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... IN ALLEGRIA

DOMENICA 21 MAGGIO 2017
UN ALLEGRO POMERIGGIO INSIEME
L’AVIS COMUNALE DI FAENZA ORGANIZZA PER TUTTI I DONATORI, AMICI E FAMILIARI

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
durante il pomeriggio

PIANO BAR CON

GABRIELE BERTOZZI
dalle 14,30 alle 18

TATA RFUAPTPAO,FTRRIEUCNCDA’SBIMBI,

dalle 17
ESIBIZIONE DELL’ASSO
CIAZIONE

DIAMANTE TORELLI

BALLI DI G O E BOLLE DI SAPONE GIN CON SPETTACOLO DI
NASTICA RITMICA E D
GIOCHI DI LEGN
ANZA
PARTECIPERÀ ALLA FESTA CON GIOCHI “FAENZA FUTURA BASKET”
A TUTTI I SOCI EFFETTIVI VERRÀ OFFERTA UNA MERENDA A BASE DI:

• ficattola fritta con prosciutto crudo o con formaggio bucciatello e rucola oppure piadina con salsiccia o
prosciutto • patatine fritte • dolci caratteristici della casa • un bicchiere di vino o 1/2 litro di acqua minerale
OGNI SOCIO EFFETTIVO POTRA’ RITIRARE 2 BUONI MERENDA
DAL 26 APRILE AL 15 MAGGIO 2017 PRESSO LA SEGRETERIA AVIS
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

CARLO CASADIO, IL SALUTO DOPO OTTO ANNI DI PRESIDENZA
Venerdì 24 febbraio, nel centro sociale Corbari, si è svolta l’Assemblea annuale dell’Avis Faenza, durante la quale si è
proceduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2017-2020. In questa occasione Carlo Casadio ha
lasciato la presidenza di Avis Faenza dopo otto anni, leggendo una relazione consuntiva delle attività svolte nell’ultimo
quadriennio. «Questa mia relazione è rivolta in particolare ai Soci che per la prima volta partecipano ad una nostra assemblea, per far conoscere le finalità che ci hanno spinto ad aderire e a lavorare per la nostra associazione, i cui valori
fondanti si riassumono in sette punti: anonimato del dono; aggregazione e socializzazione; cittadinanza solidale come
fondamento di una convivenza civile; fiducia; gratuità del dono; stile di vita sano; volontariato inteso come esperienza
che forma e arricchisce in senso umano e civile».
LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ULTIMO QUADRIENNIO
«Nel 2013 si è celebrato il 60° anniversario dell’Avis Comunale, nata a Faenza nel 1953 per iniziativa di 23 soci fondatori. Le manifestazioni con la maggiore visibilità si sono tenute il 5 e 6 ottobre, con l’inaugurazione del monumento
“Goccia”, posto a fianco della Rotonda del Donatore. Altra attività che ci ha reso orgogliosi nell’ultimo quadriennio è stata
l’entrata in vigore di un’ordinanza comunale che vieta il fumo nelle aree pubbliche all’aperto e nei parchi in presenza
di ragazzi under 14 o di donne in gravidanza. Comune ed Avis hanno organizzato un concorso di disegno tra le scuole
faentine per illustrare il divieto. Avis ha poi inserito una selezione dei disegni in un’agenda scolastica distribuita agli alunni
delle elementari e medie. E raccogliendo l’invito dell’Amministrazione Comunale, ci siamo assunti l’onere di realizzare i
cartelli esposti nei parchi del territorio».
«Tra le altre attività, mi preme ricordare l’organizzazione di dieci gite, sei visite ai Mercatini di Natale, quattro merende
per i donatori al Centro Sociale Borgo, la presentazione di quattro commedie dialettali in piazza Nenni e di un musical
al teatro Masini, l’organizzazione annuale in piazza del Popolo della “Festa della Befana” per i bambini. Ricordo inoltre la
partecipazione alla manifestazione “I Giardini di Natale” in dicembre, la partecipazione e servizio d’ordine, tutti i martedì
e venerdì, all’iniziativa “Passo dopo passo”, la sponsorizzazione della manifestazione canora “Il Pavone d’Oro”, l’organizzazione da parte del gruppo giovani di due feste in piscina. L’Avis ha inoltre sponsorizzato alcune società sportive
ed associazioni faentine. Infine, una nostra iniziativa molto apprezzata è l’organizzazione del Mercatino dei Ragazzi
che ha luogo in piazza del Popolo tutti i giovedì di luglio, con la partecipazione di centinaia di ragazzi, dai 6 ai 14 anni,
accompagnati da genitori e parenti».
I RINGRAZIAMENTI FINALI
«Concludo con i ringraziamenti doverosi a tutte le persone che in questi anni hanno lavorato per far sì che continuasse
a crescere il numero delle sacche di sangue e plasma necessario alle necessità dei pazienti. Ringrazio quindi tutti i
donatori, perché senza la loro partecipazione il nostro lavoro sarebbe vano. Ringrazio inoltre l’Amministrazione Comunale,
il Consiglio Direttivo, il gruppo scuola coordinato da Angelo Mazzotti per il notevole lavoro di proselitismo svolto nelle
scuole e con l’autoemoteca, il gruppo tempo libero coordinato da Anna Venturi e Paola Bandini, l’infaticabile organizzatore sempre efficiente e puntuale Filippo Morani, Catia Muccinelli punto di riferimento per tutti i donatori che accedono
alla nostra segreteria, il personale medico ed infermieristico per la professionalità con la quale giornalmente accoglie i
donatori, Lilia Lega responsabile della pubblicità e della grafica, Daniela Timoncini per l’alta professionalità e competenza
con la quale ha saputo gestire il patrimonio dell’associazione. Un ringraziamento particolare all’avvocato Nicola Montefiori
sempre prodigo di consigli legali, all’associazione ciclistica ASCD da noi sponsorizzata, per la notevole attività svolta dai
propri soci, sempre disponibili ad aiutarci, in particolare nell’organizzazione dei mercatini dei ragazzi».
«Sono consapevole che non tutti gli obiettivi fissati sono stati raggiunti e che si sarebbe potuto fare meglio perché,
come in ogni attività, tutto è migliorabile – ha concluso Carlo Casadio - Il mio rammarico più grande è la mancata fidelizzazione del gruppo giovani. Lascio la presidenza di Avis certo che il nuovo Consiglio direttivo continuerà a migliorare
l’opera iniziata 64 anni fa da quei 23 soci che fondarono questa benemerita associazione faentina. Lunga vita all’Avis
e grazie a tutti».
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NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

RINNOVATO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2017-2020

ANGELO MAZZOTTI NUOVO PRESIDENTE DI AVIS FAENZA
Rinnovati i vertici dell’Avis di Faenza. Angelo Mazzotti, vice presidente uscente, succede
alla presidenza a Carlo Casadio, che per statuto lascia la carica dopo otto anni, ossia
due mandati consecutivi (nella foto a fianco). Mazzotti presiederà l’associazione faentina per il quadriennio 2017-2020. Venerdì 24 febbraio nel centro sociale Corbari si è
svolta l’assemblea elettiva dei soci, durante la quale si è proceduto all’elezione del nuovo
consiglio direttivo. Angelo Mazzotti, Silvana Antonellini, Perla Becherini, Paolo Boschi,
Carlo Casadio, Battista Dalle Fabbriche, Antonio Emiliani, Lilia Lega, Giuseppe Mercadelli,
Massimo Monteforte, Filippo Morani, Maristella Orti, Giovanna Pasi, Elena Santandrea,
Valerio Santandrea, Mauro Scarpa, Lorenzo Valtieri, Anna Venturi, Giulia Vignoli sono i
nuovi consiglieri (nella foto sotto). Molti i volti nuovi, infatti oltre la metà entrano a far
parte per la prima volta di questo consiglio.
Giovedì 9 marzo il nuovo gruppo si è poi ritrovato per l’accettazione delle cariche
e per eleggere il nuovo presidente ed il nuovo esecutivo, quest’ultimo composto da
Angelo Mazzotti presidente, Filippo Morani vice presidente vicario, Giuseppe Mercadelli vicepresidente, Carlo Casadio
segretario e Maristella Orti tesoriere.
Successivamente si formeranno dei
gruppi di lavoro che serviranno per far
conoscere meglio l’Associazione, con
la partecipazione ad eventi pubblici,
organizzazione di incontri sia per le
scuole che per la cittadinanza, cercando in ogni modo di creare sinergie utili per far crescere l’interesse al
dono. Un Gruppo Giovani completamente nuovo avrà il compito di sviluppare nuove idee per coinvolgere i
più giovani ed avvicinarli e sensibilizzarli alla donazione.
Avis infatti agisce prioritariamente
per la promozione della donazione del
sangue, dei suoi componenti e per il
sostegno dei bisogni di salute dei cittadini, attraverso l’insostituibile ruolo dei donatori. La donazione di sangue, volontaria
e non remunerata, è incentrata sulle motivazioni di solidarietà umana e sociale del donatore.
Avis raccoglie il sangue e il plasma su tutto il territorio nazionale, contando sull’opera dei volontari che gestiscono le
3.400 sedi alle quali afferiscono più di 1.320.000 soci, per un totale di oltre 2.000.000 di unità donate, di sangue e
plasma. Avis Faenza, nata nel 1953 per iniziativa di 23 soci fondatori conta oggi oltre 2.500 donatori. Nel 2017 Avis
Nazionale festeggerà il 90° della sua fondazione, avvenuta a Milano nel 1927 per iniziativa del dottor Formentano.

I NUMERI DI AVIS FAENZA NEL 2016

Totale donatori effettivi (inclusi nuovi donatori): 2.504
Nuovi donatori: 198
Donazioni sangue intero: 3.683
Donazioni plasma: 901
Totale donazioni (sangue intero + plasma): 4.584
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DONATORI

PUNTUALITÀ
AGLI APPUNTAMENTI
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.
La Dottoressa AVIS LAURA BELLONI

RIAMMISSIONE AL DONO
I donatori che non hanno effettuano donazioni negli ultimi due
anni sono stati dimessi automaticamente dal programma database del Centro Trasfusionale allo scadere della data di riferimento.
SE PENSI DI ESSERE TRA QUESTI TI CONSIGLIAMO DI CONTROLLARE LA DATA DELLA TUA ULTIMA DONAZIONE.
PER TORNARE AD ESSERE UN DONATORE ATTIVO OCCORRE
RIVALUTARE L’IDONEITA’ ALLA DONAZIONE TRAMITE VISITA
MEDICA E ESAMI DEL SANGUE. NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE
NELLO STESSO GIORNO LA DONAZIONE E QUINDI IN QUESTA
OCCASIONE NON E’ PREVISTA LA GIORNATA DI RIPOSO.
Per effettuare gli esami devi recarti presso il Centro Trasfusionale
di Faenza seguendo il seguente orario: DAL LUNEDI’ AL SABATO
DALLE ORE 8 ALLE ORE 10.30 A DIGIUNO.
La Dottoressa AVIS LAURA BELLONI

AVVISO AI SOCI

LA GITA SOCIALE CHE DI SOLITO VENIVA PROGRAMMATA PER IL MESE DI MAGGIO,
PER MOTIVI TECNICI, VERRÀ ORGANIZZATA NEL PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE.
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