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Sono migliaia ormai gli accessi al sito internet 
www.aviscomunaleagnadello.it  e sono sempre di più 
gli amici di Avis Comunale Agnadello su Facebook. 
Per quanto riguarda il sito, ci sono pubblicate 
informazioni generali per il donatore, la normativa, le 
foto e gli eventi dell’Avis. 


 


 


Il servizio di chiamata con sms  ha ricevuto grandi 
apprezzamenti dai donatori. Possiamo dire che la 
nuova comunicazione sembra funzionare ... e andare 
a gonfie vele ! 
Gli sms rendono molto più rapida ed efficace la 
chiamata alla donazione o le altre indicazioni dalla  


segreteria associativa: il messaggio resta infatti scritto sul cellulare del 
ricevente. L'invio degli sms ha un costo bassissimo per l'Associazione e non 
disturba il donatore quando la chiamata potrebbe arrivare in un momento 
poco opportuno. Inoltre ne deriva un risparmio energetico e di sostenibilità 
dei consumi.  
 


Sul social network la presenza di Avis si sta facendo 
sempre più consolidata. Abbiamo iniziato ad usare 
facebook  per farci conoscere, in maniera istintiva. 
Perseguiamo il Progetto Giovani Avis Agnadello 
affinché diventino i veri protagonisti del cambiamento 
e della comunicazione… vi aspettiamo ! 


 


 
 


Si è conclusa da poco la consueta festa annuale dell’Avis, nonostante il 
tempo non particolarmente bello si è riscontrato un flusso  di persone vicino 
a quello dello scorso anno, siamo molto soddisfatti. 
Le parole che maggiormente caratterizzano la nostra festa sono :  
- Festa , tante persone si animano e si concedono una serata di allegria 


con una buona cucina e tanta musica;  
- Promozione Associativa , occasione di incontro, dialogo e conoscenza 


dell’importanza del  dono del sangue; 
- Comunità , un insieme di tante persone che offrono del tempo ed 


energia gratuitamente.  
Un grazie di cuore a tutti i volontari che hanno lavorato per la buona riuscita 
della stessa e a tutte le persone che sono venute a trovarci! 
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Riflessioni .. 
La forte instabilità economica, in tutta 
Europa, si riflette negativamente 
anche nel settore del Volontariato, 
annebbiando alcuni principi  che 
stanno alla base di tale termine. Cito 
alcuni principi fondati della Carta dei 
Valori del Volontariato  : Volontario 
è la persona che, adempiuti i doveri 
di ogni cittadino, mette a 
disposizione il proprio tempo e le 
proprie capacità per gli altri, per la 
comunità di appartenenza o per 
l’umanità intera .. Il volontariato è 
azione gratuita.. ciò comporta 
assenza di guadagno economico, 
libertà da ogni forma di potere e 
rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. 
In questo modo diviene 
testimonianza credibile di libertà 
rispetto alle logiche 
dell’individualismo… I Volontari 
traggono dalla propria esperienza di 
dono motivi di arricchimento sul 
piano interiore e sul piano delle 
abilità relazionali.  
Questi sono alcuni dei principi a cui 
ci ispiriamo, i quali vanno 
continuamente sostenuti … 
guardando con fiducia al futuro.. 
Buona donazione a tutti, alla luce dei 
nostri antichi ma sempre attuali valori 
di gratuità ed altruismo. 
Il Presidente e la Segreteria 
Antonio Vigoreni – Maurizio 
Santamaria 


Andamento delle Donazioni    
Al 31Luglio 2014 le donazioni 
effettuate sono le seguenti : 
- Sangue intero n. 157 
- Plasma n. 08 
in crescita  rispetto allo stesso 
periodo del 2013 (+10%), un 
risultato ottenuto grazie all’impegno 
dell’ Associazione e dei Donatori. 
Rivolgiamo un invito  ai Cittadini, ai 
soci Donatori e Collaboratori a 
rimanere vicini alla propria sezione, 
grazie. 
 


 
 
Ciao ragazzi, l’Avis giovani vorrebbe 
ringraziare innanzitutto 
l’Associazione che ci ha permesso di 
prendere parte alla Notte Rosa, tutti 
coloro che vi hanno partecipato ed 
un ringraziamento particolare al Dj 
Mattia Testa che ha reso la serata “ 
spumeggiante “. 
Cogliamo l’occasione per informarVi 
che stiamo organizzando per la 
domenica della Sagra un evento 
denominato “ esibizioni di danza” con 
possibilità di partecipazione. 
Ringraziamo già in anticipo tutti 
coloro che parteciperanno a 
realizzare questa domenica di Festa. 
Gruppo Giovani Avis 


 








 
 


 


West Nile Virus : I donatori e le donatrici che abbiano 
soggiornato, nel periodo dal 01.07 al 30.11.2014, 
anche solo per una notte, nelle zone dove si applicano 
le misure per la prevenzione della trasmissione 
trasfusionale del West Nile Virus, dovranno osservare 
una sospensione  temporanea dalle  donazioni  di  
almeno  28  giorni  dalla  data  di 


rientro . Al momento, le zone interessate sono le Provincie di Bologna - 
Brescia – Modena – Parma - Reggio Emilia – Udine – Vicenza , oltre ai 
seguenti Stati : Bosnia Herzegovina - Serbia (Juzno-backi district) - Stati 
Uniti e Canada ( la sospensione si applica tutto l’anno ). L'elenco delle zone 
coinvolte è in continua evoluzione, per essere aggiornati consultare il  link : 
http://www.centronazionalesangue.it/notizie/west-nile-virus-2014 . 


 


 
 


La donazione periodica, oltre ad essere di grande aiuto per gli ammalati, è 
un modo comodo e utile per tenere sotto controllo il nostro stato di salute. 
Infatti, prima di ogni donazione, vengono eseguiti degli esami obbligatori e 
altri annualmente. Quest’anno, l’AVIS di Agnadello, ha introdotto un 
importante esame, non previsto dalla normativa vigente : il PSA (Prostatic 
Specific Antigen) gratuito a tutti i donatori (maschi) sopra i 49 anni,    
importante per la diagnosi precoce del tumore della prostata. Altre iniziative per 
la salute dei donatori e delle donatrici saranno effettuate prossimamente. 
 


 
 


Lo studio dell’Università del Wisconsin in merito alla produzione di globuli da 
cellule staminali umane riporta all’attenzione dell’opinione pubblica il tema 
della possibilità, a breve o medio termine, di avere disponibilità di sangue o 
emocomponenti “prodotti” in laboratorio a scopo trasfusionale. Questi 
annunci, tuttavia, non devono  far passare in secondo piano che ad oggi 
l’unica modalità  che garantisce le terapie trasfusionali è la donazione di 
sangue  da donatori volontari , periodici e non remunerati. Per adesso, c’è 
continuo bisogno  di nuovi donatori , sia per la crisi demografica in atto sia 
per le criticità che possono verificarsi in determinati momenti dell’anno ( con 
il west Nile Virus ) e che richiedono l’allargamento del numero di donatori. 
 








 
 


Molte cose durano un attimo.. ma restano per sempre! 
Nuova campagna di comunicazione Avis 2014 sul tema “ La Prima Volta “. Essa 
è rivolta soprattutto ai neodonatori, mostrando come ci siano tante prime volte 
nella nostra esistenza, a volte difficili da superare, ma poi ci regalano tante 
emozioni e felicità. La Prima Donazione del Sangue  è un momento importante 
della nostra storia, come  quando   siamo  andati,   per   la   prima  volta,  in 
bicicletta  senza rotelle,  abbiamo  dato  il primo bacio…ecc.., alla  quale  ne 
seguiranno  molte  altre. Necessita il tuo aiuto diventa Donatore  di sangue  !!  


 


 
 


 


Grazie alla donazione di sangue è possibile creare una 
nuova prospettiva di integrazione  e arricchire  il patrimonio 
di donatori attivi. Donare sangue significa donare una parte 
di sé agli altri. Non  contano né il colore della pelle né la 
nazionalità per salvare una vita, la donazione è volontaria, 
anonima e gratuita. Basta davvero un piccolo generoso 
gesto, per superare molte barriere.... Vieni a donare anche 
tu ! 


 


 
 


 


Vogliamo  innanzitutto  ringraziare  L'Associazione  AVIS  che 
anche quest'anno ci a ospitato nella sua festa, ringraziamo e 
diamo il benvenuto ai nuovi iscritti, vorremmo con queste poche 
righe far conoscere a tutti voi la situazione dei trapianti. 


In Italia cresce il numero dei  trapianti  ( 3.111 nel 2013 ), ma  cresce  anche il 
numero  delle  persone   in   lista   di   attesa per un nuovo organo  ( 8.828 al 
31.12.2013 )  già  oltre  9.200  cinque  mesi  dopo,  pur   essendo  notevole il 
numero degli iscritti  rappresentiamo  solo  il 2,3%  della popolazione. Di tutto 
ciò  è pienamente consapevole anche la nostra sezione da sempre impegnata  
in  una  assidua  attività  volta  a  promuovere  e  diffondere  la  cultura  della 
donazione. Rinnoviamo pertanto l'invito  ai nostri concittadini di considerare 
l'iscrizione all'A.I.D.O ., basta  una firma  per  compiere  un grande  gesto di 
solidarietà e di amore verso il nostro prossimo. 
Associazione A.I.D.O. di Agnadello – Via Marconi,6  - tel. 0373976030 
 
Questo “ giornalino “, stampato in proprio, è presente sul nostro sito  internet : 
www.aviscomunaleagnadello.it   , potete contattarci ai seguenti recapiti:  
cell.:  3476088260 - Tel. / Fax  0373 93080 - e-mail:  avis.agnadello@inwind.it    
Facebook :  Avis Comunale Agnadello   - Via Marconi, 6 – 26020 Agnadello (CR)  
AVIS Comunale Agnadello -  C.F. 91022130198  
( ONLUS – D.lgs. n. 460 del 04/12/1997 - Iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato con Decreto n. 65407 del 19/10/1994 ). 





