Tante le iniziative fatte, al fine di far conoscere l’AVIS e promuovere la
donazione del sangue : Presepe in Piazza Castello 2012/2013;
Pubblicizzazione dell’Avis nelle Scuole; Gita sociale in Valle D’Aosta;
Presenza con Gazebo in occasione della Festa della Mamma;
Partecipazione Corsa Podistica organizzata dai Pansecc di Agnadello;
Biciclettata del Dono; Concorso di idee, a premi, per i Giovani “ .. Noi
Doniamo.. “; Festa “ E..state con l’AVIS “ ; partecipazione con “ Gazebo
pubblicitario” alla notte Rosa e alla Sagra di Agnadello; Progetto “ .. Salva
un cuore “ ( Defibrillatore pubblico – e formazione all’uso ), in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale; Partecipazione con l’Amministrazione
Comunale alla manifestazione per la consegna della Costituzione ai giovani
18enni; Messa del Donatore; presenza con “ Gazebo pubblicitario” mese di
novembre; Progetto per la costituzione di “ Gruppo Giovani Avis “;
Collaborazione con l'Associazione Giovanni Boschiroli alla realizzazione
della <<Festa della trippa>> del 03.11.2013; Contributo per la realizzazione
del “ Quaderno dell’Educazione Civica” Scuola Primaria 2013;
Tutto molto bello… grande l’impegno messo a disposizione dai tanti
volontari di questa Avis.. grazie a tutti !

INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DEL
GRUPPO GIOVANI AVISINI DI AGNADELLO
Tante sono le AVIS Giovani create in Italia e allora ci siamo chiesti : ..
perché non cercare di costituirne una anche ad Agnadello ?
In data 14 Novembre abbiamo invitato tutti i soci donatori di età compresa
tra i 18 e i 40 ( 54 soci donatori ), proponendogli di realizzare un Gruppo
Giovani Avisini quale strumento nuovo ed autonomo che, oltre ad
intraprendere nuove iniziative promozionali, operi ed interagisca con quelle
organizzate dalla Sezione comunale .
L’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo dagli avisini
partecipanti : Sigg. ROVIDA Sariana, VANAZZI Matteo, IEZZI Moris e
VIVIANI Stefano.
Essi si sono impegnati alla costituzione del Gruppo Giovani Avis di
Agnadello, iniziando con l’incontrarsi in sede il Giovedi sera e con la
creazione di una pagina facebook.
Continuiamo a cercare nuovi giovani che partecipino attivamente
all’organizzazione delle attività della nostra associazione; c’è bisogno d’idee
nuove, di rinnovato entusiasmo, di nuove forze, quindi fatevi avanti :
venite in sede, chiamateci al numero 3476088260, mandateci una mail
avis.agnadello@inwind.it, saremo pronti a fornirvi tutte le informazioni che
vorrete.

E’ stato compiuto un piccolo passo per “ salvare un cuore “ nel nostro
Paese. E’ stato posizionato presso l’area comunale sita in Piazza Castello
il primo defibrillatore pubblico, a disposizione della cittadinanza, donato
dall’Avis comunale di Agnadello. L’iniziativa “ ..Salva un Cuore “ è stata
lanciata dagli avisini lo scorso Maggio, coinvolgendo l’Amministrazione
Comunale, concludendosi il 09 novembre 2013 con l’inaugurazione
ufficiale.
L’Avis ha sostenuto il costo del defibrillatore semiautomatico, compreso di
colonnina e teca di contenimento del dispositivo, e dei corsi di formazione
dei volontari abilitati all’uso dello stesso, grazie al 5 per mille ricevuto
dai cittadini Agnadellesi.
Il Comune ha collaborato con il mettere a disposizione l’area pubblica
video-sorvegliata, con il costo di manutenzione annuale del DAE e con la
formazione dei volontari abilitati all’uso. Il defibrillatore è tele-controllato in
modo da monitorarne sempre l’esatta posizione.
Il defibrillatore può essere usato solo da chi ha seguito il corso abilitativo
al suo utilizzo, pertanto si rende necessario trovare cittadini disponibili
ad intervenire in caso di bisogno. Secondo i dati statistici, in caso di
arresto cardiaco un intervento entro i primi cinque minuti può salvare la
vita senza lasciare conseguenze, tra i 5 e gli 8 minuti possono verificarsi
danni cerebrali, dopo i 10 minuti le possibilità di sopravvivenza sono meno
del 2%, per questo con un defibrillatore a portata di mano si può
davvero salvare la vita, intervenendo velocemente prima dell’arrivo dei
soccorsi.
I cittadini già formati sono 11 : Sigg. BOLZONI Pierina, SANTAMARIA
Maurizio, MERONI Giuseppina, AGENORI Carolina, ANTOLINI Erika,
VIDAL Sergio, POMES Maria F., CARNITI Daniela, RAIMONDI Sergio,
CHITI Gianni, ZANONI Pierlorenzo.
L’iniziativa “ ..Salva un Cuore “ ha ricevuto l’approvazione di AREU 118
Regionale e Provinciale, il loro patrocinio e l’offerta di un corso per circa
15 operatori BLSD da svolgere prossimamente presso il centro del 118 di
Cremona . Pertanto l’”iniziativa “ continua col formare altri cittadini
all’uso del defibrillatore, e invitiamo chiunque voglia partecipare a
comunicarcelo.

DONATORI / DONAZIONI AL 30.11.2013
- Donatori n. 146 ( M. n. 95 – F. n. 51 )

- Donazioni Sangue Intero n. 233
( Maschi n. 187 – Femmine n. 46 )

- Donazioni Plasma n. 15
( Maschi n. 2 – Femmine n. 13 )

LUTTI

Sig.ra CREMONESI Ernesta, deceduta il 30/08/2013, mamma
dell’avisina Sig.ra Agosti Daniela.

Sig.ra MIRAGOLI Caterina, deceduta il 23/10/2013, mamma
dell’avisino Sig. Vanazzi Franco.
 Sig. SECCHI Giovanni, deceduto il 17/09/2013, ex
sostenitore Avis, il quale ha espresso la volontà di non
ricevere fiori al funerale e di donare l’importo
corrispondente all’Avis comunale di Agnadello; La
somma ricevuta è stata impegnata per la realizzazione
del “ Quaderno dell’Educazione Civica” 2013, già
distribuito nella Scuola Primaria di Agnadello.
CONDOGLIANZE

Comunale Agnadello
Via Marconi, 6 – 26020 Agnadello (CR) - Tel. / Fax 0373 93080 - C.F.
91022130198 ( ONLUS – D.lgs. n. 460 del 04/12/1997— Organizzazione
Non Lucrativa Di Utilità Sociale - Iscritta al Registro Regionale del
Volontariato con Decreto n. 65407 del 19/10/1994 ).

BUON NATALE A TUTTI
Quarantasette anni di donazioni … al
servizio della Vita !

DONAZIONI DI SANGUE E PENSIONE
In seguito alla riforma Fornero, i donatori si sarebbero trovati costretti ad
allungare la propria permanenza sul posto di lavoro per un numero di giorni
pari alle donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate o ad una
decurtazione del 2% dell’assegno previdenziale nel caso in cui non
volessero (o non potessero) recuperare le giornate perse.
Grazie all’impegno delle associazioni dei donatori e di tutti coloro che, a
vario titolo, le hanno sostenute, in data 29.10.2013 è stato ripristinato, dal
Parlamento, in via definitiva, il riconoscimento a fini pensionistici della
giornate di donazione di sangue ed emocomponenti, come previsto dalla
legge 219/05. La risoluzione del problema ha sanato un'ingiustizia e ha
ribadito il valore etico e sociale della donazione, un gesto semplice e
generoso che i donatori mettono in atto ogni giorno.

MANIFESTAZIONE “ DONA UN GIOCATTOLO “
In data 15.12.2013, dalle ore 15,00 alle 18,00, il Gruppo Commercianti di
Agnadello organizza la manifestazione “ Dona un Giocattolo “.
L’Avis sarà presente in piazza Chiesa ed offrirà : “ Vin Brulè e Thè “ – Il
Gruppo Giovani Avis sarà presente in via Moroncina – L’Associazione
Boschiroli di Agnadello sarà presente in Piazza Chiesa ed offrirà “ Fetta di
Panettone “
Questo “ giornalino “, stampato in proprio, è presente sul nostro sito internet :
www.aviscomunaleagnadello.it , potete contattarci ai seguenti recapiti:
cell.: 3476088260 - e-mail: avis.agnadello@inwind.it
Facebook : Avis Comunale Agnadello

Stiamo attraversando un periodo molto difficile per la nostra società, e, in
questo clima di preoccupazioni per il nostro futuro, non sentiamo altro che
notizie spiacevoli che ci rendono sfiduciati nei confronti degli altri.
Nonostante ciò, in molte organizzazioni si continua con il massimo
impegno a cercare di rendere migliore la vita altrui. Una di queste è l’AVIS,
un’associazione dove ogni donatore di sangue, dedicando qualche ora del
proprio tempo, lascia un segno permanente nei confronti di chi riceverà il
suo dono, senza averne nulla in cambio, solo la consapevolezza di aver
amato qualcuno che in realtà non conoscerà mai. Questo pensiero ha
guidato l’AVIS di Agnadello per 47 anni, dal 21.09.1966, senza perdere di
vista un obbiettivo importante: il futuro. Un futuro in cui dobbiamo credere
e impegnarci a renderlo migliore. A tutti voi i più sinceri auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
Per il Consiglio Direttivo - Il Presidente : Antonio Vigoreni

CIAO A TUTTI e BUON NATALE!
Siamo il “ Gruppo Avis Giovani “,
vorremmo creare un gruppo numeroso per
poter organizzare eventi, serate ed attività
rivolte ai giovani. Il gruppo non è riservato ai soli Avisini, ma a tutti i
giovani ( di età compresa tra i 18 e 40 anni ) Agnadellesi e non !!
Potete iscrivervi al gruppo di Facebook “ Avis Giovani Agnadello “ creato
per voi, dandoci delle idee!

