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l 15 dicembre si è svolta la tradizionale Festa del Donatore presso l’Oratorio del
Duomo in via Madruzzo 45 a Trento.
Alle ore 8.30 è stata celebrata la Santa Messa da fra Ezio Tavernini, dei frati cappuccini, con la partecipazione del Coro “Madonna delle Laste”.
Apertura della manifestazione con il saluto e la relazione della Presidenza che ha
esposto, su grandi linee, l’attività del 2013:
t QFS QSJNB MAssemblea Comunale dell’1 marzo che ha segnato la nomina del
nuovo Consiglio per il prossimo quadriennio, che a sua volta ha eletto, nel suo
interno, un nuovo Presidente, anzi una nuova Presidente: Patrizia Suligoi;
t JOEBUBTJÒSJQSPQPsta la manifestazione ciclistica
“Bolzano-Ferrara” con 102 iscritti, ma solo 60 partecipanti causa
il maltempo, che è stata accolta
da una quindicina di nostri volontari che hanno allestito, lungo la
pista ciclabile, un punto ristoro;
t JM 14, 15 e 16 giugno, assieme
ad AIDO, ADMO e Lega Pasi Battisti, abbiamo celebrato per la
terza volta assieme la Giornata
del Donatore con l’intento di
promuovere assieme la cultura
della donazione nelle sue varie forme, di sangue, organi e midollo, e che nei suoi
vari eventi ha visto la partecipazione di molta popolazione; il 14 e il 15 in piazza
Duomo con il villaggio del Donatore, il 15 sera presso la chiesa di S. Francesco
con l’esibizione del coro Gospel e spiritual di Rovereto e il 16 con l’esibizione della
commedia musicale presso l’auditorium. Del giorno 15 RAI3 ha ripreso l’evento in
piazza Duomo e la premiazione di un concorso graﬁco fatto con l’Istituto Artigianelli
e lo spot creato da Fabio Vettori dando origine al servizio trasmesso dalla RAI l’11
agosto;
t JMTFUUFNCSF EVSBOUFVOBCFMMBHJPSOBUBEJTPMF TJÒTWPMUBMBa edizione della “½ Maratona del Concilio - Città di Trento” e la 4a edizione del “Quarter Marathon”. L’AVIS di Trento 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 e ha inoltre
contribuito attivamente con
28 volontari, provenienti da
Trento, Valle dei Laghi, Mori,
Riva e Rovereto mettendo 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 tendono a un unico
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obiettivo, il signiﬁcato profondo dell’essere volontario indipendentemente dall’AVIS di appartenenza, come ancor
più profondo è quello dell’essere donatore, quindi sport e
solidarietà uniti assieme;
t DPNFPSNBJUSBEJ[JPOF BCCJBNPBEFSJUPBMMB“maratona”
per TeleThon nella raccolta di fondi per la ricerca sulle
malattie genetiche. Siamo stati presenti in una delle Casette
Onlus, in via Garibaldi, venerdì 13, mentre sabato 14 abbiamo messo un nostro gazebo in via Mazzini ed oggi c’è un
tavolo fuori dalla sala a disposizione di chi vuole contribuire.
Hanno poi preso la parola il Direttore sanitario dell’Azienda
Sanitaria dott. Eugenio Gabardi, l’Assessore allo Sport e all’Istru-
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zione Paolo Castelli (sempre molto disponibile e presente alle
nostre attività); il dott. Fabrizio Zappaterra e la dott.ssa Danila
Bassetti hanno illustrato i risultati ottenuti e auspicato sempre
nuovi miglioramenti. Un saluto anche da parte della Presidente
dell’AVIS del Trentino equiparata Regionale Adriana Faccini.
Da parte di Fabio Vettori c’è stata la presentazione dello
spot pubblicitario da lui fatto e che è già stato trasmesso da
RTTR.
È seguita la consegna dei diplomi e delle benemerenze 2013.
Ha concluso la mattinata il Coro della sezione ANA di Trento, che ha allietato la platea con la rassegna di canti natalizi e
della montagna.
È seguito un rinfresco nei locali dell’Oratorio.

Avis con Telethon 2013

P

er la campagna “AVIS con Telethon 2013” l’AVIS Comunale di Trento ha
partecipato nelle giornate di

t WFOFSEÖ  EJDFNCSF JO VOB EFMMF DBTFUUF EFM i.FSDBUJOP EJ /BUBMF EFM
Volontariato e della Solidarietà” raccogliendo 80 euro;
t TBCBUPDPOVOOPTUSPHB[FCPJOWJB.B[[JOJSBDDPHMJFOEPFVSP
t EPNFOJDBOFMMJODPOUSPOBUBMJ[JPDPOJTPDJSBDDPHMJFOEP FVSP
Per un totale di 956,30 euro
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Festa del Donatore
Intervento del dott. Fabrizio Zappaterra all’incontro natalizio

L

e semplici ipotesi di abolizione delle
competenze politico / amministrative
di molte province, hanno indotto l’AVIS
Nazionale a studiare ed emanare delle
modalità di riorganizzazione interna anche delle strutture AVIS che favoriscano
l’accorpamento fra strutture comunali
o equiparate Provinciali fra di loro o in
seno alla equiparata Regionale, per attuare un risparmio di risorse ﬁnanziarie
e di persone: per questo motivo l’AVIS
Tridentina nel marzo di quest’anno ha
cessato di esistere come struttura di
coordinamento, si è fusa nell’AVIS del
Trentino ed è stato favorito un rinnovamento interno, a partire dai Presidenti AVIS, dalla Dirigenza, ﬁno ai soci
donatori.
Dopo il picco 2012 della raccolta di
sangue, con un aumento di quasi il 9%,
i consumi, molto più contenuti nel corso
del 2013, hanno condizionato una raccolta meno impegnativa, che ci porterà
a chiudere l’anno con una riduzione di
circa 1.000 unità rispetto al 2012.
La riduzione più importante è risultata a carico della plasma-aferesi (-600 U),
parzialmente compensata dal plasma di
separazione del sangue intero.
In effetti nel Trentino si utilizza il fattore VIII sintetizzato con metodo ricombinante, non quello estratto dal plasma,
per cui i costi di produzione del plasma
per l’industria sono ammortizzati solo
dall’albumina e dalle immunoglobuline.
I consumi di emazie concentrate (da
noi praticamente tutte leucodeplete e
irradiate, quindi di altissima qualità) si
sono poi leggermente ridotti per la maggiore diffusione delle tecniche chirurgiche in laparoscopia e a ridotto sanguinamento.
I dati di consumo, forniti dal Direttore del Servizio Immunotrasfusionale,
dott. Attilio Fabio Cristallo, sottolineano
che l’Area Chirurgica, l’Ortopedia e la
Ginecologia - Ostetricia utilizzano meno
del 30% di tutto il sangue, mentre l’Area
Medica, da sola, supera il 30%, ed è ancora in aumento il consumo della Oncoematologia, per il trattamento dei malati
di leucemia e linfomi.
Nel Trentino i concetti di donazione
(sangue, midollo, organi), volontariato,
solidarietà, cittadinanza attiva sono ben
radicati sia nelle famiglie, sia nelle scuole, che collaborano in gran parte con le
associazioni di volontariato per interventi formativi e divulgativi.
Il numero di domande di iscrizione
ha superato le 1.800 nel corso dei primi
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Donazioni AVIS Provinciale Trento
sangue intero
plasma-aferesi
piastrino-aferesi

AVIS Tridentina
AVIS di

Previsione riferita al 31 ottobre 2013
S.I.

Plasma

Piastrine

Totale

Diff.
2012

Ala-Avio

550

75

4

629

-21

Alta Val Rendena

643

12

-

655

82

Alto Garda e Ledro

2.153

68

11

2.232

36

Baselga di Piné

262

42

4

308

-20

Bassa Valsugana e Tesino

2.192

71

3

2.266

213

Bedollo di Piné

160

29

5

194

-6

Caldonazzo

138

12

-

150

-24
-4

Castel Tesino

143

-

2

145

Centa S. Nicolò

37

14

-

51

11

Cimone

227

59

3

289

-30

Civezzano

148

34

-

182

6

Condino

165

18

2

185

-62

Fornace

63

11

-

74

-29

Giudicarie Esteriori

506

8

2

516

55

Lavarone

58

8

2

68

-1

Levico Terme

177

20

3

200

9

Mezzocorona

399

23

-

422

-10

Mezzolombardo

733

36

3

772

-30

Pergine Valsugana

1.866

101

4

1.971

-32

Pieve di Bono

266

-

-

266

31

Rovereto

2.249

322

59

2.630

-419

S. Orsola

30

5

-

35

5
-1

Spormaggiore

117

14

3

134

Storo e Bondone

227

-

-

227

2

Tione

807

40

4

851

117

Trento

3.616

992

72

4.680

-532

Valle dei Laghi

504

114

8

626

-40

Valle di Cembra

420

86

4

510

-119

Zambana

121

38

3

162

-6

Valli del Noce

1.955

11

-

1.966

-125

Totale regionale

20.932

2.263

201

23.396

-944

511

3

38

%

100

3

hanno donato

completato iter

40

9

idonei senza
visita

manca idoneità

88

25

fare ctr

visita
programmata

261

121

di cui

460

51

29

316

69%

35

3

41

non id. def.

non idonei
agli esami

1.059

idonei
dopo visita

pre-iter

BDS nuovi
reingressi

2013

domande

Dati di consumo del sangue

549
neodonatori su domande 2012
Ur Mezzolombardo

119

149
20

8

91

di cui

71

16

4

Ur Pergine

162

47

115

di cui

102

10

3

neodonatori su domande 2012
Ur Borgo

160
200
265

136

di cui

120

13

3

103

56

144

di cui

115

6

23

85

1.803

77%

87

178

di cui

165

10

3

147

277

1.060

di cui

931

45

84

708

86%

22
74%

57
89%

29

neodonatori su domande 2012
TOTALE

79

26

neodonatori su domande 2012
Ur Arco

80%

50

neodonatori su domande 2012
Ur Tione

57
16

neodonatori su domande 2012

neodonatori su domande 2012

76%

323
1.031

dieci mesi del 2013. I nuovi soci che hanno effettuato la loro
prima donazione quest’anno hanno già superato le mille unità.
È questo il terzo 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.
Purtroppo solo la metà degli aspiranti donatori 2013 ha
completato l’iter di accertamenti e visite e sono risultati idonei;
il rallentamento delle procedure è legato in buona parte alla
carenza di personale medico in cui si è trovato in particolare il
SIT di Trento, dopo il pensionamento dei dottori Mazzon, Ripamonti e Rossetti e l’immatura scomparsa del dott. Maraﬁoti: a
tutt’oggi nessuno di loro è stato sostituito. L’aiuto per qualche
ora alla settimana da parte dei colleghi del Centro Raccolta di
Rovereto, nonché di Riva e di Pergine, non è risultato sufﬁcien-

te a far fronte alle necessità. Dobbiamo augurarci che il nuovo
Assessore alla Salute, dott.ssa Borgonovo Re, superata la fase
di presa d’atto e conoscenza della situazione sanitaria della
Provincia, possa considerare indispensabile integrare, con almeno un medico, la ﬁla dei trasfusionisti di Trento.
I nuovi donatori superano quanti hanno dovuto cessare per
età o malattie e portano i giovani donatori con meno di trent’anni ad un quarto circa dei donatori complessivi, garantendo anche un buon numero di giovani dirigenti attivi nel campo della
promozione, con l’applicazione delle nuove metodologie di comunicazione, come newsletter, radio, social network ad integrazione degli strumenti più tradizionali, quali periodico, manifesti,
spot televisivi, eventi sportivi, sito web, incontri con studenti,
riempiendoli di nuovi contenuti, secondo la loro speciﬁca sensibilità.
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Numero di donatori attivi per anno
dai 18 ai 30 anni (aggiornato all’11/11/2013)

Buona la rappresentanza di donatrici, gran parte delle quali predilige l’iscrizione on-line, mentre ancora esigua è la presenza dei “nuovi cittadini” fra i donatori.
Nell’aprile di quest’anno è stato approvato un “Documento di indirizzo per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”, condiviso da tutti i
responsabili delle unità di raccolta, che detta norme uniformi
in provincia sull’interpretazione della bassa ferritinemia, dei
tempi di sospensione dopo procedure chirurgiche o odontoiatriche, sulle procedure da attuare per mantenere attivi i
donatori anche dopo il compimento dei 65 anni: purtroppo
tali indirizzi non risultano ancora totalmente applicati in modo
omogeneo fra tutte le unità di raccolta.
Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale
del Donatore, il 14 giugno, 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 sugli aspetti tecnicoscientiﬁci del nostro operare.
All’insegna dello slogan “IO ESISTO”, come l’anno scorso,
dal 9 al 15 dicembre torna la maratona di Telethon: una gara di
solidarietà che ha come unico obiettivo quello di sensibilizzare
i cittadini sull’importanza della ricerca come unico strumento
per donare una speranza alle persone colpite da patologie genetiche ancora senza una terapia efﬁcace.
Come ormai accade dal 2001, anche l’AVIS scende in campo con una ricca serie di iniziative e manifestazioni promosse
su tutto il territorio nazionale per dare un contributo fattivo
alla lotta alle malattie del sangue
come l’anemia e la beta talassemia.
Non facciamo mancare il nostro sostegno: diamo un aiuto concreto a tutti quei pazienti in attesa
di una cura, 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.

CON

Grazie di cuore per l’attenzione,
Buon Natale.
dott. F. Zappaterra

Donare vale più che ricevere

Direttore responsabile
Giovanni Menegaldo
Hanno collaborato
Lorenzo Bettega
Mauro Chiogna
Giovanni Menegaldo
Patrizia Suligoi
Fabrizio Zappaterra
Le segreterie AVIS
Rita Cestari
Isabella Ferrari
Sara Nicoletti
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«

L’AVIS lavora in silenzio,
non vuole denari né onori,
ma solo amici volontari
che con la loro donazione
di sangue aiutano
molte persone.
L’AVIS è una fonte
di ricchezza, che col suo
operare, può salvare
la vita di tanta gente.
Questo è il valore
della donazione
che tutela anche la salute
del donatore.

Bruna Merlo

»

»

comunale
Incontro con la classe 1948

C

ome gli altri anni 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.
La serata con i 65enni e con coloro che durante l’anno hanno contribuito alla riuscita degli eventi associativi è un appuntamento oramai ﬁsso, 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.
La speranza che qualcuno voglia proseguire nella sua attività di
socio diventando collaboratore e che altri, fra coloro che hanno
contribuito alla riuscita delle manifestazioni pur non essendo
socio, lo possa diventare.
Verso il termine della serata, prende la parola Patrizia Suligoi, nuovo Presidente dell’AVIS Comunale di Trento, per i saluti
e i ringraziamenti di rito.
Prende la parola il primario della Banca del Sangue, dott.
Attilio Fabio Cristallo che, tra l’altro, rinnova l’intenzione di
estendere la possibilità di donare anche oltre i 65 anni, almeno una volta l’anno, previa visita ed elettrocardiogramma.

Un breve saluto
dalle
hanno accolt anche
h d
ll altre
lt autorità
t ità che
h h
l
to l’invito a partecipare anche per dare un segno della collaborazione che esiste fra Associazioni: il Presidente dell’ADMO
Carmelo Ferrante e Felice Zambaldi per l’AIDO.
Intervengono poi il dott. Fabrizio Zappaterra e la dott.ssa
Bassetti, responsabile sanitario dell’AVIS, il Vicepresidente regionale Valcanover, 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.
Purtroppo non ci ha potuto raggiungere l’Assessore comunale allo Sport Paolo Castelli, che aveva dato la propria adesione,
ma che all’ultimo un inconveniente lo aveva trattenuto fuori città.
Al nostro speaker Italo Leveghi viene consegnato un riconoscimento per la disponibilità con cui, da diversi anni, sia
in questa manifestazione che in altre, grazie alla spontaneità
nell’interpretare le barzellette, sa allietare in modo veramente gradevole il tempo che ci dedica.
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!
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nello SPORT
3° Torneo della Merla:
Vince la solidarietà e si rinnova l’impegno al ﬁanco di AVIS

N

elle due giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio si è
svolta, presso la piscina del Centro Sportivo Trento Nord di
Gardolo, la terza edizione del Torneo della Merla, Interregionale
di Pallanuoto, Trofeo Avis Comunale Trento. Le otto formazioni
in gara, provenienti dal Trentino, dall’Alto Adige e dal Veneto, si
sono confrontate nella vasca di gioco, dalle 14.00 di sabato, in
entusiasmanti incontri di qualiﬁcazione, ﬁno alle fasi ﬁnali del tardo pomeriggio di domenica. Fondamentale e importantissimo il
contributo della sezione AVIS Comunale di Trento che, per il terzo
anno consecutivo, ha sostenuto concretamente la manifestazione
organizzata da ACME Sport Tridentum G.S.D., in collaborazione
con Vivinsport A.S.D., società rispettivamente di Trento e Lavis
da sempre impegnate nella pratica e nella promozione di questo
affascinante sport acquatico, nonché nel coniugare con il proprio
impegno “sport e solidarietà”, sport e impegno sociale. La vittoria
in vasca è andata al gruppo di atleti di Mantova che, per nulla
scaramantici, hanno deciso di denominare la squadra “Quei dla
Merla”, con tanto di maglietta realizzata “ad hoc” recante, quale
logo, proprio l’uccello della famiglia dei Turdidi simbolo del torneo.
Dal punto di vista sportivo, questa la sintesi della due giorni.
Le squadre partecipanti sono state divise in due gironi:
da una parte Polisportiva Mondosport Belluno (ﬁnalista nelle
prime due edizioni nonché vincitrice della prima), Rovereto,
Bolzano Nuoto e Vivinsport A.S.D.; dall’altra Pallanuova Vicenza (vincitrice dell’ultima edizione), “Quei dla Merla” Mantova,
Trento Shark Buonconsiglio Trento e, inﬁne, la squadra di casa,
ACME Sport Tridentum G.S.D.
Al termine delle partite dei gironi all’italiana, la classiﬁca
per gironi ha visto qualiﬁcarsi per le semiﬁnali “incrociate” la
Polisportiva Mondosport Belluno e Mantova come prime, seguite rispettivamente da Bolzano e Pallanuova, quali seconde
classiﬁcate. A seguire le altre formazioni, relegate a giocarsi, nel
tabellone basso, le posizioni dal 5° al 6° posto. Grande ramma-
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di Mauro Chiogna

rico per la terza posizione dei padroni di casa dell’ACME Sport,
preceduti dalla Pallanuova Vicenza in virtù di una differenza reti
migliore solo di 2 gol.
Nel primo pomeriggio di domenica si sono disputate le fasi ﬁnali del torneo che hanno dapprima conﬁgurato le ultime quattro
posizioni della classiﬁca, dal quinto posto di Rovereto, a seguire,
ACME Sport Tridentum, Trento Shark Buonconsiglio Trento e Vivinsport A.S.D. Poi, le semiﬁnali che hanno messo a confronto le
vincenti dei due gironi all’italiana, Mantova e Belluno, rispettivamente contro Bolzano e Pallanuova. In accordo col pronostico,
si sono quindi affrontate le perdenti Bolzano e Pallanuova per la
conquista del terzo gradino del podio, strappato dagli altoatesini solo ai calci di rigore, dopo uno spettacolare 4-4 nei tempi
regolamentari. Nell’ultimo atto del torneo, inﬁne, le formazioni
di Mantova e Belluno hanno dato grande spettacolo ﬁno all’ultimo secondo di una ﬁnalissima giocata su quattro tempi da 7
minuti ciascuno. Alla ﬁne “Quei dla Merla” si sono imposti di misura, 9-8, sui bellunesi, costretti per tutta la partita a inseguire
i mantovani, ﬁno ad avvicinarsi, negli ultimi istanti della partita,
a una clamorosa rimonta. Al termine del torneo, la cerimonia di
premiazioni, alla quale hanno presenziato la Presidente dell’AVIS
Comunale di Trento Patrizia Suligoi, il Vice Presidente Giovanni
Menegaldo e l’Assessore allo Sport del Comune di Trento Paolo
Castelli, ha sancito il successo della manifestazione, come al solito
all’insegna dell’amicizia e del fair play, con il merito di tutti i partecipanti e la soddisfazione degli organizzatori.

nello SPORT
Randonnée del Donatore
Bolzano-Ferrara

di Patrizia Suligoi

A

nche quest’anno sabato 26 aprile 2014 si svolgerà la seconda edizione della “Randonnée del Donatore BolzanoFerrara”, manifestazione cicloturistica non competitiva che unisce la passione per la bicicletta alla promozione del territorio
e delle associazioni di donatori di sangue in modo attivo e
coinvolgente, organizzata dall’Associazione Witoor Sport. L’itinerario prevede il passaggio in Trentino-Alto Adige, Veneto,
Lombardia ed Emilia-Romagna con partenza da Bolzano e arrivo a Ferrara dopo un percorso di 314 km per un massimo di
250 partecipanti.
L’AVIS Comunale di Trento gestirà il punto di ristoro di Trento previsto per il primo mattino della giornata.
Sarebbe una bella cosa riuscire a partecipare anche noi
con un gruppetto di atleti: se qualcuno fosse interessato può
contattarci tramite mail info@aviscomunaletrento.it o telefonando alla nostra segreteria al numero 0461.916173.

Quadrangolare di calcetto a 5
18° Trofeo Avis Allievi

S

abato 1 febbraio ad ore 14.30, presso la Palestra Trento
Nord di Gardolo, si è svolta la 18a edizione della manifestazione.
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 motivazioni
con cui l’AVIS organizza questi incontri, cioè quelle 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.
Febbraio 2014 • n.1
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nello SPORT

Virtus Trento

Sopramonte

Ravinense

Solteri S. Giorgio

Alcuni momenti delle partite del torneo

Le premiazioni

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

2014 U.S. VIRTUS TRENTO
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CLASSIFICA FINALE
1° posto

Virtus Trento

2° posto

Solteri S. Giorgio

3° posto

Ravinense

4° posto

Sopramonte

di base

VILLAZZANO

La cultura come mezzo di promozione
L’AVIS ha proposto una mostra fotograﬁca che ripercorre la vita e le opere
di Monsignor Giuseppe Placido Nicolini a 40 anni dalla morte

G

ià da qualche anno l’AVIS di base di
Villazzano ha intrapreso il progetto
“Promozione AVIS e donazione sangue”
individuando, come metodo per raggiungere la popolazione, comunicare gli
obbiettivi associativi e l’importanza della
donazione attraverso la realizzazione di
supporti audiovisivi (dvd) che raccontino
vari aspetti del sobborgo, delle associazioni che vi operano e dei personaggi ad
esso legati a vario titolo.
Coscienti di non essere ricercatori storici né professionisti nell’organizzazione
di eventi l’AVIS di base di Villazzano, supportata dalla Circoscrizione di Villazzano
ha desiderato realizzare questa iniziativa
in corrispondenza del 40° dalla morte di
Mons. G. P. Nicolini. Nato a Villazzano, la
vocazione, gli eventi, la sua personalità e
non ultima la provvidenza lo hanno portato ad essere coinvolto attivamente in
molte attività a sostegno della vita e dei
bisognosi in un periodo particolarmente
difﬁcile della storia. Il materiale raccolto e
presentato sotto forma di mostra fotograﬁca è stato anche digitalizzato e montato
per realizzare un dvd che possa essere
strumento di divulgazione multimediale.
Il ﬁlmato è accompagnato da una voce
narrante che approfondisce le immagini
e i ricordi proposti visivamente. Al termine della mostra tutto il materiale è stato
raccolto dall’AVIS e disposto in raccoglitori a libro che verranno donati alla Circoscrizione di Villazzano per essere resi
disponibili alla consultazione presso la
sala di lettura di Villazzano.
Di seguito riproponiamo il programma di come si è svolta la mostra:
t7FOFSEÖEJDFNCSF
ore 20.00 apertura e accoglienza dei
visitatori
ore 20.30 inaugurazione della mostra
fotograﬁca e proiezione del video che
ripercorre vita e opere di Mons. G. P.
Nicolini. Segue rinfresco
t4BCBUPFEPNFOJDBEJDFNCSF
apertura mostra con orari 10.0012.00 e 14.00-20.00
t-VOFEÖEJDFNCSF
Apertura mostra con orari 10.0012.00 e 14.00-20.00

ore 20.00 S. Messa, al termine della Celebrazione riaprirà la mostra fotograﬁca.
ore 22.00 chiusura mostra
Speriamo con queste attività di incontrare il vostro interesse e la vostra curiosità
per la storia delle associazioni e delle personalità del sobborgo.
Febbraio 2014 • n.1
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AVIS Comunale di Trento
Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci
Sabato 1 marzo 2014 - ore 18.30
FANNO PARTE DELL’AVIS COMUNALE DI TRENTO ANCHE LE AVIS DI BASE DI: COGNOLA, MARTIGNANO,
MATTARELLO, POVO, RAVINA-ROMAGNANO, SARDAGNA, SOPRAMONTE, VILLAZZANO

DONARE SANGUE: UNA SCELTA PER SÉ STESSI, UNA SCELTA PER GLI ALTRI
Cari Soci,
a nome del Consiglio vi invito a partecipare numerosi. Non è la prima volta, e non sarà l’ultima, che richiediamo il vostro aiuto
per avere sempre nuove idee e portare avanti la missione che l’Associazione si aspetta: la diffusione e la conoscenza dell’importanza della donazione.
L’AVIS, come ormai sarete abituati a leggere, 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 e preventivo per l’anno in corso;
t PHOJRVBUUSPBOOJMP4UBUVUPQSFWFEFDIFJOUBMF"TTFNCMFBWFOHBOPSJOOPWBUFMFDBSJDIFTPDJBMJ
L’occasione offerta da questo incontro, che è un po’ la continuazione di quello natalizio, è l’unica in cui chiunque può prendere
la parola, avanzare critiche, purché non siano ﬁni a sé stesse, o portare consigli e proposte per migliorare l’attività.
Naturalmente l’Associazione Vi ringrazia per quello che già fate come Donatori, ma si aspetta qualcosa in più: partecipazione.
L’Assemblea è convocata per

SABATO 1 MARZO 2014
PRESSO IL SALONE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO GEREMIA IN VIA BELENZANI

alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nomina Segretario dell’Assemblea
Relazione morale del Presidente
Interventi delle autorità presenti
Presentazione Bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Discussione ed approvazione della relazione del Presidente
Discussione ed approvazione dei Bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014
Presentazione della lista dei delegati per l’Assemblea dell’AVIS del Trentino equiparata Regionale
Proposta delegati per l’Assemblea Nazionale
Votazione della lista
Varie ed eventuali

Seguirà un momento conviviale.
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.
P.S.: 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
Il sottoscritto

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

possessore della tessera nr. .................................................................................... delega il socio ...........................................................................................................................................................
a rappresentarlo nell’Assemblea dell’AVIS Comunale di Trento del 1° marzo 2014.
Trento

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

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

