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Grazie a tutti i

volontari e donatori

Aspettiamo anche TE

è stato un grande evento!

Appuntamento al prossimo anno
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S
i fa un gran parlare di parole come moralità e
moralismo. Ma in realtà quanto è sottile quel fi-
lo che in apparenza le assimila e le fa sembrare

semanticamente uguali? È un po’ quanto avviene
quando parliamo di pace e pacifismo, bontà e buoni-
smo, termini che vengono usati e abusati quando si
cerca di far apparire virtuosi certi comportamenti che
in realtà nascondono fini e intenzioni non propriamen-
te nobili. L’apparente filo sottile che separa la moralità
dal moralismo è dovuto a una visione diametralmente
opposta della realtà basata sulla condivisione o meno
di punti di vista ancorati a regole e leggi dalle quali
scaturisce un ordine che gli uomini si sono dati nelle
varie epoche, che se privo di un’etica della morale
sconfina nella sterilità del moralismo. C’è la tendenza
ad azzerare le differenze in una società dove in gene-
re la moralità non paga, dove l’impegno personale nel-

l’affermare principi e regole in linea con la propria sca-
la valoriale viene soverchiato da un moralismo spiccio-
lo che usa, al posto del rigore interiore, teorie genera-
lizzate per lanciare i propri strali spesso vaghi e super-
ficiali. Colui che ama scendere a patti con la propria
coscienza tanto da autoconvincersi che immoralità,
amoralità siano una libera interpretazione e che il fi-
ne giustifica i mezzi, in genere è il più accanito di-
fensore di quei pricipi da lui stesso elusi. Non è raro e
tutti abbiamo avuto prima o poi a che fare con tanti
predicatori da strapazzo che per nascondere i propri vi-
zi, o per impossibilità ad esercitarli, si scagliano con fe-
rocia contro quelli altrui. Senza dimenticare che i più
accaniti nemici e fautori più che della giustizia del giu-
stizialismo fanno parte di quella schiera di bigotti e fa-
risei che hanno un’idea molto poco evangelica dell’a-
more verso il prossimo. S
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A
ve populus avisino, di solito i governi di nuova nomina si misurano sui primi 100 giorni. Io, invece, mi
consuntivo dopo 365. È passato un anno dal momento che sono caduto sulla sedia della presidenza. È
opportuno fare un bilancio. All’inizio del mandato non avevo assolutamente idea di cosa fosse (dal pun-

to di vista gestionale) l’AVIS Comunale Roma. Seguivo gli eventi come se fossi in trance: si sono susseguite in ma-
niera rutilante l’Assemblea provinciale, la regionale e la nazionale con una serie di incontri preparatori e decisori
in cui mi contorcevo nella speranza e nello sforzo di assumere posizioni coerenti con la politica Avisina; sì perché
anche qui di politica si tratta ma nel senso puro di “arte del governare le società…” società intese come ag-
gregazione di interessi ed obiettivi. E per me l’arte del governare inizia da una sola parola “credibilità”. Si è cre-

dibili quando si è di esempio, quando si è invece di sembrare, quando si dice no o sì a ragion veduta e
non per partito preso, quando non si dà ragione a tutti ma si fanno delle scelte. Bene, questo è quel-

lo che ho cercato di fare in questo anno di lavoro. Ho usato, inoltre, la proprietà della spugna,
ho assorbito il meglio che i più esperti ed i più navigati sono stati disponibili a dare; ho cercato
di ragionare con la mia testa con l’obiettivo di far girare meglio possibile questa complessa mac-
china dalle mille sfaccettature. In qualche caso ho dovuto eliminare incrostazioni sedimentate da
anni di abitudini e consuetudini incontrando qualche resistenza o imparando che non sempre
quello che si ritiene giusto poi lo è.
Non posso annoverare risultati roboanti, ma sicuramente ho concorso a dei cambiamenti neces-
sari ed opportuni soprattutto nella gestione dell’associazione e nell’inserimento di giovani nella
dirigenza avisina; ho focalizzato la drammatica cronica situazione di carenza di sangue nel Lazio
la cui responsabilità è equamente distribuita tra le Istituzioni (Regione, Comune e Sanità del ter-
ritorio) e le associazioni, AVIS compresa; ho avviato il percorso per l’adozione di un Sistema di
Gestione della Qualità senza il quale dovremo rinunciare alle attività di raccolta; ho dovuto, con

rammarico, constatare che la dirigenza spesso ritiene assolto il proprio ruolo volontario con la
sola presenza nel Consigli

Direttivi mentre c’è tanto bisogno
di nostra presenza sul territorio. 

Mi rendo conto che questo articolo è una sor-
ta di promemoria a me stesso, ma spero di es-
sere riuscito a farvi capire che il semplice e
prezioso vostro gesto si tira dietro una impo-
nente mole di norme e leggi come nessun al-
tro ambito legislativo ed un insieme di com-
piti e responsabilità che complicano mostruo-
samente quel gesto.
Vi assicuro che il mio impegno sarà massimo
affinché il vostro sangue raggiunga il suo
obiettivo: regalare la speranza.
Buon sangue a tutti! S

annoXInumero2(35)luglio2014

di Biagio BOSCO

Rendiconto di un anno
di presidenza... e oltre

4

La lettera del Presidente

Il Presidente
Biagio Bosco

PERCHÈ…
Solidarietà È Solidarietà NON È

Sicurezza Solitudine
Ordine Ombra
Letizia Lamento
I ntervento I naridimento
Diritto Dolo
Apertura Accusa
Rinascita Rimorso
I nsistenza I ncostanza
Espansione Emarginazione
Tenuta Tracollo
Affidamento Agitazione
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L’
AVIS, al suo interno, ha numerosi Gruppi di donatori. Molti di
questi, in gran parte, sono stati costituiti nei posti di lavoro,
nelle scuole, università e nei luoghi di culto. Fuori da questo

contesto si pone un Gruppo che trae le sue origini dalla tradizione
Libera Muratoria: la Rispettabile Loggia Giuseppe Garibaldi (n. 1188)
aderente al GOI “Grande Oriente d’Italia - Palazzo Giustiniani” che ha
effettuato una raccolta di sangue sabato 24 maggio al Gianicolo. 
Abbiamo l’opportunità di intervistare il Maestro Venerabile della
Loggia, l’Ing. Francesco Dattola.

Buongiorno Ingegnere, quali sono state le motivazioni che Vi han-
no spinto a costituire un Gruppo di donatori all’interno della
Loggia “Giuseppe Garibaldi n. 1188 all’Oriente di Roma”?
Buongiorno, la massoneria affonda le sue radici in principi universa-
li quali l’Amore, la Fratellanza, la Tolleranza. Uno dei doveri di un
massone è quello di praticare la virtù, cioè di soccorrere e assistere
chi ha bisogno, e perseguire il Bene dell’Umanità. Donare il sangue
è un’esperienza di vera solidarietà, di notevole valore civico ed etico,
un dovere che permette di salvare tante vite umane.

È la prima volta che siete partecipi di progetti umanitari di solida-
rietà sociale, assistenziale e opere di beneficenza?
La Loggia Garibaldi, sin dalla sua costituzione, ha partecipato a pro-
getti di solidarietà sociale, assistenziale e di cooperazione allo svi-
luppo sanitario. Numerose sono state le opere di beneficienza di cui
la nostra loggia si è fatta promotrice nel corso degli anni anche con
l’invio di aiuti economici in luoghi colpiti da calamità naturali. Tutte
queste attività sono sempre state fatte nel silenzio e nell’assoluto
anonimato, Noi non vogliamo pregiarci per aver fatto solamente il
nostro dovere.

Come mai in questo caso avete deciso di essere visibili?
È stata una scelta ponderata e meditata, avremmo potuto farlo, co-
me al solito, nel silenzio ma in questo caso “le sacche” di sangue
raccolte sarebbero state limitate. Invece, questa iniziativa deve coin-
volgere più persone a partire dall’Istituzione, della quale facciamo

parte, fino a tutti i cittadini. Il no-
stro compito è quello di donare,
sensibilizzare e coinvolgere più cittadini
possibili a diventare donatori.

Come mai con l’AVIS Comunale di Roma?
L’AVIS è una associazione radicata sul territorio che, grazie all’attività
dei propri volontari che dedicano parte della loro vita agli altri, effettua
un servizio di vitale importanza: i numeri delle raccolte che riesce a fa-
re annualmente sono elevatissimi. Pensiamo che una sinergia con l’AVIS
possa essere un volano prezioso per il risultato finale dell’iniziativa.

Avete scelto di effettuare la vostra prima raccolta al Gianicolo, da-
vanti alla statua dell’Eroe dei due mondi, che effetto vi ha fatto?
Stare sotto la statua dell’eroe che dà il nome alla nostra Loggia è
sempre emozionante, ma, il vero obiettivo è il messaggio che abbia-
mo voluto dare: quell’eroe ha dato molto, ha lottato per la propria
Patria, ha “versato” il proprio sangue per un’idea, per un progetto,
per il Bene comune!!! Noi, allo stesso modo, siamo chiamati a “ver-
sare” il nostro sangue per il Bene Comune che in questo caso è aiu-
tare chi soffre e salvare più vite possibili.

Nel ringraziarLa per la Sua gentile disponibilità e per le numerose
sacche raccolte, Le vorrei chiedere come vede il futuro di questa
iniziativa.
Intanto, stabiliamo già da ora la prossima giornata di donazione per
il mese di settembre 2014 e misuriamoci subito con i fatti e non con
le parole. Il futuro dipende da Noi, dall’impegno e dalla dedizione
che metteremo: sono certo che sarà pieno di soddisfazioni e che la
raccolta di sacche aumenterà di volta in volta. 
Prima di concludere, mi consenta di esprimere un vivo ringraziamen-
to all’Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro del G.O.I. Stefano Bisi ed al
Presidente dell’AVIS Comunale di Roma Biagio Bosco, che hanno
permesso l’organizzazione dell’evento, ed a tutti i fratelli che hanno
contribuito con il loro impegno alla riuscita della manifestazione.
Grazie e arrivederci. S

di Riccardo MAURI*

Intervista al gruppo
AVIS Loggia Garibaldi
del Grande Oriente d’Italia

www.grandeoriente.it

*Consigliere Nazionale e
Condirettore della rivista
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L
a partecipazione attiva alla vita sociale rappresen-
ta un modo per esprimere se stessi, il proprio es-
sere, dare voce alle proprie idee e realizzarsi. Ci si

rende partecipi in una realtà che si conosce e la collabo-
razione con le iniziative che vengono sviluppate sul pro-
prio territorio può rappresentare il punto di partenza per
avvicinarsi al mondo del volontariato. 
Fare il volontario in una città come Roma non è una scel-
ta semplice, bensì è una scelta che va fatta in modo con-
sapevole perché implica un intervento su un territorio
vasto ed impegnativo.
La città offre mille spunti e mille opportunità, sono pre-
senti una moltitudine di associazioni a cui un ragazzo
potrebbe avvicinarsi; al contempo la grande città offre
ancor più distrazioni ed alternative che discostano i gio-
vani dall’idea di dedicare parte del loro tempo a proget-
ti di volontariato. 
In un paese, o in una piccola città, a volte i ragazzi si av-
vicinano all’associazionismo perché spinti dagli amici, o
per trovarne di nuovi, per trascorrere i pomeriggi insieme
ai coetanei ed organizzare “qualcosa di buono”. Spesso
l’AVIS è presente anche nei paesini più piccoli, in cui le
associazioni si contano sulla punta delle dita, e in que-
sto modo riesce a divenire anche un punto di aggrega-
zione e di ritrovo per giovani ed adolescenti. In una gran-
de città, con milioni di abitanti, il discorso è un po’ di-

verso. Bisogna pensare innanzi tutto che i ritmi di vita
sono frenetici. Si corre dal mattino alla sera, si impiega-
no ore per andare a scuola o al lavoro, restando blocca-
ti nel traffico ed aumentando inesorabilmente i livelli di
stress; senza considerare gli impegni sportivi e personali
che completano le giornate. Quel po’ di tempo libero che
riescono a ritagliarsi tra tutte le attività svolte, i giovani
preferiscono, giustamente, dedicarlo a se stessi, alla fa-
miglia, agli amici.
La domanda sorge spontanea: perché destinare una par-
te del proprio tempo libero al volontariato? Semplice,
perché è bello! Perché ci rende persone migliori; perché
ci fa crescere a livello personale e ci avvicina al confron-
to; perché ci rende utili alla società; perché si riceve mol-

annoXInumero2(35)luglio2014

di Jessica D’EUSEBIO

6

I giovani e il territorio
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OGNI SECONDO DI OGNI GIORNO,
NEL MONDO, QUALCUNO NECESSITA

DI UNA TRASFUSIONE DI SANGUE
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to più di quello che si dà, perché trovi un gruppo di ami-
ci veri, perché fa bene a tutti.
Seppure un giovane decidesse di fare volontariato, per
quale Associazione? Come scegliere? Perché scegliere
l’AVIS? I ragazzi che per primi si avvicinano al volonta-
riato attivo in AVIS sono i giovani donatori che hanno già
a cuore la donazione del sangue e vogliono agire anche
nel senso della promozione del dono. Ci sono poi quei
ragazzi che collaborano con l’Associazione pur non po-
tendo donare, perché sensibili alla tematica, e perché,
spesso, hanno vissuto in prima persona il problema del-
la scarsità di sangue. Collaborare in AVIS significa molte
cose. Si può collaborare partecipando ad una donazione
organizzata in un gruppo, ed accogliere i donatori nelle

fasi pre e post donazione; si collabora
facendo promozione durante gli even-
ti; si collabora organizzando la festa
del donatore; si collabora anche solo
riordinando un archivio o dando una
mano in segreteria. I ragazzi dell’AVIS
sono ragazzi comuni, studenti, lavora-
tori, laureati e precari; ragazzi che si ri-
specchiano nei valori di altruismo e
gratuità espressi nel dono del sangue.
Ragazzi che amano l’AVIS e per i qua-
li l’AVIS è una seconda famiglia.
Il fine principale del Gruppo Giovani
dell’AVIS è quello parlare di donazio-
ne, di diffondere il valore del dono del
sangue, come gesto gratuito, anonimo
e volontario. Cerchiamo, con entusia-
smo e passione, di coinvolgere tanti
ragazzi, avvicinandoli all’Associazione,
facendo loro conoscere il gruppo, e
coinvolgendoli nelle attività che si
svolgono durante l’anno; vogliamo far
scoprire ai giovani di Roma il meravi-
glioso mondo che si cela dietro un
semplice gesto. S
AVIS: donatori di emozioni
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P
iù che la cronaca di una successione di eventi
nell’ambito di una manifestazione, o l’esposizio-
ne di dati statistici forniti dai relatori ad un con-

vegno, questa breve nota intenderebbe riferire del cli-
ma e degli umori che hanno caratterizzato l’importan-
te incontro di Chianciano Terme.

Il tema posto al centro della manifestazione, “Percorsi di
qualità e innovazione”, è un po’ la sintesi, molto effica-
ce, degli obiettivi, dell’impegno e del lavoro che vedran-
no coinvolta tutta la nostra Associazione, da qui ai pros-
simi anni. E questo aspetto, assieme all’altro importante
argomento della “Prima donazione differita”, che, detto
per inciso, ha costituito oggetto di discussione separata
e di votazione a conclusione dell’Assemblea, è stato in-
trodotto dal Presidente dell’AVIS nazionale Vincenzo
Saturni, è stato colto da tutti gli intervenuti, è stato ap-
profondito nelle informali discussioni tra le varie delega-
zioni a margine degli interventi, ed infine è stato, seppu-
re implicitamente, richiamato dal Ministro del Lavoro e

delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti; che ha principal-
mente sottolineato il contributo decisivo del volontaria-
to al conseguimento di un migliore sistema di assisten-
za in campo sanitario, tenuto conto delle difficoltà eco-
nomiche che accompagneranno l’azione di Governo per
un lungo periodo.

La prospettiva, specie quella più immediata, è sicura-
mente foriera di preoccupazione: preoccupazione che
si è registrata in seno all’Assemblea ed ha animato le
conversazioni tra i delegati, perché tutti saremo chia-
mati ad adeguarci ad una impostazione nuova che ci
permetta, soprattutto laddove gli obiettivi sono ancora
lontani, di conseguire i requisiti minimi di qualità e gli
accreditamenti delle strutture destinate alla raccolta,
lavorazione e trasfusione del sangue.
A questo obiettivo non potremo sottrarci soprattutto
noi di Roma e del Lazio, dove l’attenzione delle istitu-
zioni sembra così debole da far ritenere velleitaria, se
non improponibile, la data del 31 dicembre prossimo.

di Basilio BIANCHINI

78aAssemblea Generale AVIS
Chianciano Terme 16-18 maggio
Un appuntamento nella tradizione.

Una prospettiva promettente?

Relazione del nostro
osservatore

Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti insieme
al Presidente dell’AVIS
Nazionale Vincenzo Saturni.
Nella foto a destra:
Il Presidente dell’AVIS
Lazio Fulvio Vicere.́
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Quanto detto è stato ben eviden-
ziato dal Presidente di AVIS Lazio,
Fulvio Viceré, che non ha trascu-
rato di illustrare il lavoro e i risul-
tati della nostra Regione e della
città di Roma in particolare che
vivono in un contesto molto diffi-
cile: doverosa sottolineatura, per-
ché i più lusinghieri risultati che i
delegati di alcune regioni hanno
vantato sono dovuti, oltre che al-
la loro dedizione, che senz’altro
va riconosciuta, anche alla circo-
stanza che - fortunati loro - lavo-
rano in condizioni ambientali ben
diverse e sicuramente meno com-
plesse delle nostre.
Tante sono le difficoltà che ci tro-
viamo di fronte, perché, è il nostro
caso, abbiamo l’onere di consegui-
re l’autosufficienza ematica - sia-
mo sotto di 26.000 unità - in una
prospettiva, quella appunto che ci
impone l’imminente scadenza nor-
mativa, nella quale sarà certamen-
te più complicato raccogliere il
sangue: quante unità di raccolta otterranno i requisiti
di idoneità?
Quanti donatori ci farà inizialmente perdere il mecca-
nismo della “Prima donazione differita”? Penso a quel-
lo che potrà accadere nelle scuole, dove già è difficol-
toso avere gli studenti per la conferenza e la donazio-
ne; immaginiamo la reazione dei docenti di fronte ad
un terzo appuntamento: quello del prelievo destinato
ad un primo esame di idoneità alla donazione.
Ma le difficoltà non ci spaventano. 
E l’idea di imprimere al nostro modo di lavorare inno-
vazione e maggiore efficacia, ci lusinga e ci stimola. È
evidente tuttavia che anche le istituzioni politiche e sa-
nitarie dovranno fare la loro parte, pena la frustrazione
dell’impegno di tutti.
Infine, degna di nota è la relazione che ha tenuto dr. Dino
Spaliviero, Presidente del Comitato scientifico dell’AVIS

nazionale, che si è soffermato su un altro aspetto con-
nesso al tema dell’adeguamento ai nuovi criteri di ge-
stione dei processi di lavorazione del sangue: quello del-
l’estrazione del plasma. Qui la percezione è stata quella
di una preoccupazione allarmante, giacche’ l’imprepara-
zione delle strutture sanitarie incaricate dell’operazione,
potrebbe portare all’impossibilita di utilizzare una parte
importantissima del prodotto ematico; ossia alla sua di-
struzione, con intuibili conseguenze dal punto di vista
della motivazione del donatore.
Quale la prospettiva? 
Al riguardo le incertezze sono molte, ma la sensazione,
avvalorata dall’umore colto a conclusione dell’assem-
blea e dalla quasi certezza che le inevitabile resistenze
al cambiamento dovranno cedere il passo alla novità,
ci fa ben sperare.
Dunque una prospettiva promettente! S

OGNI SECONDO DI OGNI GIORNO,
NEL MONDO, QUALCUNO NECESSITA

DI UNA TRASFUSIONE DI SANGUE

I delegati dell’AVIS Lazio
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C
arissimi amici ed amiche, lo scorso 30 marzo a Gerano, cittadina di origine medioevale, è stata ospitata l’Assemblea annuale dell’AVIS
Provinciale di Roma. Doverosi sono i ringraziamenti al Sindaco e all’AVIS Comunale di Gerano per la splendida accoglienza, a tutti co-
loro che hanno contribuito all’organizzazione e ai delegati delle AVIS Comunali che hanno partecipato attivamente all’Assemblea, ri-

velatasi un’importante occasione di crescita, di incontro e di condivisione di idee e di costruttivi pensieri. 
Il fiore all’occhiello della giornata è stata la presentazione del primo bilancio sociale in forma di bilancio di missione. Il bilancio sociale, come
ha indicato la dottoressa Antonella D’Adamo (Università di Roma Tor Vergata) nella prefazione di tale lavoro, è uno strumento di rendicon-
tazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione/associazione che
viene adottato ogni volta in cui si ritiene di “dare conto” del proprio agire ai vari portatori di interesse (stakeholder). Questo primo docu-
mento presenta i “numeri”, che illustrano la “missione”, da cui non si può prescindere per una prima e necessaria conoscenza della natura
e della portata delle attività svolte dall’associazione. 
Con lo strumento del bilancio sociale, l’AVIS Provinciale di Roma ha voluto rendere nota, in maniera trasparente, la propria missione, che con-
siste nel contribuire a realizzare l’autosufficienza ematica nel territorio della Regione Lazio, in modo tale da ridurre le notevoli quantità di
emazie che ancora oggi la nostra Regione è costretta ad acquistate da altre Regioni d’Italia. 
Il processo di rendicontazione avviato con la stesura del bilancio sociale è uno degli strumenti di innovazione e condivisione che possono so-
stenerci nell’operato quotidiano e possono in qualche modo determinare il soddisfacimento dei nostri valori.
Il cammino per raggiungere l’autosufficienza ematica, però, è lungo e pieno di ostacoli. 
Al fine di realizzare la propria missione, l’AVIS Provinciale di Roma si impegnerà a programmare nuove iniziative e a creare una rete tra i di-
versi attori del mondo Avisino, trasfusionale e sociale, poiché solo attraverso la collaborazione tra di loro si potrà cercare di ridurre la caren-
za ematica che tanto preoccupa la nostra Regione in questo difficile momento storico. 
Un altro momento importante dell’assemblea di quest’anno è stato quello della costituzione della Consulta Provinciale Giovani. Essa si ca-
ratterizza come una componente interna all’AVIS Provinciale che supporta le attività di quest’ultima, promuovendo il dono del sangue nei di-
versi settori in cui essa opera, con particolare riguardo alle Scuole, Università e ai luoghi di aggregazione giovanile. La Consulta si occuperà
di promuovere la realizzazione di progetti coordinandoli anche con le realtà Comunali e di discutere temi di politica giovanile all’interno
dell’Associazione. 
La costituzione della Consulta è un traguardo fondamentale per incentivare la partecipazione attiva dei giovani al mondo Avisino provincia-
le. I momenti sopra descritti sono rappresentativi di una intera Assemblea che ha visto una piena sinergia di intenti e di obiettivi tra le diver-
se realtà avisine della Provincia di Roma. 
L’operato del consiglio direttivo, insediatosi appena un anno fa, pur tra le molteplici difficoltà, è stato in grado di dar vita ad un gruppo ma-
nageriale coeso e organizzato che ha convinto l’Assemblea. Quest’ultima ha espresso piena fiducia e incoraggiato il Consiglio e gli organi as-
sociativi a proseguire sulla strada dell’innovazione e del miglioramento continuo. 
Il cammino per raggiungere gli obiettivi prefissati sul territorio è lungo e irto di difficoltà che affronteremo e cercheremo di risolvere, metten-
do in campo nuovi entusiasmi, stabilendo nuovi obiettivi e programmando nuove iniziative. È necessario dare il massimo da parte di tutti.
L’impegno deve essere sempre crescente perché tante sono le sfide che ci attendono. Ognuno di noi dovrebbe sentirsi chiamato non solo a
rispondere alla propria AVIS di appartenenza ma anche ad avere la lungimiranza di guardare al futuro con fiducia. Solo lo sguardo orientato
verso lo sviluppo di una rete tra i diversi attori del mondo avisino, trasfusionale e sociale, può veramente determinare il successo della nostra
Associazione. Da parte nostra l’AVIS Provinciale farà di tutto per catalizzare ed incentivare lo scambio e la condivisione tra i grandi e i picco-
li, tra i soci e i donatori, tra la strategia politica e l’essere dei Volontari al servizio della Società civile. S

10

Assemblea annuale
Avis provinciale di Roma

Le AVIS

di Eugenio FRATTURATO

Eugenio Fratturato,
Presidente dell’AVIS
Provinciale di Roma
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L’
AVIS Lazio si è ritrovata a Ferentino, nel Centro Congressi Terme Pompeo per la 49a Assemblea Regionale, sabato 12 aprile 2014.
Giornata primaverile iniziata di buon mattino con l’arrivo di oltre trecento delegati, giunti da tutta la regione, da Roma a Frosinone,
da Latina a Viterbo e Rieti, in rappresentanza di tutte le sezioni AVIS del Lazio.

Il dibattito è stato aperto dal Presidente dell’AVIS Ferentino, Roberto Andrelli, organizzatore dell’iniziativa, che ha presentato non solo la
città di Ferentino, ma anche la sua attività cittadina, il suo impegno regionale e l’importanza di avere un gruppo giovanile al proprio fian-
co: “I GIOVANI NON SONO SOLO IL FUTURO, MA DEVONO ESSERE IL NOSTRO PRESENTE, ANCHE E DIREI SOPRATTUTTO IN MATERIA ASSOCIATIVA”. All’assemblea re-
gionale, nel corso della quale è stato approvato il bilancio consultivo 2013 e quello preventivo 2014, erano presenti ed hanno preso la pa-
rola il vice Presidente vicario dell’AVIS Nazionale Alberto Argentoni e il Presidente dell’AVIS Lazio, Fulvio Vicerè. Ha portato il suo saluto,

ringraziando l’AVIS per l’impegno che ha nei confronti del territorio e garantendo l’im-
pegno per una sede più adeguata per le donazioni di sangue, il Sindaco di Ferentino,
Antonio Pompeo. Ha preso la parola anche la dott.ssa Silvia Castorina, Direttore del CRS.
Per il tramite del Presidente Vicerè, ha inviato il suo saluto il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, che ha voluto ribadire l’importanza che l’Associazione ricopre in
ambito regionale. 
La mattinata è stata anche contraddistinta dal “FlashMob” organizzato dai ragazzi
dell’AVIS Ferentino in collaborazione con la Consulta Giovani AVIS Lazio e con il centro fit-
ness delle Terme di Pompeo di Ferentino.
Nel pomeriggio si sono succeduti gli interventi di tutto l’Esecutivo AVIS Lazio per la pro-
grammazione 2014 e molto successo ha riscosso anche il vice Presidente dell’AVIS pro-
vinciale di Roma Andrea D’Attis.
Tra i temi discussi, la necessità di avere finalmente una sede operativa reale dell’AVIS
Regionale Lazio e l’esigenza di raggiungere l’autosufficienza sangue nel Lazio, regione
nella quale convergono diverse realtà sanitarie, dalle cliniche private alle strutture ospe-
daliere sanitarie con pazienti da tutta Italia e dunque con una complessità specifica no-
tevole. Non sono mancate tematiche come la formazione, le politiche sociali, la comuni-

cazione, l’informatizzazione del donatore e le politi-
che giovanili.
Il messaggio che ha voluto lanciare il Presidente,
Fulvio Vicerè, è stato quello di dare una svolta
all’Associazione avisina in ambito regionale, sotto
tutti i punti di vista. Presenti anche i giovani della
Consulta Giovanile che hanno concluso la manife-
stazione lanciando un messaggio di fiducia nell’og-
gi e di programmazione e crescita nel domani. 
“L’AVIS VUOLE DIFFONDERE SEMPRE PIÙ IL PROPRIO MES-
SAGGIO DI SOSTEGNO E AIUTO NEI CONFRONTI DEI MALATI E

DI QUANTI NECESSITANO DI SANGUE”. S

49a Assemblea Regionale
AVIS Lazio

sovraordinate

di Alessandro ANDRELLI socio AVIS Comunale di Ferentino

Alessandro Andrelli,
socio AVIS Comunale

di Ferentino

Il vice Presidente vicario
dell’AVIS Nazionale Alberto Argentoni
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“L
a carica dei 400”. Così è stata etichetta-
ta la spinta motivazionale che ha portato
a vivere una 2 giorni intensa dal punto di

vista formativo e del divertimento per quattrocento ra-
gazzi provenienti da tutta Italia. Un record di presenze
per l’ormai tradizionale appuntamento annuale pro-
mosso dalla Consulta Nazionale AVIS Giovani e in-
centrato quest’anno sul tema “MotivAzione: dalla scel-
ta del dono all’impegno associativo”. 
“Relatori dell’evento - ci spiega la Coordinatrice della
Consulta Giovani Nazionale, Sara IOB - sono stati il
Prof. Enrico Carosio, docente universitario, che si è sof-
fermato sulla concezione di Motivazione, dal punto di
vista semantico e sociologico; la Prof.ssa Calò, ricerca-
trice CERGAS dell’Università Bocconi, che ha focalizza-
to l’attenzione sui campi della statistica e della ricerca

medica, riguardo alla donazione del sangue, su come
un bravo e motivato volontario deve fondare le proprie
conoscenze e motivazioni anche sull’ambito sanitario e
su quali possono essere gli strumenti più efficaci per
“motivare” nuovi donatori; il Dott. Vincenzo Saturni,
Presidente di AVIS Nazionale, che ha relazionato i pre-
senti in ordine alla chiamata del donatore come stru-
mento per la sua fidelizzazione; il Prof. Andrea
Volterrani, docente di Comunicazione Sociale e delle
Organizzazioni No Profit all’Università di Tor Vergata,
che ha concentrato il suo intervento sui temi dei Valori
e sul Valore del Volontariato”.

Sara, a fine Forum quali sono le sensazioni? 
Ottime, considerando che avevamo ben 400 ragazzi
provenienti da 20 Regioni d’Italia, tra i 18 e i 30 anni.
È stato difficile ma l’emozione suscitata nel vedere tut-
ti questi ragazzi, spinti da un comune obiettivo, è stata
grande. È stato soprannominato il Forum dei Record.
Per noi il record più grande è stato quello di vedere rap-
presentati tutti i giovani di tutta Italia, a dimostrazione
che non siamo il futuro di questa associazione, bensì il
presente.

Scendendo nel dettaglio, come è stata gestita
la “due giorni romana”?
L’evento è stato impostato in modo da avere nella gior-
nata del Sabato un incontro formativo in plenaria.
Sono qui intervenuti i vari relatori che hanno seguito,
nei loro discorsi, una scaletta logica che ci eravamo
prefissati: dalla Motivazione verso gli altri, ossia anali-
si dei mezzi per motivarne di nuovi e loro fidelizzazio-
ne, fino alla Motivazione verso se stessi, per assumere
responsabilità e passare da volontari a dirigenti asso-
ciativi. Nella giornata di domenica, invece, è stato dato
ampio spazio ai laboratori. Questi hanno permesso ai
partecipanti di analizzare le diverse modalità attraver-

di Francesco MARCHIONNI

Consulta Nazionale AVIS Giovani

La carica dei 400
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so cui i volontari possono dare il loro fattivo contribu-
to all’interno dell’associazione.

Come erano strutturati questi laboratori?
I laboratori sono stati strutturati in modo da riflettere le
relazioni del giorno prima. Si è parlato della realizza-
zione di un Vademecum per l’organizzazione ottimale
di un Ufficio di Chiamata, è stato effettuato un labo-
ratorio sulle tecniche comunicative della Radio, con
particolare riferimento alla nostra Web Radio Sivà, che
invitiamo a diffondere, fino a laboratori più “psicologi-
ci” in cui i ragazzi hanno analizzato gli aspetti moti-
vazionali che li hanno spinti ad essere donatori e vo-
lontari attivi in associazione.

Il Forum non è stato solo Formazione ma anche di-
vertimento e promozione di AVIS. Come è andato

il Flash Mob in Piazza
Campo de’ Fiori?
È stato il momento ludi-
co dell’evento. Molto
difficile dal punto di vi-
sta organizzativo, visto
il numero di quanti par-

tecipavamo. Il Flash Mob a Campo de’ Fiori non è stato
solo un momento ludico ma ha fatto sì che nel pieno del-
la movida romana, nel pieno del sabato sera, venisse lan-
ciato il messaggio di una AVIS giovane e piena di vitalità
che sprona i suoi coetanei ad unirsi alla grande famiglia
dei donatori di Sangue. Speriamo di esserci riusciti.

A fine di ciò, che cosa spinge un volontario a compie-
re tutte quelle gesta altruiste e soprattutto gratuite?
La risposta a questa domanda non si può ricercare nell’
ambito scientifico, poiché si tratta di una forza che tra-
scende dal campo della fisica. È quel particolare tipo di
forza che permette al corridore stremato di tagliare il
traguardo, all’astronauta di viaggiare nello spazio, al-
l’uomo di cercare di migliorarsi sempre di più: la moti-
vazione! S
AVIS: donatori di emozioni
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M
i piace molto una
frase di Patch
Adams che diceva:

“Quando curi una malattia
puoi vincere o perdere, quan-
do ti prendi cura di una per-
sona malata, vinci sempre!”.
Ed è proprio di un malato che
vorrei parlarvi...di una perso-
na molto speciale che alcuni
di noi del gruppo giovani ab-
biamo avuto la fortuna di in-
contrare e di ascoltare la sua
testimonianza durante il fo-
rum della consulta nazionale
Avis giovani, tenutosi a
Firenze l’anno scorso. Sto
parlando di Federico Finozzi,
un ragazzo toscano di 31 an-
ni al quale venne diagnosti-
cata all’età di 19 anni, dopo
due mesi di ricovero per problemi fisici che lo tormen-
tavano da mesi, una malattia piuttosto rara che colpi-
va le vie biliari e il colon. Non sapevano certo quale fos-
se la causa né tantomeno la cura. L’unica cosa certa
che gli comunicarono fu che prima o poi avrebbe do-
vuto fare un trapianto di fegato.

Poteva essere dopo un anno, due, dieci, venti… Ed ef-
fettivamente ne passarono nove! Federico ci disse:
“Immaginate la mia reazione ad una notizia di questo
genere… Vivere con sopra la testa questa spada come
una sentenza. Ho cercato di affrontare ogni giorno sen-

za pensarci e cercando di
stare meglio che potevo.
Nonostante la fatica e i far-
maci, la mia volontà voleva
comunque cercare di fare
una vita “normale”. E questo
ho fatto fino a che ho potuto,
fino a che nel 2001 la malat-
tia si aggravò e ogni mese
che passava stavo sempre
peggio. Tutto quello che face-
vo non aveva più senso.
Sentivo la vita correr via dal
mio corpo e dalla mia testa.
Ma non avevo paura di mori-
re. La mia fede in Dio mi ras-
sicurava. La presenza dei
miei amici mi teneva per ma-
no in quelle lunghe notti al-
l’ospedale quando tutto di-
venta buio e la tristezza cam-

mina per i corridoi per cercare le sue prede.
Cercavo nella mia memoria momenti gioiosi per scon-
figgere la solitudine, ma ogni sera non volevo andare a
dormire, perché ogni giorno che passava era un giorno
in meno di vita.

La mia attesa durò due altri mesi e dieci giorni. Sono
stato trapiantato il 29 luglio 2003, un martedì mattina.
L’operazione è durata circa quattordici ore.
La mia vita oggi è diventata una vita normale! Faccio
tutte le cose che prima la malattia mi impediva di fare!
E poi è accaduto un altro miracolo. Sono diventato

di Stefania FELLINE

Da una storia vera…

Quando curi una malattia  

quando ti prendi 
cura di una  
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babbo! È nata Rebecca! E questo evento mi ha fatto
fare una riflessione. Se il mio donatore non avesse do-
nato gli organi io sarei morto quasi sicuramente viste
le mie condizioni. E mia figlia non sarebbe nata.
Invece con il suo “sì” aperto alla donazione mi ha fat-
to tornare alla vita e ne ha fatta nascere un’altra. E se
un domani Rebecca crescerà e avrà un figlio, il mio do-
natore avrà salvato tre vite. E se per caso il mio dona-
tore avesse donato tutti e sette gli organi a persone
giovani che hanno avuto un figlio dopo il trapianto?
Quante vite legate ad una scelta di dire “si”… ha fat-
to nascere una generazione intera grazie al suo “sì” al-
la donazione…
Un’ultima cosa. Voglio ringraziare tutte le persone che
decidono di fare un gesto d’amore vero, donando gli
organi del proprio caro defunto e tutti quelli che dona-
no il sangue e il midollo osseo. Durante il mio inter-
vento ho avuto bisogno di sangue. Se nessuno lo aves-
se donato, forse non sarei qui.
Amo pensare che il mio donatore era contrario alla do-
nazione e quel giorno c’eravate voi al banchetto a con-
vincerlo; e magari eravate al freddo e al gelo, magari
sareste dovuti essere 100 e invece siete andati solo
voi! Da soli! Magari avete pure litigato!

Voi siete liberi di scegliere
quando donare. Chi è
malato non può sce-
gliere! Il giorno in cui
vi chiederanno: ma chi
te lo fa fare?, chiamate-
mi e lo farò parlare con
mia figlia. Chi dona il sangue,
regala la vita!”
Beh…è stato difficile un anno fa ascoltare la te-
stimonianza di Federico, ed è difficile oggi per me
rileggerla. Solo un pensiero vorrei aggiungere alle
bellissime parole di Federico…
Credo che la domanda che dovremmo farci in tutte le
riunioni dovrebbe essere: Quanta gente manca ancora
da salvare (aiutare)? Quanta gente non abbiamo anco-
ra aiutato?!
Il gesto del dono non è, o non è solo, un gesto d’amo-
re, ma di civiltà, di umanità, di appartenenza ad una
cittadinanza. 
Noi doniamo in un contenitore che si chiama “uma-
nità”, ma lo dobbiamo anche fare con responsabilità.
Pensiamoci… S
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 puoi vincere o p
erdere,

 persona malata, vinci sem
pre!
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P
rima o poi è capitato a tutti di partecipare a in-
contri di vecchi compagni di scuola, vecchi com-
militoni, vecchi colleghi di lavoro etc. Ci si va con

entusiasmo rievocativo ma poi prevalgono i discorsi
generici e gli imbarazzati silenzi di chi non ha in prati-
ca più nulla da dirsi perché la vita ci ha inesorabilmen-
te divisi e indirizzati su strade diverse. 

Perché le Feste del Donatore non lasciano invece nes-
sun amaro in bocca ma, al contrario, ci danno sempre
più la carica? 
Perché i soci AVIS, di tutte le età, sono stati dalla vita
uniti e non divisi in quanto portatori degli stessi valori,

tutti degni di essere praticati, che partono dalla solida-
rietà e dall’amore per il prossimo per confluire nel più
profondo rispetto degli altri e anche di se stessi. Evviva,
quindi, e lunga vita alle Nostre Feste che ci portano a
stare insieme a nuovi e vecchi amici. Senza voler fare
distinzioni o dare preferenze è per me però sempre fon-
te di gioia e di gratitudine incontrare due persone che

hanno per me un’importanza fondamentale e che, ben-
ché conosciute da tutti, meritano a mio avviso che io
dedichi loro qualche minuto. Quanti dei più giovani
sanno che nei momenti critici per l’AVIS Roma queste
due persone, Francesco Mercanti e Gabriele Pepe, dif-

di Gianfranco DE LELLIS

Appunti e Spunti
di un Avisino ottuagenario

Il socio benemerito
Dr. Gianfranco De Lellis
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ferenti tra loro ma con lo stesso entusiasmo che non è
mai venuto meno negli anni, hanno fatto che la nostra
Associazione superasse ostacoli e difficoltà che sem-
bravano insormontabili?
Francesco è stato spesso considerato per i suoi inter-
venti un “piantagrane” e un “critico a priori” ma sa-
rebbe interessante andare a ricercare tutti i suoi inter-
venti per rendersi conto dell’indiscutibile valore di que-
sti per promuovere elementi di riflessione e di ap-
profondimento. Io vedo in Francesco la personificazio-
ne del vecchio detto americano: se tu mi dai un dolla-
ro ed io ti do un dollaro restiamo ciascuno con un dol-

laro. Ma se tu mi dai un’idea ed io ti do un’idea re-
stiamo entrambi con due idee.
Quante ulteriori idee sono scaturite dagli interventi di
Francesco? Tante. Lo può affermare chi ha spesso di-
scusso con lui ma che ancora più spesso ha limato al
meglio le proprie parole. Gabriele Pepe sembra aver co-
niato il verbo “fare”. Diversamente da Francesco,
Gabriele parla poco. Ascolta, agisce e risolve problemi
apparentemente insolubili. Sembra che sia nato insieme
all’AVIS per come conosce tutti, è stimato da tutti e sa
estrarre da tutti il meglio in favore dell’Associazione.
Gabriele e Francesco mi hanno accolto nel 1970 quan-
do io ero appena arrivato a Roma proveniente da 6 an-
ni di super organizzata AVIS Milano ed ero qui un pic-
colo pesce fuor d’acqua. Mi son sempre stati vicino in-

segnandomi come ci si dovesse accostare alla realtà ro-
mana. Essi sono anche tra i principali responsabili del
mio ingresso nel direttivo dell’AVIS Roma fino alla pre-
sidenza. Si sa, nessuno è perfetto!
Ma torniamo a parlare della Festa del Donatore.

Nell’ultima del 25 maggio scorso sono stato ancora
una volta onorato con un prestigioso riconoscimento
giunto anche, casualmente, in coincidenza col cinquan-
tesimo anniversario della mia prima donazione. Come
si fa a non commuoversi nel ringraziare tutti e a non
confermare, inoltre, che l’AVIS ha fatto molto, molto di
più per me di quanto io abbia cercato di fare per
Lei???!!! S

OGNI SECONDO DI OGNI GIORNO,
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P
enso che ormai facciamo veramente poco per la
nostra salute, il nostro corpo è una macchina
perfetta la migliore che sia stata creata e ogni

pezzo è stato disegnato per una funzione specifica in
armonia con il resto. Le nostre cellule realizzano mi-
gliaia e migliaia di reazioni chimiche al secondo al fine
di mantenerci in forza e in salute tanto che se provassi-
mo a creare un computer che realizzasse le stesse fun-
zioni del cervello dovremmo progettare una macchina
che misuri 10 metri di lunghezza per 20 metri di lar-
ghezza. I nostri occhi possono vedere 500.000 colori, il
nostro apparato respiratorio ci contente di respirare 840
volte in un ora, il nostro cuore batte 100.000 volte al
giorno e solo mentre dormiamo pompa 340 litri di san-
gue l’ora insieme ai “RENI” che filtrano a loro volta 1,3
litri al minuto!… Rendersi conto che il nostro corpo non

riposa mai, non è poi tanto utopistico!!! Una persona
media una volta che si sveglia al mattino entra in una
“routine infernale” tale, da raggiungere livelli di stress
che l’essere umano mai aveva sperimentato prima, traf-
fico pazzesco, pressioni lavorative, tensioni familiari, si-
tuazioni economiche precarie, momenti per mangiare
pochi e velocissimi ecc. ecc. e l’unica cosa su cui questa
persona non pone attenzione perché non ha tempo e
non lo percepisce come un problema è il suo CORPO.
Ma quanto resisterà, un corpo sotto stress costante che
non si esercita fisicamente, non si alimenta corretta-

mente, e magari perde ore e ore di sonno tutti i giorni?
Questo corpo oggi lo possiamo definire come “l’ele-
mento umano nella macchina”, ed è vittima delle
due più grandi epidemie che lo abbissano in questa fre-
netica umanità: l’ossidazione delle cellule, (invecchiamo
velocemente) e l’infiammazione cronica!!! 
A lungo andare finira per deteriorarsi fino a smettere di
funzionare perché ne stiamo abusando pensando sia
una macchina indistruttibile… ma non lo è!!! La
Scienza della Medicina Osteopatica mi mostra tutti i
giorni a studio il crescente aumento di persone che sof-
frono di “ansia da cavallo imbizzarrito”, e sempre
più complesso diventa aiutare concretamente queste
persone attraverso un trattamento osteopatico.
Osservazioni e riflessioni personali portano la mia cu-
riosità ad applicare test sul “campo” e a confrontarmi
con colleghi contestualizzando fatti contingenti che evi-
denziano organi e apparati sempre in “disfunzione
osteopatica”! Mi spiego meglio… Dai test applicati sul
corpo di un persona che mi chiede aiuto, senza inter-
pretare con una “patologia da statistica medica con-
venzionale” il disagio provato in quel momento ovvero
sciatica, fegato steatosico (grasso), scoliosi, anca più al-
ta, spalla più bassa ecc. ecc. viene fuori la “saggezza”
del sistema-corpo che mostra dove un muscolo collega-
to a delle linee energetiche immaginarie (meridiani di
agopuntura), presenta il piu delle volte poca forza (scar-
sa energia muscolare) o addirittura troppa forza (ecces-
siva energia muscolare) tanto da far scaturire dolori e
problemi di postura. Perche’? Perché l’essere umano
che è un sistema cibernetico integrato di ossa muscoli
organi nervi legamenti e tendini si ritrova ad avere scar-
sa o troppa energia vitale per essersi difeso dagli agen-
ti stressogeni ritrovandosi vittima “senza saperlo” di ciò
che vive, vita di corsa, alimentazione inadeguata riposo
fisico e psichico insufficiente! Una parola divenuta co-
mune in questa società considerando che nessuno può
evitare di confrontarsi con esso e lo “Stress”. Il Dr. Hans
Selye, negli anni ‘30 descrisse per la prima volta la
“Sindrome Generale di Adattamento allo Stress”. I suoi

di Giuseppe PENSIERI*

Il rene del ginocchio
*Osteopata.
M.R.O.(I) Membro del Registro
degli Osteopati d’Italia. M.F.E.O
Membro della Federazione
Europea degli Osteopati.
Laureato in Scienze Motorie
e Sportive. Specialista
in Prevenzione e Rieducazione
dell’Università di Roma (I.U.S.M.
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Motion)

Le ginocchia
“dolgono” quando
il tuo orgoglio
non si piega

Alejandro Jodorowsky

Avis a Roma 35_Avis a Roma 35  02/07/14  10.36  Pagina 20



annoXInumero2(35)luglio2014

21

studi evidenziarono come i differenti stadi di reazione
allo stress fungessero da protezione nei confronti della
persona; perché tutto ciò oggi risulta essere a noi solo
negativo? Perché questo “stress” è solo subito rispetto
a quell’epoca! Il motivo fondamentale è legato al cam-
biamento del nostro stile di vita. Fino ad epoche relati-
vamente recenti, la nostra specie si muoveva nella fore-
sta cercando di cacciare prede e di non essere preda lei
stessa. Qualsiasi minaccia veniva necessariamente risol-
ta in tempi brevi lottando o fuggendo; pertanto, la cari-
ca indotta nell’uomo dal fattore stressante, veniva bru-
ciata nella reazione alla situazione; così facendo, essa
fungeva al suo scopo senza lasciare residui alcuni. La vi-
ta attuale ci mette nell’impossibilità di reagire ai fattori
di stress attraverso lotta fisica o fuga, quindi le reazioni
vengono mantenute irrisolte molto più a lungo, trasfor-
mandosi in qualcosa di tossico per l’organismo.

L’ENERGIA DEGLI ORGANI
Gli organi e apparati che puntualmente presentano “de-
ficit energetici” sono sempre in crescendo e il “RENE”
a mio avviso è in questa società di guerrieri il piu deva-
stato! Siamo in un mondo che non alimenta il rene, non
facciamo altro che far lavorare incessantemente le 2
ghiandole poste sopra i reni, le “surrenali” (produttrici di
due ormoni adrenalina e noradrenalina) costringendo
l’organismo nelle 24 ore ad un sforzo psicofisico impor-
tante. Passando ore e ore seduti non facciamo altro che
mantenere il diaframma in basso e un muscolo chiama-
to ILEO-PSOAS (il filetto che mangiamo a tavola) guida
del rene in quanto lo sostiene a sua volta, lo tiene in
tensione fino a farlo collassare! 

FISIOLOGICAMENTE PARLANDO 
Il risultato è la perdita della respirazione a pressione ne-
gativa prerogativa dei mammiferi, che assicura il riforni-
mento di aria ricca di Ossigeno agli alveoli polmonari
(sacchetti ricoperti da sottilissimi capillari dove avvengo-
no gli scambi gassosi) e permette l’emissione all’esterno
di aria ricca di anidride carbonica grazie all’aumento di

volume della gabbia toracica che
causa una riduzione pressoria al-
l’interno dei polmoni e l’ingresso
di aria per differenza di pressione.

ANCHE IL GINOCCHIO HA UN RENE
Addentriamoci in un discorso complesso…
Quanti di noi pensano che i dolori alle ginoc-
chia provengano da un qualcosa che non pos-
sa dipendere dalle ginocchia stesse? Pochi direi po-
chi! La Medicina Occidentale nello studio di questa pro-
blematica, va a scavare con metodica scientifica nelle co-
stituenti più intime dell’articolazione, la smonta pezzo a
pezzo, ne studia, nei dettagli, l’impalcatura ingegneristi-
ca, la cinetica, le costituenti microscopiche e biochimiche
di ogni componente e alla fine trae le conclusioni che
portano ad inquadrare quella patologia con quei parti-
colari segni clinici più che normali dovuti all’usura della
vita che passa, con il nome di artrosi del ginocchio.
Facciamo cioè riferimento ad una ben precisa patologia
cronica della cartilagine articolare in cui i fenomeni de-
generativi sono prevalenti e sopravanzano i fenomeni ti-

picamente infiammatori anche se questi ultimi potranno
ad un certo punto assumere una evidenza clinica più
spiccata. La medicina tradizionale cinese sostiene che un
alterazione nello scorrere dell’energia e del sangue nei

OGNI SECONDO DI OGNI GIORNO,
NEL MONDO, QUALCUNO NECESSITA

DI UNA TRASFUSIONE DI SANGUE
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meridiani principali e secondari può provocare una sin-
tomatologia dolorosa a livello delle articolazioni che già
per la loro stessa costituzione rappresentano una barrie-

ra. Un naturale ostacolo al libero fluire dell’energia
(mentre la scarsa circolazione del sangue e il Ph acido a
loro volta imperversano), è responsabile di una alterata
nutrizione di tendini muscoli e articolazioni; in questa fa-
se il ginocchio appare tumefatto per l’edema (gonfiore)
e il dolore diventa fisso, profondo e insostenibile. Se vi è
carenza di energia derivante dall’acqua (pensiamo agli
anziani o alle persone che non bevono) nell’uomo, al-
l’interno del suo corpo sono i reni ad essere colpiti; al-
l’esterno sono le ginocchia, le ossa e la colonna verte-
brale”. Le ginocchia sono le “colonne del rene”, ci per-
mettono di stare in piedi ricevono sollecitazioni dal bas-
so (suolo e piede) e dall’alto (peso corporeo ed anca); la
loro funzione statica e dinamica interagisce con molti
differenti fattori: forma del piede, anatomia della colon-
na, peso corporeo; una loro cattiva postura (varismo o
valgismo) oltre a causare artrosi locale che si diffonde ra-
pidamente all’anca e alle vertebre, determina modifica-
zioni del circolo sanguigno di ritorno (varici) e del tono
muscolare posteriore con possibili e tenaci cefalee mu-
scolo-tensive. Se le ginocchia sono forti e salde significa
che il rene dominatore della vitalità delle ossa è in buo-
na salute. Una patologia del ginocchio deve sempre an-
dare a bussare alla porta del rene che, se sfiancato pro-
voca un progressivo difetto di nutrizione a ossa e midol-
lo, cosi da determinare debolezza di gambe, ginocchia e
usura delle cartilagini. Come dire quando le batterie so-
no scariche le lampadine non si accendono!

ANCHE IL GINOCCHIO HA UN FEGATO
Anche il fegato può essere coinvolto nel dolore del gi-

nocchio artrosico: quando il dolore proviene dalle strut-
ture legamentose, trovo un’ipermobilità dell’articolazio-
ne con senso di instabilità ed i tendini appaiono fragili
perché dobbiamo sapere che il fegato nutre i tendini e la
loro consistenza dipende dal sangue filtrato dal fegato.

PER IL GINOCCHIO C’É ANCHE UNA MILZA
Altro organo coinvolto nella patologia cronica del gi-
nocchio è la Milza; un deficit di energia della Milza è re-
sponsabile di tutte le deformazioni artrosiche delle su-
perfici articolari tra femore e tibia (Piatto Tibiale).
Iniziando a trarre qualche conclusione non resta che
provare ammirazione ancora una volta per la medicina
cinese che diventa illuminante per me peremettendomi
di intuire che la patologia cronica del ginocchio può
inoltre far parte di un più ampio quadro di sregolazione
del metabolismo dei liquidi, in questo caso la proble-
matica va ricercata negli organi coinvolti nel metaboli-
smo dei fluidi e cioè Milza, Rene e Polmone.

SIMBOLICAMENTE
Un capitolo a parte meriterebbe il cosiddetto simboli-
smo del ginocchio, per spiegare situazioni dolorose
persistenti e croniche che lo affliggono in assenza di da-
ti obiettivi che le giustifichino. Il ginocchio è espressio-
ne della forza e questo spiega il rituale greco di ab-
bracciare le ginocchia del vincitore per riconoscerne la
supremazia ed invocarne la pietà. Molte tradizioni guar-
dano al ginocchio sia come sede di forza fisica che co-
me simbolo di autorità e potere sociale, così, per esem-
pio, piegare le proprie ginocchia viene sempre conside-
rato un atto di umiltà e sottomissione mentre far pie-
gare le ginocchia ad un altro, significa imporre la pro-
pria volontà. Le ginocchia simboleggiano in sintesi il
conflitto tra “autoaffermazione”, “orgoglio” (capacità
creativa del nostro futuro) e “repressione”, tra “deside-
ri” e “condizionamenti ambientali”; così, un inesplica-
bile dolore al ginocchio, suggerisce un problema di so-
stegno in un individuo che ha anche angoscia e paura e
non si sente “sostenuto” nella vita.
Tutto l’universo è un insieme di frequenze: noi siamo la
radio che le riceve… essendo sempre “NOI” poi… il
collegamento tra cielo e terra!S

Per qualsiasi Commento
o Feedback concernente
la Medicina Osteopatica

sono presente su:
www.medicofacile.it

Per domande o richiesta
di materiale concernente
la Medicina Osteopatica

rispondo su:
www.studiodontoiatricogiani

colense.com
pino.pensieri@gmail.com

Facebook: Pino Pensieri

Se vi è carenza di energia
derivante dall’acqua sono
i reni ad essere colpiti

Percorso del meridiano
energetico del rene
(Medicina Cinese)
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Sei su Facebook?
di Maurizio ASCI

S
e dicessi che Facebook mi piace sarei un ipocrita
visto il fiume di grandi cavolate e messaggi fuor-
vianti che ogni giorno vi scorrono a bizzeffe. Non

capisco perché allora tra le tante perplessità e ragioni di
dissenso io continui a scorrere le pagine di questo diario
collettivo alla ricerca di qualcosa che possa attrarre la
mia attenzione e indurmi a cambiare idea. No, non è per
la curiosità di sapere cosa fanno gli altri, nonostante
qualcuno pensi che sia molto interessante informare
dettagliatamente gli amici, si chiamano così, su cosa ha
mangiato a colazione, dove è andato a folleggiare o qual
è il suo ultimo acquisto e non è neanche il pensare di es-
sere parte di una comunità che sento per lo più estranea.
Eppure posto, condivido, commento, spesso senza trop-
pa convinzione.
Qual è dunque la forza attrattiva che mi spinge ad es-
serci e quali le mie modalità di interazione? 
Rispetto all’inizio in cui mi limitavo a cliccare MI PIACE ,
NON MI PIACE, ho modificato il mio modus operandi e
ho cominciato a prendere le distanze da tutto ciò che mi
sembra paccottiglia. E direi che di questa ne circola in
gran quantità. Sono diventato più selettivo cercando di
circoscrivere le mie liste di interesse eliminando tutto ciò
che non mi rispecchia nella personalità. Mi piace condi-
videre idee, pensieri, interessi, passioni con chi si trova
sulla mia stessa lunghezza d’onda quanto a sentire e in
questo sono confortato dalla presenza di tante belle per-
sone che reputo veramente amiche, per il resto la mia è
una voce fuori dal coro perché non sono facilmente ad-
domesticabile. Trovo paradossale che per esprimere il
mio rammarico riguardo qualcosa o qualcuno debba
cliccare MI PIACE. È semplicemente assurdo far corri-
spondere a un pensiero triste un automatismo che espri-
me il suo contrario. Si viene a creare una stortura comu-
nicativa che il mio cervello si rifiuta di accettare.
C’è poi la convinzione che a decretare il successo di un
post, anche il più banale, sia la quantità di MI PIACE sen-
za considerare che uno dei punti di forza, che è poi an-
che il limite di Facebook, sia proprio puntare su quel-
l’automatismo che, non costando nulla, spesso non co-

sta neppure la fatica di leggere quanto scritto nel post,
della serie “un MI PIACE non si nega a nessuno”. E que-
sto la dice lunga sui sondaggi o pseudo tali di qualsiasi
natura che fuoriescono e che oggi più che mai danno al-
la rete un’importanza quasi messianica.
In sostanza il successo di Fb è quanto di più effimero e
vuoto si possa immaginare perché basato su un equivo-
co, sull’idea astratta del tutto nel niente, la convinzione
di esprimere se stessi mentre in realtà si esprimono i
pensieri degli altri o si condividono idee, concetti, tesi,
senza quella profondità o interlocuzione che renderebbe
esaustivo uno scambio. E tra fake, bufale, satira politica,
turpiloquio, appelli, cause, citazioni, aforismi, e chi più ne
ha più ne metta, scegliere tra il vero e il fasullo è un’im-
presa, tanto più che, giusto per fare un esempio, gli ag-
giornamenti puntuali che ricevevo dal giornalista
dell’Avvenire Giorgio Ferrari, inviato osservatore in
Corea alcune settimane fa, relativi al pericolo nucleare
imminente, scorrevano verso il basso macinati alla stes-
sa stregua delle più grosse scemenze tanto da far appa-
rire ridicola persino la drammaticità dell’evento.S
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di Roberto FANTAUZZI

D
opo la trilogia degli uomini d’altri tempi
(Belisario, Scipione e Furio Camillo) è tempo di
tornare alla serie “dietro le quinte della storia”

e parlare di un personaggio che avrebbe anch’egli me-
ritato molto più lustro se non fosse stato reo di alcune
colpe che lo resero non degno della nobile nomea dei
tre condottieri sopra descritti. Parliamo del generale
Marco Antonio Primo detto “becco di gallina”. 
Siamo nel 69 d.C. e più precisamente nel periodo dei
quattro imperatori; è questo un arco temporale di circa
18 mesi dove l’impero, e soprattutto il suolo italico,
venne investito da una crudele guerra civile. Morto in-

fatti Nerone si succederono, in questo breve periodo,
quattro porporati: Galba, Otone, Vitellio ed infine il più
famoso Vespasiano. Quest’ultimo, mentre insieme al fi-
glio Tito combatteva i Giudei in Palestina, riuscì a di-
ventare imperatore grazie appunto al comandante del-
la XIII Legione dislocata in Pannonia: il generale Marco
Antonio Primo. Non si sa quale sia il motivo del so-
prannome “becco di gallina”, se per l’aspetto fisico o
per la sua abilità di combattente tale da far man bassa
di nemici come una gallina quando mangia il suo cibo.
Originario della Gallia si distinse ben presto nelle bat-
taglie per le sue imprese militaresche dopodiché, nel
caos della guerra civile, insieme alle sue legioni, sposò
la causa di Vespasiano e, senza attendere l’arrivo dei
rinforzi del suo collega Gaio Licinio Muciano, inviati dal
nuovo imperatore Vespasiano, marciò a tappe forzate
verso l’Italia. 
Il generale, con pochi uomini rispetto agli avversari
varcò le alpi e, dopo aver occupato Aquileia, conquistò
anche Verona. Le truppe si arrestarono però a
Betriacum, vicino Cremona, dove si scontrarono con le
legioni inviate da Vitellio che a tutti gli effetti detene-
va ancora la porpora. La battaglia, che inizialmente
volgeva a favore dei vitelliani, grazie al coraggio di
Marco Antonio Primo riuscì a volgere in suo favore per
l’audacia del generale che, preso dalla disperazione,
uccise il suo vessillifero che fuggiva e, prendendo lui
stesso l’insegna della legione, attaccò i nemici in prima
linea. Alla fine, aiutato anche da qualche evento fortu-
noso, il generale vinse ma non riuscì a frenare i suoi
uomini che trattarono l’adiacente città di Cremona co-
me terra di conquista facendo strage dei suoi abitanti,
saccheggiandola e incendiandola. Dopo le inevitabili
defezioni di molte legioni imperiali che passarono dal-
la parte di Marco Antonio, tra quest’ultimo e Roma non
c’erano più ostacoli, le truppe scesero come una va-
langa sulla Capitale che si difendeva con i pretoriani
fedeli a Vitellio il quale, per dovere di cronaca, aveva

Dietro le quinte della storia

Il generale Marco
Antonio Primo

Marco Furio Camillo

Nella foto in alto:
Il Generale Marco
Antonio Primo.
Nella foto in alto
a sinistra: L’Imperatore
Vespasiano.
Nella foto sotto a destra:
L’Imperatore Vitellio
rivale di Vespasiano.
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anche tentato di patteggiare la resa con il generale, ma
una serie di eventi nefasti si susseguirono all’insaputa
dei due protagonisti. Marco Antonio Primo, infatti,
quando venne a sapere dell’uccisione del fratello di
Vespasiano e dello scampato pericolo del figlio di que-
sti, Domiziano, da parte dei vitelliani, entrò in forze a
Roma combattendo di strada in strada e di casa in ca-
sa fino alla conquista totale dell’Urbe, al saccheggio
del palazzo imperiale e all’uccisione di Vitellio: la guer-
ra civile era terminata. Il generale assunse il potere for-
male a nome dell’imperatore Vespasiano, ancora impe-
gnato in Giudea, procedendo anche alla nomina di
Domiziano, da parte del Senato, quale Cesare dell’im-
pero, ma ormai la sua gloria volgeva al termine. Giunse
più tardi infatti Gaio Licinio Muciano, Console e suo
collega d’armi che, rimproverandolo per aver lasciate
sguarnite le difese della Pannonia, in soccorso della
quale era dovuto accorrere lui stesso, prese pro tempo-
re, per ordine di Vespasiano, le redini dell’Impero, an-
che se, pur formalmente, rimaneva in carica il Cesare
Domiziano. Per Marco Antonio Primo tutto ciò non era
sopportabile: dopo aver salutato e congedato le sue fe-
deli truppe, che tornavano nei confini danubia-
ni, si imbarcò alla volta della Giudea per chie-
dere spiegazioni a Vespasiano e continuare con
lui stesso la guerra in Palestina. Giunto alla fi-
ne a Gerusalemme, benché accolto benevol-
mente dall’Imperatore, non gli venne mai rico-
nosciuta l’importanza del suo ruolo che indub-
biamente avrebbe meritato. 
Dalla guerra giudaica in poi si perdono le trac-
ce del generale che tornò a combattere nell’e-
sercito romano sotto la nuova dinastia imperia-
le dei Flavi, anche se è certo che sotto l’impera-
tore Traiano (trent’anni dopo), Marco Antonio
Primo era ancora vivo e vegeto. 
Mi sono sempre chiesto perché di questo grande gene-
rale, artefice in prima persona dell’ascesa di Vespasiano,
non fossero mai state esaltate da quest’ultimo le eroi-
che gesta. Sicuramente avranno influito i non teneri rap-
porti tra Marco Antonio e Muciano che non smise mai
di trasmettere all’Imperatore rapporti informativi non
troppo lusinghieri nei confronti del generale. Comunque

sono a mio avviso convinto che Vespasiano, che era sta-
to prima un coraggioso tribuno e poi un saggio impera-
tore, non abbia mai perdonato a Marco Antonio Primo
la strage e l’incendio di Cremona, come pure il sac-
cheggio del palazzo imperiale di Roma, facendo sì che

gli abitanti e i territori dell’impero venissero trattati alla
stregua dei territori barbarici. Una macchia indelebile
che segnò la carriera di questo grande stratega e che
per tale motivo non ho voluto inserire nella trilogia de-
gli “uomini d’altri tempi”.
La prossima volta andremo molto più avanti nel tempo
alla ricerca di un nuovo personaggio poco conosciuto
ma davvero molto particolare, chissà chi sarà !!!! S

OGNI SECONDO DI OGNI GIORNO,
NEL MONDO, QUALCUNO NECESSITA

DI UNA TRASFUSIONE DI SANGUE

La Roma imperiale al tempo
della battaglia tra le truppe

di Antonio Primo e i vitelliani.
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l rosmarino è un arbusto sempreverde molto rami-
ficato, dal fusto legnoso, appartenente alla famiglia
delle Labiate, che può raggiungere un’altezza di

180 cm. Le foglie sono piccole, sottili ed opposte, a for-
ma di lancia, con la parte inferiore color verde-grigio e
quella superiore quasi argentea. 
I fiori sono raccolti in spighette terminali, racchiusi in

corolle di colore azzur-
ro-violetto o bianca-
stro, e sbocciano in
gruppi ascellati in di-
verse stagioni dell’an-
no, secondo il clima; il
frutto è una piccola ca-
psula. Cresce sponta-
neamente nell’area me-
diterranea (Spagna,
Italia, Dalmazia, Grecia,

Nord Africa e, in determinate località, anche in Turchia,
Libano ed Egitto). 
Gli antichi greci lo apprezzavano molto e nei giardini
dei conventi non mancava mai. 
Attualmente si è diffuso nella maggior parte dei paesi
con un clima non troppo freddo: tra questi la Gran
Bretagna, dove venne portato dai romani, e gli Stati
Uniti. Il nome scientifico è Rosmarinus officinalis: 
- ros marinus = rugiada marina, perché i litorali ma-

rini costituiscono il miglior habitat per queste piante; 
- officinalis invece indica che è sempre stata un’erba

utilizzata in farmacia. 
Si usano le sommità fiorite, le foglie e l’olio essenziale
ottenuto per distillazione a vapore delle sommità fiori-
te. L’odore è intenso, d’incenso e canfora. Il sapore aro-
matico, piccante, astringente.

L’uso culinario del rosmarino è prevalentemente dif-
fuso in Italia; viene adoperato moderatamente nella
cucina francese, spagnola e greca. Aromatizza molte-
plici piatti e pietanze: arrosti, intingoli, piatti a base di
patate, torte rustiche, carne alla griglia e arrosto, pesce
e crostacei. Molto usato nei paté di fegato, con l’a-
gnello, il manzo, il coniglio, l’anatra, l’oca e la caccia-
gione. Ottimo spolverizzato su pane e focacce, casta-
gnaccio, verdure saltate in padella. I rametti di rosma-
rino vengono utilizzati per aromatizzare olio ed aceto
con risultati eccellenti nelle marinate. 
Principi attivi: oli essenziali composti di canfora, bor-
nilacetato, borneolo, pinene, limonene, cineolo, saponi-
ne, colina; tannini, flavonoidi, acido rosmarinico, carbo-
nico e glicolico.
Proprietà medicinali: antisettico, antispasmodico,
digestivo, colagogo, antispastico, diuretico, stimolante,
balsamico, stomachico, neurotonico, rubefacente, vul-
nerario, rilassante, stimolante e vitalizzante, antireuma-
tico, disinfettante polmonare, cicatrizzante.
Indicazioni tradizionali: mancanza di appetito, di-
gestione difficile, disturbi cardiaci, circolatori, nervosi,
mestruali; vertigini, esaurimento, debolezza generale,
ipotensione; bronchite ed asma. 
In fitoterapia il rosmarino viene tradizionalmente uti-
lizzato in preparazioni esterne anticellulitiche ed anti-
rughe, svolge un ruolo rilassante; è utilizzato nell’emi-
crania, presenta un’efficace azione antisettica.
In cosmesi le lozioni e i bagni deodorano e purificano
la pelle, le tinture rivitalizzano il cuoio capelluto, i den-
tifrici e il collutorio al rosmarino rinforzano le gengive.
Nella tradizione il rosmarino entra nella composizione del-
la cosiddetta “Acqua della regina d’Ungheria” “Acqua
della giovinezza”. S

di Anna Russo

26

Il rosmarino, sapore
penetrante e pungente
Il rosmarino, largamente diffuso nel mondo, cresce spontaneamente
lungo le coste del Mediterraneo prediligendo posti ben soleggiati con
terreno sabbioso.
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14 GIUGNO 2014 FLASH MOB ALLA STAZIONE TERMINI

27città e oltre 15.000 volontari coinvolti: sono
questi i numeri del Flash Mob che si è svolto

il 14 giugno in tutta Italia per la festeggiare la
Giornata mondiale del donatore di sangue e lanciare
la nuova campagna di comunicazione di AVIS ‘La
Prima volta’. Con le magliette rosso sangue e sulle
note di Shakira (Dare…la…la…la), i volontari della
consulta giovani, affiancati dai volontari dell’AVIS
Roma e Lazio hanno animato la stazione Termini, in
contemporanea con le altre stazioni, piazze e spiagge
italiane, ricordando il valore della donazione anoni-
ma, periodica e gratuita di sangue ed emocomponen-
ti e raccontando che ‘Ogni volta è la prima volta’. S

DONAZIONE DI SANGUE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

L’11 giugno, presso la Camera dei Deputati, si è tenuta la 26a donazione di sangue, organizzata dall’Inter -
gruppo Parlamentare Donatori di sangue. “Abbiamo scelto questa data perché il 14 giugno si celebrerà

la Giornata Mondiale della Donazione e del Donatore”, riferisce l’Onorevole Mancuso, uno dei due
Coordinatori del sodalizio che si è costituito nel 2002 e che opera da allora per la promozione della cultura
della donazione nel nostro paese. All’appuntamento si sono presentati circa 30 donatori. Tra i volti più noti,
l’On. Giorgia Meloni e l’On. Pier ferdinando Casini, ma anche i più assidui donatori come l’On. Antonio

Palmieri, l’On. Mimmo Lucà,
l’On. Massimo Allasia e l’On.
Alberto Giorgetti.
Hanno contribuito alla buona
riuscita dell’iniziativa alcuni col-
laboratori parlamentari e alcuni
operatori della Polizia di Stato
dell’Ispettorato di P.S. presso la
Camera dei Deputati. “La dona-
zione odierna aveva due obiet-
tivi: raccogliere alcune unità di
sangue, il prezioso oro rosso
che salva le vite e sensibilizzare
la pubblica opinione sulla con-
tinua e quotidiana necessità di
reperire sangue. Il nostro
Paese, purtroppo, non ha anco-

ra raggiunto la completa autosufficienza”. Riferisce a fine giornata l’On. Gianni Mancuso. S

avis news
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avis news

INCONTRO CON LE ISTITUZIONI

I l Consigliere dell’AVIS Provinciale Roma Cav. Marco
Mugavero, in occasione di un incontro in Campidoglio, ha

salutato e consegnato al Vice Presidente dell’Assemblea
capitolina di Roma Capitale, On. Giordano Tredicine, una
targa ricordo per la sensibilità e l’attenzione sempre avuta
nei riguardi dell’AVIS Comunale di Roma. S

LA PRIMA VOLTA

AVIS - Associazione Volontari Italiani
del Sangue ha presentato il 14 giu-

gno la sua nuova campagna di comuni-
cazione in occasione della giornata
mondiale del donatore di sangue. La
campagna ha come slogan “la prima

volta” ed è
rivolta ai
potenziali
nuovi do-
natori, ma
anche a co-
loro che
dopo la pri-
ma volta
continuano
a ripetere in
m a n i e r a

anonima, volontaria, associata, consa-
pevole e periodica questo piccolo gran-
de gesto di solidarietà. S

FESTA CON IL GRUPPO
DONATORI TELECOM ITALIA

In una calda serata di Giugno la nostra Avis ha avuto il
piacere d’incontrare una rappresentanza del Gruppo

Donatori della Telecom Italia alla quale il vice Presidente
Francesco Tan taro ha consegnato un At testato di
Benemerenza per quanto questo Gruppo ha realizzato ne-
gli anni sia a Roma che in molte altre città d’Italia. S

NOZZE D’ORO

Il 30 aprile 2014, Beatrice e Mario
Losciale (membro del collegio dei revi-
sori) hanno coronato i loro primi 50 an-
ni d’amore festeggiando le nozze d’Oro.
Auguri da tutti gli amici dell’AVIS Co -
munale di Ro ma. S
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DONAZIONE SANGUE IN TOTAL ERG

I l 27 Giugno 2014
è stata effettuata

la donazione di san-
gue nel nuovo grup-
po donatori AVIS
Total Erg. Nella foto
la responsabile sani-
taria aziendale Dot -
to ressa Giulia Castel -
lani e l’Infer miere Pro -
fessionale Iril. Au guri
ai nuovi soci. S

Si comunica che, per quanto riguarda le informazioni sulla idoneità alla donazione citate nell’articolo del-
la rivista AVIS a Roma del marzo 2014 a pag. 8/9, per una completa informazione in merito, si rimanda al
Decreto Ministeriale 3 marzo 2005 titolo 1 art. 2 e successive/eventuali modifiche; rimane l’impegno per-
sonale a sviluppare la tematica nell’immediato futuro per chiarire eventuali dubbi.

F.TO FULVIO VICERÈ PRESIDENTE AVIS REGIONALE LAZIO

DELL SpA risponde alla chiamata dell’AVIS

I l sangue raccolto a Roma dai dipendenti della DELL
ITALIA è stato destinato al servizio trasfusionale

dell’Ospedale del S. Eugenio - grande consumatore per
assistenza ai talassemici, ematologia, oncologia, grandi
ustionati, oltre al reparto chirurgia, ed è stato subito la-
vorato e frazionato in tre elementi: emazie, plasma e pia-
strine. Grazie a tutti i donatori. S

Giornata AVIS - 12 maggio 2014 - sedi Milano e Roma
circa 7,3 litri di sangue donato

GRAZIE A TUTTI!
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AVIS Comunale di Roma

TEATRI
- Ambra Jovinelli - Via Giolitti, 287
- Brancaccio - Via Merulana, 244
- Colosseo - Via Capo d’Africa, 5
- dei Satiri - Piazza Grotta Pinta, 18
- dell’Opera di Roma - Piazza B. Gigli, 7

- della Cometa - Via del Teatro Marcello, 4

- delle Muse - Via Forlì, 43
- di Roma (Argentina) - Largo Argentina

- Ghione - Via delle Fornaci, 37
- Greco - Via R. Leoncavallo, 10
- Il Puff - Via G. Zanazzo, 4
- Italia - Via Bari, 18
- Manzoni - Via Monte Zebio, 14
- Olimpico - Piazza Gentile da Fabriano,17

- Parioli - Via G. Borsi, 20
- Prati - Via degli Scipioni, 98
- Quirino - Via M. Minghetti, 1
- Roma - Via Umbertide, 3 (p.zza S. M. Ausiliatrice)

- Rossini - Piazza S. Chiara
- Sala Umberto - Via della Mercede, 50

- Salone Margherita - Via Due Macelli, 75

- Sistina - Via Sistina, 129
- Teatro Due Roma - Vicolo due Macelli, 37

- Teatro Sette - Via Benevento, 23
- Teatro 10 - Via Gaspare D’Urso, 94/98

Casal Lumbroso
- Teatro Golden - Via Taranto, 36
- Valle - Via Teatro Valle, 21
- Vascello - Via G. Carini, 78
- Vittoria - P.zza S. M. Liberatrice, 10

SERVIZI SPECIALI
- Agos S.p.A. - Tutte le sedi di Roma
- Carta Per Due Megapoli s.r.l. - Viale Regina

Margherita, 278
- Legambiente Roma Nord Noleggio Bici e parco

fluviale - Via Capoprati, 12A

CINEMA/MUSEI/CULTURA
- Fondazione Cinema per Roma

Viale Pietro de Coubertin, 10
- Fondazione Roma Arte Musei

Via Marco Minghetti,17
- Cineland - Viale dei Romagnoli, 515 Ostia Lido

- Explora Il Museo dei bambini - Via Flaminia, 86

- Torre di Babele Italian Language School in Rome

- Via Cosenza, 7

RISTORANTI
- Autogrill Euroma 2 - Via dell’Oceano Pacifico, 83

- Autogrill Roma Cinecittà 2 - Via Palmiro Togliatti

- Autogrill Romanina - Via E. Ferri
- Autogrill TorVergata - Via Schiavonetti, 426

- Autogrill Roma Corso - Via del Corso, 181

- Autogrill Roma Tritone - Via del Tritone, 58

- Autogrill Roma Porta di Roma
Centro Comm.le Porta di Roma Bufalotta

- Autogrill Roma Da Vinci - Via G. Montanari

Loc. Vignole
- Autogrill Fiumicino Parco Leonardo

Centro Commerciale Metropolitano
Viale Bramante Fiumicino

- Casina dei Pini - Viale di Villa Massimo, 8

- La Mimosa Fiorita srl - Via Bari,11
- Mondo Arancina - Via Flaminia, 42/44

- Mondo Arancina - Via Marcantonio Colonna, 38

- Mondo Arancina - Via Trionfale, 88/90

- Mondo Arancina - Via Oderisi da Gubbio, 201/205

- Zi Angelino Pizzeria Bisteccheria
Via dei Monti di Primavalle, 27

- Archèstrato - Via Imperia, 9a/b
- Re Basilico - Via Cernaia 16/18

DISCOTECHE
- Alien - Via Velletri, 13
- Gilda - Via Mario de’ Fiori, 97
- Piper - Via Tagliamento, 9

ARREDAMENTO
- Tris Mobili - Via A. Testoni, 127

LABORATORI ANALISI CLINICHE
- A.R. Fisiomedica - Via Firenze, 47
- Artemisia - Viale Liegi, 45
- Axa Medica - Via Pindaro, 28/N
- Lab Aurelia - Via Cardinal Parocchi, 12/14

- BIOS Servizi S.r.l. - Tutti i centri consultabili su

www.gruppobios.net
- Gruppo Caravaggio Caravaggio analisi cliniche -

Via A. degli Agiati, 65
- Gruppo Caravaggio Michelangelo

Via Mario Musco, 16
- Gruppo Caravaggio One Day - Medical Center

Via Attilio Ambrosini, 114
- De Arcangelis Lab. Analisi Cliniche

Corso Trieste, 22
- Diagnostica Nobiliore Diagnostica per immagini

s.r.l. - Viale Marco Nobiliore, 43
- Diagnostica Olgiata Analisi cliniche s.a.s.

Via A.G. Bragaglia, 78/E
- Gruppo Diagnostico Integrato

V.le Città d’Europa, 664
- Dynamic Fisiokinesiterapia

Via Baldo degli Ubaldi, 55
- ECM Eur Centro Medico - Via Fiume Bianco, 56

- Marilab s.r.l. - Via A. Zambrini, 14 Ostia Lido

Tutte le sedi

- Ronconi Studio Radiologico Fisioterapico
Piazza Filippo il Macedone, 54

- Ronconi Studio Radiologico Fisioterapico
Via G. da P. Del Carpine, 19 Acilia

- Gruppo U.S.I. S.p.A. Centro diagnostico - Per

conoscere le sedi del gruppo digitare www.usi.it

- Gruppo Sanem Strutture sanitarie ambulatoriali

Via Dora, 1

CENTRI POLIAMBULATORI
- Gesa Medica Dr.ssa Gianna Empoli

poliambulatorio - Viale Tito Labieno, 24
- Lega Tumori di Roma - Via di Villa Severini, 54

- F.K.T. - Via delle Robinie 1/b
- F.K.T. Salvetti - Piazza degli Ontani 11
- Ikor - Viale Libia, 5
- Panigea Poliambulatorio Cave S.r.l.

Via delle Cave, 84-86
- Studio Polispecialistico Nomentano

Via Nomentana 550/552
- Studio medico TrePini - Via Juvara, 14
- Studio Polispecialistico Lepetit Centro di

Analisi Cliniche - Via Francesco Tovaglieri, 19

STUDI ODONTOIATRICI
- Dr.ssa Bignozzi/Leuce Studio Odontoiatrico

Via G. Bagnera, 24
- DOOC Studio odontoiatrico

Vedi sito: http://www.dooc.it/centri
- Dott. Federico Emiliani Odontoiatra

Via Santa Maria Ausiliatrice, 67
- Free Smile Campus Studio odontoiatrico

Via Tirso, 6
- Idea Sorriso s.r.l. - Via Guido D’Arezzo, 28 (Parioli)

- LCO Le Cliniche Odontoiatriche - Via della Vite, 13

- Studio Odontoiatrico Gianicolense
Via Paola Falconieri, 82

- Studio Odontoiatrico Dott. Aldo Cagioli
Via Caprarola, 24

- Dott. Antonio Massimano Studio dentistico

Odontoiatra - Viale Regina Margherita, 16

- Studio Marullo - Piazza Salerno, 6
- Dott. Sergio Pepe Ambulatorio Odontoiatrico

Viale Tito Labieno, 24
- Villa Massimo Centro Medico odontoiatrico

Via Giovanni Severano, 33
- Dott. Collalti Ivano - Via Treviso, 10
- Studio dentistico Dr. Francesco Tedesco

Via IV Novembre, 8 Colleferro
- Ambulatorio odontoiatrico Boccea

Via G.B. Somis, 9

CLINICHE E CASE DI CURA
- Villa Massimo Microchirurgia

Viale di Villa Massimo, 37

D
iventare donatori di sangue significa interpretare un ruolo fondamentale della nostra società: questo ruolo
viene riconosciuto ai donatori avisini con dei piccoli privilegi a loro riservati da imprenditori ed istituzioni del-
la città di Roma. AVIS Roma rilascia ai donatori più assidui la tessera “Tempo Libero” che dà la possibilità

di accedere a sconti e facilitazioni. S
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OGNI SECONDO DI OGNI GIORNO,
NEL MONDO, QUALCUNO NECESSITA

DI UNA TRASFUSIONE DI SANGUE

- Villa Sandra S.p.A. - Via Portuense, 798

- Casa di Cura S. Luca - Via Teano, 8/a

SERVIZI AUSILIARI
- S.A.NE.S - Circonvallazione Gianicolense, 87

- Istituto di Psicoterapia PsicoUmanitas s.r.l.

Via R. Giovagnoli, 6

MEDICI E STUDI SPECIALISTI
- Studio Medico Associato Vadalà

Via G.De Vecchi Pieralice, 44
- Studio Professionale Oftalmologico OIDA

Via Giuseppe De Leva 39
- G.F Servizi Medici Integrati

Via Giovanni Maria Lancisi 5
- Ecofon Udito Italia - Via Fabio Massimo, 46/48

- Dr.ssa Benevento Merirosy Psicologa e

Psicoterapeuta - Via Collazio, 2/F
- Dott. Giorgio Fattorini Endocrinologo Andrologo

- Via di Macchia Saponara, 246
- Dott. Ferri Matteo Medicina Sportiva

Viale dei Colli Portuensi, 24
- Dr. Gherardi Francesco Specialista in Oftalmologia

- Via Saturnia, 29 Casa di cura Villa Anna Maria

- Giarnieri Laboratorio Patologia Clinica - Via Po, 43

- Studio Logos Piscologia e Psicoterapia
Dr.ssa Paola Liscia - Via G. Aldini, 3

- Dr. Massimo Guidarelli Specialista
Odontostomatologia - Viale Pinturicchio, 45

- Dott.ssa Marina Costa Psicologa
Via Raffaello Giovagnoli, 6

- Fisio Motor Sport Sig. Andrea Rosini
Via Casilina, 1064

- Studio Radiologico Guerrisi - Via Tiburtina 572

- Cristiano Stacchini Fisioterapista - Via Giacomo

Costamagna, 90
- Dr.ssa Zena Cavallaro Psicologa

Via S. Antonio Maria Gianelli, 13
- D.ssa Gianfrotta Chiara Psicologa

psicoterapeuta - Viale della Bellavilla, 32
- Ematolab - Via F. Laparelli, 66
- Studio Medico Cortesi - Viale Trastevere, 108 -

Via Panzini, 54

SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI
- A.D. Autostyle Carrozzeria

Via Ostiense Km. 22,500
- Art Camper - Via Sandro Pertini, 52 Ciampino

- Allevamento della Fata Morgana di Laura Settimo

Gatti di alta genealogia - Via G. B. Pescetti, 39

- TuttoSport Articoli Sportivi - Via Morgagni, 24

- Bricofer - Tutti i punti vendita
- Buffetti Omnia ufficio 3 s.n.c.

Via Angelo Emo, 123 b/c
- Buffetti Ufficio Moderno EUR - Viale Beethoven, 18

- Sanitaria Polaris - Piazza Vega, 9 Ostia Lido

- C.A.R. S.r.l. Camper - Via Pontina Km. 32,500

- For Edil Costruzioni s.r.l. - Via Poggio Bracciolini,14

- L’altro alimento - Via A Zotti, 122
- Global System Impianti Impianti e

ristrutturazioni - Via Temistocle, 6
- La Bottega del Ciclo

Via Mar Giallo, 3/5 Ostia Lido
- Libreria Almayer - Via A. Cozza, 7

Lungomare P. Toscanelli, 186 Ostia Lido
- Lulupa abbigliamento e accessori

Via G.B.Morgagni, 4/b
- Maico Lazio - Via Amelia, 30/a
- M&M Grafic e Scientific Support

Via dei Castelli Romani, 41 (Pomezia)
- Medikron - Via del Porto Fluviale, 32
- Parole e Colore - Via Segesta, 3
- Pino Sub di G. Polverini - Via Semproniano, 20

- Sima Interior exterior design
Via Simeri Crichi, 66

- Spevi Pianoforti - Via Amulio, 13
- Visa Diffusione Moda - Tutti I punti vendita

Sede Via G. Bove, 11/19

ALBERGHI
- Albergo Ristorante La Palomba - Via Gramsci, 13

Mondavio (PE)
- Caroli Hotel - Capo Santa Maria

di Leuca e Gallipoli
- Hotel Gabriella (2 stelle) - Via Palestro, 88 

- Hotel Villa Carla (3 stelle) - Via XXV Luglio, 23

Lido di Camaiore LU
- Hotel Rex - Via Torino, 149
- OP Hotel - Viale Oceano Pacifico, 165
- Sport Hotel Inverno/estate

Santa Caterina Valfurva (SO)
- Hotel S. Costanza - Via XXI Aprile, 4
- Best Western Hotel delle Rose (4 stelle)

Monticelli Terme (PR)
- Hotel Terme (3 stelle) - Monticelli Terme (PR)

- Bormio Terme - Via Stelvio, 14 Bormio (SO)

AGENZIE TURISTICHE
- Appian Line Viaggi - Via Cesare Balbo, 35

- Caesar Tour - Varie sedi Roma Milano Firenze

- Viaggia con noi Fil. Roma 1 - Via Latina, 292/B

- Vic Tour Operator - Via R. Misureto, 8 Alba (CN)

- Show Tour Tour Operator - Viale Spartaco, 124

ASSISTENZA LEGALE FISCALE E FINANZIARIA

- Primo Consumo Associazione interattiva Cittadini

e Consumatori - Via Francesco Caracciolo, 2

- Avvocato Barina Claudia Studio Legale Tonon -

Ferrari & Associati - Via Arenula, 21
- Fenalca CAF e Patronato Servizio fiscali e

previdenziali - Via della Stazione di Cesano, 373

- Studio Legale Avv. Alessia Brandoni Salvatore

Sorbello - Circonvallazione Trionfale, 1
- Studio Legale Rosella

Piazzale delle Medaglie D’Oro, 20
- Avv.to Claudio Turci - Via Augusto Aubry, 1

- CAF ACAI Anagnina - Via Tuscolana, 1806

- CAF Italia sede 603 - Via Val di Chienti, 73

- CAF Italia sede 760 - Via Pio Foà, 82
- FinecoBank - Via Bissolati, 62/64
- Assicurazioni Genialloyd - www.genialloyd.it

- EFFE Assicurazioni S.r.l. - Viale Castrense, 29

- AGA International S.A. Francia
(Assicurazione Viaggi ex Mondial Assistance)

P.le Lodi, 3 Milano (sede legale)
Via Ampère, 30 Milano (sede operativa)

- Groupama (Agenzia) Assicurazioni
Viale Castrense, 29

- Groupama S.p.A. (Sede) Assicurazioni
Viale Cesare Pavese, 385

- Studio Associato Costa - Via Muzio Scevola, 45

- S.F.G. servizi fiscali/gestionali CAF

Via Pellegrino Matteucci, 90/92
- Sky Line Studio Edilizia

Via Baldo degli Ubaldi, 316
- Voi Condomini di Alessando Bertoldi

Via Boccea,416

SPORT E DIVERTIMENTO
- Aquafan - Via Ascoli Piceno RICCIONE

- Aquapiper - Via Maremmana Inferiore Km.

29,300 Guidonia Montecelio (Roma)
- Hydromania - Vicolo del Casale Lombroso 200

- Itermar s.r.l Gite e soggiorni
Via Saludecese, 12 Cattolica

- Nadir S.S.D. A.r.l. Centro sportivo
Via F. Bonviglio, 62

- Margana Travel by TTS
Via Tribuna Tor de Specchi, 16

- MagicLand Magico divertimento
Via della Pace snc Roma Valmontone

- Oasi del Farfa
- Roma Horse Club Circolo Ippico

Via della Tenuta di San Cesareo, 61
- Sporting Club Ostiense Blue Wave Team

Via del Mare, 128
- Piscina delle Rose - Village - Viale America, 20

- Interclub Servizi s.r.l. - Piazza Ippolito Nievo, 1

- Ass. Sportiva Sapevi - Via Portuense, 761/B

- Snow Park Roma - Via della Giustiniana, 959

- Villa Aurelia Sporting Club - Via dei Bevilacqua, 41

- EF Education First s.r.l. - Via Borgogna, 8

Piazza S. Babila Milano
- Wellness Town Circolo Sportivo

Via F. Giangiacomo, 55
- Zoomarine Italia S.p.A. - Via Zara snc

Via Casablanca, 61 Torvaianica (Pomezia) Roma

BENESSERE E BELLEZZA
- Doctor-Sun Centro estetico e benessere

Circ.ne Gianicolense, 45/a
- Ladys Club Palestra femminile - Centro estetico -

Via G. Pianese, 31
- White Cloud Studio Roma Gyrotonic

Educational Center - Via G.B. Tiepolo, 13/a

- Panta Rei Day S.p.A. Relax e Benessere

Via dei Cappellari, 34/38
- Miwa S.p.A. - Largo Filippo Rosa,12

AUTO NUOVE/USATE ACCESSOTI
- CarNext Italia S.r.l. Milano Vendita auto usate

Via Molino delle Armi, 7 Milano
- CarNext Italia S.r.l. Roma Vendita auto usate

Via Bernini, 23 (Parco Leonardo)
- Autoricambi EUR - Via dei Carpazi, 16/18

- Avis Autonoleggio Tutti i punti di noleggio

FARMACIE
- Viti de Angelis - Via G.B. Morgagni, 30/d

- Cristo Re Dei Ferrovieri - Galleria Centro Forum

Stazione Termini

OTTICI
- Ottica la Fege - Via Piè di Marmo, 9
- Ottica Optariston - Via Nazionale, 246

- Ottica Ranieri S.a.s. - Via Casetta Mattei, 212

- Ottica Crea - Via di Macchia Saponara, 56

Avis a Roma 35_Avis a Roma 35  02/07/14  10.36  Pagina 31



annoXInumero2(35)luglio2014

32

Per gentile concessione del Centro Nazionale Sangue

Soluzioni giochi a pag. 34
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SOLUZIONI GIOCHI

Rebus a pag. 7
Giove V, O Lisa, L assi = giovevoli salassi

Cerca la parola a pag. 32
La parola da trovare è: SANGUE

Il crucicurioso a pag. 32
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Ospedale S. Filippo Neri
anche per aferesi (separatore cellulare)

Piazza S. Maria della Pietà, 5 tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 11:00 compresa la
domenica - tel. 06.33062905 (trasfusionale)

Ospedale S. Andrea
(no aferesi)

Via di Grottarossa, 1035/1039 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 11:00
tel. 06.33775889

NUOVI ISCRITTI: PRIMA DI ANDARE IN UNO DEI CENTRI SOPRA INDICATI È NECESSARIO COMPIERE ALCUNE FORMALITÀ PRESSO LA SEDE
AVIS (Via Imperia 2).
Portare tre foto per il rilascio della tessera di donatore e del tesserino “AVIS Tempo Libero”. 
Consigliamo al donatore di far presente - presso il Centro di raccolta - che la donazione è effettuata per l’AVIS e, successiva-
mente, di segnalare la donazione presso la Segreteria (06.44230134, info@avisroma.it) per l’aggiornamento dell’archivio.
Si porta a conoscenza di tutti i soci che, tramite nostre autoemoteche, vengono effettuate anche raccolte programmate presso parrocchie, aziende,
uffici pubblici e scuole.

ti aspetta per donare…
Centri Trasfusionali Convenzionati con AVIS Roma presso strutture Ospedaliere

Policlinico Universitario
Umberto I

anche per aferesi (separatore cellulare)

Viale Regina Elena, 328
(festivi: Viale del Policlinico, 155)

vicino malattie infettive/Banca di Roma

tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 7:30 alle ore
12:00 compresa la domenica - tel. 06.49976418

Ospedale Sandro Pertini
anche per aferesi (separatore cellulare)

Via Monti Tiburtini, 385 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:30
tel. 06.41433833/3982

Ospedale S. Camillo -
Forlanini

anche per aferesi (separatore cellulare)

Piazza C. Forlanini, 1
Settore E - primo piano

tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 11:30 compresa
la domenica - tel. 06.58702480 (sala donatori)

Ospedale
S. Giovanni - Addolorata

anche per aferesi (separatore cellulare)

Via di S. Giovanni
in Laterano, 155

(Santa Maria)

tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 11:30 compresa
la domenica - tel. 06.77055834

Policlinico A. Gemelli
anche per aferesi (separatore cellulare)

Largo A. Gemelli, 8
(Pineta Sacchetti)

Piano -1 sotto il Pronto Soccorso

dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00
tel. 06.30154514

Ospedale Fatebenefratelli
Villa S. Pietro

anche per aferesi (separatore cellulare)
Via Cassia, 600 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 11:00

tel. 06.33260625

Ospedale S. Eugenio
anche per aferesi (separatore cellulare)

previo appuntamento

Entrata in P.le dell’Umanesimo, 10
Per i donatori è previsto

il parcheggio interno

tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore
11:30 - tel. 06.51002486

Ospedale CTO 
(no aferesi)

Via S. Nemesio 21
5° piano

dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 11:30
tel. 06.51003692

Policlinico Casilino
(ex Villa Irma)

anche per aferesi, previo appuntamento
Via Casilina, 1040

dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 11:30
tel. 06.23188394 (laboratorio)
tel. 06.23188708 (sala donatori)

Ospedale S. Spirito
anche per aferesi (separatore cellulare)

Lungotevere in Sassia, 1 tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 11:30 compresa la
domenica - tel. 06.68352380 (trasfusionale)

Ospedale G.B. Grassi
anche per aferesi (separatore cellulare)

Via Passeroni, 8 - Ostia Lido tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 11:00 compresa
la domenica - tel. 06.56482150 (trasfusionale)

Ospedale
S. Giovanni Evangelista Via Parrozzani, 3 - Tivoli dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:00

tel. 0774.3164423
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