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Dice più un’im-
magine di tante 
parole. E allora 
facciamo parlare 

la nostra copertina; dichia-
riamo con l’immediatezza 
di una foto –in cui, rassicu-
riamo, sul soggetto è stata 
la grafica a fare violenza e 
non la violenza a stampar-
si– quanto ci preme. A tu 
per tu con Avis si occupa 
di temi che ritiene impor-
tanti e non trattati in modo 
adeguato o a sufficienza dai 
media. Ma tiene anche a 

non perderli di vista; perché 
se corti sono i tempi della 
cronaca, di riflesso lo sono 
quelli della memoria collet-
tiva. Dalla piena di parole 
alla secca il passo è breve. 
Dall’artiglieria dei riflettori 
accesi al buio pesto è il toc-
co dell’interruttore. Cono-
sciamo il rischio: esiste sol-
tanto ciò di cui si parla. E se 
una cosa non esiste non co-
stituisce un problema. Trop-
po facile, ma anche troppo 
rischioso, nonché imperdo-
nabile per un giornale che 
voglia dirsi tale. E allora, a 
costo di apparire ripetitivi, 
torniamo su argomenti di 
cui già avete letto, ma che 
vediamo ancora sul tavolo, 
anche se non nel menu ap-
parecchiato dai media o da 
chi di competenza per porvi 
rimedio. Torniamo, dopo al-
cuni passaggi sulla newslet-
ter, a toccare Piano Sangue 
e tariffe regionali, busillis 
per chi, come Avis, ha nel 
sangue il pane quotidiano. 
Non abbiamo levato alti i 
nostri lamenti, o almeno 

non abbiamo fatto soltan-
to quello: abbiamo anche 
provato a interpellare chi 
di dovere sul tema. Poi, va 
da sé, chiedere è lecito, ri-
spondere è altra cosa. E an-
cora la violenza sulle don-
ne, perché se le chiacchiere 
post cronaca sono tante, 
la volontà di comprendere 
siede in minoranza. Ma c’è 
spazio, accanto alle tradi-
zionali rubriche, anche per 
una sferzata di energia, 
quella di Abadá Capoeira, 
testimonial della cultura 
della donazione nel mondo 
e prossimamente, con i suoi 
danzatori guerrieri, sulle 
nostre piste.
In guardia e buona lettura .   

«Quando 
arriva la 
conoscenza,
arriva anche
la memoria».
Gustav Meyrink

Dall’artiglieria 
dei riflettori ac-
cesi al buio pesto 
è il tocco dell’in-
terruttore
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Le sostanze stupe-
facenti sono cono-
sciute e usate dagli 
uomini fin dall’an-

tichità, quando erano con-
siderate magiche ed erano 
impiegate nei riti religiosi. 
Oggi vengono assunte per 
migliorare l’attenzione e la 
concentrazione, così come 
possono essere utilizzate 
per scopi curativi, e solo da 
qualche decennio il loro uso 
-e abuso- ha trasformato il 
fenomeno in un grave pro-
blema sociale che ha colpito 
nel tempo e in modo espo-
nenziale i giovani. Il termi-
ne droga deriva dalla parola 
di origine olandese droog, 
cioè “secco”. L’uso comune 
relega il termine nell’am-
bito delle sostanze illegali, 
ma in realtà sono droghe 
anche molte sostanze usa-
te nelle terapie mediche (in 
inglese, il termine drug sta 
ad indicare genericamente 
un farmaco) o consumate 
liberamente, come la nicoti-
na (contenuta nel tabacco), 
l’alcool e la caffeina (con-
tenuta nel caffè o nel tè). 

Possiamo definire come dro-
ghe o sostanze stupefacenti 
quelle sostanze psicoattive 
(naturali o sintetiche) che, 
per le loro proprietà far-
macologiche, agiscono sul 
sistema nervoso centrale e 
alterano l’equilibrio psico-
fisico dell’organismo e che, 
allo stesso tempo, possono 
essere oggetto di abuso, ge-
nerando una forte dipenden-
za, sia fisica sia psichica. Per 
abuso s’intende l’assunzione 
di queste sostanze per scopi 
voluttuari e senza prescri-
zione medica. Esse, infat-
ti, producono tolleranza, in 
quanto per ottenere lo stes-
so effetto provato la prima 
volta occorre assumere dosi 
sempre più abbondanti, fino 
a raggiungere e superare una 
soglia oltre la quale i sog-
getti non sono più in grado 
di vivere senza ricorrere alla 
sostanza (dipendenza). La 
dipendenza può essere fisica 
(quando l’organismo è inca-
pace di funzionare senza la 
sostanza esterna alla quale si 
è adattato modificandosi; se 
questa gli viene a mancare si 

scatena la cosiddetta crisi di 
astinenza, che si manifesta 
in genere con effetti opposti 
a quelli prodotti dalla droga) 
o psichica (è il desiderio spa-
smodico della droga, accom-
pagnato dalla convinzione 
di non potere più andare 
avanti senza assumere quel-
la determinata sostanza). Ri-
chiamare il problema, anche 
ai donatori,  non significa 
assolutamente fare demago-
gia, ma al contrario significa 
mantenere viva la sensibilità 

Droghe, non abbassare 
la guardia
di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano

associazione
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della popolazione, in parti-
colare quella di Avis, su una 
problematica probabilmente 
irrisolvibile ma sicuramen-
te contrastabile, anche con 
l’informazione. La nostra 
meraviglia, il nostro disagio 
umano e la nostra solidarie-
tà, in occasione di notizie 
tragiche spesso riportate dai 
giornali e dalla televisione 
sono sempre grandi a caldo, 
specie quando i fatti riguar-
dano le categorie più giova-
ni; il problema è che però, 

passato lo stupore, il senso 
di pietà verso le famiglie 
colpite, rientriamo veloce-
mente nella routine quoti-
diana dimenticando tutto.
Ecco perché anche noi nel 
nostro piccolo vogliamo ri-
chiamare la problematica 
ricordando, come già detto, 
il grave danno fisico, psico-
logico e sociale che queste 
sostanze comportano per 
l’organismo e soprattutto 
ricordando che l’età di ini-
zio dei giovani è sempre più 

bassa con conseguenze spes-
so gravi se non letali. Ricor-
dare e insistere anche con i 
donatori di sangue sul pro-
blema ha un significato ben 
preciso alla luce di dati non 
sempre emergenti, ma che 
spesso evidenziano la pre-
senza di problematiche si-
mili pur se in misura ridotta 
in quella categoria di perso-

ne che hanno fatto e fanno 
della solidarietà uno stile di 
vita. Ritengo sia opportuno 
non abbassare la guardia 
anche alla luce dell’impor-
tanza del dono che andiamo 
a compiere non dimentican-
do mai la possibilità del do-
natore di autoescludersi o, 
in alternativa, di poter avere 
un colloquio riservato con il 
medico Avis per poter rice-
vere i chiarimenti e le infor-
mazioni del caso.

Anche noi nel 
nostro piccolo 
vogliamo 
richiamare la 
problematica 
ricordando, come 
già detto, il grave 
danno fisico, 
psicologico e 
sociale

Droghe e sostan-
ze stupefacenti,
un problema 
sempre presente

associazione
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Dal mondo dello 
sport e della cultu-
ra del Brasile arriva 
una realtà che la-

vorerà con l’Avis di Legnano 
e Avis Lombardia nelle sue 
campagne di sensibilizza-
zione: è Abadá, associazione 
brasiliana per il sostegno e lo 
sviluppo dell’arte della Ca-
poeira, la tradizionale danza 
afrobrasiliana. Presente in 56 
nazioni, da dieci anni Abadá 
organizza anche in Italia cor-
si, gare e seminari per far co-
noscere quest’arte marziale 
che unisce combattimento, 
danza, canto e musiche suo-
nate con gli strumenti tradi-
zionali.
L’associazione no profit si 
distingue per il suo impegno 
in campo sociale: l’istruttore 
Luiz Gavião, a Legnano da 
quasi due anni, ci racconta 
perché. «La Capoeira si basa 
su valori molto forti: condivi-
sione, disciplina, rispetto per 
l’avversario. Questo sport è 
uno strumento di integrazione 
per i soggetti più deboli della 
società. Per i bambini, poi, 
è una forma di educazione: 

una delle poche, se non l’u-
nica, nelle favelas delle città 
brasiliane, dove io stesso ho 
lavorato con Abadá». La do-
nazione del sangue è un tema 
particolarmente caro all’as-
sociazione: «Nel 1999 -conti-
nua Gavião- in occasione dei 
Mondiali di Capoeira a Rio 
de Janeiro, il nostro impegno 
nella sensibilizzazione ha fat-
to segnare un record: in un 
solo giorno 6mila capoeiristi 
hanno donato il sangue». Per 
l’Avis, Abadá ha organizzato 
una campagna di otto mesi 
che culminerà durante il “3° 
Incontro Internazionale di 

Capoeira”, dal 19 al 22 mag-
gio 2011 a Legnano. L’evento 
-che vedrà arrivare per la pri-
ma volta in Italia il presidente 
e fondatore di Abadá, Mestre 
Camisa- sarà anche una gran-
de festa a favore della dona-
zione. «È un modo per trovare 
nuovi volontari, ma anche per 
diffondere una visione vera 
e diversa della capoeira, che 
non è solo la danza folclori-
stica raccontata dai turisti di 
ritorno dal Brasile». Abadá 
è stata fondata nel 1988 da 
José Tadeu Cardoso, detto 
Mestre (maestro) Camisa, sul-
la base degli insegnamenti di 

Abadá Capoeira in 
gioco per la donazione
di Miriam Giudici
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Mestre Bimba, che nel Secon-
do Dopoguerra diede nuovo 
impulso a questa disciplina, 
unendo elementi tradizionali 
e moderni e creando lo stile 
“Regional”. Praticare la Ca-
poeira con Abadá vuol dire 
immergersi completamen-
te nella cultura brasiliana. 
Non si imparano solo mosse 
e ritmi, ma anche la lingua: 
le canzoni che il gruppo deve 
imparare sono in portoghese, 
e in portoghese è la comuni-
cazione fra allievi e maestri. 
Entrare in questo mondo è 
semplice. «La Capoeira è una 
disciplina adatta a tutti, con 
metodi di insegnamento per 
bambini, adulti, anziani e di-
sabili. Si può cominciare an-
che senza una preparazione 
sportiva: si impara per gradi, 
con istruttori che seguono 
gli allievi personalmente, ma 
si è subito parte integrante 
del gruppo -spiega Gavião-. 
La Capoeira è una discipli-
na completa che aiuta corpo 
e spirito, e ci si diverte fin 
dall’inizio». Gavião e i ca-
poeiristi, non a caso, usano la 
parola “gioco” per descrivere 

ciò che si fa durante un in-
contro di capoeira. Le lezioni 
di Abadá Capoeira si tengono 
al PalaBorsani di Castellanza, 
a Somma Lombardo e a Bu-
guggiate.
Per informazioni telefonare 
al 329.936196, visitare il sito 
internet www.abadacapoeira.
it o scrivere a gaviaocaxias@
hotmail.com.

Oggi la Capoeira 
è considerata 
un patrimonio 
nazionale 
brasiliano, al pari 
del calcio,
ma non è sempre 
stato così

Oggi la Capoeira è considerata 
un patrimonio nazionale bra-
siliano, al pari del calcio, ma 
non è sempre stato così. Se-
condo la tradizione, gli schiavi 
di origine africana inventaro-
no quest’arte per maschera-
re le loro mosse di lotta con 
musica, canti ed elementi di 
danza, in modo da ingannare i 
loro padroni mentre si allena-
vano a combattere. In realtà le 
origini di quest’arte sono mol-
to incerte, ma sta di fatto che 
alla fine del XIX secolo -pur 
con la proclamazione dell’in-

dipendenza e l’abolizione della 
schiavitù- la Capoeira rimane-
va, per le autorità, un’attività 
sospetta, legata a disordini e 
criminalità. E quindi ufficial-
mente fuorilegge. Solo negli 
anni Trenta, a partire da una 
rivalutazione delle tradizio-
ni afrobrasiliane, la Capoeira 
cominciò a uscire dalla clan-
destinità e a trovare il suo 
riscatto. Da quel momento, 
personalità come Mestre Bim-
ba iniziarono a formare gene-
razioni di capoeiristi in Brasile 
e poi nel mondo, secondo di-
versi stili di gioco e attraverso 
scuole riconosciute.

Danza di tradizione
nata dalla lotta
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«Non possiamo 
attendere che 
arrivi il mese di 
settembre senza 

che sia partita una discussione 
seria sull’attuazione del nuovo 
piano sangue che, secondo noi, 
entro la fine dell’autunno deve 
essere forzatamente licenziato». 
Scrivevamo così, nella nostra 

newsletter dello scorso mese di 
luglio. Ebbene, settembre è arri-
vato e nulla è cambiato. Lo ripe-
tiamo: siamo preoccupati. E ci 
scusiamo con i lettori se tornia-
mo ancora sull’argomento. Vor-
remmo parlare di progetti futuri 
e di collaborazioni, ma siamo 
ancora qui, a parlare del piano 
sangue. Che, in soldoni, signi-
fica aggiornare anche le tariffe. 
A qualcuno potremmo anche 
apparire dei taccagni. Parlare 
sempre di soldi non è bello. Non 
piace nemmeno a noi. Ma la si-

tuazione non è più rimandabi-
le. Innanzitutto perché da sette 
anni a oggi le tariffe non sono 
mai state adeguate. E in sette 
anni, a noi di Avis, le istituzio-
ni hanno chiesto sempre mag-
giore professionalità, servizi e 
competenze che, ben volentieri, 
abbiamo esaudito. E da circa 
due anni il sesto piano sangue 
regionale non viene licenziato. 
Ma non solo. L’autosufficienza 
del sangue è ben lontana dal di-
ventare realtà. Non guardiamo 
solamente a casa nostra dove, 
per qualcuno, tutto sembra an-
dare bene. Lo scorso 30 agosto, 
a Napoli, i volontari dell’Avis 
locale sono andati letteralmente 
“porta a porta” e sulle spiagge 
per invogliare i cittadini a do-
nare. Motivo? Un calo del 40% 
nelle donazioni periodiche della 
sezione campana.
Lo scorso 3 settembre, l’Avis 
di Terracina (Latina) ha lan-
ciato un allarme che dovrebbe 
preoccupare tutti: gli interventi 
chirurgici (urgenze e program-
mati) di tutti gli ospedali del 
comprensorio sono stati sospesi 
per la mancanza di 0 positivo, 0 
negativo e A negativo. La Re-

gione Lazio, per la prima volta 
dalla nascita del Servizio Civile 
Volontario, ha bocciato tutti i 
progetti presentati dall’asso-
ciazione che non potrà contare 
sull’importante apporto dei vo-
lontari. La mancanza di sangue 
nelle regioni del Sud Italia non 
potrà che incidere sulle attività 
di quelle più virtuose, come la 
Lombardia. Che di certo non 
si tireranno indietro, ma fino 
a che i soldi lo permetteranno. 
Entro il 2014, dovremo inter-
venire strutturalmente sulle no-
stre attività perché ce lo chiede 
l’Unione Europea. Per tornare a 
casa nostra, l’unica soluzione 
che vediamo profilarsi all’oriz-
zonte sarà quella di utilizzare il 
cinque per mille per la gestio-
ne ordinaria delle attività. Una 
eventualità che non ci piace. 
Perché vorremmo destinare quei 
fondi alle attività di propaganda 
e di sensibilizzazione. O per lan-
ciare progetti a favore dei no-
stri donatori. Ma se le cose non 
cambiano e il piano sangue non 
diventa realtà non potremo che 
integrare il nostro bilancio an-
che con quei fondi. Fintanto che 
ne avremo la possibilità.

Piano sangue e tariffe:
ultima chiamata 
di Stefano Morelli

Ci scusiamo 
con i lettori se 
torniamo ancora 
sull’argomento

approfondimento
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La medicina trasfusionale è 
diventata una branca medica 
specialistica fondamentale per 
il supporto a moltissime atti-
vità sanitarie grazie ai notevoli 
progressi scientifici e tecno-
logici. In ambito europeo, gli 
obiettivi strategici degli Stati 
membri sono rappresentati dal 
raggiungimento/mantenimento 
dell’autosufficienza in emo-
componenti e plasmaderivati, 
massima sicurezza e qualità. 
In Italia, i soggetti che devono 
concorrere al perseguimento di 
questi obiettivi sono le istitu-
zioni pubbliche (centrali e lo-
cali), il personale delle strutture 
trasfusionali e il volontariato 
organizzato del sangue. Inoltre, 
la nostra normativa prevede la 
possibilità di delegare, in base 
a specifiche convenzioni, l’at-
tività di raccolta del sangue e 
degli emocomponenti alle as-
sociazioni di volontariato. «In 
questo delicato ambito -spiega 
Vincenzo Saturni, presidente 
Avis Nazionale- è indispen-
sabile ribadire che gli aspetti 
sanitari, la qualità e la sicurez-
za sono la base affinché tutto 
il percorso trasfusionale sia 

capace di garantire quantità 
adeguate di emocomponenti 
sicuri. I requisiti riguardano le 
strutture, l’organizzazione e gli 
strumenti tecnologici. Nella pri-
ma fase gli aspetti che vedran-
no maggiormente impegnate le 
nostre sedi saranno quasi sicu-
ramente quelli strutturali, ma in 
un secondo momento i costanti 
adeguamenti tecnologici rap-
presenteranno una sfida per-
manente». Come si sta muoven-
do Avis Nazionale per vincere 
queste sfide permanenti? «Avis 
Nazionale ha già previsto un 
percorso di accompagnamento 
per tutte le sedi che riterranno 
di volersene avvalere, attraver-
so la formazione di “valutatori 
interni” che facilitino l’appli-
cazione dei requisiti minimi. 
Parallelamente saremo attenti 
a fornire tempestivamente gli 
strumenti più idonei anche per 
poter ricorrere a un adeguato 
sostegno finanziario da parte 
delle Regioni». Sostegno finan-
ziario significa iniziare dall’ade-
guamento delle tariffe? «Il tema 
delle tariffe è sicuramente mol-
to sentito dalle realtà associa-
tive. L’accordo raggiunto dalla 

Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regio-
ni e le Province autonome del 
2008 andava in questa direzio-
ne. Purtroppo però non è stato 
recepito da tutte le Regioni e, 
a quanto mi risulta, nemmeno 
dalla Lombardia. Una valuta-
zione puntuale dei benefici in-
dotti dal volontariato e, nel no-
stro caso, di quello organizzato 
dei donatori dovrebbe far riflet-
tere i decisori politici sull’in-
dispensabilità nel sostenerlo 
con le varie modalità, peraltro 
previste in molti casi, come nel 
nostro, dalle normative. Qualità 
e sicurezza sono fondamentali, 
ma hanno un costo gestionale 
indubbio e riguardano tanto 
la promozione della donazione 
quanto la chiamata dei donato-
ri e la raccolta di sangue e di 
emocomponenti.
L’argomento sarà presentato 
nell’audizione alla Commis-
sione salute della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province 
Autonome. Territorialmente, 
a livello regionale, è peraltro 
indispensabile dotarsi di stru-
menti normativi aggiornati».

L’intervento di 
Vincenzo Saturni
presidente Avis 
Nazionale

approfondimento
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A tu per tu con Avis ha 
l’ambizione di parlare dei 
problemi, non di solleva-
re polemiche. Per questo, su 
un tema fortemente sentito 
come il Piano sangue, ab-
biamo disegnato un servizio 
dove trovassero spazio le va-
rie voci degli attori in gioco; 
la nostra, naturalmente, ma 
anche quella dell’istituzione 
competente, la Regione, ergo 
l’assessore alla Sanità. Dopo 
un contatto telefonico con 
la segreteria dell’assessorato, 
abbiamo inviato all’indirizzo 
e-mail di Luciano Bresciani 
(nella foto) giovedì 30 set-
tembre le cinque domande 
facendo presente la nostra 
esigenza di una risposta en-
tro la prima decade di ottobre 
per motivi di impaginazione. 
Il 12 ottobre abbiamo richia-
mato la segreteria che ci ha 
assicurato che le risposte ci 
sarebbero pervenute il giorno 
successivo. Non avendo rice-
vuto nulla, il giorno successi-
vo, mercoledì 13, nuova tele-
fonata e ulteriore rimando: le 
risposte erano già pronte per 
l’invio, ma l’assessore, che in 
quel momento era impegna-
to nella seduta del consiglio, 
voleva rimetterci mano. Mar-
tedì 19 ottobre, quando man-
cavano poche pagine alla 
chiusura del numero che sta-
te leggendo, abbiamo fatto 
presente la necessità di rice-
vere entro 24 ore una rispo-
sta, altrimenti saremmo stati 
costretti a lasciare bianco lo 

spazio che avremmo voluto 
dare all’assessore. Dall’asses-
sorato ci è stata fatta presen-
te la difficoltà di rispondere 
entro la scadenza data e ci 
è stata chiesta la possibili-
tà di rispondere sul numero 
del mese successivo. Ma A 
tu per tu con Avis non è un 
mensile: se un treno passa 
alla mezza, chi si presenta in 
stazione all’ora spaccata non 
può pensare di trovare le vet-
ture sulla banchina ad atten-
derlo. Noi, comunque, restia-
mo in attesa di una risposta 
dall’assessore. Scelga lui le 
modalità. Noi preferiremmo 
i fatti. 
Queste le domande:

Assessore Bresciani, Avis 
Lombardia lamenta una si-
tuazione insostenibile, che 
minaccia di compromettere 
la qualità del servizio offer-
to se non si porrà rimedio 
al più presto. L’ultimo Piano 
Sangue è stato varato con la 
legge 5 dell’8 febbraio 2005: 
a quando le nuove regole per  
normare il sistema sangue 
regionale?

Quando un contratto che re-
gola i rapporti o le prestazio-
ni fra le parti scade e non è 
rinnovato si attivano le for-
me più diverse di protesta. 
Come si comporterebbe se 
fosse lei un responsabile di 
Avis con un piano sangue la 
cui validità è terminata alla 
fine del 2009?

In questi anni le istituzioni si 
sono dimostrate –giustamen-
te- sempre più esigenti ver-
so gli operatori, chiedendo 
standard  qualitativi più alti: 
pensa sia una tendenza so-
stenibile senza un adeguato 
ritocco delle tariffe?

Avis Lombardia non può 
guardare soltanto all’interno 
dei propri confini: il fabbi-
sogno di sangue in Italia è 
spesso coperto dall’attività  
svolta sul nostro territorio. 
La Lombardia può anche aiu-
tare gli altri ad aiutarsi da 
soli?

Permanesse questa situazio-
ne, il rischio, anzi la certezza 
sarà attingere al cinque per 
mille per la gestione ordina-
ria. È possibile immaginare 
un sistema che, per quanto 
attiene la programmazione, 
non lavori in emergenza?

Il (non) intervento 
dell’assessore regionale
Luciano Bresciani

approfondimento

di Marco Calini
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zazione. Oggi, in assenza del se-
sto Piano, ci troviamo a operare 
privi di riferimenti. Noi siamo 
attivi da 75 anni sul territorio, 
lavoriamo con le sue strutture, 
Azienda Ospedaliera in primis, 
ma se questa deve seguire le 
direttive della Regione e dalla 
Regione non arrivano segnali, 
si è all’impasse».  Che poi Avis 
Legnano continui a garantire 
i suoi servizi è altro discorso: 
l’associazione chiede di poter la-
vorare in regime di programma-
zione, non di camminare sul filo 
di lama, con tutte le incognite 
che gli equilibrismi compor-
tano. Perché Avis, da sempre, 
sviluppa un’attenzione bifronte: 

nella direzione del ricevente e 
in quella del donatore.  «Quan-
do insistiamo sulle tariffe ferme 
al 2003, non ci interessa giocare 
al rialzo -conclude Stevanin-; ci 
preme piuttosto, per esempio, 
continuare a garantire le pre-
stazioni dei professionisti nella 
nostra sezione e non ripiegare 
su figure giovani e, di necessi-
tà, meno esperte. Perché su un 
aspetto non vogliamo derogare: 
la qualità del servizio. Ricordo 
che la nostra Avis è stata la pri-
ma a essere certificata Iso 9001. 
Vogliamo soltanto continuare a 
lavorare, a farlo sempre meglio 
e, naturalmente, a seguire le 
normative». È chiedere troppo?

Qui non vale l’adagio “nessuna 
nuova buona nuova”, perché il 
“ci sentiamo, ci vediamo” con 
cui la Regione, nei mesi estivi, 
ha risposto alle sollecitazioni di 
Avis Lombardia è, nei fatti, una 
non risposta a una domanda 
sentita nel mondo dei donatori. 
«Non siamo ancora stati convo-
cati, nonostante più volte ab-
biamo chiesto un incontro sul 
nuovo Piano Sangue -riferisce 
il presidente di Avis Lombardia, 
Domenico Giupponi (nella foto 
a sinistra)-. Sul tavolo riman-
gono infatti questioni di peso 
da trattare, dalla territoriali-
tà alla  dipartimentalizzazione; 
ma forse l’argomento non è in 
cima alle priorità». Impressio-
ne realistica, quella espressa da 
Giupponi, e che preoccupa la 
seconda sezione per numero di 
donatori in provincia di Milano 
dopo la realtà del Capoluogo. 
Il presidente Roberto Stevanin 
(nella foto a destra) è chiaro: 
«Per noi il Piano Sangue non è 
soltanto normativa; è organiz-

Domenico Giup-
poni e Roberto 
Stevanin interven-
gono nel dibattito 
relativo al Piano 
sangue e all’ade-
guamento delle 
tariffe

Avis Lombardia e Avis Legnano: il punto di vista dei presidenti

approfondimento
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Avevano pensato 
a una fuga finita 
male. Cercavano 
la verità dentro 

Facebook, nelle chat, nei 
diari di un’adolescente ir-
requieta come molte altre. 
Davano la caccia a mi-
steriosi rapitori venuti da 
lontano. Poi, si è scoperta 
un’altra verità. Sarah Scazzi 
è morta, alla fine di quest’e-
state, per mano di uno zio. 
Forse -nel momento in cui 

scriviamo, è un forse- con 
la complicità di una cugi-
na. Persone di famiglia. Che 
avrebbero dovuto volere 
bene a Sarah, proteggerla, e 
invece l’hanno uccisa per-
ché non rivelasse una storia 
di molestie.
La storia di questa ragazza 
finisce, così, per diventare 
un numero in più in quel-
le statistiche che, da sem-
pre, parlano chiaro. Quasi 
7 milioni di donne italiane 
tra i 16 e i 70 anni hanno 
subito nel corso della loro 
vita, dentro o fuori del-
la famiglia, una forma di 
violenza, fisica o sessuale 
(il 31,9%). A 1 milione e 
400mila donne è successo 
prima dei 16 anni, e per un 
quarto di loro l’autore della 
violenza è un parente. Ma 
anche per le vittime adul-
te, spesso, il colpevole è da 
cercare fra le mura dome-
stiche: quasi 3 milioni di 
donne in Italia, almeno una 
volta nella vita, sono state 
ferite, picchiate, stuprate o 
minacciate dal marito o dal 

fidanzato. Questi i dati Istat 
pubblicati nel 2009.
Numeri che portano a una 
conclusione terribile: per 
una donna è più probabile 
subire abusi da un membro 
della famiglia o dal part-
ner piuttosto che da uno 
sconosciuto. Non esisto-
no zone franche in questa 
mappa della violenza: sono 
atti compiuti, e subiti, da 
persone di ogni età, di ogni 
provenienza geografica, e 
di ogni livello di istruzione.
Un dramma che si ripete in 
tutta Europa. Ed è in Euro-
pa che siamo andati a cer-
care risposte su come si può 
affrontare. Ce ne ha parlato 
Patrizia Toia (nella pagina 
accanto in alto), ex ministro 
per le Politiche comunita-
rie e parlamentare europea 
che dal 2004 rappresenta, a 
Strasburgo, gli elettori del 
nostro territorio. «L’Unio-
ne Europea -spiega- è da 
sempre amica delle donne. 
Recentemente ha adotta-
to direttive per una prote-
zione senza frontiere delle 

Chi protegge il corpo delle donne?
di Miriam Giudici

La maggior parte 
degli abusi av-
viene in famiglia. 
L’Europa vuole 
attivare tutele 
senza frontiere, 
ma quella della 
donna-oggetto è 
un’immagine a 
cui ci espone di 
continuo la tv.

società
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vittime di violenza. Oltre 
100.000 donne in Europa 
sono oggetto di misure na-
zionali che le tutelano dagli 
abusi di mariti, conoscenti 
e sconosciuti. Ma che cosa 
succede se le persone in 
questione si spostano in un 
altro Stato, magari per ri-
farsi una vita? Per estende-
re la protezione agli altri 27 
Paesi, 12 Stati membri, tra 
cui l’Italia, hanno proposto 
un “ordine di protezione 
europeo”. Sono tutelate non 
solo le donne che hanno 
effettivamente subito vio-
lenza, ma anche quelle che 
sono ritenute a rischio: è 
una misura mirata a tenere 
lontano potenziali aggres-
sori e sfruttatori».
Oltre agli strumenti legi-
slativi, l’Unione Europea 
ha studiato anche campa-
gne di prevenzione volte a 
intervenire sul tessuto so-
ciale che genera situazio-
ni a rischio. «È in vigore 
il programma Daphne III 
-continua ancora Patrizia 
Toia-, inteso a prevenire 
e combattere la violenza 
contro i bambini, i giovani 

e le donne, e a proteggere 
le vittime e i gruppi più de-
boli. Il programma finanzia 
azioni volte a promuovere 
l’adozione di una politi-
ca di tolleranza zero nei 
confronti della violenza, 
da quella domestica fino 
alle mutilazioni genitali e 
ai delitti d’onore, nonché 
a incoraggiare l’assistenza 
alle vittime e la denuncia 
degli episodi. La dotazio-
ne finanziaria è di 116,85 
milioni di euro». Uscire dal 
silenzio e denunciare è la 
cosa più difficile, se si è 
legate al proprio carnefice 
da una relazione d’amore 
o di parentela. Soprattutto 
quando si tratta di donne 
non consapevoli dei loro 
diritti, o che vivono da 
sempre in una condizione 
che le vede subalterne e 
psicologicamente succubi. 
Ma non dobbiamo pensare 
solamente a situazioni di 
disagio e arretratezza cul-
turale. Siamo sicuri che le 

nostre amiche, le nostre 
sorelle o le nostre figlie, 
che di certo consideriamo 
moderne, sveglie e prepa-
rate, siano a loro agio e al 
sicuro da qualsiasi abuso? 
C’è un documentario che 
porta allo scoperto l’im-
magine volgare, svilente 
e distorta di se stesse alla 
quale le donne sono espo-
ste, ogni giorno, ogni ora 
e ogni minuto, sulle nostre 
televisioni. Perché anche 
questa è una vera e pro-
pria violenza. Il film, di 25 
minuti, si intitola Il corpo 
delle donne, e la sua au-
trice Lorella Zanardo lo 
presenta in tutta Italia dal 
2009, suscitando reazioni 
molto forti, soprattutto fra 
le giovani generazioni. Per 
Patrizia Toia c’è bisogno di 
diffonderlo, tanto che lo 
presenta bene in evidenza 
nella homepage del suo sito 
internet. Guardatelo anche 
voi, all’indirizzo www.il-
corpodelledonne.net.

società
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Serena Dandini, gli ultimi 
eventi della cronaca naziona-
le confermano una svolta nel-
la tragedia delle donne vitti-
me di violenza: Sarah Scazzi, 
la 15enne uccisa e violentata 
dallo zio, è solo l’ultima vit-
tima ancora adolescente delle 
brutalità maschili. È un caso 
che sempre più giovanissime 
siano vittime di violenze e 
brutalità? 
Non credo si possa parlare di 
casualità in un contesto del 
genere. Purtroppo il fenome-
no delle violenze tra le mura 
domestiche è in crescente au-
mento, colpisce donne di tut-
te le età ed è sempre la prima 
causa di morte per le donne 
in tutto il mondo. La trage-
dia di Sarah Scazzi ci obbliga 
a riconsiderare quali sono le 
emergenze reali a cui siamo 
esposti, cos’è che minaccia 
davvero la nostra sicurezza: 
abbiamo paura dello stranie-
ro, rimandiamo indietro navi 
cariche di uomini bisognosi di 
accoglienza e poi ci accorgia-
mo che il luogo meno sicuro è 
proprio la nostra casa.
La madre di Sarah Scaz-

zi ha scoperto che sua figlia 
era stata uccisa durante una 
trasmissione televisiva. Nei 
giorni seguenti, il dibattito 
sui media si è incentrato più 
sull’opportunità della diret-
ta tv che sulla tragedia in sé. 
Come valuta questo tipo di 
approccio al fenomeno? 
Penso che Federica Sciarelli 
sia una professionista e che 
la sua trasmissione sia un  
esempio reale di servizio pub-
blico televisivo. Non credo sia 
stato facile per lei gestire una 
notizia così drammatica, e 
doverla comunicare alla ma-
dre in diretta. Ma certamen-
te tornando indietro non lo 
rifarebbe. Credo che avrebbe 
dovuto chiudere il collega-
mento con la madre e conti-
nuare a fare il programma ri-
sparmiando questa eccessiva 
intrusione nel dolore. Ma è la 
saggezza del poi, di chi non si 
è trovato a gestire una diretta 
così difficile. Ma se mi parla 
di opportunismo televisivo, 
mi vengono in mente altre si-
tuazioni, non questa.
In politica, ci sono moltissi-
me donne che si battono per 

le “quote rosa”, mentre molte 
altre utilizzano il proprio “es-
sere donna” per ottenere in-
carichi di prestigio. Crede che 
siano percorsi differenti per 
arrivare agli stessi risultati? 
Nella società che sogno non ci 
sono né quote rosa, né tanto 
meno scorciatoie di vario ge-
nere. Mi piacerebbe piuttosto 
che in Italia vigesse la pratica 
della “meritocrazia” e che le 
donne  fossero maggiormen-
te sostenute durante la gra-
vidanza e la maternità, un 
momento che dovrebbe essere 
bellissimo e che spesso invece 
viene vissuto con insicurezza 
e angoscia per il futuro. L’I-
talia è l’ultimo Paese europeo 
per il numero di posti dirigen-
ziali affidati alle donne, poco 
più del 10%; ci batte anche 
la Turchia. Davvero triste. Le 
quote possono essere un’e-
mergenza, un primo step per 
riportare un po’ di parità, in 
quel caso le approvo certa-
mente. Poi andrebbero elimi-
nate.
Ben consapevoli che i pazzi e 
i criminali esistono a prescin-
dere dai mass-media, crede 

società
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che i mezzi di comunicazio-
ne, soprattutto la televisione, 
nel costruire l’immagine della 
donna abbiano delle respon-
sabilità o possano essere alla 
base delle violenze, sempre 
più acute, nei confronti delle 
donne? 
Spesso, purtroppo, quello che 
la  televisione ci offre è solo 
una rappresentazione volgare 
della donna. C’è il documen-
tario di Lorella Zanardo Il 
corpo delle donne che illustra 
molto bene questo scenario 
svilente. Credo che qualun-
que donna abbia visto quelle 
immagini si sia sentita ferita.
Avis, l’associazione dei vo-
lontari italiani del sangue, 
persegue da sempre finalità 
di solidarietà, dono, fratel-
lanza e partecipazione. In 
Italia, pensa che sia presente 
una significativa cultura del-
la solidarietà? Che contribu-
to crede diano associazioni 
come Avis alla vita sociale in 
Italia?
In Italia c’è un’importantissi-
ma cultura della solidarietà, 
peccato che nessuno ce lo 
venga a raccontare.
A Riace, in Calabria, il sinda-
co ha rilanciato l’economia 
della sua cittadina offrendo 
ospitalità a immigrati sbarca-
ti sulle nostre coste in cerca 
di aiuto. Non le sembra un’i-
dea fantastica?
Pensi che è venuto Wim Wen-
ders a raccontarlo in un film, 
in Italia non se ne è accorto 
nessuno. Iniziative di privati 
o di associazioni di volon-
tariato come appunto l’Avis 
migliorano la nostra vita so-
ciale, arricchendola di nuove 
possibilità e regalandoci un 
prezioso esempio di civiltà.

Premio a un amico Una Coop solidale

L’hanno premiato per il suo 
«impegno profuso nel mondo 
del volontariato locale» per-
ché, da oltre 30 anni, è vicino 
al prossimo con la sua passio-
ne, una parola di cortesia, uno 
sguardo amico. Parliamo del 
“nostro” Pietro Guarnerio che, 
lo scorso 10 ottobre, nel corso 
della 13esima festa del volon-
tariato di Legnano è stato pre-
miato (nella foto) con una targa 
della consulta del volontariato 
per la sua opera di sensibiliz-
zazione nelle attività di Avis, 
Admo e Aido. Molti donatori, 
ultimamente, hanno notato che 
Pietro non è presente al punto 
ristoro della nostra associa-
zione. Una “lacuna” che non 
è passata inosservata. Pietro, 
d’altronde, da 30 anni è una 
figura fissa per chi ha effettua-
to la donazione periodica: una 
parola simpatica, un caffè in 
compagnia e tanta passione per 
il volontariato. Tranquilli: Pie-
tro si sta prendendo un periodo 
di “ferie forzate” che lo rimet-
terà in sesto a breve per tornare 
tra di noi ancora più forma.

Chi ci conosce lo sa: se dob-
biamo fare le pulci a qualcuno 
non ci tiriamo mai indietro. 
Ma, allo stesso tempo, se dob-
biamo ringraziare chi è vicino 
alla nostra attività quotidiana 
(e al volontariato in generale) 
lo facciamo sempre volentieri. 
Per questo, a nome di tutta la 
sezione Cristina Rossi di Avis, 
porgiamo il nostro ringrazia-
mento alla Cooperativa Alto-
milanese (meglio conosciuta 
dai più come Coop) che, dallo 
scorso mese di settembre, ha 
stipulato una convenzione 
con la nostra associazione 
per il rifornimento della sala 
ristoro. Grazie all’impegno 
del presidente di Coop Alto-
milanese Gianluigi Crespi e 
alla collaborazione di Alberto 
Galliverti, la nostra sala risto-
ro può essere costantemente 
rifornita grazie a importanti 
sconti sulla spesa effettuata 
proprio nel punto vendita di 
via Galileo Ferraris a Villa 
Cortese.
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