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Domenica 20 Dicembre 2015

Il 20 dicembre si è svolta la tradizionale Festa del Donatore presso l’Oratorio del Duomo in via Madruzzo 45 a Trento anche se le POSTE ancora
una volta hanno dimostrato la debolezza del servizio.

Alle 8.30 è stata celebrata la Santa Messa da fra Ezio Tavernini, dei frati
cappuccini, con la partecipazione del Coro Parrocchiale di Gazzadina.
Viene aperta la manifestazione dal saluto e dalla relazione della presidenza
che ha esposto, su grandi linee, l’attività del 2015.
Hanno poi preso la parola i rappresentanti AVIS e della Banca del Sangue
che hanno illustrato i risultati ottenuti ed auspicato sempre nuovi miglioramenti.

Sommario

Festa del donatore

1

Incontro con la
classe 1950

4

AVIS di base
Martignano

5

AVIS di base
Ravina - Romagnano

6

Convocazione Assemblea

8

In alto al centro la presidente AVIS Comunale Patrizia Suligoi; a destra il presidente
AVIS Regionale Franco Valcanover; in basso da sinistra la Dott.ssa Danila Bassetti
Direttore Sanitario AVIS Trento; dott. Fabrizio Zappaterra Responsabile Area Sanitaria
e Renato Mattivi consigliere AVIS Nazionale
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Il dottor Alovisi in rappresentanza della Banca del Sangue; il dottor Paolo Gottardi della Banca del Sangue; l’assessore alle Politiche Sociali
Mariachiara Franzoia.

La presidente Suligoi consegna a
Nicolini una targa per ringraziarlo del suo operato nei confronti dell’AVIS.
(Da sempre, tra l’altro, si occupa
di adattare il tabellone della Festa
del Donatore)

Premio medaglia d’oro assegnata dopo 20 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni, oppure al compimento di 50 donazioni
2
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Premio medaglia d’oro con rubino assegnata dopo 30 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni, oppure al
compimento di 75 donazioni
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Ha concluso la mattinata il Coro Alpino Trentino di Gardolo, che ha allietato la platea con la rassegna di canti Natalizi e della Montagna.
è seguito un rinfresco nei locali dell’Oratorio.

Coro stonato della festa è stata la PARTECIPAZIONE.
Sapete darcene un motivo?
Una volta la sala si riempiva! Cosa si può fare per migliorare?
Partecipate alla prossima
assemblea e comunque scrivete con delle proposte.
é vero che le POSTE hanno dato una grossa mano
a questa riuscita. Ancora
oggi c’è gente che non ha
ricevuto il giornalino, altri
lo avevano ricevuto più di
una settimana prima della
manifestazione.
Per questo vi chiediamo
scusa e speriamo che il servizio si migliori dimostrando anche, oltre che fare il
loro dovere, un po’ più di
sensibilità.
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Incontro con la classe 1950
Come 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 chi è arrivato ai 65 anni 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 ringraziare,
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 i presenti non essendo socio, lo possa diventare.
Verso il termine della serata, prende la parola Patrizia Suligoi, presidente dell’AVIS comunale di Trento, per i saluti
ed i ringraziamenti di rito.

Intervengono poi il dott. Fabrizio Zappaterra e la dott.ssa Danila Bassetti responsabile sanitario dell’AVIS il Presidente regionale Franco Valcanover, tutti uniti nel ringraziare e nel complimentarsi per quanto hanno fatto.
Anche il primario della Banca del Sangue, dott. Attilio Fabio Cristallo si unisce ai complimenti ed ai ringraziamenti.

Un breve saluto anche dalle altre autorità che hanno accolto l’invito a partecipare anche per dare un
segno della collaborazione e solidarietà che esiste
attorno:
l’assessore alle politiche sociali Mariachiara Franzoia, il presidente povinciale del CONI Giorgio
Torgler; un grosso ringraziamento va a Nerio Danieli e alla sua società di nuoto SND per il grosso
contributo che dà per la riuscita della 24 ore di
nuoto.
Per concludere la foto ricordo con chi ha raggiunto i 65 anni anche se qualcuno comunque potrà
continuare a donare fino ai 70 anni.
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di BASE

MARTIGNANO

Perché scegli di diventare donatore?

È questa la prima domanda che ti viene posta in occasione
della visita medica...
Ognuno è diverso, e avrà una risposta personale a questo interrogativo.
Siamo però sicuri che c’è una grande motivazione che lega e
spinge tutti i donatori: perché aiutare gli altri riscalda il cuore
e fa stare bene.
È un filo sottile e invisibile quello che unisce tutti i donatori.
Una grande famiglia - quella che a volte nella realtà non c’è che può contare l’uno sull’altro. Un filo che unisce il giovane
al più anziano, il ragazzo con la ragazza, l’adulto con nuove
amicizie su cui contare.
Al centro di questa fitta rete l’Avis e tutte le persone che per
svariate ragioni ricevono il nostro sangue e che riaccendono
così questo sole immaginario con nuovi raggi.
Con questo spirito, la Sezione Avis di base di Martignano ha partecipato attivamente alla Sagra di Primavera di Martignano. Abbiamo distribuito materiale informativo su Avis, condiviso conoscenze sulla donazione, consegnato le medaglie ai
donatori più virtuosi, presidiato un punto ristoro della Martignana - gara non competitiva attorno alla collina. Abbiamo

stretto tante mani, ricevuto molto sorrisi, raccolto numerose iscrizioni di nuovi piccoli “raggiolini” di Avis.
È stata una giornata magica: grazie ad Avis di Trento e al
Comitato di Martignano per la collaborazione e disponibilità. Grazie a tutte le persone che ci sono venute a
trovare.
Grazie in anticipo a chi parteciperà alle nostre prossime
iniziative, perché le previsioni per Avis di base di Martignano sono sempre più “radiose” e presto ci saranno grandi eventi ed iniziative!
Per rimanere aggiornato iscriviti alla nostra newsletter
avis.martignano@gmail.com
Arianna Feller

Febbraio 2016

5

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SANGUE

di BASE

RAVINA
ROMAGNANO

Si è tenuta di recente presso l’Oratorio di Ravina una serata proposta dalla locale Avis di Ravina Romagnano dal tema: “Neurochirurgia tra storia e tecnologia”
Ha aperto la serata la presidente dell’Avis di Ravina Romagnano
Tiziana Zambaldi dando il benvenuto al relatore dott. Paolo Cavazzani e contemporaneamente alle persone presenti.
Il relatore con linguaggio semplice e con l’ausilio di slides, ha
illustrato le tappe che hanno scandito la nascita e lo sviluppo
della neurochirurgia: 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 neuro navigatore
e alla radiologia stereotassica. La scoperta delle più significative
invenzioni che hanno permesso diagnosi sempre più precise e
sofisticate, con interventi più efficaci e sempre meno invasivi e
sicuri per il paziente.
Un viaggio avvincente che la medicina ha compiuto raggiungendo i risultati dell’attuale conoscenza.
La platea ha seguito con interesse ed attenzione interagendo con
il dott. Paolo Cavazzani.
In sala era presente il dott. Paolo Gottardi, medico della Banca del Sangue di Trento, che su invito della presidente
è intervenuto .
Il dott. Paolo Cavazzani terminata la sua esposizione si è reso disponibile alle domande del pubblico.
In rappresentanza della Circoscrizione è intervenuto anche, il vicepresidente Fabio Lazzeri.
Al termine della serata è stato consegnato al relatore un quadro di Mastro 7, “l’albero della vita”
Tiziana Zambaldi
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comunicato sanitario per gli associati
Si comunica che dal giorno 02/01/2016
la dott.ssa Danila Bassetti,
Direttore sanitario dell’Avis di Trento,
è a disposizione degli associati presso la sede Avis
di via Sighele 7 per problemi di ordine sanitario
previo appuntamento presso la segretria o,
a seguito di contatto, all’e-mail d.bassetti@avis.it
quanto prima verrà definito un giorno fisso alla settimana
per gli appuntamenti.
Dott.Ssa Danila Bassetti

GIORNALINO Sì GIORNALINO NO
Qualcuno, meno delle dita di una mano per fortuna, ci ha chiesto di non spedire più il giornalino ed eventualmente pubblicarlo sul sito.
Rispondiamo che siamo consapevoli che non è granchè, siamo sempre speranzosi che qualcuno si offra a darci una mano per migliorare anche non solo nel giornalino.
Il giornalino però dobbiamo spedirlo perché l’intento con cui è nato oltre trent’anni fa era che
doveva sostituire la spedizione di lettere in quanto esso serve per la comunicazione dell’attività
dell’Associazione, quello che si intende fare invitando i soci a partecipare, quello che è stato
fatto e soprattutto la convocazione dell’assemblea.
Per cui vi chiediamo scusa se non siamo bravi. Siamo comunque tutti dei volontari che cercano
di fare del loro meglio.
Vi ricordo che l’anno prossimo si rinnoverà il direttivo e quindi chiunque volesse partecipare
si faccia avanti anche solo per chiedere chiarimenti.
Mandate qualsiasi vostro commento o richiesta anche di incontri presso la nostra sede a:
info@aviscomunaletrento.it.
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comunale

TRENTO

Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci
Si porta a conoscenza che l’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno
Sabato 12 Marzo 2016
Presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia
in Via Belenzani, 20 a Trento

alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del segretario dell’Assemblea e dei questori di sala
2. Nota di sintesi sulle attività svolte e linee di indirizzo future del Consiglio Direttivo
3. Condivisione del Codice Etico AVIS Comunale Trento
4. Interventi delle autorità presenti
5. Presentazione Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
7. Relazione Commissione Verifica Poteri
8. Discussione ed approvazione separata di: nota di sintesi, bilancio consuntivo e bilancio preventivo,
relazione dei Revisori dei conti
9. Nomina della Commissione Verifica Poteri per i prossimi quattro anni
10. Nomina dei delegati per l’Assemblea dell’Avis del Trentino Equiparata Regionale
11. Proposta delegati per l’Assemblea Nazionale
12. Varie ed eventuali
Seguirà un momento conviviale al quale chiedo, a chi desidera parteciparvi, la cortesia di una conferma entro giovedì
10 marzo c.a. tramite e-mail: info@aviscomunaletrento.it o tel.: 0461-916173
Colgo l’occasione per ricordare che l’assemblea è un momento importante per la vita dell’associazione dove si può
intervenire con proposte costruttive per migliorare la vita associativa.
Vi aspetto ricordando che le Avis di Base di Cognola, Martignano, Mattarello, Povo, Ravina-Romagnano, Sardagna,
Sopramonte e Villazzano fanno tutte parte dell’Avis Comunale di Trento.
Il Presidente
Patrizia Suligoi
Cordiali saluti

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.

Delega
Il sottoscritto
possessore della tessera nr. 				

delega il socio

a rappresentarlo nell’Assemblea dell’AVIS Comunale di Trento del 12 marzo 2016.
Trento li,
							Firma

