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Quest’anno la tradizionale Festa del Donatore che celebra l’incontro Natalizio fra i Soci e l’Associazione si è svolta, sempre presso l’Oratorio del
Duomo in via Madruzzo 45 a Trento, il 18 dicembre.
Questa volta, oltre all’invito con il giornalino abbiamo invitato i donatori
anche attraverso un SMS ed abbiamo ottenuto un leggero miglioramento
per quanto riguarda la partecipazione, ma non è ancora soddisfacente.

Alle 8.30 è stata celebrata la Santa Messa da fra Ezio Tavernini, dei frati
cappuccini, con la partecipazione del Coro Parrocchiale di Gazzadina.
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La manifestazione viene aperta dal saluto e dalla relazione
del presidente Patrizia Suligoi che, dopo aver ringraziato i
presenti per la loro presenza, espone, su grandi linee, l’attività del 2016.
Hanno poi preso la parola i rappresentanti AVIS e il primario della Banca del Sangue che hanno illustrato i risultati ottenuti ed auspicato sempre nuovi miglioramenti.
La dott.ssa Bassetti relaziona sulla recente esperienza di
“Alternanza Scuola-Lavoro” tra l’Avis Regionale Trento ed
il Liceo Classico “G. Prati” di Trento che è stata oggetto
di presentazione presso la prestigiosa sede del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) in
viale Trastevere a Roma. L’evento, svoltosi il giorno 13 dicembre 2016 presso la Sala delle Conferenze del Ministro,
era stato promosso dall’AVIS Nazionale
Il primario, dott. Cristallo, espone alcuni dati relativi alla
raccolta e alla partecipazione dell’AVIS del Trentino al
fabbisogno nazionale con l’invio di alcune migliaia di sacche dove c’era scarsità. Ringrazia anche l’AVIS Comunale
per la donazione di un congelatore particolare donato alla
Banca del Sangue.
Segue poi la consegna delle benemerenze ai soci che, per
numero e per anni di donatori attivi, hanno raggiunti alcuni traguardi previsti dallo statuto.
Ha concluso la mattinata il Coro “Canticorum Iubilo” di
Povo, che ha allietato la platea con la rassegna di canti
Natalizi e della Montagna.
è seguito un rinfresco nei locali dell’Oratorio.
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ALTERNANZA Scuola-Lavoro:
AVIS e Liceo Classico “G. Prati” al MIUR
dott. Danila Bassetti

Direttore Sanitario Avis Comunale Trento

La recente esperienza di “Alternanza Scuola-Lavoro” tra l’Avis
Regionale Trento ed il Liceo Classico “G. Prati” di Trento è stata
oggetto di presentazione presso la prestigiosa sede del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) in viale
Trastevere a Roma. L’evento, svoltosi il giorno 13 dicembre 2016
presso la Sala delle Conferenze del Ministro, era stato promosso
da AVIS Nazionale quale terzo convegno di approfondimento
sui progetti formativi realizzati dalla Associazione stessa per la
promozione del volontariato nel mondo della scuola, in virtù
anche del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 aprile 2015
con il MIUR.
Il convegno dal titolo “Verso i 90 anni. AVIS a Scuola: le nuove
sfide per educare al dono”, si prefiggeva lo scopo di illustrare al
Ministro dell’Istruzione, a Dirigenti ministeriali e scolastici nonchè ai Presidenti Regionali Avis, i progetti formativi specifici sviluppati nel corso del 2016 in relazione anche con le attività svolte
dall’associazione MoVi (Movimento del Volontariato Italiano).
Il convegno, moderato dalla dott. Rina Latu, vicepresidente e
referente area scuola AVIS nazionale, prevedeva interventi del
dott. Vincenzo Saturni, Presidente nazionale AVIS (Le attività di
AVIS per i giovani. Progetti e prospettive), di Oreste Castagna,
autore Rai (La nuova edizione di Rosso sorriso, la meraviglia
del donare), della dott. Danila Bassetti, Direttore Sanitario Avis
Trento (Esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro in Avis) con testimonianza diretta di Cecilia e Giuseppe studenti liceali coinvolti, del dott. Gianluca Cantisani, Presidente del Movimento
di Volontariato italiano (Esperienze associative a confronto. I
progetti formativi del MoVi) con conclusioni tenute dal Ministro prof. Stefania Giannini. Eventi contingenti non hanno reso
possibile la presenza né dell’ex-ministro prof.ssa Giannini nè del
nuovo ministro Valeria Fedeli che proprio in quelle ore stava
“giurando” davanti al Presidente della Repubblica.
Grande rilievo ed apprezzamenti sono stati rivolti all’esperienza
trentina, che risulta essere il primo esempio in Italia di collaborazione Alternanza Scuola/Lavoro con AVIS nonchè l’unico
contesto sanitario coinvolto nel progetto specifico in Trentino.
L’attività, svoltasi nel maggio 2016 e per la quale sono previste
nel corso del 2017 altre due edizioni, rientra oltre che nei dettami della Legge 107/2015 (Legge Buona Scuola) anche negli
obiettivi formativi divulgati da sempre da AVIS come la promozione del dono gratuito, volontario, anonimo e periodico del
sangue in tutti gli ambiti della società civile, la promozione ed
educazione alla cittadinanza attiva, l’educazione all’impegno e
alla partecipazione.
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Incontro con la classe 1951
Il 20 gennaio, come ormai facciamo da diversi anni, abbiamo colto l’occasione per riunire i soci che hanno compiuto
65 anni e quindi sono arrivati ad una tappa molto importante nella loro vita sia personale che avisina. Fino a poco
fa, chi arrivava a questa età doveva smettere di donare, ora lo può fare ancora e, anche se con qualche limite (una
volta l’anno sangue intero e previo elettrocardiogramma), può proseguire fino ai settant’anni. Noi abbiamo ancora
mantenuto questo limite solo per la partecipazione a questa serata che deve essere di ringraziamento da parte dell’Associazione, ma anche di riflessione per i soci che volessero partecipare più attivamente all’attività dell’AVIS: gazebo,
scuole, accoglienza presso la Banca del Sangue e altro.

Questo invito è comunque rivolto a tutti basta mettersi in contatto con una E-Mail a info@aviscomunaletrento.it.
Gli altri invitati sono coloro che, soci ma anche no, hanno contribuito alla riuscita delle manifestazioni promozionali
che vengono fatte durante l’anno.
Quindi un ringraziamento a tutti, ma anche un’occasione per incontrarsi, conoscersi e 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:
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l’assessore comunale alla cultura Andrea Robol per conto dell’amministrazione comunale, il presidente provinciale
del CONI Giorgio Torgler; un grosso ringraziamento da parte nostra va a Nerio Danieli e alla sua società di nuoto
SND per l’indispensabile contributo che dà per la riuscita della 24 ore di nuoto e Luciano Franceschini.
Per concludere la foto ricordo con chi ha raggiunto i 65 anni anche se quest’anno, purtroppo, la partecipazione non
è stata moltissima.
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di BASE

RAVINA
ROMAGNANO

La festa dello sport
La 6^’ Edizione della “Festa dello Sport” si è svolta nell’impegno che contraddistingue la presenza AVIS locale, nel
coinvolgimento di giovanissimi e dei loro genitori accompagnatori.
Quest’anno si è voluto presentare qualcosa di completamente nuovo che interessasse i più piccoli si è pensato ad
organizzare dei pannelli con enormi parole crociate che fossero inerenti alla nostra attività di donazione.
Il primo pannello sviluppava parole crociate classiche orizzontali e verticali, il secondo parole crociate solo orizzontali la cui compilazione creava la scritta verticale Avis Ravina Romagnano.
L’attenzione, nel gazebo che Avis ha condiviso con Aido, è stata discreta ed essendo la prima edizione ci rende ugualmente soddisfatti e ci spinge a migliorare l’Edizione prossima per poter coinvolgere i più giovani.
Tiziana Zambaldi
Presidente AVIS Ravina Romagnano

Resoconto “Serata a Teatro”
Fortunatamente nella cornice del Teatro Demattè di Ravina e con il tutto esaurito, si è svolta con successo la 9^ “Serata a Teatro” che il gruppo Avis di Ravina Romagnano ha
organizzato il 12 novembre con determinazione ma anche
con preoccupazione.
I due artisti che si sono esibiti erano molto noti e il rischio
di deluderli con poco pubblico era palpabile e possibile. Si
è pensato quindi di curare la pubblicità più diffusa possibile nella nostra Circoscrizione per scongiurare il pericolo
incombente e per nulla infondato.
Il trio “I Toni Marci” di Trento è stato scelto per aver messo
in scena uno spettacolo, sia comico, sia informativo scritto
appositamente per le AVIS, della durata di 70 minuti circa
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RAVINA
ROMAGNANO
che con parodia racconta la fobia delle iniezioni, (l’Agofobia), l’importanza dei diversi gruppi sanguigni, le “vere”
origini dell’AVIS e le altre tematiche legate.
Il secondo artista, il conosciutissimo Lucio Gardin è noto per la sua comicità che spazia in tutti i campi del quotidiano con
ritmi veloci senza mai soffermarsi sullo stesso argomento per più di 10 minuti dando vita ad uno spettacolo ritmico e vivace.
Entrambi hanno raccolto successo ed il pubblico ha risposto con assoluto divertimento.
Si è chiusa così per il 2016 l’ultima e stupenda avventura che ha premiato il lavoro svolto con sacrificio a tutto vantaggio dell’opera di sensibilizzazione che da sempre contraddistingue l’Avis locale di Ravina Romagnano.
Tiziana Zambaldi
Presidente AVIS Ravina Romagnano
UN SALUTO E UN INVITO AD ESSERE SEMPRE PARTECIPI
Al termine di questi quattro anni del mio mandato di presidente desidero salutare tutti i soci dell’Avis Comunale di Trento e ringraziare le persone del direttivo che mi hanno dato fiducia e mi hanno sostenuto lungo questo percorso.
E’ stata un’esperienza che mi ha fatto crescere, che mi ha portato a conoscere
una nuova realtà. Sicuramente un’esperienza positiva anche se la strada non è
stata senza difficoltà, ma questo non ha demotivato il mio entusiasmo nel perseguire ciò che il mandato mi aveva assegnato, anche per rispetto di quelli che
mi hanno incoraggiato ed appoggiato in tale incarico. Tutto questo per invitarvi
ad essere partecipi, numerosi, alla prossima assemblea del 18 febbraio che vede
l’elezione del nuovo direttivo. Votazione nella quale mi auguro venga raggiunto
un rinnovamento complessivo, persone nuove pronte a portare nuovi stimoli,
progetti, idee per il continuo crescere della nostra associazione con l’obiettivo principale di solidarietà verso gli
altri attraverso la gratuità della donazione.
										Il Presidente - Patrizia Suligoi
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comunale

TRENTO

Assemblea Annuale Ordinaria ELETTIVA
Invito rivolto alle AVIS di Base di:
Città di Trento, Cognola, Martignano, Mattarello, Povo, Ravina-Romagnano, Sardagna, Sopramonte, Villazzano

l’Assemblea è convocata per

Sabato 18 febbraio 2017

presso Il Salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia in Via Belenzani, 20 a Trento
L’Assemblea è prevista per le ore 16.00 in prima convocazione e per le ore 17.30 in seconda con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomina del segretario dell’Assemblea e dei questori di sala
Nomina del comitato elettorale
Definizione del numero dei componenti del Direttivo e del Collegio dei revisori
Nota di sintesi sulle attività svolte e linee di indirizzo future del Consiglio Direttivo
Interventi delle autorità presenti
Presentazione Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Relazione Commissione Verifica Poteri
Discussione ed approvazione separata di: nota di sintesi, bilancio consuntivo e bilancio preventivo, relazione
dei Revisori dei conti
10. Presentazione della lista dei candidati per il rinnovo delle cariche associative
11. Presentazione della lista dei delegati per l’Assemblea dell’AVIS Equiparata Regionale
12. Votazione delle liste dei punti 10 ed 11
13. Proposta delegati per l’Assemblea Nazionale
14. Varie ed eventuali
Seguirà un momento conviviale al quale chiedo, a chi desidera parteciparvi, la cortesia di una conferma entro giovedì
16 febbraio c.a. tramite e-mail: info@aviscomunaletrento.it
Il Presidente - Patrizia Suligoi
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 ad incontrarci personalmente previo accordo 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 18 febbraio 2017.
Trento li,
							Firma

