Avis
Comunale

Formigine
Donare sangue:
un gesto semplice
di solidarietà
e civiltà

L’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è costituita da coloro che donano il
proprio sangue in maniera volontaria, anonima, periodica e gratuita.
Essa fonda la sua attività sui principi costituzionali della democrazia e della
partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale ed insostituibile.
E’ apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude fini di lucro.
Ha come scopi principali:
- il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e derivati;
- la promozione del dono e dello sviluppo della coscienza trasfusionale;
- la tutela della salute del donatore e del ricevente;
- la promozione dell’educazione alla salute e al dono del sangue.
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Uno dei nostri motti distintivi è quello di definire il nostro gesto una forma di solidarietà verso un altro essere umano di
qualsiasi razza e di qualsiasi credo religioso o politico esso confessi o professi.
In questo modo il nostro non è un gesto isolato ma prefigura una volontà di essere con il nostro fratello in un momento
di difficoltà. Pensate, il nostro gesto di donare il sangue o i suoi componenti, è un gesto di solidarietà e di appartenenza al
genere umano: non facciamo distinzioni. Chi ha bisogno riceve il nostro dono in modo anonimo e gratuito nei confronti di
tutte le persone del mondo. Non possiamo non considerare la nostra azione in un contesto più ampio dove anche il più
piccolo gesto ha un suo piccolo, grande, significato.
Di fronte ad un mondo sempre più diseguale, dove i due terzi della popolazione mondiale vivono in condizioni di
estrema povertà, dove i cambiamenti climatici sono ormai una drammatica realtà che mette in seria discussione la stessa
sopravvivenza del Pianeta, dove la mancanza di acqua, cibo e lavoro colpiscono sempre più vasti strati della
popolazione mondiale, dove l’inaridimento di vasti territori a causa del cambiamento del clima costringe milioni di persone a
drammatiche migrazioni, dove il controllo delle fonti energetiche è ormai la causa principale di conflitti armati sempre più
preoccupanti, non possiamo e non dobbiamo “chiamarci fuori”, anche come associazione, da una riflessione che abbia come
sbocco la costruzione di un cammino, difficile ma indispensabile, verso una reale sostenibilità.
Oggi per poter affermare questi principi occorre coinvolgere e convincere sempre più persone.
Per poter fare questo occorrono iniziative mirate alla promozione del dono del sangue. Iniziative alle quali possiamo aderire
solo in presenza di solidarietà e impegno da parte di tutti.
Il Presidente Giorgio Giuliani
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L’Avis di Formigine rappresenta una delle associazioni di volontariato più rappresentative e radicate nella nostra
comunità locale.
Lo è diventata nel tempo per l’ambito in cui interviene, la donazione del sangue, per la qualità della
presenza e dell’attività dei volontari e dei dirigenti dell’Associazione, per la capacità di rinnovare la propria presenza e di
proporsi alla comunità locale.
Per queste ragioni l’Avis è oggi un punto di riferimento essenziale del nostro sistema di volontariato locale e lo sarà sempre
di più in futuro.
Invito tutti i formiginesi a sostenere questa realtà in tutte le forme possibili, a partire, ovviamente, dal divenire donatori di
sangue.
La scelta di donare il proprio sangue per la vita di altre persone, senza conoscerle, ha una valenza straordinaria, iscritta nel
valore assoluto della vita.In questo sta l’importanza dell’Avis nella nostra comunità locale, nel coltivare il valore della vita
attraverso la cultura del dono.
						
Il Sindaco Franco Richeldi
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La

nostra sede

Dopo i primi anni di attività, in cui i prelievi venivano effettuati nella Sala
del Consiglio Comunale prima, e nel seminterrato dell’Ospedale Civile poi,
finalmente nel 1973 l’Avis di Formigine ottenne dal Comune la prima vera
sede sociale, condividendo gli spazi con l’ufficio sanitario nell’ex caserma dei
Carabinieri.
Dato il cospicuo aumento del numero dei donatori e delle donazioni, presto
però lo spazio non si rivelò più sufficiente e venne avanti l’esigenza di una sede
più adeguata.
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Allora l’Amministrazione Comunale concesse il grezzo di un edificio delle
dipendenze dell’ex Villa Benvenuti.
Grazie ai volontari e ai materiali donati da ditte locali e da privati, la sede fu
rifinita, arredata e inaugurata nel 1980.
In seguito all’incremento delle donazioni e per la necessità di adeguarsi ai
criteri igenico-sanitari e di riservatezza previsti per legge, nel 2007 è stata
inaugurata la nuova sede situata ancora nell’ex Villa Benvenuti.

I nostri numeri
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Esami

e controlli

Essere donatore Avis non significa solo donare il proprio sangue.
Avis da sempre promuove la cultura della prevenzione quale
strumento utile ad intervenire, in modo tempestivo ed efficace,
sul proprio stile di vita.
Al momento dell’iscrizione l’aspirante donatore viene sottoposto
agli esami del sangue che, insieme all’elettrocardiogramma (ecg)
ed alla visita medica, consentiranno al Direttore sanitario di valutare l’idoneità alla donazione.

ESAMI PER L’IDONEITÀ DELL’ASPIRANTE DONATORE
CONTROLLO SIEROLOGICO (MALATTIE INFETTIVE):
 HIV Ab 1-2 (Aids)
 HCV Ab (Epatite C)
 HbsAg (Epatite B)
 Anti – HBc (Anticorpi epatite C e B)
 NAT-HCV, NAT-HIV, NAT-HBV: (metodica
innovativa per determinare le malattie
infettive trasmissibili con il sangue)
 Anti treponema (Sifilide)
 PT, aPTT (Test della coagulazione)
ESAMI DI ROUTINE:
 Glicemia
 Trigliceridi e Colesterolo
 ALT o transaminasi (funzionalità epatica)
 Creatinina (funzionalità renale)
 Proteinemia con elettroforesi (difesa
immunitaria)
 Ferritina (riserva di ferro)
 Emocromo completo (per determinare
un’eventuale anemia)
GRUPPO A B 0, TIPO E FENOTIPO RH E KELL
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Durante tutto il percorso il donatore è sottoposto a controlli
medici periodici, comprensivi di esami del sangue ed ECG.
Inoltre su ogni unità di sangue donata vengono effettuati esami
di controllo che, indirettamente, costituiscono un indice della
salute del donatore.

ESAMI ANNUALI DEL DONATORE PERIODICO

ESAMI DI ROUTINE:
 Glicemia
 Trigliceridi e Colesterolo
 ALT o transaminasi (funzionalità epatica)
 Creatinina (funzionalità renale)
 Proteinemia con elettroforesi (difesa
immunitaria)
 Ferritina (riserva di ferro)
 Emocromo completo (per determinare
un’eventuale anemia)

ESAMI EFFETTUATI SU OGNI UNITÀ DI SANGUE DONATA
CONTROLLO SIEROLOGICO (MALATTIE INFETTIVE):
 HIV Ab 1-2 (Aids)
 HCV Ab (Epatite C)
 HbsAg (Epatite B)
 Anti – HBc (Anticorpi epatite C e B)
 NAT-HCV, NAT-HIV, NAT-HBV: metodica
innovativa per determinare malattie
infettive trasmissibili con il sangue.
 Anti treponema (Sifilide)
 PT, aPTT (Test della coagulazione)
ALT O TRANSAMINASI (funzionalità epatica)
GRUPPO A-B-0, TIPO E FENOTIPO RH E KELL (per la
determinazione del gruppo sanguigno, effettuata
sempre)
EMOCROMO COMPLETO (per determinare
un’eventuale anemia)
TCI (Test di Coombs che rivela la presenza di
anticorpi che l’organismo può produrre contro i
suoi stessi anticorpi)

L’Avis e le feste dei donatori
Ogni due anni l’Avis organizza una giornata dedicata ai donatori che
partecipano numerosi con le loro famiglie.
Nella giornata vengono consegnate le benemerenze associative:
il simbolico riconoscimento della gratitudine dell’Avis nei confronti dei suoi iscritti che, volontariamente e gratuitamente, donano
il loro sangue prestando così un servizio importantissimo a tutta
la collettività.
Partecipano alla festa le autorità comunali, i rappresentanti delle
52 sezioni comunali Avis e i vertici provinciali dell’assocazione.

Assemblea

dei donatori

2010

I donatori sono stati convocati all’assemblea generale presso la
Polisportiva Bocciofila Formiginese.
Dopo la consueta relazione del Presidente e gli interventi delle
autorità si è tenuta la conferenza, a cura della Dott.ssa Monica
Forghieri, sul tema “Pensieri, emozioni e analisi del sangue”.
La Dott.ssa Forghieri ha guidato i presenti alla scoperta di alcune
connessioni tra mente e corpo per innescare circuiti virtuosi.
La sezione Avis ha colto l’occasione per omaggiare tutti i donatori
presenti con un tradizionale pensiero natalizio.
Nel corso della serata è stato allestito, a cura dei volontari Avis,
un banchetto per la raccolta fondi di TeleThon.
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L’Avis nel corso degli anni ha collaborato in molte occasioni con
associazioni territoriali e nazionali, condividendo con loro un
messaggio di solidarietà.
Nel 2007 è stato organizzato un prelievo di sangue straordinario
per finanziare la banca del sangue in Sudan in collaborazione con
EMERGENCY.
L’anno successivo un medico di EMERGENCY ha tenuto una
conferenza in occasione della tradizionale assemblea generale
dei donatori.

L’Avis per

il sociale

Associazione
Chernobyl

Negli anni sono stati raccolti fondi per sostenere associazioni
quali ANLAIDS, attraverso la vendita di bonsai e TELETHON
mediante l’allestimento di stand promozionali.

Da molti anni Avis è presente, nel periodo di carnevale, con uno
stand al Luna Park di Formigine.
Gli incassi raccolti durante queste giornate di solidarietà sono
destinati alle associazioni CHERNOBYL, KABARA LAGDAF e
EMERGENCY che si occupano di progetti sanitari per ragazzi
Bielorussi, del Saharawi e di altri paesi colpiti dalla guerra.
Il sostegno dato è reso possibile dall’impegno di Avis e dal
contributo economico dei F.lli Degli Innocenti gestori del Luna
Park.
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L’Avis per

la prevenzione sanitaria

L’Avis di Formigine realizza nel corso dell’anno eventi sanitari gratuiti che
hanno lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla tematica della
prevenzione.
A tal fine effettua controlli della pressione arteriosa e dell’emoglobina
ma anche di glicemia e colesterolo quando collabora con “Gli amici del
cuore” di Modena. A disposizione della cittadinanza interessata sono
presenti medici per discutere gli esiti dei test effettuati.
Nel corso del 2010 sono state realizzate due iniziative:
• “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” presso il Centro
Commerciale “4 Passi” di Formigine;
• “Insieme per la tua salute” realizzata in collaborazione con “Gli amici
del cuore” di Modena presso il centro commerciale “I Giardini” di
Formigine.

Dedicata ai temi della prevenzione anche l’Assemblea
statutaria del 2010 presso la sala della Loggia.
Dopo la consueta introduzione del Presidente si è
tenuta la conferenza del Dott. Paolo Vacondio.
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L’Avis,

lo sport e i giovani

Villapark Streetfestival Trofeo Avis
Nel giugno 2010 si è tenuta la seconda edizione del Villapark
Streetfestival Trofeo Avis di basket che, come l’anno precedente, ha
ottenuto un grandissimo successo e ha visto la partecipazione di numerosissimi
giovani che si sono riuniti presso il parco di Villa Gandini.
Il torneo di basket ha costituito la parte centrale del festival ma non ne ha
costituito l’unica attrattiva; molti skaters hanno partecipato al “game of skate”,
una gara di evoluzioni e acrobazie, l’Accademia Danza Studio ha intrattenuto
gli spettatori con uno show hip hop e writers hanno creato la scenografia.
La festa è continuata alla sera, tanta musica dal vivo e da molti giovani con la
voglia di stare insieme e divertirsi hanno animato la serata.
Ad ottobre è stata poi allestita, presso la Corte di Villa Gandini, la mostra
fotografica del festival. Anche in questa occasione non è mancato l’adeguato
accompagnamento musicale.
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Domenica 14 novembre 2010 si è svolta a Formigine la 1° edizione della
camminata non competitiva “Corri con l’Avis” organizzata in collaborazione
con la Podistica Corrinsieme, il Comune e l’Assessorato allo Sport.
Nonostante il tempo non fosse troppo ideale si sono ritrovati al via 2048
podisti, tra cui tanti donatori, provenienti da tutta la provincia e anche dalle
vicine Reggio Emilia e Bologna.
Fondamentale è stato l’impegno dei circa 60 volontari che si sono impegnati
per preparare il ricco ristoro e i premi per i partecipanti. Importante anche
il contributo dell’ASD Gruppo Ciclisti dell’Avis che in modo particolare hanno
gestito il “traffico” lungo i tre percorsi proposti.
Corri con l’Avis segna un ritorno al podismo dell’associazione che intende così
sottolineare lo stretto legame fra sport e salute.

Domenica 13 novembre 2011 si è svolta la II edizione della “Corri con l’Avis” alla quale hanno partecipato 1980 concorrenti.
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Il Gruppo Giovani Avis Formigine
E’ attivo ufficialmente dall’estate del 2011 il Gruppo Giovani dell’Avis di
Formigine.
Il gran debutto del gruppo è avvenuto durante il Settembre Formiginese
durante il quale i ragazzi hanno venduto biscotti e torte.
Sono stati poi coinvolti nella gestione della “Corri con l’Avis” affianco ai
veterani dell’associazione ed hanno organizzato la lotteria natalizia.
Dal 01 gennaio 2011 Avis Formigine è approdata su Facebook.
E’ proprio grazie al lavoro del Gruppo Giovani che il nostro profilo è sempre aggiornato e pieno di notizie interessanti.
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Vampiri e Pinguini al Carnevale dei Ragazzi
Un gruppo di volontari Avis si è mascherato ed ha sfilato per le strade di Formigine al 55° Carnevale dei Ragazzi.
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L’Avis e la scuola
Da molto tempo collaboriamo con il mondo della scuola per realizzare, insieme
ai docenti, dei progetti di educazione alla salute e alla solidarietà, per trasmettere ai ragazzi i valori che ci sono propri: il dono, la gratuità, l’attenzione agli altri.
Elena, V elementare, scrive: “Donare sangue significa salvare una vita umana,
nessuno ci obbliga a farlo anche perché questo sentimento deve venire dal cuore e deve essere anche un dovere, un dovere di chi sta bene nei confronti di
coloro che sono meno fortunati e che vivono nella malattia anche perché anche
noi un giorno ci potremmo trovare in una situazione di difficoltà e solo allora
ci renderemo conto di quanto sia importante l’aiuto e la solidarietà degli altri”.

L’Avis:

commedie e musica

L’Avis e il Gruppo Zingher dal Tabar
L’Avis di Formigine, da sempre impegnata nella promozione di eventi
culturali che valorizzino la tradizioni locali, organizza nella stagione
estiva spettacoli teatrali dialettali e musicali.
Queste iniziative, ad ingresso totalmente gratuito e rivolte a tutta
la cittadinanza, sono realizzate con la preziosa collaborazione con
il “Gruppo Avis Zingher dal Tabar” e si tengono presso il Parco
Donatori di Sangue dell’ex Villa Benvenuti.
Nel corso del 2010 sono state realizzate due commedie dialettali:
“Al delett ed Camillein”, di Andrea Badini tradotta in vernacolo
modenese da “La Bunéssma”, e “Al dialat ed Giorno Bertolani”.
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Inoltre nell’estate del 2010 è stato realizzato il concerto lirico vocale della
Corale Gioacchino Rossini di Modena nel quale il coro, il soprano Francesca
Nascetti e il tenore Roberto Costi ci hanno regalato emozioni impagabili.
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L’Avis e la musica
L’Avis e il concerto del nuovo anno per il donatore
L’Avis da molti anni organizza, non solo per i donatori ma per tutta
la cittadinanza, l’ormai tradizionale “Concerto per il nuovo anno del
donatore” che quest’anno per la prima volta si è tenuto presso la
Chiesa Parrocchiale di Formigine.
L’evento, completamente gratuito, suscita un interesse sempre
maggiore nei cittadini che ogni anno si ritrovano numerosi per
partecipare a concerti di musica classica magistralmente eseguiti.
Nell’edizione del 2010 si sono esibiti, sotto la direzione di Giulia
Manicardi, il Coro Luigi Gazzotti, Davide Burani all’Arpa e il Soprano
Roberta Mameli.

L’Avis e il concerto di Alberto Bertoli con Guido Pelati
Alberto ed il maestro Guido Pelati, hanno suonato instancabilmente
per due ore proponendo i pezzi storici del padre Pierangelo e altri
pezzi meno noti del padre con nuovi arrangiamenti rock.
Inoltre hanno proposto canzoni inedite tratte dall’album “il tempo
degli eroi”.
Il tutto alla presenza di un pubblico numeroso formato da persone
mature ma anche da molti giovani.
Una serata ricca di emozioni, bel concerto, bella voce!
La nuona riuscita della serata si deve alla prezionsa collaborazione
del “Gruppo Avis Zingher dal Tabar”.
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é bene donare quando ci viene chiesto aiuto
ma è ancor meglio intuire il bisogno dietro parole non dette.
Per chi è generoso andare alla ricerca dei bisogni
è una gioia più grande che donare.
E poi che vorresti mai trattenere?
Un giorno dovrai lasciare tutto quanto possiedi.
Per questo l’invito a donare è oggi
perchè la stagione dei doni sia tua e non dei tuoi eredi.
Pensate invece ai doni come a delle ali
con cui chi dona e chi riceve possano volare insieme.
da Il Profeta di G.K. Gibran
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Realizzato da Avis
Sezione di Fomigine
Via per Sassuolo 4
41043 Formigine (MO)
Telefono: 059.557480
Fax: 059.572718
Sito: www.avisformigine.it
E-mail: info@avisformigine.it
E-mail: formigine@avismodena.it
Facebook: Avis Formigine

Si ringraziano tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione di questo
opuscolo curato da:
Elisa Bonini e Valerio Rea

Edizione
maggio 2012
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