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OSCAR BIANCHI PRESIDENTE AVIS PROVINCIALE

Cari Avisini, per molti di noi, in quest’ ultimo periodo, si sono forse
presentate numerose difficoltà, abbiamo subito delusioni e sconfitte
ma, grazie alla tenacia ed al messaggio di solidarietà che l’AVIS tra-
smette, dobbiamo proseguire il cammino della nostra vita uniti e raf-
forzati. Vogliamo sempre più capire i bisogni di salute della comunità
in cui viviamo e, se possibile, soddisfarli, vogliamo trasmettere ai no-
stri figli ed ai concittadini la cultura della condivisione che parte anche
dal piccolo gesto del donare. Il senso di appartenenza ad una associa-
zione laboriosa e solidale, il rispetto per l’altro e la testimonianza di una vita vissuta con di-
gnità ci permettono di assaporare ciò che è davvero importante. L’Avis Provinciale si augura,
perciò, che possiate anche per il futuro essere punto di riferimento di volontariato e di impe-
gno sociale gratuito, per avere più vigore e risultati cospicui che possano così dare la mas-
sima visibilità alla nostra associazione che confida sempre più sugli esempi come il vostro.
Sono quindi lieto ed onorato, a nome di tutte le Avis della provincia di Bergamo, di augurare
a tutte le vostre famiglie un sereno Natale, vissuto apprezzando la profondità delle cose sem-
plici e un Anno Nuovo pieno di speranza.

PASQUALE BUSETTI PRESIDENTE AVIS MARTINENGO

A Martinengo lo spirito di solidarietà è molto sentito tra i cittadini, in
particolare creare il bene comune per la collettività. Un numero molto
elevato di associazioni, molti volontari che con la loro convinzione
operano nel campo sociale. L’associazioneAvis di Martinengo ne è un
esempio, costituita con dei valori essenziali, tra chi dona volontaria-
mente, gratuitamente e anonimamente il proprio sangue. Il legame di
amicizia e di collaborazione, i valori di fratellanza sono sempre stati te-
stimoniati concretamente. Il volontariato e la donazione di sangue sono
segni di leale umiltà, di maturità e di solidarietà, ma anche come atto
di responsabilità di civiltà e coscienza nel rispetto della vita.
Per ricordare il 50° Anniversario di fondazione della nostra Sezione Avis, nel 2012 abbiamo
pubblicato un libro “Una Goccia di Certezza” che ripercorre la storia di operatività sociale.
Ora presentiamo questa nuova pubblicazione “AVISando” con l’augurio che possa essere
uno strumento utile e per coinvolgere nuovi donatori e volontari.
Con stima ringrazio tutti gli Avisini per il costante impegno sociale, il Consiglio Direttivo e tutti
i volontari della nostra associazione.
Nell’occasione porgo a voi tutti e famiglie i più sinceri e cordiali auguri di Buon Natale e fe-
lice anno nuovo. Un cordiale e affettuoso saluto

DOTT. PIERANTONIO RAVANELLI DIRETTORE SANITARIO

Donare il sangue è, di per sè, un gesto semplice, poco impegnativo per
quanto riguarda l'impegno di tempo...ma è un atto fondamentale se
pensiamo a quanto sia importante per salvare la vita di tante persone.
Questa affermazione, per altro ricorrente e scontata, non ha mai perso
la sua importanza. Nonostante l'evoluzione straordinaria della medi-
cina ed il conseguente impulso a nuovi e più adeguati comportamenti,
l'atto di donare il proprio sangue non è cambiato in tutti questi anni,
poiché non si è ancora in grado di sostituire tale necessità terapeutica
con altri mezzi altrettanto utili e fondamentali. Rimane pertanto inva-
riato l'impegno umano e sociale della donazione che coinvolge la parte più generosa e sana
(non solo moralmente, ma anche fisicamente) della nostra popolazione. E’ a questo infatti che
ci si riferisce nella valutazione delle tante persone che vorrebbero donare il proprio sangue.
Servono criteri di selezione dei donatori in base a requisiti sanitari rigidi e severi per nonmet-
tere a rischio la salute e la vita del ricevente in una fase già critica e delicata della sua esi-
stenza. A ciò serve la selezione di persone altruiste che si iscrivono all'AVIS e che sono
disposte ad una valutazione dell'adeguatezza dei requisiti di salute, tramite una visita medica
e un controllo degli esami emato-chimici e strumentali (pressione arteriosa, peso corporeo,
elettrocardiogramma) prima, durante, dopo la donazione e periodicamente (una volta al-
l'anno) per confermare la persistenza del proprio stato di salute. Ciò è fondamentale per ga-
rantire che l'atto generoso e disinteressato della donazione non sia necessario solo a chi riceve
il sangue, ma sia anche utile per mantenere la salute del donatore stesso. A questa iniziativa
concorrono i medici, il personale sanitario, amministrativo e direttivo che compongono lo staff
dell'AVIS (AssociazioneVolontari Italiani Sangue) che si impegna, anch'esso volontariamente
e gratuitamente, per tale alto compito.



Gentile donatore,
ti informiamo che, a partire dal 1° aprile 2015, presso il Cen-
tro di Raccolta Avis di ROMANODI LOMBARDIA, per poter
donare Sangue o effettuare una visita medica, diventerà ne-
cessario fissare l’appuntamento.

Avis Provinciale Bergamo implementerà a tal fine le seguenti
modalità di prenotazione:
• on-line: richiedendo opportuna password ad Avis Provin-
ciale Bergamo sarà possibile accedere tramite internet alle
agende prenotazioni, disponibili alla pagina del donatore
sul sito di Avis Provinciale (www.avisbergamo.it); selezio-
nando l’agenda relativa al centro di raccolta prescelto, po-
trai procedere alla prenotazione inserendo i tuoi dati;

• telefonica: potrai telefonare in Avis Provinciale
(Tel.035342222) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.30 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00. È attiva la
segreteria telefonica di Avis che permette, premendo il tasto
n°1, di parlare con l’operatore addetto alle prenotazioni;

• Self-service: presso l’area accettazione del centro di rac-
colta di ROMANO DI LOMBARDIA, sarà possibile, al ter-
mine della propria donazione, prenotare i prossimi
appuntamenti tramite un chiosco prenotazioni su cui sarà
attiva una procedura semplificata che ti permetterà di pro-
grammare le tue future donazioni digitando il codice CAI
personale (numero del tesserino Avis) e la tua data di na-
scita;

• rivolgendoti all’Avis Comunale di MARTINENGO presso
la SEDE in Via Allegreni 36, tutte le domeniche dalle ore
10,00 alle ore 11,30.

Le suddette modalità di prenotazione non sono ancora at-
tive, ma verranno rese disponibili ed operative durante il
mese di gennaio 2015 (per aggiornamenti in proposito puoi
consultare il sito www.avisbergamo.it).

Chiediamo la tua futura preziosa collaborazione per rece-
pire favorevolmente le nuove modalità di accesso alla do-
nazione di Sangue, previste da aprile 2015 presso l’Unità di
Raccolta Avis di ROMANO DI LOMBARDIA, certi che que-
sta novità contribuirà a migliorare il servizio offerto dalla no-
stra Associazione sia ai donatori che ai malati bisognosi del
tuo prezioso dono. La programmazione delle attività di rac-
colta tramite appuntamento permetterà non solo di pianifi-
care meglio le donazioni, evitando lunghe attese, ma anche
di corrispondere, attraverso una migliore pianificazione e
coordinamento delle attività sanitarie di Avis, alle necessità
dei malati e alle esigenze del sistema sanitario trasfusionale.

Una prima importante novità sarà quella che, a partire dal
prossimo mese di aprile, potrai scegliere di donare in tutte le
date di apertura del centro di raccolta Avis di ROMANO DI

LOMBARDIA. Non sarà più necessario, per donare, dover
attendere la tradizionale donazione collettiva trimestrale
della tua Avis Comunale.

La tua Avis sarà sempre al tuo fianco, pronta ad aiutarti, ad
ascoltarti ed assisterti nel tuo cammino di donatore. Per
qualsiasi necessità puoi sempre contattarci, il nostro reca-
pito mail è il seguente: avismartinengo@gmail.com
Rimanendo a Tua completa disposizione per qualsiasi ne-
cessità di chiarimento ti ringraziamo e salutiamo cordial-
mente.

AVIS COMUNALE DI MARTINENGO
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INFORMAZIONE

Prenotiamoci!

ASSEMBLEA
ANNUALE AVISINI

Domenica 22 febbraio 2015, alle ore 10,00 presso
l’Aula Magna dell’Oratorio Maschile, avrà luogo la tra-
dizionale Assemblea degli Avisini e nuovi aspiranti.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, seguirà un
rinfresco. Non mancare.
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È partito ormai da 4 anni il Progetto Scuole dell’Avis di
Martinengo, rivolto alle classi quinte degli Istituti pri-
mari della cittadina. A promuoverlo, due insegnanti, avi-
sine doc, Paola Giulivi e Rebecca Ardigò, che hanno
deciso di trasmettere ai propri studenti la cultura della
reciprocità, dello scambio, del dono, tra scienza e fanta-
sia.
<<C’era una volta un Paese alquanto singolare: era chia-
mato Regno di Pallidonia. Tutti i suoi colori erano sbiaditi,
pallidi… Anche i pochi bambini che c’erano avevano volti
pallidi e non avevano molta voglia di giocare>>.
“C’era una volta…”: la parola magica che ha stimolato la
fantasia dei bambini di ogni tempo e che ancora oggi ha
l’enorme potere di far tendere le orecchie, spalancare gli
occhi ed educare meravigliando; anche, perché no, sui
banchi di scuola.
Ed è proprio attraverso l’originale racconto “Rosso Sorriso.
La meraviglia del donare”, nato grazie alla collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione e di Rai Yo Yo, che l’Asso-
ciazione Italiana Volontari Sangue, riconosciuta dal Mini-
stero stesso come risorsa educativa spendibile nel sociale,
ha scelto di fare il proprio ingresso negli Istituti di Istru-
zione primaria della provincia di Bergamo.
L’obiettivo? Trasmettere agli studenti una corretta informa-
zione sulle tematiche sanitarie legate alla donazione, ma
anche la cultura del volontariato attivo, risorsa indispen-
sabile per costruire una società migliore, a partire proprio
dai futuri cittadini.
Condividendo questo stesso intento, l’Avis di Martinengo
si è messa a disposizione del mondo dell’Istruzione locale,
ripercorrendo la via indicata dall’associazione provinciale
con l’aiuto di chi la scuola la conosce bene.
“Avvalendoci del prezioso sostegno di due nostre volon-
tarie, insegnanti elementari - commenta Pasquale Busetti,
Presidente dell’Avis di Martinengo -, ci auguriamo di poter

in qualche misura
contribuire a forgiare
piccoli martinen-
ghesi attenti e soli-
dali, mossi dalla
convinzione che,
come dice bene il
racconto: <<Ri-
dere fa buon
sangue e il san-
gue è così buono che
è bello regalarlo a qualcuno. E quando
tu lo regali a qualcuno sei così felice che il tuo sangue di-
venta ancora più buono>>”.
Hanno preso parte al progetto le scuole Primaria Statale e
Maddalena di Canossa di Martinengo per un totale di 80
alunni.
L’iniziativa ha riscosso interesse e partecipazione da parte
degli alunni e degli insegnanti di classe.
“Quello svolto con le classi quinte delle Scuole Primarie
sopra citate, è un lavoro di sensibilizzazione che si inseri-
sce perfettamente all’interno del programma didattico mi-
nisteriale, che prevede lo studio del corpo umano e del
sistema circolatorio – spiega Paola Giulivi, una delle inse-
gnanti coinvolte nel Progetto dell’Avis. In questo contesto,
l’importanza del sangue, la sua composizione e i gruppi
sanguigni sono argomenti che vengono affrontati in classe
grazie anche ai materiali didattici elaborati dall’Avis. Que-
sto ci permette di affiancare allo studio la consapevolezza
che il donare un bene così prezioso agli altri, tanto pre-
zioso che nemmeno gli scienziati lo sanno riprodurre in
laboratorio, è un festoso inno alla vita”.
“Il Regno di Pallidonia, con le sue tinte anemiche e prive
di brio, è un simbolo, certo. Tuttavia, è importante che le
famiglie capiscano che, nel mondo reale, potrebbe abi-
tarci il vicino di casa, il collega o uno sconosciuto a mille
km di distanza; poco importa. La grande vittoria è la pos-
sibilità di prendersi cura dell’altro, donando sangue sicuro
attraverso una trasfusione – afferma Rebecca Ardigò, avi-
sina e maestra elementare. Con i bambini, abbiamo lavo-
rato anche su questo, sul valore della persona, in maniera
giocosa: ne sono nati dei disegni bellissimi, con i quali ab-
biamo allestito una mostra piena di colori, un buon modo
per bandire il pallore e fare spazio al sorriso e alla gioia di
vivere”.
Per chi volesse ascoltare il racconto dell’Avis, per chi
vuole ricevere maggiori informazioni sugli interventi nelle
scuole o i materiali didattici, è possibile rivolgersi o con-
tattare le insegnanti Paola Giulivi e Rebecca Ardigo’.
Mail: avismartinengo@gmail.com

AVIS E SCUOLA

Avis educa, anche a scuola,
al valore del dono e della vita
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GRUPPO GIOVANI AVIS

Siamo dei donatori di età compresa fra i 18 e i 35 anni che,
oltre a donare il proprio sangue, partecipano in modo attivo
alla vita dell’associazione dedicando una piccola parte del
nostro tempo (poche ore al mese che non interferiscono con
i nostri impegni e non ci costringono a rinunciarvi).
Abbiamo deciso di creare questo gruppo perché chi meglio
dei giovani può dare un aiuto concreto per portare il mes-
saggio della donazione del sangue? . . . ma non solo!! . . . un
aiuto anche per cambiare il modo di pensare e agire in
modo nuovo, proprio come i cambiamenti ci impongono.
Noi giovani siamo il futuro ed è ora che dimostriamo che
possiamo essere una risorsa, l’Avis è un piccolo impegno so-
ciale, un piccolo gesto che deve rappresentare sia un motivo
d’orgoglio per se stessi ma anche un’opportunità per met-
tersi in gioco e confrontarsi con gli altri.
Ed ecco che facciamo un appello a TUTTI I RAGAZZI MAR-
TINENGHESI che ancora NON si sono ISCRITTI alla nostra
grande e unita famiglia avisina.
Speriamo che l’iscrizione sia per voi il primo passo verso la
strada della donazione ma che rappresenti pure l’inizio di
una collaborazione insieme a noi per sostenere le iniziative
in atto e perché no . . . PROPORLE!
Pur essendo consapevoli di essere una piccola realtà, cre-
diamo fortemente in ciò che vogliamo fare e ci impegniamo

affinché tutto ciò possa essere realizzato.
Per eventuali approfondimenti, restiamo a vostra disposi-
zione invitandovi a contattarci via e-mail all’indirizzo
avismartinengo@gmail.com oppure venendoci a trovare la
domenica mattina presso la nostra sede in via Allegreni 36.
Ci trovate anche su Facebook al profilo Avis Martinengo.

Chi è il gruppo giovani
dell’Avis di Martinengo?

CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS 2013-2016
DIRETTIVO
Busetti Pasquale
Tolotti Marta
Busetti Maria
Gagliardi Camillo
Moretti Enrico
Colombassi Gian Mario
Leoni Speranza
Pelizzari Ignazio
Ranghetti Alessandro
Seghezzi Giuseppina
Torriani Pierluigi
Vecchierelli Attilio
Vittori Daniele
Asperti Francesco
Brescianini Davide
Moioli Paolo
Dott. Ravanelli Pirantonio

COLLEGIO DEI SINDACI
Manzoni Guido
Busetti Paolo
Verdelli Battista
Forlani Alessia
Santi Fulvio

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Amministratore
Segretario
Consigliere
Consigliere (gestione sede e rinfreschi)
Consigliere (Alfiere)
Consigliere (gestione locandine)
Consigliere (gestione unità periferica)
Consigliere (gestione informatica)
Consigliere (Alfiere)
Consigliere
Collaboratore (Gestione sede)
Coordinatore Gruppo giovani
Coordinatore Gruppo giovani
Direttore medico sanitario

Presidente
Vice Presidente
Supplente
Supplente
Consulente amministrativo
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Il cambiamento del mondo circostante avvenuto negli ultimi
anni porta inevitabilmente ad un adeguamento da parte di
tutti, ed anche l’AVIS ha intrapreso un percorso strategico atto
ad un rinnovamento dell’associazione stessa.
A tale proposito è nata l’idea nel 2013 di organizzare un
evento sportivo che permettesse a chiunque di partecipare
senza alcun limite di età con lo scopo di condividere i grandi
valori della solidarietà e della donazione.
Ha preso forma, così, dall’esperienza di un nostro associato
ed atleta, l’idea di organizzare una staffetta non competitiva
“6 per mezz’ora”, una vera e propria staffetta nel centro storico
di Martinengo composta da squadre di massimo 6 componenti
ciascuna con lo scopo di coprire lo stesso tracciato per tre ore
consecutive.
Si è aperto, dunque, il cantiere organizzativo ed in poco tempo
le idee sono diventate bozze per poi trasformarsi in volantini,
sito internet per iscrizioni on-line, regolamento, premi ecc…
Tutto sembrava perfetto quando ci siamo accorti che mancava
qualcosa a tutto questo, qualcosa che potesse dare un’im-
pronta indelebile nella mente delle persone e soprattutto nei
martinenghesi. E’ bastato uno sguardo fra i vari consiglieri del-
l’AVIS quella sera per capire che la staffetta “6 per mezz’ora”
dovesse essere intitolata alla memoria di DANIEL scomparso

prematuramente all’età di vent’anni in circostanze ancora mi-
steriose.
Il progetto ha acquistato senso sotto tutti gli aspetti, ed era
quello che l’AVIS di Martinengo, in quanto associazione di vo-
lontariato, desiderava e doveva fare.
La macchina organizzativa procedeva con decisione ed i
giorni sono passati fino alla data della prima staffetta inaugu-
rale di Settembre 2013 con tante paure ed altrettante speranze
per la buona riuscita della manifestazione.
Durante la primamanifestazione podistica del 2013 è stata re-
gistrata l’affluenza di 130 partecipanti, in quella di Maggio
2014 abbiamo avuto lo stesso numero di partecipanti confer-
mando la positività dell’evento.
Sono stati premiati quasi tutti i gruppi, non solo chi ha vinto oc-
cupando le prime tre posizioni, ma la vittoria è stata di tutti
coloro che hanno partecipato ad una pratica sportiva salutare
rivolta a giovani e non che hanno deciso di rendersi amba-
sciatori del dono di sangue anche nella vita.
Tutti i partecipanti hanno, infatti, ricevuto in dono una ma-
glietta con il LogoAVIS. Sport e donazione sono del resto, e da
tempo, una delle attenzioni che l’AVIS di Martinengo ed in ge-
nerale l’AVIS intende rivolgere non solo alle giovani genera-
zioni; la pratica sportiva per una vita sana, in nome dell’AVIS.
Rinnoviamo il ringraziamento a quanti hanno partecipato alla
staffetta ed un grazie particolare a tutti i collaboratori che si
sono fatti carico della macchina organizzativa.

AVIS E SPORT

Staffetta non competitiva
6 per mezz’ora

Manifestazioni 2015
• Assemblea annuale, domenica 22 febbraio ore 10,00
presso l’aula Magna dell’Oratorio maschile
• 31° torneo quadrangolare di calcio,
domenica 10 maggio presso lo stadio Comunale
di Martinengo
• 3° Manifestazione podistica non competitiva,
sabato 30 maggio
•Visita all’EXPO 2015

Sede Avis Via Allegreni, 36
Aperta tutte le domeniche

dalle ore 10,00 alle ore 11,30
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PREMIO FEDELTA’

Invia la tua segnalazione

Premio: targa d’argento con attestato
Assegnato a: Avisini o volontari dell’Avis, cittadini Marti-
nenghesi che abbiano contribuito alla crescita e al prestigio
di Martinengo nella Cultura, Arte, Scienza, nell’impegno Ci-
vile e Sociale. I soci o simpatizzanti possono esprimere le
loro preferenze con allegata la motivazione del candidato e
inviarla in busta chiusa al Presidente dell’ Avis di Martinengo
entro l’11 gennaio 2015.

Riconoscimenti già assegnati
“Premio della Fedeltà Avis Martinengo”

2009 1° Premio assegnato a Nestore Brescianini
2010 2° Premio assegnato a Dott. Pierantonio Ravanelli
2011 3° Premio assegnato a Geremia Cavinati
2012 4° Premio assegnato a Sandro Ranghetti
2013 5° premio assegnato a Emma Sassi

Avis, 5 per mille

Nella prossima dichiarazione dei Redditi, per tutti coloro che
volessero destinare la loro quota del 5 x mille alla nostra se-
zione, ricordiamo il numero di codice da indicare:

A.V.I.S.
SEZIONE COMUNALE DI MARTINENGO:
92003790166
Un grazie anticipato a tutti.

Premio Fedeltà Avis Martinengo 2014

5 per mille

L’Avis ricorda Nestore Brescianini

92003790166

In occasione della "Giornata mondiale del Donatore di Sangue",
14 giugno 2009, Il presidente Pasquale Busetti

consegna la targa a Nestore Brescianini. A sinistra della foto
il presidente Avis Provinciale Dott. Oscar Bianchi

e a destra l'ex Presidente Provinciale Aido Leonio Callioni

Nestore certamente hai seminato molta vo-
lontà e passione nel campo sociale, culturale e
sportivo. Donatore Avisino attivo per molti anni
e vice Presidente della Sezione AVIS di Marti-
nengo. Fondatore della Sezione AIDO di Mar-
tinengo, nel 1981 hai promosso e fondato il
reparto della Dialisi nell’Ospedale Francesco
Mazza di Martinengo.
Nel 1985 per la tua tenace passione sportiva
hai fondato la società “Pallacanestro Marti-
nengo. Nestore Brescianini, nel 2003, hai ri-
cevuto la riconoscenza “Magnifica Comunità”
dall’Amministrazione Comunale per l’ impe-
gno sociale.
L’AVIS di Martinengo ti ricorda e ti ringrazia
Nestore per il valore umanitario e di solidarietà
che hai trasmesso con una vera partecipazione
sociale e civile. Proprio per questo il 14 giu-
gno del 2009 giornata mondiale del Donatore,
Nestore hai ricevuto il primo premio della fe-
deltà Avis Martinengo, un omaggio alle per-
sone umili e geniali.



OMAGGIO ALL’AVIS

Paolano Ferrantino

Il tempo
E a volte mi sembra ancora di vederlo
il tempo
nei colori delle foglie che a punto svaniscono
o anche nelle sere più lente di pioggia
dalla crepa di quel ramo vecchio o deserto al pendìo.
Sfiora il profumo quasi sottile delle spine che un po’ piega
verso gli orli dell’argilla invernale o appena sgusciata.
E poi di nuovo traspare o soltanto si sposta
a un giro di pietre conserte che a un lato fermo assottigliano.
Le pagine si curvano a ognora mentre le accarezza
con qualche sfumatura di cenere raccolta in quel margine.
Ma non si sa dove dorme
o come si veste di polvere fresca
quando un raggio lento s’impone sulla cima
dell’albero più bello.

(Da: I colori del tempo)

Paolano Ferrantino è nato a Monsoreto (Vibo Valentia) nel 1953.
Ha scritto diverse raccolte di poesie: Il pane lontano (1986), Let-
tere marine (1994), Fermate a parte (2002, premio Montale), Poco
prima dell’inverno (2005), Diario tra sentieri (2009), Germoglio di
vento (2010) e I colori del tempo (2013).

Una goccia di certezza
Per ricordare il 50° Anniversario di Fonda-
zione, nel 2012 abbiamo realizzato un libro
“Una goccia di certezza”, che racconta la na-
scita della nostra Sezione, dai fondatori a tutti
i collaboratori dell’era contemporanea, con in-
serite le manifestazioni locali e provinciali in
una veste sociale e culturale.
Per chi lo desiderasse sono disponibili ancora i
libri, che saranno dati in omaggio ai nostri con-
cittadini. La realizzazione libro è stata possi-
bile grazie ai contributi della Ditta SERCOS
SpA Servizi e Costruzioni e del Credito Berga-
masco.


