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NUOVO CONSIGLIO 2021/2024

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Un consiglio rinnovato pronto a scendere in campo per diffondere la cultura del dono sul territorio faentino. Nei giorni
scorsi si è rinnovato il consiglio direttivo dell’AVIS Comunale di Faenza, che ha visto l’ingresso di sei nuovi componenti e
la conferma di Angelo Mazzotti alla presidenza per il prossimo quadriennio 2021/24.
Il nuovo consiglio direttivo è composto da: Silvana Antonellini, Perla Becherini, Battista Dalle
Fabbriche, Carmine D’Auria, Alessio Grillini, Lilia Lega, Marco Mainetti, Ivonne Malavolti, Luigi
Mariani, Angelo Mazzotti, Massimo Monteforte,
Filippo Morani, Elisabetta Peroni, Mauro Scarpa, Anna Venturi.
I consiglieri convocati dal presidente del comitato elettorale Gianfranco Nediani sabato 24
aprile hanno poi eletto Angelo Mazzotti presidente.
Mercoledì 28 aprile si è svolto il primo consiglio
che ha nominato le varie cariche del consiglio
esecutivo.
Quest’ultimo è composto da Angelo Mazzotti (presidente); Filippo Morani (vice presidente
vicario); Lilia Lega (vice presidente); Ivonne
Malavolti (segretaria); Mauro Scarpa (tesoriere).
Alcuni commenti di alcuni nuovi componenti del consiglio direttivo AVIS. “Sono stata coinvolta alla donazione AVIS grazie ad
alcuni amici – commenta Elisabetta Peroni, 20 anni, la più giovane consigliera – e da circa un anno dono periodicamente,
per me è un’esperienza davvero bella e, su suggerimento di un’amica, ho deciso di propormi per fare parte del consiglio”.
“Sono un donatore – commenta Carmine D’Auria – e vorrei spingere anche altre persone a fare quello che faccio, aiutandole
a conoscere la realtà Avis”. “Non è la prima volta che faccio parte del consiglio AVIS – racconta invece Ivonne Malavolti -.
Avevo dovuto lasciare per motivi di lavoro, ma ora che sono andata in pensione posso tornare a dedicarmi alle attività del
consiglio: l’AVIS è stata il mio primo amore quando sono arrivata a Faenza ed è per me un’attività davvero gratificante”.
“C’era bisogno per me di fare qualcosa di nuovo e dedicare il mio tempo agli altri – sono le parole di Marco Mainetti – e così
mi sono messo a disposizione dell’associazione e di questo ambiente davvero positivo”. “Sono donatore da tanto tempo,
e credo sia un’azione profonda e importante – dice Alessio Grillini -. Cercherò di aiutare l’associazione a portare avanti al
meglio le sue tante attività”. “Essendo andato in pensione – spiega l’ex docente Luigi Mariani – volevo dare il mio contributo
a questa emerita associazione. Cercherò di sensibilizzare i più giovani a donare”.
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I NOSTRI DONATORI

L’altruismo alla base
della scelta di donare
il sangue per qualcuno è un grande gesto di amore verso la
propria comunità e
non solo. A insegnarlo sono proprio i più
giovani che anche in
questo difficile periodo
non hanno smesso di
donare al centro Avis
di Faenza.
Tra loro Giulia Carnazzini, diciannovenne faentina, iscritta
al primo anno di Biologia. Le abbiamo chiesto di raccontarci cosa significa donare e che valore ha farlo in questo
periodo così difficile.
Quando hai donato la prima volta e cosa ti ha spinto a farlo?
Quali sono state le tue impressioni?
Ho donato la prima volta un anno fa, pochi mesi dopo aver
compiuto i diciotto anni. Me ne hanno parlato a scuola
ma è stato principalmente mio nonno, membro dell’Avis
da tempo, a spingermi a farlo. Ricordo che mi sono sentita
contenta e fiera di aver fatto una cosa nuova e importante.
Com’è donare in questo periodo?
Ho donato di recente, qualche mese fa. Tutte le norme
di sicurezza sono rispettate: igienizzante, distanze, mascherina finchè non sei sul lettino. Donare è sempre sicuro. Quest’ultima volta sono andata a donare di pomeriggio
e devo dire che c’era molta gente, sia adulti che giovani.
Cosa significa per te donare e che valore ha farlo proprio in
questo momento?
Donare è sempre una cosa molto importante. Come mi ha
detto l’infermiera l’ultima volta che sono andata a donare ogni volta che dono io prendo una parte di me per darla
a chi ne ha bisogno. Con una sola donazione si possono
salvare tre vite. Basta poco tempo per salvare qualcuno: ne vale la pena, soprattutto ora!
Perché pensi che una persona giovane debba farlo? Cosa
consiglieresti a chi è indeciso se diventare donatore o
meno?
Prima di tutto è un’esperienza da provare. E poi è importante: salvare vite non è una cosa da poco! Credo sia un
ottimo modo per approcciarsi al servizio verso gli altri.
Donare è dare qualcosa senza aver nulla in cambio?
Ogni volta che doni ti viene restituita la consapevolezza di
aver fatto qualcosa di utile, qualcosa che può accrescere
te e che aiuta gli altri. Non è vero che non torna indietro
nulla.
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RAFFAELE, ARRIVATO
ALLA 45ª DONAZIONE:
“UN PICCOLO GESTO CHE
PER QUALCUNO PUÒ
SIGNIFICARE MOLTO”
Che cosa significa donare? Qual è il valore di questo gesto? E perché portarlo
avanti negli anni?
Per approfondire queste domande, abbiamo contattato Raffaele Morani, arbitro di rugby e donatore dell’AVIS dal
2005 che ha da pochi giorni fatto la sua
45esima donazione.
Quand’è stata la prima volta che lei ha donato all’Avis?
La mia prima donazione in assoluto è stata il 9 dicembre 2005. Pochi
giorni fa sono arrivato alla donazione numero 45, e penso di continuare fino al raggiungimento del limite massimo di età per donare.
Quali sono state le sue impressioni e com’è stato accolto dal personale
quando è andato a donare?
Il personale è stato sempre gentilissimo fin dalla mia prima donazione. Nel corso degli anni ho visto avvicendarsi tante persone tra volontari, medici, infermieri, ma ogni volta che sono andato a donare sono
sempre stato accolto da tutti e tutte con un bel sorriso.
Che cosa l’ha spinta a donare?
Io ho sempre pensato che in ogni campo, nel lavoro, nello sport, nelle
relazioni sociali sia importante fare qualcosa per gli altri. Sono stato
molto attivo nel volontariato, quando ero più giovane e con molto tempo disponibile. Donare il sangue è un piccolo gesto che per qualcuno
può significare molto, quindi non mi tiro indietro e cerco di dare il mio
piccolo contributo. Io poi sono un rugbysta, ex giocatore e allenatore e
attualmente arbitro, in una squadra di rugby ci sono tanti ruoli diversi
tra i giocatori, ma tutti sono uniti nel cercare di segnare la meta. Segnare una meta è un lavoro veramente di “squadra” che riesce solo se
ognuno fa la sua parte, e io nell’Avis vedo lo stesso spirito!
Come si è sentito e cosa consiglierebbe a chi è titubante all’idea di diventare donatore?
Sono sempre stato bene quando ho donato, a chi è titubante dico di
provare almeno una volta, poi decidere tranquillamente se continuare
o meno. Io dono da tanti anni, non ho mai avuto alcun disagio fisico e
continuo a fare attività sportiva senza alcun problema.
Perché è importante che i giovani vadano a donare?
Perché il sangue che vai a donare, aiuta le persone, vittime di incidenti, o chi ha necessità di sangue per operazioni, trapianti o perché
sofferente di determinate patologie. Veramente puoi salvare la vita di
uno sconosciuto o di una persona cara, senza fare sforzi particolari,
quindi più siamo a donare, meglio è per tutti.
Che valore ha per lei donare soprattutto in questo periodo di pandemia?
Donare è sempre importante e utile, è un gesto di solidarietà che in
in questo periodo assume un valore aggiunto, perché la pandemia ha
obbligato tutti noi a cambiare le nostre abitudini, ma ci ha ricordato
che le difficoltà si superano insieme e non da soli.

CERCASI VOLONTARI...
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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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