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l 16 dicembre si è svolta la consueta Festa del Donatore presso l’Oratorio del Duomo in via Madruzzo 45 a Trento.
Alle 8.30 è stata celebrata la Santa Messa da un padre cappuccino cappellano
all’Ospedale S. Chiara, padre Ezio Tavernini, con la partecipazione del Coro “Madonna delle Laste”.
In seguito il Presidente dell’AVIS Comunale Giovanni Menegaldo ha illustrato le
diverse attività del 2012.
t -B Giornata Mondiale del Donatore 2012 si è svolta nel mese
di giugno, nei giorni di giovedì 14,
sabato 16 e domenica 17. L’evento è iniziato giovedì con l’apertura del Villaggio del Donatore in
piazza del Duomo con vari stand
occupati dalle Associazioni Lega
Pasi Battisti, Aido, Admo e naturalmente AVIS; è proseguito sabato sera con il concerto del gruppo
dei “Bastard sons of Dioniso” e si
è concluso domenica con il concerto della Classe di Canto di Sabrina Modena, Coro Laboratorio
Musicale di Ravina e Coro Voci del Bondone di Sopramonte LàMus Ensamble che
ha riempito il teatro.
t %PNFOJDB  TFUUFNCSF J OPTUSJ WPMPOUBSJ TPOP TUBUJ QSFTFOUJ BMMB Maratona del
Concilio Città di Trento e La ½ Maratona del Concilio. Numerosi soci si sono resi
disponibili per mantenere l’ordine lungo il percorso e anche per partecipare sia alla
maratonina breve (km 10) sia alla ½ maratona (km 21). Per l’occasione ai concorrenti
sono state consegnate le magliette.
t*MFPUUPCSFTJÒTWPMUBMBa edizione della Ventriquattr’ore di nuoto Staffetta della Solidarietà, presso la Piscina Comunale di Gardolo. Hanno partecipato 548 staffettisti, 64 in più dell’anno scorso, che hanno percorso 3.278
vasche per un totale di circa 81,95 km. È stata organizzata con Aido, Admo;
un grazie caloroso all’Associazione Nuotatori Trentini
che ha garantito la costante
presenza dei suoi atleti nel
caso in cui non ci fossero
concorrenti in acqua e al
gruppo bagnini che ha dato
assistenza per tutta la durata della manifestazione.
t$PNFPSNBJUSBEJ[JPOF BCbiamo aderito alla “maratona” per TeleThon nella raccolta di fondi per la ricerca
sulle malattie genetiche. Siamo stati presenti in una delle Casette Onlus in via GariFebbraio 2013 • n.1
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baldi, venerdì 14 e sabato 15 dicembre e oggi c’è un tavolo
fuori dalla sala a disposizione di chi vuole contribuire.
Purtroppo dobbiamo ancora una volta segnalare la difﬁcoltà a entrare nelle scuole e su questo fronte occorrerà impegnarci di più.
Inﬁne il Presidente Giovanni Menegaldo ha elencato i numeri dei Soci e delle donazioni alla data del 30 novembre
con il raffronto con l’anno precedente: donatori effettivi =
3518 che corrispondono a 377 in più rispetto all’inizio anno
e donazioni = 4.885 che corrispondono a 326 in più rispetto
allo scorso anno.
Era presente anche il nuovo Primario della Banca del Sangue, dott. Attilio Fabio Cristallo, che ha portato il suo saluto
ai presenti.
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Sono seguiti gli interventi delle Autorità, l’Assessore allo
Sport e all’Istruzione, Paolo Castelli (sempre molto disponibile
e presente alle nostre attività), l’Assessore alle Politiche sociali
e pari opportunità, Violetta Plotegher, ai quali, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, è stato consegnato un
segno di ringraziamento per la disponibilità dimostrata.
Il dott. Fabrizio Zappaterra con la dott.ssa Danila Bassetti
hanno illustrato i risultati ottenuti ed auspicato sempre nuovi
miglioramenti.
È seguita la consegna dei diplomi delle benemerenze 2012.
Ha concluso la mattinata il Coro Vanoi di Val dei Faori - Canal San Bovo, che ha allietato la platea con la rassegna di canti
natalizi e della montagna.
È seguito un rinfresco nei locali dell’Oratorio.

Festa del Donatore
Intervento del dott. Fabrizio Zappaterra all’incontro natalizio

“D

onare è una scelta di cuore” è lo slogan che è stato scelto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per promuovere,
anche nel 2012 e per il quarto anno di seguito, la “Settimana
per la donazione del sangue dei volontari in Servizio Civile Nazionale” e sensibilizzare una platea giovanile.
Nel Trentino l’AVIS e le altre Associazioni donano tutto il
sangue necessario all’autosufﬁcienza degli ospedali della provincia e ad occasionali richieste di emergenza fuori provincia.
I consumi di concentrati eritrocitari sono aumentati progressivamente di circa 700-800 unità all’anno; nell’ultimo anno abbiamo invece dovuto far fronte a un aumento di quasi 2.500 unità di
sangue intero. Questo ci ha spiazzato ﬁn dall’inizio dell’anno e abbiamo dovuto ricorrere a schierare anche le “riserve”, ad esempio
recuperando rapidamente donatori che erano temporaneamente
sospesi per motivi vari. Speriamo che anche in Trentino si possa
ritardare di qualche anno l’entrata in quiescenza dei donatori per
il raggiungimento dei 65 anni, consentendo qualche donazione
ancora a chi dimostra di essere in buona salute.
La nostra fortuna, che è anche la fortuna di tutti i cittadini
che hanno avuto necessità di sangue nel corso dell’anno, è
che al 30 novembre già 1.407 nuovi donatori hanno effettuato la loro prima donazione (363 a Trento), che hanno portato
il numero complessivo dei donatori in provincia a superare i
17.000 volontari.

Donazioni AVIS Provinciale Trento
Anno

Sangue
intero

Plasmaaferesi

Piastrinoaferesi

Totale

2005

14.934

2.145

187

17.266

2006

16.302

2.084

209

18.595

2007

16.992

2.118

209

19.319

2008

17.467

2.530

201

20.198

2009

18.019

2.421

331

20.771

2010

18.477

2.800

246

21.523

2011

18.754

3.438

172

22.364

2012

21.359

2.966

219

24.544

È il secondo anno consecutivo in cui si assiste a un aumento di donatori a tre zeri nel Trentino, a dimostrare l’efﬁcacia
della campagna promozionale attuata dall’AVIS in tutte le località del Trentino.
Sostituiscono abbondantemente quanti hanno dovuto cessare per età o malattie e ci consentono di far fronte alle maggiori
richieste; ma non costituiscono ancora un margine di sicurezza
per garantire le ulteriori maggiori richieste del prossimo anno,
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AVIS Tridentina

Totale novembre 2012

Diff.
2011

AVIS di

S.I.

AFE

PIA

Totale

Ala-Avio

510

88

6

604

-19

Alta Val Rendena

524

16

-

540

38

Alto Garda e Ledro

1.937

72

14

2.023

208

Baselga di Piné

247

55

-

302

14

Bassa Valsugana e Tesino

1.820

113

2

1.935

44

Bedollo di Piné

143

32

4

179

-27

Caldonazzo

141

26

1

168

22

Castel Tesino

132

7

-

139

0

Centa S. Nicolò

26

12

-

38

-6

Cimone

241

61

2

304

19

Civezzano

133

30

2

165

5

Condino

204

27

-

231

3

Fornace

77

17

2

96

10

Giudicarie Esteriori

411

11

-

422

-65

Lavarone

51

18

-

69

6

Levico Terme

142

31

-

173

-6

Mezzocorona

380

24

1

405

4

Mezzolombardo

690

41

7

738

-26

Pergine Valsugana

1.724

129

5

1.858

-43

Pieve di Bono

216

1

-

217

8

Rovereto

2.357

413

41

2.811

111

S. Orsola

21

7

-

28

0

Spormaggiore

116

11

-

127

-1

Storo e Bondone

225

-

-

225

-23

Tione

646

44

1

691

94

Trento

3.635

1.153

90

4.878

-134

Valle dei Laghi

491

121

6

618

82

Valle di Cembra

451

108

6

565

-37

Zambana

119

37

6

157

-21

201

20.716

260

Totale Tridentina

17.810 2.705

quando dovrebbe entrare a regime il trattamento delle leucemie con
trapianto di midollo direttamente eseguito presso l’Ematologia di
Trento.
L’AVIS provvede solo all’86-90% delle donazioni necessarie, mentre altre Associazioni completano quanto richiesto dalla Sanità
trentina.
Quindi, come sempre, non diamo per scontato che il buon successo di quest’anno sia una garanzia per riuscire a ripeterlo l’anno
prossimo e gli anni a venire, risultando sempre indispensabile un
ricambio e un aumento dei donatori attivi.
Per favorire l’avvicinamento dei giovani alle donazioni è stata introdotta l’anno scorso la possibilità di iscriversi direttamente on-line
compilando il questionario rintracciabile all’indirizzo: http://avistrentino.org/home/pages/diventadonatore. Con questo mezzo si sono già
iscritti 359 donatori, oltre il doppio rispetto all’anno precedente.
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Il 14 giugno si è svolta l’ottava edizione della Giornata
Mondiale del Donatore, un’iniziativa promossa dall’OMS
(Organizzazione Mondiale Sanità) come occasione per ringraziare i donatori e le donatrici di sangue e per sollecitare
tutti, in particolare i giovani, a diventarlo.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, tutte
le Associazioni direttamente coinvolte, l’AVIS, la Lega Pasi Battisti, l’ADMO e l’AIDO, si sono unite in uno sforzo comune per
rinnovare l’incontro con la cittadinanza con il chiaro intento di
sensibilizzarla e coinvolgerla negli obiettivi di salute, e informarla anche sugli aspetti tecnico-scientiﬁci del nostro operare.
Anche quest’anno si ripeterà l’esperienza con una giornata informativa in piazza Duomo e due spettacoli il sabato e la
domenica successivi probabilmente all’Auditorium S. Chiara.
Quest’anno AVIS e TeleThon festeggiano 11 anni di collaborazione operativa, è dal 2001, infatti, che le AVIS sono entrate nella squadra di TeleThon per raccogliere fondi a favore
della ricerca genetica.

In ossequio allo slogan di quest’anno “IO ESISTO” ricordiamoci dei tanti malati che non hanno ora aspettative di
guarigione se la ricerca, già duramente penalizzata in Italia,
non troverà nuove risposte e speranze per loro.
Grazie di cuore per l’attenzione, Buon Natale.
Il Presidente AVIS Tridentina
dott.
dotttt. F.
do
F. Zappaterra
Zappate

Incontro con la classe 1947

di Chiara Radice

L’

atmosfera è quella di una cena di famiglia: abbracci, sorrisi, pacche sulle spalle e ricordi condivisi, quel comune sentire e calore che unisce nella causa che ci accomuna e ci rende,
dopo tutto, membri di una grande famiglia, l’AVIS. Aggiungici
poi l’accoglienza cordiale e affettuosa del ristorante “da Pino”
e i suoi piatti gustosi: la magia è perfetta.
La cena dei 65enni e di coloro che durante l’anno hanno
contribuito alla riuscita degli eventi associativi è un appuntamento oramai canonico, un’occasione per incontrarsi, conoscersi e salutarsi, ma anche per fare il punto di un altro anno
avisino, un bilancio che chiude e allo stesso tempo inaugura
un nuovo ciclo. Un inizio quanto mai emblematico, quello di
quest’anno, che vedrà radicali mutamenti ai vertici: l’1 marzo
2013, durante l’assemblea che si terrà a Palazzo Geremia alle
ore 20.30, i soci saranno invitati a votare il nuovo Consiglio da
cui uscirà il nuovo Presidente e le altre cariche, che sostituiranno i colleghi, giunti alla scadenza del loro mandato.
Verso il termine della cena, ha preso la parola Giovanni Menegaldo, presidente dell’AVIS Comunale di Trento, per i saluti e
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i ringraziamenti di rito. Primo fra tutti, il nuovo primario della
Banca del Sangue, dott. Attilio Fabio Cristallo, appena giunto
da Milano: una sorpresa molto gradita è stato il dono da parte dell’AVIS di un’apparecchiatura per l’elettrocardiograﬁa, che
consentirà interventi più veloci sui soci che ne avessero bisogno
e permetterà di spostare l’età limite dei donatori dai 65 ai 70
anni, visto che, superati i 65 anni, si potrebbe fare una donazione l’anno preceduta da elettrocardiogramma. Su questo tema il
dott. Cristallo si era già impegnato all’incontro natalizio. Quale
miglior inizio e augurio per i soci intervenuti che, magari con una
punta di nostalgia, già s’apprestavano a chiudere la loro carriera
avisina: è un arrivederci, non un addio!
Essendo il mandato quadriennale dell’attuale Consiglio prossimo alla scadenza si voleva lasciare un ricordo consegnando dei
riconoscimenti all’assessore Paolo Castelli, per l’entusiasmo mai

6
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lesinato, l’amicizia e l’interesse per le attività dell’Associazione,
e a Nerio Danieli e il suo team di giovanissimi nuotatori, della
SND Nuotatori Trentini, anima, corpo e passione della Ventiquattr’ore di nuoto. Un breve saluto anche dalle altre autorità,
Michele Trentini dell’AVIS di Rovereto, la presidente dell’ADMO
Ivana Lorenzini e Felice Zambaldi per l’AIDO, il dott. Fabrizio
Zappaterra, presidente provinciale dell’AVIS, e il presidente regionale Degaudenz, la dott.ssa Bassetti, responsabile sanitario
dell’AVIS, e il dott. Paolo Gottardi della Banca del Sangue, tutti
uniti nel ricordare, fra le altre cose, come non esistano distinzione tra donatori di sangue, di midollo o di organi: la solidarietà è universale.
Un giro di valzer, o forse due, qualche passo di polka e un
tango travolgente: tutti in pista a ballare prima di salutarsi.
All’anno prossimo!

nello SPORT
Baseball - CUS TRENTO

di Tiziano Florio

L

o sport è competere, soprattutto per
vincere, con gli altri e con se stessi, ma
insegna anche valori importanti, come il
rispetto delle regole, dell’avversario o l’accettare la sconﬁtta. E a questi valori possiamo aggiungerne un altro altrettanto
importante: un atto di solidarietà prezioso come il donare il sangue, gesto che fa
bene al prossimo, come a ciascuno di noi.
È con questo spirito che dal 2012
la sezione baseball del Centro Universitario Sportivo ha collaborato con l’AVIS
Comunale di Trento per diffondere lo
spirito della donazione nel mondo sportivo dell’università.
Il baseball, si sa, è uno sport che viene
facilmente associato agli Stati Uniti. Non
a caso è considerato il “passatempo” preferito dagli americani, laddove non è semplicemente uno sport, ma anche un vero
e proprio fenomeno culturale. Innumerevoli, infatti, sono i riferimenti al baseball
nel cinema. È uno sport che può risultare
un po’ banale, ma in realtà è una pratica
sportiva estremamente tecnica e nasconde una componente tattica fortemente
basata su dati statistici.
A Trento, ormai dagli anni ’60, esiste
una società che partecipa alla serie C.
La squadra di baseball della città di
Trento, nonostante faccia parte del sistema sportivo universitario, è aperta a
chiunque voglia provare questo sport:
giovani e meno giovani. La cosa fondamentale da sapere è che non è mai troppo tardi per cominciare.
Al momento esistono tre squadre: la
categoria ragazzi (nella foto con la maglia
rossa), la categoria cadetti (nella foto con
la divisa blu) e la prima squadra (nella foto
con la maglia bianco/nera dell’AVIS).
Al sito http://www.trentobaseball.net
è possibile trovare ogni informazione per
approfondire la propria curiosità.
Con l’AVIS abbiamo anche partecipato alla giornata di promozione dello
sport tenutasi presso la facoltà di Economia a ottobre 2012: durante il festival di
Unisport è stato presentato il progetto
dei Campionati Nazionali Universitari Invernali e delle Universiadi Internazionali
Invernali 2013.
Nelle foto dall’alto: la squadra dei cadetti,
quella dei Primo Lanci e la serie C.
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2° Torneo della Merla
Avvincenti sﬁde di pallanuoto nel segno di AVIS

N

elle due giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio si è
tenuta, presso il Centro Sportivo Trento Nord di Gardolo, la
seconda edizione del Torneo della Merla di pallanuoto. Ben otto
formazioni, provenienti dal Trentino-Alto Adige e dal Veneto, si
sono date battaglia senza sosta nei serratissimi incontri dei gironi
di qualiﬁcazione e delle semiﬁnali per contendersi la prima posizione. Fondamentale e importantissimo il contributo dell’AVIS
comunale di Trento, che per il secondo
anno ha sostenuto convintamente la manifestazione, oltre che la collaborazione
del Comitato CSI del Trentino. Le squadre
organizzatrici, Acme Sport Tridentum e Vivinsport, si sono unite in un’unica formazione (sotto il cappello B-COM Waterpolo
Vivinsport) che ha ottenuto un risultato di
assoluto prestigio, conquistando la quarta piazza e ben ﬁgurando nei match disputati contro formazioni sulla carta ben
più blasonate.
Questa la sintesi della due giorni.
Le squadre partecipanti sono state divise in due gironi: da una parte Polisportiva Mondosport (la forte rappresentativa di Marco Coli), Leno 2001 Rovereto,
Bolzano Nuoto e AS Merano Waterpolo
Team; dall’altra Pallanuova Vicenza, irrobustita come di consueto
di “vecchie” glorie della pallanuoto nazionale e campioni emergenti, Bentegodi Verona, Buonconsiglio Nuoto Trento e, inﬁne, la
squadra di casa, la B-COM.
Al termine delle partite di qualiﬁcazione la classiﬁca per
girone era la seguente: Belluno e Vicenza prime, seguite da Rovereto e B-COM, in terza posizione dei rispettivi gruppi Bolzano e Verona, mentre all’ultimo posto Merano e Buonconsiglio,
squadra quest’ultima all’esordio in un torneo amatoriale. La
squadra di casa ha infatti ben ﬁgurato nella partita d’esordio
con la forte formazione di Verona, la quale, complice qualche
assenza importante, ha dovuto arrendersi alla foga degli uomini di Mazzaretto e Allegri, perdendo 3 a 9. Vittoria netta anche nel derby tutto tridentino con la giovane formazione della
Buonconsiglio Nuoto. Netta sconﬁtta invece nella partita con
Pallanuova Vicenza, la squadra capitanata dal coriaceo Alfredo
d’Ilario, che ha sbaragliato gli “orsi” di casa con un punteggio di
7 a 3, nonostante nel primo tempo la nostra compagine avesse
dato l’impressione di poter condurre agevolmente il gioco.

8

Febbraio 2013 • n.1

di Mauro Chiogna

Nella giornata successiva B-COM ha dovuto scontrarsi, per
gli incroci previsti dal tabellone, con la forte formazione di Bolzano, con quest’ultima, che milita nel campionato FIN Triveneto Promozione, a farla da favorita. La voglia di riscatto degli
“orsi” ha però prevalso: in una partita combattutissima, tirata
ﬁno all’ultimo secondo e avvincente per gli spettatori, Bolzano e B-COM si sono affrontate con rabbia e determinazione,

intenzionate a non cedere facilmente il passo agli avversari.
Nonostante un numero altissimo di espulsioni degli atleti Vivinsport e conseguenti superiorità numeriche, il Bolzano non
è riuscito a concretizzare le numerose occasioni e ha perso di
misura: la vittoria è andata a Vivinsport per 3 a 2.
La squadra, forse deconcentrata dall’inaspettato successo
con il Bolzano, nella semiﬁnale per i primi 4 posti ha ricevuto una sonora batosta dal Belluno, organizzati dal giovane ma
esperto Simone Buratto. Gli “orsi” sono apparsi passivi, affaticati e poco brillanti; quasi ipnotizzati dalla maestria mostrata
dai bellunesi nella gestione della palla.
Poco brillante anche la prestazione contro il Rovereto, giunto
a Gardolo con una formazione di tutto rispetto. La squadra di
coach Arlanch ha dilagato contro gli atleti Vivinsport, vincendo
con un bruciante 7 a 2. La ﬁnale del torneo, disputata da Pallanuova e Belluno, ha visto la vittoria della squadra vicentina,
oggettivamente più forte e provvista di maggiori cambi rispetto
ai rivali: 6 a 3 il punteggio ﬁnale. La classiﬁca riporta quindi il
primo posto di Vicenza, seguita da Belluno, Rovereto, B-COM
Vivinsport, Bolzano, Merano, Verona e inﬁne Buonconsiglio Nuoto Trento.
Soddisfatto dell’andamento della manifestazione il presidente Acme Sport Tridentum Mauro Chiogna, che ha dichiarato: «Voglio ringraziare tutti gli atleti delle
squadre partecipanti, per la correttezza
e il fair play dimostrato. Questo testimonia quanto uno sport di contatto come
la pallanuoto non necessariamente sia
sinonimo di violenza e possa avere un
forte valore educativo. Ringraziamo l’AVIS comunale di Trento per l’importante
appoggio, simbolo ancora una volta del
felice connubio tra sport e impegno sociale».

Quadrangolare Calcetto a 5
17° Trofeo AVIS Allievi

S

abato 2 febbraio alle ore 14.30
presso la Palestra Trento Nord di
Gardolo, si è svolta la 17ª edizione
della manifestazione con la gradita
presenza dell’Assessore Paolo Castelli
che, dopo essersi congratulato con gli
organizzatori e gli allievi partecipanti,
ha dato il calcio d’inizio al torneo.
Come sempre le partite sono state
giocate all’insegna di un profondo agonismo, sempre comunque improntate al
bel gioco e al rispetto dell’avversario.
Abbiamo potuto seguire con interesse e
tranquillità tutto lo svolgersi della manifestazione che si è conclusa con la premiazione delle squadre e con un piccolo
rinfresco.
Rinnoviamo un particolare ringraziamento alle società che hanno accettato
di partecipare all’insegna delle motivazione con cui l’AVIS organizza questi
incontri, cioè quello di promuovere il
più possibile la cultura della donazione
legata anche a uno stile di vita comune
all’atleta come al donatore per essere
sempre pronti e disponibili a donare
qualcosa di sé per il meglio della società.

CLASSIFICA FINALE
1° posto

Mattarello

2° posto

Sopramonte

3° posto

Solteri S. Giorgio

4° posto

Virtus Trento

Albo d’oro della manifestazione
1996 U.S. ISERA

2002 G.S. BOLGHERA

2009 U.S. GARDOLO

1997 U.S. NORDAUTO VIRTUS

2003 A.C. MEZZOCORONA

2010 POVO SCANIA

1998 U.S. VIRTUS DON BOSCO

2004 U.S. AQUILA

2011 U.S. SOLTERI

1999 U.S. VILLALAGARINA

2005 U.S. AQUILA

2012 U.S. RAVINENSE

2000 U.S. VILLAZZANO

2007 U.S. NORDAUTO VIRTUS

2013 U.S. MATTARELLO

2001 U.S. CALISIO

2008 ALDENO
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comunale

BASSA VALSUGANA
E TESINO

Attività 2012

U

n anno molto intenso di attività per l’AVIS Bassa Valsugana e Tesino, inizio d’anno con i preparativi per l’Assemblea generale ordinaria e programmazione delle varie attività
da svolgere durante il corso dell’anno.
Un augurio di Benvenuto nella Grande Famiglia AVIS ai nuovi
Soci che sono entrati nell’anno 2012 con un plauso di incoraggiamento per la loro disponibilità.
A seguire gli appuntamenti per le assemblee sovraordinate
e cioè provinciale e regionale oltre alla partecipazione di una
delegazione all’Assemblea nazionale.
Varie le attività svolte e in particolare:

vo del Veneto e organizzatore del Torneo Francesco Joppi
dell’AVIS di Verona.

1. Progetto Scuola 2012
Prosegue il Progetto Scuola con il duplice scopo: diffondere la cultura della donazione e la promozione del volontariato.
Il progetto predisposto da AVIS Bassa Valsugana e Centro
di Aggregazione Giovanile “Totem” di Borgo Valsugana ha coinvolto circa 90 ragazzi delle scuole medie e circa 60 ragazzi del
Polo Scolastico di Borgo.
Dopo un primo momento di formazione dei ragazzi con la
presenza di un volontario AVIS e l’aiuto di mezzi audiovisivi, si
spiegava il signiﬁcato della donazione di sangue, dei corretti
stili di vita e l’importanza dei donatori per salvare la vita alle
persone meno fortunate di noi.

2. 3° Torneo Interregionale di calcetto A 7
Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto.
Sabato 19 e domenica 20 maggio 2012 presso il Campo Sportivo “Alle Valli” - viale Vicenza a Borgo Valsugana
(Trento).
Squadre partecipanti:
t 1SFTJEJP.JMJUBSF&TFSDJUP
t *TUJUVUPEJ4UVEJ.JMJUBSJ.BSJUUJNJ
t "7*41FMMFTUSJOB
t "CWT#FMMVOP
t ¡3HU'i7FSPOBw
t ¡3HU4VQFSHB
t ¡3HU(FOPWB$BWBMMFSJB
t "7*45SFOUJOP
t "7*4#BTTBOP%FM(SBQQBi4BOUB$SPDFw
Quest’anno l’AVIS Bassa Valsugana e Tesino ha avuto
l’onore e l’onere di organizzare per conto dell’AVIS del Trentino Regionale il Torneo Triveneto e ospitare per due giorni
le rappresentative provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Alto Adige. Questo torneo è andato a sostituire il Quadrangolare di Calcio denominato “Memorial Carlo Zambiasi” che di
norma aveva luogo nel mese di settembre.
Dopo uno scontro molto equilibrato la squadra di Belluno prevale su Bassano e riesce ad aggiudicarsi il torneo,
subito premiazioni alla presenza dei presidenti regionali del
Trentino Aldo Degaudenz, del Friuli Venezia Giulia Carmelo
Agostini, del Veneto Argentoni e del responsabile sporti-
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3. Giugno 2012: Biciclettata “insieme per la vita”
Organizzata assieme alla sezione dell’AIDO in occasione
della Giornata Mondiale del Donatore: scopo della manifestazione in primis di sensibilizzare il dono del sangue e degli organi e cercare di coinvolgere i giovani per accrescere la base del
gruppo, che permetta il ricambio graduale dei dirigenti AVIS.
La partecipazione di intere famiglie e quindi di generazioni
diverse ci permette così di allargare a tutti il nostro messaggio
del dono, coinvolgendo nello stesso tempo persone di diverse
estrazioni sociali.

4. Visita al sacrario del Monte Grappa
La prima domenica di luglio consueto appuntamento in
Cima Grappa con gli amici di Bassano ove, accompagnati da
una splendida giornata, abbiamo riempito le già gremite scalinate del sacrario del Monte Grappa, che in tema di sangue ne
ha visto scorrere parecchio.

comunale
5. Coppa d’oro
A settembre sﬁlata per la Coppa d’oro a Borgo Valsugana
con la partecipazione di circa 60 ragazzi e ragazze provenienti
da tutta la Valsugana e da Telve di Sopra, con i ﬁgli del Capogruppo ANA Luca Fedele; molte le richieste di adesione all’AVIS
che si sono succedute dopo questa partecipazione.

6. Gita sociale: domenica 14 ottobre 2012
Anche quest’anno ha riscosso un buon successo, con l’adesione di 150 partecipanti.
Arrivo a Iseo, incontro con le guide e visita guidata della
cittadina e in particolare del centro storico. Partenza in battello verso Montisola. Costeggiando l’isola di S. Paolo si giunge a
Peschiera Maraglio, visita guidata dell’isola e successivo rientro a Iseo.
Dopo il pranzo partenza per la visita di Desenzano sul Garda e quindi ritorno.

7. Castagnata con ballo
Domenica 18 novembre, presso il palazzetto dello sport di
Borgo, si è svolta la tradizionale castagnata AVIS Bassa Valsu-

BASSA VALSUGANA
E TESINO

gana e Tesino accompagnata dalle note musicali del complesso Gianni B. & C. di Ospedaletto.
Alle ore 14.30 inizia l’afﬂuenza degli avisini e familiari, nonché simpatizzanti, notevoli le rappresentanze dei vari gruppi
AVIS della Provincia intervenute, e quelle di fuori provincia
quali S. Croce di Bassano del Grappa, Castelfranco e Teolo,
consorelle consolidate nel tempo con le quali si è stretto un
rapporto di collaborazione e inoltre una rappresentanza dell’AVIS di Mirandola con la quale abbiamo rapporti ancora dal
periodo di Zambiasi; quest’anno abbiamo rinsaldato l’amicizia con una visita alle zone colpite dal terremoto del maggio
scorso e l’allestimento presso il palazzetto stesso di una testimonianza fotograﬁca di quanto sia stato terribile l’effetto
del sisma.
L’iniziativa, gratuita per tutti i partecipanti, è ﬁnalizzata a
promuovere la donazione di sangue come atto di particolare
valore umanitario e sociale, oltre che sanitario, e mira a incrementare il numero dei donatori, considerato che la moderna
sanità, con interventi sempre più soﬁsticati, richiede maggiori
quantitativi di sangue.
La Direzione AVIS tramite il suo Presidente Fabrizio Trentin
ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla meravigliosa riuscita della festa, partecipando attivamente con la loro
collaborazione, e tutti quelli che hanno arricchito l’evento con
la loro presenza e dedizione all’AVIS, impegnata da sempre sul
fronte di una generosità senza conﬁni.

Nella foto:
in occasione
del Natale le autorità
posano davanti
al presepe di Tesero.
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8. Gita a Stoccarda

3. Progetto Scuola 2013

1 e 2 dicembre gita a Stoccarda con visita al Museo della
Mercedes e ai mercatini natalizi anche della città di Augsburg.

Continua dallo scorso anno la collaborazione con spazio “Totem Giovani” di Borgo Valsugana, l’Istituto ENAIP di Borgo che
assieme alla 4a Geometri del Polo Scolastico di Borgo stanno
portando avanti la realizzazione di un’opera a ricordo dei donatori che verrà collocata nei pressi dell’entrata dell’Ospedale
S. Lorenzo di Borgo e inaugurata nell’ambito dei festeggiamenti
per il 60° anniversario AVIS il giorno 26 maggio 2013.
Altro progetto con la scuola sarà quello con tre classi seconde della Scuola media di Strigno che inizierà il 5 febbraio
con incontro con una delle classi a Castello Tesino per poi proseguire a Strigno il 6 e 8 febbraio e ﬁnire circa verso la metà di
marzo; le premiazioni degli elaborati dei ragazzi avranno luogo
il giorno giovedì 23 maggio assieme a un concerto della Banda
Civica Lagorai a Strigno.

2013: Progetto per il 60° anniversario
di fondazione dell’AVIS Bassa Valsugana
e Tesino
Diverse sono le iniziative che l’AVIS Bassa Valsugana e
Tesino quest’anno mette in cantiere per festeggiare degnamente l’ambito traguardo e con soddisfazione i numeri del
2012 danno ragione alla linea di sviluppo che da anni viene
portata avanti con convinzione e sagacia da parte del direttivo,
e cioè superati i 1.500 donatori e le 2.000 sacche di sangue
raccolto.

1. Giornata al Passo Broccon
Prima iniziativa la giornata sulla neve al Passo Broccon che
doveva esserci il 20 gennaio, ma purtroppo il maltempo ci ha
costretti a rinviare la manifestazione a data da destinarsi.

2. Assemblea generale
Prossimo appuntamento molto importante per la vita associativa è l’Assemblea generale ordinaria che quest’anno è
anche elettiva per il rinnovo delle cariche sociali. La stessa
avrà luogo il giorno sabato 2 marzo 2013, con inizio ad ore
17.30 con la S. Messa e alle ore 18.30 inizio delle attività
assembleari.
Vi invitiamo a partecipare per meglio esprimere la volontà
della base nel rinnovamento delle cariche sociali.

4. Progetto coinvolgimento della cittadinanza
attiva e di tutta la popolazione dell’intera
Comunità di Valle Bassa Valsugana e Tesino
Attraverso l’organizzazione di un concerto di Cori della valle
il giorno venerdì 24 maggio presso il palazzetto dello sport di
Borgo che sabato 25 vedrà invece protagonisti i giovani con una
manifestazione musicale interamente organizzata da loro e per
loro.

Ricordiamo per concludere i due appuntamenti importantissimi ai quali non si può mancare:
t 2 MARZO 2013
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ELETTIVA
t 26 MAGGIO 2013
60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Vogliamo rivolgere un particolare appello a tutta la popolazione:

STIAMO CERCANDO FOTO
RELATIVE A TUTTA LA VITA DELL’AVIS
Per realizzare una mostra fotograﬁca che ripercorra la vita
della nostra Associazione lungo tutti i 60 anni.
La stessa verrà inaugurata il giorno sabato 18 maggio
presso lo spazio Klien del municipio di Borgo.
Chiunque abbia del materiale fotograﬁco AVIS da mettere a disposizione
per la mostra è pregato di farcelo pervenire attraverso i capigruppo e componenti
del direttivo o personalmente in busta chiusa, con nome, cognome e indirizzo
del proprietario per poterlo poi restituire.
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di base

RAVINA - ROMAGNANO

L’anno di attività volge ormai al termine

L’

appuntamento di “Serata a Teatro”, giunta alla 6ª edizione,
ha visto il nostro gruppo di base impegnato in un ultimo
sforzo. Convinti che si possa sensibilizzare alla donazione di
sangue anche attraverso il teatro dialettale, abbiamo proposto
anche quest’anno una commedia in dialetto trentino, “Meti,
’na suocera en casa”, con ingresso gratuito. Dopo quattro anni
a Romagnano è stata la volta di Ravina al Teatro Demattè.

Le circa 150 persone accorse hanno gradito lo spettacolo
con applausi e risate; questo ci ricompensa degli sforzi organizzativi e anche economici, che incontriamo ogni anno.
Breve discorso di saluto della presidente elencando l’attività
dell’Associazione e le motivazioni che ci spingono a organizzare
serate come questa. Al termine breve discorso di commiato con
la consegna, all’Associazione Teatrale Dolomiti di San Lorenzo in
Banale che si è esibita, di una targa ricordo nella quale si è volutamente richiamato il motivo conduttore della serata per sensibilizzare indirettamente anche la Compagnia stessa.
L’occasione è stata propizia anche per la presenza in sala
del regista che, pur non facendo parte della Compagnia, aveva
curato l’intero impianto scenico.
Su indicazione della Compagnia la targa a loro destinata è
stata consegnata al regista.
Prossimo appuntamento la Festa del Donatore a cui ci stiamo preparando.
La Presidente
Tiziana Zambaldi

Rinnovo cariche sociali
Siamo arrivati alla scadenza del mandato e in febbraio avremo l’Assemblea annuale durante la quale dovremo eleggere il
nuovo Consiglio. Abbiamo bisogno di gente nuova anche perché certe cariche non sono rinnovabili e per questo vi preghiamo di
leggere il messaggio adiacente e di aderire all’appello.

Dirigenti cercasi
AI VARI LIVELLI: DI BASE, COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE
Si richiede:
t FUËNJOJNBBOOJ
t FUËNBTTJNBOFTTVOB
t TQJSJUPBWJTJOP FTPQSBUUVUUP HJPWBOJMF
t DPNQFUFO[FBODIFEBNBUVSBSF
t SJDIJFTUBCVPOBWPMPOUËEJiGBSFw

L’AVIS offre, proporzionalmente all’impegno:
t TPEEJTGB[JPOJUBOUF
t BNJDJJOmOJUJ
t TUJQFOEJPQSPQPS[JPOBUPBJSFRVJTJUJFJO
ogni caso superiore a quello delle massime cariche associative (Presidente=
€ 0.000.000.000);
t JODFOUJWJVOBQBDDBTVMMFTQBMMFFMBTPEdisfazione di fare qualcosa per gli altri.

Inviare proposte alla propria AVIS di zona prima del prossimo rinnovo delle cariche sociali.
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Neurochirurgia
Tra storia e tecnologia

U

n rapido excursus dalle prime craniotomie eseguite 10.000 anni a.C.,
ai primi studi anatomici del sistema
nervoso, dalla scoperta dei raggi X alla
tomograﬁa computerizzata e alla risonanza magnetica, dal microscopio operatorio al neuronavigatore e alla radiochirurgia stereotassica, attraverso le più
signiﬁcative scoperte e invenzioni che
hanno portato alla tecnologia attuale
che permette al neurochirurgo di contare su diagnosi preoperatorie sempre più
precise e soﬁsticate e su ausili in sala
operatoria che rendono gli interventi
sempre più efﬁcaci e sicuri per il pazien-

Direttore responsabile
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Lorenzo Bettega
Mauro Chiogna
Giovanna Cimadom
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Caterina Scaccabarossi
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Le segreterie AVIS
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Publistampa Arti Graﬁche
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di Trento N. 694 del 1990
Periodico distribuito gratuitamente
ai Soci
AVIS Comunale di Trento
Via Sighele, 7
Tel. 0461.916173
info@aviscomunaletrento.it
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te, ﬁno ad arrivare alla radiochirurgia
stereotassica che permette di trattare
varie tipologie di lesioni intracraniche in

maniera minimamente invasiva, senza
la necessità di ricorrere a un intervento
chirurgico a cielo aperto.

DR. PAOLO CAVAZZANI
• Specialista in Neurochirurgia
• Specialista in Anestesiologia e Rianimazione
• Specialista in Radioterapia
• Responsabile S.S.C. di Radiochirurgia stereotassica
E.O. Ospedali Galliera Genova
Tel. 010-5634576 - Cell. 3281503339
e-mail: paolo.cavazzani@galliera.it
Il Dott. Paolo Cavazzani, nato a Trento il 18 novembre 1955, è laureato in Medicina
e Chirurgia (Padova 1981), specialista in Neurochirurgia (Milano 1986), Anestesiologia e Rianimazione (Milano 1989) e Radioterapia (Milano 2008). Ha frequentato quale borsista il Dipartimento di Neurochirurgia dell’Ospedale di Verona
dal 1981 all’ottobre 1985; è dipendente dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova
dal novembre 1985, in qualità di Neurochirurgo. Nel 1994 ha cominciato a interessarsi di Radiochirurgia stereotassica, anche con stage all’estero. Dal 2002
è responsabile della S.S.C. di Radiochirurgia stereotassica; da allora ha eseguito
oltre 1400 trattamenti di radiochirurgia stereotassica per varie patologie intracraniche neoplastiche, sia benigne che maligne, e vascolari.

L’angolo della posta

«

Il 25 gennaio ho partecipato alla cena dell’AVIS comunale di
Trento, offerta ai donatori che all’età di 65 anni hanno raggiunto il
limite per le loro donazioni.
Osservandoli ho visto in loro la gioia per aver donato il loro
sangue, per una buona causa. È stata una serata di amicizia e
allegria, con scambi di opinioni.
Colgo l’occasione, per invitare i giovani a dare il loro sangue,
questo è un gesto d’amore, che arricchisce dentro, una goccia di
sangue può salvare una vita.

»

La Banca del sangue aspetta il vostro aiuto che è sempre un
bene prezioso e di grande necessità.

Una ex donatrice
Bruna Merlo

comunale

TRENTO

Provincia Autonoma di Trento

NEUROCHIRURGIA
Tra storia e tecnologia
Venerdì 22 febbraio 2013
Palazzo della Regione
ore 20.30
Moderatrice: dott.ssa Vittoria Agostini
20. 30 Dott. Attilio Cristallo
Responsabile Trasfusione
e Immunoematologia
21. 00 Dott. Paolo Cavazzani
Neurochirurgia:
tra storia e tecnologia
Febbraio 2013 • n.1
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Assemblea Annuale Ordinaria Elettiva
dei Soci dell’AVIS Comunale di Trento
Venerdì 1 marzo 2013 - ore 20.30
INVITO RIVOLTO ALLE AVIS DI BASE DI: CITTÀ DI TRENTO, COGNOLA, MARTIGNANO, MATTARELLO, POVO
RAVINA-ROMAGNANO, SARDAGNA, SOPRAMONTE, VILLAZZANO

SOCI AVISINI... FATE UN PASSO IN PIÙ...
Cari Soci,
siamo arrivati alla ﬁne anche di questo mandato e abbiamo bisogno di persone per sostituire alcuni membri del Direttivo, fra cui
il Presidente, che, per statuto, non potrebbero essere più rielette.
Abbiamo bisogno anche di eleggere delegati per le assemblee di ordine superiore (Provinciale e Regionale) per avere un nostro rappresentante al loro interno; abbiamo comunque bisogno di persone che partecipino all’Assemblea.
L’AVIS è forse una delle poche Associazioni che non chiede nulla ai propri iscritti se non l’impegno morale alla donazione
quando chiamati, tuttavia:
t VOBWPMUBBMMBOOPMP4UBUVUPQSFWFEFVO"TTFNCMFBEJUVUUJJTPDJQFSMBEJTDVTTJPOFFBQQSPWB[JPOFEFMCJMBODJPDPOTVOUJWP
dell’anno appena trascorso, l’attività svolta e i programmi per il futuro;
t PHOJRVBUUSPBOOJMP4UBUVUPQSFWFEFDIFJOUBMF"TTFNCMFBWFOHBOPSJOOPWBUFMFDBSJDIFTPDJBMJ
Cercate di partecipare più attivamente alla vita dell’Associazione, fate il temuto (?) passo in più e date la vostra disponibilità
a far parte del Consiglio e partecipare attivamente per migliorare.
Io comunque Vi ringrazio per quello che già fate come Donatori e Vi chiedo scusa se mi sono permesso di “pretendere” qualcosa
in più, ma è necessario.

L’ASSEMBLEA SI TERRÀ VENERDÌ 1 MARZO
PRESSO IL SALONE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO GEREMIA IN VIA BELENZANI.
L’Assemblea è prevista per le ore 19.00 in prima convocazione e per le ore 20.30 in seconda con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina Segretario dell’Assemblea
2. Nomina del comitato elettorale
3. Deﬁnizione del numero dei componenti del Direttivo, del Collegio dei revisori
4. Relazione morale del Presidente
5. Interventi delle autorità presenti
6. Presentazione Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013
7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
8. Discussione e approvazione della relazione del Presidente
9. Discussione e approvazione dei Bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013
10. Presentazione della lista dei candidati per il rinnovo delle cariche associative
11. Presentazione della lista dei delegati per l’Assemblea dell’AVIS Tridentina equiparata Provinciale
12. Votazione delle liste dei punti 10 e 11
13. Varie ed eventuali
Conﬁdo che sappiate trovare il tempo e la voglia di partecipare e per questo Vi saluto con un arrivederci.

Norme regolamentari
1. L’Assemblea è valida in prima convocazione se risultano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto dell’AVIS Comunale di Trento; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega, di soci regolarmente iscritti, sulla quale dovrà apparire il numero della tessera del delegante.
PS.: Per comunicare con noi vi ricordo che, oltre alla disponibilità a incontrarci personalmente previo accordo con la segreteria
(0461.916173), è sempre disponibile l’e-mail (info@aviscomunaletrento.it).

Delega
Io sottoscritto ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
possessore della tessera nr. ..................................................................................... delega il socio

........................................................................................................................................................

a rappresentarlo nell’Assemblea dell’AVIS Comunale di Trento del 1° marzo 2013.
Trento

..................................................................................

Firma ..................................................................................................................

