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IN VENA DI SOLIDARIETÀ

«Cuore d’oro»
Premiazioni
delle poesie

Piccoli Musici
e Anghelion
per il concerto

Sabato 25 novembre,
alle ore 14, nella Sala Convegni
del Centro Avis del Monterosso
(in via Leonardo da Vinci 4 a
Bergamo) si svolgerà la cerimonia di premiazione del 34° concorso di poesia dialettale «Cuore d’oro», promosso da Avis comunale di Bergamo, guidata da
Roberto Guerini, e organizzato,
come da tradizione, da Gianni

Torna il tradizionale
appuntamento con il concerto
«Voci dal cuore», che quest’anno
sarà ospitato dal Creberg Teatro
di Bergamo. La data da non perdere è quella di mercoledì 6 dicembre, con inizio alle 21. Il
concerto è organizzato da Avis
Provinciale Bergamo, in collaborazione con Usci (Unione società corali della provincia di

Pisoni. Il programma è il seguente: alle 14,15 saluto del presidente Avis e del responsabile
del concorso; a seguire, gli interventi delle autorità e, poi, la premiazione e la lettura delle poesie vincitrici.

Le premiazioni
del concorso
di poesia
dialettale
«Cuore d’oro»
dell’anno
scorso

Bergamo). Durante la serata si
esibiranno I Piccoli Musici di
Casazza (con l’ensemble d’arpe)
e il Coro Anghelion, con un repertorio gospel.
Ospiti speciali della serata saranno l’attore Oreste Castagna,
con i bambini del Coro di Monterosso che canteranno la nuova
canzone di «Rosso Sorriso - Il
dono dei bambini», che fa parte
del progetto «Rosso Sorriso
2.0», promosso da Avis provinciale Bergamo in collaborazione
con Avis nazionale e Rai Yo Yo.
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su
www.avisbergamo.it.

«COSÌ SPIEGHIAMO
L’AVIS AI BAMBINI»
Più ricco il progetto «Rosso Sorriso» destinato alla scuola primaria
Un nuovo video con Oreste Castagna ispirato dai disegni degli alunni
Ci sono attesa e molta
curiosità per la versione 2.0 di
«Rosso Sorriso». Il progetto per
la scuola primaria – nato nel 2013
grazie ad Avis provinciale di Bergamo e realizzato in collaborazione con Avis nazionale e Rai Yo Yo
– si è arricchito di un nuovo capitolo video, presentato nei giorni
scorsi in una conferenza stampa
al Ministero dell’Istruzione, università e ricerca.
Nella nuova edizione proprio
i piccoli studenti impreziosiscono, con un nuovo filmato, questa
storia di altruismo, amore e responsabilità, che racconta la bontà della donazione. Il nuovo racconto, dal titolo «Il dono dei bambini. Abbraccio Arcobaleno», è
ispirato dai numerosi disegni realizzati dagli alunni delle scuole
primarie di molte città italiane, a
partire dalla nostra provincia,
coinvolte in questa iniziativa dalle
sedi locali di Avis.
In questo nuovo viaggio alla
scoperta del dono, gli alunni sono
accompagnati, ancora una volta,
dall’attore Oreste Castagna, volto
noto di numerosi programmi Rai
rivolti all’infanzia, come «L’albero
azzurro», e ideatore del progetto.
La proposta educativa prevede
anche un corso formativo, destinato ai volontari Avis, per la preparazione degli incontri nelle
scuole primarie, con l’obiettivo di
fornire le tecniche e gli strumenti
per avvicinarsi in modo efficace
e incisivo ai bambini.
«Un’iniziativa che piace molto
sia ai bambini sia alle insegnanti
– sottolinea Angela Confalonieri,

n Un corso

formativo
per preparare
i volontari agli
incontri nelle classi

n Un progetto, nato
nel 2013, realizzato
in collaborazione
con Avis nazionale
e Rai Yo Yo
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Una foto d’archivio dei Piccoli Musici di Casazza, al
concerto del 6 dicembre con l’ensemble d’arpe

BLOCK NOTES

Si cercano medici
per le unità di raccolta
Avis provinciale Bergamo cerca medici disponibili
a lavorare, prevalentemente
nei fine settimana, con prestazione libero-professionale e
previo corso di formazione
(corso Fad-Simti, corso Blsd e
minimo dieci giornate di tirocinio pratico nelle unità di raccolta Avis di Bergamo). È possibile trasmettere la propria
disponibilità all’indirizzo mail
segreteria@avisbergamo.it.
Gli interessati devono inviare
il curriculum vitae in formato
europeo, comprensivo della
firma per la privacy e della dichiarazione che le notizie riportate siano veritiere, indicando il numero di iscrizione
all’Ordine dei Medici. Dopo
l’invio, il medico sarà contatta-

Avis provinciale cerca medici

to per un colloquio preliminare. «Il settore trasfusionale –
spiega il direttore sanitario di
Avis, Barbara Giussani – è tra
i più regolamentati sia in ambito nazionale sia europeo, per
la sua natura di alto valore etico e solidaristico».

Tumore alla prostata
Un incontro a Telgate
Una delle opere realizzate dagli alunni per il progetto «Rosso Sorriso»

psicologa che collabora al progetto Avis per le scuole –. A Bergamo
abbiamo scelto di coinvolgere le
seconde e terze elementari, così
che gli alunni siano in grado di
seguire anche tutto il significato
sotteso alla storia. È un format che
funziona e che si completa con
una serie di piccoli laboratori.
L’impatto iniziale è facilitato anche dalla presenza, come protagonista, di Oreste Castagna, già conosciuto dai bambini. Il nostro
ruolo consiste nello spiegare il significato di Avis, collegandolo alla
fiaba del video e accompagnando
i bambini nel percorso. Il riscontro finale è sempre positivo».
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche Catia Tasca, maestra delle
scuole primarie di Bottanuco che,
con la referente Avis Giuliana Moioli, ha sperimentato l’attività nella versione precedente: «Noi abbiamo scelto come classi filtro le
terze elementari. Le operatrici di
Avis entrano in classe con
un’estrema sensibilità, facendo
capire ai bambini il valore del dono, nonostante l’argomento non
sia dei più semplici. Ed è anche
apprezzabile il fatto che, mantenendo, comunque ,il fine dell’iniziativa, il format viene modificato
e aggiornato». Info: scuola@avisbergamo.it.

Scuola-lavoro

Il plauso del ministero
ai progetti di alternanza
Doppio plauso ad Avis provinciale
Bergamo è arrivato da Vito De
Filippo, sottosegretario del Miur
(ministero dell’Istruzione, università e ricerca), sia per l’attività di
«Rosso Sorriso», sia per i progetti
di alternanza scuola-lavoro.
«So che Bergamo è stata la culla di
questa iniziativa dedicata alla
scuola primaria. Trasferire nelle
scuole italiane la cultura della
donazione, partendo da un’esperienza provinciale come la vostra –
sottolinea il sottosegretario – è un
passo importante. Ringrazio tutta
quanta questa grande organizzazione che, nel corso della propria
storia, ha reso il nostro Paese più
solidale, con un processo anche di
autosufficienza nel fabbisogno di
plasma e sangue. Una delle buone
pratiche del nostro sistema sanitario».
Le congratulazioni per l’impegno
di Avis bergamasca sono doppie:
«L’alternanza scuola-lavoro, che
voi adottate, rappresenta uno dei
pilastri della scuola del futuro nel

Vito De Filippo, sottosegretario
nostro Paese. Quest’anno un
milione e mezzo di ragazzi saranno
coinvolti in questo percorso didattico. È evidente – ricorda Vito De
Filippo – che i progetti che le istituzioni scolastiche possono realizzare dipendono molto dalle alleanze
e dalle partnership che gli istituti
riescono a stabilire sul territorio.
La vostra associazione è sicuramente un interlocutore bello e
autorevole e le esperienze di
alternanza che stiamo valutando
con voi sono sicuramente un
ottimo esempio per questo nuovo
processo. In questo percorso di
crescita è fondamentale la presenza delle organizzazioni no-profit». MARIAGRAZIA MAZZOLENI

Ripartono le serate
informative promosse da
Avis provinciale di Bergamo
che, in collaborazione con
la onlus «Urologia e solidarietà», sono dedicate alla
prevenzione primaria e secondaria del tumore alla
prostata. Il prossimo appuntamento, organizzato
dalla Zona 10 della Val Calepio, è per giovedì prossimo,
16 novembre, alle 20,30, al
Centro Polivalente di via

Roma 48 a Telgate. Interverranno gli specialisti
Alessandro Piccinelli e Riccardo Galli, che illustreranno anche il servizio di prevenzione per le neoplasie
della prostata, attivato
presso il centro del Monterosso.
Per i dettagli su modalità
e tempistiche per l’appuntamento, riservato ai donatori, è possibile consultare il
sito www.avisbergamo.it.

Virus Nilo occidentale
Esclusioni in scadenza
Scadrà il 30 novembre l’applicazione, su
base nazionale, dell’esclusione temporanea – stabilita dal Centro Nazionale
Sangue – per la durata di 28
giorni dei donatori che abbiano soggiornato, anche
solo per una notte, nelle zone interessate dai provvedimenti in tema di «West Nile
Virus».
Il virus del Nilo Occidentale, trasmesso principal-

mente dalle zanzare, solo
accidentalmente può infettare l’uomo. In un paziente
con sistema immunitario
compromesso, come un malato da trasfondere, l’infezione può, però, causare una
grave forma di meningoencefalite.
Sul sito www.avisbergamo.it – fino al 30 novembre
– è possibile consultare gli
aggiornamenti relativi alle
zone coinvolte.

