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News

Proposta per la Mozione Finale
Pubblichiamo un estratto della proposta di mozione finale. Il 
testo finale, votato dall’Assemblea, sarà consultabile su (www.
avis.it).
I rappresentanti dei Soci, Persone Fisiche e Giuridiche, 
dell’Assemblea Generale AVIS , riunitasi  nei giorni 21-23 
maggio 2010, ringraziano l’Avis di Pescara e l’Avis Regionale 
Abruzzo per l’impegno profuso nell’organizzazione.
L’Assemblea ritiene doveroso ricordare il 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia, momento importante per la storia del no-
stro Paese e anche per la nostra Associazione.
Si invita, pertanto, l’AVIS Nazionale al rinnovamento del pat-
to associativo, attraverso le forme che verranno ritenute più 
opportune, per salvaguardare l’unitarietà Associativa conti-
nuando ad operare con un’azione di progettualità condivisa. 
I rappresentanti dei Soci condividono e sostengono la can-
didatura del nostro Paese per l’organizzazione della Gior-
nata Mondiale del Donatore per l’anno 2012, occasione 
importante per valorizzare il nostro sistema trasfusionale 
nazionale, nonché il ruolo del volontariato e dell’Avis.
L’Assemblea non può esimersi dal prendere atto della critici-
tà socio-economica che sta attraversando l’Italia ed altri Pa-
esi.  Invita, pertanto, le Associazioni a richiedere ai servizi tra-
sfusionali, in sede di Convenzioni, una maggiore flessibilità 
nell’organizzazione della raccolta, incentivando le donazioni 
pomeridiane e festive.  
Inoltre, l’Associazione deve affrontare con competenza ed 
in modo adeguato il fenomeno che vede aumentare gli 
stranieri sul nostro territorio. Anche questi nuovi cittadini 
devono costituire una risorsa per l’Avis. La presenza dell’ 
“Osservatorio Nazionale per la Cultura del dono del sangue” 
persegue questo obiettivo e si invitano tutte le sedi associa-
tive a promuovere iniziative in collaborazione con il citato 
organismo.
L’Assemblea invita l’AVIS Nazionale a promuovere l’uniformi-
tà di applicazione sul territorio nazionale delle linee guida di 
selezione del donatore, nonché dei requisiti minimi richiesti 
alle unità di raccolta per garantire qualità e sicurezza del ser-
vizio, affiancando le sedi locali nel reperimento delle risorse 
economiche necessarie per l’adeguamento delle strutture.  
Si auspica, inoltre, che tutte le Regioni garantiscano la par-
tecipazione attiva del volontariato nella redazione dei Piani 

Regionali Sangue-Plasma. 
I rappresentanti dei Soci sottolineano l’importanza di man-
tenere un corretto rapporto con le altre associazioni italiane 
di volontariato del sangue attraverso il CIVIS.
Nell’ambito della Comunicazione, l’Assemblea sottolinea la 
necessità che AVIS Nazionale si accrediti presso le reti tele-
visive nazionaliper il lancio di campagne di sensibilizzazione 
della popolazione sul problema dell’autosufficienza. Al fine 
di condividere detti messaggi su tutto il territorio, si invita 
l’AVIS Nazionale a rapportarsi organicamente con la Consul-
ta dei Presidenti Regionali.
I rappresentanti dei Soci, Persone Fisiche e Giuridiche con-
dividono l’attività di promozione del volontariato all’interno 
del mondo scolastico per favorire la crescita della cultura 
della solidarietà.  Auspicano da parte delle sedi un maggiore 
utilizzo degli strumenti sino ad ora prodotti da AVIS, sotto-
lineando l’importanza del nuovo Protocollo d’Intesa con il 
MIUR.
L’Assemblea, alla luce dei fattivi e positivi risultati consegui-
ti dalla Consulta Nazionale Giovani, invita AVIS Nazionale a 
sostenere ogni iniziativa formativa e informativa rivolta al 
mondo giovanile.
L’intero consesso, infine, ribadisce l’importanza dell’unita-
rietà associativa, condizione indispensabile per la valorizza-
zione dell’enorme risorsa rappresentata da quasi 1.200.000 
donatori di sangue nel perseguimento della nostra mission.



Donazioni record, superati i 2.000.000
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Un grande traguardo raggiunto (il tetto dei 2.000.000 di 
donazioni) e un altro a un passo (1.200.000 soci iscritti): 
sono questi i principali numeri dell’AVIS al 31/12/2009, 
certificati dalla Commissione verifica poteri.
Nel dettaglio i soci AVIS iscritti risultano 1.195.644 (con 
una crescita del 3,3% rispetto al 2008), i soci donatori 
1.154.361 (con una crescita del 3,9% sul 2008) e le dona-
zioni di sangue 2.011.041 (con una crescita del 3,1% sul 

2008). Tra i risultati regionali, da segnalare il Piemonte 
che sfonda il muro delle 200.000 donazioni (203.152), la 
Lombardia a un passo dalle 500.000 (497.392) e Marche 
e Sicilia vicine al tetto delle 100.000 donazioni (97.050 
la prima, 97.718 la seconda).
Quanto al numero delle sedi, AVIS conferma il dato 
complessivo dello scorso anno: 3321 (22 regionali o 
equiparate, 111 provinciali e 3.188 comunali).

Fisco e gestione soci, la formazione continua
Il seminario sulle problematiche fiscali e amministrative 
ha ripreso gli argomenti del convegno tenutosi il 23 gen-
naio a Milano presso la Regione Lombardia. Oltre 200 per-
sone hanno preso parte a questo gruppi di lavoro e mol-
tissime sono state le domande, a conferma dell’interesse 
delle sedi ad avere da parte della sede Nazionale e degli 
esperti risposte concrete su problematiche di gestione 
dell’Associazione. 
Tema centrale dell’incontro è stata, tra l’altro, l’interpre-
tazione della legge quadro sul volontariato 266/91, in 
materia di soci dipendenti e soci donatori. È stato riba-
dito che i dipendenti di una sede Avis non possono es-
serne soci, non solo nel rispetto della legge sopracitata, 
ma anche dello statuto di AVIS Nazionale, che all’articolo 
4 comma 3 dice “Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti 
coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6, ab-
biano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate 
ovvero vi aderiranno successivamente all’adozione del 

presente statuto”.
I relatori hanno ribadito gli adempimenti sul 5 per 1000 e 
hanno affermato, inoltre, che iniziative a tutela della libertà di 
Associazione e alla modifica della legge 266 dovranno essere 
adottate da AVIS Nazionale. Ampio spazio di approfondimento 
è stato poi legato ai temi delle agevolazioni per le sedi che in-
stallino impianti fotovoltaici e alla possibilità di contrarre mu-
tui per l’acquisto delle sedi. 
Sono stati, inoltre, ribaditi 
gli adempimenti sul 5 per 
1000. Tutti i delegati han-
no poi convenuto sull’im-
portanza di promuovere 
altri momenti formativi che 
permettano di individua-
re problematiche diffuse, 
analizzando le opportune 
soluzioni.  



Quella di ieri è stata una serata all’insegna del diver-
timento con i comici di Zelig. Un presentatore davve-
ro spumeggiante, Davide Paniate, ha padroneggiato 
il palco e saputo coinvolgere il pubblico fin dai primi 
minuti dello spettacolo, introducendo i saluti del Pre-
sidente Nazionale Saturni e il comico Gianni Cinelli. 
Quest’ultimo ha impersonato il bagarino conosciuto 
nelle serate di Zelig che nel tentativo di vendere bi-
glietti ha dato vita a battute sempre più divertenti ed 
inaspettate. E’ stata 
poi la volta di Mar-
co Della Noce nei 
panni del famosis-
simo Oriano Ferrari, 
impegnato nel rac-
conto di esperien-
ze esilaranti vissute 
nella scuderia Ferrari 
quando “Sochma-
cher” era ancora par-
te del team. 
E’ inoltre d’obbligo 
ringraziare il comico 
per la disponibilità e 
sensibilità dimostra-
ta accettando la pro-
posta di diventare 
testimonial dell’AVIS 
e accompagnarci così nella campagna a favore della 
donazione del sangue, seguendo le orme di Max Pisu 
e del suo personaggio Tarcisio, che tra una gita a Lou-
rdes e la celebre telefonata con la mamma, si è cimen-

tato in un’esilarante telefonata internazionale in cui, 
utilizzando quasi esclusivamente nomi di città estere, 
è riuscito a realizzare un vero e proprio monologo che 
ha fatto ridere fino alle lacrime molti spettatori! In se-
guito Cinelli ha allietato ancora una volta il pubblico 
impersonando un membro dei RIS un po’ disinformato 
e superficiale nel lavoro. Infine, Giovanni Vernia in arte 
Jonny Groove, ha contribuito a rendere ancora più di-
vertente la serata chiamando sul palco il Presidente “Dj 

Vincenzo”. Il pubbli-
co è stato coinvolto 
in toto. Il comico è 
stato abilissimo nel  
dividere la platea in 
4 settori assegnando 
ad ognuna un moti-
vo da cantare, dai 
bassi della melodia 
al “Hu-hu” , alla cele-
bre strofa “Essiamo-
noi, essiamonoi, il 
paradiso siamo noi!”. 
Non poteva manca-
re il “hey Baby” can-
tato dal Dj Vincenzo! 
Tutto questo, dopo 
qualche prova, non 
perfettamente riu-

scita, ha dato vita ad un brano in perfetto stile Jonny 
Groove. Al termine dello spettacolo, la foto di gruppo 
con i comici ha permesso a tutti di avere uno splendi-
do ricordo della serata.

Ballando con Deejay Vincenzo 
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Giovani, tra presente e futuro
Domani è davvero già qui! E lo di-
mostrano i tanti giovani che hanno 
partecipato all’Assemblea con i il 
loro stand ricco di materiali video, 
il loro entusiasmo e la loro simpa-
tia che ha contagiato tutti i dele-
gati (soprattutto durante la serata 
finale). 
Ma non finisce qui… Appunta-
mento sempre in Abruzzo per le 
prossime Avisiadi alle quali vi in-
vitiamo e vi chiediamo la massima 
partecipazione (settembre 2010). 
Un arrivederci dall’esecutivo nazio-
nale giovani e da tutta la Consulta!
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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 che 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.

W B D D 
2010
C’è la mano protesa a do-
nare sangue, con la ma-
nica rimboccata, al centro 
del manifesto ideato da 
AVIS ( e dall’agenzia Leo 
Burnett) per la Giornata 
Mondiale del donatore 
2010.
Il manifesto è scaricabile gratuitamente sul sito 
www.avis.it. Tra gli eventi principali del 14 giugno, 
oltre alle celebrazioni a Barcellona (sede della ma-
nifestazione), da segnalare l’Antigone di Sofocle al 
teatro greco di Siracusa.

Campagna 
2010
E’stata presentata lo 
scorso 30 aprile a Mila-
no ed è ora a disposizio-
ne, gratuitamente, di 
tutte le sedi. Parliamo 
della campagna tutti-
dovremmofarlo.
Sul sito dedicato (www.tuttidovremmofarlo.it)
è consultabile l’anteprima dello spot (che si può 
richiedere a uffi  cio.stampa@avis.it) e i manifesti 
dei 3 testimonial: Igor Cassina, Filippa Lagerback  
e  Federica Fontana).

I saluti della redazione e il grazie a Morena
Non solo l’uffi  cio stampa di sede Nazionale, ma anche i giovani hanno contribuito in modo fattivo alla reda-
zione - molto apprezzata dai delegati - dei 3 numeri speciali assembleari di AVIS Sos. A loro va il più sentito 

ringraziamento per la collabora-
zione, a nome del direttore, Vin-
cenzo Saturni, e del coordinato-
re editoriale, Sergio Valtolina.
Un grazie è d’obbligo anche per 
lo staff  di sede Nazionale che 
ha reso possibile l’organizzazio-
ne della 74^Assemblea: Luisa, 
Filippo, Boris, Massimo, Cecilia, 
Valentina, Luigi e Davide.
E un grazie particolare, per que-
sta Assemblea e per i suoi 40 
anni di servizio in AVIS, a Morena 
Dodi, che ha instancabilmente 
servito l’Associazione per un così 
lungo periodo di tempo.


