
Saluto e ringrazio, con piacere ed af-
fetto, gli amici del Consiglio Direttivo 
dell’Avis di Foligno, e con loro e tra-

mite loro, tutti i collaboratori, il personale, 
gli operatori sanitari ed il grande popolo dei 
donatori. Grazie: un sincero e sentito grazie 
a tutti Voi ed a ciascuno di Voi, a nome mio 
personale, dell’amministrazione comunale, 
e sono convinto di poter dire, a nome della 
città intera. Quando si riceve un dono, dopo-
tutto, la parola che viene spontanea, è pro-
prio grazie! Ognuno di Voi meriterebbe una 
speciale medaglia per l’alto senso civico che 
dimostra nel compiere uno dei gesti più belli 
che si possano compiere: donare il sangue. 
Donare il sangue, come spesso ci ricordate, 
è donare la vita. E’ un gesto di altruismo al-
tissimo, ci si sacrifica donando ‘parte di se’ 
all’altro, senza sapere a chi andrà, ma con la 
consapevolezza che servirà agli altri, e che 
potrà essere decisivo per migliorare o salva-
re un altro individuo. Siete un esempio per 
tutti. Non solo per gli altri cittadini, ma an-
che e soprattutto per noi amministratori, che 
nell’amministrare per il bene e nell’interesse 
di tutti, dobbiamo metterci umiltà, sacrificio, 
totale dedizione ed amore incondizionato. Il 
Vostro spirito di donatori ci è d’ispirazione e 
d’incoraggiamento. Credo che nessun’altra 
associazione come l’Avis, esprima in termini 
tanto espliciti quanto concreti, il concetto di 
dono nella sua espressione più realistica e 
completa. A tutti Voi, anche a chi ci ha la-
sciato, la nostra massima riconoscenza ed 
il nostro tributo. Il Comune di Foligno è a 
vostra disposizione: mi impegno a garanti-
re la massima attenzione, con la speranza 
di poter realizzare quanto più possibile. Nel 
nostro piccolo, cogliendo anche i vostri ap-
pelli, stiamo predisponendo una donazione 
collettiva, proprio per dare per primi il buon 
esempio. Grazie ancora, e colgo l’occasione 
per porgere, attraverso il vostro utile quanto 
apprezzato giornale, i più sinceri auguri a 
tutti i lettori e ai donatori.

Il Sindaco del Comune di Foligno
Avv. Stefano Zuccarini
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Con il nuovo anno che arriverà a breve, si 
concluderà il secondo decennio di que-
sto nuovo millennio, iniziato con la corsa 

all’informatizzazione che lentamente ma ine-
sorabilmente ha trasformato i contatti umani in 
contatti virtuali.
Vi ricordate quanto era piacevole fare una bella 
passeggiata al parco? Oggi possiamo vedere 
tutto, si…. ma attraverso un video virtuale che 
sicuramente non trasmette le stesse emozioni 
reali di viverlo di persona oppure gli abbracci 
tra gli innamorati o un saluto tra amici, tutto è 
stato sostituito con un messaggio su whatsapp. 
Sicuramente simpatico… con quelle faccine 
che ridono, piangono o fanno smorfie strane… 
ma dove è andato a finire il contatto umano, 
l’energia di una stretta di mano? Non è tutto 
perso, ne sono certo: c’è una generazione che 
non si rassegna, c’è un popolo silenzioso che 
ancora dimostra il proprio amore verso gli altri 
con i fatti e non con i messaggi di whatsapp: la 
famiglia dell’AVIS.
Ancora non si è riusciti a sostituire il sangue 
umano con quello artificiale: ciò fa si che la do-
nazione, un gesto semplice, rappresenti la sin-
tesi più estrema di amore, quello verso gli altri, 
verso colui che non ti potrà mai ringraziare di 
persona, perché lui non sa chi sei e tu non sai 
chi sia lui: un amore incondizionato!

La dimostrazione è che i donatori continuano 
sempre a rispondere positivamente all’invito 
dell’AVIS ad andare a donare con periodicità; 
tutto ciò costituisce una speranza per un futuro 
dove non ci sarà un mondo freddo e distaccato, 
ma un mondo in cui ci si mette in gioco e ci 
si preoccupa degli altri. Questo lo dimostrano 
oggi molti giovani, gli adulti di domani, che si 
sono avvicinati al mondo AVIS profondamente 
convinti di ciò che stanno facendo. La speranza 
è che a questi giovani se ne aggiungano molti 
altri per ridare un senso al futuro che ci aspetta. 
L’augurio è che il 2020 sia testimone di que-
sti cambiamenti positivi grazie all’impegno di 
ognuno di noi, dando più amore agli altri senza 
chiedere niente in cambio. Tutto ciò provoche-
rebbe un’esplosione di amore, l’unica cura per 
un mondo sempre più problematico. Proviamo 
ognuno a fare la propria parte!
Sentitissimi auguri di Buon Natale e Felice 
Anno nuovo a tutti Voi Donatori e alle vostre 
Famiglie, alla Dott.ssa Marta Micheli e tutto il 
personale del SIT, al Sindaco Avv. Stefano Zuc-
carini e tutta l’Amministrazione Comunale e a 
tutta la grande famiglia dell’AVIS.
Grazie di cuore a tutti.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Emanuele Frasconi

Augura
Buone Feste!
Comunale Foligno

www.avisfoligno.it

Quando Donare significa Amare
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I Paracadutisti della Folgore, impiegati in Umbria e Marche, 
nell’Operazione Strade Sicure, donano oltre 20 litri di sangue 
al San Giovanni Battista di Foligno.

Il  18 ottobre 2019, presso l’Ospedale di Foligno, in coordinamento con 
i rappresentanti locali dell’AVIS e del Centro Trasfusionale del “San Gio-
vanni Battista”, oltre 40 Paracadutisti impiegati nell’Operazione “Strade 
Sicure”, presso il Raggruppamento Umbria-Marche hanno spontanea-
mente effettuato un’importante donazione di sangue, raccogliendo altret-
tante sacche ematiche. 
Prosegue quindi, per gli uomini e le donne con il basco amaranto, l’ormai 
tradizionale prassi di radicamento sul territorio ed impegno nel tessuto 
sociale, consolidata nel corso degli anni, partecipando così non solo alla 
sicurezza dei territori colpiti dal sisma del 2016 ma contribuendo anche a 
fornire un valido esempio di come un “banale” gesto, per chi dona, possa 
rivelarsi a volte unica possibilità di salvezza per chi ne beneficia. 
A partire dal 28 giugno scorso il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti 
“Folgore” (Diavoli Gialli), unitamente a personale proveniente dal Reggi-
mento Savoia Cavalleria (3°), dal Reggimento Logistico “Folgore” e dal 
28° Reggimento “Pavia”, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, 
ha assunto la responsabilità di vari siti dislocati nelle città più importanti 
dell’Umbria e delle Marche.
La realizzazione di queste iniziative da un valore aggiunto al grande me-
rito di queste donne e uomini che quotidianamente si prendono cura degli 
altri con il loro lavoro. Ringraziamo tutto il personale del SIT che ha gesti-
to in maniera ottimale una giornata particolarmente movimentata, in cui 
tutto è andato nei migliori dei modi.

Il Consiglio Direttivo AVIS Foligno

185° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PARACADUTISTI “FOLGORE”
Donazione massiva di sangue della “Folgore”

Via A. Morettini, 16
06034 Foligno (Pg)
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Sono molte le persone che ogni anno in 
Italia necessitano di trapianto di cellule 
staminali emopoietiche del midollo os-

seo per curare malattie come la leucemia, ma 
purtroppo la compatibilità genetica è un fattore 
molto raro (1 su 100 mila per non consanguinei 
e 1 su 4 tra fratelli). Per questo è nato il regi-
stro italiano donatori IBMDR, un supercompu-
ter che ha raccolto le caratteristiche genetiche 
di molte persone che si rendono disponibili a 
salvare la vita a chi è in gravi difficoltà. Si va-
luta che in Italia siano necessari circa 1.000 
donatori effettivi all’anno. Una stima che è 
destinata a subire un notevole aumento, se si 
tiene conto che il trapianto delle cellule stami-
nali presenti nel midollo osseo è attualmente al 
centro di ricerche anche nel campo dei tumori 
solidi, mentre stanno diventando di routine al-
cune applicazioni in campo genetico, come è 
il caso delle talassemie. In questo panorama, 
ADMO svolge un ruolo fondamentale di stimolo 
e coordinamento: fornisce agli interessati tutte 
le informazioni sulla donazione delle cellule 
staminali emopoietiche del midollo osseo e 
invia i potenziali donatori ai centri trasfusionali 
del Servizio Sanitario Nazionale, presso i quali 
vengono sottoposti alla tipizzazione HLA, che 
avviene con un semplice prelievo di sangue. 
Nel 1990, anno di nascita di ADMO, i donatori 
italiani erano 2.500: oggi sono oltre 400.000. Le 
cellule del sangue (globuli rossi, globuli bian-
chi e piastrine) nascono e maturano all’inter-
no delle cavità delle ossa in un tessuto detto 
midollo osseo che NON E’ il midollo spinale. 
Il sistema immunitario difende l’organismo da 
tutto ciò che è estraneo, gli agenti infettivi, ma 

Le cellule staminali emopoietiche ed i loro straordinari poteri

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AVIS FOLIGNO
presso la sede sociale in Via dei Molini 4 a Foligno, il giorno 
venerdì 28 Febbraio 2020 alle ore 23,00 in prima convocazione e

SABATO 29 FEBBRAIO 2020
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 2019;
5 – Lettura, discussione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2020;
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 26 Febbraio 2020 

durante l’orario di apertura della segreteria.

anche, purtroppo, organi e tessuti di altri indi-
vidui della stessa specie. Le cellule responsa-
bili di ciò sono i linfociti, cellule del sangue di 
provenienza midollare. Quando si effettua un 
trapianto di midollo si introducono quindi cellule 
dell’immunità provenienti da un altro organismo 
che possono attaccare e uccidere il ricevente. 
Questo spiega perché le condizioni di compati-
bilità richieste per l’effettuazione del trapianto di 

midollo sono molto più strette di quelle richieste 
per gli altri trapianti (rene, cuore, fegato). Per il 
trapianto di cellule staminali emopoietiche del 
midollo osseo è necessaria l’identità delle mo-
lecole che regolano la risposta immunitaria det-
te antigeni del Sistema Maggiore di Istocom-
patibilità (HLA, Human Leucocyte Antigens).  Il 
60 – 70% dei pazienti non trova all’interno della 

famiglia il donatore idoneo. Da qui la necessi-
tà di ricorrere a donatori volontari. Dobbiamo 
sempre trovarne di nuovi, sia per i menzionati 
problemi di compatibilità, sia perché oltre i 55 
anni si viene esclusi dalla possibilità di dona-
re. L’iscrizione al registro è per persone dai 18 
ai 40 anni, che possono poi donare sino a 55 
anni. La tipizzazione del potenziale donatore 
avviene tramite un normale prelievo di san-
gue, che viene analizzato (la c.d. tipizzazione 
di 1°/2° livello) ed i dati sono inviati alla banca 
dati di accesso internazionale. Se poi, anche a 
distanza di anni, viene trovato un paziente con 
caratteristiche simili, il donatore viene richiama-
to per controlli più approfonditi, sempre tramite 
un normale prelievo di sangue, fino ad arrivare 
alla donazione effettiva delle cellule staminali 
emopoietiche tramite aferesi (C.S.E. da sangue 
periferico, simile ad una donazione di sangue) 
dopo aver stimolato il midollo osseo a produrre 
cellule staminali in eccesso, oppure tramite la 
tecnica tradizionale del prelievo direttamente 
dalle creste iliache sotto sedazione. E’ possi-
bile ritirare in ogni momento il consenso dato 
ed uscire dalla banca dati. I diritti del donatore 
sono oggi riconosciuti in modo specifico dal-
la legge n. 52 del 6 marzo 2001. Lo scopo di 
ADMO è anche quello di formare le coscienze 
per evitare quanto possibile dei ripensamenti 
futuri su un gesto che può davvero ridare la 
vita a chi ha solo una speranza al mondo. Non 
perdere l’occasione di salvare una vita, iscriviti 
al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo e 
potrai diventare un supereroe!

Per ulteriori informazioni
www.admo.it - admo@admo.it

ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo

Via A. Morettini, 16
06034 Foligno (Pg)
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I colori di questo Natale? Rosso come il sangue, giallo come 
il plasma! Due elementi preziosi e insostituibili per salvare 
e migliorare la vita di molte persone, ogni giorno.
Compi un gesto di generosità che ti renderà felice: dona! 
Buone Feste da AVIS.  

av isnaz iona le

w w w . a v i s . i t
# r o s s o s a n g u e
#g i a l l o p l a sma

be red, be yellow.be good!
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Dona il sangue… a Natale fai il dono più bello!

I colori di questo Natale?
Rosso come il sangue, giallo come il plasma! 

Due elementi preziosi e insostituibili per salvare e migliorare 
la vita di molte persone, ogni giorno. 

Compi un gesto di generosità che ti renderà felice: dona! 
Buone Feste da AVIS.  


