanti ma soprattutto da
parte dei ragazzi.

A maggio, sempre presso il plesso scolastico “Don Chendi”, si è
poi svolta la prova di evacuazione, 200 alunni coinvolti in una simulazione in caso di terremoto.
Gran bella esperienza, che come
ogni anno vede sul piazzale tantissimi genitori che osservano increduli i comportamenti da tenere in caso di un evento del genere.
Grazie al corpo dei VVF Volontari
di Copparo e del Corpo Nazionale
di Ferrara, A.C.A.C. cinofili della
Protezione Civile che hanno allestito un campo mobile con bran-

de apprezzato dagli alunni, a Nico
Soccorso e da APE, al corpo della
Polizia Municipale e al corpo dei
C.C. di Jolanda. I ringraziamenti
vanno anche all’Amministrazione
Comunale, ai Dirigenti Scolastici,
ai docenti, agli alunni e a tutti
i volontari presenti che hanno consentito la realizzazione
dell’iniziativa.
Ogni anno AVIS Jolanda di
Savoia si rivolge al mondo
della scuola; a maggio, il
presidente Marco Frighi, la
collaboratrice Ines Boccacini
e la dott.ssa Silvia Marchesi,
hanno organizzato una lezione sul sangue e il suo utilizzo, sui gruppi sanguigni, e le

varie malattie trasmissibili. Con
molta soddisfazione si è potuto
constatare l’ottima preparazione e attenzione degli alunni che
hanno partecipato con domande
ben mirate. Un ringraziamento
alla dirigente Droghetti e a tutti
gli insegnanti che partecipano.
Tanto impegno anche quest’anno nei lavori ideati dagli alunni
delle scuole Elementari e Medie
“Don Chendi”. Un tema scontato,
l’AVIS, ma ogni volta la genialità dei ragazzi stupisce metten-

do in difficoltà la commissione
esaminatrice nella valutazione
e nella premiazione dei lavori.
Due classi hanno unito idee per
la creazione del lavoro. A loro
sono andati i nostri complimenti! Alla presenza del sindaco Elisa Trombin, dalla dirigente prof.
ssa Silvia Droghetti si è passati
alla premiazione: 3ª classificata
la classe III elementare, 2ª classificata I F media e infine il podio
alle classi II e IV elementare che
hanno dato risalto all’AVIS con un
lavoro molto impegnativo e cre-

ativo, complementi
ancora. Grazie per
la collaborazione a
tutti gli insegnanti e
arrivederci al prossimo anno.
Le 150 donazioni effettuate dal
presidente AVIS di
Jolanda di Savoia,
Marco Frighi, insieme al servizio
di volontariato svolto da tantissimi anni per il suo paese, lo ha
portato, sabato 3 giugno, ad essere insignito “Cavaliere al Me-

rito della Repubblica Italiana”.
Grande emozione ed onore nel
riceverla, tante congratulazioni ricevute durante la cerimonia
dalle autorità intervenute, dagli
amici e dai conoscenti e poi la sua
promessa: continuerà a fare del
bene per il suo paese.
Domenica 27 agosto è tenuta la
13ª edizione di Mister Dog dedicato al miglior amico dell’uomo:
il Cane. Presso la zona sportiva di
via Fadini davanti a una cinquantina di contendenti si è svolta la
sfilata; a giudicare
quest’anno, come
sempre con giudizi professionali, il
dott. Cavallo medico
veterinario
del paese e buon
intenditore di cani
assistito dall’organizzatore Marco
Frighi e Spal Club.
Questi i primi classificati delle 5 categorie partecipanti:
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Cuccioli Meticci: Kira di Brocati
Jessica - Cuccioli Razza: Margot di Righetti Riccardo - Meticcio Adulto: Axel di Zanetti Anna
- Razza Taglia Piccola: “Pechinese”: Brenda di Bizzi Denise
- Razza Taglia Grande: “Bovaro
del Bernese”: Circe di Rosignoli Paolo. Un grazie a tutti per la
bellissima manifestazione e un
arrivederci al prossimo anno.

Domenica 1° ottobre si è svolta la
43° Festa di Fondazione dell’AVIS Comunale di Jolanda di Savoia, alla presenza del Sindaco
dott.ssa Elisa Trombin, del rappresentante AVIS Provinciale di
Ferrara dott. Annibale Cavallari e
di tante autorità intervenute dalle
varie AVIS del territorio nazionale. In chiusura, il vice Presidente
Baroni e il Segretario Ferro hanno calorosamente gratificato il
presidente Marco Frighi, ringraziandolo per il traguardo raggiunto delle 150 donazioni e per tutto
l’impegno che quotidianamente presta verso la sua comunità
omaggiandolo con una medaglia
d’oro con raffigurato il logo della
sezione e il proprio gruppo sanguineo. Marco, emozionato, ha
ringraziato tutti i donatori per il
meraviglioso pensiero.
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AVIS Lagosanto

Raddoppiare i soci per mantenere costanti le sacche raccolte
a cura di Marzia Masiero, Presidente AVIS Comunale di Lagosanto

I

l 2017 è un anniversario imtare il numero dei nostri soci dosacche e quindi abbiamo ancoportante per l’AVIS Comunale
natori per mantenere il quantitara tempo per migliorare i livelli
di Lagosanto perché abbiamo
tivo di sacche raccolte negli anni
dell’anno precedente.
raggiunto i 45 anni dalla fonQuest’anno la nostra sezione
dazione e non sono molte le
si è impegnata in due progetti:
AVIS in provincia che possono
• a gennaio con un concerto
vantare una storia come la noche ha coinvolto la cittadinanstra.
za;
Nell’anno 2016 abbiamo rag• a maggio durante la Festa
LAGOSANTO
giunto le 480 sacche raccolte,
della Fragola. In questa occache non rappresenta il miglior
sione AVIS è stata presente in
risultato della nostra storia
prima persona attraverso l’orassociativa, ma che sicuraganizzazione di un torneo di
mente è il miglior risultato
calcetto e di un concerto.
che si poteva ottenere in una
Ovviamente entrambi gli avvesituazione in cui donare con
nimenti hanno comportato un
regolarità diventa difficile per
notevole sforzo organizzativo
effetto combinato di diversi
da parte nostra ed economico
stili di vita e per il fatto che, i
da parte dell’AVIS Provincianostri donatori più “anziani”,
le che ha sostenuto con noi
che storicamente donavano
le due iniziative, ma abbiamo
con regolarità 4 volte all’anno,
ritenuto utile investire in due
oggi non donano più per il suimportanti momenti pubblici
peramento del limite di età.
per trasmettere i nostri mesI giovani donatori donano con
saggi di solidarietà a tutta la
una frequenza inferiore, 1 o
cittadinanza.
2 volte all’anno e quindi per presso la sala civica di LAGOSANTO Grazie a tutti i componenti del
compensare un donatore che
Consiglio Direttivo e ai collanon dona più per passati limiti
boratori che hanno donato il
al termine del concerto brindisi per tutti!
di età servono due nuovi gioloro tempo libero per la nostra
vani donatori.
associazione e grazie a tutti i
Comprenderete quindi come sia
precedenti. Nei primi 10 mesi del
nostri Donatori.
sempre più necessario aumen2017 abbiamo già raccolto 379
Buon Natale a tutti.

Vi invita a partecipare alla
festa di inizio anno con i

SABATO 21 Gennaio ore 21.00

GRAFICHE RIUNITE - Lagosanto - info@graficheriunite.it

PRENOTA LA TUA DONAZIONE 0532

209349

Il dono più utile che puoi fare a Natale?

Dona sangue!
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W la Mamma e W i Nonni!
a cura del Consiglio Direttivo, AVIS Comunale di Migliarino

D

omenica 14 maggio, presso la sala Polivalente di via
Matteotti, 11, l’AVIS Comunale di Migliarino ha organizzato
una giornata di festeggiamenti per celebrare la Festa della
Mamma. L’iniziativa ha avuto ini-

dal vivo e un ricco angolo ristoro
con dolci e bevande. Un evento,
rivolto ovviamente a tutte le famiglie, che segue altre importanti iniziative come Festa della
Mamma ed una serie di incontri
svolti durante l’anno all’interno
con il patrocinio del Comune di Fiscaglia

Migliarino

FESTA DELLA MAMMA
14 maggio 2017

zio alle ore 10:00 e si è protratta
fino alle ore 19:00. I bimbi hanno
potuto divertirsi nell’area giochi
allestita per l’occasione con i gonfiabili. A seguire, alle ore 15:30, il
Teatro dei Burattini di Ferrara ha
presentato la commedia “Fagiolino nel castello del mago”.
Domenica 8 ottobre, presso il
parco della sala Polivalente di via
Matteotti, è stata poi realizzata
la prima edizione della Festa dei
Nonni.
Una festa introdotta in Italia con
una legge del 2005 creata per celebrare “l’importanza del ruolo
svolto dai nonni all’interno delle
famiglie e della società in generale”, che anche AVIS Migliarino
vuole ricordare per far capire a
tutti l’importanza sociale di queste figure.
Dalle 10:00 del mattino alle 19:00
di sera il paese è stato animato,
in un’area adibita a luna park ad
ingresso libero, con tanta musica

e della solidarietà. Durante l’anno scolastico, siamo infatti stati
presenti in tutti i plessi scolastici del Comune di Fiscaglia programmando incontri con le classi
superiori delle primarie e secondarie proiettando un filmato relativo alla donazione di sangue accompagnato da un dibattito con
un medico. Siamo stati inoltre
presenti, per la prima volta, nelle
scuole dell’infanzia, insieme ad
un’esperta dell’AVIS Provinciale
di Parma.
AVIS Migliarino investe nella
scuola perché crede che la scuola sia il fondamento dal quale
partire per crescere giovani sempre più impegnati nel volontariato
consapevoli dell’importanza della
solidarietà e del semplice ma indispensabile gesto del dono.

delle scuole elementari, medie
e dell’infanzia, dei tre paesi del
comune di Fiscaglia per sensibilizzare i bambini sui sempre
più fondamentali temi del dono
con il patrocinio del Comune di Fiscaglia

Migliarino

FESTA
DEI NONNI
8 ottobre 2017
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AVIS Massa Fiscaglia

1967-2017: 50 anni di fondazione
a cura di Alberto Fogli, Presidente AVIS Comunale di Massa Fiscaglia

U

n anno sociale, quello trascorso, vissuto all’insegna
di un grande impegno. Si
celebrava il 50° anno di fondazione (1967-2017) e lo si voleva fare
con un certo impatto mediatico
sulla popolazione locale attraverso iniziative importanti capaci di
suscitare l’attenzione e l’interes-

se dei cittadini massesi. L’operazione può dirsi riuscita. Ha aperto
le manifestazioni l’inaugurazione
del monumento ai Donatori, una
preziosa opera d’arte situata sul
fianco della Chiesa-Collegiata
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con l’autorizzazione della Soprintendenza ai beni architettonici e
paesaggistici di Ravenna. Un’opera capace di comunicare in
modo immediato e coinvolgente
il messaggio avisino. Autori due
noti artisti: la scultrice Alberta Grilanda di Masi Torello ed il
pittore-mosaicista Jos Peeters,
olandese con famiglia a Codigoro. Da evidenziare
anche la scelta del
materiale roccioso
da parte di Alfredo
Guerrini di Ostellato che ha curato
con grande perizia
e creatività l’assemblaggio
dell’opera
ed il suo posizionamento. Un pubblico
ringraziamento va al
sig. Mario Conforti
ed alla sua famiglia
per aver voluto onorare la memoria dei
fratelli Maria e Giovanni con la copertura dell’intero costo
dell’opera.
Le iniziative sono
proseguite con un
progetto
culturale denominato “i
martedì della salute” consistente in
una conversazione
pubblica
mensile
(di martedì sera da
gennaio a maggio) presso il locale teatro Vittoria su tematiche
sanitarie ed etiche
rifacentesi tutte ad
un sano stile di vita,
al concetto di donazione e di volontariato gratuito nonché
al perché donare il
sangue. Le sintesi
delle serate sono poi
state fatte proprie
dall’AVIS Provinciale che ne ha curato
la stampa in cinque mila copie con

il titolo “Prevenzione e salute”.
Una pubblicazione divulgativa a
disposizione per l’attività nelle
scuole, negli ambienti sportivi,
tra i donatori e nelle famiglie.
Citiamo, inoltre, una riuscitissima “Festa di compleanno” per
i 50 anni dell’AVIS massese presentata in aprile al teatro Vittoria
con la partecipazione dell’Ammi-

nistrazione comunale nella persona del Sindaco Sabina Mucchi,
gli Amici della Consulta del Volontariato di Cervia con cui l’AVIS
massese collabora, ricambiata,
da anni presente il suo presidente Oriano Zamagna. Una serata
animata dal complesso musicale
“Barbabluesband” di Massa Fiscaglia conclusasi tra gli applausi scroscianti con il taglio di una
torta gigante a cui tutti i presenti
hanno potuto “attingere”.
La chiusura del progetto è avvenuta in modo scoppiettante in
maggio con la presenza, al Tea-

tro Vittoria, dell’allenatore della
Spal, Leonardo Semplici che,
accompagnato dal presidente
spallino Walter Mattioli, ha tenuto una conversazione sul tema:

poi con il pubblico sul concetto di
sport dal punto di vista etico. Pur
nella compostezza dell’incontro,
al termine non sono mancati i
cori da stadio dei fans spallini

etica e sport. Una serata molto
partecipata nel corso della quale
l’allenatore ha potuto dialogare
dapprima con un moderatore e

intervenuti. Un anticipo di festa
biancazzurra per la conquistata promozione in serie A della Spal avvenuta la domenica
successiva. Il 6 di settembre,
altro importante appuntamento questa volta con la Storia.
L’inizio dell’annuale Festa Sociale è coinciso con la cerimonia della firma del Patto di
Amicizia tra il Comune di Fiscaglia ed il Comune di Cervia
avvenuta nella sala consiliare
dell’ex palazzo municipale in
nome di un antico, plurisecolare
(oltre settecento anni) comune
appartenenza all’esperienza sociale, culturale e religiosa della
diocesi di Cervia, da alcuni storici
chiamata anche diocesi di CerviaMassa Fiscaglia. Una operazione
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civica proposta alle due Amministrazioni proprio dall’AVIS massese fin da quando nel 2003 fu
siglato a Massa Fiscaglia il gemellaggio tra l’AVIS locale e la
consorella di Cervia in nome degli stessi trascorsi storici.
Ed, inoltre, il giorno 14, un incontro con un noto pedagogista
dell’Università di Parma, Ermanno Mazza, incontro organizzato
dall’AVIS massese in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, l’AVIS Provinciale di
Ferrara e Regionale Emilia-Romagna, presenti il sindaco Sabina Mucchi, il presidente AVIS
Provinciale, Davide Brugnati ed il
rappresentante dell’AVIS Regionale, Annibale Cavallari, ha gettato le basi di un progetto a cui
l’AVIS massese ha mirato e operato fin dai primi anni duemila
finalizzato alla costituzione di un
coordinamento del volontariato
comunale oggi più urgente che
mai considerata la necessità di

integrare tre Comunità in un unico contesto civico.
Ed infine, con la Festa Sociale
proseguita per due fine settimana
si sono conclusi i festeggiamenti
del 50° e le iniziative dell’anno
sociale 2016-2017.
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AVIS Ostellato

Puntiamo sui giovani
a cura di Livio Arlotti, Segretario AVIS Comunale Ostellato

I

l 2017 è un anno importante
per noi infatti quest’anno cade
il nostro cinquantennale dalla
fondazione della nostra AVIS Comunale di Ostellato.
In marzo, grazie all’impegno di
tanti volontari, abbiamo potuto
ospitare l’Assemblea Provinciale
di bilancio e rinnovo cariche, che
si è tenuta nei locali di Corte Valle,
messi gentilmente a disposizione

dall’Amministrazione Comunale.
Durante la celebrazione della Festa Sociale, che si è tenuta il 1°
ottobre scorso, abbiamo avuto la
soddisfazione di premiare 58 avisini benemeriti tra cui ben 4 che
hanno superato il traguardo delle
100 donazioni, insieme a diversi
nuovi giovani appena entrati.
In questa occasione inoltre abbiamo avuto il piacere di premiare 2
nostri avisini che oltre ad essere
donatori AVIS, essendo iscritti
al registro ADMO, hanno anche
avuto il privilegio di donare il
midollo dando così un concreto
contributo alla vita di persone in
grave difficoltà.
Per quanto riguarda i nuovi iscritti, a fine novembre abbiamo avuto
6 prime donazioni in più rispetto
all’anno precedente ed anche numerosi aspiranti donatori che ci
auguriamo diventino presto donatori effettivi.
Grazie al lavoro di tutto il gruppo
dirigente abbiamo ad oggi incre-
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mentato di circa il 2% le donazioni rispetto al 2016, un risultato
che non era certamente scontato
e che ci riempie di orgoglio.
Come gruppo Dirigente Comunale abbiamo continuato a mantenere un proficuo rapporto con i
giovani in particolare con le scuole e con lo sport.
Allo scopo di intercettare l’interesse dei giovani stiamo organizzando, in collaborazione con la ASD
Volley di Ostellato, il 7° Torneo di
Pallavolo dedicato
alla memoria del
fondatore
della nostra sezione
Giuseppe Ballarini.
L’iniziativa si svolgerà, durante le
feste di Natale, nel
palazzetto
dello
sport di Ostellato
coinvolgendo una
cinquantina di atleti compresi in una fascia di età
tra i 15 e i 20 anni.
Come ogni anno stiamo organizzando, in collaborazione con la
Direzione Didattica della scuola
Primaria di Ostellato, una serie di
incontri con gli alunni, tenute dai

medici AVIS, al fine di sollecitare
l’interesse verso i valori della donazione.
Alla fine del percorso i ragazzi realizzeranno dei lavoretti nei
laboratori di Tinkering (un nuovo
modo di esplorare le conoscenze
tecnologiche e scientifiche stimolando la creatività), in collaborazione con il progetto dell’Atelier
creativo dell’Istituto Comprensivo
Statale di Ostellato.
Per concludere, ci preme puntualizzare che insieme ai giovani
possiamo lanciare un messaggio
positivo a tutti gli altri giovani:
donare il sangue significa dare
qualcosa di sé a chi ne ha bisogno, in maniera anonima, gratuita e volontaria, ed è un segno
di grande maturità, generosità e
altruismo, in una società che sta
diventando sempre più egoista.
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I bambini diventano “Ambasciatori” AVIS
a cura di Matilde Medini ed Elisabetta Toselli, Consiglieri AVIS Comunale di Poggio Renatico

D

urante l’anno scolastico
2016/2017 l’AVIS Comunale
di Poggio Renatico ha deciso di proporre degli incontri di
sensibilizzazione per i bambini
della scuola primaria del Paese.
Infatti, da diversi anni, l’associazione propone delle attività per i
ragazzi della scuola secondaria,
mentre solo quest’anno, anche
grazie alla collaborazione con il
Comune di Poggio Renatico e l’Istituto Comprensivo “G. Bentivoglio”, si è riusciti a far conoscere
l’AVIS anche tra i più piccoli.
I bambini delle classi prime, seconde e terze elementari hanno
realizzato disegni e cartelloni sui

donazione, che ha
visto protagonisti
sia volontari AVIS
che donatori. Al
termine degli incontri è stato rilasciato un attestato
di “Ambasciatori AVIS” ad ogni
classe, che premiasse i bambini
per il loro impegno
e la loro attiva partecipazione.
Alla fine dell’anno scolastico,
con l’aiuto del Comitato genitori, è stata organizzata une festa
di fine scuola durante la quale i

bambini di tutte le classi hanno
partecipato a giochi e laboratori
che avessero come scopo quello
di consolidare i concetti e i valori
chiave su cui si è basato l’intero
percorso.
L’utilità e l’efficacia di questo
nuovo progetto sono state dimostrate dal fatto che i bambini
hanno raccontato alle famiglie
quanto appreso a scuola, diffondendo così il messaggio che i volontari hanno voluto trasmettere.
Per questo motivo, l’associazione
ha pianificato nuove proposte da
realizzarsi durante il prossimo
anno scolastico sia per la scuola primaria di Poggio Renatico e
Gallo che per quella secondaria.
Da sempre l’AVIS pone al centro
della sua missione la scuola, perché crede che, come il sangue,
l’istruzione sia fonte di vita.

temi della solidarietà e del dono
con l’aiuto delle insegnanti, mentre le classi quarte e quinte sono
state coinvolte in incontri frontali
con alcuni volontari dell’associazione.
In particolare, durante gli incontri, i bambini hanno approfondito
le loro conoscenze relativamente al sangue e alle sue funzioni, hanno acquisito informazioni
sull’attività dell’associazione e
sulle modalità di svolgimento
della donazione di sangue.
I volontari hanno presentato delle
diapositive preparate appositamente e un video-intervista realizzato durante una giornata di
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AVIS Portomaggiore

AVIS Portuense: le nostre “eroiche avventure!”
a cura di Valentino Ruiba, Presidente AVIS Comunale di Portomaggiore

C

ome consuetudine siamo
qui a raccontarvi le avventure “eroiche” dell’AVIS portuense.
Il rinnovato Consiglio Direttivo
composto da molte nuove entrate, quest’anno si è dato un gran
da fare portando avanti il lavoro
svolto dal consiglio direttivo precedente rinnovando alcune iniziative con nuove idee.
Il 2017 è iniziato donando ai più
piccoli di Portomaggiore centinaia di calze ricolme di dolci. I
bambini intervenuti alla festa in
piazza Umberto I, nei pressi della

stro gazebo molto frequentato dai
golosi e curiosi e naturalmente
anche da parecchi Aspiranti Donatori.
Durante la festa è stata premiata come “Volontaria dell’anno” la
nostra carissima associata Siviero Doriana.
Continua il connubio AVIS-Sport;
con le società sportive del territorio, quest’anno ci siamo divertiti al Mundialito organizzato dalla Società Etrusca 2010 (ASD di
calcio puro giovanile) e Portuense Calcio. Nell’occasione abbiamo raccolto fondi da destinare al

pista del ghiaccio, hanno passato una piacevole serata riscaldandosi con la nostra cioccolata
calda mentre i genitori l’hanno
fatto con il sempre gradito e adorato vin brulè. Il successo della
manifestazione è frutto di una
eccellente collaborazione con
Federcaccia, Delfino 93 e Proloco, a dimostrazione che il lavoro
di gruppo riesce ad unire realtà
più diverse dell’associazionismo
locale.
La nostra presenza alla Festa del
Volontariato Portuense quest’anno si è contraddistinta per la gioiosa collaborazione con la Scuola
Animatori di Portomaggiore, un
gruppo di ragazzi magnifici che
ha ben movimentato con giochi
e sorprese per i più piccoli il no-

progetto di Portomaggiore Solidale. Per quanto riguarda il Team
Volley abbiamo presenziato al
torneo di volley giovanile pres-
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so la palestra del Piazzale degli
Studenti, una palestra colma di
giovani e famiglie, cornice ideale
per avvicinarsi all’AVIS di Portomaggiore. Abbiamo premiato la
partecipazione dei giovani atleti di entrambe le manifestazioni
con coppe e medaglie quali segni di riconoscimento e incoraggiamento per il proseguimento
dell’attività agonistica.
AVIS Portomaggiore ha convogliato ancora parecchie energie
cercando di portare conforto ai
più sfortunati organizzando con
Pubblica Assistenza, capeggiata
dal presidente Pancaldi e il nostro Vice presidente Mauro Guarnieri, un altro viaggio della speranza nel comune terremotato
di Arquata dove una delegazione
dell’Arma dei Carabinieri locale
guidata da Brigadiere Espositi
ci ha accolti e guidati durante la
distribuzione di beni alimentari
a lunga conservazione alle famiglie senza casa in grave difficoltà. Ma non finisce qui! Abbiamo
contribuito al progetto di Portomaggiore Solidale partecipando
alla raccolta fondi necessari per
l’acquisto di un furgoncino cassonato da donare al comune terremotato di Castelsantangelo sul
Nera nelle Marche; la consegna
della somma è avvenuta al centro dell’Olmo dove oltre 400 persone hanno partecipato alla cena

di autofinanziamento. Complice
la lunga estate calda appena trascorsa, nell’arena antistante alla
nostra sede abbiamo organizzato
tre serate molto frequentate offrendo prelibatezze culinarie preparate dai nostri Volontari, frutta
fresca e bibite ghiacciate con musica. Hanno permesso di avvicinare alla nostra associazione potenziali donatori e nuovi attivisti.
Ripeteremo di certo questa bella
iniziativa arricchendola con musica dal vivo e perché no, anche
con un po’ di ballo, con la speranza che l’estate 2018 non sia così
calda come la precedente.
Circa l’Antica Fiera di Portomaggiore dobbiamo registrare il successo della lotteria da noi organizzata.
Abbiamo messo in palio una
splendida crociera da sogno, nonostante la stagione sfavorevole è

andata molto bene ed inoltre siamo stati i “Fornitori Ufficiali” di
piadina con salsiccia degli eventi

sportivi e canori al piazzale Cavallari, attrezzato per l’occasione, grazie ad AVIS con un campo
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polivalente di Basket Volley
e Calcio a 5. Sul Parquet
si sono alternati diversi
sport: degno di nota è stato sicuramente il torneo
di Basket 3 vs 3 coordinato dall’associazione NPV
(Non è un Paese per Vecchi) al termine del quale vi
è stato un concorso canoro
di Hip Hop che ha divertito tutti e fatto ballare tutto
i presenti. Il ballo finale è
stato il comune denominatore della corsa podistica
chiamata Color Wibe che
ha portato un’esplosione di
colori e un pizzico di sana
follia al nostro stand nel
piazzale.
Ci sarebbe molto altro da raccontare a proposito di queste tre

giornate molto impegnative che
hanno insegnato tanto a tutti noi,
nuovi spunti e nuove idee sono
emerse che sicuramente metteremo in campo nel 2018 entrante.
È in fase di realizzazione un evento natalizio presso la Sala Italia di
Gambulaga sarà una serata di
musica e ballo dove ci scambieremo gli auguri di Buone Feste.
Per il 2018 in collaborazione con
i cari amici di AVIS Argenta terremo alcuni incontri presso gli
Istituti Superiori dei Comuni di
Portomaggiore Argenta dove racconteremo ai futuri maggiorenni
come si diventa donatori e perché
no, “EROI!”.
Buone Feste
da AVIS Portomaggiore.
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AVIS Ro Ferrarese

Per la cultura del proprio comune
a cura di Daniele Di Fresco, Presidente AVIS Comunale di Ro Ferrarese

S

tretta a novembre la collaborazione con un’altra
associazione del territorio
comunale, ASD Ro Volley School,
per la realizzazione del secondo
“Memorial Franco Tevisanello”.
Una giornata di sport in ricordo
di una persona speciale come
Franco, appuntato scelto del nucleo Carabinieri di Ro e volontario dell’associazione di pallavolo.
Evento che ha visto la presenza
di molte persone, adulti e giovanissimi, uniti nello sport, con
indosso la maglia dell’evento riportante i loghi delle associazioni coinvolte.
Presentato nello stesso
mese, nella sede locale
AVIS, l’accordo tra l’Associazione Volontari Donatori Sangue ed il Gruppo
Archeologico Ferrarese.
Presenti tra gli altri Letizia Bassi, direttore del
gruppo archeologico ferrarese, Liviano Palmonari, ispettore onorario e
colonna del Gaf, Davide
Brugnati, presidente AVIS
Provinciale di Ferrara, Daniele Di Fresco presidente
AVIS Comunale Ro Ferrarese,
oltre ad altri volontari di AVIS e
del Gaf. Nel corso dell’incontro è
stata presentata l’attività del Gaf,
ma soprattutto è stata illustrata
la scelta di AVIS di sostenere gli
archeologi.
«Un’associazione di volontaria-

32

to che si appoggia ad un’associazione di volontari», ha detto
Brugnati in apertura. Il discorso
di base è molto semplice: il Gaf
propone un lavoro di ampia portata, con gli scavi, le ricerche ed
un’attività archeologica condotta
su solidissime basi scientifiche
che AVIS sceglie di appoggiare e
sostenere, in affiancamento alla
sua attività istituzionale e di volontariato che ha come obiettivo
la crescita del volontariato nel
territorio. In particolare, AVIS di
Ro è partito dal grande lavoro di

didattica che il Gaf realizza con
le scuole, lavoro che è utilissimo
per la crescita culturale dei ragazzi nel territorio, sostenendo
(AVIS ha già sostenuto l’ultima
campagna di scavi) anche con dei
fondi le attività del gruppo archeologico. AVIS ha ottenuto molti ri-

sultati, si è presentato ai ragazzi
che hanno potuto familiarizzare
con l’organizzazione, conoscerla
e valutare la possibilità di una futura adesione al sostegno anche
delle attività meritorie.
Non va infatti dimenticato come il
Gaf, oltre alle normali attività di
scavo e ricerca, conduca da anni
un proficuo rapporto di collaborazione con i disabili del San Bartolo (che svolgono un importante
lavoro di ricostruzione di mosaici
e di assemblaggio di frammenti)
ed anche relativamente all’inserimento dei migranti
nella nostra comunità
(nell’ultima stagione un
ragazzo richiedente asilo
ha collaborato agli scavi). Con questa iniziativa
AVIS ha la possibilità di
sostenere un’attività di
grande valore e di essere
coinvolta in una proposta
culturale di alto livello.
Il sostegno di AVIS aiuta
a mandare avanti un’attività che ha anche oneri
rilevanti da affrontare,
come ad esempio l’assicurazione dei volontari e
le varie pratiche amministrative.
In programma, comunque, ci
sono altri scavi e ricerche sulle
vestigie romane, una forte attività di didattica e ricerche di siti
archeologici che coinvolgeranno
anche altri Comuni dell’Unione
Terre e Fiumi.

Avis

AVIS Sant’Agostino

Notizie

1967-2017: 50 anni di AVIS Sant’Agostino
a cura di Natalina Malaguti, Vice Presidente AVIS Comunale di Sant’Agostino

L

a nostra sezione ha aperto
il 2017 con le elezioni per il
rinnovo del Consiglio. Siamo partiti bene, sono stati eletti
due giovani donatori di Mirabello.
La presenza nel nostro consiglio

di altri due giovani è importante
per la continuità e il futuro della
nostra AVIS, inoltre, dopo la chiusura di AVIS Comunale Mirabello,
è importante che ci siano rappresentanti di quei donatori che si
sono iscritti alla nostra sezione e
che in quanto conoscono meglio
la realtà e la comunità di Mirabello.
Durante l’anno siamo stati presenti nelle manifestazioni ricreative e sportive che si sono svolte
nel nostro territorio comunale,
collaborando con le altre associazioni locali, per dare continuità
alla nostra missione: promuovere il volontariato, la solidarie-

tà e il dono del sangue. Ormai
consolidata la collaborazione con
le scuole del nostro comune. Abbiamo promosso incontri con i
ragazzi delle classi V° elementari
e delle classi 2° medie di Dosso,
Sant’Agostino,
San Carlo e,
da quest’anno,
anche
di
Mirabello. Portiamo
agli studenti
il messaggio
della solidarietà dell’altruismo e del
dono, sensibilizzandoli sull’
importanza
vitale del sangue e della
necessità di
donarlo. AVIS
Sant’Agostino
è stata fondata nel 1967.
Il 16 settembre abbiamo
festeggiato il
50° di Fondazione con tutta la comunità.
Dopo la Messa
abbiamo
ospitato nella
grande sala
parrocchiale
di Sant’Agostino i donatori, i loro
familiari, i volontari, i simpatizzanti, le consorelle della
provincia, la
Fidas di Renazzo e l’AVIS
di Vezza D’Alba, con noi
gemellata.
Alla presenza
del Sindaco,
dell’Assessore alla Sanità,
del Comandante la Stazione dei Ca-

rabinieri di Sant’Agostino e del
rappresentante AVIS Provinciale,
sono state consegnate le benemerenze ai donatori.
Alla cerimonia abbiamo invitato
gli ex presidenti che si sono susseguiti in questi 50 anni. A loro
è stata consegnata una targa a
ricordo dell’evento come ringraziamento per l’impegno profuso
nella nostra associazione.
A tutti i presenti, circa 200, è stato
offerto un buffet (antipasto di pesce e paella) e la torta di compleanno.
La serata è poi proseguita con
uno spettacolo teatrale presentato dalla Compagnia Filodrammatica Mirabellese.
La festa è riuscita molto bene,
siamo soddisfatti per la partecipazione e dei ringraziamenti ri-

cevuti quale gratificazione per ciò
che facciamo per la salute della
comunità.
Ultimo appuntamento del 2017
sarà domenica 24 dicembre a San
Carlo. In collaborazione con le altre associazioni, saremo presenti
alla manifestazione “L’invasione
dei Babbi Natale”. Il bilancio di
questo anno è positivo e soddisfacente.
Dopo un leggero recupero nel
2016, dall’inizio del 2017 siamo
in continua crescita sia per il numero di sacche raccolte che per il
numero di prime donazioni.
Grazie a tutti i nostri Donatori.
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Vigarano s’incanta music fest e tantissime iniziative
a cura di Silvia Pezzotta, Donatrice AVIS e organizzatrice “Vigarano s’incanta music fest”

A

VIS ama la musica e la musica ama e ringrazia AVIS
comunale di Vigarano Mainarda e Provinciale di Ferrara per
il sostegno e la collaborazione
nei tre anni di vita del festival musicale Vigarano s’incanta.
Il festival musicale merita un veloce riassunto storico: 40 partecipanti tra solisti e gruppi musicali,
più di 100 persone, per lo più giovani quasi tutti di età inferiore ai
30 anni.
Gli ospiti del concerto finale nella prima edizione, nel 2015, i Sonohra; seguiti da Michele Bravi
nell’edizione dell’anno successivo prima della sua esplosione
con il quarto posto al festival di
Sanremo e i dischi d’oro e platino dell’estate 2017. Gli Urban
Strangers sono stati gli ospiti del
concerto finale dell’edizione di
quest’anno: i due giovani napoletani secondi ad X-Factor 9 hanno
venduto milioni di dischi vincendo dischi d’oro e di platino con il
loro ultimo lavoro “Detachment”
che hanno portato sul palco del
festival. Ad assistere alla data di
Vigarano Mainarda sono arrivati
spettatori da ogni zona d’Italia,
perfino dalla Sicilia e dalla Puglia.
Serate di musica di alto livello, dal 27 al 29 Luglio 2017, i 10

Urban Strangers - Foto di Valerio Pazzi

partecipanti selezionati dalla
commissione tecnica sono stati
apprezzati per le loro proposte,
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e come per gli anni precedenti
hanno avuto la possibilità di farsi
apprezzare dai big e dai manager che li accompagnano nei loro
tour estivi.
I vincitori della terza edizione,
giudicati esclusivamente dalla
giuria tecnica, sono i Funky Awesome Crew: 5 giovani con storie
musicali molto interessanti uniti
in questo gruppo proprio dalla primavera di quest’anno. La band ha
proposto brani inediti dal sound
insolito ma accattivante che ha

Funky Awesome Crew - Foto di Davide Righi

conquistato sia il voto tecnico che
la partecipazione del pubblico. La
giuria ha voluto premiare anche
un giovane cantautore vigaranese, Riccardo Fino, che ha proposto i suoi brani accompagnato
dalla sua chitarra.
Ospite speciale anche
quest’anno il giovane
cantautore ferrarese
Thomas Cheval, che
ha proposto nella serata finale l’ultimo
singolo uscito sulle
principali piattaforme
e presto inserito nel
nuovo progetto discografico.
La novità principale
del 2017 all’interno
del festival si chiama “Social room”: 5
giovani youtuber provenienti non
solo dalla zona di Ferrara, ma
persino da Torino e Sirmione,

che per tutta la manifestazione,
in questa stanza apposita, hanno
condotto interviste ai musicisti,
dirette internet e hanno permesso a chi non era presente a Vigarano Mainarda di vivere i 3 giorni
di musica. Chiara e Alessia sono
state le protagoniste della conferenza stampa di presentazione
del festival che si è svolta nella
sede AVIS provinciale di Ferrara.
In collaborazione con il management degli Urban Strangers la
social room ha creato numerose
iniziative che hanno
portato 7 fortunate
fans della band ad
incontrarli per scambiare due parole, fare
autografi, foto e addirittura condurre l’intervista con domande
apposite preparate da
loro.
Inoltre, il duo acustico Magic Bus ha vinto
il premio della giuria
social e a loro volta
ha avuto la possibilità
di esibirsi nella serata finale davanti a centinaia di
spettatori.
Il festival non è stata l’unica iniziativa del territorio comunale
che AVIS ha sostenuto; riassumiamo velocemente solo alcune
delle tante: il torneo di pallavolo
interparrocchiale giunto alla decima edizione ha goduto dell’appoggio di AVIS nell’ambito della
campagna “AVIS Ama lo Sport”.
Al torneo hanno partecipato 18
squadre per un totale di circa 250
atleti.
Alla premiazione dei vincitori,
conclusasi con cena finale, erano
presenti circa 200 giovani con la
partecipazione del vescovo.
La sezione comunale oltre alle
giornate di raccolta promuove
incontri con le scuole del territorio, donando le uova di cioccolata
ai bambini delle scuole d’infanzia e promuovendo un concorso
per le terze medie dedicato al

tema “Dono e Volontariato”, premiando disegni e temi realizzati
dagli alunni poi giudicati da una
commissione tecnica, con piccole borse di studio finalizzate
all’acquisto di libri. Il concorso è
promosso in collaborazione con
AIDO e ADMO.
Dulcis in fundo, le cene sociali:
una cena benefica a settembre
per raccogliere fondi e il pranzo sociale dell’8 dicembre con le
premiazioni ai soci benemeriti.
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Dj Seba - Foto di Emanuele Melloni

AVIS Voghiera

Un impegno serio e costruttivo
a cura di Tania Andreotti, Segretaria AVIS Comunale di Voghiera

I

l 20 febbraio all’AVIS Comunale
di Voghiera c’è stato il rinnovo
delle cariche e il nuovo Consiglio ora è formato da 13 membri,
due consiglieri precedenti che
hanno riconfermato la loro volontà di rimanere e da ben 11 nuovi componenti, creando così un
gruppo quasi totalmente ex-novo.
Con il supporto del Sindaco,
Chiara Cavicchi, e di tutti i componenti del precedente Consiglio,
che ringraziamo per l’encomiabile missione portata avanti negli
anni, ci siamo precedentemente
riuniti in Comune per dialogare sulle varie possibilità future e
per poter proseguire l’attività. A
seguire si sono svolte le elezioni, la ripartizione delle cariche
associative e giorno dopo giorno, non senza difficoltà di vario
genere che ancora incontriamo
sul nostro cammino (in primis la
condivisione di spazi all’interno
del Centro Civico di proprietà del
Comune ma gestiti dall’USL locale), abbiamo intrapreso la nostra
opera di volontariato.
L’elevato numero dei componenti
(pensiamo sia un portafortuna),
formato da molti giovani, inesperti sotto molti punti di vista
(confidiamo di sopperire con impegno ed entusiasmo) è accomunato dal grande desiderio di mantenere in vita i punti associativo e

di raccolta dell’AVIS Comunale di
Voghiera, consci dell’importanza e del ruolo fondamentale che
quest’associazione ha avuto e
che deve avere negli anni a venire
nel nostro Comune e territorio.
Il gruppo sta crescendo e i risultati sono incoraggianti; le statistiche a ottobre segnano un +3,5%
delle donazioni e 6 prime donazioni in più rispetto al 2016, 161
risultano i soci attivi, 108 uomini
con un’età media fra i 45-46 anni
e 53 donne con un’età media intorno ai 44 anni. Nelle riunioni,
cerchiamo di dare spazio a nuove
idee e di coinvolgere maggiormente la comunità con il passaparola, con maggior pubblicità e
presenziando con il nostro nuovo
gazebo personalizzato, alle varie
manifestazioni che si svolgono
sul territorio. A maggio siamo
stati presenti nelle Scuole medie di Voghiera durante le Mini
Olimpiadi e nelle sagre paesane
di Gualdo, Ducentola e Voghenza
distribuendo materiali informativi sulla donazione. Siamo stati
presenti anche al Belriguardo in
occasione della Sagra dell’Aglio.
Con orgoglio abbiamo concesso
l’utilizzo a titolo gratuito del gazebo all’UNITALSI per una loro
manifestazione nel Comune; crediamo sia fondamentale la collaborazione e la sinergia tra le As-

sociazioni di Volontariato con cui
condividiamo numerosi valori e
principi di vita, come VOGHIERA
Soccorso che sarà nostro partner
organizzativo, insieme all’AVIS di
Masi Torello, per il Gran Gala del
Cuore che si terrà domenica 17
dicembre al Teatro di Voghenza,
un evento a scopo benefico per
la raccolta fondi Telethon a favore della ricerca. Abbiamo già
programmato i lavori per la sanificazione e la tinteggiatura della
sala prelievi che avranno inizio
nei prossimi giorni. Abbiamo anche in previsione l’acquisto di un
nuovo computer per l’ufficio in
quanto, quello attualmente utilizzato, non funziona più regolarmente. Sappiamo che il futuro è
incerto, i requisiti e gli standard
qualitativi richiesti ai punti di raccolta accreditati sono sempre più
elevati ma vogliamo credere e investire fino in fondo in questa realtà associativa, in cui riversiamo
i nostri sforzi e il nostro tempo, in
forma gratuita e volontaria, perché ci sentiamo parte integrante
di una comunità che crede in un
impegno serio, costruttivo, a favore di chi ci sta accanto.
“Serve il potere solo quando si
vuole fare qualcosa di dannoso,
altrimenti l’amore è sufficiente
per fare tutto il resto”.
Charlie Chaplin
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DO.nazione
PO.Meridiana
RADDOPPIA
La formula magica
per salvare una vita!

TUTTI I LUNEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO
dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Puoi donare anche tutti i giorni dal lunedì al sabato
e l’ultima domenica del mese dalle ore 7.30 alle ore 11.15
Corso della Giovecca, 165 - Ferrara - Tel. 0532 209349
ferrara.provinciale@avis.it - www.ferrara.avisemiliaromagna.it

Seguici su

