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uno

senza alcun compenso, eccetto la consapevolezza di aver
aiutato a riportare in salute e spesso a salvare tante vite.
A Trento l’AVIS con Lega Pasi Battisti, ADMO e AIDO ha
deciso già da l’anno scorso di celebrare questa giornata
come la “Giornata del Donatore” perché Sangue, midollo osseo, trapianto di organi rappresentano una esigenza
vitale per la società tutta. Da anni il Trentino si distingue
come territorio caratterizzato da profondo senso di responsabilità rispetto a queste delicate tematiche. Ciò nonostante l’esigenza di mantenere un contatto costante con
il territorio da parte delle associazioni che si occupano di
questo tipo di volontariato è un fatto reale.
Purtroppo quest’anno a causa del Referendum e delle
Feste Vigiliane abbiamo avuto degli spazi ridotti per questa
manifestazione e quindi abbiamo dovuto limitarci alla sola

ad una tematica che, per forza di cose, riguarda tutti gli
esseri umani. Particolare attenzione vorremmo dedicarlo
al mondo giovanile che, primo fra tutti, va avvicinato e informato sul volontariato. Ricordiamo che uno dei principali
obiettivi della manifestazione è proprio quello di sensibilizzare i più giovani al significato del “dono” inteso come
spontaneo desiderio di partecipazione ad una esigenza
sociale così particolare.
Dobbiamo comunque riconoscere che, grazie anche
alla bella giornata, molti sono stati i giovani che si sono
fermati, che hanno chiesto informazioni e spiegazioni e numerose sono state le iscrizioni.

giornata del 14 giugno con il “Villaggio del Donatore” in
piazza Duomo.
Le nostre manifestazioni, e questa in modo particolare,
intendono rivolgersi alla cittadinanza tutta. Riteniamo infatti che nessuno dovrebbe rimanere indifferente di fronte
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Si preannuncia un settembre all’insegna dello sport e

misura di un circuito di maratona, per coloro che scelgo-

dell’ecologia: torna infatti la Maratonina del Concilio Città

no di competere. L’appuntamento con lo sport cade in un

di Trento – 2° Memorial Marco Benvenuti, inaugurata l’an-

momento felice dell’agenda trentina: la data coincide infatti

no scorso e riproposta quest’anno dopo il grande successo

con la Giornata della Città ecologica di Trento, che con-

della passata edizione. La gara podistica non competitiva,

temporaneamente ospiterà le manifestazioni enogastrono-

nata nel 2010 come appuntamento aperto a tutti, atleti e

miche e culturali dell’Autunno Trentino, ottimo spunto per

non, prevedeva un unico itinerario lungo 10 km e mezzo,

una pausa ristoratrice dopo le fatiche della corsa!

attraverso le vie della città; più di mille persone avevano

Il tour cittadino breve “Maratonina del Concilio Città di

aderito con entusiasmo, affrontando il percorso con pas-

Trento” partirà da piazza Dante. Spiega Gianluca Ortola-

sione e dedizione, secondo i propri tempi e ritmi. Quest’an-

ni, presidente del Comitato “Maratonina del Concilio”: «la

no l’evento, fissato per domenica 18 settembre, si sdoppia:

corsa si svolgerà tra le vie storiche della nostra città, un

riconfermato il percorso breve di una decina di chilometri,

percorso unico nel suo genere con un’emozionante cor-

s’aggiunge un nuovo itinerario di 21,097 km, l’esatta mezza

sa all’interno della Galleria (di Piedicastello) ora trasfor-
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tre

mata in museo storico, adatto a tutti coloro che vogliono

ni e agli ospiti amanti del podismo la prima ½ Maratona.

trascorrere una giornata all’insegna dello sport e dello

La gara, che si articola sulla classica lunghezza di 21,097

stare insieme». L’arrivo sarà in piazza Duomo, dove un’af-

km, si snoda su un anello che, partendo dal centro storico,

fettuosa accoglienza e un sostanzioso rinfresco prepara-

attraverso la zona sud della città, raggiunge il sobborgo

to dai numerosissimi volontari messisi a disposizione per

di Mattarello, per poi risalire sulla pista ciclabile lungo il

l’evento attenderanno gli atleti; Avis, insieme ad Aido e

fiume Adige, ritornando in chiusura in centro storico».

Admo saranno in prima fila con i loro gazebo. Per “i più

Signore e signori siete avvisati, il 18 settembre vi aspet-

allenati”, in alternativa all’agile Maratonina, la scelta ca-

tiamo numerosi alla partenza della seconda edizione della

drà sulla “Mezza Maratona del Concilio Città di Trento”.

“Maratonina del Concilio Città di Trento”! Coraggio, avete

«Con l’entusiasmo dei pionieri, la neo costituita Associa-

ancora un po di tempo per allenarvi!

zione Sportiva Dilettantistica Maratona del Concilio Città

Per info:

di Trento presieduta dal consigliere Marco Patton – spiega

http://10km.maratonadelconcilio.it/home.html

l’assessore allo Sport Paolo Castelli – propone ai trenti-

http://www.maratonadelconcilio.it/home.html

Per chi volesse partecipare a nome dell’AVIS lo faccia sapere in segreteria (0461916173) o mandando
una E-MAIL a info@aviscomunaletrento.it in quanto stiamo predisponendo delle magliette.

di BASE

RAVINA-ROMAGNANO

Festa degli alberi
L’ A.V.I.S di Ravina e Romagnano, come è ormai con-

Si è pensato, quest’anno, di lasciare un ricordo utile e

suetudine, ha partecipato fattivamente nell’organizzazione

simpatico; cappellini rossi ai bambini e cappellini bianchi

della festa degli alberi per le locali Scuole Elementari della

alle maestre.

Circoscrizione.
La giornata del 7 giugno ha visto protagonisti gli scolari
l’AVIS e le altre associazioni locali.
L’occasione è stata propizia per sensibilizzare i bambini
all’importanza della donazione di sangue attraverso esempi semplici, concreti ed efficaci, adatti alla loro età.
Questo appuntamento annuale permette di rinnovare
la nostra presenza, quale contributo (si spera) ad un loro
futuro impegno, quali futuri donatori nella nostra associazione.

quattro
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di BASE

POVO

DALL’ATTIVITA TRASCORSA
A QUELLA IMMINENTE
La “prima” partecipazione dell’Avis Povo al Concorso
“se a Povo a Natale un presepe” è stata coronata dal successo. L’allestimento del presepe avisino nello spazio gentilmente concesso dalla Ditta Tendastil in Via Salè, curato
nei minimi dettagli grazie in particolare all’estro artistico
della coppia Carmen e Carmelo Comito, ha regalato il primo posto riservato ai gruppi, decretato dalla giuria dei visitatori (oltre trecento) che hanno visitato massicciamente
l’esposizione della Navitià, oltre agli altri disseminati sul
vasto territorio del sobborgo collinare. Il premio è stato
consegnato dal Presidente dell’Associazione organizzatrice, signor Aldo Giongo al Presidente dell’Avis locale,
Giancarlo Ianes nel corso di una significativa cerimonia
fattivamente partecipata.

“UN CONCERTO PER AVIS”
RIUSCITO NONOSTANTE
“L’INCERTO METEO”
Gli ingredienti per la riuscita c’erano tutti: anfiteatro in

E così’ la seconda edizione di “Concerto per Avis”, or-

centro paese, band musicali locali, autorità varie. Peccato

ganizzato dalla locale associazione dei donatori di sangue,

che a guastare il tutto ci sia messo la pioggia che fino al

si è svolta con una soluzione di ripiego, seppur di tutto ri-

mattino antecedente l’evento è scesa copiosa accompa-

spetto: il teatro parrocchiale.

gnata da un clima decisamente autunnale.

Sul palco del “Concordia” si sono esibiti due gruppi
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cinque

Valcanover e quindi in successione al dott. Paolo Gottardi della Banca del Sangue e alla dott.ssa Daniela Saltori
in rappresentanza dell’Avis Tridentina che si sono soffermati brevemente sugli aspetti della donazione di sangue,
dall’importanza della sensibilizzazione verso i giovani,
all’intervento formativo fin dalle scuole primarie, ai requi-

siti dell’aspirante donatore. E’ stata ricordata la imminente ricorrenza della Giornata Mondiale del Donatore che si
svolge il 14 giugno. La Presidente della Circoscrizione di
Povo, Paola Moser ha portato il Suo saluto a nome della
Comunità non lesinando parole di compiacimento per l’alto valore che il sodalizio dei donatori promuove costantemusicali: Betwin and friends e Route 70 che hanno ripor-

mente.

tato indietro le lancette dell’orologio ai mitici anni settan-

Alla serata era presente anche un tavolo informativo

ta proponendo un incisivo repertorio con cover dei Pink

del Gruppo “Emergency” la cui Presidente, Paola Ianes ha

Floyd, Led Zepellin, Hendrix, Stormy Six, U2, Deep Purple

informato sinteticamente sul prezioso operato dei volonta-

con qualche interessante pezzo “artigianale” che il pubbli-

ri sanitari in aiuto delle vittime della guerra in diverse parti

co presente ha sicuramente apprezzato. Doveva interve-

del mondo.

nire anche il gruppo dei Brain Damage che
purtroppo ha dovuto dare forfait in seguito
all’infortunio di un componente; la band ha
comunque contributo alla riuscita del concerto fornendo un prezioso aiuto tecnico agli
altri gruppi.
Alla giovane Alessia Comito è stato affidata la presentazione della serata che ha
visto gli interventi del Presidente dell’Avis di
Povo, Giancarlo Ianes (accompagnato dalla
giovanissima neo donatrice, Jenny Montibeller, miss Rocchetta 2010) che dopo una
breve introduzione ha lasciato il microfono al
Vice Presidente dell’Avis Regionale, Franco

sei
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L’insolito tour
a spasso per le vie di Trento
alla scoperta dei suoi tesori nascosti
di Chiara Radice
Dopo una lunga passeggiata per le vie di Firenze, alla

fiume ai piedi di un colle, in verità più simile ad una buffa

scoperta degli scorci più nascosti e affascinanti, l’insolita

verruca, sapeva come consolarlo ed incoraggiarlo. La via

turista rientra nelle sue terre natali, per riscoprire Trento

che conduce al nord era comoda; l’imperatore Claudio nel

attraverso i secoli. Calandoci ogni volta nei panni di un

primissimo secolo dopo la morte di Cristo l’aveva fatta si-

anonimo viaggiatore dell’epoca, partiremo dall’età roma-

stemare, rinominandola Via Claudia Augusta in suo onore

na, che vide la fondazione di Tridentum, fino ad arrivare

perché, si sa, gli imperatori tutto potevano, e ci tenevano

ai giorni nostri, toccando i principali momenti della storia

a farlo sapere. Tridentum era uno dei centri più importanti

cittadina; curioseremo nei cortili delle case, nei saloni del-

per il controllo di questa via, nonché snodo commerciale

le ville, tra le navate delle chiese alla ricerca delle tracce

grazie alla presenza dell’Adige, facilmente navigabile con

del nostro passato, da cui nacque e si sviluppò la città dei

larghe imbarcazioni adatte al rapido trasporto delle merci

giorni nostri.

che qui arrivavano da e per Verona. Venendo da sud conveniva prendere proprio la Porta Veronensis, la più grande
e importante, gemina (doppia) per consentire l’ingresso a
carri e pedoni; da lì avrebbe imboccato la via principale
che divide in due la città, un tempo castrum1 militare di cui
conserva il caratteristico assetto viario ortogonale. I resti
Figura 1 Tridentum sulla Tabula Peuntingeriana, copia
medievale di una mappa romana.

architettonici riposano ora sotto Palazzo Pretorio. Nell’assetto viario del centro urbano due sono le vie principali,

Questo mio breve scritto vuole essere un invito rivol-

il cardo (nord-sud) e il decumano (est-ovest), lastricate e

to a tutti coloro che abitano, vivono, amano questa città

dotate di un marciapiede, che dividono la citta in quattro

a riscoprirne il fascino dimenticato, dato troppe volte per

parti e regolano lo sviluppo di ulteriori strade, che a loro

scontato ma mai inseguito, scoperto ed apprezzato come
meriterebbe. Non vuole essere un algido trattato storicamente inappuntabile, bensì uno scorcio verosimile, con
concessioni fantasiose per rendere godibile questa passeggiata.
Poco prima del valico del Brennero che conduceva
nelle terre dei Galli, il viaggiatore romano, che dopo un
lungo cammino imboccava la valle dell’Adige, non disdegnava una sosta nello splendidum municipium tridentino; sulle Alpi poco più in su l’attendevano gole impervie,
stretti passaggi e nevi perenni prima di giungere in terra
straniera, e la città, sorta nei pressi di un’ampia ansa del

Figura 2 Spazio Archeologico del Sas
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sette

volta prenderanno la stessa denominazione (cardo e decumano) seguiti dall’aggettivo “minore”.
Immaginiamo ora il nostro amico viaggiatore intento
a cercare l’abitazione di un vecchio amico, partito anni
addietro per tutelare alcuni possedimenti al nord e qui
stabilitosi in qualità di ufficiale governativo addetto alla
riscossione delle imposte e al cambio di valuta. La sua
domus s’affacciava su un decumano minore, le sue sale
erano calde e accoglienti grazie all’ingegnoso sistema di
riscaldamento chiamato hypocaustum, che permetteva la
circolazione di aria calda sotto il pavimento sopraelevato

Figura 3 Spazio archeologico di Palazzo Lodron

e nelle pareti costruite con mattoni cavi, ed impreziosite
da mosaici di raffinata fattura. Realizzati con piccole tes-

luogo, un salto all’anfiteatro, situato fuori le mura ad est,

sere, le decorazioni pavimentali prendevano in prestito le

per assistere a qualche combattimento, non prima però di

loro tematiche dal mondo marino, tema caro ai cittadini

avere assaggiato un sorso del buon vino locale presso le

tridentini, che adottarono come divinità protettrice il po-

cantine affacciate su un cardo minore3. Prima di partire, si

tente Poseidone, dio del mare e degli oceani; la scelta può

sarebbe ricordato di fare una piccola sosta alla vetreria lì

apparire ardita per un paese pedemontano, ma se poi si

vicina, per acquistare un’ampolla per i profumi: la regalerà

ripensa all’importanza delle vie acquatiche per lo sviluppo

alla moglie quando rientrerà a Roma.

della città, la decisione assume diversi connotati. La vil-

Anche questa è Trento.

la dell’amico, che con un pizzico di fantasia la possiamo
identificare con i resti della domus rinvenuti sotto il Teatro Sociale ed ora visitabile nello Spazio Archeologico del
Sas, non era l’unica testimonianza dell’arte del mosaico
d’età romana: extra moenia2, in un’area corrispondente
all’attuale via Rosmini, sorgeva infatti un’altra villa, la cui
elegante decorazione pavimentale musiva resta tutt’ora
uno degli esempi più felici di quest’arte in Trentino.
Il nostro amico per qualche giorno avrebbe smesso i
panni del viaggiatore per indossare quelli del vivace turista: una capatina al foro per ascoltare gli umori politici del

1

Accampamento militare. Molte città nascono proprio dalle “ce-

neri” dei presidi dell’esercito, quando veniva a mancare le necessità
di difesa ed iniziavano ad insediarsi coloni che promuovevano attività
commerciali.
2

“Fuori le mura”. La villa non era in città, ma subito a ridosso della

cerchia muraria difensiva.
3

Il ritrovamento durante gli scavi sotto palazzo Lodron di alcuni spa-

zi predisposti con larghi spazi circolari probabilmente destinati ai tini e
ad anfore fanno pensare con buona certezza ad un ambiente predisposto per la mescita e il commercio del vino.

Le più sentite condoglianze alla famiglia Pucher ed un ringraziamento per la generosa offerta fatta all’Associazione in memoria del congiunto Stefano.
Un grazie anche al gruppo di amici, anch’esso generoso nei confronti dell’AVIS in ricordo dell’amico Stefano.

Le più sentite condoglianze anche alla signora Elisabetta De Marco ed un ringraziamento agli amici e colleghi per la generosa offerta fatta all’Associazione in memoria del papà che, per molti anni, ha potuto vivere una vita
dignitosa grazie alle trasfusioni di sangue che doveva fare regolarmente.

otto

Avis Agosto 2011 n. 2

ALDENO
CIMONE GARNIGA TERME
COMUNALE

A tutti i donatori dell’Avis Comunale:

merenze consegnate a chi arriva a importanti traguardi,
numero di donazioni e anni di iscrizione all’Avis, servono
allo scopo, sopra descritto.
Anche il programma delle attività, è proposto perché
anche voi donatori e donatrici possiate consigliare chi di
vostra conoscenza ad avvicinarsi all’Avis, per quest’iniziativa ci saranno dei banchi di propaganda durante le sagre
nei tre paesi.
Durante l’Assemblea sono stati premiati, 9 donatori e
una donatrice.
Larentis Dallago Filippo con benemerenza in oro con
rubino,
Condini Mosna Claudio con benemerenza in oro,
Baldo Mirco
“
“
in argento
Dell’Anna Bruno
“
“
in argento
Visintainer Elena
“
“
in rame
Ridolfi Stefano
“
“
“
Martinelli Cristian
“
“
“
Malfer Stefano
“
“
“
Froner Diego
“
“
“
Coser Giorgio
“
“
“
Ripeto, è importante coltivare lo spirito di gruppo, in
modo da rendere l’Associazione presente e visibile, in
modo che non ci sia qualcuno che possa dire di non conoscere l’Avis.

Colgo l’occasione del giornale per comunicarvi i lavori
dell’Assemblea annuale tenuta a Garniga Terme il 05 febbraio scorso, per la verità non molto partecipata, anche a
causa dell’influenza stagionale piuttosto virulenta in quel
periodo.
La relazione del Presidente, che fotografa la situazione
dell’Avis Comunale, con la precisa intenzione di coltivare
lo spirito associativo, in modo da rendere visibile il nostro
essere sul territorio e lo stimolo per i giovani ad essere
generosi e disponibili alla donazione del sangue. Le bene-
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nove

ASSEMBLEA ORDINARIA
ANNUALE(2010)
RELAZIONE MORALE
Care donatrici e cari donatori.

con la banca del sangue sono effettuati dall’ufficio Provinciale, perciò, come ho detto più volte, il nostro compito pri-

Prima di iniziare la relazione di quanto e di cos’è l’Avis

mario è quello di raccogliere nuovi donatori, di incentivare

Comunale, è doveroso ricordare quei donatori che, come

i giovani sulla strada della generosità, oggi purtroppo un

dicono gli alpini, sono andati “avanti”. E sono due nell’an-

concetto difficile da proporre in quanto la società moderna

no 2010 e uno in questi primi giorni di gennaio, 2011.

sembra andare in una direzione opposta, facendo dell’e-

Ricordiamo Baldo Tullio, fondatore dell’Avis Aldeno

goismo e del proprio io, del denaro, l’idolo della propria

Cimone Garniga Terme, medaglia d’oro con 66 donazioni

affermazione e del proprio appagamento. Andare contro

effettuate.

corrente è una sfida per i giovani di oggi, ma grazie ai nu-

Ricordiamo Muraglia Alberto 35 donazioni.

meri possiamo dire che la generosità è ancora presente

Ricordiamo Buratti Giorgio, medaglia d’oro con 65 do-

nei nostri tre paesi, come lo dimostrano le donazione effet-

nazioni.

tuate quest’anno e il numero dei nuovi soci.

Per questi donatori vi chiedo un minuto di silenzio!

I donatori della nostra Avis Comunale quest’anno hanno fatto 228 donazioni, 184 di sangue intero, 37 di plasmaa-

L’Assemblea è il momento più importante che celebra
l’Associazione. E’ il momento delle considerazioni e della

feresi e 7 di citoaferesi. L’anno scorso le donazioni sono
state 148 SI, 36 PI e 3 di Cito, totale 187.

verifica se il percorso dell’anno trascorso è stato produtti-

Come donatori in quest’anno sono cresciuti di 20 unità

vo e se, siamo stati fedeli ai propositi e agli obiettivi che ci

così che al 31 dicembre 2010 siamo 156 soci di cui 5 non

eravamo proposti.

donatori.

Noi non abbiamo mete stratosferiche ma obiettivi molto

Qui devo spendere alcune parole per ringraziare La

più terra – terra, il nostro compito principale è quello di

Direzione, questa meravigliosa squadra, specialmente i

espandere la cultura della donazione di sangue, in modo

giovani,che dall’elezione di due anni fa ha lavorato con un

che possa esplicarsi la generosità dei nostri concittadini,

impegno veramente notevole, riuscendo a raccogliere nel

nel campo del volontariato anonimo gratuito come è quel-

2010 ben 71 domande di iscrizione all’Avis.

lo della donazione di sangue. Questo prezioso liquido che

Ovviamente non tutte vanno in porto, anche perché

scorre nelle nostre vene è la vita, e poterlo dare a chi ne

dall’iniziale entusiasmo ci si imbatte nella burocrazia della

ha bisogno è un grande atto di amore fraterno e solidale.

Banca del Sangue in quei alcuni passaggi; primo prelie-

Il sangue così donato diventa farmaco salvavita, le in-

vo, visita medica e prima donazione, che richiedono molta

numerevoli malattie che affliggono l’umanità trovano nei

pazienza e determinazione, il dopo è molto più semplice in

derivati del sangue molte risposte e cure efficaci.

quanto si entra nella donazione periodica che per noi è di

Sentiamoci molto fieri di questo gesto, sperando di non
essere noi, nella situazione di averne bisogno.

1,4 volte all’anno, ciò vuol dire che un anno si fanno due
donazioni e l’anno dopo solo una.

La nostra fortuna è di essere vicini a Trento, per cui

L’attività del 2010 è stata piuttosto limitata, a Cimone

tutte le incombenze della chiamata dei donatori, i rapporti

è saltata la festa di primavera dove potevamo fare il no-

dieci
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stro banco di propaganda, e così abbiamo rimediato con

Dobbiamo riconoscere che l’Avis è tenuto in grande

la sagra di settembre, con un ottimo successo di iscrizione

considerazione dalle amministrazioni Comunali dei nostri

raccolte.

tre paesi, abbiamo un ottimo rapporto con i Sindaci, (an-

E’ andata così-così la festa di ferragosto a Garniga Ter-

che perché sono tutti e tre, donatori dell’Avis) con la Cassa

me, ha piovuto tutt’e due i giorni, abbiamo comunque rac-

Rurale di Aldeno e Cadine presente in tutti e tre i paesi e

colto una decina di iscrizioni.

che ringraziamo se si ricorda di noi, ricordo anche, che la

Ad Aldeno non è stato possibile fare il banco in quanto
è stato ritenuto incompatibile con i festeggiamenti del Co-

Cassa ha finanziato con generosità la riedizione del manuale del donatore a livello Provinciale.
Ricordo a tutti voi di invitare i vostri conoscenti a diven-

mun Comunale.
E’ stato un successo invece la festa estiva in Valstor-

tare donatori, basta ricordare alcuni parametri: peso supe-

nada, con una buona partecipazione e soddisfazione dei

riore a 50 Kg. (specialmente per le giovani), buona salute,

presenti.

età dai 18 ai 60 anni, una vita sobria per elevare la qualità

E’ stato un buon successo anche il Concerto di Natale quest’anno tenuto nella Chiesa Parrocchiale di Garniga
Terme il 19 dicembre scorso.
Come vedete qualche cosa l’abbiamo fatta, l’importan-

del sangue donato.
Grazie dell’attenzione!
Garniga Terme 05/02/2011
Il Presidente

te è tenere alta la bandiera, in modo che tutti sappiano

Alberto Baldo

cos’è l’Avis.

Terza festa estiva
17 Luglio 2011
La prima edizione,nell’anno 2009 il 19 luglio, è stata tenuta a Garniga Terme, presso
la casa dei cacciatori in località “Albi.”
La seconda edizione, nell’anno 2010 il 25
luglio, si è tenuta in località Valstornada nel
Comune di Aldeno.
E la terza edizione si è svolta a Cei, domenica 17 luglio 2011, nell’ambito del Comune di Cimone, presso la Chiesetta della
Parrocchia di Aldeno.
Si chiude così il ciclo di iniziative estive
nei tre paesi che compongono l’Avis Comunale.
La festa è stata allietata dal coretto di
Aldeno, con la Presidente Elisabetta Maistri e marito che è donatore.
Il coro ha anche allietato la S. Messa
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due motivi, primo, dimostrare alla
gente la presenza dell’Avis, che non
è solo il Presidente, secondo, in tanti
si conoscono e si possono contattare
più persone.
Ne abbiamo tenute:
il 05/06 a Cimone durante la “festa di
primavera” e abbiamo raccolto 6 domande.
Il 12 /06 ad Aldeno durante la sagra di
S.Modesto e abbiamo raccolto 6 domande
Il 09/07 ad Aldeno durante la festa
della Pro-Loco e abbiamo raccolto 4
domande
che ha concluso la festa celebrata da don Giulio Marra che
è l’assistente spirituale della
Comunità “Nuovi Orizzonti”.
Il pranzo è stato preparato
in parte dal cuoco della detta
Comunità che è proprio adiacente la Chiesetta di Aldeno
Erano presenti una quarantina di donatori con le loro
famiglie, i Sindaci di Cimone
e di Garniga Terme e un rappresentante del Comune di
Aldeno, il Presidente della
Cassa Rurale dott. Luigi Baldo
e un caro amico il Presidente
dell’Avis Comunale di Trento
Giovanni Menegaldo.
Gli interventi, quello del Presidente, si è imperniato
sulla necessità di stimolare un impegno da parte dei diri-

Ne abbiamo una in programma il 15 agosto a Garniga
Terme durante la festa dei VVFF. nel parco del laghetto.

genti dell’Avis Comunale alla costanza negli impegni presi

Il 26 giugno scorso abbiamo avuto la visita (di passaggio

e condivisi. Si assiste al logoramento veloce delle propo-

da Aldeno di ritorno da una gita sociale) un gruppo dell’A-

ste, anche scelte condivise, dopo poco tempo rischiano

vis di Montello Montebelluna con il loro Presidente, che ci

il dimenticatoio, più volte il giorno dopo un riunione della

ha illustrato la loro organizzazione, sono 800 donatori su

Direzione si trova chi è mancato perché si è dimenticato

una popolazione di 6500 abitanti. Se paragoniamo il nostro

l’appuntamento.

Avis Comunale, su circa 4000 abitanti, siamo intorno ai 200

E’ il caso delle bancarelle di propaganda dove tutti i
componenti la Direzione dovrebbero essere presenti, per

dodici
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donatori, c’è di che meditare e, invitare quanti possono, a
diventare donatori di sangue.

BASSA
COMUNALE VALSUGANA
E TESINO
BICICLETTATA AVIS-AIDO
“INSIEME PER LA VITA”
Domenica 12 giugno u.s. si è svolta la Biciclettata AVIS-

prosecuzione fino a “prà minati” di Tezze Valsugana, servi-

AIDO denominata INSIEME PER LA VITA con lo scopo in

zio di sorveglianza impeccabile da parte dei vari volontari

primis di sensibilizzare il dono del sangue e degli organi,

AVIS, AIDO e CROCE ROSSA durante il percorso nei punti

cercare di coinvolgere i giovani con lo scopo di creare per

di attraversamento delle strade comunali.

il futuro una base per creare un gruppo che permetta il
ricambio graduale dei dirigenti AVIS.

A seguire pranzo con la classica pastasciutta per tutti
confezionata dall’AIDO e AVIS presso il tendone e le cuci-

La partecipazione di intere famiglie e quindi di genera-

ne messe a disposizione della Pro Loco di Tezze, accompa-

zioni diverse ci permette così di allargare a tutti il nostro

gnato dalla immancabile lotteria organizzata per l’occasio-

messaggio del dono, coinvolgendo nello stesso tempo per-

ne Soddisfazione per la perfetta organizzazione e riuscita

sone di diverse estrazioni sociali.

della manifestazione è stata espressa sia dai partecipanti

Ricordiamo la mission che anima sia l’AVIS che l’AIDO :

alla biciclettata che dagli organizzatori, l’appuntamento

“L’AVIS e l’AIDO hanno lo scopo di promuovere la donazio-

per la prossima edizione nella speranza che ci sia un gra-

ne di sangue intero ed emo componenti, volontaria, perio-

duale aumento delle adesioni.

dica, associata, non remunerata, anonima e consapevole,

Vorremmo ringraziare tutti i collaboratori che hanno

intesa come valore umanitario ed universale ed espres-

permesso la riuscita della manifestazione e degli sponsor

sione di solidarietà e di civismo, che configura il donato-

che con le Loro offerte hanno permesso una buona riusci-

re quale promotore di un primario servizio socio-sanitario

ta della manifestazione ed in particolare l’Amministrazione

ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella

Comunale di Borgo per il sostegno logostico e finanziario

comunità nazionale ed internazionale i valori della solida-

accordatoci.

rietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e
della tutela del diritto alla salute.”
Inoltre la partecipazione dei nonni vigile Demarchi Giovanni e Brandalise Renzo che con la Loro collaborazione
hanno dato inizio alla trasferta dei 140 partecipanti in una
giornata bellissima con partenza dalla Piazza Alcide Degasperi di Borgo Valsugana, Via XXIV maggio fino a raggiungere da Via Temanza la ciclabile fine all’area di sosta delle
Bigonde di Ospedaletto, punto di ristoro ove i nostri validi
collaboratori erano pronti Thè caldo e altre bibite per rifocillare e integrare le energie perse i partecipanti e quindi
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PROGETTO SCUOLA E ANNO
EUROPEO DEL VOLONTARIATO
materie tecniche, con la supervisione dei relativi insegnanti, dovevano tradurre in disegni il tema a ciascun gruppetto assegnato. Impegno questo durato
circa due mesi.
Al termine visto l’impegno degli studenti, e soprattutto l’ottimo lavoro fatto, grazie alla costanza e l’interessamento degli insegnanti, l’AVIS Bassa Valsugana e Tesino ha deciso di stampare un fascicolo
promozionale della donazione di sangue da utilizzare
per le proprie campagne di comunicazione sociale,
informazione e promozione del dono del sangue.
Il fascicolo è stato presentato ufficialmente in
Per festeggiare l’anno europeo del volontariato si è
pensato di utilizzare il progetto scuola con il duplice scopo: diffondere la cultura della donazione e la promozione
del volontariato.
Il progetto predisposto da AVIS Bassa Valsugana e
Centro di Aggregazione Giovanile “Totem” di Borgo Valsugana consisteva nel coinvolgere gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto
comprensivo di Borgo Valsugana (circa 90 ragazzi) nella
realizzazione di un fascicolo informativo sulla donazione di
sangue.
Il progetto è stato accolto molto positivamente dalla direzione della scuola ed in
particolare dagli insegnanti delle materie
tecniche. Sono state, pertanto, coinvolte le
4 classi seconde della Scuola secondaria di
primo grado “Ora e Veglia” di Borgo Valsugana.
Il piano di lavoro prevedeva un momento
di formazione dei ragazzi con la presenza di
un volontario AVIS che con l’aiuto di mezzi
audiovisivi spiegava il significato della donazione di sangue, e una parte operativa in
cui i ragazzi suddivisi in piccoli gruppetti,
durante l’orario scolastico riservato alle

quattordici
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occasione della festa europea del volontariato organizzata in piazza a Borgo Valsugana, che ha riunito il
29 maggio 2011 le associazioni che sul territorio operano
nel volontariato a tutti i livelli dal sociale al sportivo. Come
in una vetrina le associazioni presenti, con i propri stand,
hanno presentato alla popolazione le loro realizzazioni e
i loro progetti, alternandosi durante tutto il giorno su un
palco appositamente predisposto sulla piazza.
In questa contesto è stato presentato il fascicolo promozionale con la presenza, sul palco, di uno degli insegnanti che ha seguito il progetto con i ragazzi.

Via Sighele, 7 – 38122 TRENTO

Tel. 0461.916173 Fax 0461.916988

www.aviscomunaletrento.it

E-MAIL: info@aviscomunaletrento.it

3a Edizione della
24 ORE DI N UOTO
Staffetta della Solidarietà
Anche quest’anno l’AVIS Comunale di Trento, allo scopo di divulgare il significato della donazione di sangue e diffondere la cultura della donazione in genere, assieme ad AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) e ADMO (Associazioni
Donatori Midollo Osseo) e la indispensabile collaborazione tecnica di SND Nuotatori Trentini, organizza la Terza Edizione
della 24 ore di nuoto con inizio alle ore 19,00 di sabato 22 ottobre e fine alle ore 19,00 di domenica 23 ottobre 2011 presso la
Piscina di Trento Nord a Gardolo.
Alla manifestazione, che vedrà la partecipazione di Testimonial famosi, potranno aderire atleti e non, di qualsiasi età,
singolarmente o in gruppo, percorrere a nuoto, nello stile desiderato, almeno due vasche (andata e ritorno).
Durante lo svolgimento della manifestazione sarà possibile avere chiarimenti e notizie sui vari tipi di donazione che si
possono fare ed eventualmente iscriversi alle varie associazioni.
Passate Edizioni:

Anno

Partecipanti

Vasche percorse

Km percorsi

2009

339

3038

75,950

2010

374

3188

79,700

Conferenza stampa
14 ottobre ad ore 10,30
Sala Stampa
Palazzo Geremia in Via Belenzani
Avis Agosto 2011 n. 2
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Con il patrocinio di

… e con il contributo di

24 ore di N uoto
3a Edizione

STAFFETTA DELLA SOLIDARIETA’
aperta a tutti
22-23
ottobre
2011
Piscina
di Gardolo
Inizio
22/10 ore 19,00
Fine
23/10 ore 19,00

Impegno minimo due vasche (andata e ritorno),
massimo..….
Si può partecipare singolarmente o a gruppi
presentandosi in piscina
I gruppi si possono prenotare telefonando al
335.6940840
Dalle ore 19,00 di sabato alle ore 9,00 di domenica = entrata gratuita
Dalle ore 9,00 di domenica alla chiusura = costo entrata piscina

Vi aspettiamo numerosi…anche la notte...
L’AVIS Comunale di Trento con AIDO e ADMO, per diffondere la cultura della donazione di sangue, di
organi e di midollo osseo, con l’importante aiuto della Società Nuotatori Trentini e visto il buon esito delle
passate edizioni, organizza la terza 24 ore di nuoto a cui tutti possono partecipare senza alcun limite di
età o altro e nessun obbligo di percorrenza.
Alla conclusione della gara verranno assegnati dei riconoscimenti.

Per informazioni: info@admotrentino.it - info@aviscomunaletrento.it

sedici
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