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Il Regolamento Europeo Privacy
e sue implicazioni in AVIS
Danila Bassetti - Presidente AVIS Comunale Trento
Il Regolamento generale per la protezione
dei dati n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR) è la
normativa di riforma della legislazione
europea in materia di protezione dei dati,
entrata in attuazione in Italia dal 25 maggio
2018. Poiché AVIS, per la sua missione
associativa, deve trattare i dati personali
dei soci e, per gestire le idoneità dei propri
donatori, può venire a conoscenza di dati
sensibili (ora definiti dati appartenenti a
categorie particolari), essa soggiace alle
norme previste dal Regolamento con
nuove incombenze e relativi costi per
l’adeguamento delle proprie procedure.
In sintesi:
• Titolare del trattamento dati continuerà
ad essere l’AVIS Comunale rappresentata
dal suo Presidente “protempore”, in
contitolarità con l’AVIS del Trentino
equiparata Regionale,
• il Titolare può nominare un Responsabile
del trattamento, individuabile nella figura
del Preposto, in quanto già incaricato di
seguire l’aggiornamento continuo del
Libro Soci,
• il Titolare può nominare anche
Autorizzati specifici al trattamento dati per
eventuale condivisione aggiuntiva,
• ogni Titolare e Responsabile tengono il
registro delle attivi-tà di trattamento svolte
sotto la propria responsabilità.

Tutta l’attività è subordinata ad organi di
controllo e sorveglianza nominati a
livello di AVIS Regionale come il Data
Protection Officer (DPO) o il
Responsabile per la Protezione dei Dati
(RPD), che fornirà informazioni e
coopererà con l’autorità di controllo.
I principi cardine alla base del
trattamento dei dati sono:
• liceità e correttezza, con un preciso
consenso informato,
• trasparenza,
• limitazione della finalità dei dati,
• minimizzazione dell’uso dei dati,
• esattezza dei dati,
• limitazione della conservazio-ne.
In base a tutto ciò, anche la stessa
domanda d’iscrizione ad AVIS è stata
riformulata e adattata alla nuova
normativa, con riferimento a specifici
consensi di trattamento.
La stessa assegnazione di benemerenze
associative soggiace all’espressione di
specifico consenso da parte del socio: in
passato la consegna delle benemerenze
prevedeva spesso la pubblicazione degli
elenchi nel giornalino associativo o nei
social, la lettura dei nomi pubblicamente
in Assemblea, la pubblicazione di
fotografie in social o su supporto
cartaceo.
In base al nuovo Regolamento per tutto

questo
va
chiesta
la
preventiva
autorizzazione agli interessati e per tale
motivo, a partire da quest’anno, la notifica
di benemerenza non sarà più resa nota con
il nostro Giornalino, ma avverrà
esclusivamente
con
comunicazione
personale, cui dovranno eventualmente
seguire i previsti consensi scritti, secondo
gli allegati modelli.
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di Base di
Prot. nr. // __________, lì

Egr. sig.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Oggetto: Convocazione per consegna Benemerenza
Genti le sig.re/ra…. con la presente ho il piacere di comunicarle che, avendo raggiunto la xxx donazione, in data … presso…. le
verrà consegnata la benemerenza… così come previsto dal nostro regolamento.
Dovendo provvedere all’organizzazione dell’evento le chiedo di volere confermare la sua presenza rispondendo al presente
invito.
Nell’occasione potrebbero essere comunicati alla stampa i nominativi dei premiati e eventuali loro foto. Con la presente sono
pertanto a chiederle fin da ora, ad integrazione dell’informativa sulla privacy sottoscritta all’atto dell’adesione all’associazione,
di voler autorizzare tale diffusione (a mezzo stampa, web radiofonia o videoregistrazione etc…) e l’utilizzo di eventuali immagini
al solo scopo di promuovere l’evento e l’attività dell’associazione stessa.
La prego di barrare le caselle prescelte e di restituire il documento firmato alla sede.

Sarò presente all’evento:
SI
_____________________________, lì _______________

NO
Firma

_______________________________

Acconsento alla diffusione del mio nome per attività di comunicazione e promozione dell’associazione:
SI
_____________________________, lì _______________

NO
Firma

_______________________________

Acconsento alla diffusione e all’utilizzo della mia immagine per attività di comunicazione e promozione:
SI
_____________________________, lì _______________
Ringraziandola, porgo cordiali saluti
Il presidente
_____________________________________
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NO
Firma

_______________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione.
Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’Avis Comunale a cui è iscritto/a e l’Avis del Trentino, Equiparata Regionale.
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione, è designato dall’Avis del Trentino, Equiparata Regionale, e può essere contattato via e-mail (avis.trento@avis.it), o
telefonicamente al 0461 916173.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Invitarla alla consegna pubblica delle benemerenze, dove sarà invitato sul palco a ritirare il diploma e la medaglia o distintivo;
b) Pubblicare l’elenco dei nominativi sul giornalino o sui social network a fini promozionali;
c) Pubblicare fotografie che La ritraggono durante l’evento sul giornalino o sui social network a fini promozionali;
La base giuridica per le suddette attività di trattamento è il consenso da Lei liberamente prestato per una o più finalità specifiche.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici sia con supporti cartacei e verrà gestito direttamente dalla scrivente
Associazione con l’ausilio di collaboratori a ciò specificatamente incaricati ai sensi di legge.
5. Destinatari dei dati
Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse, i dati potranno essere comunicati pubblicamente durante l’evento di consegna e
potranno essere di diffusione mediante stampa e social network ai fini promozionali.
6. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali (elenco nominativi e fotografie dell’evento) saranno conservati per un periodo di tempo indefinito sempre per attività
promozionale.
7. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
La natura del conferimento dei dati è facoltativa per le finalità previste al paragrafo 3 alle lettere a), b) e c). Il mancato conferimento
comporterà l’esclusione dalla consegna pubblica delle benemerenze, ma le sarà consentito ottenerle in via diretta, previa richiesta alla
sede, fino alla Sua cancellazione quale socio Avis.
11. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti (artt. 15-22)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
4. L’interessato ha diritto alla portabilità dei propri dati e a proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati
personali, con sede in piazza Montecitorio in Roma.

Io sottoscritto …………………………………………………….., ho preso visione dell’informativa su riportata, che dichiaro di aver letto e ben compreso.

(luogo e data) ......................................................................

(firma) ....................................................
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Solo previo e specifico consenso, per le seguenti finalità:
a) convocazione alla donazione, mediante chiamata telefonica o invio di messaggio multimediale (SMS, Whatsapp, ecc.), effettuata da personale all’uopo
incaricato;
b) informative: invio di materiale informativo dell’Associazione e di comunicazioni (ivi comprese le newsletter);
N.B. I dati a fini statistici e storici saranno trattati solo in modo anonimo.
La base giuridica per le suddette attività di trattamento è il consenso da Lei liberamente prestato per una o più finalità specifiche. In particolare, i trattamenti di cui alla
lettera e) sono effettuati sulla base del legittimo interesse del Titolare di rendere il rapporto con il socio più trasparente, efficace e duraturo attraverso l’invio di
informazioni specifiche sulle particolari attività, progetti già sostenuti, sulle iniziative e sulle necessità più urgenti dei progetti in fase di avvio o di sviluppo. Il socio può
chiedere in qualsiasi momento di non ricevere più tale tipologia di comunicazione.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici sia con supporti cartacei e verrà gestito direttamente dalla scrivente Associazione con l’ausilio di collaboratori
a ciò specificatamente incaricati ai sensi di legge. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati le strutture direttive dell’Associazione cui aderisce.
5. Categorie particolari di dati personali
Il trattamento può riguardare anche dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” (c.d. “sensibili”), cioè dati idonei a rivelare, a mero titolo di esempio, il
suo stato di salute. Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa comunitaria e nazionale, tutte le operazioni o complesso
di operazioni necessarie al trattamento in questione.
Il trattamento dei dati personali e “sensibili” avverrà in conformità alle autorizzazioni, anche in forma generale, del Garante per la protezione dei dati personali, ove
rinnovate.
6. Destinatari dei dati
Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse, i dati potranno essere comunicati alle strutture sanitarie di ogni livello e alle strutture AVIS che per particolari esigenze
ne facciano richiesta. Inoltre, i dati, raccolti in sede locale, potranno essere comunicati alle Associazioni AVIS sovraordinate in base agli obblighi statutari.
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. L’eventuale comunicazione ai destinatari di cui sopra sarà condizionata da regole specifiche.
7. Trasferimento dei dati
Il titolare non intende trasferire dati personali in un Paese terzo o a organizzazioni internazionali.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o per
quelli previsti per legge. In particolare, anche ai fini della tutela della salute collettiva, la legge impone di raccogliere e conservare i dati anagrafici associativi fino a due
anni dalla cessazione di ogni attività di socio e i dati anagrafici e sanitari dei donatori presso le strutture di raccolta d el sangue per trenta anni.
9. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per le finalità previste al paragrafo 3 alle lettere a), b) e c). Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di costituire
o proseguire il rapporto con le Associazioni contitolari del trattamento ed effettuare donazioni di sangue nel contesto associativo. Il conferimento dei dati personali è
facoltativo per le finalità previste al paragrafo 3 alle lettere d) ed e) e non preclude l’adesione dell’Interessato all’Associazione e/o la donazione di sangue nel contesto
associativo.
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare può adottare processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, nel rispetto dei dettati del Regolamento UE n. 679/2016.
11. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti (artt. 15-22)
5. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
6. L’interessato ha diritto di ottenere:
d) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
f)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
7. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
c)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
8. L’interessato ha diritto alla portabilità dei propri dati e a proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in piazza Monte
Citorio in Roma.
CONSENSO DELL’INTERESSATO ASPIRANTE SOCIO
Io sottoscritto …………………………………………………….., ho preso visione dell’informativa su riportata, che dichiaro di aver letto e ben compreso e, con la sottoscrizione della mia
domanda di adesione all’Associazione:
acconsento al trattamento dei miei dati personali e “sensibili” cosi come indicato e nei limiti nell’informativa oggetto della presente comunicazione di cui ai punti 3 a),
b) e c).
 acconsento
 non acconsento
(luogo e data) .........................................................................

(firma) ......................................................

acconsento all’utilizzo del mezzo telefonico per le chiamate, coinvolgendo eventualmente i familiari che raccogliessero la comunicazione (di cui al punto 3 d)
 acconsento
 non acconsento
(luogo e data) .........................................................................

(firma) ......................................................

acconsento all’invio di materiale informativo dell’Associazione di cui al punto 3 e) con utilizzo della posta per materiali cartacei o dell’e-mail per informtive
digitalizzate.
 acconsento
 non acconsento
(luogo e data) .........................................................................

(firma) ......................................................
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Attività della Commissione Sport
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ll primo semestre del 2018 ha testimoniato il grande AVIS Comunale Trento è stata partner promozionale
impegno della Commissione Sport nel proporre i valori nei seguenti eventi:
di AVIS durante diverse manifestazioni sportive, • 27 gennaio: Calcio a 5, 22a edizione Torneo AVIS,
Virtus Trento
coinvolgenti soprattutto giovanissimi e le loro
• 17 febbraio: Football Nord Est, 3° Torneo, AIPD
famiglie. Le occasioni sono state propizie per ribadire
• 17 febbraio: Primi calci, 7° Memorial “Giuseppe
come solo attraverso un gioco di squadra ed il rispetto Caracristi“, ViPo Trento
di regole possano essere raggiunti gli obiettivi • 25 aprile: Calcio giovanissimi, 27a edizione Memorial
desiderati, in un clima di lealtà e solidarietà che “Ugo Bortolotti” e Premio “Paolo Osti”, Virtus Trento
dovrebbe connotare sempre la vita sportiva e far • 1 giugno: 2° Oscar “Futsal regionale”, SporTrentino
accettare le possibili sconfitte come stimolo educativo • 3 giugno: Calcio Pulcini, 64a edizione Coppa Biasior,
Virtus Trento.
volto al miglioramento.
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Lo spirito di solidarietà AVISina si è tangibilmente
espresso in diversi momenti, come quando al torneo
“Bortolotti” hanno presenziato due giovani sportivi,
rispettivamente donatore e ricevente di sangue e
midollo osseo, testimoniando efficacemente con
toccanti parole il valore del “Dono”, come forza vitale
insostituibile. O ancora quando, al torneo Biasior, un
giovane portiere ha correttamente segnalato, a suo
scapito, come un pallone

fosse entrato nella sua porta, oltre la linea senza che
l’arbitro se ne fosse accorto.
Tutte queste esperienze motivano la Commissione
Sport AVIS Trento a continuare con entusiasmo e
convinzione nella propria opera di sinergia con i
protagonisti dello sport trentino: prossimo impegno
previsto durante “La 24 ore di nuoto” del 20-21
ottobre 2018, al quale siete tutti calorosamente
invitati.

Torneo AVIS (27 gennaio 2018): Squadra Virtus
7° Memorial Caracristi (17 febbraio 2018)
Memorial Bortolotti (25 aprile 2018): Marco e
Cristiano testimonial del “Dono”
Oscar Regionale Futsal (1 giugno 2018)
Coppa Biasior (3 giugno 2018)
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Attività della Commissione Promozione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Commissione Promozione ha svolto un’intesa
attività, particolarmente significativa nei due
momenti tradizionalmente culminanti della vita
avisina: la Festa di Ringraziamento ai donatori
65enni e la Giornata mondiale del Donatore di
sangue.
*AVIS Comunale di Trento, in occasione del proprio
50° di fondazione, il 2 febbraio ha voluto festeggiare
i donatori 65enni con una benemerenza significativa
a rinforzo degli ideali ed obiettivi di mission avisini.
Il tutto è stato realizzato con la collaborazione
dell’artista Mastro 7, che ha portato alla creazione di
un oggetto conforme alle norme statutarie di AVIS
(non valore economico, portabilità, significatività):
una spilletta con cinque petali vitali a goccia
contornanti il logo AVIS, quali “gocce di sangue, gocce
di vita”, che potessero rappresentare efficacemente
le caratteristiche del dono avisino (volontario,
gratuito, anonimo, periodico, responsabile), collegati
in un’unica grande goccia esterna al fiore, com’è AVIS
nazionale, cui tutti possono attingere, in caso di
bisogno, senza confini geografici, temporali o etnici.

*La Giornata del Donatore di
Sangue è stata ricordata il 23
giugno nell’ambito delle Feste Vigiliane, con un gazebo a
Trento in piazza Duomo, a
fianco della fontana di
Nettuno. Per dare, come suo
un’interpretazione
Ci è sembrato questo un simbolico segno di solito,
del
“Dono”,
ringraziamento, che d’ora in poi sarà dato ai nostri estensiva
AVIS
ha
coinvolto
donatori alla fine del loro percorso donazionale, a
nell’iniziativa anche
le
testimonianza dei valori insiti nella loro generosità.
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altre associazioni di volontariato impegnate nella
promozione del dono di sangue (Lega Pasi-Battisti),
di midollo osseo (ADMO) o di organi (AIDO), a
testimonianza pratica del messaggio diffuso in questi
anni della “Cultura del Dono” inteso in senso globale
ed universale.
“Be there for someone else. Give blood. Share life”:
questo è il motto proposto per il 2018
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per
garantire la disponibilità di donazioni gratuite,
periodiche, anonime e associate.
Uno striscione significativo presso il gazebo indicava
le possibili vie del “Dono”: del sangue, del midollo
osseo, di organi, facenti capo alle rispettive
associazioni di volontariato presenti in piazza
Duomo.

2 febbraio 2018 – Festa ringraziamento donatori 65enni
Premiazione per un’avisina speciale Bruna Avidano
Benemerenza per i 65enni realizzata da Mastro 7
Giornata Mondiale Donatore di Sangue
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Stop bullying a Vilazan en festa Nicola Camin
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anche nell’edizione 2018 della ormai tradizionale “Vilazan en festa”, svoltasi
il 25, 26 e 27 maggio scorsi presso il Centro “Don Onorio Spada” di Villazzano,
AVIS di Base di Villazzano è stata presente con un gazebo.
Non sono mancate le visite dei bimbi per ritirare i colorati palloncini ed i
genitori, non ancora donatori, si sono interessati alle modalità della donazione
di sangue.
Questa è stata la terza edizione nella quale abbiamo collaborato con
l’Associazione ViPo Calcio Trento portando avanti il progetto, già
sperimentato da altre sezioni, di sensibilizzazione contro il bullismo.
Nella serata di venerdì 25, grazie all’intervento del dottor Fabrizio Zappaterra,
abbiamo dialogato con poco più di trenta ragazzi ed accompagnatori della
ViPo che si sono mostrati veramente interessati agli argomenti trattati.
Il tempo atmosferico è stato propizio ed ha favorito un’affluenza numerosa.
Per rafforzare l’iniziativa e lasciare un “segno” a ricordo, sono state realizzate
e consegnate ai piccoli atleti ed ai loro allenatori, che hanno partecipato al
memorial “Gianfranco Bertamini”, più di cento magliette.
Vista la partecipazione della squadra dei Pulcini della Lazio, la nostra iniziativa
esce dalla Regione.
Ringraziamo per il sostegno l’AVIS Comunale di Trento nella persona della
presidente dottoressa Danila Bassetti.

Allagati gli uffici di AVIS
Anche nell’edizione 2018 della ormai tradizionale “Vilazan en festa”, svoltasi il 25, 26 e 27
maggio scorsi presso il Centro “Don Onorio Spada” di Villazzano, AVIS di Base di
Villazzano è stata presente con un gazebo.
Non sono mancate le visite dei bimbi per ritirare i colorati palloncini ed i genitori, non
ancora donatori, si sono interessati alle modalità della donazione di sangue.
Questa è stata la terza edizione nella quale abbiamo collaborato con l’Associazione ViPo
Calcio Trento portando avanti il progetto, già sperimentato da altre sezioni, di
sensibilizzazione contro il bullismo.
Nella serata di venerdì 25, grazie all’intervento del dottor Fabrizio Zappaterra, abbiamo
dialogato con poco più di trenta ragazzi ed accompagnatori della ViPo che si sono mostrati
veramente interessati agli argomenti trattati.
Il tempo atmosferico è stato propizio ed ha favorito un’affluenza numerosa. Per rafforzare
l’iniziativa e lasciare un “segno” a ricordo, sono state realizzate e consegnate ai piccoli
atleti ed ai loro allenatori, che hanno partecipato al
memorial “Gianfranco Bertamini”, più di cento magliette.
Vista la partecipazione della squadra dei Pulcini della Lazio, la nostra iniziativa esce dalla Regione.
Ringraziamo per il sostegno l’AVIS Comunale di Trento nella persona della presidente dottoressa Danila Bassetti.
Si era a buon punto dei lavori di ristrutturazione della sede AVIS Regionale e Comunale di Trento, quando la mattina di
domenica 22 luglio 2018 uno spiacevole imprevisto ha vanificato la generosa operosità messa a disposizione da soci volontari
nella sistemazione di locali ed arredi: una copiosa perdita d’acqua, proveniente dal piano superiore dello stabile, ha provocato
l’allagamento degli uffici AVIS e della Lega Pasi Battisti, posti al 2° piano di via
Sighele 7. L’allarme dato dai condomini per la fuoriuscita d’acqua dai muri di
facciata ha attivato dirigenti AVIS ed i Vigili del Fuoco che sono prontamente
intervenuti, provvedendo all’aspirazione dell’acqua e alla messa in sicurezza
dell’edificio.
I danni materiali sono ingenti e dovrebbero essere rifusi da copertura assicurativa.
Grazie alla tempestività degli interventi ed alla capacità di adattamento del servizio
di segreteria AVIS è stato comunque garantito all’indomani il normale servizio
associativo, pur tra comprensibili disagi.
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L’AVIS non sta con i bulli

Venerdì 18 maggio, sotto la tensostruttura
nella corte del centro civico San Vigilio,
all’insegna del motto
«La musica fa buon sangue» e «L’AVIS
non sta con i bulli», l’AVIS di base di
Mattarello ha organizzato un concerto con
i “The Mesh-aP” e premiato i ragazzi della
Classe I A della scuola secondaria di 1°
grado “A. Fogazzaro”,
autori del video contro il bullismo
“Mattarello rap”, vincitore del concorso
nazionale “Le avventure dei Cyberkid”.

Alla
serata,
promossa
in
collaborazione con l’IC AldenoMattarello,
rappresentato
dalla
dirigente Antonietta Decarli, e con il
contributo
della
Circoscrizione,
rappresentata dal presidente Michele
Ravagni, sono intervenuti Fabrizio
Zappaterra, vicepresidente dell’AVIS
del Trentino, e Claudio Osti,
vicepresidente dell’AVIS comunale. A
fare gli onori di casa Livio Avi,
presidente dell’AVIS di Mattarello.
La serata è scivolata via leggera e
frizzante in un clima di festa grazie
all’esibizione di Stefano Cengiarotti,
Lorenzo Coser, Marta Pizzini, Luca
Rossi e Nicola Tasin, sul palco i “Mesh
aP”, giovane gruppo acustico poprock, specializzato in street music, che
«mescolando generi e generazioni
e giocando goliardicamente con la
musica» hanno offerto in questa loro
prima uscita a Mattarello una
piacevole performance.
Tanti
applausi e apprezzamenti
anche per gli alunni della IA delle

Foto di Marco Perini

medie “A. Fogazzaro”, vincitori per la
sezione Classi scuola secondaria
dell’edizione 2017-2018 del concorso
nazionale
“Le
avventure
dei
CyberKid” con il video “Bullo
prepotente, ma da solo non sei
niente”, montato con le professoresse
Giovanna De Feo, Alma Fabrizi e
Maria Teresa Mauro.
L’elaborato vincitore della sezione
Classe scuola primaria è stato
realizzato dai bambini della V B della
scuola “Bersagliere Urso” di Favara in
provincia di Agrigento.
Le classi vincitrici sono state
premiate con dotazioni tecnologiche
fornite da Acer for Education,
sponsor dell’iniziativa alla quale
hanno aderito 3.446 classi di tutta
Italia per un totale di circa 80mila
famiglie coinvolte.
“Le avventure dei Cyberkid” è un
progetto didattico rivolto principalmente alle classi Quarte e Quinte
della scuola primaria e alle classi Pri-
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me e Seconde della scuola secondaria di 1° Grado e ha
l’obiettivo di sviluppare, nei ragazzi e negli adulti, una
maggiore consapevolezza tecnologica che vede nel web e
nei dispositivi informatici degli strumenti importanti al
nostro servizio e non da temere o evitare. Solo
promuovendo l’uso corretto delle nuove tecnologie, sin
dalla giovane età, la navigazione in rete può diventare una
risorsa e un’opportunità straordinaria, contrastando così
il fenomeno sempre più in espansione del cyberbullismo.
Per il messaggio che contiene, il video degli alunni di

Mattarello è stato valorizzato anche nell’ambito della serata
conclusiva del percorso genitoriale “Il Kit del genitore 2”,
organizzata dall’associazione INVENTUM e
tenutasi recentemente presso la Fondazione Caritro di Trento.
In quell’occasione l’assessora alle Politiche giovanili Sara
Ferrari ha illustrato l’impegno della Provincia con il d.d.l. per
contrastare il bullismo e il cyberbullismo di prossima
discussione in aula. “Mattarello rap”, vincitore del contest
nazionale, è visibile su: http://cyberkid.it/mattarello-rap.

Francesco Moser e Arianna Bridi
tifano AVIS
Organizzato da AVIS di Base di Mattarello con il patrocinio della
circoscrizione, domenica 26 agosto presso il centro civico San Vigilio, lo
spettacolo “Chattanooga show” messo in scena da Voci Ignote ha aperto la
tradizionale sagra dei Santi Anzoi. La serata, presentata da Giacomo Santini,
ha avuto come ospiti d’eccezione il ciclista Francesco Moser e la medaglia
d’oro di nuoto Arianna Bridi. Più di duecento persone hanno partecipato

all’evento e calorosamente applaudito l’esibizione del
gruppo corale e gli interventi dei due campioni.
È intervenuta la presidente di AVIS Comunale Danila
Bassetti.
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Sul Piave per onorare i caduti della Grande Guerra
Giancarlo Ianes
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’iniziativa svoltasi domenica 22 aprile e
voluta come simbolico accostamento del
centenario della fine del Primo conflitto
mondiale con
quello del 40° di fondazione della
sezione AVIS di Povo, attraverso il
comune denominatore del sangue
“donato e versato”, si è rivelata di
estremo spessore per i forti contenuti
simbolici che rivestiva e per la fitta serie
di incontri, con autorità istituzionali e
associazionistiche
che
hanno
consegnato un libro di emozioni e
ricordi da conservare e diffondere.
Grazie al comm. Mario Eichta,
instancabile organizzatore di incontri
della pace tra Italia e Austria e profondo
conoscitore delle tematiche riguardanti
in particolare il Primo conflitto
mondiale, il gruppo avisino, ben
rappresentato, dopo la
partenza con il pullman dalla
centralissima Piazza Manci di Povo, ha

affrontato la prima delle tappe previste:
Feltre.
Accolti dal giovane sindaco Paolo
Perenzin in fascia tricolore, siamo stati
accompagnati al cimitero militare
austroungarico,
annesso
al
monumento-ossario dei caduti italiani.
In questa area sono ospitati quasi
cinquemila salme di giovani soldati,
in maggioranza morti nell’ultimo anno
di guerra quando sul massiccio
del Grappa si verificarono alcune delle
battaglie più cruente di tutto il conflitto.
La cupola della chiesetta dell’Ossario è
ben visibile ancora prima di entrare
all’interno della recinzione del cimitero.
Per
raggiungerla
è
necessario
attraversare il viale centrale fino al
grande porticato che taglia in due il
camposanto. Lungo il cammino è
possibile ammirare il Monumento ai
Caduti di tutte le Guerre in cui, sopra
una colonna, compare l’opera bronzea

intitolata “La resurrezione dell’Eroe”,
ideata nel 1920 dallo scultore
cadorino Annibale De Lotto.
Il sindaco, dopo aver fatto gli onori di
casa, ha ricordato, oltre i caduti
italiani, anche quelli di molteplici
etnie indossanti la divisa dell’Impero:
austriaci,
ungheresi,
bosniaci,
slovacchi, e che in questo luogo sacro
riposano vicini, dopo aver immolato
le loro giovani vite a causa di un
disegno della follia umana. Al
significativo incontro erano presenti
anche rappresentanti dell’Arma, del
Gruppo Alpini e della Sezione AVIS
locale che ci hanno accolti con un
caloroso benvenuto.
La seconda tappa ha avuto come
destinazione Breda di Piave. Accolti
dalla
vicesindaco,
Adelaide
Scarabello, dal presidente della
Sezione AVIS Andrea Lorenzon e dal
professor
Alfonso
Beninatto,
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ricercatore storico, siamo stati
accompagnati per una visita ai
ricostruiti trinceramenti lungo il
Piave.
Il Gruppo Rievocatori storici con
divisa d’epoca italiana ed
austriaca guidato dal presidente
Mirko Pagnossin e con la
presenza del tenente colonnello
Massimo Testa del Comando
territoriale Esercito Nord Italia,
ha dato vita ad un toccante
momento:
dopo
una
esaustiva
e
coinvolgente
spiegazione storica dei tragici
avvenimenti legati a due
sanguinose battaglie: quella
dell’Autunno 1917, dopo la
disfatta di Caporetto, e quella
denominata “del Solstizio” del
giugno 1918. Nei tragici luoghi,
ove assedianti e difensori hanno
arrossato copiosamente le
acque del Piave, vi è stato il
lancio di una coroncina,
corredata dai colori italiano e
austriaco e dal simbolo avisino,
da parte delle due giovanissime
“mascotte” del gruppo, Gloria e
Tommaso.
Successivamente
ci
siamo
portati su un’altra zona del
Piave, dove un monumento
ricorda il battesimo di fuoco dei
Ragazzi del ‘99, i giovanissimi
diciottenni chiamati a difendere
la Patria, nella notte tra il 16 e il
17 novembre 1917. Qui dopo le
toccanti parole commemorative
e gli onori ai caduti di entrambi
gli
schieramenti,
abbiamo
deposto una coroncina con i
nostri colori accompagnata da
un pensiero e da una preghiera.
Al termine abbiamo fatto una
visita alla prestigiosa sede della
locale sezione AVIS dove
abbiamo avuto uno scambio di
gadget a testimonianza dei
comuni
valori.
Verso
mezzogiorno vi è stata una
veloce visita ad una rinomata
cantina locale dove in molti
hanno potuto assaporare le
fragranze dei celebri vini locali.
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Quindi il trasferimento a Biadene per il
pranzo, stupendamente preparato dalla
locale sezione Alpini, guidata dal signor
Marco Piovesan in clima di amichevole
convivialità.
Nel pomeriggio l’ultima tappa del nostro
viaggio: Cittadella. Attorniato da
suggestive e ben conservate mura di
epoca medievale, il centro storico di
Cittadella è un bel biglietto da visita per i
visitatori. La cinta muraria del XIII secolo
presenta la
forma di ellisse irregolare e lo spazio
interno è tagliato da due traverse che
raccordano le quattro porte con il centro,
dividendo l’abitato in quartieri, a loro
volta suddivisi a scacchiera dalle
caratteristiche stradelle.
La cortina murata comunica con l’esterno
attraverso
quattro
ponti
in
corrispondenza delle porte (a loro volta
costruite sui quattro punti cardinali).
Accompagnati da un competente esperto
della Pro loco abbiamo potuto ammirare
l’imponenza delle mura e dei più celebri
monumenti per concludere nel cimitero
austroungarico, forse il più grande
d’Italia, dove riposano circa ventimila
soldati le cui spoglie provenienti da vari
cimiteri di montagna sono state qui
riunite.
Nel vasto spazio erboso a settentrione
della chiesa monumentale sono presenti
circa milletrecento croci di pietra
corrispondenti ad altrettanti soldati in

precedenza sepolti in cimiteri minori della
zona pedemontana.
In questo luogo lo scorso anno una
nonna austriaca ha trovato la tomba del
giovane nipote qui sepolto e del quale la
famiglia non aveva mai avuto notizie nel
corso di un secolo intero. Anche qui vi è
stato un forte momento commemorativo
con
le
spiegazioni
del
nostro
organizzatore
Mario
Eichta
e
dell’intervento del presidente AVIS
onorario Bruno Stella.
Così nel caldo pre-estivo del tardo
pomeriggio, siamo ripartiti per la strada di
casa, portandoci nel cuore le tante
emozioni vissute in questa giornata
generosa di avvenimenti ma soprattutto
contenti di aver ricordato e reso omaggio
ai tanti giovani che hanno immolato la loro
vita per la follia umana, per una patria, per
un ideale, per un seme di pace gettato
nel fango.
La gita ci ha portati a conoscere AVIS di
altre realtà, anche se, purtroppo, in modo
fugace, stante il fitto programma:
Feltre, Breda sul Piave, Cittadella... Aver
portato il vessillo avisino in questi luoghi
credo abbia rivestito un grande significato
dove memoria, conoscenza, condivisione
di valori si sono amalgamati dando vita ad
una pagina relazionale che rimarrà a
lungo nel cassetto dei ricordi più belli, da
rivivere e diffondere.

Da alcuni anni l’AVIS di Base di
Sopramonte partecipa attivamente agli
eventi
organizzati
dalle
varie
associazioni del paese. Armati di gazebo,
volantini e simpatia, i volontari AVIS
sostengono così le iniziative locali e
promuovono il valore della donazione di
sangue. Quale modo migliore infatti per
entrare in contatto con le persone,
divulgare il messaggio di AVIS e magari
raccogliere qualche nuova adesione?
Anche l’estate 2018 non ha fatto
eccezione: fra luglio e agosto l’AVIS di
Sopramonte ha partecipato a ben tre
diverse manifestazioni.

La prima di queste, organizzata
insieme al gruppo Skiteam e alla SAT di
Sopramonte, si è tenuta il 28 e 29 luglio
in località Sant’Anna, in occasione della
festa dell’omonima santa.
Il sabato è decollato tra
musica, birra e buona
compagnia, nonostante
una pioggia leggera che
ha rinfrescato la serata.
Il tempo è stato più
clemente la domenica,
quando un caldo sole
estivo ha accompagnato i
presenti lungo un ricco
programma scandito da
messa, buon cibo, musica
e giochi per bambini.
I volontari AVIS, attivi in
cucina e in bella vista con
il loro gazebo all’ingresso
della festa, hanno potuto

raccogliere non poche nuove
adesioni.
Il secondo evento dell’estate ha
avuto luogo il fine settimana
successivo:
dal 3 al 5 agosto i nostri avisini
hanno partecipato con gazebo e
macchina del caffè al “Sopramonte
Summer Party”. Proprio in questa
occasione l’AVIS di Sopramonte ha
organizzato la Festa del Donatore,
con il pranzo per tutti i soci
presenti. Oltre che per incontrare i
propri soci, il gruppo ha lavorato
sodo anche per raccogliere nuove
iscrizioni.
Il 12 agosto un terzo evento estivo,
questa volta in alta quota: i
volontari AVIS di Sopramonte
hanno
partecipato
alla
manifestazione “4 passi per il frate”
organizzata
dall’associazione
“Amici della Chiesetta di Vason”.
Dunque un’estate ricca di eventi per
i volontari di Sopramonte. La fatica
è stata tanta e l’impegno notevole,
ma ciò che rimane è la gioia di
incontrare vecchie e nuove amicizie
e la soddisfazione di aver promosso
un messaggio importante e aiutato
AVIS a crescere sempre più.
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