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Siamo giunti ormai alla fine del 2016, un anno 
che riguardo alle donazioni di sangue è stato 
caratterizzato da due fasi ben distinte: infatti nei 

primi sei mesi abbiamo assistito con soddisfazione ad 
un incremento del 6% in più rispetto allo stesso periodo 
del 2015; nella seconda parte dell’anno invece si è veri-
ficata una diminuzione tale da azzerare (ormai lo preve-
diamo) l’aumento delle 160 donazioni del 1° semestre. 
In pratica abbiamo effettuato circa le stesse donazioni 
del 2015 e, nonostante tutto, crediamo che questo sia 
un buon risultato visto il calo donazionale verificatosi  sia 
a livello regionale che nazionale. Un risultato che deve 
rendere orgogliosa l’intera cittadinanza per avere al suo 
interno persone solidali che con il loro gesto silenzioso 
e gratuito assicurano al territorio e non solo il fabbiso-
gno di emocomponenti a persone bisognose. Grazie a 
tutti voi donatori a nome dell’intera collettività folignate! 
Questi risultati non devono farci abbassare l’attenzione 
sulla necessità di coinvolgere tutti i soggetti istituzionali 
del territorio per aumentare il numero attuale dei dona-
tori (circa 2600) affinché non si abbiano più momenti di 
emergenza sangue a livello regionale come purtroppo 
abbiamo assistito in quest’anno, in particolar modo di 
certi gruppi sanguigni. Emergenze che ci costringono a 
chiamare sempre le stesse persone. 
E questo non è giusto! In una società è importante che 
tutti ci adoperiamo per divulgare il messaggio solidale 
della donazione di sangue perché le statistiche ci dicono 
che nei prossimi anni sempre di meno saranno i poten-
ziali donatori e sempre di più saranno le persone che 
avranno bisogno di trasfusioni, per effetto dell’invecchia-
mento della popolazione. Il secondo semestre del 2016 
è stato segnato da dolorose tragedie per la nostra nazio-
ne: lo scontro dei treni in Puglia a luglio e il tragico sisma 
del Centro Italia del 24 agosto. Nei giorni successivi a 
questi eventi, un numero elevato di donatori, soprattutto 
occasionali, si sono presentati nei centri di raccolta per 
donare. E’ stato un gesto lodevole che ha dimostrato 
ancora una volta la solidarietà dei nostri territori di fron-
te a certe tragedie. Ma dobbiamo maturare una cultura 
solidale costante nel tempo; il fabbisogno di sangue è 
sempre presente e il sangue ha una durata limitata nel 
tempo (le emazie devono essere trasfuse entro 42 giorni 
dal prelievo). Non possiamo quindi pensare di donare 
tutti insieme…per un buon utilizzo e per raggiungere 
l’autosufficienza qualitativa c’è bisogno di donatori pe-
riodici che costantemente, quando vengono chiamati, 
si recano a donare. È importante essere numerosi ed 
organizzati affinché il servizio sanitario possa soddisfare 
tutti i bisogni dei malati. È un loro diritto! Diritto che si 
soddisfa con il dovere morale di ogni individuo potenzia-
le donatore. Vogliamo chiudere unendoci al dolore e alla 
speranza di tutti quelli colpiti dal violento sisma dell’Italia 
centrale: l’Avis di Foligno vi è moralmente vicino! Buone 
feste e buon 2017 a tutti voi e alle vostre famiglie. 

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Gino Morbidoni

Appello Ai soci donAtori dell’Avis di Foligno
invitiamo tutti i soci, che abbiano un pò di tempo disponibile,

a candidarsi per il prossimo consiglio direttivo che si insedierà 
alla guida dell’Avis di Foligno dal mese di febbraio 2017. 

chiunque fosse interessato può presentare la propria candidatura
alla sede dell’Avis in via dei Molini 4 entro venerdì 17 febbraio 2017.

ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA
DEI SOCI AVIS FOLIGNO

presso la sede sociale in Via dei Molini 4 a Foligno, il giorno 
venerdì 25 febbraio 2017 alle ore 23,00 in prima convocazione e

SABATO 26 FEBBRAIO 2017
alle ore 15,00 in seconda convocazione

è convocata l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva 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 –   Rinnovo delle cariche sociali:
        determinazione del numero dei consiglieri da eleggere;
        nomina del Comitato Elettorale;
4 –   Lettura, discussione ed approvazione della relazione morale del Consiglio;
5 –   Lettura, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2016;
6 –   Lettura, discussione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2017;
7 –   Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale;
8 –   Segnalazione dei delegati all’Assemblea Regionale e Nazionale;
9 –   Elezioni dei consiglieri e dei sindaci revisori AVIS Foligno; 
10 – Varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti che verranno trattati, i soci sono caldamente in-
vitati 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 dell’o.d.g sarà in visione presso la 

sede dal 22 febbraio 2017 durante l’orario di apertura della segreteria.

LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
SI SVOLGERANNO

SABATO 26 FEBBRAIO 2017 
DAL TERMINE DELL’ASSEMBLEA FINO ALLE ORE 18,00 

E CONTINUERANNO ANCHE
DOMENICA 27 FEBBRAIO 2017 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00

Con il contributo di:
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I celIacI e la
donazIone del sangue

Prima di parlare della correlazione che esiste 
tra questa e la donazione del sangue, viene di 
seguito illustrata una breve descrizione della ma-
lattia, essendo diffuse tra la popolazione molte 
informazioni sbagliate a riguardo; la celiachia è 
un’intolleranza alimentare permanente, definita 
come “reazione non allergica” dell’organismo, 
nello specifico al glutine, contenuto nelle farine di 
grano, orzo, farro, segale, kamut e avena.
L’introduzione di questa sostanza in modo persi-
stente nell’organismo causa danni al tratto inte-
stinale inducendo diarrea, dimagrimento, carenza 
di varie sostanze (vitamine e minerali), anemia e 
malattie della pelle.
La predisposizione alla malattia celiaca è data 
dai geni del sistema HLA; la positività al test non 
indica la sua presenza in atto, infatti per avere la 
diagnosi di celiachia occorre individuare prima la 
presenza degli anticorpi antitranglutaminasi igA/
igG, poi fare la biopsia intestinale; importante è 
l’indagine genetica, avendo essa un valore predit-
tivo negativo molto forte, mentre, in caso di positi-
vità, si può prevenire la formazione della malattia 
con una dieta a ridotto contenuto di glutine.

Ebbene si, i celiaci possono donare il sangue. 
Fino al 2005 le persone affette da questa pato-
logia non potevano donare sangue. La questione 
è stata risolta grazie all’intervento del Ministe-
ro della Salute, che con il Decreto del 3 Marzo 
2005, pubblicato nella G.U. 85 del 13 Aprile, ha 
definitivamente sancito la possibilità, per chi vo-
lesse farlo ed è intollerante al glutine, di donare 
il sangue; nell’allegato 3 dei “Protocolli per l’ac-

certamento dell’idoneità del donatore di sangue 
e di emocomponenti” si affermava che la malattia 
celiaca, al contrario delle altre patologie autoim-
muni, permetteva la donazione purché il donato-
re seguisse una dieta priva di glutine. Inoltre, il 
Decreto 2 Novembre 2015, pubblicato in G.U. il 
28 Dicembre 2015, conferma esplicitamente que-
sta possibilità, pur continuando a mantenere un 
regime alimentare senza l’introduzione nell’orga-
nismo della sostanza.  AVIS negli ultimi anni ha 

investito il proprio tempo 
in numerose iniziative per 
diffondere questo mes-
saggio, intervenendo ad 
esempio in alcune speci-
fiche pubblicazioni come 
“Donna e celiachia” nel 
2015, con la collaborazio-
ne dell’ Associazione Ita-
liana Celiachia. Si tratta di 
una malattia femminile, in 
quanto nel nostro Paese 
le italiane che ne soffrono                  
(400.000) sono il doppio 
degli uomini; purtroppo 
il 70 % ignora ancora di 

non tollerare il glutine, andando incontro al rischio 
elevato dell’insorgenza di osteoporosi, problemi 
di sterilità, menopausa precoce, anemia. Sareb-
be per questo motivo strettamente indispensabile 
promuovere e diffondere nuove campagne, atte 
non solo ad informare la popolazione, ma soprat-
tutto, a salvaguardare la salute generale.

Francesca Mola

I celiaci possono donare!
Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?
Cos’è la celiachia?

Il concorso, sorto nel 1995, è giunto alla sua XXI edizione, riscuotendo un sempre maggior successo 
di critica e di partecipazione. È nato da un’idea di Oliviero Martelli, a lungo dializzato e allora Presi-
dente dell’AIDO di Foligno, una vita spesa  per rendere più umane le strutture sanitarie; egli, con il 
concorso, mirava a promuovere la cultura della donazione, in particolare degli organi e del sangue. 
Egli inoltre intendeva far conoscere Foligno come città ospitale, operosa ed attiva nel campo della 
solidarietà, ricca di associazioni di volontariato quali l’AIDO e l’AVIS. Nell’odierna società, stretta da 
anni da una grave crisi economica e di valori, si intende con questa edizione invitare tutti a ricercare 
nella solidarietà le motivazioni per “SCOPRIRE LA GIOIA”. Le composizioni dovranno pervenire entro 
e non oltre il 28 febbraio 2017. La cerimonia di premiazione avrà luogo Domenica 4 Giugno 2017 alle 
ore 10:30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Trinci. Per tutti i dettagli consultare il regolamen-
to completo su www.facebook.com/concorsopoesiafoligno oppure chiamare i seguenti numeri 
0742356261 -  0742356664 - 3286954854.

Concorso Nazionale di Poesia
Premio “Città di Foligno”

XXI  EDIZIONE 2017

“SCOPRIRE LA GIOIA”

I risultati delle analisi post-donazione non verranno più inviati al pro-
prio domicilio, ma dovranno essere ritirati autonomamente.
È ora possibile consultare comodamente da qualsiasi luogo, il tuo referto 
con un Personal Computer o Tablet connesso ad internet.
Al Centro Immunotrasfusionale, al completamento della donazione, 
vi verrà consegnato un modulo per il ritiro dei risultati, con il NOME 

UTENTE, il codice fiscale e un PIN1 e PIN2. Pertanto, prima di lasciare 
il Centro Immunotrasfusionale, è necessario assicurarsi di aver ritirato tale 
modulo. 
Con il modulo ricevuto, il referto delle analisi potrà essere ritirato an-
che agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP), siti all’inter-
no del Presidio Ospedaliero o in farmacia.

Nuovo servizio di refertazioNe oNliNe delle aNalisi cliNiche

Foligno
Comunale di Foligno
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8 Maggio 2016 • Festa del donatore 
Lo scorso 8 maggio, presso l’Auditorium San 
Domenico di Foligno, si è svolta in un clima di 
grande festa, la Giornata del Donatore della no-
stra Avis, organizzata per festeggiare il 63° Anni-
versario della Fondazione.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di 
Foligno, dalla Provincia di Perugia e dalla Re-
gione Umbria, è stata l’occasione per premiare 
gli oltre 1200 donatori che  in silenzio compiono 
questo nobile e generoso gesto d’amore, ma che 
per un giorno sono stati ringraziati pubblicamente 
uscendo dall’anonimato.
Un riconoscimento particolare è stato dato alla 
donatrice più giovane del 2016, Aurora Sisti che 
ha effettuato la sua prima donazione solo dopo 
pochi giorni dal compimento del suo 18° comple-
anno. Per premiarla abbiamo incaricato il nostro 
donatore Fausto Cascelli che invece di donazioni 
ne ha effettuate ben 120, proprio per riassumere 
in una semplice stretta di mano il passato, il pre-
sente e il futuro dell’Avis di Foligno. 
Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno 
partecipato alla festa e un arrivederci alla prossi-
ma… di seguito alcune foto dei momenti più signi-
ficativi della giornata.

63° ANNIVERSARIO FONDAZIONE AVIS FOLIGNO

GIORNATA 
DEL DONATORE

8 MAGGIO
2016

con il patrocinio di

con il contributo di

Comune di Foligno

Provincia di Perugia

www.avisfoligno.it
06034 Foligno - Via Dei Molini, 4

Tel./Fax 0742.350630 - Cell. 335.7908239
E-mail: avis.foligno@libero.it

ORE 9.45 - AUDITORIUM SAN DOMENICO
PIAZZA SAN DOMENICO - FOLIGNO

Circostanze drammatiche come gli eventi sismi-
ci dell’ultimo periodo dimostrano quanto sia im-
portante avere nella nostra città una rete forte e 
ampia di donatori di sangue  periodici. La loro di-
sponibilità consente non solo di far fronte a varie 
urgenze di sangue dovute proprio, ad esempio, 
ad emergenze eccezionali come il terremoto, ma 
anche di concorrere nel perseguimento dell’auto-
sufficienza territoriale e regionale. 
Nonostante questa evidenza, la situazione che 
complessivamente emerge del sistema sangue 
regionale e locale non è delle più soddisfacenti e 
le scorte presenti in ospedale in alcuni periodi si 
riducono drasticamente. Ciò comporta non solo 
l’impossibilità di far fronte alle quotidiane necessi-
tà dovute ad interventi chirurgici (si possono rag-
giungere punte di 160-170 unità di globuli rossi 
per interventi particolarmente impegnativi), tra-
pianti (per un trapianto di midollo osseo possono 
servire da 50 a 80 unità di globuli rossi, con picchi 
di 300-400 unità per ogni terapia pre-trapianto. 

PROgRAMMARE LA DONAzIONE
La terapia dura dai 4-5 mesi.), cure di leuce-
mie e tumori etc., ma in situazioni di emer-
genza, come queste recenti, le nostre strut-
ture trasfusionali concorrono a soddisfare 
anche le esigenze degli ospedali interessati, 
esaurendo così le già ridotte disponibilità. 
Se l’affluenza di donatori fosse costante e 
non limitata alle circostanze emotivamente 
rilevanti, non ci sarebbe bisogno di volontari 
occasionali e i quantitativi stipati in emoteca 
non si esaurirebbero. Non solo, la chiamata, 

che il donatore riceve, deve diventare, nel rispetto  delle reciproche necessità, un mezzo di organizza-
zione e programmazione della donazione stessa. Questo è importantissimo, perché consente di preve-
nire sia le eccedenze che le carenze di emocomponenti. Programmare la propria donazione significa 
regolare l’afflusso dei donatori per giornata, per settimana e per mese consentendo un utilizzo razionale 
e appropriato degli emocomponenti, consentendo di mantenere le scorte strategiche destinate alla ge-
stione dei fabbisogni trasfusionali straordinari in caso di emergenze. Il sangue non è in commercio, 
non esiste un supermercato dove all’occorrenza correre per comprare una sacca di sangue e sarebbe 
sgradevole il contrario, non c’è una domanda e un’offerta mosse da  flussi economici, la domanda di 
sangue si crea solo sulla base di esigenze e urgenze di salute, l’offerta di sangue solo grazie a potenziali 
altruisti donatori che accorrono a donare. L’economia dell’altruismo e della generosità funziona così.

Auditorium San Domenico - Le autorità presenti L’Ass. Franquillo e G. Morbidoni consegnano un riconoscimento all’Ass. Al Islamiya Il Presidente Avis Foligno Gino Morbidoni con A. Sisti e F. Cascelli

Fausto Cascelli premia Aurora Sisti, la più giovane donatrice Avis Foligno

Il Sindaco Nando Mismetti premia il donatore Fausto Cascelli
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Siamo Irene Morici e Francesca Mola, le due ra-
gazze che stanno svolgendo il servizio civile pres-
so l’ AVIS di Foligno. Sono diversi anni che l’AVIS 
aderisce a questo progetto e questo fa capire a 
noi ragazzi come funziona un’associazione e del 
lavoro che c’è dietro ad essa. Ma cos’è precisa-
mente il Servizio Civile? Il servizio civile è nato 
come alternativa al servizio militare di leva in Italia 
ed era  riservato esclusivamente agli obiettori di 
coscienza (così, infatti, erano chiamati coloro che 
si rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi 
personali, umanitari o religiosi). Oggi questo pro-
getto è rivolto a tutti i ragazzi tra i 18 e i 28 anni 
ed ha una durata di 12 mesi. I ragazzi possono 
così affacciarsi al mondo del lavoro, soprattutto 
in un periodo così difficile dal punto di vista lavo-
rativo, ma oltre a far approcciare noi ragazzi al 
mondo del lavoro, il Servizio Civile diffonde fra i 

10 OTTOBRE 2016
INIzIA LA NOSTRA “AVVENTURA”

giovani i principali valori della nostra democrazia: 
solidarietà, partecipazione, tutela del bene comu-
ne, difesa del più debole; promuoverli significa 
rafforzare il concetto di patria sostenendo il nostro 
paese. Non è molto tempo che prestiamo servizio 
presso l’AVIS, ma già abbiamo preso confiden-
za con il lavoro e con tutti coloro che lavorano 
all’interno dell’associazione. Il nostro lavoro si 
svolge di mattina presso il centro trasfusionale 
dell’ospedale di Foligno, dove ci mettiamo a di-
sposizione dei donatori per qualsiasi necessità, 

successivamente ci spostiamo nella nostra sede 
dove sistemiamo moduli, registri ed effettuiamo le 
chiamate ai donatori. Quest’ultima attività per noi 
è la più importante perché abbiamo la possibilità 
di metterci in contatto con i donatori e spiegare 
loro l’importanza della donazione. Crediamo che 
questa esperienza ci darà molto, sia dal punto 
di vista lavorativo e formativo, grazie alle diver-
se giornate di formazione che svolgiamo con i 
volontari dell’Avis Regionale Umbria, ma anche 
e soprattutto dal punto di vista umano. Con que-
sta esperienza avremmo modo davvero di capire 
cos’è il volontariato e l’importante ruolo che svol-
ge. Ci affacciamo a questa nuova esperienza con 
molta voglia di fare e di aiutare e, perché no, ci 
facciamo un bel in bocca al lupo per questo anno 
insieme all’Avis!

Irene e Francesca

Tutti i donatori di sangue iscritti all’Avis comunale di Foligno, che si 
recano in ospedale per effettuare la donazione di sangue, godono di 
una copertura assicurativa per il tragitto che il donatore deve fare dal-
la sua abitazione all’ospedale e dopo la donazione dall’ospedale alla 

sua abitazione. Per tale motivo è importantissimo però che ognuno 
comunichi anticipatamente alla sede Avis di Foligno il giorno preciso 
in cui andrà a donare, pena l’inibizione della copertura assicurativa. 
RECAPITI AVIS FOLIGNO 0742.350630 - 335.7908239

ANChE qUEsT’ANNO vErrANNO CONsEgNATI I CALENDARI BARBANERA 2017 PrEssO lA sEdE dEll’AvIs dI FOlIgNO IN vIA dEI MOlINI 4. 
SARANNO CONSEGNATI ANCHE AL SIT A TUTTI COLORO CHE ANDRANNO A DONARE NEL MESE DI DICEMBRE.

coPertura assicurativa dei doNatori di saNGue
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del 20% su tutti i vini in bottiglia prodotti presso la cantina.

Contatti: via Fiamenga, 57 - Foligno - Tel.0742 320165

holidayinnexpress.com or 0800 43 40 40

Welcome
Willkommen

Tutti i soci donatori AvIs Foligno possono usufruire di un 
listino riservato, sarà sufficiente prenotare menzionando la 
convenzione 2016: semplice, veloce ed efficace!

Contatti: via M. Arcamone, 16 - Foligno - Tel. 0742 321666

Ai soci donatori AvIs Foligno è riservato uno sconto del 20%. lo 
sconto è riservato anche ai figli minorenni dei soci donatori AvIs 
Foligno. lo sconto non comprende la quota di iscrizione annuale 
come da Tariffario.
Palestra del Palasport di s. Pietro di Foligno

Per tutti i soci donatori AvIs Comunale di Foligno, è previ-
sto uno sconto del 10% sugli acquisti presso l’Orto biolo-
gico Ariel.

Contatti: via Casevecchie, 20 - Foligno - Tel. 335 1297879

Per tutti i soci donatori Avis Comunale Foligno sono previsti scon-
ti: - sul tagliando e manodopera del 20%. - sul ricambio del 30%. 
Basta presentarsi con la tessera associativa.

Contatti: via P. Micca, 30/A - Foligno - Tel. 328 1173227
zut!

Tutti i donatori AvIs Comunale Foligno potranno godere di 
una riduzione, sul prezzo dei biglietti, degli eventi musicali 
e teatrali.

Contatti: Corso Cavour, 83 - Foligno - Tel. 389 0231012

A tutti i soci donatori AvIs Foligno, è riservato uno sconto 
del 20% sulla frequenza al Campus dei bambini degli iscrit-
ti AvIs Foligno, esclusa la quota di iscrizione annuale.

Palasport s. Pietro - segr. Tel. 0742 356723 - 336 774518

Per le prestazioni / visite / trattamenti, i soci AvIs Foligno, 
hanno diritto ad una percentuale di sconto pari al 15% dal 
tariffario (non fanno parte dello sconto medici a prezzo ticket ).

Contatti: via ridolfi, 4 - Foligno - Tel. 0742 340717

sconto del 15% su tutti i capi di abbigliamento uomo e don-
na, borse e accessori valida tutto l’anno, ad esclusione dei 
capi in promozione e/o sconto.

via Popoli, 25/B - Torre Matigge di Trevi - Tel. 393 9002567

Benedetti
sonto del 10% su tutte le piante, a tutti i clienti iscritti 
all’AvIs Foligno, che esibiranno la tessera valida.

Contatti: via d. Manin, 110 - loc. scafali - Foligno

Per tutti i soci donatori AvIs Comunale Foligno, la Mattioli
Assicurazione offre una vasta gamma di sconti sul normale
prezzo applicato sulle sue tariffe.

viale Cesare Battisti, 4 - Foligno - Tel. 0742 342441

Per i soci donatori AvIs Foligno, uno sconto del 5% sui prodotti 
del punto vendita. specializzati nella vendita di cialde e capsule 
di caffè, thè, ginseng, tisane, bio e tanto altro, per tutti i tipi di 
macchine da caffè.
Contatti: via dei Mille, 20 - Foligno - Tel. 0742 359883

Tutti i soci donatori AvIs Foligno, che si presenteranno con la 
tessera AvIs, riceveranno uno sconto del 10% su tutti i prodotti 
a marchio Prink. lo sconto è valido nel punto vendita di Foligno.

Contatti: viale Firenze, 71/B - Foligno - Tel. 0742 450140

Per tutti i soci donatori AvIs Comunale di Foligno è previ-
sto uno sconto del 20%.

Contatti: via Campania, 1 - Foligno - Tel. 349 5094215

www.nikkaefigo.it

ViVai - piante 

Irene Morici Francesca Mola


