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Avis 
regionale 
Veneto

avis.veneto@avis.it
0422 405088
www.avisveneto.it

Avis 
provinciale 

Padova

padova.provinciale@avis.it
049 7800858
www.avisprovincialepadova.it

Avis 
provinciale 

Rovigo

sede@avisprovincialerovigo.it
0425 35860
www.avisprovincialerovigo.it

Avis 
provinciale 

Treviso

avis@avisprovincialetreviso.it
0422 405077
www.avisprovincialetreviso.it

Avis 
provinciale 

Venezia

venezia.provinciale@avis.it
041 950892
www.avisprovincialevenezia.it

Avis 
provinciale 

Verona

verona.provinciale@avis.it
www.avisverona.it
045 8203938

Avis 
provinciale 
Vicenza

vicenza.provinciale@avis.it
www.avisvicenza.it
351 1116275

Abvs 
provinciale 

Belluno

info@abvs.it
0437 27700

Per informazioni sulla donazione di sangue e plasma e/o prenotare, 
pubblichiamo i recapiti delle Avis provinciali del Veneto e di Abvs. 

A disposizione per informazioni anche la segreteria di Avis regionale Veneto.

Cari lettori, se dovete comunicare una variazione di indirizzo per ricevere il giornale, mandate 
un’e-mail o comunicate a voce alla rispettiva AVIS COMUNALE, indicando nominativo e nuovo 
indirizzo completo e/o la variazione da apportare. Le variazioni di indirizzo non vanno inviate 
alla redazione che per motivi di privacy non ha accesso ai dati sensibili dei lettori/donatori.

Vanno inviate alle rispettive Avis Comunali
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EDITORIALE

Un’Avis che non disattende mai ai
propri compiti, anche nelle difficoltà  
di / Vanda Pradal / Presidente Avis Veneto

I 
l lungo periodo di pandemia non ci ha 
certo reso la vita facile: ha operato strap-
pi pesanti alle maglie delle reti sociali e 

amicali, incentivato più la tendenza all’iso-
lamento e all’attenzione per le cose proprie 
che la disponibilità e l’attenzione per gli altri. 
Ha reso più impegnativa l’organizzazione di 
eventi, più difficile la convocazione di incontri. 
Ma abbiamo resistito. Questo è il segno della 
nostra solidità e maturità associativa. Nono-
stante una leggera tendenza negativa nei dati 
della raccolta annuale non abbiamo disatteso 
al nostro compito: rispondere compiutamente 
alla richiesta di sangue proveniente dai nostri 
malati. 

La motivazione dei nostri donatori non è oc-
casionale, la condivisione dei valori associativi 
ha radici solide. L’impegno delle provinciali e 
delle comunali sia sul piano operativo che su 
quello culturale è davvero pregevole. Dobbia-
mo insieme esserne soddisfatti ed orgogliosi.

Possiamo quindi permetterci di rivolgere lo 
sguardo al futuro con la serenità di chi può 
contare su una compagine solida ed affidabile.

Prima di tutto: non possiamo venir meno al 
compito di incrementare la raccolta sia di san-
gue (globuli rossi) sia di plasma con l’obiettivo 
di conseguire l’autosufficienza a livello nazio-
nale che ancora purtroppo non c’è.

Dobbiamo poi poter attendere a questo 
compito con il supporto della rete istituzionale 
cointeressata al nostro servizio.

La pandemia ha messo a dura prova il siste-
ma sanitario nazionale. La mancanza di medici 
e di infermieri poi sta determinando una serie 
di difficoltà di cui anche la nostra associazione 
sta risentendo.

Proprio per questo abbiamo la necessità che 
il dialogo e l’ascolto, che non sono mai venuti 
meno da parte delle istituzioni regionali e per i 
quali esprimiamo sincera gratitudine, continu-
ino e ci rendano ancor più partecipi del repe-
rimento di strategie e di soluzioni che rendano 
più agevole il nostro servizio. La particolarità 
del nostro contributo e del nostro servizio nel 
contesto del sistema sanitario regionale, non-

ché la complessità del nostro compito, inter-
pellano sia il livello politico che quello tecnico 
strategico e ci rendono coautori del libro che 
racconta della crescita delle nostre comunità 
solidali e, all’interno di esse, della qualità delle 
risposte che vengono offerte alle persone che 
sono in situazione di fragilità. 

Sul versante poi intra-associativo non dob-
biamo far venir meno la necessaria “manuten-
zione” e cura per ciò che abbiamo di più pre-
zioso: i legami interpersonali ed il fondamento 
etico del nostro operare. 

Si tratta di due aspetti connaturati e connes-
si tra loro.  Non possiamo autenticamente dirci 
promotori della cultura della solidarietà e del 
dono o mostrarci orgogliosi del profilo morale 
del nostro servizio se questo non si traduce 
anche in cura delle relazioni e dei legami inter-
personali. La solidarietà non è un abito che si 
possa vestire o dismettere a seconda dell’oc-
casione. È piuttosto stile di vita che deve dar 
forma non solo agli obiettivi del nostro operare 
ma anche al nostro modo di agire: è finalità e 
metodo.

Mi sento di insistere su questo aspetto pro-
prio per scoraggiare la tentazione della so-
spettosità, della conflittualità, della diffidenza 
che anche i corridoi delle nostre sedi associa-
tive rischiano talvolta di ospitare: la prospetti-
va etica che la nostra associazione ha deciso 
di abbracciare ci chiede di farci custodi dei 
legami. Sono il vero patrimonio associativo, 
sono motore e forza del nostro operare, sono 
materiale di costruzione delle comunità in cui 
operiamo, energia per la loro generatività. E 
non per evitare in senso assoluto i conflitti ma 
per condurli in modo che diventino occasione 
di confronto e di crescita. 

È una responsabilità da esercitare anche 
in ottica intergenerazionale. È l’eredità che 
abbiamo ricevuto e che abbiamo il compito 
di lasciare a chi verrà dopo di noi, alle nuove 
generazioni.

Anche il nostro periodico Dono&Vita ha una 
funzione importante per la cura dei legami. 
Negli anni ci ha accompagnato facendoci sen-
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PAGINA DEL DIRETTORE

Dono&Vita a 48 pagine vi saluta,
ma le notizie non vi mancheranno 
di / Beppe Castellano / Direttore responsabile 

Q 
uesto è l’ultimo numero di Do-
no&Vita che viene stampato in 
questa versione a 48 pagine. 

Di certo, in carta, non sarà più un trime-
strale e avrà dal 2023 una nuova veste 
grafica. “Emigreremo” sul web, in gran 
parte, come e in che forme è tutto an-
cora da definire al momento di andare in 
stampa. Esecutivo regionale e Consiglio 
direttivo - i nostri editori - hanno deci-
so di cambiare. Le ragioni sono quelle 
spiegate dalla presidente regionale qui 
accanto e qui sotto. 

Quello che come direttore posso pro-
mettere è che non cambierà il nostro 
impegno, di giornalisti professionisti, nel 
fornirvi notizie sempre corrette, verifica-
te, il più vicino possibile - nel limite della 
nostre capacità umane - alla verità. 

Non mancherà, fino a quando avremo 
la fiducia dei vostri dirigenti associativi, 
l’impegno a essere sempre presenti a 
raccontare la realtà del vostro mondo 
di volontari e donatori. Ma non solo. 
Racconteremo ancora storie, vere, veri-
ficate. Racconteremo ancora dei grandi 
problemi, anche extra Avis, che coinvol-
gono tutti noi come semplici cittadini.

Ora permettetemi un dono per voi... 

Non so se la storia storia sia vera o in-
ventata. Ma è verosimile. E tanto basta. 
È il ritratto, vero, di chi si dona. Di chi 
dona veramente, senza neanche sapere 
chi sia “l’altro”. Il ritratto di Voi Donato-
ri, di chi non chiede nulla in cambio, ma 
automaticamente lo riceve. BUON 2023 
A VOI TUTTI!

U 
n ebreo, proprietario di una 
delle panetteria più famose 
della Germania, diceva spesso: 

“Sai perché sono vivo oggi? Ero an-
cora un adolescente quando i nazisti 
in Germania uccisero gli ebrei senza 
pietà. I   nazisti ci portarono ad Au-
schwitz in treno. La notte nel vagone 
era un freddo mortale. Fummo lascia-
ti per molti giorni senza cibo, senza 
la possibilità di riscaldarci in qualche 
modo. Nevicava sempre. Il vento fred-
do ci gelava le guance ogni secondo. 
C’erano centinaia di noi in quelle not-
ti fredde e orribili. Niente cibo, niente 
acqua, niente nascondigli. Il sangue 
congelava nelle vene. Accanto a me 
c’era un anziano ebreo che era molto 
amato nella mia città. Tremava, aveva 
un aspetto terribile. Avvolsi lui con le 

mie braccia per scaldarlo. L’abbracciai 
forte per dargli un po’ di calore. Stro-
finandogli le mani, le gambe, il viso, il 
collo. Lo pregavo di rimanere in vita. 
L’ho tirato su di morale. È così ten-
ni al caldo quest’uomo tutta la notte. 
Io stesso ero stanco e congelato, ma 
continuavo a massaggiare il corpo di 
quest’uomo per scaldarlo. Passarono 
tante ore. Finalmente arrivò la mattina, 
il sole cominciò a splendere. Mi guar-
dai attorno per vedere le altre persone. 
Con mio orrore, tutto ciò che potevo 
vedere erano cadaveri congelati. Tutto 
quello che potevo sentire era il silenzio 
della morte. 

La notte gelida aveva ucciso tutti. 
Erano morti di freddo. Sopravvissero 
solo due persone: il vecchio e io. Il vec-
chio è sopravvissuto perché non lo la-
sciai congelare, io sopravvissi perché 
lo scaldai.

Permettetemi di dirvi il segreto del-
la sopravvivenza in questo mondo. 
Quando scaldi il cuore degli altri, allora 
riscalderai te stesso. Quando sostieni, 
rafforzi e incoraggi gli altri, allora ricevi 
sostegno, rafforzamento e incoraggia-
mento nella tua vita”.

tire parte di una squadra, di una famiglia. 
Ha sempre fatto la sua parte accompagnan-

do i cambiamenti e l’evoluzione del nostro 
contesto sociale e culturale. Ha registrato i 
successi e le difficoltà della raccolta associa-
tiva. È stato fedele interprete della cultura del 
volontariato. Traduttore dei linguaggi associa-
tivi. Voce narrante delle nostre vicende. 

Connettore di buone esperienze. Così vo-
gliamo continui ad essere. È arrivata anche 
per questo motivo la decisione di rifargli il ve-
stito: la versione su carta sarà affiancata da 
una versione digitale destinata a diventare via 
via più ampia. Cambiamento che in parte è il 
“portato” del periodo pandemico e, al con-
tempo, è frutto della constatazione che ormai 

le persone, e particolarmente i giovani, predi-
ligono informarsi maggiormente attraverso i 
social e l’uso dello smartphone o del tablet. 

Perché quella di Avis non è solo una storia 
che vale la pena continuare a raccontare ma 
una realtà da mantenere viva nelle nostre co-
munità, informando e raccontando l’impegno 
di chi ha scelto la solidarietà. 

Si sta chiudendo un anno impegnativo e 
ricco di soddisfazioni. Mi sento pertanto di 
esprimere un sentimento di sincera gratitudine 
che rivolgo a tutti i Donatori ed a tutte le real-
tà Avis, insieme con l’augurio di Buon Natale 
e di un 2023 che faccia invecchiare le nostre 
esperienze ma che ringiovanisca i nostri sogni 
e i nostri progetti.
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Il 2022 finisce 
in ribasso, a causa 

soprattutto 
dell’intensificarsi 

di influenza 
e varianti Covid.
Non abbassiamo 

la guardia 
a gennaio, 

da sempre uno 
dei mesi più critici 

come raccolta.

N 
on ci sono incertezze: il 2022 che va 
a finire sarà ricordato come anno dif-
ficile e controverso anche nel settore 

trasfusionale. L’intrecciarsi delle questioni ri-
guardanti sia la sempre più grave carenza di 
personale sanitario, sia le inevitabili sospen-
sioni dei Donatori per effetto delle viremie (Co-
vid e influenza), ha portato ad una riduzione 
delle donazioni di sangue e di plasma, smor-
zando l’entusiasmo con il quale nel 2021 spe-
ravamo di essere usciti dal tunnel e ci augura-
vamo il pieno recupero dei livelli donazionali 
prepandemici, riferendoci per il confronto con 
i dati del 2019. Così non è stato, così non è.

Donazioni di sangue e trasfusioni  
Gli uffici regionali veneti ci consegnano i dati 

delle donazioni fatte dai nostri soci avisini e 
dell’Abvs di Belluno, affiliata Avis, mentre nel 
sito web del CNS (Centro Nazionale Sangue) 
compaiono i dati complessivi regionali men-
sili donazioni-trasfusioni, solo fino ad ottobre 
al momento di andare in stampa. Il calo delle 
trasfusioni mitiga il calo delle donazioni; infatti, 
il “Margine Operativo” che era di sole 5.093 
unità nel 2009 è ora di 8.408: agli Ammalati il 
sangue non è mancato, anche se la tranquil-
lità trasfusionale non l’abbiamo avuta soprat-
tutto nell’estate e per alcuni gruppi sanguigni, 

in particolare per il gruppo 0 (zero negativo e 
positivo). Il calo maggiore si evidenzia nella 
raccolta associativa, nelle UdR (Unità di Rac-
colta Avis) di Padova, Treviso e Venezia, ma 
non per minore impegno avisino, bensì per la 
grave carenza di medici addetti alla selezione 
dei Donatori; è una questione che riguarda l’I-
talia intera e richiederebbe misure innovative 
straordinarie che andrebbero proposte e at-
tuate a livello di Parlamento e Governo, con il 
contributo fattivo delle Regioni.

Donazioni di plasma
L’autosufficienza nazionale in medicinali 

plasmaderivati si allontana, in particolare per 
le Immunoglobuline (IG) il cui consumo per la 
cura degli Ammalati aumenta del 7% all’an-
no, mentre la raccolta del plasma non riesce 
a recuperare i livelli pre-pandemici 2019. È un 
fatto grave, più di quanto venga comunemen-
te percepito. Si pensa che basti comprarli sul 
mercato internazionale: non è così semplice. 
La disponibilità di farmaci commerciali, otte-
nuti da plasma raccolto a pagamento da chi 
ha bisogno di quel denaro per vivere e mante-
nere la propria famiglia, si è ridotta nel merca-
to internazionale e inoltre il costo economico 
è aumentato di molto per politiche speculative 
simili a quelle che conosciamo per l’energia 
elettrica e per il gas metano. Nel febbraio 2022 
Il CNS con AIFA ha redatto le Linee Guida per 

ATTUALITÀ TRASFUSIONALE

Si chiude un anno difficile e complicato
ma... Attenzione all’avvio del 2023
A cura di / Bernardino Spaliviero e Beppe Castellano /
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il “razionamento” delle IG: non si fanno più le 
“migliori terapie” agli Ammalati, ma quelle pro-
prio “indispensabili” pena gravi conseguenze. 
Il Veneto per ora è in buona posizione in ambi-
to nazionale, ma le dinamiche raccolta-consu-
mi richiedono un impegno serrato ora, e ancor 
più in prospettiva.

Prospettive e impegni per il 2023
La contrazione delle donazioni sul finire 

d’anno, prevedibile per il picco maggiore e an-
ticipato dell’influenza stagionale, intrecciato al 
Covid e alle carenze di personale, fa ritenere 
che l’avvio d’anno 2023, con la ripresa soste-
nuta dell’attività ospedaliera dopo le Festività 
Natalizie, sarà molto difficile, più del consueto. 

Gli Ammalati contano su di noi, sulla nostra 
generosità, capace di superare ogni difficoltà 
per non far mancare sangue, emocomponenti 
e medicinali plasmaderivati. Tutti noi Donatori, 
tutti i Dirigenti Avis, dobbiamo sentirci impe-
gnati in un percorso difficile, ma non impossi-
bile: dobbiamo utilizzare al meglio le strutture 
trasfusionali agibili, negli orari e nei giorni di-
sponibili, saturando le agende di prenotazione, 
avvisando SUBITO se inconvenienti emergenti 
ci impediscono di rispettare le prenotazioni, al 
fine di poter essere sostituiti da altri volontari 
generosi come noi. 

I Donatori e Avis ci sono sempre, secondo lo 
storico motto: SOS Sempre-Ovunque-Subito. 
Ovviamente ci sentiamo di chiedere analoga 
disponibilità e impegno a chi governa e a chi 
gestisce le strutture trasfusionali e al perso-
nale sanitario preposto, che ha tutta la nostra 
comprensione e solidarietà per le condizioni 
sempre più complesse e difficili nel quale si 
trova ad agire.

Buone Feste e auguri di Buon Anno 2023 
a tutti noi e a tutti gli Ammalati bisognosi 
del nostro DONO.
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Un convegno nazionale a Trento
ribadisce la strategicità del plasma 

U 
na goccia rossa, un profilo femminile 
e maschile, la sovrapposizione di una 
goccia gialla scissa in tanti compo-

nenti: questo il significativo logo di un conve-
gno medico organizzato da Avis del Trentino 
e Avis comunale Trento il 29 ottobre scorso. 
Come specificato nell’introduzione alla gior-
nata dalle Presidenti di Avis Regionale Elisa 
Viliotti e di Avis comunale Trento, l’evento 
mirava a diffondere formazione tra i profes-
sionisti sanitari e informazione tra i dirigenti 
associativi sulla donazione di plasma e il sem-
pre più strategico fabbisogno di medicinali 
plasmaderivati. Grande partecipazione grazie 
anche all’elevato livello scientifico degli argo-
menti trattati e dei relatori e moderatori.

Fabbisogno Italia-mondo 
È iniziato con lettura magistrale del dott. 

Vincenzo De Angelis, direttore del Centro na-
zionale Sangue, che ha esposto la donazione 
di plasma nel contesto nazionale ed europeo.
Tutte le regioni italiane, ad eccezione della 
Sardegna, sarebbero potenzialmente auto-
sufficienti per sangue e plasma. Mentre, però, 
l’autosufficienza dil sangue intero è raggiunta, 
grazie alla compensazione interregionale, per 
il plasma ed i farmaci plasmaderivati essa è 
ferma attorno al 70%. Il programma naziona-
le per autosufficienza riferito al 2022 stabiliva 
valori soglia pari a 40 unità di sangue intero 
/1000 abitanti/anno e 18 Kg plasma/1000 abi-

tanti/anno. In base a tali obiettivi si distinguo-
no regioni che non superano tali valori (Cala-
bria, Campania, Lazio, Molise), Regioni che 
raccolgono sangue intero secondo obiettivi, 
ma non plasma sufficiente con valori inferio-
ri alla media nazionale di 14,5 Kg (Abruzzo, 
Basilicata, Trentino, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Umbria), Regioni con valori medi plasma su-
periori alla media nazionale (Liguria, Lombar-
dia, Bolzano, Piemonte, Toscana) e Regioni 
che raggiungono entrambi gli obiettivi (Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Valle 
Aosta, Veneto). 

Il plasma è ritenuto strategico ed essenziale 
per le esigenze della Medicina moderna: esso 
contiene oltre 1000 proteine, di cui circa 250 
identificate e 20 disponibili commercialmente 
per essere utilizzate nella terapia umana. Sono 
comunque prodotti di lavorazione che richie-
dono 7-12 mesi per la loro messa a punto con 
un costante aumento nella loro richiesta: uno 
squilibrio allarmante tra raccolta del plasma, 
matrice di partenza, e fabbisogno. 

Con la pandemia Covid l’autosufficienza 
europea per le immunoglobuline, prodotto dri-
ver, è calata dal 68 al 60%. In Italia ci sono 
1.653.258 donatori di sangue (pari al 3% del-
la popolazione) che garantiscono 3.021.143 
donazioni di cui 2.566.235 sangue intero e 
454.908 aferesi (386.673 plasmaferesi). 

Risulta quindi sempre più strategico, non 
solo economicamente, ma anche per la salute 
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dei cittadini,  incrementare la raccolta di pla-
sma italiano da donatori periodici, volontari, 
non remunerati e non “rimborsati” che metta-
no il Paese al riparo dal “mercato” mondiale.

Dalla raccolta del plasma...
La dott. Paola Boccagni, direttore f.f. del 

SIT di Trento, ha illustrato le procedure che 
consentono raccolta, conservazione e lavora-
zione del plasma da utilizzarsi come emocom-
ponente diretto o da inviare al frazionamento 
industriale per la preparazione di emoderivati 
come specialità medicinali. Il plasma può es-
sere raccolto a seguito di scomposizione da 
sangue intero o da plasmaferesi produttiva. In 
entrambi i casi il plasma deve essere conge-
lato molto rapidamente utilizzando un’appo-
sita apparecchiatura a -80°C che consente 
il completo congelamento a valori inferiori a 
-30°C entro un’ora. Il successivo processo 
produttivo industriale, regolato da un contrat-
to in conto-lavorazione, consente la messa a 
disposizione di farmaci quali: albumina, fattori 
VIII, IX coagulazione, fibrinogeno, antitrombi-
na, immunoglobuline polivalenti o specifiche a 
somministrazione intravenosa e intramuscola-
re ed altra ancora di uso meno corrente. Tutto 
ciò ha portato il WHO a riconoscere il plasma 
come un bene pubblico di interesse naziona-
le. A seguito dell’intensa attività di promozione 
della donazione di plasma, nella nostra provin-
cia è in atto un percorso di potenziamento del-
la plasmaferesi, tanto che dalle 89 unità/mese 
del gennaio 2022 siamo passati in ottobre a 
163 unità/mese.

Ai mille usi dei plasmaderivati
La dott. Anna Stanizzi, dirigente medico 

SIT Trento, ha sviluppato il tema delle indica-
zioni di plasma e plasmaderivati. Le indicazio-

ni terapeutiche del plasma fresco congelato 
sono riscontrabili nel caso di deficit di fattori 
della coagulazione, microangiopatie trom-
botiche, ricostituzione di sangue intero dopo 
emotrasfusione, coagulazione intravascolare 
disseminata. I medicinali plasmaderivati (pre-
valentemente albumina, immunoglobuline po-
livalenti, immunoglobuline specifiche e fattori 
della coagulazione) sono utilizzati per integra-
re componenti mancanti tanto da essere con-
siderati dei farmaci salvavita: la loro richiesta è 
in costante aumento per invecchiamento della 
popolazione, nuove indicazioni terapeutiche, 
aumento delle diagnosi, nuovi bisogni espres-
si da Paesi con economie emergenti. 

Anche la dott. Scilla Conci, dirigente me-
dico Medicina Ospedale Rovereto, si è sof-
fermata sull’uso di plasma e medicinali pla-
smaderivati in ambito internistico, come nella 
coagulazione intravascolare disseminata, nel-
la cirrosi epatica, nella peritonite batterica 
spontanea, nella sindrome epato-renale. L’uso 
delle immunoglobuline polivalenti è precipuo 
nella terapia sostitutiva di deficit o nella immu-
nomodulazione per trombocitopenie immuni, 

Tabella in alto: I flussi della 
materia prima Plasma e dei 
medicinali plasmaderivati 
nel mercato mondiale. 
Gli Stati Uniti (plasma a 
pagamento) raccolgono e 
esportano il 70% del plasma 
mondiale, l’Europa dispone 
delle maggiori industrie di 
trasformazione.

Nelle foto in basso: 
Alcuni momenti dell’affollato 
convegno di Trento, al centro 
il dottor De Angelis.
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malattia di Kawasaki, patologie neurologiche. 
Le immunoglobuline specifiche sono elettiva-
mente usate come profilassi post esposizione 
per epatite B, tetano, botulino, rabbia, varicel-
la-zoster.

Il dott. Bruno Giometto, direttore Neurolo-
gia Trento ed uno dei massimi esperti europei 
nelle patologie neurologiche autoimmuni, ha 

evidenziato come la sua U.O. risulti avvalersi 
del 44% sul consumo totale di immunoglo-
buline per la cura di neuropatie autoimmuni 
come la poliradicolonevrite acuta (sd Guil-
lain-Barrè), poliradicolonevriti demielinizzanti 
croniche, neuropatie motorie multifocali, en-
cefaliti immunomediate.

Il dott. Fabrizio Valente, dirigente medico 
Nefrologia e Dialisi Trento, ha illustrato pro-
cedure e casistiche dell’aferesi terapeutica, 
effettuabile con tecnica non selettiva (plasma 
exchange), semiselettiva (filtrazione a cascata 
e reo-aferesi) e selettiva (rimozione endotossi-
ne e immunoassorbimento). Essa è una tecni-
ca di depurazione extracorporea utilizzata per 
la rimozione di sostanze ad elevato peso mo-
lecolare come anticorpi, immunocomplessi, 
endotossine, lipoproteine. Nel caso di aferesi 
non selettiva è necessaria la sostituzione del 
plasma rimosso con albumina o plasma fresco 
congelato.

La dott. Barbara Giussani, medico Avis 

PIANETA PLASMA: IL PUNTO 

Check up = prevenzione 
Quando si dona il sangue vengono effettuati esami in grado di 

fare un check up completo del proprio stato di salute. Inoltre essere 
donatori periodici permette di fare screening regolari e mantenersi 
in buona salute con sani stili di vita.

Ferro stabile -88% infarti
Come spiega uno studio pubblicato sull’American Journal of Epi-

demiology, i donatori periodici hanno un 88% di rischio in meno di 
essere colpiti da un attacco cardiaco. Questo è dovuto probabil-
mente alle donazioni ripetute che proteggono le arterie e le loro 
pareti rendendo più fluido il sangue. I livelli di ferro, inoltre, restano 
sempre bilanciati: quando si dona il sangue si perde circa un quarto 
di grammo di ferro che viene reintrodotto attraverso i cibi che ven-
gono consumati subito dopo la donazione. Questo bilanciamento  

del ferro è un’ottima cosa perché livelli troppo alti non fanno bene 
 ai vasi sanguigni. Donare regolarmente, insomma, previene la 
   formazione di depositi di ferro, un fattore di rischio per l’infarto 

e altre malattie cardiovascolari.

La soddisfazione di far del bene che allunga la vita
Infine uno studio apparso su Health Psychology ha rivelato come, 
chi dona sangue e plasma per motivi puramente altruistici, goda 
di una significativa riduzione del rischio di mortalità nei quattro 

anni successivi rispetto a chi dona solo a parenti, amici o a paga-
mento.

Forse non tutti sanno che... Chi dona sangue e plasma vive di più

In alto: il divario abissale 
fra popolazione complessiva 
e consumo di plasmaderivati 

più usati fra occidente 
e resto del mondo.

 (fonte: Centro nazionale 
sangue)
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In alto: la quantità di plasma 
che anno per anno l’Italia 
ha inviato al frazionamento 
per produrre medicinali. In 
rosso la stima/previsione a 
fine 2022.
Qua sopra: i livelli di 
autosufficienza dei vari 
medicinali plasmaderivati 
prodotti da plasma italiano

Sotto: raffronto plasma 
inviato al frazionamento nei 
primi dieci mesi del 2021 
e 2022. Valori espressi in 
chilogrammi.
(fonte: Centro nazionale 
sangue)

Bergamo, ha sviluppato il tema dell’idoneità 
alla donazione di plasma, per la quale esisto-
no requisiti generali (età, peso, valori presso-
ri) e specifici (emoglobina, protidemia). Altro 
requisito funzionale è l’avere un buon acces-
so venoso che consenta un rapido scambio 
aferetico e di reinfusione. Si sottolinea come 
i tempi di intervallo tra una donazione di san-
gue intero e plasma e viceversa consentano 
donazioni più frequenti senza disagi o reazioni 
avverse.

La dott.ssa Vanda Randi, direttore SIT Bo-
logna e del Centro Regionale Sangue Emi-
lia-Romagna, ha concluso la parte espositiva 
affrontando la tematica delle possibili reazio-
ni avverse alla plasmaferesi: poco frequen-
ti (1,23-2,16% procedure) e prevenibili con 
l’osservazione attenta e l’adozione di misure 
preventive quali l’uso di strumentazione mo-
derna che consenta la reinfusione subitanea 
di liquidi.

Una breve sessione di testimonianze di pa-
zienti in terapia con farmaci plasmaderivati ha 
infine reso forte il messaggio della necessità 
di continuare a garantire cure necessarie ed 
insostituibili. I relatori sono stati coordinati da 
illustri professionisti (dott.ri Gianpietro Briola, 
Francesco Fiorin, Giuliano Brunori, Susan-
na Cozzio, Claudio Ramponi, Tiziano Gam-
ba, Fabrizio Zappaterra). 

Una tavola rotonda finale ha poi consentito 
al presidente di Avis nazionale Gianpietro 
Briola di trarre le conclusioni che dovranno 
ispirare futuri provvedimenti atti a consegui-
re un’autosufficienza anche per il plasma. Fra 
questi: l’esigenza di diffondere la cultura della 
donazione del plasma non solo come alterna-
tiva al sangue intero, ma come donazione elet-
tiva; collaborazione tra associazioni donatori 
e servizio trasfusionale; aggiornamento tec-
nologico delle strumentazioni; riorganizzazio-
ne negli orari e nella logistica dei vari punti di 
raccolta al fine anche di fidelizzare e motivare 
adeguatamente i donatori, potenziamento del 
personale sanitario nei Centri trasfusionali.
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Giovani e disagio sociale: una 
generazione che chiede speranza 

L 
a popolazione giovanile ha risentito 
notevolmente degli effetti della pande-
mia. Costretta all’isolamento proprio 

nella fase della vita in cui si cercano la socia-
lità, l’esplorazione nei confronti dell’esterno, 
l’autonomia e relazioni significative al di fuori 
della propria famiglia, ragazzi e giovani si sono 
ritrovati soli e privi dei propri spazi di riferimen-
to educativi e di socializzazione. 

La scuola, in primis, ha subito una drasti-
ca trasformazione, passando da ambiente in 
cui trascorrere tante ore fisicamente assieme 
a “schermo” su cui stare assieme solo virtual-
mente. “Chiedimi come sto. Gli studenti al 
tempo della pandemia” è l’indagine che Alta 
Scuola Spi Cgil, Istituto Ricerche economiche 
sociali Emilia-Romagna, Rete degli Studenti 
Medi e Unione degli universitari ha condotto 
su 30mila studenti tramite un questionario dif-
fuso via web attraverso i canali di comunica-
zione studenteschi nel periodo compreso tra il 
22 febbraio e il 27 marzo 2022. 

A rispondere sono stati studenti di scuola 
superiore (67,3%, pari a due terzi degli intervi-
stati) e universitari (32,7%). Hanno dai 13 ai 16 
anni il 37,6%, dai 17 ai 19 anni il 34%, dai 20 
ai 22 anni il 18,4% e dai 23 anni in su il 10% 
degli intervistati. 

Per quanto riguarda gli studenti di scuo-
la superiore il 30,1% sono maschi, il 66,6% 
femmine e il 3,2% non binari, mentre gli uni-
versitari che hanno risposto sono per il 24,3% 
maschi, per il 73,9% femminile e per l’1,7% 
non binari. Per quanto riguarda la ripartizione 
geografica, il 40% di chi ha risposto all’indagi-
ne abita nelle regioni del Nord-Est, il 31% del 
Centro, il 10,1% del Nord-Ovest, il 9,4% del 
Sud e il 9,5 abita nelle Isole. Una mole enor-
me ed interessante di dati a livello nazionale, 
quindi, per capire come preadolescenti, ado-
lescenti e giovani hanno vissuto la pandemia 
da Covid 19. Il primo dato che si evidenzia 
dall’indagine è la grande voglia di raccontar-
si. 30mila studenti che rispondono in un mese 
di somministrazione del questionario è un’im-
portante partecipazione e dimostra la volontà 
dei giovani di essere coinvolti e di raccontare 
la propria esperienza, incentrata soprattutto 
sullo sconvolgimento scolastico e relazionale.

Criticità durante la Dad
Trovarsi dall’oggi al domani davanti a uno 

schermo, nella propria camera, in casa, soli 
o con fratelli, invece che a scuola, è stato un 
impatto non da poco. Se stare in tuta, sve-
gliandosi all’ultimo e senza bisogno di uscire 
e di prendere mezzi pubblici ha trovato dap-
prima il consenso soprattutto di chi abita lon-
tano dall’istituto scolastico e dall’università, la 
didattica a distanza ha portato via via con sé 
tutta una serie di problematiche. Le criticità 
maggiormente vissute “sempre” o “spesso” 
dagli studenti che hanno partecipato all’inda-
gine sono state quelle relative allo stato emo-
tivo-psicologico: la noia, la fatica nello stare 
tante ore davanti allo schermo e la demotiva-
zione le più segnalate. Seguono l’ansia, il sen-
so di solitudine, il disagio nel vedere la propria 
immagine riflessa nello schermo, le difficoltà 
ad interagire con gli insegnanti e i compagni di 
classe, e ad organizzare gruppi di studio.  

Gli studenti di scuola superiore hanno vis-
suto in modo più intenso la noia (il 77,6%), 
gli universitari la demotivazione (il 70,2%). Il 
27,2% degli intervistati ha percepito di vivere 

INCHIESTA: DISAGIO GIOVANILE
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tempi scolastici/universitari più intensi e ve-
loci rispetto a ciò che succedeva all’esterno, 
elemento che ha amplificato la dimensione 
stressogena vissuta, tanto che il 23,6%, ha 
diminuito la frequenza alle lezioni online (o 
in presenza in modalità mista) e il 26,4% ha 
vissuto una maggiore propensione a valutare 
l’abbandono della scuola/studi (il 19,2% stu-
denti di scuola superiore, il 32,5% universi-
tari). Così come sono aumentate le emozioni 
che rappresentano un effetto negativo sulla 
salute mentale degli studenti, sono diminuite 
le emozioni positive legate al senso di libertà 
(diminuite per il 61,7% degli studenti), la voglia 
di fare (60,3%), l’allegria (55,5%) e la serenità 
(55,8%). Le criticità vissute in misura minore 
sono, invece, quelle di natura tecnica quali 
problemi di connessione e di disponibilità di 
strumentazione e la difficoltà ad avere uno 
spazio tranquillo per seguire le lezioni. 

Aspetti positivi della Dad
Durante la Dad sono stati riscontrati anche 

aspetti positivi. Per gli studenti di scuola supe-
riore sono il maggior tempo a disposizione, la 
flessibilità nel seguire le lezioni e una maggiore 
facilità nel copiare alle verifiche/esami, per gli 
universitari per lo più la maggiore comodità/
flessibilità nel seguire le lezioni. La Dad, co-
munque, ha dimostrato le potenzialità e l’ap-
plicazione pratica delle nuove tecnologie e cir-
ca la metà degli studenti vorrebbe per il futuro 
una didattica mista che integri la didattica in 
presenza con quella a distanza, percentuale 
che arriva al 78,6% tra gli universitari. 

Risvolti emergenza sanitaria 
L’emergenza sanitaria ha dato a molti stu-

denti la possibilità di dedicarsi ai propri hobby 
e alle proprie passioni e di riflettere sulle pro-
prie scelte di vita e di studi. Per gli universitari 
(il 62,9% degli intervistati) si è tradotta in una 
sorta di “pausa di riflessione” per rimettere in 
discussione il proprio presente e futuro. 

Cambiamenti comportamentali 
durante la pandemia

Focalizzando l’attenzione sulla concomi-
tanza degli stati d’animo negativi, il 69,9% 
degli studenti ha vissuto una criticità elevata 
o molto elevata, a causa dell’aumento conco-
mitante di tre o più stati d’animo negativi. In 
modo complementare agli stati d’animo, sono 
stati indagati anche i cambiamenti intercorsi 
nei comportamenti in relazione ad alcune sfere 

della vita quotidiana ed è emerso che il distan-
ziamento sociale e la riorganizzazione dei ritmi 
di vita conseguente alle norme sanitarie ha in-
nescato un’accelerazione nel rapporto con il 
digitale (per il 78,3%) e alterato i cicli del sonno 
(segnalato dal 63,9% degli studenti). L’utilizzo 
dei social network è esploso e il 35,5% degli 
studenti di scuola superiore ha in particolare 
aumentato l’utilizzo dei videogiochi. 

Rispetto ai comportamenti più a rischio, du-
rante l’emergenza sanitaria il 28% degli stu-
denti ha avuto esperienza di disturbi alimentari 
e di questi la maggioranza ha avuto innesco 
con la pandemia, il 14,5% di autolesionismo 
di cui circa la metà per la prima volta in coin-
cidenza del periodo pandemico, il 10,3% di 
assunzione di sostanze durante la pandemia 
(il 7,2% ne ha avuto esperienza anche prima) 
e il 12% di abuso di alcool, metà per la prima 
volta durante l’emergenza sanitaria. Disturbi 
alimentari e autolesionismo si registrano so-
prattutto tra gli studenti di scuola superiore, 
mentre abuso di alcool e sostanze mostrano 
una diffusione analoga agli universitari. 

La pandemia ha diminuito, per forza di cose, 
gli incontri in presenza con gli amici, ma a 
lungo andare anche online, l’attività fisica, lo 
sport e la cura del proprio aspetto. 1 segue 
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Rientro a scuola
Il rientro a scuola in presenza ha rappresen-

tato un passaggio emotivamente intenso sia 
per l’accelerazione della didattica e dei suoi 
sistemi di valutazione, sia per la ripresa delle 
relazioni fisiche e della ri-centralità del cor-
po dopo lunghi periodi digitali. La principale 
forma di disagio è rappresentata dalla ripresa 
delle interrogazioni, verifiche ed esami in pre-
senza (60,4%), mentre 1 studente su 3 espri-
me disagio rispetto alle interazioni con i com-
pagni e docenti. 

Supporto psicologico
Il 26,2% degli studenti si è rivolto a un qual-

che servizio di supporto psicologico nel cor-
so della pandemia. Il 63,9% degli studenti ha 
consapevolezza che esistono servizi di sup-
porto psicologico nella propria scuola/univer-
sità. La quasi totalità degli studenti ritiene utile 
un supporto psicologico nella propria scuola e 
un terzo degli studenti non solo lo ritiene uti-
le, ma vorrebbe usufruirne. Nelle situazioni in 
cui è più alto è il bisogno, più forte è la voce 
critica per l’assenza di forme di supporto psi-
cologico. 

Attraverso una domanda aperta, agli stu-
denti è stato chiesto come vorrebbero che 
fosse il servizio di supporto psicologico sco-
lastico/universitario. Lo vorrebbero accessibi-
le a tutti, con un’apertura continuata anche al 
termine delle lezioni, capillare nelle strutture/
sedi, gratuito, in cui prevedere un percorso 
continuativo nel tempo, con figure psicolo-
giche competenti e professionali, in ambienti 
dedicati e inclusivi, e in cui per accedervi non 
sia necessario il consenso dei genitori. 

Agli studenti è stato chiesto, infine, di im-
maginare il proprio futuro. Nel complesso il 

43,3% degli studenti guarda al futuro con pre-
occupazione (39% scuola superiore, 51,9% 
universitari), ma il 46,6% è tutto sommato ot-
timista. Tra le priorità di intervento per il futuro 
della loro generazione, il 56% degli studenti 
indica il lavoro (occupazione e diritti), il 48,2% 
la richiesta di un supporto psicologico agevo-
lato/psicologico di base e il 47,7% l’ambiente 
(sostenibilità, ecologia, politiche green).  

Per quanto concerne i rapporti inter-gene-
razionali, maggiori criticità si sono registrate 
tra gli studenti che si percepiscono sottosti-
mati dagli adulti e che ripongono poca fiducia 
e stima nel mondo degli adulti. Fondamentale 
si è rivelata anche la condizione socio-econo-
mica familiare: per gli studenti con entrambi i 
genitori non occupati e per coloro che hanno 
vissuto un peggioramento della condizione 
economica durante la pandemia, si sono re-
gistrate maggiori criticità su tutti gli aspetti in 
analisi. 

Le criticità emerse nel corso della pande-
mia non hanno prodotto, però, negli studenti 
un atteggiamento di chiusura: chi ha vissuto 
maggiori esperienze negative sottolinea con 
più forza la necessità di un servizio psicolo-
gico, a conferma di una consapevolezza delle 
difficoltà attraversate e della volontà di supe-
rarle. 

Infine, gli studenti a più alta fragilità emo-
tiva, mostrano anche i maggiori livelli di pre-
occupazione per il futuro, sottolineando come 
l’esperienza vissuta abbia rappresentato un 
elemento di rottura che condiziona fortemente 
la modalità con cui si guarda al futuro.

INCHIESTA: DISAGIO GIOVANILE



154/2022

I 
nevitabile, la solitudine arriva. Si mani-
festa in un lampo, come un evento che 
scuote la nostra esistenza oppure, avida 

e paziente, assaggia un boccone e si ritira. Un 
altro boccone e si ritira ancora. Finché non si 
impossessa della nostra vita. La solitudine è 
un’espressione di disagio? 

La risposta è: dipende. Non è detto, infatti, 
che la solitudine sia disfunzionale anzi, spesso 
è probabile che non lo sia. In alcuni momenti 
della vita la solitudine è uno stato di neces-
sità, di beatitudine. La solitudine sociale cioè 
l’essere soli e non l’essere abbandonati. Uno 
scrittore che lavora al suo manoscritto gode 

In Italia il termine Hikikomori è ricercato 
su internet con continuità crescente. L’as-
sociazione nazionale Hikikomori Italia, ad 
esempio, ha svolto alcune ricerche nel 
corso degli ultimi anni sul fenomeno dell’i-
solamento giovanile. I dati emersi hanno 
mostrato che l’età media di insorgenza 
della patologia è compresa tra i 14 e i 30 
anni con tendenza ad una cronicizzazione 
a vita, se non diagnosticata in tempo. Il 
sesso maschile sembra essere più colpito 
rispetto al sesso femminile, con una per-
centuale dell’87,85% del campione sele-
zionato. Tuttavia, come spiega Marco Cre-

paldi, presidente e fondatore di Hikikomori 
Italia: “… ritengo che le donne hikikomori si-
ano sensibilmente maggiori rispetto a quanto 
emerge dallo studio e il motivo è da ricercare, 
con tutta probabilità, nel diverso grado di al-
lerta che si innesca culturalmente quando l’i-
solamento sociale riguarda un maschio piut-
tosto che una femmina.” Fonte: “I primi dati 
statistici sul fenomeno degli hikikomori in 
Italia”di Marco Crepaldi.
A Simone Santarelli, laureato in giurispru-
denza, prossimo alla laurea in psicologia e 
donatore Avis, abbiamo chiesto un servi-
zio sul fenomeno.

Hikikomori:
quel “ritirarsi in disparte”

che può sfociare in patologia
A cura di / Simone Santarelli /

1 segue 

Diffusissimo
 in Giappone, 
ma ormai 
arrivato anche 
in Occidente e in 
Italia, il termine 
indica chi si isola 
volontariamente
senza provare più 
alcun interesse 
per la vita sociale, 
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del tempo trascorso in solitudine che aiuta e 
alimenta il processo creativo. La solitudine 
relazionale, d’altro canto, è un’espressione di 
disagio. La si traduce nell’essere lasciati soli. 
Sentirsi soli. Non è ambita, ma è patita. 

Esiste un mondo in cui la solitudine della 
propria stanza ha dato il via ad una patologia, 
che lo psichiatra giapponese Saito Tamaki ha 
coniato con il termine “Hikikomori” che lette-
ralmente vuol dire “stare in disparte”. Si trat-
ta di una forma di ritiro sociale che nasce in 
Giappone, ma che ha avuto sviluppo in molti 
altri Paesi, tra cui l’Italia. In pratica, indica chi 
si isola, non ha più contatti con l’esterno, con 
gli amici, con i colleghi, anche con i familiari a 
volte. Non prova più interessi all’esterno della 
propria camera. 

Contrastare il ritiro sociale 
A Verona, l’associazione “Indipendenze” 

che ha iniziato la sua attività tra il 2015 e il 
2016 si occupa, tutt’oggi, anche di patologie 
quali il ritiro sociale. Il presidente Giuseppe 
Cuoghi ha condiviso alcune esperienze sugli 
Hikikomori maturate nel corso degli ultimi anni 
di attività a supporto di individui e coppie ge-
nitoriali. 

Come si riconosce un Hikikomori? 
Il drop-out scolastico è uno dei segnali più 

evidenti. Il momento in cui il ragazzo o la ragaz-
za abbandona la scuola è un atto abbastanza 
caratteristico ma, a questo punto, si trova già 
in una fase avanzata. Sarebbe davvero im-
portante che i primi sintomi fossero scoperti 
e valutati in anticipo nell’ambito scolastico. È 
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essenziale riuscire a riconoscere i campanelli 
d’allarme per poter intervenire in anticipo.

Ricevete molte richieste da parte degli 
istituti scolastici?

Negli ultimi anni abbiamo notato un incre-
mento di richieste soprattutto da genitori, ma 
anche da insegnanti che, spesso, si trovano 
spiazzati di fronte a tali situazioni e non sanno 
bene come affrontare il problema. Oggi, lavo-
riamo anche con istituti scolastici e corpo in-
segnanti attraverso la formazione, in modo da 
trasferire Informazioni importanti che possano 
essere utilizzate per far fronte a questo tipo di 
necessità. A volte, lavorare con gli insegnanti 
è un pochino macchinoso a causa della loro 
formazione ma, di fronte al problema, hanno 
dimostrato una forte necessità confrontarsi. 

Diceva che avete notato un incremento di 
richieste?

Nell’ultimo periodo specialmente da parte 
di famiglie, delle coppie genitori. Non abbia-
mo notato un notevole cambiamento a causa 
della pandemia, tuttavia, a seguito di questo 
periodo, ci siamo accorti che c’è un’evoluzio-
ne in atto. Non solo la pandemia, ma le sue 
conseguenze come la Dad hanno in qualche 
modo validato queste modalità e molti hanno 
manifestato in maniera maggiore i sintomi. 
Vediamo un cambiamento rapido verso una 
maggiore problematicità. Le conseguenze sa-
ranno più comprensibili nel prossimo periodo. 

Il nucleo famigliare, come in tante altre 
patologie, svolge un ruolo cardine. Che tipo 
di famiglia c’è dietro lo sviluppo di questa 
patologia?

La maggior parte delle famiglie con cui ab-
biamo lavorato sono famiglie in cui il papà 
sembra essere meno coinvolto. Non è la re-
gola, ma abbiamo notato che spesso la fi-
gura paterna risulta più assente anche nelle 
sessioni di formazione che organizziamo per 
le famiglie. Spesso arrivano in ritardo o non si 
presentano. Al contrario, la figura materna ha 
costruito un rapporto iperprotettivo. 

Che lavoro svolgete con le famiglie?
Lavorare anche con la coppia genitoriale è 

estremamente importante. I genitori non han-
no sempre gli strumenti per affrontare questi 
problemi. Organizziamo corsi di formazione e 
informazione, perché informare è fondamen-
tale. I genitori possono provare un senso di 
vergogna nei confronti di una situazione che è 
troppo per loro e non sanno come affrontare. 
Inizialmente, provano anche tranquillità nel ve-

Giuseppe Cuoghi
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derli chiusi in casa, piuttosto che in situazioni 
esposte al pericolo chissà dove. Col trascor-
rere del tempo, comprendono invece che c’è 
qualcosa che non va e a questo punto, spes-
so, si colpevolizzano. Dunque, il lavoro che 
facciamo con la coppia genitoriale è finaliz-
zato alla comprensione e alla ristrutturazione 
delle dinamiche famigliari. 

L’Hikikomori come vive questo ritiro so-
ciale?

A casa, nella sua stanza, trova il suo rifugio. 
Sta bene ed è difficile motivarlo e attrarlo all’e-
sterno. La presenza di uno strumento come 
Internet, che è un mondo di opportunità, ha 
reso questa sintonia con il ritiro sociale anco-
ra più accentuata e difficile da ridimensionare. 
Tuttavia, arriva il momento in cui si rende con-
to che qualcosa non va. Accade, ad esempio, 
quando si scopre bloccato a casa con i propri 
genitori che tentano di farlo uscire. Oppure 
quando gli amici non ci sono più e la sua rete 
sociale svanisce. La camera diventa il suo tut-
to. A tal proposito, un punto vista interessante 
è stato offerto da un ragazzo che seguiva un 
percorso di terapia con noi, il quale definì il 
ritiro sociale come “una fase della vita in cui 
dobbiamo riprendere delle cose da costruire”. 

Che tipo di terapia è più efficace per il ri-
tiro sociale?

Indubbiamente, la terapia sistemico-rela-
zionale offre importanti strumenti per quanto 
concerne il contesto famigliare. Per quanto 
riguarda il ragazzo o la ragazza, non parliamo 
di tipo di terapia. Nel senso che non c’è una 
terapia da considerarsi migliore dell’altra. Con 

il nostro gruppo cerchiamo di ottenere una 
delle cose più importanti da un punto di vista 
terapeutico: instaurare il rapporto terapeutico. 
Costruire una relazione con l’altra persona 
che getti le basi per una continuazione della 
terapia stessa e poi per una buona riuscita del 
percorso che si intraprende insieme. In ogni 
situazione è fondamentale conoscere e com-
prendere l’individuo, con lo scopo di costruire 
un percorso e un approccio specifico. 

www.indipendenze.com
Via Polveriera Vecchia, 13 
37135 Verona -371 3230683 - indipendenze.verona@gmail.com

Richieste sono arrivate da genitori, scuole e da altre realtà locali (es. parrocchie e associazioni).

Simone Santarelli nasce 
a Latina nel 1988 e vive 
attualmente a Verona. Dopo 
il liceo classico decide di 
iscriversi presso la facoltà 
di psicologia. Dopo due 
anni di studi vira verso la 
facoltà di Giurisprudenza 
nel 2009 e si laurea nel 2014 
con l’intenzione di seguire 
la carriera da giornalista ma 
senza successo. Durante gli 
anni universitari collabora con 
alcune riviste quali Bollettino 
‘900 ed il Quindicinale di 
Oggitreviso. Seguono alcuni 
anni di esperienze in aziende 
internazionali nel settore delle 
risorse umane tra Olanda e 
Repubblica Ceca. Torna in 
Italia e decide di iscriversi 
di nuovo all’università per 
riprendere e terminare 
gli studi in Psicologia. 
Attualmente è al termine 
del secondo anno magistrale 
e in fase di stesura della tesi 
di laurea. 
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L 
e difficoltà, la precarietà, l’incertezza 
delle prospettive. Ma dall’altro lato an-
che l’impegno, la tenacia, la voglia di 

farcela e di realizzare aspirazioni, talenti e so-
gni. Il professor Tiziano Salvaterra, docente 
di Statistica economica dell’Università di Tren-
to e direttore della rivista “Giovani e Comuni-
tà locali”, guarda all’universo giovanile come 
ad un caleidoscopio di colori. «Quando parlia-
mo di giovani e di disagio giovanile dobbiamo 
stare molto attenti a non generalizzare perché 
siamo di fronte a un mondo molto articolato, 
fatto di segmenti e sfumature».

Come stanno i giovani nel nostro Paese?
Più che disagiato il mondo giovanile appare 

disorientato, anche se temo che ancor più di-
sorientati siano gli adulti. Tuttavia, occorre fare 
delle distinzioni a partire dalle età dei nostri 
ragazzi: preadolescenti, adolescenti, giovani 
e giovani adulti. La preadolescenza è fino alle 
medie, l’adolescenza fino alla quarta superio-
re, i giovani vanno dai 18 ai 25 anni, i giovani 
adulti dai 25 in su. Ogni categoria è a sé, dal 
preadolescente che di solito è iper-protetto 
dalla famiglia e dalla scuola, all’adolescenza 
che è la stagione della trasgressività, diversa è 
invece la situazione dei giovani che finiscono 
la scuola e devono scegliere cosa fare nella 

vita, se andare all’università o trovarsi un lavo-
ro. Hanno davanti a loro scelte importanti che 
possono diventare irreversibili, se si commette 
uno sbaglio o si decide di non scegliere, è qui 
che possono nascere delle difficoltà con il ri-
schio che diventino disagio.  

 
Il contesto sociale in che modo può sup-

portare i giovani davanti ad un ostacolo?
La società non è preparata ad affrontare il 

disagio, se non quello di tipo sanitario, ma non 
ha ancora trovato gli strumenti adatti per aiu-
tare quei soggetti che vivono una difficoltà a 
un tornante della loro vita. Certo è che, se il 
contesto familiare o di comunità non supporta 
il giovane in difficoltà, il rischio che il suo diso-
rientamento diventi disagio è altissimo. Un ra-
gazzo, invece, che ha un contesto familiare e 
parentale amicale e che lo supporta, ha molte 
più chance di trovare la sua strada. Viceversa, 
contesti deboli e frammentari non forniscono 
punti di riferimento. Possibile rivolgersi altro-
ve? Una volta c’erano le parrocchie a soppe-
rire e a dare una mano ai ragazzi a realizzare 
sogni e carismi in questa chiave di lettura.

La statistica non è un’opinione, il nostro Pa-
ese è in pieno inverno demografico, la dena-
talità ha assunto livelli preoccupanti e i giovani 
sono e saranno numericamente sempre meno. 

I giovani oggi si sentono disorientati,
fanno fatica a “pensarsi nel futuro” 
Intervista di / Valentina Calzavara /
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Tiziano Salvaterra
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Hanno la forza di far sentire la loro voce?
I giovani fuggono dalla politica pensando 

che non sia cosa loro, ma se non li educhiamo 
alla cittadinanza attiva e responsabile, come 
faranno a capire importanza del bene comu-
ne? Il mondo del volontariato fa fatica a tro-
vare proseliti, il digitale da un lato e la società 
dall’altro spingono all’individualismo. Questo 
si traduce in una disponibilità alla solidarietà 
temporanea, proprio come le prospettive pre-
carie di una società liquida che si riflettono nel 
lavoro, nella famiglia, nelle amicizie, nel modo 
di pensare. La verità è che i giovani di oggi 
fanno fatica a pensarsi nel futuro e quindi an-
che ad impegnarsi per il futuro. 

In che modo le comunità locali possono 
supportare i giovani?

La crisi delle comunità locali è il vero tema, 
poiché l’azione di queste verso le nuove ge-
nerazioni è scarsa e in calando. Stiamo facen-
do proprio uno studio sulle politiche giovanili 
nelle regioni italiane e ci accorgiamo che il 
panorama non è edificante, a tutti i livelli, po-
chissime amministrazioni hanno istituito l’as-
sessorato alle politiche giovanili, questa ma-
teria è sempre relegata tra mille altre deleghe 
e competenze. 

Coinvolgere i giovani significa invece dare 
loro delle responsabilità purché siano chiare, 
libere e non assoggettate all’ipercontrollo de-
gli adulti. Non da ultimo, abbiamo affibbiato 
alla scuola la funzione della gestione delle re-
lazioni oltreché dell’apprendimento e, invece, 
il ruolo primario della scuola è l’apprendimen-
to, mentre alla comunità spetta lo sviluppo 

della socializzazione. È dei genitori il ruolo 
educativo, talvolta lo si vorrebbe addossare 
alla scuola, e invece a lei spetta di generare 
conoscenza, la componente educativa non è 
prevalente.  

Ci sono degli esempi virtuosi che hanno 
visto i giovani e le comunità insieme per 
creare un terreno fertile all’affermazione 
giovanile?

L’esperienza dei Piani Giovani, istituiti con 
leggi provinciali, ha stimolato le singole am-
ministrazioni comunali a coinvolgere i territori. 
Un esempio virtuoso è avvenuto a Storo, al 
confine fra il Trentino e Brescia, dove è stato 
lanciato un pro-
getto di sensibi-
lizzazione al bene 
comune a favore 
dei ragazzi di me-
die e superiori, 
con tutor adulti, 
che hanno visto 
ragazzi e ragazze 
impegnati nella 
pulizia dei giardini 
e nella sistema-
zione dei paesini. 
Una bella espe-
rienza che ha in-
teressato una de-
cina di comunità. 
A dimostrazione 
che piccole espe-
rienze nel campo civico ma anche dell’arte e 
dello sport possono diventare veicolo di inter-
generazionalità. Bisogna uscire da logiche di 
giovanilismo basate sull’idea che i giovani si 
arrangiano da soli. Non è vero, tutti abbiamo 
bisogno di tutti. A cominciare dall’educazione 
sull’uso del digitale: i giovani devono essere 
stimolati a un utilizzo meno invasivo ed emo-
zionale, gli adulti a un uso più profondo. 

Come leggere la contemporaneità?
Viviamo in un’epoca completamente nuo-

va, segnata dalla crisi economica, dalla pan-
demia, dalla guerra. Tutte categorie estranee 
alle ultime due generazioni, quindi a noi adulti, 
mentre i giovani di oggi ne sono alle prese nel-
la fase di costruzione del loro futuro. In questo 
nuovo mondo, in questa nuova era, il dialogo 
tra giovani e adulti è fondamentale, e ha biso-
gno di impegno, da parte di tutti. Se lo ricordi-
no soprattutto gli adulti. 
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S 
chermi alla mano, visori calati sugli 
occhi, entusiasmo palpabile. Tutti in 
gruppo per riflettere sull’importanza 

del dono, senza rinunciare a un po’ di sano 
divertimento. 

Siamo all’istituto tecnico industriale set-
tore tecnologico Francesco Severi di Pado-
va, uno dei sette istituti del Veneto dove sta 
prendendo forma il progetto R.I.S.E. che nella 
nostra regione coinvolge oltre 160 studen-
ti. Così Avis ha chiamato a raccolta le classi 
terze di sessanta istituti secondari di secondo 
grado del nostro Paese, abbracciando undici 
regioni italiane. 

Alunni e alunne si stanno cimentando con 
le nuove tecnologie per rilanciare i temi del-
la solidarietà, della salute e del benessere 
attraverso i linguaggi contemporanei, i più 
adoperati dalle giovani generazioni. Ecco che 
smartphone e appositi visori sono già entrati 
in classe. Utilizzando questi dispositivi per la 

Sette gli istituti 
superiori in Veneto 

a Belluno, Rovigo, 
Padova, Vicenza, 
Treviso, Venezia 

e Verona.

GIOVANI/SCUOLA

realtà virtuale i partecipanti diventano prota-
gonisti di un coinvolgente videogame a tema 
investigativo. 

“L’importanza di R.I.S.E. sta nel pubblico a 
cui si rivolge: i giovani - sottolinea il presiden-
te di Avis Nazionale, Gianpietro Briola - sti-
molare le nuove generazioni, fin da subito, su 
tematiche quali la donazione e l’educazione è 
il compito che ciascuno di noi deve portare 
a termine, perché se vogliamo che i giovani 
diventino il nostro futuro, allora è necessario 
ricordarsi che prima di tutto sono il nostro pre-
sente. La nostra associazione, ancora una vol-
ta, si dimostra attenta e partecipe osservatrice 
delle necessità della collettività di cui è parte 
integrante. Questa iniziativa, per la quale rin-
grazio il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e le nostre sedi regionali partner, di-
mostra che ascoltando gli interessi, i linguag-
gi e i trend più diffusi tra i giovani, è possibile 
creare occasioni di confronto e dibattito in cui 

Partito il progetto nazionale R.I.S.E.
undici regioni coinvolte in tutta Italia
di / Valentina Calzavara /
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gli adolescenti stessi 
diventano protagoni-
sti di nuove ed efficaci 
proposte di interven-
to”. 

In Veneto aderi-
scono a R.I.S.E. ol-
tre all’istituto Severi, 
anche il liceo delle 
scienze umane Pri-
mo Levi di Badia 
Polesine (Rovigo), 
l’istituto tecnico-tec-
nologico-economi-
co Galileo Galilei di 
Arzignano (Vicenza), 
l’istituto Fabio Be-
sta (Treviso), l’istitu-
to alberghiero Elena 
Cornaro di Jesolo (Venezia), l’istituto tec-
nico-economico Pier Fortunato Calvi (Bel-
luno) e l’istituto Stefani-Bentegodi di But-
tapietra e Caldiero (Verona). Ormai il conto 
alla rovescia per la seconda fase di R.I.S.E. 
è iniziato: da gennaio a maggio 2023, tutti gli 
studenti potranno diventare diretti portavoce 
dei messaggi del progetto, utilizzando i social 
network, dovranno ideare delle “social chal-
lenge”, cioè delle sfide semplici e divertenti 
che vengono comunemente lanciate sul web 
per poi diventare virali. Usando ingegno, cre-
atività e sensibilità al dono dovranno quindi 
proporre delle azioni simboliche per stimolare 
la riflessione su temi di rilevanza sociale. Ogni 
scuola ne sceglierà una da candidare a un 
contest nazionale. 

“Desidero ringraziare 
tutte le scuole aderen-
ti del nostro territorio, i 
nostri volontari coinvolti, 
e augurare agli studenti 
e studentesse parte-
cipanti un buon lavoro 
di gruppo - commenta 
Vanda Pradal, presiden-
te di Avis regionale del 
Veneto - sono sicura 
che attraverso il pro-
getto R.I.S.E. potranno 
crearsi nuove occasioni 
per stare insieme e per 
fare della propria clas-
se una squadra ancor 
più sensibile e coesa, 

capace di riflettere sui temi della solidarietà, 
dell’altruismo, dei buoni stili di vita per rima-
nere in salute, dell’importanza della donazione 
di sangue e plasma per le nostre comunità. 
Un altro punto di forza del progetto R.I.S.E. 
è che la portata di questi valori potrà essere 
trasmessa ai coetanei adoperando i linguaggi 
più moderni che i nostri ragazzi conoscono, a 
cominciare dall’uso virtuoso della tecnologia 
e dei social network per diffondere la cultura 
del dono”. L’iniziativa vede la partnership tra 
la sede di Avis nazionale e le Avis Regiona-
li di Lombardia, Veneto e Calabria, nonché 
il coinvolgimento dei volontari di Emilia-Ro-
magna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Sicilia, Toscana, Umbria. 

R.I.S.E.
Realtà Virtuale.
Innovazione
Salute
Educazione.
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GIOVANI IN AVIS

Innumerevoli 
i contatti fra 

i giovani visitatori 
della Fiera, grazie 

alla “Squadra 
Avis giovani” 

provinciale.

Job&Orienta a Verona, Avis iperattiva

D 
al 24 al 26 novembre, la Squadra Gio-
vani di Avis provinciale di Verona ha 
partecipato alla 31ª edizione di “Job 

& Orienta”, il salone dedicato all’orientamento, 
alla scuola, alla formazione e al lavoro in Fiera 
di Verona. Un bagno di folla, allegra, vitale e 
rumorosa e forte l’interesse da parte di giova-
ni, studenti famiglie e insegnanti da tutta Italia. 

Come in ogni edizione, “Job&Orienta” è 
un’ottima occasione per promuovere, a una 
platea molto giovane, la donazione di sangue, 
plasma, emocomponenti e la partecipazione 
alla vita associativa. Molti, non ancora mag-

giorenni, però hanno dimostrato un entusia-
smo che speriamo non li abbandoni durante 
i pochi mesi che mancano ai 18 anni. A pro-
memoria delle promesse di donatore abbiamo 
lasciato, oltre al materiale informativo Avis, un 
gadget interassociativo (in collaborazione con 
Fidas) dedicato all’evento. 

Nei tre giorni non abbiamo solo raccolto 
promesse di donazione per l’Avis Veronese, 
ma fornito molti indirizzi e contatti di altre Pro-
vinciali venete, trentine, lombarde ed emilia-
ne. Speriamo che quest’occasione sia servita 
per trasmettere ai tantissimi giovani incontrati 
l’importanza del gesto altruista che è il dono 
del sangue fatto con assiduità e costanza. 

Oltre a questo messaggio, abbiamo lanciato 
anche un appello sull’importanza che i giovani 
entrino a far parte attivamente del mondo del 
volontariato. Perché è bello sentirsi Avis nella 
vita di tutti i giorni, trasmettendo a chi si in-
contra la bellezza di sentirsi importanti per una 
persona sconosciuta, ma che sappiamo ha ri-
cevuto un grande regalo che a noi è costato 
veramente molto poco. Sarebbe bello che la 
nostra associazione riuscisse a dare un’imma-
gine di sè giovane, coesa e vitale.

Giacomo Bonadiman, referente Squadra 

Giovani di Avis provinciale di Verona

A 
nche alcuni giovani di Avis Veneto 
hanno partecipato al meeting Giovani 
2022 “Obiettivo Futuro” organizzato a 

Bologna l’1 e 2 ottobre dalla Consulta nazio-
nale Giovani Avis e legato agli obiettivi dell’a-
genda 2030 dell’Onu. Ragazzi provenienti 
da tutta Italia si sono confrontati con l’aiuto 

Consulta nazionale Giovani: “Obiettivo Futuro”
dell’avvocata Cathy La Torre sulla parità di 
genere e sul linguaggio inclusivo, di Simona 
Lanzoni di Fondazione Pangea Onlus sulla lot-
ta contro la fame e la povertà, di Ettore Ber-
telli di Emergency su salute e benessere nel 
mondo, di Martina Fondi di Treedom sulla vita 
sulla terra. 
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1 segue 

BILANCIO SOCIALE AVIS REGIONALE

“Una finestra aperta sul mondo” 
la “fotografia” 2021 di Avis Veneto
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BILANCIO SOCIALE AVIS REGIONALE
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L’intero bilancio sociale Avis Veneto 2021 è scaricabile in PDF al seguente link:

https://www.avisveneto.it/wp-content/uploads/2022/10/WEB-bilancio-sociale-avis-veneto-2021.pdf 
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*Informatici Senza Frontiere è 
una onlus nata nel 2005 con 
oltre 300 soci in tutta Italia 
che operano per promuovere 
un uso della tecnologia più 
intelligente, sostenibile e 
solidale, la cui rilevanza è 
riconosciuta dall’ONU. 

La sostenibilità ambientale dipende 
anche dai nostri consumi tecnologici                              
di / Maurizio Dino* / presidente di Informatici Senza Frontiere

N 
egli ultimi anni si è parlato sempre più 
spesso di sostenibilità, un argomen-
to che riguarda la nostra capacità di 

mantenere uno stile di vita compatibile con le 
risorse disponibili sulla Terra, ma si è parlato 
anche di sostenibilità associata alle tecnologie 
digitali. Nell’agenda 2030 della Comunità eu-
ropea tutti i 17 obiettivi parlano di sostenibilità, 
ambiente, inclusione. Il PNRR stesso parla di 
digitalizzazione e di transizione digitale. 

Anche il tema principale del festival di In-
formatici Senza Frontiere, l’associazione che 
rappresento, quest’anno ha avuto come tito-
lo “domani è un altro giorno”, per far riflettere 
sulla necessità di un cambiamento che coin-
volga tutti noi. 

Perché si associano le tecnologie digitali 
alla sostenibilità?

Le ricerche in qualsiasi campo, dal medico 
al biologico, dall’agroalimentare all’industriale 
e quindi tutte le innovazioni che ci porteranno 
ad avere un mondo diverso, fanno uso di tali 
tecnologie. Già “oggi” sperimentiamo automo-
bili che si guidano da sole, semafori intelligenti 
che ottimizzano i flussi di traffico, chiediamo 
aiuto a dei robot per attività domestiche ma 
è imperativo chiedersi se “domani” tutte que-
ste opportunità ci aiuteranno ad accrescere la 
sostenibilità ambientale, a preservate risorse 
limitate e pregiate, a garantire un futuro dove 
non solo la vita possa continuare ma si possa 
eliminare la povertà, dove l’obiettivo di tutti di-
venti migliorare le condizioni di ciascuno e non 
il profitto di pochi. 

La domanda è duplice: ci saranno gli stru-
menti? Ma soprattutto, saremo in grado di 
usarli con intelligenza e volontà per realizzare 
un “domani” diverso e migliore?  

Sappiamo che un uso appropriato delle tec-
nologie digitali può eliminare le code nel   traf-
fico cittadino, riducendo le emissioni, che può 
ottimizzare i processi industriali eliminando 
sprechi e riducendo l’inquinamento, sappiamo 
che può migliorare la produzione agricola e ri-
durre lo spreco di acqua, oppure può, come è 
successo, realizzare un vaccino in meno di un 

anno e salvare vite umane.
Anche se non ci sono ancora dati scienti-

ficamente provati, l’impatto energetico delle 
nuove tecnologie, va ben valutato. Si stima 
che almeno un 3% delle emissioni globali di 
CO2 sia dovuto proprio all’uso dei dispositivi 
elettronici, per non parlare dell’impatto am-
bientale e sociale, insostenibile, dell’estrazio-
ne e raffinazione delle terre rare (+9,1% di uti-
lizzo ogni anno), ampiamente usate per i nostri 
telefonini. 

A tal riguardo pensiamo che per estrarre un 
chilogrammo di materiale utile si producono 
1,4 chilogrammi di materiali radioattivi, che il 
peso ambientale di una semplice operazio-
ne informatica di bitcoin, o criptovalute, vale 
quanto un mese di consumo di una famiglia 
tipo. La sostenibilità, quindi, passa anche da 
una trasformazione digitale realizzata in modo 
intelligente e consapevole, tenendo in consi-
derazione tutti questi aspetti.

Va poi sgombrato il campo dalla credenza 
che il passaggio tecnologico verso un mondo 
sostenibile sia compito solamente delle grandi 
industrie o delle infrastrutture dei Paesi: il no-
stro ruolo come cittadini è fondamentale per 
cambiare la cultura, e con essa i comporta-
menti di miliardi di persone: iniziamo a fare del 
nostro quotidiano un esempio virtuoso.

Qualche semplice suggerimento?
Forse non serve cambiare telefonino ogni 

anno per avere quello più reclamizzato: le 
funzionalità che usiamo in fondo rimangono 
sempre le stesse; forse non serve  usare Inter-
net in continuazione per i nostri giochi online 
o per ricevere la posta; se proprio vogliamo 
giocare col computer facciamolo scollegati 
dalla rete; se usiamo la posta apriamola una o 
massimo due volte al giorno; se facciamo una 
video-conferenza teniamo aperta la telecame-
ra solo quando interveniamo e non durante 
l’intero collegamento. 

Queste semplici attenzioni limiterebbero l’u-
so di terre rare e il consumo di CO2 di tutti i 
server di rete usati per i giochi o per la comu-
nicazione.

ATTUALITÀ - LA RUBRICA
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L 
e Avis di San Bonifacio e di Soave (VR), 
in stretta collaborazione fra loro, han-
no promosso il 24 novembre scorso, 

in occasione della Giornata contro la violenza 
sulle donne, una serata specialissima. 

Al Teatro Centrale concesso dal Comune di 
San Bonifacio, che assieme a quello di Soave 
e alla Regione Veneto ha patrocinato l’evento, 
la pièce teatrale “L’amore che non è”. 

Lo spettacolo è tratto dal libro di Gianpaolo 
Trevisi, ex vice questore di Verona e direttore 
della Scuola di Polizia di Peschiera, che ab-
biamo ospitato e intervistato - combinazione 
- su queste pagine nel numero di settembre, 
nell’ambito della nostra inchiesta sulla violen-
za di genere. Presentata, fra gli altri, dalla pre-
sidente dell’Avis ospitante di San Bonifacio, 
Marilena Rigodanza la serata voleva far riflet-

tere il numeroso pub-
blico presente sulle 
storie vere di violenza 
e morte narrate, sep-
pur in forma letteraria, 
da Trevisi. A ribadire, 
durante la serata, che 
“Il sangue si dona, 
non si versa” anche 
il vice presidente di 
Avis regionale Veneto 
Giovanni Zamboni. 
Questo mentre il pre-
sidente di Avis Soave 

Luciano Ambrosini, assieme ad altri avisini, 
aveva distribuito copie del nostro ultimo nu-
mero a tutto il pubblico. 

Ma che dire dello spettacolo diretto, e in 
parte interpretato, dal drammaturgo Enzo 
Rapisarda assieme alle attrici Rita Vivaldi, 
Malice Omondi, Consuelo Erigozzi, Rober-
ta Lorenzoni e Anna Rapisarda? Toccante, 
efficace e “affilato”, proprio per colpire cuore e 
mente degli spettatori. Una perfetta riduzione 
(termine che, pur consueto, sembra inadegua-
to) teatrale di alcuni racconti-verità del libro. 
Suggestive anche le luci e i suoni curati da 
Khistopher Ramos Villegas. 

La Nuova Compagnia Teatrale APS (www.
nuovacompagniateatrale.it) di Verona che ha 
al suo attivo oltre 50 opere, fra cui 20 di Piran-
dello portate nei maggiori teatri italiani fin dal 
1990. Si è schierata accanto ad Avis, occa-
sione di riflessione su un problema che sem-
pre più è “emergenza”. La cronaca degli ultimi 
mesi lo conferma. Gli applausi del pubblico, a 
scena aperta, hanno sottolineato il successo 
di un’opera che da diversi anni è rappresen-
tata non solo in occasione del 25 novembre. 

A fine serata è scesa idealmente in campo 
anche la squadra di calcio femminile Che-
voWomen, ai cui dirigenti sono state conse-
gnate le maglie Avis (vedi servizio a pag. 44). 

Due occasioni per promuovere la “mission” 
di Avis decisamente significative e altrettanto 
non banali.                       Beppe Castellano

25 NOVEMBRE: DONNE E AVIS

Uno spettacolo teatrale da un libro
per riflettere sulla violenza di genere

In basso: Enzo Rapisarda 
e le sue attrici durante lo 

spettacolo; Qui sotto: 
Marilena Rigodanza (col 
microfono) assieme  alla 

presentatrice della serata.

Due Avis, due 
Amministrazioni 

comunali e una 
Compagnia 

Teatrale 
per promuovere

“il pensiero”.
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In alto, i rappresentanti di 
associazioni ed enti che hanno 
pcollaborato alla speciale 
Giornata contro la violenza 

In basso: il Municipio “porte 
aperte”, il 25 novembre 
e la nuova pubblicazione 
distribuita con Avis e Aido.

Pure il tumore è ‘violenza sulle donne’
un 25 novembre per la prevenzione

A 
nche a Ponte di Piave (TV), l’Ammini-
strazione comunale, guidata dalla vul-
canica sindaca Paola Roma, è scesa 

in campo, assieme ad Avis, Aido, Lilt Pro-
vinciale e comunale di Oderzo e altre  realtà 
come La Cooperativa Castelmonte e l’azienda 
Trans Ghiaia (che hanno sponsorizzato l’even-
to) per la Giornata contro la violenza sulle don-
ne. Coinvolti anche gli studenti e studentesse 
dell’ISIS Obici (Liceo artistico) di Oderzo.

Il 25 novembre il Comune ha promosso 
“Municipio, porte aperte per la prevenzio-
ne” perché, come ha spiegato la stessa sinda-
ca: “Abbiamo voluto dedicare la giornata con-
tro la violenza alla prevenzione perché anche il 
tumore è una delle molteplici forme di violenza 
sulle donne; l’iniziativa in parte è rivolta alle 
donne di Ponte di Piave al di sotto dei 50 anni 
e mira ad intercettare la popolazione femminile 
di questa particolare fascia d’età che altrimenti 
non sarebbe inserita nell’approccio diagnosti-
co standard, dall’altra propone uno screening 
gratuito aperto a tutta la cittadinanza. 

Numerose le donne che hanno raccolto 
l’invito a effettuare anamnesi e screening e 
altrettanto numerosi i volontari coinvolti. Avis 
comunale (presieduta da Agostino Redigolo) 
e Aido hanno distribuito, su invito della stes-
sa sindaca, numerose copie del nostro ultimo 
numero che si occupava proprio del problema 
della violenza sulle donne.

“Ringrazio Avis e Aido - ha detto Paola 
Roma - per essere stati presenti a questa ini-
ziativa con i loro strumenti di informazione e 
sensibilizzazione”.

In tema di prevenzione, assieme sempre ad 
Avis e Aido comunali il Comune ha promos-
so e distribuito alla popolazione una pubbli-
cazione “Esse come Salute” che, come ha 
dichiarato Paola Roma: “È un di vademecum 
sull’importanza della salvaguardia della salute, 
dell’integrità fisica e mentale quale bene pri-
mario; promuove stili di vita sana con valori 
della solidarietà e della condivisone propri del-
le associazioni quali Avis e Aido”.

Il 17 dicembre, infatti, è stato presentato 
nel corso di una conferenza stampa assieme 
a un’altra pubblicazione, sempre prodotta dal 
Comune insieme ai gruppi ANA e ANC Carabi-
nieri in congedo: “Vademecum per le emer-
genze sulla protezione civile”.             B.C.
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25 NOVEMBRE: DONNE E AVIS

D 
onazione in rosa al Centro trasfusio-
nale di Bassano del Grappa (VI). 36 
donne, la più giovane appena ven-

tenne, hanno donato insieme il 25 novembre 
per dare un segnale forte nella Giornata contro 
la violenza di genere. 

“Una giornata speciale per lanciare un mes-
saggio positivo - ha sottolineato la dottoressa 
Patrizia Dragone, direttore del Centro trasfu-
sionale, che ha appoggiato la mattinata in rosa 

con tutte le infermiere – per celebrare con i fatti 
i valori di impegno civile e sociale del donare”. 

Avis e Rds (Reparto donatori sangue) le si-
gle associative presenti, ciascuna con i propri 
rappresentanti e le proprie donatrici. Presente 
il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana 
Carlo Bramezza. 

L’assessore regionale alla sanità Manuela 
Lanzarin, ha definito “lodevole l’iniziativa, inse-
rita in un quadro di interventi che contribuisco-

no a mantenere viva l’attenzio-
ne sul fenomeno della violenza 
contro le donne, favorendo la 
consapevolezza che della ne-
cessità di azioni per la sua pre-
venzione e contrasto”. 

“Un migliaio le donazioni 
che la nostra Avis comunale di 
Bassano registra ogni anno, an-
che grazie il forte apporto delle 
donne – ha spiegato la tesorie-
ra Avis Cristina Zanon – e 300 
gli aspiranti donatori ad oggi, 
soprattutto giovani, grazie agli 
incontri nelle scuole”.         M.R.

I 
l nostro periodico “Dono&Vita”, contenen-
te l’inchiesta sulla violenza di genere e sui 
centri che seguono gli uomini maltrattan-

ti, è stato distribuito al sit-in organizzato il 27 
novembre a Castelfranco Veneto (Tv) dall’as-
sociazione “Non Una di Meno”. Una manife-
stazione per dire basta alla violenza contro le 
donne, con invito agli uomini di sostenere 

la protesta attraverso dei cartelli. “Ogni anno 
sono centinaia le donne vittime di violen-
za domestica e di genere che si rivolgono ai 
soccorso della Marca trevigiana - ha detto la 
dottoressa Catia Morellato, medico del pron-
to soccorso di Montebelluna e referente Ulss 
2 per la violenza di genere, intervenendo alla 
manifestazione - La violenza maschile contro 
le donne non è un’emergenza, ma una realtà 
quotidiana”.

Donatrici Avis e Rds donano assieme

Castelfranco: Avis in piazza il 25 novembre
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Sotto. Un momento 
dell’Assemblea annuale di 
Fondazione TES.

Telethon 2022: Avis sempre attive

P 
untuale, come da vent’anni ormai, è 
tornata la campagna Avis a favore di 
Telethon. Sostenere la ricerca è im-

portante sempre, tutto l’anno, e Avis Veneto, 
con le sue Avis comunali e provinciali insieme 
all’Abvs da tempo dà una mano agli studi e 
progetti di ricerca della Fondazione Tes e di 
Ape-Avis Progresso Ematologico. 

Un sostegno che a dicembre, ogni anno, 
converge anche sulla tradizionale maratona di 
Telethon perché malattie rare, che colpiscono 
soprattutto i bambini, possano essere curate. 
In piazze, teatri, centri commerciali del Vene-
to, le nostre Avis sono presenti con concerti, 
iniziative e punti informativi per sostenere la 
ricerca attraverso libere donazioni e la distri-
buzione dei cuori di cioccolato. Già dall’11 di-
cembre, ma in particolare durante la maratona 
in diretta sulle reti Rai il 17 e 18 dicembre, i 
volontari avisini sono scesi in campo per Te-
lethon. 

Quanto viene raccolto tramite Avis, nello 
specifico, va a progetti di ricerca su deter-
minate malattie del sangue. Solo tramite la 
raccolta fondi, infatti, è possibile fare il dono 
più grande a tanti bambini con una malattia 
genetica rara: il futuro. “Facciamoli diventare 
grandi” è il motto dell’edizione 2022. La ma-
ratona televisiva rappresenta un’occasione 
di confronto e approfondimento attraverso 
il coinvolgimento di oltre 45 trasmissioni. Il 
numeratore, che segna l’inizio ufficiale della 

raccolta fondi, si è acceso 
domenica 11 dicembre du-
rante la puntata di “Unomat-
tina in famiglia”, mentre a 
chiudere la maratona è sta-
to Amadeus con la puntata 
di “Soliti Ignoti - Il Ritorno, 
Speciale Telethon” domeni-
ca 18 dicembre in prima se-
rata su Rai 1. Proprio dome-
nica 18 alle ore 11:45, negli 
studi di Rai 2, Avis nazionale 
con il suo presidente Gian-
pietro Briola ha consegnato 
alla Fondazione l’assegno-
ne dei primi 350mila euro. 
La somma è il frutto delle 
oltre 350 iniziative organiz-
zate dalla primavera scorsa 
da numerosissime sedi avisine sparse sul ter-
ritorio italiano. Verranno aggiunte le donazioni 
raccolte da Avis fino al 31 dicembre (chiaman-
do da rete fissa o inviando un sms al numero 
solidale 45510). Oltre che con carta di credito, 
durante la settimana di maratona sulle reti Rai 
era possibile fare una donazione online an-
che inquadrando con il proprio smartphone o 
tablet il QR code che compare durante le tra-
smissioni. In Veneto i gazebo Avis si sono visti 
in tutte le province, con una concentrazione 
più numerosa nel veronese, zona da sempre 
molto attiva in tal senso.            M.R.

AVIS PER LA RICERCA

Fondazione TES, la strada insieme continua

S 
abato 3 dicembre si è svolta l’assem-
blea della Fondazione TES per fare il 
punto sull’attività di ricerca svolta ed 

i progetti in programma per il 2023. Nell’oc-
casione è stato integrato il consiglio direttivo 
dell’ente con il prof. Andrea Porzionato, spe-
cialista in medicina legale e professore ordi-
nario di Anatomia Umana e Fisiologia Umana 
all’Università di Padova, il quale ha mostrato ai 
soci presenti alcune slide sul dipartimento ove 
opera e sulle ricerche in corso. Ha auspicato 
che la collaborazione con TES sia sempre più 
proficua. Insieme con il prof. Andrea Gambaro 
dell’Università Cà Foscari, professore ordina-
rio e vice direttore del Dipartimento Scienze 

ambientali, informatica e statistica, con Avis 
e TES a brevissimo faranno partire un nuovo 
progetto che interessa i nostri donatori ed per 
ora è top secret, ma vi terremo informati...



DONO&VITA32

La Provinciale Treviso si ‘analizza’,
come base sociale è... “in salute”

CRONACHE ASSOCIATIVE

T 
REVISO PROVINCIALE. Avvicinare i 
giovani al dono, fidelizzare i donatori di 
sangue e plasma, comunicare di più e 

meglio. Con questo intento l’Avis provinciale 
di Treviso si è letteralmente “fatta le analisi” 
distribuendo un questionario a quasi 4 mila 
tra donatori, ex donatori e non ancora dona-
tori della Marca Trevigiana.  Il primo passo per 
poter avviare un “progetto di comunicazione” 
capace di rendere più efficace la promozione 
delle attività avisine e il coinvolgimento di do-
natori e aspiranti tali. Per questo si andranno 
a implementare i linguaggi digitali così cari ai 

ragazzi e ragazze dalla maggiore età in su, per 
stimolarli al dono. “Abbiamo bisogno di inve-
stire in particolar modo sui giovani tra i 18 e i 
25 anni, la fascia d’età che entra nel mondo del 
lavoro o all’università, e che rischiamo più di 
altre di “perdere” dopo l’attività di sensibilizza-
zione che, come associazione, portiamo avanti 
dalle elementari fino alle superiori, entrando 
nelle scuole”, sottolinea Stefano Pontello, 
presidente dell’Avis Provinciale di Treviso, fa-
cendo riferimento ai dati sulla donazione.  

Ad oggi nella Marca si contano 30.127 do-
natori attivi e le persone che nel corso del 2022 
hanno fatto la loro prima donazione sono state 
1.677 finora, per un totale di 38.048 donazioni 
tra sangue intero, plasma e piastrine negli ulti-
mi dieci mesi. L’autosufficienza è garantita ma 
la flessione nei dati di raccolta, legata principal-
mente agli strascichi della pandemia e al calo 
demografico, stanno spingendo l’Avis a inve-
stire ancor di più sulla sensibilizzazione delle 
giovani generazioni. Il rilevamento su circa 4 
mila partecipati, curato dalla società Consilia, 
rappresenta una base di lavoro importante per 
elaborare il progetto di comunicazione attra-
verso il quale Avis andrà a raccontarsi sempre 
meglio all’esterno. Gli esiti dell’indagine sono 
stati illustrati dal presidente di Avis provinciale 
Pontello e dal tesoriere Paolo Zanatta duran-
te una conferenza all’ospedale Ca’ Foncello di 

Treviso, alla presenza del diret-
tore sanitario dell’Ulss2 Stefa-
no Formentini, della presidente 
della conferenza dei sindaci Pa-
ola Roma e della presidente di 
Avis regionale Vanda Pradal. Il 
campione analizzato era com-
posto per il 90% donatori, il 9% 
ex donatori e l’1% volontari non 
donatori. Gli intervistati dichia-
rano di donare prevalentemente 
sangue intero, si rivolgono tanto 
ai centri trasfusionali dell’Ulss 
2-Marca Trevigiana quanto alle 
38 unità mobili Avis sul territo-
rio, donano sia nei giorni feriali 
sia nel weekend e sono entrati 
nell’associazione in larga parte 
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D 
opo il successo della prima edizio-
ne, torna All of Me, con una veste 
rinnovata nella forma: per l’edizione 

2023 l’obiettivo del progetto sarà quello di 
raccontare “A Choral Story”, una storia cora-
le, composta da più voci e più esperienze del 
dono, rese attraverso dei laboratori di visual 
storytelling che sfoceranno nella creazione di 
una serie di video partecipativi per stimolare e 
diffondere l’importanza della donazione nelle 
sue molteplici forme. 

Raccontare l’autenticità, la ricchezza e la 
profondità del mondo del dono e del volon-
tariato in Veneto, creare degli strumenti per 
promuovere campagne di sensibilizzazione 
pensate in particolare per raggiungere i gio-
vani attraverso i canali web e social, nonché 
offrire un’opportunità formativa per migliorare 
le proprie competenze digitali, non da ultimo, 
proporre delle occasioni di incontro sui territori 
e nelle scuole proiettando i video di All of Me. 

Questi saranno gli obiettivi principali del pro-
getto che è ormai ai nastri di partenza. I par-
tecipanti e protagonisti di All of Me A Choral 
Story saranno infatti donatori, riceventi, volon-
tari e quanti si riconoscono nell’operato e nei 
valori delle associazioni proponenti che sono: 
Avec (Associazione Veneta Emofilia e Coa-

Progetto regionale “All of Me”, il ritorno

grazie al passaparola di parenti e amici (53% 
dei casi), ma c’è anche chi ci è arrivato facen-
do ricerche online in autonomia (15%). Com-
plessivamente, dai dati raccolti dal sondaggio, 
si registra che per la maggior parte del cam-
pione la motivazione che porta a donare è il 
puro altruismo (70%) o il dovere civico (12%) 
ma lo fanno anche per motivi di altra natura, 
come la possibilità usufruire delle analisi del 
sangue gratuite (2%) o perché hanno speri-

mentato sulla propria pelle o di amici e fami-
liari l’importanza della donazione (3%). Tra gli 
spunti emersi per facilitare la comunicazione 
tra Avis e cittadini, i suggerimenti vanno dalla 
maggiore flessibilità di orari e aperture per la 
raccolta di sangue, alla necessità di sfatare la 
paura dell’ago, arrivando a una comunicazio-
ne più diretta via sms per sapere il percorso 
della sacca donata.

Valentina Calzavara

gulopatie), Avlt (Associazione Veneta 
Lotta Talassemia), tutte le Avis provin-
ciali del Veneto, Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Padova, Ulss 2 Marca 
Trevigiana, Ulss 3 Serenissima, Ulss 
4 Veneto Orientale, Ulss 6 Euganea, 
Ulss 8 Berica. L’iniziativa è finanziata 
dalla Regione del Veneto e promossa 
da: Avis Veneto, Abvs, Admo Veneto, 
Fidas Veneto e Tempio Internazionale 
del Donatore.                V.C.
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B 
ELLUNO. Il 19 novembre, nella sede 
di viale Europa 12 a Belluno, si è svol-
ta l’assemblea autunnale dell’Abvs 

(Associazione Bellunese volontari del san-
gue) provinciale. Vi hanno preso parte i soci, 
i dirigenti delle Sezioni operanti sul territorio e 
varie autorità locali in campo amministrativo, 
sanitario, sociale ed ecclesiastico. L’occasio-

ne è stata utile per celebrare insieme i 70 anni 
di attività dell’associazione, fondata nel 1951, 
iniziativa che non si poté attuare lo scorso 
anno a causa della persistente crisi pandemi-
ca. A tal proposito sono stati illustrati ai pre-
senti gli elementi costitutivi del volume in cor-
so di pubblicazione nel quale sono riassunti i 
fatti salienti della vita dell’Abvs nei primi cin-

quant’anni e già oggetto di precedente 
edizione data alle stampe nel 2002. In 
altro capitolo del libro si dà conto delle 
attività svolte dal 2001 al giorno d’oggi, 
sia per quanto riguarda gli organi cen-
trali che per quanto attiene alla vita di 
ogni singola Sezione. A integrazione di 
tali informazioni il volume riporta anche 
gli organigrammi associativi degli ultimi 
vent’anni. L’opera editoriale è poi com-
pletata da un interessante e documen-
tato saggio del sociologo Diego Cason 
che, con l’ausilio di dati statistici illu-
strati anche da puntuali diagrammi, ha 
analizzato il fenomeno della donazione 
del sangue nell’arco di tempo conside-
rato dal volume e per quanto riguarda 
il territorio provinciale di competenza 
dell’Abvs.

Una storia lunga 70 anni, in un libro
il lungo cammino dell’Abvs Belluno 

S 
EDICO (BL). Il 9 ottobre l’Abvs di Se-
dico ha promosso una gita con volon-
tari e simpatizzanti alle isole di Mura-

no, Burano e Torcello (nella foto un gruppetto). 
L’escursione ha visto la partecipazione di una 
quarantina di persone che hanno potuto tra-
scorrere una piacevole giornata in compagnia, 
ammirando le bellezze storiche e naturalisti-
che di questi gioielli della laguna di Venezia, 
oltre a contribuire a far conoscere le attività 
dell’associazione. 

Sul fronte promozionale, negli ultimi mesi la 
Sezione sedicense è stata impegnata anche in 
un’escursione in bicicletta in Valbelluna, nella 
manifestazione Sedico Run e alla Sagra di San 
Rocco di Prapavei con l’organizzazione della 
pedonata e di un volo “vincolato” in mongol-
fiera (13 agosto). Iniziativa, quest’ultima, che 
è stata proposta con successo anche dalla 
Sezione di Auronzo di Cadore il 2 ottobre, in 
occasione della “Desmonteada”.

Sedico: dalla laguna, alla bicicletta, alla mongolfiera
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M 
IRANO (VE).  Il Teatro di Villa Bel-
vedere a Mirano è stato splendida 
cornice per un evento di appro-

fondimento sui temi della prevenzione e della 
cura del tumore al seno, tenutosi il 28 ottobre. 

Con “Amati adesso” Avis Mirano, con il pa-
trocinio del comune e dell’Ulss 3 Serenissi-
ma, ha voluto chiudere il mese dedicato alla 
conoscenza di questa patologia tramite un 
percorso strutturato che illustrasse le tappe 
che vanno dalla prevenzione primaria a quella 
secondaria, all’eventuale riconoscimento, la 
cura e la riabilitazione per tutte le donne. Le 
relazioni sono state tenute dai medici Guido 
Papaccio (direttore U.O.C. Chirugia senologi-
ca - Breast Unit), Margherita Palazzi (chirurgo 
- Breast Unit), Valentina Belardinelli (chirurgo 
- Breast Unit), Eugenio Fraccalanza (direttore 
U.O.C. - Chirurgia plastica) e Donata Sartori 
(oncologa). 

Nel corso della serata si è avuto modo di 
comprendere quanto gli stili di vita sani e 
un’attenzione consapevole siano fondamen-
tali per una prevenzione corretta ed efficace, 
quanto le diagnosi e gli interventi abbiano fat-
to e stiano facendo continuamente passi in 
avanti al fine di garantire risposte più mirate e 
aderenti alla persona. Infine, quanto sia impor-

tante per la donna la presa in carico globale 
di tutte le componenti coinvolte nel percorso 
di cura e di riabilitazione, da quella medica a 
quella psicologica, da quella organizzativa a 
quella familiare. 

Al termine dell’evento, l’associazione “Tri-
foglio rosa” ha fatto vedere a tutti i presenti 
che la luce e la serenità che in alcuni momenti 
possono sembrare lontane sono in realtà rag-
giungibili e che la speranza, unita alla forza di 
volontà, possono fare grandi cose. L’impor-
tante è, ora e in ogni momento, volersi bene.

Prevenzione cancro al seno, a Mirano

Un momento dell’evento 
tenutosi a Mirano

“La corsa di Luca”: in mille podisti con l’Avis e l’Aido

B 
OARA PISANI (RO). La sinergia fra 
Avis Aido di Boara Pisani, la loca-
le Amministrazione comunale, Uisp 

Rovigo e Azienda Usl Polesana ha dato vita 
ad un’iniziativa che ha raccolto, domenica 16 
ottobre, persone di tutte le età. L’evento è ini-
ziato con i più piccoli, con “La corsa di Luca” a 
ricordo dello storico collaboratore scolastico, 
scomparso prematuramente nella primavera 
scorsa, che aveva dedicato alle associazioni 
del dono, Avis in primis, tempo ed entusiasmo. 
In suo ricordo circa 150 alunni delle scuole del 
paese, assieme ai genitori e agli insegnanti, vi 
hanno partecipato. Successivamente è stato 
dato il via alla corsa podistica “BoarApiedi” 
che ha visto ai nastri di partenza circa mille 
iscritti in percorsi differenziati in base alla di-
stanza. Grande è stata la soddisfazione de-
gli organizzatori, perché l’iniziativa ha dato la 
possibilità a tutti di partecipare: a chi pratica il 

podismo come attività abituale e a chi ha volu-
to fare una passeggiata in compagnia. Per chi 
ha conosciuto Luca Borella, la giornata è sta-
ta l’occasione per ricordarlo e per continuare 
a trasmettere l’invito a diventare donatore di 
sangue e di organi, messaggio che lui spes-
so rivolgeva agli ex alunni che giungevano alla 
maggiore età.
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Trenta metri di street Art e solidarietà

M 
IANE (TV). Un murale di 30 metri, 
con la scritta “Donatori di sangue, 
donatori di vita”: è stato realizzato 

da una ventina di giovani di Miane, su un pro-
getto ideato dagli studenti delle scuole medie 
dell’Istituto comprensivo di Follina-Tarzo (Tv). 

A dirigere il gruppo che l’ha eseguito è stato 
il writer professionista Mike 128, il vittoriese 
Michele Peruch. La scritta è quella diventa-
ta il motto dell’Avis locale, coniato nel 2019 
sempre dagli studenti attraverso un concorso 
per lo striscione Avis per la palestra comunale, 
inaugurato nel 2021. 

“Un risultato splendido, frutto della siner-
gia tra Amministrazione comunale e Avis - ha 
spiegato la presidente dell’Avis Miane Su-
sanna Pagos - che insieme hanno deciso di 
dare colore alla piazza Donatori di sangue e 

di sensibilizzare chiunque lo veda. Tra l’altro, 
nella stessa piazza trova posto dal 2018 il mo-
numento Avis, composto da un albero con il 
cuore attraverso il quale, ora, si può ammirare 
il murale. Un colpo d’occhio davvero sugge-
stivo”. 

Il murales è il risultato di un’attività artistica 
proposta dal Comune e dalla Cooperativa Ita-
ca ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, condotta da 
Mike 128, per insegnare le principali tecniche 
della street art. All’inaugurazione del 1°ottobre 
il sindaco Denny Buso, l’assessore al sociale 
Angela Colmellere, la presidente di Avis Miane 
Susanna Pagos, l’assistente sociale del Co-
mune di Miane che ha seguito il progetto Ca-
rolina Balaguer, l’operatrice di comunità della 
Cooperativa Itaca Milena Lamendola e Mike 
128 con una parte dei suoi ragazzi.

A destra. Un sorridente 
tavolo iscrizioni, con giovani 

donatrici ad accogliere
i... pedoni.

O 
RZES (BL). Dopo due anni di stop 
forzato a causa della pandemia, il 1 
ottobre è finalmente tornata la pe-

donata di San Michele “A stroz par Orzes” 
promossa dalla locale Sezione dell’Abvs. Or-
ganizzata con un solo mese d’anticipo, l’inizia-
tiva è stata strutturata in due gare (con l’intro-
duzione di un percorso breve per i più piccoli) 
e ha visto l’adesione di ben 240 partecipanti. 
I primi premi del percorso lungo sono andati 
a Nicolas De Lorenzi e Chiara Lamberti; nel 
percorso breve hanno, invece, trionfato Marco 
Andreani e Letizia Uberti. Tra i donatori di san-
gue i migliori posizionamenti sono stati quelli 
di Gabriele De Nard e di Emanuela Zaetta.

“A stroz par Orzes”, è tornata la classica podistica

A Miane una bella 
iniziativa che ha 

visto assieme 
Comune, Avis, wri-

ter e Cooperativa 
Itaca coinvolgendo 

30 giovani artisti.

L’inaugurazione del murale 
dedicato ai donatori Avis, 
presso le scuole di Miane.

Una grande 
partecipazione, 
dopo due anni 

di “fermo Covid”, 
alla pedonata  

organizzata 
dall’Abvs.
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Bevilacqua-Marega, gran festa per i primi 50

B 
EVILACQUA (VR). Il gruppo Avis 
Bevilacqua e Marega, che fa parte 
dell’Avis comunale Legnago OdV, ha 

compiuto 50 anni. Il Gruppo è nato nel ‘72 su 
iniziativa di Adriana Casarotti Zanzoni e nel 
corso degli anni ha raccolto più di 300 volon-
tari. Ad oggi, i donatori attivi che ne fanno par-
te sono circa un centinaio.  Per festeggiare e 
dire 50 volte grazie per l’impegno e la dedizio-
ne dei donatori, il Direttivo del gruppo Avis ha 
organizzato il 17 settembre l’evento intitolato 
Avis BurgerFest, al campo sportivo di Bevilac-
qua. Alla manifestazione, dedicata in partico-
lar modo alle famiglie, hanno partecipato circa 
150 persone. Mentre i bambini giocavano sui 
gonfiabili, i loro genitori hanno avuto modo di 
essere avvicinati al dono grazie a un punto in-
formativo e la distribuzione del gadget realiz-
zato per l’evento. La serata è proseguita con 
Happyhour e Street Food, in collaborazione 
con il Gruppo Sagra di Bevilacqua e il circolo 
Noi di Marega. “Per noi la collaborazione con 
le altre realtà locali è importante - spiega il ca-
pogruppo Enrico Burato - e vogliamo cercare 
il più possibile di essere presenti alle iniziative 
locali come fatto in epoca pre-Covid”. 

“L’evento è stato patrocinato dal comune di 
Bevilacqua - riferisce Michela Burato, segreta-
ria del gruppo e consigliere esecutivo di Avis 
Comunale Legnago OdV - e il sindaco Valen-
tino Girlanda ci ha dato il pieno appoggio per 
la manifestazione, felice della ripresa delle atti-

vità”. Il 9 ottobre la Messa, la sfilata, il pranzo 
e la consegna delle benemerenze al Castello 
Bevilacqua hanno chiuso i festeggiamenti. 
Fanno parte del Direttivo e sono collabora-
tori attivi del gruppo anche Roberto Muraro, 
vice-capogruppo e consigliere in Comunale, 
Fabio Lupato, Stefano Moro, Stefano Gamba 
e Giorgia Mancin.

In alto. Un momento della 
festa sull’erba e il Consiglio 
direttivo di Avis Comunale.

C 
ASTION (BL). Con l’appuntamento 
di domenica 27 novembre al Teatro 
“San Gaetano” di Castion si è con-

clusa l’iniziativa promozionale dell’Abvs che 
ha portato in scena lo spettacolo di Davide 
Stefanato e Jgor Barbazza “Era tutta campa-
gna” a Puos d’Alpago, Sedico, Longarone e, 
appunto, Castion. “Sorridere aiuta la vita: cer-
chiamo nuovi donatori perché nessuno debba 
essere triste se manca il sangue!” lo slogan 
coniato per l’occasione. I volontari dell’Abvs, 
presenti a tutti gli spettacoli, hanno potuto 
spiegare pregi e utilizzi della donazione di san-
gue e raccontare e condividere la loro espe-
rienza. Viva la soddisfazione dell’associazio-

ne, che auspica ulteriori future collaborazioni 
con gli artisti Stefanato e Barbazza.

Si è concluso a Castion il tour teatrale Abvs di 4 tappe
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A 
RCADE (TV). Nel 55° anniversario 
della sua fondazione, Avis Arcade ha 
inaugurato, il 9 ottobre 2022 la nuova 

sede adiacente alle scuole “G. Corazzin”, at-
trezzata di tutte le più aggiornate dotazioni. Il 
presidente Nerio Sordi ha spiegato che “è nata 
per accogliere quella splendida attività che è la 
donazione di sangue per tutti i volontari Avis. 
Segno di testimonianza e riconoscenza per chi 
ha fatto del dono e dell’altruismo un elemento 
fondante della propria vita”. 

M 
ALO - MONTE DI MALO (VI). Dopo 
due anni di quasi “calma piatta” 
dovuti alla pandemia, il Consiglio di 

Avis Malo è ripartito nel 2022 con tanta ener-
gia e voglia di fare! E con tanta voglia di esser-
ci nel e per il proprio territorio. 

Questi ultimi mesi dell’anno sono stati im-
pegnativi e soddisfacenti: sono riprese le at-

Come il cittadino arcadese Giovanni Gigo, 
che ci ha lasciato da poco, per trent’anni 
“bandiera” dell’Avis di Arcade sia da donatore 
sia da presidente, al quale è dedicata la targa 
della nuova sede. 

“Non solo tributo a Giovanni e alla sua fa-
miglia per la fattiva e convinta attività svolta, 
ma segno di continuità del suo esempio per 
le generazioni future e per i tanti giovani e stu-
denti che incontrava, ai quali trasmetteva con 
la sua umiltà l’importanza e la sensibilità di un 
gesto semplice che impegna poco chi lo com-
pie, ma è essenziale, vitale ed impagabile per 
chi lo riceve”. 

Grazie a lui ci sono state migliorie alla sede 
prelievi, in sinergia con tutte le amministrazio-
ni comunali, tanto da ospitare Avis Spresiano 
nell’attività donazionale. Un ringraziamento 
particolare va al sindaco Fabio Gazzabin, pre-
maturamente scomparso, e all’Amministrazio-
ne comunale tutta, che ha lavorato da subito 
per giungere nel più breve tempo possibile alla 
nuova sede dell’Avis, ai medici e agli opera-
tori dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e delle realtà 
associative che rendono possibile continuare 
nel territorio l’esperienza del dono del sangue.  

Alessandro Baldo

CRONACHE ASSOCIATIVE

Nuova, moderna sede per l’Avis Arcade

tività di Avis Scuola Veneto nel plesso di San 
Tomio di Malo, con ben 70 ragazzi coinvolti, ci 
siamo adoperati per il dono di materiale sco-
lastico alle numerose materne dei due comu-
ni, abbiamo rinnovato la collaborazione con 
Molina Calcio e iniziato una nuova con una 
new entry del territorio, Calcio femminile A5 di 
Monte di Malo. Altre iniziative di queste ultime 
settimane dell’anno sono la nostra campagna 
“Tutti buoni come il pane” con la distribuzio-
ne di sacchetti per il pane nei panifici locali, 
per trasmettere a più compaesani possibili il 
messaggio del dono; e la partecipazione al 
mercatino di Natale. Vogliamo ringraziare i no-
stri donatori che si sono dimostrati ricettivi e 
sensibili agli appelli per tutto il 2022. Siamo 
fieri di loro! Per il 2023 ci sono già tante idee e 
progetti che bollono in pentola, l’importante è 
continuare a donare!

Davide Antonio Marchioro, presidente Avis Malo 

Malo - Monte di Malo torna “in campo” alla grande
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Avis Valdobbiadene e Traversetolo
(Parma) e il rinnovo di un gemellaggio

V 
ALDOBBIADENE (TV) Grande festa il 
30 ottobre per Avis Valdobbiadene e 
Avis Traversetolo (Parma) per festeg-

giare il rinnovo del gemellaggio tra le due con-
sorelle. L’Avis Valdobbiadenese ha invitato gli 
amici di Traversetolo a trascorrere una gior-
nata in compagnia tra le colline del Prosecco, 
aprendo la giornata con la celebrazione del-
la Santa Messa al Duomo di Valdobbiadene, 
proseguita poi con il corteo e la sfilata dei la-
bari. Il momento di convivialità ha visto insie-
me, protagonisti, i piatti tipici delle due realtà: 
gnocco fritto di Traversetolo e il veneto mine-
strone di fagioli, il tutto annaffiato da un otti-
mo Valdobbiadene Docg e allietato dalle note 
della banda cittadina. È stata un’occasione 
perfetta per consolidare un rapporto di ami-
cizia instaurato da tempo e per coinvolgere e 
trasmettere il messaggio che l’associazione in 
sé porta, ovvero l’importanza del dono di san-
gue e plasma. Soddisfatto il presidente di Avis 
Valdobbiadene Luigi Polegato che, insieme ai 
membri del Direttivo, si è adoperato ad orga-
nizzare l’evento e perché il tutto si svolgesse 
al meglio. L’iniziativa, insieme alla fiaccolata 
organizzata con Avis Seregno (Mb) a settem-
bre, sono a dimostrazione di quanto si tenga 
alla collaborazione con le altre Avis consorelle 
e partecipare a iniziative che tengano alto il 
valore della donazione.

T 
AMBRE-SPERT (BL). La Sezione Abvs 
di Tambre-Spert ha organizzato un 
corso di primo soccorso pediatrico 

finalizzato a raccogliere fondi per l’acquisto 
di un defibrillatore per il paese. L’iniziativa ha 
catturato l’attenzione dell’avvocato bolognese 
Mattia Grassani, che da anni frequenta Tam-
bre ed ha così deciso di donare alla comuni-
tà locale ben due defibrillatori, col supporto 
dell’amministrazione comunale già installati. 
In occasione della cerimonia inaugurale si è 
tenuta anche una Messa nel ricordo di Alvise 
Fullin, Oriana Fullin, Ilario Azzalini e di altri do-
natori rimasti nel cuore dell’associazione. Era 

presente anche la dott.ssa Ersilia Barbone, 
primario del Servizio trasfusionale di Belluno.

Tambre: corso di primo soccorso pediatrico e arrivano due defibrillatori
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Avis non succhia il sangue, lo fa donare

M 
ESTRE (VE). Halloween, per Avis 
Mestre-Marghera è una notte ma-
gica in cui può succedere di tutto, 

perfino che i vampiri si alleino con i volontari 
Avis per raccogliere il sangue! 

È accaduto in piazza Ferretto a Mestre il 31 
ottobre e il risultato è stato, a dir poco, spa-
ventoso! Diversi artisti si sono esibiti sul pal-
co e per le vie del centro: il mago Fabrice Le 
Temps ha affascinato grandi e piccini con le 
sue magie; il Boidi Piano duo ha giocato con la 

musica del pianoforte a coda alternando pez-
zi dance a grandi successi e brani classici; il 
trio B-Boys ha entusiasmato i presenti con le 
evoluzioni della break dance e Maga Balù ha 
incantato con la magia delle bolle di sapone. 

La conduzione dell’intera manifestazione è 
stata affidata al dracula vittoriano Marco Ar-
tusi. Il momento più “spaventoso” è stato la 
sfilata delle mascherine che si è conclusa con 
la consegna di una matita streghetta Avis di 
EmoServizi a tutti i bambini. 

Al termine della serata, grazie all’attività dei 
volontari Avis di Mestre Marghera, era chia-
ro a tutti che il sangue non si versa e non si 
succhia dal collo, ma si può donare in modo 
generoso e gratuito per salvare la vita di chi ne 
ha bisogno. 

Numerosi sono stati i contatti raccolti degli 
aspiranti donatori che ora saranno ricontattati 
per sottoporti alla visita di idoneità. Ad orga-
nizzare la giornata è stata la società Vela del 
Comune di Venezia con la cooperativa socia-
le Barbamoccolo che ha coordinato e diretto 
tutti gli artisti in piazza e ha voluto Avis al suo 
fianco.

Un 60° in “compagnia” di Santa Teresa di Calcutta

G  
ORGO AL MONTICANO TV). Con la 
citazione di Santa Teresa di Calcut-
ta “Non è necessario che facciamo 

grandi cose per dimostrare un grande amo-
re” e due gocce di sangue a formare un cuo-
re, abbiamo immaginato e poi seguito, passo 

dopo passo, la realizzazione del monumento 
Avis per celebrare i 60 anni di storia del dono 
del sangue a Gorgo al Monticano. 

È stato bello vedere come i ragazzi del Di-
rettivo si sono prestati per la sua collocazione 
presso il Centro Archimede, con l’entusiasmo 
e la consapevolezza che si stava concretiz-
zando il sogno di molti, non da ultimo dei due 
ex presidenti venuti a mancare recentemente, 
Ivo Bertapelle e Alfredo Vello. 

Alla presenza del presidente provinciale 
Stefano Pontello, di sindaco e assessori, dei 
responsabili della Banca Prealpi-San Biagio 
(che con un cospicuo contributo ha permesso 
la realizzazione dell’opera) e con la cornice di 
30 labari Avis oltre alle associazioni del paese, 
il monumento è stato inaugurato il 9 ottobre 
con la benedizione da don Angelo Pederiva. 

Tanti gli avisini presenti che hanno poi ritira-
to la medaglia di benemerenza a Villa Revedin: 
tra tutte spicca quella delle oltre 120 donazioni 
di Marius Vazzoler. 

Avis Gorgo al Monticano

Nelle foto in alto: 
Due momenti della “festa di 

Hallowen” in Piazza Ferretto a 
Mestre con Avis protagonista. 

In basso: 
la festa per il 60° 

di Gorgo al Monticano
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P 
EDEROBBA (TV). Undici Avis comu-
nali del trevigiano si sono unite per 
sostenere insieme la ricerca. Il 16 ot-

tobre, le Avis di Asolo, Borso del Grappa, Ca-
stelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser, 
Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, 
Pieve del Grappa e Possagno hanno organiz-
zato la camminata non competitiva di 7 chilo-
metri alla scoperta dei marroni del Monfenera, 
con tappa ristoro presso la Chiesetta di San 
Sebastian e visita alle trincee per sostenere 
l’attività di ricerca dell’Associazione Ape-Avis 
per Progresso Ematologico. L’associazione 
si occupa di ricerca sulle malattie del sangue 
e riunisce Avis provinciale Treviso e Avis di 
Castellana, Asolano, Pedemontana e Monte-
bellunese. Collabora con la Fondazione Tes. 
La manifestazione è andata oltre le più rosee 
previsioni, con oltre duecento partecipanti di 
tutte le età e intere famiglie con bambini an-
che piccoli. A fine giornata, sono stati raccolti 
tramite le iscrizioni e qualche donazione più di 
600 euro, tutti devoluti alla ricerca scientifica 
inerente alle malattie del sangue dei ricercatori 
Ape. La giornata ha visto una forte collabora-
zione tra i volontari delle realtà avisine coinvol-
te che si sono occupati di coordinare i parte-

cipanti allo stand di partenza/arrivo, del ristoro 
lungo il percorso, della sicurezza e di tutte le 
fasi della camminata. Gli Alpini di Pederobba 
hanno aperto per l’occasione la chiesetta di 
San Sebastian. Tra i partecipanti, anche la 
presidente di Ape Stefania Specia e i consi-
glieri Ape Bernardino Spaliviero, Paolo Tar-
ghetta e Antonio Dalla Rosa. A fine camminata 
sono stati premiati i partecipanti più giovani, i 
più anziani, il gruppo più numeroso (I RanDagi) 
e il più numeroso di Avis (Castelcucco).

Insieme per 
la ricerca, e anche 
per sorridere, 
una camminata 
fra i “maroni” 
del Monfenera.

Undici Comunali “in cammino” per Ape

Legnago: sessant’anni, ma non li dimostra

L 
EGNAGO (VR). Avis comunale Legna-
go ha tagliato il traguardo dei suoi 
primi 60 anni di vita. Sei decenni al 

servizio del prossimo bisognoso, con passio-
ne e dedizione, per sostenere, promuovere e 
incentivare la donazione del sangue.

La festa si è tenuta il 27 novembre all’Area 
Exp Cerea, presenti non solo i gruppi Avis 
facenti capo alla Comunale di Legnago, gui-
data da Michela Maggiolo, ma anche i rap-

presentanti dei gruppi Avis limitrofi. Davvero 
una grande festa per tutti! “Il nostro grazie più 
sentito va a tutti coloro che hanno partecipato 
a chi si è messo a disposizione per la buona 
riuscita dell’evento e anche a chi, ogni gior-
no, sceglie di diventare donatore e di dedicare 
tempo e risorse a questa scelta”.
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Avis e F.I.R. Rugby, un accordo nazionale

A 
vis e Federazione Italiana Rugby han-
no firmato a Padova il 4 novembre 
un protocollo d’intesa per sostenere, 

promuovere e divulgare l’importanza dell’at-
tività sportiva e della donazione di sangue e 
plasma. Presentato insieme dal vice presi-
dente Avis nazionale Maurizio Bonotto e dal 
presidente della Fir Marzio Innocenti, l’ac-
cordo triennale prevede la promozione dei 
valori condivisi da entrambe le parti: senso 
di responsabilità, altruismo, dedizione, lealtà, 
rispetto e condivisione. Tra le varie azioni di 
sensibilizzazione previste dal protocollo, l’or-
ganizzazione di eventi sul territorio nazionale e 

una campagna di comunicazione con il coin-
volgimento diretto di alcuni giocatori di rugby, 
in primis il capitano Michele Lamaro. 

“Avis e Fir sono due realtà affini - ha dichia-
rato Innocenti - Il nostro sport crea legami for-
ti, indissolubili tra compagni di squadra, così 
come la donazione di sangue crea un profon-
do rapporto, non solo biologico, tra donatore 
e ricevente. Come presidente sono orgoglioso 
di poter legare il marchio della Fir a una realtà 
tanto importante per la società italiana come 
Avis, come medico sono felice che il mondo 
dello sport, del mio sport, scenda in campo in 
prima persona per sostenere e sensibilizzare 

alla donazione di sangue, un ge-
sto che ogni giorno contribuisce 
a salvare un incredibile numero 
di vite”. 

“Con la Fir possiamo dire di 
essere quasi coetanei, visto che 
è stata istituita nel 1928, appena 
un anno dopo di noi - ha sottoli-
neato Bonotto - Avviare un pro-
getto di collaborazione con una 
delle Federazioni sportive più 
antiche e prestigiose del Paese 
ci offre la possibilità di raggiun-
gere un numero elevatissimo di 
persone e di potenziali donato-
ri che, proprio in quanto atleti, 
meglio rappresentano i valori 
avisini e il profilo del donatore 
ideale: sano e attento alla qua-
lità della vita”.

SPORT & AVIS

Proprio in Veneto, 
dove il Rugby è 

sempre stato sport 
“nazionale”, firmato 

accordo triennale 
Avis-F.I.R. per

 promuovere 
il dono del sangue.

Nelle foto.
La nazionale italiana Rugby 

con le maglie Avis e due 
momenti del “gemellaggio”

Avis-FIR
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D 
ue maratone in quindici giorni. Il gio-
vanissimo Marco Sari, volontario del 
Servizio civile all’Avis Veneto, ha par-

tecipato alla Venice Marathon il 23 ottobre e 
alla Maratona di New York il 6 novembre. 

“Una grande soddisfazione che ripaga di 
sacrifici e tanto allenamento – ci racconta – e 
una grande gioia perché ho provato emozioni 
uniche, difficili anche da descrivere”. 

20 anni, studente universitario di Scienze 
motorie a Padova, Marco da fine giugno è in 
servizio presso la sede di Avis regionale, a Tre-
viso. Suo tutor, neanche farlo apposta, è Ric-
cardo Trevisan, in forze alla segreteria regiona-
le, altro sportivo, ma del nuoto (ha partecipato 
di recente alla tappa di Peschiera del Garda 
dell’Italian Open Water Tour con Avis). 

“Dopo tanti anni di ciclismo, ho deciso di 
passare alle maratone – spiega Marco – e mi 
sono appassionato subito, come mio papà 
Sergio che ne ha parecchie alle spalle e mi al-
lena assieme a Ulisse Costantini. Ho provato 
le mezze maratone e poi, grazie ad Avis che 
me l’ha fatta conoscere anche sotto l’aspetto 
benefico, ho fatto il mio esordio nella 42 chilo-
metri con la Venice Marathon”. 

Una sorta di “battesimo avisino” che lo ha 
visto tagliare il traguardo in 3 ore e 50 minuti, 
lungo un percorso che definisce affascinante. 
Con una fatica che si è fatta particolarmente 
sentire lungo il rettilineo del Ponte della Liber-
tà, ma svanita appena entrato a Venezia, su e 
giù per i ponti e all’arrivo in piazza San Marco. 

“La bellezza del paesaggio ha vinto anche 
sulle gambe doloranti. Sentire il mio nome e 
soprattutto il calore del pubblico quando ho 
tagliato il traguardo è stato stupendo!”. 

Dieci giorni più tardi, Marco è volato negli 
Stati Uniti per la maratona delle maratone: 
quella di New York. “Eravamo in 55 mila, siamo 
partiti in blocchi e in orari diversi. Io sono parti-
to alle 9.45, dal blocco B blu. Subito abbiamo 
affrontato una salita di 1 chilometro e mezzo, 
che si sente nelle gambe, ma dopo la discesa 
è iniziato qualcosa di fantastico. Non solo per 
l’impresa in sé, che è una lunga e faticosa sfida 
con se stessi, ma anche per il calore del pub-
blico. Quello che c’è intorno mentre si corre è 
incredibile: musica, cibo, gente che balla, urla 
festosa, che incita, che ti lancia un asciuga-
mano… Non c’era un solo metro vuoto, ovun-

Due maratone “classiche” in 15 giorni
que era una festa. Chi sta affrontando con le 
sue sole forze la maratona (e c’erano 23 gradi 
invece degli 8/9 stagionali) riceve una carica 
pazzesca! Il calore del pubblico me lo porterò 
sempre nel cuore e nella mente”. 

Quella mente che secondo Marco, fa reg-
gere nei momenti più duri e non ti fa mollare 
quando ti sembra di non farcela più. 

“La Venice Marathon mi è molto servita in 
tal senso, mi ha preparato alla resistenza della 
testa oltre che del fisico a New York. Ci sono 
stati dei momenti molto duri, su alcuni ponti 
soprattutto, che hanno costretto molti marato-
neti a fermarsi per la fatica. Io ho stretto i denti 
e sono andato avanti. Vedevo la meta sempre 
più vicina e volevo raggiungerla. Dovevo far-
cela. Il pubblico ti accompagna negli ultimi 
metri ed è bellissimo. Quando sono entrato a 
Central Park, dopo 3 ore e 38 minuti, la soddi-
sfazione è stata immensa. Non ho più sentito 
la fatica, solo gioia e sensazioni indescrivibili, 
da brividi”. Una volta tagliato il traguardo, ri-
focillato e medagliato, Marco è tornato a piedi 
verso l’hotel in cui alloggiava con la famiglia. 
“Fermarsi può essere disastroso. Non ci si rial-
za più!” Perciò si è fatto altri 6 chilometri, “ma 
mica correndo, ho camminato - conclude ri-
dendo - e per strada è stato stupendo, perché 
chi incontravo mi salutava, mi faceva i compli-
menti. La città è tutta una festa”. 

Immancabile la domanda di rito. “Prossima 
impresa?”. Il mio obiettivo futuro è la Passa-
tore di 100 chilometri Firenze-Faenza. Voglio 
tentarla nel 2024, e intanto mi alleno. Prima 
però, divento donatore!            Michela Rossato

L’impresa 
del volontario 
del Servizio Civile 
in Avis Veneto, 
Marco Sari 20 anni, 
che prima si è 
“allenato” alla 
VeniceMarathon 
e poi ha affrontato 
la mitica Maratona 
della Grande Mela.   
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ChievoWomen aprirà le partite con Avis

N 
ell’anno scolastico 1996/97 il Liceo 
Medi di Villafranca (Vr) iscrisse una 
squadra al torneo di calcio femminile 

dei “Campionati studenteschi”. Molte di que-
ste ragazze maturarono la volontà di praticare 
questo sport al di fuori della scuola: nacque 
così la Fortitudo Mozzecane. 

Il club raggiunse sin dai primissimi anni nu-
merosi traguardi, grazie a una sorprendente 
scalata dalle categorie minori fino a quelle 
più prestigiose. Un percorso che toccò il suo 
punto più alto nella stagione 2010/11, quando 
la squadra gialloblù dominò il campionato di 
Serie A2 con 70 punti, acquisendo dunque il 
diritto a partecipare al massimo campionato 
italiano, ovvero la Serie A Femminile. A par-
tire dalla stagione 2019/20 nasce la partner-
ship con l’A.C. ChievoVerona. La Fortitudo va 

in pensione e inizia una nuova era per il club, 
inaugurata da un nuovo nome: ChievoVerona 
Women FM. Il cambio di denominazione coin-
cide anche con l’avvicendamento nel ruolo di 
presidente fra Giuseppe Boni e Alice Bianchini 
che riceve il testimone, dopo quasi 25 anni, 
dallo storico fondatore del club. 

Nel 2021/22 il Chievo Women decide di con-
tare solo sulle proprie forze e disegna un pro-
prio logo che rafforza ulteriormente la propria 
immagine e posizione come club di riferimen-
to per il calcio femminile italiano. Il club, infat-
ti, milita stabilmente in Serie B e rappresenta 
tuttora una delle realtà sportive più importanti 
e seguite della serie cadetta..

Grazie alle Avis di Soave e San Bonifacio, ad 
ogni inizio di partita della squadra maggiore, le 
calciatrici del Chievo ricorderanno al pubblico 
l’importanza del dono del sangue. Le magliet-
te sono state consegnate significativamente il 
24 novembre scorso, in occasione dello spet-
tacolo teatrale (di cui riferiamo a pag. 28) per 
la Giornata contro la violenza sulle donne. 

A consegnarle ai dirigenti del ChievoWo-
men il presidente dell’Avis Soave, Luciano 
Ambrosini e la presidentessa dell’Avis San 
Bonifacio, Marilena Rigodanza.
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Porte aperte al Tempio anche 
d’inverno, ogni domenica alle 11

C 
on l’arrivo della stagione fredda, ral-
lenta l’attività al Tempio del Donatore. 
Rimane aperto ogni domenica, per la 

celebrazione della messa alle ore 11, com-
patibilmente con le condizioni meteo. Non di 
rado, infatti, durante l’inverno la zona si copre 
di neve, rendendo poco accessibile la struttu-
ra, anche se particolarmente suggestiva. 

“Le avverse condizioni meteo in passa-
to hanno minato la stabilità del Tempio che 
oggi, grazie ai lavori realizzati dal 2020 e a una 
cordata di collaborazioni nel reperimento dei 

fondi necessari, ha ritrovato la propria “salu-
te” - spiega il presidente del Tempio Odv Gino 
Foffano - Gli ultimi lavori sono stati eseguiti tra 
il 17 e il 28 ottobre di quest’anno dalla ditta 
Mosole Soluzioni Edili che ha provveduto ad 
un intervento di eco-risanamento della base 
delle fondazioni per evitare la risalita dell’umi-
dità che stava già dando segni di danno e al 
ripristino di alcuni intonaci”. (foto in basso)

Per il periodo natalizio il Tempio ha messo 
in calendario due celebrazioni il 24 dicembre, 
mentre per il resto dei mesi invernali, rimarrà 

quindi aperto solo nella giornata della dome-
nica per la celebrazione religiosa delle ore 11. 

“Dalla prossima primavera e per tutta l’esta-
te il Tempio tornerà ad aprire le proprie porte 
- conclude Foffano - e per il periodo di Pasqua 
contiamo di riaccogliere il suo storico e amato 
Crocifisso”. (nella foto a sinistra la sua “par-
tenza” a febbraio scorso). 

L’opera lignea di Scuola veneziana del XVI 
secolo del Tempio è attualmente in fase di deli-
cato restauro, grazie al sostegno del Fai-Fon-
do Ambiente Italiano e di Intesa Sanpaolo 

e delle quattro sigle del dono 
Avis, Fidas, Fratres e Aido a 
diversi livelli territoriali. 

Alcune fasi del restauro, ini-
ziato a marzo 2022, sono do-
cumentate anche attraverso 
riprese video del Fai. Il ritorno 
a casa del Crocifisso sarà l’e-
vento 2023 per eccellenza del 
Tempio. 

Nelle pagine che seguono, 
invece, riportiamo la cronaca 
dell’ultimo grande evento svol-
tosi al Tempio nell’anno appe-
na trascorso per ricordare un 
grande avisino.                  M.R.  

Anche in inverno 
il Tempio 
Internazionale 
del Donatore 
non chiude. 
È aperto tutte 
le domeniche, 
salvo maltempo, 
per le funzioni.
E verso Pasqua 
“risorgerà” il Cristo 
ligneo del 1600.
Intanto il Tempio 
è stato isolato 
anche dall’umidità.
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In tanti al Tempio per ricordare
la storia di Avis regionale Veneto

A 
d un anno esatto dalla scomparsa di 
Franco Vettoretti, tanti amici donato-
ri si sono ritrovati il 13 novembre al 

Tempio, per ricordarlo e ripercorrere un tratto 
di storia associativa. Franco, uomo generoso 
e tenace, fu determinante, quando era Presi-
dente dell’ Avis Regionale Veneto, nell’indivi-
duare e indicare ai donatori di sangue la giusta 
via del dono: etico, anonimo e gratuito.

Si oppose tenacemente alla commercia-
lizzazione del plasma dei donatori italiani, 
avviando con un’industria nazionale il primo 
contratto “in conto lavorazione”, diventato da 
allora modello ammirato e invidiato in tutto il 
mondo (tranne che dalle multinazionali del set-
tore). La sua lungimiranza gli permise di intuire 
che quanto donato gratuitamente da cittadini 
italiani non doveva entrare nei circuiti produt-
tivi delle multinazionali farmaceutiche. A tale 
scopo, si attivò convincendo i responsabili po-
litici regionali ad avviare una convenzione che 

prevedeva il conferimento del plasma raccolto 
all’ industria e il ritorno dei rispettivi plasmade-
rivati alle aziende sanitarie di riferimento.

È stato un uomo concreto nel suo modo di 
vivere, un uomo del “fare” piuttosto che del 
“bisognerebbe fare”, sempre attivo per il bene 
degli ultimi. L’incontro è stato fortemente vo-
luto e organizzato da Emilio Tessarin, memo-
ria storica di Avis regionale, proprio al Tempio 
del Donatore di Pianezze che Franco vettoretti 
aveva contribuito a far crescere. Erano una 
quarantina, fra dirigenti ed ex dirigenti Avis a 
ricordarne la storia avisina, ma anche umana. 

Fra questi anche ben tre ex presidenti re-
gionali Avis che ne hanno ricordato la figura: 
Gabriele Orcalli, che prese il testimone di 
Vettoretti nel 1987, Maurizio Bonotto, Gino 
Foffano (presidente dell’Odv Tempio del Do-
natore) e l’attuale presidente Vanda Pradal. 
Molto toccanti le testimonianze - seguite alla 
Messa - che si sono susseguite per più di 
un’ora da parte di molti degli intervenuti: dal 
presidente di Avis provinciale Treviso Stefano 
Pontello, all’ex presidente dell’Abvs (Associa-
zione Bellunese Donatori Sangue) Toni Ganz; 
dal direttore di Dono&Vita Beppe Castellano, 
alla sindaca di Maser Claudia Benedos. 

Quest’ultima ne ha tracciato il profilo di vo-
lontario anche oltre l’Avis, “sempre al servizio 
della Comunità e fondatore dell’Associazione 
Trevigiana Olivicoltori che in poco più di 20 
anni ha ripopolato la pedemontana trevigiana 
del prezioso olivo”. 

Vettoretti in Avis Veneto, ma anche in tutta 
Italia, verrà ricordato per essersi opposto con 
durezza all’allora Giunta della Regione Veneto 
che - nel 1986 - aveva quasi firmato un con-
tratto di vendita del plasma dei donatori veneti 
a una multinazionale austriaca. Ma la storia la 
raccontò lui stesso nell’ultima sua intervista 
per Dono&Vita a giugno del 2020 (pagina ac-
canto un estratto). 

Nell’occasione, anche per ricordare un pun-
to fermo della “filosofia avisina” di Vettoretti, 
tutti i presenti hanno voluto lanciare un mes-
saggio di pace (vedi foto a lato) tramite i due 
striscioni che una settimana prima avevano 
sfilato a Roma.

Nelle foto.
Qui sotto  Emilio Tessarin  

e due momenti 
dell’incontro al Tempio
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S 
abato 13 novembre 2021 scomparve 
Franco Vettoretti, “storico” presidente 
di Avis Veneto dal 1981 al 1986. Fon-

datore dell’Avis di Maser (TV) in gioventù, suc-
cessivamente fu vicepresidente di Avis pro-
vinciale Treviso e poi della Regionale. Proprio 
in quest’ultima veste fu baluardo al tentativo 
di affidare raccolta di plasma e produzione di 
plasmaderivati al “mercato”, sul modello au-
striaco e tedesco. Noi lo ricordiamo così, con 
l’ultima sua intervista, a casa sua a Maser, 
reallizzata per il numero “speciale plasma” di 
Dono&Vita (luglio 2020). Una grande figura di 
Avis, non solo del Veneto. Ci raccontò come:

“Già da tempo ci eravamo convinti della 
bontà delle tesi di due trasfusionisti veneti:  
Agostino Traldi in provincia di Treviso e Gu-
glielmo Canali. Puntavano tra l’altro “a far frut-
tare” al massimo, e in ogni sua parte, il dono 
del sangue. E poi negli anni in cui emergeva 
l’Aids le “grida” di avvertimento di Traldi con-
tribuivano a far crescere la cultura donazionale 
sul plasma. Più volte anche col periodico (al-
lora Avis-Abvs Veneto, ndr) chiedemmo alla 
Regione un Piano sangue e plasma serio”. 

E invece?
“Invece un giorno mi chiamò l’allora As-

sessore alla Sanità Bogoni, appena eletto nel 
1985. Tutto contento mi mostrò la bozza di un 
contratto già pronto sul suo tavolo. Era un ac-
cordo di cessione del plasma “separato” dal 
sangue dei donatori veneti a una industria di 
Vienna. Mi disse che così si sarebbe dato più 
“valore” al dono dei veneti. Tra l’altro il pla-
sma avrebbe potuto essere raccolto tramite 
speciali macchine che l’industria proponente 
avrebbe “donato” al servizio trasfusionale. Mi 
disse che il Friuli era già sulla stessa linea”. 

La risposta del presidente Vettoretti, e 
dell’Avis veneta, non si fece attendere. Fu un 
molto ruvida, forse, ma efficace. Avis Veneto, 
compatta come non mai, minacciò di scende-
re nelle piazze di ogni Comune - fosse passa-
to quel contratto “di vendita” - per raccogliere 
centinaia di migliaia di firme contro. 

”E se ciò non fosse bastato - aveva propo-
sto anche una parte più movimentista di Avis 
- avremmo anche potuto “invadere” Venezia 
e Palazzo Balbi (sede della Giunta, ndr) con 

centinaia di labari e migliaia di do-
natori”. Il neo-malcapitato asses-
sore, vista l’aria di bufera, fece pian 
piano dietro front. Ebbe forse la for-
tuna di confrontarsi con un trasfu-
sionista illuminato, il dottor Canali 
di Verona, che aveva la stessa linea 
del collega modenese-trevigiano 
Traldi. Una spallata la diede pure 
la stampa veneta. Prima dell’as-
semblea ragionale ‘86 titolava: “Le 
multinazionali del sangue tenta-
no di accaparrarsi il Veneto”.  

Fu il dottor Guglielmo Canali uno 
dei due che “scortò” l’Assessore 
alla fatidica Assemblea regionale 
Avis: Rovigo 1986. Entrò durante 
la relazione iniziale di Vettoretti, e 
camminò nel cinema fra le due ali 
di delegati Avis, seduti nel gelo e 
nel silenzio più totali.

”Naturalmente mi interuppi e lo 
invitai a prendere la parola”, ci dice Vettoretti. 
Leggiamo (su Avis-Abvs Veneto del maggio 
1986) come Antonio Bogoni “ha considerato 
“doverosa” la sua partecipazione (anche se 
breve, scriveva il periodico) non solo per il 
saluto della Regione, ma per assicurare l’im-
pegno del suo assessorato a portare a compi-
mento il Piano Sangue, dato il pressante invito 
di Avis per risolvere i problemi trasfusionali”. 

Parlò pochi minuti: la sostanza fu che “si era 
sbagliato” e che il sistema plasma del Conto 
lavorazione proposto da Avis e dai due trasfu-
sionisti Traldi e Canali sarebbe nato. Così nac-
que il Conto lavorazione 
del plasma prima in Ve-
neto - dove i primi pla-
smaderivati Doc inizia-
rono ad arrivare l’anno 
successivo - poi in Italia. 
Nel 1998 nacque il primo 
Accordo interregionale 
plasma (AIP). Ora sono 
quattro, gli Accordi in-
terregionali plasma che 
porteranno, forse defi-
nitivamente, l’Italia fuori 
dal mercato.                (B.C.)

L’ultima intervista al presidente che salvò
Veneto e Italia dalla “vendita del plasma” 

Sopra: Franco Vettoretti, 
nel giugno 2020 presso 
la sua abitazione a Maser, 
durante l’intervista per il 
numero speciale sul plasma.

In basso: Vettoretti giovane 
dona sangue negli anni ‘60.  




