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

I l 2018 a livello nazionale è stato finalmente 
un anno con il segno positivo per quanto 
riguarda il numero dei Donatori di sangue. 

Ma non nella fascia tra i 18 e i 35 anni, che sono 
meno di un terzo del totale. I più attivi sono stati, 
come sempre, i Donatori della fascia dai 36 ai 55 
anni che hanno garantito il 55% delle Donazioni 
totali. E pur essendo cresciuto di 0,2% rispetto 
all’anno precedente  il numero dei 
Donatori, a soffrire è ancora la 
fascia cosiddetta dei giovani: quella 
dai 18 ai 25 anni è in calo costante 
dal 2013, come quella tra i 26 e i 
35 anni. 

Una situazione che si 
sta cronicizzando se 
non si trova una “cura” 

immediata. «A ostacolare la costanza 
e la regolarità nella Donazione ci sono le abitudini 
sessuali disordinate, l’uso di droghe più o meno 
pesanti, persino i piercing e i tatuaggi. Ma non solo 
e non soltanto questo» spiega il nostro Presidente 
Avis Nazionale Giampietro Briola al magazine 
“Sette” del Corriere della Sera dello scorso 
luglio «Manca la disponibilità sociale, la maggior 
parte dei giovani lavora a tempo determinato con 
contratti temporanei e con orari che spesso non si 
conciliano con quelli dei centri trasfusionali». Un 
tempo si diceva che “mancano gli esempi” per 

i giovani. Ma non è così perché in questi anni 
sono state fatte campagne di promozione del 
Dono del sangue con pezzi da novanta come 
testimonial: da Valentino Rossi, a Tiziano Ferro 
fino a Cristiano Ronaldo, per citare gli ultimi. 
«Spesso si ricorre all’idea della Donazione legata 
all’emergenza, come gli incidenti o la malattia di 
un parente» continua Briola, ma probabilmente 

non è l’unica strada da battere. 
«Dobbiamo rivolgere la nostra 
attenzione anche ad una parte della 
popolazione che non è pienamente 
integrata nel tessuto sociale» chiarisce 
il Presidente Nazionale «È un tema 
molto importante da affrontare in un 
prossimo futuro: coinvolgere sempre 
più gli extracomunitari». 

R imangono però da 
sensibilizzare e da 
intercettare i giovani nelle 

fasce di età più in crisi: dialogare con loro, cercare 
di trovare un linguaggio adeguato e diretto, non 
certo semplicistico ed emozionale, ascoltare le 
loro esigenze e le loro aspettative. Fare spazio e 
dare spazio alle loro idee, magari abbandonando 
le nostre, dare fiducia e sostenere le loro 
iniziative. Tentare di volgere a nostro vantaggio 
questo momento di crisi e trovare il coraggio   
per far diventare questa missione possibile.

AVIS da ringiovanire: 
missione possibile!

COME POSSO 
AIUTARE?

Nei nostri ospedali la 
richiesta di sangue 
aumenta sempre più 
e i donatori di sangue 
sono sempre meno.  

Fare spazio 
e dare spazio alle 
loro idee, magari 
abbandonando le 

nostre, dare fiducia 
e sostenere le loro 

iniziative. 

Siamo ormai giunti a 
Natale, il periodo dell’anno 
forse più magico, più 
illuminato, più dolce. 
Quel periodo dell’anno 
in cui siamo più portati 
a guardarci indietro per 
analizzare come abbiamo 
trascorso gli ultimi 12 mesi 
e a guardarci dentro per 
valutare come impostare i 
prossimi 12 mesi. Il Natale 
è anche il periodo in cui 
abbiamo più occasione di 
stare in famiglia e di passare 
qualche momento con i 
parenti, o di prendere “quel 
famoso caffè” con amici che 
non vediamo da tempo. 

Bruno Gardin

Ovviamente Natale 
è anche sinonimo di regali, 
di condivisione,
 di solidarietà. Nasce 
così in noi una domanda 
spontanea: “Come posso 
aiutare?”. La risposta che ti 
invitiamo a dare, in questo 
momento storico più che 
mai, è “Dona sangue”. 
Purtroppo infatti, mentre 
noi siamo impegnati a 
cercare il regalo più costoso 
e all’ultima moda, nei nostri 
ospedali la richiesta di 
sangue aumenta sempre 
più e i donatori di sangue 
sono sempre meno. Questo 
Natale scegli un regalo 
vero, importante e gratuito: 
Dona sangue. Donalo ora, 
donalo spesso.
       
                       Valentina Ragno
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AFFI 
→ Il 4-5-6 ottobre si è svolto 
l’ormai consueto “Festival del 
Cammino”, in collaborazione 
con il Comune di Affi, Atletica 
Baldo-Garda e l’Università di 
Verona. Tre giornate all’insegna 
dello sport e del benessere 
che la camminata può portare, 
con lo scopo di sensibilizzare la 
popolazione a uno stile di vita 
più sano e, perché no, anche 
più ecologico. L’Avis di Affi ha 
contribuito alla buona riuscita 
dell’evento, collaborando 
in particolare al “7° Giro 
sul Monte Moscal”, corsa 
podistica non competitiva di 
8 km omologata dall’Unione 
Marciatori Veronesi.

Prossimi appuntamenti:
• 24 dicembre 2019: Vi 
aspettiamo dopo la messa della 
Vigilia di Natale per scambiarci 
gli auguri davanti a cioccolata 

calda e vin brulé.
• 31 gennaio 2020: Si terrà 
l’annuale Assemblea dei Soci 
dell’Avis Comunale di Affi. 
Durante la riunione faremo il 
punto della situazione dell’anno 
2019 e presenteremo le attività 
previste per il 2020.
• Febbraio 2020: Stiamo 
organizzando la tanto attesa 
Gita sulla Neve. A breve tutti i 

dettagli!

BARDOLINO
→ Il grandissimo successo del 
precedente evento svolto 
nel mese di Dicembre scorso, 
ci ha suggerito anche per 
quest’anno di ripetere l’evento! 
Stiamo ovviamente parlando 
del concerto di Natale per lo 
scambio di auguri tra soci e 
paesani con cioccolata calda, 
brulè e pandori. La location 
sarà sempre la piazza di 
Bardolino, allietati dai volontari 
che fanno parte del Direttivo. 
Per scoprire cosa vi riserveranno 
i volontari della comunale di 
Bardolino, restate sintonizzati 
e presto riceverete maggiori 
informazioni sulla realizzazione 
dell’evento.

CAPRINO V.SE

→ Domenica 6 ottobre si è 
svolta la 56^ Giornata del 
Donatore, la festa dei donatori 
di sangue e organi. Il corteo 
con i labari delle consorelle, 
i donatori e le autorità è 
partito da Palazzo Carlotti, 
accompagnato dal Corpo 
Bandistico Città di Caprino. 
Dopo una doverosa sosta al 
Monumento del donatore, per 
un ricordo ai donatori che ci 
hanno preceduto, la sfilata si è 
conclusa con la S.Messa nella 
chiesa parrocchiale. La festa 
è poi proseguita con il pranzo 
al Ristorante Ca’ degli Ulivi a 
Marciaga. Anche quest’anno 
abbiamo collaborato con 
l’Associazione Historic Car Club 
durante la manifestazione Lago 
e Colline: circa 60 auto storiche 
sono partite da Piazza della 
Vittoria per un percorso fra i 
nostri bellissimi territori: tutte 

le macchine erano equipaggiate 
con un bell’adesivo riportante il 
logo Avis.

CAVAION V.SE
→ Nel lontano 1965 una decina 
di persone sostenute dall’allora 
medico condotto Giovaninetti 
stesero l’atto di fondazione 
della novella associazione 
Avis Cavaion, che nel 2020 
festeggerà i suoi 55 anni. 
Erano anni dove il bisogno di 
dare una risposta alla carenza 
di sangue era pressante su 
tutto il territorio, basti pensare 
all’enorme numero di nascite e 
quindi di parti con l’inevitabile 
crescente richiesta di sangue, 
o all’incremento della capacità 
degli ospedali della provincia. 
All’epoca, in situazioni di 
emergenza, si chiedeva il sangue 
da un’auto con il megafono che 
girava per le strade. Da allora 
molte persone si sono alternate 
nella nostra associazione, 
unendo intere generazioni e 
rinnovandosi all’interno delle 
stesse famiglie, con orgoglio, 
passione e grande senso 
di appartenenza. Ci stiamo 
preparando a celebrarlo con 

Dieta vegana e DONAZIONE
la parola all'esperto
Ilaria Bazerla
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Negli ultimi anni 
le abitudini 
alimentari sono 

cambiate radicalmente. Si 
consuma meno carne e si 
cerca di mangiare più verdura; 
si scelgono più spesso prodotti 
“a km zero” o biologici… 
Insomma, la consapevolezza 
rispetto al cibo è maggiore. 
I principali cultori di diete che 
escludono totalmente le carni 
o che eliminano dalla dieta 
qualsiasi prodotto di origine 
animale sono soprattutto i 
giovani. C’è, in particolare 
nel mondo della donazione 
del sangue, un aspetto da non 
sottovalutare legato a queste 
scelte alimentari: mangiare 
meno carne significa che è 
più alto il rischio di un calo 
di ferro nel sangue e questo si 

ripercuote sulla possibilità di 
donare. Quindi vegetariani e 
vegani non possono donare il 
sangue? Lo abbiamo chiesto 
alla dottoressa Silvia Mezzari, 
laureata in Alimentazione 
e Nutrizione Umana 
all’Università degli Studi di 
Milano.
Sempre più persone, 
soprattutto giovani, 

scelgono di seguire una dieta 
vegetariana o vegana. C’è 
qualche controindicazione 
se sono donatori di sangue 
o plasma, o se vogliono 
diventarlo? Molte persone 
diventano vegetariane o 
vegane per scelte personali, 
etiche o di salute. La dieta 
vegetariana classica consiste 
nell’eliminazione di carne 
e pesce, mentre la vegana 
elimina anche i derivati 
animali quali uova, formaggi, 
latte e miele, consumando 
esclusivamente alimenti di 
origine vegetale. Tale stile di 
vita può indurre a carenze 
nutrizionali, soprattutto 
se non si è aiutati da un 
professionista e se non si 
ha una buona educazione 
alimentare. In generale, i 

vegetariani e i vegani sono più 
a rischio per quanto riguarda 
la carenza di ferro, zinco, 
omega-3 e vitamina B12. 
Mi preme tuttavia informare 
che l’associazione della 
dieta vegetariana o vegana 
con un’assicurata carenza 
nutrizionale è ormai superata. 
Non è il tipo di dieta a portare 
a un deficit, bensì le modalità 
con cui tale dieta viene gestita. 
L’eliminazione della carne, 
o una restrizione ampliata a 
tutti i derivati animali – se 
fatta con attenzione – può 
coincidere con una vita 
salutare. Questo cambiamento 
di alimentazione quindi 
non deve scoraggiare dal 
diventare, o continuare ad 
essere, donatore di sangue. 
Non vi è evidenza che 
questo stile di vita non sia 
adeguato alla donazione o che 
ci siano controindicazioni. 
In linea generale, quello 
che posso consigliare a chi 
segue una dieta del genere, 
è di monitorare il livello di 
vitamina B12 ematica e di 
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obiettivi precisi e con vari mezzi 
di comunicazione. Oltre alla 
campagna pubblicitaria sugli 
autobus di linea, a novembre 
avrete visto in tutto il paese 
una grande affissione di 
manifesti, seguita da un gadget 
a tutte le famiglie del paese 
con un messaggio che unisca 
l’anniversario di Avis con 
l’attenzione verso l’ambiente e 
al nostro futuro. Vogliamo far 
sentire l’Associazione come un 
bene per tutto il paese e come 
una grande possibilità per fare 
volontariato aiutando gli altri.

COSTERMANO S/G
→ Dal 22 al 26 agosto durante 
la Festa della Quarta d’Agosto 
si è svolta la consueta 
Mostra-concorso fotografica 
“Luigi Barbieri e Giorgio 
Pellati”, quest’anno dal 
titolo “Scatta un’idea per 
l’Avis”. Il calendario 2020 
raccoglierà le foto più votate. 
Si ringraziano i volontari per il 
loro indispensabile contributo 
e tutti coloro che hanno 
partecipato con il loro voto. 
Con l’occasione il Direttivo 
vi manda i migliori auguri di 

buone feste e vi esorta ad 
aiutare il prossimo donando, 
con il vostro sangue, il bene più 
prezioso: LA VITA.

GARDA

→ NATALE TRA GLI ULIVI 
CON AVIS GARDA
Non prendete impegni per 
mercoledì 18 dicembre: l’Avis 
di Garda vi aspetta, insieme 
all’Aido, all’evento “Natale tra 
gli Ulivi”. Si tratterà di una “Cena 
Sganasciante” con gli amici del 
volontariato, un’occasione per 
passare una serata in compagnia 
e scambiarci gli auguri di Natale.
Non dimenticatevi di andare a 
donare in questi mesi! Il Direttivo 
vi ricorda inoltre che a febbraio 
2020 inizierà un nuovo mandato: 
siamo alla ricerca di nuovi 
consiglieri e collaboratori, che 
abbiano voglia di dedicare un po’ 
del loro tempo alla nostra 

Associazione. Anche questa 
è un’importante forma di 

volontariato. Vi aspettiamo!

LAZISE

→ Grande festa domenica 20 
ottobre per la nostra Avis. 
Oltre all’ormai consueta “Festa 
del Donatore”, organizzata in 
collaborazione con Aido, sono 
venuti a trovarci gli amici della 
sezione Avis di Gaggiano (MI), 
con i quali abbiamo stretto 
amicizia quasi 40 anni fa, grazie 
all'opera del vigile Renato 
Franchini, di Giovanni De Lana e 
del professor Vittorio Bozzini, 
rispettivamente presidente 
Avis e primo cittadino di Lazise. 
Negli anni questa amicizia tra 
le due Comunali si è rafforzata 
grazie anche all'apporto 
dell'allora presidente Avis di 
Gaggiano Adriano Seghetto. 
Per festeggiare il traguardo dei 

40 anni di questo sodalizio, una 
delegazione proveniente dalla 
cittadina sui Navigli milanesi 
è venuta a Lazise, portando 
con sé anche il sindaco Sergio 
Perfetti. Dopo la tradizionale 
cerimonia in Dogana Veneta, 
la delegazione si è spostata al 
ristorante Ai Due Laghi con il 
nostro presidente Claudio Zeni, 
il presidente Aido di Lazise 
Giovanni Faccioli, il vicesindaco 
di Lazise Filippo Costa e ad altri 
rappresentanti della comunità 
lacuale per un pranzo conviviale.

PESCANTINA

→ Il Direttivo in trasferta per 
imparare. Lo scorso 12-13 
ottobre la nostra Dirigenza è 
stata impegnata in un progetto 
formativo e conviviale a livello 
regionale dal titolo “Aver cura 
della vita” per conoscere, 
condividere e rafforzare questo 
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ferro, in modo da poterli 
integrare qualora ci fossero 
delle mancanze.

Per vegetariani o vegani 
verrebbe la pena farsi 
seguire da un nutrizionista, 
soprattutto se donano 
o vogliono donare il 
sangue? Consiglio sempre 
un percorso di educazione 
alimentare da intraprendere 
con un professionista: un 
nutrizionista, un dietologo 
o un dietista. Queste figure 
possono aiutare il paziente ad 
evitare carenze nutrizionali 
e ottimizzare la propria 
alimentazione in termini di 
qualità. Ci sono molti consigli 
utili nella pratica quotidiana 
per aumentare l’assorbimento 
di micronutrienti e per non 
andare incontro a carenze 
alimentari, indifferentemente 
dalla donazione di sangue. 

È sempre bene evitare il fai-
da-te. Perché? Quali sono i 
rischi del fai-da-te? In realtà 
i rischi di un’alimentazione 

vegana o vegetariana sbagliata 
sono simili a quelli di 
un’alimentazione onnivora 
sbagliata, nel senso che le 
carenze di macro o micro 
nutrienti sono riscontrabili in 
più condizioni. Per diventare 
vegetariani o vegani consiglio 
un iter di eliminazione 
graduale di determinati cibi 

senza improvvisare dall’oggi al 
domani. L’eliminazione prima 
di carne rossa, poi la bianca 
e infine il pesce è una buona 
indicazione da dare al paziente 
per prendere consapevolezza 
del regime alimentare al quale 
va incontro. L’eliminazione 
deve essere associata alla 
conoscenza che i nutrienti si 

trovano in natura in alimenti 
diversi, perciò si possono 
assumere in modi diversi, ma 
bisogna sapere come farlo. 
Insomma, le diete vegetariana e 
vegana sono stili di vita che non 
vanno ad inficiare sullo stato 
di salute, se fatte in maniera 
corretta, e non sono una 
contrindicazione per chi vuole 

donare il sangue 
o il plasma. È 
importante però 
rivolgersi al 
proprio medico 
che sarà in grado 
di gestire con 
chiarezza ogni 
singolo caso e 
guidarvi verso 
la scelta di un 
nutrizionista o 
un dietologo che 
possa aiutarvi 
nella gestione 
del regime 
alimentare che 
avete scelto. 
Perciò: buona 
donazione 
a tutti!



DONARE MAGAZINE
Direttore Resp.: Beppe Castellano  
Edito da “Associazione Donare”, piazza Matteotti 6, 37011 
Bardolino. Reg. Trib. C.P. di Verona n. 840 del 25.10.1988 
Grafica e impaginazione: Nexidia – VR
VR Stampa: Eurotipo – VR / Diffusione Prontopack – Zevio (VR)
Comitato di Redazione: Ilaria Bazerla, Bruno Gardin,
Valentina Ragno 

N
O

T
IZ

IE
 D

A
LL

E
 A

V
IS

 C
O

M
U

N
A

LI

nostro volontariato. In foto la 
delegazione di Verona.

Domenica sul fiume.
Adigemarathon riuscita! Anche 
senza il nostro inconfondibile 
pontile il punto ristoro è 
stato preso d’assalto dai 
partecipanti a questa bellissima 
manifestazione. Grazie a 
chi si è reso disponibile, ad 
Avis Balconi e Settimo per la 
collaborazione e anche ai nostri 
donatori Leone, Luca e Michele 
Righetti per averci offerto il 
vino per il nostro rinomato e 
richiesto brulè.

Telethon. Sabato 21 dicembre 
in concomitanza con la 
maratona televisiva di Telethon 
saremo presenti con una 
postazione presso il Centro 
Commerciale S.Lorenzo con i 
buonissimi cuori di cioccolato. 
Vi aspettiamo.

PIOVEZZANO-
PASTRENGO 

→ PROGETTO “PULIAMO
 IL MONDO”. La nostra 
Comunale Avis ha partecipato 
al progetto “Puliamo il 

mondo”, organizzato dal 
Comune di Pastrengo, 
in collaborazione con 
Legambiente e i gruppi alpini 
di Pastrengo e Piovezzano. 
Domenica 6 ottobre si 
è tenuta la giornata dal 
tema “Puliamo il mondo, 
prendiamoci cura del nostro 
territorio”. L’evento, che 
aveva lo scopo di ripulire una 
zona di Pastrengo e ha avuto 
grande successo, era aperto a 
tutti, in particolare ai ragazzi 
delle scuole elementari 
e medie del comune, 
accompagnati dai genitori. 
Nella zona di ritrovo, nell’area 
industriale di Pol, una 
quarantina di partecipanti 
hanno ricevuto il kit per la 
raccolta dei rifiuti (guanti, 
berretto, casacca, sacchetti). 
I volontari, con lo slogan sulla 
casacca “Stiamo lavorando 
per noi”, hanno percorso le 
vie della zona industriale, 
via Pol dal Santuario della 
Madonna fino alla chiesetta di 
San Rocco. Sono stati raccolti 
circa 30 sacchi di immondizia, 
soprattutto plastica e rifiuti 
indifferenziati. Al termine  
a tutti è stato offerto un 
rinfresco. E i più piccoli per un 

giorno si sono presi cura del 
proprio territorio.

SAN ZENO 
DI MONTAGNA

Cari amici, eccoci con le novità 
e i progetti che abbiamo 
svolto durante questi mesi. 
La nostra partecipazione alla 
46^ Festa della Castagna e 
16^ Festa del Marrone DOP 
di San Zeno di Montagna 
è stata un grande successo: 
tre weekend intensi ma 
pieni di soddisfazioni. Grazie 
all’aiuto di Bruno e Ivano di 
Brenzone, abbiamo servito un 
tradizionale cibo del passato, 
la carbonera: un piatto tipico 
con origini antiche tra le 
pendici del Monte Baldo e il 
lago di Garda; è stato molto 
apprezzato e lo riproporremo 
nei prossimi eventi. Abbiamo 
riservato una parte anche per 
la XX mostra fotografica di 
Donare: grazie a chi è passato 
a trovarci per votare e a chi ha 
organizzato il tutto. Stiamo 
ora lavorando a un altro 
progetto: la terza edizione 
di “Avis ti porta a sciare”, per 
condividere con i donatori e 
le loro famiglie una giornata 
all’insegna del divertimento. 
Seguiteci sulla nostra pagina 
Instagram AvisSanZeno, 
così avrete tutte le info per 
partecipare e sentirci tutti 
insieme una grande famiglia!
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SETTIMO D/P

→ AVIS SETTIMO, 
IL NOSTRO IMPEGNO 
PER LA SAGRA 2019
Quest’anno 
abbiamo contribuito 
all’organizzazione 
dell’intrattenimento 
durante la Sagra 
dell’Addolorata, con due 
interessanti momenti.
La Festa dello Sport, che si 
è svolta nel pomeriggio di 
sabato 7 settembre presso 
gli spazi della sagra di 
Settimo, in collaborazione 
con le associazioni sportive 
presenti nel comune di 
Pescantina ed alcune 
extra comune. Tutte 
le associazioni hanno 
avuto a disposizione uno 
spazio dove presentare la 
propria attività sportiva e 
raccogliere nuovi iscritti. 
La serata di venerdì 13 
settembre ha visto sul 
palco della sagra Christian 
e Linda, che ci hanno fatto 
ballare tutti assieme Latino-
Americano con i balli Salsa, 
Bachata, Merengue; alla 
console Dj Zanna.

I vincitori 
del concorso 
fotografico!
Anche questa edizione 

della Mostra-concorso 
fotografica “Luigi 

Barbieri e Giorgio Pellati” è 
giunta al termine. Un’edizione 
particolare, la Ventesima, per 
la quale abbiamo pensato di 
riproporre il titolo della prima 
edizione, così da rimarcare la 

nostra mission.
Il tema  “Scatta un’idea 
per… l’Avis” dava la 
possibilità ai partecipanti di 
proporre una foto che potesse 
configurarsi come un’idea 
originale per promuovere la 
nostra Associazione mettendo 
in luce le peculiarità Dono del 

Sangue: volontario, gratuito, 
periodico, anonimo e associato. 
Argomento non facile, ma la 
partecipazione è stata buona.
Grazie a tutti coloro che, 
inviando le loro fotografie, 
hanno reso possibile questa 
iniziativa. Il primo step 
sarà, come di consueto, la 
realizzazione del calendario 
con le foto che hanno ricevuto 
più voti durante la mostra 
itinerante. L’idea sarebbe poi 
quella di usare le immagini 
più significative anche per la 
realizzazione di locandine e 
materiale promozionale.

La foto che si è classificata al primo posto

I VINCITORI

1° - OGNI GOCCIA È INDISPENSABILE 

       Dalla Bernardina Lucio
2° - Serve l'aiuto di tutti 

       Andreis Martina

3° - Il dono del sangue: prezioso 

       come l'acqua Righetti Jacopo

4° - A(more) V(ero) I(incondizionato)   

       S(olidale) Lonardi Giulia

5° - Il filo rosso della vita 

       Perenzoni Michela

6° - Bastano poche gocce per dare  

       colore alla vita Bonometti Raffaele

7° - Un nastro rosso unisce molte mani  

        Andreis Luigi

8° - La mano vincente Modena Andrea

9° - Vieni, lascia che ti aiuti 

       Bonometti Luciano

10° - Ogni stagione è buona 

       per donare Andolina Manuela


