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 Anniversari e Ricorrenze: 
Strassoldo, 30 giugno 2012 - 36° di fondazione 
Pertegada,  07 ottobre 2012 - 45° di fondazione 

Lignano, 21 ottobre 2012 - inaugurazione  
Precenicco, 08 dicembre 2012 - 52° di fondazione 

 
 Anniversari  nel Pordenonese: 
 Visinale, 23 settembre - 47° di fondazione 

Morsano al T. 14 ottobre - 48° di fondazione  
Avis Reg. FVG,  il 27ottobre - 40° di  fondazione 

 
 Sport in AVIS: 

Torneo regionale di calcetto e pallavolo 
(6-7-8 luglio 2012 a Porcia) 

Cervignano: il 2 settembre, gara di bocce 
 

 Interventi/incontri nelle Scuole: 
A Latisana, scuola media in ottobre 2012 

 
 Conferenze/Serate Mediche: 

A Latisana il 6 settembre 2012 (tema da definire) 
A Cervignano il 28 settembre tutto sul Diabete 

A Precenicco :12 ottobre sull’Alzheimer, a dicembre 
convegno sull’accordo con Anci e Federsanità 

 
 Eventi associativi promozionali: 

Precenicco: 19 agosto “La giornata della Solidarietà” 
Pertegada:agosto la marcia   “La Ferragostana” 
Latisana: 7- 9 settembre al  “Settembre Doc” 

Pocenia: 7-9 settembre,  la “Giornata per un sorriso” 
Ronchis: in ottobre “Festa delle Associazioni” 

Strassoldo.: ottobre, chiosco per  “Acqua e castelli” 
Terzo: ott/ dic  “Festa della zucca” e “Natale in Piazza” 
 

 Raccolta Fondi: 
                        Lucciolate 
A Ronchis, il 5 gennaio,  per la “ Via di Natale” 

Telethon 
A Premariacco, Precenicco e Latisana: in dicembre 

 

     CONTATTI 
 

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

Assieme… per “Un Dono per la Vita” con   :  
 

ADMO (Associazione Donatori  Midollo Osseo) 
Via Carducci n. 48 - 33100 Udine Tel e Fax: 0432/299728 
  n. verde.: 800905525  e mail: admo-fvg@libero.it  
sito www.admofvg.com. 
 
AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, 
Tessuti e Cellule) 
Tel e fax: 0431/510171   udine.provincia@aido.it 
 
ADO (Associazione Donatori Organi) 
Via A. Diaz, 60 - 33100 Udine Tel. & Fax 0432/504490      
mail adofvgonlus@virgilio.it  sito www.adofvg.it. 
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             RECAPITI E NUMERI UTILI 
 
Avis Provinciale:   392.9818039  /  segr. 392.1225365 
Avis Cervignano:                              cell.392.1127170 
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 
Avis Lignano:                                   cell: 339.2497208 
PRONTO AVIS: per informazioni telefonare  

                al numero  392.9818039 

UNO SGUARDO AL 2013…. 
 

Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere nel nostro ultimo 

pieghevole provinciale era quello di incentivare ad un impegno 

nell’avvicinare e coinvolgere i giovani a partecipare 

attivamente alla vita della nostra associazione. E proprio dei 

nostri giovani avisini siamo molto orgogliosi, guardiamo con 

entusiasmo alle attività, agli incontri e alle iniziative che essi 

stessi hanno promosso e di cui sono protagonisti. Sia a livello 

regionale che provinciale essi si sono dimostrati e si 

dimostrano tuttora parte attiva nel promuovere i valori 

dell’AVIS, sia donando personalmente sia accompagnando nei 

centri trasfusionali chi per la prima volta si avvicina a questa 

insostituibile risorsa di volontariato.  

Il 2013 sarà un anno in cui vorremmo vederli ancor più 

protagonisti in quanto ci sarà il rinnovo delle cariche direttive. 

Oggi, infatti, più che mai, è fondamentale portare un aiuto 

concreto impegnando un po’del proprio tempo nel ricoprire 

quegli incarichi nell’associazione, che rappresentano essi stessi 

una forma vera e autentica di volontariato.  

Se l’AVIS  ha come missione principale quella del dono del 

sangue per aiutare i malati essa, per esistere, ha bisogno di 

idee, di energie e di partecipazione per far sì che questa 

missione possa essere portata avanti nel modo migliore.  

Pertanto, se accanto all’esperienza e con il supporto di chi da 

diverso tempo ricopre determinati ruoli, riusciremo ad 

affiancare lo spirito e la passione di “nuove leve”, avremo già 

raggiunto un obiettivo  importante per l’anno che verrà.   

                                                           M.B. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  INFORMAZIONI 

 Continua l’apertura pomeridiana nella 
giornata di mercoledì del Centro 
Trasfusionale di Pordenone. 

Per informazioni e prenotazioni: 0434/399924 
da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle 16 
 

 La programmazione nella donazione di 
sangue intero: 

dal 16 aprile si può prenotare anche la donazione di sangue 
intero, telefonando da lunedì a venerdì  dalle 8,30 alle 
13,30 allo 0432-552346. 
In via sperimentale si è deciso di  attivare tale modalità 
nella sede di Udine ( per un totale di 12 posti/giorno) e in 
quella di San Daniele (5 posti/giorno). 
Qualora il progetto verrà apprezzato dai donatori, è  
intenzione estendere tale opportunità anche a Latisana e 
Palmanova. 
 
      Festa degli Alberi e del Dono   7 giugno   2012 

 
 
Manifestazione organizzata dall’A.S.S. n.5-Bassa Friulana in 
collaborazione con la Direzione Didattica di Palmanova, il 
Comune, il Centro Trapianti  R. e le Associazioni di Volontariato. 
 
 

  ACCORDI  e PROGETTI 
 

 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 
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 AVIS – ADMO 
Siglato il 25 maggio 2012 a livello nazionale con 
l’associazione ADMO, un accordo di cooperazione 
congiunta sulla cultura del dono, con progetti condivisi 
sull’educazione dei cittadini alla donazione del sangue, del 
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, sui 
corretti stili comportamentali e relazionali in materia della 
solidarietà  e sulla promozione della salute. 
Si ricorda che, il donatore di sangue, persona costantemente 
controllata, con la tipizzazione del sistema HLA, diventa un 
candidato ideale anche per la donazione di midollo osseo. 
  (Per ulteriori  informazioni rivolgersi all’Associazione 
ADMO o ai medici dei Centri Trasfusionali). 
 
 

 E’ attivo il servizio – Donare Facile 
Telefonando al 392/1225365: giovani collaboratori a 
disposizione per accompagnare i nuovi donatori durante le 
loro prime esperienze nei Centri Trasfusionali. 
 

   Giovani donatori di sangue cercasi! ...non porti  
molte domande...la risposta ce l'hai nel sangue! 

 

  e  LA SANITÁ 
 

Si informa che nei centri trasfusionali della nostra 
provincia è attiva la procedura per i reclami, 
segnalazioni, proposte e suggerimenti. 
Ogni donatore può presentare la segnalazione 
compilando l’apposito modulo e depositandolo nella 
cassetta tipo postale presente nelle sale d’attesa dei C.T. 
Le segnalazioni verranno vagliate solo dal Responsabile 
del Dipartimento;  è  richiesta una fattiva collaborazione. 
 

 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      
COLLETTIVE AVIS 2012 

Palmanova: il  7  ottobre e  il 4 novembre    
Latisana:  il 23 settembre  dalle ore 8.00 alle 10.00 
 
Uscite Autoemoteca/Plasmoteca: 
in Aprilia Marittima il 28 ottobre 2012   
(prelievi al mattino e al pomeriggio)         
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