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... IN ALLEGRIA

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

L’AVIS COMUNALE DI FAENZA ORGANIZZA PER TUTTI I DONATORI, AMICI E FAMILIARI

UN ALLEGRO POMERIGGIO INSIEME
PRESSO IL “CENTRO SOCIALE IL BORGO” - AREA VERDE
VIA SAVIOTTI, 1 - FAENZA

(in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto)

dalle 15,30 alle 19,30

MERENDA

dalle 16,30
ESIBIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

PIANO BAR CON

GINNASTICA RITMICA
E DANZA

durante il pomeriggio

DAVIDE LAZZARINI
BALLI DI GRUPPO
GIOCHI PER BAMBINI

TATA FATA & FRIENDS
TRUCCA BIMBI
GIOCHI DI LEGNO
BOLLE DI SAPONE

DIAMANTE TORELLI
CON SPETTACOLO DI

dalle 17,30

SAGGIO DI HIP-HOP

DEL CORSO DI BALLO
CENTRO SOCIALE BORGO CON

MICHAEL MANUZZI

FINALISTA ITALIA’S GOT TALENT 2016

dalle 18,15

T Q SIM

ESIBIZIONE DI DANZA
ORIENTALE

A TUTTI I SOCI EFFETTIVI VERRÀ OFFERTA UNA MERENDA A BASE DI
• ficattola fritta con prosciutto crudo o con formaggio bucciatello e rucola oppure polenta al ragù
• patatine fritte • dolci caratteristici della casa • un bicchiere di vino o 1/2 litro di acqua minerale
(non è possibile effettuare l’asporto)

OGNI SOCIO EFFETTIVO POTRÀ RITIRARE 2 BUONI MERENDA
DAL 26 APRILE AL 13 MAGGIO 2019 PRESSO LA SEGRETERIA AVIS
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ASSEMBLEA DEI SOCI E GIORNATA DEL DONATORE

Avis Faenza, donazioni in crescita nel 2018
IN UN SOLO ANNO 261 NUOVI DONATORI

Nella mattinata di domenica 25 febbraio 2019, presso la Sala Consiliare del Comune di Faenza, si è svolta l’Assemblea Annuale di Avis Faenza. Alla presenza di donatori e collaboratori,
ad aprire l’assise è stato il notaio Nicola Bruno, presentando l’adeguamento dello Statuto di
Avis Faenza, redatto sulla base della riforma del Terzo Settore.
Ha poi preso la parola Angelo Mazzotti, presidente di Avis Faenza, per leggere la relazione
relativa all’anno 2018. «Il bilancio dell’anno appena trascorso in termini di donazioni ci vede
in leggero recupero rispetto all’anno precedente. Precisamente siamo passati dalle 4356 donazioni del 2017 (3506 sangue intero e 850 plasma), alle 4476 del 2018 (3492 sangue intero
984 plasma), con un aumento del 2,6%. Il dato che più ci gratifica, visto l’impegno profuso, è il
numero dei nuovi donatori, passati da 174 del 2017 a 261 del 2018, con un aumento del 34%. Di
segno positivo sono anche i recuperi (cioè i donatori che per vari motivi non hanno effettuato
una donazione nell’arco dei due anni), passati da 71 a 96, i donatori attivi, aumentati da 2395 a 2496, nonché i collaboratori,
passati da 49 a 52. Infine i donatori dimessi sono passati da 301 a 319».
Analizzando questi dati, che fanno ben sperare per il futuro, si evidenzia l’aumento dei nuovi donatori arrivati dal mondo
della scuola, ma anche dal mondo del lavoro, in particolare grazie al progetto “Rete Avis Lavoro”, che ha permesso di entrare nelle Aziende e spiegare l’importanza della donazione. «I nostri volontari – ha aggiunto il presidente - hanno poi dato
un contributo importante nella ricerca di nuovi donatori, con l’organizzazione di varie iniziative. Siamo fieri di evidenziare
come le donazioni si siano mantenute costanti in tutti i mesi dell’anno, nonostante i disagi dei lavori in corso. Ciò ha permesso di mantenere alte le scorte, sia nei mesi estivi, quando mediamente diminuiscono a causa delle ferie dei donatori e
del maggior utilizzo di sangue, sia nei mesi invernali per i picchi delle malattie influenzali».
Per Avis Faenza resta basilare la sensibilizzazione al dono, l’informazione e la formazione svolta nelle scuole. «Nell’anno
scolastico 2017/2018, abbiamo incontrato 523 alunni di 5° elementare appartenenti a 126 classi; 508 studenti di seconda
media di 23 classi; 762 studenti di 44 classi di quinta di istituti superiori – ha aggiunto Mazzotti - Come sempre, assieme a noi, sono stati presenti nelle scuole anche AIDO e ADMO, per trasmettere il messaggio dell’importanza del dono.
Con l’autoemoteca nelle scuole superiori, 232 ragazzi si sono sottoposti agli esami per aspiranti donatori. Continua poi
la collaborazione con l’Associazione Faenza Futura Basket nel progetto, diretto alle scuole primarie, “Le scuole vanno a
canestro”, attraverso il quale i bambini giocando scoprono e vivono valori importanti. Questo percorso è stato svolto in 85
classi coinvolgendo 1760 alunni. Il seme lasciato, ci auguriamo, porterà nel futuro studenti maggiorenni con forti sentimenti
di solidarietà».
Continua anche il progetto “Rete Avis Lavoro - Faenza città del dono”, allo scopo di coinvolgere le aziende in una rete
solidale di sensibilizzazione e promozione del dono a favore della comunità faentina. «Dopo BCC Ravennate Forlivese e
Imolese, anche lavoratori di Diennea-MagNews, Geas srl, Polienergie, CMCF e Conel impianti sono saliti sull’Autoemoteca,
dove hanno effettuato esami per diventare donatori».
Nel corso del 2018 Avis Faenza ha portato avanti altre iniziative promozionali: «Abbiamo realizzato due spot pubblicitari, “È
in ballo la vita” e “Diventa donatore anche tu”, trasmessi nelle arene cinematografiche estive e nelle sale del “Cinedream”,
con lo scopo di evidenziare l’importanza della donazione di sangue e di trovare nuovi donatori. Sono poi state svolte altre
iniziative quali la Befana in piazza, la merenda al centro sociale in borgo, la commedia dialettale, i mercatini dei ragazzi in
piazza, le gite in Sicilia, i mercatini di Salerno e Sorrento a favore dei nostri soci donatori. Abbiamo collaborato con il gruppo
“Fare Europa con le Vap”, le vetture a pedali, con l’ASCD Avis Faenza nella loro gran fondo, con l’Atletica 85 Faenza nella
maratonina, dove Avis ha contribuito nelle premiazioni».
Mazzotti ha concluso elencando gli obbiettivi per il 2019: «Intendiamo mantenere alta l’attenzione nella ricerca di nuovi donatori, continuare nel progetto scuola, proseguire la collaborazione con il Polo universitario di Faenza, mantenere i contatti
con le realtà produttive di Faenza sperando in risposte positive da aziende già contattate quali Gemos, Bucci industries e
Caviro. Saremo presenti anche in alcune feste paesane con punti di ascolto e con i nostri volontari per far conoscere l’Avis
e l’importanza del dono. La campagna che ci guiderà per il futuro sarà rivolta alla donazione del plasma, in linea con la
campagna Nazionale “Da quest’anno va di moda il giallo”. Dobbiamo, nel limite del possibile, aumentare le donazioni di
plasma come richiesto dal Centro Nazionale Sangue per raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza. E’ nostro impegno
mantenere sempre aggiornati il sito Avis Faenza, recentemente rinnovato nella grafica, e la pagina Facebook. Resta infine
come obbiettivo l’inaugurazione della nuova sede, ad oggi stimata a fine marzo. Si sono conclusi i lavori con la consegna
locali di segreteria, la sala d’attesa, l’ambulatorio medico e il nuovo locale per il prelievo del plasma».
L’assemblea annuale di Avis Faenza si è svolta alla presenza di Renzo Angeli, Vice Presidente Avis Regionale e Segretario
di Avis Provinciale, e di Andrea Luccaroni, Assessore Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo.
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COMMISSIONE SCUOLA

L'impegno di Avis Faenza nelle scuole
NE PARLA IL RESPONSABILE GIUSEPPE MERCADELLI

Giuseppe Mercadelli è il referente di A vis Faenza per le scuole. Gli chiediamo di spiegarci l'attività che si sta svolgendo.
Riteniamo basilare la sensibilizzazione al dono del sangue, l'informazione e la formazione svolta nelle scuole, per portare
poi nuovi donatori in Avis. Per l'anno scolastico 2018/2019 siamo partiti alla grande. Nell'arco di due mesi, ottobre e novembre 2018, abbiamo svolto insieme alle associazioni ADMO ed AIDO, gli incontri nelle scuole secondarie (le quinte classi delle
Superiori), coinvolgendo 38 classi per complessivi 766 studenti, di cui 232, pari al 30%, hanno aderito per fare i controlli
previsti per il profilo da aspiranti donatori del sangue.
Qual è l'obiettivo?
Il nostro obiettivo, molto ambizioso, è quello di portare alla prima donazione 150 studenti, che rappresenterebbero il 20% di
tutti i maturandi del bacino di Faenza. Per andare in questa direzione, abbiamo organizzato con Avis Provinciale Ravenna
le prime 8 soste dell'autoemoteca nei cortili delle scuole. In questa fase sono stati valutati 104 studenti: molti di questi hanno
aderito per fare il tampone salivare, per essere poi iscritti nel registro mondiale dei potenziali donatori di midollo osseo. Per
completare le valutazioni abbiamo programmato per febbraio/marzo circa ulteriori 7 soste dell'autoemoteca.
Gli studenti manifestano attenzione verso il tema della donazione?
Da gennaio, come ogni anno, abbiamo iniziato il percorso che ci porta ad incontrare gli alunni delle scuole primarie di 1
° e 2° grado. Noi volontari percepiamo un discreto interesse, ma soprattutto curiosità. Normalmente sono tantissime le
domande rivolte al medico, ritengo molto importante diffondere la cultura del dono, in tal senso facciamo esempi pratici
adatti alla loro età. Lo scopo è quello di lasciare dei messaggi che dovrebbero ampliare la sensibilizzazione alla solidarietà.
Procede la collaborazione con la società Faenza Futura Basket?
Questo è il terzo anno che l'associazione Faenza Futura Basket, con la nostra collaborazione, sviluppa in 5 scuole primarie (Carchidio, Don Milani, Gulli, Pirazzini, Martiri di Cefalonia) il progetto "le scuole vanno a canestro", attraverso il quale
i bambini, giocando, scoprono e vivono valori importanti. In autunno con il nuovo anno scolastico è stato avviato il tema
"io penso col cuore". Questo percorso sviluppato, in sostituzione di 4 lezioni di motoria, portano i ragazzi a conoscere il
sistema cardio-circolatorio e soprattutto li educa al rispetto del proprio corpo privilegiando esperienze rivolte alla salute e
benessere psicofisico. Questo percorso è stato svolto in 85 classi coinvolgendo 1. 7 60 alunni. Il seme lasciato ci auguriamo
che porterà nel futuro, da 8 a 13 anni, studenti maggiorenni con forti sentimenti di solidarietà. Alla fine di ogni ciclo è stata
fatta una lezione condivisa per le classi quarte con la partecipazione di un nostro medico ed ovviamente di alcuni nostri
soci collaboratori.
E per quanto riguarda i corsi universitari insediati a Faenza?
Logopedia, Chimica e Tecnologia per l’ambiente e per i materiali, che hanno sede proprio a Faenza. I volontari di Avis sono il
motore di tutte queste iniziative. Ai volontari dell’anno scorso, che ringrazio per l’entusiasmo che esprimono in ogni attività,
creando un clima sempre positivo, si è aggregato da pochi mesi un nuovo socio collaboratore che si chiama Stefano Gaiardi, il quale si sta inserendo molto bene nelle attività che svolgiamo nelle scuole, sta apportando delle nuove strategie che
metteremo in campo nel prossimo anno scolastico. Attualmente si occupa in prima persona dei contatti e della metodica da
apportare ai corsi universitari presso la sede di Faenza. Inoltre potrò contare su Catia Solaroli, arrivata a gennaio, che svolgerà per un anno il servizio civile presso la nostra associazione. A nome del direttivo dell’Avis Comunale, desidero ringraziare i nostri medici volontari che gratuitamente dedicano molte ore nei vari incontri. Ci tengo a sottolineare che noi siamo
l’unica Avis della nostra Regione che può contare su medici disponibili a partecipare gratuitamente alle nostre attività nelle
scuole.

Foto del 31 gennaio 2019 nel cortile liceo Linguistico di Via
Pascoli 4, Faenza. Un gruppetto di studenti maggiorenni che
hanno appena fatto i controlli per l’idoneità ad aspiranti donatori, a sinistra in pp. Catia Solaroli che svolge il servizio civile
in Avis, subito dietro la nostra volontaria Graziella Brienza, e
nel gradino in alto, la socia collaboratrice Giovanna Pasi.
Grazie ad una convenzione triennale fra l’Università di Bologna
ed Avis-Advs, che ha come obiettivo lo scopo di promuovere
nei confronti degli studenti universitari una corretta informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la donazione
del sangue, porteremo nei prossimi mesi, la nostra presenza
all’interno dei corsi di laurea in Infermieristica.
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COMUNICAZIONI PER I DONATORI

ORARI DONAZIONE

SANGUE:
dal lunedì al sabato e 4ª domenica del mese,
ore 7.30 – 11, in libero accesso o appuntamento.
PLASMA:
dal lunedì al sabato e 4ª domenica del mese,
ore 7.30 – 10.15, solo su appuntamento.

PRENOTAZIONI

Puoi prenotare la donazione telefonando alla
Segreteria Avis
dal lunedì al sabato, ore 8 – 12.
Tel. 0546-601098 o 601142.
I vantaggi della prenotazione: eliminazione
tempi di attesa,
scelta precisa della data e dell’orario della
donazione.

RITIRO ESAMI

COMUNICATO IMPORTANTE
Le benemerenze non ritirate durante la
Giornata del Donatore, potranno essere
richieste dal donatore alla Segreteria
Avis entro il 31 dicembre 2019.
Il mancato ritiro entro tale data equivale alla rinuncia della benemeranza
stessa.
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IL SANGUE
SALVA UNA VITA

Presso Ambulatorio Medico - ore 7.30 – 11
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