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Cremona1, Punto e a capo 

01/04/2021, ed. 19:30 

“Covid: Avis e l’importanza del plasma”  

Intervista al presidente prov. Avis Cremona Alessandro Loda 
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Supporto significativo a tutta la campagna
L'accordo

Le lineeguida
della collaborazione
sono state approvate
in Giunta regionale
BRESCIA. Ogni giorno un tas

sello. L'obiettivo è arrivare
all'appuntamento con l'ini
zio della vaccinazione di mas
sa antiCovid con il maggior
numero di realtà coinvolte
per mantenere i ritmi sostenu
ti necessari ad uscire il prima
possibile dai lunghi mesi di vi
ta sospesa.
Dopo la metà di aprile,

quando è stata annunciata,
ed è auspicabile, la consegna
di ingenti quantitativi di vacci
ni, la nostra provincia dovreb
be viaggiare a regime intorno
alle 18 mila vaccinazioni al
giorno. Questo il progetto del
le autorità sanitarie. Questo
l'auspicio di tutti. Un'organiz
zazione imponente nella qua

le saranno coinvolti anche gli
avisini bresciani.
L'accordoquadro tra Re

gione Lombardia e Avis è sta
to approvato a Milano in Giun
ta regionale nei giorni scorsi e
prevede la possibilità per le
Avis comunali e provinciali di
collaborare alla campagna di
vaccinazione di massa trami
te le proprie organizzazioni,
mettendo a disposizione per
sonalesanitario e amministra
tivo all'interno dei centri vac
cinali. "Potranno  si legge
nell'accordo , laddove rite
nessero, attivare anche linee
vaccinali presso le Unità di
Raccolta dell'Avis".
L'accordo prevede che Avis

metta a disposizione i propri
professionisti per la vaccina
zione dei donatori, che nel
Bresciano sono 34mila, e dei
loro familiari conviventi "in
considerazione dell'impor
tanza che la donazione rico
pre nell'ambito delle cure".
Si stima che ad essere vacci

nati dal personale sanitario

messo a disposizione
dall'Avis saranno circa cento
mila persone tra città e provin
cia, tra donatori e loro familia
ri conviventi.
"Viene previsto il mero rico

noscimento della tariffa di
somministrazione pari a 6 eu
ro  si legge nel testo diffuso
dalla Regione . All'interno di
questo accordo, le singole
Avis provinciali e comunali
provvederanno a sottoscrive
re appositi accordi contrattua
li con le Ats di competenza. Il
supporto garantito da Avis
consisterà nella messa a di
sposizione del personale am
ministrativo e sanitario neces
sario per la copertura e opera
tività delle postazioni vaccina
li".
I dettagli verranno definiti

in un incontro in programma
tra i vertici di Ats Brescia e
l'Agenzia di tutela della Salute
della Montagna, di cui fa par
te Asst (azienda sociosanita
ria territoriale) Valcamonica e
il presidente di Avis provincia

le. Inizialmente due erano le
possibilità: vaccinare gli avisi
ni e i loro familiari nella sede
dell'Avis a San Zeno oppure di
rettamente all'Hub vaccinale
che aprirà al Brixia Forum per
la campagna di massa.
Fin dall'inizio, per ragioni

organizzative, il direttore ge
nerale di Ats Brescia riteneva
più opportuno che la scelta ri
cadesse sulla Fiera. Si sta an
dando in questa direzione. I
donatori, al momento, devo
no attendere. Solo quando
verranno definite nel detta
glio le modalità operative, de
scritte in questa stessa pagina
dal presidente provinciale
Avis, i donatori di sangue rice
veranno una comunicazione
da parte dei loro centri Avis di
riferimento.
Nella delibera regionale, ol

tre all'accordo con Avis, è sta
to approvato anche quello
con le cooperative dei medici
di Medicina generale e con le
strutture sociosanitarie priva
te. // ADM

Cosa. Sottoscritto un accordo tra Avis e Regione Lombardia
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ROMANO Domenica durante l'assemblea annuale della sezione cittadina è stato letto il nuovo direttivo. Bruno Landi succede come presidente a Mauro Vertua

Salute e solidarietà con il nuovo direttivo Avis
Durante la riunione il presidente regionale Oscar Bianchi ha illustrato l'accordo regionale della campagna vaccinale per i donatori e i loro famigliari
ROMANO (tgm) La ripartenza
dell'Avis con un nuovo diret
tivo. Sabato rigorosamente on
line nel rispetto della norma
tiva anticovid, si è tenuta l'As 
semblea annuale della Comu
nale Avis Romano di Lombar
dia. Nell'occasione è stato
eletto il nuovo direttivo con
carica quadriennale. L'assise è
stata presieduta e diretta da
Presidente uscente Mau ro
Nell'occasione è intervenu

to l'avisino e sindaco della cit
tà Sebastian Nicoli il quale,
ringraziata Avis per le molte
iniziative che la vedono pro
tagonista a Romano con e per i
romanesi, ha congedato il di
rettivo uscente riconoscendo
a Vertua la proficua e ami
chevole collaborazione.
Presente anche il romanese

e presidente regionale di Avis
Oscar Bianchi che ha am
piamente illustrato i termini
d e l l'accordo stipulato tra Re
gione Lombardia e Avis Lom
bardia. Accordo che ha l'in 
tento di preservare la preziosa
e indispensabile continuità di
raccolta sangue e che prevede
che Avis Lombardia, con l'aiu
to delle Comunali e dei loro
volontari, vaccini tutti i do
natori e i loro familiari al mot
to: "Salute e solidarietà con
Av i s " .
L'assemblea è proseguita

Nell'occasione è intervenu
to l'avisino e sindaco della cit
tà Sebastian Nicoli il quale,
ringraziata Avis per le molte
iniziative che la vedono pro
tagonista a Romano con e per i
romanesi, ha congedato il di
rettivo uscente riconoscendo
a Vertua la proficua e ami
chevole collaborazione.
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e presidente regionale di Avis
Oscar Bianchi che ha am
piamente illustrato i termini
d e l l'accordo stipulato tra Re
gione Lombardia e Avis Lom
bardia. Accordo che ha l'in 
tento di preservare la preziosa
e indispensabile continuità di
raccolta sangue e che prevede
che Avis Lombardia, con l'aiu
to delle Comunali e dei loro
volontari, vaccini tutti i do
natori e i loro familiari al mot
to: "Salute e solidarietà con
Av i s " .
L'assemblea è proseguita

con l' illustrazione delle at
tività svolte lo scorso anno no
nostante le limitazioni pan
demiche. Sbrigate le procedu
re d'obbligo relative all'appro 
vazione dei bilanci consuntivo
2020 e preventivo 2021, si è
proceduto alla nomina del
nuovo Consiglio Direttivo
2021/2024, dei delegati all'as 
semblea provinciale e al can
didato alla presidenza dell'as 
semblea regionale, per noi
Oscar Bianchi.

proceduto alla nomina del
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Il nuovo Consiglio Avis Ro
mano e' così composto: Br un o
Lan di, presidente, Fabriz io
Ross oni, vice presidente vi
cario, Claudio Sferch,vice
presidente, Pier Luigi Grat
tieri , segretario, Frances co
L orenzi, tesoriere, Anton ella
Fe r ra r i , eventi e logistica e
Giancarlo Parisi segreteria di
sezione e soci. I revisori dei
conti saranno Marcello Bian
chi presidente, Franco Dode
sini eDino Nozza
"Siamo lieti di accogliere i

nuovi membri che , date le
loro caratteristiche porteran
no rispettivamente Antonella
Ferrari , energia, dinamismo
determinazione, Giancarlo
Parisi , esperienza, attenzione
e sobrietà, Pier Luigi Grattieri,
competenza e precisione e
Francesco, Lorenzi competen
za tech, freschezza e atten
zione agli under 30.  recita
una nota del nuovo direttivo 
A loro va un caloroso augurio
di un mandato ricco di ini
ziative che condivideremo su
queste stesse pagine , colla
borazioni e entusiasmo neces
sari per la gestione dell'as 
sociazione. La Comunale Avis
Romano di Lombardia e i suoi
donatori si meritano il vostro
impegno. E per finire un do
veroso ringraziamento a chi,
in questi ultimi 4 anni, è stato a
capo di tutto questo, mente e
braccio, con una passione e
dedizione uniche e con una
profonda attenzione alle esi
genze del donatore. Mauro
Vertua. Sappiamo che per la
Tua Comunale sarai sempre
nei paraggi".
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sociazione. La Comunale Avis
Romano di Lombardia e i suoi
donatori si meritano il vostro
impegno. E per finire un do
veroso ringraziamento a chi,
in questi ultimi 4 anni, è stato a
capo di tutto questo, mente e
braccio, con una passione e
dedizione uniche e con una
profonda attenzione alle esi
genze del donatore. Mauro
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Tua Comunale sarai sempre
nei paraggi".
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Fabrizio Rossoni, vice pres. vicario Pier Luigi Grattieri, segretario Francesco Lorenzi, tesoriere Antonella Ferrari, consigliere Giancarlo Parisi, consigliere

Bruno Landi, presidente

Claudio Sferch, vicepresidente

Mauro Vertua, presidente uscente
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Il Comune di Brenna aderisce all'appello di ricerca

Una campagna per donare il plasma
"Prezioso più dell'oro" è il messaggio lanciato per incentivare la donazione

BRENNA (cbw) "Prezioso più
d e l l'oro" è il messaggio della
campagna di sensibilizzazio
ne alla donazione di plasma
indetta da Avis per comu
nicare e informare e per crea
re una maggiore consape
volezza sull'importanza di
donazioni sicure e control
l at e.
Sono state coinvolte le sedi

territoriali di Avis, i Comuni
lombardi, le Agenzie di Tu
tela della Salute (Ats) e le
Aziende SocioSanitarie Ter
ritoriali (Asst) della Lombar

dia, tra cui anche il Comune
di Brenna.
Oggi più che mai la rac

colta di plasma riveste un
ruolo essenziale per la salute
di tutti noi, sottolinea come,
a differenza dei donatori oc
casionali, quelli periodici di
Avis sono controllati e sot
toposti ad accurate visite me
diche. Per questi ultimi non è
necessaria la procedura di
"inattivazione virale", indi
spensabile invece per il pla
sma raccolto in deroga, cosa
che accade a esempio in altre

strutture, limitando poi l'uti
lizzo del plasma così trattato
che non può più essere in
viato alla produzione indu
striale di plasmaderivati.
L'obiettivo di Avis è quello

di creare una programma
zione di aiuto per rispondere
più velocemente alla neces
sità quotidiana di salvare. In
questo momento, inoltre,
ogni donazione di Plasma
Iperimmune, da chi è guarito
dal Covi19, in Avis è pre
ziosa. "Fai un passo in più e
resta donatore".
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Appello agli ex malati Covid: "Donate il sangue"
Lo pneumologo Tursi: re un doppio tampone negativo

 spiega il presidente dell'Avis lo"Nel Lodigiano le sacche
digiana, Michele Di Palma (nelladi plasma iperimmune foto) . Se il donatore sta bene esono ormai quasi finite" anche tutti gli altri esami del san
gue sono nella norma, si può
procedere con l'appuntamentoCODOGNO
per la raccolta di plasma. Nell'ar
co di 30 giorni, a distanza di al"Le scorte di plasma iperimmu meno 14 giorni una dall'altra, dene stanno finendo, chi può ven vono essere effettuate 2 procega a donare". A lanciare l'appel dure di raccolta. Purtroppo noi,lo è Francesco Tursi, pneumolo come tutte le Avis in Lombargo, responsabile del reparto Co dia, dobbiamo inviare il plasmavid dell'ospedale di Codogno, raccolto per la lavorazione all'inche da mesi utilizza il plasma dustria farmaceutica. Non posiperimmune raccolto tra chi è siamo inviarlo agli ospedali".guarito dal virus per la terapia di Sul fronte delle donazioni di san

alcuni pazienti affetti da corona gue, per Avis del Lodigiano con
virus. Una nuova cura che sta tinua la costante ripresa del numaceutiche e non direttamenteportando risultati eccezionali. mero di persone che scelgonoai reparti. Un cambio di strateLe sacche nel Lodigiano sono di donare. A oggi sono 8.219 igia previsto a livello regionale,quasi finite, ma per raccoglier donatori. Il 2020, infatti, con lagià alla fine della prima ondata
ne di nuove non si potrebbe fa chiusura dei presidi di Casalpudell'emergenza, con l'obiettivo
re ricorso direttamente all'Avis sterlengo e Codogno per la pandi raggiungere, come esito sani
lodigiana. Il plasma raccolto demia, ha fatto registrare untario, una copertura più ampia
dall'associazione dei donatori, 8% delle donazioni rispettodella popolazione. "I donatori
infatti, è destinato alle case far che vengono da noi devono ave all'anno precedente. C.D.E.
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FAGNANO OLONA Comune al fianco di Avis per il lancio della campagnaterapia contro il virus

"Donare il plasma salva vite, oggi più che mai"
FAGNANO OLONA (gmt) Il sostegno con
creto ai donatori, fondamentali oggi più
che mai. E il rilancio della campagna
per la raccolta di plasma, per salvare più
vite possibili. E' quanto si propone
l'amministrazione comunale schieran
dosi al fianco di Avis per dare un
messaggio forte alla cittadinanza: la
donazione di sangue e in particolare di
plasma diventa oggi terapida contro il
virus. Anche per questo nei giorni scorsi
Avis Lombardia e assessorato al Welfare
regionale hanno siglato l'accordo qua
dro affinché le Avis territoriali possano
somministrare vaccini ai propri do
natori e ai familiari conviventi, le cui
donazioni sono fondamentali per il fun
zionamento del sistema sanitario re
gionale. E "Prezioso più dell'oro" è il
messaggio della campagna che coin
volge sezioni avisine, Comuni lombardi,
Ats e Asst della Lombardia e che invita
ogni struttura locale a comunicare ai

propri donatori la modalità operativa
per ricevere le somministrazioni che
permetta poi loro di continuare a met
tere a disposizione il proprio plasma,
impreziosito della componente vacci
nale. "Il centro trasfusionale di Busto
Arsizio ha aderito a questo appello –
comunicano l'assessore ai Servizi sociali
Gabriele Moltrasi e il gruppo avisino
fagnanese – e, sin dalla prima ondata
della diffusione del Covid, si è attivato
nella raccolta di questo prezioso com
ponente per inibire il virus. Sono stati
coinvolti anche i volontari avisini fa
gnanesi per sensibilizzare i propri as
sociati a tale possibilità. E le adesioni
non si sono fatte attendere". Con
l'obiettivo di rispondere all'appello dif
fuso da Avis Lombardia: "Essere un
donatore ha un valore che va oltre
l'emergenza: significa rispondere a un
bisogno quotidiano con donazioni si
cure e controllate. Fondamentale dun

que il ruolo di Avis nella raccolta del
plasma. Andare in carenza significa
mettere a rischio migliaia di vite uma
ne". Ecco allora che attraverso istu
tuzione locali e volontari sul territorio
l'associazione invita a farsi avanti e a
dare più forza all'azione dei donatori. Ai
quali già nell'assemblea dei soci della
sezione Busto valle Olona ospitata a
febbraio proprio a Fagnano, Moltrasi
aveva esspresso il sostegno dell'am
ministrazione: "L'attività di Avis è un
indispensabile tassello per il funzio
namento dell'organismo sanitario del
nostro territorio con un impegno che ha
tanta umanità. Gli ottimi risultati con
seguiti da Avis nel corso degli anni sono
il frutto di un'eccellente struttura or
ganizzativa, ma anche e soprattutto di
un animo che esprime la parte migliore
della nostra società: solidarietà, gratuità
e dono. Un grazie di cuore va quindi a
tutti i volontari donatori di sangue".
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VOLONTARIATO In occasione dell'assemblea dei soci, bilancio dell'associazione e anche un auspicio per l'autunno

Il presidente dell'Avis dà l'allarme: "Sono crollate le donazioni"
SANTO STEFANO TICINO (sm 4)
L'emergenza sanitaria ha sconvolto
gli equilibri di tutti. Lo sa bene l'Av i s
di Santo Stefano che in occasione
d el l'Assemblea dei Soci, svoltasi
online, ha fatto il punto della si
tuazione mettendo a fuoco i dati
delle donazioni nell'anno della
pandemia: "Il 2020 è stato un anno
difficile e l'Avis non fa eccezione –
ha commentato il presidente dellla
sezione stefanese, Marco De Vita –
Il numero di donatori è calato di
sole poche unità, attestandosi a 307,
ma il vero problema sono le do
nazioni: abbiamo riscontrato una
diminuzione del 18,34 per cento,
trascinate verso il basso soprattutto
dalla riduzione di plasma, che ha
sfiorato il 50 per cento".
Un cambio di rotta dovuto prin

cipalmente alle interruzioni della
plasmaferesi (procedura medica

che permette di separare il sangue
dal plasma) nel centro ospedaliero
di Magenta dal febbraio dello scor
so anno, che ha portato i volontari
ad adottare una nuova modalità di
prelievo in linea con le normative
vigenti: "Il blocco degli interventi
chirurgici per diverso tempo, ha
diminuito la necessità di sangue;
fortunatamente non si è verificata
un'emergenza – ha ribadito De Vita

–Alla luce delle nuove disposizioni,
abbiamo lavorato in sinergia con le
altre sezioni Avis della zona e, in
collaborazione con il Centro Tra
sfusionale di Magenta, siamo riu
sciti a realizzare (e far funzionare)
un sistema di prenotazione che
consente di donare in sicurezza,
senza attese o assembramenti, con i
dovuti controlli. Ringrazio ancora
una volta i nostri donatori per la
generosità dimostrata in una si

tuazione come questa, ad oggi mai
a f f ro nt at a " .
Ora lo sguardo è rivolto al futuro,

con una speranza in più: "L'Av i s
Lombardia ha recentemente stipu
lato un accordo con la Regione
Lombardia che prevede di poter
somministrare ai donatori e ai loro
conviventi il vaccino anti Covid19 –
ha concluso De Vita – Questo, qua
lora il tutto diventasse ufficiale, av
verrà in coda alle persone in fasce a
rischio che sono già state iden
tificate; al momento però non vi è
nulla di operativo e siamo in attesa
di sviluppi. Come Avis, infine, vor
remmo organizzare una sorpresa
alla cittadinanza con un evento
pubblico da realizzarsi verso il pros
simo ottobre. Ci auguriamo che per
quella data ci siano le condizioni
per poter agire!".

Il presidente Marco De Vita
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Avis Vedano e Amministrazione comunale fanno rete
per sensibilizzare chi può farlo alla donazione del plasma
VEDANO OLONA (dp1) Avis e Comune di Ve
dano insieme per sensibilizzare al dono del
p la s ma.
L'associazione donatori di sangue e l'Am

ministrazione comunale, guidata dal sindaco
Citterio, partecipano alla campagna di sen
sibilizzazione alla donazione di plasma lan
ciata da AVIS Regionale Lombardia in col
laborazione con ANCI Lombardia e ANCI
Lombardia Salute e che coinvolge le sedi
territoriali di AVIS, i Comuni lombardi, le
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le
Aziende SocioSanitarie Territoriali (ASST)

della Lombardia. L'obiettivo della campagna è
creare una maggiore consapevolezza sull'im
portanza di donazioni sicure e controllate di
plasma. "Plasma, Prezioso più dell'oro" è il
messaggio, che campeggia nella locandina,
della campagna di sensibilizzazione per un
gesto solidale di grande senso civico, e che di
nuovo vede Avis vedanese e Amministrazione
comunale insieme per promuovere un'az i o n e
importante nella direzione di una crescita di
una collettività aperta e responsabile verso le
molteplici necessità vitali di tante persone alle
prese con problemi di salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Avis, 2020 in picchiata
«Ma ora 40 nuovi soci»
Treviglio. Tra marzo e maggio dello scorso anno, donazioni dimezzate
Primo trimestre 2021 positivo con nuovi ingressi. «Fa ben sperare»

TREVIGLIO

FABRIZIO BOSCHI

m Un 2020 negativo sui
fronte deìle donazioni di san

gue e plasma anche per l'Avis di
Treviglio, che ha registrato un
forte calo, però in buona parte
compensato in questi primi
mesi dell'anno. E quanto emer
ge dalla relazione illustrata du
rante l'assemblea annuale dei

soci, per la prima volta convo
cata in videoconferenza, alla
quale hanno preso parte una
trentina di soci, tra i quali il
presidente Cesare Cattaneo, la
presidente del Gruppo sporti
vo avisino Milena Brusaferri, il
sindaco Juri Imeri, il presiden
te di Avis provinciale Artemio
Trapattoni e il direttore del
Centro trasfusionale dell'Asst

Bergamo Ovest Luca Da Prada.
Nel periodo compreso tra

marzo e maggio 2020, il crollo
delle donazioni di sangue al
Centro trasfusionale cittadino

è stato del 50%. Sempre per
l'effetto Covid, il numero com
plessivo di donatori attivi in
forza all'Avis trevigliese è pas
sato dai 1.773 soggetti del 2019
ai 1.690 dell'anno seguente. Le
donazioni totali, da 3.884 a
3.502, un decremento che ha
riguardato sia quelle di sangue
intero (da 3.194 a 2.853) sia di
plasma (da 690 a 649). «Fortu
natamente, nei mesi successivi
al periodo marzomaggio, gra
zie ai volontari e al lavoro del
Centro trasfusionale, siamo
riusciti a recuperare  ha però
precisato Cesare Cattaneo Di
positivo c'è che la pandemia ha
anche sviluppato tra la gente
una maggiore attenzione e un
rinnovato interesse verso la

donazione di plasma e sangue.
Da parte nostra c'è stato il mas
simo impegno per non fermar
ci di fronte a questa penaliz
zante situazione, anche quan
do non era possibile aprire la
sede».
Prendendo in esame in nu

meri riferiti al 2020, risulta

Il presidente dell'Avis di Treviglio, Cesare Cattaneo foto cesni

¦ Nominato
il nuovo Consiglio
direttivo per
il quadriennio
20212024

¦ I donatori attivi
in calo: sono
passati dai 1.773
del 2019 ai 1.690
dell'anno seguente

preoccupante il calo delle nuo
ve domande e dei nuovi ingres
si di do na tori, che nel corso del
l'anno si è dimezzato soprattut
to a causa della chiusura delle

pratiche di accettazione: sono
stati infatti 62 i soci che hanno
effettuato nel corso dello scor

so anno la loro prima donazio
ne e 89 le domande di tessera

mento presentate. Un confron
to che non regge col 2019, quan
do i nuovi donatori erano stati
170 e le domande inoltrate 175.

Numeri però mitigati dal
confortante andamento del

primo trimestre 2021, come
rende noto il presidente Cesare
Cattaneo: «Anche su questo
fronte, tuttavia, i primi mesi di
quest'anno sono stati caratte
rizzati da un importante nu
mero di nuovi ingressi, già una
quarantina, che fanno ben spe
rare per un recupero pieno del
la popolazione avisina nel cor
so dell'anno».

Durante l'assemblea si è par
lato anche di vaccinazioni anti

Covid e in particolare dell'ac
cordo quadro tra Avis regionale
e Regione Lombardia, per la
vaccinazione dei donatori. Un

accordo che tuttavia, al mo
mento, sembra ancora fermo
sulla carta. Al termine dell'in
contro da remoto, l'Avis Trevi
glio ha anche nominato il nuo
vo Consiglio direttivo per il
quadriennio 20212024. È
composto da 15 membri, per
buona parte consiglieri uscen
ti: Stefano Agliardi, Andrea As
sanelli, Francesco Barbiero,
Amilcare Borghi, Maddalena
Brusaferri, il presidente uscen
te Cesare Cattaneo, Alessio
Conti, Maria Gatti, Elisa Mabi
lia, Alessandro Negri, France
sca Paccagnella, Costante Re
daelli, Daniela Remonti, Pier
luigi Rocchi e Rita Valdameri,
Tra i primi appuntamenti pre
visti ci sono l'assemblea pro
vinciale, da fissare per l'8 o il 15
maggio, e quella regionale in
programma il 5 giugno.

«RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunedì scatta la zona gialla
Vaccinazioni, ora si accelera
In Lombardia 65 mila al giorno, da domani prenotazioni per la fascia 6064

Per la conferma biso
gnerà attendere il consueto mo
nitoraggio e la cabina di regia di
domani, ma ormai è praticamen
te certo: da lunedì anche la Lom
bardia tornerà in zona gialla.
Una buona notizia che fa il paio,
sull'altro fronte, con quella del
l'andamento della campagna
vaccinale che finalmente sembra
accelerare. "Complessivamente
abbiamo superato 2,5 milioni di
dosi somministrate" ha confer
mato il direttore generale del
l'assessorato alla Sanità, Giovan
ni Pavesi nel tradizionale round
settimanale in 3ª Commissione.
"Martedì  aggiunge  in tutti i
centri vaccinali abbiamo sommi
nistrato 65 mila dosi. Un risulta
to buono, superiore al target fis
sato dalla struttura commissa
riale". E a confermare la volontà
di accelerare ecco l'annuncio che
da domani (tecnicamente dalla
mezzanotte di oggi) anche la fa
scia 6064 anni potrà prenotarsi
per il vaccino.
NIKPALJ A PAGINA 18

Vaccinazioni, la Lombardia ora accelera
Domani prenotazioni per la fascia 6064
I numeri. Toccata quota 65 mila somministrazioni al giorno: "Nelle prossime settimane arriveremo alle 100 mila"
Fontana: "Il solo limite è l'arrivo dei vaccini". Pavesi: "Siamo sopra il target nazionale". A breve l'ok alla zona gialla

DINO NIKPALJ
La macchina c'è, se ar

riva anche la benzina va. Dopo
qualche ingrippamento di trop
po nel motore la Lombardia co
mincia a pestare sull'accelerato
re della campagna vaccinale.
"Complessivamente abbiamo
superato le 2,5 milioni di dosi
somministrate" annuncia il di
rettore generale dell'assessora
to alla sanità, Giovanni Pavesi
nel tradizionale round settima
nale in 3ª Commissione.
L'annunciata audizione della

vicepresidente Letizia Moratti è
rinviata a mercoledì prossimo
causa impegni concomitanti, il
dg viene ripescato in fretta e fu
ria e mette sul tavolo parecchi
numeri ad effetto: "Martedì in
tutti i centri vaccinali abbiamo
somministrato 65 mila dosi. Un
risultato buono, superiore al
target fissato dalla struttura
commissariale". Che per questa
settimana è di 51 mila dosi.
"Possiamo confermare le 100

mila vaccinazioni per le prossi
me settimane" annuncia Pavesi
in un crescendo quasi rossinia
no, confermato a distanza dal
governatore Attilio Fontana,
impegnano nel Lodigiano a visi
tare centri vaccinali: "Abbiamo
dato un'accelerazione anche per

La macchina c'è, se ar
riva anche la benzina va. Dopo
qualche ingrippamento di trop
po nel motore la Lombardia co
mincia a pestare sull'accelerato
re della campagna vaccinale.
"Complessivamente abbiamo
superato le 2,5 milioni di dosi
somministrate" annuncia il di
rettore generale dell'assessora
to alla sanità, Giovanni Pavesi
nel tradizionale round settima
nale in 3ª Commissione.
L'annunciata audizione della

vicepresidente Letizia Moratti è
rinviata a mercoledì prossimo
causa impegni concomitanti, il
dg viene ripescato in fretta e fu
ria e mette sul tavolo parecchi
numeri ad effetto: "Martedì in
tutti i centri vaccinali abbiamo
somministrato 65 mila dosi. Un
risultato buono, superiore al
target fissato dalla struttura
commissariale". Che per questa
settimana è di 51 mila dosi.
"Possiamo confermare le 100

mila vaccinazioni per le prossi
me settimane" annuncia Pavesi
in un crescendo quasi rossinia
no, confermato a distanza dal
governatore Attilio Fontana,
impegnano nel Lodigiano a visi
tare centri vaccinali: "Abbiamo
dato un'accelerazione anche per

La macchina c'è, se ar
riva anche la benzina va. Dopo
qualche ingrippamento di trop
po nel motore la Lombardia co
mincia a pestare sull'accelerato
re della campagna vaccinale.
"Complessivamente abbiamo
superato le 2,5 milioni di dosi
somministrate" annuncia il di
rettore generale dell'assessora
to alla sanità, Giovanni Pavesi
nel tradizionale round settima
nale in 3ª Commissione.
L'annunciata audizione della

vicepresidente Letizia Moratti è
rinviata a mercoledì prossimo
causa impegni concomitanti, il
dg viene ripescato in fretta e fu
ria e mette sul tavolo parecchi
numeri ad effetto: "Martedì in
tutti i centri vaccinali abbiamo
somministrato 65 mila dosi. Un
risultato buono, superiore al
target fissato dalla struttura
commissariale". Che per questa
settimana è di 51 mila dosi.
"Possiamo confermare le 100

mila vaccinazioni per le prossi
me settimane" annuncia Pavesi
in un crescendo quasi rossinia
no, confermato a distanza dal
governatore Attilio Fontana,
impegnano nel Lodigiano a visi
tare centri vaccinali: "Abbiamo
dato un'accelerazione anche per

La macchina c'è, se ar
riva anche la benzina va. Dopo
qualche ingrippamento di trop
po nel motore la Lombardia co
mincia a pestare sull'accelerato
re della campagna vaccinale.
"Complessivamente abbiamo
superato le 2,5 milioni di dosi
somministrate" annuncia il di
rettore generale dell'assessora
to alla sanità, Giovanni Pavesi
nel tradizionale round settima
nale in 3ª Commissione.
L'annunciata audizione della

vicepresidente Letizia Moratti è
rinviata a mercoledì prossimo
causa impegni concomitanti, il
dg viene ripescato in fretta e fu
ria e mette sul tavolo parecchi
numeri ad effetto: "Martedì in
tutti i centri vaccinali abbiamo
somministrato 65 mila dosi. Un
risultato buono, superiore al
target fissato dalla struttura
commissariale". Che per questa
settimana è di 51 mila dosi.
"Possiamo confermare le 100

mila vaccinazioni per le prossi
me settimane" annuncia Pavesi
in un crescendo quasi rossinia
no, confermato a distanza dal
governatore Attilio Fontana,
impegnano nel Lodigiano a visi
tare centri vaccinali: "Abbiamo
dato un'accelerazione anche per
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La macchina c'è, se ar
riva anche la benzina va. Dopo
qualche ingrippamento di trop
po nel motore la Lombardia co
mincia a pestare sull'accelerato
re della campagna vaccinale.
"Complessivamente abbiamo
superato le 2,5 milioni di dosi
somministrate" annuncia il di
rettore generale dell'assessora
to alla sanità, Giovanni Pavesi
nel tradizionale round settima
nale in 3ª Commissione.
L'annunciata audizione della

vicepresidente Letizia Moratti è
rinviata a mercoledì prossimo
causa impegni concomitanti, il
dg viene ripescato in fretta e fu
ria e mette sul tavolo parecchi
numeri ad effetto: "Martedì in
tutti i centri vaccinali abbiamo
somministrato 65 mila dosi. Un
risultato buono, superiore al
target fissato dalla struttura
commissariale". Che per questa
settimana è di 51 mila dosi.
"Possiamo confermare le 100

mila vaccinazioni per le prossi
me settimane" annuncia Pavesi
in un crescendo quasi rossinia
no, confermato a distanza dal
governatore Attilio Fontana,
impegnano nel Lodigiano a visi
tare centri vaccinali: "Abbiamo
dato un'accelerazione anche per

provare concretamente: il siste
ma ha funzionato molto bene.
Settimana prossima aumente
remo ancora l'asticella verso l'al
to, certo con i vaccini: il vero uni
co limite è quello. Il generale Fi
gliuolo sta rispettando la parola,
sta dicendo quali sono le dosi e
poi quelle dosi effettivamente
arrivano. Quindi siamo convinti
che si potrà andare verso la solu
zione di tutti i problemi".
Un programma fino al 6 maggio
E a confermare la volontà di ac
celerare ecco l'annuncio che da
venerdì (tecnicamente dalla
mezzanotte di oggi) anche la fa
scia 6064 anni potrà prenotarsi
per il vaccino. Le modalità sono
quelle note: sul sito https://pre
notazionevaccinicovid.regio
ne.lombardia.it/, al call center
800894545, ai Postamat o tra
mite i portalettere. La racco
mandazione è avere a portata di
mano tessera sanitaria e codice
fiscale.
"In questo momento abbia

mo un programma fino al 6 mag
gio, in attesa di quello delle setti
mane dopo" spiega Pavesi. "So
no state già somministrate, in
anticipo sui tempi che ci erava
mo dati, 258 mila dosi per la fa
scia tra i 70 e i 79 anni". Dove fi

E a confermare la volontà di ac
celerare ecco l'annuncio che da
venerdì (tecnicamente dalla
mezzanotte di oggi) anche la fa
scia 6064 anni potrà prenotarsi
per il vaccino. Le modalità sono
quelle note: sul sito https://pre
notazionevaccinicovid.regio
ne.lombardia.it/, al call center
800894545, ai Postamat o tra
mite i portalettere. La racco
mandazione è avere a portata di
mano tessera sanitaria e codice
fiscale.
"In questo momento abbia

mo un programma fino al 6 mag
gio, in attesa di quello delle setti
mane dopo" spiega Pavesi. "So
no state già somministrate, in
anticipo sui tempi che ci erava
mo dati, 258 mila dosi per la fa
scia tra i 70 e i 79 anni". Dove fi

nora si sono prenotati in 712 mi
la. Per la fascia immediatamen
te inferiore, quella tra i 65 e i 69
anni siamo invece a circa 300
mila prenotati.
Per quanto riguarda gli over

80 "abbiamo praticamente con
cluso l'operazione e con l'aiuto
dei Comuni stiamo cercando di
raggiungere tutti. Dobbiamo fi
nire quelli che vanno vaccinati a
domicilio: sono 15 mila, ne stia
mo facendo circa 1.000 al gior
no". Più complessa la questione
fragili e caregiver: "Abbiamo
somministrato dosi a 112 mila,
siamo ancora a metà dell'elenco
Inps e ci vorranno alcune setti
mane". E per chi non si ritrovi
inserito negli elenchi Inps pur
avendone diritto "abbiamo au
torizzato l'autocertificazione".
Tutte le prossime date
La somministrazione dei vacci
ni, prosegue Pavesi "sta avve
nendo in modo abbastanza
omogeneo con qualche leggero
rallentamento, che non pregiu
dica l'attività vaccinale, sulla
spiegazione qualche volta di
AstraZeneca, che si risolve con
vaccinazioni avvenute". Pochi
gli slot che rimangono vuoti:
"Chi si prenota viene, questo è
un buon segno per mantenere i
numeri che ci siamo messi come
obiettivi".
Ecco, torniamo per un attimo

al Piano Bertolaso presentato ad
inizio mese: con il via libera alla
prenotazioni della fascia 6064
il calendario è perfettamente ri
spettato (per alcuni anche anti
cipato) e nella sua versione più
favorevole, quella cioè che pre
vede la somministrazione di una
dose a tutti i lombardi vaccina
bili entro il 18 luglio.
La quota di 65 mila dosi al

giorno è stata raggiunta ed era
fondamentale per arrivare poi al
prossimo traguardo, quello del
le 144 mila che dovrebbe partire
dal 9 maggio, data indicata per il
via alle somministrazioni della
fascia 6069, poi spezzata in due
tranche; le prenotazioni per
quella da 65 a 69 sono iniziate

La somministrazione dei vacci
ni, prosegue Pavesi "sta avve
nendo in modo abbastanza
omogeneo con qualche leggero
rallentamento, che non pregiu
dica l'attività vaccinale, sulla
spiegazione qualche volta di
AstraZeneca, che si risolve con
vaccinazioni avvenute". Pochi
gli slot che rimangono vuoti:
"Chi si prenota viene, questo è
un buon segno per mantenere i
numeri che ci siamo messi come
obiettivi".
Ecco, torniamo per un attimo

al Piano Bertolaso presentato ad
inizio mese: con il via libera alla
prenotazioni della fascia 6064
il calendario è perfettamente ri
spettato (per alcuni anche anti
cipato) e nella sua versione più
favorevole, quella cioè che pre
vede la somministrazione di una
dose a tutti i lombardi vaccina
bili entro il 18 luglio.
La quota di 65 mila dosi al

giorno è stata raggiunta ed era
fondamentale per arrivare poi al
prossimo traguardo, quello del
le 144 mila che dovrebbe partire
dal 9 maggio, data indicata per il
via alle somministrazioni della
fascia 6069, poi spezzata in due
tranche; le prenotazioni per
quella da 65 a 69 sono iniziate
questo lunedì.
In realtà il primo obiettivo è

arrivare a 100 mila dosi, ma si
spera in un'intensificazione del
le consegne. Se il calendario nel
la sua versione più favorevole
verrà confermato nei prossimi
step, dal 30 aprile dovrebbero
aprirsi le prenotazioni per la fa
scia 5059 e dal 14 maggio per gli
under 49: il via alle sommini
strazioni sarebbe previsto ri
spettivamente per il 19 maggio e
8 giugno. Sempre che si riesca
ancora ad accelerare prima e
mantenere la velocità costante
poi. Diversamente l'ipotesi b di
Bertolaso prevede la chiusura
delle operazioni per metà otto
bre.
Per quanto riguarda invece i

volontari Avis e le imprese
"l'orientamento è chiudere pri
ma gli over 60" mentre saranno
le Poste a "contattare chi deve
ricevere la seconda dose di
AstraZeneca, prevalentemente
insegnanti e forze dell'ordine:
non è necessario rientrare nel
sistema". Domani intanto si riu
nisce la Cabina di regia per i nuo
vi colori delle regioni: la Lom
bardia va sempre di più verso il
ritorno in zona gialla da lunedì.
L'ok pare una formalità.

questo lunedì.
In realtà il primo obiettivo è

arrivare a 100 mila dosi, ma si
spera in un'intensificazione del
le consegne. Se il calendario nel
la sua versione più favorevole
verrà confermato nei prossimi
step, dal 30 aprile dovrebbero
aprirsi le prenotazioni per la fa
scia 5059 e dal 14 maggio per gli
under 49: il via alle sommini
strazioni sarebbe previsto ri
spettivamente per il 19 maggio e
8 giugno. Sempre che si riesca
ancora ad accelerare prima e
mantenere la velocità costante
poi. Diversamente l'ipotesi b di
Bertolaso prevede la chiusura
delle operazioni per metà otto
bre.
Per quanto riguarda invece i

volontari Avis e le imprese
"l'orientamento è chiudere pri
ma gli over 60" mentre saranno
le Poste a "contattare chi deve
ricevere la seconda dose di
AstraZeneca, prevalentemente
insegnanti e forze dell'ordine:
non è necessario rientrare nel
sistema". Domani intanto si riu
nisce la Cabina di regia per i nuo
vi colori delle regioni: la Lom
bardia va sempre di più verso il
ritorno in zona gialla da lunedì.
L'ok pare una formalità.
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VOLONTARIATO Ma resta aperto il "giallo" dei vaccini per i donatori: "La situazione è ancora in stallo"

Avis Treviglio è già in ripresa
dopo l'annus horribilis 2020
TREVIGLIO (ddv) Anche sul
fronte delle donazioni di
sangue, il 2020 è stato un
anno negativo a Treviglio. A
causa della pandemia, e in
particolare dell'ag g h ia c c ia n
te situazione in cui si tro
vavano gli ospedali tra marzo
e maggio, "blindati" dal vi
rus, le donazioni di sangue
intero e di plasma hanno
registrato un drastico crollo,
che tuttavia è già stato quasi
completamente "riassorbi
to" nella seconda metà
d e l l'anno e nei primi mesi
del 2021.
Lo rivelano i dati resi noti

domenica scorsa durante
l'annuale assemblea
d e l l'associazione dei dona
tori di sangue trevigliesi, la
prima nella lunga storia
d e l l'associazione che si è
tenuta in modalità "a di
stanza". Una trentina i par
tecipanti, tra cui il presi
dente Cesare Cattaneo, la
presidente del Gruppo
Sportivo Milena Brusafer
ri, il sindaco Juri Imeri, il
presidente di Avis provin
ciale Artemio Trapattoni e
il direttore del Centro tra
sfusionale dell'Asst Berga
mo Ovest, Luca Da Prada.
Tra marzo e maggio del

2020, il crollo delle dona
zioni di sangue presso il
Centro trasfusionale citta
dino è stato pari al 50%.
"Fortunatamente, nei mesi
successivi, grazie ai volon
tari e al lavoro del Centro
trasfusionale, siamo riusciti
a recuperare – ha però pre
cisato Cattaneo – E la pan
demia ha anche portato a
una maggiore attenzione e a
un rinnovato interesse ver

so la donazione di plasma e
sangue. E noi, da parte no
stra, non ci siamo mai fer
mati, anche quando non
era possibile aprire la se
de".
Proprio per l'effetto "Co

vid", il numero di donatori
attivi in forze all'Avis tre
vigliese è passato tra il 2019
e il 2020 da 1773 elementi a
1690. Le donazioni totali, da
3884 a 3502, un calo tutto
sommato contenuto, che ha
riguardato sia le donazioni
di sangue intero (da 3194 a
2853) che quelle di plasma
(da 690 a 649). Il numero
che poteva preoccupare

maggiormente è tuttavia
quello delle nuove doman
de e dei nuovi ingressi tra le
fila dei donatori, che nel
corso dell'anno si è dimez
zato soprattutto a causa del
la chiusura delle pratiche di
accettazione: sono stati in
fatti 62 i soci che hanno
effettuato nel corso dello
scorso anno al loro prima
donazione, e 89 le domande
di tesseramento presentate.
Nel 2019 i nuovi donatori
erano stati 170 e 175 le
domande inoltrate. Anche
su questo fronte, tuttavia, il
presidente Cattaneo ha
spiegato che i primi mesi
del 2021 sono stati carat
terizzati da un importante
numero di nuovi ingressi,
già una quarantina, che fan
no ben sperare per un re
cupero pieno della "popo
lazione avisina" nel corso
del 2021.
Si è parlato anche di vac

cinazioni antiCovid e in
particolare dell'a c c o rd o

quadro tra Avis regionale e
Regione Lombardia, per la
vaccinazione dei donatori.
Un 'iniziativa che tuttavia, al
momento, sembra ancora
ferma sulla carta. A chie
dere lumi al presidente pro
vinciale Trapattoni è stato
proprio il presidente della
sezione di Treviglio Catta
ne o.
"Sul tema della vaccina

zione per i donatori si è
creata un'aspettativa anco
ra maggiore che rispetto al
la campagna nazionale", ha
commentato, chiedendo
aggiornamenti e chiarimen
ti sulle interlocuzioni con
Ats Bergamo dopo l'u l t i ma
nota di Avis provinciale, in
cui sostanzialmente non ve
nivano fornite risposte alle
domande che molti avisini
si stanno ponendo in que
ste settimane.
" L'intenzione resta quella

di vaccinare donatori e fa
miliari conviventi – ha spie
gato Trapattoni – Grazie a

tutte le sezioni per il lavoro
svolto nel reclutamento. Ma
siamo in una fase di stallo: a
grandi linee abbiamo de
finito che ci saremo. Nel
giro di una settimana/dieci
giorni, con Ats, sapremo co
me. Stiamo valutando… I
donatori hanno a cuore
questa attività, e hanno col
to perfettamente l'imp or
tanza del vaccino".
Un tema sarà quello dei

conviventi di donatori con
fasce di età diverse del do
natore stesso, che si è già
vaccinato in questi mesi:
sarà possibile prenotarsi di
rettamente tramite l'ap p l i

cazione dell'Avis, o dovran
no "passare" dal sistema di
prenotazione regionale "ca
nonico"?
Sempre domenica mat

tina, Avis Treviglio ha anche
nominato il nuovo Consi
glio direttivo per il qua
driennio 20212024, com
posto da 15 membri per
buona parte "consiglieri
uscenti". Il Consiglio è stato
eletto "per acclamazione"
a l l'unanimità. Domani po
meriggio, sabato, il nuovo
Consiglio direttivo (nelle fo
to) si assegnerà le cariche
interne. Tra i primi appun
tamenti ci saranno poi le
assemblee di Avis sovra ter
ritoriali: quella provinciale
(probabilmente l'8 maggio,
ma potrebbe essere spo
stata al 15 maggio) e quella
regionale (5 giugno). Gli
eletti nel Consiglio sono
stati Stefano Agliardi, A n
drea Assanelli, Frances co
Barb iero, Amilcare Bor
g hi, Maddalena Brusafer
ri, il presidente uscente C e
sare Cattaneo, Ale ssio
C o nt i , Maria Gatti, El isa
Mabil ia, Alessandro Negri,
Francesca Paccagnella,
Costante Redaelli, Da n i e la
Rem onti, Pierluigi Rocchi
e Rita Valdameri. Confer
mati tra i revisori dei conti
d e l l'associazione, Elio Col
le oni, Agostino Giudicatti
eGiuseppe Panseri.
Sono 306 invece i pre

miati di quest'anno, tra i
donatori "benemeriti". Per
ovvie ragioni, i riconosci
menti saranno consegnati
"alla spicciolata" nel corso
delle prossime settimane,
in sede.
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Scatto sui vaccini
L'Ats: da domani
raddoppiano
Da 6a12mila al giorno. Pronte le aziende
di Fabio Paravisi
Accelerazione delle vacci

nazioni: l'Ats annuncia
che dalla prossima settimana
passeranno da 6a12mila al
giorno. Intanto anche le
aziende preparano i loro piani
vaccinali, con protocolli per
quelle sopra i 100 dipendenti
e linee in Fiera per gli artigia
ni. Questo mentre ladiscesa
della curva del contagio ral
lenta: per il terzo giorno i casi
sono più di 200. a pagina 2

LA CAMPAGNA L'Ats:"Insettimanapasseremoa12milasomministrazionialgiorno"
QuattrodellelineeinFierasarannoaffidateagliartigianiedueall'Avis

"Vaccinazioni, si raddoppia"
Eora si preparano le aziende
La campagna vaccinale nel

la Bergamasca sta acceleran
do, e anche le aziende si stan
no preparando amuoversi.
Sempre a patto che arrivino le
dosi necessarie.
Le vaccinazioni
L'aumento delle sommini
strazioni èstato annunciato
dal direttore generale dell'Ats
Massimo Giupponi nel corso
della comunicazione settima
nale con i sindaci. "Con 9.200
al giorno siamo già oltre le
8.500 dell'obiettivo locale pa
rametrato suquello naziona
le, e la settimana prossima si
andrà a oltre le 12 mila al gior
no". Il 78% degli aderenti over
80 è già stato vaccinato. Resta
il nodo delle dosi mancanti,
tanto che, ammette Giupponi,
"stiamo lavorando al 50% del
la capacità produttiva poten
ziale massima in termini di
sedi edipersonale. La mac
china funziona e tutti stanno
facendo la loro parte".
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Le aziende
Si sta ora pensando al mondo
produttivo. "Anche idipen
denti delle imprese possono
rientrare nelle categorie da
vaccinare dice Giupponi
. Gli accordi cisono, ma
non èancora stata definita
una data". Le modalità po
tranno essere diverse: all'in
terno della singola azienda
con ilmedico competente,
negli hub con linee prese in
gestione dalle imprese, sedi
territoriali specifiche per più
gruppi di imprese, farmacie
per artigiani e commercianti.
Confindustria Bergamo ha

diffuso fra gli associati una
circolare per chiedere dirac
cogliere leadesioni dei lavo
ratori per poi procedere alla
redazione di piani aziendali
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che saranno inviati attraverso
portali esclusivi all'Ats, che
potrà bocciarli, proponendo
però soluzioni alternative. I
punti vaccinali interni saran
no attivati da chi ha almeno
100 dipendenti. Chi èsotto
quella soglia potrà avvalersi di
linee vaccinali in centri esi
stenti, stipulando convenzio
ni con strutture private (o
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Inail) o accordi con le farma
cie per le micro imprese e ar
tigiani. Il tutto sulla base della
disponibilità dei vaccini ein
ordine cronologico. "Confin
dustria Bergamo  dice il di
rettore generale Paolo Pianto
ni sta monitorando atten
tamente l'evolversi della situa
zione. Da parte delle imprese
èconfermata la disponibilità
adare ilproprio contributo
nell'ambito campagna vacci
nale, ma devono essere anco
ra chiarite diverse modalità
operative inalcuni punti es
senziali. Aquesto proposito,
con Ats stiamo dialogando
strettamente con l'obiettivo di
trovare le giuste soluzioni per
le questioni ancora aperte. Le
prescrizioni in materia sanita
ria ediigiene sono comun
que molto vincolanti ere
stringono la platea delle pos
sibili sedi afavore delle im
prese più grandi e strutturate.
Rileviamo con piacere che il
piano vaccinale procede a rit
mi insperati solo qualche set
timana fa".

?
Le imprese
confermano
il contributo
alla
campagna,
ma bisogna
chiarire
dei punti
essenziali.
Il piano
vaccinale
procede
aritmi
insperati

Paolo
Piantoni

Confindustria
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Gli artigiani
Gli artigiani hanno però strut
ture ed esigenze diverse. A lo
ro il Papa Giovanni ha offerto
spazi in Fiera, dove da domani
saliranno a 12 (su 24) le linee
attive: "Abbiamo accettato
con piacere l'offerta  spiega
il direttore di Confartigianato
Giacinto Giambellini . Ci
stiamo organizzando per ge
stire quattro linee per i nostri
associati, rispettando le ca
denze legate alle fasce d'età:
non passeremo davanti a nes

L'Asst
? Sono in
corso all'Asst
Papa Giovanni i
preparativi per
attivare altre 6
linee in Fiera

? Andrebbero
ad aggiungersi
alle 7 per over
80 e vulnerabili
e 7 per la
campagna
massiva attiva
da lunedì (oggi
sono.7+4)

? Calcolando
anche quelle
attive
da qualche
settimana nei
centri vaccinali
di Zogno e
Sant'Omobono
si arriverà a 20
linee gestite
dall'Asst

suno. Tutto dipenderà però
dalla disponibilità dei vacci
ni". "Per sei linee in Fiera ab
biamo incontrato Impresa e
Territorio eConfartigianato
 spiega la direttrice del Pa
pa Giovanni Maria Beatrice
Stasi . Sarebbe significativo
che fossero loro a utilizzare le
linee anche come segno del
profondo legame instaurato
già nella prima ondata. Siamo
in attesa che esprimano la lo
ro adesione in base agli accor
di che stringeranno per la ge
stione e per poter dedicare la
formazione del personale me
dico e infermieristico. Se arri
veranno a4linee siamo di
sponibili ad affidare le restan
ti 2 all'Avis per la vaccinazione
ai donatori. Dipenderà dal via
libera della Regione Lombar
dia e dalla disponibilità".
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La situazione
"Il contagio è in calo  spie
ga Alberto Zucchi, direttore
del Servizio epidemiologico
aziendale dell'Ats  ma la ve
locità di discesa della curva
mostra un rallentamento.
Nell'ultima settimana c'è stato
un passaggio da 98 a 92 nuovi
casi ogni 100 mila abitanti.
Nel periodo 814 marzo abbia
mo avuto il picco con una me
dia di 336 casi al giorno, poi
c'è stato un decremento e ora
siamo a una media di 159. L'Rt
èa0,90: l'importante èstare
sotto 1". La percentuale dei
positivi sui tamponi è del 4,5%
e la zona critica resta l'Alto Se
bino, anche se "su numeri
contenuti".

"Il contagio è in calo  spie
ga Alberto Zucchi, direttore
del Servizio epidemiologico
aziendale dell'Ats  ma la ve
locità di discesa della curva
mostra un rallentamento.
Nell'ultima settimana c'è stato
un passaggio da 98 a 92 nuovi
casi ogni 100 mila abitanti.
Nel periodo 814 marzo abbia
mo avuto il picco con una me
dia di 336 casi al giorno, poi
c'è stato un decremento e ora
siamo a una media di 159. L'Rt
èa0,90: l'importante èstare
sotto 1". La percentuale dei
positivi sui tamponi è del 4,5%
e la zona critica resta l'Alto Se
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Politiche sociali
Marcella Messina, presidente
del Consiglio di rappresen
tanza dei sindaci ha spiegato
che "la Regione ha emanato
le linee per la programmazio
ne sociale 20212023, invitan
do a ripensare le politiche so
ciali e del welfare. Questo pe
riodo ha sottolineato criticità
e punti di forza e l'esperienza
bergamasca delle Utes èun
esempio positivo di come at
tivare per l'erogazione di ser
vizi d'emergenza attraverso
un raccordo tra Comuni".
Fabio Paravisi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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March 31, 2021

“Plasma prezioso come l’oro”, anche l’amministrazione e
l’Avis di Fagnano Olona aderiscono

varesenews.it/2021/03/plasma-prezioso-anche-lamministrazione-lavis-fagnano-olona-aderiscono/1323773/

Fagnano Olona

L'appello e il ringraziamento ai donatori da parte dell'assessore ai Servizi
Sociali Moltrasi e della sezione Avis Busto Arsizio e Valle Olona per la
raccolta del plasma, importante tassello della terapia contro il virus

È notizia recente che il presidente avisino lombardo Oscar Bianchi ha sottoscritto con
l’assessore al Welfare e Vice Presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti l’accordo
quadro affinché le Avis territoriali possano somministrare vaccini ai propri
donatori e ai familiari conviventi, le cui donazioni di sangue sono fondamentali
per il funzionamento del sistema sanitario regionale.
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“Prezioso più dell’oro” è il messaggio della campagna che coinvolge le sedi
territoriali di Avis, i Comuni lombardi, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende
Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) della Lombardia. Ogni struttura locale deve quindi
comunicare ai propri donatori la modalità operativa: pertanto il donatore dovrà attendere
comunicazione da parte della propria Avis.

Avis è da sempre impegnata nel sensibilizzare e organizzare i donatori del sangue volontari.
In questo periodo difficile a causa della pandemia del virus COVID-19, l’Avis Nazionale ha
messo a disposizione tutti i volontari che spontaneamente possono donare il proprio plasma,
uno dei componenti del sangue, come terapia contro il virus.

Il centro trasfusionale di Busto Arsizio ha aderito a questo appello e, sin dalla
prima ondata della diffusione del virus, si è attivato nella raccolta di questo prezioso
componente per inibire il virus. Sono stati coinvolti anche i volontari avisini fagnanesi
per sensibilizzare i propri associati a tale possibilità. Le adesioni non si sono fatte
attendere.

Anche l’amministrazione comunale di Fagnano Olona e il gruppo avisino fagnanese stano
quindi facendo la propria parte in questa campagna per aumentare la consapevolezza
diffusa di come la raccolta di plasma rivesta un ruolo essenziale per la salute di
tutti noi, ricordando le parole del presidente di Avis Lombardia Oscar Bianchi: «Essere
un donatore ha un valore che va oltre l’emergenza: significa rispondere a un bisogno
quotidiano con donazioni sicure e controllate. Fondamentale dunque il ruolo di Avis nella
raccolta del plasma. Andare in carenza significa mettere a rischio migliaia di vite umane, non
ce lo possiamo permettere. La diminuzione della produzione di farmaci plasmaderivati
porterà con sé un conseguente aumento dei prezzi. Per questo l’Italia deve perseguire
l’obiettivo dell’autosufficienza interna escludendo il ricorso al mercato, che oggi per il plasma
rappresenta il 25-30%».

Come già espresso dall’assessore Gabriele Moltrasi in occasione dell’ultima Assemblea
Avis, tenutasi proprio a Fagnano Olona: «L’attività svolta dalla sezione AVIS Busto Arsizio e
Valle Olona, dai suoi rappresentanti e dai suoi donatori è un indispensabile tassello per il
funzionamento dell’organismo sanitario del nostro territorio. Si è utilizzato volutamente il
termine “organismo” al posto del più consueto “meccanismo”, proprio per sottolineare come
dietro a questo impegno prezioso c’è ben poco di “meccanico” e tanto di “umano”. Gli ottimi
risultati conseguiti da Avis nel corso degli anni sono sicuramente il frutto di un’eccellente
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struttura organizzativa, ma anche e soprattutto il frutto di un animo che esprime la parte
migliore della nostra società, quella che non dimentica mai parole come: solidarietà, gratuità
e dono. Donare il sangue significa letteralmente donare una parte di sé, della propria energia
vitale a chi ne ha un bisogno reale e urgente, a chi sta soffrendo, senza dover conoscere il
destinatario di tale dono, ma semplicemente sapendo che con tale gesto stai salvaguardando
una vita». Un grazie di cuore va quindi a tutti i volontari donatori di sangue da parte
del gruppo avisino fagnanese e dell’amministrazione comunale.

Redazione VareseNews redazione@varesenews.it
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a
migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito
critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Marzo 2021
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1 Aprile 2021

Avis, patto con la Regione: donatori e familiari saranno
vaccinati a breve

bsnews.it/2021/04/01/avis-patto-regione-donatori-familiari-vaccinati/

Saranno presto vaccinati i donatori di sangue e i loro familiari. Ad annunciarlo è l’Avis
provinciale che su Facebook scrive: «Informiamo i nostri donatori che in seguito all’accordo
tra Avis Regionale Lombardia e Regione Lombardia, i donatori ed i loro familiari conviventi
saranno vaccinati contro SARS- CoV-2.»

L’accordo sottoscritto da Avis Regionale Lombardia e l’assessore al Welfare e Vice Presidente
di Regione Lombardia Letizia Moratti prevede infatti che le Avis territoriali possano
somministrare vaccini ai propri donatori e ai familiari conviventi, le cui donazioni di sangue
sono fondamentali per il funzionamento del sistema sanitario regionale.

L’attività – ha dichiarato il presidente dell’Avis provinciale Gabriele Pagliarini al Giornale di
Brescia – potrebbe riguardare almeno 100mila persone dato che i donatori di sangue in
provincia sono 36mila.
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Mascherine FFP2 / KN95 WottoCare, Maschera di Protezione antiparticolato FFP2...
32,90€ 34,90€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

STM Mascherine FFP2 certificate CE sigillate singolarmente (25 pezzi)
29,45€ 53,95€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

ISN mask2 - FFP2 / KN 95 Maschera Facciale di Protezione Respiratoria,...
11,99€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

HOKIN Mascherine Riutilizzabile, 50 Mascherine Monouso, Maschera Antipolvere,...
8,99€ 12,99€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

BLACK SHIELD - Mascherine Chirurgice Certificate CE Nere 3 veli - Dispositivo...
14,99€ 15,99€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

KAROFI - Mascherine Chirurgiche TIPO I MEDICO, testate e approvate, BFE ≥...
9,29€ 9,58€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon

BSNEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 25

Data pubblicazione: 01/04/2021

Apri il link

https://www.bsnews.it/2021/04/01/avis-patto-regione-donatori-familiari-vaccinati/


7/58

Amazon.it

50 Pezzi MADE IN ITALY Mascherina_chirurgica_Monouso protettiva colorata...
19,90€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

MASKOne - Mascherine Chirurgiche 50 pezzi non sterili di tipo I monouso –...
13,95€ 14,57€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

50 Mascherine CHIRURGICHE per Adulti Certificate CE Tipo IIR BFE ≥ 98% 3...
14,90€ 19,79€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Dulàc - D Mask - Mascherina Chirurgica Monouso - 50 Pezzi - CE - 4 Strati -...
19,90€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Mascherina chirurgica II R. Dispostivo medico di classe I MADE IN ITALY. IN...
13,90€ 14,90€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Eurocali 10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE | Made in Italy |...
39,90€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

10 X AOSANITY FFP3 Respirator Face Mask - Maschera conforme a EN 149: 2001 +...
38,99€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE. Made in Italy. Mascherine...
39,90€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

25 Mascherine FFP3 Certificate CE, Mascherina 5 Strati Senza Valvola,...
79,00€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Maschere respiratorie FFP3 AOSANITY con valvola dell'aria - Sistema...
54,90€
Vedi le offerte migliori su Amazon

- 10%
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Amazon.it

MASCHERINA MASCHERA FFP3 - DOC - CERTIFICATA CE - 20PZ
89,00€ 99,00€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

RMOVE gel igienizzante mani 70% ALCOL Gel mani profumato al limone arricchito...
10,97€
Vedi le offerte migliori su Amazon

- 9%
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Amazon.it

Security Clean Gel Igienizzante Mani 1 Litro Con 75% Alcol Completo di...
9,90€ 10,90€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Lysoform On the Go Gel Detergente Igienizzante Mani, 100 ml
2,99€
Vedi le offerte migliori su Amazon

- 16%
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Amazon.it

Clinogel Gel Mani Igienizzante con Estratti di Timo e Glicerina Naturale, Uso...
12,59€ 14,99€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Eco Chic - Copriviso riutilizzabile (gatti impilabili multicolore)
7,99€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Mascherina originale Alviero Martini Prima Classe - Geo - Taglia Unica
20,90€
Vedi le offerte migliori su Amazon

Amazon.it

Mascherina per Viso con elastici, lavabile e sterilizzabile, Unisex, Made in...
8,89€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Fralla Mascherina Donna Paillettes Lavabile (nero)
7,90€
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Hotroad Maschera per la Bocca alla Moda Unisex, Confortevole e Permeabile...
5,89€
Vedi le offerte migliori su Amazon

Amazon.it
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Maschere Alla Moda, 10 piezas Maschera Antipolvere, Mascherine in Spugna...
9,99€
Vedi le offerte migliori su Amazon

- 37%

Amazon.it

Maschere Alla Moda, 10 piezas Maschera Antipolvere, Mascherine in Spugna...
6,23€ 9,99€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon
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Amazon.it

Relaxsan UNIMA [Verde Caccia] – Mascherina di cortesia Luxury ultra leggera e...
19,95€
Vedi le offerte migliori su Amazon

- 13%
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Amazon.it

Kanguru Green Mask, Set 2 Pezzi, Mascherina Facciale, 100% Cotone, Lavabile,...
11,60€ 13,42€ 
Vedi le offerte migliori su Amazon

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

Դ MASCHERINE, QUALI SONO UTILI CONTRO IL CORONAVIRUS
 Դ MASCHERINE, APPROFONDIMENTO SU DPI FFP2 E FFP3

 Դ MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, I CONSIGLI DELL’ESPERTO
 Դ MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, COSA BISOGNA GUARDARE

PER NON SBAGLIARE L’ACQUISTO
 Դ DIFFERENZA TRA MASCHERINE FILTRANTI E CHIRURGICHE

 Դ CORONAVIRUS, CHI DEVE USARE LE MASCHERINE E QUALI
 Դ MASCHERINE, GUANTI E IGIENIZZANTI MANI: COME SI USANO

 Դ LE MASCHERINE SERVONO O NO?

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

BSNEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 47

Data pubblicazione: 01/04/2021

Apri il link

https://www.bsnews.it/2021/04/01/avis-patto-regione-donatori-familiari-vaccinati/


29/58

Դ CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO
ԴԴԴ QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS

Mascherine FFP2 / KN95 WottoCare, Maschera di Protezione antiparticolato FFP2 Personale
5 strati....

Mascherine FFP2 / KN95 WottoCare, Maschera di Protezione antiparticolato FFP2 Personale
5 strati....

32,90€
34,90€

disponibile
1 used from 32,24€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

STM Mascherine FFP2 certificate CE sigillate singolarmente (25 pezzi)
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STM Mascherine FFP2 certificate CE sigillate singolarmente (25 pezzi)

29,45€
53,95€

disponibile
2 used from 28,86€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

ISN mask2 - FFP2 / KN 95 Maschera Facciale di Protezione Respiratoria, Antipolvere,
Imbustate...
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ISN mask2 - FFP2 / KN 95 Maschera Facciale di Protezione Respiratoria, Antipolvere,
Imbustate...

11,99€
disponibile

4 new from 11,99€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

HOKIN Mascherine Riutilizzabile, 50 Mascherine Monouso, Maschera Antipolvere,
Maschera Viso Per...
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HOKIN Mascherine Riutilizzabile, 50 Mascherine Monouso, Maschera Antipolvere,
Maschera Viso Per...

8,99€
12,99€

disponibile
4 new from 8,99€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

BLACK SHIELD - Mascherine Chirurgice Certificate CE Nere 3 veli - Dispositivo Medico di
Tipo I -...
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BLACK SHIELD - Mascherine Chirurgice Certificate CE Nere 3 veli - Dispositivo Medico di
Tipo I -...

14,99€
15,99€

disponibile
2 new from 14,99€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

KAROFI - Mascherine Chirurgiche TIPO I MEDICO, testate e approvate, BFE ≥ 95%, 3
strati,...
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KAROFI - Mascherine Chirurgiche TIPO I MEDICO, testate e approvate, BFE ≥ 95%, 3
strati,...

9,29€
9,58€

disponibile
2 new from 9,29€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

50 Pezzi MADE IN ITALY Mascherina_chirurgica_Monouso protettiva colorata personale 4
strati CE...
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50 Pezzi MADE IN ITALY Mascherina_chirurgica_Monouso protettiva colorata personale 4
strati CE...

19,90€
disponibile

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

MASKOne - Mascherine Chirurgiche 50 pezzi non sterili di tipo I monouso – Mascherine
certificate...
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MASKOne - Mascherine Chirurgiche 50 pezzi non sterili di tipo I monouso – Mascherine
certificate...

13,95€
14,57€

disponibile
5 new from 13,95€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

50 Mascherine CHIRURGICHE per Adulti Certificate CE Tipo IIR BFE ≥ 98% 3 Strati
Prodotte in...
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50 Mascherine CHIRURGICHE per Adulti Certificate CE Tipo IIR BFE ≥ 98% 3 Strati
Prodotte in...

14,90€
19,79€

disponibile
2 new from 14,90€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Dulàc - D Mask - Mascherina Chirurgica Monouso - 50 Pezzi - CE - 4 Strati - Clip regolabile
-...
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Dulàc - D Mask - Mascherina Chirurgica Monouso - 50 Pezzi - CE - 4 Strati - Clip regolabile
-...

19,90€
disponibile

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Mascherina chirurgica II R. Dispostivo medico di classe I MADE IN ITALY. IN VENDITA
ESCLUSIVA DI...
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Mascherina chirurgica II R. Dispostivo medico di classe I MADE IN ITALY. IN VENDITA
ESCLUSIVA DI...

13,90€
14,90€

disponibile
4 new from 13,90€
1 used from 13,33€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Eurocali 10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE | Made in Italy | Mascherina
Italiana...
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Eurocali 10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE | Made in Italy | Mascherina
Italiana...

39,90€
disponibile

2 new from 39,90€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

10 X AOSANITY FFP3 Respirator Face Mask - Maschera conforme a EN 149: 2001 + A1:
2009, maschera...
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10 X AOSANITY FFP3 Respirator Face Mask - Maschera conforme a EN 149: 2001 + A1:
2009, maschera...

38,99€
disponibile

2 new from 35,99€
1 used from 37,73€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE. Made in Italy. Mascherine sigillate
singolarmente.
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10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE. Made in Italy. Mascherine sigillate
singolarmente.

39,90€
disponibile

2 new from 39,90€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

25 Mascherine FFP3 Certificate CE, Mascherina 5 Strati Senza Valvola, Maschera Facciale...
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25 Mascherine FFP3 Certificate CE, Mascherina 5 Strati Senza Valvola, Maschera Facciale...

79,00€
disponibile

2 new from 79,00€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Maschere respiratorie FFP3 AOSANITY con valvola dell'aria - Sistema multistrato certificato
EN...
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Maschere respiratorie FFP3 AOSANITY con valvola dell'aria - Sistema multistrato certificato
EN...

54,90€
disponibile

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

MASCHERINA MASCHERA FFP3 - DOC - CERTIFICATA CE - 20PZ
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MASCHERINA MASCHERA FFP3 - DOC - CERTIFICATA CE - 20PZ

89,00€
99,00€

disponibile
2 new from 89,00€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

RMOVE gel igienizzante mani 70% ALCOL Gel mani profumato al limone arricchito con olii
essenziali...
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RMOVE gel igienizzante mani 70% ALCOL Gel mani profumato al limone arricchito con olii
essenziali...

10,97€
disponibile

2 new from 10,97€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Security Clean Gel Igienizzante Mani 1 Litro Con 75% Alcol Completo di Dosatore, Perfetto
Per Uso...
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Security Clean Gel Igienizzante Mani 1 Litro Con 75% Alcol Completo di Dosatore, Perfetto
Per Uso...

9,90€
10,90€

disponibile

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Lysoform On the Go Gel Detergente Igienizzante Mani, 100 ml
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Lysoform On the Go Gel Detergente Igienizzante Mani, 100 ml

2,99€
disponibile

6 new from 2,99€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Clinogel Gel Mani Igienizzante con Estratti di Timo e Glicerina Naturale, Uso senza Acqua,...
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Clinogel Gel Mani Igienizzante con Estratti di Timo e Glicerina Naturale, Uso senza Acqua,...

12,59€
14,99€

disponibile

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Eco Chic - Copriviso riutilizzabile (gatti impilabili multicolore)
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Eco Chic - Copriviso riutilizzabile (gatti impilabili multicolore)

7,99€
disponibile

2 new from 7,75€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Mascherina originale Alviero Martini Prima Classe - Geo - Taglia Unica
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Mascherina originale Alviero Martini Prima Classe - Geo - Taglia Unica

20,90€
disponibile

6 new from 14,00€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Mascherina per Viso con elastici, lavabile e sterilizzabile, Unisex, Made in Italy (BLU NAVY)
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Mascherina per Viso con elastici, lavabile e sterilizzabile, Unisex, Made in Italy (BLU NAVY)

8,89€
disponibile

2 new from 8,89€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Fralla Mascherina Donna Paillettes Lavabile (nero)
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Fralla Mascherina Donna Paillettes Lavabile (nero)

7,90€
disponibile

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Hotroad Maschera per la Bocca alla Moda Unisex, Confortevole e Permeabile all'Aria per i
Viaggi...
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Hotroad Maschera per la Bocca alla Moda Unisex, Confortevole e Permeabile all'Aria per i
Viaggi...

5,89€
disponibile

2 new from 5,89€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Maschere Alla Moda, 10 piezas Maschera Antipolvere, Mascherine in Spugna Riutilizzabile
Lavabile,...
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Maschere Alla Moda, 10 piezas Maschera Antipolvere, Mascherine in Spugna Riutilizzabile
Lavabile,...

9,99€
disponibile

2 new from 5,88€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Maschere Alla Moda, 10 piezas Maschera Antipolvere, Mascherine in Spugna Riutilizzabile
Lavabile,...
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Maschere Alla Moda, 10 piezas Maschera Antipolvere, Mascherine in Spugna Riutilizzabile
Lavabile,...

6,23€
9,99€

disponibile
2 new from 6,23€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Relaxsan UNIMA [Verde Caccia] – Mascherina di cortesia Luxury ultra leggera e traspirante
filato...
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Relaxsan UNIMA [Verde Caccia] – Mascherina di cortesia Luxury ultra leggera e traspirante
filato...

19,95€
disponibile

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Kanguru Green Mask, Set 2 Pezzi, Mascherina Facciale, 100% Cotone, Lavabile,
Riutilizzabile, Per...
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Kanguru Green Mask, Set 2 Pezzi, Mascherina Facciale, 100% Cotone, Lavabile,
Riutilizzabile, Per...

11,60€
13,42€

disponibile
2 new from 11,60€

Vedi le offerte migliori su Amazon
Amazon.it

Ultimo aggiornamento il 14 Dicembre 2020 07:19 ⓘ
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April 2, 2021

Plasma «prezioso più dell'oro»: il messaggio e il
ringraziamento dei donatori Avis di Fagnano Olona

informazioneonline.it/2021/04/02/leggi-notizia/argomenti/valle-olona/articolo/plasma-prezioso-piu-delloro-il-messaggio-
e-il-ringraziamento-dei-donatori-avis-di-fagnano-olo.html

Il ringraziamento ai donatori da parte dell'assessore e vicesindaco di
Fagnano Gabriele Moltrasi e della sezione Avis Busto Arsizio e Valle
Olona. La donazione del plasma si sta rivelando un importante
tassello nella lotta contro il virus

Donare è la parola chiave che accomuna i volontari. E a Fagnano Olona c'è chi si dona per
gli altri attraverso l'Avis.

È notizia recente che il presidente avisino lombardo Oscar Bianchi ha sottoscritto con
l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, l’accordo
quadro affinché le Avis territoriali possano somministrare vaccini ai propri donatori e ai
familiari conviventi, le cui donazioni di sangue sono fondamentali per il funzionamento del
sistema sanitario regionale.

“Prezioso più dell’oro” è il messaggio della campagna di donazione del plasma che
coinvolge le sedi territoriali di Avis, i comuni, le Ats e Asst della Lombardia.

INFORMAZIONEONLINE.IT
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In questo periodo difficile a causa della pandemia, l'Avis Nazionale ha messo a disposizione
tutti i volontari che spontaneamente possono donare il proprio plasma, uno dei componenti
del sangue, come terapia contro il virus.

«Il centro trasfusionale di Busto Arsizio ha aderito a questo appello» sottolinea il
vicesindaco e assessore ai servizi sociali di Fagnano Olona, Gabriele Moltrasi, che si fa
portavoce di questo importante messaggio per la sezione Avis Busto Arsizio e Valle
Olona. «Sin dalla prima ondata della diffusione del virus, il centro trasfusionale di Busto si è
attivato nella raccolta di questo prezioso componente per inibire il virus. Sono stati coinvolti
anche i volontari avisini fagnanesi per sensibilizzare i propri associati a tale possibilità.
Le adesioni non si sono fatte attendere - aggiunge Moltrasi -. In tanti stanno quindi facendo
la propria parte in questa campagna per aumentare la consapevolezza diffusa di come la
raccolta di plasma rivesta un ruolo essenziale per la salute di tutti noi».

Insomma, come già espresso dall'assessore Moltrasi in occasione dell’ultima assemblea Avis
tenutasi proprio a Fagnano Olona, l’attività svolta dalla sezione di Busto Arsizio e Valle
Olona, dai suoi rappresentanti e dai suoi donatori è un indispensabile tassello per il
funzionamento dell’organismo sanitario del nostro territorio. «Si è utilizzato
volutamente il termine “organismo” al posto del più consueto “meccanismo” - conclude il
vicesindaco di Fagnano Olona - proprio per sottolineare come dietro a questo impegno
prezioso c’è ben poco di “meccanico” e tanto di “umano”.

Gli ottimi risultati conseguiti da Avis nel corso degli anni sono sicuramente il frutto di
un’eccellente struttura organizzativa, ma anche e soprattutto il frutto di un animo che
esprime la parte migliore della nostra società, quella che non dimentica mai parole come:
solidarietà, gratuità e dono. Donare il sangue significa letteralmente donare una parte di sé,
della propria energia vitale a chi ne ha un bisogno reale e urgente, a chi sta soffrendo, senza
dover conoscere il destinatario di tale dono, ma semplicemente sapendo che con tale gesto
stai salvaguardando una vita.

Un grazie di cuore dal gruppo avisino fagnanese e dall’amministrazione comunale a tutti i
volontari donatori di sangue».

 A.M.
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Avis vaccinerà 100mila donatori di sangue in Lombardia
3 APRILE 2021 ATTUALITÀ

L’Avis in Lombardia vaccinerà 100mila

donatori di sangue perché offrono una risorsa

preziosa affinché il sistema sanitario regga. La

Regione Lombardia ha firmato un accordo che

porterà Avis a vaccinare anche i familiari degli

stessi donatori.
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Fagnano in aiuto ad Avis: «Donare il
plasma è più prezioso dell’oro»
 04/04/2021   Sara Pasino   BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA

FAGNANO OLONA – «Solidarietà, gratuità e dono». Queste le parole chiave della campagna di
donazione del plasma di Fagnano Olona, che ha voluto dare il suo contributo al progetto regionale di
Avis. «Donare il plasma è oggi più che mai necessario e urgente, soprattutto per aiutare chi ha contratto
il Covid e ha bisogno di trasfusioni. Ecco allora che il nostro paese non si tira indietro e scende in campo
a �anco di Avis», ha annunciato il vicesindaco di Fagnano Olona, Gabriele Moltrasi.

Vaccini per Avis

È notizia recente che il presidente avisino lombardo Oscar Bianchi ha sottoscritto con l’assessore al
Welfare e Vice Presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti l’accordo quadro a�nché le Avis
territoriali possano somministrare vaccini ai propri donatori e ai familiari conviventi, le cui donazioni di
sangue sono fondamentali per il funzionamento del sistema sanitario regionale.

“Prezioso più dell’oro” è il messaggio della campagna che coinvolge le sedi territoriali di Avis, i Comuni
lombardi, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) della
Lombardia. Ogni struttura locale deve quindi comunicare ai propri donatori la modalità operativa:
pertanto il donatore dovrà attendere comunicazione da parte della propria Avis.

Donate il plasma

Avis è da sempre impegnata nel sensibilizzare e organizzare i donatori del sangue volontari. In questo
periodo di�cile a causa della pandemia da Covid l’organizzazione ha messo a disposizione tutti i
volontari che spontaneamente possono donare il proprio plasma, uno dei componenti del sangue,
come terapia contro il virus.

Il centro trasfusionale di Busto Arsizio ha aderito a questo appello e, sin dalla prima ondata della
di�usione del virus, si è attivato nella raccolta di questo prezioso componente per inibire il virus. Sono
stati coinvolti anche i volontari avisini fagnanesi per sensibilizzare i propri associati a tale possibilità. Le
adesioni non si sono fatte attendere.

SPORT ECONOMIA UNIVERSITA’ SALUTE & SANITA’ EDITORIALI EVENTI AEROPORTO

PRIMA PAGINA PRIMO PIANO VARESE | LAGHI BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA GALLARATE | MALPENSA ALTO MILANESE

NOTIZIE FLASH  [ 04/04/2021 ] Un nuovo nido a Solbiate Olona: via al bando per l’edi�cio in piazza della CERCA …
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 PREVIOUS
Maxi-rissa a Gallarate. Poliseno: «Una
grande scon�tta dei genitori cassanesi»

NEXT 
Hub vaccini Schiranna: 1.100 vaccinati

all’esordio. Si riprende a Pasquetta

Fagnano in prima linea

Anche l’amministrazione Catelli e il gruppo avisino fagnanese stanno quindi facendo la propria parte in
questa campagna per aumentare la consapevolezza di�usa di come la raccolta di plasma rivesta un
ruolo essenziale per la salute di tutti noi, ricordando le parole del presidente di Avis Lombardia Oscar
Bianchi. «Essere un donatore ha un valore che va oltre l’emergenza: signi�ca rispondere a un bisogno
quotidiano con donazioni sicure e controllate».

Fondamentale dunque il ruolo di Avis nella raccolta del plasma. Andare in carenza signi�ca mettere a
rischio migliaia di vite umane, non ce lo possiamo permettere. La diminuzione della produzione di
farmaci plasmaderivati porterà con sé un conseguente aumento dei prezzi. «Per questo – continua
Bianchi – l’Italia deve perseguire l’obiettivo dell’autosu�cienza interna escludendo il ricorso al mercato,
che oggi per il plasma rappresenta il 25-30%».

Umanità al primo posto

Come già espresso dall’assessore Moltrasi in occasione dell’ultima Assemblea Avis, tenutasi proprio a
Fagnano Olona, l’attività svolta dalla sezione AVIS Busto Arsizio e Valle Olona, dai suoi rappresentanti e
dai suoi donatori è un indispensabile tassello per il funzionamento dell’organismo sanitario del nostro
territorio. «Parliamo di organismo e non di meccanismo per sottolineare come dietro a questo impegno
prezioso c’è ben poco di “meccanico” e tanto di “umano”».

Gli ottimi risultati conseguiti da Avis nel corso degli anni sono sicuramente il frutto di un’eccellente
struttura organizzativa, ma anche e soprattutto il frutto di un animo che esprime la parte migliore della
nostra società, quella che non dimentica mai parole come: solidarietà, gratuità e dono. «Donare il
sangue signi�ca letteralmente donare una parte di sé, della propria energia vitale a chi ne ha un bisogno
reale e urgente, a chi sta so�rendo, senza dover conoscere il destinatario di tale dono, ma
semplicemente sapendo che con tale gesto stai salvaguardando una vita», concludono il gruppo
avisino di Fagnano e l’amministrazione ringraziando tutti i donatori.

fagnano olona donazione plasma avis – MALPENSA24
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BUONSANGUE
PERCHÉ IL SANGUE È UN SISTEMA COMPLESSO

Avis Academy 2.0 volge al termine, l’importanza della

formazione con le parole di Oscar Bianchi

BY: GIANCARLOLIV Aprile 9, 2021

Una nuova stagione di formazione avisina va verso la sua conclusione, dopo molti incontri

importanti. AVIS Academy 2.0, il progetto di alta formazione promosso da Avis Regionale

Lombardia in collaborazione con la Fondazione Cariplo, chiuderà con l’appuntamento intitolato “I

numeri che fanno volare e sognare: uno sguardo verso il futuro”, a cui è possibile iscriversi

cliccando su questo link, è in programma sabato 10 aprile dalle 9:30 alle 12:00. Ospiti, Maura

Gancitano di Tlon e la psicopedagogista Mariella Bombardieri.

Per sapere di più di questa stagione formativa abbiamo intervistato Oscar Bianchi, presidente di Avis

Lombardia.
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Presidente Bianchi, qual è l’obiettivo di un’iniziativa come Avis Academy 2.0 e in che cosa era

incentrato il processo formativo?

Avis Academy 2.0 è nata come Scuola di alta formazione, con il proposito di favorire il ricambio

generazionale della classe dirigente associativa attraverso un percorso di  formazione teso a

formare  un nucleo di giovani competenti e motivati ad  assumere il governo dell’associazione. A

questo scopo è stato ideato un percorso di formazione in Laboratorio, rivolto a 25 giovani

provenienti da tutta la regione. 

In parallelo si è svolto un  percorso di coaching per i dirigenti, organizzato in Seminari, �nalizzato a

promuovere una diversa cultura organizzativa e individuare strumenti e modalità di innovazione

della governance.

C’è soddisfazione per la partecipazione dei giovani? Qual è la ricaduta sociale di  un progetto

come il vostro?

Ai partecipanti al percorso in Laboratorio  è stata data l’opportunità di ottenere la certi�cazione delle

competenze acquisite grazie alle attività di volontariato. Si tratta di una certi�cazione di grande

valore e di riconoscimento di quanto anche l’attività di volontariato contribuisce alla crescita

personale, con evidenti ri�essi anche sul pro�lo professionale.

In questa certi�cazione vediamo proprio la più forte ricaduta sociale: il percorso ha consentito di

contribuire alla formazione di un gruppo di giovani volontari, motivati e formati, pronti ad assumersi

l’onere di condurre l’Associazione a tutto vantaggio della società.

A questo si aggiunge per loro la consapevolezza di aver maturato nuove competenze utili anche ad

essere evidenziate in un Cv, con un ritorno importante sul mondo del lavoro.

La pandemia ha complicato le modalità di incontro di persona, che per il volontariato sono

importanti. Com’è cambiata la formazione associativa in questi mesi di�cili?

Il percorso avrebbe dovuto partire a marzo 2020 in forma residenziale, con un �tto calendario di

incontri mensili; con il primo lockdown ci siamo dovuti inventare come tutti una nuova modalità di

erogare formazione. Proprio con il contributo dei giovani protagonisti del percorso la formazione

associativa di Avis Lombardia  è diventata subito smart.

L’utilizzo delle piattaforme di web-conference ha agevolato la partecipazione dei più giovani ed è

riuscita ad essere più inclusiva, ha agevolato le persone che hanno poco tempo o hanno di�coltà

con gli spostamenti.

Nonostante la distanza si è lavorato in gruppo e si è riusciti a costruire rapporti di amicizia e

collaborazione, dando vita ad un gruppo di giovani volontari regionali. Speriamo solo di poter

organizzare al più presto un momento di incontro “�sico” per rinsaldare il legame che si è formato in

questi intensi mesi di lavoro insieme.

I giovani dirigenti di Avis devono essere pronti alle s�de future. Secondo lei come cambierà nel

futuro la �gura del dirigente associativo?

La pandemia ci ha mostrato con quanta velocità possono cambiare le cose e come è necessario

essere capaci di rispondere con e�cacia a nuove s�de e nuove modalità di azione sul territorio:

nuovi linguaggi, nuovi strumenti, nuovi punti di vista e bisogni.

Il “nuovo” dirigente associativo deve saper leggere la realtà, comprendere le dinamiche sociali,

utilizzare i nuovi strumenti e il digitale, sfruttandone la massimo le grandi opportunità, a�nché la

nostra Associazione possa proseguire  il suo cammino, rispondendo in modo nuovo ai bisogni,

garantendo sempre il suo contributo  a favore delle nostre comunità.

Tagged Avis Lombardia, Dono, formazione
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Il no di Aifa sulla terapia con plasma iperimmune Le parole di Menichetti e Franchini su Tsunami
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L’autosu�cienza plasma è tra le priorità sanitarie 2021: risorsa strategica
Aprile 9, 2021

Avis Legnano, riconfermato presidente Pierangelo Colavito
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Rieti, appello per la carenza sangue di tipo 0 negativo
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Bologna, Avis Monte San Pietro festeggia cinquant’anni
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Roma, al Policlinico somministrato il vaccino ai pazienti con tumore del sangue
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Valutazione dello studio Tsunami, ecco cosa dice il comunicato Aifa
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Carenza di personale nei centri trasfusionali, la proposta della Fnomceo
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Festeggia 18 anni diventando donatrice Avis
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Lecco, per i pazienti arrivano gli anticorpi monoclonali
Aprile 8, 2021
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Il corso di formazione a distanza organizzato dal Cns per il management dei donatori e per
migliorare la sicurezza… https://t.co/yxCEhh43TB
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April 10, 2021

Avis e Comune fanno rete e inviato a donare il plasma
primasaronno.it/cronaca/avis-e-comune-fanno-rete-e-inviato-a-donare-il-plasma/

Vedano Olona

Plasma, Prezioso più dell’oro» è il messaggio per sensibilizzare la
popolazione.

Cronaca Tradate, 10 Aprile 2021 ore 15:32
Avis e Comune di Vedano insieme per sensibilizzare al dono del plasma.

Avis e Comune insieme per la donazione del plasma

L’associazione donatori di sangue e l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco
Citterio, partecipano alla campagna di sensibilizzazione alla donazione di plasma lanciata da
AVIS Regionale Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia e ANCI Lombardia Salute
e che coinvolge le sedi territoriali di AVIS, i Comuni lombardi, le Agenzie di Tutela della
Salute (ATS) e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) della Lombardia.

Importante obiettivo

L’obiettivo della campagna è creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di
donazioni sicure e controllate di plasma. «Plasma, Prezioso più dell’oro» è il messaggio, che
campeggia nella locandina, della campagna di sensibilizzazione per un gesto solidale di
grande senso civico, e che di nuovo vede Avis vedanese e Amministrazione comunale insieme
per promuovere un’azione importante nella direzione di una crescita di una collettività aperta
e responsabile verso le molteplici necessità vitali di tante persone alle prese con problemi di
salute.

PRIMASARONNO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 88

Data pubblicazione: 10/04/2021

Apri il link

https://primasaronno.it/cronaca/avis-e-comune-fanno-rete-e-inviato-a-donare-il-plasma/


2/2

Torna alla homepage

Condividi

© Copyright 2021 Dmedia Group SpA. Tutti i diritti riservati.

PRIMASARONNO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 89

Data pubblicazione: 10/04/2021

Apri il link

https://primasaronno.it/cronaca/avis-e-comune-fanno-rete-e-inviato-a-donare-il-plasma/


1/3

April 12, 2021

Avis e Comune di Vedano Olona promuovono insieme la
donazione di plasma

varesenews.it/2021/04/avis-comune-vedano-olona-promuovono-insieme-la-donazione-plasma/1325582/

Vedano Olona

"Plasma, prezioso più dell’oro" è il messaggio della campagna di
sensibilizzazione che rinnova la collaborazione tra l'Avis vedanese e il
Comune

L’Avis comunale e il Comune di Vedano Olona partecipano alla campagna di
sensibilizzazione alla donazione di plasma lanciata da Avis regionale Lombardia in
collaborazione con Anci Lombardia e che coinvolge le sedi territoriali di Avis, i Comuni
lombardi, le Agenzie di tutela della salute e le Aziende socio-sanitarie Territoriali della
Lombardia.
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Obiettivo della campagna è creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di donazioni
sicure e controllate di plasma.

“Plasma, prezioso più dell’oro” è il messaggio, che campeggia nella locandina della
campagna di sensibilizzazione per un gesto solidale di grande senso civico, e che di nuovo
vede l’Avis vedanese e l’Amministrazione comunale insieme per promuovere un’azione
importante nella direzione di una crescita di una collettività aperta e responsabile verso le
molteplici necessità vitali di tante persone alle prese con problemi di salute.

Redazione VareseNews redazione@varesenews.it
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a
migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito
critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Aprile 2021
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Vaccino anti-Covid e donatori: priorità, leggi e regole  

Dopo la svolta del governo, cosa succede oggi?
21 APRILE 2021 ATTUALITÀ

di Laura Ghiandoni
 

Dopo il cambio di governo, negli ultimi mesi la

campagna di vaccinazione ha visto una

ristrutturazione dell’organizzazione che ha

rimodellato la scala delle priorità – molto

sfumata dal precedente governo – ed ha

riportato le categorie fragili a rischio al

primo posto.

Non per nulla la confusione generatasi si è

spalmata tra le tante categorie sociali, che sono state prima incluse nella fase I della campagna

vaccinale, poi, con un colpo di spugna, sono state semplicemente rimandate alle prossime

fasi.

La repentina inversione di rotta ha toccato la comunità dei donatori di sangue, i quali, legittimati

da una lettera firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della

Salute, Giovanni Rezza, erano stati inclusi nella campagna nella fase I e II.

Come abbiamo già visto su DonatoriH24, l’indicazione contenuta dalla missiva è stata tenuta in

considerazione solo da alcune regioni, mentre nella maggior parte dei casi non è stato né accettata

né applicata provocando un’ampia diffusione di informazioni scorrette – che ha

condotto a non pochi fraintendimenti – e ha diviso la penisola in aree territoriali dove

l’indicazione veniva applicata in base alle regole delle autorità locali.

Fortunatamente il cambio di guardia non ha potuto cancellare l’essenziale, cioè che, per il bene

della comunità tutta, i donatori di sangue hanno il diritto e il dovere di restare in

buone condizioni di salute, per sé stessi e soprattutto per donare emocomponenti a tutti

coloro affetti da patologie del sangue.

Vaccino e donatori del nord Italia: accordi e disaccordi
con le regioni

Circa un mese fa, la Regione Lombardia siglava un accordo con Avis Lombardia per sottoporre a

vaccino contro il Covid-19 i donatori di sangue nella regione. L’autorizzazione inseriva la

categoria tra le prioritarie riconoscendo ai donatori un ruolo primario nel sostenere il sistema

sanitario nazionale. Se la notizia ha rappresentato una bella novità per i tanti donatori lombardi –

inclusi nella campagna insieme ai propri familiari – per tutti gli altri la situazione si

prospettava poco chiara, per poi essere risolta dagli stessi vertici associativi.
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Dopo la nota del Centro nazionale sangue, arrivata insieme al cambio di guardia, la regione

Veneto pochi giorni fa ha pubblicato una precisazione riguardante il vaccino, in cui si spiega che se

prima i donatori di sangue erano tra le categorie prioritarie definite con il termine “altro” insieme

a Protezione Civile e caregiver, oggi non rientrano più nello stesso gruppo. 

Il presidente regionale Avis, Giorgio Brunello, recentemente ha voluto ribadire che, certo, i

donatori attenderanno il proprio turno, ma che gli addetti all’accoglienza nei centri trasfusionali

dovrebbero essere vaccinati al più presto.

In Piemonte, già a febbraio sono emersi i primi casi in cui le aziende sanitarie locali non

rispettavano le indicazioni regionali, e si creavano fraintendimenti vistosi. 

Tra i tanti casi di donatori che si sentivano legittimati al vaccino è emerso quello di Biella, nel

quale la procura è intervenuta accusando l’azienda sanitaria locale dei vaccini compiuti

sui donatori.

Centro e Sud Italia: i donatori attendono il proprio turno
per il vaccino

Se al nord la Lombardia ha raggiunto un accordo con la regione, in generale nel resto d’Italia i

donatori di sangue – inclusi i volontari nell’accoglienza dei centri trasfusionali – sono stati a

poco a poco estromessi dalla prima fase della campagna vaccinale, e dai nostri riscontri

se ne riparlerà più avanti.

La stessa Avis Toscana a metà aprile è intervenuta prendendo le distanze dalle parole dal dottor

Giovanni Rezza e abbracciando la propria linea. A proposito pochi giorni fa il vice-presidente Avis

Toscana, Luciano Franchi, ha risposto all’agenzia Impress indicando che i donatori di

sangue nella regione attenderanno il proprio turno per il vaccino pazientemente.

Una voce totalmente distorta e amplificata da altri media, è stata invece quella del servizio

giornalistico di “Non è l’Arena”, nel quale si raccontava che l’associazione di donatori di sangue

Adovos, a Cosenza, in Calabria, offriva il vaccino come moneta di scambio per le donazioni,

un’informazione errata che si è andata a sommare alle numerose fake news

diffusesi sul tema.

Recentemente in Basilicata, la Procura di Potenza ha invece inviato un’indagine contro i

furbetti del vaccino che ha coinvolto i donatori di sangue, e in risposta Avis Basilicata ha

diffuso un comunicato nel quale prende le distanze dai soci, in quanto “non sono inclusi

nell’attuale campagna”. 

Nella stessa nota i dirigenti dell’associazione si sono poi interrogati su “come sia stato

possibile accettare tali prenotazioni” dato che mancava il via della regione e della stessa

associazione.

Una domanda lecita, che si va ad aggiungere ai tantissimi interrogativi che l’opinione pubblica si è

posta in questi mesi, e che trova una facile ma non esaustiva risposta nelle condizioni di

disorganizzazione attraverso le quali il panorama sanitario nazionale si è trovato ad affrontare

l’epidemia.
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BUONSANGUE
PERCHÉ IL SANGUE È UN SISTEMA COMPLESSO

Rosso Sorriso, ecco la versione 3.0 che trasmette i

valori del dono

BY: GIANCARLOLIV Aprile 27, 2021

Rosso Sorriso è un progetto fantastico che seguiamo già dal 2017, quando in un conferenza al MIUR

(erano tempi in cui le attività potevano ancora svolgersi in presenza), fu presentata la versione 2.0, in

collaborazione con RAI Ragazzi, e Oreste Castagna, attore e autore televisivo.

La collaborazione tra Avis e Rai Yo Yo portò a ideare “La meraviglia del donare” un dvd molto ricco

con una canzone fu distribuito nelle rete di distribuzione avisina, composta da 1 milione e 300 mila

donatori e con 3.400 strutture associative in tutta Italia.
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Rosso Sorriso 3.0: anche oggi, nella sua nuova versione è un veicolo di solidarietà che permette ai

valori del dono di entrare nelle scuole e nelle famiglie.

Rosso Sorriso 3.0 è possibile grazie protocollo d’intesa tra AVIS e Ministero dell’istruzione, e alla

sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e AVIS Nazionale. 

I protagonisti non sono cambiati: sempre Oreste Campagna e i bambini.

Ma ciò che si rinnova è il contenuto, e in che modo lo ha spiegato lo stesso conduttore e ideatore del

progetto Rosso Sorriso 3.0: “Dopo i primi due capitoli  nei quali il dono è stato raccontato attraverso il

linguaggio evocativo delle favole e delle illustrazioni – racconta Campagna –  abbiamo sentito

l’esigenza di entrare nelle case delle famiglie italiane per comprendere meglio come il messaggio di

AVIS ispiri la loro quotidianità”.

La forma scelta per ottenere questo obiettivo è il documentario, e nel video in basso è possibile già

vedere qualche immagine in anteprima.

Watch on

Rosso Sorriso 2.0Rosso Sorriso 2.0
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Una forma moderna ed esaustiva che è in grado di unire, nella fruizione, adulti e ragazzi, e che

metterà insieme esperienze raccolte in ogni parte d’Italia, dalla Lombardia con Cernusco sul

Naviglio (Milano), Bergamo e e Varese, all’Emilia Romagna con Piacenza , dalla Sardegna con Bitti

e Fonni in provincia di Nuoro, alla Calabria e alle Marche.

Ecco le parole di Gianpietro Briola, presidente Avis, sull’impatto atteso del progetto: “Rosso Sorriso è

un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore. La scuola e le nuove generazioni sono alla base del nostro

impegno quotidiano. Veicolare l’importanza del volontariato è l’unica strada per preparare e formare

coloro che saranno gli adulti di domani. Anche in un periodo così complicato come quello che stiamo

vivendo, i bambini, con la loro fantasia e spontaneità, racchiudono i sentimenti che, da oltre novant’anni,

sono il fondamento di questa associazione: gioia ed entusiasmo verso il futuro e verso il prossimo. Grazie a

Oreste Castagna, alle Avis locali che hanno aderito e a tutte le famiglie che ci stanno accompagnando

lungo questo straordinario percorso“.  

Tagged Avis, Rosso, Sorriso
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In evidenza

I più piccoli e le loro famiglie raccontano la donazione di sangue: al via la terza fase di “Rosso
Sorriso”

Il progetto multimediale, nato nel 2013 da una partnership con il canale televisivo Rai YoYo, si propone di promuovere tra i bambini e i loro
genitori i valori della solidarietà e generosità. E’ inserito tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa tra Avis e Ministero
dell’istruzione

ROMA - Le riprese di “Rosso Sorriso 3.0” sono u�cialmente entrate nel vivo. Il progetto multimediale, nato nel 2013 da una partnership con il canale

televisivo Rai YoYo, si propone di promuovere tra i bambini e i loro genitori i valori della solidarietà e generosità. 

Inserito a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa tra Avis e Ministero dell’istruzione, è frutto di una sinergia tra Avis

Provinciale Bergamo,  Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale. 

Anche in questa occasione, così come accaduto nelle due edizioni precedenti, ad accompagnare gli spettatori alla scoperta della gioia di donare è l’attore e

conduttore televisivo Oreste Castagna.

“Dopo i primi due capitoli del progetto – racconta – nei quali il dono è stato raccontato attraverso il linguaggio evocativo delle favole e delle illustrazioni,

abbiamo sentito l’esigenza di entrare nelle case delle famiglie italiane per comprendere meglio come il messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità”. Cinque le

località in cui l’autore, insieme alla troupe che lo accompagna, ha �nora realizzato le interviste: Cernusco sul Naviglio (MI), Varese, Piacenza, Bitti (NU) e Fonni

(NU). Il tour proseguirà nelle prossime settimane a Reggio Calabria, Jesi (AN), per chiudersi con alcune tappe bergamasche.

“Quello che vogliamo far emergere – prosegue – non è solo la conoscenza dell’Associazione, ma quanto ogni nucleo contribuisca, nell’educazione dei �gli,

a promuovere i sentimenti cardine di Avis e di tutti i donatori. La pandemia certamente non ha agevolato il nostro lavoro e per questo voglio ringraziare

fortemente le famiglie e le sedi locali di Avis che, attraverso il loro supporto, ci hanno consentito di raccogliere testimonianze veramente straordinarie”. 

Tutte queste storie saranno inserite in un documentario che, oltre a essere trasmesso su Rai YoYo, sarà veicolato nelle scuole e sui canali di comunicazione

di Avis. 

Watch on

Le riprese di Rosso Sorriso 3.0 a PiacenzaLe riprese di Rosso Sorriso 3.0 a Piacenza

Soddisfatto il presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola: “Rosso Sorriso è un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore. La scuola e le nuove

generazioni sono alla base del nostro impegno quotidiano. Veicolare l’importanza del volontariato è l’unica strada per preparare e formare coloro che
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saranno gli adulti di domani. Anche in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo, i bambini, con la loro fantasia e spontaneità,

racchiudono i sentimenti che, da oltre novant’anni, sono il fondamento di questa associazione: gioia ed entusiasmo verso il futuro e verso il prossimo. Grazie

a Oreste Castagna, alle Avis locali che hanno aderito e a tutte le famiglie che ci stanno accompagnando lungo questo straordinario percorso”.

“Avis Regionale Lombardia – a�erma il presidente Oscar Bianchi - ha sempre cercato di guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull'importanza

di un gesto semplice, che riesce a fare la di�erenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il meccanismo del dono e della solidarietà

rappresenta un punto di partenza fondamentale per creare una società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta e grato

della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere "Rosso

Sorriso" un momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà coinvolte che, nonostante le di�coltà legate alla pandemia,

hanno dimostrato forza e dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi che esprimono la parte migliore della

nostra società”.

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: “”Rosso Sorriso” è un progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in

questi anni ha fatto molta strada �no a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto

del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà e dell'altruismo è sempre stato un punto centrale per la nostra Associazione. Siamo soddisfatti che

"Rosso Sorriso" con l'obiettivo di raccontare ai più piccoli l'importanza della donazione attraverso metafore, prosegua con una terzo capitolo per innovare

ulteriormente la promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere le giovani generazioni”.
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Il progetto multimediale, nato nel 2013 da una partnership con il canale televisivo Rai YoYo, si propone di promuovere tra i
bambini e i loro genitori i valori della solidarietà e generosità

Le riprese di “Rosso Sorriso 3.0” sono ufficialmente entrate nel vivo. Il progetto multimediale, nato nel 2013 da una partnership con il canale
televisivo Rai YoYo, si propone di promuovere tra i bambini e i loro genitori i valori della solidarietà e generosità.

Inserito a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa tra Avis e Ministero dell’istruzione, è frutto di una sinergia
tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale.

Anche in questa occasione, così come accaduto nelle due edizioni precedenti, ad accompagnare gli spettatori alla scoperta della gioia di donare è
l’attore e conduttore televisivo Oreste Castagna.

«Dopo i primi due capitoli del progetto – racconta – nei quali il dono è stato raccontato attraverso il linguaggio evocativo delle favole e delle
illustrazioni, abbiamo sentito l’esigenza di entrare nelle case delle famiglie italiane per comprendere meglio come il messaggio di Avis ispiri la loro
quotidianità». Cinque le località in cui l’autore, insieme alla troupe che lo accompagna, ha finora realizzato le interviste: Cernusco sul Naviglio (MI),
Varese, Piacenza, Bitti (NU) e Fonni (NU). 
Il tour proseguirà nelle prossime settimane a Reggio Calabria, Jesi (AN), per chiudersi con alcune tappe bergamasche.

«Quello che vogliamo far emergere – prosegue – non è solo la conoscenza dell’Associazione, ma quanto ogni nucleo contribuisca, nell’educazione
dei figli, a promuovere i sentimenti cardine di Avis e di tutti i donatori.

La pandemia certamente non ha agevolato il nostro lavoro e per questo voglio ringraziare fortemente le famiglie e le sedi locali di Avis che,
attraverso il loro supporto, ci hanno consentito di raccogliere testimonianze veramente straordinarie».

Tutte queste storie saranno inserite in un documentario che, oltre a essere trasmesso su Rai YoYo, sarà veicolato nelle scuole e sui canali di
comunicazione di Avis.

      

Avis

I più piccoli e le loro famiglie raccontano la donazione: al via la terza fase di “Rosso Sorriso”
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Soddisfatto il presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola: «Rosso Sorriso è un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore. La scuola e le nuove
generazioni sono alla base del nostro impegno quotidiano. Veicolare l’importanza del volontariato è l’unica strada per preparare e formare coloro
che saranno gli adulti di domani. Anche in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo, i bambini, con la loro fantasia e
spontaneità, racchiudono i sentimenti che, da oltre novant’anni, sono il fondamento di questa associazione: gioia ed entusiasmo verso il futuro e
verso il prossimo. Grazie a Oreste Castagna, alle Avis locali che hanno aderito e a tutte le famiglie che ci stanno accompagnando lungo questo
straordinario percorso».

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi - ha sempre cercato di guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione
sull'importanza di un gesto semplice, che riesce a fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il meccanismo del dono e
della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per creare una società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno.
Sono entusiasta e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie case, ad Oreste Castagna che per la
terza edizione riesce a rendere "Rosso Sorriso" un momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà coinvolte
che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del
dono tutti quegli animi che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel
2013 e in questi anni ha fatto molta strada fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più piccoli.
Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà e dell'altruismo è sempre stato un punto centrale per la
nostra Associazione. Siamo soddisfatti che "Rosso Sorriso" con l'obiettivo di raccontare ai più piccoli l'importanza della donazione attraverso
metafore, prosegua con una terzo capitolo per innovare ulteriormente la promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi
strumenti per raggiungere le giovani generazioni».
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