
 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PROPAGANDA 

Scopo primario di Avis è la promozione della donazione di sangue (intero e/o di una sua frazione) volontaria, 

periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole. Tutte le attività promozionali e di propaganda 

sono quindi un preciso dovere di ciascun socio Avis.  

Anche Avis Comunale di Bergamo è impegnata attivamente in questo tipo di attività. Un importante veicolo 

per la propaganda, la promozione e il mantenimento dei contatti con i soci e con gli amici di Avis, è il nostro 

sito internet. L’altro importante strumento rimane la nostra pagina “Facebook”; con essa riusciamo ad 

allacciare importanti relazioni soprattutto con i più giovani che sono i maggiori fruitori di questo incredibile 

sistema di comunicazione. 

Ecco di seguito alcuni eventi che hanno visto la nostra associazione presente a diverse manifestazioni 

accadute in città: CAMMINATA NERAZZURRA 04 giugno 2017 e la STRABERGAMO10 settembre 2017 

Gli organizzatori della Strabergamo, inoltre, hanno affidato ai nostri volontari la gestione di un punto di 

ristoro, dove è stato possibile dimostrare efficacemente cosa vuol dire organizzazione, gentilezza ed 

efficienza. 

COLLABORAZIONI SPORTIVE 

Anche nel 2016 è proseguita la collaborazione con la Rugby Bergamo 1950; le squadre di questa prestigiosa 

società (dai più piccoli agli “OLD”) hanno portato con orgoglio il logo Avis stampato sulle magliette. 

Continua la collaborazione con la Caloni Agnelli Pallavolo; la squadra maschile di serie A2, come del resto 

anche le squadre giovanili, porta sul pantaloncino il logo AVIS. 

  

CONCERTO DI NATALE 

Avis Comunale ha sostenuto l’12° Concerto di Natale della città di Bergamo.  Quest’anno sul palco del Creberg 

Teatro si sono esibite tre voci femminili ed eleganti accompagnate da tre musicisti di alto livello che sapranno 

emozionare il pubblico con brani che spaziano dalla lirica, al funk, al soul, al blues e al pop: Silvia Lorenzi - 

Soprano, Gabriella Mazza - Vocalist, Paolo Manzolini - Chitarrista, Desiree De Silva - Cantante jazz, gospel e 

R&B, Giovanni Colombo - Pianista, Marco Gamba - Controbassista e bassista elettrico 

  

COMUNE DI BERGAMO 

Eccellente rimane il rapporto che la nostra associazione mantiene con l’Amministrazione del Comune di 

Bergamo. Il 24 novembre 2017, in sala consiliare di Palazzo Frizzoni, alla presenza presidente del Consiglio 

comunale Marzia Marchesi sono state conferite otto medaglie di benemerenza ai nostri Donatori che 

nell’arco della loro vita associativa hanno superato le 110 donazioni. Ecco i donatori benemeriti premiati: 

Lanzini Giuseppe, Bossi Luigi, Pezzotta Riccardo, Lorenzi Natalino (Gr. Artigrafiche), Licini Osvaldo 

(Gr.Boccaleone), Sana Germano (Gr. Villaggio Sposi), Colleoni Giampiero, Scudeletti Giuseppina Mirella.  



 

RELAZIONE EVENTI 
  

INTERVENTI AVIS NELLE SCUOLE  
PRIMARIE E SECONDARIE DELLA CITTÀ DI BERGAMO  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

  
Buon giorno a tutti i presenti e do un cordiale saluto a tutte le persone invitate a quest’assemblea dell’AVIS 

cittadina. 

Prima di iniziare questa mia relazione devo purtroppo rilevare che anno dopo anno le scuole che ci hanno 

accordato il permesso di entrare per i nostri interventi sono in costante, anche se lenta, diminuzione e stiamo 

cercando la soluzione a questo grosso problema con l’aiuto del provveditorato agli studi di Bergamo. 

Nell’anno scolastico 2016 - 2017 gli interventi totali sono stati 74 con 31 interventi nelle seconde medie e 43 

nelle classi 5 elementari e abbiamo raggiunto circa 1600 alunni e circa 120 tra insegnanti elementari, docenti 

di seconda media più parecchi insegnanti di sostegno. Oltre a loro in diverse classi abbiamo avuto il piacere 

di incontrare parecchie studentesse di diversi istituti magistrali di Bergamo e provincia che stavano facondo 

gli stage di apprendimento nelle scuole elementari. 

Questi risultati sono frutto di una programmazione che parte dal mese di agosto di ogni anno con l’invio della 

richiesta d’intervento nelle scuole ai vari direttori didattici oltre a richiedere l’autorizzazione al Provveditore 

e avere il patrocinio del Comune di Bergamo. 

Questi incontri sono coordinati da un’equipe ormai consolidata nel tempo ed è formata per la parte sanitaria 

dal dott. Antonio Terranova (che si è accollato il gravoso compito di interpellare i vari presidi e gli insegnanti 

per fissare gli appuntamenti e per questo gli devo un grosso grazie) mentre per la parte organizzativa e 

associativa dal sottoscritto Bosatelli Marco. 

Per le classi medie gli incontri si sono svolti con la proiezione di SLIDE del libretto “IL SANGUE AMICO PER LA 

VITA”, della proiezione del video “COME DIVENTARE DONATORE” e terminare con il gioco “CHI VUOL ESSERE 

VOLONTARIO” il tutto realizzate dall’AVIS PROVINCIALE DÌ BERGAMO, che ringraziamo per il supporto 

informatico. 

Per le elementari il percorso è stato quello di sempre cioè con la proiezione del DVD realizzato della regione 

Veneto (VERSO I TUOI 18 ANNI), tutti gli incontri, sia classi medie sia elementari sono stati arricchiti da una 

corretta informazione sui giusti comportamenti di vita da osservare per evitare gli innumerevoli pericoli che 

i ragazzi possono incontrare nella loro vita futura. A ogni alunno è stato consegnato un libretto con le notizie 

riguardanti il sangue e i loro elementi invitandoli a farlo leggere anche ai loro genitori, mentre al corpo 

insegnante è stata regalata a una chiavetta U. S .B. molto apprezzata.  

È doveroso segnalare che per quanto riguarda nelle scuole del quartiere di Colognola Villaggio degli sposi e 

Grumello al piano, gli incontri sono stati seguiti sempre dall’equipe (Terranova e Bosatelli) oltre ai Presidente 

delle AVIS di quartiere, Rota Bruno per Colognola, Grisa Annunzio per il Villaggio Sposi e Vitali Gilberto per 

Grumello al Piano con il supporto di alcuni consiglieri. 

Correlato a questi incontri ecco l’ormai ciliegina sulla torta e cioè il concorso “IL DONO DEL SANGUE” 

intitolato alla compianta maestra Alba Negri giunto già alla decima edizione e che ha visto impegnate le classi 



 

5° elementari della città di Bergamo e anche alcune scuole della provincia (perché il concorso è stato allargato 

anche alle 5 elementari della provincia) e che ha avuto il suo epilogo il giorno 13 maggio 2017 presso 

l’Auditorium della casa del giovane in via Gavazzeni. 

Per dovere di cronaca devo segnalare che alla premiazione erano presenti le massime autorità dell’AVIS 

Comunale di Bergamo, Il Presidente ROBERTO GUERINI, Il Vice Presidente Vicario MARIO RIVOLA E IL 

Segretario Ing PAOLO COMANA mentre in rappresentanza del Provveditore agli studi la Prof.ssa Paola Crippa, 

e per il comune di Bergamo la DOTT. SA MARIA CAROLINA MARCHESI, per l’AVIS Provinciale il Vice Presidente 

DOTT PAOLO MORO, il dott. ANTONIO TERRANOVA, il Direttore sanitario dell’AVIS Comunale di Bergamo il 

dott. PASQUALE SCOPELLITI e la Dott.sa ROMANA NEGRI (figlia della maestra ALBA NEGRI) e diversi membri 

del Consiglio Comunale dell’AVIS di Bergamo e alcuni capigruppo rionali oltre alla massiccia presenza dei 

ragazzi, docenti e molti genitori che sono rimasti entusiasti della manifestazione. 

Per dovere di cronaca gli elaborati che si sono classificati ai primi posti sono: 

L’ELABORATO SEGNALATO: “la goccia con le mani attorno” realizzato dalla scuola Valli di Boccaleone 

3^ posto elaborato realizzato dalla classe 5 della scuola primaria LOCATELLI dell’istituto comprensivo 

Donadoni 

2^ posto “elaborato realizzato dalla classe quinta b della scuola SCURI dell’istituto comprensivo dei mille 

1^ Posto “elaborato realizzato dal GRUPPO C delle classi quinte unite della scuola primaria di de Amicis di 

CELADINA 

Non posso terminare senza ringraziare pubblicamente innanzi tutto le segretarie dell’AVIS Comunale Silvia e 

Alessia e con loro i rappresentanti AVIS Tami Annamaria e Belometti Massimo, la prof.ssa Romana Negri e la 

vice preside dell’Istituto Comprensivo “DE AMICIS” Zana Eleonora con l’insegnante Russo Maria che hanno 

fatto parte con me nella commissione giudicatrice e i consiglieri AVIS che con il loro contributo attivo hanno 

permesso la buona riuscita della premiazione. 

  

Ringraziando tutti voi per l’attenzione fin qui accordatami, mi auguro, nei prossimi anni, di migliorare ancor 

di più gli ottimi risultati raggiunti. 

  

Il delegato del settore scuola 

Marco Bosatelli 

  



 

 34° CONCORSO DI POESIA “CUORE D’ORO” 

RISULTATI E CRONACA DELLA PREMIAZIONE 

 
Sabato 25 novembre alle ore 14.30 presso la Sala Conferenze dell’Avis Bergamo si è svolta la premiazione del 

34° Concorso di Poesia Dialettale Bergamasca “Cuore d’Oro” indetto dall’Avis Comunale. Un appuntamento 

ormai tradizionale e longevo, che richiama sempre un pubblico appassionato delle tradizioni locali atte a 

mantenere vive sia la nostra cultura come il nostro dialetto. 

  

I poeti partecipanti sono stati 26 per un totale di 49 poesie di cui 38 per la sezione a tema libero e 11 per la 

sezione “il dono del sangue”. È stato annunciato che è in preparazione il volume con la raccolta delle poesie 

degli anni 2012 – 2013 – 2014 e 2015 e per questo ringraziamo i componenti della Famiglia Goggi che con la 

loro generosità si sono assunti la copertura della spesa. Il volume pronto entro Natale verrà offerto quale 

strenna natalizia ai poeti, collaboratori e simpatizzanti che ne faranno richiesta.  

  

Prima della premiazione Pisoni ha voluto ricordare un carissimo amico dell’Avis il Cav. Emanuele Gambarini 

che, per molteplici anni, fu Presidente della Commissione esaminatrice. La Sua ultima presenza il 26 

novembre 2016 alla precedente edizione del Cuore d’Oro mancando improvvisamente pochi giorni dopo. 

Dopo averlo ricordato con un minuto di silenzio è stato consegnato alla consorte un piccolo segno della nostra 

vicinanza.  

  

È seguita la premiazione partendo il poeta SEGNALATO della sezione a tema libero MARCELLO SPREAFICO a 

declamare la sua poesia: “SÓ TURNÀT A SCÖLA”. Con le stesse modalità, è stato chiamato il poeta 3° 

classificato DANIELE TRABUCCO con la poesia: “A L’ PIÖV”. Ha fatto seguito il poeta 2° classificato ELENA 

GAMBA AIMI con la poesia: “SÈNSA SAÌ”. Si è così giunti al vincitore del Cuore d’Oro RENATO ROCCA con la 

poesia “DU SCAGNE”. A concludere il vincitore del 1° premio sezione “il dono del sangue” AMADIO 

BERTOCCHI con la poesia: “Ü MAR D’AMÙR “. Tutti i poeti vincitori hanno ricevuto una targa personalizzata 

e il diploma di partecipazione. I primi tre classificati della sezione a tema libero anche un cuore d’oro. 

  

Ciliegina sulla torta la presenza di una delegazione di RAGUSA venuta dalla Sicilia a visitare il Centro di raccolta 

dell’Avis Bergamasca rimanendo entusiasti dell’organizzazione e esprimendo un giudizio molto positivo 

riguardo il concorso. 

  

Responsabile Cultura 

Pisoni Gianni 

  



 

RELAZIONE INCONTRO SANITARIO AVIS – BERGAMOSCIENZA 

“CELLULE STAMINALI: MITO O REALTÀ?” 

Buongiorno ai presenti avisini convocati per l’assemblea annuale. 

Anche quest’anno Avis Comunale Bergamo ha organizzato ed inserito nell’ambito di BergamoScienza un 

incontro sanitario di prestigio: giovedì 12 ottobre 2017. La cadenza ormai usuale ed attesa ci ha visto presenti 

nell’auditorium del Liceo scientifico Mascheroni presentare un’analisi ed un approfondimento sanitario di 

rilievo ed attualità clinico-sociale dal tema: CELLULE STAMINALI: MITO O REALTÀ? 

A divulgare le conoscenze in materia ci siamo avvalsi dell’intervento di un illustre relatore: Dott. Martino 

Introna Laureato in Medicina all’Università degli studi di Bari dal 1984 e specialista in allergologia e 

Immunologia Clinica dal 2003 è Responsabile scientifico del laboratorio di Terapia Cellulare “G. Lanzani” della 

USC di Ematologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e del dott. Federico Lussana Laureato in 

Medicina e chirurgia all’Università di Milano nel 1997 con il massimo dei voti e specializzato in Ematologia 

nel 2001 è al terzo anno del dottorato di ricerca in Metodologia Clinica della stessa Università di Milano. Dal 

2007 opera nell’Unità di Ematologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A stimolare, selezionare 

e moderare gli interventi ci siamo avvalsi della ormai pluriennale collaborazione offertaci dal Dott. Giorgio 

Severgnini Endocrinologo presso ASST Est Bolognini di Seriate. 

Come ogni anno, in virtù anche della nostra Mission, volta a sensibilizzare ed avvicinare al volontariato della 

donazione di sangue sempre maggiori adepti ci siamo rivolti ad una platea di giovani studenti prossimi alla 

maggior età quindi pronti per affrontare la scelta di entrare nella nostra famiglia di Avisini. Abbiamo 

consolidato con il liceo scientifico Mascheroni la collaborazione ormai pluriennale che ha trovato 

corrispondenza nella partecipazione di ben 11 classi 5° e 2 classi 4° che sono state motivo di soddisfazione. 

Ma il successo della manifestazione non si è limitato solo alla partecipazione dei “Padroni di casa” infatti 

abbiamo ospitato anche 3 classi 5° del liceo Falcone, una trentina di persone del pubblico e, nonostante 

avessimo completato le prenotazioni sia dell’Auditorium che dell’ Aula Magna , ottenendo l’autorizzazione 

del Preside prof. Punzi e della Provveditrice prof.ssa Graziani ed in deroga alle misure di sicurezza previste 

abbiamo ospitato anche 2 classi 5° dello Stern di Bergamo e 2 classi provenienti dal liceo di Ponte S.Pietro. 

Ciò è stato possibile anche per le assenze di taluni studenti che ci hanno favorito in questa implementazione 

consentendoci di avere anche un’ulteriore disponibilità di una ventina di posti rimasti. La manifestazione 

inoltre è stata seguita in diretta streaming e con l’intermodalità del colloquio con i relatori da 11 classi 5° del 

liceo Lussana collegate dalle loro classi e dalla loro aula magna; 2 classi 5° dell’Istituto Cantoni di Treviglio; 2 

classi 5° del liceo Don Milani di Romano di Lombardia; 3 classi 4° dall’Istituto Natta di Bergamo; 3 classi 5° del 

liceo Secco Suardo di Bergamo. Complessivamente abbiamo raggiunto direttamente e contemporaneamente 

più di 1.100 partecipanti di cui poco meno della metà erano al “Mascheroni”. Per l’impossibilità di presenziare 

ma con la volontà di trasmettere un messaggio augurale a relatori e partecipanti, abbiamo comunque 

garantito un collegamento diretto con il Presidente regionale dell’AVIS Oscar Bianchi. Uno sforzo tecnico 

organizzativo che ha messo a dura prova la nostra organizzazione ma è risultato entusiasmante soprattutto 

perché ottenuto con le stesse risorse economiche previste per la passata edizione. Un risultato che ci ha visto 

quasi raddoppiare la partecipazione e soprattutto raggiungere quelle scuole che per la distanza da Bergamo 

non avrebbero mai partecipato. 

Per questi motivi gli sforzi profusi c’inducono a pensare che abbiamo centrato gli scopi che ci eravamo 

prefissi:  



 

- avere una manifestazione che per tematiche e relatori fosse di alto livello socio-sanitario 

- utilizzare e promuovere le eccellenze sanitarie del nostro territorio sia in termini di relatori che di strutture 

- allargare la platea dei fruitori alle scuole superiori della provincia che diversamente non avrebbero potuto 

partecipare per i tempi di spostamento 

- raggiungere quella platea di potenziali futuri volontari-donatori di sangue che è la nostra mission 

- mantenere quella territorialità che consente di raccogliere risultati e contraddistingue la nostra associazione 

nel livello di competenze che l’organizzazione AVIS assegna alla nostra comunale 

Il buon esito di una manifestazione di questa portata certamente non è merito solo mio anzi vorrei dire che 

senza l’ausilio ed il supporto del nostro vice presidente onorario Cav.Mario Rivola, dell’assistenza della 

segreteria, della collaborazione fattiva del presidente Roberto Guerini e dei consiglieri Anna Tami, Fernanda 

Canzi, Daniela Colombo e da Massimo Bellometti ed assistito e coadiuvato dalla dott.ssa Claudia Rota del 

CLEM ai quali va il mio sincero ringraziamento, certamente non avrei potuto ottenere il risultato avuto per 

cui v’invito e mi unisco a far loro un applauso riconoscente. 

Al buon esito hanno contribuito anche con la loro significativa disponibilità e collaborazione il: 

- Provveditorato agli Studi di Bergamo nelle persone delle prof.sse Patrizia Graziani e Paola Crippa, 

- Preside del Liceo scientifico "Mascheroni prof. Ugo Punzi, gli insegnanti ed i suoi collaboratori tecnici 

- Presidi ed insegnanti di tutti gl’Istituti partecipanti e collegati che con me hanno seguito le fasi preparative, 

credendo nell’iniziative e mettendo a disposizione le loro strutture, gli insegnanti ed il loro personale. 

- le Istituzioni rappresentate dal patrocinio del Comune di Bergamo e dalla presenza dell’assessore Maria 

Carolina Marchesi 

Come per le passate edizioni abbiamo comunicato, tramite Provveditorato agli studi, a tutti gl’Istituti 

superiori della provincia il link di collegamento al quale potranno accedere per rivedere la registrazione 

completa dell’evento che risiederà e sarà fruibile in differita all’indirizzo internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=lm8term2KCY 

Questo evento rappresenta un appuntamento consolidato appartenente alla storia ed alla cultura di Avis 

Comunale Bergamo e di BERGAMOSCIENZA, espressione del territorio che dal 2012 per 6 edizioni ha offerto 

motivi d’interesse, di conoscenza e partecipazione. 

  

Coordinatore del Progetto 

Castellan Valter 

  

  



 

1° CONCORSO GRAFICO “CUORE D’ORO 2.0” 
Il giorno 02 dicembre presso la sala conferenze di Avis Comunale Bergamo si è svolto la premiazione della 

prima edizione del concorso “Cuore d’Oro 2.0”. Il concorso consisteva nel creare un elaborato grafico e/o 

video che aiutasse a comunicare la straordinaria potenza del dono e ad attirare nuovi donatori. Alla scadenza 

sono pervenuti n°28 elaborati grafici/artistici e un video provenienti soprattutto dalla Lombardia ma abbiamo 

ricevuto alcune opere anche da Genova e Roma. Ringraziamo la Commissione Giudicatrice composta da: 

Roberto Guerini—Presidente Avis Comunale Bergamo, Paolo Comana—Segretario Avis Comunale Bergamo, 

Francesco Bonomi—Amministratore Avis Comunale Bergamo, Claudia Rota—responsabile stampa per Avis 

Comunale Bergamo e la Pittrice Serenella Oprandi. Di seguito la classifica e le motivazioni: 

Categoria grafico/ artistica: 

1 classificato: “Un pezzo di sé” di Andrea Antonini - L’elaborato è distinto per la perfetta coerenza tematica 

e per l’immediatezza del messaggio.  

2 classificato: “Anche attraverso un cuore tatuato puoi donare tanto” di Andrea Fabbrica - Un’immagine 

forte, che punta dritta alla coscienza. L’elaborato guarda alla modernità e, sdoganando il tatuaggio come 

nuova forma comunicativa, scatena le emozioni.  

3 classificato “Cercarsi e trovarsi” di Matilde Sisi e Bardhi Alessia - Un messaggio dalla chiara forza espressiva, 

in perfetta sintonia con la mission dell’Avis. Un elaborato che ricorda l’importanza universale del dono, per 

poter garantire una copertura completa dei gruppi sanguinei e aiutare quante più vite possibili.  

Categoria Video: 

1 classificato “Sangue blu” di di Anna Ester Gregis Angelo Gregis Silvia Canonico - Il filmato amatoriale punta 

dritto al cuore, ricordando l’importanza della normalità: non serve essere speciali per donare il sangue. Il 

dono è per tutti e di tutti.  

I primi classificati delle due sezioni hanno ricevuto un buono da €300.00 un diploma e una targa di 

riconoscimento, ai secondi e terzi classificati targhe e diplomi. Per tutti gli altri partecipanti sono stati 

consegnati un diploma di ringraziamento per la partecipazione. 

Possiamo ritenerci soddisfatti da questa prima edizione, le opere saranno messe a disposizione di tutte le 

Avis che vogliano utilizzarle per la loro propaganda. 

Ci auguriamo in una prossima edizione ancora più ricca di opere! 


