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News

Molti argomenti,
un’unica Associazione
In questa 74a Assemblea generale, che abbiamo organizzato 
in Abruzzo per non dimenticare la tragedia del terremoto e 
dare testimonianza di vicinanza agli amici abruzzesi, a� ron-
teremo i principali argomenti della vita associativa dell’ul-
timo anno e delineeremo le prospettive e le s� de che ci at-
tendono.
Il dibattito che ci sarà e che vedrà coinvolti i delegati sia in 
plenaria sia nei seminari interattivi consentirà di arricchire 
il lavoro svolto dal Consiglio Nazionale. Ampio spazio, in 
considerazione dell’ attualità dell’argomento, sarà dedicato 
all’autosu�  cienza di sangue in senso allargato, e quindi non 
solo di globuli rossi ma anche di plasma e plasmaderivati. 
Ci sarà poi il tema dei requisiti minimi delle unità di raccolta 
associative, che impegnerà seriamente il Consiglio e tutte le 
Avis nei prossimi mesi.
AVIS ritiene qualità e sicurezza obiettivi irrinunciabili, da 
portare avanti insieme alle sedi regionali e con azioni di 
lobbying nei confronti della Conferenza Stato Regioni per 
avere anche le risorse economiche necessarie per il loro ade-
guamento.
Altro tema importante del dibattito assembleare sarà il ruo-
lo di AVIS Nazionale come punto di riferimento nel terzo 
settore per attività di raccolta di dati e nell’elaborazione di 
studi e indagini, anche in funzione dell’anno europeo per il 
volontariato indetto per il 2011.
La rete AVIS dovrà essere mantenuta forte e coesa, rinno-
vando il patto associativo per garantire l’ unitarietà che lega 
tutte le nostre sedi.
Un altro tema su cui dovremo trovare proposte e soluzioni 
è quello dell’aumento delle tari� e postali per l’editoria no-
pro� t. Noi utilizziamo la stampa per � delizzare i donatori 
e per avvicinarne di nuovi, ma anche per portare le nostre 
istanze e i nostri valori alla società civile. La votazione, avve-
nuta proprio ieri in Senato, del decreto incentivi ci sembra 
positiva ma molto resta ancora da fare. 
Gli stanziamenti del governo, infatti, arrivano solo � no al 31 
dicembre. Dopo, il problema si riproporrà.

Alle autorità che 
interverranno in 
Assemblea, oltre a 
rappresentare il si-
stema associativo 
e a chiedere il so-
stegno per le nostre azioni, ripresenteremo questa proble-
matica, � duciosi che la voce dell’AVIS verrà ascoltata.
Nella mozione � nale verranno in� ne riportati gli indirizzi per 
guidare l’Associazione nel prossimo anno. 

74a Assemblea AVIS Nazionale
IL PROGRAMMA DI VENERDÌ POMERIGGIO 

E SABATO MATTINA

Venerdì 21 maggio 2010

ore 15 - apertura Assemblea
Ore 15.30 - presentazione relazioni associative

Ore19 - chiusura lavori della prima giornata
Ore 21.30 - spettacolo o� erto dall’Amministrazione 

Comunale di Pescara
 (presso il Cinema Teatro Massimo di Pescara)

Sabato 22 maggio 2010

Ore 8.30 / 12.30 - seminari interattivi
1) Cooperazione internazionale e AVIS

2) Autosu�  cienza di plasma e plasmaderivati
3) Elementi di gestione e organizzazione associativo

4) AVIS nel mondo del volontariato

Ore 12/13 - sintesi dei seminari interattivi 
in riunione plenaria



Se l’AVIS ha fortemente voluto l’Assemblea generale in 
Abruzzo, altrettanto fortemente il Consiglio regionale, 
e in particolare il suo Presidente del Consiglio, Nazario 
Pagano, hanno voluto aprire le porte del Palazzo dell’E-
miciclo  dell’Aquila – sede dell’Assemblea regionale – 
per accogliere Consiglieri nazionali e presidenti regio-
nali Avis.
A fare gli onori di casa è stato un emozionatissimo 
Nazario Pagano, che già nell’ora precedente aveva ac-
compagnato la delegazione alla residenza San Carlo 
Borromeo.
Il Palazzo dell’Emiciclo è stato uno dei pochi edi� ci 
pubblici governativi a resistere al sisma, pur con qual-
che crepa e pur nella vicinanza al terribilmente colpito 
centro storico aquilano. Non lontano, nell’adiacente 
via XX settembre, si possono ancora vedere i resti del-
la Casa dello studente crollata nella notte del 6 aprile 
2009, con i volti dei ragazzi uccisi a ricordare una tra-
gedia che di�  cilmente scomparirà dalla mente e dal 

cuore e dalle persone. 
Oltre a Pagano, sono intervenuti sul fronte istituziona-
le il senatore Luigi Lusi, il sindaco dell’Aquila, Massimo 
Cialente, il commissario dell’ADSU, Ing. Francesco D’A-
scanio, e un delegato della protezione civile Nazionale, 
in rappresentanza del sottosegretario Guido Bertolaso.
Lusi ha svolto un ruolo molto importante nell’assegna-
zione alla neonata Avis comunale aquilana di fondi del 
Senato per la realizzazione del prefabbricato in cui sarà 
ospitata la nuova sede locale.
È stata poi la volta del primo cittadino Cialente, intro-
dotto da Pagano come un amico personale, pur nella 
diversità dell’appartenenza politica.
Il sindaco ha raccontato con sincerità ai presenti di 
come la vita della città aquilana – e la sua personale 
– siano state sconvolte dal terremoto, ma di come – al 
tempo stesso – iniziative ed eventi come quelli messi in 
piedi da AVIS con l’Assemblea siano determinanti per la 
ricostruzione del tessuto sociale.
Prima della � rma del protocollo con l’Azienda per il Di-
ritto allo Studio, il presidente di AVIS, Vincenzo Satur-
ni, ha accennato i temi principali che verranno toccati 
nell’Assemblea di Montesilvano, con un particolare ac-
cenno alla questione dell’aumento delle tari� e postali 
per le spedizioni dei giornali e delle riviste del terzo set-
tore. Nella speranza che il mondo politico sappia ascol-
tare la voce del volontariato. 

Il Consiglio Regionale 
accoglie l’AVIS
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Dalla caserma una nuova mensa
Oltre ad aver adottato la casa dello studente AVIS ha attivato dal febbraio scorso contatti con l’ADSU (Azienda per il 
Diritto agli Studi Universitari di l’Aquila) e con il suo commissario Ing. Francesco D’Ascanio . Con l’Ente universitario 
sono state subito valutate ipotesi di intervento per il diritto allo studio. Molte di esse sono state scartate per le di�  -
coltà logistiche della ricostruzione post terremoto. Nelle ultime settimane si è invece andata a de� nire la possibilità 
di contribuire all’arredo completo di una mensa universitaria. Ecco 
dunque che stamattina è stato sottoscritto un protocollo d’intesa  
con l’Azienda, � nalizzato alla fornitura delle attrezzature e degli 
arredi della cucina situata all’interno dell’ex Caserma Campomizzi, 
destinata a residenza univesitaria per studenti di Ingegneria ed 
Economia. La nostra Associazione si è impegnata a � nanziare i la-
vori per  € 100.000. Oltre a questo contributo il protocollo prevede 
che AVIS e ADSU promuovano la cultura del dono all’interno del-
la mensa. Una volta inaugurato il locale conterrà una targa in 
ottone riportante il logo e il nome della nostra Associazione.



“San Carlo”, più di una casa...
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Il freddo del Giro scalda L’Aquila
Per metà giornata li ha accompagnati un sole caldo che faceva capolino tra le nubi. Poi, nel primo pomerig-
gio, la temperatura si è drasticamente abbassata, tra un vento gelido e copiosi scrosci d’acqua.
L’entusiasmo con cui i giovani volontari della neonata Avis comunale dell’Aquila hanno presenziato al gaze-
bo per il Giro d’Italia è stata però lo stesso qualunque fosse il clima.
Tra le 10 e le 12 Piazza del Duomo, sede degli stand di tappa, è stata presa d’assalto da scolaresche di istituti 
primari e secondari inferiori. Inevitabile, dopo il mini corso di guida sicura delle bici, una sosta dall’Avis. E per 
tutti gli studenti è arrivato in omaggio una penna, il gioco del domino e altro materiale informativo, utile 
soprattutto per convincere i propri genitori a diventare donatori, in attesa della maggiore età. Anche le ma-
estre hanno scoperto con gioia questa nuova presenza associativa che da pochi mesi è nata nel capoluogo.
Lo stand Avis in piazza è stata anche l’occasione per imbattersi nelle decine di storie e drammi che vivono gli 
abitanti dell’Aquila, chi in attesa di sapere che cosa sarà della propria abitazione e chi alle prese con una vita 
familiare e a� ettiva che – dopo la scossa del 6 aprile 2009 – è 
stata duramente messa alla prova.
Verso le 15.30, sul rettilineo di viale Crispi è arrivata l’Opel Za� ra 
AVIS, decorata con la campagna “Tuttidovremmofarlo”. Sotto il 
diluvio, i volontari autisti hanno distribuito al pubblico assiepa-
to i gadget dell’associazione. E se qualcuno è rimasto senza il ri-
cordino, di certo non è rimasto insensibile al messaggio dell’As-
sociazione. Subito dopo, pur tra mille di�  coltà logistiche, l’auto 
ha raggiunto Piazza Duomo per salutare i volontari e scattare 
alcune foto di rito.

“Questa residenza non è né un dormitorio, né un esa-
mi� cio. E’un luogo per far crescere persone e ricostruire 
relazioni umane”. È commosso don Luigi Epicoco, diret-
tore della casa San Carlo Borromeo, quando racconta 
alla delegazione Avis la storia della residenza e i proget-
ti futuri. 
Poco prima consiglieri e presidenti regionali hanno vi-
sitato la struttura, rendendosi conto dei moderni criteri 
antisismici con cui è stata costruita. Oltre al tour esterno, 
i delegati hanno toccato con mano l’intervento dell’as-
sociazione, divenuto concreto negli arredi delle camere, 
delle cucine e degli spazi comuni.
Le parole di don Luigi sono il preludio alla � rma del pro-
tocollo con l’arcidiocesi. Grazie ad AVIS, che ha messo a 
disposizione la cifra di 100.000 euro, partiranno presto 
i lavori per la realizzazione di un campo sportivo poli-
valente e di un ca� è letterario. “La casa - spiega ancora  
don Luigi - ha 64 stanze e ospita 130 studenti, ma � n da 

diventati stretti e la richiesta di luoghi d’accoglienza è 
cresciuta”. Da qui il passo per un nuovo impegno di AVIS 
per i giovani aquilani è stato breve. Così come la resi-
denza san Carlo Borromeo, anche la struttura sportiva 
sarà aperta a tutti. 
Ai presenti ha raccontato la sua testimonianza anche 
Davide, ospite della casa e studente al 5° anno di in-

gegneria. “Questa la sentiamo veramente una casa. Se 
all’inizio fare le pulizie era un peso, oggi lo percepiamo 
come il nostro contributo a rendere più accogliente tale 
luogo”. Gli interventi del presidente Saturni e dell’arcive-
scovo Molinari, dopo la scopertura della targa e la � rma 
del protocollo, hanno in� ne ricordato l’importanza di 
non spegnere i ri� ettori sulla città e sulle speranze dei 
giovani.
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d’incontro per decine di studenti. In breve gli spazi sono 
subito è diventata, nelle sale studio e nei corridoi, area 
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Una partecipazione al Festival di Sanremo con un ottimo 
piazzamento (terzo posto nel 2007), oltre 150.000 co-
pie vendute e una voce unica, in grado di spaziare dalla 
musica pop alle più impegnative pièces liriche! Questi i 
traguardi e le grandi qualità artistiche di Piero Mazzoc-
chetti, protagonista di un concerto gratuito che si terrà 
questa sera a Pescara. Lo spettacolo, promosso dal Co-
mune e dall’Avis comunale di Pescara in occasione della 
nostra 74^ Assemblea Generale, andrà in scena al Cine-
ma Teatro Massimo. In vista di questo evento, abbiamo 
scambiato quattro chiacchiere con Piero. 
«Innanzitutto vorrei ringraziare voi per aver scelto me, e 
non il contrario, perché mi sono reso conto che la vostra 
Associazione è per me come una famiglia di persone che 
ricopre un ruolo importantissimo all’interno della so-
cietà. Da abruzzese e da montesilvanese, sono doppia-
mente vicino ai cugini dell’Aquila, dove AVIS ha svolto un 
ruolo incredibile all’indomani del terremoto del 6 aprile 
2009. 
Mi sono sentito profondamente onorato quando Luigi 
Albore Mascia e Christian Pollio (rispettivamente sinda-
co di Pescara e Presidente dell’Avis Comunale di Pescara, 
ndr) mi hanno proposto di entrare a far parte della Vostra 
famiglia. Quando l’arte riesce ad arrivare indistintamente 
a tante persone, senza barriere ideologiche, politiche, so-
ciali e religiose, allora fare il cantante diventa una missio-
ne! Il concerto di questa sera sarà un viaggio attraverso 
la musica italiana, attraverso le romanze che hanno reso 
il nostro Paese famoso nel mondo».

Assemblea in musica con Piero Mazzochetti
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ABBONATEVI AD AVIS SOS !
L’offerta di abbonamento annuale è libera* e andrà inviata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sul seguente                          
c/c bancario: Codice IBAN IT 49N 02008 01601 000100736058.
IMPORTANTE: specificare nella causale “AVIS SOS” e aggiungere il nome della sede Avis di chi sottoscrive l’abbonamento.

* Offerta minima per l’Associazione, a indirizzo: Euro 6 (sei).  Inviare i recapiti desiderati in file Excel
 a: ufficio.stampa@avis.it Saranno inoltre applicati prezzi speciali a chi sottoscrive più abbonamenti.

50 anni dell’Avis di Pescara

Il 2010 è un anno molto importante per l’Avis Comu-
nale di Pescara, che festeggia i suoi 50 anni di fonda-
zione! Tanti sono i progetti in essere e le sfide future, 
come ci spiega il suo Presidente, Christian Pollio. «Il 
50° anniversario è per tutti noi un traguardo davve-
ro importante, raggiunto grazie al contributo dei 
nostri 1200 soci. La nostra sede dispone, inoltre, di 
un’unità mobile con cui raccogliamo sangue in tutto 
il territorio regionale, con la collaborazione dei me-
dici delle singole aziende sanitarie. Inoltre, settima-
na prossima partirà un importantissimo progetto, 
realizzato grazie al sostegno dell’Amministrazione 
comunale che ha offerto il terreno. Avrà inizio, infat-
ti, la costruzione del PalaAvis, una nuova sede per 
la nostra Asso-
ciazione di oltre 
700 metri qua-
drati, completa 
di un centro 
polispecialistico 
medico e di un 
parcheggio.

Come raggiungere il Cinema 
Teatro Massimo di Pescara

Partiranno alle ore 20 dal piazzale antistante il Cen-
tro Congressi D’Abruzzo gli autobus messi a disposi-
zione gratuitamente dal Comune di Pescara per rag-
giungere il Cinema Teatro Massimo. 
Per chi utilizzerà mezzi propri ricordiamo che la strut-
tura è in via Caduta del Forte.


