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Continua la raccolta fondi per le sedi
Avis colpite del terremoto: superata quota
250.000 euro

La commovente corsa di solidarietà che alimenta il fondo promosso
da Avis Regionale dell’Emilia Romagna ed Avis Nazionale a favore
delle sedi terremotate sta continuando con esiti davvero importanti.
Nell’incontro svoltosi lo scorso 8
Novembre presso la Casa del Donatore di Bologna al quale hanno
partecipato i rappresentanti delle
Avis colpite dal sisma dei territori di
Modena, Ferrara, Bologna, Mantova e Reggio Emilia, il presidente regionale Andrea Tieghi ha comunicato che il fondo ha “sfondato” quota 250.000 euro rendendo quindi
possibile fornire un importante aiuto alle sedi interessate.
“E’ un risultato che ci fa capire quanto il mondo associativo sia solidale e vicino alle sedi colpite e di quanto stia a cuore a tutti che l’attività associativa e di raccolta possa quanto prima tornare alla normalità.

Ad oggi il fondo ha già finanziato
interventi per oltre 16.000 euro che
sono per lo più serviti a fare fronte
ad interventi di non grande entità finalizzati al ripristino di sedi non particolarmente lesionate.
Gli interventi più ragguardevoli, come quelli delle Avis che non disponendo più di una struttura fissa debbono optare per sistemazioni alternative prevalentemente all’interno
dei container stanno giungendo a
compimento adesso.
Come tale speriamo che i fondi disponibili possano essere sufficienti
a fare fronte a tutte le richieste che
si stanno delineando“.
Ed aggiunge “Siamo gente orgogliosa e operosa ma senza la solidarietà di tutti anche il nostro proverbiale pragmatismo non sarebbe
sufficiente a farci ripartire.”
Tieghi ha poi manifestato una grande riconoscenza per quelle Avis che
hanno deciso di finalizzare i propri
contributi ad interventi specifici rivolti a determinate Avis.
“Si tratta di un ulteriore aiuto che ci
permette di potere disporre delle risorse confluite nel fondo in maniera più ampia e a favore di tutti.”
Nell’occasione gli intervenuti hanno aggiornato sulla situazione delle varie sedi dalla quale sono emerse situazioni “in progress” con realtà già stabilizzate ed altre per le
quali sono già delineati precisi scenari per un futuro più o meno prossimo.
Ulteriore elemento importantissimo
condiviso da tutti i presenti è stato
quello dell’assoluta trasparenza sul-

l’utilizzo delle cifre raccolte.
Anche in questo caso è stato ritenuto corretto che le fatture dei fornitori siano intestate alle AVIS interessate, consentendo così anche
l’inserimento degli eventuali beni
tra i cespiti per poi effettuarne l’ammortamento.
Successivamente le medesime
Avis interessate invieranno una richiesta di contributo di pari importo
all’AVIS Regionale, alla quale dovrà essere allegata una fotocopia
del documento originale.
In questo modo il bene sarà correttamente intestato all’AVIS che lo
possiede e che provvederà ad effettuare il pagamento al fornitore;
mentre l’AVIS Regionale, a fronte
del proprio pagamento all’AVIS interessata, avrà la richiesta di contributo.
Chi volesse contribuire verrà regolarmente informato attraverso il sito e la pagina di Facebook di Avis Emilia-Romagna, che pubblicherà
tutti gli aggiornamenti circa la raccolta e la destinazione delle erogazioni di cittadini e imprese.
L’impegno, quindi, non è ancora terminato.
Per coloro che decidessero in questo periodo di dare il proprio contributo, riportiamo di seguito gli estremi per i versamenti:
IBAN: IT71X0538702403000002059627
Causale:
SEDI AVIS ZONE TERREMOTATE
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L’anno che verrà (Maya permettendo...)
Anche in questo numero, inevitabilmente, il protagonista principale resta il
terremoto di maggio. Nell’ultimo numero, a poche settimane dal sisma, avevamo focalizzato i nostri articoli sui danni subiti dalle varie sedi comunali. In
questo numero riportiamo tutto quello che è stato fatto durante l’estate, sia per
garantire la continuità operativa delle sedi danneggiate che per la gestione
di alcuni campi grazie al gruppo di Protezione Civile dell’Avis provinciale.
Abbiamo anche cercato di riepilogare le numerose iniziative di solidarietà
svoltesi. Inoltre ci sono anche delle considerazioni sulle prospettive per il
futuro prossimo. In conclusione sottolineiamo la massiccia partecipazione
della ‘bassa’ al Caleidoscopio: tante sedi orgogliose di raccontare quello che
hanno realizzato per uscire dall’emergenza e con un grande entusiasmo
nell’affrontare il nuovo anno che verrà. A chi non crede che il 21 dicembre,
come dice la profezia dei Maya, ci sarà la fine del mondo, auguriamo un
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Ritorno al futuro

A sei mesi dai sismi la nostra associazione guarda avanti

Ad oltre cinque mesi dai sismi la
situazione si sta lentamente incamminando verso una sostanziale normalità.
C’è ancora molto da fare ma diversi risultati positivi sono evidenti.
Il titolo che abbiamo scelto per questo articolo ci pare esemplificativo
di una situazione e di uno stato d’animo che caratterizza la nostra
attuale realtà.
Infatti dopo i sismi dello scorso mese di Maggio e l’inevitabile situazione di emergenza che si è determinata sia per la popolazione che
per la nostra associazione, era necessario trovare la forza e la determinazione per rialzare la testa e ricominciare a guardare avanti, gettandosi (per quanto possibile) questa terribile esperienza dietro le spalle e tornando a programmare il nostro futuro.
A circa sei mesi dal terremoto possiamo dire che i segnali di ripresa
sono forti ed incoraggianti sia per la
vita delle comunità interessate dai
sismi, sia per la nostra associazione.
Da una parte, infatti, è stato centrato un obiettivo fondamentale che
è stato quello di chiudere le tendo
poli trovando adeguate sistemazioni per gli sfollati, risultato importantissimo con l’inverno alle porte.
Sul versante associativo altrettanto

importante è stata la riattivazione,
con diverse modalità, dell’attività
nelle varie sedi ed il progressivo
raggiungimento di una situazione
vicina alla normalità anche grazie
agli aiuti e alle innumerevoli dimostrazioni di solidarietà giunti alla
nostra associazione.
Di seguito diamo un quadro della
situazione attuale comparandola a
quella dell’immediato post-terremoto e le prospettive future.
Territorio di Carpi
Sede di Carpi
IERI. Situata all’interno dell’ospedale, la sede è stata, per lungo tempo, inaccessibile in attesa di sapere quale fosse il suo reale stato di
agibilità. La stessa Azienda USL
non era in possesso di un parere
definitivo in tal senso tanto che i donatori che volevano effettuare donazioni di sangue sono stati indirizzati presso la sede di Soliera.
Stante l’inagibilità della sede carpigiana, i donatori di plasma dell’intero territorio sono stati invitati a
fare riferimento alle sedi di plasmaferesi di Modena e di Mirandola.
OGGI. Per quanto riguarda le donazioni sangue, la situazione è rimasta sostanzialmente inalterata
con i donatori indirizzati presso la
sede di Soliera. Si segnala invece
una novità per quanto concerne le
donazioni plasma con l’attivazione
dei prelievi presso l’autoemoteca
messa a disposizione dall’Avis di
Torino e gentilmente ospitata presso il Circolo “Loris Guerzoni” di Carpi.
Accanto all’autoemoteca è stata
allestita anche una tenda che funge da zona di attesa per i donatori.
E’ poi di questi giorni la notizia della riconosciuta agibilità dei locali ospedalieri con la concreta prospettiva di un rientro nei “vecchi” locali a
tempi brevi e la ripresa dell’attività
a pieno regime per portarla avanti

sino a quando non sarà pronta la
nuova sede individuata in collaborazione con il Comune.
IN FUTURO. Le problematiche sollevate dalla inagibilità della struttura
ospedaliera di Carpi e la mancanza di prospettive future, aveva già
impegnato l’associazione ad aprire
un confronto con l’Amministrazione Comunale per reperire una collocazione alternativa.
E’ così emersa la possibilità di una diversa sistemazione presso la
Polisportiva “Dorando Pietri”.
Come afferma il presidente Carlo
Contini, “si tratta di un percorso in sta
to avanzato di progettazione, tanto
che è già stato sottoscritto un contratto di comodato tra Avis di Carpi
e Polisportiva Dorando Pietri e sono già pronti elaborati per l’adeguamento degli spazi disponibili.
Lo spostamento dell’attività di rac
colta nei nuovi locali, inoltre, permetterà di rispondere appieno a quanto richiesto per l’accreditamento istituzionale, cosa che la precedente
sede ospedaliera non era in grado
di garantire.”
Il presidente sottolinea poi come
“l’Avis di Carpi sia assai lieta della
decisione maturata congiuntamente tra Distretto sanitario e Comune di
collocare, nel piano terra della stessa struttura, anche il Centro prelievi
dell’Azienda e al primo piano altri servizi di carattere sanitario.
Si potrà quindi giungere alla realiz-
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zazione di un importante polo sanitario che qualificherà certamente
quest’area”.
Facendo poi riferimento agli aspetti
di carattere sanitario, Contini ricorda come “la sistemazione dei locali richiederà un notevole sforzo
economico quantificabile in circa
150.000 euro, cifra insostenibile per
il bilancio dell’Avis carpigiana.
Fortunatamente l’Avis di Carpi potrà contare sui contributi confluiti
nel fondo promosso da Avis Regionale Emilia Romagna e da Avis Nazionale a favore delle sedi terremotate che copriranno parte dei costi.
Fondamentale sarà poi il supporto
già garantito dall’Avis Provinciale
di Brescia e da quella di Asti (che
voglio ringraziare sentitamente per
la disponibilità offerta) che metteranno a disposizione ulteriori risorse che si uniranno a quelle derivanti
da varie iniziative che la nostra associazione sta realizzando.
E’ mia fondata speranza che entro
il prossimo mese di Marzo la sede
sarà pronta.”
Concludendo afferma che “liberare i
locali all’interno dell’ospedale e provvedere in proprio a costi dell’intervento si traduce in una doppia opportunità per l’intera sanità carpigiana sia perché l’ospedale potrà
adibire ad altro utilizzo i locali attualmente occupati dall’associazione
(come da vario tempo richiesto dai
dirigenti del Distretto sanitario e
dello Stabilimento Ospedaliero),
sia perché libera la possibilità per
lo stesso Distretto di accedere in-

teramente a possibili contributi per
la realizzazione del nuovo centro
prelievi senza che parte di questi
vengano richiesti ed utilizzati da
Avis.”
Sede di Novi di Modena
IERI. L’Avis di Novi ha visto fortemente compromessa l’agibilità dei
locali in precedenza utilizzati e situati nello stabile di proprietà del Comune che ospitava anche gli altri
sevizi sanitari.
Tali spazi, ad oggi, non sono ancora del tutto agibili anche se paiono
delinearsi tempi per un loro recupero almeno parziale.
OGGI. Grazie alla disponibilità di
un container ad uso segreteria acquistato con le risorse attinte dal fondo regionale, l’utilizzo di una tenda
ad uso sanitario messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e degli ambulatori dei medici di base sistemati
all’interno di container, l’Avis di Novi
ha ripreso la sua attività di raccolta
di unità di sangue.
A tale proposito la presidente Silvia
Manicardi, ci dice che “la situazione è tutto sommato abbastanza positiva anche grazie all’arrivo del nuovo container uso segreteria che ha
risolto diversi problemi gestionali.
L’unica preoccupazione è l’inverno
in arrivo che creerà ovvi problemi
data una collocazione che appare
comunque alquanto precaria soprattutto se dovesse nevicare copiosamente”.
IN FUTURO. L’uso della tenda e dei
container dovrebbe terminare, au-

spicabilmente, nella prossima primavera.
Dovrebbe essere infatti realizzato
un nuovo polo sanitario interamente finanziato da Coop Estense all’interno del quale l’Avis troverà una
nuova e definitiva collocazione.
Sede di Rovereto di Novi
IERI. La frazione di Rovereto è stata fortemente colpita dagli eventi
tellurici.
La sede, collocata in zona rossa, è
stata dichiarata non agibile al punto che, a sei mesi dal sisma, non è
ancora stato possibile recuperare
la documentazione cartacea dei donatori in quanto l’edificio non è ancora stato messo in sicurezza.
I prelievi venivano effettuati presso
altre sedi vicine (San Possidonio,
Novi).
OGGI. L’attività di raccolta viene
effettuata utilizzando l’emoteca dell’Avis Provinciale che sosta nei pressi della struttura prefabbricta che
ospita anche i medici di base.
IN FUTURO. Il futuro ha in serbo la
realizzazione di un progetto tanto
ambizioso quanto indispensabile
per Rovereto.
Come afferma Mariangela Malagola ”un gruppo di artigiani della Val
di Non ha infatti deciso di donare alla collettività roveretana una nuova
costruzione che ospiterà i principali servizi sanitari della frazione.
In tale struttura troverà collocazione anche la sede Avis.
Il primo progetto aveva previsto una costruzione in legno ma gli stesi
costruttori hanno affermato che per
diverse ragioni anche legate alla
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manutenzione dello stabile, è bene
che si opti per una costruzione in
muratura naturalmente antisismica. L’auspicio è che entro la prossima primavera il tutto possa essere
pronto e la vita associativa possa
riprendere normalmente”.
Sede di Soliera
La sede di Soliera è divenuta il fulcro attorno al quale è stata mantenuta viva l’attività di raccolta sangue del territorio.
Risparmiata dalla furia dei sismi,
ha continuato ad operare con continuità divenendo il punto di riferimento per i prelievi di sangue anche per i donatori di Carpi.
Davvero encomiabile la disponibilità dei dirigenti e dei volontari solieresi ai quali deve andare un sentito ringraziamento dell’intera associazione per avere sostenuto una
attività che, diversamente, avrebbe avuto problemi anche più gravi
di quelli palesati.
Di recente, presso la sede, è stata
attivata anche una postazione di
plasmaferesi produttiva giusto per
rimettere in moto questa forma di
donazione fortemente penalizzata
come abbiamo già in precedenza
detto. Miria Luppi ci dice “la nostra
disponibilità è stata immediata e rimane, naturalmente, immodificata
anche per il futuro.
La nostra sede rimane a disposizione per la definizione condivisa
con Avis Provinciale e con le altre
sedi del territorio delle scelte organizzative e strategiche che saranno decise compresa il destino della
postazione di plasmaferesi che è
stata, naturalmente, assai gradita

ai donatori solieresi.”
Territorio di Mirandola
Sede di Camposanto. Al pari della sede di Soliera, anche quella di
Camposanto non ha subito danni
significativi dai sismi.
Pertanto, dopo un ovvio problema
iniziale legato alla “fiducia” dei donatori a rientrare a donare in una sede collocata al secondo piano, lentamente la sede ha ripreso ad operare con normalità.
Angiolina Parigi afferma “pur tra difficoltà psicologiche (per i donatori e
per gli stessi dirigenti) ed organizzative, l’attività si sta avviando a riprendere in maniera tutto sommato
quasi normale. Come abbiamo più
volte detto rimaniamo a completa disposizione qualora donatori di altre sedi limitrofe con problemi di agibilità volessero recarsi a donare a
Camposanto.”
Sede di Cavezzo
IERI. Abbiamo già detto come Cavezzo sia stata una dei comuni maggiormente interessati soprattutto
dal sisma del 29 Maggio e come la
sede Avis abbia riportato danni rivelatisi, fortunatamente, non gravissimi. In attesa dell’esecuzione dei
lavori di ristrutturazione, l’attività di
raccolta è stata eseguita sull’autoemoteca dell’Avis Provinciale.
OGGI. Fortunatamente la situazione è di molto migliorata ed è, di fatto, tornata prossima alla normalità.
Anche grazie alla disponibilità dei
fondi disponibili nel fondo regionale e agli aiuti di altre varie sedi Avis
extra regionali (Tavullia, Bovolone
ed il gruppo alpini di Bassano del
Grappa) sono stati realizzati i necessari lavori di sistemazione della
struttura e riacquistate le attrezzature e gli arredi andati distrutti durante il sisma.
La sede è quindi ritornata perfettamente agibile e a vivere e svolgere appieno il suo ruolo.
Ci dice Barbara Bellini “E’ stata davvero dura ma oggi possiamo dire di
avare raggiunto un punto davvero
importante.
Voglio ringraziare sentitamente tut-

ti quelli che ci hanno aiutato ed il cui
sopporto è stato davvero fonda
mentale e commovente. Come già
accaduto in passato, ribadisco la disponibilità della nostra sede ad ospitare le donazioni di altri sedi che
abbiano ancora problemi”.
Il segno più tangibile di questo risultato raggiunto è stata la cerimonia
di intitolazione della sede al presidente onorario Lelio Zeni, recentemente scomparso, che ha avuto
luogo Domenica 21 Ottobre e che
ha significato, davvero, guardare in
avanti con fiducia e rinnovato ottimismo.
Sede di Concordia
IERI. Il territorio del comune Concordia è uscito fortemente ferito dai sismi. La sede Avis, pur non avendo
subito danni significativi, risulta inagibile per rischio indotto in quanto
si trova nella zona rossa del centro
del paese che verrà riaperto tra non
meno di due anni.
Le donazioni di sangue sono state
ospitate dalla vicina sede di San
Possidonio la cui collaborazione è
stata fondamentale per mantenere
viva l’attività della sede.
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OGGI. Attivato, immediatamente
dopo i sismi, un progetto finalizzato all’acquisizione di una struttura
prefabbricata che potesse ospitare
la sede per almeno due anni, questa ha visto la luce il 30 settembre
scorso ed ospita già, ad oggi, anche l’attività di raccolta.
Il vulcanico presidente della sede
Enrico Benetti ci dice “è stata una
sfida davvero difficile e alla quale i
dirigenti della sede si sono dedicati
con grande impegno.
Il risultato è oggi sotto gli occhi tutti
e si sostanzia in una struttura bella
e funzionale nella quale la nostra
Avis riprende a vivere.
Sta procedendo bene anche la campagna di raccolta fondi per pagare
la struttura.
Mancano ancora una decina di migliaia di euro ma ho la fondata speranza che presto si possa giungere
ad avere a disposizione l’intera cifra. Tantissimi, in questa situazione,
sono i ringraziamenti che devo rivolgere prima di tutto alla sede di
san Possidonio che ci ha ospitato in
questi mesi e a tutti coloro che ci
hanno sostenuto e ci stanno sostenendo.”
IN FUTURO. La prospettiva della
sede di Concordia è, naturalmente,
di ritornare nella sede attualmente
non agibile anche perché era stata recentemente acquisito un ulteriore spazio finalizzato a renderla
ancora più funzionale e pronta a rispondere ai requisiti per l’accreditamento. Ci dice ancora Enrico “naturalmente una volta ritornati nella sede la nostra struttura prefabbricata
sarà a disposizione del comune af-

finchè venga destinata ad un uso di
pubblica utilità”
Sede di Finale Emilia
IERI. La sede finalese ha riportato
danni tutto sommato abbastanza
lievi ma tali da rendere necessari lavori di rinforzo e di manutenzione.
OGGI. L’attività di raccolta viene ancora effettuata sull’autoemoteca
mentre sono in corso gli interventi
strutturali necessari a rientrare prima dell’incipiente inverno.
Luigi Malavasi afferma “ottenuta
la necessaria autorizzazione da parte dell’AUSL, proprietaria dell’immobile, sono finalmente partiti i lavori di sistemazione dello stabile che
dovrebbero terminare non oltre la
fine del mese di Novembre.
Siamo quindi fiduciosi che l’attività
possa riprendere al meglio entro breve tempo.
Debbo ringraziare Avis Regionale
dell’Emilia Romagna ed Avis Nazionale per i fondi messi a disposizione senza i quali la nostra sede avrebbe avuto grossi problemi a finanziare gli interventi necessari e
la sostituzione delle attrezzature distrutte durante il sisma.”
Sede di Massa Finalese
IERI. Nonostante lo spavento, alcune crepe assai visibili ed arredi ed
attrezzature cadute a terra, la sede di Massa Finalese non ha subito
danni particolarmente gravi a seguito dei terremoti.
Trascorso il primo periodo nel quale le donazioni sono riprese utilizzando l’autoemoteca, la situazione
è progressivamente migliorata.
OGGI. Sostituiti arredi ed attrezzature danneggiate grazie alle risor-

se del fondo regionale, l’attività di
raccolta è ritornata all’interno della
sede ed è ripresa a pieno ritmo.
Ci dice Guido Castellazzi “rimangono ancora da fare alcuni lavori di ripresa di qualche crepa e la relativa
tinteggiatura dopo di che saremo tornati in una situazione normale.
Dobbiamo ancora digerire alcuni postumi del terremoto ma direi che siamo a buon punto”.
Sede di Medolla
IERI. La sede, pur non avendo riportato danni seri, è risultata inagibile
a causa dei danni riportati dal Teatro comunale con il quale confina.
Ciò ha obbligato a spostare l’attività prima all’interno delle tende
ad uso sanitario del campo di accoglienza, poi in quella messa a disposizione dalla protezione civile.
La durata non è facilmente definibile tenendo conto del fatto che la
Sovrintendenza per i beni artistici e
culturali dovrà decidere e coordinare gli interventi con una previsione
di almeno un paio di anni.
OGGI. L’attività di raccolta è effettuata ancora all’interno della tenda ad uso sanitario alla quale sono stati abbinati un container offerto dall’AVIS di Frossasco ed una
casetta messa a disposizione dal
Comitato Carnevale di Arco di Trento. Si tratta di una situazione che,
con le condizioni metereologiche in
peggioramento, diviene sempre più
precaria.
IN FUTURO. Il futuro immediato della sede medollese è all’interno dei
container che sono già stati acquistati grazie alle risorse messe a di-
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sposizione dal fondo regionale per
le sedi terremotate.
Daniela Biagini ci informa che “l’area sulla quale i container verranno
installati è in corso di urbanizzazione da parte dal comune ed è la stessa che ospiterà altri servizi di pubblico interesse.
La nostra associazione è grata ad
Avis Regionale e a tutte le Avis che
hanno fatto confluire risorse economiche nel fondo in quanto, senza
di esse, non saremmo mai stati in
grado di realizzare questo intervento che ci permetterà di giungere al
ritorno nella sede in muratura.
Voglio poi ringraziare sentitamente
anche le altre Avis che attraverso
contatti diretti, ci hanno garantito offerte quanto mai importanti in questo momento”.
Sede di Mirandola.
IERI. Situati all’interno dell’Ospedale di Mirandola, i locali utilizzati
dall’Avis sono stati tenuti “fermi” in
attesa dell’agibilità che è poi stata
dichiarata.
A quel punto sono stati utilizzati per
ospitare altri servizi sanitari che, doverosamente, rientravano all’interno dello stabile mentre l’attività di
raccolta si è svolta sull’emoteca fortunatamente messa a disposizione
dall’Avis di Torino.
OGGI. Liberati i locali della sala prelievi per il sangue e della plasmaferesi, l’attività è finalmente rientrata nei locali originari con la condivisione, nello stesso ambiente, deiprelievi di sangue e di plasma.
Come afferma Libero Montagna
“Grazie alla collaborazione del-

l’Azienda USL e del Dott. Donati in
particolare, siamo riusciti finalmente a rientrare (almeno in parte) nei
locali in precedenza utilizzati e questo ci permette di riprendere un’attività pressoché normale.
Possiamo quindi guardare avanti
con giustificato ottimismo e riprendere la nostra attività anche grazie
ai contributi ricevuti da varie realtà
associative e attinti al fondo regionale che ci hanno permesso di ripristinare le apparecchiature e gli
arredi che hanno subito danni durante il terremoto.”
IN FUTURO. Sono già stati presi
contatti con la Direzione Generale
dell’Azienda USL per sapere se verrà portato a termine il progetto, già
da tempo delineato, che dovrebbe
portare alla creazione di un’area separata per le donazioni di plasma.
Siamo in attesa della relativa risposta.
Sede di San Felice sul Panaro
Anche la sede di San Felice ha superato senza danni irreparabili l’impatto con i sismi, riportando qualche
lesione che è già stata sistemata
grazie all’impegno di diversi volontari che si sono prodigati in tale senso.
Dopo un periodo nel quale la raccolta è stata eseguita in una tenda
più che altro per andare incontro a
vari donatori che “faticavano” a rientrare in una struttura in muratura, oggi la sede è nuovamente funzionante appieno.
“Desidero ringraziare sentitamente i donatori, i volontari ed i componenti del consiglio per l’impegno che
hanno profuso affinché, quanto pri-

ma, si potesse rientrare nella sede.
I dati della raccolta ci confortano e
sempre di più ci fanno ritenere che
il periodo di emergenza sia stato
superato e che si possa tornare a
lavorare per l’ulteriore rafforzamento della nostra associazione”.
Sede di San Possidonio
Come abbiamo già detto questa sede ha superato in pratica intatta l’emergenza terremoto almeno dal
punto di vista strutturale.
Ha riportato alcuni danni alle attrezzature che sono già state sostituite
grazie ai fondi disponibili a livello regionale.
Avere potuto indirizzare a San Possidonio i donatori di altre sedi ancora inagibili ha rappresentato una importantissima opportunità per l’intera associazione e per questo il ringraziamento ai dirigenti possidiesi
è davvero forte e sentito.
Il presidente Silvio Golinelli, afferma
“è stato per noi un piacere metterci
a disposizione dei donatori delle altre sedi e questa disponibilità rimane, naturalmente, sino a quando la
situazione sarà tornata alla normalità”.
Sede di San Prospero
IERI. I locali che ospitano la sede
hanno subito danni strutturali significativi, tali da rendere, ad oggi, ancora inagibile l’intero stabile.
OGGI. Dopo avere organizzato qualche prelievo con l’autoemoteca, tenendo presente anche l’evoluzione negativa delle condizioni climatiche, l’attività di raccolta viene effettuata inviando i donatori presso
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altre sedi, prevalentemente quelle di Cavezzo e Medolla.
I lavori di sistemazione della sede
procedono ed è presumibile che entro la fine dell’anno sia possibile riportare i prelievi all’interno dei vecchi locali.
IN FUTURO. E’ allo studio un nuo-

vo progetto predisposto dal Comune che dovrebbe portare alla costruzione di un nuovo stabile nel quale verranno collocati le principali attività di carattere sanitario del comune compreso la sede Avis.
“Si tratta di un progetto certamente
impegnativo che avrà bisogno di

un supporto anche economico, che
dovrà essere garantito delle principali realtà economiche del territorio” ci dice Paolo Bergamini.
“In attesa che tutto sia pronto auspichiamo di avere quanto prima a
disposizione la “vecchia” sede”.
Paolo Serri

Un grazie di cuore a tanti...
Con l’uscita di questo numero di
Avis Notizie ho sentito il dovere di
intervenire per rivolgere un sentito
ringraziamento a tutti quei soggetti
(Avis consorelle, le associazioni, i
soggetti pubblici e privati, i singoli
cittadini), che in questo momento
difficilissimo per la nostra associazione, hanno sentito l’esigenza di
porsi immediatamente a disposizione per aiutarci, finanziando interventi a favore della nostra Avis o anche solo offrendo un qualunque tipo di supporto diretto o indiretto.
Ciò si è realizzato sia direttamente,
attraverso veri e propri gemellaggi
con interventi mirati da sede Avis
a sede Avis, sia attraverso l’adesione al fondo di solidarietà promosso
da Avis Regionale e da Avis Nazionale nel quale sono stati depositati, ad oggi, oltre 250.000 euro.
Grazie ai dirigenti, ai volontari e ai
donatori delle nostre sedi duramen
te provati dagli eventi tellurici che,
pur in un momento così difficile, hanno comunque voluto garantire la lo
ro presenza ed il loro impegno affinché l’attività associativa e di raccolta potesse comunque continuare.
Non ci sono e non ci saranno mai le
parole giuste per descrivere quanto grande è stato l’attaccamento associativo dimostrato in questo frangente e quanto commovente la reazione ad un evento che avrebbe potuto mettere in ginocchio l’intera collettività e la stessa associazione.
Grazie al nostro personale medico,
infermieristico, tecnico ed amministrativo che in questo mesi ha la-

vorato in condizioni spesso precarie profondendo ogni sforzo per superare gli innumerevoli problemi che
sorgevano e facendosi parte attiva
perché il tutto potesse procedere il
meglio possibile.
Grazie ai volontari che hanno partecipato alla gestione dei campi di accoglienza e che anche attualmente, pur con compiti diversi, operano
al fianco della Consulta per la Protezione Civile della Provincia di Modena.
Grazie agli avisini provenienti da
altre province e di altre regioni che
hanno fornito un supporto importantissimo nei vari ambiti nei quali erano impegnati.
E’ questo un patrimonio di dimensioni gigantesche che, non è ben
quantificabile sul piano economico
ma rappresenta un capitale che non
dovremo mai dimenticare.
Grazie all’ Avis Regionale dell’Emilia Romagna, a quella della Lombardia e ad Avis Nazionale che hanno
immediatamente aperto un conto
corrente per favorire la raccolta fondi per aiutare le sedi danneggiate
dal sisma e che nel breve periodo
ha consentito di raccogliere fondi
importanti per la ripresa ed il funzionamento delle nostri sedi devastate dal sisma.
Grazie ai ragazzi della commissione giovani per la forza con la quale
hanno proposto e sostenuto, anche
fisicamente, il progetto delle “Barchesse dell’Amicizia” che hanno rappresentato un importante momento per dire che non era sufficiente

concentrare l’impegno per la ripresa solo all’interno dell’associazione mentre invece era necessario
che l’Avis lanciasse segnali di conforto e di speranza per il futuro all’intera collettività.
E’ stato così anche per l’iniziativa
organizzata il 1° luglio a Rivara e
rivolta ai bambini ospiti dei campi
di accoglienza della “bassa”.
Come abbiamo detto più volte, adesso occorre guardare avanti. Il
2013 è alle porte e la nostra associazione deve impegnarsi a portare avanti con ancora maggior forza la propria attività nella convinzione dell’indispensabilità del ruolo che essa svolge per l’intera collettività.
Per questo non mancheremo di
impegnarci direttamente per tornare alla normalità ma non mancheremo neanche di sollecitare i pubblici amministratori perché facciano
tutto il possibile per creare le condizioni affinché la nostra associazione possa tornare ad essere operativa al 100% nell’interesse primario di coloro che hanno bisogno del
sangue, dei suoi componenti e dei
suoi derivati per curarsi e continuare a vivere.
In chiusura desidero rivolgere a tutti coloro che ricevono il nostro notiziario e alle loro famiglie i più sinceri auguri per un nuovo anno che vogliamo rappresenti un cambio di
marcia significativo per abbandonare il ”funesto e bisesto anno
2012”.
Maurizio Ferrari
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Protezione Civile: 5 mesi di attività intensa e
un bilancio lusinghiero
Intervista a Gianni Benincasa, responsabile della protezione
civile dell’Avis Provinciale di Modena
D. Sono trascorsi oltre 5 mesi da
quelle terribili giornate nelle quali
la nostra provincia è stata sconvolta dal terremoto. Qual è la situazione attuale?
R. Posso dire, con grande soddisfazione, che la situazione appare tutto sommato positiva. Infatti rispettando in pieno la tabella di marcia
che la Protezione Civile si era proposta alla fine di Ottobre sono stati chiusi tutti i campi di accoglienza
istituiti nei comuni colpiti dal sisma.
Le persone ricoverate nelle tende
hanno quindi potuto rientrare nelle
proprie abitazioni o sono state trasferite in strutture i muratura come
appartamenti in affitto o alberghi.
Si è trattato di un traguardo importantissimo in quanto sarebbe stato
impensabile affrontare in tenda il
periodo invernale. Attualmente i volontari sono ancora impegnati nello
smontaggio delle tende e nella rimozione delle strutture utilizzate in occasione dell’emergenza.
Entro la fine di Novembre il tutto dovrebbe essere ultimato.
D. Tu che hai toccato con mano le
situazione nelle tendopoli che idea
ti sei fatto?
R. Si è trattato di una esperienza
davvero toccante. Le comunità che
si sono create in questa occasione
nella quale tante persone diverse,
di estrazioni sociali diverse e di religione diversa hanno dovuto passare giornate e nottate gomito a gomito, nonostante alcuni momenti di
tensione hanno retto l’urto ed hanno imparato a convivere. Di certo
non dappertutto la situazione era
ottimale e il doversi trovare a vivere in una tenda con bambini e per-

sone anziane è stato, per qualcuno, davvero sconvolgente.
Alla resa dei conti posso però dire
che tanta è stata la pazienza e la
volontà di tutti nel fare sì che tutto
andasse per il meglio ed anche questa è stata una grande dimostrazione di civiltà che la nostra comunità ha dato.
D. Quale è stato l’apporto del volontariato in questa occasione?
R. Credo che il volontariato abbia
svolto un ruolo davvero fondamentale in questo frangente.
La Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile ha lavorato in stretto contatto con le autorità provinciali e comunali e con i
Vigili del Fuoco riuscendo a fare fronte all’impegno che si era assunta
nella gestione dei campi di accoglienza. Straordinaria è stata la disponibilità dei volontari, la loro abnegazione ed il loro spirito di sacrificio nello svolgere al meglio il loro
ruolo sotto il coordinamento dei capi campo. Straordinaria anche la disponibilità nell’accettare e comprendere gli inevitabili disguido che

sono accaduti nella gestione di una
situazione così complessa e delicata. Alla resa dei conti possiamo
dire, con grande serenità, che il risultato sia stato certamente positivo e che la nostra realtà sia stata in
grado di dare una risposta di merito in questa occasione.
D. E i volontari dell’Avis quale ruolo hanno svolto?
R. Un ruolo davvero importante e di
grande impegno. Infatti, sotto il coordinamento dell’Avis Provinciale,
sono stati 208 i volontari che hanno svolto almeno 1 turno di servizio
nei vari campi (San Felice sul Panaro, Cavezzo ed altri) o presso la
sede operativa della Protezione Civile a Marzaglia.
Nel complesso i turni coperti sono
stati oltre 1.100, un risultato che testimonia la grande disponibilità dimostrata dai nostri volontari che si
sono attivati anche senza avere una competenza specifica della materia.
A questo dobbiamo aggiungere
un’altra sessantina di volontari provenienti da realtà e tra provinciali
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che hanno dato il loro contributo
svolgendo turni di servizio anche
settimanali soprattutto nel periodo
estivo.
Si è trattato di una testimonianza
dell’enorme cuore dei nostri volontari che, anche in questa occasione
si sono distinti.
Unanimi, poi, sono stati gli apprezzamenti raccolti dalla nostra associazione da parte delle autorità provinciali e locali e dei responsabili
della protezione civile per la capacità organizzativa dimostrata e per
la qualità dei volontari impegnati.
Si è trattato di un riconoscimento
che ci ha riempito di orgoglio e che
ci ha ripagato del grande impegno
profuso.
Non possiamo dimenticare, poi,
quelle Avis che ci hanno fornito anche tecnostrutture come quella di
Cremona o che hanno messo a disposizione materiali di altro genere
dando anch’esse un contributo importantissimo in questa difficile si-

tuazione.
A tutti i volontari e a tutte le Avis che
ci hanno aiutato voglio rivolgere un
fortissimo ringraziamento perché
senza di loro non saremmo stati in
grado di raggiungere i risultato di
cui stiamo parlando.
D. Secondo te, questa esperienza
ci ha insegnato qualcosa?
R. Certamente a non abbassare la
guardia e ad essere sempre pronti a
fronteggiare eventi non sempre prevedibili. Nessuno, nella nostra provincia, ha mai ritenuto che potesse
verificarsi un evento tellurico di queste dimensioni.
Ciò che è accaduto ci dimostra, invece, che l’imponderabile è sempre
dietro l’angolo e che occorre essere nelle condizioni di potere dare
le risposte necessarie.
Ecco, allora, che mi sento di rivolgere un sentito invito a tutte le nostre
sedi affinché raccolgano la disponibilità di volontari che desiderino impegnarsi maggiormente nella pro-

tezione civile e che svolgano i vari
corsi di addestramento per essere
maggiormente competenti in caso
di calamità.
Una protezione civile efficiente ed
efficace rappresenta una garanzia
per l’intera comunità e i nostri donatori possono rappresentare una
ulteriore risorsa oltre a quella rappresentata dalle donazioni di sangue o delle sue componenti.
Da parte nostra non possiamo che
condividere l’invito di Gianni affinchè
la nostra associazione possa contare un numero sempre maggiore
di volontari impegnati nella protezione civile.
Cogliamo poi l’occasione di questo
articolo per rivolgere un sentito ringraziamento a Gianni Benincasa
per la formidabile opera di coordinamento che ha svolto e che ha permesso all’Avis di fare, davvero, bella figura e cosa più importante, di portare un sollievo alle popolazioni colpite dal sisma.
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La raccolta nei primi dieci mesi 2012
Rallenta il calo dei prelievi di sangue intero e plasma
Dopo l’impegno profuso per superare i danni provocati dai sismi di Maggio 2012 che hanno visto danneggiate 14 delle 51 sedi Avis Comunali, facciamo il punto sulla situazione della raccolta delle unità di sangue
e delle aferesi nei primi dieci mesi del 2012.
I dati aggiornati al 31 Ottobre di quest’anno, segnalano una riduzione delle donazioni di sangue intero di
1.137 unità (pari a -3,74%) ed una più marcata diminuzione delle aferesi (-1.818 pari al 11,14%) con un risultato complessivo provinciale che fa registrare una diminuzione di 2.955 donazioni pari al -6,33%.
Andando a verificare i dati disaggregati a livello dei vari territori, si può notare come cinque delle sei zone segnalino variazioni in negativo ed una sola in positivo.
Nel dettaglio:
Carpi
-1.411 donazioni pari al 21,66%
Mirandola
-1.305 donazioni pari al 15,25%
Modena
-242 donazioni pari al 1,60%
Sassuolo
+219 donazioni pari al 2,27%
Pavullo
-120 donazioni pari al 4,54%%
Vignola
-96 donazioni pari al 2,24%
Appare chiaro come il risultato indichi un dato complessivamente negativo (non poteva essere diversamente) anche se si segnala un’interessante ripresa dei prelievi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre che
determinano un rallentamento del calo soprattutto delle donazioni di sangue.
Rimane invece marcato il calo delle aferesi che risentono, inevitabilmente, della situazione ancora precaria
delle sedi di Carpi e Mirandola oltre che di una certa resistenza che i donatori delle zone colpite dal sisma a
sottoporsi ad una forma di prelievo nettamente più impegnativa rispetto a quella di sangue.
I dati, nel dettaglio sono i seguenti:
Giugno

Sangue intero
-389 pari a
-13,65%
Aferesi
-484 pari a
-29,73%
Totale
-893 pari a
-19,50%
Luglio
Sangue intero
-146 pari a
-4,35%
Aferesi
-254 pari a
-17,35%
Totale
-400 pari a
-8,29%
Agosto
Sangue intero
-153 pari a
-5,92%
Aferesi
-87 pari a
-9,51%
Totale
-240 pari a
-1,89%
Settembre
Sangue intero
-39 pari a
-1,21%
Aferesi
-408 pari a
-22,03%
Totale
-447 pari a
-8,82%
Ottobre
Sangue intero
-156 pari a
-4,91%
Aferesi
-205 pari a
-11.54%
Totale
-360 pari a
-7,29%
Da quanto indicato appare con chiarezza come le soluzioni organizzative adottate abbiano contribuito in
maniera sostanziale alla ripresa delle donazioni, anche grazie alla forte coesione e collaborazione che si
è segnalata tra le dirigenze delle 14 sedi colpite dal terremoto e quella dell’Avis Provinciale.
Infatti per dare risposta a questo problema che poteva determinare effetti devastanti sul sistema sangue
provinciale è stato attivato un programma di emergenza che ha puntato sull’utilizzo delle sedi non danneggiate, sulla richiesta di incremento della raccolta nella zona della provincia non interessata dal sisma,
sull’impiego di una autoemoteca offerta dall’Avis Comunale di Torino e di tende ad uso sanitario per le donazioni messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, dall’AUSL e la collaborazione con Anppass Croce Verde di Pavullo. Ribadiamo che, quello che abbiamo raggiunto tutti assieme a
soli 6 mesi dai sismi è un risultato straordinario di cui va dato merito in primo luogo a tutti i donatori che,
ancora una volta, sono stati meravigliosi; non saremo mai in grado di ringraziarli a sufficienza. Il sangue
raccolto è stato, infatti, in grado di rispondere puntualmente alle esigenze delle strutture sanitarie della provincia ed anzi, dopo i primi giorni di assestamento, il nostro Servizio Trasfusionale è stato in grado di
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mettere a disposizione globuli rossi del Centro Regionale Sangue per l’invio nelle zone carenti in particolare Lazio e la Sicilia. Un ringraziamento enorme deve andare anche ai dirigenti, ai collaboratori e ai
volontari delle varie sedi per il grande lavoro svolto e per il grande impegno profuso che ha reso possibile
il perfetto funzionamento della macchina organizzativa in un momento difficilissimo. Grazie a loro è stato
possibile raccogliere le adesioni di nuovi donatori reclutati nei vari momenti promozionali organizzati dalla
nostra associazione in tutta la provincia e il razionale utilizzo della grande disponibilità sempre garantita
dai nostri donatori, “incanalata” in maniera tale da garantirci un risultato di grande efficienza ed efficacia.
Mentre si avvicina a grandi passi la fine del 2012 e l’inizio del 2013 si fa urgente la necessità di definire
il nostro assetto organizzativo in modo tale da essere in grado di riprendere, nel 2013, la nostra attività
a pieno ritmo. A tal fine rimaniamo in attesa delle indicazioni organizzative che dovrebbero giungere dal
livello regionale e che dovrebbero sostanziarsi nel nuovo piano triennale sangue e plasma. Nel frattempo
cercheremo di ridare piena funzionalità alle sedi che ancora palesano problemi in modo da potere essere
in piena efficienza nell’interesse primario di coloro che hanno bisogno del nostro dono per continuare a
curarsi e a vivere.
Maurizio Ferrari
MAGGIO
Zona

2012
Sangue
338

Carpi

396

Mirandola

2768

Provincia

2011
sangue
422

598

3275

Diff.

in%

-84 -19,91%

-202 -33,78%

-507 -15,48%

2012
Aferesi
234

181

1570

2011
Aferesi
228

317

1788

Diff.

in%
6

2,63%

-136 -42,90%

-218 -12,19%

2012
Totale
572

577

4338

2011
Totale
650

915

5063

Diff.

in%

-78 -12,00%

-338 -36,94%

-725 -14,32%

GIUGNO
Zona

2012
Sangue
224

Carpi

223

Mirandola

2456

Provincia

2011
sangue
416

523

2849

Diff.

in%

-192 -46,15%

-300 -57,36%

-393 -13,79%

2012
Aferesi
52

18

1144

2011
Aferesi
255

267

1628

Diff.

in%

-203 -79,61%

-249 -93,26%

-484 -29,73%

2012
Totale
276

241

3600

2011
Totale
671

790

4477

Diff.

in%

-395 -58,87%

-549 -69,49%

-877 -19,59%

LUGLIO
Zona

2012
Sangue
362

Carpi

558

Mirandola

3214

Provincia

2011
sangue
438

634

3360

Diff.

in%

-76 -17,35%

-76 -11,99%

-146

-4,35%

2012
Aferesi
85

117

1210

2011
Aferesi
224

329

1464

Diff.

in%

-139 -62,05%

-212 -64,44%

-254 -17,35%

2012
Totale
447

675

4424

2011
Totale
662

963

4824

Diff.

in%

-215 -32,48%

-288 -29,91%

-400

-8,29%

AGOSTO
Zona

2012
Sangue
297
457
2431

Carpi
Mirandola
Provincia

2011
sangue
310
414
2584

Diff.
-13
43
-153

in%
-4,19%
10,39%
-5,92%

2012
Aferesi
70
125
1002

2011
Aferesi
144
105
915

Diff.

in%

-74 -51,39%
20 19,05%
87
9,51%

2012
Totale
367
582
3433

2011
Totale
454
519
3499

Diff.

in%

-87 -19,16%
63 12,14%
-66
-1,89%

SETTEMBRE
Zona

2012
Sangue
378
567
3175

Carpi
Mirandola
Provincia

2011
sangue
443
517
3214

Diff.

in%

-65 -14,67%
50 9,67%
-39 -1,21%

2012
Aferesi
81
163
1444

2011
Aferesi
245
350
1852

Diff.

in%

-164 -66,94%
-187 -53,43%
-408 -22,03%

2012
Totale
459
730
4619

2011
Totale
688
867
5066

Diff.

in%

-229 -33,28%
-137 -15,80%
-447 -8,82%

OTTOBRE
Zona

Carpi
Mirandola
Provincia

2012
Sangue
288
624
3004

2011
sangue
452
657
3159

Diff.

in%

-164 -36,28%
-33 -5,02%
-155 -4,91%

2012
Aferesi
130
261
1573

2011
Aferesi
260
325
1776

Diff.

in%

-130 -50,00%
-64 -19,69%
-203 -11,43%

2012
Totale
418
885
4577

2011
Totale
712
982
4935

Diff.

in%

-294 -41,29%
-97 -9,88%
-358 -7,25%

BASTIGLIA
BOMPORTO
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CARPI
CASTELFRANCO
CASTELNUOVO
CASTELVETRO
CAVEZZO
CONCORDIA
FANANO
FINALE
FIORANO
FIUMALBO
FORMIGINE
FRASSINORO
GUIGLIA
LAMA MOCOGNO
MARANELLO
MARANO
MASSA FINALESE
MEDOLLA
MIRANDOLA
MODENA
MONTECRETO

Sezione
351
191
444
337
2.722
774
492
294
552
728
261
496
607
83
2.094
248
369
196
638
159
294
735
997
5.435
113

333
229
482
331
3.232
829
438
325
578
892
261
512
654
86
1.989
186
366
235
639
175
306
746
1.229
5.596
130

18
-38
-38
6
-510
-55
54
-31
-26
-164
0
-16
-47
-3
105
62
3
-39
-1
-16
-12
-11
-232
-161
-17

sangue intero
2012
2011 diff
5,41
-16,6
-7,88
1,81
-15,8
-6,63
12,3
-9,54
-4,5
-18,4
0
-3,13
-7,19
-3,49
5,28
33,3
0,82
-16,6
-0,16
-9,14
-3,92
-1,47
-18,9
-2,88
-13,1

%
89
60
75
128
1.259
326
314
99
184
91
36
81
246
0
1.544
19
137
27
272
22
54
315
828
3.196
23

2012

Andamento raccolta dei primi 10 mesi del 2012

110
58
71
161
1.911
318
348
119
240
153
50
114
265
0
1.579
15
172
19
275
16
64
450
1.273
3.197
27

aferesi
2011
-21
2
4
-33
-652
8
-34
-20
-56
-62
-14
-33
-19
0
-35
4
-35
8
-3
6
-10
-135
-445
-1
-4

diff
-19,1
3,448
5,634
-20,5
-34,1
2,516
-9,77
-16,8
-23,3
-40,5
-28
-28,9
-7,17
0
-2,22
26,67
-20,3
42,11
-1,09
37,5
-15,6
-30
-35
-0,03
-14,8

%
440
251
519
465
3.981
1.100
806
393
736
819
297
577
853
83
3.638
267
506
223
910
181
348
1.050
1.825
8.631
136

2012
443
287
553
492
5.143
1.147
786
444
818
1.045
311
626
919
86
3.568
201
538
254
914
191
370
1.196
2.502
8.793
157

%

3 -0,677
36 -12,54
34 -6,148
27 -5,488
- 1.162 -22,59
47 -4,098
20 2,5445
51 -11,49
82 -10,02
- 226 -21,63
14 -4,502
49 -7,827
66 -7,182
3 -3,488
70 1,9619
66 32,836
32 -5,948
31
-12,2
4 -0,438
10 -5,236
22 -5,946
- 146 -12,21
- 677 -27,06
- 162 -1,842
21 -13,38

totale
2011
diff.
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102
260
889
258
269
695
131
443
47
129
310
35
93
270
612
255
190
1.557
271
347
138
496
117
419
1.011
302
29.256

TOTALE

2012

MONTEFIORINO
MONTESE
NONANTOLA
NOVI
PALAGANO
PAVULLO
PIEVEPELAGO
PIUMAZZO
POLINAGO
PRIGNANO
RAVARINO
RIOLUNATO
ROVERETO
SAN CESARIO
SAN FELICE
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SASSUOLO
SAVIGNANO
SERRAMAZZONI
SESTOLA
SOLIERA
SOLIGNANO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Sezione
-5
-3
-37
-69
9
-79
-5
12
8
22
9
-12
-47
-4
3
12
8
87
27
29
15
4
7
48
9
-16

-4,67
-1,14
-4
-21,1
3,46
-10,2
-3,68
2,78
20,5
20,6
2,99
-25,5
-33,6
-1,46
0,49
4,94
4,4
5,92
11,1
9,12
12,2
0,81
6,36
12,9
0,9
-5,03

%

30.393 -1137 -3,74

107
263
926
327
260
774
136
431
39
107
301
47
140
274
609
243
182
1.470
244
318
123
492
110
371
1.002
318

sangue intero
2011 diff

14.499

12
123
403
92
10
319
0
143
0
6
80
0
14
46
288
62
26
2.101
178
49
22
169
25
88
717
101

2012
-6
-26
18
-73
3
-1
-1
-4
0
0
-4
0
-22
2
-64
-24
-11
43
-11
4
-9
-42
-8
-20
15
3
16.317 -1818

18
149
385
165
7
320
1
147
0
6
84
0
36
44
352
86
37
2.058
189
45
31
211
33
108
702
98

aferesi
2011
diff
114
383
1292
350
279
1014
131
586
47
135
390
35
107
316
900
317
216
3658
449
396
160
665
142
507
1728
403
-

-

-

-

-

11
29
19
142
12
80
6
8
8
22
5
12
69
2
61
12
3
130
16
33
6
38
1
28
24
13

diff.

46.710 - 2.955

125
412
1311
492
267
1094
137
578
39
113
385
47
176
318
961
329
219
3528
433
363
154
703
143
479
1704
416

totale
2012
2011

-11,1 43.755

-33,3
-17,4
4,675
-44,2
42,86
-0,31
0
-2,72
0
0
-4,76
0
-61,1
4,545
-18,2
-27,9
-29,7
2,089
-5,82
8,889
-29
-19,9
-24,2
-18,5
2,137
3,061

%

-6,326

-8,8
-7,039
-1,449
-28,86
4,4944
-7,313
-4,38
1,3841
20,513
19,469
1,2987
-25,53
-39,2
-0,629
-6,348
-3,647
-1,37
3,6848
3,6952
9,0909
3,8961
-5,405
-0,699
5,8455
1,4085
-3,125

%
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“Globulandia, un’avventura in rosso“
Viaggio alla scoperta del sangue
Ottimo successo della mostra interattiva sul sangue organizzata
dal Centro Nazionale Sangue, dalla rete “Città Sane OMS” e dal Comune di Modena
35 classi di scuola secondaria di
1° e 2° grado ed una classe 5° elementare per un totale di circa 900
alunni e 200 persone non appartenenti al circuito scolastico.
Questi sono i numeri davvero positivi dei visitatori che hanno caratterizzato la permanenza a Modena
della mostra “Globulandia – un’avventura in rosso” collocata presso il
Palazzo dei Musei nel periodo 1021 Ottobre 2012.
Ma cos’è “Globulandia”? Un exhibit
museale che, supportato da filmati
ed incontri didattici, conduce alla sco
perta del sangue, stimolando l’apprendimento delle nozioni di biologia, storia della medicina, farmaceutica e volontariato sociale, con
una avventura sensoriale basata
sui 5 sensi, ma soprattutto attivando la curiosità per la conoscenza. Il
“cuore” della mostra è rappresentato dalla Blood Box, una struttura
scenografica che riproduce un vaso sanguigno, dentro alla quale è
possibile percepire il battito cardiaco e il fluire della corrente sanguigna. La “prima” nazionale della
mostra rientrava nel progetto è realizzato dalla Rete Città Sane OMS,
dal Centro Nazionale Sangue e dal
Comune di Modena con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
«Una vera e propria avventura sensoriale che vuole trasmettere al pubblico il messaggio che il sangue che
scorre nelle nostre vene è lo stesso sangue che può curare se donato o trasfuso» ha sottolineato la presidente della Rete Italiana Città sane OMS Simona Arletti, assesso-

re all’Ambiente del Comune di
Modena. «Uno degli obiettivi – aggiunge Arletti – era chiarire la connessione molto forte fra la donazione del sangue come sana abitudine
e i sani stili di vita, con lo scopo di costruire, fin dall’adolescenza, una
cultura della donazione consapevole e responsabile.
Globulandia si inserisce, poi, nel l’importante percorso del Premio Donazione e Solidarietà, che da oltre
10 anni viene portato avanti dal Comune, dalle Aziende Sanitarie e da-l
le Associazioni del dono per promuovere l’importanza della donazione di sangue organi e tessuti, a
partire dai ragazzi delle scuole medie». Nel commentare questa iniziativa il dott. Giuliano Grazzini Direttore del Centro Nazionale Sangue
ha sottolineato con favore come
«Esperti del settore, in gran parte
giovani studenti di professioni sanitarie e volontari, abbiano messo a
disposizione le proprie competenze per ‘risvegliare’ nel pubblico la
consapevolezza dell’importanza di
corretti stili di vita e soprattutto la
propensione al dono, che è indicatore di salute oltre che straordinaria abitudine. È necessario sensibilizzare le nuove generazioni. In
Italia ci sono 1.733.398 donatori di
sangue (69.9% maschi e 30.1% femmine). La percentuale di giovani sul
numero totale di donatori nel 2011
si attesta al 33.31%, un numero
ancora troppo basso soprattutto
se si considerano in prospettiva i
dati sull’invecchiamento della popolazione». Per la realizzazione e
la gestione di questo evento molti
sono stati i soggetti che hanno garantito il loro impegno ovvero AUSL
di Modena, AOU Policlinico di Modena, AVIS e le altre associazioni
del dono (CRI, FIDAS, FRATRES-

AIDO, ADMO, ASEOP, ANTF,
ANED), la Fondazione C. Rizzoli per
le Scienze Motorie, la Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università
degli Studi di Bologna, le Farmacie
Comunali S.p.a., Federfarma Modena, SISM (Sindacato Italiano degli
Studenti di Medicina); è poi da sottolineare la sponsorizzazione tecnica di Nokia e Decathlon.
Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute e
della Regione Emilia Romagna (Assessorato alle Politiche per la Salute). Dopo la tappa modenese, la
mostra, nel corso del biennio 2012
- 2013, toccherà altre 7 città della
Rete Città Sane OMS: Genova
(Festival della Scienza 2012), Udine, Massa, Padova, Milano, Torino
e Foggia.
Al termine di questo percorso, il presidente dell’Avis Provinciale di Modena Maurizio Ferrari afferma «È
stata davvero una bella esperienza
per la nostra Associazione, che è
stata ben lieta di mettere a disposizione propri medici, tecnici e volontari per la gestione di diversi turni di visite guidate alla mostra; Globulandia ci ha dato inoltre la possibilità di rafforzare la forte opera di
sensibilizzazione che da tempo portiamo avanti nei confronti degli istituti scolastici con i quali da tempo
collaboriamo
Desidero ringraziare sentitamente
tutti coloro che hanno garantito il
loro impegno in questa importante
occasione ed in particolare gli studenti del SISM che da tempo collaborano con Avis per la realizzazione
di diverse iniziative congiunte.
Un grazie sentito anche al Comune
di Modena per la puntualità e la competenza con la quale ha coordinato
questo importante appuntamento».
Altrettanta soddisfazione viene e-

notizie
spressa da Giovanna Barbieri, responsabile scuola dell’Avis Provinciale di Modena che a sua volta
sottolinea con un po’ di rammarico
«Diversi insegnanti ci hanno segnalato il fatto che aver collocato
l’iniziativa un po’ troppo a ridosso
dell’inizio dell’anno scolastico non
ha permesso ad alcuni istituti, so-

prattutto di fuori Modena, di potersi organizzare per tempo soprattutto per i trasporti; a questo si sono poi aggiunti i non piccoli problemi che i sismi del 20 e 29 maggio scorsi hanno determinato in
molte scuole della provincia».
A questo punto l’auspicio è che possa andare avanti il progetto di Avis

nazionale di “adottare” la mostra
provvedendo in proprio alla realizzazione di un nuovo tour nelle città che ne faranno richiesta. In tal
caso Modena non mancherà di rinnovare la sua disponibilità, certa che
si tratterà di un evento che incontrerà ampio interesse.
Giovanna Barbieri
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Inaugurata la prima “Barchessa
dell’Amicizia”...ma non finisce qui!
Una cerimonia sobria e sentita ha
caratterizzato l’ inaugurazione della “Barchessa dell’amicizia” struttura coperta interamente in legno
di circa 110 metri quadrati, voluta e
realizzata dalla commissione Giovani dell’Avis Provinciale di Modena con fondi messi a disposizione
dalla stessa Avis Provinciale e da
altri soggetti quali l’Associazione
“Grisù” di Scoppito (L’Aquila), il Bagno Nicoletta – n. 36 di Rimini, la Compagnia Teatrale “I Termosifoni” di Roteglia.
Dopo la benedizione impartita dal
parroco di Medolla Don Davide Sighinolfi, ha avuto luogo il taglio del
nastro e, sotto la sapiente regia del
consigliere dell’Avis Nazionale Antonio Ragazzi, si sono susseguiti gli interventi delle autorità che non
hanno mancato di richiamare i motivi che hanno determinato la scelta di realizzare la struttura, di descrivere la situazione delle sedi Avis
dei territori colpiti dal terremoto e
di indicare gli impegni della pu bblica amministrazione per la piena
ripresa dell’attività nei Comuni colpiti dal sisma.
Nell’ordine hanno preso la parola Elisa Borghi, responsabile della Commissione Giovani dell’Avis Provinciale di Modena, Daniela Biagini,
presidente dell’Avis Comunale di
Medolla, Filippo Molinari, sindaco
di Medolla, Maurizio Ferrari, presidente dell’Avis Provinciale di Modena, Palma Costi consigliere della Regione Emilia Romagna, Stefano Vaccari, assessore provinciale
alla protezione Civile, Andrea Tieghi Presidente Avis Regionale Emilia Romagna e Vincenzo Saturni,
presidente dell’ Avis Nazionale.
In chiusura di manifestazione sono
inoltre stati premiati tre donatori
benemeriti dell’Avis di Medolla che

hanno superato la quota delle 150
donazioni ed è stato consegnata
una benemerenza ai famigliari di
una donatrice recentemente scomparsa che aveva effettuato 120 donazioni.
Riconoscimenti sono stati consegnati anche ai componenti della
Commissione Giovani dell’Avis Provinciale, a Carlo Sapori gestore del
Bagno Nicoletta – n. 36 di Rimini che
ha organizzato un torneo di beach
volley denominato “Un’alzata per
l’Emilia” per raccogliere fondi da destinare alla costruzione della “barchessa”, alla compagnia teatrale “I Termosifoni” di Roteglia che han
no contribuito alla realizzazione
dell’opera e ai rappresentanti di
“Carnevalarco” di Arco di Trento che
hanno messo a dsposizione casette in legno da destinare alle sedi
terremotate del territorio modenese. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’Associazione di volontariato “Grisù” di Scoppito, località in provincia de L’Aquila che
a sua volta ha garantito un contributo economico importante.
La “barchessa”, struttura aperta e
sicura, ospiterà le attività ludiche
e ricreative rivolte ai bambini ma
sarà utilizzata dall’intera comunità
per la realizzazione di iniziative di
vario genere. Nell’intendimento di
chi ne ha voluto e curato la realizzazione, la “barchessa” ha un grande valore simbolico in quanto vuole rappresentare un punto di riferimento per la creazione di momenti di socializzazione quanto mai importanti per le comunità duramente
provate dal terremoto richiamando
si alle caratteristiche costruzioni presenti nelle campagne modenesi e
che hanno sempre rappresentato
un punto di riferimento per la vita
sociale della comunità. La scelta

di Medolla quale prima sede ove
costruire questa bellissima struttura in legno è stata presa di comune accordo tra l’Assessore Provinciale alla protezione civile Stefano Vaccari e il coordinamento dei
sindaci dei comuni colpiti dal sisma
i quali hanno altresì stabilito che le
altre due “barchesse” che l’Avis ha
intenzione di donare alla collettività, che verranno collocate presso i
comuni di Cavezzo e San Prospero.
A tal fine sono stati raccolti altri contributi da parte di soggetti pubblici e privati, di associazioni e di singoli cittadini che vedranno puntualmente realizzata l’opera progettata.
Compatibilmente con la stagione,
entro la fine anno dovrebbe vedere la luce la struttura di Cavezzo,
mentre quella di San Prospero dovrebbe “slittare” alla prossima primavera
Elisa Borghi.
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Commissione scuola: si ricomincia!
mune che della Provincia, che hanno richiesto la visita guidata.
Tra i progetti ormai consolidati, sì è
rinnovata anche per questo anno
scolastico la collaborazione con l’Ufficio di Educazione alla Salute dell’Azienda USL di Modena per la pubblicazione di Sapere & Salute-Progetti e strumenti per la promozione
della salute a scuola - XIX edizione”.
L’opuscolo è rivolto alle scuole di
ogni ordine e grado della Provincia
di Modena e riporta le principali proposte di collaborazione con il mondo della scuola predisposte dall’Azienda USL e da varie Associazioni
che rientrano nell’ambito operativo
dell’Educazione alla Salute.
Il nostro progetto, “Educare alla salute e al dono del sangue”, coinvolge ogni anno circa 1500 studenti,
dalla scuola dell’infanzia all’ultimo
anno delle scuole secondarie di II
grado.
A pensarci bene non è che siamo
proprio a metà dell’opera…c’è ancora tanto (ma tanto tanto) da fare…abbiamo un progetto ambizioso da realizzare: il diario scolastico
Avis!
Per cui ci facciamo gli auguri da soSi ricomincia, e pure…di slancio! resse da parte delle scuole: sono in- li…ne avremo bisogno!
Anche questo anno scolastico si fatti una trentina le classi, sia del CoGiovanna Barbieri
preannuncia denso di impegni e,
come dice un vecchio detto, chi ben
comincia è a metà dell’opera!
Le scuole di Soliera sono state le
prime a richiedere il nostro intervento, già nei primissimi giorni di scuola, seguite “a ruota”, a inizio ottobre,
da Novi e Rovereto.
Inoltre mentre scrivo è in corso, al
Palazzo dei Musei, la mostra “Globulandia, un’avventura in rosso”, curata dal Centro Nazionale Sangue
e dalla Rete Città Sane, che conduce il visitatore alla scoperta del sangue grazie ad una “avventura sensoriale” basata sui 5 sensi.
La mostra ha suscitato grande inte-

notizie

Al “Donelli Modena” il Trofeo Avis 2012

Seppure in un anno tormentato
come questo 2012, il Donelli Modena e l’Avis Provinciale di Modena
hanno voluto ribadire la loro collaborazione nella realizzazione della
terza edizione del Trofeo Avis che
si è svolto domenica 30 Settembre
a Modena presso l’impianto di via
Collegarola. Questo appuntamento rappresenta, di norma, l’ultima
“prova generale” prima dell’inizio
delle gare che prevedono punti in
palio. La straordinarietà del 2012
non ha permesso di ampliare il numero di squadre partecipanti, per
cui il trofeo è divenuto un incontro
amichevole svoltosi tra le compagini rugbistiche dei territori estensi
ovvero Modena a Ferrara le cui Avis
Comunali e provinciali, ricordiamo,
sono gemellate. E’ stata comunque
una bella giornata di amicizia e di
sport che è servita alle due compagini per mettere a punto gli ultimi
dettagli in vista dei rispettivi campionati e alle due Avis di ribadire un
sentito rapporto di collaborazione
che si sostanzia anche in questo
importante momento sportivo.
Ha vinto il Donelli Modena Rugby
imponendosi per 33 a 11 con il Cus
Ferrara Rugby.
A sbloccare il match al 6’ del primo
tempo è Lanzoni, la meta viene poi

trasformata da Assandri.
Al 9’ è Ferrara a battere un colpo
con il calcio di punizione tra i pali di
Rossi che si ripete al 25’ chiudendo il primo tempo sul punteggio di
7 a 6 per Modena.
Inizia la ripresa ed è ancora il Donelli a tenere in mano il “pallino” del
gioco, basta infatti un solo minuto a
Rocco Assandri per andare in meta e trasformare. Al 14’ è il pacchetto di mischia modenese a farsi sentire ed arriva così la segnatura di Faraone, trasformata da Assandri.
Passano appena 4’ ed è Comoglio a
mettere in ghiaccio il match, se ancora ci fossero stati dubbi, la trasformazione è del solito Assandri.
Al 22’ arriva l’unica meta di Ferrara
con Scario, a chiudere la gara ci

pensa il giovane Catellani del Donelli con una meta che non viene
trasformata.
Al termine della giornata il vice presidente dell’Avis Provinciale di Modena Cristiano Terenziani, assieme ai rappresentanti dell’Avis Comunale e Provinciale di Ferrara, ha
consegnato alle due compagini le
coppe a ricordo di questa bella giornata ed una targa di ringraziamento
al “Donelli” per la preziosa comunanza di intenti che lo lega all’associazione. Nell’occasione alcuni volontari dell’Avis Comunale di Modena hanno distribuito materiale informativo dell’associazione al fine
di sensibilizzare il numeroso pubblico accorso ad assistere alla partita all’importante tema della donazione volontaria del sangue.
Lusinghiero il successo ottenuto con
ben 29 adesioni raccolte.
Quindi un enorme “in bocca al lupo”
alle due compagini e appuntamento al prossimo autunno per la quarta
edizione del Trofeo con l’auspicio
che, con la situazione tornata alla
normalità, si possa assistere ad
un torneo che veda impegnate più
squadre.
In chiusura un sentito ringraziamento al Donelli Modena Rugby Club
per avere voluto scegliere Avis quale partner al fine di fare dello sport
anche un momento di impegno sociale.
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“Il passato incontra il futuro”
Le sue opere, pur essendo ricche
di colore, non sono mai eccessive.
Ama le tinte vivaci e decise ed usa
anche materiali diversi come malta
e stucco per creare sovrapposizioni e spazi.
Ogni quadro rispecchia uno stato
d’animo, un’emozione, angoscia o
serenità.
Le persone non sono mai definite.
Hanno solo i contorni, senza lineamenti, come fossero una persona
tra le tante che in quel momento
mette l’accento sul proprio io.
Di solito sono sempre colorate di nero, in contrasto con i colori dello
sfondo. Il suo genere stilizzato,
Non capita tutti i giorni di andare
ad una mostra in cui espongono
padre e figlia insieme.
Questa occasione può averla avuta chi dal 5 Maggio al 30 Giugno
ha visitato all’Avis Provinciale di
Modena la mostra di sculture di Tomaso Bonantini e di quadri di Anna
Rita Bonantini, una mostra quindi
molto varia nei suoi contenuti.
Le sculture di Tomaso sono in terracotta e i suoi personaggi, realizzati in maniera naif, semplici, raccontano arti e mestieri che stanno
scomparendo.
Fermi immagini della vita di contadini ed artigiani che raccontano
il loro lavoro fatto di ritmi più lenti,
più umani, realizzati con tecnologie ben diverse.
Attraverso i ricordi della sua infanzia ci riporta l’atmosfera di un mondo più semplice, fatto di contadini ed
artigiani che, pur avendo visi segnati e calli alle mani, vivevano in un mondo più umano, con altri valori, che difficilmente tornerà.
Particolari sono anche i quadri di
Anna Rita.
Ha iniziato a dipingere per gioco cinque anni fa.

notizie
natori con le loro opere e continulori.
Un grazie ad entrambi per averci iamo sempre a seguirli perché il
dato modo di conoscerli meglio, per passato incontra sempre il futuro.
Giuliana Tini
aver allietato l’attesa dei nostri do-

semplice ma incisivo, dai contorni
ben definiti, fa saltare subito all’occhio il suo messaggio: parla di
persone che, pur stando tra tante,
si sentono sole, di come la natura
in tutti i suoi elementi può darti emozioni, di amore, di gioie e di do-

NOTE BIOGRAFICHE

Anna Rita Bonantini
HA SCRITTO DI LEI LA DOTT.SSA ELENA BUFFAGNI
“Portavoce di una giovinezza artistica e di una sperimentazione che sorprende e incuriosisce,
soprattutto per un uso del colore e del pigmento molto giocoso.
Dietro a questa apparente volontà ludica si nasconde in realtà una sorta di catarsi, di purificazione da una spiritualità molto intensa, a tratti malinconica, che la pittrice tenta di stemprare
facendo uso di tinte vivaci.
Questa giovane pittrice, sembra essersi lasciata aperte molte strade espressive, manifestazione di una voglia di libertà che traspare anche dal tentativo di fuoriuscire col colore dalla tavolozza stessa, in una auspicabile e ormai rara ricerca di contatto concreto col pubblico”.
Tomaso Bonantini
HA SCRITTO DI LUI FRANCA IOVINO
“Bonantini, attraverso i ricordi, ridisegna l’atmosfera, quasi mitologica, dei mestieri agresti, immagini di un mondo ormai inafferrabile, ma colto con la sapienza di chi l’ha sperimentato.
Un ritorno ad un passato vissuto con gli occhi di un bambino affiora dalla creta lavorata con saggia maestria, che coniuga due anime nella stessa materia: stupore puerile e matura coscienza.
Realtà e poesia si fondono dunque nellarte naif di Bonantini che riesce, come pochi a farsi trasportare dall’entusiasmo per la rappresentazione di cose semplici, visioni quasi leggendarie per il moderno occhio assuefatto alla tecnologia.
Un’arte versatile che ha effigiato tanti personaggi noti del nostro territorio, come il maestro
Luciano Pavarotti al quale ha anche dedicato una canzone.
Quarant’anni di arte naif (1971-2011) ricordati in una targa dove al centro è presente lo stem
ma di Zocca con la Fenice rinascente con il motto “Post fata resurgo”.
Dopo la morte torno ad alzarmi”.
L’anno d’inizio della carriera artistica di Tomaso è anche l’anno di nascita di Anna Rita, sua fi
glia.
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Champion’s Camp 2012: molto positivo il
bilancio di fine stagione
Già in preparazione la nuova stagione per l’estate 2013

Si è chiusa in modo molto positivo la Settima Edizione dei Champions’ Camp, le vacanze multi sportive per ragazzi dai 7 ai 17 anni, organizzate dall’a.s.d. F. Gallesi.
Sono state sfiorate le 1.000 pre
senze tra Iscritti e Staff durante i 16
turni settimanali proposti ai Champions’ Camp nelle tre sedi a Palagano e a Pievepelago, sull’Appennino Modenese e al mare a Bellaria di Rimini, con il motto: UNA
MONTAGNA DI SPORT! UN MARE DI DIVERTIMENTO! Calcio,
Pallavolo e Basket sono stati gli
sport presentati come camp monosportivi dei Champions’ Camp, ma
la maggior parte degli iscritti, anche per questa stagione, ha dirottato la propria scelta verso il camp
multisportivo con i suoi svariati
sport quali Arrampicata Sportiva,
Beach Volley, Beach Tennis, Pallanuoto, Canoa, Mountain Bike, Tiro
con l’Arco, Volley, Rugby, Scherma,
Basket, Calcio, Hockey su prato,
Beach Soccer, Piscina e le novità
della Danza, del Golf e dell’Orienteering.
I Champions’ Camp, nel loro percorso di educazione, solidarietà e
formazione dei ragazzi, sono sta-

ti presenti in vari Progetti di Solidarietà e durante la stagione 2012
hanno ospitato in collaborazione
con le amministrazioni locali e gli
albergatori più di 60 bambini provenienti dalle zone del sisma.
L’Organizzazione poi ha anche dato vita in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano
e NordiConad ad un bellissimo
percorso di Educazione Alimentare, sviluppatosi in alcuni turni del
camp.
L’a.s.d. F.Gallesi fa inoltre parte
anche del Progetto Giovani “I Camp
di Kinder + Sport”, in linea con la filosofia che l’associazione porta avanti da sette anni, quella di educare e formare i Giovani alla pratica di

una sana cultura multi sportiva.
Il Champions’ Camp, tra i vari Progetti di Solidarietà e Promozione Sociale, è stato ancora presente, come avviene ormai da vari anni, in
quello con l’Avis Provinciale di Modena, dove si promuove nel mondo dello sport la donazione volontaria del sangue quale atto di solidarietà umana ed impegno civile e
sociale.
Animazione, tanti sport, giochi vari
e anche attività di laboratorio saranno quindi il valore aggiunto che accompagneranno anche nella pros
sima edizione tutti i vari turni del Cham
pions’ Camp, che sarà come sempre in collaborazione con l’Avis Provinciale di Modena, che da anni segue questo movimento legato ai
giovani.
L’Organizzazione del Champions’
Camp sta infatti già lavorando per
i programmi del 2013 per proporre
nuovi sport e tante altre attività di divertimento, che saranno presentate sempre nelle stesse tre sedi della scorsa estate: Palagano, Pievepelago e Bellaria-Igea Marina.
Per Informazioni: www.championscamp.it, info@championscamp.it
tel. 366-4851031, 334-2005249
a.s.d. F. Gallesi
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Un prezioso donatore di sangue...blu

Non ci crederete ma il sangue blu
esiste davvero!
Ma non è quello nobile del famoso
detto.
Tutt’altro! Si tratta del sangue di
un animale piuttosto bruttarello: il
limulo! Eh?!
Chiamasi limulo animale marino
strettamente imparentato con ragni,
zecche e scorpioni (nessuna parentela quindi con il mulo, quadrupede molto più carino), diffuso prevalentemente sulla costa est del
nord America e nel golfo del Messico.
È un animale molto antico, risalente al Triassico inferiore, ovvero a
circa 210 milioni di anni fa; dalle testimonianze, fossili si può evidenziare come esso non abbia subito
evoluzioni nella sua struttura sin da
allora, il che classifica il limulo come un esempio di fossile vivente.
Nonostante l’aspetto apparentemente minaccioso, una sorta di enorme scorpione corazzato, con dieci occhi, chele potenti, coperto da una spessa corazza e dotato di un
lungo aculeo, è assolutamente innocuo (non è neppure aggressivo).
Ma facciamo un passo indietro…e
torniamo al sangue blu. Sapete da
cosa deriva l’espressione “avere il
sangue blu”, riferito alle persone nobili?
Ci sono varie versioni in propo-

sito.
Eccone una. Il sangue nobile è detto blu per un motivo curioso: prima
che l’abbronzatura diventasse un
simbolo di bellezza e benessere,
essa era il colore di chi lavorava la
terra, mentre i nobili erano pallidi,
con la pelle quasi bianca, sotto la
quale si intravedevano le vene superficiali, di colore blu (fateci caso,
le possiamo vedere anche noi comuni mortali).
Il bruttarello limulo, nonostante non
sia nobile, possiede davvero il sangue blu.
O meglio, il sangue dei limuli è quasi incolore, ma a contatto con l’aria
assume una colorazione azzurra
dovuta all’ossidazione dell’emocianina, un pigmento respiratorio contenente rame, che ha le stesse funzioni di trasporto di ossigeno dell’emoglobina.
Al di là del colore molto originale, il
sangue del limulo trova tantissime
applicazioni in medicina.
Da decenni infatti viene raccolto dalle industrie farmaceutiche per confezionare test di collaudo per vaccini, fluidi intravenosi e altri dispositivi medici.
Grazie a speciali proteine conte-

nute nelle cellule del sangue (chiamate amebociti) il sangue di limulo
coagula all’istante quando incontra
patogeni potenzialmente fatali anche per l’uomo, come la salmonella o Escherichia coli.
Il test che ne deriva è talmente sensibile da individuare quantità minuscole di sostanze nocive: una parte
su mille miliardi, pari a un granello
di zucchero in una piscina olimpionica.
Per produrre la preziosa sostanza
però i limuli devono donarci un po’
del loro sangue, dai 25 ai 125 ml per
individuo.
Il sangue viene estratto dall’organo
primitivo che svolge le funzioni del
cuore, dall’animale vivo, che viene
poi riportato in mare; durante il sa
lasso, tuttavia, il tasso di mortalità è
abbastanza significativo: circa il
15%.
Per questo motivo un gruppo di ricercatori della Princeton University
sta cercando di ottenere le corrispondenti molecole sintetiche e se
la ricerca darà risultati efficaci, potremo almeno in parte smettere di
vampirizzare gli antichissimi limuli!
Giovanna Barbieri
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Tutti i colori del dono
Ascoli Piceno 29-30 settembre 2012

L’ultimo weekend di settembre si è
svolto ad Ascoli Piceno il meeting
organizzato dalla Consulta Giovani
Nazionale “tutti i colori del dono”.
La Consulta si è aperta con un video ricordo ed un caro saluto a Michelone (Michele Labolla), venuto
a mancare prematuramente il 22
settembre.
Durante la Consulta è avvenuta l’elezione del nuovo membro dell’esecutivo Alice Simonetti e tra i candidati era presente anche il giovane avisino ferrarese Stefano Pedrazzi.
Successivamente è stato approvato all’unanimità il verbale della Consulta precedente tenutasi a Roma. Vi è stata inoltre la conferma dell’attuazione della versione definitiva del regolamento AVIS Giovani,
approvato in precedenza dal Consiglio Nazionale Senior.
Cesidio di Nicola ha illustrato brevemente i futuri progetti della IYC
relativi alla stesura e divulgazione
di un Handbook (the bloody NGO
handbook) ed alla realizzazione del
sito internet IYC.
È stata comunicata la città che ospiterà il prossimo Forum Giovani

Internazionale FIODS: Amsterdam.
In conclusione è stato ricordato che
la prossima Consulta Nazionale si
terrà a Bologna il 17-18 novembre
2012. La mattinata si è conclusa con
un piacevole pranzo, dove non potevano mancare le olive all’ascolana,
servito presso la Biblioteca Gabrielli che ci ha accolto durante il meeting.
A sorpresa si sono esibiti in uno
spettacolo i giovanissimi sbandieratori di Ascoli Piceno.
Il meeting si è aperto con il saluto
da parte delle autorità locali, amministrative e dell’AVIS.
Il primo intervento è stato tenuto da
Vincenzo Saturni (Presidente AVIS
Nazionale), che ha richiamato l’attenzione sulle caratteristiche, funzioni e potenzialità terapeutiche delle cellule staminali emopoietiche.
In seguito Barbara Tonnarelli e Francesca Papalini (coordinamento regionale della raccolta SCO) sono intervenute per discutere riguardo la
donazione del sangue del cordone
ombelicale.
È stata chiarita e ribadita con forza
anche dalla Dott.ssa Lucia De Zen
l’importanza delle cellule staminali

emopoietiche derivanti dal sangue
cordonale, nel trattamento soprattutto dei pazienti oncologici in età
pediatrica.
Paola De Angelis (Presidentessa
ADMO) e Lucia Delsole hanno fornito ulteriori informazioni riguardan
ti anche i nuovi progetti in via di sviluppo nel campo della sensibilizzazione alla donazione.
La giornata si è conclusa con l’inizio dei lavori di gruppo che hanno
visto la partecipazione e l’impegno
di ogni ragazzo presente al meeting.
I progetti realizzati da ogni gruppo
di lavoro sono stati infine presentati
la domenica mattina. L’impegno e
l’attenzione dei ragazzi è stato ripagato il sabato sera con una serata nel centro storico di Ascoli Piceno all’insegna della musica e del divertimento. Questo meeting non ha
solo fornito maggiori informazioni e
conoscenze riguardo la donazione,
ma ha anche lasciato nuove idee, la
voglia di mettersi in gioco e di provare a superarsi ogni volta per trasmettere anche agli altri il piacere
e la necessità di aiutare chi ne ha
più bisogno.
Nicole
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Progetto Diario scolastico ”A scuola con l’Avis”
La commissione scuola dell’Avis
Provinciale di Modena ha deciso di
produrre, per l’anno scolastico 20132014, un diario scolastico da distribuire gratuitamente agli studenti
che frequenteranno le classi quinte
elementari dell’intera Provincia.
Il progetto è già stato presentato all’ex Provveditorato agli Studi che lo
ha fortemente caldeggiato, al punto da presentarlo nelle due conferenze di servizio, rivolte ai Dirigenti

Scolastici della Provincia, di maggio e novembre. E’ poi stata chiesta
la massima collaborazione dei responsabili scuola delle diverse sedi Avis affinché “sponsorizzassero”
questa importante iniziativa presso
le scuole del loro territorio.
Approfittiamo, quindi, di questa occasione per rammentare a tutti la necessità che venga data la più ampia
diffusione al nostro progetto e per
“stringere l’occhio” ai nostri soci in-

segnanti delle scuole elementari affinché si facciano parte attiva presso i propri dirigenti scolastici per trasmettere l’ordine all’Avis Provinciale. Chi non avesse ricevuto la scheda di adesione può rivolgersi alla
sede Avis del proprio comune o contattare la segreteria dell’Avis Provinciale di Modena, sigg.re Rober
ta o Franca, tel. 059/3684909
3684910, telefax 059/365486.
Giovanna Barbieri

Scheda descrittiva
Destinatari

Alunni classi V della scuola Primaria per l’a.s. 2013-2014
Consegna del diario agli alunni durante l’a.s. 2012-2013 (indicativamente maggio 2013) quando ancora frequenteranno la classe IV.

Obiettivo

Tra i compiti istituzionali dell’AVIS c’è l’educazione sanitaria dei cittadini e l’educazione alla cultura della solidarietà, del dono gratuito e del volontariato, oltre, naturalmente, la promozione del dono del sangue. L’AVIS Provinciale di Modena, è da sempre attenta a sviluppare rapporti costruttivi con il mondo della
scuola, quale istituzione di interesse primario per la diffusione di questa cultura.
L’obiettivo di questo diario è quello di accompagnare i ragazzi, durante tutto l’anno scolastico, alla scoperta di quello “specialissimo” liquido rosso che è il sangue
e diffondere la cultura del dono e i valori che, da sempre, caratterizzano l’Asso
ciazione.
Formato 15 x 21, 192 pagine + 4 pagine di copertina
Stampa a colori su carta riciclata, Copertina rigida
Lo strumento vuole essere, oltre che un diario scolastico, un’occasione di approfondimento dei temi scientifici legati al sangue e alla donazione, ma anche un
momento di gioco e stimolo per ricerche individuali o di classe. Alternate alle pagine giornaliere, dove scrivere i compiti e le comunicazioni scuola-famiglia, in
fatti, saranno inserite schede di approfondimento scientifico, proposte di lavoro,
giochi a tema e curiosità sul mondo del sangue e della donazione.
Nessuno

Caratteristiche
Descrizione

Oneri finanziari previ
sti per la scuola o per
gli alunni
Adesione al progetto e
ordine quantitativo di 31 dicembre 2012
diari
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Da Camposanto

(da RadioBruno)
Dove eravamo rimasti…???
Eravamo rimasti a prima del 20
maggio 2012. Prima del terribile
terremoto che ha devastato la Bassa. Fino alle 4.04 di quella notte che
ha ucciso, distrutto e cambiato la
nostra vita.
E poi ancora il 29 dello stesso mese con altri lutti e distruzioni.
Il terremoto è entrato dentro ognuno di noi, ha tremato non solo la terra ma anche il nostro cuore che si
è irrimediabilmente incrinato.
Perché le vibrazioni, la distruzione
ti rimangono dentro e non ti lasciano più. Solo chi ha provato può capire!
Eppure fino a quel giorno tutto era
normale, anche all’AVIS di Camposanto….
Nei mesi di marzo e aprile, durante
le visite mediche, è stato sottoposto
a tutti i Donatori un questionario per
cercare di raccogliere suggerimenti utili per migliorare le attività della
Sezione.
In totale hanno partecipato 197 donatori che hanno risposto a 18 domande evidenziando una notevole
soddisfazione. Il servizio di chiamata alla donazione è stato giudicato
tempestivo o molto tempestivo dal
99,5% degli intervistati e molto efficace dall’85,1%.
È stato confermato che le visite mediche sono un buon (per il 37,1%) o
addirittura ottimo (per il 61,9%) momento di controllo per lo stato di salute.
La maggior parte dei donatori
(96,4%) considera buona o ottima
l’assistenza offerta dagli addetti al-

l’accettazione e buono (per il 48,5%)
o addirittura ottimo (35,7%) il comfort della sala di attesa. Per l’84,9%
il tempo di attesa per la donazione
è considerato ridotto o non eccessivo.
L’86,5% dei donatori giudica il medico attento e scrupoloso e l’87,2%
cordiale; anche il personale infermieristico è valutato professiona
le (32,5%), molto professionale
(65,0%) e cordiale (88,7%).
Positivo il giudizio anche per quanto riguarda i paramedici che operano in sala prelievi.
La parte del questionario relativa
alle donazioni di plasma a Mirandola è stata compilata da 83 donatori che hanno giudicato abbastanza (28,9%), molto tempestivo
(67,5%), o molto efficace (70,4%)
il servizio di chiamata; anche la situazione logistica del servizio di
plasmaferesi viene valutato positivamente dall’85,1% dei donatori.
Le ultime domande riguardavano la
disponibilità a collaborare in modo
attivo alla vita dell’AVIS di Camposanto; 18 persone si sono dichiarate assolutamente disponibili a
partecipare alle diverse attività (entrare nel Consiglio Direttivo, dare una mano nelle giornate di donazione o effettuare le chiamate per le visite e/o le donazioni) e altre 77, pur
con qualche dubbio, hanno risposto di voler contribuire.
Il giorno 24 aprile eravamo presenti al Safety Day presso la ditta
Smurfit Kappa Italia di Camposanto per la presentazione del Progetto Safety Bridge che ha lo scopo di
trasferire la prevenzione dei rischi
dagli ambienti di lavoro a quelli domestici.
Lo stabilimento Smurfit Kappa di
Camposanto ha ottenuto la certificazione del Sistema Sicurezza su
lavoro Ohsas e nel 2011 il riconoscimento “Plant of the year” quale
miglior stabilimento del gruppo

Smurfit Kappa in Italia.
Era presente anche il nostro Presidente provinciale ed è stata l’occasione per ribadire l’importanza della donazione di sangue e per sollecitare l’adesione di nuovi Soci (ben
7 hanno aderito e alcuni hanno già
iniziato a donare !!!).
Sabato 19 maggio abbiamo partecipato con lo stand AVIS alla festa
delle Scuole…bambini e genitori assieme; nel campo sportivo gastronomia, giochi, allegria.
Poi la notte un boato improvviso,
tutto trema, le chiese, le torri, i palazzi, le case crollano, la vita cambia
per sempre.
E l’incubo si ripete nove giorni dopo…un’altra forte scossa, ancora
morti, ancora distruzione, altre persone per strada perché hanno perso tutto in pochi, lunghissimi, secondi.
Oggi a più di quattro mesi di distanza abbiamo ricominciato lentamente a vivere, con coraggio e determinazione perché vogliamo vivere!
Vogliamo tornare ad una vita normale.
Vogliamo continuare a fare quello
che facevamo prima.
Vogliamo continuare a donare!
Abbiamo ripreso quasi subito ad
organizzare le donazioni prima nell’autoemoteca fornita dall’AVIS Provinciale e poi un po’ alla volta siamo
tornati nella nostra sede che, per
fortuna, ha retto alla violenza della natura. Non è stato facile vincere
le resistenze di molti donatori spaventati all’idea di dover salire al secondo piano e di rimanere “legati”
alla sacca per diversi minuti.
Ma siamo ripartiti e vogliamo recuperare il tempo perduto…
Crediamo ancora nell’importanza
di donare, di essere generosi, di dare gratuitamente e non c’è terremoto che possa farci cambiare idea.
Abbiamo tenuto botta!
Mario Pietrobelli
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Da Castelnuovo Rangone

In arrivo la nuova sede per il 2013

Un anno ricco di iniziative con una sorpresa sotto l’albero
L’Avis comunale di Castelnuovo
Rangone, anche in questo 2012, ha
partecipato a numerosi appuntamenti e manifestazioni.
Sempre con l’obiettivo di promuovere, rivolgendosi in maniera particolare ai giovani, il messaggio di solidarietà che la nostra associazione
rappresenta.
Non possiamo esimerci, a circa 7
mesi di distanza, dal ribadire con
forza la nostra vicinanza e solidarietà verso i “fratelli” della bassa.
Questa dura prova che, loro malgrado, hanno dovuto affrontare, ha
dimostrato sia la loro grande forza
interiore che la grande solidarietà
del popolo italiano.
Ovviamente anche l’Avis provinciale ha vissuto momenti difficili durante l’estate per garantire le scorte minime ai nostri ospedali.
Da parte nostra abbiamo raccolto
l’invito della presidenza provinciale ad incrementare le giornate di donazione, proprio per cercare di attenuare i disagi provocati dal blocco
della raccolta nelle 14 sedi interessate dal sisma di fine maggio.
In totale, da fine giugno ad oggi, abbiamo effettuato 5 giornate di prelievi straordinari con una risposta
dei nostri donatori molto positiva.
Prima di entrare nel dettaglio delle nostra attività di quest’anno, ci sia concesso fare un ringraziamento particolare.
Infatti ricordiamo che da alcuni anni
ospitiamo presso la nostra sede l’associazione “Enalcaccia” P.T. (Ente Nazionale Caccia Pesca e Tiro)
la quale ha spesso collaborato con
noi per realizzare diverse iniziative
durante questo periodo.
Abbiamo voluto ringraziarli ufficialmente con la consegna di una be-

nemerenza speciale avvenuta mercoledì 20 giugno.
Ed ora ripercorriamo le varie tappe
di questo 2012.
Come consuetudine abbiamo incontrato i bambini che frequentano
le classi di Vª elementare e, per la
prima volta, anche quelli dell’ultimo anno della scuola materna (5
anni).
L’esperimento ha ottenuto un alto
gradimento da parte dei bambini,
delle insegnanti e dei volontari.
Sicuramente verrà replicato anche
per l’anno scolastico in corso.
A conferma del nostro deciso impegno nel campo della prevenzione, abbiamo promosso 2 iniziative.
La prima si è svolta mercoledì 23
maggio presso la “Sala delle Mura“
con una conferenza sul tema “Il Melanoma: tutto ciò che occorre sapere”.
La serata è stata presieduta da Antonio Ragazzi, segretario Avis provinciale e consigliere Avis nazionale, ed ha visto partecipare l’Avv. Massimiliano Meschiari, vice sindaco del
comune di Castelnuovo Rangone,
in apertura di serata per poi lasciare la parola al relatore prof. Alberto
Giannetti, già direttore della Clinica

Dermatologica dell’Università di
Modena.
Il secondo appuntamento legato alla prevenzione si è svolto sabato
14 luglio.
Durante la mattinata 25 persone si
sono sottoposte ad una visita specialistica urologica del dott. Riccardo Anceschi.
La collaborazione con il dott. Anceschi, nata da qualche anno, è destinata a proseguire visto il notevole
interesse per l’iniziativa dimostrato
dai cittadini castelnovesi.
Se poi vogliamo parlare di un momento ricreativo, basta raccontare
della gita sociale effettuata domenica 20 maggio a Rimini.
La comitiva avisina ha potuto visitare il centro storico della cittadina
romagnola durante tutta la mattinata.
E le sorprese non sono certo mancate perché Rimini, considerata da
tutti una delle “perle” della riviera adriatica, si è rivelata custode di numerose testimonianze storiche relative al periodo romano e malatestiano, e non solo come l’attrattiva
balneare nel periodo estivo che tutti conosciamo.
Ovviamente il pranzo a Rivazzurra
con un menù a base di pesce, ha
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messo d’accordo tutti i commensali sulle eccellenze enogastronomiche della Romagna.
Il pomeriggio libero con passeggiata in spiaggia ha poi completato il
programma della giornata.
Chissà dove vi porterà il presidente la prossima volta.
Si accettano suggerimenti.
Ricordiamo che ogni gita viene realizzata grazie alla stretta collaborazione con l’Avis della località di
destinazione.
Non è mancato l’impegno anche per
eventi sanitari.
Infatti sabato 26 e domenica 27 maggio a Castelnuovo, in occasione della “Fiera di Maggio”, ha avuto luogo la nostra classica iniziativa sanitaria durante la quale è stata data l’opportunità, a tutta la popolazione, di poter effettuare gratuitamente il controllo della pressione sanguigna, dell’emoglobina, della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi, mentre con una piccola offerta è
stato possibile effettuare l’elettrocardiogramma.
Al pomeriggio invece abbiamo effettuato la distribuzione di materiale informativo presso il nostro gazebo.
Contestualmente allo svolgimento
della fiera, insieme ad Enalcaccia
abbiamo effettuato una cena di autofinanziamento che ha visto la somministrazione di 45 pasti
Inoltre, sempre in occasione della
fiera, abbiamo donato €200 ciascuna come contributo per la ricostru-

zione post-sisma nei territori della
nostra bassa.
Ed ora un appuntamento a carattere religioso: domenica 16 settembre si è celebrata, nella locale chiesa parrocchiale, la tradizionale messa in suffragio dei defunti avisini.
In questa occasione è stata letta

un’orazione molto significativa del
presidente.
Rimanendo in ambito religioso occorre rimarcare che, sul giornalino
della parrocchia di settembre, sono stati pubblicati gli auguri a tutti
i concittadini in occasione della festa della natività della Beata Vergine Maria (8 settembre).
Per concludere siamo fieri di annunciare che, se tutto procederà regolarmente, da gennaio prossimo avremo una nuova sede più funzionale in via Rio dei Gamberi.
Senza dubbio il regalo più gradito
che l’amministrazione comunale potesse farci trovare sotto l’albero.
Un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno contribuito a risolvere positivamente questa vicenda.
Auguri di buone feste a tutti.
Filippo Felletti
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Da Cavezzo

Ricominciare anche grazie alla solidarietà
delle consorelle!!

L’Avis di Cavezzo vuole lasciarsi il
sisma e le sue conseguenze alle
spalle.
Non si può negare ciò che è stato,
cosa è cambiato da allora e cosa ci
ha lasciato dentro questo evento;
è vero però che si deve andare avanti e per quanto possibile meglio
di prima.
Per questa ragione desideriamo
raccontare di come la voglia, l’entusiasmo e la passione dei nostri
volontari, come di quelli che ci hanno aiutato con la loro solidarietà, ci
ha spinti ad organizzarci per riprendere le nostre attività il prima possibile.
Non sarebbe però stato così facile
e rapido se non avessimo incontrato sulla nostra strada alcune persone che con il loro contributo e il
loro affetto ci hanno fatto sentire
meno soli.
E chi sono le persone di cui stiamo
parlando e che vogliamo ringraziare?
Sono i rappresentanti di associazioni di volontariato come la nostra.
Parliamo infatti delle AVIS di Tavullia (PU), di Pescarolo (CR), di Soave (VR), della R.D.S. Monte Grap-

pa e dell’Aido di Bovolone (VR).
Ciascuna associazione, in base alle proprie possibilità, chi con la raccolta di materiale di vario tipo (generi alimentari, indumenti, ecc…),
chi con offerte di natura economica, ha contribuito alla nostra ripartenza e a quella del nostro comune.
Una volta sistemata la nostra sede dai danni conseguenti al sisma
infatti, siamo stati in grado di rivolgere la nostra attenzione al nostro
comune, tentando di collaborare anche alla sua ripartenza, omaggiando la Casa di Riposo “Villa Rosati”
di pannoloni per gli anziani, l’Asilo
Nido di pannolini e materiale di can-

celleria di vario genere.
Come Avis di Cavezzo abbiamo deciso di devolvere “il grosso” delle nostre donazioni e quelle delle associazioni amiche, alla scuola media
del nostro comune (acquisto di arredi, ecc..) che speriamo a giorni possa avviare le proprie attività educative all’interno della nuova sede.
Siamo certi che non basterà ringraziare pubblicamente, con questo articolo, le associazioni che ci
hanno aiutato e che hanno collaborato con noi a questo come agli altri progetti di cui non abbiamo fatto
menzione, né sarà sufficiente invitarne i rappresentanti all’iniziativa
che si terrà il 21 ottobre.
Teniamo però, come consiglio dell’Avis di Cavezzo, almeno a condividere con queste persone speciali questo piccolo momento di festa.
Questo episodio non può che ricordarci come, anche da un evento
terribile come quello accadutoci, è
possibile che scaturisca qualcosa di
bello, che in questo caso è la conoscenza di tante associazioni amiche.
A questo punto ci auguriamo di poter mantenere viva da ora innanzi
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La nostra Avis intitolata a Lelio Zeni
Domenica 21 Ottobre scorso presso la sede dell’Avis di Cavezzo,
ha avuto luogo una cerimonia tanto semplice quanto sentita in io occasione della quale le autorità civili, religiose ed associative alla presenza di un buon numero di donatori, si sono dati appuntamento per
celebrare tre avvenimenti molto
importanti:
- ringraziare tutte le associazioni
che hanno scelto l’AVIS di Cavezzo per devolvere il ricavato delle
loro iniziative
- devolvere la cifra di 4.000 € alla
Scuola Media di Cavezzo
- intitolare la sede al Presidente
Onorario Zeni Lelio.
Sotto la sapiente ed accorata regia della presidente Barbara Bellini, la giornata ha avuto inizio commemorando la figura di Lelio Zeni,
fondatore, nel 1965, dell’Avis comunale di Cavezzo e presidente sino
al 1995 improvvisamente scompar
so il 7 Agosto scorso.
Figura di straordinario rilievo umano e associativo, Lelio era orgogliosissimo della SUA AVIS, dei suoi volontari, dei suoi collaboratori e delle sue dottoresse.
Lo hanno ricordato le diverse persone che, con ruoli diversi, con lui
hanno collaborato ovvero:
- i medici della sede ovvero la Dottoressa Bulgarelli (medico addetto
alla raccolta e medico di base) e
la dott.ssa Liliana Pinca (Direttore
sanitario), la quale ha tra l’altro detto “Caro Lelio, quello che hai fatto
per l’Avis di Cavezzo e per l’Avis Provinciale è inarrivabile ed i riconoscimenti ricevuti per i tuoi 50 anni
di attività in associazione lo dimostrano.
Mi hai “corteggiato” già prima della laurea per cercare di convincermi ad assumere l’incarico di diretto
re sanitario che era vacante.
Ho accettato volentieri perché mi

piaceva l’entusiasmo con cui gestivi ogni minuto di questo volontariato.
Mi piaceva la fiducia che hai sempre riposto nei giovani, mi piaceva
il tuo modo coinvolgente di conquistare gli attivisti.
Grazie per tutto quello che hai fatto”;
- le ex presidenti Cristina Palmieri
(Presidente dal 1996 al 2002) e Greta Marchi (Presidente della Sezione dal 2003 al 2009);
- le autorità presenti ovvero il Rag.
Ferrari Maurizio (Presidente AVIS
Provinciale di Modena) e l’Assessore Comunale Mariacristina Ferraguti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, dato che
il Sindaco era impegnata nell’inaugurazione delle Scuole Elementari.
Ognuno di loro, con sfaccettature diverse, ha spiegato il tipo di rapporto che lo legava al fondatore della sezione AVIS: è stato un susseguirsi di emozioni, di racconti di avvenimenti e aneddoti il tutto condito da tanta semplicità, naturalezza,
commozione e partecipazione a testimonianza di quanto abbia significato Lelio Zeni per l’intera associazione e come a lui sarebbe certamente piaciuto.

Subito dopo la Presidente ha presentato gli invitati delle varie associazioni presenti che a diverso titolo hanno dato un importantissi
mo contributo per la rinascita della
sede, cogliendo l’occasione per omaggiarli di una pergamena e di un
piccolo dono.
E’ stata un’esperienza commovente conoscere queste persone e le
loro relative associazioni; ognuna
di loro, anche se in modi diversi, ha
organizzato un evento il cui ricavato è stato devoluto alla nostra AVIS.
Nel suo intervento, Barbara ha affermato “E’ stato bello partecipare,
quando possibile, a questi momenti che sono anche serviti per vedere
e conoscere realtà e organizzazioni diverse; lo scambio di esperienze rappresenta un momento di crescita importante che si realizza con
confronti sempre stimolanti.
Al rientro dalle varie iniziative eravamo sempre più carichi di energia
e della voglia di dimostrare che avremmo utilizzato questi fondi in modo corretto, utile e trasparente.
E’ desiderio della nostra associazione dedicare ad ognuno di loro, in futuro, un momento specifico, per poterli di nuovo ringraziare pubblicamente.”
Al termine i rappresentanti delle va-
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rie realtà associative si sono avvicinati al palco per portare il loro saluto e scattare tutti insieme una bella foto ricordo.
Sono intervenuti, nell’ordine: Il gruppo dell’AVIS di Tavullia (PU) capitanato dal Presidente Fabio, quello
dell’AIDO di Bovolone (VR), del
l’AVIS di Soave (VR), dell’AVIS di
Pescarolo (CR) rappresentata dal
Sig. Mariani, dell’AVIS di Ncera Umbra (PG) capitanata dal Presidente
Lorenzo Bernardini e dal foltissimo
gruppo della R.D.S. Monte Grappa
di Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)
presieduto da Giuseppe.
A seguire ha avuto luogo la consegna dell’offerta alla Scuola Media
di Cavezzo.
Ancora Barbara ha opportunamen
te precisato “Qualcuno si chiederà perché abbiamo pensato alla
Scuola Media: perché da diversi anni svolgiamo un progetto rivolto a
tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e anagraficamente parlando possono essere i
più vicini alla nostra associazione.
Dopo aver finito di sistemare e ripristinare la nostra sede, il Consiglio
ha deciso di destinare il rimanente
delle offerte e il ricavato del mercatino della solidarietà per gli arredi
della Scuola Media, con la speranza che questi 4 mila € potessero
servire per rendere più confortevoli
le nuove classi.”
Il vicario Prof.ssa Padovani ha ringraziato di cuore tutti e ha ritirato la
maxi riproduzione dell’assegno.
Ha poi avuto luogo la scopertura della targa con la quale viene intitolata
la sede Avis a Lelio Zeni legando, in
questo modo, in maniera indissolubile il suo nome a quello dell’Associazione.
Oltre all’ufficiale targa commemorativa, il Consiglio ha pensato di lanciare anche un altro messaggio….
piantare un albero, come segnale
di continuità, di crescita, di positività.
Successivamente il Parroco Don
Giancarlo ha provveduto a benedi-

re albero, targa e sede ristrutturata, lasciata poi a disposizione per
la visita degli intervenuti.
In chiusura i collaboratori dell’AVIS
di Cavezzo e i gruppi delle varie associazioni benefattrici sono stati invitati ad un pranzo organizzato dal

nostro chef personale Leonardo
Pellacani nella sala del Bar della
Cooperativa Giardino.
E’ stata sicuramente una giornata
ricca di emozioni, che ha riempito
il cuore di tutti noi presenti……
GRAZIE VERAMENTE A TUTTI
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Da Concordia

C’era una volta...55 anni fa, c’era una volta...
la nostra sede, c’è ora...la nuova sede
provvisoria
“C’era una volta un piccolo gruppo
di uomini che decisero di unire una
loro idea, una loro speranza ed una
loro intuizione e crearono la sezione AVIS di CONCORDIA SULLA
SECCHIA.
Il 27 Settembre del 1957, 12 donatori e 3 medici iniziarono ad organizzare un primo centro di raccolta e a
poco a poco buona parte del paese comprese la grande importanza
e l’alta finalità sociale del dono del
sangue e fu un continuo crescere”.
Questi pionieri ci hanno insegnato
a continuare a realizzare un sogno
per trasformarlo in una realtà presente e radicata sul nostro territorio;
oggi la nostra sezione conta circa
600 donatori e nel corso del 2011 abbiamo inviato al Centro Trasfusionale di Modena 1200 sacche.
Lo scorso 27 Settembre 2012 abbiamo compiuto 55 anni che possono

sembrare tanti, e lo sono se pensiamo a quanta strada abbiamo percorso, ma possono anche sembrare un’inezia se riflettiamo su quanto
possiamo e dobbiamo ancora fare,
soprattutto se il nostro pensiero va
agli avvenimenti che negli ultimi mesi hanno modificato il territorio, le

abitudini e le priorità di tanti di noi,
al bisogno di aggregazione che ci
ha aiutato a sopportare notti insonni, alla necessità di restare uniti per
cercare una soluzione alla casa inagibile o al lavoro sospeso in un limbo.
Per non parlare del sangue, anche
se per fortuna non ha avuto picchi di
richieste, ma tutti noi eravamo pronti e presenti a San Possidonio che
ci ha spalancato le porte, dato che
la nostra sede è in “zona rossa” e pertanto non fruibile, e che ringraziamo di cuore.
Adesso per andare avanti, e per dare un segno positivo alla nostra comunità, abbiamo festeggiato questo importante compleanno, che non
vuole essere solo una festa per ricordare il passato, ma anzi vuole rappresentare una speranza per il futuro soprattutto avendolo celebrato con l’inaugurazione della sede
provvisoria che abbiamo costrui-
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to nel Parco Giustino Diazzi grazie
all’aiuto concreto e alla solidarietà di
quanti, e sono stati tanti!!!, che hanno creduto in noi e nella nostra associazione.
In occasione della festa di ieri abbiamo avuto il piacere e l’onore di
avere ospiti alcuni AMICI venuti anche da lontano: le delegazioni comunali AVIS da Manfredonia, Brembilla, San Possidonio, Cavezzo, San
Prospero, Medolla, Annone Veneto, Regionale Emilia Romagna, Regionale Puglia, Provinciale Modena
e Venezia, oltre alla nostra gemellata Concordia Sagittaria.
Ma anche AMURT Italia da Casalmaggiore, P.A. AMBULANZE CASALASCA e tanti tanti altri.
Dopo la S. Messa, sotto la tenda, e
la sfilata con la Banda G. Diazzi abbiamo inaugurato la nuova struttura alla presenza di importanti autorità, e ai rappresentanti di tutte le
delegazioni intervenute che ci hanno fatto commuovere per i bellissimi discorsi di solidarietà.
Dopo il pranzo al parco, frugale ma
appetitoso, e al concerto del Gruppo Bandistico di San Lazzaro di Savena abbiamo iniziato a salutare gli
AMICI che cominciavano a partire,
ma la giornata di ieri rimarrà nei
nostri cuori per tantissimo tempo
perché ci ha insegnato e confermato che non siamo soli, nemmeno
se abbiamo dovuto organizzare la
festa dietro al cimitero tristemente
crollato e nemmeno se le lacrime sono state, forse, pari ai sorrisi e agli abbracci che abbiamo ricevuto e distribuito.
Grazie a tutti, se l’amicizia è un tipo
di legame sociale accompagnato
da un sentimento di affetto vivo e reciproco possiamo proprio dire che
ieri ci siamo sentiti veramente vivi!!!
Grazie, grazie di cuore a tutti voi!!!
Giuliana Bighi
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Da Formigine

Villapark Street Festival 4° Edizione
Torneo di Basket 3 vs 3 e non solo
Nella fantastica cornice di Villa Aggazzotti a Formigine (MO), Sabato
16 e Domenica 17 giugno è andata
in scena la quarta edizione del
“Villapark Street Festival–Trofeo
AVIS”, una due giorni di riferimento
per tutti gli amanti dello streetball
della cultura urban.
Un avvincente torneo di basket
3vs3, esibizioni hip hop, il game of
SKATE e altre iniziative hanno deliziato gli occhi delle decine e decine di spettatori che si sono accalcate sulla collinetta limitrofa al
campo ed hanno assistito alla perfetta riuscita dell’evento.
Come torneo, abbiamo aderito da
subito all’iniziativa ideata e promossa dai colleghi del CFE Urbanstyle: con gli utili provenienti dai
due tornei appena conclusi si punta all’acquisto di un paio di canestri
mobili da donare ai ragazzi della
Bassa, colpiti in modo diretto dal
sisma.
Il sabato aveva in programma la fase a gironi del torneo, dove delle 24
squadre iscritte (record per l’evento, e probabilmente anche del li
vello più alto mai visto nel torneo)
solo 12 sono riuscite a qualificarsi
per la fase finale in programma il
giorno successivo; dalle ore 16, inoltre, una serie di Mc’s della scena locale hanno deliziato il pubblico con
alcuni dei loro pezzi più famosi, direttamente al fianco dei ballers che
a suon di triple si sfidavano in agguerriti match.
Novità 2012 del torneo era la possibilità di cenare in prossimità del
campo, dove l’AVIS aveva organizzato uno stand gastronomico a base di gnocco e tigelle, operativo in mo
do eccellente dal tardo pomeriggio.
Mentre le fasi a gironi giungevano

al termine, gli artisti si susseguivano sul campo, per raggiungere il loro apice col live di Mistaman, aperto
dal “nostro” FrankMacro; col freestyle tra i due rapper si è conclusa
così la prima giornata del festival.
La domenica, come pre-annunciato, vedeva in programma le fasi a
eliminazione del torneo di 3 vs 3, intervallate dal 3 point shootout e dall’1 vs 1, altri live di artisti hip hop e
il game of skate.
Delle 12 squadre giunte alla fase finale, i tre team a giocarsi l’accesso alla finalissima sono stati i sempre presenti “Schiocchi Robot” (capitanata da Andrea Berry Berardi,
supportato da Simone Solera, Alessandro Carretti e Davide Barbieri),
gli “Eva Angelina 2.0” (capitanata
dal padrone di casa Gabriele Gol
doni e supportato dal trio made in
Castelfranco Alberto Zagni, Simone
Vannini e Giacomo Ganugi) e il “Flight
Team”(composto da Alexandro Ayiku, Amir Braa, Norbert Nana e Vince
Singhe).
Le tre squadre si sono affrontate in
un girone all’italiana, ed ha visto l’eliminazione degli Schiocchi Robot,
lasciando così la contesa finale decisiva per l’assegnazione del 4° trofeo AVIS alle restanti due squa-

dre. Sotto l’insegna del fair play
che ha contraddistinto tutto il torneo (ci tengo a ricordare che TUTTE le partite sono state auto arbitrate dai giocatori in campo in modo corretto e leale), la finale ha visto la vittoria col punteggio di 31
a 22 per il Flight Team, che vincendo il torneo ha guadagnato l’accesso alle finali nazionali FISB in programma a fine luglio a Rimini.
Tra un match e un altro, come detto appunto, si sono svolte anche il
3 point shootout, che ha visto la vittoria di Alessandro Carretti degli
Schiocchi Robot, infallibile dalla “mat
tonella VP”, e dall’1 vs 1, che ha visto Norbert Nana riconfermarsi
campione dall’assalto di “telaio” Barbieri. Tirando le somme non si può
negare che sia stata probabilmente l’edizione più di successo dalla
nascita del torneo; ciò ci spingerà
a migliorarci sempre di più per potere offrire a tutti gli amanti dello
street ball e non solo 2 giorni di puro spettacolo sulla scia dei due appena conclusi.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
partecipato e collaborato per la perfetta riuscita dell’evento e vi diamo
appuntamento all’anno prossimo!
Alessandro Gibellini
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Spettacolo 8 mani
AVIS Formigine presenta “umanidisumani” a cura della compagnia
di teatro comico di improvvisazione.
Oggi è venerdì 31 agosto e questa
mattina piove.
Fino a ieri il tempo è stato caldo e
secco.
Dopo diverse riunioni eravamo
pronti con il nostro staff ad offrire al
ns. pubblico una serata indimenticabile con spettacolo e ristoro.
C’è chi avrebbe fritto il gnocco, chi
farcito le tigelle, chi preparato le bevande e chi sarebbe stato alla cassa!
Invece NO, oggi i meteoreologhi hanno sentenziato che sarà brutto!!
Giuliani, il ns. presidente, ha seguito ora x ora l’evolversi del meteo e
dopo tanta rabbia ha dovuto arrendersi e decretare che il ristoro non si
poteva fare e che lo spettacolo veniva trasferito alla Polisportiva di
Formigine.
I ragazzi del Gruppo Avis Giovani
non si sono arresi e con grande entusiasmo hanno decorato la sala Teatro della Polisportiva con striscioni, palloncini, cartelloni e materiale
di propaganda AVIS.
Appena la sala si è gremita abbiamo avuto l’onore di assistere ad uno spettacolo fantastico.
Gli 8mani, al secolo Gino Andreoli,
Ivan Cattini, Antonio Esposito, Federica Cavalli e Patrizia Vescogni, assieme all’aiuto del pubblico, hanno
messo in scena storie e gags esilaranti supportati magistralmente
dal maestro Guido Pelati al piano
forte ed effetti sonori.
E’ incredibile come sanno coinvolgere il pubblico e con degli spunti di
frase fatte oppure una sola parola
oppure un colore, improvvisino una
scena.
Gli 8mani vantano più di 100 date,
tra locali, castelli, piazze e palcoscenici, da segnalare l’apertura ad

uno spettacolo del comico Paolo
Cevoli di Zelig.
La loro comicità, al confine tra il cabaret e l’improvvisazione teatrale,
si basa sul coinvolgimento diretto del pubblico, che a volte sale sul
palco come comparsa delle performance, a volte dà agli attori spunti
tratti dalla propria vita, trasformandosi nel regista dello sketch.
Il nostro presidente con il cappello
da cinese in testa (glielo hanno mes-

so “i 8 mani”) ha ribadito quanto
fosse importante contribuire al progetto di ricostruzione della Bassa e
fondamentale dare ai giovani spazi di aggregazione per praticare
sport. L’ingresso era gratuito ma il
pubblico è stato generoso con le offerte!
Abbiamo venduto tanti biglietti della lotteria ed accolto nuovi aspiranti donatori.
Eugenia Landrini
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I ciclisti per la ricostruzione della sede di
Concordia
Nell’ambito del 41° settembre formiginese, in collaborazione con il
Comune di Formigine, AVIS Formigine ha organizzato Domenica 2 settembre 2012 il “Raduno Cicloturistico”.
Il ritrovo è avvenuto presso la sede
AVIS c/o PARCO DONATORI DI
SANGUE (ex Villa Benvenuti) Via
Sassuolo 4 a Formigine.
La partecipazione è stata buona anche se c’era maltempo.
I partecipanti si sono rifocillati ai
punti ristoro di Formigine.
Alle società presenti è stata consegnata la pergamena allegata.
La somma destinata ai premi è stata devoluta ai terremotati tramite il
progetto dell’avis provinciale per la
ricostruzione delle sedi ed in particolare la sede di Concordia gemellata con Formigine.
Arrivederci all’anno prossimo ancora più numerosi.
Eugenia Landrini

Diverse attività
41° Settembre Formiginese
2012
Attività propagandistiche in piazza,
volontariato nell’ambto del settembre formiginese: week end di solidarietà e informazione per conoscere cosa fare in caso di calamità naturali”.
Venerdì 28, Sabato 29 e Domenica 30 settembre, AVIS Formigine, AVAP e Podistica Sportinsieme sono stati presenti con lo stand
gastronomico con gnocco, tigelle e
pizze, anche da asporto.
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5° Concors

Prossimi Appuntamenti

Ferrari”

Novembre
Domenica 4 novembre 2012, Corri con l’AVIS, una camminata non competitiva.
Dicembre
INVITO AL CONCERTO per il NUOVO ANNO DEL DONATORE
Venerdì, 28 dicembre 2012 alle ore 20.30 nella Chiesa di Corlo - INGRESSO LIBERO
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Da Guiglia

I nostri primi...50 anni
Raccontare 50 anni in un articolo è
impresa impossibile, ma ci proverò, cominciando da ciò che abbiamo organizzato durante l’estate fino al fatidico giorno del 16 settembre.
Il 1° luglio si è svolta la ormai famosissima e gettonatissima corsa podistica “Un gir d’intond i sas“, giunta alla 25^ edizione e che come sempre ha avuto una buona affluenza di
partecipanti;il 15 luglio 3^ edizione
del torneo provinciale di beach volley presso la piscina di Zocca, dove anche quest’anno Modena ha
vinto!
Le squadre si sono alternate sui due
campi messi a disposizione e tutte
quante si sono battute con onore:
quest’anno anche noi“ squadra anziana “dell’Avis di Guiglia, abbiamo dato il nostro contributo, rischiando di finire in semifinale, in ogni caso ci siamo molto divertiti e lo spirito sportivo bello e sano, si toccava
quasi, infatti le squadre escluse dalle ultime gare, facevano comunque
il tifo per quelle giunte alla fine.
Giunge settembre e tutti noi dell’Avis
di Guiglia ci sentiamo già addosso
la giornata del 50^!!!!
Fervono i preparativi e il tempo non
basta mai!
Inizia il “countdown“.
Siamo a venerdì 14, in questa serata è stato organizzato un incontro nella sala degli specchi del Castello di Guiglia il cui argomento era
“l’alimentazione tra i giovani“.
La partecipazione è stata discreta
e oltre al medico Avis dott. Mauro
Maurantonio che ha illustrato l’argomento della serata, anche il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto
Montecuccoli ed il nostro sindaco,
sono intervenuti.

Durante la serata sono stati anche
presentati i progetti che si sono svol
ti durante l’anno scolastico in cui
l’Avis di Guiglia ha collaborato at-

tivamente con gli insegnanti sia della scuola dell’infanzia che della primaria: a tal proposito vorrei informare che gli oggetti ricordo donati
alle consorelle sono stati realizzati
dai bambini della scuola dell’infanzia; la scuola primaria ha realizzato i bozzetti dei manifesti e degli inviti per i partecipanti agli eventi commemorativi, mentre la scuola secondaria di primo grado ha realizzato il “labaro dei giovani“, il logo
del cinquantesimo e il logo del progetto del riciclaggio.
Sabato 15: nel pomeriggio, presso
il campo sportivo di Guiglia, si sono
svolte alcune competizioni di calcio: la scuola calcistica di Rocca Ma-
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po belli quando giocano!
Anche perchè hanno ancora quella sana voglia di divertirsi poi se si
vince o se si perde beh perdere non
latina sezione piccoli, contro i pic- piace a nessuno, ma la sconfitta
coli calciatori di Marano.
si accetta sicuramente meglio, anInutile dire che i bambini sono trop- che perchè la merenda finale è per

tutti quindi....
Seconda competizione il triangolare tra le nostre Avis Guiglia, Rocca Malatina e Samone, dove quest’anno ha visto vincitrice Guiglia.
Era ora.
16 settembre: il giorno della verità!
Tutti in sede alle otto per ricevere le
delegazioni delle Consorelle giunte un pò da tutta Italia, grazie al nostro collaboratore Tugnoli Franco
che tiene i contatti con loro.
Iniziano ad arrivare anche le autorità invitate, il Sindaco Monica Amici, il vice presidente dell’Avis regionale Ernesto Stanzani, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Guiglia Maresciallo Michele
Fischietti, il Presidente della Pro loco di Guiglia Vaccari Francesco, il
Presidente dell’Avis di Padova, nostra gemellata, Enrico Van de Castel
e il vice Presidente dei Cavalieri di
San Marco Roberto Penso, che accompagnati dalla Banda di Rocca
Malatina, in corteo ci incamminiamo
verso il centro del paese dove saranno celebrate le premiazioni dei
donatori e la Santa messa officiata da Don Francesco Preziosi, in una location veramente mozzafiato:
la terrazza Belvedere.
Inutile dire che il nostro arrivo in piazza è stato notato, anche perchè la
macchia di colore che abbiamo portato era notevole!
Infatti tutti gli intervenuti, i donatori e le consorelle Avis che ci sono venute a trovare e che hanno colorato di rosso la nostra mattinata...
il rosso dei loro labari, della loro generosità e del sangue che tutti i donatori danno o hanno dato per tutti
i cittadini del nostro paese.
Dopo esserci tutti sistemati, il nostro
Presidente Marco Lelli è salito sul
palco per un breve discorso di benvenuto e di ringraziamenti, in seguito le autorità sono state invitate
a dire due parole e poi la speaker
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ha cominciato a chiamare i donatori che dovevano essere premiati.
Finita la cerimonia delle premiazioni, le Corali Unite “Val Panaro“,
hanno annunciato, con i loro canti,
l’nizio della Santa Messa del donatore, resa ancora più solenne dalle
loro voci, ma sicuramente anche
dal luogo in una giornata di sole dove lo sguardo si poteva perdere nel
panorama circostante.
Finita la Messa ci siamo tutti trasferiti al ristorante Michelangelo dove ci aspettava un ricco buffet di
stuzzichini e un menù degno di un
50^! Il resto della giornata si è svolta in modo molto piacevole e diver
tente, si sono alternati momenti di
brindisi, di ringraziamenti e soprattutto è stato ripetuto il solenne momento della firma del gemellaggio
con l’Avis di Padova, avvenuto il 2
ottobre 2011.
Cinquanta sono tanti, ma dobbiamo ancora guardare avanti e proseguire su questa strada che un
piccolo gruppo di persone nel lontano 1962 ha intrapreso e di cui alcuni di loro percorrono tutt’ora e
che non hanno intenzione di abbandonare, quindi noi giovani avisini guigliesi, ma non solo, prendiamo esempio da loro e continuiamo
a credere sempre che donare sangue è importante, è un atto di solidarietà che va oltre, in quanto diamo una parte di noi, perciò continuiamo a donare e grazie a tutti
quelli che lo fanno e a quelli che cominceranno a farlo e arrivederci alla prossima festa del donatore.
Loredana Cristoni
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Da Medolla

La “bella” storia infinita dell’Avis di Medolla
Il terremoto ci ha colpito duramente
e ci ha costretto ad affrontare varie
situazioni di emergenza e di disagio.
Ma è stata pure l'occasione per conoscere quanta solidarietà e aiuto gli altri ti possono dare e i volontari stessi quanta forza di volontà e
resistenza riescono a far emergere.
Ma andiamo per gradi.
1 - 2 -3 CONTAINER!!!
Vi abbiamo lasciato l'altra volta con
la storia di una piccola Avis in provincia di Torino, Frossasco, che si
stava impegnando a comprarci un
container per le nostre attività.
Ebbene sì, ce l'hanno fatta!
Anzi per essere sicuri che gli cre-

dessimo, a fine luglio ci hanno invitato al loro paese in occasione di
manifestazioni che hanno organizzato ad hoc per noi: la PARTITA DEL
CUORE INSIEME PER MEDOLLA
(vedi foto).
I tifosi del TORINO contro i tifosi
della JUVENTUS.
Nello stadio comunale una partita
agguerrita, Daniela ha dato il calcio
di inizio, pregando di lasciarle il tempo di uscire dal campo prima di prendere una sbalonata....
Non vi dico chi ha vinto, non ha importanza in questa situazione, giusto??
A fine partita, il Sindaco Franco è stata la nostra guida turistica per il paese traghettandoci fino all'evento

della sera: una cena di raccolta fondi per noi.
Tutto il paese riunito all'interno di una struttura gestita interamente da
volontari, un grande esempio di solidarietà che ci ha infinitamente commosso.
..e un mese dopo: eccoti arrivare il
CONTAINER A MEDOLLA!
La delegazione di Frossasco (il presidente Paolo, presidente onorario,
volontari) ci sono venuti a trovare
portandoci in dono il modulo ad uso
abitativo che ora usiamo per le visite mediche.
Non parole ma fatti!
E il bello che la comunità di Frossasco si sta mettendo in contatto con
altre associazioni del nostro Paese,
appunto perchè la solidarietà non
ha limiti.
SCOPRIAMO IL MONDO
E non ha avuto limiti la solidarietà di
altri comuni e Avis sparse per l'Italia: Soave che ci sono venuti a trovare, Casalbuttano (CR) che ci hanno devoluto fin da subito un'offerta
e sono venuti a trovarci il 2 settembre, Tempio Pausania (Sardegna)
che ci hanno messo a disposizione una cifra per l'acquisto di beni,
Turate (Co) che sono venuti più volte a Medolla portandoci il loro aiuto
e conforto, esteso a tutta la comunità del paese, la parrocchia di Borzano di Albinea (Re) che hanno organizzato un musical “I dieci comandamenti” il cui ricavato è andato tutto alla nostra associazione, perchè
tra gli amici di questi attori e musicisti c'è anche il nostro volontario
Giovanni Guerzoni.
Ma Giovanni che gli hai detto?
Sul volantino della manifestazione
c'era scritto “sede Avis di Medolla
andata DISTRUTTA!!!” di sicuro, ha
avuto un certo impatto......grazie a
tutti.
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IL CAPITOLO “TENDA”
L'estate a Medolla è stata lunga e
intensa e per fortuna che non è piovuto!
Siamo ancora in tenda, grazie allo
spazio messo a disposizione dal
Comune davanti la palestra.
Anzi io dico che siamo in campeggio e vi assicuro che il prelievo in
tale situazione, per quanto abbiamo cercato di renderlo il più accogliente possibile, è stato un bene
che non sia piovuto!
A proposito di tenda: l'incubo ricorrente era che da un giorno all'altro
ci smontassero la tenda!
Abbiamo fatto un paio di traslochi e
poi ciliegina sulla torta, da un giorno all'altro, ci dicono che la tenda
medica non è più a nostra disposizione! Cosaaa??
Ma se ci avevano assicurato che...
bè, poche storie, ci siamo dati da fare per cercarne una tutta per noi e
grazie al mitico Gianni Benincasa,
che tutto sa di tende, e alla disponibilità di Bruna dell'Avis di San Felice, che ci ha messo a disposizione la sua tenda rientrando lei nella
sede muraria.
Ringraziamo i volontari della Protezione Civile del Molise, di stazionamento a Medolla, perchè senza
di loro non saremmo riusciti a smontare la tenda a San Felice e a rimontarla a Medolla.
Quel venerdì 7 settembre è stato
pure di passione: svuota la tenda
medica, con i volontari in arrivo da
Guiglia, Ravarino e Modena, pure
il collega di lavoro si è prestato, Luca Candini ci ha consegnato il legno, si è costruito un pavimento in
legno come base per la tenda (la
brutta stagione avanza e poiché i
tempi di permanenza in tenda si allungano è meglio attrezzarsi per
sentire meno l'umidità, tutta testa
questo Gianni Benincasa!
Pulisci la tenda, allestisci la sala prelievi ed entro sera è tutto pronto per
il prelievo del giorno dopo!!!

Da record.
LA CASETTA DI HEIDY
Lo sapete di quelli di Arco di Trento
che hanno regalato le casette in legno ad Avis Giovani?
Il gruppo CARNEVALARCO ha consegnato una decina di casette che
utilizzavano per il carnevale ed una
è arrivata a Medolla! Dovendo organizzare i prelievi in tenda, ci oc
correva lo spazio per allestire il bar
per il ristoro dei donatori, in modo da
avere tutto il materiale comodo ed
al riparo (anziché dover allestire il
gazebo tutte le volte che c'era il prelievo).
Ecco fatto: trasloco con Luca Candini, sempre disponibile e attrezzato per tutto, scarico un po' complicato, Luca Candini che fa da zavorra
al muletto ha dell'incredibile, posizionamento, pulizia, pittura fresca,
linoleum, mettici il frigo, il l lavandi-

no, i tavolini, ombrellone, ed ecco
fatto il bar dell'Avis!! già prenotato
per feste varie...eh eh
VOLONTARI AVIS A MEDOLLA
giugno 2012: Laboratorio creativo
con Giovanna: una mattinata in compagnia della rappresentante ufficiale dell'Avis provinciale per quel che
riguarda il recupero e il riutilizzo di
materiale non più usato!
Giovanna si è resa disponibile per
far trascorrere alcuni momenti di
svago ai bambini di Medolla, subito
dopo il terremoto ed in occasione
della serata gestita da Avis durante
la Festa al Parco di Medolla, in agosto.
Un altro esempio concreto di vicinanza, presenti anche le volontarie
di Avis giovani, Morena e Elisa. Grazie.
LA BARCHESSA DELL'AMICIZIA
La prima barchessa realizzata a
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Medolla!
Da un'idea di Luca grande Candini
costruita in legno, per ricordare le costruzioni presenti nelle nostre campagne, montata interamente da volontari (questa sì che è auto-costruzione che va tanto di moda!): quelli
di Roteglia, i volontari di Avis Giovani e dell'Avis di Medolla che a
testa china e sotto il sole cocente
in pochi giorni hanno innalzato la
struttura; presenti anche le ragazze che si occupavano del foraggiamento. La struttura è stata donata
dal Gruppo Giovani dell'Avis provinciale grazie ai contributi arrivati
da tutta Italia a favore delle Avis
delle zone colpite dal sisma. L'obbiettivo è quello di LASCIARE UN
SEGNO CONCRETO E DURATURO. Una struttura aperta e sicura,
nata per le attività ludiche e ricreative rivolte ai bambini ma che possa essere fruita da tutta la comunità. La collocazione (comune e luogo) è stato deciso dai Sindaci dei
Comuni dell'Area Nord sotto la supervisione dell'Assessorato Provinciale della Protezione Civile.
Per la realizzazione di questa struttura ringraziamo: Associazione Grisù Scoppito-Aquila, Bagno Nicoletta
di Rimini, Compagnia teatrale I Termosifoni di Roteglia, Gruppo Giovani Avis Modena, e tutti i volontari
che hanno impegnato il loro tempo
e donato del materiale.
Grazie a tutti.
FESTA 2 SETTEMBRE

Avis Medolla per tale data aveva
programmato la tradizionale Festa
Sociale dei donatori.
A seguito degli eventi sismici del 20
e 29 maggio u.s. che ci hanno direttamente colpito, abbiamo ritenuto
opportuno annullare l'iniziativa così come era stata pensata, con festeggiamenti in pompa magna.
Abbiamo comunque convenuto che
un momento di aggregazione, più
sobrio, era importante per noi come
comunità e come avisini, per condividere insieme alcune ore, dopo
tanti mesi di duro lavoro, dando inol
tre un segnale di continuità e quotidianità della nostra associazione.
Ecco quindi che l'inaugurazione e benedizione della BARCHESSA DELL'AMICIZIA appena terminata ha
rappresentato la giusta occasione
da celebrare riunendo l'intera comunità.

L'iniziativa è stata da subito condivisa con l'Amministrazione comunale e con il Presidente Nazionale,
dr. Vincenzo Saturni, che aveva già
confermato la sua presenza per la
nostra festa e ha voluto mantenere
l'impegno di venirci a trovare, venendo a incontrare in questo modo tutte le avis comunali delle zone colpite dal sisma, per rendersi conto
di persona, a distanza di 100 giorni
circa, delle reali condizioni in cui le
sedi si trovavano ad operare.
Lo ringraziamo di vivo cuore, è stato un importante segnale, concreto, di vicinanza nei nostri confronti.
Presenti anche le più importanti autorità avisine e amministrative locali: il Presidente Avis Regionale Emilia Romagna Andrea Tieghi, il
Presidente Avis Provinciale di Modena Maurizio Ferrari, il consigliere Avis nazionale Antonio Ragazzi,
che ha fatto da moderatore, la responsabile Giovani dell'Avis provinciale di Modena Elisa Borghi e il responsabile Protezione Civile per
l'Avis Gianni Benincasa, l'assessore provinciale al volontariato e Protezione Civile Stefano Vaccari, il Sindaco di Medolla Filippo Molinari,
nonché Don Davide Sighinolfi, rappresentanze del Consiglio Regionale Emilia Romagna e altre autorità di Comuni e sezioni avisine,
gruppi di aiuto di varie parti d'Italia
solidali con noi.
L'occasione è servita per mettere
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alla luce come è cambiato il nostro
modo di operare per la raccolta del
sangue a seguito del sisma che ha
colpito la nostra zona e delle varie
iniziative intraprese.
La costruzione della barchessa ha
rappresentato un segnale concreto
e duraturo della solidarietà in arrivo da tutta Italia a favore delle nostre popolazioni: domenica 2 settembre l'abbiamo inaugurata e don
Davide ha conferito la benedizione.
A proposito: questa non diventerà
la futura sede dell'Avis di Medolla
(vedi capitolo successivo), ma è destinata a tutta la comunità medollese donata proprio da Avis Giovani.
Durante la manifestazione Giovanna di Formigine ha intrattenuto i
bambini con i giochi mentre sotto la
barchessa si tenevano i discorsi ufficiali.
Avis Medolla ha colto l'occasione
per conferire alcune benemerenze:
il distintivo oro e diamante in memoria della nostra donatrice SALA
LAURA che tanto aveva agognato,
ritirato dai figli; ben tre donatori sono stati premiati simbolicamente
per il raggiungimento di ben 150 donazioni: CIRELLI PIERINO, PROVASI MARIO e BERTOLI ANGELA, la prima donna di Medolla a ottenere un tale risultato!
E non hanno finito! Complimenti a
tutti voi, siete esempio di solidarietà e continuità del dono del sangue
maestri per tutti i giovani donatori.
Avis provinciale ha invece premiato
i volontari avisini che si sono particolarmente distinti durante la fase
dell'emergenza sisma: il mitico Gianni Benincasa, responsabile Protezione Civile per l'Avis provinciale di
Modena per il grande lavoro profuso durante questi mesi, Elisa Borghi e tutti i membri del Gruppo Giovani dell'Avis Provinciale di Modena per il loro aiuto concreto nel ricostruire le comunità.
Il tutto si è concluso con un pranzo

a buffet offerto da Avis Provinciale
e da Avis Medolla.
E che dire del pullman in arrivo da
Arco di Trento: quei volontari del
gruppo Carnevalarco, capitanati dal
grande Mario, sono venuti in massa: 1) volevano vedere di persona
se la casetta di legno che ci avevano donato era effettivamente utilizzata (cavolo questi montanari!)
e sono rimasti ben contenti di vederla pitturata e in funzione; 2) hanno allietato la mattinata e il pranzo
con giochi per bambini; 3) hanno donato 500 magliette a tutti i presenti;
4) ci hanno rimpinzato tutti con ottimo strudel di mele! Questi quando
si muovono non scherzano!
Grazie a tutti per la partecipazione,
la vicinanza e solidarietà.
LA SEDE PROVVISORIA: IN ARRIVO I CONTAINERS
Viale Rimembranze n.23: sarà questo l'indirizzo nuovo della sede provvisoria di Avis Medolla, in cui presumibilmente permaneremo per 1218 mesi: il Sindaco nell'ultimo incontro anzi ci ha comunicato: “..mettetevi comodi...” cavolo, ma che vuol
dire! Speravamo che potesse essere
più breve il nostro esilio forzato ma
alla fine siamo stati costretti a rivedere i nostri vari progetti (un vero e
proprio parto!) e a valutare l'acquisto di containers abitativi.
Per fortuna in questa difficile situazione, siamo sostenuti e incoraggiati da Avis Regionale Emilia Romagna che ci mette a disposizione
i fondi raccolti con il conto corrente
solidale e di Avis Regionale Abruz-

zo che ci fornirà gli arredi.
Il trasloco è previsto per fine ottobre, anche perché l'inverno si avvicina e i campeggi chiudono!!
Vi aspettiamo, veniteci a trovare.
LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
ENTRO L'ANNO
Molte delle nostre attività sono state
sospese (esempio visite mediche,
manifestazioni pubbliche) ma ora
cerchiamo pur in tenda e poi nei con
tainers di ricominciare.
Sono ripresi i turni di elettrocardiogrammi per i donatori, entro novembre concluderemo inoltre le visite
cardiologiche presso il Centro Medico di Mirandola per tutti i nostri
donatori di età superiore a 60 anni,
incontri che avevamo dovuto interrompere a metà causa sisma
Con l'inizio dell'anno scolastico abbiamo ripresentato i nostri progetti
nelle scuole di Medolla e ci impegniamo a portare avanti anche le
attività per la comunità medollese:
11 NOVEMBRE vi aspettiamo per
la CASTAGNATA IN PIAZZA; a Natale distribuiremo i nostri 3000 calendari murali in tutte le famiglie medollesi. Della serie: non ci ferma nessuno!
RINNOVO CARICHE
L'anno prossimo ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori: VOGLIAMO TE che hai voglia
di contribuire e sostenere con le tue
idee e il tuo tempo la nostra bella associazione! Vieni in sede e facciamo due chiacchere, ti aspettiamo.
Daniela Biagini
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Da Mirandola

Si riparte
Si riparte: dopo un intervallo di più
di un mese dalla scossa del 29 maggio sono state riprese le donazioni
di sangue intero e di plasma nell'autoemoteca, nell'area dell'ospedale.
Dobbiamo ringraziare l'AVIS di Torino per averci messo a disposizione una struttura mobile di grande livello tecnologico.e grazie alla disponibilità e collaborazione della direzione e del personale sanitario
dell’ospedale e della direzione della casa protetta di Mirandola è stata individuata l’area dove collocare
l’autoemoteca.
Dal 6 ottobre siamo tornati in sede, anche se non con gli spazi che
avevamo prima del terremoto, aven
do, però, ancora ben presente il progetto per la nuova sede, anche se,
comprendiamo, con tempi più lunghi, ma vogliamo tornare alla normalità riconfermando i programmi
antecedenti al 20 maggio.
Si deve tenere ben presente che dal
1° gennaio 2014 le sedi AVIS devono avere l’accreditamento istituzionale nazionale ed europeo per
potere continuare ad operare!!!
A giorni verranno riprese le visite
ANT-AVIS del progetto "TIROIDE"
e le visite AVIS con indagini ecografiche, per i donatori AVIS individuati a seguito delle analisi.
La festa del volontariato del 2 settembre ci ha visto come protagonisti, in una piazza con uno spazio ridotto dalle transenne, ma con una
grande partecipazione.
La nostra sezione,durante la festa
del volontariato, ha avuto la visita
di una delegazione di Albisola (Sv),
che è stata nostra ospite tutto il giorno e nel pomeriggio di una delegazione di Soave (Vr).
Oltre alla visita la sezione di Albisola ha acquistato, in un nostro ca-

seificio, 90 Kg di formaggio terremotato, con un successivo acquisto dell'AVIS provinciale di Savona di altri
900 Kg. Fontanelice, Albisola, Soave e a giorni Borgo Valsugana sono
alcune delle sezioni che si sono attivate per una raccolta di contributi
per la nostra sezione; con Fontanelice, grazie soprattutto al presidente Leonello Scala, che subito dopo
il 29 maggio mi ha telefonato, c’è
stato un incontro il 23 settembre
durante una festa locale “TIPICA”,
dove abbiamo trascorso una piacevole giornata sulle colline imolesi. Dopo il terremoto si è sviluppata
una rete di solidarietà tra le AVIS
nazionali,che hanno raccolto contributi sia per sezioni singole, sia
per il provinciale per interventi sulle
14 sezioni dell’area nord che hanno subito danni a seguito delle due
scosse. L’impegno per la raccolta

di contributi è andato anche oltre
a quello mirato alle sezioni, ma è
stato finalizzato anche a sostegno
di istituzioni scolastiche, l’AVIS e la
Croce Rossa di Caprinica (Vt), il 5
ottobre hanno consegnato alla dirigente scolastica delle scuole elementari, prima di Mirandola, poi di
Finale Emilia un assegno per acquisto di materiale didattico.
Purtroppo per il tempo limitato non
è stato possibile poter fare una visita di Mirandola, anche per comprendere i danni che abbiamo subito, ci auguriamo che in futuro, in
momenti migliori, si possa mostrare
la rinascita della nostra realtà.
Il volontariato, o terzo settore come
viene chiamato a livello istituzionale,
dimostra che c’è un’altra Italia che
può proporsi e confrontarsi nel quadro internazionale come esempio.
Libero Montagna
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Da Modena

Festa dell’Oro

Sabato 6 ottobre nella splendida
cornice del Museo casa Natale Enzo Ferrari, si è svolta la cerimonia
di premiazione di tutti quei donatori
che hanno raggiunto ragguardevoli livelli di donazione.
Sono stati ben 276 i donatori invitati a ritirare i riconoscimenti, che sono stati consegnati assieme al presidente Ennio Cottafavi dalle massime autorità cittadine e provinciali.
E’ stata più che una cerimonia di
premiazione una festa, una grande
festa, alla quale hanno partecipato
entusiasti i donatori, molti dei quali
accompagnati dai loro familiari e
tantissime Avis consorelle che hanno accettato di buon grado l’invito.
La presenza delle massime autorità,tra le quali il prefetto vicario Mario Ventura, il vice presidente della
Provincia Mario Galli, il sindaco della città di Modena Giorgio Pighi, il
magnifico rettore Aldo Tomasi, il comandante dell’Accademia Militare
Giuseppenicola Tota da pochissimo
insediato, ed ancora Licia Petropulakos, direttore generale del policlinico, l’assessore Francesca Maletti e tantissimi altri tra i quali Giuliano Montanari responsabile del
servizio immunologia e trasfusiona-

le, ha sottolineato qualora ve ne
fosse bisogno, l’importanza del ruolo svolto da tantissime persone che
anonimamente contribuiscono ad
assicurare al sistema sanitario locale quanto necessario a fini chirurgici e terapeutici.
Tutte le autorità presenti, che pure sono state coinvolte nelle pre
miazioni, hanno voluto portare oltre
al loro saluto, anche alcune considerazioni sul ruolo del volontariato
ed in particolare sulla nostra Associazione.

In tutti gli interventi è stato messo
in risalto il ruolo oltre che sanitario,
anche sociale e solidaristico dell’Avis, aspetti questi che sono ritenuti fondamentali e di esempio, in
quanto contribuiscono alla soluzione di tanti problemi della comunità
e del territorio ed alla coesione sociale.
Quello della consegna dei riconoscimenti ai donatori,è stato anche
un momento per fare il punto sull’attività dell’associazione e di informare i presenti sui risultati raggiunti e sugli obiettivi, molti dei quali ambiziosi, che ci siamo dati; al riguardo sono intervenuti il presidente dell’Avis Provinciale Maurizio Ferrari ed il consigliere dell’Avis Nazionale, Antonio Ragazzi.
La dottoressa Silvia Venturi a nome
anche della collega dottoressa Maria Petrelli, è intervenuta per relazionare sull’attività sanitaria che quotidianamente viene svolta, nel rispetto delle sempre più vincolanti normative e degli obiettivi che oltre al
le stesse normative ci siamo dati,
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anticipando di fatto quanto dovrà/
potrà avvenire a livello nazionale
oltre che regionale.
Per quanto riguarda gli obiettivi che
sono stati raggiunti nel corso dell’anno e i progetti ai quali si sta lavorando a livello comunale,il presidente Cottafavi, ha fatto presente
che l’attività di sviluppo della comunicazione rivolta alle scuole ed ai
gruppi organizzati coordinata dal vice presidente Livio Bonomi e svolta
in stretta collaborazione con la dottoressa Petrelli ha dato risultati importantissimi avvicinando alla nostra associazione quasi 700 nuovi, giovani, donatori.
Un altro obiettivo che è stato raggiunto,grazie anche alla preziosa
collaborazione del consigliere Avis,
Adalberto Biasiotti, è quello riguardante il conseguimento dell’attestato di certificazione del sistema di gestione di qualità, aspetto che pone
la nostra associazione tra le prime
se non prima a dotarsi di un regolamento che assicura ben precisi parametri.
Per il futuro prossimo, poi ci siamo
dati un altro ambizioso obiettivo, lavorando per mettere a disposizione
del sistema sanitario e dei medici di
base in particolare tutta la serie di
esami che come associazione facciamo ai nostri donatori, da quelli
sul sangue, a quelli elettrocardiografici e non solo.
Assieme al vice presidente Maurizio Pirazzoli ed in collaborazione
con il nostro staff medico, si sta mettendo a punto il progetto per poterlo presentare ai responsabili dell’azienda sanitaria, i quali tramite la
dottoressa Silvana Borsari, hanno
espresso la loro disponibilità, per poterlo mettere in rete.
E’ stata una splendida giornata anche grazie alla collaborazione della
Fondazione casa natale, dei gestori della struttura che ci hanno ospitato, e dei tantissimi volontari che
ancora una volta…oltre al braccio,
ci hanno anche dato una mano co-

sì come molti collaboratori paramedici ed amministrativi,i quali hanno
consentito di svolgere adeguatamente tutte le attività che avevamo

organizzato. Un grazie sentito a tutti quanti,senza il loro contributo la
festa non avrebbe avuto gli stessi
risultati. Massimo Bergonzini
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“Uno scatto di solidarietà” atto 3°
A fianco:
1° Classificato
“Sulle macerie”
di Elide Marchetti;
Sotto a sinistra:
2° Classificato
“Charity”
di Enrico Montanari;
Sotto a destra:
3° Classificato
“Speranza per il futuro”
di Andrea Rosti.

Sabato 10 ottobre presso la sede Avis di Modena si è svolta la
premiazione del concorso fotografico “UNO SCATTO DI SOLIDARIETA’“, organizzato dall’Avis
Comunale di Modena grazie al
contributo della Nuova Siderurgica Modenese”.
L’iniziativa, giunta alla sua 3^ edizione, ha visto concorrere ben 27
opere tutte di rilevante pregio; certamente non facile il compito per
la giuria composta da Paolo Serri, Stefano Puviani, Gaetano Severi, Gianni Rossi.
Alla fine il primo premio è anda-

to ad Elide Marchetti che ha presentato l’opera “Sulle macerie”;
secondo classificato Enrico Montanari con “Charity”; terza piazza
per Andrea Rosti autore di “Speranza per il futuro”. La novità di
quest’anno era rappresentata da
un premio speciale attribuito dalla giuria popolare che ha potuto
esprimere le sue preferenze con
apposite schede messe a disposizione nel periodi di esposizione delle opere. L’opera preferita
è stata “Clownterapia -Andiamo
a giocare” di Pieranna GIbertini.
Le opere sono pubblicate sul si-

to internet dell’Associazione
www.Avis.it/Modena
In conclusione non possiamonon ringraziare sentitamente, oltre agli autori che hanno dato vita al concorso, il sig. Gaetano Severi per la ditta “Siderurgica Modenese”che ha garantito un contributo fondamentale, i componenti della giuria, l’immancabile
Wilder, barman “DOC”.
Appuntamento, quindi, alla quarta edizione di un appuntamento
che sta diventando una simpatica tradizione.
Gianni Mauro Ascari
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Premio speciale
giuria popolare
“Clownterapia, Andiamo a
giocare”
di Pieranna Gibertini

Nuovo sito per l’Avis modenese
Il sito dell’Avis provinciale di Modena, da oggi ha una nuova veste grafica.
Nei contenuti viene ricalcato sostanzialmente il sito precedente, con
qualche variazione, come per esempio quella relativa ai calendari delle donazioni e alle indicazioni per

raggiungere le sedi Avis.
Le Avis modenesi sono ora indicate
sia nella veste di sede associativa
che di unità raccolta. Anche se per
la gran parte delle Avis le due cose
coincidono, la distinzione è particolarmente utile per le Avis come Fiumalbo, Riolunato e Pievepelago, che

si serviranno di unico punto prelievo intercomunale.
Nel nuovo sito lo spazio per le notizie e le fotografie che descrivono
la vita associativa è aumentato.
Speriamo che la nuova organizzazione possa incontrare il gradimento di tutti gli utenti.
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Da Novi

Aiom balè a basta! Ma Novi non molla
Il 29 luglio 2012 si è tenuta a Novi l’inaugurazione della sede provvisoria della tenda medica dell’Avis.
La presidente Silvia Manicardi ha
esposto a tutte le persone intervenute come Novi ha vissuto il terremoto.
Sono stati mesi difficili in cui si poteva solo cercare di capire cosa
era successo e cosa avevamo
perso.
Tanti erano i dubbi e le difficoltà, ma
quando le Avis consorelle ci hanno fatto sentire la loro solidarietà
abbiamo capito che si doveva ripartire.
Di sangue ce ne è sempre bisogno.
L’Avis stessa è nata dall’impulso di
aiutare le persone durante la guerra.
Cosi oggi possiamo inaugurare la
nuova sede grazie al contributo
della fondazione della Cassa di
Risparmio di Modena, alla donazione dell’Avis di Somma Campana e Santa Sofia di Romagna.
Subito sono ripartite anche le donazioni e i donatori hanno risposto
numerosi, contenti di dare il loro
contributo.
Si sente la necessità di ricostruire
per noi ed i nostri figli.
Tante sono le iniziative ma noi stiamo appoggiando la vendita di magliette a sostegno della ricostruzione delle scuole di Novi, come simbolo di un nuovo inizio. Per tutto ciò
si ringrazia l’Avis Provinciale e Regionale, le amministrazioni comunali con la persona del Sindaco, l’Ampas, la Protezione Civile, i Vigili del
Fuoco, le Forze dell’Ordine, i Carabinieri e tutti i volontari Avis e l’Asl.
Il Dott. Loscalzo e la Dott.sa Durazzi, volontari Avis da anni, hanno raccontato come lavorando in maniera precaria, non hanno mai abban-

donato il loro impegno stilando le
loro ricette al bar del circolo ricreativo Aneser.
Ambiente non consueto, ma pieno
di umanità e certezze per le persone terremotate bisognose di cure
e normalità.
Di buono il terremoto ci ha fatto riscoprire la solidarietà e l’umanità

sopiti dall’indifferenza e dalla vita
frenetica.
Dopo il taglio del nastro, un rinfresco per tutti e la banda del paese
hanno allietato le persone presenti.
Il messaggio è chiaro: Aiom balè a
basta, e Novi non molla!
Giuliana Tini
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Da Ravarino

I nostri “gemelli” di Altidona
Il terremoto, assieme ai gravi danni che ha determinato, ha messo in
moto una commovente gara di solidarietà che ha avuto per oggetto
tanto i comuni della nostra provincia che hanno subito pesantissimi danni, sia le sedi Avis interessate dai sismi dello scorso mese
di maggio.
Tra questi segnaliamo l’iniziativa di
solidarietà realizzata dalla provincia di Fermo e dai comuni di Pedaso e Altidona che hanno “adottato”
il comune di Ravarino elargendo
un contributo di 5.000 euro.
La cerimonia della consegna ha avuto luogo sabato 29 Settembre
presso il circolo Arci-UISP di Ravarino alla presenza di un folto gruppo di cittadini ravarinesi e di una
nutrita rappresentanza della provincia di Fermo e dei comuni interessati all’evento della quale facevano parte anche la banda cittadina, il gruppo folkloristico e gli sbandieratori.
Nutrita anche la presenza delle
autorità con il presidente della provincia di Fermo Fabrizio Cesetti, i
sindaci di Pedaso ed Altidona ed il
sindaco di Ravarino Marino Gatti.
A completamento dell’iniziativa più
prettamente istituzionale, ha avuto
luogo anche la cerimonia di gemellaggio tra Avis di Ravarino ed Avis
di Altidona.
Nell’occasione è stato sottoscritta
una pergamena che sancisce l’istituzione di proficui rapporti di collaborazione tra le due associazione
dal presidente dell’’Avis di Ravarino Giani Benincasa e la presidente dell’Avis di Altidona Elena Simoni; testimoni dell’evento il sindaco
di Ravarino e il presidente della
provincia di Fermo.
La cerimonia è poi stata suggellata
da uno scambio di doni tra i rap-

Da sinistra: il sindaco di Ravarino Marino Gatti, una consigliera
dell’Avis di Altidona, la presidente dell’Avis di Altidona, Benincasa, il Sindaco di Pedaso
presentanti delle due Avis.
Nell’occasione l’Avis di Ravarino
si è impegnata a restituire la visita
al comune di Altidona il prossimo
anno nell’ambito delle iniziative di
celebrazione dei 45 anni di fondazione della sede.
Al termine la banda di Fermo si è esibita in alcuni pezzi assai apprez-

zati dai presenti mentre, con grande rammarico di tutti, il maltempo
ha impedito la prevista esibizione
degli sbandieratori.
La bella giornata è stata coronata
da una cena offerta dalla Provincia
di Fermo svoltasi presso lo stesso
circolo Arci.
Gianni Benincasa
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Da San Prospero

Grazie a Giovanni Pirazzoli, Direttore
Sanitario per 45 anni

La nostra Avis Comunale di S. Prospero è stata costituita nel lontano
1967; dai registri ancora scrupolosamente conservati è riportato che
l’assemblea costitutiva dell’Associazione si è riunita il 31 marzo del
1967 ed è stata presieduta dal Sig.
Molinari Nevio – esponente del Consiglio Provinciale Modenese.
I soci fondatori riunitasi in assemblea erano 25, e dalle votazioni, svoltasi in forma democratica con tanto
di seggio elettorale, è nato il primo
consiglio di Amministrazione, composto dal 1° Presidente Cav. Marino Palmieri, con il vice Michele Fanin, l’economo Simonini Giancarla,
il segretario Quinto Baraldi e i consiglieri Scacchetti Bice e Remo Molinari.
E’ stato nominato pure il Collegio
Sindacale con Presidente Volpato
Flavio e membri Palmieri Ivo e Ronchetti Ivio.

Per non farsi mancare nulla pure il
Collegio di Probiviri con Presidente
Neri Nelson e membri Becchi Gianni e Rinaldi Delmina.
Il Direttore Sanitario, figura indispensabile e insostituibile, il Dott. Giovanni Pirazzoli.
E siamo nel 1967 – ben 45 anni or
sono!!!.
Lo scopo associativo è da sempre
stato ed è tuttora quello di convincere e procacciare Donatori di Sangue e contribuire fattivamente alla
raccolta di questo liquido prezioso
che non è ancora possibile fabbricare in laboratorio.
L’impegno dell’Avis in questi 45 anni è sempre stato teso a contribuire
per lenire le sofferenze altrui, collaborando a salvare vite umane, non
sottacendo che con l’opera silenziosa, volontaria e gratuita degli aderenti, ha promosso pure la diffusione dei valori di fratellanza e solidarietà sempre distribuita a piene mani.
L’opera incessante e metodica svolta dal popolo avisino è un concreto
segno di solidarietà rivolto particolarmente agli ammalati meno fortunati e bisognosi di questo liquido
prezioso, garantendo loro che la società non si è dimenticata di loro.
Lo spirito di sacrificio e di solidarietà dei Donatori di Sangue è dunque rivolto a tutti coloro che soffrono
con l’ auspicio di dare Loro la speranza di continuare a vivere.
L’Avis è una delle associazioni di volontariato più importante e più impegnata a livello nazionale.
Per il raggiungimento dello scopo
statutario abbiamo bisogno della
collaborazione di tanti, ma tanti donatori di sangue, ma anche di volontari dotati di qualità specifiche

tecniche per adempiere alle disposizioni legislative sempre in continua evoluzione e assestamento.
Lavorano per noi gratuitamente operatori sanitari in sala prelievi, infermieri professionali, personale qualificato in collaborazione col Direttore Sanitario, tecnici dell’ informatica, personale di segreteria e amministrativi di indubbia esperienza
acquisita nel mondo del lavoro.
Tutti operano con l’ unico scopo di
assolvere con professionalità e serietà ai compiti loro affidati per permettere di raggiungere quei traguardi prefissati che acconsentiranno di rendere sicuro l’approvvigionamento di quel liquido prezioso al
“fratello” bisognoso per continuare
a vivere.
Tra le figure indispensabili e alla quale sono affidate compiti e responsabilità di una certa rilevanza è il Direttore Sanitario.
Questa figura è un Medico di provata esperienza appositamente formato che ha il compito di controllare coloro che manifestano l’intenzione di diventare Donatori di Sangue, refertando gli esiti degli esami
di laboratorio, eseguendo una prima accurata visita medica ed è Lui, il
Direttore Sanitario, a decretare l’ammissibilità o meno dell’aspirante donatore.
Poi nel proseguo dell’attività ha il
compito di controllare con costanza e determinazione la vita del Donatore di sangue, aggiornando periodicamente la sua cartella sanitaria, con referti di laboratorio, Ecg,
e visite periodiche; ha anche il compito, ogni qualvolta ci sono i prelievi
di sangue, di effettuare i dovuti e rigorosissimi controlli sanitari prescritti dal protocollo sul Donatore
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per garantire sempre un sangue immune da qualsiasi impurità che potrebbero arrecare danno al ricevente che ha già seri problemi per conto suo.
Questa importante e insostituibile
figura nella nostra associazione comunale sanprosperese è sempre
stata ricoperta, gratuitamente, e fin
dalla sua costituzione avvenuta
nel lontano 1967, dal Dott. Giovanni Pirazzoli.
A Lui il nostro 1° Presidente cav. Marino Palmieri, ha affidato questo
prezioso e delicato incarico: curare,
controllare e sorvegliare i Donatori
di Sangue nel loro prezioso cammino di solidarietà espressa con la donazione del proprio sangue - che è
la vita.
Permettetemi alcuni cenni sulla persona del nostro carissimo Dott. Giovanni:
– è nato a Ferrara il 25 luglio 1927
– si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Modena il 9 luglio 1952;
– si è iscritto da subito all’ordine dei
Medici ed Odontoiatri della Provincia di Modena e lo è tuttora; nel 2011
è stato decorato di medaglia ad honorem per essere iscritto, a tale Ordine, da 60 anni – congratulazioni
vivissime;
– dal giorno della laurea e per oltre
due anni è stato assistente sanitario presso l’Istituto di Patologia Medica dell’Università degli Studi di
Modena diretto dal Prof. Edoardo
Storti;
– nel 1954 vince un concorso nazionale per “condotta medica” che
lo porta a San Prospero, dove ha esercitato la professione di medico
di medicina generale fino al 1997;
anno nel quale, suo malgrado, è stato costretto a lasciare il proprio lavoro per raggiunti limiti di età.
Ma non è finita qui: nel corso di questi anni il Dr. Giovanni Pirazzoli ha
ricoperto numerosissimi incarichi,
svolti sempre con generosità, con
totale gratuità e sensibilità sociale.

Tra questi:
– è stato membro del Consiglio diAmministrazione, e successivamente
consigliere anziano, della Banca Popolare di Cavezzo dal 1972 al 1988,
anno in cui la Banca venne assorbita dalla Banca Popolare dell’Emilia;
– è stato giudice conciliatore del Comune di San Prospero per oltre 10
anni;
– è stato per moltissimi anni componente la commissione assistenza sociale del Comune di San Prospero;
– è stato insignito dal Consiglio Comunale di San Prospero del “Prosperino d’oro” nel 1999;
– è stato per moltissimi anni Presidente della Scuola Materna parrocchiale “Santa Maria Assunta” di San
Prospero;
– è stato Presidente del Consiglio
di Istituto delle Scuole Medie “Giovanni XXIII” di San Prospero dando un impulso decisivo alla realizzazione delle nuove scuole medie;
– è stato membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici della provincia
di Modena per 6 anni;
– è stato per almeno 15 anni presidente del Circolo Medico “Mario Merighi” di Mirandola sodalizio che ha
come finalità l’aggiornamento professionale e culturale dei medici e
che attualmente conta circa 150 soci;
– è stato Direttore Sanitario della
Croce Blu di San Prospero dal 1990
al 2005;
– è stato dal 1978 al 2012 membro
associato del Lions di Mirandola, associazione service che distribuisce
solidarietà a piene mani; ha ricoperto in questo importante organismo
del territorio cariche direttive e presidenziali;
Questa sera però vogliamo ricordare come il Dr. Giovanni Pirazzoli
sia stato, dalla sua fondazione, Direttore Sanitario dell’AVIS comunale di San Prospero.
Mi ricordo che all’ inizio e per i primi
vent’anni non avevamo una sede-

nostra; i documenti sanitari e contabili li conservava il Presidente nella sua residenza e la raccolta del
sangue avveniva nella casa Comunale, su gentile concessione del Sindaco allora in carica; eravamo ospitati nello spazio riservato al reparto
sanitario, ma guarda caso proprio
nell’ambulatorio riservato al Dott.
Giovanni Pirazzoli che molto gentilmente ha sempre acconsentito di
utilizzare, senza riserve, il suo luogo di lavoro quotidiano.
Non ha mai sollevato obiezioni quando lasciavamo i locali, dopo i prelievi, come non erano prima, ma ha
sempre presenziato, collaborato fattivamente e contribuito a fare grande questa piccola Associazione di
Volontari del Sangue considerandola come fosse parte integrante della propria famiglia.
Grazie Dott. Giovanni Pirazzoli dell’ immenso spazio che in tutti questi
anni ha riservato e dedicato alla nostra Associazione molto a volte togliendo del tempo prezioso non destinato alla Sua bella Famiglia, che,
in questo giorno particolare, va tutta la nostra riconoscenza e gratitudine.
A Lei invece Dott. Giovanni, ci permetta, un grande abbraccio affettuoso di tutto il popolo Avisino sanprosperese e di tutti coloro che per
mezzo della Sua incessante e preziosa opera collaborativa, nell’Avis
Provinciale prima e all’Avis di S. Prospero poi, hanno avuto il dono e la
possibilità di continuare a vivere.
Grazie, grazie Dott. Pirazzoli e vedrà che nostro Signore, che tutto vede e tutto coordina, non sottovaluterà quanto da Lei elargito in tutti
questi anni annotando con scrupolo e precisione nel grande libro della vita la Sua costante e disinteressata dedizione ad aprire le vene dei
Donatori affinché il sangue da essi
prelevato scorresse limpido e generoso per donare la vita ai nostri
fratelli sofferenti.
Paolo Bergamini

caleidoscopio

Da Sassuolo

Dal Bestseller “Gli incubi di un Presidente
dell’Avis” - Telefoniste

Chiamasi telefonista (dell’Avis)
quella persona (nel nostro caso tutte donne) che più o meno consciamente, si diverte a chiamare i donatori in qualunque ora del giorno
o della notte per convincerli a presentarsi in sede per offrire il braccio per una donazione.
Sono dotate di buona volontà, buon
senso, gentilezza (se non mi offrono
il caffè stavolta……….) oltre ad una
dose infinita di pazienza che permette loro (quando raramente capita) di accettare con un sorriso le
parolacce che dall’altra parte qualcuno invia.
Si dividono sostanzialmente in due
gruppi.
Quello del lunedì (tutti i lunedì) a
suo tempo creato dalla mitica Cristina e che, sempre a suo tempo, mi
ha accompagnato all’inizio nella
mia carriera di volontario: il lunedì
diventa quindi il giorno in cui si preparano gli elenchi dei convocandi
per facilitare il compito alle colleghe
che verranno i giorni seguenti.
E facciamo il nome di queste fortunate (chissà se anche loro la pensano così…) che si incontrano con
me tutte le settimane: Giovanna (vice presidente in carica), Luisa (sì,
proprio quella Luisa, che mi coman-

da a bacchetta e che ho preso con
me in Avis nella vana speranza capisca che teoricamente almeno qui
il capo sono io) e Beatrice da Maranello, la mitica Bea alla quale, come a Santa Rita, vengono affidate
le cause teoricamente perse e che
risolve in percentuali stratosferiche.
Bene, sono tre e il tre è un numero
perfetto (le tre Grazie, i tre Moschettieri ecc.): non so se sia possibile ma
grazie a loro il tre è ancora più perfetto.
Poi subentra l’altro gruppo guidato
dalla Gianna che, da buona escursionista da poco prestata alle pratiche velistiche, si è caricata dell’onere di predisporre i turni.
Il gruppo comprende anche la sorella Emanuela (amante degli animali e fervente ambientalista), la
Mara (di provenienza Sanmichelese) quella che preferisce restare
nell’ombra ed apparire il meno possibile, la Liliana che, ahimè, quando viene al lunedì e si unisce nelle
chiacchiere a Bea e Luisa…addio alla calma ed alla pazienza di uno
tranquillo come me (se non me lo dico io….).
Ed infine ci sono i due nuovi acquisti Carla e Annarosa, ex Ceramica

Marazzi, neo pensionate, simpatiche e per ora professionalmente
perfette.
Rimanga fra noi pochi lettori (circa 40.000) ma le sto tenendo d’occhio: sai te l’influenza delle altre…
Ma vediamo di inquadrare le funzioni di quest’altro gruppetto.
Dopo la riforma telefonica interna
(al nostro confronto la Fornero non
è nessuno) ognuna, molto professionalmente, si accomoda davanti
ad un video (tutte conoscono bene
Avisnet), alzano la cornetta del telefono e cominciano a spulciare gli elenchi cercando di convincere i malcapitati a farsi sforacchiare il più presto possibile.
Saranno brave loro, saranno generosi gli altri: il bello è che poi ci riescono anche.
Questo, signori miei, è quanto passa
il convento.
Parafrasando il Manzoni nel 5 Maggio, io reverente “chino la fronte al
Massimo Fattor” e mi tengo quello
che ho.
E se volesse dire “Dio me le ha date
e guai a chi le tocca”?
Ognuno la interpreti come meglio
crede: intanto avanti così.
Breve postilla che mi chiedono di aggiungere: elencate così sembrano
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tante. Ricordo però che le setti- anche loro ogni tanto hanno voglia gente: c’è posto per tutti.
mane in un anno sono 52 e che e diritto di riposarsi. Fatevi sotto,
Stefano Tosi

In campo per la bassa
Come raccogliere fondi maltrattando un pallone ed offrendo
cose varie

Già, proprio così. Chiariamo anzitutto che l’idea non è stata nostra
ma degli amici del Sassuolo Volley
che hanno pensato di organizzare
un doppio quadrangolare (in pratica due tornei distinti di pallavolo
di quattro squadre ciascuno) con il
fine dichiarato di raccogliere fondi
per la bassa modenese colpita dal
terremoto. Hanno poi pensato a noi
come collaborazione dandoci anche l’impegno di scegliere a chi
destinare gli incassi della giornata.
Detto e fatto: pochi o tanti che siano
li devolveremo alle sezioni della
“Bassa” inagibili in modo che possano al più presto ripartire.

Un paio di riunioni al Palapaganelli
per dividerci i compiti: a loro la parte sportiva ed a noi quella mangereccia che significa colazioni al mattino (selezione dei volontari affidata come al solito alla Carla), gnocco fritto al pomeriggio sotto la direzione della Laura e dell’Anna e vendita magliette della manifestazione.
Direzione generale dei lavori: Giovanni Mammi.
Vi risparmio l’elenco di tutti quelli
che si sono dati da fare perché lo
spazio non basterebbe: mi limito a
dare un numero, circa una trentina.
Tutto bene, dunque, a cominciare

dalle squadre presenti suddivise in
due gironi. Uno si serie B2 cui partecipava il Sassuolo Volley, Bologna, Ferrara, e Crevalcore, ed uno
di serie D con Sassuolo, Bomporto,
Soliera e San Felice.
Vi risparmio anche la fredda sequela dei risultati degli incontri che
sintetizzo semplicemente dando i
risultati delle finali: in serie B Ferrara ha battuto Sassuolo ed in serie D Sassuolo ha battuto San Felice. Essendo appassionato di pallavolo potrei tirare avanti ancora a
lungo ma qui termino il mio exploit
di cronista sportivo e passo oltre,
cominciando ad inquadrare i personaggi istituzionali presenti.
Primo della lista il Sindaco di Sassuolo Luca Caselli al quale dobbiamo la gioia di una notizia data in
pubblico, quindi da considerare ufficiale, circa l’assegnazione alla nostra sezione di un lotto di terreno per
la costruzione della nuova sede.
Lo ringraziamo di cuore, scusandoci se la prima persona da lui incontrata alla cassa dello stand del
Gnocco è stata la Luisa (mia moglie per intenderci) con la quale
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pare sia nato un piccolo divertente
diverbio relativo circa il valore di 50
cent. Non farci caso Luca, pensa
che io la “sopporto” da oltre 30 anni…(sta mo’ a vedere che stasera
mi tocca di dormire sotto al ponte di
Secchia).
Con lui era presente anche l’assessore allo sport Giorgio Barbieri che
non manca mai agli appuntamenti
con la nostra associazione e che
pare abbia trovato la formula magica per la ubiquità, essendo riuscito in quella giornata a mettere in
fila una serie infinita di impegni in
luoghi diversi nello stesso orario.
Se è vero, Giorgio, insegnaci il trucco: può essere utile per far venire
i donatori un po’ più spesso.
Ci ha poi raggiunto Paolo Serri in
rappresentanza del Consiglio Provinciale Avis un personaggio per me
importante essendo il mio capo nella commissione giornalino.
Capirete che debbo tenermelo buono se poi gli debbo chiedere una
qualche pagina in più da riempire
con le notizie sassolesi.
Ho imparato domenica che anche
lui è appassionato di pallavolo, che
l’ha praticata (come me) qualche
anno fa con la differenza che i “qualche” per me sono un numero considerevole. Per chi non l’avesse capito i suoi anni viaggiano intorno ai
40 mentre i miei sono…diciamo che
i quaranta comincio a far fatica a ricordarmeli.
Ed infine un personaggio importante nell’economia della giornata, il presidente dell’Avis di San Felice Bruna Bocchi da noi invitata in rappresentanza delle sezioni della Bassa per le quali, come detto, si raccoglievano fondi.
La scelta di San Felice è stata del
tutto casuale e dettata dal fatto che
nel torneo di serie D giocava la squadra di questo paese, ma direi utile
perché mi ha permesso di conoscere una collega simpatica e disponibilissima a tutte le novità.
E’ vero che probabilmente mi ha

“odiato” quando ha dovuto prendere la parola in pubblico al centro del
campo da gioco prima dell’inizio della partita di finale, ma è anche vero
che in fondo se l’è cavata egregiamente, direi.
Mi spiace anche (ma non troppo) se
proprio Sassuolo ha dovuto battere
San Felice nella finale di Serie D:
se così non fosse stato avremmo
perso il gusto dei sani sfottò che ci
siamo scambiati in questa occasione.
Per inciso in questo caso eravamo
3 contro uno perché la Bruna si era portata dietro l’amministratrice del
la sezione Stefania Pizzi e, per rinca-

rare la dose, anche il marito di quest’ultima.
E fortuna che Paolo Serri si è mantenuto neutrale………
Intanto all’esterno l’attività ferveva,
anche se non troppo, nel senso che
onestamente ci si aspettava più gente di quanta ne sia venuta.
Peccato perché l’incasso della giornata era, ovviamente, direttamente
proporzionale al pubblico presente.
Niente in tutto, andrà meglio un’altra volta.
Grazie agli amici del Volley Sassuolo con i quali continuiamo ad intrattenere ottimi rapporti di collabora-
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zione ed amicizia: grazie al presidente Anceschi, al direttore sportivo Grimaldi, a Barbara (moglie di
Anceschi) che non ha voluto perdere l’occasione di iscriversi all’Avis e
cominciare a donare assieme alla
figlia. Un abbraccio particolare infine al grande Pino, icona vivente
della pallavolo sassolese.
E guai se non ringraziassi tutti i volontari che si sono dati da fare, come
già detto tanti e tanto disponibili:
pensate solo che alle 8,30 il gruppo degli “smontatori” era ancora al

lavoro e che uno di loro (Mimmo) tifoso del Milan è arrivato a casa appena in tempo per l’inizio della partita e per assistere al gol subito appena tre minuti dopo.
Non voglio sapere cosa ha pensato in quel momento: volevo inviargli
le condoglianze via mail, ma poi ho
pensato fosse meglio soprassedere…A chiusura della cronaca la Volley Sassuolo ha destinato 500 €,
noi altri 2.500. Non saranno tantissimi ma, insomma…
Stefano Tosi

Un anno di lavoro nelle scuole: gli exploit
scolastici di Valerio, Carmelo e c.

Ogni anno, a Sassuolo, oltre 100 giovani, non ancora ventenni, decidono di diventare donatori di sangue.
Questo lusinghiero andamento è
dovuto anche alla scelta di intensificare gli interventi di promozione alla
donazione rivolti alle scuole che da
almeno tre anni l’Avis di Sassuolo effettua sistematicamente in città negli istituti di ogni ordine e grado.
Nell’anno scolastico 2011-12 nelle
scuole superiori Carmelo Gullo e Valerio Torri hanno organizzato incontri con ben 26 classi per un totale di
circa 550 studenti e di questi circa
100 hanno deciso di iscriversi al
l’Avis diventando quindi donatori.
Il lavoro si è svolto in 3 fasi: inizialmente incontro con i coordinatori

scolastici per programmare il tutto,
poi quello con i ragazzi (due classi
per volta per due ore) ed infine prelievo di controllo per chi intendeva
iscriversi + colazione finale.
I medici, Mara Malti e Antonino Marrara, non si sono limitati a trattare le
problematiche relative alla dona
zione del sangue ma hanno affron
tato anche i temi legati alla salute, ai
comportamenti corretti e a un sano
stile di vita e ciò ha favorito l’interesse, l’attenzione e le tantissime domande che, talvolta, ci hanno obbligato a “sforare” le ore prestabilite.
Non tutti gli studenti decisi a diventare donatori si sono iscritti all’AVIS
di Sassuolo ma un discreto numero ha scelto di iscriversi alle sezioni
dei Comuni di residenza (Fiorano,
Formigine, Maranello, Prignano,
Casalgrande e Castellarano).
Dopo gli incontri nelle aule, con
l’emoteca mobile, abbiamo effettuato i prelievi per verificare l’idoneità
alla donazione direttamente negli
istituti.
Nella scuola secondaria di primo
grado Giovanna Marzullo ha svolto
sei interventi nelle classi 3^ media.
Nella scuola primaria, infine, Valerio
ha coinvolto tutte le 19 classi quin-

te presenti in città per un totale di
circa 430 alunni.
In quest’ordine di scuola gli incontri
sono stati tenuti senza l’ausilio del
medico e sono stati strutturati per
ogni classe in due momenti: nel primo si trattavano gli aspetti scientifici relativi al sangue mentre nel secondo il tema era quello dell’AVIS,
della donazione e dell’importanza
del volontariato come scelta di vita.
Tutto bene, dunque.
Grazie a tutti i docenti (medici e voontari), alle strutture scolastiche, alla struttura interna della sezione
che ha visto aumentare notevolmente il lavoro di segreteria, a tutti
coloro che, in fondo, si sono dati dafare. Non si illudano di “schivarsela” per gli anni a venire.
Stefano Tosi
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Da Soliera

Siamo ancora qui!

Prove tecniche di collaborazione
E adesso cosa facciamo? Credo
sia stata la prima domanda che ci
siamo posti tutti poche ore dopo il
terremoto, ma facciamo un passo
indietro…..
Domenica 20 maggio a Soliera era
previsto un turno normale di donazione, alle 4 del mattino siamo stati
risvegliati tutti dalla prima delle scosse che poi si sono succedute nel
tempo. Alle 7 del mattino il Dott. Mantovani, direttore dell’Avis Provinciale di Modena che stava facendo
un giro di ricognizione fra le varie
Avis della Provincia di Modena mi
ha contattato chiedendomi se c’eravamo ancora e come era la situazione della nostra sede e che cosa
avevamo intenzione di fare per la donazione?
Io ero già in sede, e chi sarebbe riuscito a dormire dopo quel tormentato risveglio? Dopo rapida consultazione con Mantovani, decidemmo di provare a fare il turno di donazione, e furono ben 16 i coraggiosi donatori che si sono presentati
puntuali per il prelievo.
Gente favolosa i donatori, con uno
spiccato senso del dovere che non

Rita, Franca, Laura, Emanuela, Susanna, Annalisa, Marisa, Elisa,
Chiara, Miria, il nostro Direttore Sanitario Dott. Francesco Cacciapuoti e l’indispensabile Enzo domenica 3 giugno.

bito danni.
Perché allora non provare ad accorpare i turni di prelievo di Carpi e
Soliera, sperando che i donatori di
Carpi siano disponibili ad affrontare il trasferimento. Domenica 3 giugno tentiamo il primo turno congiunto: verrà qualcuno? Riusciremo
a collegarci con il sistema informatico e gestire contemporaneamente i donatori di Soliera e di Carpi?
Avremo diponibilità di volontari per
gestire la donazione? Dove troveremo il ristoro, ect erano solo alcuni degli interrogativi che ci tormentavano……
Domenica 3 giugno siamo partiti:
ovviamente in sede tutte le porte e
finestre erano spalancate e il lettino
vicino alla finestra è stato ed è sicuramente il più gettonato.
Le donazioni della mattinata sono
state ben 25: 18 i donatori di Soliera e 7 di Carpi. Un successo, visto il
poco tempo a disposizione per or
ganizzare il turno di donazione che
Da segnalare la disponibilità di Luca Ribaldi e Susanna sua moglie comunque coincideva con il ponte
che sono venuti accompagnati dalle loro figlie per fare la dona- della festività del 2 giugno e dai
zione il 3 giugno: nel parcheggio abbiamo prontamente allestito nostri tremolanti paesi chi poteva
un angolo gioco per le gemelle..
si era allontanato.
si fermano di fronte a nulla.
Di fronte all’impegno morale di fare
la donazione non si sono persi d’animo e hanno mantenuto il loro appuntamento.
Poi gli eventi sono ormai noti a tutti
e non sono certo migliorati, ma
nel frattempo è cambiata la situazione dell’Avis di Carpi….Cosa facciamo o meglio cosa riusciamo a
fare??? La nostra sede fortunatamente è agibile e posta al pian terreno in uno stabile che non ha su-
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In conclusione prova di collaborazione superata e che ha dato la possibilità in questi mesi all’Avis di Carpi di poter utilizzare i nostri locali
per poter continuare a svolgere la
sua attività. Un grazie a tutti i donatori di Carpi che pur di donare non
hanno esitato a percorrere un po’ di
strada in più, e un ringraziamento
particolare a quelli che si sono
smarriti per le vie del nostro paese,
in cerca di indicazioni per raggiungere la sede Avis, che non sempre
hanno avuto in modo corretto.
Purtroppo l’Avis di Soliera ha una lunga storia alle spalle di nomadismo
per quanto riguarda le sedi e non
sempre i solieresi riescono a rimanere aggiornati sui nostri spostamenti.
Miria Luppi

Plasmaferesi a Soliera
Dal 27 Settembre abbiamo iniziato nei giorni di giovedì, venerdì e
domenica i prelievi di Plasmaferesi anche a Soliera.
Ecco Jessica Gambacorta la nostra prima donatrice con la mitica
Anna che accoglie da sempre con gentilezza e disponibilità e professionalità i donatori che decidono di sottoporsi a plasmaferesi
presso l’Avis di Carpi e la Dott.ssa Vitale

Ma poi si è cotto il mosto?
Come solo nelle più rosee aspettative, la Festa del mosto cotto di
Soliera ha avuto un grande successo di pubblico partecipante.
E in questa assolata e piacevole
domenica di Ottobre in piazza e per
le vie cittadine l’AVIS locale ancora
non ha mancato di dare un forte
contributo e segnale di presenza.
Già a partire dal fermento delle prime ore della mattina la nostra sede solierese di via XXV Aprile pullulava di tantissimi volontari, donatori
e poi famiglie coi loro bambini.
Mentre ancora nel centro storico si
lavorava per gli ultimi preparativi,
non lontano in sede sia in sala prelievi, sia nel cortile antistante parecchi hanno sentito il bisogno di rendersi partecipi delle iniziative.
Il programma della giornata è stato
piuttosto fitto: i prelievi di rito, Avis
Carpi e Soliera dalle 8 alle 10 e solo per l’occasione a seguire musica
dal vivo con Stefano Cattini, palloncini, dolci di ogni tipo e anche l’aperitivo e il trucca-bimbi.
L’allegra carovana si è poi spostata
nel pomeriggio in piazza della Re-

pubblica, in un secondo stand AVIS, vere la nostra associazione
Andrea Selmi
proprio davanti alla facciata del
municipio.
Lì di nuovo musica, colori, bandiere,
musica con ad intrattenere Sandro
della Strana coppia di Radio Bruno, che sono stati a preludio dell’assegnazione dei premi: prima per
il 3° Concorso annuale ai migliori
produttori rigorosamente solieresi
di nocino artigianale.
In seguito c’è stato uno di quei momenti importantissimi, che forse solo chi si sente davvero avisino può
capire: la premiazione dei donatori
benemeriti dell’AVIS.
Il Vice Presidente dell’Avis provinciale Cristiano Terenziani e l’assessore al volontariato del Comune
di Soliera Patrizia Natali hanno consegnato a tanti uomini e donne medaglie preziose, più che per il metallo e le pietre di cui sono fatte, perchè simboli di dovere, perseveranza,
cocciutaggine nel voler fare del bene al prossimo.
Le foto di rito hanno fatto da giusta
conclusione alla festa, pensando già
alla prossima iniziativa per promuo-
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Da Vignola

Nuova sede Avis Comprensoriale
Ecco lo stato attuale dei lavori per
la nuova sede, nella zona del villaggio artigianale.
Sono momenti difficili, ma abbiamo
la certezza di realizzare l’opera nel
più breve tempo possibile, grazie
anche ai contributi pervenuti (e che
perverranno), contributi che è possibile versare da parte dei cittadini- e detraibili dalle tasse- sul ccb
3132686 della filiale di Vignola in
Viale Mazzini o in tutti gli sportelli
della BPER.
Puoi seguire i lavori sul nostro sito
www.avisvignola.it nella sezione
“Segui lavori della nuova sede”.
Federico Donini

Resoconto sulla raccolta delle vecchie lire
“Monetine a buon fine”
Anche se i provvedimenti governativi hanno anticipato la fine del
cambio in Euro delle vecchie Lire,
l’AVIS ne ha raccolto oltre 32 milioni, pari ad € 16.700.Oltre ad un contributo all’Associazione dei Paraplegici e Midollolesi
per l’acquisto di una attrezzatura
per corsi di nuoto ed un contributo
alla donatrice Suor Agostina, missionaria in Bolivia, sono stati donati all’UNITALSI di Vignola i Franchi
francesi raccolti, per lo scopo sociale ed umanitario che caratterizza la Sezione di Vignola.
Come previsto dalla iniziativa della
raccolta, il contributo maggiore è
stato destinato alla realizzazione di
un Centro Sociale a Riacho Grande
(San Paolo del Brasile), ove opera
la missionaria vignolese Giovanna Nella foto si evidenzia la realizzazione, alla quale hanno collaboVenturi.
rato due gruppi volontari di Scout del Vignola 1°, entusiasti del
Federico Donini lavoro fatto e dell’esperienza maturata.
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Collaborazione con Ludica Oltretempo
L’Associazione Oltretempo nasce
nell’estate del 2006, quando un
gruppo di amici, fortemente motivato, decide di unire le forze con
lo scopo di diffondere e far conoscere le attività ludiche inerenti i
giochi di ruolo in tutte le loro sfaccettature sia all’interno dell’Unione
terre di castelli che in tutta la provincia di Modena.
Da allora abbiamo partecipato a
molte manifestazioni, attivandoci
sia come associazione ludica, sia
come associazione di volontariato.
Abbiamo fatto giocare ed entrare
nel mondo della fantasia moltissimi ragazzi e ragazze, raccontando loro storie fantastiche e facendo loro tirare i dadi, il mezzo principale impiegato nei cosiddetti giochi di ruolo. Abbiamo presenziato
a eventi a Castelnuovo Rangone
(Mo), come la Festa del Volontariato, I Ragazzi sono a posto e la Fiera
di Maggio; a Zocca, dove nella sede dello Spazio Giovani abbiamo
eseguito più di un evento; siamo
stati presenti a Bambinopoli a Vignola e perfino presso la chiesa
del Bettolino nella quale per tre anni abbiamo fatto giocare i ragazzi
a Yu-ghi-oh.
Non si può parlare però della nostra Associazione senza prima
spendere due parole su cosa sia effettivamente il gioco di ruolo.
Fin da piccoli abbiamo giocato a
far finta di essere un’altra persona,
come quando si perdevano interi
pomeriggi a guardie e ladri oppure
a imitare i cow boy che davano la
caccia agli indiani. In questi casi abbiamo interpretato una figura che
non eravamo veramente noi, un po’
come fanno gli attori quando, seguendo un copione e le direttive di
un regista, eseguono quelle che in
un film vengono chiamate parti!
Il gioco di ruolo, quindi, a differenza di altri giochi di società o con intenti ludici, permette di affinare l’interpretazione di un ruolo che non

ci appartiene per davvero, come
facevamo già da bambini, ma aggiungendo delle regole che permettono di evitare litigi o discussioni
che porterebbero via solo del tempo. L’attività ludica che noi presentiamo è un modo per divertirsi e stare assieme semplicemente usando dei dadi, sia come quelli di Risiko o anche più “strani”, perché hanno magari dieci o venti facce, delle
schede che rappresentano l’alter
ego del giocatore, molte matite, qualche gomma da cancellare e molta
fantasia. Non ci sono vincitori o vinti, ma solo chi si diverte usando l’immaginazione, cosa che purtroppo
sta venendo meno perché spesso
si è sempre più abituati a lasciare
i ragazzi davanti al computer o alla televisione, e questo smorza o indebolisce la fantasia.
Nel 2009 avviene l’incontro con il
Presidente dell’Avis del Comprensorio di Vignola, Federico Donini.
Egli ci “commissiona” un progetto
nel quale vorrebbe inserire due sue
passioni: il gioco di ruolo e le tematiche che stanno tanto a cuore all’Avis.
Ci mettiamo d’impegno e alla fine
nasce il gioco di ruolo “Sangue e
Misteri”, un investigativo ambientato durante gli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso in pieno Proibizionismo
in America.
I giocatori interpretano la parte di
detective dell’agenzia investigativa
che ora è conosciuta come F.B.I., e
hanno il compito di arginare la cri-

minalità e la corruzione che in quegli anni dilagava ovunque.
Quest’anno il gioco è stato presentato alla fiera del gioco di Modena
“Play”.Tale operazione è avvenuta
con un discreto successo, tanto che
siamo riusciti a mettere tale gioco
on-line sul sito dell’Avis di Vignola
e ora si può tranquillamente scaricarlo dalla rete. A oggi l’incontro
con la realtà, molto più grande e
ben consolidata, dell’Avis ha dato
modo a noi di poter dare il nostro
contributo sia come associazione,
che come persone e soprattutto
volontari. Noi continuiamo a far giocare sia i ragazzi che le ragazze che
incontriamo alle manifestazioni o
agli eventi in giro per la provincia di
Modena, ma cerchiamo anche di
dare una mano e di aiutare i membri dell’Avis di Vignola.
Già da più di un anno, a questa parte, infatti contribuiamo partecipando attivamente alle pesche di beneficenza dell’Avis di Vignola e collaborando con l’Avis sezione Giovani di Modena, che vogliamo ringraziare perché è già la seconda
volta che ci permette di gestire uno
stand alla fiera del gioco di Modena.
Siamo attivi e cerchiamo sempre
nuove persone perché, come noi abbiamo capito, l’Avis non è solo donare il sangue, ma nel nostro caso
è anche giocare di ruolo, e aiutare
facendo volontariato!
Andrea Cristoni e
Enrico Malmusi
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Attivita’ della Comunale
Anche se la costruzione della nuo- Sono stati interessati oltre 230 ra- Se sono rose, fioriranno: l’attenziova sede ci occupa intensamente, gazzi (e di riflesso le famiglie) e 14 ne con la quale sono stati seguiti quenon si ferma la volontà di parteci- insegnanti.
sti incontri fanno ben sperare!!
pare alle attività che si svolgono nel
territorio comunale ed oltre.
Negli ultimi mesi abbiamo aderito:
1 e 2 settembre Bambinopoli
2012 - Nella quale abbiamo fatto
giocare 700 bambini dai 2 ai 12 anni che si sono presentati nella nostra area.
9 settembre Biciclettata Popolare - Un giro in bicicletta tra i comuni
dell’Unione Terre dei Castelli che ha
visto la partecipazione di 500 biciclette.
9 settembre Gara di MTB a Savigno - Gara di MTB alle quale abbiamo partecipato con una fornitura di generi alimentari.
13 e 14 ottobre Festa del Volontariato - Per le vie di Vignola a promuovere la donazione del sangue.
Ma ci aspettano altri appuntamenti:
8 e 9 dicembre Festa del Cioccolato – Tra un volantino ed un altro,
un bicchiere di cioccolata calda…
16 e 17 dicembre Telethon – Un
appuntamento fisso che da 11 anni
fa conoscere ai cittadini le attività
della Fondazione TELETHON ed i
suoi continui successi.
Ad oggi l’Avis di Vignola ha raccolto circa 15.000 € e nel suo piccolo
ha partecipato a finanziare 10 progetti sulla ricerca delle malattie nel
sangue.
Dal 23 dicembre al 6 gennaio
2013 Pesca di autofinanziamento
- La tradizionale pesca di Natale che
si terrà presso l’Oratorio.
Per quanto riguarda l’attività scolastica anche l’anno scolastico 2011/
2012 ha visto la presenza dell’AVIS
nelle scuole primarie, incontrando i
ragazzi delle quinte classi e intrattenendoli sul tema della SOLIDARIETA’ e DONO DEL SANGUE.
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Aido Comunale: un 2012 di grande
dinamismo...
Si chiude un 2012 di grande impegno per l’Aido Comunale di Modena, caratterizzato da diverse iniziative che hanno riguardato vari ambiti di attività.
Si è partiti il 31 gennaio con la partecipazione alla “Corrida di San Geminiano” per poi passare all’assemblea annuale che ha avuto luogo
il 23 marzo presso la Polisportiva
“Gino Pini” alla quale è stata abbinata anche una cena sociale di autofinanziamento con la partecipazione di oltre 150 soci.
Nell’occasione il vice presidente
Dottor Nicola Cautero ha tracciato
un profilo dell’attività dell’associazione ponendo in luce i positivi risultati dell’opera di sensibilizzazione che ha portato ad un incremento del numero degli iscritti ed ha illustrato l’attività svolta dal Centro
Trapianti del Policlinico di Modena.
E’ stata quindi la volta del concerto
di musica lirica tenutosi Domenica
29 Aprile presso l’auditorium della
Corale Rossini di Modena, realizzato grazie alla collaborazione del
tenore Giorgio Pederzoli e che ha
visto la consegna del premio “Grandi della Lirica” al soprano Gigliola
Frazzoni.
Ottima la presenza di pubblico che
ha gremito la sala in ogni ordine di
posti.
Il 22 Maggio hanno poi avuto luogo,
presso il Centro Commerciale “La
Rotonda” le premiazioni del concorso “Donazione e Solidarietà” rivolto alle scuole medie del comune che ha fatto registrare l’ottima
qualità degli elaborati.
Il 29 Maggio l’associazione è stata
impegnata nella realizzazione delle iniziative collegate alla giornate
nazionali di sensibilizzazione al do-

no con la raccolta di varie adesioni
nei punti informativi. A fine Maggio
ed inizio Giugno l’associazione è stata presente alla Festa del PD presso il parco Ferrari.
A fine Agosto ed inizio settembre,
in occasione della festa provinciale
del PD, nostri volontari hanno partecipato alla gestione del punto informativo presente presso lo stand
della pesca gigante gestito da Avis
provinciale con la raccolta di adesioni e la distribuzione di materiale
promozionale.
Il 24 Settembre un nostro stand era
presente alla festa “Oltre gli anni” in
Piazza Matteotti, mentre nei giorni
13 e 14 Ottobre la nostra associazione ha dato il suo contributo alla
realizzazione delle due giornate di
sensibilizzazione al dono e di autofinanziamento organizzate da Aido
Nazionale attraverso la diffusione,
nei punti informativi di via Albinelli
e Piazza Mazzini di piante di Anthurium.
Anche in questo caso il risultato è
stato positivo con la distribuzione
di tutte e 154 le piante disponibili.
Il 24 Settembre Aido ha partecipato alla giornata di sensibilizzazione
sulla fibrosi polmonare mentre il 7
Ottobre è stata presente alla “Festa
del Verde” di Cognento.
Il 28 Ottobre, presso l’auditorium della Corale Rossini, ha avuto luogo il
pomeriggio musicale “Sulle ali del
canto” a ricordo del Comm. Roberto Costi.
Come tradizione, l’Aido è poi stata presente alle “Officine della solidarietà”.
Quest’anno l’iniziativa ha avuto luogo dal 24 al 29 ottobre nello spazio espositivo di Foro Boario; dalle
8,30 alle 13,30, 43 classi delle scuole medie e superiori si sono recate

a visitare le officine dividendosi tra
le oltre 23 associazioni presenti.
Si è trattato di un importante contatto con molti ragazzi che non hanno mancato di segnalare il loro interesse per le problematiche associative.
A Novembre si è poi svolto, presso
la sala riunioni del Centro Civico di
Cognento, una conferenza nell’ambito del ciclo “I giovedì della salute”. Tema dell’incontro la prevenzione del tumore alla mammella e le tecniche di ricostruzione in casi di intervento chirurgico.
Relatori il prof. Gerunda ed altri specialisti del policlinico.
A chiusura d’anno sono previsti due
importanti appuntamenti: la tradizionale cena di auguri che avrà luogo il 30 Novembre presso la polisportiva Gino Pini con la presenza
del dott. Nicola Cautero ed il 15 Dicembre con la partecipazione alla
Giornata Nazionale dell’AISM con
informazione agli studenti.
Grazie a questa intensa attività si
è delineato un bilancio assai positivo dei nuovi soci iscritti con i seguenti dati:
Anno 2011 (dato al 31 Dicembre)
uomini 47, donne 98, totale 145.
Anno 2012 (dato al 31 Ottobre) uomini 62, donne 106, totale 168.
Nel biennio 2011-2012 sono quindi
stati ben 313 i nuovi soci iscritti senza contare le nuove adesioni che si
auspica di raccogliere nelle prossime iniziative in programma.
A buon diritto, il consiglio può quindi dichiararsi soddisfatto per quanto realizzato e per i risultati raggiunti con l’auspicio che il 2013 faccia segnare un ulteriore passo sulla strada dell’aumento dei donatori volontari di organi nella nostra città.
Tonino Molinari

aido

Straordinario successo del pomeriggio
musicale “Sulle ali del canto”
Straordinario successo del pomeriggio musicale all’Auditorium “Rossini” a Modena dall’accattivante
titolo “Sulle ali del canto”.
Il concerto, organizzato dal Gruppo
comunale dell’Aido (Associazione
Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e dall’Avis Comunale di Modena in collaborazione
con il Circolo “Mirella Freni” di Modena era in onore e a ricordo del grande Comm.re Roberto Costi scomparso qualche mese fa.
Persona di alto spessore umano
amato da tutti coloro che lo hanno
conosciuto, Costi è stato promotore (quale direttore del Teatro Carani di Sassuolo che ha diretto per moltissimi anni) di indimenticabili iniziative musicali con i più grandi artisti internazionali dei quali era amico personale grazie alla sua grande personalità.
Interpreti del pomeriggio musicale,
che ha visto anche la straordinaria
partecipazione dell’ospite Johnny
Borelli, sono stati:
il soprano Valentina Medici allieva
del tenore Matteuzzi di Bologna,
famoso tenore non più in attività.
La sua voce bene impostata e appoggiata al fiato farà sicuramente
carriera nel repertorio lirico;
Il soprano padovano Stefania Miotto, artista da tempo in arte ed affermata anche all’estero. Bella e potente la sua voce di soprano lirico
spinto ricca di armonici;
Il soprano Ramona d’Uva, anch’essa affermata e proveniente da Stoccarda ove era impegnata nel “Barbiere di Siviglia”. Voce svettante e
duttile di buon volume.
Il soprano Francesca Nascetti insegnante di musica e direttrice del
coro “Voci Giovani della Rossini”.
La sua voce di soprano leggero col
suo garbo delicato e professionale

ha interpretato due arie da camera
in modo perfetto.
Il baritono leggero Filippo Mezzapelle, dotato di gradevole voce e grande musicalità ha convinto il gremito
auditorium;
Il tenore di grazia Daniele Garuti ha
bene interpretato la romanza dell’Elisir d’Amore” e duettato col soprano Valentina Medici eseguendo
“Parigi o cara” dalla “Traviata”.
Il tenore ormai famoso Giorgio Pederzoli che ha anche supplito al presentatore ammalato, presentando

ed esibendosi in varie arie.
E’ indubbiamente una voce fra le più
belle che si possano ascoltare, dotata di volume e pastosità ricca di armonici; possiede grande temperamento.
Straordinaria la sua voce ancora integra dopo tanti anni di carriera evidentemente supportata da grande
tecnica.
Magnifico il bassorilievo del noto
scultore Tomaso Bonantini dedicato al Cav. Costi.
Cav. Athos Muzzarelli
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