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News

Autosufficienza, 
a che punto siamo?
Il seminario che ha approfondito i temi dell’autosufficienza 
di plasma e dei plasmaderivati ha visto l’apporto fondamen-
tale di Giuliano Grazzini, direttore del Centro Nazionale San-
gue e il sapiente coordinamento di Bernardino Spaliviero. 
Nell’illustrazione puntuale del tema del plasma come risorsa 
farmaceutica si sono approfonditi gli aspetti normativi (dalla 
matrice europea all’applicazione italiana) e si è riflettuto sul 
confronto tra la domanda e i fabbisogni appropriati, in par-
ticolare nella produzione dei più importanti plasma derivati 
(Albumina, Fattore VIII e immunoglobuline). Anche grazie al 
dibattito, molto partecipato, che si è concentrato sugli aspet-
ti delle diverse realtà locali è emerso chiaramente che laddo-
ve maggiore è il coordinamento, ad esempio in presenza di 
accordi interregionali plasma, la raccolta di plasma e la resa 
dei plasmaderivati ha risultati migliori. Oltre all’analisi dello 
stato dell’arte si è parlato delle prospettive future soprattut-
to a seguito dell’introduzione di requisiti minimi dei processi 
autorizzatori e di accreditamento. Si sono meglio compresi i 
contenuti di un “Plasma Master File” nazionale, cioè una do-
cumentazione che dovrà fornire ogni dettagliata informazio-
ne pertinente alle caratteristiche di plasma utilizzato per la 
fabbricazione di medicinali, ridisegnando ed armonizzando 
l’insieme di requisiti in modo chiaro ed organico e promuo-
vendo lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità omo-
genei e trasparenti. Il tema, già molto delicato, è reso ancor 
più complesso dalla necessità di far dialogare e mettere a si-
stema diversi livelli ter-
ritoriali con competen-
ze differenziate: il CNS, 
le autonomie regionali 
e le associazioni di vo-
lontariato. In questa 
sede è infatti emerso 
che l’Avis ha voglia di 
svolgere un ruolo da 
protagonista, partendo 
proprio da un momen-
to di approfondimento 
utile e necessario.

AVIS e Volontariato
“Il volontariato fa fatica a fermarsi a riflettere”. Questo lo slo-
gan lanciato da Emanuele Alecci, presidente del MoVI (Mo-
vimento per il Volontariato Italiano ), relatore del Gruppo di 
lavoro sul volontariato e terzo settore. 
Alecci ha focalizzato la sua attenzione sul ruolo del non pro-
fit che, di fonte alle nuove problematiche e alle sfide della 
nostra società, deve ridefinire il suo ruolo. “Il mondo del la-
voro è in crisi – ha ricordato Alecci – e in un contesto come 
quello attuale l’altruismo è sempre più importante. Una fitta 
rete di contatti tra le diverse associazioni permetterebbe di 
accrescere la solidarietà, rendendola sempre più una delle 
colonne portanti del sistema sociale”. In tutto ciò, l’azione di 
AVIS è fondamentale, sia per il ruolo che essa rappresenta in 
Italia, sia per la sua penetrazione sul territorio. Risulta essen-
ziale, quindi, incrementare i momenti di scambio e collabo-
razione tra le singole realtà associative, valorizzando anche 
le competenze necessarie a rispondere ai bisogni attuali. 
Nella mattinata si è poi parlato del coinvolgimento giovanile 
nell’associazionismo di oggi. Come accrescere il contributo 
delle nuove generazioni? Quali strumenti adottare per ren-
dere i ragazzi sempre più protagonisti del presente?  Molte le 
domande poste soprattutto dai giovani presenti in sala, che 
hanno espresso quindi il bisogno di trovare delle valide pro-
poste che permettano loro di impegnarsi su iniziative con-
crete. Numerosi gli spunti di riflessione emersi anche grazie 
al contributo di Giorgio Groppo del Consiglio Nazionale di 
AVIS, che nel suo intervento ha posto l’accento sulla necessi-
tà di rivedere la legge quadro sul volontariato 266/91. “Tale 
testo risale ormai a quasi 20 anni fa e non rispecchia più 
pienamente un settore come quello del volontariato che è 
cambiato molto negli ultimi anni. L’auspicio - ha concluso 
Groppo - è che AVIS ottenga una presenza maggiore negli 
organi di coordinamento quali il Forum del Terzo settore e le 
consulte del volontariato a ogni livello”. 



Una buona gestione per crescere
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Grande successo per il seminario sull’organizzazione.
Sala gremita, dispense andate a ruba e soprattutto una 
partecipazione attenta e collaborativa al dibattito sui 
temi più scottanti.
Tante le questioni messe sul tappeto, sorte a partire da 
due problemi apparentemente limitati, ma di estrema 
rilevanza per le singole Avis: l’identità e il ruolo della 
Commissione Verifica Poteri e la compilazione degli 
elenchi soci.
L’intervento del Segretario Generale Renato Matti-
vi ha tratteggiato le caratteristiche e i compiti del-
la commissione definita ironicamente “massaia”, 
un ufficio (e non un organo) che potrebbe essere 
considerao“strumentale”, ma che ha il compito indi-

spensabile di garantire il fondamento della democra-
ticità dell’Associazione. L’avvocato Marco Vitale Quiroz 
(consulente di AVIS Nazionale) ha invece spiegato la 
normativa vigente in tema di trattamento dei dati per-
sonali e tutela dei diritti del singolo socio anche all’in-
terno di collettività.
Il gruppo di lavoro ha riconosciuto l’importanza delle 
questioni e la necessità per Avis di dotarsi di strumenti 
normativi e operativi per gestire al meglio l’iscrizione 
dei soci, la trasmissione dell’elenco soci ai livelli supe-
riori e la conservazione di un registro dei volontari atti-
vi, anche a fini assicurativi. La corretta stesura di questi 
documenti è la base da cui anche la Verifica Poteri può 
partire per accertare e attestare gli aventi diritto al voto 

assembleare, segnalando eventuali posizioni 
anomale che saranno poi rimandate all’assem-
blea, unico organo in grado di prendere decisio-
ni a riguardo. Al dibattito, aperto dall’autorevole 
intervento dell’avvocato Scoponi, hanno parte-
cipato con grande interesse molti dirigenti delle 
Avis locali che hanno portato l’attenzione anche 
su altri problemi legati alla gestione organizza-
tiva delle sedi territoriali e, più in generale, alla 
nuova struttura “a rete” scaturita dallo statuto di 
AVIS Nazionale.

Cooperazione, più che un’opportunità
Il seminario  coordinato da Pasquale Colamartino, 
Roberto Rondin e Giorgio Brunello ha visto la presen-
tazione di obiettivi e possibili modalità di intervento 
sul tema della cooperazione internazionale. Durante 
il dibattito gli intervenuti hanno avuto la possibilità 
di presentate alcune esperienze portate avanti dalle 
diverse sedi d’Italia, sottolineando sia punti di forza sia 
alcuni punti di debolezza del ruolo di AVIS rispetto a 
questi temi.
Dal dibattito è emersa la necessità di mettere a fattore 
comune le esperienze di tutte le Avis del territorio e di 
tutte le associazioni che 
si occupano del dono a 
livello internazionale, per 
giungere ad una azione 
efficace verso le realtà 
con cui la nostra Associa-
zione si mette in relazio-
ne. Occorre incrementare 
i contatti con enti istitu-
zionali per aumentare 
l’efficacia degli interventi 
che AVIS mette in atto 
per promuovere la dona-
zione volontaria, periodi-

ca, non remunerata e associata a livello internazionale 

sia in ambito europeo sia in ambito extra-continentale. 

Roberto Rondin coordinerà un gruppo multi-regionale 

che avrà il compito di sviluppare progetti ed indivi-

duare linee guida che possano aiutare le singole sedi 

di base qualora le stesse si rendano disponibili o intra-

prendano un percorso di cooperazione internazionale 

verso quei paesi individuati come strategici per la 

azione di proselitismo della nostra Associazione. 



Vi è mai capitato di entrare nel sito di You Tube e digi-
tare la parola AVIS? Vi compariranno un gran numero 
di video, da quelli pubblicitari realizzati da personaggi 
pubblici a quelli più goliardici ideati dai giovani delle 
sezioni Avis del territorio nazionale, da quelli che ri-
traggono sequenze dei gruppi di lavoro organizzati nei 
Forum e Consulte nazionali, a quelli che immortalano 
momenti di distensione durante cene o serate avisine. 
Dopo aver visto tutti questi video, un’idea ha comincia-
to a prendere forma nelle menti dei membri del nostro 
Esecutivo Giovani: creare una playlist che riunisse final-
mente tutto il materiale video dei giovani avisini. 
Così è nato “Occhio al tubo”. 
Sicuramente video seri e molto specifici sono interes-
santi ed esaustivi al fine di istruire il potenziale donatore, 
ma perché non provare a invogliarlo anche a partecipa-
re alla vita associativa? E’ quindi altrettanto utile mo-
strare che l’Avis è anche aggregazione, confronto, ami-
cizia e per fare ciò non c’è modo migliore che mostrarlo 
con un video! All’indirizzo internet http://www.you-
tube.com/view_play_list?p=1F92BB2E2856FC6A 

la raccolta conta 
circa 60 elementi, 
ma non sono che 
una piccola parte 
del materiale, che 
continuerà ad es-
sere raccolto nei prossimi mesi. In questo modo si vuo-
le andare incontro a quelle Avis che necessitano di ma-
teriale video da presentare  ad  incontri con le scuole o 
durante lo svolgimento di eventi, mettendo a disposi-
zione presentazioni molto diverse tra loro sia per conte-
nuti sia per metodo di realizzazione, permettendo così 
di andare a coprire un target maggiore di potenziali do-
natori.  L’invito per tutte le sezioni a realizzare video e 
presentazioni è sempre valido e i responsabili dell’area 
Internet saranno felicissimi di aggiungere il materiale 
a quello già presente, quindi voi,che partecipate alle 
Assemblee, alle Consulte e ai Forum, state attenti.. sul 
prossimo video caricato, potreste esserci voi!

Occhio al tubo!
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Servizio Civile, avanti così!
Per molti dei volontari in Servizio Civile venuti a Mon-
tesilvano, la 74° Assemblea Generale dell’AVIS è stata la 
prima a cui hanno preso parte. Tra una foto di gruppo, 
un caffè tutti insieme, una chiacchiera e una risata, 
abbiamo raccolto le loro impressioni su questo evento. 
Erika: “L’Assemblea? Sicuramente divertente! Non solo 
perché abbiamo conosciuto tanti altri volontari con cui 
poi ieri sera abbiamo fatto festa, ma anche perché con-
frontandoci con loro abbiamo imparato che Servizio 
Civile può voler dire tante cose e corrisponde a molte 
esperienze diverse, così come la vita dentro l’Associa-
zione. Mai avevamo vissuto momenti di confronto a 
360 gradi come questo. In genere quando ci incontria-
mo a livello locale è con persone che già conosciamo. 
Qui no… ed è per noi sicuramente una ricchezza, una 
bella occasione”. Annalisa:  “Io non me l’aspettavo così!  
Pensavo che sarebbe stata più noiosa…  e invece non 
ci siamo fermati un attimo, abbiamo incontrato tanti 
giovani dell’AVIS non solo in Servizio Civile e abbia-
mo fatto subito amicizia… già ieri sera eravamo tutti 
insieme in birreria a scherzare e chiacchierare. Bello! E 
poi interessante il confronto, lo scambio di opinioni e 
di esperienze. Non sono occasioni che capitano spesso, 
ma speriamo si possano ripetere anche in futuro”. 
Maurizio: “C’ero anche io ieri sera! Ci siamo divertiti, 
abbiamo fatto tardi. Saremo stati una ventina compresi 
i due volontari del Servizio Volontario Europeo che si 
sono uniti a noi. Abbiamo parlato di tante cose par-
tendo ovviamente dalla nostra comune esperienza di 

servizio. E stasera ci incontreremo sicuramente ancora. 
Spero che possa nascere una bella amicizia almeno con 
qualcuno di loro”. Matteo: “L’Assemblea per me doveva 
essere l’impegno allo stand di Telethon, ma non è stato 
solo quello, per fortuna, anche se la soddisfazione più 
grande per me è stata proprio quando ho visto valoriz-
zare i risultati del mio lavoro da tanti dirigenti associa-
tivi che sono passati a chiedere informazioni e ci hanno 
fatto i complimenti. Una bella occasione di confronto e 
di conoscenza… e tanta soddisfazione. Quanta gente!”. 
E se queste sono le prime impressioni, pensiamo che vi 
siano ampi margini per lasciare nei nostri volontari un 
bel ricordo di questo importante momento associativo. 
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Questa sera i big di Zelig saliranno sul palco per AVIS, per i 
suoi delegati e per i suoi giovani, con lo spettacolo “Donare 
con il sorriso”. Dalle 21.15 il Palacongressi sarà allietato dalla 
comicità di Max Pisu, Giovanni Vernia, Davide Paniate, Ga-
briele Cinelli e Marco Della Noce.
Max Pisu è uno storico amico dell’Associazione. Il grande 
pubblico ha imparato a conoscerlo ed amarlo (e a risponde-
re col suo ciaaaaaoooo…. Al telefono!) nei panni di Tarcisio, 
un fervente frequentatore di parrocchie e gite a Lourdes, un 
po’ tonto, ma, a conti fatti, diffi  cilmente descrivibile come un 
perdente che, con la sua ingenuità e la sua infantile cattive-
ria, ha fatto ridere le platee di tutta Italia.
Max ha dimostrato nel tempo una grande poliedricità arti-
stica, accantonando spesso il suo personaggio per calarsi 
con successo nei panni di conduttore, attore e comico puro 
a seconda delle diverse occasioni cinematografi che, televi-
sive e teatrali.
Giovanni Vernia, genovese e laureato in ingegneria elettro-
nica con il massimo dei voti, è noto al grande pubblico per 
il suo Jonny Groove. Il personaggio nasce agli inizi del 2007, 
assecondato dall’amico e collega Pablo Scarpelli.
Jonny Groove nasce dall’attenta osservazione della vita not-
turna di Milano e Ibiza e dal panorama della musica house in 
generale, vissuti per passione in prima persona. Jonny Groo-
ve è un ragazzo innamorato follemente della discoteca, non 
usa stupefacenti o alcool, la sua unica droga sono la musica 
e il ballo da cui è un po’ “rintronato”. A marzo 2009 è  uscita la 
sua prima compilation musicale “ESSIAMONOI “, contenente 
34 brani, mentre l’ottobre scorso è stato pubblicato il libro 
“Essiamonoi (o no?)”.
Marco Della Noce inizia la sua carriera vincendo il “Festival 
nazionale del cabaret” (1989). Notato da Antonio Ricci, viene 
inserito nel programma comico “Drive in”.
Negli anni Novanta intraprende la collaborazione con la Gia-
lappa’s Band, partecipando a Mai dire gol. Tra i suoi perso-
naggi più noti vi è il capomeccanico Ferrari, che si diverte a 
fare scherzi a Sochmacher (storpiatura del cognome del pi-
lota tedesco della Ferrari). Nel 2006 ha doppiato il personag-
gio di Luigi nel fi lm di animazione Cars - Motori ruggenti.
Completano la serata Davide Paniate, conduttore tra il 2006 
e il 2009 di Saturday Night su Italia 1, e Gianni Cinelli, celebre 
per il suo Ganjaman giamaicano.

“Donare con il sorriso”, a tutto Zelig !
AVIS SOS NEWS

ABBONATEVI AD AVIS SOS !
L’off erta di abbonamento annuale è libera* e andrà inviata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sul seguente                          
c/c bancario: Codice IBAN IT 49N 02008 01601 000100736058.
IMPORTANTE: specifi care nella causale “AVIS SOS” e aggiungere il nome della sede Avis di chi sottoscrive l’abbonamento.
* Off erta minima per l’Associazione, a indirizzo: Euro 6 (sei).  Inviare i recapiti desiderati in fi le Excel
 a: uffi  cio.stampa@avis.it Saranno inoltre applicati prezzi speciali a chi sottoscrive più abbonamenti.

Mazzocchetti saluta i delegati
Da “Te voglio bene assaje” 
di Caruso alla sua “Schiavo 
d’amore”, terza classifi ca-
ta a Sanremo 2007, Piero 
Mazzocchetti ha deliziato 
con la sua voce i delegati 
al Cinema Teatro Massimo 
di Pescara, tra canzoni del 
suo repertorio e reinterpre-
tazioni delle più celebri so-
nate della lirica italiana.


