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ERNST KNAM, UN ATLETA
CHE HA CONQUISTATO
IL TRONO DEI PASTICCERI

L’ORGOGLIO CSAIN
PER IL KARATE CHE DEBUTTERÀ
AI GIOCHI OLIMPICI

CENTO ANNI FA AD ANVERSA
LA RINASCITA DELLE OLIMPIADI
NEL SEGNO DI UGO FRIGERIO 
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ancora. «A rappresentare un ele-
mento di continuità tra tutte queste 
esperienze - sottolinea il Presidente di 
AVIS Nazionale, Gianpietro Briola - è 
il legame tra donazione e stili di vita 
sani e corretti.
Fin dalla sua fondazione, nel lontano 
1927, AVIS si è fatta promotrice di va-
lori universali come la difesa del dirit-
to alle cure, la tutela della salute e 
del benessere proprio e altrui».
Non a caso, nel corso degli anni AVIS 
ha potuto contare sulla collaborazio-
ne di numerosi volti noti dello sport 
che si sono fatti portavoce del suo 

AVIS E SPORT,
BINOMIO CONSOLIDATO 

attività e l’impegno di AVIS 
non passano solo attraverso 
campagne di sensibilizzazio-
ne alla donazione di sangue 

e plasma, ma veicolano messaggi 
che puntano a incentivare anche 
l’attività fisica regolare e costante.
Quello tra i donatori di sangue e lo 
sport, infatti, è un binomio consolida-
to, come dimostrano gli innumerevoli 
gruppi sportivi “avisini” sorti in tutta 
Italia e le collaborazioni con squadre 
che militano nei campionati (più o 
meno importanti) di calcio, ciclismo, 
passando per l’atletica e molto altro 

L’associazione dei donatori di sangue, recentemente legatasi con lo CSAIn,
 svolge da tempo anche un ruolo di spicco nell’ambito dello sport. Accanto a 
prestigiosi testimonial esistono sul territorio tanti gruppi sportivi “avisini”, 

inoltre crescono le iniziative, anche con attenzione verso il mondo dei disabili 
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messaggio di solidarietà.  
Indimenticabili le foto di Pietro Men-
nea che, agli inizi della sua carriera 
nel 1968, correva con la maglia del 
gruppo atletico dell’AVIS Barletta. 
Nel calcio, ricordiamo la squadra di 
serie A del Sassuolo, Emanuele Giac-
cherini e Giorgio Chiellini, difensore 
della Juventus e testimonial per l’A-
VIS comunale Ivrea. In passato, tra 
gli anni Sessanta e Settanta, è stato 
donatore anche un grande campio-
ne come Sandro Mazzola.
In tempi più recenti, il ginnasta Igor 
Cassina ha scelto di posare come te-
stimonial di alcune campagne di co-
municazione promosse a livello na-
zionale, mentre Giovanna Trillini ha 
prestato il suo volto per sensibilizzare 
l’iniziativa di AVIS regionale Marche 
sulla donazione delle cellule stami-
nali del cordone ombelicale intitola-
ta “Io dono, puoi farlo anche tu”.
La campionessa di scherma venne 
scelta perché, oltre a essere socia, 
dopo aver dato alla luce il suo se-
condogenito, Giovanni, decise ap-
punto di donare il suo sangue cor-

donale e metterlo così a disposizione 
per uso terapeutico e per sostenere 
la ricerca scientifica sulle staminali.
Negli ultimi anni, inoltre, AVIS sta af-
frontando, con successo, una nuova 
sfida: quella della partecipazione 
attiva al fianco degli atleti disabili. 
Il campione di sci nautico, Daniele 
Cassioli, non vedente dalla nascita, 
ha legato il suo nome all’associazio-
ne in quanto donatore di sangue. 
Un gesto che, come lui stesso ha più 
volte sottolineato, «rappresenta lo 
strumento per sentirmi utile verso gli 
altri». Rimanendo sempre in questo 
ambito, è di poche settimane fa la 
presentazione di una campagna di 
comunicazione e di un documenta-
rio realizzati da AVIS Nazionale in col-
laborazione con la Fisdir (la Federa-
zione italiana sport paralimpici degli 
intellettivo relazionali) che, attraver-
so la ginnastica ritmica e il coinvolgi-
mento di atlete paralimpiche, veico-
lano un messaggio di accoglienza e 
inclusione sociale.
Inoltre, a fine febbraio si sono tenuti 
a Lignano Sabbiadoro i campionati 

PERCHÉ DONARE - Ogni 
giorno, in Italia, c’è biso-
gno di più di 8.000 unità di 
sangue ed emocompo-
nenti. Il bisogno di sangue 
e dei suoi componenti 
è in costante aumento 
a causa dell’invecchia-
mento della popolazione 
e di cure sempre più nu-
merose e nuove. Il sangue 
non è riproducibile in la-
boratorio, ma è indispen-
sabile nei servizi di primo 
soccorso, in chirurgia e nella cura di diverse patologie. Le 
donazioni periodiche, volontarie, anonime, non retribuite, 
consapevoli e associate rappresentano una garanzia per 
la salute di chi riceve e di chi dona. Il sangue è indispen-
sabile per moltissime terapie e non solo nelle situazioni di 
emergenza. Donare il sangue è un gesto semplice e indo-
lore che può salvare tante vite umane.
I TIPI DI DONAZIONE - È possibile donare il sangue intero 
oppure solo alcune delle sue componenti. La donazio-
ne di sangue intero ha una durata di circa 10-15 minuti e 
può essere effettuata con un intervallo minimo di 90 gior-
ni, due volte l’anno per le donne in età fertile. L’aferesi, 
che può essere svolta più frequentemente rispetto alla 
donazione di sangue intero, si esegue con apparecchia-
ture che prelevano il sangue e ne trattengono uno o più 
componenti (plasma, piastrine o globuli rossi), restituendo 
al donatore gli altri componenti.
CHI PUÒ DONARE? - Età e Peso: 18-60 anni (per candidar-
si a diventare donatori). Chiunque desideri donare per la 
prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discre-

zione del medico respon-
sabile della selezione. È 
possibile continuare a do-
nare fino al compimento 
del 65° anno d’età e fino 
al 70° anno previa valuta-
zione del proprio stato di 
salute. Peso non inferiore 
ai 50 kg. 
STILE DI VITA - Buono sta-
to di salute. Nessun com-
portamento a rischio che 
possa compromettere la 
nostra salute e/o quella di 

chi riceve il nostro sangue. Colloquio con il medico: l’ido-
neità alla donazione viene stabilita da un medico me-
diante un colloquio, una valutazione clinica e una serie di 
esami di laboratorio previsti per garantire la sicurezza del 
donatore e del ricevente.
CHI È AVIS - AVIS, Associazione Volontari di Sangue, è 
un’associazione di volontariato fondata a Milano nel 
1927 dal dott. Vittorio Formentano con l’obiettivo di pro-
muovere la donazione periodica, volontaria, non remu-
nerata e associata di sangue ed emocomponenti. Con 
le sue 3.400 sedi presenti su tutto il territorio nazionale, 
oggi è la più grande associazione di volontariato del san-
gue italiana, che ogni anno contribuisce a circa il 70% 
del fabbisogno nazionale. Può contare su più di 1.320.000 
soci, per un totale di oltre 2.000.000 di unità di sangue ed 
emocomponenti donate (dati relativi all’anno 2017). AVIS 
è un’associazione con una storia lunga più di novant’an-
ni, con valori che sono validi ancora oggi e per questo 
motivo non ha paura di sfidare il futuro. Cerca la sede più 
vicina su www.avis.it                                                               l

DONARE IL SANGUE, UN GESTO SEMPLICE

assoluti invernali di nuoto paralimpi-
co, inseriti nella tappa italiana del-
le World Series 2020 del World Para 
Swimming. 
L’evento è stato organizzato con la 
collaborazione di AVIS Nazionale, 
Avis Regionale Friuli Venezia Giulia, 
AVIS Regionale Veneto, AVIS Provin-
ciale di Venezia, AVIS Provinciale di 
Udine e AVIS Comunale di Bibione. 
La vicinanza al mondo della disa-
bilità, infine, è poi diventata il filo 
conduttore anche delle Avisiadi, 
l’evento sportivo che, ogni quattro 
anni, viene organizzato dalla Con-
sulta nazionale dei Giovani di AVIS. 
Un evento che porta i partecipanti 
ad affrontarsi in diverse competizioni 
sportive anche tra quelle riservate ai 
diversamente abili, come nel caso 
del torball, un gioco a squadre riser-
vato ad atleti non vedenti.
Un modo in più per avvicinare i vo-
lontari di AVIS a temi trasversali, che 
coniugano la cittadinanza attiva a 
un impegno concreto verso la pro-
pria comunità e verso chi ha bisogno 
del nostro, piccolo o grande, aiuto. l




