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 Conferenze/Serate Mediche 2013: 
5 settembre a Latisana - sulla Prevenzione 
13 settembre a Strassoldo - sull’Alzheimer 
20 settembre a Fiumicello -  sul Diabete 
15 novembre a Precenicco -  sul Diabete 
 

 Eventi associativi promozionali 2013: 
Punti informativi 
6 -7 settembre a Pocenia - Giornata del sorriso  
6 -7- 8 settembre a Latisana - Settembre doc 
6-7-8 settembre a Palmanova - Rievocazione storica 
14 -15 settembre a  Strassoldo - Sport e solidarietà 
15 settembre a Premariacco - 9° marcia la Ciuncula  
15 settembre a Terzo - Giornata delle associazioni 
20 -21 settembre a Palmanova - 3° Concorso ippico 
22 settembre a Ronchis - Arte e Mestieri 
5-6 ottobre a Cividale sagrato del Duomo  
13 ottobre a Ronchis - Ronchis in vetrina 
Meta ottobre a Terzo - Festa della zucca 
 

 Altri eventi 2013: 
8 settembre a Cervignano - gara di bocce a coppie 
8 settembre gita isole Brioni - Avis Precenicco 
 

 Raccolta Fondi 2013:   Telethon     
Il 13-14-15 di dicembre a Latisana, Palmanova, 
Precenicco e Premariacco.  
 

NB: per ulteriori informazioni, visitare il sito su  
avvisi della Provinciale di Udine.  
 
Comunicazione urgente: 
Entro la fine dell’anno verrà attivata la figura 
dell’informatore associativo, persone che avranno il 
compito di accogliere e informare i nuovi donatori nelle 
strutture trasfusionali della provincia. 
Tutte le persone interessate a questo importante progetto 
devono chiamare per informazioni o per confermare 
l’adesione   il  392/1376953 

 

 

  CONTATTI 
 

 

       La comunicazione via internet: 
Per comunicazioni e informazioni tramite posta 
elettronica, mandate le vostre e-mail a: 
               udine.provinciale@avis.it 
  Sito:   http://avisprovincialeudine.bloog.it/ 
 

        e-mail  AVIS Comunali 
Cervignano:  monicavidon@live.it 
Terzo di A.:   m.mariuzzi@alice.it 
Strassoldo:    sabrina.andreani@yahoo.it 
Premariacco: premariacco.comunale@avis.it 
Palmanova:   agoflo63@libero.it 
Pocenia:        Comand.Tomaso@libero.it 
Precenicco:   precenicco.comunale@avis.it 
Ronchis:        moroemilia@libero.it 
Latisana:       latisana.comunale@avis.it 
Pertegada:     plozzer.valentina@libero.it 
Lignano:        antonio.bartolomei@hotmail.it 
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   AVIS PROVINCIALE DI UDINE 

 
   N.ro 01-2013  

             RECAPITI  TELEFONICI 
 
Avis Provinciale:   392.1376953 /  segr. 0431/55777 
Avis Cervignano:  392.1127170 / 338.5201090  
Avis Latisana:       392.1376422 / 345.3217018 
Avis Pertegada:     392.9806111 / 333.7962611 
Avis Pocenia:        392.9818243 / 338.2756240 
Avis Precenicco:    392.9818039 / 339.6202654 
Avis Premariacco: 392.9822846 / 348.0633762 
Avis Ronchis:        380.7160111 
Avis Strassoldo:    392.9818829 / 349.7370499 
Avis Terzo di A.:   349. 6145869 / 328.7642262 
Avis Palmanova :  392.1375704 / 335.1783645 
Avis Lignano:       339.2497208 
PRONTO AVIS: per informazioni telefonare  
                al numero  329.2806286 
 

Il messaggio dal nuovo Presidente Provinciale 
 
L’AVIS provinciale di Udine prosegue il 
percorso di crescita nel segno della continuità 
con il precedente direttivo, ma con forze nuove 
e con nuove idee, l’obbiettivo che ci 
prefiggiamo è quello di dare voce ai giovani 
per aprire quella porta che ci conduce verso il 
futuro e verso una crescita dei valori della 
nostra associazione. 
Tutto cambia velocemente: dobbiamo, quindi, 
essere pronti a cambiare anche noi per 
competere sempre al meglio, senza dimenticare 
i valori che stanno alla base del nostro essere 
ed operare. 
E maggiore sarà la nostra capacità di far 
percepire al nostro territorio questo ricambio 
generazionale, tanto maggiore sarà il successo 
che ne potremo trarre. Un successo che deve 
portare al nostro scopo principale e cioè dare 
l’opportunità a tutti gli ammalati di guarire e a 
chi purtroppo non può raggiungere questa 
condizione di aiutarlo a condurre una vita più 
decorosa. 
Per realizzare tutto questo, oltre al nostro 
sangue, dobbiamo donare la nostra 
disponibilità, la nostra partecipazione attiva 
alla vita associativa ed il nostro supporto 
morale. 
 
                                                      Ivano Tortul    

 



 
 
 
 
 
 
 
V 

  INFORMAZIONI 

Nuovo Direttivo dell’ AVIS Provinciale di Udine 

per il  quadriennio 2013-2016 

Ruolo Associativo  e deleghe Nominativo 

Presidente Tortul Ivano 

Vice Presidente Vicario Buffon Celestino 

Vice Presidente Gazzola Fabio 

Tesoriere Buffon Viviana 

Segretario Iob Sara 

Vice segretario e Vice tesoriere Giusto Alessio 

Consigliere Zoppolato Daniele 

Consigliere Frasca Gianluca 

Consigliere Feresin Davide 

Consigliere Selvazzo Nivalco 

Consigliere Concina Giuliano 

Consigliere Iob Marco 

Consigliere   Sclosa Giuseppe 
Collegio Revisore dei Conti: 
Presidente Saccoia Salvatore 

Collegio Revisore dei Conti Mariuzzi Gianni 

Collegio Revisore dei Conti Spagnolo Luigi 

 
 L’Avis si sta dotando di una carta etica, ma il 
nostro “Codice del Donatore” dopo tanti anni è 
ancora attuale. 

IO MI IMPEGNO SUL MIO ONORE: 
1-  a osservare le regole seguenti perché è 

volontariamente che io offro il mio sangue ad ogni 
ammalato, chiunque esso sia; 

2- a sorvegliare la mia salute  e a non abbandonarmi ad   
alcun eccesso che potrebbe recare danno ad essa; 

3- a presentarmi a tutti gli esami di controllo della mia 
salute, stabiliti dal C.T.; 

4- a non dimenticarmi che la salute o la vita di un 
malato possono dipendere dalla dimenticanza di 
queste regole; 

5- a rispondere ad ogni chiamata per la donazione; 
6- a rispettare l’anonimato del malato, come pure io 

sarò un donatore anonimo; 
7- a rimanere degno di essere donatore di sangue, 

rispettando le regole della morale, della buona 
   condotta e della solidarietà umana. 
 

  ACCORDI  e PROGETTI 
 

        AVIS –ADMO: Insieme per donare la vita 
 
“Diventa anche donatore di midollo osseo” 
Nel 2012 AVIS e ADMO hanno siglato un protocollo d’intesa 
finalizzato ad avviare un rapporto di cooperazione per 
incrementare l’educazione dei cittadini alla donazione di 
sangue e delle cellule staminali emopoietiche. 
 Per l’iscrizione, alla prossima donazione chiedi informazioni 
ai medici del Centro Trasfusionale  
 

 NOVITA’  AMINISTRATIVE 
I Gruppi di coordinamento a supporto delle AVIS 
Comunali 
 
1) Amministrativi fiscale, statuto, regolamento e 
segreteria:  referente:  Viviana Buffon 
collaboratori :  Sara iob e  Michela Fabbro 
 
2) Medico scientifico e scuola:  referente: Elisa Bedina   
collaboratori :  Nicola Sclosa e Federica Franzo           
 
 3) comunicazione, stampa, news informative, 
pubblicità:  referente: Michela Buttò (addetto stampa)  
collaboratori  Giuseppe Sclosa e  Luca costa 
 
 4) Informatica:    Referente : Nicola Sclosa, 
collaboratori : Giuseppe Sclosa e Abele Matthias 
 
 5) contatti con Centro trasfusionale, medici, e 
azienda sanitaria Programmazione  donazioni, Cobus, 
pronto AVIS. : Referente: Celestino Buffon 
 
6) Sport, forze armate, materiale informativo, 
benemerenze:  Referente:  Celestino Buffon 
collaboratori :  Agostino Floreni 
 
7) Giovani e formazione: Referente : Viviana Buffon   
 collaboratori : Favaro Alberto 
 
8) Interassociativo, informatore associativo: 
 Referente: Ivano Tortul  collaboratori : Celestino Buffon 

 
 
Il coordinamento dei gruppi è a carico dell’ufficio di 
presidenza dell’AVIS Provinciale di Udine  ed è 
composto da: Ivano Tortul, Celestino Buffon, Fabio 
Gazzola, Sara Iob, Viviana Buffon, Alessio Giusto 
 
 

  e  LA SANITÁ 
Novità sulla Privacy: 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso 
il 21 gennaio 2013 un provvedimento rivolto a tutte le 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del FVG relativamente 
al corretto utilizzo dei programmi informatici utilizzati 
dagli operatori sanitari (vedi utilizzo della cartella 
clinica informatizzata). Tutti i cittadini che hanno o 
devono usufruire di prestazioni sanitarie devono 
compilare l’ apposito modulo per l’espressione del 
consenso al trattamento dei propri dati. 
Anche i donatori di sangue prima della donazione 
devono compilare il modulo, disponibile presso i C.T. 
del nostro Dipartimento.  
 

 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 seconda domenica del mese dalle ore 8 alle ore 10  
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  è chiuso nella giornata di giovedì. 
Telefono segreteria: (dopo le ore 11)  0431-529320 
 
Per  prenotare le aferesi nella nostra Provincia.   
Telefonare al Call Center Regionale:848 448 884    
dalle ore 7.30 alle 18.00 da lunedì a venerdì. 

APERTURE DOMENICALI PER DONAZIONI      
COLLETTIVE AVIS 2013 

Palmanova: 22 settembre 
Latisana: 
Uscite Autoemoteca/Plasmoteca: 27 ottobre 
 In Aprilia Marittima  per “Nautilia 2013”                                          
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