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anche il sito è tutto nuovo → www.donare.net

AVIS SCENDE
IN PISTA

Le stesse priorità
lo stesso entusiasmo

Nei mesi di marzo e
aprile, sulle direttrici
Verona-Peschiera e VeronaCaprino, vi sarà capitato o vi
potrà capitare di incrociare
un autobus di linea ATV
un po’ particolare. Un
pullman molto colorato
che vi ricorda che “È tempo
di DONARE”. Questa è
l’ultima iniziativa pensata
dalla nostra Associazione
per sensibilizzare i cittadini
sul dono del sangue.

Bruno Gardin

I

n una serata dell’estate del 1988,
“alcuni componenti del direttivo della
Comunale AVIS di Garda si sono riuniti
con i rappresentanti delle Comunale AVIS” di
Bardolino, Cavaion, Affi e Costermano per
dar vita a questo giornale. Così iniziava il
testo del primo numero del giornale “Donare
Avis” (vedi foto),
una pubblicazione
“In quella
riunione i cinque che avrebbe avuto
cadenza trimestrale e
fondatori fecero che sarebbe arrivata
una
nelle case di tutti
che noi abbiamo i Donatori delle
cinque Comunali
raccolto”
che avevano aderito
all’iniziativa. “In quella riunione” continua
il testo “si ravvisò la necessità di pubblicare
un giornale-notiziario quale strumento di
informazione tecnica, associativa, con finalità
operative”. In quella riunione i cinque fondatori
fecero una promessa, partita quasi come una
scommessa oltre trent’anni fa, che noi abbiamo
raccolto e ora siamo qui per onorarla e per
darle nuovo slancio e nuova vitalità. Sempre
nell’editoriale introduttivo del primo numero si
enunciavano quattro obiettivi da raggiungere:
“1) Far conoscere che la donazione volontaria
del sangue è indispensabile; 2) Far capire
il bisogno di arrivare alla autosufficienza

promessa

completa in campo trasfusionale; 3) Far
conoscere ed apprezzare il valore della
prevenzione medica; 4) Far giungere
l’informazione a tutta la cittadinanza”. E
questi propositi, alla base della nostra missione
associativa, sono sempre stati le nostre priorità
e continueranno ad esserlo.

A

bbiamo deciso di dare un volto nuovo
al nostro giornale, una nuova grafica
e un nuovo formato, per rendere
la nostra proposta più accattivante e più
interessante. E abbiamo deciso di far viaggiare
il nostro messaggio, oltre che attraverso
queste pagine stampate, per tutti gli amanti
del classico giornale, anche attraverso un
sito internet, che raccolga anche le edizioni
passate, e una
pagina Facebook.
Ma l’entusiasmo, la
forza e la freschezza
di trent’anni fa
rimangono inalterate,
grazie soprattutto
alla disponibilità e
alla professionalità di
Valentina ed Ilaria,
le nostre redattrici.
Buona lettura e
buona avventura!
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“Abbiamo pensato
che fosse importante
girare per le
strade, intercettare
le persone,
incontrarle nella
loro quotidianità”
In un mondo in cui la
comunicazione è sempre
più digitale, “intrappolata”
all’interno della rete e
dei nostri smartphone,
abbiamo pensato invece
che fosse importante
scendere in pista, girare per
le strade, intercettare le
persone, incontrarle nella
loro quotidianità.
Che poi è quello che
abbiamo sempre fatto:
cercare di essere vicini
alle persone, in un
clima di solidarietà e
collaborazione.
Buon dono a tutti!
Valentina Ragno

5 cose che (forse) non

sapevi sul dono del sangue

a cura della Redazione

1

Contrariamente a quanto
la maggior parte delle
persone pensa, anche
chi ha tatuaggi e/o piercing
può donare il sangue, basta
rispettare i tempi: è sufficiente
sospendere temporaneamente
la donazione per i 4 mesi
successivi al tatuaggio o
piercing.

2

I lavoratori dipendenti
che decidono di donare
il sangue hanno diritto
ad assentarsi dal lavoro senza
perdere la retribuzione,
usufruendo di permessi dal
lavoro per donazione di sangue.
In altre parole, tutti i lavoratori
dipendenti, a prescindere dalla
qualifica del settore lavorativo,
hanno diritto al giorno libero
retribuito.

AFFI

→ I GIOVANI CHIAMANO…
AVIS AFFI RISPONDE
A grande richiesta anche
quest’anno si è tenuta
l’ormai consueta Gita sulla
Neve organizzata dall’Avis
Comunale di Affi. La meta
scelta è stata Obereggen
(BZ), con le sue bellissime
piste da sci, le sue due
divertenti piste per slittino
e lo snowpark per gli amanti
dello snowboard.
Alla giornata hanno
partecipato circa 100
giovani di Affi e dei paesi
vicini, un numero che ha
reso gli organizzatori
orgogliosi e carichi di voglia
per le prossime attività in
programma, tutte volte
ad accrescere sempre più
il numero di donatori e di
donazioni.

3

La prima colazione è
una buona abitudine che
è preferibile mantenere
anche prima di recarsi a
donare. Per questo motivo,
consigliamo di consumare una
leggera colazione. Si possono
bere acqua, tè o caffè senza
zucchero. Tra i cibi consigliati,
da assumere in quantità non
eccessiva, fette biscottate
e/o frutta fresca. Da evitare
assolutamente latte e derivati,
alimenti ricchi di grassi e
zuccheri o che richiedono una
digestione laboriosa.

4

Nel dono del sangue
è molto importante la
periodicità. Purtroppo
non è sufficiente andare a
donare una volta nella vita, e
nemmeno una volta all’anno.

BARDOLINO

modo divertente di sfidarci fino
all’ultima boccia.

→ UN’AVIS A TUTTO SPORT
Da qualche anno organizziamo,
in collaborazione con alcune
associazioni sportive di
Bardolino, l’Avis in Sport. Eventi
ad hoc per provare le varie
discipline sportive e per noi
occasione di poter annoverare
nuovi donatori.
12/05/2019
Biciclettata tra i vigneti in
collaborazione con Polisportiva.
Un modo diverso di riscoprire
l’entroterra del nostro territorio
in compagnia ed amicizia.
08/06/2019
Appuntamento con Pesca
Sportiva per provare l’ebrezza
della pesca nelle meravigliose
acque del lago.
23/06/2019
In compagnia di Canottieri e
Darsena un intero pomeriggio
da trascorrere sull’acqua tutti
assieme per cimentarci con le
diverse imbarcazioni... dalla
canoa al Drago, passando dal
canottaggio.
20/10/2019
In collaborazione con Bocciofila
Bardolino il tanto atteso torneo
di bocce tra associazioni. Un

CAPRINO V.SE

È necessario avere donatori
“periodici” per poter garantire
affidabilità e sicurezza ai
riceventi, e un costante
approvigionamento al sistema
sanitario. Il donatore periodico
è controllato dal punto di vista
medico, in quanto sottoposto
ad accurate visite e attenti
controlli sul sangue.

5

Puoi prenotare la tua
donazione via telefono,
email oppure dal sito
dell’Avis Provinciale: scopri
tutti i dettagli su www.
avisverona.it. Grazie alla
prenotazione puoi scegliere
il giorno e l’orario che
preferisci, evitando lunghi
tempi di attesa e dando modo
al personale ospedaliero di
organizzarsi a sua volta.

CAVAION V.SE

→ DIAMO I NUMERI
L’assemblea annuale è diventata
un’occasione per stare assieme
e condividere 365 giorni di
donazioni e di impegno, per
far andare avanti questa realtà
che nel bene o nel male ha
sempre continuato ad offrire
al donatore un riferimento e
uno stimolo. 54 anni non sono
→ CENTRO TRASFUSIONALE
pochi, ma come il primo giorno
E DISSERVIZI
la mission non è mai cambiata,
Nelle ultime settimane ci siamo e il nostro messaggio è sempre
trovati a dover fronteggiare
quello “Sorella, fratello, abbiamo
alcune chiusure inaspettate
bisogno del tuo sangue”.
del Centro Trasfusionale di
Quest’anno abbiamo avuto
Caprino. Nel porgere a tutti i
un numero di 395 donazioni.
donatori le nostre scuse per
Abbiamo raggiunto la media di
gli inevitabili disguidi occorsi,
1,95 donazioni per donatore,
vorremo portarvi a conoscenza numeri che dicono che siamo in
del fatto che tali eventi si sono crescita.
verificati per una temporanea
Rispetto all’anno scorso
carenza di medici a disposizione abbiamo infatti raccolto 23
dei Centri Trasfusionali di
donazioni in più, un incremento
Bussolengo e Caprino. Siamo
del 6%. Vi sono stati 10 nuovi
già all’opera perché questi
donatori, inoltre 7 donatori che
disagi non si ripetano! Inoltre,
si erano fermati hanno ripreso a
confermiamo anche quest’anno donare. Abbiamo 202 donatori
l’appuntamento al Poligono di
attivi, circa il 4% dell’intera
tiro: si tratta della 21ª edizione popolazione di Cavaion
della gara di tiro a segno
Veronese.
organizzata dall’Avis di Caprino. Numeri che possono sembrare
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di Ilaria Bazerla

sterili, ma che in realtà
rappresentano quanto impegno
vi sia da parte di ogni singolo
donatore per far sì che ogni
giorno dei piccoli miracoli
possano avvenire.

COSTERMANO S/G

→ IL NOSTRO 2019
Si è svolta giovedì 21 febbraio
l’Assemblea annuale dell’Avis
Costermano sul Garda, presso
il Ristorante Pinamonte.
Durante la serata il Presidente
ha portato alla luce i buoni
risultati del 2018: un aumento
di 8 donazioni. “Questo
miglioramento ci motiva ancora
di più a ricreare lo spirito di
solidarietà che si è perso a causa
dei molti impegni che si hanno
nella vita quotidiana”.
Per l’anno in corso sono previsti
i seguenti incontri:
19/05/2019
Aperigrill presso Villa Olivi

Foto De Marco

Gli sportivi sono senza dubbio degli
ottimi candidati alla donazione di
sangue grazie allo stato di buona
salute mantenuto dall’attività fisica
costante, associato spesso da una
regolare e sana alimentazione. Chi
pratica costantemente sport può
quindi donare il sangue. Anzi, grazie
agli effetti benefici che l’attività
sportiva apporta all’organismo, è
senza dubbio una delle categorie di
persone maggiormente predisposte a
questo altruistico gesto. Soggetti sani
e giovani sottoposti da anni a sforzi
fisici per l’attività atletica praticata,
possiedono un organismo abituato allo
stress fisico e reso forte proprio da
quest’ultimo.
Ci sono diversi sportivi nazionali
che donano sangue da anni, pur
effettuando costante attività sportiva,
anche nel mondo agonistico veronese.
Questo ha spinto anche alcune società
sportive a sostenere la donazione del
sangue in maniera continuativa.
Una di queste è la Scaligera Basket.
20/06/2019
45a Festa Sociale presso il
Poiano Resort
Inoltre con i nostri volontari
vogliamo sostenere gli
organizzatori di:
“Scollinemo el Garda” (31/03)
“Keep Fighting” (21-22/06)

GARDA

→ 55° ANNIVERSARIO
L’associazione Avis Comunale
di Garda venne fondata il 15
marzo 1964, grazie all’appello
lanciato dal compianto dott.
Angelo Vantini, al quale
risposero in subito in 14 soci.
Il fondatore, in occasione
del ventennale scrisse: “Un
riconoscimento lo rivolgo al
parroco di Garda, mons. Antonio
Bagnara, per la benevolenza
con cui ha seguito e si è prestato
con vera passione ad aiutarmi
a fondare la Associazione.
L’annuncio venne dato durante

il Vangelo domenicale”. E così
dopo 55 anni, dopo un trend
leggermente negativo, nel
2018 siamo tornati a crescere
in termini di donazioni: 226
donazioni nel 2018, contro le
221 dell’anno prima (+5).
I festeggiamenti per il 55°
anniversario della nostra
Comunale si sono tenuti
domenica 31 marzo con
la sfilata e la Santa Messa
presieduta dal parroco don
Giuseppe Marchi. Alla consegna
delle benemerenze, è seguito
il pranzo per festeggiare al
meglio il nostro importante
anniversario.

intervento di controscena che
ha portato una sua versione de
“Canto di Natale di Dickens”.
Anche la scuola secondaria di
secondo grado è stata toccata
grazie all’apporto dei volontari
dell’Avis Regionale con Giocavis,
gioco interattivo che cerca di far
comprendere ai ragazzi che

LAZISE
→ PROGETTI IN CORSO
La Comunale sta impegnandosi
molto nel dialogo con le scuole
e – di riflesso – con le famiglie di
giovani genitori. Il gruppo
del “Progetto Scuole” finora
ha incontrato le scuole
dell’infanzia di Pacengo, Colà
e Lazise in collaborazione con
Vip (Vivere in Positivo), clown
dottori che hanno portato
la loro animazione; le classi
quarte di Lazise e di Colà con
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ruota intorno al binomio
esclusione/inclusione. Sono
state premiate con una
chiavetta Usb marchiata Avis le
attuali classi quinte per il lavoro
svolto nel Progetto Scuole dello
scorso anno sui disegni dedicati
al mondo avisino. Stessa cosa
per la squadra vincente del
Giocavis dello scorso anno
scolastico.

NOTIZIE DALLE AVIS COMUNALI

Attraverso lo SPORT il
messaggio va a canestro

«Scaligera Basket sostiene Avis
in maniera continuativa da diverse
stagioni – afferma Gian Paolo Zaffani,
responsabile comunicazione della società.
– Si tratta di un abbinamento di marchio
importante per veicolare al pubblico di
Verona e soprattutto ai più giovani il
messaggio relativo alla donazione del
sangue. Il marchio Avis viene promosso
sui led a bordo campo durante tutte le
partite interne e ad inizio stagione viene
distribuito ai tifosi un calendario con tutti
gli appuntamenti casalinghi dell’anno.
Inoltre il marchio Avis è presente anche
sulle canotte ufficiali da gioco della
“Scaligera High School Cup”, torneo
interscolastico dedicato agli istituti
superiori di Verona e provincia. Avis, nelle
gare interne, è poi presente con alcuni
volontari a supporto delle maschere».
Insomma, una partnership che si
configura solida e che sta portando i suoi
frutti fra coloro che decidono di passare
una domenica pomeriggio sugli spalti di
un palazzetto. Eh sì, perché non solo gli
sportivi, ma anche coloro che lo sport lo
seguono da seduti sono chiamati a donare!
Ma sia che siate dediti al movimento, sia
che siate più sedentari, una regola vale
per tutti: dopo la pratica della donazione
di emocomponenti, cercate sempre di
reintegrare i livelli calorici persi attraverso
una corretta alimentazione e un’adeguata
idratazione. E ora... non vi resta che
prenotare il vostro prossimo “canestro” al
centro trasfusionale!

Tutti i canali
per PRENOTARE
la tua donazione
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VIA TELEFONO

del dono del Sangue da parte
di Avis “Piovezzano-Pastrengo”.
Le tre giornate, che si sono
tenute presso il bar “Café 101”
del ristorante “La Carica”, hanno
visto una buona partecipazione
di persone.

Puoi prenotare la tua donazione chiamando uno dei
seguenti numeri:
Numero verde per chiamate da telefono fisso
800 310611
A pagamento per chiamate da cellulare
0442 622867
A pagamento per chiamate da cellulare o sms
339 3607451

SAN ZENO D/M

VIA EMAIL

Puoi prenotare la tua donazione inviando un’email a:
prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it

SUL SITO

Puoi prenotare la tua donazione attraverso il form di contatto
presente sul sito www.avisverona.it

NOTIZIE DALLE AVIS COMUNALI

PESCANTINA

→ CARNEVALE A VIAREGGIO
Su invito dell’Avis Nazionale
la nostra Comunale e più
precisamente le quote rosa
del Consiglio Direttivo, hanno
partecipato al Carnevale di
Viareggio, che ha dedicato
la sfilata di domenica 17
febbraio all’Avis. Una giornata
all’insegna del sorriso e
dell’allegria, dove le Avis di
tutti i livelli e volontari di
tutte le età, hanno animato la
tribuna con coreografie giallo
rosse e lancio di palloncini
legate alla campagna
#gialloplasma, avendo come
sfondo un fantastico mare
e splendidi carri allegorici
di dimensioni a dir poco
mastodontiche. Un’esperienza
da ripetere sicuramente.

PIOVEZZANO PASTRENGO
→ SAPORI DI STAGIONE
Le botteghe “Colline
Moreniche” di Pastrengo e
l’Avis “Piovezzano/Pastrengo”,
in collaborazione con la
Confcommercio Città di
Pastrengo, hanno realizzato
il progetto “Mese del frutto
di stagione”. Il progetto si è
sviluppato in tre giornate, una
domenica di ottobre, una di
novembre e una di dicembre
del 2018, ognuna con un
tema diverso: la melagrana, le
giuggiole e il cachi. L’iniziativa
aveva tre obiettivi: il primo
era la riscoperta dei frutti di
stagione da parte dei bambini
e dei loro genitori, oltre che
essere una proposta culturale
che li aiuta ad apprezzare i
frutti di stagione, a riscoprire
la natura, a mangiare cibi
genuini e locali. Il secondo
obiettivo era quello di
conoscere l’Associazione dei
Donatori di Sangue che opera
nel Comune di Pastrengo. Il
terzo obiettivo era quello di
raccogliere fondi per le attività
di promozione e propaganda

→ DALLA NEVE ALL’ESTATE
Il 10 febbraio scorso abbiamo
organizzato la seconda
gita ”Avis ti porta a sciare”,
un’esperienza bellissima nella
location Cermis (Trento).
Abbiamo passato una
giornata all’insegna del sano
divertimento e dell’amicizia.
Siamo soddisfatti del nostro
piccolo lavoro e di aver
contribuito a far passare una
splendida giornata ai donatori
e alle loro famiglie. In breve
i nostri prossimi progetti:
dedicheremo una serata
al teatro, provvederemo a
organizzare il pranzo per
premiare i nostri donatori e li
faremo divertire con una ricca
lotteria. Stiamo provvedendo
anche all’aggiornamento con
i Social media per rendere
partecipi anche i nostri donatori
più giovani e i futuri donatori,
(seguiteci su Instagram e
Facebook: AvisSanZeno ).

SETTIMO D/P

→ IL NOSTRO 2019
Anche quest’anno stiamo
organizzando diverse iniziative
e ci auguriamo che riescano
a coinvolgere i nostri soci
donatori, ma anche persone
che si affacciano al mondo della
donazione per la prima volta,
oltre a simpatizzanti ed amici.
Partiremo prima delle festività
Pasquali con la vendita delle
colombe di ADMOR. Sabato
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25 maggio si svolgerà la
Festa del Donatore alla quale
verranno invitati tutti i nostri
Soci Donatori, simpatizzanti
ed amici. Al termine del Grest
verrà organizzata una festa
di chiusura, in collaborazione
con la parrocchia, durante
la quale suonerà un giovane
gruppo emergente locale.
Saremo presenti alla Sagra
di Settimo con la consueta
mostra fotografica, in
collaborazione con DONARE,
e organizzeremo anche una
delle serate con musica
suonata da alcuni gruppi
giovani emergenti delle
nostre zone. Proseguiremo la
nostra attività di propaganda
del dono del sangue nel
periodo autunnale con la
Castagnata, in collaborazione
con l’associazione RIVELA.
Nel periodo natalizio avremo
la vendita delle stelle
di Natale di Telethon, e
facendoci gli auguri la notte
di Natale con cioccolata calda,
pandoro e vin brulè.

Torri d/B
→ APPELLO AI DONATORI
L’eccellenza in campo medicosanitario, di cui noi veronesi
andiamo orgogliosi, rende
possibile un numero sempre
maggiore di interventi e
richiede, di conseguenza,
sempre più sacche di sangue.
Non bisogna essere speciali
per poter donare il sangue:
occorre solo buona volontà
e spirito di solidarietà. Senza
nuovi donatori verrebbe a
mancare la disponibilità di
sangue a coloro che ne hanno
bisogno. Tutti dobbiamo
sentirci in dovere di garantire
il bene verso il prossimo, e
solo allora saremo consapevoli
di aver fatto di tutto per
aiutare un bisognoso. Se
sei già donatore ricordati
di divulgare il messaggio a
coloro i quali non è ancora
arrivato. Donare è bello... fallo
subito, non aspettare!

