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ari lettori,
con l’Assemblea di quest’anno siamo al giro 

di boa. Si completa infatti la prima metà del 
mandato associativo 2013-2017. Quella più fa-
ticosa, nella quale ad azioni che hanno avuto 
un risalto anche oltre i confini nazionali (penso 
al Convegno della Federazione Internazionale 
dei donatori di Sangue a 
Matera) ha spesso fatto 
da contraltare un oscuro 
lavoro preparatorio e di 
cambiamento della orga-
nizzazione delle attività. 
In molte circostanze ab-
biamo cercato di met-
tere in risalto il cambio 
di mentalità legato alla 
introduzione della pro-
grammazione e quindi 
del concetto di donazione mirata e realmente 
efficace, naturale evoluzione dell’idea di dona-
zione consapevole.  Fiumi d’inchiostro abbia-
mo speso per spiegare l’importanza del gesto 
della donazione all’interno del più grande di-
segno della garanzia qualitativa e quantitativa 
della terapia trasfusionale nei confronti di tutti 
gli ammalati. Analogamente l’altro cavallo di 
battaglia che ha caratterizzato l’azione di que-
sti due anni, è maturato intorno alla attività 
prodromica alla autorizzazione sanitaria delle 
unità di raccolta e poi al loro accreditamento. 
Un lavoro di azioni continue e ripetute realiz-
zate dietro le quinte che spesso ci ha costretto a 
tornare sui nostri passi per correggere gli errori 
o a ridurre le raccolte del sangue costringendo 
le Avis Comunali a rivedere anch’esse la loro 
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Un salto nel futuro

programmazione e più in generale una attività 
tradizionalmente finalizzata ad ottenere il nu-
mero maggiore possibile di donazioni. 

La scadenza del 30 giugno è ormai pros-
sima e con essa si porterà a compimento la 
fase più importante dell’accreditamento che 
comunque andrà confermato ogni anno. L’As-
sociazione finalmente assumerà una nuova 
veste di efficienza ed elevata qualità a fianco 
all’elemento di grande forza umana, tradizio-

nalmente caratterizzante 
il nostro mondo. 

Accanto a questa at-
tività abbiamo lavorato 
alacremente per svilup-
pare un percorso di pro-
gressiva emersione di una 
sempre maggiore traspa 
renza delle azioni e demo-
craticità delle decisioni. Il 
Consiglio nella sua col-
legialità, anche attraver-

sando momenti di grande vivacità, ha lavorato 
per far fare all’Associazione un decisivo salto 
nella modernità passando da una gestione affi-
data alla responsabilità di pochissime persone, 
ad una che si caratterizza per il coinvolgimento 
di tutti i suoi gangli in una visione autentica-
mente di gruppo e non di servizio esclusivo al 
leader di turno.

Sapremo di essere entrati completamente 
nel futuro quando percorsi rodati e trasparen-
ti saranno acquisiti nel patrimonio di tutti e si 
anteporrà l’interesse comune, della comunità, a 
quello individuale. Una grande mano, fra tutte 
le componenti, ce la sta dando, in questa bat-
taglia il gruppo dei giovani che sta costruendo 
una classe dirigente lontana ed emancipata 
dalle fragilità del passato.

C

Rocco De Asmundis
Presidente Avis Regionale Basilicata

L’Associazione assu-
merà una nuova veste 
di efficienza ed elevata 
qualità a fianco all’ele-
mento di grande forza 
umana.
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Assemblea generale 2015: #NutriAmo la Vita!

Sarà la città di Palermo a ospitare la 79^ Assemblea generale di 
AVIS, in programma dal 22 al 24 maggio prossimi al Teatro al Mas-
simo.

Il tema di questa edizione è “#NutriAmo la Vita”, scelta non ca-
suale perché affronta, così come il periodico Avis SOS , il tema di 
Expo 2015, evento all’interno del quale AVIS avrà momenti di signi-
ficativa presenza. A fianco dell’alimentazione, la 79^ assemblea ge-
nerale sarà l’occasione per parlare del dono e del Volontariato come 
preziose fonti di vita.
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Non invidio le responsabilità che ha il go-
verno dell’associazione in questo perio-

do della sua vita. I problemi del tutto nuovi 
che deve affrontare, le novità che mettono a 
rischio la tenuta del sistema e che mettono 
potenzialmente in concorrenza le diverse 
Avis Comunali. Così simili eppure così di-
verse tra loro. La necessità che avrà di farsi 
carico delle aspettative, delle aspirazioni, di 
quelle in grado di rappresentare e ben defi-
nirle ma soprattutto di interpretare e tener 
presenze le potenzialità di quelle che, magari 
per particolari contingenze, oggi non sono 
in grado di esprimere quelle potenzialità e 
quelle aspettative. 

Un pericoloso senso di inadeguatezza 
può accompagnare una stagione in cui si può 
far fatica a vedere con chiarezza l’utilità delle 
proprie azioni, l’efficacia delle proprie attivi-
tà, il senso stesso della propria presenza nel 
mondo del volontariato del sangue. Può na-
scere in questo contesto, con un continuo e 
costante richiamo alla riduzione delle dona-
zioni, un pericoloso senso di relativismo tale 
da indurre le realtà a tirare i remi in barca? 
A rinviare attività programmate con l’alibi 
della loro inutilità. E cosa può frenare questo 
sentimento che partendo da considerazioni 
positive (siamo autosufficienti) può generare 
sentimenti e comportamenti negativi?

Non esistono, secondo me molte ricette e 
tutte passano per alcuni elementi chiave, ma-
gari scontati che rischiano tuttavia di essere 
dimenticati ed immolati sull’altare dell’inte-
resse particolare e della esaltazione della pro-
pria specificità: il senso del gruppo, il senso 
di appartenenza, la rete come elemento di 

arricchimento e compensazione delle singole 
aspirazioni e di smussamento delle possibili 
prevaricazioni. Bisogna parlarsi, confrontar-
si, conoscersi, sempre più, per riscoprire le 
ragioni dello stare insieme e non correre il 
rischio di considerare le occasioni di incon-
tro, un vuoto rituale senza significato. Oggi 
più che mai è fondamentale stare insieme 
magari anche pensando a diverse forme e 
modalità per farlo. E naturalmente avendo 
fiducia in chi ha una visione più d’insieme, 
più globale e deve rappresentare e gestire gli 
interessi di tutti.   

Servirà non lasciare pezzi per strada, con-
siderare fondamentali anche gli aggregati mi-
nuscoli. Il più piccolo nucleo di solidarietà è 
decisivo per la capacità che ha di contaminare 
positivamente l’ambiente. La donazione del 
sangue resti un elemento realmente unifican-
te nella nostra regione.

Il punto di vista del direttore

Un percorso in salita

Maurizio Nardozza
Direttore responsabile de “Il Fenotipo”

Bisogna parlarsi, 
confrontarsi, cono-
scersi, sempre più, 
per riscoprire le ra-
gioni dello stare in-
sieme e non correre il 
rischio di considerare 
le occasioni di incon-
tro, un vuoto rituale 
senza significato.
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Attività associativa

#Nutriamo la vita

È in arrivo la XXXIII Assemblea d Avis 
Regionale di Basilicata. Domenica 19 

aprile 2015, circa 350 delegati in rappresen-
tanza dei 25000 avisini lucani e delle loro 
strutture associative, si ritroveranno a La-
tronico, splendida località termale del lago-
negrese, per la annuale verifica delle attività 
realizzate dal Consiglio Direttivo e per dise-
gnare le linee di sviluppo dell’associazione 
nel futuro, a cominciare dal prossimo anno. 

Il Presidente di Avis Regionale, Rocco 
De Asmundis, in rappresentanza del Con-
siglio Direttivo, proporrà ai delegati una 
dettagliata relazione delle attività svolte e 
di quelle programmate, la spiegazione del-
le scelte strategiche operate dall’organismo 
dirigente. Molti gli argomenti oggetto di 
analisi, ma l’attenzione sarà catturata in par-
ticolare da ciò che ha caratterizzato il grosso 
della vita associativa e delle scelte operate 
dagli organismi dirigenti nei diversi livelli 
associativi: il percorso di accreditamento 
dei servizi trasfusionali e, in particolare, 
delle unità e dei punti di raccolta associativi; 
l’introduzione della programmazione nella 
gestione della raccolta associativa, operata 
in stretto contatto con i servizi trasfusiona-
li, allo scopo di evitare sprechi di unità di 
sangue a causa della riduzione dei consumi 
e della esportazione di emazie fuori regione.

Non meno importante, come tema di 
discussione, sarà il filo conduttore, il tema 
assembleare: “#nutriamo la vita”, scelto dal 
Consiglio di AVIS Nazionale, per mettere in 
risalto, attraverso la promozione all’evento 
Expo 2015, il legame che il mondo della do-
nazione del sangue ha con l’alimentazione, 
con gli stili di vita e, più in generale, con la 
natura, in un rapporto equilibrato con l’am-
biente che ci ospita.

I temi portanti del 2014 non dovranno 
ovviamente prevaricare il resto degli argo-
menti che tradizionalmente fanno parte del 
patrimonio associativo, a cominciare dai 
rapporti istituzionali, a quelli interni sulla 
reale capacità di modellare una rete associa-
tiva realmente efficace per le esigenze avisi-
ne, ed ancora la comunicazione, il rapporto 
fra le generazioni, il mondo dei giovani, le 
attività ad esso dedicate con un occhio par-
ticolare ai temi sanitari.

I delegati, discussi i temi proposti, 
avranno la responsabilità di approvare in 
una mozione conclusiva, le linee guida che 
indicheranno al Consiglio Direttivo Regio-
nale, anche sulla base degli interventi pro-
posti, la strada da seguire e gli obiettivi da 
realizzare nel 2015. 

La redazione
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I dati associativi del 2014

Il 2014, nonostante le necessarie correzio-
ni di rotta operate nel corso dell’anno e la 

mancata conclusione della vicenda dell’ac-
creditamento che pure ha procurato non 
poche difficoltà per i lavori di ristruttura-
zione all’interno di diversi punti di raccolta, 
si è concluso senza particolari patemi. Anzi, 
nel finale dell’anno si è realizzato anche 
quel colpo di reni per coprire le eventuali 
difficoltà dell’entrata in vigore della norma 
sull’accreditamento, con la potenziale chiu-
sura di alcuni punti di raccolta.

La programmazione delle unità da rac-
cogliere, operato in relazione ai bisogni 
programmati, ha funzionato bene seppure 
nel corso dell’anno è stato necessario mo-
dificarla in diverse occasioni. Il lavoro cer-
tosino fatto con le Avis Comunali ha con-
sentito di realizzare risultati ottimali: 29473 
donazioni complessive realizzate attraverso 
il contributo di 23271 soci. La media do-
nazionale, cioè il rapporto fra donazioni e 
donatori è di 1.27.

Il dato donazionale si suddivide, per 
province, in questo modo:

a Matera ci sono state 8338 donazioni 
totali, realizzate da 7177 soci suddivisi in 26 
sedi comunali;

a Potenza, 21135 donazioni realizzate 
da 16094 soci suddivisi in 77 sedi comunali.

Il dato donazionale va scomposto in 
questo modo: 21866 donazioni di sangue 
intero; 7607 donazioni in aferesi. Suddivi-
dendo per province si ha: 6874 donazioni 
di sangue intero e 1464 donazioni in aferesi 
per la provincia di Matera; 14992 donazioni 
di sangue intero e 6143 donazioni in aferesi 
per la provincia di Potenza.

Il dato complessivo è in controtenden-
za rispetto a quello dell’anno scorso che si 

29473 donazioni complessive realiz-
zate attraverso il contributo di 23271 
soci. La media donazionale, cioè il 
rapporto fra donazioni e donatori è 
di 1.27.

componeva di 30576 donazioni comples-
sive realizzate attraverso il contributo di 
24027 soci. La media donazionale era di 
1.27 ed è rimasta quindi invariata.

Il dato donazionale del 2013 si suddivi-
deva, per province, in questo modo:

Matera 8658 donazioni totali realizzate 
da 7054 soci suddivisi in 26 sedi comunali;

Potenza 21918 donazioni realizzate da 
16973 soci suddivisi in 77sedi comunali.

Il complesso della donazioni era così 
scomposto: 23107 donazioni di sangue in-
tero; 7427 donazioni in aferesi. Queste era-
no così suddivise: 7379 donazioni di san-
gue intero e 1279 donazioni in aferesi per 
la provincia di Matera; 15728 donazioni di 
sangue intero e 6148 donazioni in aferesi 
per la provincia di Potenza.      

Ciò considerato, solo rapportando i dati 
degli ultimi due anni si può osservare che 
in relazione ai soci vi è stato un incremento 
di 123 unità per la provincia di Matera ed 
un calo di 879 nella provincia di Potenza. 
Per le donazioni invece vi è stato un calo di 
320 unità nella provincia di Matera ed un 
calo di 783 unità nella provincia di Poten-
za. Tuttavia se la produzione di emazie è in 
calo, facendo presuppore un migliore uti-
lizzo del sangue donato, le aferesi sono au-
mentate di 180 unità il che lascia intendere 
un certo successo nel programmato incre-
mento della produzione di plasma.

La redazione
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Pubblicato il nuovo Bando
di Servizio Civile
Daniele Colangelo
Vicepresidente Avis Regionale – Resp. Servizio Civile 

È stato pubblicato il 17 marzo 2015 il ban-
do per il Servizio Civile Nazionale con 

scadenza il 16 aprile 2015 alle ore 14:00 poi 
prorogata al 23 aprile allo stesso orario.

Tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni inte-
ressati a dedicare, per un anno, alcune ore 
al giorno per la realizzazione di un progetto 
di solidarietà sociale e di tutela della salute, 
collaborare alla promozione della donazione 
del sangue e del plasma all’interno dei con-
testi associativi, tra i coetanei e nel territorio 
di riferimento, possono trovare nell’home 
page del sito dell’AVIS Nazionale (www.avis.
it) i testi dei progetti, le attività che i volon-
tari andranno a svolgere, gli eventuali par-
ticolari obblighi richiesti nell’ambito delle 
attività di promozione e sensibilizzazione, le 
condizioni di espletamento del servizio, gli 
aspetti organizzativi e gestionali. 

 Il Servizio Civile Nazionale garantisce ai 
giovani la possibilità di vivere una concre-
ta esperienza di solidarietà e di partecipare 
gratuitamente a numerosi corsi di formazio-
ne organizzati dall’Ente in collaborazione 
con partner e copromotori delle attività sul 
territorio. La partecipazione ai progetti di 
Servizio Civile viene, inoltre, riconosciuta 
dalle Università in termini di Crediti For-
mativi Universitari e di tirocinio, e garanti-
sce un rimborso da parte dello Stato pari a 
433,80 euro mensili.

Le date di selezione saranno il 24, 29 
aprile e 4 maggio 2015 a partire dalle ore 
9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso 
la Sede di Avis Basilicata in Via Papa Gio-
vanni XXIII n° 59 a Potenza.

In Basilcata vi sono  le seguenti 26 
sedi, compresa Avis Regionale, interes-
sate dal progetto, per un totale di 47 vo-
lontari che saranno selezionati:

•Comunale Anzi 1 unità
•Comunale Atella 1 unità
•Comunale Avigliano 2 unità
•Comunale Bella 1 unità
•Comunale Brienza 1 unità
•Comunale Cancellara 1 unità
•Comunale Castelluccio Inf. 1 unità
•Comunale Genzano di Lucania 2 unità
•Comunale Lauria 2 unità
•Comunale Marconia 1 unità
•Comunale Matera 4 unità
•Comunale Melfi 2 unità
•Comunale Montescaglioso 2 unità
•Comunale Muro Lucano 1 unità
•Comunale Oppido Lucano 2 unità
•Comunale Pescopagano 2 unità
•Comunale Picerno 2 unità
•Comunale Policoro 1 unità
•Comunale Pomarico 2 unità
•Comunale Potenza 4 unità
•Comunale Rionero in Vulture 2 unità
•Comunale Ruoti 1 unità
•Comunale Satriano di Lucania 1 unità
•Comunale Venosa 2 unità
•Comunale Vietri di Potenza 2 unità
•Regionale Basilicata 4 unità 
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Durante i lavori parlamentari dello scorso 
giovedì 5 marzo, il sottosegretario alla 

Salute, Vito De Filippo, ha risposto all’inter-
rogazione di Manuela Granaiola (Pd) ed illu-
strata da Nerina Dirindin (Pd), sulla proroga 
della procedura di accreditamento dei servi-
zi trasfusionali nelle diverse regioni.

“Le Regioni - ha detto De Filippo - 
nell’ambito della propria autonomia orga-
nizzativa, non senza difficoltà, considerata la 
complessità organizzativa del sistema (costi-
tuito da circa 280 servizi trasfusionali e 2350 
unità di raccolta), hanno intrapreso l’impe-
gnativo percorso di autorizzazione e accre-
ditamento, comprendente anche l’effettua-
zione delle visite di verifica presso i servizi 
trasfusionali e le unità di raccolta, al fine del-
la verifica della conformità degli stessi alle 
norme nazionali ed europee”. “Tale percorso 
- ha proseguito - è stato, nel corso del tempo, 
costantemente sottoposto a monitoraggio da 
parte del Centro Nazionale Sangue, quale 
organo di coordinamento della rete trasfu-
sionale, che sulla base dei compiti assegna-
ti dalla legge n. 219/2005, ha fornito ogni 
sostegno e supporto tecnico scientifico alle 
strutture regionali di coordinamento, ai fini 
del completamento del percorso regionale”.

La scadenza prevista per il 31 dicembre 
2014, è stata prorogata al 30 giugno 2015, 
con il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 
(Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative), art 7, comma 1, la cui conversio-
ne in legge è stata approvata lo scorso feb-
braio dai due rami del Parlamento. Pertanto, 
entro tale data le Regioni e Province Auto-
nome sono tenute a concludere il percorso 
di autorizzazione e accreditamento, attraver-
so il rilascio dei provvedimenti autorizzativi 

sia dei Servizi trasfusionali sia delle Unità di 
raccolta, gestite dalle Associazioni dei dona-
tori volontari. Dal monitoraggio eseguito dal 
Centro Nazionale Sangue - ha proseguito De 
Filippo - risulta che 12 Regioni hanno com-
pletato il percorso (Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, PP.AA. di Trento e Bolzano, Piemon-
te, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) con il ri-
lascio dei provvedimenti regionali di auto-
rizzazione e accreditamento. Altre 7 Regioni 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia, Toscana) hanno completato le 
visite di verifica e sono in via di ultimazione 
i provvedimenti autorizzativi. Da ultimo, 2 
Regioni (Lazio e Sardegna) hanno completa-
to le visite per i servizi trasfusionali, ma pre-
sentano qualche criticità in ordine al com-
pletamento delle visite di verifica alle Unità 
di raccolta”.

La redazione

Proroga accreditamento

Interviene il sottosegretario
alla Salute 

Vito De Filippo, sottosegretario alla Salute.
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«Il dono del sangue non è un gesto eroico e 
straordinario, ma al contrario va considera-

to come un semplice atto d’amore che tutti, lad-
dove possibile, dovrebbero mettere in pratica».

Con queste parole AVIS Nazionale ha aderi-
to a #Nonsonoangeli, iniziativa lanciata sul web 
per promuovere un’immagine del volontariato 
che sia lontana dalla retorica e dalla mitizzazione 
cui talvolta è soggetta.

L’operazione, che ha già ottenuto il sostegno 
di numerosi Centri Servizi per il Volontariato, 
Forum del Terzo Settore regionali ed enti come 
Auser, Amref Italia, VIS - Volontariato Interna-
zionale per lo Sviluppo e molti altri, è nata dall’i-
dea di due grandi esperti di comunicazione so-
ciale per il non profit: Marco Binotto, docente di 
Comunicazione dei Diritti e della Cittadinanza 
attiva all’Università Sapienza di Roma e il pub-
blicitario Antonino Santomartino, direttore cre-
ativo di Idea Comunicazione e autore del libro 
“Manuale dell’identità visiva per le organizzazio-
ni non profit.

«Nel nostro Paese - sottolineano Binotto e 
Santomartino - c’è bisogno di far conoscere il vo-
lontariato e qualsiasi altra forma di aiuto recipro-
co per quello che sono, non soltanto attraverso 
titoli e slogan. C’è bisogno di raccontare le storie 
delle persone che credono nella solidarietà per 
comunicare attraverso loro e con loro un nuovo 
modello di comunità, nuovi stili di vita. Forse, 
anche ascoltando queste voci, cominceremmo a 
risolvere quei problemi, come il dissesto del ter-
ritorio, per cui il volontariato e la società civile 
si adoperano lontani dai riflettori, senza retorica, 
senza bisogno di esagerazioni e iperboli, senza 
santi o eroi».

«Essere volontari significa compiere regolar-
mente azioni di grande generosità che entrano a 
far parte del nostro vissuto quotidiano - ha com-
mentato il Presidente di AVIS Nazionale, Vin-
cenzo Saturni. Allo stesso modo, la donazione 
anonima e periodica di sangue rientra tra quei 
comportamenti che definiscono la nostra identi-
tà e ci rendono portavoce di quei valori umani e 

civili che stanno alla base della convivenza e dei 
rapporti sociali. Per queste motivazioni, AVIS 
Nazionale ha deciso di aderire all’iniziativa di 
#Nonsonoangeli, per ribadire che il volontariato 
è un universo popolato di donne e uomini che, 
silenziosamente e con costanza, mettono a di-
sposizione della collettività una parte di sé».

La redazione

5 PER MILLE 2015, AL VIA LE ISCRIZIONI

Con una circolare (n. 13/E) diramata nei 
giori scorsi dall’Agenzia delle Entrate, si sono 
ufficialmente aperte le iscrizioni al cinque per 
mille 2015, con scadenza per completare la 
procedura prevista, per il 7 maggio.

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, 
articolo 1, comma 154) ha stanziato 500 mi-
lioni di euro per il provvedimento e lo ha reso 
permanente.

L’opzione per il cinque per mille (così 
come quella dell’otto per mille per le confes-
sioni religiose o per lo Stato, e come quella del 
due per mille ai partiti politici), potrà essere 
esercitata anche dai contribuenti che accetta-
no il 730 “precompilato” che si potrà scaricare 
dal 15 aprile dal sito dell’agenzia delle Entrate.

Il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate pub-
blicherà gli elenchi provvisori degli enti del 
volontariato e dello sport dilettantistico iscrit-
ti al beneficio. Entro il 20 maggio gli enti po-
tranno segnalare eventuali errori, e il 25 mag-
gio saranno pubblicati gli elenchi aggiornati.

Resta il termine del 30 giugno per inviare 
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, che attesta il mantenimento dei requisiti 
per accedere al beneficio ed è condizione ne-
cessaria per essere ammessi alla ripartizione 
del cinque per mille.

Sul sito di AVS Nazionale si potrà con-
sultare,  oltre alla circolare dell’Agenzia delle 
Entrate, anche un vademecum per l’iscrizio-
ne redatto da Csvnet, Forum Terzo Settore e 
Convol.

Attività associativa

AVIS e #Nonsonoangeli
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In relazione ad un recente fatto di cronaca 
riferito ad una possibile esclusione dalla 

donazione di sangue di una persona omoses-
suale, AVIS NAZIONALE conferma la posi-
zione già espressa in diverse occasioni negli 
ultimi anni, incentrata sulla distinzione tra 
categorie e comportamenti a rischio e quin-
di sulla non discriminazione a priori di ogni 
candidato donatore.

La selezione del donatore di sangue avvie-
ne sempre attraverso una serie di procedure 
standardizzate e con validità internazionale, 
atte a valutarne l’idoneità alla donazione stes-
sa e a garantire quindi la massima sicurezza 
sia al paziente beneficiario sia al donatore.

Le procedure di selezione prevedono 
la lettura di una nota informativa circa, tra 
l’altro, la potenzialità di trasmettere infezio-
ni con la donazione,la sottoscrizione di un 
modulo di consenso informato attraverso il 
quale il donatore periodico o aspirante tale 
risponde ad una serie di domande, comprese 

l’esposizione a eventuali comportamenti co-
siddetti “a rischio”, un colloquio con il medi-
co,e, infine,una serie di esami di laboratorio. 
Tutto ciò prescinde dal riferimento a “catego-
rie a rischio.” Non è dunque l’appartenenza 
a tali categorie, ma sono i comportamenti a 
determinare il rischio che può compromette-
re la sicurezza del sangue donato; ad esempio 
comportamenti a rischio sono i rapporti ses-
suali non protetti, con più partner, con scono-
sciuti, sia omo sia eterosessuali.

A tal fine ricordiamo che nei Decreti Mi-
nisteriali e nelle linee guida per la selezione 
del donatore di sangue e di emocomponenti 
stilate dalla Società Italiana di Medicina Tra-
sfusionale e Immunoematologia (SIMTI) in 
collaborazione con AVIS ed altre Associazio-
ni di volontariato del sangue, non si fa mai ri-
ferimento alle persone omosessuali, che come 
tali non vengono in alcun modo escluse pre-
ventivamente dalla donazione.

Fonte: sito AVIS Nazionale

Attività associativa

Donazione di sangue
e persone omosessuali
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Nel corso del “V° Meeting Nazionale 
Avis Giovani”, che si è tenuto a Poten-

za lo scorso dicembre e che ha visto la par-
tecipazione di oltre 100 giovani delegati, il 
dott. Vincenzo Saturni, Presidente Nazio-
nale dell’Avis, alla presenza del Presidente 
dell’Associazione  Percorsi, Piero Scutari, 
ha firmato l’adesione alla Dichiarazione 
di Bruxelles denominata “Pledge to 
Peace”. 

Il “Pledge to Peace” prende 
vita in occasione della con-
ferenza “Pace e Prosperità 
- Valori Fondanti dell’U-
nione Europea”  tenutasi 
il 28 novembre 2011 nel-
la sede del Parlamento 
Europeo a Bruxelles  per 
iniziativa del Primo Vi-
cepresidente pro-tem-
pore, on. Gianni Pittella, 
del Presidente emerito, 
on. Emilio Colombo, 
con il sostegno ed i pa-
trocini del Senato della 
Repubblica Italiana, del-
la Camera dei Deputati, 
di Prem Rawat, autore-

vole ambasciatore di Pace, che ne è stato il 
primo firmatario, e dell’Associazione Per-
corsi, organizzazione fondata dal Senatore 
Donato Scutari con lo scopo di incoraggia-
re attività e iniziative indirizzate a promuo-
vere la Pace intesa nella sua accezione più 

Attività associativa

Avis sottoscrive la dichiarazione 
“Pledge to peace”

Prem Rawat a Bruxelles con l’eurodeputato Gianni Pittella.

dell’Associazione  Percorsi, Piero Scutari, 
ha firmato l’adesione alla Dichiarazione 
di Bruxelles denominata “Pledge to 

Il “Pledge to Peace” prende 
vita in occasione della con-
ferenza “Pace e Prosperità 
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universale, quale necessaria premessa per 
l’affermazione del benessere, della centrali-
tà e della dignità di ogni individuo.

Scutari e Saturni nell’occasione hanno 
sottolineato il “doppio” significato dell’e-
vento perché coinvolge volontari che con il 
loro impegno contribuiscono a migliorare 
la vita delle persone e giovani che testimo-
niano la solidarietà civile.

La sottoscrizione della Dichiarazione 
dopo quella avvenuta di recente a Matera 
in occasione del quinto seminario interna-
zionale dell’Avis, da parte della federazione 
mondiale delle organizzazioni donatori vo-
lontari di sangue con sede  a Monaco, vuole 
essere un incoraggiamento a tutte le orga-
nizzazioni della società civile ad ispirarsi 
ai valori della Pace per realizzare azioni 
che contribuiscano a costruire un mondo 
di Pace e di dignità con al centro i bisogni 
individuali delle persone. 

Questa iniziativa - è il prosieguo all’ap-
pello fatto dal Presidente del Senato, Pietro 

Grasso, il quale si augurava che i partiti e 
le istituzioni dessero seguito alla Dichia-
razione di Bruxelles, ultimo progetto eu-
ropeo presentato dall’emerito Presidente 
del Parlamento Europeo, Senatore Emilio 
Colombo. 

La  Dichiarazione  di Bruxelles “Pledge 
to Peace”  si propone di creare una rete di 
soggetti pubblici e privati che condividano 
tra di loro una comune visione degli idea-
li di Pace, che ne costituiscono i principi 
ispiratori e che si impegnino al contempo a 
realizzare e a promuovere  progetti e inizia-
tive che traducano tali  ideali di Pace in una 
pratica da attuare concretamente in ogni 
ambito della vita civile, culturale, educati-
va e lavorativa della società.

La sottoscrizione da parte dell’AVIS è la 
speranza di promuovere, insieme  ai firma-
tari del Pledge, iniziative per sensibilizzare 
il sistema della sanità a livello nazionale ed 
internazionale sul tema della Pace e della 
dignità umana.

Vincenzo Saturni, Presidente Nazionale dell’Avis, e Piero Scutari, Presidente dell’Associazione Percorsi.
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Prem Rawat.

Il “Pledge to Peace” è stato sigla-
to presso il Parlamento Europeo il 28 
novembre 2011 e, da allora, è stato il 
fattore catalizzante di una serie di ini-
ziative in favore della pace in ambito 
europeo e oltre.

Prem Rawat ha dedicato la sua 
vita alla pace per oltre 50 anni. Ha 
ispirato e incoraggiato la ideazione 
del Pledge to Peace e, nel dicembre 
2012 in occasione di un evento presso 
il Senato della Repubblica, ne è stato 
nominato l’Ambasciatore.

La lettera

Appello alla pace

Prem Rawat

Colgo questa occasione per congratularmi 
con AVIS per avere firmato la Dichiara-

zione di Bruxelles “Pledge to Peace”, deciden-
do così di assumere un ruolo attivo nella pro-
mozione della pace e di contribuire a questa 
nobile causa.

Donare la vita è certamente una nobile 
causa. Grandi sono coloro che si prodigano a 
beneficio dell’umanità, al di là delle divisioni 
di casta, di credo, di razza, e di opinione - da 
essere umano a essere umano, da vita a vita.

E una volta che la vita è stata salvaguar-
data, diventa ancora più importante preser-
vare l’armonia fra tutte le persone di questo 
mondo. Alcune delle nostre azioni lacerano 
il tessuto stesso della società. Pur avendo la 
capacità di unirci, continuiamo a creare cre-
scenti distanze tra le persone. 

La vera saggezza sarebbe di immaginare 
qualcosa capace di avvicinare le persone fra 
loro, per portare pace a ciascuno  invece di 
scatenare guerre. Se abbiamo la capacità di 
creare le guerre, allora abbiamo anche la ca-
pacità di creare la pace. La sorgente della pace 
non è distante da noi.

Quando ciò che è semplice inizia ad ap-
parire complicato, forse non stiamo cercando 
nel posto giusto. L’appello alla pace viene da 
dentro di noi, ed è lì che dobbiamo cercarla; 
ma finora abbiamo esplorato solo soluzioni al 
di fuori di noi.

Le guerre generano altre guerre, la pace 
genera pace. A questo riguardo avverto mol-
to scetticismo. Sento i dubbi delle persone; mi 
dicono che la pace non sarà mai possibile a 
causa dell’avidità. Eppure vedo anche molta 
generosità nelle persone, e donare vita è vera 

generosità.
L’appello alla pace ha percorso le vene e le 

arterie dei tempi. È un desiderio che alberga 
nel cuore dell’umanità fin dalle origini. E la 
pace sarà la più grande conquista dell’uma-
nità.

Dare il dono prezioso della vita è assoluta-
mente fondamentale. La vita al primo posto. È 
poi importante perpetuare i modi per goderne 
appieno, donando all’umanità anche la pace.
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La lettera

Gianni Pittella su AVIS
e “Pledge to peace”
Gianni Pittella

È con vivo piacere che apprendo dell’adesio-
ne dell’AVIS alla Dichiarazione di Bru-

xelles “Pledge to Peace”, e voglio dare il mio 
personale benvenuto all’Associazione. 

Il tema della pace è spesso tenuto sul-
lo sfondo, considerato un sogno, un’utopia. 
Sap-piamo da sempre che la pace è un fattore 
fondamentale per la persona e la società ma 
spesso la consideriamo qualcosa da ricercare 
in astratto o ne attribuiamo la responsabili-tà 
a istituzioni e governi.

Tuttavia la pace ha innanzitutto una 
dimensione individuale, è una necessità fon-
damenta-le nella vita di ognuno di noi e al 
contempo un diritto tra i più fondamentali e 
universali. 

Per questa ragione la realizzazione del-
la pace non può essere soltanto delegata alle 
di-chiarazioni, agli accordi internazionali o 
all’azione di pochi grandi uomini ma richie-
de l’impegno concreto di chi può decidere, 
influenzare, aggregare per fare della pace un 
te-ma vivo e presente nella nostra vita quo-
tidiana. 

A questa visione si ispira il Pledge to Pe-
ace, una dichiarazione di intenti che vuole 
contri-buire a realizzare i principi di pace e 
di dignità umana consacrati nella Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 
chiamando organismi pubblici e privati a re-
alizzare azioni concrete in favore di una vera 
cultura di pace.

L’obiettivo è riportare il tema della pace 
alla ribalta della vita pubblica e civile trami-
te le azioni dei firmatari e rinnovare il ruolo 
dell’Europa come luogo di pace e di conviven-
za, rendendo onore all’assegnazione del pre-

mio Nobel per la Pace all’Unione Europea.
Istituzioni nazionali, amministrazioni 

territoriali, organizzazioni, associazioni e 
imprese di molti paesi europei ed extra euro-
pei contribuiscono al Pledge to Peace con una 
grande varietà di iniziative. Dalla loro colla-
borazione nascono anche dei programmi di 
più ampio respiro, come l’educazione alla pace 
nelle scuole e il recente programma Medicina 
per la Pace.

L’argomento più generale della pace trova 
quindi occasioni specifiche di esplorazione e di 
applicazione in ambiti concreti, che toccano la 
nostra vita.

In questo contesto l’AVIS può giocare un 
ruolo molto importante. La sua azione con-
tri-buisce infatti in modo fondamentale a 
quella visione unificata della persona umana 
come soggetto di dignità, cura e armonia e di 
una società aperta e solidale che il Pledge to 
Pea-ce promuove con crescente successo.

A tutti voi vanno i sensi del mio apprezza-
mento e i migliori auguri di buon lavoro per 
una società di pace.

Gianni Pittella.
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Dal territorio

Erba medica?

Dott. Mario Procida

La canapa è ben conosciuta da almeno 
10.000 anni. L’uso di questa pianta per 

scopi tessili ha origini molto antiche, risale a 
più di 5000 anni fa nelle regioni centro asia-
tiche ed orientali. 

L’ Italia era, dopo la Russia, uno dei mag-
giori produttori mondiali di canapa e dalle 
sue regioni provenivano le qualità più pre-
giate di questo tessuto, che veniva adopera-
to sopratutto per la produzione di vele e di 
cordami. Poi la sua coltivazione venne lenta-
mente sostituita dall’utilizzo di fibre naturali 
o sintetiche a minor costo. La Canapa per 
uso agroindustriale appartiene alla stessa 
famiglia della Canapa Indiana dalla quale si 
estraggono sostanze psicoattive (stupefacen-
ti) e quindi illegali. 

Nei paesi arabi ne venivano usate solo al-
cune parti, prevalentemente i fiori femminili 
(marijuana) e la loro resina (hashish) fuma-
ti, inalati o ingeriti.  Nel 1800 l’uso dell’ha-

shish in Europa divenne una vera e propria 
moda, tanto che a Parigi nacque il Club des 
Hashischins frequentato da poeti e scritto-
ri quali Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
Charles Baudelaire, Honoré de Balzac.  La 
canapa utilizzata per uso agroindustriale pur 
avendo caratteristiche biochimiche differen-
ti, non è distinguibile morfologicamente da 
quella contenente sostanze psicoattive.

 Nel 1961 il governo italiano sottoscrive-
va una convenzione internazionale chiamata 
“Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefa-
centi” in cui la canapa sarebbe dovuta sparire 
entro 25 anni. La definitiva associazione tra 
canapa e maledizione arrivò negli anni ’70, 
quando gli “hippies” si schierarono a favore 
della canapa, provocando un fenomeno di 
rivolta giovanile negli Stati Uniti.  Non è ben 
chiaro quanto ci sia di romanzato e quanto 
di scientifico in questa guerra tra la canapa 
per uso agro-industriale e la canapa per uso 
ricreativo - psicoattivo, con forti risvolti di 
tossicodipendenza. A noi interessa discute-
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re di quella canapa da cui si può facilmente 
estrarre la sostanza con attività psicoattiva. 
Il   THC (“tetraidrocannabinolo”) presente 
in quantità cospicua (dal 7 al 15 %) nella va-
rietà di cannabis destinate a produrre droga 
e medicamenti. Il Italia, da molti anni or-
mai, si è riacceso un nuovo interesse sull’uso 
farmacologico dei derivati della cannabis. Il 
prof. Veronesi ha affermato (05/09/2014): “è 
giustissimo  usare e coltivare la marijuana a 
scopo terapeutico. Io sono anche per la libe-
ralizzazione, ma questo è un altro argomen-
to!”. Proviamo a rispondere, dati scientifici 
alla mano, alle domande che vengono poste 
con sempre maggiore frequenza: i derivati 
della cannabis sono farmaci utili ed efficaci 
in alcune malattie degenerative croniche o 
tumorali? Quanto utili? Quanto efficaci? I 
derivati della cannabis sono dannosi per la 
salute cerebrale?  Già dal 2007 è previsto l’u-
so terapeutico della cannabis.  Dal 2014 un 
nuovo decreto legge ha reso l’accesso ai far-
maci cannabinoidi più semplice.  Il governo 
ha deciso di non ostacolare il diritto alle cure 
per tutti i pazienti, pur ribadendo che vanno 
prescritti quando altri farmaci disponibili si 
siano dimostrati inefficaci rispetto al bisogno 
terapeutico del paziente. Mi sembra un’otti-
ma soluzione. Non conosco l’effetto specifico 
della cannabis sulle   gravi patologie indicate 
come sensibili all’uso di questi farmaci. Si-
curamente i farmaci derivati dalla cannabis 
così come gli altri farmaci derivati dall’oppio 
hanno una componente “stupefacente” che li 
rende psicologicamente ben accette. Soprat-
tutto se oltre all’effetto analgesico inducono 
anche uno stato euforizzante. Le patologie 
per le quali è consigliato l’uso della cannabis 
sono invalidanti, alcune molto dolorose altre 
con ridotta aspettativa di vita e quasi tutte 
condizionante uno stato depressivo. Sono 
d’accordissimo con Veronesi: coltiviamo e 
usiamo i farmaci derivati dalla cannabis, ci 
sentiremo più autonomi, più liberi e più re-
sponsabili nelle nostre scelte.

Ma le canne fanno male?
Rispondo con il lavoro presentato 

alla Società Americana di Neuroscienze 
(15/04/2014).Il dott. Hans Breiter del Mas-
sachusetts General Hospital/Harvard  Me-
dical  School ha comparato immagini di 
Risonanza Magnetica Cerebrale di giovani 
adulti, tra i 18-25 anni, che avevano fatto uso 
di marijuana almeno una volta alla settima-
na  versus giovani, di pari età, che non ne 
avevano fatto uso.

 Le dimensioni, la forma e la struttura di 
due importanti regioni cerebrali, coinvolti 
nella funzione emotiva e nella determina-
zione volitiva, presentavano evidenti altera-
zioni nei giovani  che ne avevano fatto uso 
continuo. Questi studi dimostrano che l’i-
dea, molto diffusa, che l’uso anche saltuario, 
non sia associato a pericolose conseguenze 
di danno cerebrale, è falsa. 

Mi dispiace ma le canne fanno male, anzi 
malissimo!

Cantano i  K’s Choice Not An Addict
(Non sono un tossicodipendente)

Respiralo ed espiralo.
Fallo passare, é quasi completamente 

andato.
Non é un abitudine, é divertente, mi 

sento vivo.
Se non ce l’hai sei dall’altra parte.
Siamo così creativi, così avanti.

Stiamo volando in alto ma siamo sul 
pavimento.
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Attività associativa

2015, un anno di nuove sfide

Francesco Mastroberti
Coordinatore Consulta Giovani Avis Basilicata

Una serie di sfide e scommesse stanno ca-
ratterizzando questo 2015 per la Con-

sulta Regionale Giovani Avis Basilicata.
Come obiettivo primario in sede di in-

sediamento ci siamo prefissati la formazione 
per i giovani, perché riteniamo che sia di vi-
tale importanza non solo per una migliore 
crescita di vita ma soprattutto per una mi-
gliore crescita in campo associativo affinché 
sempre più i giovani decidano di impegnarsi 
attivamente anche ricoprendo cariche sociali 
in modo da poter fare quel turnover di cui 
tanto si parla ma che solo in alcune realtà è 
avvenuto.

A tal proposito, dopo aver parlato della 
nostra “bibbia” quale lo Statuto, il Regola-
mento Associativo e le leggi che ci discipli-
nano e a cui dover fare riferimento e dopo 
aver tracciato anche un percorso/laboratorio 
sulla Carta Etica, avvieremo una serie di per-
corsi formativi riguardo alla gestione pratica 
delle sedi. In primis la comunicazione, oggi 
più che mai di fondamentale importanza 
visto e considerato l’aumentare del numero 
di profili delle nostre Avis locali sui social 
network e fornire una serie di linee guida 
sul corretto utilizzo di questi strumenti in 
modo anche da evitare spiacevoli inconve-
nienti, come ad esempio utilizzare il profilo 
Avis per pubblicare pensieri personali e non 
legati all’Associazione.

Ulteriore sfida sarà sulle attività estive, 
come detto nelle varie Assemblee Comuna-
li alle quali abbiamo partecipato. Infatti per 
quest’anno ne realizzeremo una strutturata 
su due giorni. Una sorta di meeting estivo 
strutturato in un campeggio dove saran-

no uniti gli aspetti ludici a quelli formativi. 
Tema principale saranno i corretti stili di 
vita e quindi quale scenario migliore se non 
quello del Pollino?!?! Se sarà possibile, pre-
vediamo di realizzare questo campeggio a 
Terranova di Pollino, dove i giovani saranno 
impegnati in escursioni, giochi e soprattutto 
formazione perché ovviamente l’evento deve 
avere le sue finalità visto e considerato l’im-
piego di risorse.

Per il Forum di fine anno invece il tema 
è stato in un certo qual modo scelto dai par-
tecipanti al Forum tenutosi a Potenza dai 
questionari di feedback. Tratteremo le varie 
figure associative, dal ruolo del Presidente a 
quello del Tesoriere, del Segretario ecc… se-
gno questo che i giovani vogliono prepararsi 
ed impegnarsi come Dirigenti Associativi 
proprio perché credono nell’Avis e nei suoi 
ideali.

Il nostro auspicio è quello di realizzare 
queste attività fin ora descritte, e restiamo 
sempre a disposizione per quelle Avis Co-
munali che intendono formare il Gruppo 
Giovani Comunale perché non basta il pro-
filo facebook ma bisogna avere realmente un 
gruppo di giovani attivo e che partecipa alle 
varie attività.

Francesco Matroberti.
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Attività associativa

Il cuore verde d’Italia batte
per i giovani avisini
Erica Forastiere

Il 28 febbraio ed il 1 Marzo scorsi Spoleto 
ha fatto da cornice all’evento “Generazio-

ne soci@l (e): le nuove sfide associative per 
la comunicazione 2.0” a cui ho partecipato 
con i giovani dell’Avis provenienti da tutta 
la Penisola. il focus riguardava le modalità 
per un utilizzo più funzionale del social web 
in materia di donazione. A dar via al forum 
l’intervento del presidente di Avis Naziona-
le Vincenzo Saturni e di altri esperti ester-
ni sulle linee guida di programmazione del 
“Piano nazionale Plasma” in videoconferen-
za da Roma. 

I lavori in plenaria hanno visto l’inter-
vento di Marco Binotto docente all’univer-
sità Sapienza di Roma che ha illustrato il 
tema “Progetto, rete, gioco: ingredienti del-
la Comunicazione Sociale” definendo i vo-
lontari non come “Angeli” ma persone atti-
ve. A seguire, l’intervento del pubblicitario 
Antonio Santomartino direttore creativo di 
Idea Comunicazione che ha argomentato 

l’importanza dell’identità visiva anche per le 
organizzazioni no profit; “bisogna evitare di 
frantumare la propria immagine, non pen-
sare all’uso dei media come semplici canali 
per comunicare messaggi bensì avere in-
nanzitutto chiari il progetto e gli obiettivi da 
perseguire, costruire prima le reti di infor-
mazione poi pensare al contenuto”. Carmelo 
Samperi professore all’università IULM di 
Milano ha apportato il suo contributo in ma-
teria di “social media per la comunicazione 
associativa”.

Dai temi trattati, che hanno coinvolto at-
tivamente tutti noi partecipanti, ed è emersa 
la difficoltà di riuscire a comunicare la do-
nazione e per trasmetterla in modo efficace 
occorre far capire che è un atto alla portata 
di tutti. Per avvicinare al mondo del volon-
tariato tutti coloro che sono disinformati o 
promuovere la sensibilizzazione occorrono 
degli strumenti che raggiungano un ampio 
bacino d’utenza stimolando la curiosità an-
che dei più giovani; A tal proposito la re-
sponsabile comunicazione di AVIS Naziona-
le, Claudia Firenze ha illustrato la nuova app 
in fase di lavorazione,  la web radio Sivà ed  il 
periodico informativo  “AVIS SOS – Sempre, 
Ovunque, Subito”  oltre alla nuova campa-
gna incentrata sul tema “La prima volta”. 

A seguito della tavola rotonda siamo stati 
divisi in quattro gruppi di lavoro per presen-
tare idee progettuali sul tema assegnatoci; tra 
questi “la comunicazione di crisi” coordina-
to da Carmelo Samperi e Claudia Firenze. 
La giornata di sabato si è conclusa al suono 
della disco music anni ’70 per un momento 
di convivialità in ricordo dei tempi passati e 
con l’auspicio di ritrovarsi nuovamente con 
lo stesso spirito di gioia e di solidarietà.



Marzo 2015

18

Fondazione Avisper

Movi… mente, un Convegno 
per presentare il progetto

Venerdì 6 maggio 2015, nello splendido 
scenario di Palazzo Lanfranchi, sede del 

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Mo-
derna della Basilicata di Matera, si è svolto il 
Convegno dal titolo: “Movi…mente. Attività 
motoria per lo sviluppo delle funzioni cogni-
tive” organizzato dalla Fondazione Avisper, la 
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate e Arti Marziali) e la UOC – NI (Unità 
Operativa Complessa di Neuropsichiatria In-
fantile) della ASL di Matera, soggetti partner 
del Progetto Movi…mente partito all’inizio 
dell’anno scolastico in corso e che durerà fino 
alla fine del 2016.

Il Progetto di cui abbiamo già parlato su 
queste pagine, intende dimostrare la positiva 
influenza del movimento sullo sviluppo delle 
capacità cognitive del bambino in età di scuola 
dell’infanzia (4 – 6 anni). Per far questo sono 
stati scelti quattro istituti scolastici di Matera, 
Potenza, Lavello e Pomarico, in ognuno dei 
quali sono state scelte due classi (una di stu-
dio e l’altra di controllo). Dopo aver sommini-
strato dei questionari di partenza alle famiglie 
dei bambini aderenti al progetto, si è iniziato a 
svolgere questa particolare attività, con l’ausi-

lio di professionisti, ricercatori universitari di 
scienze motorie che hanno guidato i bambini 
verso l’acquisizione di tecniche d movimento 
corrette e ripetute. Alla fine del percorso con 
altrettanti questionari e valutazioni oggettive si 
misureranno i risultati, che dovrebbero essere 
sensibilmente diversi, sui due gruppi.  

Il presupposto di partenza rileva che un 
approccio antropologico consente di osser-
vare come un arco di tempo di alcuni milio-
ni di anni, l’evoluzione della specie umana è 
stata caratterizzata dalla capacità di interagire 
efficacemente con l’ambiente naturale, grazie 
a progressivi adattamenti in funzione di una 
migliore capacità di sopravvivenza. Il reperi-
mento delle fonti di sostentamento e la risolu-
zione dei problemi collegati al ricovero e alla 
sicurezza, sono stati un potente impulso all’at-

FIJLKAM

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, Comitato Regionale Basi-
licata, attraverso l’attività motoria, si propone di contribuire allo sviluppo armonico della 
personalità delle persone favorendone un’adattabilità ai cambiamenti delle condizioni di 
vita. Un’attività motoria che si ponga come mezzo per lo sviluppo delle capacita motorie e 
delle funzioni cognitive, opportunità di espressione, di socializzazione, di partecipazione 
motivata ed impegnata nel rispetto delle regole.

Maurizio Nardozza
Direttore responsabile de “Il Fenotipo”
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UOC NI 
ASL MATERA

L’unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile, studia il bambino in 
continua evoluzione in una società dinamica con modelli organizzativi in continuo 
mutamento. Si propone di promuovere sinergie tra le agenzie del territorio tese al mi-
glioramento della salute e della qualità della vita della popolazione in età infantile ed 
adolescenziale, attraverso la prevenzione e la diagnostica.

tivazione di processi adattativi che hanno inve-
stito soprattutto le funzioni neuro-cognitive e, 
in modo più limitato, quelle motorie.

Una serie di processi adattativi si sono svi-
luppati efficacemente al fine di consentire l’in-
terazione specie ambiente. Dal punto di vista 
neuro-cognitivo-motorio, la specie umana ha 
sviluppato una serie di funzioni estremamente 
efficaci in funzione della sopravvivenza. Si può 
parlare di una forma di intelligenza capace di 
risolvere problemi situazionali e di ideare so-
luzioni atte a rendere meno precario il futuro.

Diversi ed interessanti gli interventi propo-
sti da autorevoli relatori, esponenti del mondo 
della scuola, dello sport e della sanità che han-
no trattato, con dovizia di dettagli e particolare 
ricchezza espositiva, le questioni di rilevanza 
per comprendere appieno il progetto.

Il Dott. Cilla, Presidente della Fondazione 
Avisper, ha introdotto i lavori, spiegando il la-
voro che la Fondazione sta svolgendo, in Basi-
licata, essenzialmente a favore delle fasce svan-
taggiate della popolazione, quelle non sempre 
o non completamente in grado di far valere i 
propri diritti e la propria dignità; la Dott.ssa 
Patrizia di Franco, Dirigente Scolastico dell’I-
stituto Comprensivo Padre Giovanni Minozzi 
di Matera, ha parlato della importanza della 
educazione motoria e sportiva nella scuola 
primaria d’infanzia, come elemento impre-
scindibile per la crescita del bambino; il Dott. 
Carlo Calzone, Direttore della Unità Operativa 
Complessa di Neuropsichiatria Infantile della 
ASL di Matera, come responsabile scientifico 
del progetto ha spiegato con il suo intervento, 
cuore del Convegno, l’attività fisica come mo-
dulatore del comportamento; il Dott. Eusta-

chio Sarra, Pediatra della Federazione Italiana 
Medici Pediatri di Matera, ha portato il pun-
to di vista del pediatra mentre il Dott. Rocco 
di Santo, Sociologo, Segretario della Società 
Italiana di Sociologia della Salute e referente 
Area Welfare di ENFOR, ente di formazione 
Professionale, ha relazionato sulla necessità di 
potenziare le funzioni esecutive dei minori at-
traverso l’attività motoria. Infine nel suo segui-
tissimo intervento, il Dott. Pierluigi Aschieri, 
Direttore Tecnico della nazionale italiana della 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti 
Marziali, parlando del progetto per lo sviluppo 
dell’intelligenza e della socializzazione, ha de-
scritto, con l’ausilio di filmati, come si costrui-
sce un campione dello sport e l’attenzione che 
la federazione pone nel rapporto con i ragazzi.

In chiusura nell’enfatizzare il grande ap-
prezzamento del pubblico presente, ci si è dati 
appuntamento alla fine del progetto che peral-
tro si sta lavorando per portare in autunno ad 
Expo 2015.
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Dal territorio

Assemblea Provinciale Matera
Una società che cambia

Il 28 marzo 2015, presso l’Istituto Sant’Anna, a 
Matera, Avis Provinciale Matera ha celebra-

to la sua VI Assemblea dei Soci. Una Assem-
blea a cui hanno preso parte gran parte delle 
26 Avis del materano che coprono quasi per 
intero i 31 Comuni della Provincia. Numerosi 
gli ospiti presenti fra cui molti dei componen-
ti del Consiglio Direttivo dell’Avis Regionale e 
del Gruppo dei Giovani di Avis Regionale che 
hanno dato il consueto contributo di qualità al 
dibattito assembleare. 

Espletate le formalità di rito, il Presidente, 
Luigi Gravela, ha proposto all’uditorio una re-
lazione ricca e corposa, densa di spunti interes-
santi a cominciare dalla opportuna scelta del 
tema assembleare “Nutriamo la vita” che “.. ri-
prende in modo non casuale il senso ampio di 
Expo 2015 ed il rapporto fra Avis ed alimenta-

zione. Con un motto di orgoglio è stato sotto-
lineato il successo della scelta di Matera come 
capitale europea della Cultura per il 2019. Una 
scelta impegnativa ma che darà ampia possibi-
lità di crescere con risvolti positivi per l’intera 
comunità regionale. Elemento caratterizzante 
di questo successo è il protagonismo della co-
munità, inteso come aggregato di persone che 
decidono consapevolmente di impegnarsi per 
migliorare il mondo in cui vivono. Da qui alla 
cultura del dono, all’altruismo, alla solidarietà, 
il passo è breve. Il volontariato è l’esempio di 
una diversa ricerca di senso della vita tra le ge-
nerazioni più giovani.

“Una ricerca di senso che riscopre un si-
stema di valori dal quale trarre spunti di rife-
rimento e di stabilità di fronte alla complessità 
di una società postmoderna che non propone 
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una propria gerarchia di valori e costringe i sin-
goli ad una elaborazione continua e personale.” 
Questo uno dei passaggi salienti della relazio-
ne. E ancora: “..la nostra grande associazione 
affronta un complesso processo di rivisitazione 
della nostra struttura. L’accreditamento”

E così via toccando tutti gli argomenti sa-
lienti della azione associativa in un anno fra 
i più impegnativi dell’intera vita associativa. 
Ancora una volta, a livello provinciale, la for-
mazione è l’elemento caratterizzante fra tutte le 
attività. Ovviamente nell’anno appena trascor-
so ciò ha riguardato, così come per la Provin-
ciale d Potenza, essenzialmente la program-
mazione della raccolta associativa nella nuova 
ricerca di un equilibrio fra domanda ed offerta. 
Un accento particolare è stato posto sulla do-
nazione in aferesi ancora non compiutamente 
sviluppata sul territorio provinciale.

E’ stata sottolineata l’importanza dei Co-
mitati per il Buon Uso del Sangue e apprez-
zato finalmente il ripristino di questo organo 
collegiale, previsto per legge, che ha proprio la 
funzione di controllo sul corretto utilizzo del 
sangue donato.

Una particolare attenzione è stata posta 
sulla necessità di sviluppare, di più e meglio, 
un dialogo serrato e costruttivo fra le Avis su 
tutti i temi e poi anche fra le Avis e l’intero 

mondo del volontariato e del terzo settore per 
costruire reti di relazioni in grado di amplifi-
care le buone prassi e valorizzare l’impegno di 
tutti.

Oltre che sulla organizzazione interna e 
sulle eventuali modifiche migliorative, a co-
minciare dalla necessità di una sede associa-
tiva, l’ultima parte della relazione ha anche 
esternato l’orgoglio per la organizzazione del 
triplice evento del 10-12 ottobre 2014 nel quale 
Matera ha rappresentato il centro del volonta-
riato mondiale del sangue. Proprio questo con-
vegno può rappresentare un emblema di come 
la nostra associazione possa mostrare tutte le 
sue qualità organizzative ed essere foriero e be-
naugurante per il futuro.

Su questi temi si è sviluppato un ampio di-
battito che ha visto la presenza da protagonista 
del Responsabile dei giovani di Avis Regionale, 
Francesco Mastroberti e del Presidente di Avis 
Regionale, Rocco De Asmundis che da un lato 
hanno ribadito le tante positività che hanno 
caratterizzato il 2014 ed i problemi di fibrilla-
zioni e di attacchi anonimi portati sulla stampa 
locale.

La approvazione unanime, dopo un ampio 
dibattito, dei documenti assembleari ha chiuso 
una positiva e proficua giornata associativa.

La redazione
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Dal territorio

Avis Provinciale Potenza
Un’Assemblea partecipata

Una kermesse partecipata, vissuta, apprez-
zata la VI Assemblea dei soci dell’Avis 

Provinciale Potenza. Nella bella cornice della 
sala convegni del CSV Centro Servizi al Vo-
lontariato di Basilicata, a Potenza, il 21 mar-
zo si sono riuniti i delegati delle 78 Avis della 
Provincia di Potenza, in rappresentanza degli 
oltre 16000 soci presenti sul territorio, per 
confrontarsi sui temi associativi di attualità. 
Erano inoltre presenti alla tornata assemble-
are: Tina Paggi, Direttore del CSV Basilicata, 
in qualità di padrona di casa; Francesco Ma-
stoberti, Responsabile del Gruppo Giovani di 
Avis Regionale Basilicata; Francesca Sassano, 
Vicepresidente del Comitato Scientifico del-
la Fondazione Avisper; Rocco De Asmundis, 
Presidente di Avis Regionale Basilicata.

La Presidente, Enza Lo Riggio, ha intro-
dotto i lavori, manifestando compiacimento 
per la ampia partecipazione ai lavori assemble-
ari e presentando gli ospiti. Ha fatto seguito la 
lettura dei documenti assembleari, la relazione 
associativa ed i bilanci consuntivo e preventi-
vo. Molti sono stati i temi trattati all’interno 

della relazione associativa, tutti di particolare 
interesse perché molto sentiti dal Consiglio di 
Avis Provinciale e dai dirigenti delle tante Avis 
Comunali lucane. 

Nonostante questo sia un periodo carat-
terizzato da una intensa attività pratica e non 
solo di coordinamento che deve portare l’Asso-
ciazione ad accreditarsi nella maggior quantità 
possibile di punti di raccolta, i temi privilegiati 
sono quelli alla base della azione associativa 
ad ogni livello: partecipazione; condivisione; 
trasparenza; democraticità; collegialità. Senso 
etico. Temi molto sentiti che hanno riscosso 
l’unanime apprezzamento nella misura in cui 
hanno richiamato i valori fondanti il volon-
tariato avisino. Un ritorno alle origini quanto 
mai opportuno in un periodo vivace e turbo-
lento come questo.

Lungo l’elenco delle attività realizzate dal 
direttivo provinciale che ha percorso essen-
zialmente le strade della formazione e della 
costante presenza agli eventi delle realtà co-
munali, manifestando supporto e vicinanza. 
Una quantità di eventi associativi di tutto ri-
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guardo che hanno testimoniato l’attivismo di 
un gruppo dirigente che, nel corso del biennio, 
ha dovuto fronteggiare anche il disimpegno di 
qualche Consigliere Provinciale, prontamente 
sostituito.

27 Assemblee Comunali e diverse feste del 
donatore; 40 eventi fra Convegni, Manifesta-
zioni, Feste, realizzate dalle Avis Comunali nel 
corso dell’intero arco dell’anno; 7 giornate di 
Formazione incentrate essenzialmente su due 
temi scelti e realizzati in collaborazione con 
Avis Regionale e anche frutto delle sollecita-
zioni giunte dalle Avis Comunali: il gestionale 
AssoAVIS e le norme sulla sicurezza dei vo-
lontari; Accreditamento, Sicurezza e Program-
mazione. Soprattutto gli eventi di formazione 
hanno visto la massiccia partecipazione delle 
Avis a testimonianza della capacità di “legge-
re” le esigenze della base, da parte del Diret-
tivo Provinciale, anche se è stata sottolineata 
la assenza di alcune realtà alla vita associativa 
ed al percorso di formazione fondamentale in 
ogni contesto sociale ivi compreso quello del 
volontariato.

Di particolare importanza gli interventi 
degli “ospiti”, cominciare da Tina Paggi, Diret-
trice di CSV Basilicata, che ha presentato l’or-
ganizzazione e le molteplici attività del CSV sul 
territorio regionale, auspicando una sempre 
maggiore partecipazione delle Avis a queste 
attività. Francesco Mastroberti, Responsabile 
del Gruppo Giovani di Avis Basilicata, presen-

tando le tante itineranti attività che riscuoto-
no sempre grande attenzione dei giovani e che 
sono utili, oltre che a formarsi, a cementare 
quello spirito di gruppo fondamentale in ogni 
contesto sociale complesso. Francesca Sassa-
no ha presentato le attività della Fondazione 
Avisper ed il suo progressivo radicamento sul 
territorio lucano. Infine il Presidente Regiona-
le, Rocco De Asmunds, ha riassunto, nel suo 
intervento, l’attività regionale, la sua politica, 
rammaricandosi per la mancanza di serenità 
che ha caratterizzando soprattutto l’ultimo pe-
riodo associativo. L’Associazione è comunque 
viva, saldamente ancorata alle sue radici ed ha 
il suo sguardo rivolto al futuro.   

La redazione
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Dal territorio

San Fele: scuola e solidarietà

Per Avis San Fele la scuola continua ad es-
sere la sede preferita dove educare le nuo-

ve generazioni alla cultura della solidarietà e 
della partecipazione. Grazie al grande credito 
di cui la sede, guidata da Vincenzo Sperduto, 
gode nel mondo della scuola locale il 26 no-
vembre 2014 l’Avis, in collaborazione con l’I-
stituto Comprensivo di San Fele ha presentato 
il progetto “EDUCARE ALL’AMORE” rivolto 
alle famiglie ed ai ragazzi della Scuola Prima-
ria di 1° grado.

Elemento cruciale, la finalità del progetto 
è stata quella di educare le nuove generazio-
ni alla cultura della solidarietà ed al donarsi 
all’altro incondizionatamente. Il progetto, svi-
luppato nel corso di diversi mesi, il 19 marzo 
2015 ha visto la sua conclusione attraverso la 
presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi 
con l’ausilio del corpo docenti. Slogan sulla 
donazione del sangue, proiezione di filmati su 
come prendersi cura dei ragazzi diversamen-
te abili, inni e canti dedicati all’Avis per poi 
concludere con delle recite sulla drammatiz-
zazione. Tutto questo è stato presentato nel-

la partecipatissima giornata conclusiva che è 
stata una festa di gioia di vivere ed amore ver-
so il prossimo. Un enorme apprezzamento va 
agli insegnanti che non solo hanno salutato 
con encomiabile disponibilità il progetto ma 
lo hanno fatto proprio con impegno, passione 
e dedizione, producendo risultati molto ap-
prezzati anche dagli ospiti presenti.  

Alla manifestazione sono intervenuti 
dando il loro importante contributo, la dott.
sa Filomena PINTO – Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di San Fele; Carmela MEC-
CA(Consigliere dell’Avis Provinciale); la Dott.
sa Manuela VILLONIO (Dirigente Psicologo 
della ASL di Potenza); Donato SPERDUTO(-
Sindaco del Comune di San Fele); Padre Al-
berto VECCHIONE (Parroco di San Fele). 
Ha concluso i lavori, Rocco DE ASMUNDIS, 
Presidente dell’Avis Regionale di Basilicata, il 
quale ha voluto complimentarsi con la sede 
avisina, da oltre 10 anni punto di riferimen-
to per una comunità che con essa è cresciuta 
nella solidarietà. 

La redazione
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Dal territorio

L’impegno e la vivacità 
dell’Avis di Marconia

Nella sala “Don Amedeo”, all’interno della 
Parrocchia San Giovanni bosco, nel cen-

tro di Marconia, domenica 1 marzo 2015, si è 
celebrata la Assemblea dell’Avis Comunale di 
Marconia “Arcangelo Barbetta”. Un appunta-
mento importante per una realtà che, partita 
con l’impegno di pochi volontari, determina-
ti a far fronte alla drammatica condizione di 
endemicità della anemia mediterranea nella 
zona del metapontino, ha saputo trasformarsi 
ed aderire ad una sigla nazionale. Avis Marco-
nia in questi ultimi decenni ha saputo diventa-
re punto di riferimento per l’intera provincia. 
Con grande orgoglio il Presidente, Rocco Cor-
rado, ha introdotto i lavori e letto la relazione 
associativa nella quale è stato evidenziato il ra-
dicamento dell’Associazione nel tessuto sociale 
marconiano e l’elenco delle attività svolte nel 
corso dell’anno. Fra queste spiccano:

la tavola rotonda “La disabilità nel nostro 
territorio: risorse e prospettive future” organiz-
zata il 10 aprile con UNITRE, CECAM, FIDA-
PA ed AVIS Pisticci;

gli eventi estivi organizzati dalla Consulta 
Giovani AVIS;

la visita agli scavi in zona Incoronata orga-
nizzata dal Prof. Mario Denti dell’Università di 
Rennes (Francia);

l’organizzazione del 1^ Trofeo Salvatore 
Barbetta, quadrangolare di calcio a 5, intitolato 
“Una giornata insieme Salvatore;

la sponsorizzazione biciclettata in occasio-
ne della Festa della Madonna delle Grazie 14 
settembre;

la partecipazione al 5^ Seminario Inter-
nazionale della FIODS tenutosi a Matera l’11 
ottobre;

la partecipazione al Coordinamento di as-
sociazioni e cittadini del Comune di Pisticci 
per la tutela all’ambiente ed alla salute;

la Festa del Donatore.
A dare il loro contributo ai lavori assem-

bleari, sono intervenuti, il Presidente di Avis 
Provinciale Matera, Luigi Gravela, il Consiglie-
re di Avis Regionale, Vito Cilla ed la Vicepre-
sidente di Avis Regionale, Nicoletta Boccarelli 
che, ognuno per la propria parte hanno evi-
denziato le attività delle rispettive strutture e 
gli argomenti di attualità.

In definitiva, una assemblea molto sentita 
e partecipata che ha confermato, con un lieve 
incremento, il dato donazionale dello scorso 
anno e la voglia dei soci dell’Avis di Marconia 
di rispondere sempre positivamente alla chia-
mata della solidarietà.

La redazione
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Dal territorio

Avis Pescopagano, tante 
iniziative tra 2014 e 2015
Claudio Buono

È stato un importante momento di riflessio-
ne, confronto ed analisi delle attività svolte 

durante l’anno l’assemblea dell’Avis di Pescopa-
gano, che ha chiamato a raccolta donatori tutti 
i soci per raccontare l’ennesimo ed importante 
anno di attività. Su tutto spicca il dato delle do-
nazioni: 696, di cui 552 di sangue intero e 142 
di plasma con una media di 16,19 donazioni a 
seduta, per un totale di 43 sedute di donazio-
ne, per un totale di 517 donatori attivi. 

Durante l’Assemblea il presidente dell’Avis 
di Pescopagano, Maria Aspromonte, ha volu-
to ringraziare uno ad uno tutti coloro i quali 
si sono adoperati per l’Avis, dal personale del 
laboratorio agli organi provinciali e regionali 
dell’Avis. Così come ha ringraziato i donato-
ri provenienti di Castelgrande, Rapone, Sant’ 
Andrea di Conza, Calitri, Conza della Cam-
pania, Laviano, Lioni, Andretta, Aquilonia, 
Bisaccia, Cairano, Caposele, Morra de Sanctis, 
Ruvo del Monte, San Fele e Castelnuovo di 
Conza, “che fanno parte integrante e rendono 
speciale la nostra Avis”. Impegno, passione e 
responsabilità sono le caratteristiche essen-
ziali che hanno consentito la realizzazione di 
tutte le attività associative. E anche per il 2014 
le iniziative realizzate sono state tantissime, a 
partire dalle partecipazioni all’assemblea pro-
vinciale, nazionale, a quelle comunali, corsi di 
formazioni, spettacolo comico-teatrale, parte-
cipazione all’Estate Pescopaganese e tante altre 
iniziative e partecipazioni, fino alle Ofantiadi, 
PescoRock e alle celebrazioni per la morte del 
dottor Orlando. Organizzata anche le giornate 
denominate “A spasso con l’Avis, con rafting, 
gite e visita alla casa di Babbo Natale in To-
scana. Impegni anche nello sport con il USD 

Pescopagano 1926, comunicazione sui so-
cial, adesione al Servizio Civile e collabora-
zioni con il “Fenotipo”. Gli eventi sono tanti, 
e ricordiamo ancora il laboratorio “Avis At-
tack”,Telethon e “Santo Stefano Insieme”. “Tut-
te le attività portate avanti durante il 2014 –ha 
sottolineato il presidente Maria Aspromonte- 
non sarebbero state possibili senza il contri-
buto fondamentale dei volontari del Servizio 
Civile che durante il 2014 hanno svolto il loro 
anno di servizio presso la nostra sede”.

Per l’anno 2015 l’Avis di Pescopagano in-
tende consolidare e incrementare i risultati 
delle donazioni, creare eventi insieme alle al-
tre Associazioni presenti sul territorio locale 
per promuovere la mission, migliorare l’uti-
lizzo dei canali informatici per mantenerci al 
passo con i tempi e tenere sempre aggiornati i 
donatori su giornate di raccolte e iniziative, or-
ganizzare eventi ed incontri finalizzati ad av-
vicinare sempre di più i giovani all’Avis, ripro-
porre e migliorare le varie attività proposte nel 
2014 tra cui, la III° Giornata della Prevenzione 
e la VII° edizione di Avis senza confini, riatti-
vare il Progetto Cuore, progetto di screening 
cardiologico per tutti i nostri soci-donatori e 
organizzare corsi accreditati. “Noi crediamo in 
quello che facciamo –ha concluso Aspromon-
te durante la relazione- e sapere di avere con-
tribuito a salvare una vita ci rende orgogliosi 
e fieri”.
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Maratona Telethon
a Oppido Lucano

Anche quest’ anno l’associazione Avis di 
Oppido Lucano si è prodigata nella rac-

colta fondi come sostegno alla ricerca, per far 
si che si possano sviluppare le  cure per le pa-
tologie genetiche rare. 

In occasione delle giornate Telethon, av-
venute il 13 e 14 dicembre, i volontari avisi-
ni, con molto entusiasmo, si sono adoperati 
nell’organizzazione di eventi che passando dal 
gioco, allo sport ed alla solidarietà, riceven-
do l’aiuto ed il contributo della popolazione, 
sempre sensibile alle tematiche sociali e desi-
derosa di apportare il proprio contributo nel 
realizzare  una tombolata, alla quale hanno 

Dal territorio

Assemblea annuale
dei soci Oppido Lucano

Il 31 gennaio 2015, presso il Cineteatro 
Obadiah di Oppido Lucano, si è tenuta la 

XVII assemblea annuale dei soci, per infor-
mare e rendere partecipi, tutti i soci avisini e 
chi ne avesse avuto curiosità, su tutto ciò che 
ha caratterizzato l’anno concluso, dagli eventi 
realizzati al bilancio, dal lavoro svolto per l’ac-
creditamento della sede alle novità di gestione 
per il nuovo anno. Oltre ai consueti saluti e 
ringraziamenti a tutti i sostenitori dell’Asso-
ciazione Avis, tenuti dal Presidente della sede 
di Oppido Lucano, M. Antonietta Cilla, sono 

intervenuti, il sindaco della nostra comunità 
Avv. Maria Antonia Fidanza, i Rappresentan-
ti Provinciali e Regionali dell’Avis Basilicata, 
oltre all’intervento dell’ex Presidente di Avis 
Regionale Basilicata, Nicola Todisco, che ci 
ha delucidati sui cambiamenti di gestione 
della raccolta sangue che andranno in vigore 
con il nuovo anno e sollecitati a continuare il 
lavoro svolto fino ad ora con la stessa grinta 
e tenacia! Nel corso dell’assemblea sono stati 
premiati i donatori che hanno raggiunto un 
numero sufficiente di donazioni da meritare 
di ricevere la medaglia e il diploma di bene-
merenza!  

La squadra di calcio de “La Fiasca”.

Renata Lancellotti

Renata Lancellotti

partecipato in numerosi, grandi e piccoli , per 
poi dar seguito, il giorno successivo, ad una 
partita di  calcio, avvalendosi del contributo 
della squadra locale “La Fiasca”.
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È stato un anno di intenso lavoro, si è lavo-
rato in stretto contatto con le associazio-

ni di volontariato materane, Amici del cuore, 
Oasi del Sorriso, Ail, Amasam, per far sì, che 
gli obiettivi di ognuna divenissero obiettivi co-
muni, comuni nel promuovere lo sviluppo del 
volontariato e dell’associazionismo, nel favori-
re l’incremento della propria base associativa e 
nel tutelare il diritto alla salute.

Sono stati tre gli appuntamenti cardini di 
una famiglia AVIS, che vuole crescere, vuole 
migliorarsi, andando sempre più incontro alle 
esigenze associative di coloro che dedicano il 
loro tempo alla donazione del sangue, legan-
dosi a stretto braccio con il salvare una vita.

Il primo appuntamento che ha visto anche 
l’AVIS Matera, protagonista della nomina di 
Matera a Capitale Europea della Cultura 2019, 
è stato la Presentazione dei calendari 2015 
presso la sala Levi di Palazzo Lanfranchi, dal 
titolo “ Scheggie di storia e di vita ”.

I calendari, realizzati dal grafico Marco 
Capolupo – MACROONDA, ritraevano scatti 
della splendida città materana, concessici dal 
collezionista nonchè donatore Avisino, Nino 
Vinciguerra, che durante la presentazione, ha 
regalato ai partecipanti infiniti momenti di 
gioia, proiettando un video che ripercorreva 
gli anni ’50 e ’60.

Nel mese di febbraio, si è svolta la consueta 
Assemblea dei Soci, durante la quale, si è uffi-
cializzata l’intitolazione della sede Avis univer-
sitaria, in nome di Beniamino Contini, dona-
tore e Consigliere Avis Matera.

Al termine dei lavori assembleari, poi se-
guiti dalla premiazione dei soci donatori, con 

ben 142 rame, 61 argento, 31 argento dorato e 
2 ori con rubino, si è conclusa la serata con un 
ricco conviviale.

Infine si è giunti all’ormai tanto attesa fe-
sta del donatore, svoltasi presso la sala Ricevi-
menti Garden di Matera, che vede la sempre 
più esponenziale partecipazione di donatori 
e familiari al seguito, segno del forte attacca-
mento alla vita associativa. Colonna sonora 
della giornata, è stata la band dei Blue bar,che 
ha saputo allietare, coinvolgere e far divertire 
tutti i graditi ospiti. 

La festa è stata scandita dalla consueta lot-
teria di beneficenza a premi, che ha permesso 
di donare il ricavato, alla chiesa di Padre Don 
Lucio, Cristo Re di Matera, per l’acquisto di un 
organo. 

Successivamente l’AVIS ha regalato ai suoi 
ospiti, una splendida performance di sei giova-
ni ragazzi, esibitisi in uno spettacolo circense.

Al termine della serata, come tradizione 
vuole nei grandi avvenimenti, l’atteso taglio 
della torta, che eguaglia con la sua dolcezza, il 
gesto di bontà e gratitudine insito nella dona-
zione del sangue.

Certi di raggiungere vette sempre più ele-
vate, rinnoviamo il ringraziamento a tutti colo-
ro che fanno parte della nostra grande famiglia 
AVIS.

Dal territorio

A Matera, associazioni
a confronto
Pasquale Martinelli 
Sonia Paolicelli 
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A Scanzano l’Avis si conferma 
punto di riferimento 

Altruismo, generosità, solidarietà, orga-
nizzazione, consapevolezza. Su questi 

temi e con accenti anche forti, si è svolta do-
menica 22 febbraio 2015, a Scanzano Jonico, 
la consueta assemblea annuale della locale 
Avis Comunale. Una presenza di relatori di 
tutto rispetto, oltre agli interventi di diversi 
soci, ha impreziosito e dato spessore ad un 
dibattito che ha toccato tutte le tematiche as-
sociative attuali. La Presidente Rosanna No-
vellino ha fatto gli onori di casa ed introdotto 
i lavori con la relazione associativa nella quale 
sono state riportate le principali iniziative e le 
azioni che il Consiglio Direttivo ha intrapreso 
nel corso del 2014. Confermato il dato dona-
zionale con il quale l’Associazione si propone 
come punto di riferimento del territorio.

Come era facile prevedere hanno tenuto 
banco i temi regionali legati all’accreditamen-
to delle strutture trasfusionali, alla program-
mazione e quindi alla razionalizzazione delle 
unità di sangue da raccogliere, per finire alle 
polemiche che hanno toccato Avis Regionale 
nell’ultimo periodo. A queste ha dato una ri-
posta chiara e perentoria il Presidente Regio-

nale, Rocco De Asmundis. 
Estremamente interessante è stato il fo-

cus sullo stato del percorso di accreditamento 
delle strutture trasfusionali che ha visto come 
protagonisti il Dott. Piero Quinto, Direttore 
Generale della Azienda Sanitaria di Matera e 
il Dott. Vito Cilla, Responsabile del Distretto 
Sanitario – Coordinamento delle Attività Ter-
ritoriali della stessa Azienda e Consigliere di 
Avis Regionale. Partendo dall’excursus sullo 
status quo sono stati evidenziati punti critici 
e difficoltà di questo percorso rassicurando 
peraltro la platea sulla adeguatezza del punto 
di raccolta di Scanzano e più in generale sulle 
positive prospettive di accreditamento delle 
unità di raccolta associative lucane.

Nonostante molti degli argomenti trat-
tati fossero estremamente tecnici ciò che ha 
caratterizzato la discussione è stato il forte ri-
chiamo ai valori che tengono insieme, anche 
nelle condizioni più difficili, tanti donatori. A 
questi valori hanno fatto riferimento Il sinda-
co di Scanzano, Salvatore Jacobellis, il Presi-
dente di Avis Provinciale di Potenza, Enza Lo 
Riggio, una ragazza del Gruppo dei Giovani, 
Ilaria Magno e, come detto, il Presidente di 
Avis Regionale, Rocco De Asmundis. In tutti 
gli interventi, l’argomento che ha fatto da filo 
conduttore è stata la centralità della figura del 
donatore, associato, volontario, consapevole, 
partecipe alle sorti della propria comunità e 
della medicina trasfusionale regionale, perno 
ed elemento insostituibile di un sistema nel 
quale la Basilicata è stata ed è all’avanguardia 
nel Paese. A fine assemblea un ringraziamen-
to particolare è andato a Marianna Cipriani, 
primo presidente dell’AVIS di Scanzano, per 
aver favorito e diffuso la cultura del DONO.

La redazione      
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Un altro anno in pista
per la solidarietà

Si è chiuso il 2014 con discrete soddisfa-
zioni dal punto di vista donazionale ma 

anche e forse soprattutto per le attività che 
l’Associazione ha saputo mettere in cam-
po nel corso dell’anno. Questo il dato che il 
Presidente dell’Avis Comunale di Rionero in 
Vulture ha raccontato il 1 marzo nel corso 
della assemblea della XXV Assemblea dell’A-
vis Comunale. Una stagione caratterizzata 
dalla necessità di diminuire le emazie da rac-
cogliere e, di conseguenza, diminuire il nu-
mero di raccolte dell’anno, magari crescendo 
nella donazione del plasma e delle piastrine 
e compensando così, almeno in parte il calo 
del numero delle donazioni di sangue intero.

E così è stato. Ma la ragione per la qua-
le vale la pena di ricordare il 2014 per l’Avis 
di Rionero, risiede fondamentalmente nella 
scelta che il Consiglio Direttivo ha fatto di 
promuovere fondamentalmente la donazio-
ne del sangue ed un corretto stile di vita, at-
traverso le iniziative finalizzate al sostegno 
delle altre associazioni o alle iniziative di so-
lidarietà. Così si spiegano la manifestazione 
del marzo 2014 a sostegno delle popolazioni 
alluvionate della Sardegna, piuttosto che la 
raccolta di fondi a favore dell’ANLAIDS, con 
la vendita dei bonsai nel periodo pasquale, 
piuttosto che la classica e tradizionale rac-
colta di fondi per Telethon.

Con queste iniziative, l’Associazione, in 
una stagione di crisi e ristrettezze economi-
che, come quella attuale, ha dato un contri-
buto alla risoluzione dei problemi di altre 
realtà del volontariato e del terzo settore e 
si è prodigata nel sostenere popolazioni in 
difficoltà. In questo modo e con iniziative ad 
integrazione delle attività ordinarie con le 
quali può manifestare attaccamento e radi-

camento nel proprio territorio, è cominciato 
il 2015 con l’idea di rafforzare la presenza sul 
proprio territorio. 

Non si è tuttavia dimenticata la mission 
associativa ed infatti il gruppo dirigente as-
sociativo, in accordo con le direttive regio-
nali, ha messo in cantiere il consolidamento 
della raccolta mirata con una particolare at-
tenzione ai gruppi 0 e A e, contemporanea-
mente di dare seguito alla promozione della 
plasmaferesi e soprattutto della donazione 
delle piastrine, indispensabili per il funzio-
namento dell’Ospedale oncologico. A questo 
proposito saranno organizzate specifiche 
iniziative, anche con il supporto dei due 
volontari di servizio civile che saranno as-
segnati alla sede, a partire dal mondo della 
scuola e dirette alle fasce più giovani della 
popolazione.

La redazione 
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Avigliano va

Il I marzo, presso la sala Summa si è celebra-
ta la XXI Assemblea dell’Avis Comunale di 

Avigliano. Alla presenza di numerosi soci, 
dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune 
di Avigliano, Ivan Santoro, del Segretario di 
Avis Regionale Basilicata, Rocco Monetta, 
del Vice Presidente di Avis Regionale Danie-
le Colangelo, della Presidente della Sede di 
Ruoti, Franca Gentilesca, il Presidente, Vin-
cenzo Sileo, ha introdotto i lavori salutando 
i presenti e dando quindi lettura della rela-
zione associativa che poi è stata seguita dalla 
lettura dei Bilanci Consuntivo e Preventivo.

Numerosi ed interessanti gli argomen-
ti trattati: in particolar modo l’impegnativa 
questione dell’accreditamento che ha tenuto 
impegnata l’Associazione per tutto l’anno ap-
pena trascorso.

Con la lettura dei dati associativi si è 
certificato lo stato di salute dell’associazione 
che, caso particolare della Basilicata ha ben 
tre punti nevralgici: Avigliano centro; Possi-
dente e Sant’Angelo di Avigliano che, ognu-
no per la sua parte, hanno dato il loro con-
tributo alla tenuta della associazione. Molte 
le attività svolte nel corso dell’anno, partico-
larmente: la sensibilizzazione nelle scuole a 
cura dei volontari di servizio civile, che han-
no realizzato un video utilizzato negli istituti 

scolastici; la tradizionale notte rossa ed una 
giornata ecologica in collaborazione con la 
Legambiente.

Ugualmente interessanti le iniziative 
previste per il 2015, in particolare una inzia-
tiva di sensibilizzazione sui temi della cor-
retta alimentazione in primavera, la consue-
ta attività nelle scuole ed un convegno sulla 
donazione in aferesi indicativamente nel 
prossimo mese di maggio.

Ad integrazione del dibattito è interve-
nuto, l’Assessore Santoro che, nel presentare 
l’azione dell’Amministrazione, ha giustifica-
to l’assenza del Sindaco, il Vicepresidente Di 
Avis Regionale, Daniele Colangelo, ha par-
lato del Servizio Civile in Basilicata e Rocco 
Monetta, Segretario di Avis Regionale Ba-
silicata, ha ripercorso le tappe della azione 
associativa regionale.

L’auspicio di tutti è che, l’Associazione 
possa continuare a svolgere la fondamentale 
funzione che tutti le riconoscono. Alla fine 
dell’Assemblea, i soci si sono intrattenuti alla 
festa avisina che, come da tradizione è stata 
apprezzata ed estremamente partecipata.

La redazione
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L’impegno quotidiano
dell’Avis di Senise
Maria Paola Vergallito

“Siamo consapevoli volontari di un gran-
dissimo progetto di solidarietà e, come 

gocce nel mare, sappiamo che il nostro lavoro, 
unito a quello degli altri, è prezioso”. A dirlo 
è Lucia Polito, presidente dell’Avis Comunale 
di Senise “Rosa Maria Schiraldi”. “In questa 
ottica - continua - difendiamo e difenderemo 
sempre la nostra comunale e quelle degli al-
tri paesi. Per questo auspichiamo che si torni 
presto a parlare di Avis solo grazie a ciò che 
fanno i tantissimi donatori e i volontari. Le 
discussioni che negli ultimi mesi hanno oc-
cupato pagine di giornali e caselle di posta 
elettronica pretendono un chiarimento defi-
nitivo , perché il nome dell’Avis e la filosofia 
stessa che è alla base della nostra associazio-
ne, non può rischiare di essere ulteriormente 
macchiata. Intanto noi andiamo avanti”.

E infatti continuano a pieno ritmo le ini-
ziative dell’Avis senisese che accompagna con 
costanza e impegno quotidiano, le prioritarie 
attività donazionali con le iniziative organiz-
zate anche in collaborazione con altre realtà 
associative del territorio. Ci eravamo a set-
tembre con il resoconto delle attività svolte 
nei mesi estivi. Da allora l’Avis senisese ha 
continuato a lavorare nelle consuete giorna-
te dedicate alla donazione, arrivando, a fine 
anno, a raccogliere, nel 2014, 238 unità di 
sangue intero e 320 di plasma.  Numeri rag-
giunti nonostante, nel mese di agosto scorso, 
il centro trasfusionale abbia sospeso la raccol-
ta del plasma perché ha dovuto attendere l’ar-
rivo di nuove attrezzature arrivate nel mese di 
settembre. E proprio approfittando di questa 
sospensione, l’Avis senisese ha effettuato gli 
interventi di adeguamento della sede così 

come previsto per ottenere l’accreditamento, 
che è arrivato.

Il 2014 è stato anche l’anno in cui si è con-
solidato il processo di collaborazione con le 
altre associazioni del territorio. Da qui è nato 
un coordinamento che sicuramente, questo 
è l’auspicio di tutti, continuerà ancora. Nel 
nome di questo coordinamento, l’Avis ha or-
ganizzato una iniziativa per la raccolta fondi 
da devolvere all’associazione che combatte la 
Sla. L’Avis, inoltre, anche quest’anno è stata in 
prima linea per la raccolta fondi Ail, Telethon 
e Aism (in quest’ultimo caso si è riusciti a 
raccogliere oltre 2mila 200 euro). Nel mese di 
gennaio l’Avis Senise ha organizzato una gita 
sociale a Matera, in occasione del Presepe 
Vivente nei Sassi; l’occasione è servita soprat-
tutto a sensibilizzare e informare rispetto le 
attività passate e future, quanti hanno parte-
cipato al viaggio. Viaggio che si ripeterà nel 
mese di giugno perché l’Avis senisese partirà 
per Milano alla volta dell’importante appun-
tamento dell’Expo. Dal mese di ottobre, in-
fine, la sede Avis è aperta tutti i lunedì dalle 
17.00 alle ore 19.00 per consentire ai donatori 
di ritirare le analisi senza aspettare la dona-
zione successiva. 








