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APPUNTAMENTI AVIS 2011

AVIS: I NOSTRI PROGETTI

Anniversari e ricorrenze:

|

La programmazione nella donazione di sangue

4 settembre: Ronchis, 45° di fondazione.

AVIS PROVINCIALE DI UDINE

L’AVIS provinciale di Udine ha deciso di iniziare a
organizzare meglio 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.
Pertanto, vi sarà inviata una lettera informativa e in seguito
verrete contattati telefonicamente da un nostro responsabile
con cui stabilirete di comune accordo il giorno e l'ora in cui
vi recherete a donare presso il vostro Centro di riferimento.

5° Raduno Provinciale del Donatore:
Latisanotta di Latisana: 25 settembre 2011.

Appuntamenti Avis Regionale
1-2-3 luglio: Pravisdomini, Torneo di calcetto e pallavolo.

Anniversari e ricorrenze nel Pordenonese:
17 luglio: Morsano (Mussons), 47° festa del donatore.
27 agosto: Bagnarola, 50° di fondazione.
Settembre: Vallenoncello, 40° di fondazione.
Settembre: Villanova, 31° di fondazione.

GOCCE DI VITA
N.ro 02 - 2011

AVIS, aiutare gli altri rispettando la vita…
Ho conosciuto l’AVIS grazie ad un familiare, impegnato da molti anni
nell’associazione. Prima ne avevo sentito parlare o forse mi era
capitato di leggere qualche locandina negli ospedali, ma senza

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

prestarvi grande attenzione. Così come credo succeda a molti, che non

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

siano avvicinati alla donazione per aiutare un parente o un amico che

abbiano un contatto diretto con qualcuno che vi è iscritto o che non si

ne abbia avuto bisogno.

Per la scuola:

Ho avuto così modo di conoscere le iniziative e i progetti in cui

Nel mese di ottobre inizia il corso di formazione per
studenti di medicina, che saranno pronti ad operare per
dicembre a supporto dei medici trasfusionisti per gli
incontri di educazione sanitaria e promozione al dono negli
istituti scolastici della nostra regione.

l’AVIS quotidianamente si impegna per diffondere il suo messaggio di

Eventi associativi promozionali

La comunicazione via internet

degli iscritti ma anche quello di diffondere una cultura che miri a

Cervignano: 6 agosto giornata a Villach “Festa della birra”
Pertegada: agosto marcia non compet. “La Ferragostana”
Precenicco: 28 agosto punto informativo “Festa sul fiume”
Precenicco: 4 settembre, una giornata in Carinzia
Ronchis: 3 settembre, concerto - banda di Precenicco
Latisana: settembre, punto informativo “Settembre Doc”
Pocenia: 9-10 settembre torneo di calcetto, punto inf.
”Giornata per un sorriso”
Cervignano: 11 settembre, gara di bocce – Avis Comunali
Cervignano: ottobre, gara di pesca
Strassoldo : ottobre, chiosco “Acqua e castelli”
Ronchis: 16 ottobre, punto inf. “Festa delle Associazioni”
Terzo: ottobre, punto informativo “Festa della zucca”
Cervignano: ottobre, cena sociale
Precenicco: 8 dicembre “ Concertino al Marinaretto”
Terzo: punto informativo “Natale in Piazza”

Attivo il servizio comunicazioni e informazioni tramite
posta elettronica, mandate le vostre e-mail a:

responsabilizzare i propri comportamenti sociali, educando al rispetto

Serate mediche
Ronchis: 2 settembre, tema: sulla donazione del sangue.
Latisana: 8 settembre, tema: sui tumori della pelle.

Raccolta fondi/Lucciolate

solidarietà, soprattutto tra i giovani. Negli incontri nelle scuole con i
ragazzi e accompagnando i giovani nelle loro prime donazioni presso i
centri trasfusionali, emerge non solo il bisogno di aumentare il numero

della vita e della salute, di sé stessi e degli altri.

<udine.provinciale@avis.it>

Ora siamo alle porte dell’estate e, durante alcune assemblee a cui ho
partecipato, si è discusso molto di questa stagione che richiede ancor
più impegno nelle donazioni per rispondere alla maggior richiesta di

RECAPITI E NUMERI UTILI

sangue che si riscontra in questo periodo. Siamo fiduciosi pertanto

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

nella collaborazione e nella disponibilità dei nostri avisini e nella
sensibilità di coloro che, cominciando a conoscerci, diventino parte
attiva nel dare col proprio gesto una speranza concreta agli ammalati.
Un’ultima cosa…vorrei rivolgere un appello a tutte le future mamme
nel donare il sangue del cordone ombelicale al momento del parto per
la raccolta delle cellule staminali, un aiuto preziosissimo per la cura di
numerose patologie e che non comporta, come vi spiegherà in dettaglio
il vostro ginecologo, nessun rischio né per voi né per il vostro
bambino.
Non mi resta che augurarvi una buona donazione e felici vacanze a

Strassoldo: 9 luglio, lucciolata “Via di Natale”
Latisana: dicembre, atrio ospedale raccolta “Telethon”
Ronchis: 5 gennaio 2012, lucciolata “ Via di Natale”

PRONTO AVIS: per informazioni telefonare
al numero 392.9818039
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tutti!

Michela Buttò
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L’AVIS INFORMA

I GIOVANI E L’AVIS

Collaborazione con Anci e Federsanità

Meeting estivo Avis Giovani 2011

NOI E LA SANITÁ
Infezione del Virus del Nilo (WNV)
Secondo le indicazioni pervenute, durante quest’estate, si
eviterà la sospensione dei 28 giorni per chi soggiornerà
nelle zone interessate dall’infezione; verrà attivato, se
necessario, lo screening WNV NAT sulle donazioni a
rischio.

18 e 19 giugno a Strassoldo

Siglato il protocollo d’intesa tra Avis, Federsanità e Anci.
I principali obbiettivi 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.

Apertura pomeridiana del Centro Trasfusionale di
Pordenone.
Il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00
Solo su prenotazione: telefonando al 0434/399924 da
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 16.00
Sono esclusi dall’apertura pomeridiana i nuovi donatori

Collaborazione AVIS e CONFARCA
(Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti aut.)
Siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di
progetti congiunti sulla prevenzione e educazione stradale,
con campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani.
Le Autoscuole, agli allievi che avranno effettuato almeno
una donazione di sangue, riconosceranno un benefit di una
lezione di guida.

Dal 13/06 è attivo il CUP (Centro Unico per la
prenotazione delle aferesi nella nostra Provincia).
Telefonare al 0432/552346 dalle ore 8.30 alle 13.00
dal lunedì al venerdì.

All’incontro hanno partecipato 60 giovani da tutta Italia; i
ragazzi, divisi in tre gruppi di lavoro e con tre percorsi diversi,
hanno concretizzato le dinamiche di gruppo e si sono
confrontati sul tema delle reti sociali e sulla promozione
giungendo, dopo approfondite discussioni e simulazioni, a
interessanti conclusioni e obiettivi comuni.

Per i giovani e i nuovi donatori.
Pronta la cartellina porta documenti, realizzata in
collaborazione con l’area giovani del CRO di Aviano,
verrà consegnata a tutti i nuovi donatori della nostra
regione assieme alla tessera di socio, dopo la prima
donazione.

CENTRI TRASFUSIONALI E UNITA’ DI RACCOLTA

Orari, informazioni e recapiti telefonici

Da Precenicco: i diciottenni parlano ai neodiciottenni

Udine: tutti i giorni dalle 7.30 alle 11
Telefono segreteria: 0432-552341

Sintesi dei loro interventi del 2 giugno
Ilaria: ha parlato del suo tentativo di donazione poco riuscito
(per non aver riempito completamente la sacca) e della sua
determinazione a far meglio alla prossima donazione; della sua
vita vissuta accanto al papà donatore e della partecipazione agli
eventi avisini; ha inoltre espresso il desiderio di far parte del
direttivo dell’Avis di Precenicco mandando un suo messaggio
ai coetanei.
“Ci conosciamo praticamente da sempre, voi e io, e allora
mi permetto di dirvi, buttatevi, non costa nulla e dà una
soddisfazione senza eguali"

Registro soci.
Secondo le vigenti norme, anche per ragioni assicurative,
è obbligatorio da parte dell’Avis mantenere sempre
aggiornato il registro soci, pertanto si invitano i donatori a
dare tempestiva comunicazione all’associazione del nuovo
indirizzo ad ogni cambio di residenza.

Accordi con le Attività commerciali
A Latisana:
L’autoscuola Pittau agli allievi donatori di sangue
periodici, presentando la tessera associativa, riconoscerà,
come da accordi, due lezioni di guida gratis.

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 di 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 di agosto.
Dal 9 di giugno fino al 15 settembre il Centro
Trasfusionale rimarrà chiuso nella giornata di giovedì.
Telefono segreteria: (dopo le ore 11) 0431-529320

Sara: ha parlato dei valori della solidarietà, della sua
donazione conclusa bene, anche se con qualche difficoltà, ma
con lo stato d’animo di aver fatto qualcosa di giusto. Ha
accennato al problema sanitario di suo nonno, ricoverato per un
tumore a Treviso.

A Precenicco:
La farmacia del dr. Caccia applicherà uno sconto del 10%
sulle analisi del sangue esposte a listino, effettuate nella
propria sede (glicemia, colesterolo …).
La cartoleria Nonno Mario concederà uno sconto del 10%
sul materiale di cancelleria e sugli articoli da regalo.

APERTURE
DOMENICALI
COLLETTIVE AVIS

Giulia: ha parlato dell’importanza del gesto di donare il
sangue, del suo valore come atto di solidarietà verso gli altri e
dell’intenzione di andare al Centro Trasfusionale al più presto.
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Palmanova: (2/10 *)( 6/11*)
Latisana: 18 settembre
3

PER

DONAZIONI

* assieme Afds
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