
Augura
Buone Feste!Augura
Comunale Foligno

www.avisfoligno.it

Il dono prezioso...

Anno XXVIII - n. 2 - Dicembre 2017 - Dir. Resp.: Claudio Bianchini - Direzione, Redazione, Amministrazione: Foligno - Via dei Molini, 4 - Tel. 0742/350630 - Aut. Trib. Perugia n. 1269 del 20 Luglio 1989 - Iscritto 
al Registro dei Periodici n. 27/89 - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (Conv. in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 2 - Diffusione gratuita • Stampa Tip. Artigiana snc - Via Roma, 40 - Foligno

C osì, quasi improvvisamente, anche 
questo Natale e il Nuovo Anno  sono 
arrivati insieme ai nostri Migliori Auguri, 

semplici nella forma, brevi, ma individuali ad 
ognuno di Voi.
Penserete che siano Auguri di circostanza, ma 
vi assicuro proprio non è così! Perché sono 
Auguri veri: un mix di simpatia, affetto, ricono-
scenza e rispetto verso di Voi. Il nostro grazie 
a tutti, ma proprio a tutti i donatori AVIS Foligno.
A questa simpaticissima, allegra, movimentata 
famiglia di amici e alle Vostre famiglie.
Vi “esortiamo” ancora una volta a non dimenti-
care mai l’amore verso l’AVIS, nonostante tutti 
gli impegni familiari, lavorativi, gli imprevisti e i 
successi della vita. Doniamo nel 2018 periodi-
camente, perché la necessità di sangue è in 
continuo aumento; invitiamo a far crescere la 
nostra famiglia avisina, portiamo sempre con 
noi quando andiamo a donare un nostro amico 
affinché anche lui entri nella nostra associazio-
ne. C’è tanta voglia di Natale, di stare insieme, 
di festeggiare, di condividere dei momenti fe-
lici e sia così, festa sia! Costruiamo insieme 
una società migliore, una società sempre più 
aperta all’accoglienza del prossimo, al rispetto 
reciproco, al dono incondizionato. Un augurio 
particolare e sentito di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo all’Amministrazione Comunale 
di Foligno, alla Responsabile del SIT Dott.ssa 
Marta Micheli e a tutto il Personale. Solo facen-
do squadra si vince.
Grazie di cuore a tutti.
Auguri di Buon Natale e di un Felice 2018.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Emanuele Frasconi

Siamo lieti di comunicarvi che il prossimo 7 ottobre 2018 si svolgeranno i festeggiamenti per il

65° Anniversario della Fondazione dell’AVIS di Foligno
Durante la cerimonia saranno premiati tutti coloro

che avranno maturato le benemerenze nel periodo 1 aprile 2016 - 31 agosto 2018.

Il programma e i nominativi dei donatori premiati con le varie benemerenze,
saranno comunicati nei prossimi numeri di questo giornale.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

èun dono natalizio un po’ diverso dal solito ma molto significativo e segno di grande amore 
per il prossimo. Ecco, donare per Natale il proprio sangue assume un valore particolare. 
Perché regalare e donare non sono sinonimi. Regalare fa pensare al tributo a chi meriti 

un riconoscimento in quanto “regale”, dell’atto volto a riconoscere un merito o a compensare 
un debito verso qualcuno nei confronti del quale si debba manifestare riconoscenza. Così, per 
molti, non solo a Natale, il regalo rappresenta una sorta di dazio da offrire così, perché si deve, 
a chi, tra familiari, amici e conoscenti è considerato, reputato meritorio, quasi per diritto naturale.
Donare è un’altra cosa. Donare viene da dare, dare nel senso più pieno e profondo: significa offrire 
in pegno qualcosa che testimonia amore e farlo in modo incondizionato, senza sentire di dovere 
nulla all’altro e senza nulla pretendere dall’altro. Il dono, a differenza del regalo, è un omaggio ai 
sentimenti, e non alla persona. E che cosa c’è di più bello – è un appello che rivolgo in particolare 
ai giovani - della donazione di sangue a favore di coloro che sono in difficili condizioni di salute?

Maura Franquillo
Assessore alle Politiche Sociali - Comune di Foligno



2 pagina

UN ANNO CON
AVIS A FOLIGNO
Siamo Giorgia e Daniele, i ragazzi che quest’anno hanno voluto intraprendere il Servizio Civile presso 
l’AVIS Comunale di Foligno. Il Servizio Civile è un’opportunità che viene data ai ragazzi tra i 18 e i 28 
anni che vogliono dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico per il bene 
di tutti. Noi abbiamo scelto questo percorso per aggiungere un’esperienza qualificante ed una grande 
crescita personale al bagaglio delle nostre conoscenze. In particolare, l’AVIS si occupa di promuovere 
la sensibilizzazione e l’importanza di donare sangue. L’obiettivo principale è quello di mantenere un 
numero stabile e potenzialmente crescente di donatori attivi, al fine di garantire una riserva disponibile 
di sangue per far fronte alle eventuali emergenze e urgenze. Per noi si sta rivelando un’esperienza fan-
tastica, che mette in gioco ed evidenzia le nostre qualità migliori come la solidarietà e l’altruismo, ci fa 
crescere interiormente e professionalmente e rivolge le nostre azioni al bene degli altri e della società.  Il 
nostro compito all’interno dell’associazione è quello di essere di supporto alla sede dell’AVIS comunale 
di Foligno e di contribuire a divulgare il messaggio riguardo l’importanza della donazione del sangue 
attraverso il contatto con i donatori .  Siamo certi che questo anno andrà alla grande e ci impegneremo 
a rendere onore allo scopo dell’associazione. 

Giorgia e Daniele

Concorso Nazionale di Poesia
Premio “Città di Foligno”

XXII  EDIZIONE 2018

“…e così la bellezza
della vita ci sorprese…”

Foligno
Comunale di Foligno

REGOLAMENTO
1. Il Concorso è aperto a tutti e prevede 4 sezio-
ni così suddivise: b) Bambini, classi elementari; 
r) Ragazzi, classi di scuola media inferiore; g) 
Giovani, classi di scuola media superiore; a) 
Adulti.
2. Ogni istituto scolastico potrà inviare un nu-
mero di poesie non superiore a 30; in caso di 
esubero il Comitato si riserva di sorteggiarne 
30. I lavori collettivi verranno accettati solo per 
un numero di autori non superiore a 4.
3. Il candidato dovrà presentare una composi-
zione poetica originale e inedita sul tema: “… e 
così la bellezza della vita ci sorprese …”
5. Ogni partecipante potrà inviare una sola po-
esia di non oltre 30 versi, in quadruplice copia 
dattiloscritta (usando il carattere Times New Ro-
man), una sola delle copie dovrà portare firma 
leggibile. L’autore dovrà inoltre inviare insieme 
la scheda di raccolta dati anagrafici compilata, 
scaricabile dalla pag. Facebook. Tale regola-
mentazione deve ritenersi estesa anche alle 
poesie inviate attraverso gli Istituti Scolastici.
6. Le composizioni dovranno pervenire esclu-
sivamente tramite posta ordinaria, entro il 28 
febbraio 2018 alla sede dell’AIDO-AVIS, via 
dei Molini, 4 - 06034 Foligno (PG). Non inviare 
poesie per posta elettronica, né raccomandata.
7. I componimenti pervenuti non saranno resti-
tuiti. Il comitato si riserva di pubblicare le poesie 
dei premiati nonché gli elaborati segnalati dalla 
Giuria e dal Comitato. La pubblicazione avver-

rà on-line nonché attraverso la redazione di un 
libretto (fuori commercio) che verrà distribuito in 
occasione della premiazione.
8. La Giuria sarà presieduta dall’Assessore ai 
servizi sociali del Comune di Foligno.
9. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
10. I PREMI
Premi della Giuria: I° premio   II° premio
b) Bambini: 150 euro    100 euro
r) Ragazzi: 200 euro    150 euro
g) Giovani: 250 euro     200 euro
a) Adulti: 400 euro     300 euro.
Premi del Comitato:
a) Targa Arcangeli in memoria di Don Pietro Ar-
cangeli, fondatore dell’AIDO in Umbria, riservato 
agli adulti. Tale premio verrà assegnato dal Co-
mitato all’autore di una poesia particolarmente 
significativa.
b) Premio Oliviero Martelli (500 euro), in memoria 
dell’ideatore del Concorso, riservato all’Istituto col
maggior numero di menzionati.
11. A tutti i vincitori sarà consegnata una serie di 
pubblicazioni offerte da varie istituzioni pubbliche 
e private.
12. Tutti i segnalati, per ricevere diploma e pub-
blicazione, dovranno comunicare telefonicamen-
te la loro presenza alla cerimonia di premiazione 
entro il 10 maggio 2018.
13. La Cerimonia di Premiazione avrà luogo do-
menica 27 maggio 2018, alle ore 10,30 presso la 
Sala Conferenze di Palazzo Trinci (Piazza della 
Repubblica - Foligno).

14. I premi in denaro, gravati alla fonte dal-
le ritenute di legge, dovranno essere ritirati il 
giorno della premiazione dagli interessati o da 
loro incaricati con delega scritta corredata di 
documento identificativo, del delegante e del 
delegato, in corso di validità; in difetto il premio 
sarà devoluto in beneficenza. In previsione di 
un elevato numero di partecipanti, il Comitato 
si riserva di comunicare l’esito solo ai vincitori 
e ai segnalati tramite mail o telefono. Chiunque 
fosse interessato alla pubblicazione, contenente 
le opere selezionate e i nominativi di tutti i par-
tecipanti, potrà farne richiesta e ottenerne l’invio 
attraverso un’offerta che copra le spese tipogra-
fiche e postali.
15. Il mancato rispetto di termini e condizioni del 
presente regolamento determina l’esclusione 
del partecipante al Concorso.
16. La partecipazione al Concorso comporta 
l’accettazione di tutti i termini e condizioni con-
tenute nel presente regolamento ivi compresa 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modi-
ficazioni.

Il Comitato 
AIDO AVIS
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LETTERA APERTA AI DONATORI

Chi dona instaura un patto di fiducia
con il ricevente, chiunque esso sarà

Caro donatore,
 sappiamo bene che i tuoi impegni sono 
tanti, ma ti chiediamo di dedicarci un paio di mi-
nuti, anzi di dedicarli a te stesso. Nessuno di noi 
ti ha mai chiesto come mai sei diventato dona-
tore, la cosa certa è che hai scelto di farlo di tua 
volontà, che sia per solidarietà o per esperienze 
personali. Come ben sai una sacca donata del 
tuo sangue può aiutare profondamente chi ne 
ha bisogno. Il motivo per cui ci rivolgiamo a te è 
che per coprire la richiesta di sangue che arriva 
dall’ospedale di Foligno c’è bisogno dell’aiuto di 
ogni donatore. Purtroppo non tutti i donatori sono 
disponibili a donare nel mese in cui risultano ido-
nei; le cause possono essere molteplici: influen-
za, allergie, misure temporanee di sospensione 
del Centro Nazionale del sangue, cure dentarie 
ecc… ciò significa che il numero su cui effettiva-
mente possiamo fare affidamento è nettamente 
inferiore a quello necessario.
Rendendoti disponibile come donatore di sangue, 
è molto importante che tu venga a donare con co-
stanza e soprattutto che tu risponda prontamen-
te, se possibile, alla nostra richiesta di donazione. 
La comunicazione tra voi donatori e l’AVIS è di 
notevole importanza, perciò, qualora ci fossero 
dei reali motivi che ti impediscano di venire a do-
nare, è importante per noi saperlo e da parte tua 
comunicarcelo utilizzando i nostri contatti: questo 
perché costantemente dobbiamo sapere chi pos-
siamo chiamare con estrema urgenza per un aiu-
to improvviso in 24 ore. Per noi il tuo aiuto, come 
quello di tutti gli altri donatori è fondamentale; se 
ci impegniamo, uniti possiamo fare davvero la dif-
ferenza e riuscire a salvare delle vite.

Condizioni di base per il donatore: 
Uomini e donne.
Età: Compresa tra 18 anni e i 60 anni (per can-
didarsi a diventare donatori di sangue intero), 65 
anni (età massima per proseguire l’attività di do-
nazione per i donatori periodici), con deroghe a 
giudizio del medico.
Peso: Più di 50 Kg.
Pulsazioni: Comprese tra 50-100 battiti/min. 
Pressione arteriosa: Tra 110 e 180 mm 
di mercurio (Sistolica o MASSIMA) tra 60 e 100 mm 
di mercurio (Diastolica o MINIMA).
Stato di salute: Buono.
Stile di vita: Nessun comportamento a ri-
schio.
Auto esclusione: E’ doveroso autoesclu-
dersi per chi abbia nella storia personale: 
• assunzione di droghe 
• alcolismo 

QuAnto SAnguE SErvE
• Per un trapianto di rene mediamente occorrono 4 sacche di globuli rossi;
• Per un trapianto di cuore: 10 sacche di globuli rossi, plasma e piastrine con picchi di 30 – 40;
• Per un trapianto di fegato si possono raggiungere punte di 160 – 170 sacche di globuli rossi, 

290 – 300 di plasma e 140 di piastrine per interventi particolarmente impegnativi;
• Per un trapianto di midollo osseo: da 50 a 80 sacche di globuli rossi, plasma, piastrine ed 

immunoglobuline, con picchi di 200 – 300 sacche per ogni terapia (4 – 5 mesi prima del 
trapianto).

• Talassemia: una trasfusione ogni 15 – 20 giorni.

DonAtorI AvIS FoLIgno AL 30/11/2017

 

  

 

GRUPPI SANGUIGNI  TOTALE DONATORI  MEDIA DEI DISPONIBILI 

AL MESE 

0+  1063  676 

0‐  163  99 

A+  921  574 

A‐  121  63 

B+  202  125 

B‐  32  18 

AB+  65  47 

AB‐  8  4 

A  Può donare a A e AB  A  Può ricevere da A e 0 

B  Può donare a B e AB  B  Può ricevere da B e 0 

AB  Può donare a AB  AB  Ricevente universale 

0  Donatore universale  0  Può ricevere da 0 

Rh NEG.  Può donare a 

Rh ‐ e Rh + 

Rh NEG.  Può ricevere solo  

Da Rh negativo 

Rh POS.  Può donare a 

Rh positivo 

Rh POS.  Può ricevere da 

Rh negativo e Rh positivo 

• rapporti sessuali ad alto 
rischio di trasmissione 
di malattie infettive (es. 
occasionali, promiscui...)
• epatite o ittero
• malattie veneree
• diabete in trattamento 
con insulina
• positività per il test 
sifilide (TPHA o VDRL) 
• positività per il test AIDS (anti-HIV 1) 
• positività per il test dell’epatite B (HBsAg)  
• positività per il test dell’epatite C (anti-HCV)  
• rapporti sessuali con persone nelle condizioni 
incluse nell’elenco.
-  L’intervallo minimo tra una donazione di sangue 
intero e l’altra è di 90 giorni. La frequenza annua 
delle donazioni non deve essere superiore a 4 volte 
l’anno per gli uomini e 2 volte l’anno per le donne.

- Donare sangue pe rio di ca mente ga ran ti sce ai 
donatori un controllo co stante dello stato di salu-
te, attraverso visite sanitarie e accurati esami di 
la bo ratorio. Si ha così la possibilità di conoscere 
il proprio organismo e di vivere con maggiore tran-
quillità, sa pen do che una diagnosi precoce eviterà 
l’aggravarsi di disturbi latenti.

GRUPPI SANGUIGNI Chi può donare a:
Chi può ricevere da:

A donare a A e AB
 ricevere da A e 0
B donare a B e AB
 ricevere da B e 0
AB donare a AB
 ricevente universale
0 donatore universale
 ricevere da 0
Rh Neg donare a Rh Negativo
 e Rh Positivo
 ricevere solo da Rh Negativo
Rh Pos donare a Rh Positivo
 ricevere da Rh Positivo
 e Rh Negativo

CoMPAtIBILItÀ

CHI PUÒ DONARE...

DonA IL SAnguE. SALvA unA vItA
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VENITECI A GUARDARE!ARE!

www.avisfoligno.it
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ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SoCI AvIS FoLIgno

presso la sede sociale in Via dei Molini 4 a Foligno, il giorno 
venerdì 23 Febbraio 2018 alle ore 23,00 in prima convocazione e

SABAto 24 FEBBrAIo 2018
alle ore 15,00 in seconda convocazione

è convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Avis Comunale di Foligno per discutere il seguente ordine del giorno:

1 – Nomina dei Questori di Sala;
2 – Lettura ed approvazione del verbale precedente;
3 – Lettura, discussione ed approvazione della relazione morale del Consiglio;
4 – Lettura, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2017;
5 – Lettura, discussione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2018;
6 – Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale;
7 – Segnalazione dei delegati all’Assemblea Regionale e Nazionale;
8 – Varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti che verranno trattati, i soci sono caldamente invitati ad essere presenti all’Assemblea, perché è 
dovere di ogni socio presenziare ed interessarsi alla gestione dell’Avis di appartenenza.

QuESto AvvISo HA vALIDItA’ DI ConvoCAZIonE
La documentazione relativa ai vari punti all’o.d.g. sarà in visione presso la sede dal 21 febbraio 2018

durante l’orario di apertura della segreteria.




