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FESTE ED EVENTI

Epifania con Avis

La Befana

sabato 6 gennaio ‘18
14,30 -17,30

P.zza del Popolo - FAENZA

ANIMAZIONE-SHOW
GIOCHI PER BAMBINI

TATA FATA FRIENDS
In caso di pioggia, ghiaccio,
neve o altri impedimenti la
distribuzione delle calze avverrà
al coperto in piazza del Popolo
presso il Voltone della Molinella

•
•
•
•

BALLI DI GRUPPO
TRUCCABIMBI
GIOCHI DI LEGNO
BOLLE DI SAPONE

ZUCCHERO FILATO E POPCORN PER TUTTI
BAMBINI ... VI ASPETTIAMO !!!
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APPELLO

APPELLO DI AVIS FAENZA

«Donazioni in calo.
Aiutaci a non andare
in riserva»
«Dona sangue. Aiutaci a non andare in riserva». L’Avis Faenza, per voce del suo presidente Angelo Mazzotti, fa un
appello ai propri donatori e a chi vuole affrontare per la prima volta una scelta importante come la donazione di sangue.
Nella scorsa estate si è rilevata una diminuzione della raccolta attorno al -10 per cento rispetto lo stesso periodo
dell’anno precedente, mentre il bisogno resta stabile. Ad oggi, nel 2017 a Faenza sono state raccolte circa 230 sacche
in meno rispetto al 2016.
«La nostra autosufficienza non è ancora in discussione, ma vorremmo metterci al riparo da eventuali emergenze, come
quella per i focolai di Chikungunya nel Lazio, che ha bloccato di fatto le donazioni – spiega Mazzotti – Vale la pena
ricordare che la mancanza di sangue mette a rischio terapie ed interventi chirurgici programmati».
Per la verità, la carenza di sangue nei mesi estivi è un dato di fatto, per cause diverse: il caldo, le ferie, le sospensioni
dei donatori per viaggi all’estero, in aree geografiche che potrebbero comportare il rischio di trasmissione di infezioni
virali. Ma ora Avis Faenza si aspetta una ripresa autunnale. «L’autosufficienza di sangue ed eco-componenti è un
obiettivo nazionale – continua il presidente Mazzotti - Chiediamo ai nostri volontari di donare, con la consapevolezza
di essere elementi cardine per garantire la terapia trasfusionale ai pazienti e ovunque ci sia necessità, nel nostro
ospedale e altrove».
DOVE DONARE
Avis Comunale Faenza, viale Stradone 9, Faenza.
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; recupero risorse.
avis.fa@ausl.ra.it - www.avisfaenza.it
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GRUPPO SCUOLA

L’IMPEGNO DI AVIS FAENZA NELLE SCUOLE

«Seminiamo la cultura del dono»

NE PARLA IL RESPONSABILE GIUSEPPE MERCADELLI.
Giuseppe Mercadelli è il referente di Avis Faenza per le scuole.
Gli chiediamo di spiegarci l’attività che viene svolta fra i giovani studenti.
«Personalmente per 35 anni ho donato sangue e plasma. Ora dono parte del mio tempo per veicolare il messaggio di solidarietà legato alla
donazione volontaria, gratuita ed anonima. Ritengo la scuola un buon terreno per diffondere la cultura della solidarietà. Il nostro intento è
quello di informare e di “contaminare”, ossia di fornire punti di riflessione agli studenti sul significato di essere volontari, donatori, cittadini
attivi. Per farlo, portiamo la testimonianza delle persone che hanno un vissuto costruttivo».

Quali sono le scuole coinvolte?

«Quest’anno ripercorriamo le stesse tappe dell’anno scorso. Andremo nelle scuole primarie, esattamente nelle classi quinte elementari;
nelle secondarie di primo grado, specificatamente nelle classi seconde medie; poi andremo nelle quinte classi di tutti gli istituti superiori.
Abbiamo già iniziato ad ottobre, incontrando 245 ragazzi delle quinte classi del Polo Liceale faentino (che raggruppa il liceo Classico, lo
Scientifico, il Linguistico e l’Artistico). Da questi incontri abbiamo raccolto 86 adesioni, cioè studenti che si sono resi disponibili ad iniziare
il percorso per diventare donatori».

Chi va nelle aule a spiegare cosa significa donare sangue?

«Vanno i nostri volontari soci collaboratori, insieme ad un medico volontario e quando sarà possibile, porteremo una ragazza di 18 anni,
Ginevra Gentilini, che ha da poco iniziato il servizio civile presso di noi. Ha già fatto due donazioni e la porteremo nelle scuole come
testimonial, perché abbiamo già visto nei primi incontri delle superiori che ha una buona empatia e riesce ad interfacciarsi molto bene
con i suoi coetanei. Assieme alla nostra veterana dottoressa Ersilia Mignani trasmetteranno agli studenti di 5^ superiore un messaggio
veramente efficace.

I ragazzi maggiorenni dei Licei possono già donare?

«Dopo gli incontri negli istituti superiori, si organizza con l’Avis provinciale di Ravenna l’uscita dell’auto-emoteca, che verrà per più giorni
nel cortile delle scuole. I ragazzi maggiorenni che hanno aderito faranno un colloquio personalizzato con il medico e poi un piccolo prelievo
di sangue per gli esami standard. Dopo 10-15 giorni, in presenza dell’idoneità, sarà possibile fare la prima donazione, con accesso all’Avis
dalle 7:30 alle 11:00 di tutti i giorni feriali e la quarta domenica di ogni mese».

Quali saranno i prossimi incontri con gli istituti superiori?

«Abbiamo già calendarizzato gli incontri all’istituto Oriani, che coinvolgeranno nella prima metà di novembre circa 300 studenti, poi
andremo a seguire negli altri istituti superiori faentini fino a dicembre. In seguito, tra gennaio ed maggio, faremo tutti gli incontri con le
quinte elementari e le seconde medie, dove troveremo alunni preparati, di solito il corpo umano viene insegnato nel secondo quadrimestre,
ecco che i nostri medici volontari hanno l’opportunità di fare chiarezza e dare adeguate risposte a tutti i quesiti degli alunni ».

Avete anche altri progetti, sempre legati ai giovani e giovanissimi?

«Abbiamo in atto, per il secondo anno consecutivo, un progetto elaborato da Faenza Futura Basket, che quest’anno ha per titolo “La
mia squadra del cuore”, al quale hanno aderito quattro scuole primarie: Carchidio, Gulli, Don Milani e Martiri di Cefalonia. Il progetto
prevede quattro lezioni nell’ora di educazione motoria, durante le quali oltre a giocare a basket si imparano aspetti conoscitivi del sistema
cardiocircolatorio la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e vengono portati i primi elementi di solidarietà all’interno
della squadra che poi devono essere vissuti quotidianamente nella realtà per evitare che la frequentazione eccessiva dei mondi virtuali
possa provocare degli incidenti pericolosi. Si aggiunge una lezione condivisa con Avis per le classi quarte, con la partecipazione di un
medico volontario.

Si punta a diffondere la cultura del dono già nei bambini?

«Sì, nella speranza che i semi lasciati nel terreno fertile della scuola primaria, possano poi portarci dei frutti fra 8 o 13 anni, a seconda se
si parla di quinta o prima elementare. Di solito, in altre realtà, si fanno interventi mirati per ottenere dei risultati visibili a breve termine,
a sei o dodici mesi. Noi invece lavoriamo per rendere i giovanissimi consapevoli del fatto che la cultura del dono, abbinata ad un corretto
stile di vita, possa formare una società migliore rispetto all’attuale».

Per portare avanti questa mole d’attività, quali sono le forze che Avis Faenza mette in campo?

«Per fare tutta questa attività ho con me dieci soci collaboratori, molto bravi e pronti a spendere molto tempo a favore di Avis Faenza.
Vorrei citarli tutti, in ordine alfabetico: Andrea, Elia, Enrico, Giovanna, Graziella, Lilly, Maristella, Perla, Sergio, Silvana. Loro vanno agli
incontri nelle scuole con il medico, assistono gli studenti che intendono diventare aspiranti donatori quando c’è l’autoemoteca, preparano i
gadget che poi vengono donati negli incontri a scuola, e insieme ci ritroviamo per condividere le varie iniziative legate alla scuola. Vorrei
ringraziare i medici volontari, che gratuitamente vengono a darci una mano. Sempre in ordine alfabetico, sono il dottor Daniele Cornacchia,
la dottoressa Maria Pia Golinelli, la dottoressa Ersilia Mignani, il dottor Massimo Vincenzi e il professor Tiziano Zauli. In ultimo, vorrei
ringraziare di cuore tutti i professori delle scuole referenti per l’Avis, che collaborano interfacciandosi con noi e con la direzione scolastica
per organizzare al meglio gli incontri. Infine, un forte abbraccio alla nostra segretaria di Avis Faenza, Catia Muccinelli, e un ringraziamento
al presidente Angelo Mazzotti, che mi concede molta libertà d’azione».
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CICLOTURISTICA

RINNOVATO IL DIRETTIVO DELL’ASCD CICLISMO AVIS FAENZA

Resta alla presidenza Maria Letizia Dall’Osso

Il 21 ottobre si è insediato il nuovo direttivo dell’Associazione Sportiva Cicloturistica Dilettantistica Avis di Faenza. Dopo le elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali tenutesi nei giorni 9 e 10 ottobre, sono stati eletti 13 Consiglieri per il triennio 2018/2020. In
sostanza è stato confermato quasi tutto il vecchio consiglio direttivo, con l’ingresso di tre nuovi soci che prenderanno il posto
di altrettanti che non si sono candidati. I 13 consiglieri, successivamente riuniti in consiglio il 23 ottobre, hanno decretato che
per i prossimi tre anni sarà ancora la presidente uscente Maria Letizia Dall’Osso ad occupare la sedia della presidenza.
Il nuovo consiglio è cosi composto:
Presidente:
Vice presidente:
Segretario/amministrativo:
Resp. Eventi e rapporti con la stampa:
Rapporti con i soci divisa sociale:
Segreteria e Verbali:
Segreteria manifestazioni:
Tesseramento e Gestione mtb:
Calendario Generale e Locandine:
Gestione Gite Sociali e sede:
Stesura Classifiche:
Gestione ritiro Premi:
Logistica e Magazzino:

Maria Letizia Dall’Osso
Bruno Manaresi
Donatella Dapporto
Alvaro Vanni
Massimo Guerrini
Maura Parrucci
Maria Sirella Savorani
Gianluca Poli
Gianfranco Lama
Fabio Piani
Bruno Fabbri
Mauro Angeli
Marco Vespignani

Da tanti anni l’ascd Avis Faenza, con il simbolo dell’Avis donatori che reca sulla maglia, porta avanti l’importante messaggio a
favore della donazione del sangue. Oltre 150 soci, oltre a svolgere un’attività salutare ed aggregante, fanno da cassa risonante
per questa nobile causa.
Nella scorsa estate, con una significativa manifestazione, un gruppo
di 28 ciclisti si è recato in bici in visita da Papa Francesco, raggiunti
poi a Roma da altrettanti pellegrini in autobus. Per chi ha affrontato
questo pellegrinaggio in bici è stato veramente un percorso “da
pellegrino”, per via delle temperature che hanno caratterizzato
l’estate 2017 e che i ciclisti hanno dovuto sopportare per tutto il
viaggio, oltre alle difficoltà altimetriche del percorso. Con partenza
il 5 agosto da Faenza, passando per Romagna, Toscana, Umbria
e Lazio, per un totale di circa 450 km e oltre 3500 metri di
dislivello, i nostri ciclisti sono giunti alla Città Santa l’8 agosto, per
poi essere ricevuti durante l’udienza di Papa Francesco il giorno
successivo, mercoledì 9. Nell’occasione è stato donato al Santo
Padre una scultura rappresentante l’Avis e la città di Faenza,
eseguita dallo scultore Faentino Gianfranco Morini.
Per il prossimo triennio tante sono le sfide che l’ascd Avis ha in serbo; dall’annuale Gran Fondo Le cime di Romagna, momento
clou per la società, ai tanti raduni dove partecipa con ottimi risultati, ora impreziositi anche dalle manifestazione in MTB...
e chissà quante altre sfide si presenteranno nel prossimo anno. Tutto ciò a favore dei soci ciclisti partecipanti, ma anche e
soprattutto allo scopo di mostrare nelle proprie maglie quel simbolo e quel messaggio importante che rappresenta un gesto
nobile, quale la donazione del sangue.
Grazie Avis.
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NOTIZIE DA AVIS

ORARI DONAZIONI

RITIRO ESAMI

SANGUE INTERO
dal Lunedì al Sabato
7.30 – 11.00
libero accesso o appuntamento

Per il ritiro degli esami rivolgersi
all’Ambulatorio Medico
del Centro Trasfusionale
dal Lunedì al Sabato dalle 7.30 alle 11.00.

PLASMA
dal Lunedì al Sabato
7.30 – 10.15
solo su appuntamento
4ª domenica del mese
7.30 – 11.00
Plasma su appuntamento

I suddetti esami di laboratorio, saranno
disponibili nel tuo Fascicolo Sanitario
Elettronico il giorno dopo alla tua donazione
di sangue, così come tutti gli altri esami
prescritti dal tuo medico di base.

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
GRATUITA
Come negli anni precedenti, la Regione Emilia-Romagna, offre la disponibilità della vaccinazione antinfluenzale gratuita per i Donatori di sangue al fine di evitare riduzioni della
disponibilità di sangue durante il picco dell’epidemia.
I Donatori interessati, per ottenere la vaccinazione, dovranno rivolgersi esclusivamente
al proprio Medico curante, presentando il tesserino di Donatore effettivo.
La Direzione del Servizio Trasfusionale
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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.

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’IDONEITÀ ALLA DONAZIONE TRAMITE VISITA
MEDICA E ESAMI DEL SANGUE.
NON È POSSIBILE EFFETTUARE NELLO STESSO GIORNO LA
DONAZIONE E QUINDI IN QUESTA OCCASIONE NON È 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.

Sabato 27 gennaio 2018
ore 18

Basilica Cattedrale
FAENZA

S. MESSA

in suffragio
dei donatori
di sangue defunti
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Augura a tutti

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

