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NOTIZIE AI DONATORI

LETTERA APERTA AI DONATORI
Cara Donatrice, gentile Donatore,
da sempre lo scopo della nostra associazione, in collaborazione con il Sistema Sanitario nazionale e
le sue articolazioni territoriali, è di raccogliere il sangue necessario al funzionamento delle strutture
ospedaliere garantendo sempre la sicurezza del donatore, della donazione e del ricevente.
Il 9 giugno u.s tra l’Azienda Usl Unica della Romagna e l’AVIS Provinciale di Ravenna è stata firmata la nuova convenzione che regolamenta i rapporti in essere con l’Associazione. La convenzione
sancisce un ulteriore riconoscimento di professionalità, efficienza e serietà all’Avis fino ad affidare
la raccolta interamente all’Associazione. Infatti tra i punti principe della convenzione è previsto
il passaggio di gestione del Punto di Raccolta dell’Ospedale di Faenza all’Unità di Raccolta AVIS
Provinciale di Ravenna. Approssimativamente il passaggio avverrà entro il mese di Luglio 2017.
Rimarrà invariato il tuo rapporto associativo con l’AVIS Comunale di Faenza che continuerà ad
essere il tuo abituale punto di riferimento.
La donazione volontaria e periodica operata dai donatori di sangue è ancora l’unico modo per
rendere disponibili le terapie trasfusionali.
Contestualmente al passaggio di gestione del PdR di Faenza all’Avis, l’ORARIO DI APERTURA per
la raccolta sarà dalle ore 7.30 alle ore 11.00 dal lunedì al sabato e la quarta domenica del mese.
Successivamente sarà valutata l’opportunità di tenere aperto il PdR anche per altre domeniche..
Un sentito grazie per quanto continuerai a fare!
Cordiali saluti.
Il Presidente
AVIS Comunale Faenza
Mazzotti Angelo

		

Il Presidente 		
AVIS Provinciale Ravenna
Bellenghi Marco
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GITA SOCIALE A

CONSULENZA TURISTICA ASTORRE IN COLLABORAZIONE CON AVIS
ORGANIZZANO UNA GITA AI

MERCATINI DI NATALE A MERANO
DOMENICA 3 DICEMBRE 2017

PROGRAMMA
Ore 5.45 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi (ex Piazza d’Armi) e partenza alle ore 6.00 con pullman riservato Gran Turismo per Merano. All’arrivo, previsto per le ore 11.00 circa, visita libera dei Mercatini di Natale,
una piacevole passeggiata per le vie del centro storico. Il Mercatino di Natale di Merano anima il centro cittadino con una lunga serie di iniziative diverse fra loro. Sulla scenografia degli addobbi d’Avvento si può pattinare in piazza Terme, scoprire angoli suggestivi della città a lume di lanterna, assistere a concerti natalizi: la lista
di proposte è vastissima. E gli ospiti speciali sono i più piccoli. Un divertente, variegato programma di attività è loro dedicato e comprende laboratori di bricolage e altre iniziative che sapranno meravigliare tutti i bambini
Non mancherà la sfilata di San Nicolò, patrono di Merano, che premierà i bimbi buoni. Vedrete quante sorprese!
Inoltre le tradizionali casette di legno offriranno manifatture e prodotti di qualità appartenenti a un vasto spettro merceologico e specialità della tradizione altoatesina: quello fra gli espositori è un viaggio divertente e affascinante fra
tradizioni e novità. Verso le ore 17.00 partenza per il rientro in pullman a Faenza, previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE€ 30,00
POSSONO PARTECIPARE SOCI E NON SOCI

N.B. Hanno diritto allo sconto di 20,00 euro i soci effettivi (cioè chi dona sangue effettivamente)
della Sezione Faenza e i soci collaboratori attivisti. Lo sconto è valido se non già utilizzato nel 2017.

Le iscrizioni si ricevono dalle ore 8,30 del 14/10
al 11/11/2017 presso la sede dell’AVIS di Faenza,
fino al completamento dei posti disponibili
(minimo 45 per pullman).
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento
dell’intera quota.
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INFORMAZIONI PRESSO:
AVIS FAENZA - TEL 0546/601098 - 601142
fa.avis@ausl.ra.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
CONSULENZA TURISTICA ASTORRE
Piazza del Popolo 26/a – FAENZA
TEL. 0546.680888

I NOSTRI PROGETTI

A Faenza la cultura del dono arriva nelle aziende. Nei giorni scorsi è partito il progetto "Rete Avis -Lavoro", che prevede una
serie di iniziative con l'obiettivo di unire una pluralità di soggetti del territorio, legati al mondo del lavoro, per sensibilizzare
possibili donatori di sangue, di organi o di midollo osseo. L'iniziativa, unica nel suo genere in Italia, è organizzata da Avis comunale di Faenza in collaborazione con il Comune, Aido (Associazione italiana donatori organi), Admo (Associazione donatori
midollo osseo) e le associazioni di categoria e sindacati.
«Nei mesi scorsi ci siamo interrogati su cosa fare per migliorare la promozione del dono nella nostra città, cercando di capire quali ambiti ancora inesplorati potessero essere oggetto di progettazione - spiega Angelo Mazzotti, Presidente di Avis
Faenza - dato che già esistevano collaborazioni con la scuola, lo sport e l'associazionismo in genere, abbiamo convenuto di
focalizzare la nostra attenzione sul mondo del lavoro. Da ciò è nato questo progetto, rivolto alle grandi e medie realtà faentine
dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del settore agricolo e del mondo cooperativo. Il nostro interlocutore principale
sarà il dirigente dell'azienda e, a scendere, tutti i lavoratori. Li incontreremo, cercando di valorizzare il concetto della solidarietà
attraverso varie attività di informazione e sensibilizzazione».
Tra le attività che verranno svolte: un incontro annuale in azienda per promuovere la donazione, totem informativi diffusi in
punti strategici, possibilità di attività di formazione in tema di salute, alimentazione, solidarietà e primo soccorso. Tutto ciò
allo scopo di favorire e incrementare l'attività delle donazioni di sangue, midollo osseo e organi, attraverso contesti
consolidati come quelli delle aziende.
«Con questa iniziativa intendiamo operare in maniera capillare sul territorio coinvolgendo le realtà aziendali in una rete solidale
di sensibilizzazione e promozione del dono a favore della comunità faentina. Una rete garantisce collaborazione e il giusto
scambio di informazioni - aggiunge Simonetta Perrotta, Ideatrice e Responsabile del progetto - la valutazione delle proposte
in sede di conferenza stampa verrà effettutata modulando ogni attività prevista dal progetto compatibilmente con le esigenze
delle aziende aderenti,al fine di proporne l'avvio effettivo a partire dai prossimi mesi».
«Come amministrazione comunale non possiamo che appoggiare e sostenere un progetto finalizzato a portare avanti la
cultura della solidarietà, avvicinando il mondo del lavoro a quello della donazione del sangue, degli organi e del midollo osseo
- conclude Claudia Gatta, Assessore comunale alle Politiche sociali - nella società di oggi il dono è molto importante, può
aiutare a fare in modo che la società civile sia più coesa e meno divisa».
L'AVIS Comunale Faenza desidera porgere un doveroso e lodevole ringraziamento per la copiosa partecipazione in conferenza
stampa, con la certezza di mantenere con ciascuno un proficuo rapporto di collaborazione e l'augurio che tale coinvolgimento
possa stimolare la condivisione dell'iniziativa presso le altre Aziende faentine.
In particolar modo si rivolge con gratitudine ai numerosi partners dell'iniziativa per il loro accurato e diligente contributo nella
promozione del progetto e ai rappresentanti delle Aziende intervenute: Elisa Benati per Cisa Allegion, Angelo Muccinelli e Luisa
Vinattieri per GEAS s.r.l., Tomaso Tarozzi per Bucci Industries Group, Davide Gentilini per CMCF e Roberta Monagheddu per
Tampieri Group.
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NOTIZIE DA AVIS

COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DONATORI

GIORNATA DEL DONATORE E ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Il Consiglio Direttivo dell’Avis Faenza ha deciso di unificare la GIORNATA DEL DONATORE con l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI per poter coinvolegere il maggior numero di persone. Pertanto a fine
settembre/inizio ottobre, periodo in cui si celebrava la Giornata del Donatore, non ci sarà la premiazione
annuale dei soci benemeriti. Unificando questi due importanti momenti della vita associativa, l’evento
si terrà la 4ª DOMENICA di FEBBRAIO. Al termine dell’Assemblea avverrà la premiazione di soci benemeriti dell’anno appena terminato.
I soci benemeriti del 2016 verranno premiati insieme a quelli del 2017, nella prossimo febbraio 2018.
Il programma dettagliato verrà comunicato nel giornalino in uscita a fine anno.

SOCIAL AVIS

PUNTUALITÀ
AGLI APPUNTAMENTI

Donatori 2.0 siete curiosi di condividere
con noi le vostre esperienze e rimanere
aggiornati sulle tantissime attività
sociali proposte dall’Avis di Faenza?
Allora seguiteci sulla pagina FACEBOOK
ISTITUZIONALE «AVIS FAENZA» e su
quella del nostro gruppo giovani «Avis
Gruppo Sanguigno».
Inoltre, se ci mandate le foto della vostra
donazione, saremo felici di pubblicarla.

Sottolineiamo che, dall’approvazione del nuovo decreto relativo ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti,
SI RENDE ESTREMAMENTE NECESSARIA LA PUNTUALITÀ
AGLI APPUNTAMENTI poichè il decreto stabilisce l’aumento
del quantitativo di PLASMA da prelevare da 600 a 720.
Onde evitare spiacevoli ritardi consigliamo pertanto di
presentarsi all’appuntamento almeno cinque minuti prima
dell’orario fissato.

ANCHE IN ESTATE C’È BISOGNO DI SANGUE

PROGRAMMA LA TUA DONAZIONE PRIMA DI PARTIRE PER LE VACANZE
«Anche in estate c’è bisogno di sangue!». E’ questo il messaggio di sensibilizzazione alla donazione di sangue
e plasma. Se non siete ancora andati in vacanza, partite col sorriso e programmate la vostra donazione,
Il centro di raccolta sangue è sempre aperto, anche d’estate!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Avis Comunale Faenza: 0546/601098 - 601142
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