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RESOCONTO 2020

IL 2020 DELL’AVIS COMUNALE DI FAENZA
LE DONAZIONI TENGONO (+4,5%), MA È IMPORTANTE
INTERCETTARE NUOVI DONATORI

Nell’anno più difficile, crescono le donazioni rispetto al 2019. È questo il dato principale che emerge dagli ultimi
dodici mesi registrati dall’Avis Comunale di Faenza. Pur nelle difficoltà imposte dalla pandemia, le donazioni totali, di sangue e plasma, segnano un +4,5% rispetto all’anno precedente. In particolare, c’è stato un forte aumento delle donazioni di plasma (1.423, +30% rispetto all’anno precedente), mentre si registra un lieve calo in quelle
di sangue (3.484, -5,5%).

418 i nuovi donatori

I nuovi donatori nel 2020 sono stati 418 (7 in più del 2019): di questi 297 si sono affacciati per la prima volta al mondo Avis, mentre 121 hanno ricominciato a donare
dopo due anni di inattività. Il forte aumento delle donazioni di plasma è dovuto
anche agli appelli lanciati sull’importanza di questa donazione. Da luglio poi è
partito il progetto Regionale sul test sierologico su base volontaria con lo scopo
di individuare delle immunoglobuline.
“Dopo un primo momento di comprensibile paura e smarrimento all’inizio della
pandemia, la gente ha risposto positivamente ai nostri appelli – afferma Angelo Mazzotti, presidente dell’Avis
Comunale di Faenza - e siamo soddisfatti dei numeri di questo 2020. Ringraziamo tutti coloro che, pur in un
momento difficile, hanno continuato a donare aiutandoci a salvare vite: anche se la priorità sanitaria continua a
essere il Covid-19 la richiesta di sangue in questi mesi non si è fermata”.
Con il lockdown è stata introdotta la prenotazione obbligatoria delle donazioni, una misura che si è resa necessaria per contingentare la presenza dei donatori. “A conti fatti si è rivelata una misura positiva – sottolinea Mazzotti
– che ci ha permesso di ottimizzare al meglio gli spazi e il tempo, tutelando la salute sia dei donatori sia degli
operatori sanitari”.

Gli interventi a sostegno del territorio

Il 2020 dell’Avis è stato all’insegna della solidarietà e all’essere vicini alla comunità in un momento difficile. Si è
pensato così di donare al presidio ospedaliero faentino 400 mascherine certificate e 550 camici idrorepellenti;
oltre a 2mila mascherine chirurgiche certificate donate ai medici di Medicina generale, Pediatri di libera scelta e
medici della Continuità assistenziale del distretto faentino. “Non avendo poi la possibilità di organizzare i nostri
eventi tradizionali – spiega il presidente Avis – ci siamo chiesti quale poteva essere un modo alternativo per veicolare il messaggio dell’importanza della donazione e trovare sempre nuovi donatori”. Così, a dicembre, l’Avis
è salita con il proprio messaggio e a sostegno al concorso promosso da Viaggi Erbacci con i ragazzi di Autismo
Faenza e A mani libere che vedrà decorare le livree del Green-Go Bus con i disegni dei vincitori.
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Ad aprile si terrà l’Assemblea Elettiva

Chiuso un problematico 2020, l’anno in corso si presenta altrettanto ricco di sfide. L’obiettivo per il 2021 resta
però quello della ricerca dei nuovi donatori e di continuare a promuovere la donazione di plasma per raggiungere l’autosufficenza. “A gennaio 2020 avevamo presentato una ricerca della dott.ssa Greta Nicodemi su questo
tema in collaborazione con l’Avis di Ragusa che purtroppo, con lo scoppio della pandemia, non abbiamo potuto
mettere in pratica – spiega Mazzotti -. Pur registrando buoni numeri di nuovi donatori, dobbiamo sempre mettere in conto che oltre 300 donatori ogni anno sospendono la donazione per motivi di età o di salute. Intercettare i
giovani quest’anno sarà ancor più problematico, sia attraverso eventi sia attraverso la scuola, ma cercheremo di
attivarci con modalità alternative e con una più forte presenza sui social”.
Rinviata la tradizionale Festa del Donatore di febbraio, che premia i donatori più meritevoli, che si spera di realizzare a primavera all’aperto. Si svolgerà invece probabilmente ad aprile, l’Assemblea Elettiva dell’Avis Comunale
di Faenza che vede quest’anno il rinnovo delle cariche. “Tutti coloro che hanno voglia e tempo da dedicare all’Avis
sono invitati a farsi avanti” sottolinea Mazzotti.

I contatti per prenotare la donazione

Per prenotare la donazione presso AVIS Faenza è possibile contattare: Tel. 0546-601098 - 0546-601142.

Carissimi donatori e soci Avis,

con grande piacere ci rivolgiamo a tutti Voi e speriamo che raccogliate il nostro appello
con la stessa generosità che usate quando siete chiamati per la donazione.
Questi sono i servizi che i consiglieri e i volontari di solito svolgono:
• collaborazione con la segreteria;
• progetto scuola, attraverso il quale spieghiamo l’importanza del dono del sangue agli
studenti;
• presenza sul territorio in occasione di eventi e manifestazioni diffondendo materiale
informativo e rispondendo alle domande dei cittadini interessati;
• organizzazione di eventi, rappresentazioni teatrali, gite e feste per donatori, familiari ed
amici.
Potendo contare su un numero maggiore di persone sarà possibile organizzare più
iniziative e riuscire a promuovere meglio i valori della solidarietà e avvicinare all’Avis
nuovi donatori.
I donatori e i soci che accoglieranno questo appello e si candideranno per il rinnovo degli
organismi dirigenti, dovranno tener conto delle esigenze dell’Avis e dovranno impegnarsi
e collaborare per la loro realizzazione che è necessaria per la promozione e diffusione
del dono del sangue.
Con la loro elezione assumeranno un impegno morale nei confronti dell’Associazione.
Contattateci per avere tutte le informazioni inviando un’email alla segreteria:
avis.fa@auslromagna.it.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi aspettiamo a bracce aperte.

2

CERCASI NUOVI CONSIGLIERI

INVITIAMO TUTTI I SOCI EFFETTIVI CON DIRITTO DI VOTO
A PARTECIPARE ALL’ ASSEMBLEA ELETTIVA

A.A.A. CERCASI NUOVI CONSIGLIERI
L’assemblea del consiglio direttivo e degli organi dirigenti dell’Avis Comunale di Faenza che di solito si
teneva nel mese di febbraio, quest’anno si svolgerà nel mese di aprile 2021 per l’emergenza Covid 19.
Non potendola svolgere in presenza, per gli impedimenti previsti del D.P.C.M, l’assemblea si terrà per via
telematica e secondo le direttive emanate dall’Avis Nazionale. Con il prossimo Avis Notizie vi comunicheremo
sia la data dell’Assemblea che le norme tecniche da seguire.
È nostra intenzione proseguire nel percorso avviato di ricambio e di rinnovamento per permettere alle
giovani generazioni di partecipare e di diventare dirigenti Avisini.

Ti invitiamo a compilare il modulo per la presentazione della tua CANDIDATURA
e inviarlo tramite EMAIL avis.fa@auslromagna.it
o per POSTA o CONSEGNARLO PERSONALMENTE ALLA NOSTRA SEGRETERIA
Avis Comunale viale Stradone, 9 FAENZA, a partire dal 10 MARZO 2021.

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………......................…........................……..............
NATO IL ………………………………………………………….......................................…........................……..............…
RESIDENTE A …………………..............…........................……........………… TEL ………..............…..…..................
Socio iscritto all’AVIS Comunale di Faenza dichiara di essere disponibile a candidarsi nelle liste per il
rinnovo degli organismi dirigenti di questa AVIS.
								
DATA

				

FIRMA

Si rammenta che lo Statuto comunale dell’Avis di Faenza prevede all’articolo 8 comma 4 e 5 che
in caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’ssemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio. Ciascun socio non potrà essere portatore
di più di cinque deleghe.
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DONATORI

CORRETTA ALIMENTAZIONE

PER LA DONAZIONE POMERIDIANA
Al mattino fai una buona colazione!

Vieni a donare il pomeriggio!
Tutti i MERCOLEDÌ
il punto di raccolta AVIS Faenza
rimane aperto
dalle 15.30 alle 18.30
SOLO SU APPUNTAMENTO

Prenota la tua donazione di Plasma o Sangue.
Telefona allo 0546-601098
tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00.

SCEGLI UN PASTO LEGGERO

Pasta in bianco (con un filo d’olio)
Carne magra o pesce ai ferri o arrosto
Insalata - Pane - Caffè poco zuccherato

EVITA ALCOLICI, LATTICINI
E BEVI MOLTA ACQUA !!!
Ricorda: per donare devi essere
a digiuno da almeno 2 ore !!!!
Ai sensi delle leggi 584/1967, 107/1990 e 219/2005 si potrà usufruire della consueta
giornata di riposo. Si ricorda che la durata della giornata di riposo è pari a 24 ore
e decorre dal momento in cui il donatore si assenta per la donazione o dall’orario
riportato nel certificato rilasciato dal medico, in caso di inidoneità alla donazione si ha
diritto alla copertura per il tempo perso comprensivo delle ore di viaggio.
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NUOVI ORARI DONAZIONE
dal lunedì al sabato

SANGUE:
solo su appuntamento - ore 7.40 - 11.45
PLASMA:
solo su appuntamento - ore 7.15 - 10.30
ASPIRANTI DONATORI:
solo su appuntamento - ore 8.10 - 11.15

4ª domenica del mese

appuntamento SANGUE - ore 7.40 - 10.30
appuntamento PLASMA - ore 7.30 - 10.00

PRENOTAZIONI

IL SANGUE

RITIRO ESAMI

UNA VITA

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.

Presso Ambulatorio Medico - ore 7.30 – 11.45
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