Interventi presso Scuole:

APPUNTAMENTI AVIS 2012

Precenicco: 19 gennaio, incontro scuola primaria
Latisana: in febbraio, incontro scuole medie superiori
Latisana: in marzo, incontro scuola media inferiore
Terzo di A.: in Aprile, incontro scuola primaria

Assemblee Annuali Ordinarie
Assemblee Avis Comunali:
Strassoldo: sabato
Pocenia:
martedì
Premariacco: sabato
Terzo di A.: domenica
Pertegada: venerdì
Palmanova: giovedì
Precenicco: venerdì
Cervignano: sabato
Latisana:
domenica
Ronchis:
domenica

|

AVIS PROVINCIALE DI UDINE
N.ro 01-2012

04 febbraio 2012
07 febbraio 2012
11 febbraio 2012
12 febbraio 2012
17 febbraio 2012
23 febbraio 2012
24 febbraio 2012
25 febbraio 2012
26 febbraio 2012
04 marzo 2012

Conferenze/Serate Mediche:
Latisana: il 6 settembre 2012 ( tema da definire)
Precenicco: a dicembre data e tema da definire

Raccolta Fondi:
Lucciolate
Ronchis:

il 5 gennaio, per la “ Via di Natale”

Telethon:
Premariacco, Precenicco e Latisana: in dicembre

Assemblea Avis Provinciale:
Pertegada: domenica 18 Marzo 2012

Il Servizio “Donare Facile”
Telefonando al 392/1225365: giovani collaboratori a

Assemblea Avis Regionale:

disposizione per accompagnare i nuovi donatori durante le
loro prime esperienze nei Centri Trasfusionali.

Roveredo in Piano: sabato 21 aprile 2012

La comunicazione via internet:

Assemblea Nazionale:
Montecatini Terme: 25-26-27 maggio 2012

Per comunicazioni e informazioni tramite posta elettronica,
mandate e le vostre e-mail a:

<udine.provinciale@avis.it>

Anniversari e Ricorrenze:
Strassoldo: 23 giugno 2012, 36° di fondazione
Pertegada: in settembre 2012, 45° di fondazione
Precenicco: 08 dicembre 2012, 52° di fondazione

Dal 1 febbraio visitate il nostro nuovo sito:

http://avisprovincialeudine.bloog.it/
RECAPITI E NUMERI UTILI

Anniversari e ricorrenze del Pordenonese:
Casarsa-S. Giovanni: 6 maggio 2012, 50° di fondazione
San Vito al T.: 13 maggio 2012, 60° di fondazione
Borgomeduna:19 maggio 2012, 20° di fondazione
Roveredo in Piano: 24 giugno 2012, 45° di fondazione
Cordenons: 30 giugno 2012, 50° di fondazione
Avis Regionale FVG: data da definire 40° di fondazione
USCITE PLASMOTECA
A Precenicco: 26 maggio 2012
A Pertegada; 29 luglio 2012
A Aprilia M.: 28 ottobre 2012

Avis Provinciale: 392.9818039 / segr. 392.1225365
Avis Cervignano:
cell.348.5181249
Avis Latisana:
0431-50507
cell.392.1376422
Avis Pertegada:
0431-55790
cell.392.9806111
Avis Pocenia:
0432-779650
cell.392.9818243
Avis Precenicco: 0431-50851
cell.392.1376953
Avis Premariacco:
cell.392.9822846
Avis Ronchis:
0431-56179
cell 392.9806700
Avis Strassoldo: 0431-93107
cell.392.9818829
Avis Terzo di A.: 0431-34827
cell.392.9818614
Avis Palmanova :
cell.392.1375704

PRONTO AVIS: per informazioni telefonare
al numero 392.9818039
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L’AVIS deve vestirsi da giovane……………
Nel 2013 ci sarà la nuova assemblea elettiva, in
occasione della quale mi auguro che molti
donatori motivati e responsabili si facciano avanti
per dare una svolta positiva alla nostra
associazione. Nell’Avis c’è spazio per tutti; c’è
bisogno di forze e idee nuove.
Non sono i giovani che si devono avvicinare
all’Avis, ma è l’Avis che deve imparare a farsi
giovane; l’associazione deve aprirsi ai giovani ed
essi devono fare proprio il valore della solidarietà
donando il sangue e partecipando attivamente alla
vita associativa.
La domanda che mi pongo è però la seguente:
sono forse mutati i valori che stanno alla base
della donazione? Oggi più che mai abbiamo
bisogno che si doni con la ferma convinzione che
il nostro gesto aiuta un fratello meno fortunato a
superare una situazione difficile: la nostra scelta
deve racchiudere uno spirito del tutto altruistico.
Noi donatori siamo persone che abbiamo avuto la
fortuna di godere nella nostra vita di una buona
condizione di salute e che in nome di un impegno
sociale e umanitario condividiamo questa
condizione con chi è meno fortunato.
Anche se tra mille difficoltà dobbiamo farci forza
promuovendo e diffondendo nella comunità i valori
della solidarietà ed il diritto alla salute di tutti,
facendoci carico dei bisogni dei sofferenti, con
l’augurio di poter continuare la nostra azione
insostituibile, il donare.
Chi, invece, per raggiunti limiti di età o per
condizioni di salute non lo può più fare, continui a
indossare il vestito da giovane volontario e spieghi
a tutti come si può diventare donatore e
l’importanza di essere donatori di sangue al giorno
d’oggi.
G.S.
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L’AVIS INFORMA

I NOSTRI ACCORDI E PROGETTI

NOI E LA SANITÁ

La programmazione nella donazione di sangue

Per i giovani:

L’utilizzo delle cellule staminali emopoietiche

Da gennaio 2012, l’AVIS provinciale di Udine ha deciso
di organizzare in modo efficace la raccolta chiamando i
propri associati alla donazione, per garantire una
disponibilità di sangue ed emocomponenti costante e per
una gestione migliore delle donazioni di ogni singolo
donatore, con una significativa riduzione dei tempi
d’attesa.
Come da informazione pervenuta, con lettera inviata a
dicembre 2011, verrete contattati telefonicamente dal
nostro responsabile (Celestino Buffon), con cui stabilirete
di comune accordo il giorno e l'ora in cui vi recherete a
donare presso il vostro Centro di riferimento.

Nel 2012 partirà il secondo corso per l’inserimento dei nuovi
informatori associativi, che avranno il compito di
accompagnare, accogliere e informare i nuovi donatori che si
recano nelle strutture trasfusionali della provincia.

Una terapia innovativa di prima scelta per cooperare al
raggiungimento della guarigione di:
Malattie tumorali delle cellule del midollo (leucemie e
mielomi).
Malattie autoimmuni (aplasie midollari).
Riduzione delle riserve del midollo a causa della
chemioterapia.
Malattie genetiche delle cellule del midollo (Talassemie,
Pancitopenia di Fanconi).
Le tecniche sono in continua espansione, si è passati
dall’utilizzo grezzo del sangue midollare alla tecnica
moderna del prelievo delle cellule in aferesi su donatore,
dopo stimolazione di fattori di crescita emopoietici; e
all’impiego delle cellule staminali che si trovano nel
sangue del cordone ombelicale mediante prelievo
eseguito immediatamente dopo il parto.

(per informazioni 340/6142725 - 329/2806286)
Il sangue e i suoi componenti sono a tutt’oggi dei presidi
terapeutici insostituibili per eseguire trapianti d’organo e
di midollo e per poter attuare migliaia di altri interventi
chirurgici ed è assolutamente indispensabile che
l‘organizzazione della rete regionale e la disponibilità dei
cittadini donatori con il contributo delle associazioni
attive nel settore creino, sempre di più, le giuste
condizioni per garantirne un appropriato utilizzo durante
tutti i mesi dell’anno.

I GIOVANI e L’AVIS

( per informazioni chiamare il 392/1225365)
Collaborazione con Anci e Federsanità
Al via l’intesa tra Avis, Federsanità e Anci con l’attuazione
di accordi a livello locale tra le Avis Comunali e le
Amministrazioni Comunali e Sanitarie del territorio.
I principali obiettivi sono: promuovere assieme eventi,
manifestazioni, esperienze di ricerca e progetti mirati a
incentivare anche la cultura alla donazione nei comuni e
nelle aziende sanitarie ma soprattutto iniziative congiunte per
coinvolgere i neo diciottenni.

Collaborazione AVIS e CONFARCA
(Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti aut.)
Al via, nella nostra Regione, il protocollo d’intesa con la
realizzazione del progetto “Guidiamo” per la prevenzione e
educazione stradale, con campagne di sensibilizzazione
rivolte ai giovani.
In Italia, il tasso di mortalità per incidente stradale è quasi il
doppio rispetto a quello di altri Paesi Europei.
Ogni giorno in Italia si verificano in media 633 incidenti
stradali che provocano la morte di 14 persone e il ferimento
di altre 893.

Progetto BESSY (Blood Ethical good for Social
capital e Safety)

Il nostro gruppo giovani regionale alla Fiera di San
Martino a Latisana
AAA Giovani donatori di sangue cercasi! ...non porti
molte domande...la risposta ce l'hai nel sangue!
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Si prefigge la conoscenza e il miglioramento della
promozione e della raccolta del sangue. Si propone anche di
cogliere tutte le varie sfaccettature delle relazioni sociali, per
capire l’importanza e il significato del dono nelle varie aree
interessate della ricerca.
A fine dicembre è terminata la raccolta dei questionari, a
gennaio è iniziata l’elaborazione dei dati.
Si ricorda quanto segue: che il questionario è anonimo, i dati
verranno elaborati da personale esterno all’Avis, in forma
aggregata e quindi le informazioni non saranno riconoscibili
ai sensi della legge per la privacy.
A tutti i donatori che hanno partecipato al progetto, i più
sentiti ringraziamenti.
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CENTRI TRASFUSIONALI E UNITA’ DI RACCOLTA

Orari, informazioni e recapiti telefonici
Udine: tutti i giorni dalle 7.30 alle 11
Telefono segreteria: 0432-552341
Cividale: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato
dalle 8 alle 10
Telefono segreteria: 0432-708333
Palmanova: da lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 10.
Ogni prima domenica del mese dalle ore 8 alle ore 10,
ad esclusione della prima domenica di gennaio e agosto.
Telefono segreteria: 0432-921262
Latisana: da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10.
Ogni primo sabato del mese dalle ore 8 alle ore 10, ad
esclusione del primo sabato di gennaio e agosto.
Il Centro Trasfusionale è chiuso nella giornata di
giovedì.
Telefono segreteria: (dopo le ore 11) 0431-529320
Per prenotare le aferesi nella nostra Provincia.
Telefonare al 0432/552346 dalle ore 8.30 alle 13.00
da lunedì a venerdì.
APERTURE DOMENICALI PER DONAZIONI
AVIS

COLLETTIVE

Palmanova: il 15 aprile (6/05 *)(7/10*)(4/11)
* assieme Afds
Latisana: il 16 settembre
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