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APPUNTAMENTI AVIS 2010  
 
 
Assemblee Annuali Ordinarie 
Assemblee Comunali: Pocenia il 26 gennaio, Terzo il 07 
febbraio, Pertegada il 12 febbraio, Strassoldo il 13 febbraio, 
Premariacco il 20 febbraio, Precenicco il 26 febbraio, 
Cervignano  27 febbraio,  Ronchis e Latisana il 28 febbraio. 
Assemblea Provinciale a Precenicco il 21 marzo. 
Assemblea Regionale a Azzano Decimo il 17 aprile. 

Anniversari e Ricorrenze: 
Pocenia:  24  aprile, 35° di fondazione 
Cervignano: 13 giugno, 40° di fondazione 
Strassoldo: 26 giugno, 34° di fondazione 
Premariacco: 26 settembre, 1° anno di fondazione 
Precenicco:  5 dicembre, 50° di fondazione 

Incontri nelle Scuole 
Latisana: Mattei e Liceo Scientifico, il 02 febbraio 
Cervignano: Malignani 2000, il 27 marzo 
Precenicco: Scuole elementari, il 29 marzo “Giocavis” 
Terzo Aquileia:  Scuole elementari, il 22 aprile  “Giocavis” 
 

Eventi promozionali/Gazebi 
Udine:  il 3 aprile, gazebo in piazza 1° Maggio 
Precenicco:  il 25 aprile a Titiano punto informativo.  
Gorgo di Latisana: il 7 maggio punto informativo  
Precenicco: il 2 giugno incontro con i neo diciottenni 
Latisana: il 2/6 punto informativo “ Progetto Lorenzo” 
Premariacco: in luglio a Manzano, gazebo a  “La Festa” 
Latisana:  a settembre, gazebo  al  “Settembre Doc.” 
Pocenia:  a settembre, gazebo  “Giornata per un Sorriso”    
Terzo Aquileia: ottobre, gazebo alla  ” Festa della Zucca” 
Udine Fiera: in novembre, punto informativo Idea Solidale 
Terzo Aquileia: a dicembre, punto informativo  “Natale in                                                         

Piazza” 

Eventi sportivi 
Maggio:    gara di pesca a Strassoldo per i ragazzi. 
Giugno:    gara di pesca a Cervignano 
Luglio:    torneo regionale di calcetto e pallavolo a Porcia   
Agosto:    marcia non competitiva “La Ferragostana” a Pertegada   
Settembre:  torneo di calcetto a Pocenia “Giornata per un Sorriso” 

Eventi formativi 
Luoghi e date da definire 
 
Raccolta Fondi 
Udine: per Anlaids il 03/04/2010 (Bonsai-AID-AIDS) 
Udine e a Latisana: in dicembre  (Telethon) 
 
Conferenze Mediche 
Pocenia:        il 22 aprile serata medica “Le Cefalee” 
Latisana:       a settembre serata medica 
Premariacco: in ottobre serata medica sui tumori 
Pertegada:     in novembre, serata medica sulla donazione   
                      del cordone ombelicale 
Precenicco:   il 4 dicembre Convegno medico 
 
Eventi associativi 
Strassoldo: fine marzo, Chiosco per la Festa di Primavera 
Pertegada:  18 aprile gita a Gardaland 
Precenicco:  25 aprile, a Titiano manifestazione “Lis 

Mirindutis” 
Precenicco:  a settembre gita in giornata 
Precenicco:  20 agosto serata musicale per i giovani 
Strassoldo:  in ottobre chiosco per Acqua e Castelli 
Ronchis:  il 1 ottobre, S, Messa del Donatore 
 
Lucciolate 
Ronchis:       il 5 gennaio, lucciolata “ Via di Natale” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 6 1 

 
Il saluto del Presidente provinciale 
 
E’ con immenso piacere che porgo a tutti Voi un 
cordiale e sincero saluto e un sentito grazie a tutti coloro 
che nell’AVIS operano per divulgare i valori che 
accompagnano le nostre iniziative e con consapevolezza 
compiono quel gesto semplice ma importante: donare il 
sangue.  
Vorrei ricordare che dietro all’atto semplice della 
donazione di sangue intero, plasma e piastrine c’è una 
persona generosa, solidale e altruista, capace di svolgere 
una funzione insostituibile di responsabilità 
comportamentale e di coesione sociale. 
Con voi donatori, c’è assoluta necessità di instaurare 
quel rapporto confidenziale che permetterà al direttivo di 
recepire le vostre motivazioni alla donazione e la vostra 
disponibilità. 
Vi invito anche ad aiutarci nel coinvolgere altre persone 
amiche  ad avvicinarsi all’esperienza di un volontariato 
oggi quanto mai indispensabile. 
Dobbiamo mantenere alta la motivazione alla donazione, 
perché oggi è sempre più difficile pianificare le proprie 
esigenze familiari e lavorative con il nostro atto 
volontario; per questo è indispensabile ritrovare con 
forza identità e stimoli, necessari anche per affrontare i 
cambiamenti sociali e le diverse necessità trasfusionali.    
Siamo un’AVIS ben organizzata e coesa; pronti, con la 
giusta maturità, a  razionalizzare e condividere i mezzi 
di cui disponiamo percorrendo, un passo alla volta, 
assieme a Voi, la strada di un volontariato che oltre a 
diffondere i valori della solidarietà, dell’altruismo e 
della tutela della salute, sappia  coinvolgere tutti coloro 
che vi si avvicinano per renderli protagonisti attivi 
nell’associazione. 

Cordiali saluti a tutti gli Avisini e ai loro familiari. 
Il Presidente Provinciale 

Giuseppe Sclosa 
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RECAPITI E NUMERI UTILI 
Avis Provinciale: 0431-510171 / segr. 0431-55777 
Avis Cervignano: 0431-33878 cell.348.5181249 
Avis Latisana: 0431-50507 cell. 392.9806130 
Avis Pertegada: 0431-55790 cell.392.9806111 
Avis Pocenia: 0432-779408 cell. 392.9818243 
Avis Precenicco: 0431-50851 cell.393.7702273 
Avis Premariacco: cell.392.9822846 
Avis Ronchis: cell. 340.7448900 
Avis Strassoldo: 0431-93107 cell.392.9818829 
Avis Terzo di A.: cell.392.9818614 
 
PRONTO AVIS: per informazioni telefonare  

                al numero  392.9818039 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS NOTIZIE 

21-3-2010:  ASSEMBLEA PROVINCIALE: 
PROPORRE, ASCOLTARE, CONDIVIDERE 

    E’ proprio con questi tre obiettivi che si è aperta 

l’Assemblea provinciale di Udine tenutasi a Precenicco il 

21 marzo scorso, che ha visto la presenza del presidente 

regionale Carmelo Agostini, del vice presidente Celestino 

Buffon, di quello provinciale Giuseppe Sclosa, del dr. 

Giuseppe Forchì, del sindaco del comune ospitante 

Massimo Occhilupo e di una platea numerosa di Avisini 

provenienti da vari comuni della provincia. Oltre ad aver 

affrontato temi di carattere generale come la stesura del 

nuovo piano socio-sanitario regionale, il progetto 

“Polmone” e la donazione degli extracomunitari l’incontro 

si è rivelato un importante momento di confronto per le 

proposte e le problematiche emerse dai partecipanti. 

L’importanza delle aperture domenicali, l’interesse a 

diffondere la cultura della donazione nelle scuole, i dubbi 

sulle attività connesse alla raccolta fondi, il caso di alcune 

realtà recenti come la caserma Durli di Palmanova, hanno 

dimostrato come un proficuo lavoro di collaborazione e di 

aiuto reciproco tra le diverse componenti dell’associazione 

possa davvero portare ad importanti risultati. L’aumento 

del 10% delle donazioni è stato e continua ad essere 

motivo di grande soddisfazione e stimolo per il futuro: 

come ha affermato un nostro Avisino, se soltanto ognuno 

di noi portasse quest’anno un nuovo donatore, sarebbe già 

un traguardo notevole.  

Porta anche tu una nuova goccia di vita, per un mare di 
solidarietà sempre più grande.   
                                                           Michela Buttò 

   PS Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale 
e all’AVIS Comunale di Precenicco per l’ospitalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da sinistra: dr. Giuseppe Forchì (Direttore Sanitario Avis Regionale), 
Celestino Buffon (Vice Presidente Regionale), Viviana Buffon (Segretaria 
Avis Provinciale), Giuseppe Sclosa (Presidente Avis Provinciale ),Carmelo 
Agostini (Presidente Regionale), Massimo Occhilupo (Sindaco di Precenicco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Delegati, Presidenti delle comunali, Consiglieri e Sindaci della Provinciale 
presenti all’assemblea). 
Avis Premariacco: Francesco Isgrò (Pres), Alessandro De Meo e Maurizio De 
Meo (Delegati). 
Avis Strassoldo: Giorgio Comar e Claudio Piu (Delegati) 
Avis Cervignano: Umberto Bolzicco (Cons.), Luigi Spagnolo (Sindaco), Sara 
Iob, Davide Lunario e Orazio Negrini (Delegati). 
Avis Terzo di Aquileia: Gianni Mariuzzi (Pres.), Stefano Michelin (Sindaco), 
Mauro Mariuzzi e Roberto Perrino (Delegati). 
Avis Pocenia: Tomaso Comand (Pres.),Tiziano Bazzichetto e Daniele 
Zopolatto (Delegati). 
Avis Precenicco: Ivano Tortul (Pres. e Sindaco),Nivalco Selvazzo (Cons.), 
D’Este Alessandra, Cesare Gavin e Roberto Cozza (Delegati) 
Avis Ronchis: Alessandro Saitta (Pres.), Gabriele Biasutti (Cons.), Emilia 
Moro e Andrea Faggiani (Delegati). 
Avis Latisana: Salvatore Saccoia (Pres.), Roberto Ambrosio e Nicola Sclosa 
(Delegati) 
Avis Pertegada: Michele Rossi (Pres.), Andrea Plozzer (Cons.), Francesco 
Iacuzzo e Walter Miolo (Delegati). 

NOI E LA SANITÁ  
 
IL  MEDICO INFORMA: 
 
Per un utilizzo migliore della donazione, si consiglia di 
donare plasma ai donatori di gruppo AB (plasma 
universale) e 
B, ma anche a quelli che presentano sui globuli rossi il 
gruppo Kell. 
Dopo il controllo dell’emoglobina, attraverso la digito 
puntura che si esegue prima di ogni donazione, possono 
ancora donare il plasma i donatori maschi che presentano 
un valore inferiore a 13,5, purché non inferiore a 12,5 g/dl 
e le donatrici con valore inferiore a 12,5 ma non inferiore a 
11,5 g/dl. 
Il medico del Centro Trasfusionale è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento.  
 
Progetto Polmone 
Anche nel 2010 il Friuli fungerà da polmone per eventuali 
carenze di sangue nei mesi estivi. 
Il progetto è finalizzato al mantenimento di una scorta 
estiva da distribuire in emergenza nelle regioni del Centro-
Nord Italia.  
 
ORARI CENTRI TRASFUSIONALI 
Udine: tutti i giorni dalle 7.30 alle 11 
Telefono segreteria: 0432-552341 
 
Cividale: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 
dalle 8 alle 10 (centralino. 0432-70801)  
 
Palmanova: da lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 10. 
Ogni prima domenica del mese dalle ore 8 alle ore 10. 
Telefonare per prenotazioni: al (0432-921262)  
 
Latisana: da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10. 
Ogni primo sabato del mese dalle ore 8 alle ore 10. 
A maggio il sabato di apertura è spostato all’ 8 maggio.  
Dal 17 di giugno, fino al 16 settembre, il giovedì il centro 
trasfusionale rimarrà chiuso. 
Telefonare per prenotazioni: dalle ore 11 al (0431-529352) 
 
APERTURE DOMENICALI PER DONAZIONI 
COLLETTIVE AVIS 
Palmanova: il 18 aprile, il 2 maggio e il 3 ottobre. 
Latisana: il 26 Settembre. 
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