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A L L ’ I N T E R N O
- festa sociale
- estate giovani
- inserto provinciale

- La “Commissione Sport” del Gruppo Giovani
- In piedi da sinistra: Gaudenzi Salvatore - Maffoli Daniele - Renzi Filippo

Archi Stefano - Mattioli Margherita - Cecconi Katia
Paiardini Silvia - Pacini Jary

- In basso da sinistra: Serafini Pierpaolo - Vergari Roberto - Tomassini Fabio
Cinotti Stefano - Ricci Marco - Scola Tiziano
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S O M M A R I

COMITATO DI REDAZIONE:
DIRETTORE: Gianfranco Bertini

HANNO COLLABORATO: Ario, Elmo, Giancarlo, Gianfranco, Giovanni, Davide, Teobaldo, Stefania, Stefano, Roberta, Silvia, Salvatore

il Consiglio Direttivo della Sezione AVIS “G. Fontana” augura
ai donatori, ai loro familiari, agli amici ed ai benefattori

Buon Natale e Felice
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Come penso molti di voi già sanno, è nato un gruppo giovani all’interno dell’Avis di
Pesaro.
Quando l’amico Salvatore Gaudenzi mi ha proposto di diventare coordinatore di
questo gruppo, sono stato un po’ titubante perché sapevo che questo incarico
avrebbe impegnato quel poco di tempo libero che ho a disposizione, ma la voglia di
rendermi utile e di lanciare al meglio questa iniziativa mi hanno convinto ad
accettare. Mi sono quindi presentato al Presidente Provinciale con qualche idea da
proporre e con la voglia di realizzarle, convinto che diversi giovani donatori
avrebbero aderito all’iniziativa. Così è stato. La sera dell’inaugurazione ben 130
giovani tra ragazzi e ragazze, sono intervenuti ed hanno partecipato alla cena che si
è tenuta presso il “Bingo Pub Ristorante” ed al ballo, con musica disco ed
animazione al “Banana Club” di Campanara.
Il gruppo giovani rappresenta i giovani donatori di Pesaro che ogni anno, tramite le
loro donazioni di sangue intero, plasma, piastrine, svolgono un importante funzione
sociale per la città e la provincia, aiuta a sostenere ed organizzare le varie iniziative,

tra le quali il torneo di Beach Volley estivo, la redazione del
giornalino, le riunioni provinciali, regionali, nazionali ecc.. che l’Avis
ogni anno promuove per far conoscere sempre a più persone l’Avis
e il dono della donazione.
Mi auguro che sempre più giovani vogliano aderire a questa
iniziativa, perché a volte basta poco, in
questo caso un po’ del vostro tempo, per
raggiungere grandi risultati.

GRUPPO

2

COME DIVENTO DONATORE?
Mi reco a digiuno (al massimo un caffè nero) al Centro Trasfusionale che si trova all’interno dell’ospedale,
passata la portineria, a destra, scendendo la prima rampa di scale.
Il prelievo della donazione si effettua dalle ore 7.30 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.
Al Centro Trasfusionale troverò sempre personale sanitario disponibile a fornirmi tutte le informazioni che mi
occorrono sulla donazione.
Devo godere di ottima salute e per qualunque patologia o condizione relativa alla mia salute, telefono nella
mattinata al 0721/362376 (Centro Trasfusionale) per avere maggiori chiarimenti sul numero di giorni che
devono trascorrere per poter effettuare il prelievo.
Quando mi presento per la prima donazione chiedo di essere iscritto all’A.V.I.S., compilando la relativa
domanda; se entro i 10 o 15 giorni successivi non ricevo comunicazioni dal Centro Trasfusionale, significa che
risulto idoneo.
Per essere iscritto all’A.V.I.S. occorre:
• effettuare n. 2 donazioni e fare la visita medica prevista dallo Statuto (ci si prenota al Centro Trasfusionale);
• portare n. 3 fototessere per avere il tesserino rilasciato dall’A.V.I.S.

Ci auguriamo di averti preso con noi come nuovo donatore!!!!
Ti ringraziamo per questo BELLISSIMO gesto!!!

N.B. Per ogni informazione contatta la sezione A.V.I.S. di Pesaro al numero
0721/31466.

IL COORDINATORE DEL GRUPPO
GIOVANI

Stefano Cinotti

Stefano Cinotti
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In occasione della 51° Festa del
Donatore, tenutasi domenica 21
maggio 2000, la sezione Avis "G.
Fontana" di Pesaro ha organizzato il
venerdì precedente, 19 maggio, un
convegno dal titolo: “La qualità e la
sicurezza nella trasfusione”.
L'intento è stato quello di offrire ai
donatori, alla cittadinanza, a quanti
fossero interessati, un momento
informativo e formativo su di una
tematica, quella del sangue, dalla
quale non si può prescindere. Dopo il
saluto delle autorità presenti, tra le
quali si segnala l'Assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Pesaro, Dott.
Marco Savelli, sono intervenuti,
nell'ordine: il Dott. Aldo Ozino
Caligaris, della Società Ematos
affiliata alla Fides, il quale ha parlato

di Sicurezza del sangue e degli
emocomponenti; il Dott. Francesco
Picardi, Primario del Centro
Trasfusionale Asl di Urbino, che ha
trattato il tema della tutela del
donatore e del ricevente nella
Regione Marche; la Dott.ssa Patrizia
Politi, Aiuto del Centro
Trasfusionale dell'Ospedale S.
Salvatore di Pesaro, che è
intervenuta sulla raccolta delle
piastrine in aferesi; ed infine il Dott.
Vincenzo Saturni, Coordinatore
Area Problemi sanitari Avis
Nazionale, il quale nel suo intervento
si è soffermato sul ruolo del
volontariato organizzato.
Moderatore della serata è stato il
Dott. Giorgio Bechelli, Primario del
Centro Trasfusionale dell'Ospedale

S. Salvatore di Pesaro. Il convegno è
stato ospitato presso la Sala
del Consiglio
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
provinciale di Pesaro e
Urbino, la quale ha
concesso il proprio
patrocinio all'iniziativa. Il
Presidente della Sezione
Avis di Pesaro, Ario Costa,
ha concluso i lavori
auspicando la
collaborazione di tutti per
poter ripetere nel futuro
interventi quale questo
per la valenza divulgativa
che essi hanno su
argomenti così importanti.

Silvia Melini
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COMUNICHIAMOCI
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ALLA 51° FESTA DEL DONATORE

FESTA SOCIALE
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Autorità, amici di Staranzano,
consorelle Avis, donatori di sangue e
famigliari, a Voi tutti porgo il saluto e
il benvenuto della sezione AVIS di
Pesaro a questa celebrazione, la 51°
giornata del donatore.
La giornata del donatore rinnova un
momento emozionante che coinvolge
noi addetti ai lavori e tutta la città.
La storia dell’Avis è fatta di tante
piccole, grandi vicende di solidarietà
e altruismo, ed è scritta
principalmente dai donatori, uomini e
donne che dopo aver donato litri del
prezioso liquido, sono gratificati da
una semplice medaglia, dal nome
scritto su una lapide o ricordati dal
monumento che proprio oggi abbiamo
inaugurato, traccia di una disponibilità
che ci auguriamo possa seguire da
esempio a chi resta.
E’ nostro preciso dovere morale
ricordare e onorare i soci che anno
dopo anno ci lasciano e ci affidano la
responsabilità di continuare un’opera
che è stata anche la loro. Ad essi
vogliamo dedicare un minuto di
raccoglimento assieme al giovane
autore del progetto del nostro

monumento, Mirko Mari, che per un
tragico destino non è più fra noi.
Da poco più di un anno questo compito
è stato assunto dal nuovo Consiglio
Direttivo, che ho il piacere di
presiedere, che ha il difficile compito
di continuare e, se possibile, ampliare
l’opera proficua e tenace svolta dai
presidenti che mi hanno preceduto.
Senza andare troppo lontano nel
tempo voglio ricordare il Dott. Frulla,
il Prof. Filippini e Costanza Ceccolini,
che durante i loro mandati hanno dato
un impulso determinante alla crescita
della sezione, realizzando tante
attività tutte di grande valore e
contenuto; ad essi va il nostro sincero
apprezzamento e ringraziamento.
In questo primo anno di attività del
nuovo Consiglio, anche la nostra
sezione ha risentito di quello che è
l’andamento su scala nazionale, cioè
una flessione nelle donazioni e in nuovi
donatori; non che ci sia una situazione
drammatica, ma vogliamo migliorare
perché riteniamo che una città come
Pesaro può e deve dare di più. Ce la
stiamo, dunque, mettendo tutta, per
sensibilizzare la gente ed avvicinarla

alla nostra associazione, organizzando
manifestazioni sportive, come il
beach-volley, incontri ripetuti in quasi
tutte le scuole e manifestazioni in
collaborazione con altre associazioni
come la Croce Rossa e i Vigili del
Fuoco. Ci stiamo impegnando anche
per riavvicinare quei donatori che per
qualche motivo si sono allontanati
momentaneamente dalla sezione, ed è
possibile dire con un certo successo.
In questi ultimi mesi abbiamo voluto
incentivare i giovani donatori a dar
vita al Gruppo Giovani della nostra
sezione, iniziativa di alto significato
in quanto essi costituiscono il domani
dell’AVIS. “Benvenuto Gruppo
Giovani!”. 
Durante questo anno, abbiamo anche
voluto dare maggiore entusiasmo ai
gruppi aziendali, cercando di lanciare
nuovi impulsi, come iniziative,
incentivi e creazioni di nuovi
manifesti personalizzati per i gruppi
che ne erano sprovvisti; ciò perché
siamo fermamente convinti che sia
questa la giusta strada da seguire,
sensibilizzare il mondo del lavoro, dei
giovani e della scuola con un’azione
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FESTA SOCIALE

1 FRANCO FULVI
2 NICOLA MAFFOLI
3 MARIO MANGANIELLO
4 PASQUALE MAZZA
5 ELVINO PANDOLFI
6 FRANCO PANICALI
7 MARINO ROSA
8 GIOVANNI SANI
9 SERGIO SIGNORACCI

DONATORI CHE HANNO RICEVUTO LA CROCE D’ORO
DAL SINDACO ORIANO GIOVANELLI DURANTE

LA 51° GIORNATA DEL DONATORE
DEL 21 MAGGIO 2000

1
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FESTA SOCIALE

BENEMERENZE (8 donazioni)
Roberto Amatori, Enrico Antonini, Francesca Baldassarri,
Marzio Baldini, Mirella Barfucci, Marco Bartoli, Alberto
Barulli, Federico Bassi, Marco Battazza, Roberto Bellucci,
Walter Bertini, Francesco Bigonzi, Massimiliano
Boccarossa, Riccardo Bocchini, Diego Boinega, Nora Brandi,
Giacinto Calculli, Cristina Campagna, Alessio Canalini, Andrea
Carboni, Flavio Carboni, Davide Carletti, Silvano Carrafiello,
Paolo Carreri, Fabrizio Casagrande, Vittorio Ceccaroli,
Massimo Ceccolini, Leonardo Cesaroni, Francesco Ciacci,
Massimo Ciaschini, Giorgio Clini, Francesco Cocon, Marco
Colotti, Giancarlo D’amen, Riccardo De Simoni, Alessandro
Del Ferro, Roberto Del Grande, Anna Maria Di Carlo,
Alfredo Dionigi, Alessandra Faccioli, Luisa Fanelli, Marco
Fanelli, Roberto Federici, Raffaele Ferri, Arnaldo Foschi,
Claudio Foschi, Clara Fratini, Gisleno Gabucci, Gianni
Gargamelli, Massimo Giampaoli, Brunello Giovagnoli,
Giuseppe Girometti, Eleonora Giunta, Enrichetta Gnaccolini,
Alessandro Gorini, Christian Gragnola, Massimo Gramolini,
Malvina Lazzari, Ramon Lisotti, Catia Lucarelli, Silvano
Lupinelli, Stefano Macchniz, Marco Magi, Pierpaolo
Marchionni, Davide Marinelli, Valerio Mariotti, Luciano
Martucci, Lucio Maselli, Silvana Masini, Giancarlo Mazzanti,
Sara Mazzanti, Maurizio Mazzoli, Linda Mungherli, Luca
Musto, Francesca Muzzini, Fabrizio Paci, Lorenza Paganelli,
Ciro Pagnini, Giovanni Panzieri, Marco Paolini, Mirco Pianosi,
Ramona Pietrucci, Maria Lucia Pizza, Lorenzo Pizzorno,
Manuela Poderi, Samuele Poli, Marco Ricci, Alessandra
Riscotti, Marco Ruggieri, Claudio Salucci, Cesare Sanchioni,
Stefano Sanchioni, Natascia Sannolla, Alessandro Sassi,
Raffaele Scarpetti, Marco Sensoli, Pierpaolo Serafini,
Massimo Serrati, Andrea Signoretti, Edgardo Signoretti,
Daniele Simoncelli, Alessandro Sisa, Lorenzo Sora, Manuela
Tebaldi, Massimo Testaguzzi, Davide Tombari, Riccardo

Tombini, Daniele Ubaldini, Lorenzo Ugolini, Carlo Ventorino,
Luca Vichi, Luca Vimini, Piero Vitali, Andrea Zagaglia.
BRONZO (16 donazioni)
Marcello Agresti, Fiorisa Antonelli, Paola Bacciaglia, Marcello
Baldassarri, Silvana Balugani, Riccardo Barbarini, Luca
Bartolomei, Lorenzo Bartolucci, Sara Barulli, Luca Basili,
Marco Battistoni, Carlo Bertani, Tommaso Bibbo’, Nadia
Boiani, Katia Bolognini, Mauro Bragagnolo, Laura Bricuccoli,
Valter Brunaccioni, Santino Buresta, Alessio Canalini,
Lorenzo Canestrari, Stefano Cangini, Stefania Carloni, Paolo
Carnevali, Riccardo Cecchini, Lorenzo Ceccolini, Luca Ciaroni,
Stefano Cinotti, Marcello Corsini, Enrico D’angelo, Gabriele
De Angelis, Stefano De Angelis, Andrea Diotalevi,
Massimiliano Ditroilo, Tina Ermanni, Alberto Fabbri,
Gianluca Fabi, Franco Ferri, Raffaele Ferri, Roberto Ferri,
Verter Filippini, Erika Franceschini, Ottavio Galletti,
Salvatore Gaudenzi, Fabio Geminiani, Andrea Gennari,
Davide Gennari, Stefano Gennari, Marco Gessi, Leonardo
Ghiandoni, Fabrizio Giorgi, Anteo Girometti, Giuseppe Guidi,
Peter Jordan, Davide Lisotta, Francesco Lorenzoni, Daniele
Maffoli, Stefano Mattioli, Roberto Mazzoli, Aureliano
Mengacci, Mauro  Milani, Davide Morelli, Nadia Morelli,
Anna Maria Nicolini, Fracesco Nuzzo, Ugo Sergio Orazi,
Jary Pacini, Silvia Paiardini, Maria Clara Palazzi, Simone
Pandolfi, Massimo Pantieri, Marco Paradisi, Gianfranco
Patani, Marco Patrignani, Andrea Peruzzini, Davide Presepi,
Michele Prioli, Attilio Prosperi, Davide Riscotti, Verter
Rondina, Alessandro Rossini, Bruno Sabbatini, Franco Scire’,
Giordano Serafini, Simone Serafini, Enrico  Signoretti,
Giorgio Tagliabracci, Giuliano Tamburini, Giacomo Terruli,
Maurizio Tommassini, Giulio Tonucci, Marco Venturini,
Francesco Vitali, Lorenzo Volponi.
ARGENTO (24 donazioni)
Gabriele Andreani, Marcello Angelini, Jgor Arduini, Flavio

Bacchiani, Riccardo Bartoli, Valentino Bartolini, Elio
Battazza, Alberto Battistelli, Carlo Bertani, Angelo
Bertuccioli, Valentino Borrelli, Alfredo Bressan, Giuseppe
Broccoli, Gianni Bruzzesi, Gianluca Burrini, Daniele
Cacioppolini, Costanza Ceccolini, Carlo Ciuffoli, Alcide Damen,
Pasquale De Notaris, Patrizia Del Bene, Paolo Della Chiara,
Mauro Di Luca, Simone Druda, Eros Ducci, Claudio Ferri,
Giannino Fiorelli, Alberto Fontana, Irene Galli, Alessandro
Gallo, Giuliano Garbatini, Massimo Giancarli, Andrea
Giangolini, Giuseppe Giombini, Mirko Giraldi, Nazzareno
Guerra, Corrado Leva, Paolo Luzi, Massimo Magi, Roberto
Magnani, Maurizio Mancini, Massimo Mandoloni, Michele
Marchesani, Mario Masetti, Sergio Mazzoni, Francesco
Merli, Giuseppe Montanari, Michele
Morbidelli, Roberto Mordini, Marco
Moretti, Enrica Nobili, Franco Pacini,
Nicola Pari, Daniele Pentucci, Giuliano
Peruzzini, Giorgio Pierelli, Davide
Pierfelici, Antonio Piunti, Massimo
Polignani, Antonio Pucci, Sandro
Ranocchi, Pier Roberto Renzi, Marcello
Ricci, Giuseppina Rossi, Alessandro
Sartini, Paola Scarponi, Roberto Seresi,
Stefano Tamburini, Marco Tarini,
Raymond Tartaglia, Fabio Tomassini,
Antonella Venturi.
ORO (50 donazioni)
Renato Baldantoni, Leonello Balestrieri,
Arnolde Bartolini, Giorgio Bartolucci,
Ivano Cardinali, Nino Cecchini, Damiano
Coiro, Carlo Contardi, Gianfranco Del
Grande, Romano Del Romano, Paolo
Gennari, Fedele Lazzari, Raffaele
Martino, Francesco Mascini, Silvano
Mauri, Giancarlo Nicolini, Leonardo
Perugini, Armando Piccinetti, Mario
Righi, Flavio Salvatori, Umberto
Semprucci, Claudio Tatali, Alessandro
Tenti, Roberto Terenzi, Daniele
Tonnarelli, Michele Treglia, Alberto
Ugolini.
FRONDE (75 donazioni)
Giorgio Bruzzesi, Eraldo Buresta, Nello
Ciabotti, Ivo Coculla, Luigi Corbucci,
Tonino Del Baldo, Giancarlo Magi,
Ernesto Margarita, Urbano Messina,
Massimo Perugini, Urbano Salvatori,
Gualtiero Sartini, Tonino Serafini, Renzo
Severini, Vincenzino Signorotti, Renzo
Vacca.
GOCCIA D’ORO (30 anni di iscrizione e
attività svolta nell’associazione)
Gianfranco Battistini, Mario Vacca.

ELENCO PREMIATI FESTA SOCIALE

La Delegazione di Staranzano con alcuni consiglieri
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PIANETA GIOVANI

Part endo dalla considerazione
de l le o t t im e r iusc i t e  d ei
precedent i t ornei di beach-
vo lley promossi dalla nost ra
associaz ione nell ’ arco d i 4
ann i,  in  f ase  d i
programmazione della nuova
s t ag io ne 2 0 0 0  c i  s iam o
chiest i: “ perché non realizzare
p iù  t o r n ei  n el l ’ ar c o
dell’est at e, diversif icando il
t arg et  e  c e rc and o  d i
c o inv o lg er e  p iù  g en t e
possib i le?” .  Più t o rnei,  p iù
pubblicit à, p iù r ichiamo per
l’AVIS e per le sue iniziat ive,
sop rat t ut t o  in un per iodo,
quello est ivo, carat t erizzat o
dalla necessit à d i garant ire
u na m ag g io r  r ac c o l t a d i
sangue per  f ront eggiare le
m ag g io r i  esig enz e  e  l a
riduzione cronica di donazioni
per  ef f et t o  dei t rad iz ionali
per iodi vacanzier i.  Nulla da
obiet t are, se non che t ale
idea r ichiedeva un salt o  d i
q ual i t à n el  m o d o  d i
organizzarsi per pot er gest ire
p iù  ev en t i  sp o r t iv i :  l a
necessit à di st rut t ure idonee
e permanent i, nel l’ arco dei
m es i es t iv i ,  a l  f ine d i
consent ire un loro molt eplice
sf rut t ament o, per più week-
en d  al l ’ inseg n a d el
d iv e r t im en t o .  Ques t e
c o ns id er az io ni  p o t ev ano
port are ad una sola soluzione
ot t imale: quella di proporre la
n asc i t a d i  un ’ ar ea
carat t erizzat a da più campi di
b eac h- v o l l ey  m ess i a
d ispo s iz io ne d i  t ut t i  g l i
ap p ass io nat i  pe r  un  lo r o
ut i lizzo g iornaliero, nonché
per le f inalit à organizzat ive
suddet t e.  Da quest a idea,
scat t arono poi i primi accordi
c o n  Co m u ne,  Pr o v inc i a e

sponsor, per  t rasf ormare la
g r an de  ar ea  rec in t at a
c om un ale  d i  V . le  T r ie st e
(quella di f ront e al mini golf )
in un punt o di rit rovo, un polo
sport ivo dest inat o al beach-
volley e gest it o dal g ruppo
“ AVIS GIOVANI”  della nost ra
sez ione  co m u nale .  Quale
m ig l io r e  o cc asio ne  p er
c on sen t i r e  ai  r ag azz i  e
r ag az ze  d e l g ru pp o  d i
met t ersi in luce, dando prova
t angibile della sua esist enza e
funzionalit à al perseguiment o
di cer t i obiet t iv i? Tut t o era
deciso ed approvat o: gest ire
uno spazio, denominat o poi
“ Beac h  V o l ley  Club ” ,
at t raverso i g iovani e per  i
giovani, per promuovere una
im m ag ine  p osi t iv a
dell’associazione at t raverso la
“ leva”  delle iniziat ive sport ive.
Un  p r o g et t o  r eal iz z at o si ,
seppur t ra mille dif f icolt à e
r i t ard i  sp esso  l eg at i  ad
ine f f ic ienz e  bur o c r at iche,
g r az ie  s ia al  so st egn o  d i
al cun i  spo nso r
c he ,  c r ed end o
nell’ idea, colsero
l’ oppor t unit à d i
pubblicizzarsi in
m od o  m o l t o
e c o n o m i c o
n e l l ’ a r c o
de l l ’ est at e,  s ia
g r a z i e
a l l ’ a p p o g g i o
logist ico di Bagni
Pr im av er a,  nel l
promozione di 3
t ornei d i beach-
con più int ervent i
su i  q uo t id ian i ,
no nc h é  c o n
passagg i  r ad i o
p u b b l i c i t a r i
g r az ie  al

r ap po r t o  c on  u na g r and e
emit t ent e locale quale Radio
Incont ro. Il perché di quest i
t ipi di t ornei? Perché diversi
t arget  erano fondament ali per
v ar ie gar e i l  t ip o  d i
p ar t ec ip an t i  e  p ub b l ic o  a
seguire e perché ci sembrava
g iust o dare a d iversi l ivel li
agon ist ic i  la possib i l it à d i
ciment arsi e compet ere con
formule di gioco adeguat e alle
v ar ie esigenze e capacit à.
Ec c o ,  d un que ,  i l  t o r neo
f emminile, part it o con poche
f orm az ioni isc r it t e m a che
verrà comunque ripropost o in
m o d o  m ig l io r e pe r  f ar
par t ec ip ar e  p ar t e  d i  q uel
grande numero di at let e che
o gn i in ver no  si  s f i dano  a
livello  indoor. Il t orneo 2 x2
maschile, senza limit i, rivolt o
ag l i  spec ial ist i  d i  q ue st a
d isc ip l ina  p r o v enu t i  pe r
l ’ o cc asio ne da Falc on ar a,
Ancona, Senigallia ed anche
da alt re regioni, giocat ori che,
s f r u t t and o  le lo ro  ab i l i t à

IL BEACH VOLLEY CLUB - storia ed iniziative

Ario e Davide premiano una squadra
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PIANETA GIOVANI

Speedo
Ottica Venturi
Oliviero Abbigliamento
Enoteca Vini Vip
Enoteca Liquori Bibi
Supermercato La Fonte
SE.AL. Distrubuzione
Agenzia di viaggio Mondo Viaggi
Eliograf Copy Center
Arturo Mancini
Esagono Magazzini
Mirri Elettrodomestici
Gelateria Margarita
Gelateria Germano
Gelateria Franco
Pasticceria Corrado
Alberto Ceccolini Quality Point
Mercatone Uno
Colaci FotoVideo
Ricci Carlo Telefonia
Camping Sport
Oreficeria Cà Blu
Oreficeria Claudio Pacifici
Oreficeria Fiorucci
Oreficeria Semprucci
Gioielleria Giagnolini Enzo

Quasar Records
Battisodo Boutique dello Sport
Mirò Café
Ristorante Calcinari
Ristorante Il Commodoro
Ristorante La Piada
Ristorante La Vecchia Cantina
Ristorante Locanda Ricci
Ristorante Hotel Regina

Ristorante Bel Sit
Ristorante Da Alceo
Ristorante I Gelsi
Ristorante Villa Serena
Ristorante Il Falco
Ristorante Gabri
Gastronomia Da Gilda
Pizzeria Spizzico
Banca delle Marche

TORNEO FEMMINILE 3x3 OPEN - (01-02 LUGLIO)

1° classificata C E R I O - S E R A F I N I - C A P R A R A
2° classificata C O B A U - U G U C C I O N I - M A N N A
3° classificata C L E M E N T I - P A G N I N I - P E N S A L F I N I
Miglior giocatrice ANNA COBAU

TORNEO MASCHILE 2x2 OPEN (29-30
LUGLIO)

1° classificata RADICIONI-VICINI
2° classificata MOSCI-SALVI
3° classificata NERI-CHIARINI

Classifica “OPEL CUP 2000” (dopo 3 tappe:
Fano,
Marotta, Pesaro)

1° classificata RADICIONI-VICINI
2° classificata CURZI-TONELLI
3° classificata FABRIZI-RANIERI

TORNEO MASCHILE 3x3 AMATORI E TESS.
SERIE C - (05-06 AGOSTO)

1° classificata M O N T I N A R O - S A C C O - S O L F O R A T I
2° classificata B A D E I - S C O L A - P I E R F E L I C I
3° classificata L A N C I A P R I M A - P O L I D O R I -

DELLA COSTANZA
Miglior giocatore MATTEO SOLFORATI
Atleta più giovane SAMIR GHIDAMSI
RINGRAZIAMENTI
Con il patrocinio di AMM. COMUNALE

AMM. PROVINCIALE
In collaborazione con RADIO INCONTRO

SHALIMAR DISCO
Con l’appoggio logistico di RIKY’S BAR

ORANGE BAR
BAGNI PRIMAVERA

SPONSOR PRINCIPALI
OPEL - Concessionaria “Autocentrale” Pesaro
APRILIA - Concessionaria “Via Col Vento” Pesaro
0337 - LA TELEFONIA di Fuzzi Matteo
WALTHER GELATI
PAOLO MURATORI - Prodotti all’ingrosso e catering
CERIO DAVIDE - Condizionatori ed impianti

di riscaldamento

CO - SPONSOR

Informazioni sulle singole partite, classifiche generali, partecipanti, curiosità e tante foto, presso il nostro sito:
http://www.avisbvc;it
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PIANETA GIOVANI

AVIS CICLISMO: GEMELLAGGIO RIUSCITO
Probabilmente l’unione della S. C.
Pesarese con l’Avis di Pesaro porta
fortuna: infatti in queste due
stagioni le soddisfazioni sono state
molteplici: otto vittorie di squadra
nel 1999 e tre nel 2000, con tanti
buoni piazzamenti e l’organizzazione
di tre riuscitissime manifestazioni: la
gara per allievi ed esordienti
nell’ambito della sagra delle pesche a
Montelabbate (23 luglio), quella per
giovanissimi a Villa Fastiggi, la prima
domenica di agosto, e per finire il
Meeting Nazionale di Società nei
giorni 8/9/10 settembre, presso il
BPA Palas. Ne possono andare
orgogliosi i dirigenti Enzo Canuti
(presidente) e Giampiero Bellucci
(segretario), che - grazie all’impegno
di validi collaboratori - hanno potuto
archiviare un’altra splendida annata.
Ricordiamo che gareggiano tre
formazioni: giovanissimi (7-12 anni),
esordienti (13-14 anni), allievi (15-16
anni). Tra gli atleti più validi citiamo
Marcello Di Benedetto, decisamente
uno dei protagonisti della stagione

Marchigiana 2000, autore di tre
prestigiosissime vittorie e numerosi
piazzamenti sul podio, che gli hanno
consentito di partecipare agli
Assoluti su pista a Bassano del
Grappa con la rappresentativa
R e g i o n a l e .
Scorrendo la lista dei nomi troviamo
Lorenzo Romani, plurimedagliato, che
nel 2001 difenderà i colori del GS
Pianello di Ostra; Federico Canuti,
figlio del presidente, scalatore in
costante crescita: da lui ci si aspetta
tanto per la prossima annata;
Michael Lisotta, che ha raggiunto la
migliore condizione fisica col caldo
estivo e negli ultimi due mesi ha
ottenuto risultati a catena. 
La S. C. Pesarese sta puntando
soprattutto alla crescita sportiva e
umana di ogni singolo atleta, nel
rispetto dei valori dello sport che
sono validissimi anche e soprattutto
nella vita. Seguendo questo metodo
anche coloro che prima o poi
lasceranno il ciclismo saranno delle
ottime persone nel lavoro, in famiglia,

nell’ambito sociale.
Lo stesso gemellaggio con l’Avis (che
vede tra i suoi aderenti anche diversi
componenti della S. C. Pesarese) ha
un fine educativo, quello di
indirizzare i giovani verso la
s o l i d a r i e t à reciproca e non solo
all’agonismo. Comunque, pur non
conducendo un’attività esasperata, i
risultati sono stati raggiunti ugualmente;
questo dimostra che tale metodo funziona.
A tal proposito un ringraziamento
particolare ai tecnici che hanno seguito i
ragazzi nel corso della stagione: Maurizio
Umbri, Fabrizio Cecchini e Franco Gabbani,
davvero volenterosi nell’assumersi un
compito così impegnativo.
Ultima gratificazione ai
d i r i g e n t i avisini Gianfranco
Battistini e Ario Costa (che
dopo i l  Basket ha scelto i l
ciclismo come sport da
praticare), i quali hanno
seguito attentamente i vari
eventi della stagione.

Pierpaolo Bellucci
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In quest’ultimo periodo notiamo con vivo
piacere nella nostra sezione una frenetica
attività del Gruppo Giovani Avis, nato da
poco tempo, e coordinato dal bravo
Stefano Cinotti, con lo scopo di avvicinare
sempre più i giovani donatori alla realtà
associativa, perché l’Avis che si proietta
verso il nuovo millennio non può fare a
meno della loro collaborazione con idee e
progetti innovativi.
Notiamo, inoltre, tra i nuovi donatori
iscritti un’alta percentuale di giovani, in
particolare studenti; questo ci riempie di
soddisfazione, perché significa che il
lavoro svolto dalla nostra sezione in questi
ultimi anni (prima una presidente
giovanissima come Costanza Ceccolini, poi
un idolo degli sportivi come Ario Costa,
ma soprattutto il lavoro capillare svolto
nelle scuole e nello sport) sta dando i suoi
f r u t t i .
Vedere questo massiccio afflusso di
giovani orientarsi verso un’associazione
come la nostra, in un’epoca dove si parla
tanto di disagio giovanile, sta a significare
che molti di essi credono ancora in valori
quali solidarietà e altruismo.
Con questo non dobbiamo, però,

dimenticare che il disagio esiste. Infatti,
secondo l’istituto superiore di Sanità, il
37,9% degli studenti delle superiori ha
fatto o fa uso di hashish e marijuana, il
7,4% di cocaina e il 9,1% di ecstasy; se,
poi, a questi aggiungiamo i 400.000
tossicodipendenti che si “bucano”, ci
accorgiamo che il problema droga
riguarda tante famiglie. La stragrande
maggioranza di esse è portata a
sottovalutarlo fino a quando il problema
non sfocia nel dramma, solo allora si
rendono conto del disastro a cui vanno
i n c o n t r o .
Di chi è la responsabilità di questa cecità,
di questa incapacità di riconoscere il
malessere degli adolescenti e fare in
modo che non si trasformi in
emarginazione? Di tutti noi. Ogni volta
che rinunciamo ad ascoltare nostro figlio
e gli sbattiamo in faccia la nostra abissale
distanza dalle sue esigenze e dai suoi
b i s o g n i .
Quando ci mostriamo incapaci di essere
per lui un esempio di disponibilità, onestà,
sensibilità, lavoriamo perché si allontani
da noi e da se stesso. Per lui dovremmo
essere la parte più credibile dei suoi

rapporti, da cui trarre fiducia e
motivazioni per affrontare la vita. Troppo
spesso, invece, siamo solo una pallida
rappresentazione di valori e ideali che
interpretiamo in modo formale e vuoto.
Persi a rincorrere i nostri sogni di
benessere e potere, tacitiamo la nostra
coscienza con l’alibi di farlo per loro,
perché abbiano quello che noi non
abbiamo avuto. E’ qui, in questo momento
che nasce il disagio che spesso sfocia
nella tossico dipendenza. 
Cosa fare per aiutare questi giovani?
Noi dell’Avis non siamo certo preposti
a trovare soluzioni, possiamo però
mettere a loro disposizione la nostra
struttura e la nostra fede in ciò che
facciamo, per far conoscere loro che
esistono anche dei valori in cui
credere; valori che possono aiutare a
crescere, perché purtroppo oggi si è
bravissimi a produrre ricchezza,
materiale, a inventare strumenti e
tecnologie, ma non più a formare gli
u o m i n i .

Gianfranco Battistini
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PIANETA GIOVANI

I GIOVANI NELL’AVIS

Un momento di relax durante una manifestazione estiva.
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L’AVIS CHE

E’ stato il tema dell’Assemblea Nazionale di
Fiuggi, noi dirigenti non dobbiamo farci
cogliere impreparati, perché cambia anche
la società e dobbiamo stare al passo. 
Nella mia attività presso la nostra sezione
ho modo di seguire le varie fasi di questo
cambiamento. Oggi la società cambia ad un
ritmo frenetico, i nostri donatori quando
vengono sollecitati alla donazione trovano
notevole difficoltà ad assentarsi dal lavoro
nelle ore del mattino (le ditte lamentano
problemi derivanti da carenza di
dipendenti e di esigenze della nuova
economia) e sono costretti a limitare le
loro donazioni. Questo per quanto riguarda
i lavoratori dipendenti, se consideriamo
che oltre il 30% dei donatori appartengono
a questa categoria è facile immaginare il
danno per l’associazione e la sanità in
genere; ma non sono solo i dipendenti a
trovare problemi, anche altre categorie,
quali ad esempio avvocati, commercialisti,
medici, ecc... non riescono a conciliare i loro
impegni che sono prevalentemente
mattutini, quindi diradano le donazioni o
smettono di donare. Tutto ciò a me sembra
ingiusto per almeno due motivi: in primo
luogo perché limita la persona,
impedendole di compiere un gesto di

solidarietà per cui e personalmente
motivata, in secondo luogo perché non è
giusto “trascurare” tutte quelle sacche di
sangue in più che si potrebbero
r a c c o g l i e r e .
Qual’ è la soluzione di questo problema?
Molti centri trasfusionali, come ad esempio
Padova e Tolentino, così come tanti altri,
hanno inserito la donazione pomeridiana in
alcuni giorni della settimana, onde dare
maggiore possibilità a chi è oberato dagli
i m p e g n i .
In tanti saranno pronti ad obiettare
questa soluzione, in primis gli stessi centri
trasfusionali e per loro le aziende
ospedaliere, lamentando carenza di
personale; ma non servirebbe un esercito
di persone per assicurare l’apertura
pomeridiana di un paio di giorni alla
settimana (donazioni per appuntamento).
Altra obiezione potrebbe riguardare il
digiuno da almeno otto ore; in questo caso
la risposta è semplice: il digiuno è
necessario soltanto se si devono eseguire
particolari esami del sangue, mentre in
tutti gli altri casi basta seguire alcuni
consigli alimentari dei medici trasfusionisti
e la donazione si può fare con estrema
t r a n q u i l l i t à .

Ulteriore obiezione potrebbe essere quella
della “giornata di riposo”; in relazione a
questo argomento è necessario specificare
che l’art. 13 della legge 107/90 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 108 del 11/05/90, ne attribuisce il
diritto, mentre varie correnti di pensiero
ritengono sia opzionale. Recenti normative
europee potrebbero, inoltre, obbligare l’Italia ad
adeguarsi agli altri paesi, eliminando tale riposo
(tranne che per alcuni lavori molto impegnativi).
In vista di questa evoluzione, i servizi trasfusionali
dovranno come nel resto d’Europa, permettere
donazioni dopo il turno lavorativo o, in alternativa, i l
sabato e la domenica.
Ritengo giusto, dunque, che l’AVIS
assieme alla struttura ospedaliera,
ai centri trasfusionali, ai donatori e
alla cittadinanza intera prenda
coscienza della necessità di
operare tutti assieme per far
crescere l’associazione, lavorando
verso l ’obbiettivo comune,
l ’ a u t o s u f f i c i e n z a .

Gianfranco Battistini

STATISTICA

Per un’associazione come la nostra, le statistiche sono il cardine su cui basare tutta la nostra attività, in quanto con esse vediamo se il nostro lavoro basato
sul proselitismo, cioè sulla sensibilizzazione alla solidarietà e all’altruismo, è stato ben eseguito. Per quanto riguarda gli ultimi 5 anni (dal 1995 al 1999) il
responso, purtroppo, non è incoraggiante. Per non annoiare il lettore con una serie di numeri che gli farebbero girare la testa ci limitiamo ad alcune cifre
e s s e n z i a l i :
• Nel 1995 avevamo 2870 donazioni complessive, e 136 nuovi donatori
• Nel 1996 avevamo 2952 donazioni complessive, e 123 nuovi donatori
• Nel 1997 avevamo 2874 donazioni complessive, e 103 nuovi donatori
• Nel 1998 avevamo 2858 donazioni complessive, e   78 nuovi donatori
• Nel 1999 avevamo 2776 donazioni complessive, e   91 nuovi donatori
Se andiamo a considerare che i 531 nuovi donatori nel quinquennio aumentano il numero dei donatori, se pur di poco perché molti si ritirano (per limiti di età,
di salute. ecc..), si deduce che il numero di donazioni è in calo. Per noi membri dell’associazione che pensiamo di aver lavorato bene, questo dato non è molto
confortante, quali sono allora le cause? Ci scaturiscono delle domande: la città di Pesaro sta forse perdendo un po’ della sua proverbiale generosità?
Pensiamo che il cuore dei Pesaresi è grande e sensibile e crediamo sia solo necessario informarlo meglio. Questo compito spetta a tutti; i cittadini devono
sapere che la raccolta di sangue non va mai “in ferie”, che raggiungere l’autosufficienza è molto difficile perché la scienza procede speditamente, l’età
media della popolazione aumenta, le tecniche chirurgiche, come i trapianti, sono sempre più sofisticate e di conseguenza aumenta il bisogno di sangue.
Pensiamo, quindi, che il nostro lavoro debba fare in modo di arrivare alla gente in modo sempre più incisivo, perché altrimenti, con i ritmi di vita
di oggi, essendo tutti troppo presi da mille altre cose si potrebbero dimenticare quei valori di altruismo e
solidarietà che sono insiti in ognuno di noi. A quelli che sono già i nostri donatori chiediamo di fare il
possibile (salute premettendo), cioè di donare quante volte la legge lo consente, perché purtroppo la
percentuale di donazioni pro-capite è molto bassa.

L’AVIS del 2000 deve cambiare e sta cambiando!
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Lo scorso 24 settembre l’AVIS di Fano, sezione
“Giuliano Solazzi”, ha festeggiato un compleanno
decisamente importante, i 50 anni della sua
fondazione, che risale appunto al 1950. Si è trattato di
una ricorrenza importante e non solo per il nostro
sodalizio, bensì per l’intera città di Fano, considerata la
speciale attività che l’AVIS ha portato avanti in questo
mezzo secolo di vita, e che intende ancor più
rafforzare nel futuro.
Dal punto di vista numerico, l’AVIS di Fano non si può
definire un’associazione elitaria, poiché i suoi associati -
cioè i suoi donatori - sono circa 1400 e quindi è
l’associazione cittadina con il maggior numero di iscritti.
Intendiamo, ovviamente, far di tutto per aumentare il
numero di donatori, affinché si possa sempre
soddisfare il fabbisogno locale di sangue, e magari
creare anche delle eccedenze da destinare a quelle
regioni italiane spesso in difficoltà per raccogliere
tutto il sangue di cui hanno bisogno.
Ricca di appuntamenti la giornata celebrativa del 24
s e t t e m b r e .
Dopo il raduno dei soci donatori e delle delegazioni
ospiti, il corteo ha sfilato per il centro città per
raggiungere la chiesa di San Paterniano, per la
celebrazione della Santa Messa officiata dal vescovo
di Fano S.E. Mons.Tomassetti. Dopo di ché, si è svolta
la cerimonia solenne presso il Teatro della Fortuna,
nell’ambito della quale sono state consegnate ben 180
onorificenze ai vari donatori che hanno raggiunto un
certo numero di donazioni. La giornata è terminata con

un gaudente incontro conviviale presso l’Hotel “Regina”
di Carignano Terme, dove si è trascorsa qualche ora in
allegra compagnia, anche con i rappresentanti delle
diverse sezioni AVIS provenienti da varie parti
d’Italia, ballando in danze scatenate fino a sera.
Sebbene la giornata del 24 settembre abbia
rappresentato il culmine delle manifestazioni
celebrative del 50°, non possiamo dimenticare le altre
iniziative realizzate in preparazione di tale
anniversario. Nei primi mesi dell’anno si è concluso un
concorso grafico-pittorico sul tema del volontariato e
della solidarietà, che ha visto protagonisti gli studenti
delle scuole superiori di Fano, lo scorso mese di maggio
è stato organizzato presso la sala Verdi del teatro
Della Fortuna un convegno sulla donazione e sui
trapianti di organi alla luce della nuova normativa in
materia, convegno cui hanno partecipato qualificati
relatori e che ha ottenuto un lusinghiero successo di
pubblico; altre manifestazioni ludiche-sportive si sono
svolte nel mese di agosto e di settembre.
Trattasi di un serie di eventi finalizzati a fare da cassa
di risonanza all’AVIS e dal suo compito istituzionale,
avvicinando il più possibile il mondo giovanile, naturale
serbatoio per reclutare nuovi donatori.
L’occasione del 50°, quindi, non si è tradotta in una
serie di momenti autocelebrativi, bensì in formidabili
opportunità per promuove su larga scala l’attività
d e l l ’ A V I S .
Non solo, ma la giornata del 24 settembre non è stata
concepita per essere una festa solo dell’AVIS di Fano,

ma un momento importante per l’intera cittadinanza,
un’occasione capace di coinvolgere le diverse
espressioni civili, sociali ed economiche della nostra
città, alla luce della valenza sociale, umanitaria e
filantropica dell’attività ché l’AVIS compie a favore del
contesto locale. Un compito portato avanti da
volontari al servizio e nell’interesse
dell’intera collettività. 
In definitiva, pur essendo orgogliosi ed
onorati di aver festeggiato il mezzo
secolo di vita della nostra sezione, siamo
altrettanto consapevoli che i 50 anni di
vita non possono essere interpretati
come un punto di arrivo, ma come un
solido punto di partenza per nuovi,
ambiziosi ed irrinunciabili traguardi di
altruismo e di solidarietà umana: ben
consapevoli che la vera festa dell’AVIS
è quando riusciamo a conquistare un
nuovo donatore.
E’ il nostro unico e per nulla semplice
impegno affinché ogni giorno,
quotidianamente, possa essere la festa
dell’AVIS. 
Nell’esclusivo interesse dei “clienti”
dell ’AVIS: ovvero tutti coloro, e
purtroppo non sono pochi, che
necessitano sangue.

Giovanni Pelonghini (AVIS Fano)
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BUON COMPLEANNO AVIS FANO
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Lo scorso sabato 7 e domenica 8 ottobre si è
svolto pr esso l’ hotel Savoy di Pesar o il
pr imo cor so di for mazione Regionale per
r appr esent ant i dell ’ Av is. L’ iniziat iva,
sponsor izzat a e or ganizzat a dall ’ Av is
Regionale Marche, si è svolta con il fattivo
contr ibuto oper at ivo dei volontar i avisini
delle sezioni Pr ov inciale e Comunale di
Pesar o. A l l ’ incont r o f or mat ivo hanno
par tecipato oltr e 80 Avisini delle 4 province
mar chigiane,  t est imoniando con la lor o
pr esenza e con i lor o posit iv i r iscont r i,
interesse ed appr ezzamento per  il cor so.
L’ iniziat iva si è inser ita sulla scia di altr e
analoghe da tempo realizzate dalle scuole di
for mazione Avis di alt r e r egioni italiane,
volta a creare un momento di incontr o e di
conf r onto sulle nov it à che sempr e più
r epent inamente st anno coinvolgendo i l
var iegato mondo della donazione del sangue.
L’ obiettivo è stato quello di offr ir e un pr imo
momento di cr escita formativa per  coloro
che in ambito r egionale, anche se a diver so
livello, operano all’ interno del pianeta Avis.
Si è t r at tato di un’ occasione non solo di
formazione e di informazione, ma in cui si è
cer cat o di  del inear e un per cor so di
consapevolezza, una presa di coscienza sul
signif icato della donazione del sangue e sul
r uolo del volontar iato nella società odierna.
Assai gr adita la pr esenza,  all ’ inizio dei
lavor i,  degli onor evoli Piet r o Gasper oni,
Stefano Bastianoni e dei senator i Giuseppe
Mascioni e Mar co Savelli,  assessor e del
comune di Pesaro, che hanno concretamente
dimost r at o la lor o v icinanza al nost r o
sodalizio. Nel la mat t inat a del  sabato,
l’ inter vento del Prof. Ermanno Mazza è stato

centrato sui valor i della donazione del sangue
e sul  r uolo esclusiv o che in quest a
preziosissima pratica hanno i volontar i. Nel
pomer iggio del sabato,  invece, la Prof.ssa
Feder ica Giar dini si è sof f er mata sulle
met odiche per  gar ant i r e la massima
sicur ezza sani t ar ia al  donat or e ed al
r icevente. Quello della sicurezza è, infatt i,
una delle tematiche che vede in pr ima fila
l’ impegno dei volontar i dell’ Avis, impegno
r ivolto a garantir e una donazione di sangue
consapevole e sicur a. L’ int er vento della
domenica ha posto l ’ accento sui valor i
dell’associazionismo in una società complessa
come l’ odierna, r imarcando il fatto che le
associazioni non possono che costituir e un
pilastr o fondamentale ed ir r inunciabile su cui
poggia la nostr a società e il nostr o vivere
quotidiano. Al di là dell’ interesse dei singoli
int er v ent i ,  è appar sa azzeccat a la
“ formula”  dei gruppi di lavoro interposti tra
un intervento e l’altr o; si è tr attato, infatt i,
di impor tanti momenti di confronto tra gruppi
di cir ca quindici av isini coor dinat i da un
moder at or e. Il  conf r ont o si  è sv ol t o
sul l ’ appr of ondiment o del le t emat iche
af fr ontate e pr oposte dai r elator i e sulla
compar azione delle diver se esper ienze
individuali, evidenziando i diver si punt i di
cont at t o ma anche la non t r ascur abi le
eterogeneità tra le realtà delle var ie sezioni
Avis della r egione Marche. Condivisa da tutt i,
in ogni caso, la necessità di compiere un salto
di  qual i t à,  di  dot ar si  di  maggior
professionalità nell’ affr ontare le molteplici
temat iche della donazione di sangue;  tale
cor so di formazione si è pr eposto propr io
questo obiett ivo, necessità esplicitamente

r imarcata da molti par tecipanti all’ iniziativa.
Altr a tematica che ha r icevuto un diffuso
interesse è stata quella della comunicazione
nelle svar iate forme che deve per vader e
tutte le attività dell’Avis: il bisogno avver tito
è quel lo di  migl ior ar e l ’ appr occio
comunicat iv o per  meglio di f f onder e e
propagandare il ruolo dell’ Avis sul ter r itor io,
il tutto f inalizzato al r eclutamento di nuovi
donator i,  indispensabili per  f r onteggiare il
cr escente fabbisogno di sangue. In definita, si
è tr attato di una pr ima occasione formativa a
livello di r egione Mar che,  per  la quale
occor rerà lavorare per  far  sì che diventi un
costante appuntamento annuale,  magar i
dedicando, di volta in volta, at tenzione ai
diver si contenuti formativi ed informativi.
Oltr e all’ impor tanza dei messaggi che sono
stat i tr asmessi, è indubbio che la posit iva
valenza di quest ’ iniziat iva vada r icer cata
anche nel f at t o che of f r e una pr eziosa
possibi l i t à di  incont r o,  di  migl ior e la
conoscenza tra gli appar tenenti all’Avis e di
av er e occasioni  di  af f iat ament o e di
consolidamento dei r appor ti per sonali, che
cost i t uiscono la base del l ’ oper ar e di
un’ or ganizzazione di volontar i. Aspet t o,
quest’ ult imo, assolutamente fondamentale
per  accr escere l’ eff icacia dell’ azione Avis
sul ter r itor io. Anche per  questa f unzione di
“ ef f et t o spogl iat oio” ,  è auspicabi le
che t a l i  i n i z i a t i v e v engano
per iodicament e r ipr opost e.

Giov anni  Pelonghini ,  Av is Fano
G.Solazzi

GLI AVISINI TORNANO A SCUOLA
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Il tema dell’importante assise era “1927-2000: l’@vis cambia l’AVIS - Nuove strategie di solidarietà”.
I delegati presenti hanno dato vita ad un’interessante scambio di idee e proposte sull’inconsueto tema in discussione,
ponendo in risalto da un lato la necessità di adeguare anche le strutture dell’associazione all’era di Internet e delle nuove
forme di comunicazione, e dall’altro quello di mantenere saldo lo “zoccolo” nato con Vittorio Formentano nel 1927 e che ha
consentito all’AVIS di progredire, così che nel 2000 i donatori attivi sfiorano l’importante traguardo dei 900.000 soci che
offrono circa l’80% del sangue e suoi derivati occorrenti nel nostro Paese. Al termine del dibattito è stata approvata la
tradizionale “mozione conclusiva” che contiene la sintesi dei contributi offerti dai delegati delle 21 regioni presenti, e
dell’AVIS intercantonale Svizzera.

DATI ASSOCIATIVI NAZIONALI REGIONE PER REGIONE AL 31.12.1999

R e g i o n e Soci iscritti Soci donatori D o n a z i o n i D e l e g a t i

Abruzzo 11.602 11.144 17.478 2
Alto Adige Prov. Bolzano 14.382 14.283 21.726 3
Basilicata 8.589 8.393 11.846 2
Calabria 12.117 12117 19.940 2
Campania 20.044 19.826 20.966 4
Emilia Romagna 134.653 130558 244019 27
Friuli Venezia Giulia 7.985 6.511 8.546 2
Lazio 34.386 34.386 40.560 7
Liguria 14.231 13.179 22.931 3
Lombardia 218.961 204.821 416.560 44
Marche 37.723 36.486 69.209 8
Molise 4.225 4.035 4.943 1
Piemonte 99.073 92.168 163.914 20
Puglia 21.468 21.304 39.463 4
Sardegna 26.282 24.874 33.139 5
Sicilia 46.538 46.538 65.908 9
Toscana 51.882 49.263 77.509 10
Trentino - Prov. Trento 16.383 16.382 17.054 3
Umbria 18.231 17.345 24.162 4
Valle d’Aosta 3.644 2.890 5.349 1
Veneto 107.829 101.557 166.597 22
1° Tot ale 910.2 28 868 .0 60 1.491 .8 19 1 83
Svizzera 2 .3 32 2 .071 3.140 1
Tot ale def init ivo 912 .5 60 870.131 1.494 .959 184
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Quanto sia impor tante i l  fer r o per  i l
nostr o or ganismo è cosa r i saputa, ma
for se, non tutti  ne conoscono la funzione
e l e r agi oni  che l a sua ev ent ual e
mancanza può pr ovocar e. Esso è
pr esente in diver si  ti pi  di  molecole ed
i n par t i col ar e nel l ’ emogl obi na dei
gl obul i  r ossi , nel l a mi ogl obi na del l e
cel lule muscolar i , in alcuni  enzimi e in
sostanze che hanno funzione di  tr aspor to
e di  deposi t o del  f er r o st esso
( tr ansfer r ina, fer r i tina, emosider ina) .
Le r iser ve di  fer r o sono indispensabi l i
per  assi cur ar e f unzi oni  cel l ul ar i
essenzial i , inol tr e l a car enza di  fer r o,
ol t r e cer ti  l i mi ti , deter mina anemia
per ché ost acol a l a pr oduzi one di
emoglobina e di  globul i  r ossi  da par te
del  midol lo osseo. L’or ganismo contiene
complessivamente ci r ca 4- 5 gr ammi
di  fer r o, la maggior  par te del  quale si
t r ova nel l ’ emogl obi na contenuta nei
globul i  r ossi . Una quota di  quest’ul timi
ogni  gi or no vi ene di st r ut ta e v i ene
sost i t ui t a da una nuova,  i l  f er r o

r ecuper ato dal l e cel l ule vecchie viene
r iuti l i zzato da quel le nuove. Nonostante
questo conveni ente r i cambi o,  ogni
gi or no l ’ or gani smo per de comunque
al cuni  mg. di  f er r o at t r aver so l a
sudor azi one, l a desquamazi one del l e
cel l ul e del l a cut e ecc. I n per i odo
mestr uale le donne per dono ci r ca 3 mg.
di  f er r o al  gi or no,  al t r e per di t e
der i vano da pi ccol e emor r agi e, non
visi bi l i  ma r i petute, del l o stomaco o
del l ’ intestino. Con la donazione di  sangue
inter o se ne per dono più di  200 mg.,
ecco per ché a mol t e donne è
consigl iabi l e l a donazione di  plasma o di
pi astr i ne. Per  poter  compensar e l e
per di te gior nal ier e di  questa sostanza,
l ’ or gani smo assor be f er r o dagl i
al i ment i ,  ma l a quant i tà è mi ni ma;
infatti , al  contr ar io di  quanto si  possa
pensar e, i l  fer r o contenuto nei  vegetal i
( come ad esempio i  famosi  spinaci )  è
poco assor bi bi l e;  sol o l a car ne è i n
gr ado di  gar anti r e un appor to efficace.
Vi  sono poi  al tr e r agi oni  che possono

ostacolar e l ’ assor bimento del  fer r o da
p ar t e del l ’ or gan i sm o:
al i mentazi one poco r i cca di  fer r o,
u so di  an t i aci di ,  m al at t i e
i n f i am m at or i e i n t est i n al i  o
gast r i che. I n  t al  caso,  ol t r e ad
aumentar e l ’ appor to di  f er r o per
v i a al i ment ar e è necessar i a una
ter api a medi ci nal e o di  i ntegr ator i .
Nel  caso del l a donazi one del  sangue,
l ’ assunzi one di  pr epar at i  a base di
f er r o di v en t a i n di sp en sab i l e
qu an do l e r i ser v e son o
eccessi v am en t e r i dot t e.
I ndi spensabi l e r est a,  comunque,
l ’ appor to del  medi co tr asfusi oni sta
che sapr à consi gl i ar e l a donazi one
gi ust a i n  b ase al l e con di z i on i
i ndi v i dual i  del  sogget to.

St efania Bucci

FERRO AMICO DEL SANGUE
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INSERTO PROVINCIALE

Alla fine di un mandato ed
all ’ inizio del 3° Millennio è
naturale porre una riflessione a
tutto il movimento avisino; chi
siamo, dove vogliamo andare, quali
strategie attuare? Credo che il
breve ma intenso cammino che
insieme abbiamo fatto, ha
lasciato molti perplessi, quasi
frastornati per i mutamenti per
certi versi repentini che abbiamo
dovuto imporre alle nostre
sezioni. A Fossombrone, in
sintonia con l ’Avis Nazionale
avevamo stabilito che indietro non
si torna, il treno ormai lanciato è
divenuto inarrestabile. Innanzi
tutto voglio ringraziare a nome
del Consiglio Provinciale e mio
personale tutti i presidenti, i
segretari e quanti hanno
collaborato per realizzare il
felice momento che l ’Avis sta
attraversando. Insieme ci siamo
dati obiettivi, disegnato strategie
anche difficili, ma ci siamo
riusciti perché i dati donazionali
sono una realtà incontestabile,
l’Avis ha intessuto relazioni con
tutti gli organi istituzionali, con le
altre Associazioni di Volontariato,
con il mondo della scuola, dello
sport e della società civile. Sento
il dovere di ringraziare tutto il
personale medico e paramedico
dei Centri Trasfusionali, gli ottimi
rapporti instaurati con i vertici
delle A.S.L. che hanno reso
possibile l’inversione di tendenza
per quanto riguarda la donazione
nella nostra regione. E’ vero che
le istituzioni ci sono
costantemente vicine dal
senatore Giuseppe Mascioni agli
onorevoli Pietro Gasperoni e
Stefano Bastianoni, ma è stata,
questa provincia che tramite loro
è riuscita a sbloccare una legge
(107/909) ferma da dieci anni in

commissione bilancio, ponendoci
all ’attenzione nazionale. E’ da
questa provincia che sono partiti
giovani che svolgono un ruolo di
primo piano a livello regionale. E’
da questa provincia che è partita
l’iniziativa di offrire ai donatori
migliore assistenza, maggiore
attenzione al loro stato di salute.
Ed allora cari amici dobbiamo
guardare al futuro con serenità,
con impegno, con determinazione
in una sinergia senza pari.
Ribadiamo ancora una volta
l’indiscutibilità dell’autonomia
sezionale, l ’ importanza della
presenza di una Avis in ogni
comune, ma dobbiamo perseguire
insieme l ’efficienza. Allora
dovremo rilanciare l’importanza
delle zonali per mettere insieme
l ’esperienza, le capacità e le
professionalità delle varie sezioni
per porre il miglior servizio
possibile ai donatori, specie per le
sezioni più piccole che spesso non
dispongono di mezzi finanziari per
attuare quanto hanno in animo di
realizzare. Dovremo ormai
superare inutili campanilismi, con
la convinzione che l’Avis è una e
mille sono coloro che attendono il
nostro aiuto. La grande iniziativa
sportiva promossa dalle sezioni
della vallata del Metauro il 30
Luglio scorso va in questa
direzione. Un gran premio
ciclistico Avis in cui tutte sono
state protagoniste al di là del
successo, hanno mostrato quale
sia la nostra capacità
organizzativa. Ed i l  giubileo,
organizzato dalla sezione di
Montecalvo in Foglia con il
Comitato Provinciale nello stesso
giorno? Una grande
manifestazione a 1400 in una
giornata indimenticabile ai confini
della provincia e della regione.

Dovremo incrementare ques
occasioni ed ora procede
speditamente in u
determinazione per i valori c
propone specie ai giovani in 
momento in cui molti sembra
aver perso la fiducia. Le rece
elezioni all ’Associazione d
Volontariato Marchigiano han
ribadito la fiducia che le alt
associazioni nutrono verso di n
L’Avis dona la speranza e
scritto quest’estate sulle nost
magliette e questo voglio ribad
speranza per i più deboli, per 
soffre, per quanti si rivolgono a n
alla nostra capacità ed esperien
Infatti, la scuola di formazione inizi
a Pesaro, la continua partecipazio
dei nostri giovani ai corsi di formazio
regionali e nazionali sono tes
preparare una classe di dirigenti n
improvvisata ma capace e coerente c
le mete prefissa
dell’autosufficienza, una clas
dirigente nuova forte delle esperien
fin ora conseguite grazie all’apporto
quanti ci hanno preceduto. Infine,
grande grazie va alle Fondazioni Ca
di Risparmio di Pesaro e di Fano c h
con i l  contr ibuto economi
hanno permesso tutto ques
Grazie ancora e soprattut
per d ir la  con le paro le  d
sommo Pontefice “non abbia
paura del nuovo che avanz
Le nuove  sf ide che 
presenteranno, insieme 
vinceremo, come sempre.

Il Presidente Avis Provincia
Elmo Santini

QUALE AVIS PER IL TERZO MILLENNIO
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CENTO VOLTE GRAZIE
In occasione di questa pubblicazione del nostro giornalino, a chiusura dell’anno 2000 pensiamo di far cosa
gradita ai nostri donatori e alla cittadinanza nel mettere in evidenza quei donatori della nostra sezione
che hanno effettuato oltre 100 donazioni ed hanno ricevuto la croce d’oro. Ad essi vada 100 volte grazie.

ELENCO DONATORI CON CROCE D’ORO DALLA NASCITA DELL’AVIS PESARO (1947) AD OGGI
1 ACACIA SCARPETTI NELLO
2 BALDARELLI TONINO
3 BATTARRA DON ADELIO
4 BERNARDI RENATO
5 BIAGIOTTI ALBERTO
6 BOCCAROSSA ALDO
7 BONCI ELISEO
8 BONCI NORANDINO
9 BOSSI MARCELLO
10 CALCINELLI EMILIO
11 CANALINI LUIGI
12 CANNELLA LUIGI
13 CARBONI LUISA
14 CIANI ELISEO
15 CIARONI IDA
16 CORBELLI ANTONIO
17 CORSINI ADRIANO
18 CORSINI SERGIO
19 DAL RIO ANTONIETTA
20 DE ANGELI AURELIO
21 DE GREGORIO GIACOMO
22 DEL PRETE LUIGI
23 DEL VECCHIO MARCELLO
24 FABRIS MARIO
25 FARCI CLEOFE
26 FERRO DINO
27 FULVI FRANCO

28 GABIELLI ALESSANDRO
29 GAIA BRUNO
30 GELSI ANTEO
31 GENNARI AUGUSTO
32 GENNARI GINO
33 GIOACCHINI FRANCO
34 GIORGI Dott.
GIANFRANCO
35 GIRELLI RENATO
36 GIULIANI ORLANDO
37 GUIDI LAZZARO
38 KOKICH LIVIO
39 MAFFOLI NICOLA
40 MANGANIELLO MARIO
41 MARTINELLI AUGUSTO
42 MATTIOLI PAOLO
43 MAZZA PASQUALE
44 MORGANTI GIUSEPPE
45 MORSIANI ARCANGELO
46 MSICA SIMEONE
47 ORLANDI GIULIANO
48 PACI RENZO
49 PAGNINI LUIGI
50 PAGNINI QUINTO
51 PANDOLFI ELVINO
52 PANICALI FRANCO
53 PARI TOSCA

54 PATRIGNANI ANTIDIO
55 PESCARA VALTER
56 PEVERINI BERNARDINO
57 PEZZOLESI GETTULIO
58 PIATTI MARIA PIA
59 PICCININO EMILIO
60 PIERSANTI FRANCO
61 RENZI RAFFAELLA
62 RICCI MARCELLO
63 RONCONI LODOVICO
64 ROSA MARINO
65 ROSETTI GUGLIEMO
66 ROSSINI GIOACCHINO
67 SAMBUCHI VITTORIO
68 SANCHINI ELSO
69 SANI GIOVANNI
70 SCARPETTI ALDO
71 SIGNORACCI SERGIO
72 SOMALVICO SIMONETTA
73 STEFANINI GIULIO
74 TUNISELLI MARIA
75 UGUCCIONI UGO
76 VACCA ALDO
77 VACCA MARIO
78 VENTURI RENZO
79 VICHI LUCIANO
80 ZAGAGLIA GIOVANNI

EMILIO PICCININO: Donatore in
attività con
maggior numero
di donazioni (149)

L’AVIS PREMIA IL DONATORE
Con tanto amore ho donato
quel sangue mio pregiato.
L’ho tolto dalle mie vene
l’ho donato per far del bene
a quel povero sfortunato
che il destino ha privato
di un avvenire pien di salute
dona se non vuoi che sian perdute.
Essere che non soffri pena
porgi all’AVIS la tua vena,
porgi e dona, non tentennare
sappi che puoi salvare
quella mamma, quel padre di
famiglia,
quel figlio, quella figlia
sofferenti nel dolore:
DONA! Fai vivere quel suo cuore.
Ho donato quella stilla,
la coscienza ho tranquilla,
nel silenzio son orgoglioso
perché quel sangue mio prezioso
al momento del bisogno
può far vivere! Non è un sogno?

Coculla Ivo (Oro con fronda)
21 Maggio 2000
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CURIOSITÀ

In questo numero amici Avisini, vogliamo
parlarvi di un personaggio pesarese, il
quale non è stato un grande inventore,
musicista, esploratore, ecc.., ma ha
lasciato una traccia profonda del suo
passaggio, tanto che la civica
amministrazione, oltre ad aver chiamato
col suo nome una via, gli dedicherà anche
una statua, opera dell’artista pesarese
Terenzio Pedini (lo stesso che ha
eseguito per noi il monumento al
d o n a t o r e ) .
Il ricordo di “PASQUALON” è caro ai
Pesaresi: l’immagine di un ometto zoppo
e cieco, sempre vestito di nero, con
l’indispensabile bastone e l’inseparabile
cappello a cilindro, è rimasta intatta nel
cuore della gente che ricorda Odoardo
Giansanti, (detto Pasqualon) il poeta
matto che aveva sempre ragione, il
cantastorie dei poveri che ci ha lasciato
in eredità le sue preziose poesie, i suoi
perfetti versi dialettali.
Stravagante, allegro, recitava per la

strada le sue poesie, i suoi atteggiamenti
teatrali intrattenevano le folle, le frasi
pungenti, le proteste espresse senza
mezzi termini ne hanno fatto un
personaggio tipico, un eroe tragicomico
meravigliosamente inserito nella storia
della nostra città, fu allegro, burlone,
d i v e r t e n t e .
C’era in quest’uomo, una singolare virtù di
attrazione e di simpatia, chi lo ascoltava
ne rimaneva affascinato, coloro che
ebbero occasione di vederlo non
potevano più cancellarlo dalla memoria;
compariva in pubblico stranamente
vestito, una via di mezzo tra gentiluomo,
brigante, e cantastorie.
La folla si innamorò del suo poeta, non
solo perché nei suoi versi pieni di vivacità
erompevano arguzia e piacevolezza, ma
anche soprattutto perché le sue rime
erano quasi sempre rivolte a finalità
morali, contro la bestemmia, contro i
disonesti e gli approfittatori in ogni
campo, la sua poesia rispondeva
fedelmente alla sensibilità d’animo della
gente semplice, innamorata della
giustizia e bontà.
Non è difficile dire fino a che punto
Pasqualon fosse veramente popolare
nell’anima del popolo: era il poeta del
popolo e il popolo lo amava, lo amava fino
a seguirlo per le strade.
Chi scrive queste note e la sua
generazione, non ha avuto modo di
conoscerlo, ma ha vissuto la sua
adolescenza passando le serate d’inverno
attorno al fuoco, (che era uno dei mezzi
di informazione di allora) ascoltando i
racconti di chi, invece, lo aveva
conosciuto e seguito e che di lui
raccontava mirabilie.
Questo personaggio, a mio parere, in
un’epoca dove non esisteva la televisione
e la radio era di pochissimi,
rappresentava quella curiosità che oggi
suscitano i mass-media.
Egli nasce il 18 settembre 1852, la sua
gioventù è piena di dolori, la prematura
morte della madre lo costringe ad
interrompere gli studi e le seconde
nozze del padre con il trasferimento di
questi a Roma, lo costringono a rimanere

solo. Per vivere fa prima il calzolaio e poi
il muratore, ma il suo fisico molto fragile
non sopporta questi lavori, così si ammala
e viene ricoverato in ospedale, dove gli
matura l’idea di farsi frate, non per
fede, ma per bisogno, diventando frate
Ilario. Il suo spirito libero non sopporta,
però, i doveri claustrali e così ritorna al
suo primo mestiere; ma la sua vista molto
debole peggiora ed egli, non riuscendo ad
affrontare la sua drammatica situazione,
da segni di squilibrio e viene ricoverato in
m a n i c o m i o .
Qui diventa Pasqualon e scopre in se
l’inestimabile dono dell’ispirazione
poetica. Immediato è il successo presso
il popolo pesarese, che lo attende in
piazza e lo ascolta con attenzione ed
egli, facendosi beffe della sua sorte
avversa, dona al pubblico speranza ed
o t t i m i s m o .
Sì, perché oltre alle sue fogge
grottesche nel vestire, concorse
certamente alla popolarità dell’infelice
poeta, la sua miseria è l’essere zoppo e
cieco. A tale proposito riportiamo
l’autoritratto che egli stesso si traccia: “cegh,
zop, matt, a so tutt’me”, un verso che ci rivela
l’anima e il carattere del poeta; un’anima sempre
allegra, in contrasto con il fondo malinconico
della sua psiche; nonostante le grandi avversità
della vita, egli anziché esprimere la poesia del
dolore, ispira le sue rime e atteggia lo spirito al
più schietto e sano ottimismo. Un doloroso
contrasto, che è il segreto della sua vita poetica,
tanto che nulla traspare della sua malinconia
nelle oltre trecento canzoni che ci lascia.
Egli attira anche l’attenzione di Gabriele
D’Annunzio, che lo elogia scrivendo di lui: ”il
poeta che con tanta grazia sparge con la sua
saggezza il sale della sua malizia”.
Pasqualon amò Pesaro oltre ogni limite,
definendo questa città come “ste bel
paes rident”, perché vi nacque, vi
realizzò il suo sogno di poeta del
popolo, e qui morì nell’ospizio per
anziani il 21 settembre 1932.

Gianfranco Battistini

17

PASQUALON POETA DEL POPOLO
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GRUPPI

Anche quest’anno la nostra sezione
AVIS, in collaborazione con il Gruppo
Organizzato donatori sangue
VIGILI DEL FUOCO e l’opera
instancabile del suo responsabile
Paolo Giuliani, e con i volontari della
CROCE ROSSA ITALIANA,
coordinati dall’ispettore Osvaldo

Amadori, ha organizzato in Piazzale
della Libertà (palla di pomodoro) una
manifestazione dimostrativa sulle
tecniche di soccorso (quali ad
esempio liberare una persona dalle
lamiere di un’auto, soccorrere un
ferito in un baratro, su una parete a
picco, oppure mentre le fiamme ne

avvolgono il corpo senza
scampo). I “salvatori”
erano 12 vigili del fuoco
guidati dal loro capo
reparto Ugo
Schiaratura, che insieme
ai volontari della C.R.I. si
sono impegnati per
attirare e coinvolgere
più gente possibile al
fine di sensibilizzarli ai
quei valori quali la
solidarietà e l’altruismo,
insiti anche nel nobile
gesto della donazione del
s a n g u e .
Nella festa, durata circa
tre ore, essi hanno
dimostrato le varie
tecniche da usare nel
caso si renda
indispensabile il loro
intervento, attività che
essi svolgono tutti i

giorni per allenamento e spesso,
purtroppo, per tragiche realtà.
Insomma, bello spettacolo per tutti,
per i grandi che hanno seguito con
attenzione le varie fasi della serata e
per i piccoli che si sono molto
divertiti ad arrampicarsi sulla parete
verticale allestita dal S.A.F.
(soccorso alpino fluviale) di Perugia,
ed a farsi portare in alto per circa
30 m. dal suolo dalla nuova scala
aerea dei vigili del fuoco. Grande
soddisfazione, anche dei volontari
impegnati per l’ottima riuscita della
m a n i f e s t a z i o n e .
Si ringrazia tutti coloro che hanno
collaborato, un ringraziamento
particolare va al Comandante dei
Vigili del Fuoco di Pesaro Dott. Ing.
Carlo Carlucci per la sensibilità
dimostrata nell’aver permesso lo
svolgimento della m a n i f e s t a z i o n e
stessa. Il ringraziamento va esteso
all’amministrazione Comunale per il
patrocinio della manifestazione e
all’Amministrazione Provinciale per la
sua collaborazione.
Arrivederci al prossimo anno!!!

Giancarlo Pierfelici

Il gruppo volontari C.R.I. di Pesaro, nel
rispetto dei sette fondamentali principi
della Croce Rossa, è attivo sul territorio
della città, dove svolge numerosi servizi.
E ’ presente nel Pronto Soccorso
dell’ospedale, dove i volontari tentano, per
quanto possibile, di alleviare le soff e r e n z e
dei malati, fornendo loro il supporto
morale di cui hanno spesso bisogno. Noi
V.D.S. (Volontari del Soccorso) svolgiamo
anche quotidianamente un servizio di
supporto al 118 con i nostri mezzi CRI,
riuscendo spesso, così, ad alleggerire i
compiti del personale sanitario della

centrale. Non meno degno di nota è il
servizio A.S.A. (Assistenza Sanitaria
Anziani), con il quale siamo impegnati a
portare sostegno, compagnia ed affetto a
persone, il più delle volte sole o
comunque bisognose. Quest’estate è
anche partito il servizio O.P. S . A .
(Operatore Polivalente Salvataggio in
Acqua), finalizzato a dotare di personale
qualificato per il salvamento in acqua,
tratti di spiaggia che ne risultavano
altrimenti sprovvisti. Non si può infine non
menzionare il gruppo di Protezione Civile
che, con campi ed esercitazioni, si tiene

pronto ad intervenire in scenari di guerra
e calamità. Probabilmente il compito che
svolgiamo non è indispensabile, anzi, il
ruolo del volontario in genere viene a
volte “snobbato”, ma ritengo che sia
sempre ammirevole l’impegno di persone
che mettono il proprio tempo libero a
disposizione del prossimo col solo intento
di aiutarlo, senza nessun altro scopo.

Annalisa Micachi

CROCE ROSSA ”GRUPPO DI PESARO”

TRAVISANDO 11/2000  6/11/2001  12:29 PM  Pagina 19



Ho sempre lavorato. Ho lavorato
tanto da non riuscire a trovare quel
poco di tempo per compiere il gesto
più bello e più nobile: donare poche
gocce del mio sangue. Forse
appartengo alla schiera di quegli
uomini che credono fortemente di
essere indispensabili nel proprio
l a v o r o .
Una mattina, uscendo dalla Santa
Messa, mi sono soffermato qualche
minuto sui gradini della chiesa, non
curante di qualche spintone dei fedeli
che ancora ne uscivano, per
osservare il corteo dei donatori di

sangue che festeggiava la loro festa
sociale. Questo fatto, mi ha riportato
alla mente uno dei tristi episodi della
mia vita. Alcuni anni addietro, nella
piazza del mio paese c’era la grande
emoteca mobile dall’Avis; volli
provare anch’io, salii sul lettino con
tanto entusiasmo, mi batteva forte il
cuore dalla gioia, mi sentivo giovane e
mi dissi “finalmente”, ma un dottore
in camice bianco, se pur con tanta
gentilezza, mi disse: “caro signore, lei
ha 65 anni ed ha superato i limiti di
età consentita per la donazione: non
può più donare sangue”. Ne discesi
avvilito, con il cuore a pezzi ed al
contrario di come ero salito, mi sentii
vecchio, molto vecchio. Anche in
ufficio, dove credevo essere
indispensabile nel mio lavoro, convinto
che se lo lasciavo cascava il mondo, mi
chiamarono e mi dissero: “lei può
andare, ha compiuto i 65 anni e non
serve più”. Io andai e il mondo non
cascò. Ma è proprio vero che io, in
tanti anni, non abbia mai trovato il
tempo per compiere questo
meraviglioso atto di donare il sangue?

No non è vero. E’ vero, invece, che
non sono riuscito a vincere la mia
grande pigrizia, non ho saputo
rinunciare a qualche ora di svago o di
riposo in più; è vero che sono stato
imperdonabile e mi è rimasto un
grande rammarico.
Se fossi stato un grande oratore
avrei urlato alla gente di non
rinunciare alla gioia di compiere
questo gesto sublime, di donare di
tanto in tanto un po’ di sangue; se
fossi uno scrittore, scriverei fiumi di
parole per dire le stesse cose.
Purtroppo sono soltanto un semplice
e modesto cittadino, uno dei tanti
che hanno superato i 65 anni e “non
servono più”, ma posso ancora gridare
con quanto fiato mi resta: “ non
lasciate passare questo tempo
prezioso, vincete questa maledetta
pigrizia e trovate il modo per
donare un po’ del vostro
sangue, può salvare una vita!
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MESSAGGI

LETTERA DI UN NON DONATORE

Forse la colpa è, anche, dei ritmi della vita di oggi, talmente
vertiginosi da non lasciarci nemmeno il tempo di pensare a queste
cose, eppure, quello che ognuno di noi potrebbe fare donando il
sangue ogni tanto, sarebbe una cosa molto semplice e piccola, ma
di valore immenso per le persone che riceveranno quel sangue e
che, magari, proprio grazie a quel sangue potranno salvarsi la vita.
Io ho fatto questa scelta con passione, perché la sento

profondamente mia e con altrettanta passione la vorrei trasmettere
a tutti coloro che non ci hanno mai pensato, magari per
distrazione. Fra l’altro, diventare donatori di sangue vuol dire avere
anche maggiore cura di se e del proprio corpo, perché per essere
donatori bisogna essere e restare in buona forma. Mettiamola
così: donare il sangue è niente per chi lo fa ed è tutto per chi,
invece, lo riceve.

CHI HATEMPO
NON ASPETTI TEMPO

A P P E L LO DI ARIO COSTA : “UN GESTO DI GRANDE SOLIDA R I E TA’CHE SALVA LA V I TA DI TANTE PERSONE”

Abbiamo ricevuto
la vita in dono

e noi la meritiamo
donandola

TRAVISANDO 11/2000  6/11/2001  12:29 PM  Pagina 20



20

ATTIVITÀ SCUOLA
Anche nell’ultimo anno scolastico è
continuata l’ormai consueta attività di
promozione AVIS per far conoscere
la nostra associazione e i suoi scopi
p r i n c i p a l i .
Questa esperienza mi induce da un
lato a compiere delle riflessioni,
dall’altro a chiedere dei suggerimenti
perché la presenza dell'Avis nelle
scuole possa essere sempre più
costruttiva. A questo proposito debbo
dire che è gratificante constatare
l’interesse dei ragazzi per gli
argomenti trattati; in modo
particolare colpisce l’attenzione degli
alunni delle elementari e medie (forse
la loro è un’età in cui si è più curiosi ed
è maggiore la voglia di conoscere). Al
contrario, gli studenti delle superiori
sono meno propensi a porre domande e
spesso sono più inquieti, specialmente
quando non sono presenti i loro
insegnanti, la cui assenza
probabilmente fa percepire l’ora
dell’incontro con l’AVIS come ora di
svago. La presenza dei docenti
garantisce dunque una maggiore
attenzione e anche un maggior
coinvolgimento da parte dei ragazzi
che vedono i propri insegnanti
interessarsi agli argomenti trattati.
Credo molto in questi incontri e

ritengo che creare una maggiore
sensibilità verso l’altruismo dovrebbe
far parte integrante dei programmi di
educazione civica. E’ innegabile,
infatti, che nel mondo moderno si è
perso il senso e il valore della vita e
della solidarietà. Sempre più l’io
prevale su tutto, e per prepotenza o
per noia si commettono più
frequentemente atti aberranti: non si
è ancora cancellato il ricordo del
lancio dei sassi dai cavalcavia, sono
cronaca di tutti i giorni gli
accoltellamenti e le zuffe fuori dalle
discoteche, le uccisioni di familiari o
persone care, la delinquenza minorile
diffusa (si uccide per un motorino, per
un cellulare, ecc..).
Credo che si possa vivere
principalmente in tre modi: 
1) nell’indifferenza e qualunquismo,
2) nella prepotenza e sopraffazione,
3) nella solidarietà e altruismo.
In merito a queste considerazioni si
può facilmente affermare che nella
prima ipotesi è vivere una vita “povera
e insignificante”, mentre le altre due
sono in antitesi e mi sembra fin troppo
semplice fare questa considerazione:
“chi sceglie di vivere nella prepotenza
e sopraffazione con nessun rispetto
per gli altri, sicuramente sarà

incapace di compiere atti di
solidarietà e altruismo, al contrario,
chi sceglie di vivere nella
consapevolezza del valore della vita
che c’è stata donata rispettandola,
sarà capace di atti di solidarietà e
altruismo e certamente non sarà
capace di compiere atti inconsulti e
dannosi alla propria vita e a quella
degli altri”.
Credo che essere donatore sia una
scelta di vita; se si sceglie di donare
sangue si sceglie di vivere
correttamente per se e per gli altri
(perché per donare sangue si deve
stare bene di salute).
Ai giovani vicino al 18° anno di età
ricordo che nel diventare maggiorenni
si può decidere in piena autonomia
della propria vita; invito, dunque, a
scegliere una vita piena di valori, di
altruismo, di solidarietà, donando
a chi ha bisogno una parte di noi.
Ciò non toglie nulla alla nostra
vita, anzi la nobil ita avendo
contribuito a salvarne un’altra.

Teobaldo Ragni
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MONUMENTO

In occasione della nostra 51° Festa
Sociale, effettuata lo scorso 21 Maggio,
è stato inaugurato il “monumento al
donatore”, con grande soddisfazione di
tutto il Consiglio Direttivo che aveva
seguito con trepidazione tutti gli
sviluppi per la realizzazione. Di questo

monumento abbiamo già scritto

abbastanza, ma lo vogliamo fare ancora
una volta, soprattutto per ringraziare
tutti coloro che hanno collaborato con
noi al suo buon esito. Il nostro
ringraziamento va all’artista Terenzio
Pedini, artefice dell’ottimo lavoro, al
Comune di Pesaro per la concessione

dell’area in cui è posto, alla ditta
Mulazzani Italino, artefice del
basamento su cui poggia il
monumento ed infine alla ditta
Scavolini, alla Banca
dell’Adriatico, alla sig.ra Carloni
Esposito Renza e al sig. Pucci
Gino per aver contribuito
finanziariamente. Vogliamo,
inoltre, ricordare la scuola
d’arte “F. Mengaroni” di Pesaro,
della quale facevano parte i due
ragazzi che hanno progettato il
monumento, vincendo il
concorso da noi bandito,
Michele Morri e Mirko Mari.
Purtroppo la soddisfazione per
la realizzazione di quest’opera,
che ha per noi un alto
significato, è stata offuscata
dall’apprendere che il giovane
Mirko Mari, pochi giorni prima
dell’inaugurazione, è stato
vittima di un tragico destino: la

strada, che miete tante giovani vite, è

stata fatale anche a lui. Noi dell’Avis,
compartecipi al grande dolore dei suoi
famigliari, vogliamo ricordarlo così come
lo abbiamo conosciuto il giorno della
premiazione, giovane e felice che
sorrideva alla vita. Sappiamo che non
possiamo fare nulla per lenire il dolore
di chi resta, ma vorremmo che l’opera
da noi realizzata con la sua
collaborazione per ricordare i donatori
di ieri, di oggi, di sempre, che hanno
dedicato l’esistenza a cercare di salvare
tante vite, sia idealmente dedicata a
ricordare anche Mirko e i tanti ragazzi
che, come lui, sono vittime di quel
grande “mostro” che è il progresso. Il
monumento, oltre a ricordare chi non c’è
più, vuol essere un incoraggiamento
verso coloro che credono nella
solidarietà umana e nella vita, vuole cioè
lanciare un messaggio universale perché
un’opera d’arte non è tale per il tema
affrontato, ma per come viene posta in
essere la sua carica poetica.

Gianfranco Battistini

AVVISI
CARO DONATORE TI RICORDIAMO CHE PER MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE E’
IMPORTANTE CHE QUANDO TI RECHI AL CENTRO TRASFUSIONALE PER LA
DONAZIONE PORTI LA CARTOLINA DI CHIAMATA CHE TI E’ STATA SPEDITA A
CASA

Grazie per la collaborazione

IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ NATALIZIE, L’AVIS E IL GRUPPO
ORGANIZZATO DONATORI DEI VIGILI DEL FUOCO EFFETTUERANNO UNA VISITA
CON CONSEGNA DONI AI RAGAZZI RICOVERATI AL CENTRO EMATOLOGIA DEL
DOTT.LUCARELLI E AGLI ANZIANI OSPITI DELLE CASE DI RIPOSO DI VIA
PETRARCA E SANTA COLOMBA.

MONUMENTO AL DONATORE

TRAVISANDO 11/2000  6/11/2001  12:29 PM  Pagina 22



22

IL FUMETTO

Bloody & Mary

Salvatore Gaudenzi
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