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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.
Processi informativi e di reclutamento nuovi soci sono importanti occasioni per
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uno

alimentare la compagine sociale in maniera trasversale.

tematiche. Ciò nonostante la leva emotiva/sociale le-

Per questo, la giornata mondiale del donatore, è per noi un

gata alla tematica non può esonerarci dal mettere a

momento importantissimo per ritrovare un contatto diretto

disposizione degli utenti approfondimenti informativi

con la cittadinanza provinciale. Per questo, in occasione di

strutturati e numericamente sostenuti.

questa importante manifestazione, particolare attenzione
verrà dedicata alla fascia giovanile alla quale verranno dedicati spazi specifici. Inoltre lo slogan dell’ AVIS Nazionale
– Uniti negli stessi Valori – deve diventare uno stimolo a
riflettere sui valori del volontariato, sulla gratuità del dono,
sull’anonimato del gesto sulla possibilità che offre l’atto di
avvicinarsi ad uno stile di vita sano e positivo.

Programma svolto nelle tre giornate
Le giornate scelte per la manifestazione della “GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE 2012” sono state il giovedì 14 giugno 2012 e sabato 16 e domenica 17 giugno.
- GIOVEDI’ 14 GIUGNO PRESSO PIAZZA DEL DUOMO :

FINALITA’

Apertura del VILLAGGIO DEL DONATORE ; un vero e

In diverse occasioni, Trento ed il Trentino hanno mo-

proprio villaggio costituito da stand, propriamente adibiti,

strato particolare sensibilità verso temi sociali di utilità

dedicati alle singole associazioni che operavano, attraver-

comune. Non a caso i temi della cooperazione e uno svi-

so gruppi di volontari, per informare passanti e curiosi sul

luppo eccezionale di reti associative sono profondamente

profondo significato della giornata mondiale del donatore.

radicati e allo stesso tempo attuali sul territorio trentino.

All’interno degli stand è stata attrezzata un’area con un

L’obiettivo senza dubbio è ambizioso e sarà necessario
perseguirlo percorrendo un percorso a step.
La finalità primaria di tale progetto di fatto è quello di
attivare un processo di sensibilizzazione sociale. La sintesi del progetto ha visto il messaggio in tre diversi temi:
1) SENSIBILIZZARE la cittadinanza rispetto ad una esigenza che riguarda tutti gli esseri umani. Il concetto di
DONO deve essere compreso nel suo carattere umano e sociale, dove gli aspetti scientifici della questione
rappresentino un corollario a sostegno delle reali esigenze.
2) COINVOLGERE significa rendere attiva la cittadinanza
resa sensibile alla esigenza quotidiana di sangue, midollo osseo e trapianto di organi. La manifestazione
avrà un carattere di festa e socializzazione. Ciò nonostante non mancheranno gli elementi informativi e di
approfondimento che possano sostenere il terzo, importante elemento della manifestazione.
3) INFORMARE significa mettere la cittadinanza nelle reali
condizioni di cogliere le sfumature tecnico/scientifiche
della questione volontariato donatori sangue, midollo,
organi. Il processo di sensibilizzazione e coinvolgimento riguarda un piano strettamente umano e ci aspettiamo che pochissimi resteranno indifferenti alle nostre

due

Avis Agosto 2012 n. 2

monitor multimediale sul quale
sono stati proiettati filmati divulgativi sulle diverse associazioni
presenti.
Ad ore 09.00 c’è stata apertura
del “VILLAGGIO DEL DONATORE”
nella piazza DEL DUOMO con la
presenza dell’assessore U.Rossi.
- SABATO 16 GIUGNO PRESSO
AUDITORIUM S.CHIARA CONCERTO “BASTARD SONS OF DIONISO” :
Momento di particolare intensità il concerto del gruppo dei
“Bastard sons of Dioniso”, artisti
straordinari, essi stessi donatori
di sangue e testimonial dell’ADMO alla presenza di oltre

persone che hanno avuto il dono del Midollo quale testi-

400 persone accorse al Teatro S.Chiara da diverse parti del

monial della manifestazione. Lo stesso gruppo ha interval-

trentino.

lato le sue canzoni con interventi parlati toccanti e partico-

In apertura, da subito, un forte messaggio da parte di

larmente sentiti dal pubblico.
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tre

- DOMENICA 17 GIUGNO PRESSO AUDITORIUM SANTA

e la distribuzione di materiale informativo relativo al dono

CHIARA CONCERTO DELLA Classe di Canto di Sabrina

del sangue, midollo osseo e organi (pieghevoli, volantini,

Modena, Coro Laboratorio Musicale di Ravina e Coro Voci

locandine, etc). Durante l’esecuzione della corale, la pre-

del Bondone di Sopramonte LàMus Ensemble Direttore

sentatrice, ha avuto modo di introdurre alcuni esponenti

Maurizio Postai :

delle associazioni che hanno brevemente sottolineato l’importanza dell’iniziativa culturale.

All’interno del foyer del teatro le Associazioni promotrici hanno potuto allestire uno spazio per la presentazione

quattro
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Michele Trentini
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cinque

Torna la Maratonina del Concilio Città di Trento, 3° Memorial “Marco Benvenuti”, e la ½ Maratona del Concilio.

mezza misura di un circuito di maratona, per coloro che
scelgono di competere.

La gara podistica non competitiva, nata nel 2010 come

Anche quest’anno l’appuntamento con lo sport è inseri-

appuntamento aperto a tutti, atleti e non, prevede un iti-

to nell’ambito dell’Autunno Trentino e coincide con la Gior-

nerario lungo 10 km e mezzo, attraverso le vie della città;

nata della Città Ecologica

la mezza maratona con un itinerario di 21,097 km, l’esatta

sei
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Il tour cittadino breve “Maratonina del Concilio Città

di Trento” partirà da piazza Dante, la corsa si svolgerà tra

di Trento. La gara, che si articola sulla classica lunghezza

le vie storiche della nostra città, un percorso unico nel suo

di 21,097 km, si snoda su un anello che, partendo sempre

genere, adatto a tutti coloro che vogliono trascorrere una

da piazza Dante, attraverso la zona sud della città, rag-

giornata all’insegna dello sport, dello stare insieme e, per-

giunge il sobborgo di Mattarello, per poi risalire sulla pista

ché no, alla riscoperta dei rioni cittadini.

ciclabile lungo il fiume Adige, ritornando in chiusura sem-

L’arrivo sarà in piazza Duomo, dove un’affettuosa ac-

pre in piazza Duomo.

coglienza della popolazione e dei numerosissimi volonta-

Signore e signori siete avvisati, il 16 settembre vi aspet-

ri messisi a disposizione per l’evento attenderà gli atleti;

tiamo numerosi alla partenza della terza edizione della

anche AVIS sarà in prima fila con gazebo e personale a

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

disposizione.

ancora un po’ di tempo per allenarvi!

Per “i più allenati”, in alternativa all’agile Maratonina,
la scelta cadrà sulla “Mezza Maratona del Concilio Città

Per info:
www.maratonadelconcilio.it

Cerchiamo persone disponibili per quella giornata:
• Volontari con amici e conoscenti a disposizione per mantenere l’ordine;
• volontari con amici e conoscenti per la maratonina breve (Km 10);
• volontari con amici e conoscenti per la ½ maratona (km 21)

Dateci una mano e date la vostra disponibilità.
Per chi volesse partecipare a nome dell’AVIS lo faccia sapere in segreteria (0461916173) oppure mandando una E-MAIL a info@aviscomunaletrento.it in quanto stiamo predisponendo delle
magliette.

Comunale di Trento
Via Sighele, 7
Tel. 0461.916173
info@aviscomunaletrento.it

Registrazione Tribunale di Trento N. 694 del 1990
PERIODICO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE AI SOCI

Direttore responsabile
GIOVANNI MENEGALDO
Hanno collaborato: Lorenzo Bettega, Nicola Camin, Giovanni Menegaldo, Michele Trentini,
Tiziana Zambaldi.
Le segreterie AVIS: Rita Cestari, Isabella Ferrari e Sara Nicoletti - Stampa: Litotipografia Alcione - Lavis (Tn)
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sette

di BASE

RAVINA-ROMAGNANO
quindi fondare la più famosa marca del mondo.
Gli interni sono caratterizzati da un allestimento
multimediale che narra attraverso immagini, filmati inediti e preziosi cimeli la vita di Enzo Ferrari uomo, pilota e costruttore.
Di fronte alla Casa natale del Drake, è’ stato
possibile visitare una struttura dal design moderno ricoperta con un cofano stilizzato giallo,
una avveniristica galleria espositiva di ben 5.000
mq. All’interno le auto sono esposte come opere d’arte su pedane di design; vi trovano posto
anche un centro di documentazione, uno spazio
per la didattica museale, una sala conferenze,
un bookshop ed una caffetteria.
Le foto di gruppo testimoniano la soddisfaPochi ma buoni è proprio il caso di dirlo. Nonostante
iniziative concomitanti in Circoscrizione siamo riusciti nella sfida di organizzare la gita annuale con quasi una quarantina di iscritti.

Al termine merenda ed un arrivederci. Forse una nuova
gita prima della fine dell’anno. Chissà.
La Presidente

Una gita all’insegna del “tutto” Ferrari, come prometteva la locandina affissa a Ravina e Romagnano. La possibilità offerta dall’AVIS di Ravina
e Romagnano di fare il pieno del mito automobilistico italiano. La mattina visita al “Museo Galleria Ferrari” come avvenne già nel
2007. Nel pomeriggio, la novità, altro museo.
Il “Museo Casa Enzo Ferrari” inaugurato appena lo scorso 10 marzo.
La casa dove nel 1898 nacque Enzo Ferrari. il fondatore del marchio automobilistico
più noto al mondo, è diventata sede museale.
Dopo il restauro è tornata alla sua veste originale, con il corpo abitativo ed il laboratorio-officina, Il Commendatore la vendette per
realizzare la sua prima macchina da corsa e

otto

zione dei partecipanti, fans della Ferrari.
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Tiziana Zambaldi

COGNOLA
POVO E VILLAZZANO
di BASE

L’unione fa la forza:
diario di una giornata all’insegna della
collaborazione
Tempio del Donatore e visita di Villa
Barbaro
È noto a tutte le associazioni operanti nel volontariato quanto possa essere difficile organizzare al meglio una
giornata fuori porta per i propri iscritti e quanto questo, soprattutto per le piccole realtà, possa svanire in una bolla di
sapone a fronte di una ridotta partecipazione e di elevate
spese da sostenere (viaggio in pullman, pranzo, ecc).
Qualche volta però la soluzione sembra essere proprio lì in evidenza e sotto gli occhi di tutti. Qualche volta il
coincidere degli obiettivi è la scintilla sufficiente a rendere possibile “un sogno”. Il comune desiderio di offrire una
novità ai propri soci, la somiglianza degli intenti e l’affiatamento nato fra i presidenti delle Avis di base di Villazzano
Povo e Cognola hanno dato il via all’organizzazione della
prima giornata di aggregazione delle 3 comunità. Non po-

sponibili in pullman suddivisi nei 3 punti di raccolta si riempiono rapidamente tanto che alla chiusura delle iscrizioni
il pullman è pieno! Stupore? Forse si, ma dissolto immediatamente dalla gioia di una risposta così numerosa!
È domenica, ore 7.45 partenza da Villazzano: tutti presenti e così via passando per Povo e poi Cognola: ci siamo tutti, ed ha inizio questa giornata con mille aspettative
nonostante il maltempo che non intacca il buonumore e
la gioia che si avverte a bordo. Il viaggio trascorre serenamente con gli immancabili saluti di benvenuto dei tre
rappresentanti dei rispettivi direttivi (Anna Sommadossi,
Giancarlo Ianes e Stefania Giacomozzi) con la presentazione del programma della giornata. Non mancano nemmeno gli scambi di saluti e le chiacchere fra i donatori ed
ex donatori delle tre Avis che solitamente si incontrano
nelle occasioni istituzionali e che oggi si trovano riuniti da
questa inedita iniziativa.
Il tempo scorre in fretta ed il pullman inizia a salire lungo i tornanti per raggiungere il tempio, la strada stretta e la

teva esserci migliore destinazione e fulcro di questa gior-

nebbia che ci avvolge danno il via ad una lunga serie di av-

nata, che il Tempio del Donatore, simbolo dell’unione di

visi da parte dei partecipanti verso l’autista … macchina

tutti i donatori a livello internazionale. La suddivisione dei

…. Attento …. Macchina … ad ogni veicolo che ci capita-

compiti organizzativi e l’unione dei partecipanti iscritti per

va di incrociare quasi fosse un gioco di ruolo e fossimo tut-

le tre Avis di base è stata la formula vincente che ha dato

ti di vedetta. Ecco il piazzale ed il Tempio, giusti giusti per

forza a questa iniziativa e ne ha permesso la realizzazio-

la celebrazione della Santa Messa, al termine della quale

ne. Il programma della giornata è stato poi completato con

abbiamo il piacere di essere salutati dal presidente dell’as-

un piacevole pranzo e la visita a Villa Barbaro patrimonio

sociazione “Tempio del Donatore” che ci illustra la storia

Unesco che offre, oltre all’architettura e agli stupendi af-

ed i riconoscimenti che negli anni sono stati attribuiti.

freschi delle sale, la possibilità di visitare una mostra di

Il freddo ed il tempo inclemente non frenano il nostro

carrozze storiche da tutto il mondo e la degustazione dei

entusiasmo e all’uscita del Tempio ci raggruppiamo per le

vini prodotti nelle cantine.

foto di rito sempre più soddisfatti di vedere un gruppo così

Trascorrono le giornate utili all’iscrizione con un minimo di apprensione, come andrà ?

numeroso. Sono passate le 12 e la fame inizia a farsi sentire … “tutti in pullman, si parte!”. La nebbia si è diradata e

I nostri soci, i loro amici ed il resto della comunità ade-

scendendo verso il ristorante ci concede alcuni scorci del-

riranno? Non serve attendere molto, la lista dei posti di-

la piana del Piave, l’istinto della vedetta però si ripresenta
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nove

e come per l’andata anche al ritorno le segnalazioni all’au-

losa struttura organizzativa ci avviciniamo al pullman per

tista si sono sprecate. Pranzo all’antica trattoria di Maser

il rientro in perfetto orario, ore 18 tutti a bordo. L’ambiente

ottimo ed abbondante accompagnato dalla piacevole cor-

si anima subito come una compagnia affiatata con canti

tesia del personale e dal buon vino autista escluso .

e buonumore fino a pochi chilometri da casa. È l’ora dei

Come sempre quando si è in compagnia ed in allegria il

saluti, scanditi al microfono dai tre rappresentanti Avis e la

tempo vola ed è già ora di recarsi a villa Barbaro li vicino.

gioia per una giornata ben riuscita e trascorsa in allegria

Il tempo tecnico per sbrigare le pratiche in biglietteria poi

è visibile sui volti di tutti. Rientrando salutiamo il gruppo di

in libertà per visitare la mostra delle carrozze, la villa ed

Cognola, poi Povo e infine Villazzano a cui spetta il saluto

il punto di degustazione dei vini tipici nell’ordine e con i

finale all’autista che ci ha accompagnato in questo viag-

tempi che più ci aggradano. L’appuntamento è per le 18 al

gio.

parcheggio. E così avanti . Prima le carrozze poi la villa e i

È sera, siamo a casa e tutto è andato per il meglio. Con-

suoi affreschi visitati calzando con le scarpe delle curiose

cludo con le parole con cui ho iniziato, l’unione fa la forza,

ciabatte per preservare i pavimenti. Chissà perché calza-

l’incontro di 3 presidenti e la collaborazione dei 3 direttivi

re queste enormi ciabatte ha fatto si che la maggior parte

ha reso possibile ciò che singolarmente non si sarebbe

di noi trascinasse i piedi uniformarci tutti nel somigliare a

mai riuscito a realizzare. Grazie agli organizzatori per l’im-

maldestri pattinatori. Infine il punto di degustazione dove

pegno speso nell’organizzazione ed ai numerosi parteci-

gustare l’ultimo assaggio dei vini tipici locali.

panti, a presto!

Quasi come fosse stato programmato da una metico-

dieci
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Nicola Camin

Via Sighele, 7 – 38122 TRENTO

Tel. 0461.916173 Fax 0461.916988

www.aviscomunaletrento.it

E-MAIL: info@aviscomunaletrento.it

24 ore di Nuoto
4a Edizione
Anche quest’anno l’AVIS Comunale di Trento, allo scopo di divulgare il significato della donazione di sangue
e promuovere 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 Quarta Edizione della 24 ore di nuoto con inizio alle ore 19,00 di sabato 27 ottobre e fine alle ore
19,00 di domenica 28 ottobre 2012 presso la Piscina di Trento Nord a Gardolo.
Alla manifestazione, dove cercheremo di far partecipare Testimonial famosi, potranno aderire atleti e non, di
qualsiasi età, singolarmente o in gruppo e percorrere a nuoto, nello stile desiderato, almeno due vasche (andata
e ritorno).
Per la pubblicizzazione delle due giornate saranno predisposti dei volantini e dei manifesti da distribuire anche
con l’ausilio dell’ASL e dell’assessorato provinciale della salute, della cassa Centrale Casse Rurali per i propri
affiliati, del nostro giornalino che viene stampato in circa 10.000 copie. In più cercheremo di organizzare una conferenza stampa e comunque darne notizia ai mass-media con la speranza che si rendano conto dell’utilità sociale
dell’evento (diffusione della cultura alla donazione nei suoi vari aspetti), e divulghino il più possibile la notizia.
Durante lo svolgimento dell’evento saranno presenti postazioni delle tre associazioni presso cui avere chiarimenti e notizie sui vari tipi di donazione che si possono fare ed eventualmente iscriversi alle varie associazioni.

Anno

Partecipanti

Vasche percorse

Km percorsi

2009

339

3.038

75,95

2010

374

3.188

79,70

2011

484

3.246

81,15
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undici

a
4
4a Edizione
Edizione

STAFFETTA
STAFFETTA DELLA
DELLA SOLIDARIETA’
SOLIDARIETA’
APERTA
APERTA A
A TUTTI
TUTTI

Piscina
Piscina di
di Gardolo
Gardolo

27-28
27-28 ottobre
ottobre 2012
2012

Inizio
Inizio
Fine
Fine

:
:
:
:

27/10
27/10
28/10
28/10

ore
ore
ore
ore

19,00
19,00
19,00
19,00

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

Vi aspettiamo numerosi …. anche la notte
Vi aspettiamo numerosi …. anche la notte
…. di
Con il patrocinio
… e con il contributo di
…. di
Con il patrocinio
… e con il contributo di

info@admotrentino.it
info@admotrentino.it
dodici
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