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Coro Sezionale A.N.A. di Trento

I

l Coro A.N.A. di Trento è nato nel gennaio 1993 nell’ambito della Sezione Trentina dell’Associazione Nazionale Alpini.
L’idea del coro è stata sviluppata grazie alla disponibilità e al
carisma del maestro Bepi Fronza, anche lui alpino, ﬁgura molto nota nell’ambito della coralità alpina, scomparso nel 1994.
La scommessa che ha dato vita alla formazione corale nasce
dall’esigenza di riscoprire e sviluppare all’interno del mondo
alpino il repertorio classico delle penne nere, e più in generale
della canzone popolare, locale e non, cercando di valorizzare
ed evidenziare il più possibile le caratteristiche di provenienza storica e geograﬁca dei brani. Il coro ha accompagnato la
Sezione A.N.A. di Trento nelle principali manifestazioni alpine
tra cui naturalmente le adunate, la commemorazione dei Caduti dell’Adamello ai 3.040 m. del rifugio al passo della Lobbia
Alta, i raduni nazionali tenutisi al rifugio Contrin. La sua attività
si è sviluppata anche all’estero a partire dal 1995 con un concerto tenuto a Neufahrn nei pressi di Monaco di Baviera, nel gennaio del 1998, all’indomani del terremoto in Umbria, i concerti
ad Assisi e al Campo di Capodacqua. Nel 1999 il coro si è spinto a sud con concerti a Capriati al Volturno in provincia di Caserta
e a Sarno in provincia di Salerno, e a nord esibendosi a Kempten in Baviera, città capoluogo dell’Algovia gemellata con Trento
dove è stato richiesto nuovamente nel 2000. Nel dicembre del 2001 ha partecipato a Praga, esibendosi nella famosa piazza
del municipio, alla rassegna di canti natalizi annualmente organizzata nella capitale ceca. Nel 2003, anno del suo decennale di
fondazione, accanto alle numerose uscite nell’ambito dell’A.N.A. il coro è stato invitato in Austria quale ospite per una esibizione
all’annuale concerto di gala della Fanfara storica dei Kaiserjäger alla Konzerthall di Innsbruck. Il Coro Sezionale A.N.A. di Trento
è stato ospite a Oristano in Sardegna invitato dalla corale polifonica Arborense per un incontro musicale polifonico. Ha tenuto
concerti in famosi teatri quali il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Rossetti di Trieste, il Teatro Sociale di Trento, il Palazzo della
Gran Guardia di Verona per il 132° di fondazione del Corpo
Alpini, il Teatro Regio di Parma in occasione della 78a adunata
nazionale A.N.A., il Teatro Sociale di Pinerolo Torino.
Molte sono state le trasferte in numerose città lombarde:
Cantù, Villasanta, Melegnano, Cinisello Balsamo, Gallarate,
Saronno, Cernusco sul Naviglio, nell’ambito delle iniziative
“Incontriamo il Trentino”. Ha tenuto concerti in Friuli e in Emilia
Romagna.
Nel mese di settembre 2013 il Coro A.N.A. è stato protagonista di una emozionante trasferta in Russia dove ha tenuto
concerti a Mosca, a Voronez, a Rossosh per il 20° anniversario dell’asilo “Sorriso” voluto e costruito dagli Alpini, quindi a
Nikolajewka.
Dopo la scomparsa di Bepi Fronza la Direzione tecnica è
afﬁdata al ﬁglio Aldo.
Attualmente il coro è composto da 30 coristi effettivi provenienti da diversi paesi del Trentino più il maestro.
Il Presidente del coro è Antonio Giacomelli.
Il Coro A.N.A. a Rossosh in Russia

Coro Madonna
delle Laste

I

l Coro Madonna delle Laste è composto da persone, amanti del canto, che
si raccolgono attorno alla Comunità del
Convento dei Carmelitani Scalzi di Trento, in zona “Le Laste”.
Il suo repertorio è composto esclusivamente da musica religiosa, soprattutto di accompagnamento alle celebrazioni. È magistralmente diretto da Cecilia
Vettorazzi, insegnante presso il Conservatorio di Trento e accompagnato all’organo dal maestro Adriano Dallapè.
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Benemerenze 2013

L’

assegnazione delle benemerenze che viene fatta in questa occasione, che è solo verso alcuni rappresentanti di tutta l’Associazione, vuole rappresentare una tappa durante il percorso che il donatore compie nella sua vita e uno stimolo per gli altri a imitarlo.

Distintivo in rame
Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni
Agosta Antonio

Dalsass Valentina

Ianes Chiara

Piccoli Maddalena

Agostini Chiara

D’Amato Matteo

Iori Fabiano

Pilloni Michele

Andreatta Paolo

De Giorgi Maria Rita

Leonardi Andrea

Pisoni Lucia

Andreotti Stefano

Decarli Mattia

Lunelli Andrea

Pontalti Damiano

Antoniutti Elvira

Deﬂorian Nicoletta

Lunelli Roberto

Potrich Paolo

Avancini Enrico

Deﬂorian Sergio

Maccarinelli Stefania

Radice Sara

Bassetti Luca

Demattè Luca

Malfer Michele

Riccadonna Marinella

Bazzanella Marco

Demattè Marco

Manenti Massimo

Riello Chiara

Bellandi Claudio

D’Errico Federico

Manfrini Elisa

Rizzato Daniela

Berlanda Simone

Di Lorenzo Antonino

Marchi Luigi

Rosas Andrea

Bernardi Maria

Dissegna Giuseppe

Marconi Chiara

Salmi Gianpaolo

Berti Michael

Dissegna Mara

Marino Alessandro

Sartori Alessandro

Bertoldi Ermanno

Donati Roberta

Maruelli Mariangela

Sartori Daniele

Bertoldi Laura

Donini Alberto

Massenzana Leonardo

Sartori Stefano

Bettega Moira

Dorigatti Mirko

Matonti Sarah

Scalet Giovanna

Bobova Nadya

Duccoli Tiberio Davide

Mattevi Marcello

Scarfì Federico

Bonato Donatella

Enderle Elena

Mayregger Martina

Scipioni Marcello

Bort Luigino

Erlicher Lorenza

Merz Lorenzo

Segato Ilaria

Bortolotti Mauro

Facoetti Andrea Simone

Micheli Ornella

Simeoni Federica

Boukhedouni Djamal

Fait Roberta

Micheli Stefano

Sommadossi Arianna

Brida Giordano

Fedele Davide

Michelon Fabio

Stara Antonella

Brunelli Andrea

Fedrizzi Enrico

Milani Elena

Stenico Ornella

Bucchiarone Antonio

Fellin Alessandra

Morandi Mario

Stojanov Aleksandar

Bucella Marica

Fellin Davide

Moser Giulia

Szczerbowicz Danuta

Campagna Gigliola

Ferrari Paola

Motoc Alexandra

Tamanini David

Campregher Adriano

Ferrari Patrick

Mottes Mattia

Tavernini Nicola

Cappello Carlo

Ferrazza Stefano

Moya Elgin Ivania

Tessadri Fabrizio

Carreras Iacopo

Ferretti Romano

Nairz Jolanda

Tomasi Marianna

Cassani Giovanni

Fiamozzi Walter

Nardelli Stefania

Tomoiaga Ileana

Cattani Giulia

Fontana Roberto

Navarini Enrico

Toniolatti Nicola

Cerfeda Daniele

Fracchetti Martina

Orlando Bruno

Trentini Dario

Chilovi Guido

Frisanco Daniele

Osele Donatella

Trentini Luca

Ciappina Cornelia

Gallizioli Barbara

Oss Giulia

Turani Daniele

Colle Gianna

Gennaro Anna

Pani Beatrice

Valentini Michael

Contento Alberto Matteo

Ghobert Anna Ludovica

Pedenzini Nicola

Valentinotti Danilo

Corazza Mauro

Giovanazzi Arianna

Pedrolli Sandro

Varesco Gianni

Costabile Carmine

Giovannini Daniele

Pedrotti Andrea

Vecchietti Amedeo

Cubello Maria

Giovannini Monica

Pedrotti Marco

Vitti Matteo

Da Ronco Niccolò

Giovannini Stefano

Pedrotti Marialuisa

Zancanella Sabina

Dal Pozzo Manuela

Girotto Alessio

Pedrotti Melquiades Aureliano

Zanotelli Paolo

Dalceggio Michele

Gobbi Andrea

Pedrotti Yains Stevens

Zanzarin Simone

Dallagiacoma Rita

Guennout Abdellah

Pensa Giuseppe

Zeni Elena
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Distintivo in argento
Dopo 5 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni
Alessandrini Adriano

Comper Michela

Guarino Fernando

Pedrotti Giuseppina

Andreatta Irene

Corradini Elena Maria

Kadar Francisc

Pelacani Gracy

Andreatta Stefano

Costa Fabio

Knycz Katia

Pezzè Marco

Appoloni Flavio

Covino Pietro Massimiliano

Lorenz Mattia

Pompermaier Riccardo

Ascione Alessandro

Dal Pozzo Manuela

Madaschi Aldo

Prosser Cristian

Berloffa Katia

De Asmundis Luca

Marchesi Silvia

Radice Pazzi de del Rio Severa

Bertamini Francesca

Decolle Fabrizio

Marchesoni Daniela

Rigotti Antonella

Bertoldi Walter

Degasperi Francesca

Marchetti Sara

Rovea Franco

Biasion Michele

Depaoli Mattia

Massimo Alberto

Sardagna Aristeu

Bombardelli Matteo

Eccher Ivan

Micello Marco

Sperandio Pierluigi

Bortoli Maria Antonia

Facchini Luca

Michelini Daniele

Stefenelli Igor Luca

Bortolotti Mauro

Fava Stefano

Moser Claudio

Tamanini Massimo

Bragagna Paolo

Ferenzena Luigi

Moser Isabella

Tapparelli Patrizio

Bridi Ivan

Filippi Francesco

Moser Valentina

Tarter Martina

Brunelli Lorenza

Forti Cristina

Mosna Marina

Tavonatti Massimo

Buffa Sonia

Fozzer Sandra

Mosna Mattia

Tonelli Chiara

Cagol Paolo

Franceschini Diana

Mosna Vittorio

Tosolini Luca

Caobelli Mauro

Frassoni Marco

Nanushi Fatos

Zamboni Barbara

Cappelletti Dolores

Frongia Alessandra

Nicolini Carolina

Zancanella Roberto

Chiogna Mauro

Garbari Laura

Oberacher Walter

Zannoni Anna

Cimarosti Davide

Garbari Nadia

Orsi Antonella

Zeni Cristina
Zenoni Massimo

Citterio Ivan

Giordani Paolo

Panizza Silvio

Coﬂer Lucia

Giovannini Elena

Panizzolo Audley

Collini Andrea

Gobber Mauro

Parisi Luca

Colombara Serena

Grisenti Cristian

Paternolli Diego

Distintivo in argento dorato
Dopo 10 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni
Alberti Paola

4

Ceschini Maria Antonia

Graziola Sergio

Pisetta Erica

Andreolli Maurizio

Chini Luca

Ioris Oscar

Pisetta Mariano

Baldi Alberto

Conci Michele

Jurman Giuseppe

Plocech Stefano

Battisti Italo

Conforti Maria Rosa

Lunelli Francesco

Rampanelli Cristina

Battisti Marco

Costa Francesca

Marasco Antonio

Romagnuolo Mario

Berlani Andrea

Cucchiaro Fabrizio

Mariotti Alessandro

Santoni Gabriella

Bettanello Ezio

Delmarco Cristiana

Mazza Lucia

Scarpa Coretta

Biaggi Tiziano Francesco

Depaoli Mario

Menegoni Andrea

Sembenotti Stefania

Biasiolli Carlo

Fabbri Andrea

Minati Thomas

Spigato Paolo

Bisofﬁ Mauro

Facchin Ivana

Montanari Roberta

Stenico Andrea

Bisofﬁ Oscar

Facchinelli Roberto

Mosna Anna Rosa

Stenico Massimo

Bonfanti Stefania

Faggioni Sella Isabella

Nicolini Stefano

Tomasi Gian Paolo

Bordignon Mauro

Feliciello Domenico

Pallaver Ivo

Tomasi Nicola

Bosio Alessandro

Fiorio Tiziano

Panizza Luca

Trentini Andrea
Vaia Maurizio

Camin Ivano

Furlan Cristina

Pasolli Mattia

Capria Richard Nicolò

Gardumi Luisa

Paternoster Luca

Castellani Luca

Granero Alberto

Pedrotti Marisa
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Distintivo in oro
Dopo 20 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni, oppure al compimento di 50 donazioni
Aldrighetti Paolo

Zambana

Cetto Valentino

Levico Terme

Grazzi Paolo

Ravina
Romagnano

Pellegrini
Giuseppe

Trento

Anesin Germano

Baselga
di Piné

Chiarani Ivano

Trento

Hoffer Enrico

Trento

Salomon
Claudio

Civezzano

Ansaldi Alberto

Trento

Colombo
Massimiliano

Trento

Ioriatti Massimo

Baselga
di Piné

Sbetti Roberto

Levico Terme

Avoledo Mirko

Trento

Depaoli Maurizio

Trento

Lona Aldo

Trento

Scoz Giovanna

Trento

Beltrami Angelo

Trento

Endrighi Ivano

Trento

Malfatti Flavio

S. Orsola

Sighel Felice

Baselga
di Piné

Bertoldi Stefano

Trento

Fedrizzi Walter

Trento

Martinelli Matteo

Centa
S. Nicolò

Strada
Pierfrancesco

Trento

Bolognani
Antonio

Vigo
Cavedine

Ferrari Mariano

Mattarello

Mattivi Ivan

Bedollo P.

Svaldi Arturo

Bedollo P.

Bottamedi
Massimiliano

Zambana

Ferrari Mauro

Trento

Minati Tommaso

Trento

Taddei Elena

Villazzano

Brendolan Sabrina

Villazzano

Ferrari Stefanino

Caldonazzo

Moratelli Nicola

Mattarello

Tarolli Stefano

Povo

Bressan Mario

Fraveggio

Folgheraiter Luca

Trento

Moratelli Walter

Mattarello

Tonezzer Luigi

Trento

Cagol Andrea

Cognola

Foradori Corrado

Villazzano

Motta Umberto

Villazzano

Tonini Dario

Trento

Calliari Rudy

Mattarello

Franzoi Ruggero

Trento

Pallaoro Elio

S. Orsola

Viliotti Mauro

Baselga
di Piné

Capossela Bruno

Trento

Frizzera Luca

Trento

Pallaver Paola

Cognola

Zambaldi
Daniele

Trento

Carmona José
Alberto

Trento

Giacomelli Dora

Vattaro

Pasolli Mario

Trento

Caset Walter

Zambana

Giovanaz Gabriele

Trento

Pedrotti Franco

Trento

Zucchelli Euro

Calavino

Distintivo in oro con rubino
30 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni, oppure al compimento di 75 donazioni
Ambrosini Giancarlo

Trento

Gaiardo Lidia

Baselga di Piné

Benanti Giuseppe

Ravina Romagnano

Goller Lino

Trento

Bolognani Stefano

Vigo Cavedine

Malfer Luciano

Trento

Bonadiman Giovanni

Zambana

Marchi Romano

Aldeno Cimone Garniga

Casagranda Luca

Baselga di Piné

Martinelli Stefano

Centa S. Nicolò

Casotti Ottorino

Zambana

Menestrina Renzo

Trento

Cestari Giuliano

Trento

Micheloni Italo

Vattaro

Chistè Gabriele

Pergolese

Pasolli Andrea

Trento

Chistè Lorenzo

Pergolese

Pegoretti Marco

Trento

Ducati Paolo

Vattaro

Rosa Guido

Cadine

Emer Roberto

Trento

Rossatti Bruno

Trento

Faes Gianni

Cognola

Sartori Fabrizio

Trento

Distintivo in oro con smeraldo
Dopo 40 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni, oppure al compimento di 100 donazioni
Bernardi Armando

Trento

Bertò Giorgio

Trento

Brighenti Luigi

Trento

Perotti Roberto

Villazzano
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Benemerenze 2013

D

a qualche anno per quanto riguarda le benemerenze relative a coloro che hanno effettuato almeno 40 donazioni
verranno distribuiti solo i diplomi, mentre le relative medaglie verranno consegnate all’Assemblea di febbraio oppure
contattare la segreteria entro dicembre 2013 per ritirarlo in modo diverso. Questo per evitare che le medaglie rimangano
nel cassetto e non vengano mai ritirate.
Le persone che desiderassero ritirare il loro diploma con distintivo in rame, diploma con distintivo in argento o il diploma
con distintivo in argento dorato domenica 15 dicembre 2013, devono prenotarsi in tempo utile (entro il 13 dicembre 2013)
presso la segreteria dell’AVIS (tel. 0461 916173); altrimenti potranno trovarlo presso la sede dopo il 22 dicembre, previo
avviso telefonico. Chi ritenesse di aver toccato il traguardo previsto e non trovasse il proprio nome nell’elenco pubblicato oggi
(né in quello dell’anno scorso), è pregato di telefonare alla nostra segreteria, la quale provvederà a effettuare gli opportuni
controlli e, in caso positivo, rimediare all’involontaria omissione.

augura
a tutti i donatori
Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

nazionale
DONAZIONI DI SANGUE E PENSIONI
IL SENATO APPROVA IL 30 OTTOBRE 2013

N

ella seduta del 29 ottobre il Senato ha approvato deﬁnitivamente l’emendamento che estende la deﬁnizione
di “prestazione effettiva di lavoro” anche alle giornate dedicate alla donazione di sangue ed emocomponenti.
La votazione complessiva sul DDL recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (DDL n. 1015-B) ha avuto 174 voti favorevoli, 53 contrari e un astenuto.
«Comunichiamo con viva soddisfazione – ha dichiarato il presidente di AVIS Nazionale, Vincenzo Saturni – che
grazie all’impegno delle associazioni di donatori è stato ripristinato in via deﬁnitiva al Senato il riconoscimento a ﬁni
pensionistici della giornate di donazione di sangue ed emocomponenti, come previsto dalla Legge 219/05.
Per il raggiungimento di questo non semplice traguardo è doveroso ringraziare tutti coloro – volontari delle nostre sedi, esponenti della società civile e del terzo settore, parlamentari e membri del governo – che a vario titolo
ci hanno sostenuto.
Con soddisfazione di tutti siamo arrivati in tempi brevi a una risoluzione deﬁnitiva del problema, che ha sanato
un’ingiustizia e ha ribadito il valore etico e sociale della donazione, un gesto semplice e generoso che i nostri donatori mettono in atto ogni giorno».
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comunale

TRENTO

Quarter Marathon e 1/2 Maratona
del Concilio Città di Trento

di Patrizia Suligoi

I

l 15 settembre 2013, durante una bella
giornata di sole, si è svolta la 3a edizione
della “½ Maratona del Concilio - Città di
Trento” e la 4a edizione del “Quarter Marathon” a memoria di Marco Benvenuti, il
tutto lungo un percorso che attraversa il
centro storico di una delle più belle città
del mondo, Trento.
L’AVIS ha partecipato con un gruppo di
137 atleti (128 al Quarter Marathon e 9
alla ½ Maratona) provenienti da un folto
gruppo dell’AVIS Valle dei Laghi e anche
da quella di Trento aggiudicandosi il Trofeo come secondo gruppo più numeroso.
Inoltre ha contribuito attivamente con 26
volontari lungo il percorso, 2 al deposito borse degli atleti e un gruppetto allo
stand informativo in piazza Duomo.
I volontari, provenienti da Trento, Valle
dei Laghi, Mori, Riva e Rovereto mettono
in evidenza una bella collaborazione tra
le varie AVIS del trentino che vuole signiﬁcare come l’AVIS sia una grande famiglia
con varie sfaccettature che sfociano a
un unico obiettivo, il signiﬁcato profondo
dell’essere volontario indipendentemente

dall’AVIS di appartenenza come ancor più
profondo è quello dell’essere donatore,
quindi solidarietà e sport uniti assieme.
Nonostante non sia la prima volta che
partecipo a questa corsa podistica come
volontaria è sempre una bellissima esperienza quella di partecipare agli eventi
organizzati nella città in cui si vive e veder passare davanti agli occhi ﬁumi di
persone che corrono con diverse motivazioni, alcuni cercando di arrivare primi alla
meta, altri invece per il solo gusto di stare
in compagnia, con gli amici, con la famiglia, magari con appresso il ﬁglioletto in
passeggino, per partecipare a un evento

della propria città. E questo è ancor più
bello facendo parte della nostra associazione avisina e sottolineando come, negli
eventi della propria città, sia sempre molto importante esserci.
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comunale
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TRENTO

comunale

TRENTO

La 24 ore di Nuoto + 1
Staffetta della Solidarietà

Q

uest’anno, sempre in occasione del cambio dell’ora legale, la nostra manifestazione, giunta ormai alla 5a edizione, l’abbiamo
intitolata “La 24 ore di Nuoto + 1” in quanto
alla classica 24 ore dedicata alla Staffetta
della Solidarietà si aggiungeva un’ora in più
in cui la SND Nuotatori Trentini ancora una
volta ha dato prova della sua disponibilità e
della bravura della sua scuola di nuoto sincronizzato offrendo dei numeri che i loro atleti, divisi in gruppi di varie età, hanno saputo
eseguire suscitando l’applauso del numeroso
pubblico presente. Durante il momento dedicato al nuoto sincronizzato ci ha fatto visita
anche l’Arcivescovo Mons. Luigi Bressan che
si è complimentato per l’iniziativa della manifestazione e per l’insegnamento che promuove. A inaugurare l’apertura della serata
era presente anche quest’anno l’Assessore
provinciale allo Sport e Istruzione Marta Dalmaso e Mariachiara Franzoia neo-Assessore
comunale alle Politiche sociali e pari opportunità che è subentrata a Violetta Plotegher in
lista per le elezioni provinciali.
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comunale

L’Assessore comunale Franzoia e provinciale Dalmaso danno il via alla manifestazione.
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TRENTO

comunale

TRENTO

Alle ore 20.00 l’Assessore comunale Franzoia e provinciale Dalmaso davano il via al primo staffettista Valler Marco che è stato
uno dei miracolati da un donatore di midollo osseo.
Durante la notte c’è stato un continuo via vai di partecipanti suddivisi anche in gruppi molto numerosi.
Da segnalare il gruppo 70/80 con 36 componenti e il gruppo
AVIS di Povo con 23.
Nel pomeriggio e ﬁno alla chiusura abbiamo avuto la visita e la
partecipazione dell’olimpionica Laura Letrari che, assieme all’Assessore comunale allo Sport e Istruzione Paolo Castelli, ha chiuso
la manifestazione.
Durante tutto il tempo della manifestazione, compresa la notte,
erano presenti delle postazioni per ogni associazione disponibili
a dare tutte le spiegazioni richieste.
Alle ore 19.00 del 27 ottobre 2013 si è conclusa la 5a edizione
della staffetta della solidarietà de “La 24 ore di Nuoto + 1” che,
con i 713 staffettisti, ha segnato un notevole incremento dei partecipanti e un consolante segnale agli organizzatori a proseguire
con questa idea. Si dà quindi inizio alla cerimonia di chiusura.
Prendono prima la parola i rappresentanti delle varie associazioni organizzatrici i quali ribadiscono ancora una volta l’importanza
di manifestazioni simili e questa in particolare dove le varie associazioni, assieme, operano per diffondere la cultura della donazione nelle sue varie espressioni di sangue, midollo e organi.

Molto toccante è stato l’intervento della presidente dell’ADMO
di Bolzano che ha raccontato l’esperienza personale di trapianto
di midollo nei confronti del proprio ﬁglio che per due volte ha
dovuto subire l’intervento.
È stato offerto un omaggio ai partecipanti, al più anziano: Silvano
Danieli (anni 86), al più giovane: Filippo Zanetti (anni 5), all’atleta
che ha percorso più vasche: Daniele Dissegna della SND con 126
vasche e a chi veniva da più lontano: Pier Luigi Fiore da Brescia e
già comandante delle Frecce Tricolori.
Un grosso ringraziamento a Nerio Danieli, presidente della SND
Nuotatori Trentini, e a tutti gli atleti che con la loro assistenza
continua per tutta la durata della manifestazione hanno reso
possibile questo evento.
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comunale

La Presidente dell’ADMO di Bolzano con il ﬁglio.

TRENTO

L’Assessore allo Sport Castelli con Laura Letrari e il ﬁglio della presidente
dell’ADMO di Bolzano.

Dati relativi alle cinque edizioni:
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Anno

Staffettisti

Vasche

Km

2009

339

3038

75,95

2010

374

3188

79,80

2011

484

3246

81,15

2012

548

3278

81,95

2013

713

3153

78,83
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comunale
Ricordando il dottor Fumo

V

ezzano. Un malore improvviso ha
portato via, lunedì 4 febbraio 2013,
il dottor Giovanni Fumo. Era a casa sua a
Vezzano e, nonostante il rapido intervento
del ﬁglio Giuseppe Maria (anche lui medico) e di Trentino Emergenza 118, non c’è
stato nulla da fare.
Il dottor Fumo era nato a Cirò (Crotone) nel 1930. Si è laureato in medicina
a Padova ed era specialista in malattie
dell’apparato cardiovascolare. È stato medico condotto e ufﬁciale sanitario del Comune di Vezzano dal 1977 al 2010.
Era benvoluto e stimato da tutti i suoi
assistiti e ha svolto il suo servizio con competenza, professionalità e grande umanità. La sua attività è proseguita come libero
professionista ﬁno al venerdì precedente.
Era medico (vice primario) alla casa di cura
“Sacra Famiglia” di Arco e impegnato nel
volontariato (medico sportivo della Tri-

lacum), nell’organizzazione di convegni
medico-specialistici. Era socio del Lions
Club di Arco.
Era giornalista pubblicista, iscritto dal
1996 all’ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e ha fatto parte del direttivo dell’Ordine dei medici della Provincia
di Trento, rimanendo sempre attivo all’interno dello stesso. Ha curato con grande
attenzione, quale direttore responsabile,
la rivista dell’Ordine dei medici e degli
odontoiatri “Medico Trentino”. Del dottor
Fumo meritano di essere ricordati l’amore per la sua Comunità, l’empatia che
riusciva a stabilire con gli assistiti, in particolare con gli anziani e chi era in stato
di bisogno.
Il dottor Fumo era presidente onorario dell’Associazione Emoﬁlici trentini,
di cui è stato socio fondatore, facendovi
parte con impegno e dedizione.

In ricordo di Franco Maraﬁoti

I

l 20 agosto 2013 è scomparso
Franco Maraﬁoti, uno dei volti più
noti della Banca del Sangue di Trento.
Nato a Portigliola (RC) l’11/01/1954, si
era laureato a Messina l’11/12/1978 e
con il 23/01/1979 era già iscritto all’Ordine di Trento per prendere servizio al
S. Chiara, presso il Centro Trasfusionale.
Per oltre trent’anni di servizio si è occupato prevalentemente della raccolta
di sangue e del trattamento degli emoﬁlici per cui ha avuto rapporti professionali con migliaia di donatori dell’AVIS e
della Lega Pasi Battisti, per i quali si è
sempre speso a tutto campo: ha collaborato alla messa a punto dei criteri di
selezione per l’idoneità dei donatori, ha
scritto opuscoli divulgativi, ha partecipato a incontri promozionali organizzati dai
volontari e a Convegni scientiﬁci della
SIMTI, è sempre stato disponibile a dare
una mano a raccogliere ed elaborare
dati statistici sulla raccolta di sangue e
sul buon uso dello stesso presso i reparti
di medicina e chirurgia.

Una delle sue scommesse vinte è
stata collaborare all’introduzione e alla
messa a punto di un programma informatico per la gestione completa dei donatori di sangue, dai dati anamnestici,
all’esito delle analisi ematochimiche, alla
conferma dell’idoneità o alla sospensione dei donatori.
Praticamente tutte le mattine occupava uno dei due ambulatori della Banca
del Sangue, dove faceva un breve colloquio con il donatore, esaminava gli esami,
veriﬁcava l’obiettività. Ha lavorato ﬁno
alla ﬁne di aprile, poi la triste scoperta di
un male già talmente avanzato da portarselo via in meno di quattro mesi.
Al suo funerale, la chiesa del Santissimo Sacramento era gremita da colleghi e da donatori che si sono stretti al
dolore della moglie Giulia e della ﬁglia
Luisa, per dare il loro ultimo saluto a
Franco.
Assieme abbiamo scritto varie edizioni de “Il sangue, i donatori, l’Avis”,
abbiamo partecipato ad assemblee, a

TRENTO

di Giancarlo Ianes

In rappresentanza di questa Associazione da vari anni interveniva al nostro
incontro natalizio manifestando la riconoscenza verso i donatori di sangue e i suoi
interventi rimarranno nel nostro ricordo
per la simpatia e il coinvolgimento che sapeva diffondere.

di Fabrizio Zappaterra

momenti conviviali, incontri scientiﬁci,
ma lo voglio ricordare in un suo momento felice, a passeggio in via Perini,
con la moglie e il suo delizioso cagnolino, quasi… aspettandomi di incontrarlo ancora.
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AVIS Nazionale e Telethon
ancora assieme per collaborare

U

na preziosa partnership consolidata che ha portato,
in questi anni, risultati di assoluto rilievo: vari progetti
ﬁnanziati e diversi milioni di euro raccolti.
Se oggi la ricerca scientiﬁca Telethon sulle malattie genetiche del sangue e altro ha raggiunto traguardi incoraggianti, molto lo si deve all’impegno e alla costanza dei
volontari avisini da sempre impegnati nella difesa del diritto alla salute.
Per proseguire tale attività e per sostenere il lavoro che i
tanti medici italiani portano avanti con grande determinazione, è importante partecipare alla maratona di solidarietà del 13, 14 e 15 dicembre prossimi.
In occasione della diretta televisiva che andrà in onda in
quei giorni sulle reti RAI, verranno organizzati su tutto il
territorio nazionale eventi e punti di raccolta uniti da un
unico grande obiettivo: garantire una vita migliore al maggior numero di pazienti affetti da queste patologie.

Anche quest’anno l’AVIS Comunale di Trento
sarà presente,
per partecipare alla MARATONA TELEVISIVA,
in una delle Casette Onlus in via Garibaldi
venerdì 13 dicembre, mentre sabato 14 saremo
all’angolo fra via Mazzini
e via S. Trinità con un nostro gazebo
per raccogliere fondi
a favore della ricerca di Telethon.
Venite a trovarci e contribuite a questa raccolta!

Direttore responsabile
Giovanni Menegaldo

AVIS Comunale di Trento
Via Sighele, 7
Tel. 0461.916173
info@aviscomunaletrento.it
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RAVINA - ROMAGNANO

Attività 2013

A

nno denso di manifestazioni, il 2013, per il gruppo AVIS di
Ravina - Romagnano.
Il primo appuntamento che ci ha visti impegnati è stata la
“Serata micologica” in collaborazione con le associazioni Alpini
di Belvedere e Romagnano tenutasi nella Sala Circoscrizionale
il 15 marzo. Il nostro socio e micologo Bruno Longo ha esposto aspetti sui funghi, in particolare
ciclo di vita e riproduzione, sistemi di
nutrizione, osservazione e riconoscimento dei funghi commestibili e non.
Serata di prevenzione e formazione
giudicata utilissima anche da chi conosceva bene i funghi.
A seguire il musical “Conﬁne invisibile” del Gruppo giovanile Strade
Aperte di Vermiglio coinvolgendo altre associazioni locali e la Circoscrizione, che ha sostituito degnamente
la “Serata a Teatro” che annualmente viene organizzata. Il pubblico ha
gradito l’iniziativa che ha permesso
di richiamare, i giovani presenti, alla
realtà locale avisina.
Il successivo “Concorso di Pasticceria”, giunto alla 7a edizione, è nato
per ricordare la nostra socia Costantina Forti di Romagnano, appassionata di dolci, svoltosi come da programma all’interno di “Romagnano
in festa”. La giuria era composta
anche quest’anno da pasticceri professionisti, che si sono gentilmente
offerti di stilare la graduatoria valutando, con professionalità, gli sforzi
e l’impegno delle concorrenti che si
sono cimentate nel proporre torte
dai nomi fantasiosi e identiﬁcativi. Il nostro ringraziamento
va quindi a quanti hanno contribuito, con la preparazione dei
dolci, alla riuscita del concorso. La classiﬁca ha visto al primo
posto “Croccante ricotta cioccolato” di Mara Baldo, al secondo “Cuor di mandorla” di Chiara Tamanini e al terzo “Scacchiera” di Franca Mazzalai. A tutti i concorrenti è stato offerto
un buono omaggio da consumare presso la locale pasticceria
“Blue Ice Café” di nuova apertura. L’imminenza della Festa
della mamma ha reso più festosa la manifestazione. Doveroso ringraziamento alla giuria composta da: Claudio Villotti
della pasticceria “Blue Ice Café” di Ravina, Michele Boretto
della pasticceria “Copat” di Riva del Garda e Manuel Paris
giovane pasticcere.
A seguire “Festa degli Alberi”, che è stata l’occasione, collaborando con gli amici della SAT e degli alpini, di coinvolgere
anche quest’anno gli alunni della scuola elementare, sensibilizzandoli anche alla solidarietà.
E inﬁne la “Festa dello Sport”, siamo stati presenti con uno
stand condiviso con l’associazione AIDO di Ravina. Quest’anno
è stata ideata per l’occasione una “gimcana”; i bambini, por-

di Tiziana Zambaldi

tando un palloncino rosso pieno d’acqua a simboleggiare le
goccioline di sangue da una parte all’altra attraverso un percorso a slalom e il superamento di due ostacoli, hanno potuto
far comprendere l’importanza di ogni singola goccia di sangue
e la difﬁcoltà che il sangue deve seguire per giungere dal donatore al ricevente.

Giuria del 7° Concorso di Pasticceria

Gruppo dei premiati
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AVIS COMUNALE DI TRENTO
in collaborazione con

A.S.D. VIRTUS TRENTO
ORGANIZZA

18° Torneo

SABATO 1 FEBBRAIO 2014
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
presso il Palazzetto
del Centro Sportivo Trento nord - Gardolo

A.S.D. Mattarello vincitrice della 17a edizione

E

ccoci giunti alla 18a edizione di questa manifestazione che, come sempre, ha lo scopo di promuovere, fra i ragazzi e le loro
famiglie, la Cultura della Donazione, la nostra Associazione e far capire come uno stile di vita sano e incentrato sul valore
dell’altruismo contribuisca al bene comune della società e alla salute generale dei cittadini.
Questo appuntamento annuale ci dà l’opportunità di poter ancora assistere allo sport vero, giocato da atleti giovani, seguiti
da persone preparate con tanta pazienza e volontà.
Tutti sono invitati alla manifestazione compresi amici, genitori, ﬁgli e nipotini. Il divertimento è assicurato e i giovani partecipanti daranno lezione di come dovrebbe essere lo sport.
Augurando a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo, mandiamo un arrivederci all’1 febbraio 2014.
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