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L’ANGOLO
DEL
PRESIDENTE
di Daniele Montagna

s

iamo arrivati alla
conclusione
di
questo 2021, un
altro
anno
ancora
segnato dalla pandemia
che sembra non avere
mai fine.
A
differenza
dello
scorso anno, quando
già l'Italia cominciava a
colorarsi
di
giallo,
arancione
e
rosso
quest'anno…

UN PARCO DEDICATO AI SOCI FONDATORI AVIS
di Chiara Righi

Uno dei momenti importanti, che la nostra sezione ha vissuto durante
l’anno 2021, è stato la realizzazione del progetto dedicato ai cinque
soci fondatori AVIS della sezione di San Secondo Parmense.
L’area verde di via Don Buratti ora …
(Segue a pag.3)

(Segue a pag.2)

STATISTICHE
Tutti i dati riguardanti le
donazioni di sangue e
plasma di quest’anno.
(a pag.5)

CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA AI DICIOTTENNI
UN IMPORTANTE INCONTRO CON I GIOVANI
di Massimiliano Marcheselli

Il 2 giugno 2021 ha visto ancora una volta AVIS San
Secondo impegnata nella cerimonia di consegna della
Costituzione Italiana organizzata come ogni anno
dall’Amministrazione Comunale. La giornata aveva anche
un tema speciale, infatti in occasione del centenario della
traslazione del Milite Ignoto all’Altare della patria…
(segue a pag.4)

AVIS Comunale di San Secondo Parmense

1

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

FINALMENTE SI RIPARTE!!
(Segue da pag.1)

S

iamo
arrivati
alla
conclusione di questo
2021, un altro anno
ancora segnato dalla pandemia
che sembra non avere mai fine.
A differenza dello scorso anno,
quando già l'Italia cominciava a
colorarsi di giallo, arancione e
rosso
quest'anno,
grazie
soprattutto a una massiccia
campagna
vaccinale,
la
situazione, nonostante i casi di
contagio siano in aumento, è
sotto controllo e gli ospedali
riescono
ancora
reggere
l'impatto di questa quarta
ondata.
Siamo riusciti ad organizzare
alcuni
eventi
nel
corso
dell'anno.
Innanzitutto, nell'ambito della
Fiera della Fortanina e della
Spalla di San Secondo,
abbiamo intitolato l'area verde
di via Don Buratti ai soci
fondatori della nostra sezione.
Ci è sembrato un gesto
doveroso per ringraziare Bolsi
Walter,
Borsi
Epifanio,
Gambara Anselmo, Ruggieri
Denzo e Tortini Angiolina, i 5
pionieri dell'altruismo, che nel
1948 fondarono la prima
sezione Avis Della provincia di
Parma.
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Abbiamo inoltre partecipato alla
cerimonia di consegna della
Costituzione ai 18enni in
occasione della Festa della
Repubblica il 2 giugno. Un
momento in cui, oltre alla
consegna della nostra Carta
Costituzionale, è stato spiegato
ai ragazzi l'importanza della
donazione del sangue e di
come poter diventare donatori.
Ringraziamo l'Amministrazione
Comunale per averci dato la
possibilità di realizzare queste
due importanti iniziative.
Per
quanto
riguarda
la
donazione di sangue, anche il
2021 colpito dalla pandemia, ha
continuato
a
essere
fondamentale e nei centri di
raccolta si è continuato a
donare riuscendo a far fronte
alle richieste di sangue ed
emocomponenti da parte del
Sistema Sanitario Nazionale.
Ci siamo dovuti riorganizzare
per
poter
soddisfare
le
normative in merito alla
sicurezza in epoca COVID, ma
nonostante tutto si è riusciti ad
ottenere degli ottimi risultati e la
raccolta è continuata in piena
sicurezza per i donatori e gli
operatori che si recano presso

la nostra sede per effettuare le
sedute di prelievo.
Voglio rimarcare l'importanza
della
nuova
applicazione
AvisLab che permette non solo
di poter prenotare la propria
donazione in tutte le sedi Avis
della
provincia
e
la
plasmaferesi al Centro Prelievi
a San Pancrazio, ma anche di
avere i propri esami e poterli
scaricare.
Speriamo che il 2022 sia l'anno
della ripartenza nelle scuole. E'
fondamentale andare tra i
giovani che sono i destinatari
privilegiati
del
nostro
messaggio di invito al dono non
solo come donazione ma anche
come cultura del dono.
I progetti per i giovani ci sono e
speriamo che la pandemia ci
consenta di riprendere al più
presto le attività che siamo stati
costretti a interrompere.
Ai donatori, alle loro famiglie e a
tutta la cittadinanza auguri di
BUON NATALE e FELICE
2022.
Il Presidente Avis San Secondo P.se
Daniele Montagna
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INAUGURAZIONE AREA VERDE VIA DON BURATTI

UN PARCO DEDICATO AI SOCI
FONDATORI AVIS
(Segue da pag.1)

U

no dei momenti importanti, che la nostra sezione ha vissuto durante l’anno 2021, è stato la
realizzazione del progetto dedicato ai cinque fondatori AVIS della sezione di San Secondo
Parmense. L’area verde di via Don Buratti ora ha il nome dei cinque fondatori: Angiolina Tortini,
Anselmo Gambara, Walter Bolsi, Epifanio Borsi e Denzo Ruggieri che nel lontano 1948 crearono la
prima sezione Avis della provincia di
Parma. Il progetto era già stato
pianificato dal Consiglio Direttivo nel
2013, anno in cui fu spostato il
monumento, fatto in occasione del 50°
di fondazione, da Piazza Bernini
all’area verde di via Don Buratti. Il
proposito ha così trovato la sua
realizzazione finale il 29 agosto 2021,
giornata in cui abbiamo intitolato il
parco installando una stele celebrativa.
Vi alleghiamo le foto dell’evento e
ringraziamo i donatori e cittadini che
hanno partecipato all’inaugurazione, a
cui hanno presenziato anche i parenti
dei fondatori. È stato un momento
carico di positività ed emozione. San
Secondo da quest’anno ha un luogo
che commemora coloro che con coraggio e grande altruismo hanno messo la prima pietra per la
creazione di una delle più importanti associazioni del dono presenti nel nostro Comune.
La Responsabile Scuola
Chiara Righi
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LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI RAGAZZI MAGGIORENNI

CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA
AI DICIOTTENNI
UN IMPORTANTE INCONTRO CON I GIOVANI
(Segue da pag.1)

I

l 2 giugno 2021 ha visto ancora una volta AVIS San Secondo impegnata nella cerimonia di
consegna della Costituzione Italiana organizzata come ogni anno dall’Amministrazione Comunale.
La giornata aveva anche un tema speciale, infatti in occasione del centenario della traslazione del
Milite Ignoto all’Altare della patria (Roma, 4 novembre 1921-2021), il Gruppo delle Medaglie d’Oro al
Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha
avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da
parte di tutti i Comuni italiani. La cerimonia, molto toccante, si è svolta all’ombra della Rocca dei Rossi
nella suggestiva cornice del parco antistante il castello.
I ragazzi nati nell’anno 2003, sono stati i protagonisti del pomeriggio e con interesse hanno raccolto i
tanti spunti di riflessione emersi durante gli interventi dei rappresentati di Avis e Croce Rossa, i quali
hanno raccontato le loro esperienze, vissute all’interno del mondo del volontariato. L’obbiettivo di tutti
era quello di sensibilizzare i ragazzi affinché possano comprendere a pieno il valore del Dono, inteso
come tempo speso al servizio degli altri. Anche Avis Provinciale ha voluto portare il suo contributo
attraverso la diffusione del progetto “Vola Alto”, realizzato in collaborazione con tutte le Associazione
del Dono, interamente dedicato ai giovani e incentrato sulla diffusione di un corretto e responsabile
stile di vita tra i ragazzi. Ogni diciottenne, insieme alla Costituzione italiana, ha ricevuto un kit
contenente materiale informativo e promozionale di questo importante progetto nazionale.
La cerimonia si è chiusa con l’auspicio che il messaggio lanciato, abbia fatto centro nel cuore dei neodiciottenni e che il futuro possa vederli impegnati nelle tante realtà associative che San Secondo offre.
Il VICE Presidente AVIS San Secondo P.se
Massimiliano Marcheselli
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AGGIORNAMENTO SUI DATI RELATIVI ALLA SEZIONE ED ALLA RACCOLTA DEL SANGUE

TUTTI I NUMERI DELLE DONAZIONI NELL’ANNO 2021
La Sezione Comunale AVIS di San Secondo al 30/11/2021 conta 317 donatori attivi, 30 soci ex-donatori e 2
soci collaborativi.
Nell’anno in corso hanno donato
Donazioni mensili: confronto 2020/2021
per la prima volta 9 nuovi avisini e
5 aspiranti donatori hanno
60
conseguito l’idoneità alla donazione
di sangue.
50
Al 30/11/2021, le sacche di sangue
raccolte sono state
40
complessivamente 312, di cui 271
30
di sangue intero, 41 unità di plasma
e 0 unità di piastrine.
20
La raccolta sangue rispetto al 2020
risulta in linea nonostante il periodo
10
emergenziale dovuto alla pandemia
di COVID-19. Ringraziamo a nome
0
del Consiglio Direttivo tutti i Soci
GEN
FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET
OTT NOV
Donatori per la loro disponibilità e
2020
2021
la loro generosità.
Le Segretarie dell’AVIS San Secondo P.se
Elena Bassanini e Martina Piazza

IL PROGETTO AVISLab
AVISLab è la App del Donatore che gli permette di
avere i propri esami sempre con sé.
Dal 1° Maggio 2021 è possibile prenotare la propria donazione attraverso l’app AVISLab, con una modalità di
prenotazione uguale per tutti i donatori.
La prenotazione digitale sarà possibile anche per i donatori che non hanno ancora firmato il consenso alla
pubblicazione dei referti. Questi ultimi, infatti, potranno
accedere unicamente alla funzione di prenotazione.
Basterà autenticarsi inserendo il proprio codice fiscale.
Con il recente upgrade, sarà possibile per tutti i donatori
prenotare in autonomia anche la donazione di plasma
e non solo quella di sangue intero.
Non appena il donatore avrà completato la procedura
di prenotazione, l’app invierà una conferma immediata.
Il giorno prima della donazione sarà inviata una notifica
di promemoria dell’appuntamento.
L’app AVISLab consente di prenotare una donazione
alla volta, pertanto ogni cambio di appuntamento o modifica di data dovrà essere effettuato dopo aver annullato l’appuntamento precedente con l’apposito tasto
all’interno dell’applicazione.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELL’AVIS PROVINCIALE

È con grande piacere che colgo il vostro invito a portare un saluto ed un augurio di buon Natale e
Felice Anno Nuovo a tutti i dirigenti, i donatori e i soci della sezione di San Secondo.
Questo mi dà la possibilità per prima cosa di ringraziare tutti per il loro impegno, che in questi due anni
“terribili” ha permesso ad Avis di non abbandonare i malati e le persone bisognose di sangue (circa
1600,00 ogni giorno in Italia) e di non andare mai in sofferenza, anzi di aiutare regioni più in difficoltà
della nostra. Quindi un grazie grandissimo ai dirigenti ed ai soci dell’Avis San Secondo.
Quando le persone sono incoraggiate a impegnarsi nella risoluzione dei problemi, è più probabile che
le soluzioni siano fattibili e durature. I volontari ispirano le comunità e costruiscono un movimento
incentrato sugli altri per aiutare a costruire un futuro migliore e più sicuro per tutti”, il valore
straordinario di coloro che ogni giorno, senza chiedere nulla in cambio, mettono se stessi e le proprie
competenze al servizio del prossimo è tanto più presente nei donatori di sangue e plasma che pur nei
momenti più difficili, non hanno certo fatto eccezione, continuando ad assicurare terapie salvavita a
migliaia di pazienti.
La sezione di San Secondo è un attore importante in questo lavoro di sensibilizzazione e di
avvicinamento di nuovi donatori e soci perché da sempre offre un grande contributo di donazioni e
sono certo continuerà a farlo con la solita determinazione.
Abbiamo per il futuro tanto lavoro da fare, ma credo si apra davanti a noi volontari una grande
opportunità: il PNRR offrirà al nostro sistema sanitario, fondi e strumenti per cambiare, in primis sotto
il profilo trasfusionale, e Avis è un tassello fondamentale di questo cambiamento. Un momento
cruciale, una vera e propria sfida. In quest’ottica rimane decisiva l’opportunità offertaci dal PNRR, cioè
la possibilità di utilizzare fondi ingenti per aumentare le strutture e implementare i servizi. Le Case di
comunità, infatti, saranno utili se capiremo come gestirle e a quale finalità destinarle, perché se non
spieghiamo ai cittadini che cosa vi troveranno all’interno e perché dovranno essere dei poli di
riferimento, sarà tutto inutile.
Difendere i principi etici della donazione, diventa fondamentale! Il Covid ha provocato, in troppi tra di
noi, una visione dello scenario organizzativo relativo alle strutture sanitarie. Ma attenzione: difendere
il sistema pubblico e favorire l’interazione con le istituzioni per donazioni gratuite e volontarie è l’unico
modo per assicurare stabilità e raggiungere l’autosufficienza.
La pandemia ci ha insegnato, ed anche voi a San Secondo lo avete vissuto, che i donatori rispondono
se trovano organizzazione ed efficienza. Da qui dobbiamo lavorare per riorganizzare i nostri punti di
raccolta, pur tenendo presente le difficoltà di ciascun territorio. L’autosufficienza si raggiunge così, di
certo non con stravolgimenti dei servizi. Ecco perché ci stiamo impegnando con le Aziende a tavoli di
lavoro che possano portare ad ampliare le fasce orarie di prelievo del sangue e plasma, ad aumentare
il personale sanitario (una necessità urgentissima in questo momento), coinvolgendo anche
gli studenti specializzandi in Medicina e a programmare campagne di comunicazione condivise tra gli
attori del sistema.
E parlando poi di cambiamento e di ripartenza non si può prescindere dal coinvolgere le nuove
generazioni. Abbiamo oggi, e dobbiamo dircelo con chiarezza, un deficit di giovani donatori di sangue
e plasma ma anche di dirigenti in fasce di età che devono rappresentare il futuro della nostra
associazione. Dobbiamo impegnarci tutti, a partire dalla sezione che ha il vantaggio del territorio e
della vicinanza, a coinvolgere ed a far vedere la bellezza del gesto volontario di donare il sangue.
La consapevolezza dei giovani sul valore etico e sociale della donazione è il punto su cui basarci per
costruire, insieme, una società del futuro sempre più solidale e attenta ai bisogni della collettività.
Tuttavia, i dati ci dicono che dobbiamo fare ancora molto e lavorare con più impegno. La pandemia ci
ha fatto capire che, di fronte alle emergenze, ognuno di noi, chi più avanti con l’età e chi meno, si è
reso disponibile, con senso di responsabilità, per fornire il proprio contributo. I giovani, prima ancora
che il nostro futuro, sono il nostro presente: sta a noi aiutarli e formarli per far sì che la società di
domani sia sempre più proattiva e solidale
Questo è il “lavoro” che attende Avis Provinciale ed ogni sezione della nostra provincia e dunque anche
San Secondo almeno fino alla fine di questi mandati associativi, il 2024.
Il lavoro è molto ma noi avisini non ci spaventiamo, ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo.
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Un grande ringraziamento da parte mia, dell’Esecutivo e del Consiglio Provinciale alla dirigenza ed ai
soci dell’Avis San Secondo per il lavoro quotidiano e l’apporto che danno alla nostra famiglia avisina.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTA LA FAMIGLIA AVIS DI SAN SECONDO.
Il Presidente dell’Avis Provinciale
Roberto Pasini

GLI AUGURI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTTI I DONATORI E ALLE LORO FAMIGLIE

Carissime donatrici e carissimi donatori,
le festività natalizie e il nuovo anno sono ormai alle porte e l’Amministrazione Comunale vuole
esprimervi i più sinceri auguri ringraziandovi per lo straordinario lavoro che ogni giorno portate avanti
per la nostra comunità. Nonostante il momento in cui ci troviamo sia caratterizzato da una forte
incertezza e preoccupazione, avete affrontato le tante difficoltà dovute alla pandemia con profondo
senso civico, portando avanti i valori di generosità e solidarietà che da sempre vi contraddistinguono.
È grazie al vostro importantissimo gesto se molti pazienti possono ancora sorridere alla vita e guardare
al futuro con speranza. Il vostro costante impegno non si esaurisce con la donazione ma prosegue
attraverso le iniziative volte a sensibilizzare la popolazione diffondendo la cultura del dono soprattutto
tra i più giovani.
Per questo vogliamo ringraziare con profondo affetto tutti i volontari, il consiglio direttivo, il presidente
Daniele Montagna e tutti gli operatori sanitari che garantiscono assistenza e supporto alle donazioni
per questo fondamentale servizio rivolto alla collettività.
Con l’auspicio che la generosità di tutti voi possa continuare a dare i suoi frutti, vi auguriamo un sereno
Natale ed un felice anno nuovo, rinnovando i nostri più vivi ringraziamenti.
Il Sindaco Giulia Zucchi
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LE OFFERTE ALLA NOSTRA SEZIONE

Il Consiglio Direttivo desidera ringraziare calorosamente le seguenti persone per la generosità
dimostrata attraverso il loro contributo:
€ 50,00

Canetti Rosanna e Famiglia

€ 50,00

Fontana Mariangela e
Gallani Maurizio

€ 100,00

Rabaglia Silvana

€ 10,00

€ 150,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 50,00

Filiberti Rossella
Pasini Massimo e Desanti
Elisabetta
Bruna e Claudia Zanella
I figli
Ernesto Coppini
Contrada Prevostura

€ 100,00

Dall'Asta Emilia

€ 60,00

€ 170,00

€ 20,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 30,00

In memoria di Carla
Trabucchi
In memoria di Carla
Trabucchi
In memoria di Pierina
Mercadanti
In memoria di Rino Gaita
In memoria di Rino Gaita
In memoria di Dina Dodi
In memoria di Rino Gaita
Pro Avis
Pro Avis
In memoria di Daniela
Mazzani in Ronconi

Giuseppina Pelagatti,
Vincenza Furia, Stefania
Mingardi, Silvana Illica,
Patrizia Marasi, Anna
Fanfoni, Maria Pia Ferri,
Maurizia Pedretti e Ormilda
Bocchi
Bassanini Elena e Righi
Chiara
Bertozzi Adria
Alfieri Pietro
Dallatana Nadia e Famiglia

In memoria di Anna Maria
Riva

Pro Avis
In memoria dei genitori
Contributo
In memoria dei genitori

SEDUTE DONAZIONI 2022

Dal 2022 il calendario delle sedute sarà definito bimestralmente. Si consiglia di verificare la seduta di
donazione sui Social, sul sito www.avissansecondo.it oppure nella bacheca in Piazza.
ZONA RIVA DEL TARO
Gennaio 2022: 16/01 presso la Sede AVIS di Sissa Trecasali
27/01 presso la Sede AVIS di Roccabianca
Febbraio 2022: 15/02 presso la sede AVIS di San Secondo P.se
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