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Momento di festa per l'associazione che dal 1950 è attiva nel territorio monteclarense

L'Avis premia i suoi volontari salvavita
MONTICHIMI Il valore del
dono, dono come speranza
di vita. Questo ispira i do
natori di sangue e domenica
mattina in Sala consiliare la
sezione monteclarense
dell'associazione ha vissuto

momenti di gioia e d emo
zione in occasione delle pre
miazioni per oltre cento vo
lontari.
L'evento, coordinato dal

presidente della sezione Avis
di Montichiari Paolo Betten

zoli, e stato anche occasione
per riflettere sull'importanza
della donazione «perché il
sangue  ha detto la dot
toressa Paola Giansiracusa
nel suo intervento  è un
farmaco salvavita».

ALLE PAGINE 1011

Premiati in sala consiliare più di cento volontari: un momento di festa e di riflessione p
er i valori espressi da un'associazione che dal 1950 è attiva nel territorio monteclarense

Gran festa per l Avis Monti
chiari
Un volontariato ispirato
da nobile generosità
che salva vite umane
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MONTICHIARI (bby) Il valore del
dono, dono come speranza di vita.
Questo ispira i donatori di sangue e
domenica mattina in Sala con
siliare la sezione monteclarense
dell'associazione ha vissuto mo
menti di gioia e d'emozione in
occasione delle premiazioni per
oltre cento volontari.
L'evento, coordinato dal presi

dente della sezione Avis di Mon
tichiari Paolo Bettenzoli, è stato
anche occasione per riflettere
sull'importanza della donazione
«perché il sangue  ha detto la
dottoressa Paola Giansiracusa nel
suo intervento  è un farmaco
salvavita».
A tutti i volontari presenti è

arrivato il messaggio di stima da
parte delle autorità convenute:
l'abate Cesare Caricarmi, il sin
daco Marco Togni, il vice sindaco
Angela Franzoni, l'assessore Gui
do Lanfranchi, l'assessore Barba
ra Padovani e il consigliere re
gionale Claudia Carzeri. «Le as
sociazioni  ha detto Paolo Bet

tenzoli  hanno bisogno di un

constante confronto e rapporto con
le istituzioni perché in questo mo
do si fa crescere l'associazione ma
anche il senso civico della co

munità ispirando una generosità
disinteressata, valore specifico di
noi avisini».
L'assessore Padovani ha colto

l'occasione per ricordare che il
Comune di Montichiari ha sot
toscritto la convenzione Anci  Avis
che prevede un'azione di sensi
bilizzazione rivolta ai cittadini che
si presentano agli sportelli Ana
grafe ai quali verranno date in
dicazione sull'esistenza della se
zione Avis di Montichiari e sulla
possibilità di diventare volontari.
Campagna di sensibilizzazione già
attiva da tempo per quanto ri
guarda l'Aido e a Montichiari Avis e
Aido sono due realtà associative
che da sempre collaborano e in
teragiscono. Domenica mattina per
l'evento Avis non è mancato il
supporto del presidente Aido Da

nilo Mor.
Il clima di festa in Sala consiliare

domenica mattina è stato sotto
lineato anche dalla presenza della
Banda cittadina «Carlo Inico» di
retta da maestro Massimo Pennati
che ha regalato momenti di di
vertenti e intensi allo stesso tempo,
garantendo simpatici stacchetti tra
una premiazione e l'altra e l'ese
cuzione emozionante dell'inno na
zionale e dell'inno avisino. La ban
da ha accompagnato l'intera mat
tinata fino al momento del corteo

finale che ha raggiunto il monu
mento dedicato all'Avis alla City,
opera di Dino Coffani. Al mo
numento, in memoria degli avisini
scoparsi, due volontarie hanno de
positato un cesto di fiori.
Dopo le cerimonie ufficiali i vo

lontari avisini di Montichiari si
sono concessi un pranzo ai Bo
schetti dove sono affiorati ricordi,
racconti di una storia iniziata nel
1950, storia di donne e uomini di
gran cuore.
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Premiati per la categoria Oro con Diamante Premiati per la categoria Oro con Smeraldo

Premiati per la categoria Oro con Rubino Premiati per la categoria Oro

Premiati per la categoria Argento Dorato Premiati per la categoria Argento
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Un cesto di fiori deposto al Monumento
Avis come omaggio agli avisini scomparsi

Il presidente Aido Montichiari Danilo Mor e il presidente Avis Monticniari Paolo Bettenzoli
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"Prevenzione
Ai volontari
è richiesta
competenza"
Laura Arnoldi

In Università
Convegno sul contributo alla
Protezione civile, il numero
uno Curcio: "Scambio
e sinergia necessari"

"Il volontariato del
2022 si racconta: identità di
verse in una storia comune" è il
titolo del convegno che si è svol
to ieri in Università, organizza
to dal Dipartimento di Prote
zione civile  Presidenza del
Consiglio dei ministri, Csvnet,
Csv Bergamo e Comune, in oc
casione di Bergamo Capitale
italiana del volontariato 2022,
provincia che può vantare oltre
100mila volontari e 4mila asso
ciazioni. Al centro il dialogo tra
il volontariato organizzato, for
temente professionalizzato
della Pc, e quello che viene defi
nito volontariato sociale, "un
dialogo – sottolinea Oscar
Bianchi, presidente di Csv Ber
gamo – che rappresenta una sfi
da per la costruzione di un wel
fare nazionale. Ormai la specia
lizzazione è richiesta a tutto il
mondo dei volontari. Si può di
re che è finito il tempo del "solo
tempo donato", è iniziato il
tempo della competenza".
Concorda il capo del Diparti
mento della Pc, Fabrizio Cur
cio, intervenuto al convegno in
streaming: "Il volontariato de
ve ammodernarsi, sempre più

si deve puntare a un volontaria
to che lavora sulla prevenzione
e pianificazione nell'ordinario,
in cui già lavora quotidiana
mente il volontariato sociale, e
nel quale si inserisca la Pc, abi
tuata a intervenire invece nelle
emergenze". Anche per Chiara
Tommasini, presidente di Csv
net, "collaborazione interna e
con la pubblica amministrazio
ne, appartenenza, condivisione
di linguaggi comuni, compe
tenza sono le parole chiave per
costruire un rapporto tra vo
lontariato e Pc". Un passo im
portante per Curcio è quello di
"raccontarsi, scoprire le perce
zioni reciproche e incontrarsi".
Così è stato fatto ieri a Bergamo
dove sono state rievocate dalle
parole di alcune volontarie
esperienze forti vissute duran
te l'emergenza Covid, l'emer
genza del sisma in Centro Italia
e l'impegno quotidiano per la
cura del territorio. Ad aprire i
lavori del convengo il rettore
Sergio Cavalieri, che ha posto
l'accento sulla necessità di dif
fondere, soprattutto tra i giova
ni, la cultura della prevenzione.
Il sindaco Giorgio Gori ha ri
cordato come obiettivo di Ber
gamo Capitale del volontariato
è stato "rigenerare la cultura
della solidarietà per ripartire
più forti".
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Fondi in arrivo per le Rsa
ma non copriranno i rincari
Extracosti più alti delle risorse attese in Lombardia anche per il terzo settore

La cifra, nel complesso,
non è di poco conto: 100 milioni
di euro, da dividere tra Rsa, strut
ture sociosanitarie ed enti del
Terzo settore. Nel concreto, tut
tavia, spalmare queste risorse tra

le realtà di tutta Italia si tradurrà
in aiuti non certo risolutivi. Il De
creto Aiutiquater contiene an
che un pacchetto di sostegni per
queste realtà, alle prese con un
carobollette. Se la distribuzione

ricalcasse il "peso" di ciascuna
regione in termini di popolazio
ne e di realtà del settore, in Lom
bardia potrebbero arrivare attor
no ai 15 milioni di euro, ma le case
di riposo e le strutture sociosani

tarie lombarde stanno affrontando
rincari superiori: solo in Berga
masca, gli extracosti energetici
delle Rsa sono stimati in circa 10
20 milioni di euro annui.
BONZANNI A PAGINA 13

Rsa e Terzo settore
In arrivo nuove risorse
"Una goccia nel mare"
Il contributo. Sui 100 milioni stanziati dal Decreto Aiuti
si stima un riparto a livello regionale di circa 15 milioni
Maffeis (Acrb): "Risorse non risolutive, né strutturali"
LUCA BONZANNI

La cifra, nel comples
so, non è di poco conto: 100 mi
lioni di euro, da dividere tra Rsa,
strutture sociosanitarie ed enti
del Terzo settore. Nel concreto,
tuttavia, spalmare queste risor
se tra le realtà di tutta Italia si
tradurrà in aiuti non certo riso
lutivi. Il Decreto Aiutiquater
contiene anche un pacchetto di
sostegni per queste realtà, alle
prese con un carobollette che
sta mettendo a durissima prova
tante strutture. Le modalità
operative dell'assegnazione e i
criteri di ripartizione sono an
cora da definire: se la distribu
zione ricalcasse indicativamen
te il "peso" di ciascuna regione
in termini di popolazione e di re
altà del settore, in Lombardia
potrebbero arrivare attorno ai

15 milioni di euro, appunto da
dividere tra Rsa, altre strutture
sociosanitarie ed enti del Terzo
settore.
Le case di riposo e le strutture

sociosanitarie lombarde stanno
affrontando rincari ben supe
riori, la situazione è nota: solo in
Bergamasca, per esempio, in to
tale gli extracosti energetici
delle Rsa sono stimati in circa
1020 milioni di euro annui; fa
cendo i conti a livello regionale,
si arriva facilmente oltre i 100
milioni di euro di rincari energe
tici per le case di riposo. "Ogni
aiuto è il benvenuto, compren
diamo che non ci siano soldi per
tutti – premette Cesare Maffeis,
presidente dell'Acrb, l'Associa
zione delle case di riposo berga
masche –. Queste risorse non sa

ranno certo risolutive né strut
turali, rischiano di essere co
munque una goccia nel mare a
fronte di quelli che sono i rincari
che ogni struttura sta sostenen
do". "Se è così ringrazio per l'at
tenzione al settore, ma credo sia
necessario capire quante siano
le risorse destinate in modo spe
cifico alle Rsa e le modalità con le
quali verranno erogate, spero in
tempi brevi – commenta Barba
ra Manzoni, presidente dell'As
sociazione San Giuseppe, che
rappresenta le strutture d'ispi
razione cattolica –. È questione
di sopravvivenza non solo delle
strutture, ma anche delle perso
ne che assistiamo e dei posti di
lavoro".
Come detto, gli aiuti si rivol

gono anche al Terzo settore: una
voce in cui rientra una galassia
ampia di soggetti, tra centri
diurni, strutture per disabili,
mondo nonprofit, realtà della
solidarietà. Un mondo ampio e
prezioso, che non sfugge alla cri
si energetica.

"Un segnale importante"
"Anche noi nei mesi scorsi ab
biamo chiesto degli aiuti, perché
in questo momento le associa
zioni del volontariato sono in
difficoltà e vivono situazioni
molto delicate – ricorda Oscar
Bianchi, presidente del Csv Ber
gamo, il Centro di servizi per il
volontariato –. In molte realtà
sono gli stessi associati a mette
re di tasca propria le risorse per
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andare avanti: così però si ri
schia di mettere in crisi la mis
sion di welfare comune di que
ste associazioni. La notizia del
decreto è importante, è un se
gno di attenzione al mondo del
Terzo settore e del volontariato,
e viene incontro a quelle che so
no state le nostre richieste. Ri
chieste che miravano a tutelare
e valorizzare il servizio fonda
mentale di queste realtà per le
nostre comunità". Il tema è ap
punto cruciale: "I rincari ener
getici mettono a rischio la so
pravvivenza di diversi enti", ri
corda Bianchi. Per Giuseppe

Guerini, presidente di Confcoo
perative Bergamo, l'annuncio
del decreto "dà un po' di sollievo:
vedremo poi le modalità di ero
gazione delle risorse e l'effettiva
entità. C'è sicuramente una for
te preoccupazione attorno al
l'impatto che i costi energetici
stanno avendo sulle nostre
strutture: se parliamo di centri
diurni e servizi assistenziali o
sociosanitari, parliamo di realtà
in cui non si può certo rinuncia
re ai consumi energetici".
"Aspettiamo di vedere l'impatto
delle bollette dei mesi invernali,
i più delicati – prosegue Guerini

–, anche se già in estate gli au
menti sono stati devastanti.
Confidiamo in una stabilizza
zione dei prezzi, così da non ave
re troppe perdite. Per molte re
altà è in gioco la sopravvivenza e
la possibilità di erogare servizi
fondamentali per la comunità".

L'aumento dei costi energetici sta mettendo in seria difficoltà molte Rsa

Data: 14.11.2022 Pag.: 1,13
Size: 537 cm2 AVE: € 9129.00
Tiratura: 39643
Diffusione: 33699
Lettori: 405000

AVIS LOMBARDIA 7



Avis, Bergamo chiama Brescia
"Diventiamo tutti donatori"
Verso il 2023. Presentate le iniziative promosse per Capitale Cultura
Seminari, concorsi di fumetti e un giardino dedicato a chi dona il sangue
GIORGIO LAZZARI

"Cura è la nostra cul
tura" è il progetto promosso da
Avis comunale di Bergamo e di
Brescia, insieme alle consorelle
provinciali, Avis nazionale e re
gionale Lombardia, in vista di
Bergamo Brescia Capitale ita
liana della Cultura 2023. L'ini
ziativa vuole rappresentare un
significativo momento di testi
monianza dell'impegno avisino,
volto a promuovere la donazio
ne di sangue "come volontaria,
periodica, associata, gratuita,
anonima e consapevole, intesa
come valore umanitario univer
sale ed espressione di solidarie
tà e di civismo" fa presente Pao
lo Comana, presidente dell' Avis
comunale di Bergamo.
"Il donatore è promotore di

un primario servizio sociosani
tario e operatore della salute,
anche al fine di diffondere nella
comunità locale i valori della so
lidarietà, della partecipazione
sociale e civile e della tutela del
diritto alla salute. Abbiamo rite
nuto doveroso assolvere al man
dato statutario partecipando a
questo evento nazionale che ri
chiama la più ampia attenzione
proprio intorno alla nostra cul
tura – conclude Paolo Comana,
presidente di Avis comunale
Bergamo –. Considerato che il
sangue, a tutt'oggi, resta l'inso
stituibile materia prima per di
verse terapie salvavita e che

Avis, insieme alle altre associa
zioni di donatori di sangue, deve
assicurare l'autosufficienza del
servizio sanitario nazionale, ri
sulta evidente che servono sem
pre più donatori". Oscar Bian
chi, presidente di Avis Regiona
le Lombardia, evidenzia come
"nella nostra regione la raccolta
di sangue soddisfi il fabbisogno
lombardo e partecipi all'azzera
mento del deficit di altre regioni
con ben 130mila sacche raccolte
tra Bergamo e Brescia". Alla
conferenza di "Cura è la nostra
cultura" sono intervenuti anche
Italo Accardi, vicepresidente vi
cario di Avis provinciale Berga
mo e Roberto Guerini, vicepre
sidente vicario di Avis comunale

Bergamo, per sottolineare come
ognuno di noi può praticare lo
stile di vita da donatore, per una
vera cultura della cura e del do
no, in modo da creare una socie
tà nella quale diventiamo tutti
donatori. Simona Bonaldi, vice
presidente Fondazione della
Comunità Bergamasca, sottoli
nea come "Avis esprime quoti
dianamente in maniera forte la
cultura del dono e per tutti noi è
motivo di orgoglio e di responsa
bilità". Nella cultura propria dei
bergamaschi e dei bresciani, co
sì come in quella avisina, la "cu
ra" si riassume in quattro tema
tiche – donare, provvedere, cre
are e rimediare – che daranno
vita ad altrettanti seminari, og

getto di pubblicazione e aperti a
tutta la cittadinanza, comprese
le 259 sezioni Avis comunali di
Bergamo e Brescia e le 3.361 in
Italia (per un totale di 1.311.459
soci). A febbraio 2023 l'appun
tamento è con "Donare parte
dal rinunciare a sé stessi  il cari
sma di San Luigi Maria Palazzo
lo"; a maggio "La storia del Pa
tronato San Vincenzo – L'opera
di accompagnamento dell'assi
stito affinché rientri nella socie
tà" sul tema del provvedere; a
settembre si passa alla tematica
del creare con il seminario "Fer
marsi, riflettere, respirare ed es
sere consapevoli per creare
strumenti accessibili. Frida ha
sconfitto la malattia con il talen
to"; mentre a novembre il tema
"rimediare" metterà in luce il
centro di ricerche immunoema
tologiche Avis con il progetto di
ricerca nato dal sangue dei do
natori. L'anno prossimo saran
no inoltre organizzati eventi
collaterali per l'Assemblea di
Avis Lombardia 2023 e la Gior
nata mondiale del donatore di
sangue con il ritrovo dei donato
ri sul fiume Oglio, che da linea di
confine si trasformerà in luogo
d'incontro. L'impegno di Avis
continuerà con il coinvolgimen
to dei quartieri, concorsi di fu
metti e la realizzazione di un
giardino dedicato ai donatori di
sangue.

Da sinistra, Italo Accardi, Paolo Comana e Roberto Guerini
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L'ALLEANZA L'impegno dei volontari nel 2023 sarà al centro di un ciclo di seminari

Avis di Brescia e Bergamo unite
Il motto: "Cura è la nostra cultura"
Le due sezioni provinciali
insieme per discutere
sull'importanza della
donazione di sangue
•• Le Avis di Brescia e Bergamo scendono in campo in
vista di "BgBs23" e lo fanno
con il progetto la "Cura è la
nostra Cultura", realizzato
in collaborazione con le con
sorelle provinciali, nazionale
e regionale. Un'iniziativa
che sia da testimonianza
dell'impegno avisino nelle
due province. "È nostro do
vere partecipare a questo
evento nazionale che richia
ma un'ampia attenzione pro
prio intorno alla nostra cultu
ra sp:sifa – commenta Paolo Coma

na, presidente Avis Bergamo

–. Considerato che il sangue
oggi resta l'insostituibile ma
teria prima per diverse tera
pie salvavita e che noi, insie

me alle altre associazioni di
donatori, dobbiamo assicura
re l'autosufficienza del Ssn, è
evidente che servono sempre

più donatori". Una raccolta
virtuosa in Lombardia che,
sottolinea Oscar Bianchi,
presidente Avis regionale
"soddisfa il fabbisogno lom
bardo partecipando inoltre
all'azzeramento del deficit di
altre regioni". Il programma
di iniziative comuni, ideate
per celebrare la Capitale ita
liana della Cultura, sarà divi
so in quattro tranche di semi
nari per quattro tematiche:
donare, provvedere, creare,
rimediare. Incontri registra
ti e trasmessi in diretta, con
traduzione Lis, e aperti a tut
ti. Non solo seminari: orga
nizzati anche eventi collate
rali in occasione dell'assem
blea regionale di Avis e della
Giornata mondiale del Dona
tore di sangue. •. Ma.Gia.

Italo Accardi,PaoloComana, Roberto Guerini
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LE CANDIDATURE

Benemerenze:
la Lega propone
Stromberg
Quello dell'ex atalantino

Glenn Stromberg (nella foto)
è il nome più noto tra i tanti
proposti al Comune per la

consegna delle benemerenze.
Oggi è l'ultimo giorno per il
deposito dei nomi. Cerimonia

il 22 dicembre al Sociale.
a pagina 3

Stromberg, Magni,
Minardi in corsa
per le benemerenze
TrainomipropostiancheDeCanioeBonalumi
Federico Rota
© RIPRODUZIONE RISERVATA

billa chiede la medaglia d'oro
del Comune. Ma ci sono ri
chieste di benemerenze alla
memoria per Giulio Zambelli
(medaglia d'oro), alla guida
degli ambulanti bergamaschi
per 13 anni, e, su proposta
dell'assessore Nadia Ghisal
berti, per l'attore Marcello
Magni.
Forza Italia ultimerà la pro

pria rosa di nominativi in
giornata, ma riproporrà chi
l'anno scorso non è stato pre
miato: l'attore Oreste Casta
gna, il presidente dell'Avis re
gionale Oscar Bianchi, Enrico
Baleri e le associazioni Polizia

(sezione di Bergamo), Artigia
ni e Casa di Leo. Fratelli d'Ita
lia ripresenterà le candidature
dell'ex consigliere comunale
Enzo De Canio (morto nel
2015) e di Francesco Campo
ra, tra i fondatori della Croce
Bianca di Bergamo.
Anche la Lista Gori ripre

senterà una candidatura che
l'anno scorso non aveva otte
nuto riconoscimenti, quella
del Centro universitario spor
tivo, d'accordo anche l'asses
sore Loredana Poli. E altre due
proposte: la musicista e diret
trice di coro Erina Gambarini
e lo scout Gianni Orisio. La ro

sa dei nomi del Partito demo
cratico verrà protocollata og
gi, ma dell'elenco potrebbe
far parte l'associazione "Run
ners Bergamo", che quest'an
no festeggia i 20 anni. La pro
posta arriverebbe dalla consi
gliera comunale Oriana Ruz
z i n i e s a r e b b e s t a t a
sottoscritta anche da altri
consiglieri, tra cui Simone Pa
ganoni, capogruppo di Patto
per Bergamo.
In ambito sportivo anche

una delle due benemerenze
proposte da Bergamo Ideale:
il capogruppo Danilo Minuti

candiderà la Polisportiva Ber
gamo Alta, mentre insieme al
collega Luca Nosari vorrebbe
premiare anche l'associazione
"Amici della pediatria
onlus". Infine, l'associazione
femminista "Non una di me
no" ha protocollato (con il so
stegno della consigliera Ruz
zini) la richiesta di beneme
renza per Lidia Minardi, don
n a e m b l e m a t i c a n e l l a
resistenza al nazifascismo.
Le benemerenze e le meda

glie d'oro verranno conferite
dal sindaco Giorgio Gori il 22
dicembre al Teatro Sociale.

CORRIERE DELLA SERA  BERGAMO
Data: 16.11.2022 Pag.: 1,3
Size: 312 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

AVIS LOMBARDIA 10



Alla memoria
Alcuni riconoscimenti
sono stati chiesti alla
memoria per persone
decedute da anni

22
dicembre
al Teatro
Sociale la
consegna delle
benemerenze

Calciatore
Glenn
Stromberg, 219
partite
con 18 gol
nell'Atalanta,
si è ritirato dal
calcio 30 anni fa
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Capitale della cultura, vetrina nazionale dei valori Avis
Le sezioni di Brescia e
Bergamo protagoniste
con seminari, incontri
e la Giornata mondiale
? Ad aprile sarà una località

lungo il fiume Oglio, non più li
nea di confine ma luogo d'in
contro, ad ospitare l'assem
blea dell'Avis regionale. Il 14
giugno, Giornata mondiale del
donatore di sangue, toccherà
all'Aviscomunale di Brescia ac
cogliere i colleghi bergama
schie, con loro, i delegati da tut
ta Italia. Ma già a febbraio, il pri
mo seminario promosso dalle
due associazioni bresciana e
bergamasca su tema del "dona
re" avrà come testimonial il sa
cerdote bresciano don Fabio
Corazzina.
L'anno della Capitale della

cultura sarà l'occasione per
coinvolgere quante più perso
ne possibile attorno ai valori
fondanti di Avis: la donazione
volontaria, gratuita, anonima,

periodica e consapevole. Con
l'obiettivo di incrementare
una raccolta che, tra Brescia e
Bergamo (65mila sacche l'an
no per ognuna delle due sedi)
si colloca al vertice in Lombar
dia.
Con 35mila donatori attivi

più 2mila volontari che liaffian
cano, e 102 gruppi Avis comu
nali, la nostra pro
vincia riesce a ga
rantire il 70% del
fabbisogno territo
riale. "L'obiettivo è
arrivare a 70mila
sacche l'anno  ha
sottolineato il presi
dente provinciale di Brescia,
Gabriele Pagliarini  e garanti
re la quantità di sangue neces
saria ai nostri malati".
Con l'Avis regionale e la ber

gamasca, quella bresciana sa

rà impegnata durante l'anno
diCapitale della cultura a soste
nere l'attività dei gruppi dei
due capoluoghi, presentata ie
ri a Bergamo nelle sue grandi

linee in conferenza
stampa. Sotto il tito
lo di "Cura è la no
stra Cultura", sono
stati organizzati
quattro seminari
dedicati ad altret
tante tematiche,

che saranno tenuti anche da re
moto per raggiungere gli oltre
un milione 300mila soci delle
3.361 sezioni Avis in Italia. Si
parte a febbraio con "donare"
e il carisma di San Luigi Palaz
zolo, con don Fabio Corazzi
na; si prosegue a maggio con
"provvedere" e il patronato di
San Vincenzo; a settembre con
"creare" e la testimonianza di

FridaBollani Magoni; anovem
bre con "rimediare", quando il
dott. Tiziano Gamba e il prof.
Giuseppe Remuzzi interver
ranno sul progetto in corso al
Centro di ricerche immu
noematologiche Avis grazie ai
campioni di sangue messi a di
sposizione dai donatori di Bre
scia e Bergamo.
Tante le iniziative di cui le

due Avis saranno partner: tra
queste, la catena umana pro
mossa da Viva Vittoria, che uni
rà Brescia e Bergamo lungo un
percorso di 50 miglia attraver
so i territori delle due province
più colpite dal Covid. // GIO.CA.

NelBresciano
65milasacche
disanguel'anno:
l'obiettivoè
arrivarea70mila

Impegno. Per promuovere il dono
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Nell'ambito di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023

L'Avis si fa largo tra dedizione e promozione
BERGAMO
"Cura è la nostra Cultura" è il
titolo scelto per il progetto pro
mosso dalle Avis Comunali di
Bergamo e di Brescia insieme al
le consorelle Provinciali, Avis
Nazionale e Regionale Lombar
dia in vista di Bergamo Brescia
Capitale Italiana della Cultura
2023. L'obiettivo della serie di
iniziative previste durante il
prossimo anno sarà quello di dif
fondere la cultura della donazio
ne e dell'amore verso il prossi
mo e in particolare di favorire
l'impegno a recarsi per donare
il proprio sangue in modo co
stante nel tempo. "Abbiamo rite
nuto doveroso assolvere al man
dato statutario partecipando a

questo evento nazionale che ri
chiama la più ampia attenzione
proprio intorno alla nostra cultu
ra – commenta Paolo Comana,
presidente di Avis Comunale
Bergamo – Considerato che il
sangue, a tutt'oggi, resta l'inso
stituibile materia prima per di
verse terapie salvavita e che
Avis, insieme alle altre associa
zioni di donatori di sangue, de
ve assicurare l'autosufficienza
del Servizio sanitario naziona
le". Il progetto sarà composto
da seminari: i primi analizzeran
no il concetto di dedizione, i
successivi quello della promo
zione, quelli seguenti il provve
dere e gli ultimi quello della tera
pia. Le associazioni comunali
Avis di Brescia e Bergamo sono
259.

Mi.Pr.

IL GIORNO ALTA LOMBARDIA
Data: 16.11.2022 Pag.: 15
Size: 132 cm2 AVE: € 1584.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

AVIS LOMBARDIA 13



Benemerenze
termini scaduti
Si aggiungono
dei "candidati"
Comune di Bergamo
Alcune indiscrezioni filtrate:
Calligaris, Casa Samaria,
Spazio Autismo, Scaglia,
Tespili, Zambelli e Magni

Qualche nome in ex
tremis potrebbe essere arrivato:
la scadenza era alla mezzanotte.
Si è chiusa infatti ieri la finestra
per presentare le candidature
per le benemerenze che il Co
mune assegna ogni anno. Tra i
nuovi nomi filtrati c'è quello di
Alfredo Calligaris, "padre" della
medicina sportiva scomparso a
inizio anno; tra le altre proposte,
quelle per Casa Samaria – stori
ca realtà legata all'Istituto delle
Suore Poverelle, vicina anche al
le detenute – e l'associazione
Spazio Autismo. Gianfranco Ce
ci, capogruppo di Fi, riproporrà
le realtà indicate nel 2021 (Pro
getto Rocco, La Casa di Leo, Fer
dinando Bialetti, Oreste Casta
gna, Associazione italiana poli
zia di Stato, Oscar Bianchi, Enri
co Baleri), e aggiunge due nomi
nuovi: il mecenate Mario Sca
glia, "alla luce delle sue eccelse
qualità di conservatore, valoriz
zatore e collezionista in campo
artistico e culturale", e il cardio
logo Maurizio Tespili, "chirurgo
di fama internazionale". Altri
nomi in lizza Giulio Zambelli,
"anima" degli ambulanti recen
temente scomparso, e dell'atto
re Marcello Magni. Ora, spazio
alla discussione in Commissio
ne e poi la parola finale alla giun
ta; le consegne il 22 dicembre al
Teatro sociale.

Data: 17.11.2022 Pag.: 21
Size: 83 cm2 AVE: € 1411.00
Tiratura: 39643
Diffusione: 33699
Lettori: 405000

AVIS LOMBARDIA 14



PALAFRIZZONI
Benemerenze, la rosa
proposta da Gallone
Porta la prima firma di Alessan
dra Gallone, coordinatrice pro
vinciale di Forza Italia e già se
natrice, la proposta di beneme
renza cittadina a Mario Scaglia,
Enrico Baleri, Mario Donizetti,
Oreste Castagna, Casa di Leo,
associazione Polizia di Stato,
Oscar Bianchi, associazione ar
tigiani.
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Otto iscritti all'Avis
premiati dal Comune
Più di 120 donazioni

La cerimonia
Comana: "La generosità
carattere distintivo
dei bergamaschi". Donazioni
totali: più 190 rispetto al 2021

Giorgio Lazzari

Il Comune di Bergamo
ha conferito ieri le benemeren
ze civiche ai donatori più meri
tevoli di Avis Comunale Berga
mo. Nella sala consiliare di Pa
lazzo Frizzoni sono state pre
miate e applaudite otto persone
con più di 120 donazioni dalla lo
ro prima volta e fino al 31 dicem

bre 2021. Presenti il sindaco
Giorgio Gori, l'assessore alle Po
litiche sociali Marcella Messina,
il presidente del Consiglio co
munale Ferruccio Rota, insieme
al presidente di Avis Comunale,
Paolo Comana, quelli di Avis re
gionale Lombardia, Oscar Bian
chi (ricordando i donatori che
grazie al loro sangue hanno sal
vato la figlia), e Avis provinciale
Bergamo, Artemio Trapattoni,
accompagnati dal presidente
onorario Mario Rivola. Durante
gli interventi sottolineata l'im
portanza della donazione come

gesto gratuito capace di salvare
vite umane. E anche coloro che
non possono donare per diversi
motivi, sono invitati a farsi pro
motori di un messaggio solidari
stico indispensabile per tutelare
la comunità. La benemerenza
con diploma è stata consegnata
a Sergio Bosatelli, Marco Brena,
Alessandro Brugnetti, Theodor
Nilges, Floriana Preda, Ettore
Salvi, Flavio Todeschini e Um
berto Zanini: nel corso della loro
storia da "avisini" si sono distin
ti per valore e generosità, stile di
vita e attenzione al prossimo, di
ventando così protagonisti della
"Giornata del donatore 2022".
"Ringrazio il sindaco per la

gradita consuetudine annuale
di conferire la benemerenza ci
vica ai nostri donatori più meri
tevoli: consolida le motivazioni
e stimola lo stile di vita da dona
tore – ha commentato Comana
–. Bergamo è stata Capitale del
Volontariato, e nel 2023 vivrà un
anno da Capitale italiana della
Cultura, che per noi è intesa co
me attenzione alla cura del pros
simo, in modo da sottolineare la
generosità di un gesto gratuito e
prezioso. Carattere distintivo
dei bergamaschi: affrontano al
meglio le difficoltà". I numeri
confermano l'andamento posi
tivo della sezione avisina del ca
poluogo e dei gruppi rionali. I
dati al 23 novembre mostrano
un aumento rispetto allo stesso
periodo gennaionovembre: nel
2021 le donazioni totali am
montavano a 6.365, nel 2022 so
no 6.555 (4.474 di sangue e 2.081
di plasma), 190 in più.

La premiazione degli otto "avisini" a Palazzo Frizzoni
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Il concerto di Avis in ricordo dei donatori vittime del Covid

di Redazione un'ora fa

Sabato 5 novembre, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Milano, si terrà una serata per ricordare, attraverso la forza
evocativa della musica, i donatori di sangue e i loro cari scomparsi a causa del Covid
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Una serata per ricordare, attraverso la forza evocativa della musica, i donatori di sangue e i loro cari scomparsi a causa del Covid. 
S’intitola “Requiem. Oratorio per soli, coro, ottoni, percussioni e organo” il concerto promosso da AVIS Nazionale e AVIS Regionale Lombardia che si
terrà sabato 5 novembre alle ore 20:45 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Milano.

«Il Covid – sottolinea il Presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola - ha segnato profondamente le vite di tutti noi, modi�candone abitudini,
ritmi e rapporti interpersonali. Ha costretto l’umanità a fermarsi e a fare i conti con nuovi e insoliti scenari che hanno richiesto un notevole sforzo
da parte di tutti, cittadini, istituzioni, personale sanitario e associazioni di volontariato come AVIS. La pandemia ci ha obbligato, inoltre, ad
a�rontare la dolorosa dipartita di persone care che non ce l’hanno fatta e hanno lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di tutti noi. È a loro, e in
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particolare ai soci della nostra Associazione e ai loro familiari scomparsi a causa di un terribile nemico invisibile chiamato Coronavirus, che
dedichiamo questo Requiem».

Sull’altare di questa suggestiva cornice si esibiranno i musicisti della Cappella musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, del
Conservatorio G. Donizetti e i cori bergamaschi appartenenti all’USCI – Unione Società Corali Italiane, sotto la direzone dal Maestro Filippo Maria
Bressan.

«La scelta di coinvolgere degli artisti provenienti da una città simbolo della pandemia non è casuale», sottolinea il Presidente di AVIS Regionale
Lombardia, Oscar Bianchi. «Indelebili sono le immagini dei mezzi militari che trasportavano le vittime stroncate da un virus allora ancora
sconosciuto. Racchiudono in sé il dramma di quei giorni pieni di dolore, sconforto e preoccupazione, ma sono anche un monito a comprendere il
senso più profondo del concetto di resilienza, cioè la capacità di sapersi sollevare e a�rontare momenti di di�coltà con rinnovata consapevolezza e
forza. Non è un caso che questa serata sia proposta proprio da AVIS, che da oltre novant’anni è promotrice di solidarietà, cittadinanza attiva e
senso civico: valori che oggi più mai rappresentano un solido fondamento su cui edi�care il futuro».

L’evento, organizzato con la collaborazione di Emo Servizi e Fondazione MIA Congregazione della Misericordia Maggiore, sarà anche l’occasione per
raccogliere fondi a favore dell’iniziativa bene�ca “Donatori per la pace”, istituita da AVIS per fornire supporto alle popolazioni di Ucraina e
Afghanistan. Sarà possibile sostenere le attività di accoglienza, formazione e inclusione di numerosi profughi che, con la stessa resilienza celebrata
nel corso della serata, desiderano poter ricominciare a vivere in modo dignitoso la loro esistenza.

Chiunque può dare il proprio contributo e�ettuando un boni�co sul conto corrente intestato ad AVIS Nazionale, IBAN 
IT 49N 02008 01601 000100736058, con la causale “Donatori per la pace”.

 
Per assistere gratuitamente al concerto sarà su�ciente prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite (i posti sono limitati).

Foto in apertura, il Presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola
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istruzione italia mondo salute treviso veneto

venezia

“R.I.S.E.”: così AVIS riparte dalle
scuole
By Redazione Il Nuovo Terraglio 2 Novembre 2022 4 minuti di lettura

 1 Condividi:     

L’iniziativa coinvolge in Veneto oltre 160 studenti di 7 istituti. L’obiettivo è di appassionare i giovani ai

temi della solidarietà, della salute e del benessere attraverso un approccio innovativo con videogiochi,

realtà virtuale immersiva e partecipazione a una “social challenge”.

L’AVIS – Associazione volontari italiani del sangue torna nelle scuole con “R.I.S.E.” (Realtà virtuale,

innovazione, salute ed educazione), un nuovo progetto �nanziato dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Socialiche si rivolge agli studenti delle classi terze di 60 istituti secondari di secondo grado di

11 regioni italiane. Un’iniziativa dall’approccio innovativo in cui gli studenti, tramite smartphone e

visori, saranno protagonisti di un videogame e a seguire di una “social challenge” sui temi del sociale.

A partecipare per il Veneto oltre 160 tra studenti e studentesse, ben 7 le scuole coinvolte: il liceo delle

scienze umane Primo Levi di Badia Polesine (Rovigo), l’istituto tecnico-tecnologico-economico Galileo

Galilei di Arzignano (Vicenza), l’istituto Fabio Besta (Treviso), l’istituto alberghiero Elena Cornaro di

Jesolo (Venezia), l’istituto tecnico-economico Pier Fortunato Calvi (Belluno), l’istituto tecnico industriale

settore tecnologico Francesco Severi (Padova), l’istituto Stefani-Bentegodi di Buttapietra e Caldiero

(Verona).
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«Desidero ringraziare tutte le scuole aderenti del nostro territorio, i nostri volontari coinvolti, e

augurare agli studenti e studentesse partecipanti un buon lavoro di gruppo» commenta Vanda Pradal,

presidente di AVIS Regionale del Veneto, «sono sicura che attraverso il progetto R.I.S.E. potranno

crearsi nuove occasioni per stare insieme e per fare della propria classe una squadra ancor più

sensibile e coesa, capace di ri�ettere sui temi della solidarietà, dell’altruismo, dei buoni stili di vita per

rimanere in salute, dell’importanza della donazione di sangue e plasma per le nostre comunità. Inoltre,

grazie a R.I.S.E., la portata di questi valori potrà essere trasmessa ai coetanei adoperando i linguaggi

più moderni che i nostri ragazzi conoscono, a cominciare dall’uso virtuoso della tecnologia e dei social

network per di�ondere la cultura del dono alle giovani generazioni che costituiscono il nostro presente

e il nostro futuro più preziosi». 

Il progetto R.I.S.E. sarà strutturato in due fasi: nella prima, da ottobre a dicembre 2022, gli studenti

avranno l’opportunità di sperimentare un’attività ludico-formativa non convenzionale dai molteplici

risvolti civici e sociali. Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi visori per la realtà

virtuale, diventeranno protagonisti di un coinvolgente videogame a tema investigativo. In

contemporanea, un gruppo di ragazzi sarà impegnato nel monitoraggio dell’avanzamento delle singole

attività, provvedendo alla compilazione di questionari anonimi di valutazione dell’intero progetto.

L’iniziativa vede la partnership tra la sede di AVIS nazionale e le AVIS Regionali di Lombardia, Veneto e

Calabria, nonché il coinvolgimento dei volontari di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,

Marche, Sicilia, Toscana, Umbria.

«L’importanza di “R.I.S.E.” sta nel pubblico a cui si rivolge: quello dei giovani» sottolinea il presidente di

AVIS Nazionale, Gianpietro Briola «stimolare le nuove generazioni, �n da subito, su tematiche come la

solidarietà, la salute, la donazione e l’educazione è il compito che ciascuno di noi deve portare a

termine, perché se vogliamo che i giovani diventino il nostro futuro, allora è necessario ricordarsi che

prima di tutto sono il nostro presente. La nostra associazione, ancora una volta, si dimostra attenta e

partecipe osservatrice delle necessità della collettività di cui è parte integrante. Questa iniziativa, per la

quale ringrazio il Ministero e le nostre sedi regionali partner, dimostra che ascoltando gli interessi, i
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linguaggi e i trend più di�usi tra i giovani, è possibile creare occasioni di confronto e dibattito in cui gli

adolescenti stessi diventano protagonisti di nuove ed e�caci proposte di intervento».

La seconda fase di R.I.S.E., da gennaio a maggio 2023, permetterà agli studenti di farsi diretti portavoce

dei messaggi del progetto, utilizzando i social network. A loro sarà chiesto di ideare delle “social

challenge”, cioè delle s�de semplici e divertenti che vengono comunemente lanciate sul web per poi

diventare virali: azioni simboliche volte a stimolare le ri�essioni su temi di rilevanza sociale (molti di voi

ricorderanno la “ice bucket challenge” lanciata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla SLA, la

Sclerosi laterale amiotro�ca).

Ciascuna scuola sceglierà la proposta migliore sviluppata al suo interno che, a sua volta, parteciperà a

un contest nazionale. L’idea più originale e innovativa (la valutazione sarà a cura delle classi e di una

giuria di esperti) sarà poi lanciata sui social e, per una settimana, gli studenti lavoreranno in gruppo per

dare vita a video divertenti, curiosi, ma anche toccanti, ispirati all’idea vincitrice.

L’ideazione e la realizzazione di R.I.S.E. ha visto la collaborazione di un pool di professionisti dei

processi formativi, medici, docenti, coach ed esperti di videogiochi, e il coinvolgimento di

AnotheReality, azienda leader nell’applicazione e sviluppo di videogiochi, di soluzioni immersive e di

metaverso già dal 2016. Il gruppo di esperti, lavorando a stretto contatto con gli adolescenti, ha

formulato proposte in linea con i loro interessi, i loro linguaggi comunicativi e con le più recenti

tendenze dell’educazione interattiva. Dalla ri�essione su altruismo, gratuità, responsabilità e unicità, i

giovani potranno approfondire i temi della salute pubblica, della cittadinanza attiva, degli stili di vita

sani e della donazione di sangue ed emocomponenti.

«Questo progetto segna la ripresa delle attività di sensibilizzazione nelle scuole dopo due anni di

didattica a distanza», ricordano i Presidenti di Avis Regionale di Lombardia, Oscar Bianchi, Avis

Regionale Veneto, Vanda Pradal, e Avis Regionale Calabria, Franco Rizzuti. «Ad accompagnare gli

adolescenti alla scoperta della nostra Associazione e della gioia di essere cittadini attivi e responsabili

saranno i volontari che, con il loro impegno costante e quotidiano, hanno reso AVIS una delle realtà del

Terzo settore più grandi non solo in Italia, ma anche a livello globale. Attraverso il contatto diretto con

gli studenti e un approccio formativo insolito e non convenzionale, sapranno di�ondere quei valori di

generosità e senso civico che oggi, nell’attuale contesto internazionale, assumono un signi�cato ancora

più profondo e speciale».

«R.I.S.E. dimostra che il sapere tecnologico può essere coniugato con temi a valenza socio-culturale»

conclude Lorenzo Cappannari, CEO e co-founder di AnotheReality, «siamo orgogliosi di essere fra i

primi in Italia nel nostro settore a proporre un percorso formativo non convenzionale e ad alto

contenuto tecnologico, con l’obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani dal punto di vista civico e

sociale. Questo progetto è stato un’importante occasione per mettere in evidenza che le soluzioni

immersive, quotidianamente sviluppate da AnotheReality, facilitano l’interazione con i giovani,

accorciando le distanze e stimolando la ri�essione sulla loro condizione».
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NEWS IN THE BOX

Avis Saronno, domenica di

premiazioni per il 70esimo

Di admin - 6 Novembre 2022  0

SARONNO – Dopo lo stop forzato degli ultimi due anni Avis ha
potuto festeggiare il 70esimo anniversario tramite la
consegna delle benemerenze ai donatori tenutasi al
cineteatro Prealpi di Saronno. Presenti sul palco il

vicesindaco Laura Succi, il direttore sanitario Franco Montani,
il presidente di Avis Provinciale Varese Luca Basile, il consigliere

di Avis Regionale Lombardia Sonia Marantelli e il presidente di
Avis Saronno Matteo Carugati.

“L’evento – spiega quest’ultimo – mira a premiare, da una

parte i volontari che nell’ultimo quadriennio hanno
raggiunto un traguardo significativo di donazioni, dall’altra

tutti i donatori messi a riposo che hanno contribuito a perpetuare

la causa dell’associazione negli anni passati”.

Laura Succi ha portato i saluti dell’amministrazione
comunale e del sindaco: “per la città di Saronno è un
orgoglio avere un’associazione come Avis, la specificità di

una tale realtà risiede nella volontà di ognuno di noi di donare

qualcosa di proprio. Non si tratta di regalare denaro, è un

concetto forse più profondo, più intimo ed è importantissimo per

la comunità. Il donatore non chiede a chi verrà donato il sangue,

non esistono pregiudizi o barriere”.

“tutti noi siamo promotori di una visione volontaristica
della società – continua il presidente Provinciale Luca
Basile – è fondamentale che il messaggio solidale che Avis

trasmette possa raggiungere un numero sempre più alto di

persone, per questo motivo è molto probabile che per l’anno
scolastico successivo si attivi un progetto scuola in grado
di coinvolgere i principali licei saronnesi”.

Prima del riconoscimento dei meriti c’è stata anche
l’occasione per ricordare l’impegno profuso dall’Avis
Saronno nel sostegno alla comunità di Finale Emilia colpita
dal terremoto del 2012. In particolare si è raccontato, insieme

al presidente Avis del luogo, di come, dai giorni appena dopo i

tragici eventi, l’intera compagine di associazioni di Saronno si sia

attivata per poter portare il proprio aiuto e il proprio appoggio a

chi ne aveva bisogno.
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In merito alle premiazioni sono state considerate diversi
riconoscimenti che vanno dal più parco rame al più
prezioso oro con rubino. Una benemerenza speciale è stata

riservata al Dottore Alberto Borghi.

A conclusione della mattinata è stato imbandito un ricco

banchetto per dare la possibilità a tutti i donatori di vivere un

momento di condivisione e di aggregazione nell’ottica di potersi

rincontrare venerdì 11 novembre alle 21 in occasione della
messa in scena della commedia brillante “Tutta colpa del
Coronavirus”.

(foto d’archivio: premiazione Avis 06/11/2022)

70esimo Avis Saronno

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e

Telegram de ilSaronno. 

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla

propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie

on” 

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare

su https://t.me/ilsaronnobn

Condividi!

Condivisione
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Avis Saronno, domenica di premiazioni per il 70esimo
ilsaronno.it/2022/11/06/avis-saronno-domenica-di-premiazioni-in-corrispondenza-del-70esimo-anniversario/
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SARONNO – Dopo lo stop forzato degli ultimi due anni Avis ha potuto festeggiare il
70esimo anniversario tramite la consegna delle benemerenze ai donatori tenutasi al
cineteatro Prealpi di Saronno. Presenti sul palco il vicesindaco Laura Succi, il direttore
sanitario Franco Montani, il presidente di Avis Provinciale Varese Luca Basile, il consigliere
di Avis Regionale Lombardia Sonia Marantelli e il presidente di Avis Saronno Matteo
Carugati.

“L’evento – spiega quest’ultimo – mira a premiare, da una parte i volontari che
nell’ultimo quadriennio hanno raggiunto un traguardo significativo di donazioni,
dall’altra tutti i donatori messi a riposo che hanno contribuito a perpetuare la causa
dell’associazione negli anni passati”.
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Laura Succi ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e del sindaco: “per la
città di Saronno è un orgoglio avere un’associazione come Avis, la specificità di una
tale realtà risiede nella volontà di ognuno di noi di donare qualcosa di proprio. Non si tratta di
regalare denaro, è un concetto forse più profondo, più intimo ed è importantissimo per la
comunità. Il donatore non chiede a chi verrà donato il sangue, non esistono pregiudizi o
barriere”.

“tutti noi siamo promotori di una visione volontaristica della società – continua il
presidente Provinciale Luca Basile – è fondamentale che il messaggio solidale che Avis
trasmette possa raggiungere un numero sempre più alto di persone, per questo motivo è
molto probabile che per l’anno scolastico successivo si attivi un progetto scuola in
grado di coinvolgere i principali licei saronnesi”.

Prima del riconoscimento dei meriti c’è stata anche l’occasione per ricordare
l’impegno profuso dall’Avis Saronno nel sostegno alla comunità di Finale Emilia
colpita dal terremoto del 2012. In particolare si è raccontato, insieme al presidente Avis del
luogo, di come, dai giorni appena dopo i tragici eventi, l’intera compagine di associazioni di
Saronno si sia attivata per poter portare il proprio aiuto e il proprio appoggio a chi ne aveva
bisogno.

In merito alle premiazioni sono state considerate diversi riconoscimenti che vanno dal
più parco rame al più prezioso oro con rubino. Una benemerenza speciale è stata
riservata al Dottore Alberto Borghi.

A conclusione della mattinata è stato imbandito un ricco banchetto per dare la possibilità a
tutti i donatori di vivere un momento di condivisione e di aggregazione nell’ottica di potersi
rincontrare venerdì 11 novembre alle 21 in occasione della messa in scena della
commedia brillante “Tutta colpa del Coronavirus”.

(foto d’archivio: premiazione Avis 06/11/2022)
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70esimo Avis Saronno

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.
 Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo

stesso numero il messaggio “notizie on”
 Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento

Inserisci il tuo nome

Hai inserito un indirizzo email non corretto

Inserisci il tuo indirizzo email
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7 Novembre 2022

Agenda 7 novembre, i principali appuntamenti della
giornata a cura di MiaNews.

gazzettadimilano.it/top-news/agenda-7-novembre-i-principali-appuntamenti-della-giornata-a-cura-di-mianews/

Top news

By

redazione
-

16

I principali appuntamenti

AGENDA COMUNE

– ORE 9.45: il sindaco Giuseppe Sala interviene all’incontro “Sport Industry Talk 2022”.
 Sala Buzzati di Fondazione Corriere della Sera, via Balzan 3
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– ORE 10: sopralluogo della commissione Consiliare congiunta Servizi Civici, Rapporti con i
Municipi, Digitalizzazione ed Educazione-Food Policy al FuturAbility District. Partecipa Anna
Scavuzzo, vice Sindaco e assessore all’Istruzione.

 Piazza Adriano Olivetti 1.

ORE 12: il sindaco Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione
delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals.

 Palazzo Marino, sala Alessi, piazza Scala 2

– ORE 13: si riunisce in modalità Teams la commissione consiliare congiunta Sport, Turismo,
Politiche Giovanili e Politiche per il Benessere e Cultura. Ordine del giorno:Comunicazione e
segnaletica culturale. Partecipano Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, Marco Minoja,
Direttore Cultura, Marco Pogliani, incaricato del Sindaco per la Comunicazione.

 Invitata anche Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili.

ORE 16.30: Si riunisce il consiglio comunale.

AGENDA REGIONE

– DALLE ORE 9.30: convegno “Il futuro dei giornalisti e dell’informazione nella pubblica
amministrazione”, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con il Consiglio regionale della
Lombardia. Partecipa in apertura il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi.

 Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, piazza Duca d’Aosta

– ORE 11: il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare
Guido Bertolaso intervengono alla conferenza stampa dopo la riunione di Giunta.Palazzo
Lombardia, ingresso N1, sala stampa, piazza Città di Lombardia, 1

– ORE 15: incontro per l’apertura al pubblico dell’archivio storico della Regione. Partecipano
il presidente Attilio Fontana, l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno
Galli e, tra gli altri, Annalisa Rossi, Soprintendenza archivistica e bibliografica della
Lombardia; Marco Burburan, dirigente Sedi istituzionali e Patrimonio Regionale Presidenza
(Direzione centrale Bilancio e Finanza); Marco Armenante, dirigente Struttura Servizi interni
Presidenza (Direzione centrale Bilancio e Finanza); Paola Guzzetti, dirigente struttura Istituti
e luoghi della cultura (Direzione Generale Autonomia e Cultura).Belvedere di Palazzo
Lombardia, ingresso N1, piazza Città di Lombardia

– ORE 16: l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e
Comunicazione, Stefano Bolognini, partecipa alla presentazione del progetto per i giovani
‘GenerAzioni: la donazione come collettore di culture’

 Sede Avis Regionale Lombardia, largo Volontari del Sangue
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AGENDA CITTA’
– ORE 11: presentazione della quarta edizione del premio Smart&Hack promosso
dall’Agenzia per il Lavoro Risorse Spa. Intervengono tra gli altri Marco Pagano, CEO,
Risorse spa, Melania De Nichilo Rizzoli, assessore alla formazione e lavoro, Regione
Lombardia, Michela Palestra, vicesindaca, consigliera delegata pianificazione territoriale e
piano strategico, Città Metropolitana di Milano.Palazzo Isimbardi, sala Giunta, Largo 11
Settembre

– ORE 11: anteprima riservata alla stampa della mostra “Zeffirelli, agli anni alla Scala”Museo
Teatrale alla Scala, largo Ghiringhelli – Piazza Scala

-ORE 16: evento conclusivo del progetto Fra Noi, finalizzato all’inclusione economica e
sociale dei rifugiati politici realizzato dal Consorzio Communitas alla guida di 25 enti e
cooperative sociali in tutta Italia, grazie a un fondo europeo Fami cofinanziato dal Ministero
dell’Interno. L’incontro conclusivo dal titolo “L’impresa che include. Alleanze ad alto impatto
sociale: profit, non profit e pubblica amministrazione per l’inserimento lavorativo dei rifugiati”
è organizzato dal Consorzio Farsi Prossimo.L’evento sarà trasmesso anche in diretta
streaming sui canali social di Consorzio Farsi Prossimo e di Consorzio Communitas

 Studio legale Baker McKenzie, piazza Meda 3

– ORE 18.30: presidio “Signor Presidente, questa piazza sarà illegale?” per protestare
contro il decreto del governo sui rave. Partecipano Giovani Democratici, Unione Giovani di
Sinistra, Giovani Europeisti Verdi e i giovani di Radicali e +Europa.

 piazza della Scala
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Marina Belotti 15 novembre 2022

Bergamo-Brescia, capitale 2023: Avis promuove la
cultura della cura e della donazione di sangue

bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/22_novembre_15/bergamo-brescia-capitale-2023-avis-promuove-cultura-cura-
donazione-sangue-6810b140-6500-11ed-afef-649581263307.shtml

di Marina Belotti
Da febbraio quattro momenti di riflessione intorno alle azioni del donare, provvedere, creare
e rimediare. Il presidente regionale Oscar Bianchi: «Le due province insieme raccolgono 130
mila sacche contro le 90 mila di Milano»
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Un momento della presentazione delle iniziative dell’Avis per il 2023

«Vogliamo diffondere la motivazione che ci muove per incrementare la platea di donatori» : il
presidente di Avis Comunale Bergamo Paolo Comana lancia così «Cura è la nostra cultura»,
il progetto promosso da Avis Comunale di Bergamo e di Brescia, insieme alle consorelle
provinciali, ad Avis Nazionale e Regionale Lombardia, in vista di«Bergamo Brescia Capitale
Italiana della Cultura 2023».

«La cura è ciò che facciamo tutti i giorni per il bene dei malati — spiega il presidente di Avis
Lombardia Oscar Bianchi —, Bergamo raccoglie 65mila sacche di sangue, come Brescia,
130mila in due contro le 90mila di Milano, la donazione di sangue è cultura e Bergamo e
Brescia sono protagoniste» . Avis vuole diffondere la cultura del dono attraverso
l’educazione civica grazie a un ricco programma di incontri nelle due città: «Coesione sociale
e rispetto dell’essere umano rimettono in gioco i valori di etica personale» , sottolinea il
vicepresidente Avis Provinciale Bergamo Italo Accardi.

La cura si riassume in quattro temi, protagonisti di quattro appuntamenti nel 2023: un
seminario a febbraio sul «donare» con l’esempio di San Luigi Maria Palazzolo, un altro a
maggio sul «provvedere», con la storia del Patronato San Vincenzo, un convegno a
settembre sul «creare» strumenti accessibili, e l’ultimo a novembre sul «rimediare», con il
progetto di ricerca immunoematologica col sangue dei donatori Avis. Ciascun cittadino potrà

BERGAMO.CORRIERE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 42

Data pubblicazione: 15/11/2022

Apri il link

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/22_novembre_15/bergamo-brescia-capitale-2023-avis-promuove-cultura-cura-donazione-sangue-6810b140-6500-11ed-afef-649581263307.shtml


3/3

così esercitare lo stile di vita del donatore con azioni responsabili verso la cura del prossimo:
«Un esempio di sostenibilità che merita sostegno, il sangue è un dono che dà linfa vitale —
applaude la vicepresidente Fondazione della Comunità Bergamo Simona Bonaldi —, questo
progetto è un esempio della forza dei bergamaschi» . I seminari, aperti alla partecipazione
da remoto delle 259 sezioni Avis comunali di Bergamo e Brescia e le 3.361 in Italia, saranno
trasmessi in diretta. E l’impegno di Avis continuerà anche dopo il 2023: «Vogliamo realizzare
occasioni d’incontro nei quartieri e attrezzare l’area verde davanti al nostro punto di raccolta
a Monterosso intitolandola ai Donatori di sangue» , conclude Comana.

15 novembre 2022 (modifica il 15 novembre 2022 | 17:33)
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15 novembre 2022

"Cura è la nostra Cultura", promosso da Avis comunale
Bergamo e Brescia

primabrescia.it/attualita/cura-e-la-nostra-cultura-promosso-da-avis-comunale-bergamo-e-brescia/

Bergamo Brescia capitali della Cultura

L’iniziativa vuole rappresentare un significativo momento di testimonianza per quanto
riguarda l’impegno avisino delle due province.

Attualità Brescia, 15 Novembre 2022 ore 15:32

«Cura è la nostra Cultura» è il titolo scelto per il progetto promosso da Avis Comunale di
Bergamo e di Brescia, insieme alle consorelle Provinciali, Avis Nazionale e Regionale
Lombardia, in vista di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Una testimonianza importante

L’iniziativa vuole rappresentare un significativo momento di testimonianza per quanto
riguarda l’impegno avisino delle due province, in base allo statuto associativo che indica la
strada per
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“… promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria,
periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario
universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che congura il donatore quale
promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al
fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione
sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. Abbiamo ritenuto doveroso
assolvere al mandato statutario partecipando a questo evento nazionale che richiama
la più ampia attenzione proprio intorno alla nostra cultura. – commenta Paolo
Comana, presidente di Avis Comunale Bergamo – Considerato che il sangue, a
tutt’oggi, resta l’insostituibile materia prima per diverse terapie salvavita e che Avis,
insieme alle altre associazioni di donatori di sangue, deve assicurare l’autosufficienza
del Servizio Sanitario Nazionale, risulta evidente che servono sempre più donatori».

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia evidenzia come

«Nella nostra regione la raccolta di sangue soddisfa il fabbisogno lombardo e partecipa
all'azzeramento del deficit di altre regioni con l’ulteriore obiettivo di far sentire più
persone possibili “DONATORI DI SANGUE”. Ciascuno di noi può praticare lo “stile di
vita da donatore”, esercitando azioni responsabili verso il prossimo e scegliendo
quotidianamente i comportamenti salubri per una vera cultura della cura. Avis punta a
diffondere la cultura del dono attraverso l’educazione civica e alla salute, in
collaborazione con scuole, famiglie e comunità, in modo da creare una società nella
quale diventiamo tutti donatori, anche cogliendo l’opportunità offerta da “Bergamo
Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”.

2023, un anno importante

Proprio per questo motivo, Avis Comunale di Bergamo e di Brescia hanno deciso di
partecipare attivamente, con un programma di iniziative comuni, alle celebrazioni per la
Capitale italiana della Cultura, che vede protagoniste le due città nel 2023. Nella cultura
propria dei bergamaschi e dei bresciani, così come in quella avisina, la “cura” si riassume in
quattro tematiche: donare, provvedere, creare, rimediare. In quattro appuntamenti verranno
raccontate le pratiche nel passato, si procederà all’analisi del bisogno attuale e verrà
formulata una proposta di attività di mitigazione per il futuro. Il progetto sarà composto
da seminari: i primi analizzeranno il concetto di dedizione, i successivi quello
della promozione, quelli seguenti il provvedere e gli ultimi quello della terapia.

 I singoli seminari, aperti alla partecipazione da remoto di ciascuna delle 259 sezioni
Avis comunali di Bergamo e Brescia e quasi 3.361 in Italia, per un totale di 1.311.459
soci, saranno registrati e trasmessi in diretta, ma risulteranno anche accessibili dai
siti delle associazioni che condividono la donazione di tessuti e organi umani. Sarà
inoltre possibile il collegamento dalle scuole, dalle comunità e dalle utenze private perché
Avis è “operatore di salute pubblica” e deve assolvere, quindi, al dovere di educazione civica
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ed alla salute. Sono inoltre previste la pubblicazione degli atti dei seminari, corredati dalla
registrazione su supporto digitale, per garantire la disponibilità nel tempo del messaggio
pedagogico, e la traduzione nella Lingua dei Segni Italiana LIS, per permettere a più persone
possibile di partecipare.

 A fianco dei seminari, saranno anche organizzati eventi collaterali alla celebrazione
dell’Assemblea di Avis Regionale Lombardia 2023 e della Giornata Mondiale del Donatore di
Sangue 2023 per sottolineare il “convenire” dei donatori di sangue sul fiume Oglio, per
“promuoverlo” da linea di confine a luogo d’incontro.

Appuntamenti in programma

Calendario Seminari e Convegni 2023
 Febbraio 2023 – Donare

 Oggetto: Donare parte dal rinunciare a sé stessi - il carisma di San Luigi Maria Palazzolo
 Don Fabio Corazzina

 Maggio 2023 – Provvedere
 Oggetto: La storia del Patronato San Vincenzo – L’opera di accompagnamento dell’assistito

affinché rientri nella società
 Settembre 2023 – Creare

 Oggetto: Fermarsi, riflettere, respirare ed essere consapevoli; creare strumenti accessibili.
Frida ha sconfitto la malattia con il talento

 Frida Bollani Magoni
 Novembre 2023 – Rimediare

 Oggetto: Il Centro Ricerche Immunoematologiche AVIS - Stato dell’arte nella ricerca
immunoematologica - Progetto di ricerca col sangue dei donatori AVIS

 Dott. Tiziano Gamba
 Prof. Giuseppe Remuzzi

 Gli altri appuntamenti in programma si svolgeranno nei seguenti mesi:
 Aprile 2023                  Evento collaterale e assemblea Avis Regionale Lombardia

 Giugno 2023               Giornata Mondiale Donatore Sangue - Evento WBDD
 Dicembre 2023           Presentazione e pubblicazione degli atti
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Federico Rota 16 novembre 2022

Stromberg, Magni, Minardi in corsaper le benemerenze:
oggi ultimo giorno

bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/22_novembre_16/stromberg-magni-minardi-corsa-le-benemerenze-oggi-ultimo-
giorno-7dc24c06-657d-11ed-9758-a021e00ba84b.shtml

di Federico Rota
Tra i nomi proposti dai partiti ci sono anche Enzo De Canio e Gilberto Bonalumi
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Il tempo sta scadendo: eventuali aggiornamenti dovranno essere protocollati entro oggi negli
uffici comunali di Bergamo. Dopodiché, l’elenco di persone, enti o istituzioni che sono ritenuti
meritevoli di ricevere la benemerenza civica diventerà definitivo. Tra le personalità che la
Lega vorrebbe fossero premiate c’è l’ex capitano dell’Atalanta Glenn Stromberg.
Candidatura che cade nell’anno in cui ricorrono i trent’anni dal ritiro del centrocampista
svedese. Ma i leghisti propongono anche Matteo Copia, comandante della polizia locale di
Treviolo e promotore di corsi contro il bullismo, e le benemerenze alla memoria per
Ferdinando Bialetti, storico farmacista di Borgo Palazzo, e per il medico di base Paolo
Bamberga, in prima linea durante l’emergenza Covid (sostenuto da una quarantina di suoi ex
pazienti).

Nella rosa del toto-nomi rientrerebbero anche quelli dell’ex presidente di Federconsumatori
Umberto Dolci, già sponsorizzato l’anno scorso dall’assessore Giacomo Angeloni, e dell’ex
parlamentare Gilberto Bonalumi, già sottosegretario agli Esteri nei governi Goria e De Mita e
per il quale l’assessore Marco Brembilla chiede la medaglia d’oro del Comune. Ma ci sono
richieste di benemerenze alla memoria per Giulio Zambelli (medaglia d’oro), alla guida degli
ambulanti bergamaschi per 13 anni, e, su proposta dell’assessore Nadia Ghisalberti, per
l’attore Marcello Magni. Forza Italia ultimerà la propria rosa di nominativi in giornata, ma
riproporrà chi l’anno scorso non è stato premiato: l’attore Oreste Castagna, il presidente
dell’Avis regionale Oscar Bianchi, Enrico Baleri e le associazioni Polizia (sezione di
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Bergamo), Artigiani e Casa di Leo. Fratelli d’Italia ripresenterà le candidature dell’ex
consigliere comunale Enzo De Canio (morto nel 2015) e di Francesco Campora, tra i
fondatori della Croce Bianca di Bergamo.

Anche la Lista Gori ripresenterà una candidatura che l’anno scorso non aveva ottenuto
riconoscimenti, quella del Centro universitario sportivo, d’accordo anche l’assessore
Loredana Poli. E altre due proposte: la musicista e direttrice di coro Erina Gambarini e lo
scout Gianni Orisio. La rosa dei nomi del Partito democratico verrà protocollata oggi, ma
dell’elenco potrebbe far parte l’associazione «Runners Bergamo», che quest’anno festeggia i
20 anni. La proposta arriverebbe dalla consigliera comunale Oriana Ruzzini e sarebbe stata
sottoscritta anche da altri consiglieri, tra cui Simone Paganoni, capogruppo di Patto per
Bergamo. In ambito sportivo anche una delle due benemerenze proposte da Bergamo
Ideale: il capogruppo Danilo Minuti candiderà la Polisportiva Bergamo Alta, mentre insieme
al collega Luca Nosari vorrebbe premiare anche l’associazione «Amici della pediatria onlus».
Infine, l’associazione femminista «Non una di meno» ha protocollato (con il sostegno della
consigliera Ruzzini) la richiesta di benemerenza per Lidia Minardi, donna emblematica nella
resistenza al nazifascismo. Le benemerenze e le medaglie d’oro verranno consegnate dal
sindaco Giorgio Gori il 22 dicembre al Teatro Sociale.

16 novembre 2022 (modifica il 16 novembre 2022 | 08:22)
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L’Avis si fa largo tra dedizione e promozione

"Cura è la nostra Cultura" è il titolo scelto per il progetto promosso dalle Avis Comunali
di Bergamo e di Brescia insieme alle consorelle Provinciali, Avis Nazionale e Regionale
Lombardia in vista di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. L’obiettivo
della serie di iniziative previste durante il prossimo anno sarà quello di diffondere la
cultura della donazione e dell’amore verso il prossimo e in particolare di favorire
l’impegno a recarsi per donare il proprio sangue in modo costante nel tempo. "Abbiamo
ritenuto doveroso assolvere al mandato statutario partecipando a questo evento
nazionale che richiama la più ampia attenzione proprio intorno alla nostra cultura –
commenta Paolo Comana, presidente di Avis Comunale Bergamo – Considerato che il
sangue, a tutt’oggi, resta l’insostituibile materia prima per diverse terapie salvavita e che
Avis, insieme alle altre associazioni di donatori di sangue, deve assicurare l’autosufficienza
del Servizio sanitario nazionale". Il progetto sarà composto da seminari: i primi
analizzeranno il concetto di dedizione, i successivi quello della promozione, quelli
seguenti il provvedere e gli ultimi quello della terapia. Le associazioni comunali Avis di
Brescia e Bergamo sono 259.

Mi.Pr.
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Industrie Chimiche Forestali, un vero boom
Soddisfatto Guido Cami, presidente e Ceo della Spa quotata in borsa che produce tessuti tecnologici e calzature con azioni sostenibili

Guido Cami, presidente e Ceo di Industrie chimiche forestali Spa, società di progettazione e
produzione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico

"Siamo soddisfatti per quanto realizzato nel 2022 sino ad oggi. Nonostante i tragici
impatti derivanti dalla guerra fra Russia ed Ucraina, la salita verticale dei costi energetici,
l’inflazione che ha cominciato a galoppare e gli Energy Surcharge applicati dai fornitori
sui prezzi delle materie prime, la nostra azienda continua inesorabilmente a procedere
nel suo cammino. La molteplicità dei settori di sbocco ci ha permesso di mantenere alto
il fatturato grazie ai settori della calzatura sportiva tecnica, della calzatura lusso, della
pelletteria di alta moda e del packaging e nonostante il settore auto che non si
rivitalizza".

E continua "Abbiamo continuato a investire per sviluppare nuove linee di prodotti
innovativi e per il miglioramento impiantistico per la sicurezza e la produttività alla
i d l i tt d ll t ibilità t tt " E’ ddi f tt G id C i
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insegna del rispetto della sostenibilità a tutto campo". E’ soddisfatto Guido Cami,
presidente e Ceo di Industrie chimiche forestali S.p.A., società tra gli operatori di
riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e
commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico. L’azienda è
quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Nei primi 9 mesi 2022 i
ricavi si attestano a 65,7 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto ai primi 9 mesi del
2021, con un contributo positivo derivante sia dalla dinamica dei prezzi, in risposta al
fenomeno inflattivo, che dalla crescita dei volumi, in particolare per i segmenti Packaging
e Tessuti per la calzatura tecnica sportiva e di alta gamma e della pelletteria lusso. In
significativo aumento anche le vendite della linea a marchio Morel. Ancora in
contrazione i volumi Automotive. L’Ebitda dell’azienda è pari a 4,8 milioni di euro, in
crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021, nonostante il significativo aumento
dei costi energetici superiore ad 1 milione di euro e delle materie prime. I risultati
raggiunti nei primi 9 mesi incoraggiano a prevedere un Ebitda in crescita anche per i 12
mesi 2022. L’azienda di Marcallo ha proseguito le attività di ricerca e sviluppo in coerenza
con la policy di sostenibilità che hanno consentito fra l’altro il lancio di "Ricicli", la nuova
linea di prodotti tessili ecosostenibili per il settore luxury & fashion. E’ stata poi
completata la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il 30% del
fabbisogno energetico della produzione, abbattendo l’impatto ambientale. Ch.S.
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Avis Comunale Bergamo e Brescia promuovono una serie di
incontri e iniziative per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023

radiovera.net/2022/11/16/avis-comunale-bergamo-e-brescia-promuovono-una-serie-di-incontri-e-iniziative-per-bergamo-brescia-capitale-
della-cultura-2023/

«Cura è la nostra Cultura» è il titolo scelto per il progetto promosso da Avis Comunale di Bergamo e di
Brescia, insieme alle consorelle Provinciali, Avis Nazionale e Regionale Lombardia, in vista di Bergamo
Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. L’iniziativa vuole rappresentare un significativo momento di
testimonianza per quanto riguarda l’impegno avisino delle due province, in base allo statuto associativo che
indica la strada per “… promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria,
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periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed
espressione di solidarietà e di civismo, che congura il donatore quale promotore di un primario servizio
socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della
solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute”.

«Abbiamo ritenuto doveroso assolvere al mandato statutario partecipando a questo evento nazionale che
richiama la più ampia attenzione proprio intorno alla nostra cultura. – commenta Paolo Comana, presidente di
Avis Comunale Bergamo – Considerato che il sangue, a tutt’oggi, resta l’insostituibile materia prima per
diverse terapie salvavita e che Avis, insieme alle altre associazioni di donatori di sangue, deve assicurare
l’autosufficienza del Servizio Sanitario Nazionale, risulta evidente che servono sempre più donatori».

Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia evidenzia come «nella nostra regione la raccolta di
sangue soddisfa il fabbisogno lombardo e partecipa all’azzeramento del deficit di altre regioni con l’ulteriore
obiettivo di far sentire più persone possibili “DONATORI DI SANGUE”».

Ciascuno di noi può praticare lo “stile di vita da donatore”, esercitando azioni responsabili verso il prossimo e
scegliendo quotidianamente i comportamenti salubri per una vera cultura della cura. Avis punta a diffondere
la cultura del dono attraverso l’educazione civica e alla salute, in collaborazione con scuole, famiglie e
comunità, in modo da creare una società nella quale diventiamo tutti donatori, anche cogliendo l’opportunità
offerta da “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”.

Proprio per questo motivo, Avis Comunale di Bergamo e di Brescia hanno deciso di partecipare attivamente,
con un programma di iniziative comuni, alle celebrazioni per la Capitale italiana della Cultura, che vede
protagoniste le due città nel 2023.

Nella cultura propria dei bergamaschi e dei bresciani, così come in quella avisina, la “cura” si riassume
in quattro tematiche: DONARE, PROVVEDERE, CREARE, RIMEDIARE. In quattro appuntamenti verranno
raccontate le pratiche nel passato, si procederà all’analisi del bisogno attuale e verrà formulata una proposta
di attività di mitigazione per il futuro.

Il progetto sarà composto da seminari: i primi analizzeranno il concetto di dedizione, i successivi quello
della promozione, quelli seguenti il provvedere e gli ultimi quello della terapia.

I singoli seminari, aperti alla partecipazione da remoto di ciascuna delle 259 sezioni Avis comunali di
Bergamo e Brescia e quasi 3.361 in Italia, per un totale di 1.311.459 soci, saranno registrati e trasmessi in
diretta, ma risulteranno anche accessibili dai siti delle associazioni che condividono la donazione di tessuti e
organi umani. Sarà inoltre possibile il collegamento dalle scuole, dalle comunità e dalle utenze private perché
Avis è “operatore di salute pubblica” e deve assolvere, quindi, al dovere di educazione civica ed alla salute.
Sono inoltre previste la pubblicazione degli atti dei seminari, corredati dalla registrazione su supporto digitale,
per garantire la disponibilità nel tempo del messaggio pedagogico, e la traduzione nella Lingua dei Segni
Italiana LIS, per permettere a più persone possibile di partecipare.

A fianco dei seminari, saranno anche organizzati eventi collaterali alla celebrazione dell’Assemblea di Avis
Regionale Lombardia 2023 e della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023 per sottolineare il
“convenire” dei donatori di sangue sul fiume Oglio, per “promuoverlo” da linea di confine a luogo d’incontro.
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Calendario Seminari e Convegni 2023
 Febbraio 2023 – Donare

 Oggetto: Donare parte dal rinunciare a sé stessi – il carisma di San Luigi Maria Palazzolo
 Don Fabio Corazzina

 Maggio 2023 – Provvedere
 Oggetto: La storia del Patronato San Vincenzo – L’opera di accompagnamento dell’assistito affinché rientri

nella società
 Settembre 2023 – Creare

 Oggetto: Fermarsi, riflettere, respirare ed essere consapevoli; creare strumenti accessibili. Frida ha
sconfitto la malattia con il talento

 Frida Bollani Magoni
 Novembre 2023 – Rimediare

 Oggetto: Il Centro Ricerche Immunoematologiche AVIS – Stato dell’arte nella ricerca immunoematologica –
Progetto di ricerca col sangue dei donatori AVIS

 Dott. Tiziano Gamba
 Prof. Giuseppe Remuzzi

 Gli altri appuntamenti in programma si svolgeranno nei seguenti mesi:
 Aprile 2023                  Evento collaterale e assemblea Avis Regionale Lombardia

 Giugno 2023               Giornata Mondiale Donatore Sangue – Evento WBDD
 Dicembre 2023           Presentazione e pubblicazione degli atti
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21 Novembre 2022

Progetto “R.I.S.E.”: la solidarietà passa dalla realtà
virtuale

corrierenazionale.it/2022/11/21/progetto-r-i-s-e-la-solidarieta-passa-dalla-realta-virtuale/

Via al progetto “R.I.S.E.”: la promozione della solidarietà passa dalla
realtà virtuale. Il programma, finanziato dal Ministero del Lavoro, è
rivolto agli studenti di 60 istituti superiori

Appassionare i giovani, attraverso i videogiochi e la realtà virtuale, ai temi della
solidarietà, della salute e del benessere.

AVIS – Associazione volontari italiani del sangue si appresta a tornare nelle scuole con
“R.I.S.E.” (Realtà virtuale, innovazione, salute ed educazione), un nuovo progetto finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si rivolge agli studenti delle classi
terze di 60 istituti secondari di secondo grado di 11 regioni italiane.
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L’iniziativa vede la
partnership tra la
sede nazionale e
le Regionali
di Lombardia,
Veneto e Calabria
e il
coinvolgimento
dei volontari di
Emilia Romagna,
Friuli Venezia
Giulia, Lazio,
Liguria, Marche,
Sicilia, Toscana,
Umbria.

Il progetto sarà strutturato in due fasi: nella prima, che si terrà da ottobre a dicembre 2022,
gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare un’attività ludico-formativa non
convenzionale dai molteplici risvolti civici e sociali. Utilizzando il proprio smartphone e
indossando degli appositi visori per la realtà virtuale, diventeranno protagonisti di
un coinvolgente videogame a tema investigativo. In contemporanea, un gruppo di ragazzi
sarà impegnato nel monitoraggio dell’avanzamento delle singole attività, provvedendo alla
compilazione di questionari anonimi di valutazione dell’intero progetto.

L’ideazione e la realizzazione ha visto la collaborazione di un pool di professionisti dei
processi formativi, medici, docenti, coach ed esperti di videogiochi.

Lavorando a stretto contatto con gli adolescenti, hanno formulato proposte in linea con i loro
interessi, i loro linguaggi comunicativi e con i più recenti trend dell’educazione interattiva.
Dalla riflessione su altruismo, gratuità, responsabilità e unicità, i giovani potranno
approfondire i temi della salute pubblica, della cittadinanza attiva, degli stili di vita sani
e della donazione di sangue ed emocomponenti.

La seconda fase, che si terrà da gennaio a maggio 2023, permetterà agli studenti di
farsi diretti portavoce dei messaggi del progetto, utilizzando gli strumenti comunicativi
che più prediligono: i social network.

A loro sarà chiesto di ideare delle “social challenge”, cioè delle sfide semplici e divertenti
che vengono comunemente lanciate sul web per poi diventare virali: azioni simboliche
volte a stimolare le riflessioni su temi di rilevanza sociale (molti di voi ricorderanno la
“ice bucket challenge” lanciata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla SLA, la Sclerosi
laterale amiotrofica).
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Ciascuna scuola sceglierà la proposta migliore sviluppata al suo interno che, a sua volta,
parteciperà a un contest nazionale. L’idea più originale e innovativa (la valutazione sarà a
cura delle classi e di una giuria di esperti) sarà poi lanciata sui social e, per una settimana,
gli studenti lavoreranno in gruppo per dare vita a video divertenti, curiosi, ma anche toccanti,
ispirati all’idea vincitrice.

Come ha spiegato il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, «l’importanza di
“R.I.S.E.” sta nel pubblico a cui si rivolge: quello dei giovani. Stimolare le nuove generazioni,
fin da subito, su tematiche come la solidarietà, la salute, la donazione e l’educazione è il
compito che ciascuno di noi deve portare a termine, perché se vogliamo che i giovani
diventino il nostro futuro, allora è necessario ricordarsi che prima di tutto sono il nostro
presente. La nostra associazione, ancora una volta, si dimostra attenta e partecipe
osservatrice delle necessità della collettività di cui è parte integrante. Questa iniziativa, per la
quale ringrazio il Ministero e le nostre sedi regionali partner, dimostra che ascoltando gli
interessi, i linguaggi e i trend più diffusi tra i giovani, è possibile creare occasioni di confronto
e dibattito in cui gli adolescenti stessi diventano protagonisti di nuove ed efficaci proposte di
intervento».

«Il progetto “R.I.S.E.” – aggiunge il componente dell’Esecutivo Nazionale di AVIS con
delega ai progetti scuola, Domenico Nisticò – coniuga, in una veste ancor più moderna e
innovativa, l’attività che la nostra associazione ha sempre svolto negli istituti scolastici in virtù
dei protocolli d’intesa rinnovati con il Ministero dell’Istruzione. Grazie a questa
collaborazione, nel corso degli anni abbiamo potuto promuovere, tra le nuove generazioni,
temi centrali come la donazione e il benessere psico-fisico. Il nostro ringraziamento si rivolge
soprattutto ai dirigenti scolastici che anche in questa occasione hanno rinnovato la loro
disponibilità ad accogliere AVIS, inserendo questo percorso ludico-formativo nell’ambito
dell’educazione civica. Sono sicuro che i ragazzi ci stupiranno con la loro partecipazione e il
loro entusiasmo; se veicoliamo un’informazione giusta, i giovani riescono a cogliere il nostro
messaggio».

«Questo progetto segna la ripresa delle attività di sensibilizzazione nelle scuole dopo due
anni di didattica a distanza», ricordano i Presidenti di Avis Regionale Lombardia, Oscar
Bianchi, Avis Regionale Veneto, Vanda Pradal, e Avis Regionale Calabria, Franco
Rizzuti.  «Ad accompagnare gli adolescenti alla scoperta della nostra Associazione e della
gioia di essere cittadini attivi e responsabili saranno i volontari che, con il loro impegno
costante e quotidiano, hanno reso AVIS una delle realtà del Terzo settore più grandi non solo
in Italia, ma anche a livello globale. Attraverso il contatto diretto con gli studenti e un
approccio formativo insolito e non convenzionale, sapranno diffondere quei valori di
generosità e senso civico che oggi, nell’attuale contesto internazionale, assumono un
significato ancora più profondo e speciale».
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«R.I.S.E. – commenta Lorenzo Cappannari, CEO e co-founder di AnotheReality, azienda
leader nell’applicazione e sviluppo di videogiochi, di soluzioni immersive e di metaverso già
dal 2016 –  dimostra che il sapere tecnologico può essere coniugato con temi a valenza
socio-culturale.  Siamo orgogliosi di essere fra i primi in Italia nel nostro settore a proporre un
percorso formativo non convenzionale e ad alto contenuto tecnologico, con l’obiettivo di
educare e sensibilizzare i giovani dal punto di vista civico e sociale. Questo progetto è stato
un’importante occasione per mettere in evidenza che le soluzioni immersive,
quotidianamente sviluppate da AnotheReality, facilitano l’interazione con i giovani,
accorciando le distanze e stimolando la riflessione sulla loro condizione».
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Giornata del donatore del sangue
ecodibergamo.it/eventi/eppen/dettaglio/incontri/bergamo/giornata-del-donatore-del-sangue_171173/

Venerdì

25

Novembre

Incontri

Avis Comunale Bergamo e il Comune di Bergamo premiano i
donatori più meritevoli.

Venerdì 25 novembre si a Bergamo terrà la premiazione degli 8 donatori più meritevoli di
Avis Comunale Bergamo, coloro che hanno effettuato, dalla loro prima donazione al 31
dicembre 2021, più di 120 donazioni. 
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Oltre al sindaco Giorgio Gori e al presidente di Avis Comunale Bergamo Paolo Comana,
alla consegna delle benemerenze saranno presenti anche i presidenti di Avis Regionale
Lombardia Oscar Bianchi e di Avis Provinciale Bergamo Artemio Trapattoni.
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video Cronaca L'Eco di Bergamo
ecodibergamo.it/videos/Cronaca/leco-di-bergamo-incontra-oscar-bianchi-presidente-del-csv-bergamo_1055472_44/

A 18 anni seguì le orme del papà, donatore dell’Avis provinciale, a 28 scoprì sulla sua pelle
quanto fa stare meglio avere vicino qualcuno in modo disinteressato nei momenti di grave
difficoltà. Con la moglie si è trovato molto giovane ad affrontare un intervento chirurgico
delicato per la secondogenita : «Abbiamo sentito l’affetto e la vicinanza di tutta la comunità -
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ricorda - e abbiamo pensato che anche noi ci saremmo impegnati ancora di più per gli altri».
È così che, nonostante un lavoro impegnativo come dirigente di un grande gruppo bancario,
Oscar Bianchi ricopre anche gli incarichi di presidente regionale dell’Avis Lombardia e del
Centro servizi volontariato di Bergamo.

«Ho imparato l’importanza del dare grazie a mio papà - racconta - e così ho iniziato a fare
volontariato. Un’esperienza sempre più coinvolgente» . Non esiste, dice, un’identikit del
volontariato, se non il desiderio di mettere parte del proprio tempo a disposizione degli altri e
della comunità in una sorta di welfare condiviso. E Bergamo sarà chiamata nel prossimo
anno a essere proprio Capitale del volontariato, punto di riferimento nazionale. « Avremo un
ruolo molto importante nell’ambito di Brescia - Bergamo Capitale della cultura 2023 - spiega
Bianchi -: con il Comune siamo riusciti a creare una piattaforma in cui volontari e
associazioni s’incontreranno e il Csv garantirà una formazione a tutti coloro che vogliono
dedicarsi agli altri in modo qualificato» . Ascolta l’intervista di Fabiana Tinaglia per «L’Eco di
Bergamo incontra».
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«Mia figlia nata con una malformazione al cuore: lì ho
scoperto l’importanza di un gesto altruista»

ecodibergamo.it/stories/premium/LEcodiBergamoIncontra/mia-figlia-nata-con-una-malformazione-al-cuore-li-ho-
scoperto-limportanza-di_1445281_11/

L’intervista. Dirigente di banca e presidente regionale di Avis e del Csv Bergamo, Oscar
Bianchi racconta le sfide della città in vista della Capitale del volontariato e di Bergamo-
Brescia capitali della cultura.

04:26
A 18 anni seguì le orme del papà, donatore dell’Avis provinciale, a 28 scoprì sulla sua pelle
quanto fa stare meglio avere vicino qualcuno in modo disinteressato nei momenti di grave
difficoltà. Con la moglie si è trovato molto giovane ad affrontare un intervento
chirurgico delicato per la secondogenita : «Abbiamo sentito l’affetto e la vicinanza di tutta
la comunità - ricorda - e abbiamo pensato che anche noi ci saremmo impegnati ancora di più
per gli altri». È così che, nonostante un lavoro impegnativo come dirigente di un grande
gruppo bancario, Oscar Bianchi ricopre anche gli incarichi di presidente regionale dell’Avis
Lombardia e del Centro servizi volontariato di Bergamo.
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a nuove funzionalità e consente a noi di fornire un’informazione sempre più puntuale e
attenta al territorio.
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Caposervizio Fabiana Tinaglia

«Mia figlia nata con una malformazione al cuore: lì ho
scoperto l’importanza di un gesto altruista»

qoshe.com/l-eco-di-bergamo/caposervizio-fabiana-tinaglia/-mia-figlia-nata-con-una-malformazione-al-cuore-l-ho-
scoperto-l-importanza-di-un-gesto-altruis/150801386
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L’intervista. Dirigente di banca e presidente regionale di Avis e del Csv Bergamo, Oscar
Bianchi racconta le sfide della città in vista della Capitale del volontariato e di Bergamo-
Brescia capitali della cultura.

A 18 anni seguì le orme del papà, donatore dell’Avis provinciale, a 28 scoprì sulla sua pelle
quanto fa stare........
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