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Sommarioregionale2

I volontari, davvero al servizio di tutti

Le prime pagine dei giornali, i lanci 
dei tg, i siti web d’informazione in 
questi giorni sono quasi interamente 
concentrati a raccontare la cronaca 
delle malversazioni, delle ruberie, 
degli sprechi, del peculato a cui al- 
cuni politici ad ogni livello istituzio- 
nale si sono dedicati con infinita in- 
gordigia. Lascia increduli ancor più 
che indignati l’indifferenza e la pro- 
tervia con cui consiglieri comunali, 
provinciali, regionali, assessori e  
parlamentari in tutto il nostro Pae- 
se utilizzano i soldi pubblici per i pro- 
pri interessi, senza alcun senso mo- 
rale e senza ritegno. 
In un momento drammatico di crisi 
come questo, delle persone elette 
per fare con saggezza e onestà il be- 
ne di tutti vivono riempiendo le pro- 
prie tasche e quelle di amici e pa- 
renti in un assoluto clima di impu- 
nità. Sono veri e propri parassiti so- 
ciali. Se da una parte i tagli lineari 
fanno strage di diritti tra le persone 
oneste, i fondi a disposizione di fe- 
stini, ville, auto, spese di “rappresen- 
tanza”, rimborsi chilometrici (e chi 
più ne ha più ne metta) sono cre- 
sciuti con regolarità e nel complice 
silenzio di tutti. Oggi una classe po- 
litica non più credibile (e che non 
sempre abbiamo scelto, visto il si- 
stema elettorale con cui siamo an- 
dati a votare) corre ai ripari facen- 
do in fretta e furia quei tagli ai ver- 
gognosi costi della politica che non 
è riuscita a decidere negli ultimi an- 
ni. Tutti gridano allo scandalo, e i so- 
liti noti si improvvisano fustigatori 

dei disonesti e dei “ladri di polli”, con 
un termine che non fa per niente ri- 
dere. Perché i “polli” siamo noi. Pe- 
rò ormai è troppo tardi, e dietro di 
sé questi signori lasciano delle ma- 
cerie. Ciò che mi consola da un la- 
to ma che dall’altro mi ferisce pro- 
fondamente è pensare che in que- 
sto Paese, accanto a questi malfat- 
tori patentati, vivono migliaia di vo- 
lontari. Persone oneste, piene di i- 
deali, che dedicano il loro tempo, le 
loro competenze e la loro passio- 
ne ad aiutare il prossimo. Uomini e 
donne che, con tenacia e inventiva, 
a prescindere dal proprio reddito, 
professione o credo religioso, ren- 
dono l’Italia un posto migliore, più 
civile, più vivibile. La beffa è che que- 
ste persone che si danno da fare gra-
tuitamente per la collettività svol-
gono un vero e proprio servizio pub- 
blico, assolvendo un compito che lo 
Stato non sarebbe in grado di ga- 
rantire con la stessa efficacia ed ef-
ficienza. Mentre un oscuro consi- 
gliere si appresta a partecipare a un 
festino pagato con i soldi pubblici ve- 
stito da maiale, centinaia di volontari 
in tutta Italia si apprestano a fare un 
turno di notte con il 118, o utilizzano 
le proprie ferie per spostare macerie 
con la Protezione Civile, oppure ten- 
gono la mano di un malato terminale 
un sabato sera che potrebbero pas- 
sare al cinema con gli amici.
Mentre le note spese di un politico 
qualunque si gonfiavano di mese 
in mese il governo mette un tetto ai 
fondi del 5 per mille, abolisce un im- 
portante (e affatto costoso) organo 
di coordinamento come l’Agenzia 
Nazionale delle ONLUS, ridimen- 
siona ogni agevolazione per il vo- 
lontariato.
Non è davvero giusto, e non ha 
nemmeno senso che qualcuno sia 
comodamente seduto ad ascolta- 
re l’orchestra mentre il Titanic affon- 
da. 
Il volontariato, dati Eurostat alla ma- 
no, genera il 15% del PIL in Euro- 
pa. E questi signori, invece, cosa 
hanno fatto per rendersi utili al Pae- 
se? Le cose devono cambiare, e non 
saranno certo quelli che hanno go- 

vernato fino ad oggi e che sono sal- 
damente attaccati alle proprie pol- 
trone a migliorare la situazione. 
Mi piacerebbe che a prendere le de- 
cisioni per il bene di tutti ci fosse- 
ro i volontari, o almeno che la poli- 
tica tornasse ad essere una voca- 
zione e non una professione, e che 
nessun compenso fosse riconosciu- 
to a chi è chiamato a gestire la co- 
sa pubblica. Del resto nessuno pa- 
ga i volontari che ogni giorno svol- 
gono un ruolo fondamentale e inso- 
stituibile, pubblico davvero, con eti- 
ca e senso di responsabilità. 
Se per una settimana scomparissero 
i politici, nessuno se ne accorgereb- 
be. In Belgio in due anni senza Go- 
verno è cresciuto anche il PIL... 
Provate a immaginare se per una 
settimana non ci fossero più i volon- 
tari: si bloccherebbe tutto il Paese. 
 Non voglio fare di tutta l’erba un fa- 
scio: di amministratori onesti e ca-
paci ce ne sono tanti, soprattutto nei 
piccoli centri, e guarda caso spesso 
anche loro sono dei volontari in qual- 
che associazione! A Concordia sulla 
Secchia lo scorso 30 settembre ab- 
biamo inaugurato la nuova sede  
provvisoria. E’ stata realizzata in un 
prefabbricato anche se la sede origi- 
naria non è danneggiata ma inac- 
cessibile, perché all’interno della 
zona rossa. I volontari di Avis Con- 
cordia e così pure il Sindaco pote- 
vano semplicemente aspettare che 
la zona rossa riaprisse, magari tra 
un anno, e rientrare dando una rin- 
frescata ai muri. E invece si sono 
fatti in quattro per raccogliere fondi 
e trovare sponsor che donassero gli 
arredi; hanno passato ogni minuto 
libero a lavorare per riprendere il 
prima possibile l’attività di raccol- 
ta. Quando la sede sarà di nuovo agi- 
bile, quella provvisoria rimarrà a di- 
sposizione del paese, per tutte quel- 
le attività sociali e civiche necessa- 
rie a una comunità.
E per fare tutto questo nemmeno un 
centesimo di soldi pubblici è stato 
utilizzato. Questa è l’Italia che fa la 
differenza. 

Andrea Tieghi - Presidente  
Avis Emilia Romagna
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Come prima, più di prima!
Eccoci di nuovo alla vigilia delle assemblee annuali: quest’anno l’unica 
novità è rappresentata dalle elezioni per il rinnovo dei consigli (qua-
driennio 2013-2016). 
Ribadiamo l’importanza di partecipare a queste assemblee in quanto 
rappresentano l’occasione migliore per conoscere le attività svolte dal- 
l’associazione nel corso del 2012, portare il proprio contributo di idee e 
proposte, votare i nuovi organismi direttivi. 
Per quanto concerne i dati definitivi sull’attività di raccolta del 2012, a 
livello provinciale si registra un calo di 3.383 donazioni (-6%) rispetto al 
2011, conseguenza inevitabile delle nevicate di febbraio e soprattutto 
dei tristemente noti eventi tellurici di fine maggio. Infine sottolineiamo 
con piacere la vitalità e l’energia che le comunali della “bassa” dimostra- 
no ancora nel caleidoscopio: la maggior parte degli articoli è pervenuta da 
loro. Nonostante i danni materiali ai fabbricati, le ferite interiori, i soldi per la 
ricostruzione che non arrivano. Nonostante tutto ciò, le nostre comunali 
sono state in grado di rialzarsi e ricominciare l’attività come prima.
Anzi più di prima!

Paolo Serri



notizie4

2012: un anno difficile

Siamo giunti alla fine del 2012, an- 
no che resterà purtroppo scolpito 
nella nostra memoria anche se, in- 
vece, vorremmo dimenticarlo in fret- 
ta. Un anno costellato di lutti, soffe- 
renze, terrore, incertezza per il fu- 
turo; ma anche un anno caratteriz- 
zato da una straordinaria dimostra- 
zione di solidarietà della quale i 
volontari sono stati formidabili pro- 
tagonisti mettendo in campo tutto 
il loro cuore, la loro passione, la lo- 
ro abnegazione. Ciò ha riguardato 
tanto la straordinaria attività svolta 
nei campi di accoglienza dei “nostri” 
comuni colpiti dai sismi, quanto l’in- 
credibile attaccamento che i nostri 
donatori, i nostri volontari, i nostri di- 
rigenti, i nostri medici, il nostro per- 
sonale paramedico, i nostri dipen- 
denti hanno dimostrato verso l’as- 
sociazione e verso il suo fondamen- 
tale ruolo. 
I risultati certamente pesanti che an- 
dremo di seguito ad illustrare avreb-
bero potuto essere assai più nega- 
tivi (se non catastrofici) tenendo pre- 
sente che i sismi hanno colpito, a di- 
verso titolo, 14 delle nostre 51 sedi e 
hanno interessato ben il 25% del 
totale dei nostri donatori. 
Le nostre sedi, duramente colpite  
nelle strutture ma mai abbattute nel 
morale, hanno reagito con una for- 
za eccezionale che rappresenta una 
risorsa di straordinaria importanza 
per tutta la nostra collettività.
Fortissima è stata anche la solida- 
rietà interassociativa con sedi agi-
bili che hanno ospitato donatori e 
donazioni delle sedi inagibili e sedi 
non colpite dal sisma che si sono fat- 

te in quattro per incrementare le do- 
nazioni e rispondere alle esigenze 
delle strutture sanitarie della nostra 
provincia. 
Importantissima è stata anche l’at- 
tuazione di un programma di emer-
genza che ha puntato, oltre che al 
maggior utilizzo delle sedi non dan- 
neggiate, anche sulla disponibilità 
di una autoemoteca offerta dall’Avis 
Comunale di Torino e di tende ad u- 
so sanitario per le donazioni mes- 
se a disposizione dalla Fondazio- 
ne Cassa di Risparmio di Modena, 
dall’AUSL e la collaborazione con 
AVAP Croce Verde di Pavullo.
Solo grazie a questo straordinario 
spirito di reazione e alla collabora- 
zione interassociativa abbiamo po- 
tuto contenere le perdite e continua- 
re a svolgere il nostro importantis-
simo ruolo a favore dell’ intera col- 
lettività. 
Ma vediamo ora, in dettaglio, i da- 
ti. Al 31 Dicembre 2012, le unità di san- 
gue intero raccolte sono state 35.040 
con una riduzione, rispetto al 2011, 
di 1.344 unità (pari a  –3,69%); le afe- 
resi hanno invece toccato quota 
17.652 con un calo di 2.039 unità 
pari al 10,35%.
Il risultato complessivo provinciale si 
assesta a quota 52.692 con  una di- 
minuzione di 3.383 donazioni pa- 
ri al 6,03%. Andando a verificare i da- 
ti disaggregati a livello dei vari ter- 
ritori, si può notare come cinque del- 
le sei zone segnalino variazioni in 
negativo ed una sola in positivo.
Nel dettaglio hanno fatto registrare 
un segno meno le zone di:
Carpi: –1.641 donazioni pari al 
20,97%; Mirandola: –1.368 dona- 
zioni pari al 13,33%; Modena: –332 
donazioni pari all’1,83%; Pavullo: 
–132 donazioni pari al 4,16%; Vigno- 
la: –86 donazioni pari all’1,83%.
Ha invece segnato una crescita la 
zona di Sassuolo con +167 dona-
zioni pari all’1,44%.
Nonostante le difficoltà incontrate, 
possiamo con grande orgoglio dire 
che la nostra Avis è stata in grado di 
fare fronte alle esigenze delle strut- 
ture sanitarie della nostra provincia 
senza obbligare il nostro servizio 

trasfusionale a ricorrere ad aiuti e- 
sterni neppure nei momenti più cri- 
tici post sisma. 
Anzi, nel 2012 siamo stati in grado 
di inviare fuori provincia ben 2.467 
unità di globuli rossi a testimonian- 
za della grande efficacia della no- 
stra attività. Dietro a questo risul- 
tato vi è certamente la grande di- 
sponibilità dei nostri donatori che 
non saremo mai in grado di ringra- 
ziare abbastanza ed il grande impe- 
gno profuso dai nostri dirigenti, dai 
nostri collaboratori e dai nostri vo- 
lontari che ha reso possible il fatto 
che i donatori abbiano risposto pun- 
tualmente alla chiamata delle Avis 
Comunali sulla base dei calendari e 
delle raccolte straordinarie messe 
in campo durante tutto il periodo e- 
stivo. A tutti rivolgiamo un commos- 
so ringraziamento per una abnega- 
zione davvero meravigliosa. 
A circa 8 mesi dai sismi la situazio- 
ne non è ancora perfettamente de- 
finita. Esistono ancora rilevanti cri- 
ticità come quelle delle Avis di No- 
vi di Modena, di Rovereto sulla Sec- 
chia e di San Prospero che ancora 
non hanno trovato la loro colloca- 
zione definitiva; in via di definizio-
ne appare invece la situazione del- 
l’Avis di Carpi rientrata all’interno 
dell’Ospedale ma con la prospetti-
va, a breve, di una nuova sede ex- 
tra ospedaliera. L’auspicio è che, en- 
tro la metà del 2013 la situazione tor- 
ni alla normalità. Guardiamo quindi 
al futuro con rinnovata fiducia nel- 
la certezza che, superato questo pe- 
riodo davvero difficile, potremo fare 
fronte alle impegnative sfide che ci 
attendono, prima tra tutti il raggiun- 
gimento dell’accreditamento istitu- 
zionale che dovrà essere necessa- 
riamente raggiunto entro il 31 Dicem- 
bre 2014.Sopravvissuti al terremo- 
to, nessun impegno ci spaventa sa- 
pendo di potere contare sulla for- 
za di un gruppo che verrà a breve ul- 
teriormente rafforzato con il rinnovo 
delle cariche e che soprattutto nei 
momenti più difficili ed impegnativi 
riuscirà certamente a dare il meglio 
di sé.

Maurizio Ferrari
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Soci Avis della provincia di Modena

  anno 2011    anno 2012     diff.
Sede Eff. Totali Eff. Totali Eff. Tot.

Bastiglia 284      314      281      313      -3 -1
Bomporto 304      314      309      319      5 5
Campogalliano 377      391      384      398      7 7
Camposanto 281      288      285      292      4 4
Carpi 2.770   2.847   2.772   2.847   2 0
Castelfranco 780      800      776      796      -4 -4
Castelnuovo 409      444      444      476      35 32
Castelvetro 292      362      276      344      -16 -18
Cavezzo 487      508      478      496      -9 -12
Concordia 586      608      563      586      -23 -22
Fanano 238      239      237      238      -1 -1
Finale 365      375      373      383      8 8
Fiorano 515      523      528      537      13 14
Fiumalbo 86        93        95        102      9 9
Formigine 1.744   1.780   1.786   1.819   42 39
Frassinoro 154      167      161      162      7 -5
Guiglia 349      381      347      380      -2 -1
Lama 228      247      236      254      8 7
Maranello 429      443      440      456      11 13
Marano 130      137      139      146      9 9
Massa 235      242      242      249      7 7
Medolla 618      652      628      664      10 12
Mirandola 1.217   1.246   1.125   1.152   -92 -94
Modena 6.131   6.208   6.039   6.122   -92 -86
Montecreto 102      105      92        95        -10 -10
Montefiorino 122      135      114      129      -8 -6

    anno 2011    anno 2012      diff.
Sede Eff. Totali Eff. Totali Eff. Tot.

0 0
Montese 260      265      267      273      7 8
Nonantola 731      755      706      730      -25 -25
Novi 329      353      282      312      -47 -41
Palagano 201      209      208      216      7 7
Pavullo 714      729      709      724      -5 -5
Pieve 109      116      111      118      2 2
Piumazzo 316      354      295      331      -21 -23
Polinago 58        74        63        79        5 5
Prignano 77        82        76        81        -1 -1
Ravarino 219      228      228      237      9 9
Riolunato 42        45        44        47        2 2
Rovereto 129      132      126      128      -3 -4
S.Cesario 257      258      250      251      -7 -7
S.Felice 544      561      541      560      -3 -1
S.Possidonio 221      258      222      256      1 -2
S, Prospero 139      151      157      169      18 18
Sassuolo 1.701   1.740   1.782   1.821   81 81
Savignano 254      267      259      272      5 5
Serra 261      275      261      275      0 0
Sestola 125      126      120      121      -5 -5
Soliera 402      440      417      458      15 18
Solignano 102      111      109      118      7 7
Spilamberto 304      326      314      336      10 10
Vignola 1.120   1.166   1.137   1.161   17 -5
Zocca 258      274      267      283      9 9
Totale 28.106 29.144 28.101 29.112 -5 -32

Soci Avis della provincia di Modena
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Sede            Sangue intero                Aferesi                                   Totale   

2012 2011 diff % 2012 2011 diff % 2012 2011 diff. %

BASTIGLIA 425 403 22 5,459 108 130 -22 -16,9 533 533        -         0

BOMPORTO 232 264 -32 -12,1 70 76 -6 -7,89 302         340        38-      -11,18

C.GALLIANO 520 558 -38 -6,81 92 79 13 16,46 612         637        25-      -3,925

CAMPOSANTO 390 376 14 3,723 151 194 -43 -22,2 541         570        29-      -5,088

CARPI 3150 3843 -693 -18 1614 2317 -703 -30,3 4764 6.160     1.396- -22,66

C.FRANCO 945 1.005 -60 -5,97 394 377 17 4,509 1.339      1.382     43-      -3,111

CASTELNUOVO 602 557 45 8,079 377 409 -32 -7,82 979         966        13      1,3458

CASTELVETRO 369 397 -28 -7,05 118 132 -14 -10,6 487         529        42-      -7,94

CAVEZZO 652 706 -54 -7,65 223 289 -66 -22,8 875         995        120-    -12,06

CONCORDIA 920 1081 -161 -14,9 106 188 -82 -43,6 1.026      1.269     243-    -19,15

FANANO 312 313 -1 -0,32 40 58 -18 -31 352         371        19-      -5,121

FINALE 586 600 -14 -2,33 99 144 -45 -31,3 685         744        59-      -7,93

FIORANO 734 761 -27 -3,55 294 314 -20 -6,37 1.028      1.075     47-      -4,372

FIUMALBO 127 116 11 9,483 0 0 0 0 127         116        11      9,4828

FORMIGINE 2.439 2.388 51 2,136 1.848 1.889 -41 -2,17 4.287      4.277     10      0,2338

FRASSINORO 335 260 75 28,85 24 21 3 14,29 359         281        78      27,758

GUIGLIA 437 442 -5 -1,13 164 195 -31 -15,9 601         637        36-      -5,651

LAMA M. 259 281 -22 -7,83 33 25 8 32 292         306        14-      -4,575

MARANELLO 755 745 10 1,342 337 336 1 0,298 1.092      1.081     11      1,0176

MARANO 190 198 -8 -4,04 26 19 7 36,84 216         217        1-        -0,461

MASSA F.SE 331 337 -6 -1,78 62 74 -12 -16,2 393         411        18-      -4,38

MEDOLLA 863 898 -35 -3,9 398 547 -149 -27,2 1.261      1.445     184-    -12,73

MIRANDOLA 1.285 1.491 -206 -13,8 1.062 1.504 -442 -29,4 2.347      2.995     648-    -21,64

MODENA 6.478 6.642 -164 -2,47 3.852 3.910 -58 -1,48 10.330    10.552   222-    -2,104

MONTECRETO 114 131 -17 -13 29 32 -3 -9,38 143         163        20-      -12,27

MONTEFIORINO 154 147 7 4,762 15 21 -6 -28,6 169 168 1        0,5952
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Sede              Sangue intero                Aferesi                 Totale

2012 2011 diff % 2012 2011 diff % 2012 2011 diff. %

MONTESE 359 356 3 0,843 143 182 -39 -21,4 502 538 36-      -6,691

NONANTOLA 1.046 1.108 -62 -5,6 479 452 27 5,973 1525 1560 35-      -2,244

NOVI 341 385 -44 -11,4 134 201 -67 -33,3 475 586 111-    -18,94

PALAGANO 308 313 -5 -1,6 12 8 4 50 320 321 1-        -0,312

PAVULLO 813 921 -108 -11,7 364 387 -23 -5,94 1177 1308 131-    -10,02

PIEVEPELAGO 170 179 -9 -5,03 0 1 -1 -100 170 180 10-      -5,556

PIUMAZZO 528 544 -16 -2,94 166 179 -13 -7,26 694 723 29-      -4,01

POLINAGO 61 53 8 15,09 0 0 0 0 61 53 8        15,094

PRIGNANO 130 107 23 21,5 6 8 -2 -25 136 115 21      18,261

RAVARINO 367 366 1 0,273 97 101 -4 -3,96 464 467 3-        -0,642

RIOLUNATO 58 60 -2 -3,33 0 0 0 0 58 60 2-        -3,333

ROVERETO 128 179 -51 -28,5 15 42 -27 -64,3 143 221 78-      -35,29

SAN CESARIO 313 310 3 0,968 54 59 -5 -8,47 367 369 2-        -0,542

SAN FELICE 753 747 6 0,803 363 426 -63 -14,8 1116 1173 57-      -4,859

S.POSSIDONIO 315 301 14 4,651 82 102 -20 -19,6 397 403 6-        -1,489

S.PROSPERO 218 208 10 4,808 35 49 -14 -28,6 253 257 4-        -1,556

SASSUOLO 1.808 1.734 74 4,268 2.526 2.506 20 0,798 4334 4240 94      2,217

SAVIGNANO 322 295 27 9,153 210 228 -18 -7,89 532 523 9        1,7208

SERRA 401 376 25 6,649 69 51 18 35,29 470 427 43      10,07

SESTOLA 159 152 7 4,605 30 35 -5 -14,3 189 187 2        1,0695

SOLIERA 585 604 -19 -3,15 219 256 -37 -14,5 804 860 56-      -6,512

SOLIGNANO 180 150 30 20 33 39 -6 -15,4 213 189 24      12,698

SPILAMBERTO 513 445 68 15,28 106 122 -16 -13,1 619 567 52      9,1711

VIGNOLA 1.212    1.182   30 2,538 857 855 2 0,234 2069 2037 32      1,5709

ZOCCA 348 369 -21 -5,69 116 122 -6 -4,92 464 491 27-      -5,499

TOTALE 35.040 36.384 1.344-  -3,694 17.652 19.681 2.039-   -10,31 52.692     56.065    3.373-  -6,0162
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Si avvicina l’appuntamento delle as- 
semblee 2013 che rappresenta un 
momento importantissimo per la no- 
stra associazione ad ogni livello; 
infatti l’Avis è chiamata oltre che a 
fare il punto sull’andamento dell’at-
tività associativa e di raccolta, an- 
che a rinnovare gli organismi diri- 
genti. Tale appuntamento si inseri- 
sce in un quadro complessivo assai 
positivo per la nostra associazio- 
ne che deve essere delineato sulla 
base di quanto fatto negli ultimi 4 
anni di attività. Tutte le nostre sedi 
sono infatti state in grado di svol-
gere la meglio la loro attività garan- 
tendo un apporto fondamentale alla 
copertura delle esigenze di sangue 
e plasma delle strutture sanitarie 
della nostra provincia e realizzan-
do iniziative culturali, promozionali, 
ricreative, sportive, associative di 
elevatissimo livello. Queste attività 
rappresentano un patrimonio di un 
valore inestimabile per l’intera col- 
lettività e sono la testimonianza tan- 
gibile di quanto i nostri dirigenti sia- 
no in grado di realizzare anche e 
soprattutto grazie alla grande dispo- 
nibilità dei nostri donatori.
Ovviamente non può fare testo il 
2012, caratterizzato dagli eventi si- 
smici che hanno sconvolto la nostra 
provincia e che hanno avuto pesan- 
tissime ripercussioni anche sull’at-
tività della nostra Avis. 
L’auspicio è che, chiusa questa dolo- 
rosissima parentesi che lascia fe- 
rite mai più completamente rimar- 
ginabili, si possa guardare al futu- 
ro con serenità e avendo piena con- 
sapevolezza delle sfide che ci atten- 
dono. Tutto ciò considerato, il rinno- 
vo degli organismi dirigenti ad o- 
gni livello dovrà essere effettuato 
avendo ben chiari tre elementi:
1) le varie Avis si debbono attivare 
tempestivamente al fine di indivi- 
duare nuovi soci disponibili ad en-
trare a fare parte degli organismi di- 

rigenti a tutti i livelli associativi (co- 
munale, provinciale, regionale e na- 
zionale);
2) la nomina dei consigli deve es- 
sere fatta mantenendo ed anzi va- 
lorizzando le migliori potenzialità 
espresse dai dirigenti che, con gran- 
de capacità e determinazione, han- 
no gestito le Avis nell’ultimo quadrien 
nio. Indispensabile sarà non perde-
re l’esperienza di quei dirigenti che 
possono garantire continuità del- 
l’ottima attività svolta coinvolgendo- 
li (se statutariamente incompatibi- 
li con i ruoli precedentemente rico- 
perti) con altri ruoli. Questi dovran-
no svolgere un ruolo, se possibile, 
ancora più delicato rispetto a quel- 
lo precedentemente svolto, ovvero 
quello di “tutoraggio” dei nuovi diri-
genti avendo ben chiaro l’obiettivo 
di contemperare l’entusiasmo e la 
volontà di operare che i nuovi ingres- 
si sempre portano in dote, con l’e- 
sperienza maturata da quei diri- 
genti che da tempo operano in am- 
bito associativo cercando di moti-
varli per diversi ambiti di attività as- 
sociative. Un perfetto connubio di 
queste caratteristiche renderà pos- 
sibile un ulteriore salto di qualità as- 
sociativo;  
3) le nuove forze che, auspicabil- 
mente, entreranno in gioco dovran- 
no trovare terreno fertile nelle varie 
realtà ed un supporto necessario al- 
la loro perfetta integrazione. 
A tale proposito occorrerà valoriz-
zare le professionalità che questi di- 
rigenti sono in grado di esprimere 
utilizzare a favore dell’intera asso- 
ciazione.
Per quanto attiene allo svolgimen-
to delle assemblee 2013, esse do- 
vranno rappresentare un importan- 
te momento di informazione e di coin- 
volgimento dei donatori su quelle 
che sono le scelte strategiche del- 
l’associazione. Occorre coinvolgere 
in modo significativo i donatori ren- 

dendoli partecipi del ruolo che una 
associazione come la nostra è chia- 
mata nei prossimi anni a svolgere 
facendo fronte a tutte le innovazio- 
ni che ci attendono e per le quali è 
necessario avere al nostro fianco il 
numero maggiore di soci disponibi-
li a condividere i nostri obiettivi. 
I punti più importanti riguardano la 
discussione di una più attenta ra- 
zionalizzazione della raccolta cer-
cando di ottimizzare le donazioni sul 
la base della disponibilità e della ri- 
chiesta dei gruppi sanguigni per 
quanto concerne le donazioni di san- 
gue intero indirizzando sulla plasma- 
feresi quelli meno richiesti ed a ri- 
schio eliminazione.
La sottolineatura della difficoltà che 
abbiamo di fronte nel delineare 
con chiarezza gli adempimenti che 
attendono l’associazione nell’impe- 
gnativo percorso dell’accredita-
mento istituzionale e dell’applica-
zione della politica della qualità al 
l’attività svolta che si concluderà al 
31 Dicembre 2014 pena la impossi- 
bilità di poter proseguire nell’attivi-
tà di raccolta.
Concludiamo ricordando come il ca- 
lendario delle Assemblee delle Avis 
Comunali ed equiparate sia ripor-
tato nel presente numero del gior- 
nale. A esse faranno seguito le as-
semblee delle Avis sovraordinate 
e precisamente: Avis Provinciale 
Sabato 6 Aprile 2013 a Bastiglia; 
Avis Regionale Emilia Romagna 
Sabato 20 Aprile a Bologna; Avis 
Nazionale-Venerdì 17-Sabato 18–
Domenica 19 Maggio a Rimini. 
In chiusura non possiamo conclu-
dere questo nostro “pezzo” senza 
rivolgere un sentito invito ai donato-
ri affinché partecipino alle varie as- 
semblee e diano la loro disponiblità 
per contribuire a gestire al meglio 
questa nostra meravigliosa associa- 
zione.

Maurizio Ferrari

Rinnovamento nella continuità: un obiettivo 
irrinunciabile
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Assemblee annuali delle Avis Comunali ed 
Equiparate 2013

Si approssima l’appuntamento del- 
le assemblee 2013 che rappresen-
ta un momento importantissimo per 
la nostra associazione ad ogni li- 
vello.
Infatti, il prossimo anno, l’Avis sa- 
rà chiamata oltre che a fare il pun- 
to sull’andamento dell’attività asso- 
ciativa e di raccolta, anche a rinno-
vare gli organismi dirigenti.
Il 2012 è stato un anno che rimarrà 
fissato nella nostra memoria in ma-
niera indelebile. Infatti i disastrosi 
terremoti che hanno colpito la no-
stra provincia, hanno fortemente ca- 
ratterizzato il nostro operare.
Le genti della nostra provincia e con- 
seguentemente la nostra associa-
zione si sono trovati a dovere gesti-
re una situazione tanto nuova quan- 
to inimmaginabile. I terremoti hanno 
sconvolto la vita sociale e produtti-
va di buona parte del nostro territo-
rio sfregiato in maniera profondis- 
sima ed indimenticabile. 

Al di là dei lutti e dei danni che han 
no colpito il nostro territorio, la no- 
stra associazione ha dovuto fare i 
conti con 14 sedi di raccolta interes- 
sate, in maniera differente, dai si- 
smi e con l’impossibilità di effettua- 
re donazioni per circa ¼ del tota- 
le dei donatori della nostra provin- 
cia. 
E’ più che evidente la gravità della 
situazione che si è determinata  ha 
avuto pesanti ripercussioni anche 
sul versante delle donazioni. 
A fine anno, infatti, si registra una 
flessione di circa 3.000 donazioni 
(pari a circa il 5% rispetto allo scorso 
anno) delle quali circa 1.200 di san- 
gue intero e 1.800 di aferesi. 
La maggiore incidenza del calo del- 
le aferesi è prioritariamente legata 
al periodo di sospensione dell’atti-
vità di raccolta dei centri plasmafe- 
resi di Carpi e Mirandola dovuta alla 
lunga inagibilità delle due sedi ospe- 
daliere solo in minima parte conpen- 
sata dalla attivazione della raccolta 
a Mirandola presso l’autoemoteca 
messa a disposizione dall’Avis di To- 
rino e dal trasferimento della plasma- 
feresi dalla sede di Carpi a quella 
di Soliera.
Occorre dire che la nostra associa- 
zione grazie alla grande disponibi-
lità dei donatori, dei dirigenti e dei 
volontari è stata in grado di dare u- 
na risposta di merito alle esigenze 

del sistema trasfusionale provincia- 
le. Infatti, nonostante le problemati- 
che connesse al terremoto, sono co- 
munque state coperte le richieste 
delle strutture sanitarie provinciali 
ed è stato possibile mettere a dispo- 
sizione unità di sangue anche per 
le zone carenti. 
Ciò grazie alla volontà di riattivare 
(non appena possibile) la raccolta in 
strutture di emergenza (tende, con- 
tainer) o appoggiandosi ad altre se- 
di limitrofe disponibili ad ospitare i 
donatori di altre Avis. Si tratta di un ri- 
sultato che fa grandissimo onore al- 
la nostra associazione
Per quanto attiene allo svolgimento 
delle assemblee 2013, esse avran- 
no, naturalmente, una diversa carat- 
terizzazione a seconda che riguar-
dino sedi interessate o meno dai si- 
smi.
Nel primo caso si farà certamente 
il punto sulla situazione organizza- 
tiva ed  associativa post-terremoto 
abbinandola alle tematiche proprie 
dell’appuntamento assembleare; 
nel secondo caso i risultati raggiun- 
ti andranno necessariamente valu- 
tati anche alla luce della drammati- 
ca situazione determinatasi in ambi- 
to provinciale.
Tenendo ben presenti queste pre-
messe, segnaliamo come alcuni ele- 
menti di carattere generale dovran- 
no essere comunque presenti nei 
vari appuntamenti, ovvero:
1) La necessità che le assemblee 
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rappresentino un importante mo-
mento di informazione e di coinvol- 
gimento dei donatori su quelle che 
sono le scelte strategiche dell’as-
sociazione. 
A tale fine dovrà essere profuso o- 
gni sforzo possibile per garantire la 
maggiore partecipazione possibile 
agli incontri;
2) La verifica sull’andamento della 
raccolta nell’ottica in precedenza ri- 
chiamata, al fine di condividere, con 
tutti i nostri soci, gli importanti obietti- 
vi raggiunti in un anno comunque dif- 
ficilissimo proiettando l’attività sul- 
l’anno 2013. 
A tale proposito segnaliamo come 
non sia stato licenziato a livello re- 
gionale il nuovo piano sangue e pla- 
sma; in sede di programmazione an- 
dranno, pertanto, tenuti presenti gli 
obiettivi già indicati per l’anno 2012; 
3) Si dovrà discutere della neces-
sità di una più attenta razionalizza- 
zione della raccolta cercando di ot- 
timizzare le donazioni sulla base del- 
la disponibilità e della richiesta dei 
gruppi sanguigni per quanto con- 
cerne le donazioni di sangue intero in-
dirizzando sulla plasmaferesi quel- 
li meno richiesti;
4) Si dovranno delineare con chia-
rezza gli adempimenti che attendo-
no l’associazione nell’impegnativo 
percorso dell’accreditamento istitu- 
zionale e dell’applicazione della po- 
litica della qualità all’attività svol- 
ta;
5) Si dovrà procedere all’adempi- 
mento obbligatorio dell’approvazio- 
ne del bilancio consuntivo 2012 e 
alla ratifica del bilancio preventivo 
2013 già adottato nel mese di di- 
cembre 2012 come da norma sta- 
tutaria;
6) Si dovrà procedere al rinnovo del- 
le cariche associative.
Partendo da questi 6 importanti a- 
spetti, le Avis Comunali ed equipa-
rate sono chiamate a:
• Verificare i risultati dei prelievi ef- 
fettuati dai donatori della propria se- 
de differenziandoli per le varie tipo-

logie. Tali risultati vanno inquadrati 
nell’ambito provinciale che ha fatto 
registrare, nel 2012, un risultato co- 
munque importantissimo tenendo 
conto della realtà che ci siamo tro- 
vati a dovere affrontare;
• Verificare l’andamento del nume-
ro dei donatori. Anche in questo ca- 
so il dato che si rileva a livello pro-
vinciale è quello di una crescita dei 
soci; il rilievo statistico definitivo sa- 
rà possibile una volta ultimati i mo- 
vimenti dei soci e in entrata e in usci- 
ta da parte delle Avis Comunali ma 
assai positivi appaiono gli ingressi 
di nuovi donatori rilevabili dai fo- 
gli di prelievo delle varie sedi e dai 
riscontri che si sono ottenuti nelle 
scuole superiori dell’intera provin- 
cia; 
• Illustrare le principali iniziative rea- 
lizzate a livello locale in maniera au-
tonoma e/o assieme ad altre real- 
tà associative, culturali o ricreative. 
Esse dovrebbero riguardare ambiti 
diversi:
• Partecipazione a momenti cultu-
rali, ricreativi, sportivi od altro carat- 
terizzanti la vita della comunità lo- 
cale. Importante sarà un giudizio su 
quanto realizzato, i problemi incon-
trati ed i risultati ottenuti;
• Organizzazione di momenti pret- 
tamente ricreativo/istituzionale (fe- 
ste sociali, gite, ecc), loro riuscita e 
loro ricadute sui soci e sulla cittadi- 
nanza; 
• Organizzazione di momenti di in- 
formazione e formazione rivolti al 
mondo della scuola dettagliando le 
scuole interessate, le iniziative at- 

tuate, i giudizi ottenuti da parte de- 
gli insegnanti, le principali problema-
ticità emerse, le esigenze che pos-
sano eventualmente essere emer- 
se in termini formativi. Sarà altresì 
importante verificare se le richieste 
di collaborazione da parte delle 
scuole sono sorte a livello sponta- 
neo o sulla scorta del progetto “Sa- 
pere e salute” oppure, ancora, nel- 
l’ambito di progetti locali realizzati 
dal Centro Servizi per il volontaria- 
to;
• Dare un giudizio sulla funzionalità 
dell’esecutivo, del consiglio e del- 
le commissioni di lavoro a livello pro- 
vinciale con particolare riferimento 
alle scelte strategiche attuate e del- 
le ricadute di queste per le sedi loca- 
li. In merito a quanto realizzato dalle 
varie commissioni (Comunicazione, 
Giovani, Organizzazione e Svilup- 
po, Scuola, Protezione Civile, Tecno- 
logie delle Informazioni) occorre- 
rà fare la verifica delle iniziative pro- 
poste e realizzate e delle relative ri- 
cadute sulla attività complessiva-
mente svolta dall’intera associazio-
ne. Importante sarà anche un giu- 
dizio sul rapporto di collaborazione 
con l’Avis Provinciale in merito al li-
vello di soddisfazione per i servizi e 
la consulenza ottenuta, le opportu- 
nità offerte e la disponibilità riscon-
trata;
• Fare il punto sulla propria situa- 
zione di bilancio. Andranno in parti- 
colare evidenziate:
• L’andamento complessivo della  
sede dal punto di vista economico; 
• La congruità delle risorse econo- 
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miche a disposizione con quelli che  
ono i programmi di lavoro della se- 
zione;
• Gli eventuali investimenti futuri 
che attendono l’Avis sia in termini di 
beni mobili (attrezzature, arredi, ap- 
parecchiature) che immobili (proble- 
mi di carattere strutturale) proiettate 
anche nella prospettiva dell’accre- 
ditamento istituzionale.
• Delineare gli obiettivi per il futuro. 
Importantissima sarà la predispo-
sizione e la presentazione in sede 
assembleare dei programmi futuri 
che attendono la sede avendo ben 
presente i vari ambiti di attività. 
A tale proposito è opportuno richia- 
mare alcuni elementi fondamenta- 
li, quali:
• Raccolta sangue e plasma. In se- 
de regionale non sono ancora stati 
definiti gli obiettivi per la raccolta 
2013; in mancanza di indicazioni si 
ritiene di potere tenere, quali rife- 
rimenti, quelli previsti per il 2012, ov- 
vero 36.500 unità di sangue intero 
e 19.500 aferesi;
• Donatori. Va sottolineata la neces- 
sità di una forte iniziativa promozio- 
nale volta ad incrementare il nume- 
ro dei nuovi soci, scelta fondamen- 
tale per garantire il ricambio dei do- 
natori che vengono messi a riposo 
ed aumentare la potenzialità di do- 
nazioni in linea con gli obiettivi re 
gionali;
• Qualità ed accreditamento istitu- 
zionale. Come ben noto a tutti il pas- 
saggio dell’accreditamento istitu-
zionale è assai delicato e richiede- 
rà di delineare un percorso che ri- 
sponda, in parte, a quanto previsto 
dalla normativa vigente ed in parte 
finalizzato a dare risposte di merito 
alle esigenze organizzative ed as- 
sociative più complessivamente 
intese. A questo proposito l’Avis 
provinciale ha predisposto un per- 
corso informativo e formativo rivolto 
ai dirigenti e culminato con il Conve- 
gno organizzativo provinciale svol- 
tosi lo scorso 15 Novembre a Pieve-
pelago. In tutte le occasioni la par- 

tecipazione è stata ottima. 
I responsabili delle Unità di raccolta 
sono ora impegnati a dare puntua-
le informazione ai Direttori Sanitari, 
ai medici e al personale infermieri-
stico al fine di attivare l’applicazio- 
ne dei protocolli predisposti.
Tale scelta diverrà fondamentale in 
vista del raggiungimento dell’accre- 
ditamento istituzionale che dovreb-
be avvenire entro il 31 Dicembre 
2014.
• Funzionalità dell’associazione.
Dopo opportune verifiche, andran-
no definite politiche associative fina- 
lizzate a migliorare la funzionalità 
delle sedi. In particolare occorrerà 
verificare il livello di efficienza delle 
segreterie in collegamento con i Di- 
rettori Sanitari, la disponibilità di vo- 
lontari volti a rafforzare l’attività delle 
varie sedi nei vari ambiti, le neces- 
sità di eventuali soluzioni organiz-
zative che razionalizzino sia l’attivi- 
tà di raccolta che quella associati- 
va eventualmente collaborando con 
sedi associative limitrofe.
Particolare attenzione andrà poi ri- 
volta ad alcune novità strategiche 
già preannunciate ed in via di intro- 
duzione, come:
• L’introduzione della firma digitale 
per i Direttori sanitari e la relativa re-
fertazione degli esami dei donatori 
che potranno essere scaricati di- 
rettamente dal sito associativo;

• L’introduzione della posta elettro-
nica certificata; 
• Formazione. Sarà indispensabile 
continuare ad operare sul versante 
della formazione sia per quanto ri- 
guarda i dirigenti ed i collaboratori 
impegnati nella gestione delle va-
rie sedi, sia per quanto concerne il 
personale che a diverso titolo e con 
diverse funzioni opera per conto del- 
l’associazione. Particolare attenzio- 
ne andrà posta alla formazione del 
personale sanitario (medici, infer- 
mieri) che dovrà essere abilitato (ri-
lascio patentino regionale) per po- 
tere svolgere la sua attività di sele-
zione dei donatori in occasione del- 
le sedute di prelievo come previsto 
a livello regionale. 
• Procedere al rinnovo delle cariche 
associative come statutariamente 
previsto. A tale fine occorrerà che le 
varie sedi si attivino tempestivamen- 
te al fine di individuare nuovi soci di- 
sponibili ad entrare a fare parte de- 
gli organismi dirigenti. Ciò dovrà av- 
venire avendo ben chiaro l’obietti-
vo di contemperare l’entusiasmo e 
la volontà di operare che i nuovi in- 
gressi sempre portano in dote, con 
l’esperienza maturata da quei diri- 
genti che da tempo operano in am- 
bito associativo. Un perfetto connu- 
bio di queste caratteristiche rende- 
rà possibile un ulteriore salti di qua- 
lità dell’associazione. 

Ernesto Stanzani
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A tutti i soci
delle Avis Comunali/equiparate
della provincia di Modena
---------------------------------------

Oggetto: Convocazione Assemblee degli associati delle Avis Comunali/equiparate della provincia 
di Modena per l’anno 2013.

con la presente si comunica che sono convocate 

LE ASSEMBLEE DI TUTTI I SOCI  DELLE AVIS COMUNALI  
ED EQUIPARATE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Ogni singola assemblea avrà luogo, in seconda convocazione valida con qualunque numero 
di partecipanti, nella data, nel luogo e negli orari indicati nelle tabelle riportate a pagina  

47–48 del presente notiziario 

ORDINE DEL GIORNO:
1) Nomina del Segretario dell’Assemblea;
2) Relazione della Commissione Verifica Poteri;
3) Presentazione:

•	 della relazione del Consiglio Direttivo per l’anno 2012;
•	 della relazione sanitaria;
•	 della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2012;
•	 della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
•	 del bilancio preventivo 2013,

4) Rinnovo delle cariche sociali
•	 nomina del comitato elettorale
•	 definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni;

5) Nomina del Comitato Elettorale per la designazione dei delegati  alle assemblee provinciale e per 
la definizione delle proposte dei delegati all’assemblea regionale e nazionale;

6) Discussione e repliche relative alle varie relazioni presentate;
7) Votazioni

•	 della relazione del Consiglio Direttivo per l’anno 2012;
•	 della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2012;
•	 ratifica del bilancio preventivo 2013,

8) Rinnovo cariche sociali:
•	 relazione del comitato elettorale;
•	 proclamazione degli eletti e proposte di candidati alle cariche superiori;

9) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale e proposte per la nomina dei delegati 
alle assemblee regionale e nazionale; 
10) Intervento del rappresentante dell’Avis Provinciale;
11) Varie ed eventuali.

I soci sono pertanto invitati a partecipare all’assemblea dell’Avis di base 
presso la quale risultano iscritti.
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DA COMPILARE A CURA DEI DONATORI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE  
ALL’ASSEMBLEA DELLA PROPRIA AVIS E CHE DELEGANO UN ALTRO SOCIO  
A RAPPRESENTARLI

Al Presidente
Avis Comunale/equiparata di
_______________________

Io sottoscritto ______________________________________________________ socio dell’Avis 
Comunale/ equiparata di _____________________________impossibilitato a partecipare ai lavori 
dell’Assemblea della mia associazione di appartenenza fissata il giorno _______________,

DELEGO A RAPPRESENTARMI

Il socio/la socia_______________________________________________________

Firma del delegante ___________________

N.B.: il delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un altro socio iscritto alla me-
desima Avis Comunale od equiparata.
…………………………………………………………………………………………………………

Data __________________

Al Sig. Presidente
Avis Comunale/equiparata
di ____________________

Con la presente io sottoscritto/a________________________________________________, nato/a 
______________________________________________ il _______________________________
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 del regolamento delle AVIS dell’Emilia Romagna approvato 
dalla Assemblea Regionale di Vignola (Modena) del 1 aprile 2006 propongo le seguenti mie can-
didature quale delegato alle assemblee: (barrare le opzioni che interessano):

 Avis Provinciale Modena di sabato 6 aprile 2013 a Bastiglia (Mo);
 Avis Regionale Emilia Romagna di sabato 13 aprile 2013 a Bologna;
 AVIS Nazionale del 17-18-19 maggio 2013 a Rimini

                         Firma
____________________________
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A Pievepelago un ulteriore importante 
appuntamento sulla strada della qualità

Davvero ben riuscito l’appunta- 
mento del convegno organizzativo 
provinciale (ex convegno delle Avis 
della montagna) che ha avuto luo- 
go Sabato 17 Novembre nella splen- 
dida struttura di Pievepelago adia-
cente agli impianti sportivi. 
Una sessantina di persone prove- 
nienti da sedi Avis dell’intera provin- 
cia hanno partecipato con grande 
impegno ad un appuntamento che 
si poneva due obiettivi solo appa- 
rentemente diversi. Infatti, nel cor- 
so della giornata di lavoro, si è parla- 
to di qualità con la presentazione 
delle procedure legate all’attività di 
raccolta del sangue e si è ufficial-
mente inaugurata la nuova sede di 
raccolta di Pievepelago che ospite- 
rà, al suo interno, anche le donazioni 
dei donatori iscritti presso le sedi di 
Riolunato e Fiumalbo. 
Ma andiamo con ordine.
La giornata è stata aperta dal pre- 
sidente dell’Avis Provinciale di Mo- 
dena Maurizio Ferrari che ha dato il 
benvenuto ai partecipanti ricordan-
do l’importanza dell’incontro anche 
per dare un momento di ufficialità al- 
l’entrata in attività della nuova sede 
intercomunale di Pievepelago cui ha 
fatto seguito il saluto del presiden- 
te dell’Avis di Pievepelago Roberto 
Nizzi. 
E’ stata quindi la volta  del responsa-
bile Organizzazione e sviluppo del- 
l’Avis Provinciale di Modena Fabio 
Campioli che ha illustrato le ragioni 
dell’incontro e gli obiettivi che esso 
si poneva. 
E’ poi intervenuto il sindaco di Pie- 
vepelago Maurizio Ferroni che ha di- 
chiarato tutta la sua soddisfazione 
per la scelta di Pievepelago quale 

sede ospitante del convegno ed ha 
sottolineato il grande impegno pro-
fuso dall’amministrazione nel met-
tere a disposizione dell’Avis una 
nuova sede che ritiene assai funzio- 
nale. Un saluto ed un ringraziamen- 
to per l’attività svolta è poi stato por- 
tato dal dott. Alessandro Badiali del- 
la Direzione Sanitaria dell’Aziende 
USL di Modena e dalla dott.ssa Ma- 
ria Pia Biondi, responsabile del di- 
stretto di Pavullo. 
Assai importante anche l’intervento 
del responsabile del Servizio Tra- 
sfusionale del Policlinico di Modena 
Dott. Giuliano Montagnani che ha ri- 
badito, una volta di più, come asso-
ciazione e Servizio Trasfusionale 
rappresentino due facce della stes-
sa medaglia e come l’attività dell’u- 
na non possa prescindere da quel-
la dell’altra ancora più nell’ambito 
dell’accreditamento istituzionale. 
Dopo questi interventi si è entrati nel 
merito dell’incontro con la relazio-
ne della dott.ssa Maria Petrelli, re- 
sponsabile qualità dell’Avis Provin-
ciale di Modena, che ha illustrato i  
contenuti che caratterizzano le pro- 
cedure relative alla raccolta ponen- 
do in collegamento il materiale pro 
dotto con i requisiti richiesti dalla nor- 
mativa in vigore.
Da quanto esposto è emerso con 
chiarezza come il percorso non ri- 
sulti essere certamente semplice ma 
come l’Avis di Modena sia fortemen-
te impegnata per mettere a punto, 
in breve tempo, tutto il materiale ne- 
cessario.
A questo punto i lavori sono stati in- 
terrotti per procedere all’inaugura- 
zione della sede con il taglio del na- 
stro effettuato dai sindaci di Pieve- 

pelago e Riolunato. Si è poi tornati 
in aula per ascoltare il pirotecnico 
intervento dell’Ing. Adalberto Bia- 
siotti, responsabile qualità dell’Avis 
Comunale di Modena che ha illustra-
to il percorso compiuto da tale Avis 
per giungere all’ottenimento della 
certificazione dell’attività associa- 
tiva, elemento che ben si abbina a 
quanto richiesto sulla strada dell’ac- 
creditamento. Sono quindi stati or- 
ganizzati tre gruppi di lavoro, uno dei 
quali ha esaminato la procedura del- 
la raccolta sangue, uno quella delle 
definizione dell’idoneità dei dona-
tori ed una ha operato realizzando 
un questionario per testare il gradi- 
mento dei donatori presso le varie 
sedi. 
Ultimati i lavori di gruppo, si è tenu- 
to un nuovo incontro plenario nel cor- 
so del quale sono stati esaminati i ri- 
sultati dei lavori di gruppi, terminati i 
lavori, alle 14, i partecipanti si sono 
spostati presso l’albergo “Bucane-
ve” per il pranzo che ha concluso i 
lavori. 
A commento della manifestazione 
desideriamo esprimere un sentito 
ringraziamento ai volontari delle 
Avis di Fiumalbo, Pievepelago e Rio- 
lunato per l’ospitalità offerta e per 
l’impeccabile organizzazione della 
giornata, alle autorità che sono inter- 
venute ed ai relatori per la professio- 
nalità dimostrata e la grande capa-
cità di coinvolgere l’uditorio. 
Siamo certi che questo incontro ab- 
bia segnato un importante momen-
to sulla strada che dovrà portarci al- 
l’accreditamento istituzionale che, 
ricordiamo, ha la data invalicabile del 
31 Dicembre 2014.

Fabio Campioli

Inaugurato il punto di raccolta sangue intercomunale e fatto il 
punto sulla qualità
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L’Avis Provinciale ha accolto la mo- 
stra del pittore Cagnazzo, nato a 
Lecce, il quale, dopo aver consegui- 
to la maturità classica ha frequen-
tato l’Accademia di Belle Arti allie-
vo di Spanò. 
Ha maturato molte esperienze arti-
stiche partecipando ad esposizioni 
e concorsi anche internazionali.
Ama tuffarsi nel passato. 
Nei suoi quadri spesso sono rac-
contate le vite dei contadini nel loro 
lavoro faticoso e pesante. 
La durezza della loro vita, la mette in 
luce usando colori accesi e rappre- 
sentazioni come nella tela.
Compenetrazione in cui dietro un 
contadino che sarchia una vite sten- 
tata, ha raffigurato un personaggio 
munito di poderose radici, affonda-
te nella terra riarsa dal sole. 
Molto belle sono anche le sue chi- 
ne con cui illustra fiori, vecchi giochi 
dei bimbi e rappresentazioni reli- 
giose.
Un augurio di buon proseguimento 

Tra grafica e colore
Personale di Gianfranco Cagnazzo

al pittore Cagnazzo che ha già rac- 
colto molti consensi per i suoi lavo- 
ri e che sicuramente continuerà in 
questo senso anche in futuro.
Grazie per aver intrattenuto con le 
sue opere volontari e donatori.
Ha scritto di lui Titti Panni: “E’ tra i  
pochi autori che non hanno abban- 
donato il disegno, la china, l’acqua- 
forte, l’acqua tinta, la serigrafia, 
etc.
Il più recente e non facile impegno 
di Gianfranco Cagnazzo è rappre-
sentato da una ventina di chine ori- 
ginali dedicate ai “giochi di una vol- 
ta” sono testimonianze preziose di u- 
na realtà che va ormai del tutto scom- 
parendo.
Nel suo incontro con il sacro la sua 
ricerca si eleva verso più alte signi- 
ficante, rendendole in tutta la loro 
drammaticità intrinseca, priva ap-
punto di ogni infingimento consola- 
torio, anche nella forza plastica, di 
ogni rassegnata plasticità.”

Giuliana Tini
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Frammenti di colore
In mostra le opere di Meris Goldoni

La mostra è ospitata all’Avis Provin- 
ciale dal 5-1 al 28-2-2013.
Meris nasce a Modena, coltiva la 
passione per la pittura sin da gio- 
vane. 
Sboccia artisticamente in seguito 
allo studio superiore di Arti Deco-
rative. 
Di spirito creativo, acquarellista nel- 
l’anima, tratta con passione l’arte 
pittorica nelle sue differenti forme, 
esplorando anche l’olio e l’acrilico. 
Meris ha fatto della pittura un’atti- 
vità personale e partecipa a nume-
rose esposizioni. 
Organizza nel suo atelier e presso 
associazioni culturali corsi di pittu-
ra e disegno. 
Da diversi anni espone in mostre per-
sonali e collettive, interviene a mo- 
stre e concorsi nazionali e collabo-
ra all’illustrazione di libri.
Tema comune nei suoi quadri è la 
ricerca dello studio della luce. 
Il gioco di luce e ombra ci regala l’at- 
mosfera di quell’attimo che in quel 
fermo immagine rappresentato vo- 
leva farci partecipe. 
Rappresenta scorci e paesaggi  di 
Modena e Bologna. 
All’imbrunire i paesaggi si staglia-
no su celi sconfinati color cartazuc-
chero e la pace della fine giornata 
è quasi palpabile. 
Nella piazza di Bologna le persone 
hanno ombre lunghissime ed il so- 
le con la sua forte luce rende traslu- 
cide, quasi trasparenti, le cose. 
La barca, ormeggiata in una inse 
natura del lago, trasmette pace e 
tranquillità. 
In “Penombre” la luce che entra dal- 
la finestra avvolge ed inonda il vaso 
di fiori, scaldando ed accarezzando 
tutto ciò che incontra. In “Bosco in 
particolare” l’autunno inoltrato ren-
de gli alberi scuri e opprimenti. 
Il segnale di vita e positività è dato 

dal colore arancio cangiante delle 
foglie ancora rimaste. 
Ci sono sempre messaggi positivi 
nei suoi quadri, di speranza e otti- 
mismo. I suoi acquarelli sono uni- 
ci. Un soggetto centrale, che va da 
un fiore ad un gruppo di peperoncini 
rossi adorabili, è adornato da mille 
foglioline verdi, uno sproloquio di 
natura che come tanti merletti van- 
no ad ornare la parte centrale.
Ci sono anche temi iperealistici. 
I soggetti sono talmente reali e ve- 
ri che danno l’impressione che se si 
allunga una mano si possono pren- 
dere gli oggetti disegnati, da quan-
to sembrano perfetti, veri, reali. 
L’acciaio di caffettiere e suppellettili 
brilla lucido nelle sue molteplici sfu-
mature riflettendo fedelmente quan- 
to gli è vicino. 
E’ un vero piacere per occhi e spi-
rito visitare la sua mostra. 
Meris è stata presentata all’inau-
gurazione da Ennio Cottafavi che 
mette in luce il fatto che dalla sala 
prelievi di Modena transitino dieci-
mila persone in un anno. 
Di come un’anonima stanza dalle 
pareti bianche, possa diventare un 
luogo di aggregazione e confronto 
grazie ad esposizioni di opere. 
Ringrazia volontari e donatori Avis 
che portano avanti il loro messaggio 
sull’importanza del dono del san- 
gue sempre più necessario ma non 
scontato ad essere trovato se nes- 
suno dona. 
Un ringraziamento particolare è an- 
dato a Gianni Ascari, curatore della 
mostra, che tanto si impegna per tro- 
vare artisti. 
Che dire ancora. 
Andate anche voi a passare dei pia- 
cevoli momenti visitando la sua mo 
stra e riportate a casa i suoi messag- 
gi. Auguri per la sua carriera.

Giuliana Tini 



Da Camposanto

Cara Avis ti scrivo...
Riceviamo una lettera da una Do-
natrice (anzi ex Donatrice come si 
definisce lei). 
Con piacere la inviamo perché tro-
vi spazio nel giornalino dell’AVIS 
provinciale. 
Gratificante ricevere commenti po- 
sitivi sull’attività svolta e sullo sfor- 
zo portato avanti per le diverse ini- 
ziative e per allestire una sede che 
possa accogliere degnamente i Do- 
natori. Sin dalla sua elezione il Con- 
siglio Direttivo dell’AVIS di Campo 
santo si è impegnato tantissimo per 
aumentare il numero delle donazio-
ni, per coinvolgere i Donatori in nu-
merose attività e per attrarre sem- 
pre più giovani che sono la speran- 
za del nostro futuro
Neppure il drammatico sisma del 
20 e 29 maggio 2012 ci ha fermati, 
anche se c’è stato un “leggero” calo 
di donazioni che crediamo di poter 
considerare fisiologico.
Tra poco si svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo delle cariche e non vi 
nascondiamo che non è facile tro-
vare persone che abbiano il tempo 
e la voglia di impegnarsi seriamen-
te per la crescita dell’AVIS.
Vorremmo ricordare quanto ha scrit- 
to John Donne in Pensieri Parole: 
“Nessun uomo è un’Isola, intero in 
se stesso. 
Ogni uomo è un pezzo del Continen- 
te, una parte della Terra. Se una Zol- 
la viene portata via dall’onda del 
Mare, la Terra ne è diminuita, come 
se un Promontorio fosse stato al 
suo posto, o una Magione amica o 
la tua stessa Casa. 
Ogni morte d’uomo mi diminuisce, 
perchè io partecipo all’Umanità. 
E così non mandare mai a chiedere 
per chi suona la Campana: Essa suo- 
na per te.” Noi ci stiamo provando, 
ma solo con l’aiuto di tutti ci pos-
siamo riuscire.
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Cara Avis,
sono un’ex donatrice che ha smesso dapprima per ragioni fisiche  
e poi per disagio psicologico. 
Nonostante ciò non ho mai cessato di interessarmi dei donatori 
di sangue di Camposanto e volentieri negli anni ho partecipato 
alle attività che proponevi. 
Ricordo con particolare piacere il tempo speso insieme al tuo Pre-
sidente per imbastire e gestire le iniziative che hanno costellato il 
2011, l’anno in cui cadeva il tuo cinquantesimo compleanno. 
Da diverso tempo desideravo mandarti questa lettera ma quan- 
do sono stata pronta a farlo il terremoto mi ha tolto la casa e le 
energie per guardare più lontano della mia persona. 
Ora mi sono ripresa e intendo dar voce ai pensieri che da molti mesi 
ho dentro perché credo siano condivisi da tante altre persone, non so- 
lo donatori.
Cara Avis, ringrazia Gledis a nome degli avisini abituali e dei vi- 
sitatori saltuari per il regalo che ha saputo farci: è riuscita a tra-
sformare in modo radicale ed originale le stanze della sede da 
semplici locali imbiancati in ambienti con impronta personale: belli, 
allegri, armoniosi, attraenti ed adeguati all’uso, in una parola ospi- 
tali!
E che dire del disegno in sala prelievi dove il suo talento creativo 
ha originato quello splendido ‘albero della vita’ che simboleggia 
l’unicità del valore del dono del sangue?
E siccome penso che all’estro corrisponde profondità di spirito e sen- 
sibilità, ti dico che siamo orgogliosi di averla con noi.
Grazie Gledis perché sei riuscita a farmi sentire speciale ogni volta che 
vengo in sede dove la bellezza del luogo esalta la bellezza del gesto 
del donatore e dove è molto gradevole trattenersi…ancora meglio se 
ci sei anche tu che sorridi! c.v.
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Da Cavezzo

Un’occasione per stare insieme prima delle 
feste
Domenica 16 dicembre 2012 si è 
svolta l’ormai consueta tombola di 
beneficenza organizzata dalla se- 
zione Avis di Cavezzo. 
L’iniziativa ha avuto luogo dalle ore 
16.30 alle 19.30 circa presso la Coo- 
perativa Giardino. Questo in quan-
to l’ambiente utilizzato a tal fine lo 
scorso anno (sala collocata sopra 
la sede Avis) è ora occupato, a cau- 
sa del sisma dello scorso mese di 
maggio, dalla Biblioteca comunale. 
Questa sala si è poi rivelata essere 
l’ambiente ideale per svolgere ini-
ziative di questo tipo, in quanto co- 
moda al bar al quale tutti hanno po- 
tuto accedere per un caffè, una bi- 
bita o un gelato. Il pomeriggio è stato 
scandito dai numeri, sapientemen-
te pronunciati ad alta voce dal mae-
stro Giulio, da qualche borbottio per 
i numeri a volte non chiari e dalle nu- 
merose risate per qualche errore 
nel proclamare tombole prima di 
quanto fosse umanamente possi- 
bile (qualcuno è riuscito a fare tom- 
bola dopo l’uscita di soli 10 nume-
ri!!!). E’ stato inoltre anche reso di- 
sponibile, per chi si fosse trovato in 
condizione di difficoltà, un servizio 
di trasporto per raggiungere la se- 
de. Il ricavato di questa, come di tut- 
te le iniziative organizzate dall’Avis, 
sarà poi utilizzato per realizzare 
attività ed iniziative rivolte ai soci. 
Insomma, non possiamo che defi- 
nire questa come una delle tante i- 
niziative ben riuscite di questi anni. 
Questo grazie al contributo di tutti, di 
chi ha donato gli oggetti messi in pa- 
lio, di chi ha organizzato l’evento, di 
chi ha partecipato e di chi ha presta- 
to i locali. 
Ringraziamo a tal proposito quindi 
tutti quanti, felici di poterci ritrova- 
re alla prossima occasione.



.....Ore 6,00 puntuali, davanti alla 
sede avis pronti per partire, come 
da tradizione, alla volta dei merca- 
tini di natale. 
Quest’anno, per una serie fortuita 
di coincidenze, la scelta della me- 
ta e’ caduta su Bassano del Grappa 
e, a fare da ciceroni per le vie del- 
la cittadina a circa 100 partecipanti, 
sono stati nominati....Renzo e Giu-
seppe, del reparto donatori san- 
gue (rds) di Belvedere di Tezze sul 
Brenta, che abbiamo già avuto mo- 
do di conoscere in un momento tra- 
gico per il nostro paese, e che rin- 
graziamo pubblicamente per l’en- 
nesima dimostrazione di genero-
sita’ e disponibilita’! 
Durante il viaggio, tramite microfo-
no, ci viene intimato di non “abbuf-
farci” all’autogrill in quanto ci atten-
de una lauta colazione “alpina” a ba- 
se di salumi, formaggi, porchetta co- 
techino, pane fresco ed ovviamen-
te....Vin brule’! 
D’altra parte, chi e’ che non fa co- 
lazione a base di vin brule’ ai tempi 
d’oggi!?
Arriviamo, accompagnati da acqua 
a catinelle, con i nostri due pulmann 
a belvedere di tezze sul brenta do- 
ve ci aspetta il gruppo rds capita-
nato da Renzo e Giuseppe, ed es- 
sendo discretamente affamati, do- 
po i primi saluti e convenevoli, ci ca- 
tapultiamo sui tavoli imbanditi come 
ad un matrimonio, pieni di prodotti 
tipici squisiti che ci riempiono il bu- 
dellino! 
Ora, a pancia piena riusciamo ad 
ascoltare con lucidita’ il breve mes- 
saggio di accoglienza da parte dei 
vari componenti del gruppo al qua- 
le seguono i ringraziamenti da par- 
te dell’Avis di Cavezzo con la conse- 
gna di un piccolo presente compo- 
sto da una cesta con prodotti tipici 
emiliani.
Renzo e Giuseppe ci accompagna- 
no quindi a Bassano del Grappa do- 
ve passiamo il resto della mattina, 
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Gita ai mercatini di Bassano del Grappa
sempre sotto un diluvio incessante, 
al seguito del presidente del grup- 
po alpini di Bassano che ci fa da gui- 
da illustrandoci i luoghi piu’ signifi- 
cativi a livello storico, della cittadina 
di Bassano…tra l’altro bellissi- 
ma. 
Dopo pranzo è il momento di mette- 
re mano al portafogli e lanciarci in 
spese pazze per gli ultimi regalini 
natalizi! 
Soddisfatti dei nostri acquisti tra 
mercatini tipici e negozi nelle vie del 
centro, ci appropinquiamo verso i 
pullman, non prima di aver fatto tap- 
pa all’emporio delle “grappe Nar-

dini”, storica distilleria di Bassano, 
dove molti, a suon di “cicchetti” si so- 
no scaldati le viscere gelate dal 
freddo! 
Forse a causa dei fumi dell’alcol  
per qualcuno, piuttosto che per  
un generale buon umore nell’aria, il  
viaggio di rientro e’ stato scandito  
da sonore risate, fino al raggiungi- 
mento della “base” verso le ore  
venti.
Ora...Dopo un bilancio come al so- 
lito piu’ che soddisfacente, non ci re- 
sta che pensare alla meta su cui pun- 
tare per dicembre 2013, accettiamo 
suggerimenti! 
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Da Concordia

...la rinascita
Finalmente!!!
Dopo 5 lunghi mesi abbiamo la no- 
stra sede, provvisoria ok, ma sem-
pre di sede si tratta.
A noi sembra bellissima, conforte-
vole ed accogliente, e anche se è 
“provvisoria” e più piccola di quella 
storica, che abbiamo nella zona ros- 
sa, è pur sempre un passo avanti do- 
po aver dovuto sospendere i pre- 
lievi e aver chiesto asilo agli amici di 
San Possidonio.
Dopo la splendida festa d’inaugu-
razione di domenica 30 settembre, 
abbiamo finalmente ripreso l’attivi- 
tà e ora i nostri donatori sono torna- 
ti a “casa”. 
Siamo orgogliosi di questo impor-
tante risultato, nel quale abbiamo 
fortemente creduto, soprattutto gra- 
zie al sostegno economico di tante 
associazioni da ogni parte d’Italia 
e grazie alla collaborazione e il di-
sbrigo delle pratiche amministrati-
ve da parte di AVIS PROVINCIA- 
LE MODENA, AVIS REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA, amministrazio- 
ne COMUNALE DI CONCORDIA 
SULLA SECCHIA e non ultima, AVIS 
SAN POSSIDONIO, nella persona 
del presidente Silvio Golinelli e dei 
suoi collaboratori, per averci ospi-
tato in questi mesi e per aver con- 
diviso con noi un pezzo di questa 
rinascita dopo il terremoto.
Lo stabile è più piccolo di quello in 
centro, ma funzionale e anche se 
siamo un po’ sacrificati apprezzia-
mo la solidarietà e la vicinanza dei 
nostri donatori e di tutto il consiglio 
poiché da tutti abbiamo ricevuto elo- 
gi ed affetto. Dato che siamo nel Par- 
co Diazzi stiamo pensando di pre-
parare qui gli eventi del 2013 poi- 
ché anche se siamo terremotati, e 
anche se la nostra sede si affaccia 
sul cimitero tristemente crollato, vo- 
gliamo dare un segno di rinascita 

vera al nostro paese così ferito e 
perciò prossimamente comuniche- 
remo le date delle attività che stia- 
mo organizzando.Intanto il primo im-
portante appuntamento è il 28 Feb- 
braio all’annuale Assemblea che si 
terrà nella sala Bighi c/o CPL Con- 

cordia e dato che dovremo rinnova-
re il Consiglio, e premiare i donato-
ri benemeriti, vi aspettiamo nume- 
rosissimi. A presto, con l’augurio a tut- 
ti di un 2013 un po’ più sereno del- 
l’anno appena terminato.

Giuliana Bighi
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“Al gir dal Final”
Da Finale Emilia

Domenica 8 ottobre si è svolto il tra- 
dizionale “Al gir dal Final”. 
A causa dei tragici eventi di mag-
gio, diversa è stata la cornice in cui 
si è svolta la manifestazione ed in- 
consueto ed originale il percorso 
scelto per la gara. 
Anche la nostra Avis ha partecipa-
to a questo evento che richiama o- 
gni anno sempre più persone da o- 
gni parte d’Italia.
Purtroppo, causa indisponibilità del 
presidente dott. Luigi Malavasi, il 

Dopo innumerevoli rinvii, tra cui, il 
più importante quello del 20 mag- 
gio data della prima scossa di ter- 
remoto, finalmente il 23 settembre 
si è svolta l’annuale gita sociale or- 
ganizzata dall’AVIS di Finale Emi-
lia caratterizzata anche quest’anno 
dal tutto esaurito delle iscrizioni.
D’altronde la meta scelta ha gioca- 
to un ruolo decisivo: infatti il pro- 
gramma prevedeva la visita della 
città di Trieste, del Castello di Mira-
mare e del Sacrario Militare di Re- 
dipuglia. 
Sebbene il 23 settembre si sia già 
in autunno, i gitanti sono stati accol- 
ti da una giornata dal clima mite, a 
tratti soleggiata e dalle caratteristi-
che più estive che autunnali, segno 
questo dei preoccupanti cambia-
menti climatici in atto sul nostro pia- 
neta. 
La prima tappa toccata è stata il 
magnifico Castello di Miramare con 
le splendide stanze interne ed il va- 
sto e bellissimo parco esterno che 
regale singolari ed eccezionali ve-
dute sul mare ove si affaccia. 
Il viaggio è poi proseguito alla vol- 
ta di Trieste. Dopo la pausa pranzo, 
la guida ha accompagnato il grup- 
po alla scoperta dei luoghi più si- 

In trasferta in Friuli Venezia Giulia

gnificativi e suggestivi della città: pri- 
ma di tutto la parte antica situata sul 
colle di S. Giusto; poi la meraviglio- 
sa Piazza Unità d’Italia, la piazza più 
grande d’Europa che si affaccia sul 
mare; infine i palazzi, le vie e le piaz- 
ze più importanti di Trieste.
Durante il ritorno vi è stata una bre- 
ve sosta al Sacrario Militare di Re- 
dipuglia che merita senz’altro una 
visita più approfondita, magari in u- 
na prossima gita. 
Il rientro è stato molto piacevole  

folto gruppo Avis, a differenza delle 
passate edizioni, è stato privato di 
una guida solida e sicura.
Nonostante questa mancanza, for- 
te delle sue 93 adesioni, la nostra 
Avis si è classificata al terzo posto 
tra tutti i gruppi partecipanti. 
Un ringraziamento di cuore a tutti co- 
loro che sono scesi in campo per  
raggiungere questo importante tra- 
guardo e l’arrivederci alla prossima 
edizione. 

Marinella Gavioli

grazie alla brillante presenza del- 
l’accompagnatrice Lorena Merighi, 
fonte inesauribile di aneddoti bat- 
tute divertenti, nonché di racconti  
dettagliati e precisi dei luoghi incon- 
trati durante il percorso in autostra- 
da. 
La nostra sezione AVIS desidera rin-
graziare di cuore tutti i partecipanti 
e gli organizzatori Alessandra, Giu-
lio, il “postino” Alvaro e Lorena Me- 
righi. 

Marinella Gavioli
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Domenica 1 ottobre, la nostra AVIS 
ha avuto il piacere e l’onore d’ospi-
tare presso la propria sede una de-
legazione dell’AVIS di Poggibonsi 
capeggiata dal presidente Claudio 
Pupilli. In realtà essendo la sede 
parzialmente inagibile, complice la 
bella giornata di sole, l’incontro si 
è svolto all’aperto davanti alla se- 
de stessa. Scopo di questa visita è 
stata la generosa donazione di un 
assegno per far fronte alle spese so- 
stenute dall’AVIS a causa dei dan-
ni subiti dalla sede dopo il terribile 
sisma di maggio. 
Gli amici di Poggibonsi si sono pro- 
digati con impegno e tenacia e in 
pochissimo tempo hanno promos- 
so una raccolta fondi nel loro pae-
se da destinare proprio a noi. 
Hanno così organizzato a Poggibon-
si, con il supporto della Festa del- 
lo Sport, una gara di trekking, segui- 
ta da un pranzo ed hanno allestito 
uno stand per la vendita di magliette 
appositamente realizzate per que- 
sta occasione. Il tutto con l’aiuto e 
la sponsorizzazione di aziende, bar 

Domenica 9 settembre durante una 
visita alla 347 Fiera della città di Len- 
dinara, il Presidente dell’Avis di Fina-
le Emilia dott. Luigi Malavasi in com- 
pagnia di alcuni collaboratori e sim- 
patizzanti dell’associazione tra cui il 
comandante della stazione dei Ca- 
rabinieri di Finale Emilia, luogote- 
nente Luca Cappello, ha avuto il pia-
cere d’incontrare dirigenti e colla- 
boratori dell’Avis di Lendinara pre- 

Incontro fra consorelle
senti alla Fiera con un loro stand.
Dopo le rituali presentazioni vi è sta- 
to un gradito omaggio di gadgets e 
l’invito a visitare la locale sezione. 
 All’interno della sede è avvenuto un 
amichevole scambio di opinioni sul- 
l’attività svolta dall’Avis in generale 
e dalle due sezioni in particolare; 
non è mancata poi l’occasione per 
qualche divertente e sana battuta 
di spirito!
Si è provveduto infine a suggellare 
l’incontro con lo scatto di alcune fo- 
to ricordo ad opera di Franco Mala- 
goli e l’invito rivolto dal dottor Luigi 
Malavasi ai rappresentanti dell’Avis 
di Lendinara a visitare la nostra se-
zione Avis appena questa sarà resa 
agibile, dopo il completamento dei 

lavori di ripristino dei danni ripor- 
tati durante gli eventi sismici del mag- 
gio scorso.
Questo incontro del tutto casuale 
tra le due sezioni Avis, dimostra che 
quando vi è condivisione di valori ed 
esperienze è molto più semplice i n-
staurare rapporti d’amicizia e colla- 
borazione che altro non possono  
che migliorare e favorire il raggiun-
gimento degli scopi che questa as- 
sociazione si prefigge di raggiunge- 
re. 
Concludendo, la nostra Avis deside- 
ra ringraziare pubblicamente l’Avis 
di Lendinara per la cortese ospita- 
lità offerta e per i vari gadgets dona- 
ti. 

Marinella Gavioli

Poggibonsi tende la mano a Finale

 ed esercizi commerciali locali.
Oltre alla consegna dell’assegno 
nelle mani del Presidente AVIS di  
Finale dott. Luigi Malavasi, vi è sta-
to uno scambio di doni e magliette e 
lo scatto di bellissime foto da parte 
di Franco Malagoli a ricordo di que- 
sta memorabile giornata. 
Dopo una breve ma intensa passeg- 
giata per le vie del paese, durante la 
quale gli amici di Poggibonsi si so- 
no resi conto di persona dei gravis- 
simi danni causati dal terremoto di 
maggio, ci si è recati al ristorante 
“Da Mosto” per suggellare l’incon- 

tro con l’assaggio di alcune specia- 
lità culinarie tradizionali del nostro 
territorio. Il Presidente Avis di Finale 
Emilia insieme a donatori e collabo- 
ratori desidera ringraziare pubblica- 
mente l’AVIS di Poggibonsi e il suo 
Presidente, per la grande genero- 
sità e solidarietà dimostrata e li in- 
vita a far visita al nostro paese e al- 
l’AVIS ogni volta che lo vorranno; 
inoltre annuncia di aver già messo in 
cantiere in un futuro non troppo lon- 
tano una gita sociale con destina-
zione Poggibonsi.

Marinella Gavioli



Da Formigine
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Continua il nostro impegno con lo 
sport. 
Dopo l’incontro con il VOLLEY del- 
l’anno precedente abbiamo incon-
trato il RUGBY.
Il presidente dell’associazione 
Rugby Schiatti Fabrizio ci ha dato 
l’opportunità di assistere al torneo  
di 15 squadre di bambini di 8/10/ 12 
anni ed i loro genitori durante il tor- 
neo domenica 25 novembre 2012.  
Siamo stati presenti con il nostro 
gazebo, abbiamo distribuito ai bam- 
bini i palloncini ed abbiamo potuto 
costatare che la maggior parte dei 
genitori dona già ed abbiamo incon 
trato nuovi aspiranti donatori. 

Eugenia Landrini

Il nostro impegno con lo sport

Il Gruppo Giovani in piazza

Il gruppo Giovani dell’AVIS di For- 
migine è nato a Settembre del 2011 
con lo scopo di raggruppare ragaz- 
zi che abbiano spirito d’iniziativa, 
idee o semplicemente il desiderio 
di divertirsi insieme per una giusta 
causa. 
E’ la nostra voglia di crescere e im- 
pegnarci concretamente che ci ha 

portato il 16 Dicembre scorso in 
piazza a Formigine con un punto in- 
formazioni.
Non possiamo negare il riscontro 
positivo di questa giornata: i nostri 
donatori si sono fermati a salutare 
e dimostrare il loro appoggio come 
dimostrazione del forte legame che 
si viene a creare quando si entra a 

far parte della grande famiglia del- 
l’AVIS, i bambini hanno giocato con 
i nostri palloncini e ben dieci perso- 
ne hanno compilato il modulo per 
diventare nuovi donatori.
Possiamo affermare che le giorna- 
te come questa sono sempre un  
successo perché ci permettono di 
portare l’AVIS al di fuori della sala 
prelievi e dimostrare che il senti- 
mento della donazione è comune  
a molte più persone di quelle che  
possiamo immaginare. 
Per essere donatori non ci vuole  
poi così tanto, basta volerlo.
Ringraziamo i nostri donatori, tutti i 
volontari e le persone che ci appog- 
giano, perchè è grazie a tutti VOI se 
l’AVIS esiste e cresce ogni giorno di 
più! Un appello a tutti i GIOVANI, non 
abbiate paura, cercateci su face- 
book o venite a trovarci in sede AVIS 
 abbiamo bisogno proprio di voi! 

Gruppo Giovani 
Avis Formigine 
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Corri con l’Avis 3° edizione
Una camminata non competitiva in occasione della Settimana 
della Salute

Domenica 4 novembre 2012 alle 
ore 9.00 in Piazza Calcagnini a For- 
migine si è svolta la 3° edizione del- 
la camminata non competitiva di 
3.5-8.0-13.5 km, con il patrocinio  
del Comune, la partecipazione di 
AVIS-Formigine, AVIS ciclisti e po- 
distica SPORTINSIEME Formigine 
in collaborazione con l’assesso- 
rato allo sport.
Dopo un mese di preparativi, final-
mente siamo i piazza a verificare se 
tutto quello che abbiamo prepara-

to funziona. 
Ore 5,45 nebbia e freddo, mi pre-
sento in piazza (Giorgio) convinto 
di aspettare sia gli atleti che i volon- 
tari. 
Non sono il solo. 
Sono già presenti un CONGRUO 
numero di volontari e stanno arri-
vando i vari gruppi di atleti. Dubbio: 
non si cominciava alle 9?
Forti delle esperienze delle prece-
denti edizioni, abbiamo anticipato 
TUTTI l’alzata. 

In pochissimo tempo la piazza si  
trasforma in un formicaio organiz- 
zato,un gruppo a preparare i pac- 
chi, un altro a gestire il punto di ri- 
storo principale, un altro per quello 
intermedio, un gruppo per predi- 
sporre i diversi gazebo per le iscri-
zioni, altri che vagano per la piaz- 
za. 
Il gruppo che gestirà la sicurezza 
del percorso è già operativo da o- 
re.
Ovviamente per questo evento, ab- 

Il Gruppo Giovani in piazza, per la “Preparazione e Consegna Pacchi” sembrava una catena di 
montaggio!!



caleidoscopio26

biamo chiesto la collaborazione ai 
ciclisti del gruppo Avis di Formigine 
che come sempre ci aiutano ad or-
ganizzare, preparare e presidiare 
il percorso.
TUTTO BENE l’organizzazione fun- 
ziona e la gente che sta arrivando 
è veramente tanta anche se il me- 
teo non ci è favorevole: freddo e 
nebbia. 
Alla fine sono 1.750 podisti concen- 
trati al nastro di partenza. 
Il sindaco, Franco Richeldi, ha da- 
to la partenza alla manifestazione, 
mentre il nostro presidente Giorgio 
Giuliani, ha effettuato le premiazio- 
ni delle società, la più numerosa 
delle quali è risultata la Polisportiva  
Madonnina con 149 partecipanti, se- 
guita da Cittanova e Guglia.
Un sentito ringraziamento è stato ri-
volto a tutti i volontari AVIS che han- 
no gestito il ricco ristoro messo a di- 
sposizione dei partecipanti ed han- 
no contribuito, assieme ai volontari 
della Protezione Civile locale, allo 
svolgersi della gara senza inconve- 
nienti garantendo la massima si- 
curezza. 
L’ Assistenza medica è stata assi- 
curata dalla presenza dell’AVAP di 
Formigine.
Ha vinto questa 3° edizione Davide 
Benincasa seguito da Stefano Ta- 
parelli e Matteo Guidetti. 
Tra le donne netto dominio dell’at-
letica MdS Panaria Group con Eli- 
sa Fontana, prima, e Carmen Pigo- 
ni, seconda. 
Al terzo Arianna Marchi.
Società: 1. Madonnina 149 parteci- 
panti, 2. Cittànova 140, 3. La Gu- 
glia Sassuolo 130, 4. Sassolese 81, 
5. Sportinsieme 76, 6. Formiginese 
73.
Alla fine della gara tutti i partecipan-
ti sono stati premiati con prodotti 
 alimentari.
Un sospiro di sollievo: è andato tut- 
to bene. Pensiamo già alla prossi-
ma edizione...

Il primo “Ristoro ai IV PASSI” do- 
ve il nostro Beppe non ha fatto 
mancare niente, tenendoci tutti 
sotto controllo, ridendo e scher-
zando

E come non dimenticare il “Pun-
to di Ristoro in Piazza” dove altre 
volontarie hanno elargito gnoc- 
chino farcito a volontà

Ai IV passi

GRAZIE BEPPE!
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Concerto per il nuovo anno del donatore 
“Romantiche atmosfere”
Con il patrocinio del Comune ed in 
collaborazione con la Parrocchia di 
Corlo, Venerdì 28 dicembre 2012 al- 
le 21.00 si è svolto l’annuale concer- 
to per il nuovo anno del donatore. 
Abbiamo scelto questa volta la par- 
rocchia di Corlo. La parrocchia di
Corlo ha un’ottima acustica ed ha 
reso questo concerto indimentica- 
bile, ringraziamo il Parroco…per l’o- 
spitalità. Abbiamo avuto l’onore di 
poter ospitare l’Orchestra da Ca- 
mera di Ravenna che esegue mu- 

siche dell’Ottocento romantico ed 
abbiamo apprezzato la loro mae- 
stria nell’eseguire queste musi- 
che dirette da Paolo Manetti. La so- 
norità discreta ed evanescente 
dell’arpa di Davide Burani che si 
fonde nei suoni degli archi ci ha 
regalato momenti suggestionali.
Roberto Noferini, ritenuto da nume- 
rose critiche come uno dei più bril- 
lanti violinisti della sua generazione, 
ha suonato per noi anche in veste 
di solista mostrando la sua gran- 

de capacità di regalare emozioni.
Il nostro ringraziamento va a Da- 
vide Burani per aver organizzato 
questo concerto e per aver trasmes- 
so al pubblico, che ha seguito le mu- 
siche con grande interesse, quan- 
to sia importante donare il sangue 
con grande trasporto e convinzione. 
Grazie di cuore. 
Al termine del concerto, è stato gra- 
dito il vin brulé offerto dai volontari 
Avis sul sagrato della Chiesa.

Eugenia Landrini

ORCHESTRA DA CAMERA DI RAVENNA fondata nel 2001 e diretta da Paolo Manetti

Direttore: PAOLO MANETTI 
Ha studiato con Bruno Bettinelli diplomandosi 
in Composizione, Direzione d’orchestra, Musica 
corale e Direzione di coro

Violino solista: ROBERTO NOFERINI
Nato nel 1973, si è diplomato con lode al 
Conservatorio Verdi di Milano

Arpa: DAVIDE BURANI 
Concertista e insegnante di Arpa
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La parrocchia di Corlo ha un’ottima acustica ed ha reso questo concerto indimenticabile,
ringraziamo il Parroco......per l’ospitalità

Il vin brulé offerto dai volontari Avis sul sagrato della Chiesa

PROGRAMMA
Marcel Grandjany  Aria nello stile classico
1891 – 1974   per arpa e orchestra d’archi
Edward W. Elgar  Elegy op. 58
1857 – 1934  per archi
   Sospiri op. 70
   per archi e arpa
Claude Debussy  Danses
1862 – 1918 1.  Danse sacrée
   2. Danse profane
   per arpa e orchestra d’archi
Jules Massenet  Le dernier sommeil de la Vierge
1842 – 1912   per archi
   Meditation de Thais
   per violino solista e orchestra
Giovanni Caramiello Variazioni sulla «Casta Diva»
1838 – 1938   per arpa
Antonin Dvorak  Notturno
1841 – 1904   per archi
Pietro Mascagni  Intermezzo
1863 – 1945   da «Cavalleria Rusticana»
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Un bel modo di festeggiare!!!
Da Massa Finalese

1962-2012. Tanti gli anni che sono 
passati da quando per la prima vol- 
ta a Massa Finalese è arrivata quel- 
la che oggi chiameremmo “auto-e- 
moteca” per fare la prima donazio- 
ne.
Ovviamente, eravamo tutti presi dal- 
l’organizzazione di una bella festa 
per festeggiare questi 50 anni di at- 
tività, quando la mattina del 20 mag- 
gio la terra ha deciso di scombus-
solare i nostri piani.
Era giorno di donazione, quel 20 
maggio, ci saremmo tutti svegliati  
presto per andare a preparare la se- 
de, comprare panini e paste per i do- 
natori, ma il terremoto ha deciso di 
svegliarci prima. 
Un giro di telefonate tra di noi volon- 
tari per assicurarci che stessimo tut-
ti bene, e appena è diventato pos- 
sibile rientrare, il presidente Guido 
è andato subito a controllare lo sta- 
to della sede.
Fortunatamente la sede non riporta-
va grossi danni, qualche crepa, ma 
in muri non portanti, e ovviamente 
tutto a soqquadro: i carrellini con le bi- 
lance si sono fatti un bel giro per la 
stanza, mobili rotti, carte e materia- 
le ovunque. 
Pur avendo subito pochi danni, la 
sede è stata non agibile per diversi 
mesi. 
Fortunatamente l’AVIS provinciale 
si è subito messa in moto per valu-
tare lo stato delle sedi e mettere a 
disposizione le varie auto-emote- 
che per le sedi non agibili. 
E così, dopo 50 anni da quel primo 
“furgone” che arrivò con il materiale 
medico davanti alle scuole comu-
nali, ecco che nello stesso piazza- 
le un altro furgone permetteva ai do- 
natori massesi di fare il loro periodi-
co gesto di solidarietà donando il 
sangue. 
E la solidarietà è l’aspetto che più è 

stato messo in luce da questo sfor- 
tunato evento. 
Infatti, tanti sono stati i gesti e le ini- 
ziative di solidarietà che la sede 
AVIS di Massa ha ricevuto, e non 
possiamo che essere piacevolmen- 
te colpiti nel constatare quanto sia 
forte lo spirito di altruismo e vicinan- 
za che caratterizza i donatori e i vo- 
lontari che operano nelle sedi AVIS 
vicine e lontane, e più in generale tut-
ti i cittadini che hanno saputo rega- 
larci un sorriso o un gesto di amici-
zia, riconoscendo l’utilità e l’impor- 
tanza dell’impegno quotidiano che 
questa associazione ci richiede.
Tutto è cominciato un pomeriggio 
di giugno. 
Un cittadino massese era nel cam 
po della tendopoli, e parlando con 

alcune persone viene a sapere che 
uno dei volontari della Protezione 
Civile presente in zona è consiglie- 
re nella sezione AVIS del suo pae- 
se. 
Così è stato chiamato il nostro pre- 
sidente Guido, si sono scambiate un 
po’ di parole e l’amicizia è nata qua- 
si all’istante. 
Il volontario si chiama Feliziani Pa- 
trizio, ed è tesoriere della sezione 
AVIS di Monte San Vito, una bellis- 
sima località collinare marchigiana, 
in provincia di Ancona, che conta più 
o meno gli abitanti di Massa, e con 
all’attivo circa 25 associazioni di vo- 
lontariato, tra le quali l’AVIS, appun- 
to.
Patrizio si è dimostrato da subito 
persona simpatica e gentile, vicino 
a noi nello spirito e nel cuore, se non 
nei chilometri. 
Oltre al numero di abitanti e alla for- 
te concentrazione di associazioni di 
volontariato, ci sono altre due cose 
che abbiamo in comune con i cittadi- 
ni di Monte San Vito: la sagra pae- 
sana agostiniana e il fatto che que- 
st’anno l’AVIS di Monte San Vito ha 
compiuto 40 anni di attività!!
E così, a Patrizio è venuta in mente 
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una bella iniziativa che ha voluto con-
dividere con noi, sicuro che il con- 
siglio della sua AVIS l’avrebbe ap-
provata in pieno: tutti gli anni l’AVIS 
organizza una serata nell’arco della 
sagra paesana, durante la quale  
vengono raccolti dei fondi da desti- 
nare in beneficienza a questa o 
quell’altra iniziativa di rilievo.
Quest’anno, l’AVIS di Monte San Vito 
ha deciso di destinare i fondi racco-
lti alla riparazione della sede AVIS 
di Massa Finalese!!
E così, persone che non ci hanno 
mai visto, che magari non hanno mai 
sentito nominare Massa Finalese 
prima del 20 maggio, hanno accol- 
to con grande senso di altruismo 
e di vicinanza la proposta di Patri- 
zio, e così a metà agosto una dele- 
gazione di volontari di Massa (for- 
mata dal nostro presidente Guido e 
dal nostro consigliere Marco) sono 
stati invitati a Monte San Vito, dove 
hanno potuto fare i turisti nelle bel- 
lissime colline marchigiane, cono- 
scere i cugini Avisini, partecipare ad 
una bellissima serata con tanto di 
rappresentazione teatrale dialet- 
tale, e ricevere un contributo di ben 
1.100€ donato dai cittadini di Monte 
San Vito! 
Soldi che utilizzeremo per rimette- 
re in sesto la sede, sistemare le cre- 
pe e ricomprare il materiale dan- 
neggiato.
Ovviamente non potevamo presen- 
tarci a mani vuote, così abbiamo 
pensato bene di ringraziare i cugini 
Avisini con un piccolo presente per 
ricordare a tutti loro di quanto i cit- 
tadini donatori e non di Massa Fina- 
lese siano loro grati: una bella ana- 
tra donataci dalla nostra amica Chi-
ara Manfredini di Massa (che ap- 
profittiamo di questo spazio per rin- 
graziare della generosità dimostra- 
taci anche in un momento di disa-
gio come quello del terremoto, che 
ha visto anche lei costretta ad allon- 
tanarsi dal suo lavoro, fortunatamen- 
te temporaneamente, a causa dei 
danni).
Ma i cugini di Monte San Vito non so

no gli unici che hanno voluto dimo- 
strarci la loro stima e la loro vicinan- 
za. 
Dobbiamo infatti ringraziare tantis-
simo anche Brovelli Mario, presi-
dente dell’AVIS di Arona, una città nel 
novarese grande piò o meno quan- 
to Finale. Anche i cugini di Arona han- 
no saputo delle nostre difficoltà (del- 
l’AVIS di Massa e anche dell’AVIS 
di Finale, che siamo felici di scopri-
re essere entrata nella nuova sede 
temporanea da qualche settimana), 
e hanno voluto dimostrarci la loro 
solidarietà. 
E anche a Mario abbiamo fatto o- 
maggio di una bellissima anatra per 
ringraziarli e per dir loro che non ci 
dimenticheremo mai della loro soli-
darietà, anatra che abbiamo dona- 

to loro quando sono venuti a trovar- 
ci in occasione della serata del vo- 
lontariato tenutasi nella seppur bre- 
ve edizione 2012 della Sagra del- 
l’Anatra massese.
Abbiamo intitolato questo nostro ar- 
ticolo “Un bel modo di festeggiare” 
con il tono sarcastico di chi avrebbe 
voluto creare un momento di gioia 
per celebrare un bel compleanno, 
e invece se l’è visto sfumare dalle 
mani a causa di questa terra che do- 
potutto non sta a preoccuparsi tan- 
to di noi. 
Eppure ripensando alle migliaia di 
volontari che hanno dato una ma- 
no non solo a Massa e Finale, ma a 
tutti i comuni e le sedi colpite, agli at- 
testati di altruismo, solidarietà, vici-
nanza che abbiamo ricevuto come 
volontari e come cittadini, non sem- 
bra anche a voi che questo sia il mi- 
glior modo per festeggiare 50 anni 
di attività nel volontariato??

Consiglio AVIS 
Massa Finalese
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Finalmente la nuova sede (provvisoria)!
Da Medolla

Sono arrivati finalmente i moduli, la 
piazzola predisposta nell'area de- 
stinata dal Comune in VIALE RI-
MEMBRANZE N.23, vicino a Casa 
Tassi o se preferite la stessa via del 
Cimitero, ma tranquilli qui non sa- 
remo soli! 
Ci sono anche i containers della 
scuola materna comunale, c'è la ca- 
sa ove si ritrovano gli Scouts, ci so- 
no gli arcieri, e ci verrà anche la sede 
provvisoria del Municipio e la ten- 
sostruttura per la palestra! 
Un leggero ritardo di consegna, ma 
tempi di realizzazione stretti: i no- 
stri capi cantiere Pierino (quello che 
fa anche il barista in avis), Marco il 
falegname, Silvana e Daniela insie- 
me ai tecnici della Greenblock ten- 
gono il ritmo e nel giro di 15 giorni so- 
no stati montati e allestiti! 
Incaricati idraulico Maini, elettrici- 
sta Amelli (già allertati da tempo!), 
linea dati ditta Longwave, allaccia- 
menti e contatori con Enel e Aimag 
predisposti, fatto un nuovo traslo-

co, richiesto tutte le certificazioni.
Dopo il sopralluogo con i tecnici co- 
munali, il Sindaco Molinari ci dice “Va 
bene, venite a ritirare l'autorizzazio- 
ne provvisoria in Comune.”
GRANDEEEEE! Questo il venerdì 
16; al pomeriggio entra in gioco l'im- 
presa di pulizie, al sabato facciamo 
il trasloco dalla tenda ai containers 
(di passaggio anche Elisa Borghi 
e tre membri dell'Avis Giovani Na-
zionale, arrivati al momento giusto 
per traslocare le poltrone da prelie-
vo, ah ah!) ed è SUBITO TURNO 
DI PRELIEVO DI SANGUE !
Non solo: il 18 novembre ci viene a 
far visita la delegazione dell'Avis Re- 
gionale dell'Abruzzo, gemellata con 
noi su indicazione dell'Avis Regio- 
nale Emilia Romagna. 
Una comitiva di circa 20 persone ca- 
pitanate dal Presidente Regionale 
dottor Pasquale Colamartino, che  
hanno seguito un corso di aggiorna- 
mento tra Firenze, la Romagna e Bo- 
logna, al ritorno si sono fermati da

noi. 
Quando li sentivamo telefonicamen- 
te, dicevamo loro che non sapeva- 
mo dove saremmo stati il 18 novem- 
bre! E invece hanno assistito al no- 
stro primo prelievo nei moduli, non 
solo ci hanno fatto una grande fe 
sta e il Presidente Colamartino ci ha  
consegnato un assegno di ben 
17.000 euro raccolto tra tutte le  
Avis della Regione Abruzzo! 
E' stata per noi una grande sorpre-
sa e un grande gesto di solidarietà, 
che ci ha incoraggiato ad affronta-
re con serenità le tante spese, pur- 
troppo molte impreviste, del post ter- 
remoto. 
I fondi li abbiamo fin da subito desti- 
nati all'acquisto degli arredi, poi do- 
vremo acquistare una nuova stam-
pante e fotocopiatrice, ci sono da 
saldare gli impianti, GRAZIE A TUT- 
TE LE AVIS DELL'ABRUZZO !
Non potendo traslocare le pareti at- 
trezzate che si trovano nella vecchia 
sede, abbiamo ordinato altro mo- 
bilio tutto colorato: eh sì un po' di co- 
lore ci vuole! 
Il tutto da incastrare a puntino negli 
spazi che abbiamo pensato sulla car- 
ta: per l'ufficio segreteria, Silvana ha 
scelto un armadio color giallo acce- 
so, il dottor Razzaboni ha optato per 
l'arancio per colorare l'ambulatorio, 
e la sala prelievi ha un nuovo arma- 
dio e un nuovo banco di lavoro co- 
lor blu e verde! 
Il mobilificio Rinaldi ci ha donato una 
scrivania su misura per l'ambula- 
torio del medico, e il dottor Razza- 
boni ci ha “prestato” alcune sue scri- 
vanie e sedie per la sala prelievi e 
la sala di attesa. 
E poi ci mancava il bancone per il 
bar. Qui l'Avis di Tempio Pausania 
(OT) ci aveva già destinato una ci- 
fra: l'abbiamo trovato all'Ikea.
Dopo un paio di sopralluoghi, veri-
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fiche, misure, abbiamo scelto un mo- 
bile Rosso fiammante, come la Fer- 
rari e come il sangue, ma c'è un pic- 
colo problema: è da montare!
Ma diciamolo: con il terremoto è an- 
che venuto fuori il meglio dei nostri 
volontari e donatori e abbiamo sco- 
perto quali e tante qualità hanno ol- 
tre al dono: per traslochi e montag- 
gio mobili, chiamate Pierino, Enos 
e Silvana: un trio, una garanzia! 
Ma dai ragazzi che vi siete divertiti 
(la sera, dopo cena, fino a mezza- 
notte per quasi una settimana...) !!!! 
16 DICEMBRE 2012: L'INAUGU- 
RAZIONE 
Domenica 16 dicembre, in una fred- 
da e nebulosa giornata nella Bas-
sa Modenese, imbiancata dalla ne- 
ve dei giorni precedenti, siamo riu- 
sciti a benedire e inaugurare la no- 
stra bella sede provvisoria. 
Con la partecipazione del Vicesin-
daco Ganzerli, di don Davide Sighi- 
nolfi, del Presidente Provinciale di 
Modena rag. Maurizio Ferrari e del 
Presidente Daniela Biagini abbiamo 
condiviso la sobria cerimonia inau- 
gurale, presentata dal dott. Razza-
boni, alla presenza di un discreto nu- 
mero di donatori e simpatizzanti me- 
dollesi e di Avis consorelle; molto 
commoventi e toccanti le parole di 
don Davide a ricordo di una ragaz- 
zina sua catechista, morta prema-tu-
ra e a cui l'Aido di Formigine, presen- 
ti alla cerimonia l'alfiere e Fabio Cam- 
pioli, ha intitolato la sezione, ma dan- 
do al contempo un segnale di spe- 
ranza e vita per le nostre associazio- 
ni che fanno vivere e rivivere.
Presenti anche alcuni dei benefat- 
tori che ci hanno aiutato economi-

camente che abbiamo voluto cita- 
re pubblicamente nonché in un qua- 
dro che è esposto nella nostra se- 
de. 
Da Frossasco è venuto il Presiden- 
te Paolo con la famiglia (questi non 
li ferma proprio nessuno), il Centro 
Servizi per il Volontariato e il Forum 
Terzo Settore, che ci hanno elargito 
6.500 euro, era ben rappresentato 
dalle responsabili Elisabetta Leo- 
nardi e Stefania Michelini, presente 
anche Gianni Benincasa, responsa 
bile Avis provinciale per la protezio- 
ne civile. 
La festa è stata allietata da un sim- 
patico trio di ottoni (Marcello, Ric- 
cardo, Filippo), nonché da un rinfre- 
sco di gnocchi fritti (offerti dal grup-
po Menecò) e dolci offerti dalla dit- 
ta Calanca, il tutto fotografato dal no- 
stro collaboratore Mattia.
Grazie al contributo di tutte le per-
sone che quotidianamente hanno 
offerto e offrono la loro Attenzione 
all'Associazione, si è potuto realiz- 
zare la “sede provvisoria” de l'Avis 
Comunale di Medolla “Remo Tas- 
si”.
Si rivolge un particolare ringrazia- 
mento a: Avis Regionale Emilia Ro-
magna, Avis Regionale Abruzzo, 
Avis Casalbuttano, Avis Frossasco, 

Avis Turate, Avis Tempio Pausania, 
Comune di Medolla, Forum Terzo 
Settore CSV, Gruppo Parrocchiale 
Borzano di Albinea, Gruppo Carne- 
valarco di Arco, signora Michela 
Mantovani e famiglia, ferramenta 
Bozzali snc.
Un sincero ringraziamento per l'At- 
tenzione e Generosità che ci avete 
riservato. 
Il Vostro appoggio ed incoraggia- 
mento ci saranno di grande aiutonel 
proseguire, con rinnovato entusia-
smo, la nostra funzione di promozio- 
ne per una Cultura della Donazione 
e del Volontariato.
La nuova sede provvisoria è con-
fortevole e rispondente alle nostre 
esigenze associative. 
Quando non saremo più lì, abbia-
mo chiesto all'Amministrazione Co- 
munale se può essere utile ad altre 
associazioni.
Un'altra bella notizia: il Gruppo del 
Conca, ceramiche, destina le risor-
se dedicate alle strenne natalizie per 
ripristinare il Teatro Facchini del no- 
stro Comune, colpito dal sisma
Grazie al contributo, i camerini del 
Teatro e l'attigua sede Avis potran-
no riprendere a funzionare. 
Grazie al nostro donatore, che lavo- 
ra per tale azienda, per aver susci-
tato l'interesse e la generosità per 
la nostra comunità.

ASSEMBLEA SOCI E 
RINNOVO CARICHE: 

GIOVEDI' 7 MARZO 2013 
alle ore 20.45  

in AUDITORIUM 
(Via Genova 10),

ti aspettiamo.
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Nei prossimi mesi scade il manda 
to dell’attuale Consiglio Direttivo 
della tua sezione Avis: entro mar- 
zo 2013 si dovranno eleggere le 
nuove Cariche Direttive, cioè le per- 
sone che dovranno gestire le At- 
tività della Tua sezione Avis per i 
prossimi 4 anni (2013-2016).
L’attività della sezione Avis di Me- 
dolla non riguarda solamente la  
funzione primaria ed indispensabi- 
le della raccolta sangue, ma si oc- 
cupa anche di favorire iniziative per 
la Prevenzione per i suoi soci, col- 
labora con gli Istituti Scolastici di  
qualsiasi Ordine e Grado, è sem- 
pre propositiva nelle iniziative so- 
cio-culturali di aggregazione, dedi- 
ca un grande. Attenzione, con attivi- 
tà di sostegno a persone, o gruppi 
di persone, più disagiate.
Il rinnovo delle cariche Associative 
e dei componenti del Consiglio Di- 
rettivo è assolutamente inderoga- 
bile (il Presidente viene designato 
tra i nuovi consiglieri eletti).
E’ un dovere morale partecipare al 
buon funzionamento della Tua se- 
zione Avis, è una attività di volonta- 
riato, non sono richieste particolari 
competenze ed Attitudini, ma uno 
spiccato senso della Responsabili- 
tà e una vocazione alla Solidarietà 
ed all’Altruismo, virtù che ogni so- 
cio Avis possiede e che spesso a- 
spetta che qualcuno gli chieda di e- 
sprimerle; ecco in questo momen- 
to la tua sezione Avis te lo chiede!!!! 
L’AVIS ti chiede ”una tua disponibi-
lità di intenti“ a fare parte del pros- 
simo Consiglio Direttivo della tua 
sezione di Medolla; questa dispo- 
nibilità serve a stendere un elenco 
di persone da sottoporre al giudi- 
zio dei soci Avis (donatori e colla- 
boratori) attraverso un’indagine co- 
noscitiva; prima di avviare questa 
indagine di gradimento, tutte le per- 
sone che hanno dato la loro di spo- 
nibilità saranno convocate dal Con- 
siglio Direttivo uscente, e dal Co- 

mitato Elettorale, per illustrare in 
modo dettagliato le varie funzioni 
ed impegni di gestione.
Le persone che raccoglieranno più 
consensi saranno presentati alla 
prossima Assemblea dei soci Avis 
(fine Febbraio-inizio Marzo); As- 
semblea, che come da Statuto, ha 
il compito di eleggere il nuovo Con- 
siglio Direttivo. Questa Tua disponi- 
bilità va comunicata alla sede Avis 
di Medolla, possibilmente tramite e- 
mail medolla@avismodena.i en-
tro la fine di dicembre 2012, o  
al n° di telefono della segreteria 
335-1422330 .
L’utilizzo della  e-mail (personale o 

famigliare) favorisce una comuni- 
cazione più precisa e veloce!!!
ASPETTIAMO LA TUA DISPONI- 
BILITA’!!!!!!
L’Avis ha bisogno della tua parteci- 
pazione e delle tue idee, confidiamo 
nella tua  disponibilità!!!

Cordialmente
Il Presidente 

Daniela Biagini
Invito tutti i soci-donatori in posses- 
so di un indirizzo e-mail di comuni- 
carlo alla sede.
Questa forma elettronica di comu 
nicazione tra  Avis e Socio sarà  uti- 
lizzata prossimamente in modo 
prevalente!!!! 

Carissimi soci
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Maratona per raccolta fondi Telethon
Da Modena

Questa stagione di raccolta fondi 
per Telethon risente ancora di pìù 
che negli anni appena trascorsi del- 
la crisi economica che attanaglia il 
Paese, ma soprattutto del grave e- 
vento sismico che ha colpito la no- 
stra “bassa”.
Sassuolo ha raccolto circa 1200,00 
€ più o meno il corrispettivo dello 
scorso anno che era già in fase ca- 
lante rispetto al precedente.
Le Avis della bassa sono encomia-
bili perché dovendo rinunciare ad 
alcuni appuntamenti fissi esterni co- 
me Iper o altri centri commerciali o al-
tre manifestazioni, che per ovvi mo- 
tivi sono più orientate alla raccolta 
di aiuti per i terremotati, si stanno 
comunque impegnando a livello di 
sede a fare qualcosa anche per 
Telethon.
Come Avis Comunale Modena ab- 
biamo fatto raccolta solo nei week-
end presso la sede, abbiamo orga- 
nizzato la solita sottoscrizione per 
la Cena degli Auguri, e unica usci- 
ta è stata un’iniziativa in collabora-
zione con l’Avis di Vignola, il MEF 
museo casa natale Enzo Ferrari e 
la Confesercenti dove sì è offerto 
vin brulè e panettone e alla presen- 
za di diverse autorità cittadine e non. 

In quest’ultima occasione si è pre-
sentato il Taxi che pubblicizza la do- 
nazione di sangue, quest’ultima è 
stata un’‘iniziativa” che è andata ol- 
tre le più rosee aspettative, sia per 
partecipazione di pubblico, di offer- 
te Telethon che nuove adesioni al- 
l’Associazione. 
Ancora un caloroso ringraziamen-
to agli amici di Vignola, che ci dice-
vano che la loro raccolta durante la 
Marathona è stata buona.
Complessivamente la raccolta Te-
lethon per Avis Modena è a quota 
2800,00€ speriamo di raggiungere 

per San Geminiano i tremila poi ab- 
biamo finito il materiale perché ne  
abbiamo preso meno.
Speriamo che Nonantola faccia un 
buon lavoro come in passato, sicu-
ramente i dieci/undicimila euro di 
raccolta degli anni pre-crisi faremo 
fatica a rivederli e proprio per que-
sto auguriamoci di superare in fret-
ta i grandi problemi del terremoto e 
la grande crisi economica. 
Buon anno a tutti dall’Avis Comuna- 
le di Modena, Coordinatrice delle 
attività Telethon.

Massimo Bergonzini
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Un appuntamento da non dimenticare
Da Montecreto

Dopo il successo del 2010, nono-
stante la fredda serata invernale, 
eravamo veramente in tanti alla ce- 
na, organizzata dall’Associazione 
Avis, presso il Ristorante “Al Foco-
lare” di Montecreto. Componenti del 
gruppo e sostenitori, persone gio-
vani e meno giovani, ma tutti ani- 
mati da un solo sentimento: la soli-
darietà. Questo termine, tanto usa-
to, nel nostro piccolo paese non è 
una parola priva di significato, ma 
che si realizza nei vari gruppi di vo- 

Tutti insieme a  festeggiare

lontariato (AVIS, AVAP, PRO-LO-
CO), perché “quando è ora di esser- 
ci ci siamo tutti!!!!”.
Per non dimenticare la sensibilità 
dimostrata dalle varie Amministra-
zioni Comunali.
Momento importante è stato quello 
delle premiazioni, che, come nella 
precedente analoga manifestazio-
ne, ha visto il riconoscimento dell’al- 
to gesto di valore umano e sociale 
a parecchi donatori e donatrici di di- 
verse età che hanno nel corso di  

questi anni raggiunto traguardi 
rilevanti. 
Ma, al di là di quanto ciascuno ha 
donato o ha potuto donare, il rin- 
graziamento va a tutti questi volon- 
tari, perchè siamo sicuri che ognu-
no ha dato il massimo. 
Inoltre, riteniamo importante sotto- 
lineare che se calcoliamo il nume- 
ro di donatori, rispetto a quello de- 
gli abitanti, (in gran parte anziani)  
dobbiamo essere veramente orgo- 
gliosi, raffrontandoci anche ad altri 
Comuni più densamente popola- 
ti.
In questo momento di grande com- 
partecipazione, tuttavia, ci viene fat- 
to per forza di pensare se (vista la 
normativa che verrà presto applica- 
ta) riusciremo ancora nella piccola 
realtà di Montecreto ad avere spa- 
zio per le nostra Associazione, oppu- 
re dovremo aggregarci ad altre più 
grandi, perdendo gran parte dei do- 
natori per concreti problemi logisti- 
ci e rinunciando per sempre a quel- 
le opportunità di incontro per com- 
ponenti del nostro gruppo che han-
no attualmente un valore umano e 
sociale.

Il Vicesindaco Ballotti Eleonora è 
premiata da una Componente del 
Consiglio Bastai Samantha

Il presidente ed il Vicepresidente 
premiano una giovane donatrice
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Donare nel cratere
Da Novi

La nostra Avis risulta essere l’unica che continua a fare i prelievi in tenda medica. Cosi sabato 16 dicembre 
ci ha fatto visita Adalberto Biasiotti e ha vissuto con noi una “giornata tipo”.
Foto e sottotitoli ve la raccontano.

Una panoramica della struttura provvisoria, dove l’Avis di Novi di Modena accoglie i propri donatori

Punto di accoglienza è spartano, ma la dedizione dei 
dirigenti è ampio fattore di compensazione Tutti i presidi sanitari sono pronti per l’utilizzo

Si passa nel modulo container, in 
attesa della visita medica e, per chi 
ha donato, per un meritato rinfre-
sco

Si coglie l’occasione per raccogliere 
le valutazione dei donatori, secon- 
do le indicazioni offerte durante 
l’incontro formativo di Pievepelago 

La tenda sanitaria è pronta ad 
accogliere il donatore
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La piazza non c’è più ma la festa si 
che si fa!!! A Novi più che mai questo 
anno c’è voglia di socializzare ed 
esserci ancora più che mai.
Il 16 dicembre si è tenuta la festa del-
le Associazioni di Volontariato del- 
la proloco di Novi di Modena.
La scelta di farla davanti alle nuove 
scuole non è casuale. 
Cerchiamo di mantenere sempre vi- 
va l’attenzione sulla nostra realtà, 
su ciò che è stato fatto con molto sa- 
crificio ed impegno e su quanto ri- 
mane da fare.

E’ qui la festa?
Uniti e compatti ci si rialza e si guar-
da Novi camminare verso una nuo- 
va realtà. 
Per allietare i nostri concittadini noi 
abbiamo venduto bomboloni ma si 
andava dal vin brulè, carne alla gri- 
glia, fagioli con le cotiche, e alle fan- 
tastiche torte delle mamme delle va- 
rie sezioni. 
Il tutto era allietato dalle cornamu-
se del gruppo Cisalpipers e da un 
mega Babbo Natale.
Buon anno a tutti da Novi.

Giuliana Tini

Umanità, competenza e disponibilità a donare

Sorpresa, sorpresa alla mattina la tenda gonfiabile era 
afflosciata, per l’azionamento dell’interruttore d’emer-
genza del compressore!
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Siamo già arrivati alla fine dell’anno 
ed è tempo di bilanci: quest’anno a 
differenza di tutti gli altri trascorsi l’e- 
vento sisma rappresenta una frat- 
tura in tutte le attività della comunità 
fra il prima ed il dopo: è stato il no- 
stro 11 settembre. 
La nostra sede non ha avuto pro- 
blemi gravi ma per ripartire era ne- 
cessaria l’agibilità dei locali da par- 
te del Comune e l’attività è stata so- 
spesa nel periodo dal 20 maggio al- 
la fine di giugno. 
Nel frattempo con l’interessamento 
dell’AVIS Provinciale di Modena, la 
Protezione Civile di Vignola ha mon- 
tato una tenda adatta per l’effettua- 
zione dei prelievi e nel mese di set-
tembre siamo rientrati nella sede
Di conseguenza il bilancio che fino 
al mese di aprile era positivo (+60 
donazioni) a fine anno risulta esse-
re negativo con una buona tenuta 
dei prelievi di sangue intero ed un 
preoccupante calo della plasmafe- 
resi dovuto anche alle difficoltà in- 
contrate nel post sisma. 
Il Consiglio dovrà valutare ed adot-
tare le opportune contromisure in 
quanto era una delle sezioni più in vi- 
sta della provincia.
Nel dopo terremoto molte sono sta-

Un anno da dimenticare
L’anno nuovo per ripartire

Da San Felice

te le AVIS che ci sono state vicine, 
chi con la consegna di una roulotte 
destinata ad una famiglia in preca-
rie condizioni, chi con computer e 
materiale informatico per le scuole 
Medie, ed altre con contributi eco- 
nomici. Quindi ringraziamo le sedi 
Avis di: Empoli (FI), Vinci (FI), Ser-
ramazzoni (MO), Sarzana (La Spe- 
zia), Vignanello (VT), Pontenure 
(PC), Bozzano (LU), S. Pietro Val di 
Lemina (TO), Palestro (PV), Scuola 
di Osteopatia di Treviso.
Con le sezioni sopracitate si è instau- 
rato un ottimo rapporto che speria- 
mo sia duraturo.
In merito ai contributi raccolti, si è già 
discusso in Consiglio quali iniziati-
ve e spese per la sezione intrapren-

dere nel prossimo anno così da uti- 
lizzare in modo corretto quanto rac- 
colto. 
Per quanto riguarda l’attività della 
sezione si era avviata come previ- 
sto con lo svolgimento del 32° con- 
corso AVIS che si è svolto nelle clas- 
si Terze e Quinte Elementari e Se- 
conde Medie e terminate alla fine 
del mese di maggio. 
La consegna dei libretti di risparmio 
offerti in parti uguali dalla locale  
Sanfelice 1893 Banca Popolare e 
dalla nostra sezione sono state ef-
fettuate per le scuole elementari il 18 
Maggio durante la festa di fine an- 
no, mentre per le classi seconde me-
die il 18 di dicembre presso la tenso- 
struttura di Rivara durante uno spet-
tacolo musicale degli alunni della 
scuola media. 
Sono state quindi annullate le atti-
vità già programmate come la Cor- 
sa podistica AVIS – Gita sociale –Tor- 
neo di calcetto saponato –Torneo di 
Basket e la celebrazione del 55° di 
fondazione.
Quanto descritto verrà ripreso dal 
Consiglio Direttivo che sarà eletto 
nelle prossime elezioni per il rinno- 
vo delle cariche sociali che si svol- 
geranno nel mese di marzo 2013. 
Ci auguriamo in una risposta po- 
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“La corsa per la vita” del primo del- 
l’anno a Bologna quest’anno ha rivol- 
to il suo sguardo ai terremotati.
E in particolare a San Felice che ie- 
ri mattina ha mandato nella capitale 
felsinea una nutrita delegazione di 
atleti dell’Avis assieme all’assesso- 
re allo Sport Massimo Bondioli.
Ma dalla bassa anche da Mirandola 
sono arrivati altri atleti, per una cam- 
minata breve ma intensa: parten- 
za dalla curva maratona dello sta- 
dio Comunale e salita rapidissima  
fino alla Basilica della Madonna di 
San Luca; non una competizione, 
ma un momento di comunità e sere- 
nità, tant’è che in vetta sono arriva- 
ti tutti, partecipando al brindisi au- 
gurale.

sitiva dei donatori e di quanti accet- 
teranno di assumersi responsabili-
tà affinché l’attività continui e si raf- 
forzi sempre più con qualità e pas- 
sione.Doveroso è il ringraziamento 

Gli atleti della nostra Sezione fanno onore 
al proprio paese
Di corsa su a San Luca per San Felice

Alla partenza tutti hanno inserito le 
loro offerte spontanee nella botte 
ed il ricavato è stato devoluto al no- 
stro paese. Dopo un breve racco- 
glimento in memoria delle vittime del 
terremoto, ha preso la parola l’as- 
sessore allo sport Bondioli il quale 
ha ringraziato gli organizzatori per 
questo atto di solidarietà che nella 
bassa c’è ancora tanto bisogno ed 
è necessario mantenere l’attenzio-
ne su un territorio che soffre e non 
può essere dimenticato.
Alla manifestazione hanno parte-
cipato diversi atleti ed ex campioni 
nelle varie specialità dell’atletica da 
Vito Melito protagonista di incredi-
bili sfide sulle lunghe distanzecon 
i mitici fratelli sanfeliciani Loris, El- 

vino e Pietro Gennari, che da diver- 
si anni corrono per il gruppo spor- 
tivo Avis e non hanno voluto manca- 
re ad un appuntamento che li ha e- 
mozionati per intenti e ricordi di u- 
na vita di corsa. L’Avis ha inviato a 
Bologna anche il capitano Enrico 
Monari già noto per aver partecipa- 
to lo scorso anno alla 100 Km del 
Passatore, al “Trial di Cortina-Lava- 
redo di 60 Km, al giro della Roma- 
gna di Km 50 e tante altre marato-
ne; il vice Angelo Setti, la fotografa 
Mariarosa Bellodi, la responsabile 
dei progetti grafici Roberta Pinca 
con il giornalista Alberto Setti, pun- 
to di riferimento del gruppo Podisti- 
co Avis, Rina Guerzoni e Giovanna 
Leda Pinca.
Il Consiglio Direttivo ringrazia i nostri 
atleti per la serietà e l’impegno con 
cui portano i colori dell’Avis e la so- 
cietà sportiva U.S. San Felice per a- 
vere messo a disposizione il pulmi-
no per i trasporti degli atleti. 
Si coglie l’occasione per augurare 
a tutti un buon proseguimento d’an- 
no.

G.M.

all’AVIS Provinciale di Modena per a- 
verci garantito il proseguimento del- 
l’attività, all’Amministrazione Comu- 
nale seppur con tutte le difficoltà del 
caso, al tinteggiatore Bignardi Bru-

no che ci ha consentito di rimettere 
a nuovo la nostra sede, al persona- 
le medico e paramedico per la co- 
stante presenza e la qualificata vi- 
cinanza.
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Telethon 2012 
Come sollecitare la generosità in momenti di crisi

Da Sassuolo

Anche quest’anno l’Avis di Sassuo- 
lo non poteva mancare alla ormai 
tradizionale e collaudata marato- 
na Telethon (15 e 16 dicembre 2012) 
che già da oltre un lustro ci solleci-
ta all’ultimo impegno dell’anno.
Che cosa possiamo dire a livello ge- 
nerale che già non si sappia circa 
questa manifestazione? 
Niente: la Rai ci ha imbottito di noti- 
zie, consigli, numeri telefonici, sciar- 
pe azzurre per tre giorni quindi sfi- 
do chiunque a trovare qualcuno che 
non sappia di che cosa si sta parlan- 
do. 
Guardiamo piuttosto che cosa abbia- 
mo fatto noi. 
Potremmo dire anzitutto che la Car- 
la ha gestito mirabilmente i tre turni 
di 4 ore al giorno con almeno due 
persone per turno per un totale di al- 
meno 12 volontari e 24 ore totali di 
impegno: bene ma questo per la Car- 
la è la normalità.
Come pure niente di eccezionale 
che il gruppo montaggio e smontag- 

gio abilmente diretto da Giovanni 
Mammi abbia svolto il proprio com- 
pito con perizia pur rimanendo in 
quell’anonimato che purtroppo mol- 
to spesso caratterizza certi lavo-
ri. 
Quando mai le cose sono andate 
diversamente negli ultimi tempi? 
E che sarebbe stato della manife- 
stazione senza l’apporto non me- 
no significativo di Bruno Gobbi nei 
panni di quello che cura i contatti con 
il supermercato 
“Panorama” che, come ormai con- 
suetudine, ci ha ospitato in galleria 
proprio davanti all’uscite dalle cas- 
se.
E perché non ricordare la presen-
za di Mimmo in veste, oltre che di 
standista, anche di fotografo.
E…….basta con i nomi perché si 
rischierebbe di scordare qualcuno: 
limitiamoci ad un generico ”compli-
menti e grazie a tutti gli altri che si 
sono dati da fare”.
Ed infine soltanto un ultimo nume-

ro: abbiamo raccolto 1.170 €, ve- 
ramente un po’ meno dell’anno scor- 
so, ma sempre un importo significa- 
tivo specialmente in un momento di 
crisi come l’attuale.
Eravamo posizionati, come detto, 
davanti alle casse ed abbiamo po- 
tuto vedere l’andamento degli ac- 
quisti. 
Forse siamo capitati in due giorna- 
te sbagliate ma certamente il ricor-
do di certi carrelli stracolmi propri di 
altri anni è stato purtroppo soltan- 
to un ricordo. 
Nonostante tutto abbiamo supera-
to i 1000 €. 
Non avevamo dubbi circa la gene-
rosità dei cittadini sassolesi né tan- 
to meno circa l’impegno dei nostri 
volontari.
Grazie a tutti. E lasciatemi finire con 
un po’ di autocompiacimento: l’Avis, 
quando serve, c’è sempre.
E siamo certi continuerà ad esser- 
ci.

Stefano Tosi 
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Coppa Ruffini under 15
Gara di Matematica a squadre per le scuole medie

Qualcuno si chiederà che cosa c’en-
tri l’Avis con la matematica; qual- 
cun altro insinuerà che per dimenti-
care di essere leggermente anzia- 
notto cerco di infilarmi più che pos-
so in mezzo ai giovani (e forse è ve- 
ro); qualcun altro, infine (la Luisa) 
obietterà che sto disperatamente 
cercando di far passare l’immagine 
del presidente esperto in materie 
scientifiche che si può permettere 
di presenziare ad una manifesta-
zione di mezzi genietti quindicenni 
che col sorriso sulle labbra e “arma- 
ti” solo di righe, squadre, compassi 
e goniometri si cimentavano per 
100 minuti nella risoluzione di una 
ventina di quesiti di aritmetica, al- 
gebra, geometria e teoria dei nume- 
ri.
Sarei ben felice se così stessero le 
cose: ascoltate invece quello che è 
successo e poi decidete se chi dico 
io è o no una mala lingua. 
Arrivato al Palapaganelli giovedì 5 
dicembre scorso sono stato accolto 
con la massima gentilezza e mi è 
stato consegnato per conoscenza 
il questionario che i ragazzi stava-
no risolvendo. 
Con sufficienza l’ho aperto ed im-
mediatamente sono stato assalito 
dal terrore che mi si chiedesse di ri- 
solvere uno dei quesiti proposti men- 
tre ancora giravo i fogli per capire al- 
meno da quale parte leggerli: il tut- 
to mentre la Carla mi spiegava chi 
era Ruffini. 
Un sospirone di sollievo ho tirato in- 
vece quando si è “permessa” di chie- 
dermi se sapessi chi era Fibonacci 
(personaggio cui era dedicata la  
gara del giorno). 
Che domanda…….certo che sape-
vo chi era, specialmente dopo che 
sono stato illuminato dal film “Co-
dice da Vinci” nel corso del quale 
due mezzi geni si mettono a risol- 

vere un problema al Louvre, fra mor- 
ti, sangue ecc. ecc. proprio grazie 
alla sequenza numerica di questo 
signore. 
Che figurone ci ho fatto. O almeno 
mi illudo di averlo fatto, anche per- 
ché quando ti trovi a contatto con u- 
na prof. di Matematica che ti guar- 
da sorridendo un qualche dubbio ti 
viene sempre.
A proposito dimenticavo di  rispon-
dere alla prima domanda “che cosa 
c’entra l’Avis con la Matematica?” 
Ebbene sappiate che un bel giorno 
la segretaria del Consiglio Direttivo 
della nostra sezione (proprio la  
Carla che fa di cognome Cortese) di 
professione appunto prof. di mate- 
matica mi ha contattato proponen- 
do di partecipare come Avis alla 
manifestazione di cui sopra metten- 
do a disposizione qualche gadget 
da regalare ai partecipanti.
Detto fatto. 200 biro le sono state im- 
mediatamente consegnate, il no- 
stro logo è stato posto sulla docu- 
mentazione e così abbiamo trova- 
to il modo di far conoscere la nostra 
associazione a dei ragazzini che fra 
qualche anno potrebbero entrare 
nei nostri elenchi. 
E poi l’iniziativa entra certamente 
nell’ambito del progetto Avis con la 

scuola e del lavoro svolto da anni 
in questo campo dai nostri collabo- 
ratori. 
A proposito di collaboratori, cosa al- 
tro dire della nostra efficientissima 
Carla citata poco sopra? 
E’ tranquilla, non le piace mettersi in 
mostra e, oltre all’intelligenza, ha 
un’altra dote che non sempre si spo- 
sa con la prima: è giovane e deci- 
samente molto bella (sta calma Lui- 
sa, lo so che ha un moroso più gio- 
vane di me di 30 anni, però che sia 
bella è un dato di fatto inoppugna-
bile). E poi, grazie a Dio ha confer- 
mato la sua presenza anche nel 
nuovo consiglio che verrà eletto a 
marzo. Bene. Che altro? Dico per so- 
la conoscenza che la gara è stata 
vinta dal “Leopardi” di Castelnuovo, 
secondo il “Fiori” di Casinalbo, ter- 
zo il“Giovanni XXIII” di Castellara-
no: queste squadre parteciperanno 
alla fase successiva il 6 Aprile a Mo- 
dena per l’ammissione alla finale 
di Mirabilandia in maggio.
Ed infine, grazie allo staff organiz- 
zativo che ci ha ospitato ed in parti-
colare alle prof.sse (chissà perché 
tutte donne) Zoboli e Prodi. 
E arrivederci al prossimo anno se 
ci chiameranno ancora.

Stefano Tosi
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E’ buffo che sia proprio un vecchiet-
to come me a fare da testimone al 
battesimo del gruppo giovani della 
sezione di Sassuolo avvenuto lo 
scorso gennaio, ma tant’è………
quanto meno mi toccava e ne so- 
no stato fiero. Non voglio fare auto- 
lesionismo ma guardando la foto  
ufficiale della serata (manca Mim-
mo impegnato in veste di fotogra- 
fo) non può non risaltare una ovvie- 
tà che evidenzio attraverso alcuni 
numeri: i 4 giovani fanno una media 
di 22 anni, se ci aggiungiamo il sot- 
toscritto la media dei 5 si alza im- 
mediatamente a 31,5.
Volevate conoscere la mia età?
Eccovi accontentati: un calcolo da 
prima media ed il gioco è fatto. 
E’ vero che sarebbe bastato aprire 
l’anagrafica di Sassuolo su Avisnet 
e il dato sarebbe apparso evidente 
togliendo però il divertimento a chi 
vuole cimentarsi. Ma lasciamo per- 
dere le alchimie matematiche e tor- 
niamo al dunque. 
E’ bene sapere anzitutto che il capo 
gruppo è Agnese (la prima da sini-
stra), donatrice dal 2007 con 11 do- 
nazioni effettuate, ha 24 anni, e di-
rei estremamente carina (peccato 
avere almeno 40 anni di troppo); è 
già destinata ad entrare nel Consi- 
glio Sezionale che andremo ad e- 
leggere a breve ed ha aperto su  
Facebook il Gruppo Giovani Avis 
Sassuolo che gestisce con impe-
gno e determinazione.
Al suo fianco troviamo Valentina, di- 
rei proprio niente male neanche lei, 
con l’aggravante di essere ancora 
più giovane (per capirci ancora non 
può donare), studia al Venturi e…ben 
venga. Se poi penso che ai tempi 

Dal Best Seller “Incubi di un Presidente 
dell’Avis” - Ultima Puntata - Per qualche 
giovane in più 
Nascita di un “Gruppo Giovani”

miei (non sto parlando della prei-
storia, per capirci) le ragazze della 
sua età andavano in giro con i cal- 
zini bianchi e le gonne rigorosa 
mente sotto al ginocchio, mi viene 
da pensare di avere sbagliato qual- 
cosa…almeno come periodo di na- 
scita.
Sui due maschietti per ovvii motivi 
di incompetenza non metto lingua 
e demando alle due ragazze gli ap- 
prezzamenti di carattere estetico, 
mentre faccio miei quelli di simpa-
tia ed impegno. 
D’altronde mi auguro che grazie  
ai loro 25 e 21 anni rimangano a  
disposizione dell’Avis per un bel 
po’.
Speriamo naturalmente che il grup- 
po si allarghi, e frattanto diamo il  
benvenuto all’assessore alle attivi-
tà giovanili Francesca Buffagni che 
ringraziamo per l’interesse che ha 
riservato alla nostra iniziativa e che 
ci auguriamo vorrà a breve iniziare 
le pratiche che la porteranno a pre-
starci il braccio periodicamente.
Dando a Cesare quello che è di Ce- 
sare, diamo a Gabriella quello che è 
stato il suo merito. 
Gabriella, di cognome Bianchi, di  

madre lingua tedesca ed amante 
degli animali è stata per circa 8 an- 
ni la referente del gruppo giovani per 
la nostra sezione finchè (fortuna- 
tamente per lei in un momento co- 
sì complicato) il troppo lavoro ha ob- 
bligato Lei a passare la mano e me 
a cercare qualcun altro. 
Grazie Gabri e speriamo che riesca 
comunque a ritagliarti spazi da re- 
galare all’Avis.
Bene, questo è quanto. Concede-
temi una leggera vena di tristezza 
nel dire che questo è stato uno de- 
gli ultimi atti ufficiali in qualità di pre- 
sidente sezionale dato che all’as-
semblea di marzo, scaduto il mio 2° 
mandato, a norma di statuto verrò 
sostituito da qualcun altro, senz’al-
tro più giovane e, direi, anche inten- 
zionato a impegnarsi a fondo.
Peccato, proprio adesso che, co- 
me vedete, comincia ad entrare u- 
na popolazione femminile interes-
sante. 
Cioè, fate finta non abbia detto nien- 
te, né tanto meno ditelo alla Luisa: 
vorrei davvero campare ancora 
qualche anno……………..

Stefano Tosi
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Puntare sull’istruzione: la miglior garanzia 
per il futuro

Da Spilamberto

Anche per l’anno scolastico 2012-
2013 l’Avis comunale di Spilamber- 
to ha deciso di fare un piccolo “inve- 
stimento nel futuro”. 
Infatti abbiamo scelto di sostenere la 
scuola che, a causa dei forti tagli del- 
le risorse economiche ministeriali, 
ha incontrato notevoli difficoltà ne- 
gli ultimi anni, nel garantire un livel- 
lo qualitativo della didattica all’al-
tezza dei decenni passati. 
In accordo con il dirigente scolasti-
co Prof.ssa Carla Martinelli, abbia-
mo stilato un elenco di materiale in- 
dispensabile all’attività quotidiana 
degli insegnanti. Senza dimenticare 
che la crisi economica, per molte fa- 
miglie, rende problematico riuscire a 
dotare i figli anche dei più semplici 
strumenti per la scuola. 
E finalmente il 31 ottobre 2012 il ma- 
teriale è stato consegnato a tutte le 
25 classi delle scuole Primarie (le 
“vecchie” Elementari) “Marconi” di 
Spilamberto e “Trenti” di San Vito. 

Sotto l’occhio vigile e fiero dei nostri 
volontari Morselli e Borsari, ogni 
classe ha ricevuto un pacco con:  
pennarelli, matite, gomme, colla, fo- 
gli da disegno, puntine, penne, qua- 
derni e carta per fotocopie.
Non abbiamo certo la pretesa di a- 
ver risolto i problemi delle scuole di 
Spilamberto, però siamo sicuri di a- 

ver contribuito a migliorarle, e que- 
sto era appunto il nostro obiettivo. 
In conclusione è doveroso rivolge-
re un grande ringraziamento, per la 
preziosa collaborazione, all’inse- 
gnante Giovanna De Benedetto che 
è stata il nostro referente, per la scuo 
la, durante tutte le fasi di questa ini- 
ziativa.

Dopo aver donato il materiale alle 
scuole primarie, qualcuno nel con-
siglio dell’Avis comunale di Spilam- 
berto si è chiesto: ma le scuole ma- 
terne avranno il necessario per svol- 
gere le proprie attività?
Ovviamente anch’esse sono in sof- 
ferenza per i tagli effettuati dal Mi- 
nistero dell’Istruzione. 
Dopo una rapida verifica sul nostro 
bilancio, anche grazie ad una ge- 
stione particolarmente parsimonio- 
sa, abbiamo verificato la disponibi- 
lità economica per un ulteriore “in- 
vestimento nel futuro”. 
In questa occasione ci siamo avval- 

Un piccolo investimento nel futuro
si della preziosa collaborazione del- 
la maestra Giuliana Gozzoli, che ha 
raccolto le necessità di tutte le clas- 
si delle scuole dell’Infanzia (le “vec- 
chie” Materne) “Don Bondi” di Spi- 
lamberto e “Rodari” di San Vito.
Inoltre abbiamo contattato anche le 
suore che gestiscono l’asilo infan-
tile dell’opera “Quartieri”. 
Appena ricevuto il materiale abbia- 
mo provveduto a suddividerlo in ba- 
se alle richieste ricevute. 
La consegna è poi avvenuta in oc- 
casione delle feste di Natale delle 
varie scuole. Purtroppo  i nostri volon- 
tari non sono riusciti a partecipare 

a queste feste, ma anche in questa 
occasione ci basta avere la consa-
pevolezza di aver contribuito a mi-
gliorare le scuole di Spilamberto.

Paolo Serri
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Aggiornamenti Attività
Da Vignola

SITUAZIONE NUOVA SEDE COM- 
PRENSORIALE
La nuova sede continua a cresce-
re!!!!
Le foto ne testimoniano lo stato di 
avanzamento....abbiamo appena 
terminato la gettata al primo piano. 
Queste poche righe per rendere 
partecipi tutti i donatori dello stato 
di avanzamento dei lavori. Con- 
tinua la raccolta fondi “Offri un mat-
tone per la nuova sede” IBAN IT 02 
Y 05387 67075 000003132686.
POSITIVA LA RACCOLTA DEI 
TAPPI DI PLASTICA
“Una attività che non conosce di cer- 
to la crisi, anzi è sempre più che 
mai produttiva”
La sezione Avis “Luigi Selmi” si è 
gemellata da oltre un anno con 
l’Avis di Concordia Sagittaria e di 
comune accordo raccolgono i tap-
pi. In questo periodo difficile per l’E- 
milia, mai avremmo immaginato 
che ci fosse il tempo per consegna- 
re al nostro referente Gianni Luca 
quanto avevano raccolto nell’ultimo 
periodo. Certamente tutto questo è 
innato nei donatori di sangue e pro- 
babilmente serve ad attenuare la 
tensione in questo momento. 
Vogliamo ringraziarvi e dirvi che vi 
siamo vicini. 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIO-
DO NATALIZIO
MERCATINO
Abbiamo organizzato per alcune 
giornate di dicembre un mercatino 
di oggettistiche natalizie con la di- 
stribuzione di vin brulè e the caldo.
Oltre ai soliti addobbi natalizi, alcu- 
ne volontarie, si sono prestate a 
creare e produrre dei segnaposti in 
feltro raffiguranti degli Angeli.
Il riscontro è stato molto positivo sia 
per il mercatino che per la distribu-
zione di bevande calde.
L’intero ricavato è stato versato per 

la costruzione della nuova sede.
RACCOLTA FONDI TELETHON
Questa’anno è stata la 12a volta  
che aderiamo a questa meraviglio-
sa manifestazione che promuove la 
raccolta fondi per la ricerca sulle ma- 
lattie genetiche. 
In questi anni, grazie al contributo 
delle varie sezioni Avis, si sono fi- 
nanziati 9 progetti.
Questa edizione ha riscosso un e- 
sito molto positivo a livello naziona-
le con una raccolta di oltre 30 mi-
lioni, ma anche qui a Vignola ci di- 
fendiamo con una raccolta di circa 

1.000 €.
PESCA DI AUTOFINANZIA- 
MENTO
Tra le varie attività di autofinanzia-
mento è ormani una tradizione la pe- 
sca presso l’Oratorio di Vignola.
Come ogni anno la partecipazione 
dei Vignolesi è numerosa, anche 
perchè “si entra speranzosi e si e- 
sce con una copiosa spesa alimen- 
tare”....
Un ringraziamento a tutti i volonta- 
ri che si sono resi disponibili per le 
attività e grazie a quanti hanno vo- 
luto donare tempo e denaro.
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Il 2012 sarà un anno certamente da 
ricordare per i grossi guai prodotti 
alla nostra provincia dal terremoto 
che tra le tante cose, ha anche forte- 
mente inciso sulla struttura e l’orga- 
nizzazione sanitaria, mettendo a ri- 
schio molte attività.
Fortunatamente la volontà di non 
darsi per vinti, la tenacia e l’intensa 
collaborazione di tutte le persone 
coinvolte in questa problematica 
hanno permesso alla sanità nel suo 
complesso di reggere l’emergen-
za. 
Emergenza che non è ancora finita 
e che ci porteremo avanti, purtrop- 
po, per qualche anno in termini di 
ristrutturazione, disagi e di gravi re- 
strizioni economiche che si assom- 
meranno a quelle già serie dovute 
alla crisi nazionale ed internazio-
nale
Per quanto riguarda i trapianti, no-
nostante le consistenti difficoltà le-
gate ai molteplici trasferimenti del 
reparto, l’anno si è concluso (l’ulti-
mo trapianto è stato fatto il 31 Di- 
cembre) con un risultato buono (39 
trapianti di fegato, due associati al 
rene, 20 di rene isolato di cui tra da 
donatore vivente). 
Un sensibile incremento rispetto al- 
lo scorso anno ed il numero sareb-
be stato ancora più cospicuo se non 
avessimo avuta una carenza di do- 
natori in campo regionale e nazio- 
nale nel corso dell’ultimo trime-
stre. 
Abbiamo continuato ad impegnarci 
nei settori che maggiormente carat-
terizzano il nostro centro trapianti 
ovvero le cirrosi virali in fase avan- 
zata, le neoplasie primitive del fega- 
to, le malattie con confezioni HIV 
(grazie ad una collaborazione mol- 
to attiva col reparto di malattie in- 

fettive), i trapianti multi viscerali (fe- 
gato-rene grazie alla collaborazio- 
ne con la nefrologia). 
Un rapporto particolare e fattivo è 
ormai consolidato con i reparti di ga- 
stroenterologia e di medicina gene-
rale che ci permette di valutare un 
gran numero di pazienti per i quali 
vi potrebbe essere una indicazione 
al trapianto. 
La presenza di un reparto di cure in-
tensive estremamente attivo e pron-
to a tutte le necessità, rende possi- 
bile superare situazioni critiche che 
richiedono una elevata intensità di 
cura. 
Un rapporto molto intenso con la ra- 
diologia e grazie alla disponibilità e 
competenza dei suoi medici, per-
mette di effettuare indagine proce-
dure radiologiche in tempi strettis-
simi come accade con i colleghi del 
servizio di endoscopia digestiva.
Come di vede la trapiantologia si con- 
ferma una volta di più una attività 
strutturalmente multidisciplinare e 
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proprio grazie a questa sua pecu- 
liarità essa mantiene elevato lo stan- 
dard qualitativo del Policlinico, che 
non è venuto meno nonostante le 
innumerevoli difficoltà sopra citate. 
I pazienti che si rivolgono a noi per 
risolvere condizioni di malattia mol-
to severe solo grazie a tutto questo 
hanno potuto sperare di trovare an- 
che in condizioni indubbiamente dif- 
ficili, una risposta adeguata alle pro- 
prie necessità per recuperare uno 
stato di salute che sembrava irri-
mediabilmente perso. 
Quindi il 2012 se ne va con il suo ba- 
gaglio pesante ma il futuro nono- 
stante le difficoltà sotto gli occhi di 
tutti, ci appare comunque relativa- 
mente sereno perché non ci ha mai 
abbandonato la speranza che sia 
possibile vivere una situazione so-
ciale e lavorativa meno conflittuale 
e complessa.

Prof. Giorgio Enrico Gerunda
Direttore del Centro Trapianti 

Policlinico di Modena

Appuntamenti futuri

Grande Pomeriggio musicale 
Domenica 28 Aprile 2013 alle 
ore 16.00 presso l’Auditorium 
Corale “Rossini”, Via Borri 30. 

Nell’occasione verrà conse-
gnato un premio al soprano 
Raina Kabaiwanska. 

Al pomeriggio parteciperan- 
no anche gli allievi della scuo- 
la di canto del grande soprano. 

Presenterà il tenore Luciano 
Pederzoli. 
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                    DATE ASSEMBLEE AVIS COMUNALI ED EQUIPARATE
                                                           

Sede data luogo indirizzo

BASTIGLIA Domenica 24 Marzo - ore 9.00 Sala di Cultura Piazza Repubblica

BOMPORTO Mercoledì 20 Marzo - ore 21.00 Sede Avis Piazza Matteotti 35

CAMPOGALLIANO Lunedì 25 Febbraio - ore 20.30 sede Avis Piazza Pace 2

CAMPOSANTO Venerdì 15 Marzo - ore 20.45 Sala "Donatori di sangue Via Marconi 35

CARPI Mercoledì 20 Marzo - ore 20.30 Biblioteca Loria Via Rodolfo Pio 1

CASTELFRANCO Domenica 10 Marzo - ore 10.00 Biblioteca - sala Cultura Piazza Liberazione 5

CASTELNUOVO Domenica 10 Marzo - ore 9.30 Sala Ballo - Circolo Arci via Matteotti 15

S.Messa per donatori defunti Domenica 24 marzo - ore 10 Chiesa Montale

CASTELVETRO Lunedì 4 Marzo - ore 20.30 Sede Avis Via D.tra Guerro 32/a

CAVEZZO Giovedì 21 Febbraio - ore 20.30 Sala Coop. Giardino Via Cavour

CONCORDIA Giovedì 28 Febbraio - ore 20.30 Asilo S. Caterina di Concordia

FANANO Venerdì 15 Febbraio - ore 20.30 Sala Consigliare Piazza Marconi

FINALE Domenica 3 Marzo - ore 9.30 Sede Avis Via Frassoni 24/b

FIORANO Lunedì 25 Febbraio  - ore 20.30 Saletta Blu Via S.ta Caterina 38

FIUMALBO Lunedì 25 Febbraio - ore 20.30 sede Avis Via del Seminario

FORMIGINE Lunedì 11 Marzo - ore 21.00 Sede Avis Via per Sassuolo 4

FRASSINORO Venerdì 22 Marzo - ore 21.00 Sede Avis Via Roma 103

GUIGLIA Domenica 24 Marzo - ore 18,30 Sede Avis Via Monteolo 38

LAMA Sabato 23 Febbraio - ore 19 Sede Avis Via XXIV Maggio 31

MARANELLO Lunedì 4 Marzo - ore 21.00 Sede Avis Via San Luca 30

MARANO Lunedì 4 Marzo - ore 20.30 Sede Avis Via Gramsci 80

MASSA Venerdì 15 Marzo - ore 21.00 Sede Avis P.zza Caduti 3 

MEDOLLA Giovedì 7 Marzo - ore 20.30 Centro Culturale via Genova 10

MIRANDOLA Sabato 16 Marzo - ore 10.00 Sala Fondo Villa Tagliate via D.Pietri 23 (zona piscine)

MODENA Sabato 23 Marzo - ore 9,30 sede Avis via Borri 40

MONTECRETO Venerdì 1 Marzo - ore 21.00 Sede Avis Via Roma 90

MONTEFIORINO Martedi  5 Marzo - ore 18.30 Ristorante K2 Piazza Marconi

MONTESE Giovedì 28 Febbraio - ore 20.45 sede Avis Via Panorama 60

Date Assemblee Avis Comunali ed Equiparate



Sede data luogo indirizzo

NONANTOLA Domenica 17 Marzo - ore 10.00 Sala M. Sighinolfi Torre dei Bolognesi

NOVI Venerdì 22 Febbraio - ore 20.30 Sala Riunioni PD Via Zoldi

PALAGANO Mercoledì 6 marzo - ore 20.30 Locanda Cialamina via P. Pierotti 38

PAVULLO Venerdì 1 Marzo - ore 20.30 Sede Avis Via Matteotti 5

PIEVEPELAGO Domenica 24 Febbraio - ore 16.00 Sede Avis Via Impianti Sportivi

PIUMAZZO Martedì 26 Febbraio - ore 20.45 Circolo Anspi via IV Novembre 21

POLINAGO Venerdì 1 Marzo - ore 20.45 Sala Polivalente via della Pieve 1

PRIGNANO Lunedì 18 Marzo - ore 20.30 Sede Avis Via Allegretti  21

RAVARINO Mercoledì 6 Marzo - ore 20.30 Sala Mostra Comune Piazza Libertà

RIOLUNATO Venerdì 15 Febbraio - ore 20.30 Sala Consigliare Via Castello

ROVERETO Lunedì 25 marzo - ore 21 Sede da definire

S. CESARIO Giovedì 28 Febbraio - ore 20.30 Villa Boschetti C.so Libertà 49

S. FELICE Venerdì 1 Marzo - ore 20.30 sede Avis via Garibaldi 187

S. POSSIDONIO Lunedì 18 Marzo - ore 20.45 Sala Consigliare Piazza Andreoli 1

S. PROSPERO Lunedì 18 Marzo - ore 20.30 Ristorante Bistrò Via Canaletto 38/a

SASSUOLO Lunedì 25 Marzo - ore 21.00 Auditorium "P. Bertoli" Via Pia

SAVIGNANO Lunedì  11  Marzo - ore 20.45 Sede Avis Via Don Gherardi 1/2

SERRAMAZZONI Venerdì 15 Marzo - ore 20.00 Sede Avis Via Belvedere 20/2

SESTOLA Lunedì 18 Febbraio - ore 20.45 Sede Avis Via Panorama 11

SOLIERA Sabato 23 Marzo - ore 15.00 Circolo "Il Mulino" Via Grandi

SOLIGNANO Mercoledì 6 Marzo - ore 20.30 Sede Avis Via del Parco 1

SPILAMBERTO Martedì 19 Marzo - ore 20.30 Sede Avis Via Marconi 4

VIGNOLA Lunedì 18 Marzo - ore 20.45 Sede Avis Via Ponte Muratori 6

ZOCCA Domenica 10 Marzo - ore 17.30 Spazio Giovani Via Verdi 53

AVIS PROVINCIALE Sabato 6 Aprile - ore 9.00 Ristorante "La Bastia" Bastiglia

AVIS REGIONALE Sabato 20 Aprile - ore 9.00 sede Avis Regionale Bologna

AVIS NAZIONALE 17 - 18 - 19 Maggio Sala Convegni Rimini

           I donatori che non trovassero indicata la data dell'assemblea 
               della propria sede nel presente numero del periodico
    riceveranno la convocazione direttamente presso la propria abitazione 




