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Periodico d’informazione e cultura dell’AVIS Nazionale

Giovanna
Trillini:
Avis in

festa per
un’Amica



Vi piace? Informa? E’ utile? Regalatelo!

Agende e calendari Avis: fino 
al 30 novembre le prenotazioni

Oltre alle copie che arrivano nella sede di ogni Avis ed ai numerosi amici 
dell’indirizzario della Nazionale, il nostro periodico può essere inviato, a richiesta,

anche ad altri indirizzi indicatici dalle Avis. Componenti del Consiglio, medici e
amministratori pubblici, simpatizzanti e sostenitori della nostra Associazione, ecc.

Basta farne richiesta all’Avis nazionale. 
La partecipazione alle spese di stampa e spedizione è di 6 Euro l’anno (4 numeri).

Come copertina... il cielo azzurro
Avis. Come interno, ampi spazi per
i propri appunti e notizie utili
sull’Avis. Tanti formati, con alcune novità rispetto alle
scorse edizioni.  Il catalogo completo è sul sito www.avis-
service.it, con i prezzi ed i termini di consegna. Sono
prenotabili fino al 30 novembre.
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Ritorno a scuola con “Portfolio”

I Centri Servizio per il volontariato

Giovanna Trillini - Francesca Porcellato - Fabrizio Gollin

“Fratelli di sangue” oltre ogni barriera



L’arrivo dell’estate è da sempre un momento dell’anno che
crea più di un pensiero ai dirigenti associativi. La carenza
delle scorte di sangue e dei suoi derivati sono un grave
problema che abbiamo dovuto affrontare per parecchie
stagioni a causa della ridotta attività donazionale e
dell’aumento del fabbisogno.
Ora che si è affacciato l’autunno, possiamo iniziare a fare
una prima valutazione, seppur approssimativa,
sull’andamento delle campagne di sensibilizzazione regionali
e nazionali della stagione appena trascorsa. 

Innanzitutto, è possibile affermare che la nostra
Associazione è riuscita anche per quest’anno a garantire,
attraverso i donatori, il suo apporto agli ospedali per
l’approvvigionamento di sangue e suoi componenti ai malati
da trasfondere. I dati parziali dei CRCC di alcune regioni, ci
rappresentano consumi elevati, ma anche notevoli
incrementi percentuali nella raccolta, con progressiva
diminuzione di approvvigionamento di emoderivati
dall’estero e un incremento di cessione da parte di alcune
regioni eccedenti verso quelle non autosufficienti.

Come molti di voi avranno avuto modo di vedere, sia a
livello nazionale sia locale, le campagne di sensibilizzazione
verso la popolazione per il  dono del sangue, già dai primi
mesi della primavera, hanno cominciato ad apparire sui vari
mass-media. Ma non solo, notevoli sono stati gli eventi
organizzati sul territorio. Basti pensare alle Giornate del
donatore, ai tanti eventi sportivi, ai convegni scientifici, agli
spettacoli di intrattenimento che, in tantissime realtà locali,
costituiscono un efficacissimo veicolo di informazione per la
popolazione. Tutte queste iniziative hanno sortito il loro
effetto, consentendo alle strutture trasfusionali il corretto
apporto del farmaco agli ammalati. 

Si tratta di un risultato parziale, ma di un buon risultato,
che non può certo farci arrestare su quanto raggiunto, ma ci
fa capire come la nostra Associazione si stia muovendo nella
giusta direzione e come l’apporto proveniente dalle
Campagne istituzionali (penso in particolare alla Campagna
del Ministero della Salute, e di tante Regioni italiane) siano
importanti per il raggiungimento dell’autosufficienza e per
superare il periodo di carenza estiva. 

Un grazie a tutti i donatori.

L’EDITORIALE
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Una bella estate
grazie a tutti voi 

Solo alcuni esempi di come le nostre Avis si sono date 
da fare questa estate per promuovere il dono del

sangue. Sopra un’iniziativa dell’Avis di Livorno sul
trenino turistico che percorre la città, a sinistra il

“fianchetto” delle confezioni di latte Abit di Torino, 
a destra le confezioni del Latte Busche in Veneto. 

di Andrea Tieghi, Presidente Nazionale Avis



S’è risolto come tutta Italia sperava. Fra le voci di solidarietà
del periodo più nero si è levata anche quella Avis. Riportiamo
l’Ordine del Giorno del Consiglio nazionale.
“Il consiglio nazionale dell’Avis, svoltosi a Milano il 18
settembre, sente il bisogno di esprimere quanto segue. L’Avis,
con il milione di donatori, è un’associazione che, che come
molte altre, opera a favore della vita. Esprime piena condanna
per ogni atto terroristico, per ogni forma di non rispetto della
vita umana. Nel momento  contingente, evidenzia con forza la
preoccupazione per tutte quelle persone che sono fatte
ostaggio del terrorismo. La conclusione tragica del rapimento
del giornalista Enzo Baldoni, il dramma del fatto in Ossezia e
tutti gli altri episodi drammatici che si stanno verificando, ci
hanno lasciati esterefatti. Il nostro pensiero va ora alle due
volontarie Simona Torretta, Simona Pari e a tutti coloro che
sono ostaggio dei terroristi, pur compiendo solo ed
esclusivamente azioni umanitarie. L’auspicio è che tutti i
canali possibili di trattativa, per la liberazione degli ostaggi
siamo attivati senza scendere a compromessi con chi semina 
il terrore.  L’obiettivo e si, quello della liberazione delle e due
volontarie, ma anche quello che tutte le azioni umanitarie e di

pace mosse dalle diverse organizzazioni, possano continuare
la loro opera con maggiore serenità e sicurezza a beneficio di
quelle popolazioni che sono martoriate dai fatti bellici. E’ un
modo questo per far sentire la voce della nostra associazione
ed esprimere la piena solidarietà anche alle famiglie che in
questo momento vivono uno stato di angoscia terrificante.
Il cittadino solidale e il volontario, anche in un momento così
difficile, hanno il dovere morale e civile di continuare la loro
opera per il bene e la pace.”
Sono tornate. Ora aspettiamo che torni anche la Pace.

Bentornate, vi aspettavamo!

La pubblicazione del rapporto della Commissione tecnica sul
rischio clinico del Ministero della Salute ha messo sotto gli occhi
di tutti i dati sugli errori in corsia con particolare spazio per gli
eventi avversi che avvengono tuttora nel settore trasfusionale.
Le percentuali di errori nel percorso del sangue sono comunque
molto basse ed il nostro sistema è uno dei più sicuri in Europa e
nel mondo. La statistica, però, sembra che per il rischio 
trasfusionale, come per la verità per tutto il resto della medicina,
fornisca solo la punta di un iceberg trattandosi spesso di casi
emersi da un numeroso “sommerso” del quasi-errore o della
mancata denuncia per paura di punizioni. Trascorsi, infatti, gli
anni in cui complice l’ignoranza o la malafede con il sangue ci si
ammalava di più per le malattie infettive (Aids, epatiti..)
sopravvive invece ancora una percentuale di errori, raramente
mortali, dovuti ai comportamenti umani in gran parte evitabili.
Il rapporto della Commissione Ministeriale suggerisce una serie
di misure per rendere più sicuro tutto il circuito trasfusionale, dal
computer portatile, al carrello intelligente, dai microchip ai
braccialetti con codice a barre, per finire alle emoteche
computerizzate. Tutte proposte valide, ma a nostro avviso
l’insieme delle tecnologie più avanzate e del rilancio vero dei
Comitati per il Buon Uso del sangue sarebbe il mix migliore per
riportare verso la soglia dello zero gli eventi avversi. I CBUS
infatti, istituiti circa dieci anni fa, avevano operato nei primi anni
con molto profitto costituendo il luogo del confronto, della

formazione e del controllo con il coinvolgimento di tutti i
protagonisti del percorso del sangue dal volontariato, agli
operatori sanitari, agli ammalati. In questi ultimi anni, invece,
sono caduti nel dimenticatoio, e nonostante la legge imponga la
loro convocazione trimestrale, da pochissime parti sono
veramente operativi. Il volontariato del sangue dovrebbe agire
con più stimolo dentro le Aziende sanitarie, e rimettere in marcia
il cammino di questi organismi che a buona ragione furono
definiti alla nascita “piccole agenzie del sangue”.
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L’immagine che
ha  fatto il giro

del mondo. 
A Simona Pari

e Simona
Torretta è

arrivato, al
loro rientro in

Italia, un
telegramma del

Presidente
nazionale a

nome di tutti
noi avisini.

I comitati per il buon uso del sangue 
necessari per autosufficienza e sicurezza 
di Paolo Marcianò, responsabile Area Sanitaria Avis nazionale
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Onorevoli,
donatori
e... avisini
Intervista con gli animatori 
di un gruppo Avis un po’ speciale 

lzi la mano chi lo avrebbe sospettato!  Più del 6,5% dei Deputati
della Repubblica Italiana sono donatori di sangue. Una
percentuale di tutto rispetto, tenuto anche conto dell’età media
dei nostri 630 Onorevoli, che - diciamolo - stavolta danno un
bell’esempio ai cittadini che rappresentano in Parlamento. Basti
pensare che il tasso di donatori periodici attivi rispetto all’intera
popolazione italiana di età compresa fra i 18 ed i 65 anni, s’aggira
sul 5%. Potevamo fare a meno di andare a “indagare” su quello
che, a termini di nuovo Statuto Avis, potremmo ben definire un
“gruppo aziendale”, pur se di alto profilo? Naturalmente no. 
“Usateci. Utilizzate la nostra posizione per promuovere la
donazione”. Questo, in estrema sintesi, è stato quello che ci
siamo sentiti dire dal gruppo parlamentare donatori di sangue.
Nel nome della solidarietà e della vicinanza verso chi ne ha
bisogno, circa quaranta onorevoli donano sangue due volte

l’anno, a luglio e a dicembre. La scorsa estate, a luglio, hanno
convinto anche il  presidente della Camera, Pier Ferdinando
Casini, a stendersi sul lettino di donazione. Instancabilmente
continuano a cercare nuovi proseliti fra i loro colleghi deputati e
non solo. Casini, dopo la sua esperienza di neofita del dono del
sangue, ha messo a loro disposizione un ambulatorio a palazzo
San Macuto come base logistica per organizzare ed effettuare i
prelievi. Fino all’estate scorsa è stata usata l’autoemoteca mobile
dell’Avis di Roma, parcheggiata davanti a Montecitorio. A Roma
abbiamo incontrato una piccola, ma significativa rappresentanza
di questi donatori un po’ “speciali”. Sono i promotori e
organizzatori del “Gruppo Avis Camera dei Deputati”. I loro nomi:
Luana Zanella, Veneto (Verdi), Anna Maria Leone, Veneto (Udc),
Luigi Giacco, Marche (Diesse) e Gianni Mancuso, Piemonte (An). Fa
parte del gruppo anche Giuseppe Cossiga, Sardegna (Fi), figlio del

di Beppe Castellano e Laura Tuveri

Da sinistra a destra gli onorevoli Luana Zanella, Annamaria Leone, Gianni Mancuso e Luigi Giacco con il nostro periodico Avis Sos. 



presidente “picconatore” e Maurizio Saia,
Veneto (An). Abbiamo indicato
appositamente la loro appartenenza
politica proprio per sottolineare che la
solidarietà, il  dono del sangue non
guardano né alle bandiere, né alle
appartenenze partitiche. Abituati, come
tutti, a “sentire” i parlamentari piuttosto
distanti dalla vita di ogni giorno, possiamo
invece ben dire che abbiamo registrato un
entusiasmo autenticamente avisino, nel
modo in cui ci hanno parlato del dono del
sangue e della necessità di incrementare i
donatori periodici. Parte di loro era già
avisino e, com’è nello stile della nostra
associazione, ci stanno mettendo davvero
un grande impegno nel sensibilizzare
sempre più colleghi a donare sangue. 
Lo stesso impegno ci dicono lo stiano
mettendo anche per far approvare la 
nuova legge trasfusionale. Noi speriamo
serva a superare gli ostacoli che ancora 
la bloccano.
Ma sentiamo come è nata, un paio d’anni fa, l’iniziativa e come i
deputati già donatori fanno proselitismo.
“Abbiamo notato - ha esordito Luana Zanella, che tra l’altro si è
attivata per organizzare l’incontro fra Avis Sos e gli altri
onorevoli - che per molti colleghi avvicinarsi al mondo della
donazione costituisce una specie di tabù. C’è molta paura, direi”.

Cosa normale anche nella popolazione in genere. Ma
come fate a convincerli?
“Lavoriamo molto sul rapporto personale. All’interno dei
rispettivi gruppi, ma anche fuori, con i parlamentari delle altre
forze politiche con cui abbiamo più confidenza. Ci mettiamo in
gioco personalmente - ci dice sorridendo Gianni Mancuso - ce li
prendiamo sottobraccio e li portiamo verso la consapevolezza
che donare sangue non fa male, anzi...”
“A luglio scorso - aggiunge Luana Zanella - abbiamo coinvolto
anche il Presidente della Camera, Pierferdinando Casini, che ha
effettuato la sua prima donazione. Questo grazie all’amica
Annamaria Leone. Lui gentilmente ha raccolto l’invito”. 

Quindi, compreso Casini, in tutto siete già una quarantina
di donatori alla Camera... 

“Quelli che hanno già donato una o più volte, sì - ci dicono
Mancuso e Giacco - e per ora siamo partiti con questa opera di
sensibilizzazione solo alla Camera. L’idea è però di raccordarci
anche con il Senato, magari a partire dal 2005. Magari
organizzando qualche iniziativa assieme ai Senatori. Anche
perchè - aggiunge Giacco - l’età media è diminuita anche al
Senato”.

Organizzate, in pratica, un paio di donazioni l’anno...
“Si, il nostro programma è questo. La prossima sarà a metà

dicembre - ci comunica Leone - Le prime quattro “sedute di
donazione” le abbiamo effettuate con l’autoemoteca dell’Avis di
Roma. Quella di dicembre sarà effettuata a Palazzo San Macuto
dove il Presidente Casini ci ha concesso la disponibilità di un
ambulatorio per i prelievi”.

Come è nata la collaborazione proprio con Avis? 
“In modo semplice. Già molti di noi erano avisini, alcuni da

moltissimi anni (è il caso di Mancuso e Zanella, ndr). Ci rendiamo
conto che vi sono altre benemerite associazioni di donatori
volontari, ma l’Avis è presente, organizzata capillarmente e
conosciuta in tutto il Paese, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Abbiamo

chiesto la disponibilità all’Avis Comunale di Roma che si è messa
a disposizione subito”.

”Vi mancherebbe solo il labaro, insomma, o lo avete già?
“No, non lo abbiamo ancora - ci dicono in coro con

entusiasmo - sarebbe molto bello poter formare un gruppo
organizzato Avis della Camera, se lo prevede lo Statuto”.

Ma i vostri colleghi, come accolgono il vostro invito a
farsi “bucare”?

“Fare promozione non è facile - ci dice Annamaria Leone, con
l’enfasi della neo avisina - siamo tutti sommersi da comunicazioni
e inviti di ogni tipo. E ci rendiamo conto che c’è una vera e
propria paura dell’ago e di vedere scorrere il proprio sangue.
Questo soprattutto fra i colleghi uomini”.

“Che - aggiunge Zanella - non hanno come noi donne un
rapporto costante ogni mese con il proprio sangue. In questo, i
maschi, hanno maggiori difficoltà. Ma a volte subentra anche il
fatto di “dimenticarsi” dell’invito fatto per il giorno della
donazione”.

E qui spunta, durante la chiacchierata, la proposta
dell’onorevole Leone.

“E se, magari una settimana prima della prossima donazione,
quando abbiamo già mandato tutti gli avvisi per il giorno della
raccolta, organizzassimo insieme all’Avis un momento di
presenza forte? Sarebbe bellissimo, anche per i più giovani. Non
dimentichiamo che alla Camera non ci sono solo i deputati, ma
anche tutto il personale. Potrebbe essere una manifestazione in
piazza, un convegno o qualsiasi cosa che ricordi che c’è la
necessità di sangue e che si può donarlo facilmente anche a
Montecitorio. E che, per chi vuole, c’è quell’appuntamento fisso.
Perchè non studiare insieme qualcosa”?

“Potremmo prevedere la consegna ufficiale del nuovo labaro
- dice Luigi Giacco - proprio in un’occasione del genere, magari
presenti tutti i donatori della Camera”.  

“Con la donazione di Casini - aggiunge Zanella - ci
aspettavamo e volevamo ottenere ancora di più a livello di
promozione. Purtroppo c’è poca consapevolezza sull’importanza
del dono del sangue. Tanto c’è, pensa la gente. Per questo noi ci
mettiamo in gioco, anche se la politica non è ben vista, noi
diciamo all’Avis di “usarci” - hanno concluso Leone e Mancuso -
perché non è vero che il sangue basta. Non basta mai”.
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Un momento della nostra intervista a Montecitorio



COMUNICARE... GIOVANE

8

Si intitola “Eau de vie”, l’opera che si è classificata al primo posto
fra i lavori elaborati dagli studenti dell’Accademia di
comunicazione di Milano alla quale l’Avis Nazionale ha
commissionato un progetto di comunicazione. La nostra
associazione ha scelto la creatività di studenti e docenti di
Accademia per promuove in maniera originale ed accattivante la
donazione del sangue ed i valori di cui l’associazione è
portabandiera. Luis Toniutti, Randa el Shal, e Brunella Maddalena
sono gli autori del sofisticato manifesto che fa proprio il concetto
di acqua fonte di vita proprio come lo è il sangue, che nel
manifesto si trova custodito in una “provetta” di profumo in
versione “Pour homme, pour femme” proprio come le più
raffinate essenze francesi. Sottotitolo del manifesto “Non c’è
profumo più importante della vita. Donate il sangue e lo
sentirete”. Lo vedete in ultima di copertina. Venti i bozzetti
pervenuti. Tutti decisamente originali e portatori di nuove istanze
comunicative. Più d’uno, oltre al lavoro vincitore, saranno
utilizzati, eventualmente con qualche adattamento, per le future
campagne promozionali.
Membri della giuria che ha vagliato attentamente tutti i lavori
con grande scrupolosità, Alberto Cicerone, responsabile dell’area
giovani di Avis nazionale; Luciano Franchi, responsabile dell’area
comunicazione di Avis nazionale; Giovanni Pelonghini
responsabile della Consulta giovani e Viviana Bossi. La
presentazione dei lavori e la premiazione di “Eau de vie” si è

svolta lo scorso 18 settembre al termine dell’ultimo consiglio
nazionale. Presente alla cerimonia anche Michelangelo
Tagliaferri, che oltre a presiedere l’Accademia è anche consulente
per l’immagine del ministero della Salute. Tagliaferri ha
dichiarato la sua emozione perché le premiazioni sono avvenute
nell’ambito di un consesso così importante qual è un consiglio
associativo. “Di solito presentiamo i lavori solo alla componente
tecnica di un ente o di un’associazione. L’ufficialità con cui ci ha
accolto l’Avis mi ha molto emozionato”. Altro motivo di emozione
e di orgoglio al tempo stesso è che i lavori dei suoi studenti
verranno utilizzati. “Di solito i lavori vengono messi da parte,
mentre l’Avis utilizzerà questi bozzetti e per gli studenti sarà
molto utile toccare con mano gli effetti del loro lavoro”.
Tagliaferri ha evidenziato il fatto che oggi troppo spesso si
utilizza la metafora dell’acqua in maniera perlomeno “impropria”.
“Gli autori del manifesto hanno giocato con questa metafora, ma
per dire qualcosa di più profondo, di più antico”. Era presente
anche Silvia Maggioni, la giovane autrice del logo del gruppo
giovani, presentato ufficialmente all’Assemblea nazionale di
Pesaro. Silvia in quell’occasione non aveva potuto presenziare
all’evento ed è stata quindi invitata a Milano per ricevere,
assieme ai creativi dell’Accademia, un riconoscimento
rappresentato da una somma simbolica in denaro e dalla
medaglia commemorativa realizzata per l’inaugurazione della
nuova sede nazionale. Laura Tuveri

‘Eau de vie’ dall’Accademia

Foto di gruppo con i ragazzi di Accademia, Silvia Maggioni, autrice del logo Giovani, dirigenti Avis, parte della giuria e prof. Tagliaferri.
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‘Bottega’ creativa
da sempre a fianco
del Volontariato

Abbiamo intervistato il Prof. Michelangelo Tagliaferri, presidente
dell’Accademia di Comunicazione di Milano e su che cosa
rappresenta per i giovani una realtà tanto particolare.

Professor Tagliaferri, ci racconti qual è l’attività di
Accademia di Comunicazione e quali sono le prospettive che
offre ai giovani creativi che vi si iscrivono.

Nata a Milano il 7 novembre 1988, Accademia porta avanti, nel
corso degli anni, una metodologia formativa basata sul concetto
di “bottega”, perché è “la bottega” il luogo in cui è cresciuta la
maggior parte del mondo professionale attuale e dove sono
emerse le professioni della comunicazione. La metodologia della
bottega è finalizzata a far diventare vere e proprie abilità
lavorative le conoscenze professionali acquisite. Il percorso per
arrivare a definire profili interessanti per Agenzie e Aziende è
infatti modulato sull’impegno degli studenti in lavori reali
(progetti di comunicazione, strategie di marketing, campagne
pubblicitarie, progetti grafici, siti web), che permettono il
contatto diretto con aziende, enti pubblici ed enti non profit,
sotto la supervsione dei Professionisti, loro docenti.
Accademia di Comunicazione è un’agenzia molto particolare, nel
senso che è una organizzazione dove tempi, metodi, tensione
verso il risultato sono proprio quelli in uso in una struttura di
Comunicazione a servizio completo. I progetti che nascono sono
però opera di studenti, perché Accademia è una scuola di
formazione alle professioni della comunicazione. Da oltre 15 anni,
infatti, forma esperti di Comunicazione visiva e persuasiva con
Corsi triennali post diploma, Master post laurea e Corsi serali di
specializzazione in Marketing, Relazioni Pubbliche, Account
Management, Media Management, Pubblicità Copywriting,
Pubblicità Art Direction, Graphic Design e in tutte le tecnologie
relative a questi ambiti professionali. L’aspetto più rilevante della
formazione, che permette ai ragazzi di testare effettivamente le
conoscenze acquisite duranti i corsi, sono proprio i lavori reali su
briefing commissionati da enti non profit e lavori in workshop
con le aziende. I ragazzi si organizzano come se fossero in una
qualsiasi struttura esterna e realizzano progetti completi di
comunicazione che vengono, in un secondo momento, presentati
al committente. In Accademia di Comunicazione, per la
realizzazione dei progetti e delle campagne, avviene quindi una e
vera e propria riproduzione di quelli che sono i sistemi di lavoro
esterni. Le aziende o enti “clienti” forniscono, a seconda delle
loro necessità, un briefing ai nostri studenti. Naturalmente, è
fondamentale sottolineare che tutto avviene a budget zero e che

i lavori degli studenti possono essere utilizzati soltanto da enti e
organizzazioni non-profit.

Quali sono state le precedenti esperienze di Accademia
nel settore del non-profit?

Accademia di Comunicazione fin dal suo inizio di attività ha
lavorato con il mondo non-profit, cooperativo e del volontariato,
oltre che con le Istituzioni Pubbliche.
Dobbiamo tenere presente che, nel tempo, gran parte della
attività di welfare State è passato dalla gestione diretta dell’Ente
pubblico locale alla delega, ad organizzazioni di volontariato o di
privato sociale. Nel settore della Droga per esempio da sempre
Accademia di Comunicazione ha dato il suo contributo
professionale a Comunità Nuova di Don Rigoldi, al Comune di
Milano o al Ministero del Welfare. Alcune volte, nei casi più
impegnativi, ci siamo mossi sulla base di convenzioni stipulate
che consentissero una continuità nel tempo della nostra azione,
come per esempio con la Caritas Ambrosiana, e altre volte
abbiamo dato vita a laboratori più brevi nel tempo. Tazzinetta
Benefica, Croce Rossa Italiana, Caritas, il Centro di Servizi del
Volontariato, le ONG nel loro complesso, Aido, la Lega Italiana
contro i Tumori, Telethon, sono solo alcune delle Organizzazioni
che hanno potuto collaborare con i nostri ragazzi. 

intervista a cura di Viviana Bossi

Segue a pagina 10



L’INTERVISTA

Il non-profit, rispetto al profit, può essere un “terreno
fertile” per tentare di sviluppare nuove forme e modalità di
comunicazione? 

Il non-profit è un campo troppo vasto per non essere
considerato un “mercato” potenziale da chi si muove con la
logica di mercato, ma non è così. Il volontariato è cosa diversa
dalla Cooperazione e le Onlus sono diverse dalle Fondazioni.
Obiettivi diversi, missioni diverse, culture differenti non possono
portare alla identificazione di questo settore, il terzo settore
appunto, come un mercato. Non lo sono per i valori che professa,
per la missione che svolge e per la logica economica che li anima.
Abbiamo, per esempio, le cooperative che possono rivolgersi al
mercato, ma non tutte. Molto spesso l’attività viene svolta a
favore dei propri soci, altre volte nei confronti di terzi. In ogni
caso, la comunicazione è una comunicazione di valori che male si
conciliano con l’approccio mercantile capitalistico. In questo
senso è un mercato povero di denaro ma ricco di necessità di
comunicazione. È una palestra di metafore valoriali e di
comunicazione problematica, sia verso l’interno che l’esterno, ma
non può essere affrontato con la forma mentis e gli strumenti
classici della comunicazione merceologica, di servizio o
istituzionale. Ha bisogno di una comunicazione specifica per un’
esigenza specifica e quindi può essere fonte di lavoro solo per
coloro che conoscono la specificità del settore. Coloro che non
sono stati attenti a questo problema hanno finito per
scimmiottare le imprese capitalistiche e hanno fatto un lavoro
scarsamente efficace.

La collaborazione con Accademia è stata una buona
occasione per la nostra Associazione per “vedersi allo
specchio” e capire come dei giovani creativi, non ancora
coinvolti nel meccanismo del lavoro su commissione, ci
percepiscono. La commissione interna dell’Avis ha scelto tra
i progetti presentati “L’eau de Vie”. Da esperto di
comunicazione ci può commentare il lavoro?

Il lavoro mi sembra un buon lavoro. Introduce un metafora
potente: Acqua di Vita che può essere facilmente letta anche
come Fonte di Vita. Se la guardiamo con freddezza ci accorgiamo
che è una proposta “scandalosa”, nel senso che riporta l’attualità
ad una concezione culturale e mitica molto antica, quando il
Sangue appunto era sinonimo di Vita e quindi di Acqua. Oggi il

mondo dell’acqua è oggetto di
speculazione merceologica oltre che
simbolica. Dal punto di vista
economico è considerato un bene
scarso e quindi soggetto alla
speculazione di mercato. Richiamare il
suo valore archetipo come sinonimo di
Sangue vuole dire, secondo me,
riportarci a riflettere sulla gratuità della Vita e sul dono che
dobbiamo fare agli altri quando parliamo di Sangue. D'altronde
anche il Ministro Sirchia è stato esplicito nei suoi documenti
ministeriali quando dice che dobbiamo fare di tutto per far uscire
il Sangue dal circuito delle merci e dell’apprezzamento
monetario. Credo quindi che concettualmente il messaggio sia
forte e adatto a farci quantomeno riflettere. Il trattamento è
moderno e quindi la sfida è sul campo della Pubblicità usando il
suo codice, ma in modo diametralmente opposto, con coraggio.
Bravi i giovani creativi, ma anche l’Avis che ha accettato una
proposta così emotivamente forte.

In futuro, secondo lei, quale altro ambito potrebbe
essere esplorato, con l’aiuto di Accademia, per diffondere la
mission dell’Avis?

Certamente la problematica di comunicazione sul territorio, il
rapporto tra comunicazione interna ed esterna, la promozione di
nuovi Soci da fare con l’utilizzo di media alternativi, poveri e
digitali, oltre che la produzione di senso di una comunicazione
bella ed interattiva.

L’esperienza come consulente del  Ministero della Salute
per la campagna sulla donazione di sangue di quest’anno, e
ora, la collaborazione con Avis, le hanno lasciato qualche
considerazione sul tema della donazione del sangue e del
volontariato sanitario?

Non parlo volentieri di questo aspetto perché sono i fatti che
devono misurare il nostro impegno di comunicazione e i fatti
vogliono dire cambiamento di comportamento dei destinatari, dei
nostri e dei vostri messaggi. Posso quindi dire che il
coinvolgimento delle Associazioni, a partire dall’Avis nella
elaborazione di una strategia di comunicazione e nella sua
attuazione, ha dato buoni frutti. C’e’ ora e non c’era un tavolo

permanente di lavoro. L’emergenza Sangue
durante l’estate è stata superata. L’adesione
dell’opinione pubbica a queste campagne è
stata misurata. L’incremento dei Soci è un dato
che ci avete fornito. Insomma, mi sembra che il
quadro sia positivo. Da migliorare, ma positivo.
Bisogna soprattutto però dare atto che la
strategia del Ministro Sirchia, cioè quella di
puntare sul coinvolgimento di chi è sul
problema e lo vive quotidianamente, è una
strategia vincente. È ovvio che ci sono state e ci
saranno difficoltà a rendere compatibili tante
diversità, culture e storie, ma i risultati
ricominciano a vedersi. I comportamenti degli
italiani, infatti, cominciano a modificarsi in una
dimensione etica, di responsabilità civile ed
individuale, che è molto interessante.
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A sinistra Luciano Franchi, Vicepresidente nazionale,
con i tre giovani creativi autori di “Eau de Vie”. 



CONSULTA GIOVANI A FOLIGNO

Terza riunione dell’anno della Consulta Nazionale Giovani Avis, il
25 e 26 settembre a Foligno (in Umbria), dopo Montecatini a
gennaio e Roma a maggio. Forse l'ultima prima del rinnovo delle
cariche. Una due giorni in cui abbiamo affrontato tematiche
associative che possono interessare i giovani, e presentato nuove
iniziative. Il primo giorno si è parlato del servizio Civile
Volontario con relatori Fiorino Sommovigo dell'Avis di La Spezia e
Giorgio Gobbo dell’Avis Regionale Veneto. E’ emerso che oltre il
76% delle persone che hanno frequentato strutture Avis per il
Servizio Civile hanno continuato a rimanere nell'associazione. Un
altro dato importante è che chi frequenta il servizio civile

volontario, per ora quasi esclusivamente ragazze, (ma dal primo
gennaio 2005 anche i ragazzi, perché terminerà la leva
obbligatoria), possono costituire una grande risorsa ed essere
utili in numerose attività. Ci sono anche molte Avis che utilizzano
volontari forniti da altri enti o associazioni come la Caritas o
l'Arci o l'Anpas, perché la procedura è un po' più semplice. Avis
Nazionale potrebbe farsi accreditare come ente di primo livello in
modo da inviare poi i nuovi volontari alle Avis che hanno
presentato progetti. Il sabato è terminato con la presentazione di

alcune cartoline promozionali dell'Avis provinciale di Milano da
parte di Silvia Maggioni, vincitrice del concorso del nostro logo
Giovani. Domenica invece, i lavori hanno riguardato l'attività della
Consulta, con la relazione sul forum internazionale che si è svolto
in Lituania ad agosto, la presentazione delle iniziative per
TeleThon (presente Michela Gaito del Comitato TeleThon) e con...
le idee 2005. Entro la fine del mandato l'Esecutivo, coordinato da
Giovanni Pelonghini, organizzerà degli incontri con i giovani di
ogni macroarea. Inoltre si cercherà di organizzare il forum
giovani nazionale entro fine gennaio sull’applicazione delle nuove
tecnologie nell'ambito della comunicazione. Il gran finale di

questa Consulta saranno le “Avisiadi” in calendario a Sportilia, in
provincia di Forlì-Cesena, il 23-24-25 aprile 2005. A Foligno ci
hanno raggiunto anche Andrea Tieghi e Alberto Cicerone,
Presidente e Consigliere dell’Avis Nazionale, oltre a Luciano
Franchi, responsabile dell'area comunicazione di Avis Nazionale e
Massimo Gastini, responsabile dell'Agenzia di pubblicità MASGAS
che ha presentato il "progetto Avis scuola" per gli studenti
Superiori e per gli universitari in collaborazione con l'Avis
Comunale di Alessandria. Franco Cavalli

In occasione del XXXVI Convegno Nazionale,
organizzato a Firenze dalla Simti (Società Italiana
di Medicina Trasfusionale), per festeggiare il 50° di
vita della Società scientifica il Civis (Comitato
Interassociativo Volontariato Italiano Sangue),
presieduto in questo semestre da Avis, ha
organizzato una mostra di materiale grafico
dedicato al dono del sangue. Tantissime forme di
comunicazione messe in atto da Associazioni di
tutto il mondo e raccolte dall’Avis di Castel
Maggiore (BO). All’inaugurazione, il 30 settembre
(vedi foto a lato) ha partecipato Maria Teresa Ruta.

Il 50° dellaSimti si apre 
con ‘Il sangue in mostra’
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Sempre numerosi i giovani avisini da tutta Italia che partecipano ai lavori della Consulta. A gennaio parleranno di nuove tecnologie in comunicazione

Dalla comunicazione alle ‘Avisiadi’



La donazione d’organi, come di sangue, deve essere frutto
spontaneo di una comunità matura e civile. Un valore da
condividere con gli altri, sempre. L’Aido nazionale investe, con
tutte le sue forze, sul ruolo fondamentale di una solidarietà
quotidiana, piena. Un obiettivo che il neo presidente, Vincenzo
Passarelli, rilancia con determinazione perchè cresca tra la gente
la cultura della donazione. Gli abbiamo posto alcune domande
per conoscere da vicino la situazione donazioni-trapianti in Italia. 

Presidente, come stiamo a donazioni d’organo nel nostro
Paese?

Negli ultimi cinque anni in Italia si è
registrata una crescita significativa delle
donazioni d’organo. Questo grazie a un modello
organizzativo efficace che ha permesso al
nostro paese di raggiungere una buona
posizione a livello europeo. Non tutte le regioni
d’Italia stanno però crescendo in maniera
significativa: al Sud permangono difficoltà
legate alla mancanza di un coordinamento
interno della sanità pubblica. Questo impedisce
alla gente di esprimere la propria generosità.
Proprio al Sud, quindi, stiamo guardando con
maggior attenzione come Aido. Le potenzialità
ci sono, occorre “tirarle fuori”. 

Sta cambiando il modo di intendere la
donazione, quindi? 

Direi di sì. La gente comprende sempre più l’importanza e la
necessità del dono agli altri di ciò che (da morto) non serve più
perché il trapianto è ormai l’unica terapia per un grande numero
di malattie per le quali non esiste nessuna soluzione alternativa. 
Nostro obiettivo come Aido è far prendere coscienza anche che
siamo tutti sì potenziali donatori, ma anche potenziali riceventi. E
far capire che la donazione è frutto di una comunità civile e
matura. Proprio la nostra ultima assemblea, svoltasi dal 18 al 20
giugno ad Amantea (Cs), ha deciso che l’AIDO deve continuare a
sensibilizzare la società sul fatto che la collaborazione della
popolazione è fondamentale per poter diminuire il divario tra la
disponibilità e la necessità di organi. Far comprendere ai nostri
concittadini che la donazione degli organi e dei tessuti è un
valore da condividere.

Ha contribuito in questo la legge del 1999?
In verità la legge, impropriamente detta del “silenzio-

assenso”, ha permesso una migliore organizzazione dei trapianti

a livello nazionale. Inoltre, per quanto riguarda l’informazione
(art. 2), ha richiesto la nostra collaborazione.  Molti nostri gruppi
Aido pensavano di non “servire più” dopo l’emanazione della
legge, invece proprio la nostra associazione, per il bagaglio
d’esperienza su cui può contare, ha ricevuto l’incarico di
continuare la sua opera di sensibilizzazione. Su scala locale come
nazionale. Per questo motivo da due anni collabora ed è capofila

SORELLE DEL DONO: AIDO

Vincenzo Passarelli, 56 anni, calabrese
di nascita, risiede a Lucca e lavora
all’Istituto di Biofisica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Pisa. Ha
organizzato diverse scuole nazionali e
internazionali su metodologie applicate
a sistemi biologici. Ha pubblicato 72
articoli su riviste internazionali ed è
coeditore di 2 libri. Dal 1980 è impegnato
nell’Aido nazionale, dal 1985 è
responsabile dell’Ufficio stampa e della
comunicazione. Ha collaborato alla
realizzazione di materiale informativo
dell’Associazione, da tre anni gestisce

l’aggiornamento del sito associativo (www.aido.it) e
collabora al periodico associativo “L’Arcobaleno”. Dal
1994 fa parte del Comitato tecnico organizzativo, istituito
dalla regione Toscana, per lo sviluppo delle attività di
prelievo e trapianto di organi e tessuti, è stato docente a
molti corsi organizzati dal coordinamento della
donazione della Regione Toscana curando, in particolare,
la rassegna stampa “La compravendita e il traffico  di
organi 1988-2004”. Nel 2000 è stato chiamato a far parte
del gruppo di lavoro “Campagna informativa” del Centro
Nazionale Trapianti e nel 2002-2003 ha lavorato alla
campagna nazionale informativa sulla donazione e il
trapianto di organi in collaborazione con il Ministero della
Salute. Ha realizzato il portale informatico
www.daivaloreallavita.it. Dal 3 luglio di quest’anno è
presidente nazionale dell’Aido.  

Chi è il nuovo presidente Aido

Anche noi
non siamo
degli ‘eroi’
Servizio di Michela Rossato
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nella campagna nazionale per la donazione di organi, organizzata
dal Ministero della salute e dal Centro Nazionale Trapianti. Un ruolo
che va ricoperto con professionalità e che necessita di formazione
interna, obiettivo su cui stiamo puntando molto, come mi pare
stiate facendo anche in Avis. 

Esattamente. A proposito di Avis, ci risulta che lei sia un
donatore di sangue. E che l’Aido nasca dall’Avis...
Le risulta bene. Sono donatore Avisino dal 1980 e quindi
doppiamente legato all’Avis. L’Aido è nata proprio grazie ad un
gruppo di donatori di sangue che agli inizi degli anni ‘70 si posero il
problema della donazione di organi e dei trapianti. Pian piano si è
creata l’Aido, Associazione italiana donatori organi (simile all’Avis
anche nel nome) che è cresciuta ed ha mosso autonomamente i
suoi primi passi. Senza però, mai, slegarsi dall’Avis. Anzi, in
moltissime realtà, specialmente locali, Avis e Aido convivono nella
stessa sede, realizzano iniziative comuni, si scambiano esperienze
e idee. E quando c’è bisogno di un aiuto anche economico, l’Avis ci
è vicina. Noi dell’Aido siamo i “poveri” del volontariato perchè
viviamo solo di oblazioni da parte di soci e da qualche privato, e a
darci una mano quando serve è proprio l’Avis.

Una collaborazione importante, quindi.
Certo! Aiutarsi, tra Aido e Avis, significa mettere insieme idee

ed esperienze, significa superare insieme i momenti più difficili, di
crisi. In fondo, operiamo tutti perchè cresca la cultura della
donazione nella sua totalità: senza sangue ed organi non
esisterebbero i trapianti! Per l’Aido, quindi, il contatto con l’Avis e
con la sua organizzazione è un grande arricchimento.
Personalmente proprio dall’Avis mi sta venendo in questi mesi un
grande aiuto su come muovermi, da nuovo presidente,
nell’organizzazione delle varie attività. 

Come si può esprimere la propria volontà di donare gli
organi dopo la morte?

Il principio del silenzio assenso non
è ancora applicato, in quanto non è
ancora stata costituita un’anagrafe
informatizzata dei cittadini assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale che
permetta la notifica ad ogni cittadino,
da parte di un pubblico ufficiale, di un
modulo per la dichiarazione di volontà
in cui si informa lo stesso che, in
mancanza di una esplicita dichiarazione,
si presume il consenso alla donazione.

In questo periodo transitorio la legge stabilisce il principio del
consenso o dissenso esplicito, per cui a chiunque è data la
possibilità di dichiarare validamente la propria volontà scegliendo
una delle seguenti  modalità: 
- il tesserino blu inviato da Ministero della Sanità nel maggio 2000
da portare sempre con sé; 
- la registrazione della volontà sulla banca dati del Ministero della
Salute effettuata presso gli sportelli ASL abilitati;
- una dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti
scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome,
data e luogo di nascita, data e firma;
- la tessera o l’atto olografo dell’AIDO o di una delle altre
associazioni di volontariato o di pazienti. 

DATI TRAPIANTI IN ITALIA 1998 - 2003 
DONATORI 1998 - 2003  (per milione abitanti)

1998 1999 2000 2001 2002 2003
707 788 823 988 945 947
12,3 13,7 14,3 17,1 18,1 18,5

TRAPIANTI DI RENE 1998 - 2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
1.207 1.314 1.310 1447 1466 1489

TRAPIANTI DI FEGATO 1998 - 2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
549 685 730 796 830 867

TRAPIANTI DI CUORE 1998 - 2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
337 337 298 316 310 317

TRAPIANTI DI POLMONE 1998 - 2003 
1998 1999 2000 2001 2002 2003
67 101 60 62 59 65

TRAPIANTI DI PANCREAS 1998 - 2003 
1998 1999 2000 2001 2002 2003
51 35 43 79 76 77

TRAPIANTI DI RENE DA VIVENTE 1998 - 2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003
79 82 88 131 76 104

TRAPIANTI DI  FEGATO DA VIVENTE 2001 - 2003 
2001 2002 2003
32 34 27

CENTRI AUTORIZZATI  IN ITALIA PER TRAPIANTI: Rene: 43;
Rene + pancreas: 20; Cuore: 14; Cuore + polmone: 7;
Polmone: 10; Fegato: 19; Pancreas: 6; Intestino: 2.
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STORIE DI SOLIDARIETA’

Eba e Hammam Al Ranli, sono due fratelli di 14 e 9 anni giordani, di
famiglia palestinese, accumunati non solo da un dolcissimo
sorriso, ma anche dalla talassemia, o anemia mediterranea. E’
una storia di solidarietà che supera ogni confine. L’abbiamo
appresa grazie all’ex presidente dell’Avis Provinciale di Pesaro,
Elmo Santini, durante la festa dedicata a Giovanna Trillini (vedi a
pagina 20). Pensiamo valga proprio la pena di raccontarvela.
Da tre anni Eba ed Hamman vivono a Pesaro con i genitori e
quattro dei loro otto fratelli per curare la malattia con un
trapianto di midollo osseo presso il centro  altamente
specializzato dell’ospedale San Salvatore. Eba è già al terzo
trapianto, dopo aver avuto due rigetti. E’ quello decisivo.
L’intervento del fratello, fortunatamente, è stato positivo fin
dall’inizio. I due piccoli pazienti, i loro fratelli, anche i due che
hanno reso possibile il trapianto, sono stati praticamente adottati
dagli avisini pesaresi. Affetto ricambiato dai bambini e dalla loro
famiglia che hanno trovato nella città di Rossini, oltre ad elevate
professionalità in campo sanitario, anche calore umano. Speciale
il legame che è nato fra talassemici ed avisini. Per fare un
trapianto di midollo osseo sono occorse dalle cinquanta alle
sessanta sacche di sangue, senza contare le sacche di piastrine. 
E a Pesaro, a S. Anderea in Villis, i pazienti e i loro familiari che
arrivano soprattutto dai paesi dell’area mediterranea, soprattutto
quelli con meno possibilità economiche, trovano anche “L’oasi

dell’accoglienza”, una casa alloggio fondata da Maria Chiera. La
generosa signora torinese, che ha un nipote talassemico
fortunatamente guarito grazie ad un trapianto, ha lasciato il
lavoro e ha scelto di dedicarsi a chi soffre. La struttura vive
grazie a sostegni pubblici e privati. Anche l’Avis è in prima linea
nella ricerca di finanziamenti. Qualche hanno fa è nata “Avis per
Oasi”. Vi aderiscono la comunale di Pesaro e di Fano, la
provinciale di Pesaro e la regionale, oltre alla Fondazione cassa di
risparmio di Pesaro e di Fano. Il Centro per la talassemia di
Pesaro effettua circa 100 trapianti l’anno. In occasione del G8 di
Genova era stato siglato un accordo che prevedeva lo
stanziamento di fondi a favore della Regione Marche proprio per
poter offrire cure mediche ai talassemici. Di fondi ne sono
arrivati piuttosto pochi, ma nonostante questo inconveniente non
di poco conto, è intenzione della Regione continuare a garantire il
servizio. “Vogliamo dare continuità a questo servizio che è attivo
da oltre vent’anni e che è all’avanguardia grazie all’equipe di
professionisti che vi operano. Continueremo ad offrire assistenza
alle famiglie e ad effettuare trapianti con il ritmo fino ad ora
sostenuto” ha assicurato l’assessore alla Sanità della regione
Marche, Augusto Melappioni. E’ nei progetti della Regione dar
corso ad un intervento formativo rivolto ai medici stranieri per
renderli nel tempo in grado di poter curare i talassemici nei loro
Paesi d’origine. L.T.

14 A sinistra Eba, Hamman
ed un loro fratellino,
assieme a Giovanna
Trillini e ad alcuni
volontari Avis; 
sopra, l’assessore 
alla Sanità delle Marche,
Augusto Melappioni.

‘Fratelli di sangue’ oltre
tutte le barriere



CON L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Gemelli 
d’Italia, 
chiamati 
a raccolta
Gemelli d’Italia al servizio della scienza grazie ad un importante

ricerca a cura dell’Iss, Istituto superiore di sanità. Il più
importante istituto pubblico di ricerca del paese per realizzare
il progetto, che prevede la realizzazione di una banca biologica
di campioni ematici donati dalle coppie di gemelli,  ha chiesto
collaborazione all’Avis Nazionale, per la sua capillare presenza
dell’associazione sul territorio italiano e per la sua esperienza

nel pianeta sangue.  Per l’Avis si tratta di una
grande opportunità in primo luogo per l’alto
profilo scientifico della ricerca che mira a stabilire
l’origine, genetiche e/o ambientali, di molte
malattie. E chi meglio dei fratelli gemelli che
possiedono lo stesso corredo genetico possono
fornire risposte alla scienza medica? Altro
importante vantaggio per l’Avis è quello di entrare
in contatto con circa un milione di persone, tanti
sono i gemelli italiani. In che modo? Le coppie di
fratelli che vorranno partecipare al progetto
saranno invitati dell’Iss a recarsi presso i centri
trasfusionali a loro più vicini per il prelievo di un
campione di sangue. Gli avisini che sono di casa
nei centri trasfusionali avranno così la possibilità
di sensibilizzarli a diventare donatori abituali.

L’incremento delle donazioni di sangue è anche uno dei punti
dell’accordo che è stato ufficialmente resono noto nel corso del
consiglio nazionale del 18 settembre. “L’accordo siglato con
l’Istituto superiore di sanità offre all’Avis non solo una
grande visibilità, ma anche e soprattutto la possibilità di
contribuire alla ricerca. Ai gemelli offre un’ottima
occasione per partecipare ad un grande progetto
scientifico, ma anche per monitorare la propria salute”
ha sottolineato il dottor Paolo Marcianò, responsabile dell’area
Politiche sanitarie di Avis Nazionale e referente del progetto
assieme alla dottoressa Antonietta Stazi dell’Iss. Attualmente il
registro dei gemelli conta solo 600 iscritti. Il nuovo progetto ha
l’obiettivo di ampliare questa fondamentale banca dati che sarà
strettamente collegata al registro mondiale. Attraverso la
ricerca si riuscirà anche a spiegare il legame “psicologico” che
lega i gemelli. Spesso si sente dire che se un gemello soffre o
avverte particolari sensazioni, gli stessi sentimenti li vive pure
il fratello, anche se si trova molto lontano. Per diffondere
l’iniziativa e cercare di coinvolgere il maggior numero di
persone l’Iss, utilizzando fondi dell’Unione Europea, sta
realizzando una serie mi strumenti comunicativi, depliant
manifesti ecc.., che saranno anche a disposizione di tutte le
sedi Avis italiane chiamate a schierarsi in prima linea per
divulgare la ricerca e per accrescere il numero di donatori. 

Laura Tuveri
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AVIS & SCUOLA

In un momento in cui i valori della solidarietà, della donazione e
dell’accoglienza sono quanto mai importanti e urgenti, l’Avis
rafforza il suo impegno sociale e decide di investire ancora nella
scuola. Dopo il largo consenso ottenuto con il volume “Orientare
alla cittadinanza e alla solidarietà”, ha visto la luce “Portfolio
dell’educazione alla convivenza civile”, il nuovo lavoro
dell’Area Formazione e Scuola dell’Avis Nazionale. Il gruppo
di lavoro, con il coordinamento scientifico del professor
Piero Cattaneo, ha realizzato il progetto con lo scopo di
fornire a dirigenti scolastici, docenti e studenti un kit di
materiali e sussidi didattici per la realizzazione di molte
innovazioni previste dalla legge di riforma della scuola (la
riforma Moratti). “E’ un momento storico per il mondo della
scuola che sta cambiando - ha sottolineato alla prima
presentazione del Portfolio, l’11 settembre a Bologna, il prof.
Cattaneo - con questo anno scolastico ha inizio la riforma
che ha nell’educazione civile e nel portfolio delle
competenze degli studenti gli strumenti più innovativi”. Con
il portfolio, infatti, lo studente può autovalutare il proprio
processo di apprendimento e di formazione, in ambito

scolastico quanto in altre situazioni. Alla sua compilazione
contribuiscono docenti, genitori e altri formatori. Sul modello di
quello scolastico nasce quindi il portfolio dell’Avis che si articola
nelle sei sezioni di educazione civile previste dalla riforma:
educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all’affettività”. Il “Portfolio” dell’Avis costituisce un
vero e proprio Kit di lavoro ed è composto di tre strumenti: il
quaderno per il docente, il portfolio delle competenze individuali
dell’allievo e il cd-rom contenente le 24 schede di apprendimento
ricavate dal volume “Orientare..” nelle due versioni per Windows
e Apple Macintosh. Le linee guida per i docenti sono contenute
nel fascicolo di colore blu, il portfolio per lo studente è invece
arancione. “Il materiale prodotto è una scommessa per il futuro 
-ha commentato il responabile nazionale dell’Area formazione e
scuola, Fulvio Vicerè - perchè i risultati ci saranno a lungo
termine. E’ un investimento stimolante per continuare un
cammino volto alla costruzione di una società maggiormente
consapevole dei bisogni “dell’altro” e capace di farsi carico delle
necessità dei più deboli e dei meno fortunati”. Al Portoflio ha
dato un notevole contributo la Commissione scuola avis

nazionale e, per l’ideazione grafica, Elena Fattorelli. Con questa
nuova iniziativa continua inoltre la collaborazione tra Avis e
scuole, con il plauso del Ministero dell’Istruzione Università e
ricerca (Miur) che dà il suo patrocinio al progetto. L’attuale
Ministro, Letizia Moratti, nella lettera che firma nelle prime

pagine della presentazione del portfolio, scrive che il patrocinio
del Miur è il giusto riconoscimernto all’Avis che è attenta ai segni
del tempo, dove la solidarietà, in ogni sua accezione, connota la
maturità di un popolo”. La nuova pubblicazione è stata
presentata su tutto il territorio nazionale in tre date: oltre a
Bologna, il 2 ottobre ad Amantea (Cs) ed il 9 a Roma.              

Michela Rossato
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Ritorno a scuola col “portfolio”

Come richiederlo, quanto costa
L’intero fascicolo, rivolto agli insegnanti, è stato stampato
in 5000 copie. Il costo per le Avis che vogliono utilizzarlo
nella loro attività di promozione nelle scuole è di 7 euro e 50
centesimi. Il solo fascicolo per gli alunni, invece, (di colore
arancione) ha un costo di 1 euro. Di quest’ultimo sono state
stampate 20mila copie. Il materiale è a disposizione di tutti.
Le richieste devono pervenire in Avis Service: 02 69016918.   

Il Prof. Cattaneo e, a destra, due scolari con il “Portfolio”



17 E 18 DICEMBRE CON TELETHON

Ambizioso l’obiettivo che l’Avis Nazionale si propone di
conseguire con l’edizione 2004 di Telethon, in programma
il 17 e il 18 dicembre: 500 mila euro la cifra da raggiungere
e 300 le Avis impegnate nella raccolta. Per questa edizione,
la quarta a cui partecipa l’ Avis, le cose dovrebbero andare
ancora meglio delle precedenti. Quest’anno, infatti, è stata
istituita la figura dei referenti regionali, coordinatori che
hanno il compito di stimolare la partecipazione del
maggior numero di Avis nell’organizzazione di eventi o
semplicemente ad impegnarsi a raccogliere i fondi tramite
le Telethon card di diverso taglio (2, 5, 10 e 20 euro). Questi
i numeri delle precedenti edizioni: nel 2001, 351 mila euro e
195 Avis partecipanti, nel 2002 raccolti 381 mila euro da 210
Avis; nel 2003, 453 mila euro raccolti e 245 Avis impegnate.
Ai primi di settembre 2004 avevano già aderito 150 Avis. Se
il trend si conferma sicuramente si batterà il record di sezioni
coinvolte in questa importante maratona per sconfiggere le
malattie genetiche. I referenti, figura tenacemente voluta da
Alberto Cicerone, responsabile di Telethon per Avis, qualche mese
fa hanno preso parte ad un una giornata formativa a cui hanno
partecipato anche due rappresentanti di Telethon: Michela Gaito e
la ricercatrice Daniela Pace, presenti anche a Pesaro in occasione
dell’assemblea Nazionale. “Stiamo cercando di coinvolgere i
referenti regionali anche per razionalizzare i collegamenti fra i
centri raccolta locali e il centro di riferimento nazionale, per far
pervenire i dati dei fondi raccolti dall’Avis in tempo reale durante
la diretta televisiva su Rai 1”. Ma la collaborazione tra Avis e
Telethon non si ferma solo alla raccolta, si estende anche a quello
della ricerca, soprattutto per le malattie genetiche legate al
sangue. Se, come è sperabile, l’apporto delle Avis sarà
incrementato sarà possibile anche “adottare” una ricerca sulle
malattie del sangue. come, per esempio, uno studio relativo
all’emocromatosi ereditaria, malattia che provoca un accumulo di

ferro nel sangue e nei tessuti e che è molto diffusa nel mondo
occidentale. Si stima che in Italia,  25 mila persone ogni 10 milioni
siano affette da emocromatosi e circa 1 milione siano i portatori
sani complessivi. Molti non sanno di esserlo e, a tutt’oggi, sono
stati identificati solo mille malati. (dati ufficiali del sito
www.emocromatosi.it, ndr). Solitamente la malattia, se non si
fanno particolari, ma semplici esami di laboratorio (saturazione
della transferrina e ferritinemia), viene scoperta in età adulta. 
Se non curata provoca gravi danni ai tessuti, quali il fegato ed il
cuore. L’unica terapia è il salasso, ovvero la rimozione
settimanale di circa 400 cc di sangue. I ricercatori di Telethon
hanno proposto all’Avis di poter usufruire per i loro studi
dell’ampia popolazione di avisini. Il dott. Vincenzo Saturni,
Consigliere nazionale e medico trasfusionista, suggerirebbe
invece di analizzare il sangue dei nuovi donatori. Gli esami dei
donatori abituali, visto i salassi periodici a cui si sottopongono
volontariamente, potrebbero, anche nel caso il donatore fosse
affetto da emocromatosi, risultare falsati. L.T.
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Nella maratona ci supereremo

Molto attive per l’autunno le nostre Avis in tutta Italia. Fra le
tante iniziative vi segnaliamo un paio di importanti appuntamenti
interessanti, da nord a sud, tra ottobre e novembre. 

BERGAMO - L’Avis di Bergamo ha organizzato per il 10 ottobre, presso il
Centro Congressi Giovanni XXIII, una conferenza su: “L'evoluzione della
vita attraverso i nostri geni”.  Si parlerà di come si può, attraverso lo
studio dei geni, risalire alle nostre origini, anche quelle più remote.
Interverranno: Luca L. Cavalli Sforza, prof. emerito di genetica alla
Stanford University (California) sul tema “Genetica e Malattie”,
Gianluca Bocchi, prof. di epistemologia, antropologia e scienze della
complessità all'Università di Milano, sul tema “L'evoluzione culturale”,
Alberto Piazza, Ordinario di genetica all'Università di Torino sul tema
“L'evoluzione genetica” e Gian Battista Ferrara, Ordinario di biologia
molecolare all'Università degli Studi di Genova,  sul tema “Genetica e
trapianti”. Modera Francesco Zanotti, Ordinario di diritto canonico

all'Università di Bologna, introduce Domenico Giupponi, Direttore
Sanitario dell'Avis Provinciale di Bergamo.  

REGGIO CALABRIA - L’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di
Reggio Calabria, in collaborazione con i Comuni di Taurianova e di
Locri, l’Avis Nazionale e l’Avis Provinciale di Reggio Calabria, propone,
in due località, un corso di aggiornamento dal titolo: “La donazione del
sangue: attualità e prospettive”. Si svolgerà sabato 30 ottobre a
Taurianova e il 27 novembre a Locri. Relatori il dottor Paolo Marcianò,
Responsabile Area Sanitaria Avis Nazionale e il professor Filippo
Drago, Consigliere Nazionale Avis. Tratteranno rispettivamente “La
selezione del donatore” (Marcianò) e “La donazione del sangue e la
medicina preventiva, presentazione di un caso clinico”. Le iscrizioni al
corso, nella località prescelta, presso la Segreteria organizzativa
dell’Ordine Provinciale dei Chirurghi e degli Odontoiatri, con tel.
0965/812797, fax. 0965/893074 ed e-mail: ordrc@iol.it 

Avis e appuntamenti scientifici d’autunno



CSV.net

In 34 mila utenti, per un totale di più di 96.000 prestazioni, hanno bussato
nel 2002 alle porte dei Centri di Servizio per il Volontariato; nel 2001 gli
utenti erano stati 25.665 e le prestazioni 41.662. Si tratta di circa 19.900
organizzazioni di volontariato iscritte e non ai registri: 11.700 sono
iscritte ai registri regionali, pari a circa il 65% del totale iscritte nei
registri regionali). Rispetto al 2001 emerge un aumento del 25% delle
organizzazioni che sono entrate in contatto con i CSV. Le principali
attività svolte dai Centri sono state i servizi logistici, la consulenza, la
formazione, la comunicazione e l’informazione, la promozione del
volontariato, il sostegno alla progettualità sociale. Questi i dati di sintesi
presentati da Csv.net, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio
per il Volontariato e contenuti nel Report 2002 prodotto in
collaborazione con il Cesiav. Un quadro
sintetico sulla presenza, sull’attività,
sulla partecipazione del volontariato e
sulle modalità di gestione dei Centri di
Servizio: enti voluti dalla legge 266/91 sul
volontariato con il compito di produrre
servizi per sostenere e qualificare il
volontariato, gestiti dalle organizzazioni
di volontariato, finanziati dalle
fondazioni bancarie.
“I Centri sono anche un’esperienza
innovativa in termini di partecipazione” –
sostiene Guido Memo, Consulente
CSV.net e Direttore Cesiav – “Infatti il
volontariato non è solo destinatario
dell’attività, ma anche il soggetto che
indirizza e governa gli enti che
gestiscono i Centri. Anche nel 2002 gli
enti gestori per il 90% dei casi sono
associazioni o comitati di organizzazioni
di volontariato, a volte (37%) sono
affiancati in misura minoritaria da altri
enti del non-profit”. 

A CSV.net aderiscono i Centri di Servizio per il Volontariato, strutture
“al servizio delle Organizzazioni di Volontariato, e da queste gestiti, con
la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività” (art.15, legge 266/91),
erogando “le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle
Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei registri
regionali”. Il DM dell’8/10/97 assegna ai CSV compiti relativi alla crescita
della cultura della solidarietà, alla promozione del Volontariato, alla
consulenza e all’assistenza qualificata a volontari ed associazioni, alla
formazione e alla qualificazione, all’informazione e alla
documentazione. I CSV, presenti in quasi tutte le province italiane, sono
finanziati dalle Fondazioni bancarie, che destinano loro 1/15 della
differenza fra proventi e spese. I fondi sono assegnati e controllati a
livello regionale dai Comitati di Gestione, composti da rappresentanti
delle Fondazioni, delle Organizzazioni del Volontariato e delle Istituzioni
(Ministero Welfare, Regioni, Enti Locali).

CSV.net è il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il
Volontariato. Nasce ufficialmente l’11 gennaio 2003 con l’intento di
raccogliere, dare continuità e rafforzare l’esperienza del Collegamento
Nazionale dei Centri di Servizio costituito nel 1999. Nell’acronimo, CSV
spiega la famiglia, quella dei Centri di Servizio, mentre net richiama la
rete, quella organizzativa, ma anche quella della comunicazione, quella
della solidarietà fra soci, ma anche quella della società. Una rete in cui
tutti i nodi sono fondamentali per lo sviluppo di tutti. A CSV.net
aderiscono liberamente i Centri di Servizio per il Volontariato in qualità

di soci effettivi. Aderiscono come osservatori i CSV che, condividendo in
generale le finalità del Coordinamento, intendono conoscerne
maggiormente le attività, in attesa di richiedere l’adesione.

Il Coordinamento Nazionale ha lo scopo di rafforzare la collaborazione,
lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi fra i Centri di
Servizio per il Volontariato istituiti, per meglio realizzare le finalità
istituzionali dei Centri stessi nel rispetto della loro autonomia. Su
specifici temi d’interesse generale, il Coordinamento favorisce la più
ampia discussione in relazione alle tematiche coinvolte, ricerca la
maggiore condivisione possibile e rappresenta le posizioni dei Centri di
Servizio per il Volontariato presso Enti, Organizzazioni ed Istituzioni di
carattere nazionale ed internazionale. (art. 2 dello Statuto).

I Centri Servizio per il volontariato
Una realtà nazionale al... servizio di tutte le associazioni non profit
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Che cos’è un CSV?

CSV.net, il coordinamento

Quali sono le finalità di CSV.net?



I principali obiettivi di CSV.net sono: promuovere rapporti tra il
Coordinamento e gli interlocutori istituzionali, anche per promuovere
presso di loro la conoscenza dei CSV evidenziandone il ruolo e le attività;
consolidare il ruolo del Coordinamento fra i Centri di Servizio, la loro
partecipazione, il miglioramento della qualità del sistema; migliorare la
conoscenza, la percezione, la diffusione, la valutazione dei Centri di
Servizio da parte degli interlocutori: il volontariato, il terzo settore, le
istituzioni e l’opinione pubblica in generale; realizzare e migliorare il
rapporto costante con le organizzazioni di volontariato e soprattutto con
gli organismi di rappresentanza e coordinamento del volontariato italiano.

Con l’approvazione l’11 gennaio 2003 del nuovo statuto e l’elezione degli
organi sociali il successivo 29 marzo, nasce ufficialmente il
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e si
rafforza la collaborazione fra i Centri. E’ questo l’esito dell’esperienza
iniziatasi nel 1999 con la costituzione del Collegamento Nazionale
attraverso un protocollo d’intesa e che si è trasformato così in un ente di
tipo associativo che permette maggiori democraticità ed operatività. A
CSV.net hanno finora aderito 52 CSV 71 Centri costituiti finora. CSV.net,
per statuto, non si sovrappone all’autonomia dei singoli Centri di
Servizio e ancor meno alle Organizzazioni di Volontariato: non intende
infatti costituire un Centro di Servizi Nazionale, né sovrapporsi ai CSV,

ma anzi vuole rappresentare uno strumento agile di collegamento per lo
scambio e la valorizzazione delle esperienze maturate negli anni di
attività dei Centri, per meglio realizzare le finalità istituzionali e per
interloquire in maniera efficace ed organizzata con enti, organizzazioni
ed istituzioni nazionali e internazionali. Obiettivo di CSV.net è quello di
produrre attività di servizio, strumenti d’informazione e comunicazione,
sistematiche occasioni di confronto, a disposizione dei singoli Centri per
favorire il raggiungimento degli obiettivi specifici che ciascun Centro si è
dato nella propria autonomia. A questo scopo continua l’elaborazione di
un report annuale sulla situazione e sulle attività dei CSV. Da sempre
CSV.net ha invece espresso la volontà e l’interesse a collaborare con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare con la
Direzione Generale per il Volontariato, con l’Osservatorio Nazionale del
Volontariato al quale è invitato permanente, con le forme di
coordinamento del Volontariato a livello nazionale, tra le quali Forum del
Terzo Settore, Convol, Cnv e con le altre componenti del Terzo Settore.

Paolo Tisot

L

Dove rivolgersi
CSV.net – Coordinamento Nazionale dei Centri 
di Servizio per il Volontariato - Sede legale: Via dei Mille, 6 –
00185  Roma  - Sede operativa: Corso Italia 9 - 20122 Milano
tel. 02.45475850 fax 02.45475458
Sito WEB: www.centriserviziovolontariato.it
e-mail: segreteria@centriserviziovolontariato.  

Che cosa fa il CSV.net?

Il coordinamento nazionale oggi

’Ufficio nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie speciale n. 76 del
24.9.2004) l’elenco dei progetti presentati per l’impiego dei volontari. Ci
sono anche 3 Avis che hanno partecipato al bando, ottenendo con
successo la collaborazione dei volontari del Servizio Civile: l’Avis
Regionale Toscana, l’Avis della Spezia e l’Avis Comunale di Fidenza. L’Avis
Toscana svilupperà il progetto: “L’informatore per la donazione del
sangue” che verrà realizzato all’interno del territorio di competenza
dell’associazione interessando le Avis di Firenze, Pisa, Viareggio, Prato e
Livorno. Verranno impiegati 6 volontari con l’obiettivo di diffondere e
valorizzare la cultura della donazione del sangue tra i cittadini della

Toscana, coinvolgendo gli ordini dei medici
delle provincie interessate e la FIMG,
Federazione italiana medici di famiglia. I
volontari, dopo un periodo di formazione,
avranno il compito di compiere quest’attività informativa per incentivare
e incrementare le donazioni di sangue. L’Avis di La Spezia ha presentato
invece il progetto “Avis La Spezia - un’esperienza di cittadinanza e
solidarietà” che prevede due direttrici d’intervento che si integrano e
sono complementari: una interna, a supporto dell’attività d’ufficio, e una
esterna, tesa alla promozione della solidarietà e al dono del sangue con
interventi nelle scuole e in tutti i luoghi di aggregazione soprattutto

giovanile. Il progetto prevede l’impiego di quattro volontari tra
i 18 ed i 26 anni in possesso di diploma di scuola media
superiore (con preferenza ad indirizzo umanistico) o di laurea
(Servizio Sociale, Psicologia e Scienza dell’Educazione). La
Spezia è già al secondo anno dell’esperienza e impiega “in
toto” volontarie donne. Il terzo progetto è dell’Avis di Fidenza.
Si intitola: “Il territorio di Fidenza organizzato e qualificato
nella raccolta di sangue” ed ha ottenuto l’impiego di 4
volontari. L’area di intervento in cui opera l’Avis è l’assistenza
nel settore sanitario. Il progetto si pone come obiettivo un
aumento delle donazioni, per mantenere l’autosufficienza di
sangue ed emoderivati in modo particolare la piastrinoaferesi.
Altro obiettivo è l’accreditamento per tutti i punti di raccolta
della provincia, in termini di locali, informatizzazione,
formazione personale, procedure standardizzate. 
Per saperne di più consultate il sito www.serviziocivile.it 

Viviana Bossi

Servizio Civile: tre i progetti
Avis che sono stati approvati
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CAMPIONI PER l’AVIS

L
20

’inclemenza del tempo e possenti raffiche di vento non sono
riuscite, venerdì 24 settembre a Castelleone di Suasa, piccolo
Comune sito in provincia di Ancona, a smorzare il clima gioioso
della cerimonia promossa dall’Avis locale che ha visto
protagonista Giovanna Trillini, medaglia d’argento nel fioretto alle
recenti Olimpiadi di Atene. L’atleta jesina è stata insignita di una
tessera ad honorem che ha certificato la nomina a socio onorario.
“Ho seguito Giovanna – ha esordito il dottor Enrico Morli,
Presidente regionale dell’Avis e della sua Comunale di Castelleone
– dai primissimi esordi fino alla sua ascesa a campionessa
affermata. Per noi è campione nella vita chi compie nobili gesti
come quello di donare il proprio sangue: il connubio tra Giovanna
e l’Avis è perfetto, quindi”. L’atmosfera della serata ha subito
stimolato il ricordo e l’emozione, con immagini della Trillini,
impegnata nella finale di Atene ma non solo, proiettate sulla
parete del locale che ha ospitato l’iniziativa. E suggestivo quanto
tempestivo è apparso l’ingresso dell’olimpionica, intravista
appena nella penombra, ma salutata da un caldo applauso.
“Giovanna è una grande personalità sportiva – ha commentato
Augusto Melappioni, Assessore alla Sanità Regionale, anche lui di
Jesi, città natale della Trillini – e un fulgido esempio di generosità.
Questa sera abbiamo l’occasione
di stimolare altre persone a
donare il proprio sangue; io,
personalmente, ho preso
l’abitudine di farlo spesso”. “E’
una manifestazione davvero
importante – ha aggiunto
Andrea Tieghi, Presidente
nazionale dell’Avis – che ci ha
permesso ulteriormente di
penetrare nel mondo dello
sport. La gente necessita di
sangue, anche i più giovani”. E
una moltitudine di bambini ha
assalito amichevolmente la
campionessa per strapparle un
autografo. Lei è stata
disponibilissima, concedendosi
senza pausa anche a giornalisti
e fotografi. “Credo sia giusto –
ha affermato – che le persone
più fortunate, come noi atleti,
offrano delle opportunità a chi
ha bisogno. L’Avis mi ha cercata
sin da quando ero piccola: io ho

creduto in loro e loro hanno creduto in me”. C’è tempo anche, e
soprattutto, per commemorare l’ultima impresa ad Atene: la
delusione per non aver conseguito il traguardo più ambito non
può cancellare il prestigio scaturito di un argento olimpico. “Sono
stata perfetta – ricorda Giovanna – per quasi tutta la gara; se
dovessi cambiare qualcosa? Sicuramente l’ultimo minuto e
mezzo!”. In ogni caso l’argento conquistato arricchisce un
Palmarés olimpico che pochi atleti possono vantare: si aggiunge
infatti, quest’ultimo metallo, ai quattro ori e i due bronzi vinti nei
precedenti appuntamenti di Sydney e Atlanta. “E’ stato comunque
elettrizzante – continua la marchigiana – combattere in finale
contro un’altra italiana e jesina. E’ chiaro che lo scopo principale
non può prescindere dalla vittoria, sempre entro certi limiti e nel
rispetto delle regole”. Sui progetti per il futuro Giovanna ha
risposto “ufficialmente” nell’intervista a fianco: “Più tempo alla
famiglia”. Ma sono in molti a sospettare che l’anno sabbatico
Giovanna lo utilizzerà anche per dar vita ad... un nuovo
campioncino che possa onorarla al meglio. Il primo ad esserne
convinto, tanto da annunciarlo in pubblico, è lo stesso Presidente
regionale Morli.  

Matteo Bettini

Tante stoccate,
anche per l’Avis
Festa per un’amica (e nuova socia):GiovannaTrillini



Alla festa per Giovanna Trillini dell’Avis di Castelleone non
abbiamo perso occasione per intervistare la neo-socia. 
Una chiacchierata su scherma, vita e Avis a cui erano
presenti anche Andrea Tieghi e Luciano Franchi.

Che cosa pensi di un testimonial importante come te
per veicolare i messaggi dell’Avis? E come nasce questa
“amicizia” con l’Avis? 

Per noi atleti che abbiamo la fortuna di essere a certi
livelli, essere ambasciatori di associazioni come l’Avis è una cosa
splendida. L’amicizia con l’associazione esiste praticamente da
sempre: l’Avis mi ha cercata e seguita fin da quando ero piccola.
(abbiamo saputo, durante la serata, che il presidente dell’Avis
delle Marche, Enrico Morli, oltre ad essere suo grandissimo fan
ed averla seguita in ogni gara, è stato il suo pediatra, ndr). Anche
prima delle Olimpiadi di Atene, sono stata contattata dall’Avis di
Jesi. E’ un’associazione che ha sempre creduto in me, così come
io ho sempre creduto in questa associazione. 

Che cosa diresti ad altri atleti come te per invitarli a
diventare testimonial Avis? E’ sentita nello sport questa
“missione”?

Convincere gli atleti a donare è un po’ difficile, perché siamo
spesso all’estero. Però credo che nello sport sia una cosa
abbastanza naturale diventare testimonial di associazioni di
volontariato. Noi ci rendiamo conto di essere più fortunati
rispetto a tante altre persone e dell’impatto positivo che la
nostra immagine può avere sulla gente. La “missione” del
testimonial  è molto sentita. E’ il minimo che posso fare. 

Atene: cos’hai provato ad andare in una finale olimpica
con una tua amica, nonché tua compagna di stanza?

Arrivare in finale per me era già importante, a prescindere
dalla mia avversaria. Dopo aver vinto la semifinale ero già sicura
di una medaglia. Disputare l’incontro decisivo con un’italiana è
stata sicuramente un’emozione particolare, disputarlo con una
jesina ancora di più. Credo sia la prima volta al mondo che capita
una cosa simile. In pedana, però, avevo un’avversaria qualunque.
Io ero li per vincere, come Valentina. Sono stata contenta di
questa finale. Non sento di aver perso l’oro, ma di aver vinto
l’argento! Abbiamo festeggiato con tutti gli italiani. E’ sempre
un’esperienza, per noi schermitori, molto particolare. Di solito il
nostro sport non è molto seguito, tranne che alle Olimpiadi, e
tutti si aspettavano molto da noi. Pensiamo di averlo dato.

Cosa vi siete dette con Valentina, andando a letto la sera
prima della finale? E la mattina, appena svegliate?

Buona notte e... buon giorno. Ma la sera prima della gara
abbiamo dormito poco ambedue. Commenti finali non ci sono
stati, ci siamo solo fatte i complimenti reciprocamente.

Come sarà il prossimo futuro di Giovanna? Che farai?
Ora prendo una vacanza. Devo ancora decidere quel che farò.

L’unica cosa certa è che rimarrò nel Corpo Forestale. Questo è un
punto fermo da cui poi nascerà tutto. Mi sembra giusto dopo tanti
anni di sacrifici dedicare un po’ di tempo alla famiglia: oltre a mio
marito (Gianni, sposato nel 1998, ndr), anche a mia mamma e ai
miei fratelli. Che soffrono e gioiscono con me. 

Rimarrai nell’ambiente della scherma? Abbandonerai
l’agonismo?

Sono già  due anni che insegno al “Club scherma Ancona” ai
pulcini e mi sto facendo le ossa per arrivare più avanti. 
Abbandonare? Non lo so. Quest’anno non aver potuto fare
un’Olimpiade completa, a squadre, ma solo la gara individuale
non è stato per niente bello. Ad Atene è stata esclusa la specialità
del fioretto femminile a squadre. Per il nostro trio, reduce da tre
Olimpiadi e altrettante medaglie d’oro è stata una delusione. Nel
mondiale di giugno abbiamo vinto a mani basse. Se toglieranno
ancora il fioretto femminile, valuterò il da farsi.

Saresti disposta a fare da testimonial anche a livello
nazionale, per parlare ad un pubblico giovane?

Certamente, come ho dato la mia disponibilità all’Avis di
Castelleone e Jesi, posso darla senza alcun problema anche
all’Avis nazionale.

Sette medaglie vinte: qual è la più importante?
Lo sono tutte, quelle d’oro come quelle d’argento e di bronzo,

perchè sono tutte medaglie conquistate lealmente. Considero
come un’ottava medaglia essere stata la portabandiera nel 1996,
alle Olimpiadi di Atlanta. L’emozione che ho vissuto in quei
momenti è paragonabile alla vittoria di una medaglia.

Perché hai scelto proprio la scherma, come sport?
Perché mi ero fratturata la clavicola da piccola, giocando con

mio fratello, e dovendo fare uno sport per riabilitare il braccio
sono andata nella palestra più vicina a casa dove si praticava
questa disciplina. Il mio primo maestro era anche mio zio, quindi
per un insieme di circostanze era inevitabile arrivare alla
scherma. 

intervista di Laura Tuveri e Beppe Castellano
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‘Essere vostri
ambasciatori nel
mondo dello sport 
è una cosa splendida’



D

Con Gollin l’Avis è arrivata “sul tetto del
mondo”. Lo Schumacher del Gran
Turismo, come già viene definito
nell’ambiente delle quattro ruote, ha
conquistato alla grande e con due gran
premi d’anticipo, il titolo mondiale. Che
sia stata la presenza ad Imola di tanti
Avisini e della “dirigenza” nazionale a
portar fortuna al pilota trevigiano?
Chissà...certo è che l’Avis non poteva
scegliere testimonial migliore per
arrivare così lontano quest’anno. Dopo
la “visita” di Tieghi e Franchi, il 4
settembre, Fabrizio è partito a razzo
aggiudicandosi il podio sia ad Imola che
in Germania. Con la sua Ferrari 550
Maranello della BMF Scuderia Itaia, ora
è impegnato a Dubai ed in Cina, ma il
titolo di campione è già in tasca, al
sicuro. “La mia vittoria è anche la
vittoria dell’Avis - ha dichiarato alla
stampa subito dopo la conquista del
titolo mondiale - è la vittoria di chi il sangue lo dona invece di
versarlo sulle strade. Io e il mio team continueremo, in giro per il
mondo, a ricordarlo, orgogliosi di questo logo”. 

itemi che non sto sognando, che è tutto vero. Una raggiante
Francesca Porcellato ha alzato le braccia al cielo, felicissima ed
incredula, dopo la conquista di due medaglie d’argento ed una di
bronzo alle paraolimpiadi di Atene. La “rossa volante”, l’atleta
azzurra costretta su una sedia a rotelle per un incidente da

bambina, ha raggiunto
il podio nei 100, 400 e
800 metri,
aggiungendo altri tre
allori al suo già
ricchissimo
medagliere.
Coraggiosa, tenace,
grintosa, Francesca è
un’altra, specialissima,
testimonial dell’Avis
nazionale alla quale
sta regalando grandi
vittoria. I due ci
stanno abituando fin
troppo bene...
Grazie, ragazzi!

Francesca eFabrizio sul tetto del mondo

In alto Fabrizio
Gollin col suo
co-pilota Luca
Cappellari
festeggia in Ger-
mania la con-
quista anticipa-
ta del titolo iri-
dato, a destra è
ad Imola con
Tieghi; a sinistra
Francesca Por-
cellato in una
delle sue tante
vittorie e in
basso raggiante
madrina Avis.

CAMPIONI CON l’AVIS
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DONARE... IN BICI

C
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i è mancato davvero poco che potesse essere definita come la “carica dei
600”. Erano infatti più di 500 i cicloamatori avisini giunti da tutto il nord
Italia a Verona domenica 19 settembre per la prima edizione di “Donare
in... bici” organizzata dalla Regionale Veneto, dalla provinciale e comunale
di Verona e dall’organizzatissima Avis comunale di Sommacampagna. 
Da quest’ultimo comune, dalla splendido parco di Villa Venier, sono partiti
e si sono mossi i ciclisti con le maglie Avis. Chi con quella del proprio
gruppo “ufficiale”, chi con quella gialla messa a disposizione di tutti dagli
organizzatori. Risultato: un serpentone lungo quasi un km di ciclisti
multicolori con la scritta Avis che ha percorso parte del circuito dei
Mondiali di ciclismo. Mondiali che si sono svolti dopo 15 giorni con una
nutritissima e altrettanto colorata rappresentanza Avis lungo il circuito.

Da Sommacampagna il mega-plotone di donatori su due ruote si è portato
a Verona dove è stato accolto in Piazza Bra (Arena) dalle autorità
comunali, da tanti altri avisini che inauguravano la maglia giallo-blu Avis
dei successivi Mondiali e da centinaia di cittadini che hanno applaudito
anche nei comuni toccati dal  percorso. Uno splendido colpo d’occhio
(giudicate dalle foto sotto di Mario Luchi e Beppe Castellano)  per tutti i
circa 60 chilometri previsti, con una massa multicolore, ma sempre
compatta e mai disunita. Pieno “spirito” Avis, insomma: diversi, da ogni
parte d’Italia e sempre uniti verso il traguardo. L’autosufficienza nella vita
“normale”, un più modesto panino nell’occasione. Una manifestazione che
l’anno prossimo, visto il grande successo ottenuto, verrà certamente
ripetuta come hanno chiesto a gran voce tutti i partecipanti.

Quasi 600, non tutti giovani, ma donano

Prima della partenza (ma in foto ne mancano tanti) e durante il percorso. Una lunga teoria di colori Avis.




