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Saluto del Presidente di Avis Provinciale

È con piacere che colgo il vostro invito a portare un saluto e un augurio di buon

“compleanno” a tutti i donatori e soci della sezione di base SAN PANCRAZIO.

Dopo il loro insediamento sia l’Esecutivo Provinciale che il Consiglio Provinciale hanno

subito cominciato a lavorare per recuperare un preoccupante andamento negativo delle

donazioni manifestato nel 2017 e che ha dato segni negativi anche nei primi mesi di

quest’anno, ma che grazie alle campagne di sensibilizzazione ma soprattutto alla grande

disponibilità e sensibilità dei donatori anche di San Pancrazio, abbiamo gestito e, non voglio

dire superato, ma sulla strada buona per farlo.

La sezione di base di San Pancrazio è un attore importante in questo lavoro di recupero

perché da sempre offre un grande contributo di donazioni e sono certo continuerà a farlo con

la solita determinazione.

Sicuramente c’è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo fiduciosi che tutti insieme per

trovare le soluzioni, certo che la struttura sanitaria è l’attore di questa parte ma che

l’associazione in toto deve trovare la forza di mettersi in gioco attraverso le sue scelte.

La prenotazione della donazione, ormai necessaria, è e deve essere vissuta come un

cambiamento del rapporto che Avis vuole avere con i propri donatori, ai quali offre la

possibilità di accedere alla donazione senza perdite di tempo.

La prenotazione ha successo se fatta insieme all’altro tassello dell’azione associativa: la

chiamata.

La chiamata chiude il cerchio dell’attività dell’Avis, rende il servizio migliore al donatore e

rende accogliente il momento della donazione.

Un mezzo che deve essere con positività e spirito di attenzione nei confronti del donatore.

Un mezzo che è proprio l’essenza della attività associativa di una sezione: attenzione verso i

donatori idonei e premurosi con chi ha fatto la prima donazione.

Alcune analisi ci hanno fatto vedere che spesso, soprattutto nella fascia generazionale più

giovane, si tende a fare una sola donazione all’anno e si tende in oltre a non legarsi alla

associazione.

Questo è il “lavoro” che attende Avis Provinciale ed ogni sezione della nostra provincia e

dunque anche l’Avis di base San Pancrazio: attività che ci riportino al contatto diretto con i

donatori, alla comunicazione della enorme credibilità che ha il gesto di donare il sangue.
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Questo lavoro, sono sicuro, farà nascere germogli che, coltivati e aiutati, porteranno grandi

esempi di solidarietà associativa, nuovi donatori che si potranno avvicinare e far parte della

nostra grande e bella famiglia.

Un grande ringraziamento da parte mia, dell’Esecutivo e del Consiglio Provinciale alla

dirigenza ed ai soci dell’Avis di base San Pancrazio per il lavoro quotidiano e l’apporto che

danno alla nostra famiglia avisina.

VIVA L’AVIS!!

Roberto Pasini

Presidente AVIS Provinciale Parma
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Roberto Pasini, Presidente di Avis Provinciale Parma.

Parma, 7 settembre 2018



Lettera del Presidente di Avis Comunale

Caro Presidente Bocci,

vorrei che tu portassi ai tuoi dirigenti, ai volontari, ai soci e sostenitori i saluti più cordiali e

i complimenti più sinceri da parte di tutti noi dell'AVIS Comunale di Parma in occasione della

50º anniversario dell'AVIS di base San Pancrazio.

Raggiungere cinquant'anni di attività è una meta importante per un'associazione di

volontariato. Vuol dire che i soci fondatori hanno costruito su basi solide la vostra attività e

sono riusciti a trovare, nel tempo, altre persone che hanno preso il testimone e lo hanno

portato avanti con pari determinazione e capacità.

In cinquant'anni, molte sono le vicende di vita quotidiana che si incrociano, legate alla vita

sociale di tutti le persone che ne sono, a diverso titolo, coinvolte e l'AVIS San Pancrazio ha

vissuto e superato i profondi turbamenti della società civile, compresi cambiamenti significativi

all’interno dell'AVIS stessa.

La vostra storia è iniziata proprio in quell'anno – il 1968 - che ha sconvolto e travolto le

regole della società non solo italiana e messo in crisi istituzioni millenarie come l'Università,

sovvertendo i valori della tradizione e del senso comune con opinioni più orientate

all’individualismo e alla soddisfazione dei propri desideri. Il movimento studentesco e la

società in genere hanno introdotto valori che portarono, nel decennio successivo, ad una

società feroce e violenta, culminata nei cosiddetti anni di piombo.

In quel contesto, invece, i soci fondatori dell'AVIS San Pancrazio mettevano le basi di

un'associazione con alla base l'altruismo e la solidarietà verso tutti, con un senso di coralità e

condivisione dei problemi di salute. In quel clima greve, l’AVIS San Pancrazio ha continuato a

proporre l'idea del dono del proprio sangue come un gesto di vicinanza e di condivisione, di un

senso filiale verso gli altri e di partecipazione alla vita civile.

Negli anni ‘80 il mondo della donazione, ha dovuto confrontarsi con un momento di grande

spaesamento a causa delle nuove conoscenze scientifiche, che hanno portato alla scoperta di

modalità di diffusione di terribili malattie infettive, epatiti e AIDS, attraverso il sangue. Posso

immaginare che anche voi dell'AVIS San Pancrazio, come tutto il mondo dei donatori e dei

malati, abbiate subito lo scombussolamento dovuto al passaggio, inaspettato e repentino,

dall’immagine del donatore di sangue portatore di vita e di speranze a soggetto che diffonde

malattie anche mortali.

Anche da questa fase difficile, l'AVIS è riuscito a riprendersi e si poté constatare che non

era nel mondo del volontariato il problema di fondo, ma i responsabili erano da ricercarsi

altrove, nel mondo dell'amministrazione sanitaria.
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Questa drammatica esperienza ha decretato un profondo cambiamento nel mondo della

donazione e della conoscenza del sangue, che fu studiato e analizzato con diversa e maggiore

attenzione e ponendo molti vincoli in più, ma tutto questo ha portato a raccogliere e mettere

a disposizione dei malati sangue sicuro, privo di pericoli per il ricevente.

Verso la fine del millennio, l'AVIS e i donatori hanno dovuto cambiare ancora una volta a

seguito delle profonde modificazioni che l'organizzazione ospedaliera e la scienza medica

avevano intrapreso. È cresciuta la richiesta di sangue e degli emoderivati, divenuti sicuri, e

questo ha dato la possibilità di sostenere lo sviluppo di terapie nuove, molto più efficaci nei

vari campi della medicina: dall'oncologia alla grande chirurgia, dalla cardiochirurgia alla

neurochirurgia, ai trapianti di organo e di midollo osseo, tutte possibilità innovative che hanno

aperto speranze di guarigione nuove e insperate, ma che hanno alla base la terapia di supporto

trasfusionale.

A questa crescita di maggior necessità di sangue è conseguita l’esigenza di aumentare

l'attività di promozione, arruolamento e raccolta di sangue da parte dell'AVIS, cosciente che il

dono del sangue è diventato il fondamento per il raggiungimento di questi nuovi traguardi

della Medicina.

Con gli inizi di questo secolo, nuovamente l'AVIS e i donatori di sangue hanno dovuto

cambiare prospettive e adeguarsi a richieste che la sanità ha introdotto nel campo delle

certificazioni dei processi produttivi, di gestione più attenta delle risorse sanitarie, di percorsi

autorizzativi secondo modelli amministrativi di accreditamento.

Questa nuova fase, che ha imposto risoluzioni molto discusse nella vita della nostra

associazione, ha intaccato e messo a dura prova la dedizione di molti volontari, di molti soci e

anche i principi di solidarietà e di altruismo che sono alla base dell'AVIS.

L’AVIS di Base San Pancrazio ha trovato nuovo assetto organizzativo, che ha raggiunto ben

presto grazie alla grande capacità e alla volontà dei suoi dirigenti, che ancora una volta hanno

creduto nella possibilità di superare le difficoltà e di continuare nel messaggio introdotto

cinquanta anni fa dai soci fondatori.

Così l’AVIS di Base San Pancrazio ha camminato nel mondo avisino ed è divenuta capace di

proporre e progettare obiettivi sempre più sfidanti; realizzare manifestazioni le più varie,

durante le quali raccogliere adesioni di nuovi soci; determinata a rispondere in modo adeguato

ai sempre nuove bisogni della Medicina, da un lato, avendo ben evidenti le vicende dei malati,

le loro sofferenze, le loro aspettative, le loro speranze, che seppur lontane dai vostri occhi,

erano e restano presenti nei vostri cuori.

Quante emozioni in questi 50 anni di attività avete condiviso, quante difficoltà e quanti

problemi avete vissuto insieme con i soci, che il vostro modo di essere avisini ha fatto crescere

nel tempo di numero e di importanza, così da diventare una realtà tra le più importanti della

provincia.

Sono stato molto lieto e confortato dall'aver visto al nostro fianco l'AVIS di base San

Pancrazio, che si è schierata in modo chiaro e deciso con l’intento di intraprendere insieme e

per proiettarsi nel futuro di questa nostra AVIS Comunale, che ha la necessità di intravedere

nuove strade, di trasmettere con forza e determinazione i nostri principi solidali e di alto

valore civile, per dare tanta serenità ai malati e sostenere una società civile ricca di valori.
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Con gli auguri più sinceri di un futuro sereno e proficuo, come meritate, e un abbraccio

amicale a te, caro Presidente, e singolarmente ad a ognuno di voi: dirigenti, volontari e soci di

AVIS di Base SAN PANCRAZIO.

Con grande affetto e stima profonda.

Giancarlo IzziParma, 13 settembre 2018

Giancarlo Izzi, Presidente di Avis Comunale Parma.



Lettera del 
Presidente di Avis San Pancrazio

Cari amici,

quest’anno festeggiamo i 50 anni di storia della “nostra Avis San Pancrazio”. Questa

ricorrenza, oltre a rappresentare un risultato altamente lusinghiero, è testimone dell’impegno

e della solidarietà che ha unito negli anni i nostri donatori e i nostri volontari.

Questo opuscolo vuole descrivere la vita dell’Avis San Pancrazio, le sue innumerevoli

attività svolte e le sue donazioni.

Ringrazio perciò quanti hanno realizzato con impegno e dedizione questo volumetto e tutti

gli avisini che sono stati la nostra memoria storica. Lo spirito che 50 anni fa spinse i soci

fondatori a dare vita all’Avis San Pancrazio lo ritroviamo tutt’oggi nei nostri donatori e

collaboratori, sempre disponibili a promuovere il dono del sangue che vogliamo resti una

donazione volontaria, anonima e gratuita.

Assumendo la carica di Presidente ho ricevuto una grande e pesante eredità da tutti i

Presidenti che mi hanno preceduto, ed è una grande soddisfazione essere alla guida di una Avis

viva e attiva come la nostra. Il mio impegno, unitamente a tutti i componenti del Consiglio

Direttivo e a tutti i collaboratori, oltre che a promuovere il dono del sangue è quello di far si

che gli splendidi risultati ottenuti continuino a migliorare nel tempo.

Credo che il miglior modo per ringraziare i nostri donatori, invitandoli a proseguire con le

donazioni con la stessa dedizione che li ha contraddistinti in questi primi 50 anni, sia la

testimonianza di una persona malata che ha ricevuto il nostro dono:

Caro donatore,

un mese fa, come oggi, ho ricevuto il Suo prezioso dono: una sacca di plasma piena di

speranza. Che dire? DirLe grazie sarebbe troppo poco. Pensando e ripensando al Suo gesto,

l’unico sentimento che mi viene da esprimerLe ora è la mia assoluta e commossa ammirazione.

Chi salva una vita, salva il mondo intero. Questo ha fatto Lei, pur sapendo che non ci

sarebbe stato nessun ringraziamento e nessuna ricompensa.

Io e Lei anonimi, per sempre, uniti dal dono che mi porto dentro, che pulsa in me come un

orologio magico.

Questa è la prova dell’accaduto e il modo con cui vorrei esprimerLe la mia infinita

gratitudine.

Giuseppe
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Ai nuovi donatori e alle generazioni future auguro di mantenere questi valori di altruismo e

generosità poiché costituiscono uno stimolo importantissimo nella nostra Società.

Per tutto questo, sono molto orgoglioso di essere con Voi e di fare parte della storia di AVIS

San Pancrazio.

Paolo Bocci

Presidente AVIS San PancrazioParma, 29 ottobre 2018

Paolo Bocci, Presidente di Avis San Pancrazio.



La donazione del sangue
e la sua evoluzione

Cosa è cambiato dal 1968 ad oggi?

Da quando è stata fondata l’Avis San Pancrazio, l’evoluzione delle metodiche applicate

nella raccolta dal sangue ha sicuramente fatto notevoli passi, ma può essere scritta in poche

righe in quanto già agli inizi degli anni Settanta si è passati dal flacone in vetro alla sacca in

plastica multiple, tuttora in uso.

Per donare sangue in città, si andava presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore,

mentre nei paesi della provincia la raccolta era svolta dall’Avis Provinciale Parma che si serviva

di un’autoemoteca (una corriera trasformata e attrezzata per poter accogliere il donatore).

Da allora si sono affinate le tecniche, sono evoluti i materiali impiegati per la raccolta e la

conservazione del sangue e sono cambiati anche i quantitativi prelevati.

Infatti quando il sangue veniva raccolto e conservato nei flaconi, il quantitativo prelevato

era 250 ml, sia per le donne che per gli uomini.
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Raccolta sangue 
in flacone.

A metà anni Settanta, quando viene adottata la sacca di plastica, il quantitativo prelevato

passa a 300 ml per le donne e 350 per gli uomini. Nel 2005 il quantitativo raccolto viene

portato a 405, sia per le donne che per gli uomini e dal 2015 è stato portato a 450, così come

già da anni avveniva in altre realtà italiane. La raccolta del plasma è iniziata negli anni

Ottanta con 450 ml ed è stata portata a 750 nel 2016.

Mentre una volta il sangue veniva trasfuso così come raccolto, da circa 40 anni esso viene

scomposto e all’ammalato viene dato solo l’elemento di cui ha bisogno (globuli rossi,

piastrine o plasma).

L’evoluzione di tutto ciò, finalizzata sempre a migliorare gli standard qualitativi del

processo raccolta, conservazione e trasfusione, ha raggiunto notevoli livelli di sicurezza, a

garanzia sia del donatore che del ricevente, tanto da non poter parlare di casistiche sul

rischio di contagio da trasfusione.
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Qualche cenno sulla trasfusione di sangue

La storia della trasfusione del sangue affonda le sue radici in tempi assai lontani e su di

essa si potrebbe scrivere pagine e pagine.

Il primo tentativo accertato di trasfusione risale al 1492, l’anno della scoperta

dell’America. Un medico ebreo dovette scappare da Roma dopo aver dissanguato a morte tre

giovani nel tentativo di curare Papa Innocenzo VIII, senza successo. Dopo quest’episodio,

seguirono quattrocento anni di tentativi sporadici, che alternavano risultati disastrosi con

benefici di scarsa rilevanza.

Nel 1628 William Harvey, medico inglese, scoprì il sistema circolatorio del sangue. Nel 1667

invece, il medico Jean-Baptiste Denis iniettò sangue di agnello a un giovane, malato di tifo. Il

paziente morì e l’uso del sangue animale, diffuso a quel tempo, fu ben presto abbandonato.

Passano quasi 150 anni e nel 1818 il medico inglese James Blundell ottiene un successo

insperato: una giovane con emorragia post partum riceve il sangue del marito con la tecnica di

trasfusione da braccio a braccio. Un dato è certo: usando il sangue umano i rischi sono minori,

anche se rimangono altissime le possibilità di reazione, anche mortale. Bisogna aspettare il

1900 per incontrare Karl Landsteiner, il medico austriaco che scoprì i primi tre gruppi

sanguigni A, B, 0; grazie a questa scoperta l’idea di compatibilità tra donatore e ricevente

diventa un assioma della medicina trasfusionale.

Agli inizi del Novecento ed esattamente nel 1915, grazie all’utilizzo di anticoaugulanti si

passa alla raccolta e conservazione del sangue utilizzando flaconi in vetro.

L’organizzazione della trasfusione deve molto, paradossalmente, ai due conflitti mondiali:

dovendo porre rimedio alle emorragie ed effettuare operazioni al fronte, le tecniche

trasfusionali vengono notevolmente migliorate. Nel 1923 nasce il primo centro trasfusionale

francese.

Nel 1927 Vittorio Formentano, medico fiorentino, responsabile del Centro Ematologico

Milanese, fonda l’Associazione Volontari Italiani Sangue che nasce, a Milano, a seguito della

morte di partorienti, causata dall’indisponibilità di sangue sicuro. La tecnica allora usata era

quella da braccio a braccio e si arriva poi, all’adozione della Siringa Unger a tre vie.

Nel 1951 la trasfusione fatta direttamente da donatore a ricevente viene definitivamente

accantonata.

Flaconi per la raccolta di sangue. Sacche di plastica.
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Atto Costitutivo del Gruppo AVIS San Pancrazio.



La nostra Avis con i suoi 50 anni

Riassumere in poche righe i 50 anni di storia della nostra Associazione non è cosa semplice.

Se pensiamo a mezzo secolo, ci sembra di riferirci ad una cosa assai vecchia. Invece così non è.

«La nostra Avis», come amano chiamarla i soci anziani, è invece un’associazione giovane,

sia perché di essa fanno parte tanti giovani donatori e sia perché in tutti questi anni ha saputo

continuamente rinnovarsi in ogni senso.

Abbiamo ritenuto utile sintetizzare in questo opuscolo i ricordi e il vissuto più significativo

della storia dell’AVIS San Pancrazio, affinché ne resti traccia per le future generazioni.

Parlare di un’associazione di donatori di sangue è come parlare di uno scrigno colmo di

preziosi gioielli. E questo non è un riferimento a caso. Se solo proviamo a pensare a tutte le

migliaia e migliaia di donazioni di sangue fatte dai nostri soci dal 1968 ad oggi, ci rendiamo

conto di quanto essa sia preziosa.

Le testimonianze che seguono le abbiamo raccolte da coloro che, o come responsabili o

come soci, hanno avuto un ruolo importante nella nostra Associazione. Grazie a loro siamo

riusciti a tracciare il percorso della nostra AVIS che, nata nel 1968 come piccola entità di

quartiere, dopo oltre 50 anni è cresciuta ed è diventata una delle realtà più consistenti della

provincia di Parma. È cresciuta perché in essa hanno operato persone coscienziose e

responsabili, dotate di grande spirito di iniziativa e soprattutto generose in ogni senso.

Il cammino non è stato privo di difficoltà, ma se si è riusciti a crescere così tanto fino ad

oggi, è sicuramente perché in tutti coloro che hanno avuto parte attiva nella storia dell’AVIS

San Pancrazio ha prevalso il senso dell’altruismo.

L’individualismo non può appartenere ad un’associazione di volontariato come la nostra

che, con i suoi numerosi soci, si prefigge il dono del sangue, in modo anonimo e gratuito.

Ma al di là di ogni considerazione che può essere comunque utile e necessaria per capire il

nostro cammino, torniamo alla nostra storia e cerchiamo di tracciarne il percorso.

Era il 1968 e già da alcuni anni nella nostra realtà provinciale erano state fondate alcune

associazioni avisine; nel 1946, per esempio, era nata l’AVIS Comunale di Parma, poi quella di

San Secondo nel 1948 e tante altre ancora fino a raggiungere il numero di 59.

San Pancrazio, realtà importante di Parma, non poteva restare ferma. Grazie all’iniziativa

di alcune persone del paese, tra le quali don Onesto Costa, Adriano Ronchini, Bruno Coruzzi,

Giorgio Piccinini e Vittorio Dall’Aglio, il 29 ottobre del 1968, nei locali della parrocchia, alla

presenza dei dirigenti della Sezione AVIS di Parma Virginio Barbieri, Renato Giuffredi e Mario

Gandini, viene redatto l’atto costitutivo del Gruppo Zonale AVIS San Pancrazio.
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Vittorio Dall’Aglio
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Giorgio Piccinini

Don Onesto Costa

Adriano RonchiniBruno Coruzzi

Allora i donatori erano una decina e le donazioni fatte in quei pochi mesi erano state

soltanto 3. Il 10 e l’11 maggio dell’anno successivo viene eletto il primo Consiglio Direttivo,

così composto:

Capogruppo Ronchini Adriano

Vice capogruppo Catelli Giuseppe

Segretario Michelotti Gabriele

Cassiere Montali Carlo

Consiglieri Braia Giuseppe – Bussoni Lino – Costa don Onesto –

Dall’Aglio Vittorio – Larini Icilio – Montali Ettore –

Piccinini Giorgio.

La prima sede aveva trovato posto in una stanza della locale parrocchia e dopo alcuni mesi

era stata trasferita nel locale della vecchia tabaccheria del paese, posta sulla via Emilia.

Dopo alcuni mesi su proposta di don Brenno Tagliavini, Albino Faroldi e Mario Pizzacchera,

alla giurisdizione del Gruppo Zonale AVIS San Pancrazio vennero aggregate anche le frazioni di

Roncopascolo, Fontana ed Eia. Contestualmente entra a far parte del Consiglio anche Albino

Faroldi, quale responsabile per le suddette frazioni.

Grazie al fattivo impegno dei soci fondatori e dei più stretti collaboratori, alla fine del 1969

i donatori iscritti erano saliti a 113 e le donazioni di sangue effettuate furono ben 115.



1951 - Ultima donazione braccio a braccio.

Dopo dieci anni di andamento altalenante si celebra il primo decennale di fondazione; a

quella data i donatori erano scesi a 112, mentre le donazioni erano salite a 143.

A supportare la giovane Associazione erano nel frattempo giunti anche ben 136 soci

sostenitori, per lo più persone che non potendo donare sangue, intendevano comunque sentirsi

parte di un’associazione che acquistava sempre più importanza.

Con il passare degli anni la scienza aveva fatto i suoi progressi e anche le metodiche di

prelievo e di trasfusione erano evolute. Viene accantonata la trasfusione braccio a braccio

(nonostante questa metodica oggi possa impressionare, pur con i suoi notevoli rischi, aveva

contribuito a salvare tantissime vite umane) e si passa alla raccolta del sangue in flacone.

All’epoca, tra l’altro, chi aveva bisogno di trasfusione doveva procurarsi i buoni per il sangue.

L’AVIS a Parma cresce e assume un ruolo di primaria importanza nell’ambito del

volontariato locale. Il suo impegno e quello delle affiliate non passa inosservato ed è così che

nel 1982 il Comune di Parma (primo in Italia), su proposta del Vice Sindaco Cugini, decide di

intervenire direttamente premiando i donatori meritevoli con le medaglie d’oro, distintivi,

croci celebrative in base al numero di donazioni effettuate.
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L’anno successivo, grazie ancora alla disponibilità del Comune, l’AVIS San Pancrazio riesce a

ottenere la sede in via Emilia Ovest 183, nella vecchia caserma dei Carabinieri.

Inaugurazione della sede in via Emilia Ovest (ex Caserma dei Carabinieri).

Con il contributo di alcuni soci essa viene resa agibile e confortevole e inaugurata il 22

maggio del 1983. Questo è anche l’anno in cui l’AVIS di San Pancrazio viene insignita di diploma

con medaglia d’oro per l’elevato numero di donazioni di sangue effettuato dai propri soci.

Nello stesso periodo alla giurisdizione dell’AVIS San Pancrazio viene aggiunta anche la frazione

di Vicofertile.

Nel 1988 si festeggia il ventennale di fondazione: i donatori erano saliti a 231 e le donazioni

di sangue 349. Per quella ricorrenza viene collocata anche una lapide al cimitero di San

Pancrazio per commemorare i donatori defunti.

Nel 1990 viene adottata a Parma la donazione in aferesi (il prelievo di solo piastrine o

plasma) e il Gruppo Zonale San Pancrazio figura tra i primi ad aderire a tale metodica.

Nel 1992 il Gruppo Consorzio Agrario, trovandosi in difficoltà a livello organizzativo, viene

annesso all’AVIS San Pancrazio e assume la denominazione di Nucleo Aziendale.

Nel 1993 si celebra il 25° di fondazione con lo slogan “Venticinque ma non li dimostra”. In

quell’anno i donatori erano saliti a 320 e le donazioni a 498. Per molti anni, confrontando gli

altri Gruppi AVIS cittadini, quello di San Pancrazio ha detenuto il record per il maggior numero

di donazioni effettuate dai propri soci.

Sempre con maggiore impegno trascorrono gli anni e si arriva al 30° di fondazione.
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È un traguardo molto importante e pertanto, per l’occasione, viene assegnata una borsa di

studio alla Dottoressa Minelli del Centro Tiroepatie dell’Ospedale Maggiore di Parma. All’epoca

i donatori erano scesi a 289 e le donazioni a 375.

A giugno del 2000 si decide di trasformare la Giornata del Donatore, allora caratterizzata

da una seduta di prelievo nel quartiere con l’autoemoteca, in Festa del Donatore di Sangue

che viene celebrata in tre serate nel mese di giugno nel centro del paese; è l’occasione per

radunare intorno all’Avis la gente del luogo e non solo, con musica, cucina, pesca di

beneficienza, premiazioni varie e altre iniziative.

Nel 2001 al Gruppo Avis San Pancrazio viene conferito il Premio Padre Lino, importante

riconoscimento assegnato annualmente dall’associazione Amici di Padre Lino, a persone o enti

che si sono particolarmente contraddistinti nell’ambito del volontariato.

Il 2003 è l’anno del 35° di fondazione e anche per questa ricorrenza, accantonando ogni

spesa per gadget celebrativi e quant’altro, il Consiglio Direttivo delibera di donare due

saturimetri al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Maggiore. L’impegno economico è

importante, ma grazie alla generosità dei sostenitori si riesce a far fronte alla spesa con

grande soddisfazione. Allora i donatori effettivi erano 315 e le donazioni alla fine dello stesso

anno 403.

Premio Padre Lino conferito al Gruppo Avis San Pancrazio nel 2001.



Nel 2004 inizia il cammino per una radicale trasformazione del Gruppo Zonale AVIS San

Pancrazio. In quell’anno, infatti, l’AVIS Nazionale approva il nuovo Statuto Associativo che

dev’essere adottato da tutte le strutture avisine, sia già esistenti e sia di nuova costituzione.

Lo stesso prevede anche che, ove esistono grosse Sezioni Comunali, per favorire una più

capillare presenza sul territorio, possono costituirsi anche più AVIS di base al suo interno.

In ambito della Sezione AVIS di Parma, costituita da circa 25 Gruppi Zonali e Nuclei

Aziendali attivi, inizia un grande dibattito sul futuro assetto della struttura associativa. Ciò

nella considerazione che il nuovo Statuto dà la possibilità, alle strutture periferiche, di

acquisire una propria autonomia. Alla fine di un lungo e spesso acceso confronto, sette Gruppi

Zonali decidono di chiedere il riconoscimento di AVIS di base. Il 2004 segna anche il

raggiungimento delle 10.000 donazioni effettuate dai donatori di San pancrazio.

Agli inizi del 2005 il Gruppo Zonale San Pancrazio viene riconosciuto AVIS di base e così

pure i gruppi Montebello, Parma Lirica, Porporano, Corpus Domini, Università e Prati Bocchi.

All’inizio dello stesso anno viene rinnovato il Consiglio Direttivo e, per la prima volta, l’Avis

San Pancrazio elegge il suo primo presidente nella persona di Salvatore Di Iorio, già

capogruppo nel triennio 2002/2004. Con questa nuova veste giuridica viene conferita una

ulteriore e più diretta assunzione di responsabilità e autonomia che vanno a beneficio dello

sviluppo delle finalità statutarie. Allora i donatori erano 360 e le donazioni 473.

Nel 2006 si ripropone ancora il problema della sede in quanto il comune di Parma vuole

rientrare in possesso dell’immobile per alienarlo. Dopo anni di sterili tentativi finalmente

l’amministrazione comunale delibera l’assegnazione di un lotto di terreno proprio a San

Pancrazio dove sarà realizzata la costruzione della Sede dell’AVIS Provinciale, il Punto raccolta
sangue per i donatori, la Sede della Sezione Comunale di Parma e quella del Gruppo di Base

2007 - Posa prima pietra.
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San Pancrazio. Una decisione che va a coronare un sogno, ossia avere una propria casa e un

centro per la raccolta diretta del sangue.

Nella primavera del 2007 finalmente si posa la prima pietra della nuova struttura. Alla fine

dello stesso anno i donatori erano saliti a 400 e le donazioni a 533.

Nel 2008 si festeggiano 40 anni di fondazione della nostra AVIS e per celebrare in modo

solenne questa ricorrenza, il Consiglio Direttivo delibera di effettuare un’altra donazione al

reparto di Oncoematologia Pediatrica del nostro ospedale. Grazie ad una riuscita campagna di

sensibilizzazione avviata durante la 9° Festa del Donatore di giugno 2008, si riusciva ad

acquistare una lavagna elettronica e un computer portatile per consentire ai ragazzi

ricoverati, di continuare a seguire, tramite internet, le lezioni e mantenere i contatti con la

propria scuola e i propri compagni di classe.
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Gazzetta di Parma -

Venerdì 19 settembre 

2008.
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Durante i primi sei mesi del 2008 si sfiora l’emergenza sangue in Emilia Romana come anche

in altre regioni italiane. In provincia di Parma il calo della raccolta rispetto all’anno

precedente è di circa il 6%. Le AVIS della città non accusano inversioni di tendenza, anzi il

trend è positivo. Alla fine di agosto 2008 la nostra AVIS San Pancrazio registra addirittura un

incremento di 51 unità in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A febbraio del 2009 viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo presieduto per il secondo

mandato da Salvatore Di Iorio. Nel mese di aprile del 2009 il nuovo complesso dell’Avis

Provinciale di Parma viene inaugurato e l’Avis San Pancrazio si trasferisce nella nuova sede.

Per la sua costruzione ha partecipato con un contributo di 15.000 euro. Tuttavia, pur non

essendo essa di nostra proprietà, ci è ceduta in uso gratuito.

Appena dopo l’insediamento nella nuova sede l’Avis Provinciale da avvio a saltuarie sedute

di raccolta presso il Centro Prelievi di San Pancrazio; il 19 aprile del 2010 viene aperto in modo

continuativo, ma solo per il sangue intero, e così inizia la raccolta associativa in tutta la

provincia di Parma.

Gazzetta di Parma - Lunedì 9 novembre 2009.
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Da gennaio del 2010 il Nucleo Donatori del Consorzio Agrario di Parma viene sciolto per

difficoltà organizzative e i suoi soci, all’epoca 16, confluiscono nell’organico della nostra

Associazione.

Nel mese di giugno 2011 anche la raccolta del plasma viene autorizzata presso il Punto

Raccolta Avis Provinciale. Alla fine dello stesso anno i nostri soci salgono a 784 e le donazioni a

942.

La nuova sede e la raccolta del sangue trasferita dall’ospedale al Centro Prelievi dell’Avis,

ha sicuramente rigenerato gli entusiasmi di tutti, consentendo risultati eccellenti per la

crescita della nostra associazione. Nel biennio 2010/2011 infatti sono stati ben 250 i nuovi

donatori che hanno iniziato a donare con l’Avis San Pancrazio.

Agli inizi del 2013 viene eletto il nuovo consiglio direttivo e riconfermato presidente Di Iorio

per il terzo mandato. Nello stesso anno si festeggia il 45° di fondazione e nell’arco dell’anno,

tra l’altro, vengono portate a termine diverse iniziative di solidarietà tra le quali la donazione

del ricavato della cena del 7 dicembre all’Associazione Verso il Sereno, il concerto della

fanfara dei Carabinieri presso la sala della Fondazione A. Toscanini e la donazione del ricavato

della pesca di beneficienza alla famiglia Magnani di Corniglio, colpita duramente da eventi

franosi. Agli inizi del 2013 i donatori erano 854 e le donazioni effettuate nel corso del 2012,

erano salite a 1002.

Agli inizi del 2017 viene eletto il nuovo Consiglio, così composto:

Presidente Bocci Paolo

V. Presidente vicario Vitali Tiziana

V. Presidente Reale Antonino

Segretario Di Iorio Salvatore

Tesoriere Copelli Giovanni

Consiglieri Baschieri Paola – Rossi Claudio – Veratti Lauro – Busi Lino –

Ghisotti Andrea – Montanari Willer – Tibaldi Antonella –

Polidori Colombo.

Nella prima riunione il nuovo Consiglio Direttivo nomina Di Iorio Salvatore Presidente

Onorario dell’Avis San Pancrazio, in virtù dei suoi quattro mandati consecutivi alla guida

dell’Associazione.

Per questo lungo e fruttuoso percorso della nostra Associazione si ringraziano i soci

fondatori, tutti i dirigenti che si sono avvicendati negli anni e soprattutto i soci donatori

e collaboratori che con il loro contributo hanno innanzi tutto salvato vite umane e

permesso alla nostra Avis di raggiungere gli odierni risultati.
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Lino Busi. 

I nostri «Centenari»

Pierluigi Ghillani. Maurizio Groppi.



Colombo Polidori.
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Claudio Rossi. Lauro Veratti.



Gianni Terzi. 

28

Pierluigi Levati.

………………. 



Gazzetta di Parma

17 settembre 2009

«Franco Bonetti nominato cavalieri».
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I nostri «Cavalieri»

Due nostri soci insigniti della Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica per essersi 

distinti nell’ambito del volontariato Avis e non solo: Iride Storci e Franco Bonetti.



Alcuni dei nostri soci sacerdoti

Don Onesto Costa (socio fondatore) 

Don Walter Cavatorta

Don Carlo Silva

Don Brenno Tagliavini

Don Giuseppe Canetti

Don Walter Cavatorta.
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Don Giuseppe Canetti. Don Carlo Silva.
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TESTIMONIANZA di Don Brenno Tagliavini per il 40° dell’AVIS San Pancrazio

«Quarant’anni, sono pochi, sono tanti? Ricordo di aver letto che «i minuti sono lunghi e

interminabili, mentre gli anni sono brevissimi e passano in un istante».

E forse un po’ di vero c’è e può darsi che ne abbiamo fatta tutti l’esperienza.

Così quando ci siamo recati alla Messa domenicale festiva e il celebrante ha fatto la sua

Omelia di dieci, dodici minuti, non vi è mai passata nella mente di dire così?: «Come è lungo!

non la finisce più». E quando si festeggia la Pasqua, di dire: «ma proprio ieri era Natale».

Sto scrivendo queste note davanti a un registro dei ricordi parrocchiali, al glorioso

vocabolario Zingarelli che ho acquistato in terza ginnasiale nel 1938 e che è ancora in buono

stato, e la Bibbia. Registro dei ricordi, Febbraio 1967: due capoversi; Centri di lettura e Banca

del sangue.

Il centro di lettura è stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione e patrocinato dal

direttore didattico Dott. Dino Gandolfi per diffondere un poco di cultura, in mancanza di altri

mezzi di comunicazione. Un bel numero di parrocchiani adulti si sono dati appuntamento per

ascoltare in varie serate i relatori: Maestra Ignazia Pompignoli, Dott. De Bernardis, Mons.

Maggiali Andrea, i coniugi Pizzarotti, il parroco e il Dott. Chiapparo per il gruppo donatori di

sangue.

Don Brenno Tagliavini.
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Banca del sangue: il parroco ha presentato una iniziativa, perorata nella festa del Santo

Natale, della necessità di organizzare una banca del sangue come segno di fraternità con le

persone ammalate e bisognose durante i ricoveri. Ha illustrato la provvidenziale iniziativa che

ha potuto salvare una persona.

Il Dott. Chiapparo ha elogiato incoraggiando tutti a farsi donatori allo scopo di costituire

una specie di associazione donatori parrocchiale. Una trentina di adulti presenti si è impegnata

a sottoscriversi. Il gruppo così formatosi si è poi associato a San Pancrazio dove è nato il

glorioso gruppo AVIS di San Pancrazio, che compie i suoi quarant’anni. Il tutto sotto la data del

Febbraio 1967.

Vi confesso che quanto scritto allora sembrano parole profetiche. Infatti a tutt’oggi non si è

spento, per merito dei dirigenti che si sono succeduti in tanti anni, e continua ad alimentare

tante adesioni. Sicuramente è merito di tutti se a San Pancrazio si sta approntando la sede

provinciale dell’AVIS: BRAVI.

Sfoglio il vocabolario. Associazione: un mezzo per unire, mettere insieme, fare soci e

compagni.

Volontario: esercizio di una facoltà-potenza, quella di volere. Servizio che si presta senza

alcun obbligo che spinga e senza speranza di goderne benefici.

Sangue: tessuto preziosissimo costitutivo del nostro vivere con formula così complessa che

non ha ancora totalmente svelato tutti i suoi segreti.

Sfoglio la Bibbia: tutte queste “parole” trovano spazio nella Sacra Scrittura e ne diventano

una attuazione appassionata. Infatti Dio ha creato l’umanità e lega tra loro tutti gli uomini con

un vincolo che non solo associa, ma affratella. E di questo immenso esercito di uomini Lui è

«PADRE» e vuole che tutti lo chiamiamo con questo meraviglioso nome.

Per questo esige che tutti siano a servizio gli uni per gli altri con un gesto consacrato

dall’amore senza secondi fini, ma solo per esaltare la propria umanità.

Riconoscere che il sangue prezioso custodito con una vita morigerata è un dono ricevuto,

quasi una cosa sacra. Donarlo è quasi sinonimo di Messa, nella quale il Signore lo dona

quotidianamente a noi. Si dona ciò che ci è stato donato. È un donare anonimo e la Bibbia ci

dice: «La tua sinistra non deve sapere ciò che fa la tua destra» dona così e «Dio che vede nel

segreto ti ricompenserà».»



L’AVIS San Pancrazio in numeri 

L’andamento delle donazioni dalla fondazione ad oggi
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Testimonianze e ricordi

Di seguito le testimonianze dei Capogruppi e dei Presidenti che si sono succeduti

alla guida dell’Avis San Pancrazio a partire dalla fondazione.

Adriano Ronchini - SOCIO FONDATORE E CAPOGRUPPO DAL 1968 AL 1971

Di vicende che hanno caratterizzato la storia dell’AVIS San Pancrazio se ne potrebbero

raccontare una infinità e tutte più o meno interessanti.

A me, che ho avuto l’onore di essere tra i soci fondatori, piace soprattutto ricordare un

fatto per il quale tanti anni fa, si pensò di fondare il gruppo AVIS San Pancrazio.

All’epoca la signora Carla Riverberi aveva dato alla luce la figlia Annalisa e siccome durante

il parto vi erano state complicazioni, si era dovuto ricorrere a trasfusioni di sangue. In suo

aiuto, con grande senso di responsabilità ed altruismo, erano immediatamente accorsi i signori

Braia Giuseppe, Capelli Sergio e Storci Leonardo che, con il loro sangue, avevano contribuito a

riportare serenità in una famiglia sfiorata da una possibile tragedia.
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Adriano Ronchini (al centro) all’inaugurazione della prima sede (1969).



36

Dopo questo fatto, ed altre circostanze simili, è iniziato il cammino per la costituzione del

gruppo AVIS San Pancrazio, avvenuto il 29 ottobre 1968 con il patrocinio della Sezione

Comunale di Parma.

Allora i tempi non erano dei più facili anche per le ideologie politiche che dividevano il

paese ma prevalse il buon senso e non senza iniziali difficoltà, i fondatori del gruppo (Don

Onesto Costa, Coruzzi Bruno, Piccinini Giorgio, Ronchini Adriano e Dall’Aglio Vittorio)

riuscirono nel loro intento, consapevoli dell’importanza del dono del sangue.

Il sottoscritto ha avuto l’onore di essere stato il primo capogruppo rimasto in carica per i

primi tre anni.

Lino Bussoni - CAPOGRUPPO DAL 1972 AL1977

Ricordando quegli anni un pensiero va alla nota canzone I migliori anni della nostra vita

perché, l’eccezionale idea di formare un gruppo AVIS e di entrare a far parte della famiglia

avisina nazionale, era a dir poco entusiasmante.

In poco tempo decine e decine di persone di San Pancrazio e delle frazioni di Eia,

Roncopascolo e Fraore, si avvicinarono a questa filosofia di vita, diventando DONATORI DI

SANGUE. Dare il proprio sangue in modo anonimo: “DONARE”.

Penso che questo nobile gesto sia tuttora il più alto esempio di solidarietà e generosità che

ci che ci possa essere.

Quello che fa innalzare il valore del gesto è che i donatori sono: VOLONTARI, ANONIMI,

SENZA COMPENSO e quindi MAESTRI DI VITA SOCIALE.

Ricordo e ringrazio anche tutti i soci sostenitori, che essendosi sottoposti alle visite

preliminari, e non avendo potuto donare, hanno comunque contribuito enormemente alla

causa.

Bravi tutti coloro che ancora oggi si sentono di entrare nella nostra famiglia avisina, giovani

ragazzi e ragazze, uomini e donne.

A proposito di donne mi piace sempre parlare delle due donne che per me sono diventate

due esempi mitici e sono: Iride Storci e Grazioli Giacomina, ineguagliabili esempi di

solidarietà, ricevendo per il loro impegno le più alte onorificenze AVIS, che hanno lasciato, a

loro volta, all’AVIS San Pancrazio e sono esposte in bacheca nella sede (la signora Storci è stata

insignita persino dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana).

Durante il mio mandato il consiglio era formato da:

Bussoni Lino Capogruppo

Michelotti Gabriele Il principe

Larini Icilio La mente

Piccinini Giorgio Gambaron il barbiere amico di tutti
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Faroldi Albino Il grande agricoltore

Piccinini Dante Premiata salumeria

Dall’Aglio Vittorio Il conciliatore

Busi Learco L’instancabile moto perpetuo

Catelli Giuseppe L’intransigente buono

Bonati Guido Il ragioniere

Braia Giuseppe Pinen l’edile

Coruzzi Bruno Esperto lirico (mio maestro d’opera)

Bonetti Franco Il tecnico del sangue.

Franco Bonetti era il cordone ombelicale con l’ospedale; totale dedizione nei rapporti con

il Centro Trasfusionale, risposte esaurienti con tutti. Ci rassicurava.

Era molto importante la presenza in consiglio del barbiere, del salumiere, del tabaccaio,

dell’agricoltore, perché consentiva di essere sempre a contatto con tutti i soci.

Anche durante il nostro mandato si cercava di aumentare il numero dei soci, organizzando

svariate attività: feste, gite, spettacoli, giochi, partite di calcio, cene, ricorrenze,

scampagnate, lotterie, balli, cinema e il famoso albero di natale.

Lino Bussoni (il secondo seduto da destra) al pranzo sociale annuale.
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Le cose che più ricordo sono le scampagnate, dove si cucinava per tutti sul posto (in media

100 persone). Il preparare fornelli artigianali, marmitte da campo, pentoloni, caffettierone e

tavoli, creava un entusiasmo enorme e si passavano indimenticabili giornate di coinvolgente

felicità.

Un altro ricordo intenso sono le premiazioni che si facevano nel mezzo della cena sociale.

Consegnare le medaglie alle donatrici e ai donatori, stringergli forte la mano, vedere gli occhi

luccicanti di fierezza e consapevolezza era per me molto emozionante. D’altronde anch’io,

quando venni premiato con la medaglia d’oro avevo gli occhi lucidi ed ero molto fiero.

Che splendida giornata quando fu chiesto ad alcuni donatori di recarsi nella lontana Puglia,

per donare sangue alla madre dell’allora pizzaiolo, Sig. Ambrogio (il pugliese), vedere

illuminarsi il loro viso e sentirsi rispondere, con un grosso sorriso sulle labbra di immenso

altruismo «partiamo subito». Per la cronaca andarono Pinen e Busi.

Dopo aver fatto il Capogruppo, fui eletto per due anni nel consiglio regionale AVIS di

Bologna. Questa esperienza mi ha fatto capire che la gestione di una associazione è molto più

gratificante quando si è a contatto diretto con i donatori, mentre il consiglio regionale AVIS,

per una evidente questione di gestione tecnico-economica, la sentivo un pò più fredda, meno

vicino, nonostante il grande compito di tutelare, prima di tutto, la salute dei donatori.

Concludo questi miei ricordi con l’invito a tutti gli iscritti AVIS, a spronare i loro figli e

consigliargli (anch’io l’ho fatto con i miei due) ad iscriversi per aumentare il numero della

nostra BENEMERITA FAMIGLIA AVISINA.

Ringrazio l’AVIS di avermi dato il privilegio di conoscere e parlare con tutte queste

stupende persone.

Un caloroso abbraccio e un affettuoso bacio a tutti.

Franco Bonetti - CAPOGRUPPO DAL 1978 AL 1980

Quarant’anni di vita dell’AVIS di Base San Pancrazio da festeggiare, non sembra vero ma

questa è la realtà. Porto molto volentieri la mia testimonianza su questo vissuto, sottolineando

quelle che sono state le tappe più significative.

Quando nel 1993 festeggiammo il venticinquesimo di fondazione dell’allora Gruppo Zonale

AVIS San Pancrazio, sul nostro giornalino e sulle locandine, a caratteri cubitali si leggeva: «25…

MA NON LI DIMOSTRA». Una frase questa che potremmo benissimo usare anche oggi per il

quarantesimo, perché «la nostra AVIS» i suoi cinquant’anni non li dimostra proprio, anzi direi

che dopo essersi costituita in AVIS di base, ha assunto un ruolo più giovane, più dinamico e

indipendente.

Vorrei però tornare al mio mandato di Capogruppo che si svolse nel triennio 1978/1980. Il

Consiglio allora era così formato:

Capogruppo Bonetti Franco

Vice Capogruppo Busi Learco
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Segretario Catelli Giuseppe

Amministratore Pelizza Giorgio

Consiglieri Piccinini Dante - Dall’Aglio Vittorio - Braia Peppino - Pollini

Giuseppe - Ravanetti Giuseppe - Faroldi Albino - Michelotti

Nando.

Grazie anche a loro se oggi l’AVIS San Pancrazio festeggia questo traguardo. Un doveroso

pensiero va ad alcuni di loro che non sono più con noi e tra questi: Catelli Giuseppe, Braia

Peppino, Faroldi Albino e Michelotti Nando.

Ricordo che nel 1978, per la prima volta, era stata effettuata una propaganda capillare su

tutto il territorio di nostra competenza, passando di casa in casa con materiale informativo.

Trovammo accoglienza e tante nuove adesioni che ci permisero di passare da 86 a 112 soci.

Sempre in quell’anno, per la prima volta, siamo entrati nella scuola ove abbiamo trovato

subito grande disponibilità da parte degli insegnanti.

Con diapositive e materiale vario di propaganda abbiamo avviato un percorso che ripetiamo

annualmente ancora oggi. L’interesse degli scolari fu subito evidente; ci sommersero di

domande e alla fine dell’anno ci fecero avere disegni e pensieri sull’incontro.

Franco Bonetti (il secondo da destra) ad una cena sociale annuale.
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Il 13 Maggio 1979 abbiamo festeggiato il decimo anniversario di fondazione, è stata una

manifestazione stupenda; il corteo dei soci e dei simpatizzanti si è snodato per le vie del

paese accompagnato da una trentina di labari e allietato dal complesso bandistico, con

majorettes, “LA NOCE” di Noceto. In quell’occasione è uscito il primo giornalino, in formato

ridotto, del nostro gruppo, ma per quel periodo è stato ugualmente un vero successo.

Ogni qualvolta la nostra AVIS di base festeggia un traguardo, viene spontaneo per me

ricordare un evento personale. Nell’autunno del 1968, quando i promotori del gruppo

iniziarono i primi contatti con la sezione AVIS di Parma, per dare vita al gruppo San Pancrazio,

io ebbi un grave infortunio sul lavoro. Avevo bisogno di sangue e di plasma e gli amici di San

Pancrazio si attivarono immediatamente andando a prendere in prestito i necessari flaconi

dalle sezioni di Fontevivo e Noceto.

Oggi sembrerà strano ma è giusto ricordare che in quei periodi si usava il “BUONO

FLACONE”, cioè ogni flacone di sangue o plasma che usciva dal Centro Trasfusionale doveva

essere accompagnato dal buono che il gruppo o la sezione AVIS consegnava al ricevente.

Gli amici di San Pancrazio si sdebitarono con le consorelle dopo la costituzione ufficiale del

gruppo che avvenne ai primi del 1969. Anche per questo motivo mi sento legato alla nostra

AVIS che da oltre 40 anni servo con amore e riconoscenza.

Marco Lori - CAPOGRUPPO DAL 1981 AL 1983

Il 29 gennaio 1981, d’un tratto e senza meriti mi trovai ad essere onorato di ricoprire la

carica di Capogruppo del già fortissimo Gruppo Zonale AVIS San Pancrazio.

Il triennio 1981- 1983, lo definirei storico per una serie di ragioni ed eventi, primo fra tutti

l’ingresso contemporaneo di ben quattro giovani nel consiglio che pertanto raggiunse il numero

di ben 15 consiglieri.

Già dai primi giorni di incarico identificammo subito fra le priorità del nostro programma,

quella di ottenere una sede dal Comune di Parma dato che quella che occupavamo consisteva

in una angusta stanza al piano terra di casa Lorenzani, (ex tabaccheria Dall’Aglio), la quale non

aveva servizi, né acqua, né gas, il riscaldamento consisteva in una stufa a kerosene. Fu l’inizio

di un lungo peregrinare in uffici, nella circoscrizione, in comune, presso gli assessori, da

chiunque ci avesse potuto aiutare, eravamo cocciuti e determinati traendo forza dall’esempio

dei già numerosi donatori.

Continuammo ad organizzare numerose attività ricreative e collaterali, la cena annuale era

un appuntamento atteso, andavamo al ristorante S. Marco con 220 persone; si organizzavano

due gite all’anno ciascuna con due pullman pieni di simpatizzanti, che con noi sarebbero

venuti anche all’inferno; si faceva la festa del 1° Maggio, con la partita di calcio scapoli contro

sposati e l’AVIS faceva la torta fritta (si, sempre lei!); il 7 dicembre si organizzava la festa

danzante nella sala Capitol di Vicofertile, in questa occasione venivano estratti i premi della

lotteria annuale, che si distingueva per il numero di ben 64 premi messi in palio con annesse

tantissime e buone carote Bandini unite a qualsiasi cosa ci fosse data dalle ditte del luogo,

dalla bottiglia di vino sino al lucido da scarpe ed una forma di parmigiano come primo premio;

tale lotteria era veramente genuina…, come la pasta fatta in casa.
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A fine anno si provvedeva alla distribuzione di 850 calendari alle famiglie di tutta la nostra

zona di competenza.

Non erano sempre rose e fiori qualche volta si discuteva appassionatamente, ma eravamo

tutti amici e non rimanevano cicatrici.

Si andava a fare la propaganda al dono del sangue nella scuole elementari di S. Pancrazio

ed Eia, (in quella di Vicofertile andammo poi quando il gruppo Crocetta ci cedette quella

zona), spiegavamo ai bambini perché fosse giusto donare il sangue e per questo tanti di loro

molti anni dopo sono diventati donatori.

Il 18 marzo 1982, è morto, in seguito ad incidente sul lavoro, il nostro amico e

collaboratore Peppino Braia, Pinè, per tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo; era

consigliere e donatore di S. Pancrazio da vecchia data.

Nella nostra comunità non era solo questo, era socio fra i fondatori del Circolo ricreativo Di

Vittorio, ne fu consigliere, collaborò alla sua costruzione; non fu solo questo, era milite

volontario della Assistenza Pubblica e nonostante l’apparenza burbera, era persona sincera e

buona.

A distanza di tanti anni dalla Sua scomparsa ritengo che per quello che è stato, per quello

che ha fatto e soprattutto per come lo ha fatto, Braia Peppino merita di essere ricordato dalla

comunità del nostro paese e di Parma come UOMO GENEROSO DEL VOLONTARIATO.

Il 7 maggio 1982, il consiglio decise di rinnovare la segreteria, acquistando un

fotocopiatore, fu decisione sofferta ma determinata dal progresso che avanzava a grandi passi.

Marco Lori all’inaugurazione della sede in Via Emilia Ovest 187 (1983).
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Il 16 maggio 1982, ci fu la prima giornata del Donatore, con conferimento delle medaglie

d’oro ai donatori benemeriti da parte dell’amministrazione comunale di Parma, rappresentata

dal sindaco Lauro Grossi e dal vice sindaco promotore Gianni Cugini, presso il teatro Regio

pieno in ogni ordine di posti e l’anno dopo nella medesima occasione, il nostro gruppo fu

insignito della benemerenza d’oro con diploma.

Il 28 gennaio 1983 ci sono state date le chiavi della nuova sede, ed abbiamo organizzato i

lavori, si decise di cambiare il pavimento, di acquistare nuovi mobili e di mettere una insegna

luminosa AVIS davanti sull’entrata.

Il 22 maggio 1983, finalmente abbiamo inaugurato la nuova sede sfilando con la banda per

le vie del paese. Don Giuseppe Canetti officiò la Santa Messa e provvide alla benedizione dei

locali. Erano presenti tante autorità, la gente della zona partecipò numerosa, per tutto questo

eravamo molto contenti. Quasi dimenticavo, naturalmente propagandammo la donazione del

sangue in ogni luogo, comprese le società sportive e i risultati di incremento dei donatori e

donazioni fu notevole, anche e soprattutto relativamente al fatto che la nostra popolazione

complessiva, non superava le tremila unità

Il Consiglio del Gruppo Zonale AVIS S. Pancrazio per il triennio 1981-1983 era così

composto: Lori Marco, Busi Learco, Michelotti Roberta, Pelizza Giorgio, Bonetti Franco, Rodolfi

Rino, Piccinini Dante, Baschieri Roberto, Catelli Giuseppe, Ghillani Daniele, Pollini Giuseppe,

Ravanetti Giuseppe, Dall’Aglio Vittorio, Faroldi Albino, Braia Peppino, Marani Mario.

Collaboratori esterni, ma sempre presenti: Martinelli Ezio e Terzi Gianni.

Senz’altro si poteva dire di più, ma il resto è custodito nella mia memoria e per questo ogni

volta che penso a questo periodo sorrido e sono felice.

Vostro Marco Lori 

S. Pancrazio, 2 ottobre 2007

Rino Rodolfi - CAPOGRUPPO DAL 1984 AL 1989

Nella ricorrenza del 40° di fondazione del Gruppo AVIS San Pancrazio mi è stato chiesto di

ricordare il lavoro svolto nei sei anni del mio mandato.

È stata un’esperienza positiva che ho portato avanti grazie alla collaborazione di tutti i

consiglieri, assieme ai quali è stato possibile raggiungere quegli obiettivi che costituiscono il

fulcro della nostra associazione.

Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie alle solide basi che avevamo ereditato dai

soci fondatori, sulle quali era stata sviluppata l’attività di un gruppo già molto attivo e

radicato nel territorio.

Di quei sei anni ricordo in modo particolare il VENTENNALE che abbiamo festeggiato

insieme alla gente del paese; fu una giornata veramente indimenticabile.

Tante furono anche le discussioni animate che si facevano durante le riunioni di consiglio

per progettare quelle attività (scampagnate, gite, cene sociali ecc.) che ci hanno consentito di

aggregare le persone in nome dell’AVIS.
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Ricordo anche con molto piacere che, a fine anno, il nostro gruppo risultava essere sempre

uno dei più prolifici della Sezione comunale di Parma in quanto a donazioni.

Se abbiamo raggiunto quegli obiettivi che ci eravamo prefissi come gruppo, il merito non è

tutto del consiglio, anche se questo ha lavorato molto, andando nelle scuole, nelle società

sportive e in tutte le famiglie (in occasione della consegna del calendario) per far conoscere il

dono del sangue, ma è da attribuire alla gente del territorio in cui abbiamo operato che ci ha

seguito in tutte le nostre manifestazioni e, in particolare modo, alle donatrici e ai donatori

che con il loro gesto di solidarietà hanno fatto grande il nostro gruppo.

Rosanna Bussolati - CAPOGRUPPO DAL 1990 AL 1995

Quando mi hanno chiesto di scrivere “due righe,” per ricordare i miei anni da Capogruppo

all’AVIS San Pancrazio, mi sono sembrati remoti, lontani.

I ricordi si accavallavano confusi, c’è una cosa che però mi è sembrata chiara e nitida di

quel Gruppo AVIS di tanti anni fa: la complicità e l’amicizia che ci legava e che anno dopo

anno cresceva con il gruppo stesso. Sì, in quegli anni il gruppo cresceva, cresceva il numero dei

donatori e delle donazioni.

Ma questi dati statistici non vorrei scriverli qui, sono cose che periodicamente vengono

riportate; preferisco ricordare cosa (credo io) ci ha portati a quei risultati. Collaborazione

reciproca, nel rispetto dell’autonomia di ogni consigliere con il proprio incarico, questo era

uno dei principi di quel gruppo.

Rino Rodolfi (in piedi al centro) ad una cena sociale annuale.
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Rosanna Bussolati (a sinistra) ad una cena sociale annuale.

Ogni consigliere svolgeva il proprio incarico in completa autonomia con la propria

commissione, poi prima della scelta finale si sottoponeva al consiglio stesso che approvava

oppure dava suggerimenti per qualche modifica.

Tutti aiutavano tutti: una grande squadra. Lo dimostrano i mondiali del 1990, dove per un

mese filato garantimmo il servizio di ristoro e del maxi schermo per chi voleva godersi i

mondiali in compagnia e all’aperto.

Le risate che ci siamo fatti quella domenica pomeriggio, quando alle 14:00, sotto un sole

cocente abbiamo pulito non so quanti chili di grognoli (pes puttana), credo che per anni

nessuno di noi ne abbia più assaggiato uno, eravamo veramente “sbiellati”, pulirli significava

togliere la testa e le interiora… immaginate!

Come non ricordare la sera finale quando fiduciosi di vincere il mondiale ci siamo sbizzarriti

a preparare aperitivi bianchi, rossi, verdi e perfino azzurri. Il tocco finale è stato un enorme

vassoio con la pasta tricolore; saranno stati bravi i giocatori, ma pure noi! Che serata, che

baldoria, il mese di stanchezza era passato in un colpo.
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Poi ci sono le serate trascorse a stampare indirizzi (a mano), imbustare e incollare

francobolli; non avevamo ancora il computer, quindi un giro di telefonate e ci si ritrovava alle

prese con 500 o 600 lettere da spedire. La disponibilità era quasi sempre totale.

Quella fiducia che i donatori avevano riposto in noi eleggendoci ci aveva coinvolto quasi

totalmente: l’AVIS era entrata nella nostra vita quotidiana coinvolgendoci sempre di più.

Un altro episodio che mi fa sorridere ogni qualvolta che mi torna alla mente, è stata una

gita sulla neve a Madonna di Campiglio (credo), allora si riusciva a riempire un pullman di

sciatori.

Non racconterò tutte le vicissitudini, ma solo il finale: alla sera quando siamo tornati

sembrava «il pullman dei reduci di guerra», io con un gesso per una caviglia rotta, un’altra con

una spalla lussata e un signore con un ginocchio tumefatto a causa di uno scontro con un altro

sciatore. Ma il paradosso è che al pronto soccorso il medico si era raccomandato di andare in

farmacia a prendere il ghiaccio da mettere sulle contusioni durante il viaggio di ritorno.

Quell’anno Campiglio era innevatissimo, c’era un freddo polare e di ghiaccio ne vedevamo

ovunque, ma noi lo abbiamo acquistato ovviamente! e la cosa ci fece ridere e non poco, meno

male, perché il dolore, vi posso assicurare era tanto per tutti e tre.

Ci sono state anche cose spiacevoli, malintesi, discussioni, ma quelli non li rammento, non

hanno lasciato segni. Sono stati anni importanti, credo, per ognuno dei quindici componenti

del consiglio.

Qualcuno si è ritirato dedicandosi ad altro, altri continuano tuttora, uno purtroppo è

scomparso, ma la cosa bella è che quando mi capita di incontrarli si nota il piacere di rivedersi

e c’è sempre molta stima e rispetto, oltre all’amicizia che magari dopo tanti anni di

lontananza è un poco scemata.

Roberto Rosselli - CAPOGRUPPO DAL 1996 AL 1998

Quando ci si occupa di opere o di attività con finalità sociali, ed è il caso del periodo in cui

sono stato nel gruppo Avis San Pancrazio prima come consigliere e poi come presidente, viene

spontaneo chiedersi perché uno lo fa, perché dedica parte del proprio tempo libero ad

un’attività che indubbiamente lo impegnerà in modo coinvolgente ma faticoso.

E le risposte che io e tanti altri avisini ci siamo dati nel corso degli anni sono state molte e

diverse: la voglia di rendersi utili per il prossimo nel proprio territorio, l’aspirazione di

mettersi alla prova insieme ad altre persone anche inizialmente sconosciute, la conoscenza

dello stato della propria salute e tante altre, molte nobili ed alcune meno, anche se lecite

(qualcuno ancora tenta di utilizzare questi spazi di indubbia visibilità per futuri e possibili

bonus in ambiti amministrativi e politici).

Finché sei dentro questa realtà, però, hai poco tempo per pensarci: devi trovare nuovi

donatori, organizzare e partecipare alle diverse iniziative, gestire le donazioni ed i donatori e

tranquillizzare quelli che nutrono ancora dubbi sull’utilità del gesto della donazione. Insomma

devi pensare, agire, lavorare, rapportarti con gli altri, essere un cittadino e dedicarti agli altri

cittadini, sia a quelli che lo meritano che a quelli che non lo meritano.
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E mi fermo qui perché questo ultimo assunto porterebbe lontano…

Ma quando sono dovuto uscire dal gruppo per motivi personali e lavorativi (lavoravo troppo

e troppo distante per poter partecipare appieno alle attività del Gruppo) è rimasto in me un

senso di vuoto e di mancanza per quello che il gruppo ormai rappresentava per me, per quello

che con gli amici del gruppo ci impegnavamo a fare.

Il mio, quindi, non vuol essere un semplice ricordo di quel tempo, ma è un’esortazione a

chi (giovani e meno giovani), oltre a svolgere il gesto del dono del sangue, voglia impegnarsi

nell’attività avisine.

Credetemi, ne vale la pena. E se ne volete la prova, provate a conoscere ed a parlare con

gli attuali e precedenti consiglieri del Gruppo Avis S.Pancrazio. Troverete in loro quella forza e

quel coraggio per iniziare una nuova, positiva ed utile avventura.

Vincenzo Pelizza - CAPOGRUPPO DAL 1999 AL 2001

Perché Volontari?

Ho cominciato a far parte del gruppo AVIS di S. Pancrazio nel 1987 e dopo alcuni anni ne

sono stato eletto Capogruppo.

Il volontariato, come noi sappiamo, è un’attività che non viene remunerata

economicamente. Quindi, le ragioni che mi hanno spinto e che spingono le persone a

intraprendere questo cammino, umanamente ricchissimo, sono molto profonde, vuoi per il

desiderio innato di voler aiutare chi si trova in condizioni disagiate vuoi perché abbiamo avuto

delle esperienze personali che ci hanno fatto comprendere quanto sia importante e doveroso

Roberto Rosselli mentre 

premia una donatrice ad un 

pranzo sociale annuale.
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sostenere chi ha più bisogno di noi. È indubbio che il volontariato implica un sacrificio di sé.

Il volontariato costituisce una scelta che nasce dal di dentro della collettività e delle

persone. La “magia” della solidarietà consiste nel fatto che essa nasce spontaneamente. Sono

le persone che liberamente avvertono un senso di responsabilità e si attiva conseguentemente.

Una solidarietà forzata oppure obbligata ha un significato ben diverso: essa non costituisce che

la manifestazione di un’autorità superiore, capace di costringere le persone ad adottare

comportamenti altruistici.

Ho accettato di fare volontariato anche perché non ci sono interessi economici o vantaggi

personali ne vincoli professionali. Infatti, la presenza di un interesse economico o di un obbligo

lavorativo può interferire con la motivazione altruistica.

Quando si svolge l’attività di volontariato, questa è guidata dall’unico e prevalente scopo di

arrecare vantaggi ad altri.

È così che vedo l’attività del volontariato: il suo significato insito nella scelta della gratuità

che domina su qualsiasi altra motivazione. Essa richiede una devozione e una concentrazione

che la scelta della gratuità testimonia e garantisce. La gratuità è un primo segno di questa

attitudine al sacrificio, perché segnala non solo la volontarietà ma anche il totale disinteresse.

Vincenzo Pelizza (a sinistra).
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L’ingrediente fondamentale secondo me è rappresentato da uno sviluppo di un senso di

responsabilità. Perché la solidarietà si attivi è infatti necessario che i consiglieri

dell’associazione si assumano una responsabilità collettiva nei confronti della comunità di cui

fanno parte.

La solidarietà costituisce l’assunzione diretta della responsabilità dell’agire sociale. Si

tratta appunto di un’assunzione “diretta” e in quanto tale si oppone ad un sistema di delega o

di rappresentanza, attraverso cui la responsabilità verso il bene comune viene trasferito ad

alcune persone, considerate competenti perché esperte oppure perché nominate attraverso un

sistema elettorale ad assumere una responsabilità nei confronti dell’associazione.

La solidarietà si oppone dunque alla delega, implica un impegno diretto e personale.

Io, insieme agli altri, sono stato chiamato a contribuire al bene comune dell’AVIS a

provvedere ai bisogni dell’associazione e dei suoi membri.

La mia esperienza di responsabilità è nata dunque contemporaneamente alla responsabilità

degli altri; io sono stato iscritto in un consiglio di persone responsabili in quanto io sono stato

al tempo stesso soggetto e oggetto della responsabilità: da un lato ho messo in atto azioni

solidaristiche e dall’altro benefici dell’azione solidaristica degli altri.

In altre parole, la mia solidarietà ha senso perché esiste una solidarietà reciproca alla mia,

espressa dagli altri consiglieri di cui ho fatto parte.

Senza questa responsabilità ogni atto solidaristico non avrebbe più senso, costituirebbe una

semplice goccia destinata a cadere nel deserto.

Ricordo, infine, che il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni di

solidarietà e di giustizia sociale. Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a

problemi non risolti (o non affrontati) dallo stato e dal mercato.

Per questo motivo il volontariato si inserisce nel "terzo settore" insieme ad altre

organizzazioni che non rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico.

Il volontariato può essere prestato individualmente in modo più o meno episodico, o

all'interno di una organizzazione strutturata che può garantire la formazione dei volontari, il

loro coordinamento, la continuità dei servizi.

Un ringraziamento particolare va ai miei predecessori dai quali ho avuto l’onore di

apprendere le basi essenziali. Il tempo poi mi ha permesso di affinarle e renderle personali.

Salvatore Di Iorio - CAPOGRUPPO DAL 2002 AL 2004 E PRESIDENTE DAL 2005 AL 2016

Ricordare il vissuto di 15 anni trascorsi alla guida dell’AVIS San Pancrazio non basterebbe

una pagina.

Il 2 febbraio 1988 la mia prima donazione di sangue e subito dopo averla effettuata mi sono

chiesto: “perché non l’hai fatto prima?” Come me, ne sono certo, tanti altri si sono chiesti la

stessa cosa. È indubbio che il gesto della donazione, specialmente quella di sangue, ti fa star

bene e ti gratifica per una serie di motivi che ognuno conserva gelosamente.
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Quando nel 1999 sono stato invitato a candidarmi per il rinnovo del consiglio direttivo, non

ho esitato a rendermi disponibile, soprattutto perché ho ritenuto doveroso mettere a

disposizione un po’ del mio tempo al servizio del prossimo, specie in un’associazione come

l’AVIS.

Lo spirito di servizio che ha caratterizzato la mia vita professionale, mi ha facilitato a

comprendere l’ambiente del volontariato in AVIS e ad assimilare ed elaborare anche le varie

situazioni a volte anche contraddittorie.

Mi sono reso conto immediatamente di essere entrato a far parte di una realtà associativa

ben organizzata e radicata nel territorio. Essere alla sua guida ha comportato impegno ma

anche confronto con chi mi aveva preceduto.

Il cammino non è stato facile ma grazie al supporto di tutte quelle persone che con me

sono state nei vari consigli ed ai soci collaboratori, si è riusciti ad incrementare l’attività

dell’associazione, portando il numero dei soci donatori da 352 del 2001 a 1152 alla fine del

2016.

Questi quindici anni sono stati caratterizzati anche da altre attività, quali feste del

donatore, (ormai giunta alla 18° edizione), raccolta di aiuti a sostegno di altre associazioni ed

enti e soprattutto dalla trasformazione del gruppo in AVIS di base San Pancrazio che, grazie

all’adozione di un proprio statuto, ha ottenuto una completa autonomia gestionale.

Altro importante traguardo è stato quello di ottenere una nuova sede all’interno del

complesso dell’AVIS Provinciale a San Pancrazio.

Salvatore Di Iorio.
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Naturalmente durante questo lungo cammino ho avuto la fortuna di poter contare su un

gruppo di motivati soci collaboratori, insieme ai quali è stato possibile far crescere la nostra

associazione, lavorando sempre in un clima di cordialità e allegria.

Se durante tutti questi anni del mio mandato (da Capogruppo prima e da Presidente poi),

l’AVIS San Pancrazio è cresciuta tanto e ha raggiunto gli oltre 1150 soci donatori attivi, è

perché c’è stato un lavoro di squadra, ben motivata e adeguatamente stimolata. A questa

squadra, via via rinnovata durante l’elezione dei nuovi Consigli Direttivi, va il mio più profondo

ringraziamento per aver dimostrato senso del dovere, onestà e altruismo.

Analogo ringraziamento lo rivolgo anche a tutti i donatori che hanno aderito alla “nostra

AVIS” in tutti questi anni ed in modo particolare lo rivolgo ai tanti giovani che caratterizzano

la nostra forza numerica.



50 anni di solidarietà a 360°

In questi cinquant’anni di vita l’Avis San Pancrazio ha saputo guardare anche oltre al dono

del sangue e molteplici sono state le iniziative intraprese per esprimere la solidarietà non solo

attraverso la donazione.

Abbiamo riposto, nell’ambito delle nostre possibilità, a bisogni provenienti da tante

situazioni, a volte anche drammatiche, quali terremoti, inondazioni ed altro ancora.

In ogni circostanza è bastato un semplice input per accendere entusiasmi e raccogliere

adesioni tra i nostri soci e sostenitori, per portare a termine manifestazioni finalizzate alla

raccolta di fondi o quant’altro, da destinare alle varie situazioni.

Oltre alle precedentemente citate donazioni all’Oncoematologia Pediatrica di Parma, una

per l’acquisto di due saturimestri portatili e l’altra per quello di una lavagna elettronica e di

un pc, possiamo ricordare:

▪ 2011 – Tsunami in Giappone – sostegno economico consegnato alla rappresentanza di Parma 

di quella popolazione.
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▪ 2016 – Terremoto in Emilia – sostegno economico al Comune di Camposanto per l’acquisto di

un mezzo adibito al trasporto degli scolari

▪ 2014 - Inondazione a Parma – sostegno economico all’Hospice delle “Piccole Figlie”
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▪ Terremoto nel centro Italia – sostegno economico all’Avis di Amatrice per l’acquisto

dell’autoemoteca ottenuto grazie all’organizzazione di un pranzo in collaborazione con il

Circolo La Lanterna.

▪ ANDOS Parma (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) - contributo per apertura sede
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▪ GIOCO AMICO, contributo per l’attività istituzionale.

▪ SQUADRA DI CALCIO SAN PANCRAZIO – Donazione di un defibrillatore.
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▪ NOI PER LORO – contributo economico a sostegno delle proprie attività statutarie.

▪ TELETHON – contributo economico a sostegno delle proprie attività statutarie.

▪ VERSO IL SERENO - contributo economico a sostegno delle proprie attività statutarie.

▪ ANDOS Parma (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) – contributo per l’acquisto di 

un ecografo, dato in occasione della campagna di screening fatta per le nostre socie Avis.

▪ NOI PER LORO, contributo a sostegno dell’attività dell’associazione.

▪ Eventi franosi sulle colline parmensi – sostegno economico alla famiglia Magnani di Corniglio.
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L’AVIS siamo noi, tutti insieme

56

1968 - Inaugurazione della prima sede.
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1968 - Inaugurazione della prima sede.

1968 - Inaugurazione della prima sede.
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1968 - Inaugurazione della prima sede. Dietro, al centro, Don Onesto Costa.

1968 - Inaugurazione della prima sede. Al centro Adriano Ronchini.



1968 - Inaugurazione della prima sede.

1968 - Inaugurazione prima sede.
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60

1978 – Decennale di fondazione.

1969 – Alcuni membri del primo Consiglio Direttivo.
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1978 – Decennale di fondazione.

1978 – Decennale di fondazione.
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1983 – Inaugurazione sede in Via Emilia Ovest 187 (ex Caserma dei Carabinieri).

1983 – Inaugurazione sede in Via Emilia Ovest 187 (ex Caserma dei Carabinieri).
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1990 – Consiglio Direttivo.

1990 – I Mondiali di calcio.



64

1990 – Prime donazioni in aferesi di piastrine (Achille Piccinini).

1990 – Prime donazioni in aferesi di piastrine (Rino Rodolfi).



65

1991 – Rosanna Bussolati e il Consiglio Direttivo ad una cena sociale annuale.

1993 – Le resdore

Luisa Manfredi e 

Teresa Paganelli.
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1993 – Gita estiva in Tunisia.

1995 – Consiglio Direttivo alla cena sociale annuale.



67

1996 – (Da sinistra) Il Capogruppo Roberto Rossellini con il Dott. Maurizio Vescovi e 

Franco Bonetti a una cena sociale.

2002 – Le donatrici Chiara, Paola e Francesca vendono i biglietti della Lotteria.
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2002 – Consiglio a un pranzo sociale annuale.

2003 – Il Consiglio al pranzo sociale del 35° Anniversario di Fondazione.
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2003 – I Soci fondatori Adriano Ronchini, Giorgio Piccinini e Vittorio Dall’Aglio con il 

Capogruppo Salvatore Di Iorio al pranzo sociale del 35° Anniversario di Fondazione.

2003 – Premiazione delle anziane resdore alla Festa dei Donatori.
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2003 – Preparazione della Festa dei Donatori.

2003 – Schieramento Labari in occasione del 35° Anniversario di Fondazione.



71

2004 – Le pallavoliste del CUS Parma alla visita di idoneità.

2004 – Le Pallavoliste del CUS 

Parma come testimonial AVIS.
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2004 – Con Paola Rastelli l’Avis San Pancrazio arriva a 10.000 donazioni.

2005 – Giovani calciatori alla Festa del Donatore.
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2007 – Posa della prima pietra della nuova sede in via Mori.

2005 – Schieramento Labari delle sette AVIS di Base.
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2008 – Consiglio alla cena sociale del 40° Anniversario di Fondazione.

2007 – Giovani sportivi Fraore Calcio e Baseball Crocetta.



75

2008 – Il «Coro delle Valli» in occasione della Festa del Donatore.

2008 – Premiazione delle socie collaboratrici alla Festa del Donatore.
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2008 – Giovani del Centro Esprit Crocetta.

2008 – Celebrazione del 40° Anniversario di Fondazione alla presenza del Sindaco 

di Parma, Pietro Vignali.



2009 – Corteo di Carnevale a San Pancrazio.
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2009 – Cena finalizzata alla raccolta fondi per una bimba malata di Brescia.



78

2009 – Trasloco nella nuova sede in Via Mori.

2009 – Inaugurazione nuova sede in Via Mori.
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2009 – Inaugurazione nuova sede in Via Mori - Benedizione.

2009 – Inaugurazione nuova sede in Via Mori – Taglio del nastro.
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2009 – Incontro sanitario organizzato con Andos.

2009 – Il Consiglio ad una cena sociale annuale.
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2010 – Collaboratrici e collaboratori a una festa.

2010 – Corteo di Carnevale a San Pancrazio.
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2010 – Incontro medico sui tumori del colon con Prof. Enrico Foggi.

2010 – Incontro sull’ipertensione con il Prof. Alberto Montanari.



83

2010 – Vendita dei biglietti della Lotteria.

2010 – Franco Bonetti riceve il titolo di Cavaliere.
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2011 – Squadra di calcio Avis San Pancrazio.

2011 – Squadra di Pallavolo Cus Parma testimonial Avis San Pancrazio.
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2012 – Squadra di pallavoliste del Circolo Inzani testimonial Avis San Pancrazio.

2011 – Giornata di Porte Aperte all’Avis San Pancrazio.



86

2012 – La Castagnata.

2013 – Premiazioni alla Festa del Donatore in occasione del 45° Anniversario di 

Fondazione.
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2013 – Festa del Donatore in occasione del 45° Anniversario di Fondazione.

2013 – Festa del Donatore in occasione del 45° Anniversario di Fondazione.



88

2013 – Festa del Donatore in occasione del 45° Anniversario di Fondazione.

2013 – Attestato di Benemerenza ricevuto dal AVIS Pablo durante il pranzo sociale.
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2013 – Il Consiglio durante il pranzo sociale per celebrare il 45° Anniversario di Fondazione.

2013 – Kiara Fontanesi, campionessa mondiale di motocross, testimonial Avis San 

Pancrazio.
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2013 – L’Avis San Pancrazio partecipa alla manifestazione «Parma al cuore dell’estate».

2013 – Cerimonia 45° di Fondazione.
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2015 – Festa dell’Avis in piazza a Vicofertile.

2015 – Squadra di pallavolo del Circolo Inzani, testimonial Avis San Pancrazio.



2017 – Il Dott. Giancarlo Izzi, Presidente di Avis Comunale Parma (a sinistra) e 

Paolo Bocci, Presidente di Avis San Pancrazio (a destra) durante il pranzo sociale.
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2017 – Assemblea dei Soci di Avis San Pancrazio.



93

2017 – Il Consiglio al pranzo sociale.

2017 – Il Presidente Paolo Bocci con i donatori premiati.



2017 – (Da destra) Il Presidente Paolo Bocci e Adriano Ronchini al pranzo sociale 

annuale. 

94

2017 – Una giovane donatrice premiata al pranzo sociale annuale.



2017 – Esibizione della scuola di ballo Danzamania ASD di Parma in occasione della 

serata giovani della Festa del Donatore
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2017 - 19° Festa del Donatore a San Pancrazio.



2017 – Esibizione della scuola di ballo Danzamania ASD di Parma in occasione della 

serata liscio della Festa del Donatore.
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2017 – Esibizione della scuola di ballo Danzamania ASD di Parma in occasione della 

serata giovani della Festa del Donatore.



2017 – Gita a Comacchio.
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2017 – Festa d’estate in piazza a Vicofertile.



2017 – Il Presidente Paolo Bocci premia gli atleti del Crocetta Baseball.
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2018 – Festa del Donatore a San Pancrazio con l’Orchestra di Luca Canali.
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2018 – Festa del Donatore a San Pancrazio.



2018 – Festa del Donatore a San Pancrazio.

2018 – Festa del Donatore a San Pancrazio con l’Orchestra di Luca Canali.
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2018 – Festa del Donatore a San Pancrazio.

101

2018 – Festa del Donatore a San Pancrazio.



2018 – Festa del Donatore a San Pancrazio.

2018 – Festa del Donatore a San Pancrazio.
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2018 – Kiara Fontanesi, campionessa del mondo di motocross, testimonial di Avis 

San Pancrazio.

103

2018 – Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, Colonnello Salvatore

Altavilla e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Parma, Maggiore Giovanni

Orlando, alla sede dell’Avis San Pancrazio per la donazione di sangue.



2018 – Festa d’estate in piazza a Vicofertile.

104

2018 – Festa d’estate in piazza a Vicofertile.



2018 – L’Avis San Pancrazio collabora alla Cariparma Running.
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2018 – L’Avis San Pancrazio collabora alla Cariparma Running.



Hanno detto di noi…

Vita Nuova, Gennaio 1990 – «Un nuovo consiglio per il Gruppo San Pancrazio-

Consorzio Agrario».
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Gazzetta di Parma, 6 gennaio 2003 - «Il cuore dell’Avis».
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Gazzetta di Parma, 31 gennaio 2004 – «Festa per le diecimila donazioni».

Gazzetta di Parma, 2 febbraio 2003 - «Avis, una schiacciata vincente».
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Gazzetta di Parma, 10 febbraio 2004 - «San Pancrazio, l’Avis a quota diecimila».
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Gazzetta di Parma, 2 luglio 2004 - «Avis, pallavolisti 

donano il sangue».
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Gazzetta di Parma, 

26 settembre 2004 –

«Avis di base: una ‘rivoluzione’ 

nell’associazione».
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Gazzetta di Parma, 3 aprile 2005 - «I pallavolisti ‘scendono in campo’ per donare il sangue».

Gazzetta di Parma, 

5 giugno 2006

«Sportiva Fraore e Avis 

gemellaggio di generosità».
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Gazzetta di Parma, 6 gennaio 2007 – «Avis San Pancrazio, 500 donazioni».

Gazzetta di Parma

29 ottobre 2007

«Basket Noceto altruismo a canestro».
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Gazzetta di Parma, 10 febbraio 2007 - «La nuova casa dell’Avis: a marzo la prima

pietra».
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Gazzetta di Parma, 9 aprile 2008

«Avis San Pancrazio, 40 anni di solidarietà».

Gazzetta di Parma, 

14 novembre 2009

«Tutti a tavola per aiutare una bimba malata».



Gazzetta di Parma, 

28 ottobre 2009

«Endometriosi, il nemico 

subdolo delle donne».

116

Gazzetta di Parma, 13 ottobre 2009 - «Tumori al seno: screening al via per le donatrici».



Gazzetta di Parma, 9 novembre 2009 - «Nuovo centro prelievi Avis: il primo volontario 

ha donato».
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Gazzetta di Parma

9 marzo 2010

«Donne operate al seno: 

inaugurata la sede di Andos».
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Gazzetta di Parma, 7 febbraio 2011 - «San Pancrazio, obiettivo mille donazioni».

Gazzetta di Parma, 26 maggio 2011 - «Uno strumento per l’Avis».
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Gazzetta di Parma, 23 luglio 2011 - «Dall’Avis San Pancrazio un aiuto per il Giappone».

Gazzetta di Parma, 7 novembre 2011 - «Salute e prevenzione dentale».

121



Gazzetta di Parma

16 luglio 2012

«Scuola primaria di Vicofertile».

Gazzetta di Parma

2 dicembre 2012

«Le pallavoliste dell’Inzani

testimonial Avis».
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Gazzetta di Parma, 6 luglio 2013 - «Cordata di solidarietà per Sauna: raccolti 35mila euro 

per due famiglie».

Gazzetta di Parma

23 agosto 2013

«Il grande cuore 

dell’Avis San Pancrazio».
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Gazzetta di Parma, 24 settembre 2013 – «In sella per l’Avis: Kiara vince il mondiale 

della solidarietà».
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Gazzetta di Parma, 7 dicembre 2013 – «Avis, 140 nuovi donatori. E sono sempre più 

giovani».
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Gazzetta di Parma, 20 gennaio 2014 -

«L’esempio di Kiara: campionessa mondiale 

e donatrice di sangue».

Gazzetta di Parma, 18 ottobre 2014 -

«Fontanesi, campionessa e donatrice».
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Gazzetta di Parma

21 novembre 2014

«Cena benefica pro alluvionati».



Gazzetta di Parma 

10 marzo 2015

«Avis San Pancrazio: per la prima 

volta raggiunti i mille donatori».

Gazzetta di Parma, 13 aprile 2015 - «La Crocetta vince con la solidarietà».
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Gazzetta di Parma, 3 marzo 2016 - «Avis San 

Pancrazio: un impegno più forte della crisi».
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Gazzetta di Parma, 29 maggio 2016 - «Malattie del seno, Avis e Andos insieme per 

combatterle».

Gazzetta di Parma, 7 ottobre 2016 - «Un gesto concreto per i terremotati di 

Amatrice».
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Gazzetta di Parma

12 settembre 2016

«Lino Busi ha festeggiato 

le 100 donazioni».

132

Gazzetta di Parma, febbraio 2017 - «Avis San Pancrazio, Bocci presidente».



Gazzetta di Parma, 16 giugno 2017 - «Avis San 

Pancrazio, festa del donatore tra musica e giochi».
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Gazzetta di Parma, 25 settembre 2017 - «Ha la fobia 

degli aghi, ma riesce a donare».
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Gazzetta di Parma, 25 giugno 2018 - «Avis, la Festa del donatore fa il pienone di 

pubblico. E solidarietà».

Gazzetta di Parma, 11 marzo 2018 - «A San Pancrazio l’‘isola felice’. Nel 2017 ben 189 nuovi 

donatori».



Gazzetta di Parma, 17 agosto 2018 - «Festa a Vicofertile. Musica e cucina parmigiana 

con l’Avis di San Pancrazio».
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L’ siamo noi, tutti insieme...

...in cammino da 50 anni

Avis di base San Pancrazio

Via Giuseppe Mori, 5/A

43126 Parma

Tel.: 0521/981385 (int. 4)

Email: info@avissanpancrazio.it
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