AVIS Svizzera
Notizie sull'Associazione Volontari Italiani del Sangue

Introduzione
Per capire il sorgere e lo svilupparsi dell’AVIS in Svizzera, è necessario esaminare le sostanziali
differenze tra il servizio trasfusionale italiano e quello svizzero. Infatti, anche se il sangue è sempre
sangue e dappertutto uguale, possono differire i modi con cui è raccolto, trattato e distribuito.
Mentre in Svizzera si era partiti da chi prelevava, in questo caso la Croce Rossa Svizzera, in Italia lo
spunto era stato dato da chi donava. E così, mentre in Italia le Associazioni di donatori (non esiste
solo l’AVIS!) riuniscono oltre 1'700'000 di donatori, in Svizzera non esistono associazioni di
donatori, a parte uno sparuto gruppo a Ginevra. In Svizzera sono la scuola e la società che inducono
le persone a donare il sangue, in Italia lo è l’opera capillare della base, la propaganda “da uomo a
uomo”, svolta dal singolo donatore a colloquio con l’amico. E questo spiega perché tra gli emigrati
italiani in Svizzera, che non erano andati qui a scuola e avevano pochi e superficiali contatti con la
società locale, mancava l’incentivo alla donazione del sangue. Questo spiega anche perché lo
svizzero medio non capisce la necessità dell’AVIS. “Ma non hai imparato a scuola che il dono del
sangue è un dovere civico, oltre che un’opera di bene?”
Scopo principale dell’AVIS in Svizzera è stato ed è tuttora colmare questa lacuna d’informazione:
portare al singolo il messaggio della donazione del sangue e creare il nuovo donatore.

L’AVIS in Italia
Nel 1926, un giovane medico milanese, il dottor Vittorio Formentano, aveva dovuto assistere
impotente alla morte per dissanguamento di una partoriente. In settembre dello stesso anno pubblicò
su un quotidiano un appello per la costituzione di un gruppo di donatori di sangue. Si presentarono
17 persone e il 16 febbraio 1927 si costituì ufficialmente l’Associazione Volontari Italiani del
Sangue AVIS.

L’AVIS in Svizzera
Nel 1964, a Baden, un italiano cercava disperatamente donatori di sangue per la sua figlioletta,
ricoverata in ospedale. Tra i suoi amici e conoscenti era riuscito a trovarne cinque, che si erano
presentati con lui all’ospedale. Dopo la donazione, visto che tutto era andato bene, avevano deciso
di fondare un gruppo di donatori di sangue italiani, dipendente dalla sezione AVIS di Bergamo. Col
passare degli anni, questo sparuto gruppetto di donatori doveva estendersi a tutta la Svizzera,

lavorando assiduamente con le Autorità svizzere preposte alla raccolta, al trattamento e alla
distribuzione del sangue.

L’AVIS a Zurigo
L’inverno del 1965 volgeva al termine. Alcuni italiani, fanatici ciclisti, avevano indetto una riunione
con l’intento di fondare un Gruppo Ciclistico Italiano, ma quando si trovarono al posto stabilito,
dovettero constatare che erano troppo pochi per l’intento propostosi. Stavano per tornare a casa a
mani vuote, quando uno di loro, Silvio Bianchet, che era stato all’assemblea generale dell’AVIS
Svizzera del 7 marzo ad Olten, propose di cambiare lo scopo del gruppo: invece di correre in
bicicletta, sarebbero corsi lo stesso, ma a donare il sangue ad ogni chiamata della Croce Rossa
Svizzera.
Accolta la proposta, si pensò di fare propaganda per raccogliere altri soci. Così, Bianchet si presentò
ad Emilio Violi, che era redattore del “CORRIERE MFO”, il periodico della «Maschinenfabrik
Oerlikon (MFO)» per i collaboratori italiani. Violi aveva dei precedenti con l’AVIS: nel 1956,
quando era ufficiale a Pisa, si era iscritto ad una lista d’aspiranti donatori che circolava in caserma.
Poi, prima che avesse luogo la donazione, fu dimesso dalla “naia” e non pensò più all’AVIS … fin
quando Bianchet bussò alla porta del suo ufficio. Insieme scrissero un articolo, invitando gli
aspiranti donatori a presentarsi.
Poco tempo dopo, il 2 maggio, ebbe luogo presso il ristorante «Du Pont» di Zurigo, una riunione
dell’AVIS. A quel tempo, la sezione era già stata fondata ufficialmente, ma non è stato possibile
stabilire esattamente quando ciò è avvenuto. La distribuzione degli incarichi avvenne poco tempo
dopo presso la Missione Cattolica di Zurigo: S. Bianchet fu eletto presidente, A. Peppino
vicepresidente, G. Zoccolan amministratore, E. Violi segretario e R. Baldi capo gruppo. I soci
superavano di poco la ventina e la sezione cercava di incrementare gli sforzi reciproci e l’unità con
frequenti assemblee: fino alla fine del 1966 ebbero luogo ben sette assemblee straordinarie, alle
quali parteciparono numerosi soci. Era stato creato un circolo presso il ristorante «Centralhalle»,
che era diventato un punto di ritrovo per gli avisini di Zurigo, oltre che la sede ufficiale delle
assemblee e delle sedute del consiglio direttivo.
All’inizio, la sezione non ebbe vita facile. Più di una volta, alcuni donatori convocati per la prima
donazione presso il centro trasfusionale della CRS, dovettero tornare a casa senza aver donato il
sangue, perché non c’era il medico, o era sovraccarico di lavoro. Ma, un po’ per volta, tutti poterono
provare la “fifa” della prima donazione, continuando poi a donare il sangue regolarmente. C’era
ancora un grosso ostacolo da superare: il direttore del centro trasfusionale, dottor Metaxas, figlio del
presidente del consiglio greco, ai tempi in cui la Grecia era stata aggredita da Mussolini, non nutriva
certo molta simpatia per gli italiani. In uno storico incontro, al quale avevano partecipato il dottor
Metaxas, la Signora Da Vià, Bianchet e Violi, riuscimmo a far capire al dottor Metaxas che non
volevamo aggredire il suo centro trasfusionale, ma fare del bene. Così, da un verbale del consiglio
direttivo dell’11 maggio 1966, risulta che fino a quella data erano state effettuate 72 donazioni.
I rapporti con la CRS erano turbati dalla sua mancanza di fiducia nell’AVIS. Il consiglio direttivo
riuscì a stabilire un accordo con la clinica «Sanitas», che si trovava allora a Zurigo-Enge, e che
accolse i nostri donatori a braccia aperte.
Col passare degli anni, i rapporti con la CRS erano migliorati. Il presidente dell’AVIS, dottor
Carminati, era venuto appositamente da Milano a Berna ed aveva convinto la sede centrale della
CRS a stipulare un accordo con le sezioni AVIS in Svizzera. Tornammo a donare il sangue al centro
trasfusionale “Hirschengraben” della CRS, e poi anche all’ospedale “Limmattal” ed all’ospedale
cantonale di Winterthur. Molti donatori, però, sono rimasti fedeli alla “Sanitas” ed hanno continuato
a donare presso questa clinica anche dopo il suo trasferimento a Kilchberg e fino alla chiusura del
centro trasfusionale il 1° luglio 1997.
Nel 1969 fu eletto un nuovo consiglio direttivo, adeguandosi al turno triennale valevole per tutta

l’AVIS. Nel 1972 fu eletta presidente Teresa Zatti, che aveva a suo attivo numerose donazioni in
Italia, e che è stata la prima persona della nostra sezione a raggiungere il traguardo del distintivo
d’oro con fronde e della croce d’oro, consegnati con molta commozione dall'allora presidente
regionale Nilo Miglioranza.
La sezione ha organizzato due donazioni collettive: una alla Missione Cattolica e una alla Casa
d’Italia, in occasione del terremoto in Friuli. A quest’ultima partecipò anche l’allora console
generale dottor Egone Ratzenberger. Infine, l’ospedale “Limmattal” ci aprì le sue porte tre volte
all’anno, il lunedì, quando è normalmente chiuso, per le donazioni collettive effettuate dal gruppo
“Bergamaschi”. Non sono state molte le serate informative, tenute alla Casa d’Italia con la
partecipazione di valenti relatori: la scarsa partecipazione ci ha costretto ben presto a desistere.
Avevamo organizzato alcune gite sociali, che, però, non avevano raccolto l’entusiasmo sperato. Per
parecchi anni avevamo contribuito al finanziamento della sezione con gare di briscola, poi abbiamo
dovuto smettere, perché il numero d’iscritti era troppo piccolo. Lo stesso “disastro finanziario” si è
avuto anche con le feste, da quando il consolato generale ha reso autonoma la gestione della Casa
d’Italia, chiedendo delle somme per noi proibitive per la sala, che non è né decorosa, né comoda in
confronto ad altre sale.
Abbiamo seguito la vita associativa a livello superiore, partecipando ad assemblee regionali e
nazionali, a giornate formative e a manifestazioni di altre sezioni. Due volte abbiamo ospitato
l’AVIS in Svizzera per assemblee regionali ed altre due volte per giornate formative. Oltre le feste
in varie occasioni, abbiamo festeggiato le scadenze quinquennali della fondazione della nostra
sezione partendo dal 15° anniversario nel 1980. In quell’anno contribuimmo attivamente alla
creazione della sezione AIDO di Zurigo, invitando il fondatore Giorgio Brumat. Per
l’organizzazione di queste manifestazioni, che erano piuttosto impegnative, costituimmo ogni volta
un comitato festa, formato a sua volta da diversi sottocomitati, ciascuno con i suoi incarichi ben
definiti. Pubblicammo anche dei numeri unici, finanziati con insserzioni pubblicitarie. Durante la
festa per il 40° della sezione, nel 2005, Violi si è ritirato dal consiglio direttivo dopo 40 anni
d’appartenenza e con un attivo di 90 donazioni.
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