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Nei giorni 8 e 9 ottobre 2005 si è svolto il 5° Corso di Formazione
organizzato  in  modo  perfetto,  come  ormai  consuetudine,  dal
responsabile  regionale  dell'Area  Formazione  e  Scuola  Franco
Rizzuti. La partecipazione è stata numerosa ed attenta vuoi per  la
valenza  degli  argomenti  scelti,  vuoi  per  l'atmosfera  cordiale  e
partecipativa che da sempre caratterizza questi nostri incontri.Come
si vede dalla tabella in alto, i temi toccati erano, e sono!, di grande
interesse ed attualità e sono stati trattati in modo impeccabile dagli
oratori che si sono avvicendati sul palco. La giornata di domenica è
stata  onorata  dalla  presenza  del  nuovo  responsabile  nazionale



dell'area  Formazione  e  Scuola,  Franco  Bussetti,  che  si  è
complimentato per l'organizzazione e per la partecipazione attenta ed
attiva dei molti soci presenti.
L'intervento  del  consigliere  nazionale  ha  posto  l'attenzione
sull'importanza, per la crescita associativa, delle scuole di formazione,
riconoscendo  che la Calabria è stata fra le prime ad attivarla ed a
farla  funzionare  con  regolarità,  scegliendo  sempre  argomenti  e 
relatori all'altezza della situazione.
I lavori sono stati aperti dal nostro presidente regionale Salvatore
Barbieri,  sempre  attivo  e  pieno  di  idee,  che  ha  ricordato  come
all'inizio ci si è rivolti a relatori di sicuro spessore, quali la Tomisich e
la Gardini, entrambe docenti universitarie, ma che avevano l'unico
piccolo  difetto  di  essere,  per  quanto  molto  vicine,  estranee
all'associazione,  il  che  ci  rendeva,  in  un  certo  qualche  modo,
dipendenti  da  altri.Ora  che  siamo  cresciuti,  possiamo  camminare
sulle nostre gambe e contare sulle sole nostre forze e della presenza
viva e pulsante di queste forze dobbiamo essere consapevoli.
Il  primo  intervento,  dopo  la  presentazione  dei  lavori  da  parte  di
Franco Rizzuti, è stato quello di Giuseppe Perpiglia, docente di
scuola  media  e  responsabile  regionale  per  il  settore  scuola.  ha
trattato dello stretto legame tra scuola e volontariato in generale e di
cosa  ha  fatto  l'AVIS  nazionale  in  questo  specifico  campo.  Ne  ha
approfittato per illustrare i due lavori portati a termine anche grazie
all'aiuto ed alla guida di Piero Cattaneo ed ha concluso parlando del
testo  UNO  SGUARDO  DAL  PONTE,  edito  dall'AVIS  Regionale  e
distribuito alla 69° Assemblea nazionale di Lametia terme.
La scuola rappresenta, ha detto Perpiglia, un passaggio obbligato se
si vuole che la cultura del volontariato e del dono attecchiscano in
questa  nostra  società  che  si  volge  sempre  più  all'egoismo  e  la
chiusura verso l'altro.
Il  secondo intervento,  solo  in  ordine  di tempo ovviamente, è  stato
quello relativo all'area sanitaria rappresentata dalla massima autorità
associativa  in  materia,  il  nostro  consigliere  nazionale  Paolo
Marcianò che ha illustrato da un lato la nuova legge sulla raccolta del
sangue che dovrebbe vedere la luce fra poco tempo ( la legge 219
promulgata il 21/10/2005 ndr) che è foriera di novità che se da un
alto ci debbono mettere  in  guardia  su  alcuni punti,  dall'altro apre
nuove prospettive per la vita associativa, permettendo di ampliare il
nostro campo di intervento, ma per fare questo dobbiamo metterci di
buona  lena  ed  attivare  tutte  le  risorse,  e  sono  molte,  presenti
all'interno delle nostre sezioni.
La seconda parte del suo intervento ha toccato i punti relativi alle
nuove tendenze della medicina, con particolare riguardo alle cellule



staminali,  nuovo  orizzonte  della  medicina  moderna,  non  solo
trasfusionale.
È  stata,  quindi,  la  volta  di  Francesco Magarotto,  vecchio  amico
dell'AVIS calabrese, vecchio solo per il tempo di frequentazione, ma
giovane  sia  anagraficamente  sia  nello  spirito.  Il  suo  intervento  ha
illuminato i presenti sul nuovo Statuto e sul nuovo Regolamento, in
cui  si  trovano  elementi  di  continuità  ma  anche  di  rottura  con  il
passato.Il  suo  eloquio,  leggero  e  coinvolgente,  ha  tenuto  vivo
l'interesse dei presenti che, alla fine, sono intervenuti con domande
pertinenti e mirate, fornendo un'ulteriore dimostrazione, nel caso ce
ne fosse stato bisogno, della chiarezza e del coinvolgimento che hanno
caratterizzato l'intervento dell'amico Magarotto, da sempre punto di
riferimento,  anche  a  livello  nazionale,  su  tali  delicate
questioni.L'ultimo intervento è  stato un'intervento "a  due  mani",  o
forse meglio sarebbe dire "a due bocche", in quanto ha visto alternarsi
in  modo  sinergicamente  efficace  ,  sia  il  segretario  regionale,
Giuseppe Perpiglia, sia Francesco Magarotto che hanno parlato
della legge sulla privacy e sulle implicazioni che essa ha per le nostre
sezioni, fugando dubbi e, soprattutto, superficialità che a volte hanno
caratterizzato l'approccio di qualche dirigente, anche di alto grado.l
corso si è chiuso con la somministrazione di due questionari, uno volto
a constatare l'acquisizione dei contenuti proposti, l'altro a verificare il
soddisfacimento e l'interesse tanto verso gli argomenti tanto verso i
relatori.  In  entrambi  i  casi  le  risposte  sono  state  positive,  dando,
quindi,  nuovo vigore  all'impegno della  nostra  scuola  di  formazione
regionale.


