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Rinnovarsi non è solamen-
te saper stare al passo con 
i tempi. Rinnovarsi è an-
che aprire a nuove energie 

e nuove idee. Rinnovarsi è trasmet-
tere con maggiore forza i propri va-
lori e i propri principi. E Avis Legna-
no si è rinnovata. Il nuovo consiglio 
direttivo eletto nell’ultima assem-
blea annuale dello scorso febbraio 
ha rinnovato le cariche associative: 
Pierangelo Colavito è il nuovo pre-
sidente della sezione “Cristina Ros-
si”. Una nomina che, restando nel 
solco della continuità, vuole esse-
re di rinnovamento perché «troppo 
spesso si sente parlare di dare spa-
zio ai giovani, aprire alle novità e 
dare fiducia alle nuove generazioni. 
Troppo spesso però ci si scontra con 
una realtà che rimane ben lontana 
da queste dichiarazioni di intenti. E 
Avis Legnano è passato dalle paro-
le ai fatti». Rescaldinese di 44 anni, 
coniugato, donatore dal 1993 e già 

componente del consiglio direttivo 
dell’associazione dal 2009 nonché 
rappresentante nazionale nell’ultimo 
quadriennio, Pierangelo Colavito 
raccoglie la preziosa eredità lascia-
ta da Roberto Stevanin per guidare 
una delle sezioni Avis più importanti 
della Lombardia. Vulcanico, entusia-
sta di natura, gentile, attento e de-
terminato, ha assunto la presidenza 
in un momento particolarmente de-
licato per l’intero ambito della rac-
colta sangue. Due i temi che stanno 
in cima all’agenda del neo presiden-
te: la riforma del Terzo Settore e la 
convenzione con l’ASST Ovest-Mila-
nese. Ma andiamo per gradi.
La riforma del Terzo Settore, delinea-
ta dalla legge 106 del giugno 2016, 
apre scenari nuovi. Perché? «È una 
riforma che non può non vedere me 
e l’intera sezione di Avis Legnano 
fortemente preoccupati. La “delega 
al Governo per la riforma del Ter-
zo Settore” è un tema che ci tocca 
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da molto vicino. Un tema che de-
ve vedere l’associazione in prima fi-
la. Ritengo infatti che nelle prossime 
settimane tutta l’associazione debba 
porre in essere ogni azione possibile 
per dare un contribuito per ottene-
re decreti legislativi che distingua-
no nettamente all’interno del Terzo 
Settore le figure giuridiche di “or-
ganizzazione di volontariato” e di 
“impresa sociale” con una distin-
ta normativa fiscale. Condividen-
do la posizione di Avis nazionale, 
da un’organizzazione di volontaria-
to come la nostra non può che ar-
rivare un deciso “no” alla possibilità 
che la raccolta del sangue passi at-
traverso aziende profit. Non siamo 
contro l’impresa sociale o chi fa pro-
fitto, ma la raccolta del sangue e del 
plasma deve restare etica e gratuita, 
con come unici soggetti deputati a 
farla il sistema pubblico e le associa-
zioni e le federazioni dei donatori».
E sul fronte della nuova convenzio-

ne con l’ospedale di Legnano? «La 
firma con l’ASST Ovest-Milanese è 
sicuramente in cima agli impegni di 
Avis Legnano per dare concreto av-
vio alla convenzione 2017 secondo 
quanto è stato previsto nella nuo-
va legge regionale. Come molte al-
tre unità di raccolta della Lombar-
dia, siamo attualmente in una fase 
di stallo che deve essere risolta in 
maniera chiara e puntuale».
Questo comunque fa capire che 
Avis Legnano si muove in un am-
bito piuttosto complesso. «L’inte-
ro capitolo della raccolta di sangue 
è decisamente articolato. In più, la 
nostra sezione si presenta con nu-
meri importanti. Nei nostri 82 an-
ni di storia siamo stati precursori 
su molti temi, arrivando a costruire 
un’associazione solida  ed estrema-
mente radicata con il proprio terri-
torio. Abbiamo 7.500 donatori at-
tivi e altrettanti donatori a riposo, 
una competenza su nove Comuni e 
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un’attività di raccolta capace di sod-
disfare le richieste dell’intero territo-
rio del Legnanese per arrivare fino a 
Milano grazie alle 16.251 donazio-
ni del 2016. Ma più che nei numeri, 
Avis Legnano è forte per la propria 
identità: un afflato unitario che ruo-
ta attorno ai concetti di solidarie-
tà, trasparenza e volontariato e che 
muove tutta l’attività».
Per chi è cresciuto facendo il volon-
tario tra la Croce Rossa, l’Admo e 
l’Aido il volontariato è un concetto 
importante. Una definizione? «Dif-
ficile riuscire a condensare in po-
che parole quello che è un modo di 
vedere le cose, di affrontare la no-
stra quotidianità. Semplificando, 
anche in modo estremo, il volonta-
riato potrebbe essere il banale “dar-
si da fare per gli altri”. Ma non è 
una caratteristica che si acquisisce: 
è un qualcosa che si ha già dentro di 
sé: occorre individuare l’ambito do-
ve potersi concentrare e trasmette-

re la propria energia. I volontari in 
Avis sono il cuore dell’associazione: 
non ci sarebbe Avis se non ci fosse-
ro ogni giorno le moltissime perso-
ne che donano il sangue». 
L’attività dell’associazione va anche 
oltre la raccolta di sangue. «Cer-
chiamo di trasmettere una cultura 
della solidarietà attraverso la testi-
monianza diretta. Cerchiamo di cre-
are le basi per una società migliore. 
Quanti si sono adoperati nella no-
stra lunga storia per Avis avevano 
come obiettivo quello di trasmette-
re la cultura della gratuità e dell’aiu-
to reciproco. E lo hanno fatto met-
tendo loro stessi in gioco in prima 
persona con l’obiettivo di mante-
nere Avis Legnano una realtà pro-
fondamente viva, capace di essere 
espressione di un territorio che in 
fatto di generosità non si è mai tira-
to indietro. Proseguiremo con tutte 
le attività in corso per diffondere il 
“gene dell’avisino”. Insisteremo con 
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i progetti dedicati alle scuole: ogni 
anno facciamo più di 50 interven-
ti in classe, dalle primarie alle supe-
riori in collaborazione con i medici; 
continueremo con i nostri stand nei 
paesi e con una presenza costrutti-
va sui social; cercheremo di offrire 
qualche spunto di riflessione con il 
nostro blog “Zero negativo”. Conti-
nueremo a proporre stili di vita sa-
ni anche con Avis Sport, una realtà 
destinata a crescere sempre di più».
Una famiglia destinata quindi ad al-
largarsi sempre più nel segno di un 
rinnovamento. «Il rinnovamento è 
indispensabile per un’associazione 
come Avis Legnano che vuole conti-
nuare a guardare lontano. Si cerca-
no nuovi donatori che condividano 
i valori di Avis, ma si cercano anche 
nuove forze che possano dare il pro-
prio contributo in termini di idee e 
siano pronti a mettere a disposizio-
ne tempo ed energie per migliora-
re la gestione dell’associazione. Il fil 

rouge è però sempre quello del vo-
lontario perché, è bene non dimen-
ticarsi mai, che i nostri donatori non 
sono patrimonio di Avis Legnano, 
ma di tutta la società civile».

Il nuovo consiglio direttivo di Avis 
Legnano è composto da: Pieran-
gelo Colavito (presidente), Cesare 
Raimondi (vice presidente vicario), 
Emanuela Rossetti (vice presidente), 
Decio Pensotti (segretario), Carlo 
Parolo (tesoriere), Emilio Altomare, 
Sergio Barazzetta, Giorgio Barloc-
co (supplente), Pietro Cattaneo, At-
tilio Cavalleri, Gianfranco Guerini 
(supplente), Stefania Guerini, Calli-
sto Mazzucchelli, Vincenzo Modica, 
Mariateresa Nasta (supplente), Clau-
dio Pioltelli, Giacinto Rosa (supplen-
te), Roberto Stevanin, Romano Sto-
rino, Massimo Tunice, Renato Zucca. 
I revisori dei Conti sono: Lorenzo 
Enrico Gremasi, Giovanni Montoli e 
Antonio Pinciroli.

a s s o c i a z i o n e
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Alimentarsi
in modo corretto: 
donazione e cibo
di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano

La corretta alimentazione è 
fondamentale per tutti. Ali-
mentarsi in modo sano è 
premessa indispensabile per 

il cosiddetto ben-essere. Alimenta-
zione e salute sono legate in modo 
stretto: come testimoniato da mol-
ti studi scientifici, chi mangia be-
ne ha rischi di malattia, morbilità e 
mortalità più bassi di chi ha un’a-
limentazione squilibrata. E se una 
corretta alimentazione è importan-
te per tutti lo è in modo particolare 
per i donatori di sangue.
Quali sono gli elementi fondamen-
tali dell’alimentazione del donato-
re? Sicuramente l’alimentazione del 
donatore segue le caratteristiche 
generali di sana alimentazione, ov-
vero chi dona il sangue deve segui-
re una dieta bilanciata, controllata 
nella quantità, varia, con riduzione 
dei grassi, ricca in frutta e verdura. 
Frutta e verdura andrebbero con-
sumate nella misura di 5 porzioni 

al giorno: due di verdura (a pran-
zo e cena) e tre frutti (meglio se 
differenti). Per quanto riguarda le 
fonti proteiche occorre consumare 
carne, pesce, uova, formaggi, salu-
mi e legumi. Tra le carni meglio op-
tare per i tagli magri cercando di 
non eccedere con la carne rossa. Il 
pesce andrebbe consumato almeno 
tre-quattro volte la settimana, gra-
zie al suo contenuto di grassi po-
linsaturi con effetto benefico sul 
sistema cardiocircolatorio. Anche 
salumi e formaggi possono essere 
consumati con grande attenzione 
alle porzioni, essendo alimenti ric-
chi in grassi andrebbero consumati 
circa due volte la settimana in mo-
dica quantità.
Oltre a seguire le linee guida di sa-
na alimentazione la dieta del do-
natore dovrebbe avere altre carat-
teristiche: ricca di ferro, povera di 
grassi e con abbondanza di liquidi. 
Queste tre caratteristiche sono im-
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portanti soprattutto nei giorni pre-
cedenti la donazione e nel giorno 
stesso della donazione.
Ricca in ferro. Quando si dona il 
sangue le riserve di ferro dell’orga-
nismo vengono temporaneamente 
ridotte. Ecco perché una dieta ricca 
in ferro, soprattutto nei giorni pre-
cedenti la donazione, può aiutare. 
Gli alimenti a maggior contenuto di 
ferro sono la carne, il pesce, i legu-
mi (fagioli, ceci, lenticchie), verdu-
re come gli spinaci, i broccoletti, la 
rucola, il radicchio e la frutta. 
Povera in grassi. Un’alimentazio-
ne povera in grassi è fondamen-
tale soprattutto nelle 24 ore pre-
cedenti la donazione in quanto un 
eccesso di grassi alimentari nei ci-
bi che consumiamo può determina-
re un innalzamento dei lipidi ema-
tici e interferire con alcuni test che 
vengono effettuati sul sangue stes-
so. Attenzione quindi ai fritti, ai ta-
gli di carne grasse, ai formaggi e ai 

salumi quali salame, pancetta, lar-
do ecc. Meglio optare, la sera pre-
cedente la donazione, per un sano 
menù mediterraneo con pasta o ri-
so più verdure e una porzione di 
carni bianche (pollo o tacchino) al-
la griglia o del pesce. Evitare accu-
ratamente le salse tipo maionese, i 
gelati, la panna, le patatine fritte, i 
dolci. Da bandire ovviamente le ce-
ne ai fast food. Tra gli alimenti po-
veri in grassi andranno privilegiati 
la pasta e il riso, le verdure, la frut-
ta, il pollame, il pesce.
Ricca in liquidi. Questo punto è 
particolarmente importante il gior-
no della donazione, nel giorno pre-
cedente e in quello successivo. Do-
nare sangue determina una perdita 
di liquidi per il nostro corpo; perdi-
ta di liquidi che dovrà essere pron-
tamente riequilibrata. La mattina 
della donazione occorre bere mol-
ta acqua, ottimi anche i succhi di 
frutta e le spremute purché non 
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zuccherate. Attenzione inoltre al-
le bevande ricche in caffeina, tipo 
caffè o bibite tipo cola: la caffeina 
ha un’azione diuretica e contribuisce 
a disidratare il nostro corpo! Quin-
di sempre meglio della buona e dis-
setante acqua fresca! La corretta 
idratazione è fondamentale anche 
dopo la donazione: cercate nel pa-
sto successivo di bere qualche bic-
chiere di acqua in più del solito. An-
che i cibi possono aiutare a fornire 
liquidi: via libera quindi nel pasto 
successivo a zuppe, minestroni, 
verdure e frutta a volontà! Per ul-
tima cosa un consiglio sulla cola-
zione del giorno della donazione: 
anche se molte persone preferisco-
no recarsi a stomaco vuoto per la 
donazione, situazione richiesta solo 
in caso di esami ematici aggiunti-
vi, è bene ricordare che comunque 
è possibile fare una sana colazio-
ne. Questa dovrà essere ricca in li-
quidi e povera in grassi. Ottimi i 

succhi di frutta, le spremute, il tea 
poco zuccherato e le fette biscot-
tate. Evitare brioche e cornetti alla 
crema o cioccolato perché troppo 
ricchi in grassi. Meglio inoltre evi-
tare il latte e i latticini in genere. 
Subito dopo la donazione è bene 
idratarsi in modo abbondante ed 
è possibile alimentarsi liberamen-
te: attenzione però a non esagera-
re con i cibi solidi! Mangiare trop-
po abbondantemente provoca un 
maggior richiamo di sangue a livel-
lo dell’intestino cosa che, associa-
ta al salasso appena avvenuto, può 
causare una brusca caduta della 
pressione sanguigna.
Da tutto ciò si evince che anche dal 
punto di vista nutrizionale è gran-
de l’attenzione verso la popola-
zione dei donatori, come del resto 
dovrebbe essere per tutti, con un 
obbiettivo preciso: tutelare la salu-
te del donatore per garantire quella 
del ricevente.

a tu per tu con avis  |  marzo 2017
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AAA
leader cercasi

AAA leader cercasi. Da 
mantra di una certa par-
te della politica italiana a 
necessità di avere figure 

di riferimento. Non tanto perché 
non si sappia da che parte anda-
re, ma perché ci venga indicato la 
strada da fare, a quale velocità e 
con quanti colpi di remi. Lasciarsi 
guidare dal vento non è mai cosa 
buona, in particolare se non lo si 
sa governare. Si potrebbe appro-
dare all’isola che non c’è di Ben-
nato o, nel peggiore dei casi, sulla 
quella dei famosi (con tanto di te-
lecamere), ma in ogni caso la me-
ta desiderata rimarrebbe lontana 
anni luce. In una società che vie-
ne criticata perché priva di valori, 
avere un punto di riferimento di-
venta fondamentale. Sì, ma quale? 
E qui viene il difficile. La scelta 
è sempre una questione di liber-
tà. Ma la libertà porta tendenzial-
mente a preferire il salire in cat-

tedra piuttosto che sedersi tra i 
banchi. Lo sforzo che vorremmo 
fare in questa newsletter è quel-
lo di dare qualche piccolo spun-
to di riflessione per comprendere 
meglio la realtà, riuscire a leg-
gerla e, di conseguenza, sceglie-
re possibilmente nel migliore dei 
modi. Perché tra karma inesisten-
ti e bisogni impellenti, non abbia 
la meglio sempre l’apparenza sulla 
sostanza. Non ci si fermi alle ne-
cessità immediate, ma si compia 
un passo in più per capire prima di 
agire. L’impressione è che talvol-
ta si viva nel paesino di Sant’Ila-
rio raccontato da De Andrè, dove 
le persone con meno esperienza 
si “prendono la briga e di certo il 
gusto di dare a tutti il consiglio 
giusto”.
Certo, in un Paese di commissari 
tecnici e presidenti del consiglio, 
a parlare di leader verrebbe quasi 
da ridere.
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Autorevole
o autoritario?
Chi è il capo

Capo, guida, capitano, con-
dottiero. Possono essere 
considerati dei sinonimi di 
leader, una parola inglese 

derivata dal verbo to lead - guida-
re, entrata ormai a far parte del lin-
guaggio più comune. Cercando una 
definizione il più possibile asettica si 
potrebbe attribuire il ruolo di leader 
a chi in un determinato gruppo ri-
copre il comando o la direzione, in-
teso come processo d’influenza sui 
membri del gruppo per il persegui-
mento degli scopi comuni. Si tratta 
però di una definizione piuttosto ri-
stretta. Tutto il mondo delle Scienze 
sociali potrebbe metterla profonda-
mente in discussione introducendo 
variabili quali la relazione tra leader 
e potere o tra leader e carisma. Que-
sto fa capire che ci si trova davanti 
ad una parola estremamente artico-
lata. E il quadro si complicherebbe 
ulteriormente aggiungendo il con-
cetto di leadership. Volendo però 

semplificare, introduciamo una pa-
rola diversa: autorevolezza. Ovve-
ro, l’essere autorevoli che, dal punto 
di vista etimologico, deriva dal lati-
no augere - accrescere, far crescere. 
L’opposto è autorità. Perché se l’au-
torità corrisponde al mero esercizio 
del potere all’interno di un gruppo o 
di un’organizzazione, l’autorevolez-
za è data da ciò che gli altri ricono-
scono in noi. Mentre la prima è più 
legata ad uno stile direttivo, la se-
conda si associa ad uno stile parte-
cipativo. Ad un leader chiediamo di 
essere autorevole perché essere lea-
der significa ispirare e influenzare, 
avere una visione chiara di dove si 
vuole andare e saperla trasmettere 
ai collaboratori. Così leadership di-
venta la propensione a liberare il ta-
lento delle persone, condividere con 
loro i propri obiettivi e renderli sti-
molanti e appaganti. Guidare un 
gruppo per farlo crescere, appunto. 
Ecco il nostro leader. 
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Le lezioni
di Papa Francesco

Sono passati quattro an-
ni dalla sua elezione alla 
guida della Chiesa cattoli-
ca. Eppure Papa Francesco 

continua a stupire. Il suo seguito 
travalica i fedeli cattolici per arri-
vare al mondo laico, conferman-
do le sue doti da leader. Jeffrey 
A. Kermes, ebreo esperto di lea-
dership, ha dato una lettura mol-
to particolare del carisma di Papa 
Francesco sintetizzando nel libro 
“Lead with Humility: 12 Leader-
ship Lessons from Pope Francis” 
l’impatto del Santo Padre in do-
dici lezioni. Da studioso del mo-
do in cui esercitano la propria in-
f luenza i responsabili delle grandi 
imprese, i leader politici e milita-
ri, Kermes ne ha dato una lettu-
ra laica. Le 12 lezioni sono utili 
a un padre o una madre di fami-
glia, a un uomo d’affari come a 
un imprenditore, a un insegnante 
e a un prete. 

Questa la sintesi che ne fa Jaime 
Septién sul portale aleteia.org:

1. Condurre con umiltà. La chia-
ve è nell’idea che, essendo in una 
posizione dominante, non vi si 
dovrebbe ricorrere per schiaccia-
re gli altri. La strada è quella del 
dialogo.
2. Odora come le tue pecore. Fa-
moso il riferimento del Papa ai 
pastori con “l’odore delle peco-
re”. Questo vale anche per i leader 
perché profumare come le proprie 
pecore è sinonimo di amore per il 
proprio gregge.
3. Non giudicare. “Se qualcuno è 
gay, cerca Dio ed è di buona vo-
lontà … chi sono io per giudica-
re?”, ha detto il Papa. Una delle 
più sottili ed efficaci forme di le-
adership si basa non sul giudizio, 
ma sulla valutazione.
4. Reinventare, non cambiare. Pa-
pa Francesco non “sta cambiando 

marzo 2017  |  a tu per tu con avis 

t e s t i m o n i a n z a

http://aleteia.org/


a tu per tu con avis  |  marzo 2017 13

t e s t i m o n i a n z a

tutto” nella Chiesa. Ha reinventa-
to il modo di vivere il cattolicesi-
mo. Ma il metodo è uguale: la mi-
sericordia.
5. L’inclusione come priorità asso-
luta. Una delle forme meno stu-
diate di leadership è proprio quel-
la di Francesco: includere tutti.
6. Non isolarsi. Il Papa vive fuori 
dagli appartamenti papali: nessu-
na leadership può essere esercita-
ta da un’isola.
7. Meglio il pragmatismo dell’ide-
ologia. Per Francesco la realtà è al 
di sopra dell’idea.
8. Decisioni condivise. Il metodo 
del Papa è consultare gli altri, di-
scernere, prendersi del tempo.
9. Condurre la tua organizzazione 
come un ospedale da campo. Per 
il Papa la Chiesa è un ospedale 
da campo perché guarisce le feri-

te senza chiedere, accompagna e 
confida nella libertà di tutti.
10. Vivere su una frontiera. La 
frontiera non è un luogo fisi-
co, non una linea o un muro. 
È un modo di essere testimoni. 
È la combinazione - dice Krames 
- tra un’attitudine mentale posi-
tiva e aperta e il coraggio e l’au-
dacia di uscire dalla propria zona 
di comfort.
11. Affrontare le avversità faccia 
a faccia. Papa Francesco è con-
vinto che se si commette un erro-
re, la cosa peggiore che si possa 
fare è nasconderlo.
12. Prestare attenzione ai 
non-clienti. Bergoglio è sem-
pre stato vicino anche ai non 
cattolici: un insegnamento affa-
scinante per tutti. Non bisogna 
amare solo quelli che ci amano. 

Il testo completo:
http://it.aleteia.org/2017/03/13/lezioni-leadership-papa-francesco/

http://it.aleteia.org/2017/03/13/lezioni-leadership-papa-francesco/
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Tanta voglia
di click

C’è un fenomeno rela-
tivamente nuovo che 
sta dilagando in rete. 
Si chiama “clickbai-

ting” (o semplicemente clikbait), 
una sorta di neologismo che deri-
va dalla parola inglese “bait”, let-
teralmente “esca”, come quella che 
si usa quando si va a pescare o si 
mette all’interno di una trappola 
per catturare l’ospite indesiderato 
(il formaggio per il topo). Cosa si-
gnifica? Semplificando, “acchiap-
pa-click”. Ovvero, si creano dei 
contenuti accattivanti così da in-
durre il navigante di passaggio a 
cliccare su una pagina per anda-
re a vederne i contenuti. Lo scopo 
è semplice: aumentare le visite al 
proprio sito per generare rendite 
pubblicitarie online.
Uno scopo, in un certo modo, an-
che comprensibile se non fosse 
che come “esca” vengono usati ti-
toli particolarmente accattivan-

ti o sensazionalistici, talvolta pe-
rò non veritieri alimentando tutto 
un sottobosco di falsità e notizie 
incomplete.
Internet, ma soprattutto i social 
hanno incentivato un certo mo-
do di far passare alcuni messag-
gi e costruirsi una propria iden-
tità digitale. Alla base di tutto c’è 
la velocità perché il tempo è forse 
rimasta l’unica risorsa di cui non 
beneficiamo mai abbastanza.
Bastano quattro parole effica-
ci o un’immagine particolarmen-
te emozionale a scatenare un tur-
binio di click, tra condivisioni e 
apprezzamenti. C’è fame di click 
quindi. C’è chi ne va alla ricerca 
per soldi e chi semplicemente per 
il proprio ego. Dopo la rincorsa al-
le amicizie su facebook si è scate-
nata la gara ai follower su twit-
ter: secondo la logica che più ne 
hai e più conti. Che si parli di in-
stagram, snapchat o altre comuni-
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tà digitali si tende a soppesare il 
proprio valore sulla base del nu-
mero dei seguaci. E anche linkedin 
che ne fa una questione di quali-
tà dei contatti alla fine continua 
a rinfacciarti i numeri. Personalità 
dello star system si sono battute 
a colpi di fan digitali per rivendi-
care la loro popolarità; alcuni po-
litici li usano per testare iniziative 
e proposte di legge, per stimola-
re il proprio elettorato; presiden-
ti di associazioni cercano consen-
si per sostenere le proprie azioni. 
Da semplice strumento per visua-
lizzare una pagina web, il click 
ha assunto potere e valore. Ma 
se il valore è prettamente econo-
mico e si può misurare in termi-
ni di contratti pubblicitari, il po-
tere è più di difficile misurazione. 
Ci sono i cosiddetti “opinion lea-
der”, cioè utenti attivi dei media 
che interpretano il significato o il 
contenuto dei messaggi mediati-

ci. E le loro opinioni vengono ac-
cettate. Sono quelli che si pongo-
no alla guida di azioni e spostano 
la percezione di determinati fat-
ti da una parte all’altra. Sono lea-
der? Difficile dirlo, ma come ogni 
buon leader il loro consenso è ve-
nuto dalla base, ovvero da quanti 
hanno riconosciuto in lui specifi-
che competenze e attitudini. Tra i 
miliardi di utenti dei social (solo 
in Italia sono 21 milioni le persone 
che si collegano a facebook tutti i 
giorni) l’obiettivo è: essere signi-
ficativi per qualcuno.
E come fare per saperlo? Sempli-
cemente con le amicizie virtuali, i 
follower, le condivisioni e i com-
menti. Così il meccanismo inne-
scato porta ad attribuire al click 
un potenziale forse inaspettato. 
Ma in fondo in fondo resta co-
munque il dubbio: ci troviamo 
davanti a veri leader oppure sono 
solo pifferai magici?
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Il concetto di rappresentanza 
ha insito un impegno: quello 
di fare sintesi. E la sintesi im-
plica l’ascolto delle istanze, fa-

re delle scelte e stabilire delle scale 
di priorità sulla base delle quali or-
ganizzare il proprio lavoro. È forse 
questo il punto più difficile per chi 
viene chiamato ad essere rappre-
sentante di un qualcosa, dal livel-
lo politico a quello sociale. Dopo 
aver parlato di leader, ritorniamo 
su un tema che ci è molto a cuo-
re e che abbiamo già affrontato in 
passato sia sulla newsletter di Avis 
Legnano sia sul blog Zero negati-
vo. Il motivo è semplice: soltan-
to attraverso una piena coscienza 
di cosa significhi rappresentanza 
è possibile non solamente indivi-
duare nuovi (veri) rappresentan-
ti, ma soprattutto non privarci del 
tutto di quella delega che eserci-
tiamo attraverso l’espressione del 
nostro voto (non solamente elet-

torale). La rappresentanza è qua-
si un balzo di fede: ci si deve fida-
re di qualcun altro, affidandogli i 
propri desiderata o le proprie bat-
taglie, nella speranza che queste 
vengano inserite in cima all’agen-
da. Si tratta quindi di un qualco-
sa che nasce dalla base: se non si 
ottiene il consenso necessario non 
si può essere rappresentanti di al-
cuno. È pur vero che ci deve esse-
re sempre una sorta di auto pro-
clamazione: se non ci si candida, 
non si può essere eletti in qualsi-
voglia assise. 
Può sembrare banale, ma in tut-
to questo si pone il programma. 
Quella sintesi di cui si diceva all’i-
nizio e che rappresenta la scala del-
le priorità. È un documento nato 
dall’ascolto delle voci che si vuole 
andare a rappresentare ed è il pro-
prio elemento di caratterizzazione, 
quello che farà pendere la scelta 
del votante verso di sé o verso il 

La delega
della rappresentanza
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proprio competitor. In tutto que-
sto, non ci sono diritti acquisiti. 
L’ascolto e la capacità di fare sin-
tesi sono elementi caratteristici di 
chi si candida ad occupare un ruo-
lo di guida. Il tempo le potrà sola-
mente affinare, ma di sicuro in un 
processo di rappresentanza gli an-
ni passati in un determinato ruolo, 
non fanno necessariamente di una 
persona un leader. Sarebbe come 
dire che un parlamentare di lun-
go corso ha diritto dopo cinque o 
sei mandati di assurgere a sottose-
gretario, ministro se non addirit-
tura presidente del Consiglio. Non 
è così. Non si ragiona come con gli 
scatti di anzianità nei cedolini del-
le buste paga. Il semplice incarico 
reiterato nel tempo o la sola occu-
pazione della poltrona (dipende da 
come la si vuole vedere) non fan-
no di una persona un leader. Per-
ché la rappresentanza è respon-
sabilità: ci si assume un impegno 

e ci si assume l’incarico di esse-
re testa, voce e braccia al posto di 
qualcun altro. E la delega ricevuta 
deve essere onorata. La rappresen-
tanza è difficile e complessa, può 
richiedere anche un passo indie-
tro a livello personale in virtù de-
gli interessi di quel gruppo che si 
è chiamati a rappresentare. La cri-
si di rappresentanza che viene sol-
levata da più parti può dipendere 
quindi da due elementi: o ci tro-
viamo in un’assenza di leader, di 
persone incapaci di ascoltare, fare 
sintesi ed essere voce di una scala 
di valori, non disposti ad antepor-
re il bene pubblico a quello priva-
to e ad intendere il ruolo di vertice 
solo come mera occupazione; op-
pure, ed è più preoccupante, sono 
i votanti, coloro che sono chiamati 
ad esprimere la loro delega ad es-
sere incapaci di individuare il loro 
rappresentante. Non sono ammes-
se autoassoluzioni.
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CORRI O VORRESTI CORRERE CON NOI?

AviSport cerca runner

Informazioni e iscrizioni
Tel. 0331 45 33 33 - polisportiva@avisport.it

www.avis-legnano.org/stili-di-vita-sani/
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