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Il prossimo 7 ottobre festeggeremo il 65° 
anniversario dalla fondazione: il nostro 
obbiettivo è quello di evitare la retorica e 

la ritualità e di celebrare un anniversario così 
importante per esprimere la gratitudine della 
comunità ed esaltare le migliaia di donne e 
di uomini di questa città che attraverso l’AVIS 
hanno compiuto un gesto di solidarietà concre-
to e anonimo, garantendo il pieno sostegno al 
fabbisogno di sangue delle strutture ospeda-
liere. Possiamo affermare con certezza che 
se migliaia di folignati negli anni hanno aderito 
all’AVIS, quel seme della solidarietà piantato 
nel lontano 1953 ha dato frutti significativi, un 
patrimonio di volontari che sono sempre stati 
una “ricchezza” per la città. Celebrare questa 
tappa significa quindi fare “memoria” di questo 
lungo cammino iniziato 65 anni fa da 17 volon-
tari, il cui unico desiderio era quello di risolvere 
il problema della carenza di sangue. Il testimo-
ne da loro lasciato, oggi è il nostro obbiettivo: 
riuscire ancora a trasmettere il gusto e il sapore 
di un gesto unico come la donazione del san-
gue, riuscire ancora ad infondere entusiasmo, 
ispirare fiducia, suscitare energia positiva per 
costruire l’AVIS del futuro. Il nostro intento è 
che l’AVIS continui ad essere una “culla” di vita, 
un luogo di solidarietà dove quel piccolo seme 
riesca ancora a generare donatori e donazioni 
per poter raggiungere quella tanto agognata 
autosufficienza di sangue ed emoderivati che 
manca ancora nella nostra regione. 
L’augurio quindi che ci facciamo in questa oc-
casione è che l’AVIS di oggi e del futuro sia 
sempre all’altezza della sua “gloriosa” storia e 
di poter accogliere sempre più nuovi soci per 
favorire il fisiologico ricambio generazionale. 
L’AVIS di Foligno ringrazia di cuore tutti e vi 
aspetta numerosissimi il 7 ottobre per festeg-
giare insieme.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Emanuele Frasconi

Da quel lontano 25 Gennaio 1953
al servizio della comunità cittadina

L’Avis di Foligno ha raggiunto un traguardo storico: compiere 65 anni di età. Una vol-
ta toccare questa quota faceva pensare al fatto che ogni cittadino poteva andare tran-
quillamente in pensione (ora, purtroppo non è più così). Ma l’associazione folignate 

dimostra di avere grande forza di spirito e voglia di proseguire, nel tempo, questa missione. 
Non trovo altro termine per descrivere la volontà di promuovere la donazione, nonostante le 
difficoltà che si incontrano quotidianamente, tra l’indifferenza e l’individualismo che domina-
no la nostra società. Proseguire nella sensibilizzazione della donazione vuol dire aiutare chi 
ha bisogno, chi vive in una situazione di improvviso disagio. In questa campagna di informa-
zione per i cittadini, voglio sottolineare l’importanza di aver favorito la diffusione della cultura 
della donazione anche tra i musulmani. E’ un modo per allargare il numero dei donatori ma 
anche di rendere effettiva quella integrazione, o meglio, l’interazione tra cittadini che rende so-
lidale una comunità. Ringrazio profondamente l’Avis per il fatto che prosegue, in modo mol-
to determinato, nel sostegno ad iniziative per incentivare la cultura della donazione. 

Maura Franquillo
Assessore alle Politiche Sociali - Comune di Foligno

www.avisfoligno.it
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Per donare plasma è importante concordare la propria donazione con
l’Avis Foligno sulla base della programmazione regionale e nazionale.

Programma la tua donazione!
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Cari donatori, vi ricordiamo che ora è possibile PRENOTARE LA DONAZIONE
di sangue intero tutti i giorni dal lunedì al sabato

nei seguenti orari: 7,30 - 8,00 - 8,30 - 9,00 - 9,30. 
Inoltre è possibile prenotare la donazione

di plasmaferesi sempre dal lunedì al sabato
nei seguenti orari: alle 7,30 e alle 9,00.

La prenotazione è aperta a chiunque intende usufruire del servizio
telefonando ai seguenti numeri: 0742 350630 - 335 7908239   

ORARI DI APERTuRA uFFICIO 8,00 – 12,00 / 17,00 – 20,00

Un anno con
avis a Foligno
Anche quest’anno l’AVIS di Foligno dà la possibilità a due giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni 
di svolgere un anno di Servizio Civile, dedicando alcune ore del proprio tempo alla realizzazione di un 
progetto di solidarietà. Chi sceglie il Servizio Civile vive un’importante e spesso unica, occasione di 
crescita personale e di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, arricchisce il proprio curri-
culum operando professionalmente in un settore di proprio interesse, si relazione quotidianamente con 
professionisti esperti e segue gratuitamente percorsi formativi mirati e riconosciuti. 
Il Servizio Civile è quindi un prezioso strumento per aiutare, tramite le attività dei progetti, le fasce più 
deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro paese. Inoltre 
per i giovani volontari è senza dubbio un’esperienza qualificante a livello curriculare, quando non si 
trasforma addirittura in un’opportunità di lavoro. 
Per presentare la propria candidatura è necessario collegarsi al sito www.avis.it e compilare i 
moduli online, dopodiché è necessario inviare la  documentazione cartacea ad AVIS Nazionale entro il 
28 settembre 2018 (non fa fede il timbro postale).

CO
NV

EN
ZIO

NI
 SO

CI
 D

ON
AT

OR
I A

VI
S F

OL
IG

NO Per tutti i soci donatori AVIS Foligno è previsto uno sconto 
del 20% su tutti i vini in bottiglia prodotti presso la cantina.

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

Tutti i soci donatori AVIS Foligno possono usufruire di un 
listino riservato, sarà sufficiente prenotare menzionando la 
convenzione 2018: 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

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

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

Contatti: Via dei Franceschi, 35 - Foligno - Tel. 0742 455040

I soci donatori AVIS Foligno hanno diritto di abbonarsi al 
settimanale “Gazzetta di Foligno” al costo annuale di € 
30,00 (anziché di € 40,00).

Contatti: Tel. 0742 353447

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

Sconti riservati ai soci donatori AVIS Foligno
MECCANICA: Sconto del 20% su manodopera; Sconto dal 20% al 
30% sui ricambi - PNEuMATICI: Assetto sempre scontato del 15%; 
Sconti riservati per acquisto di 2 o 4 pneumatici nuovi.
Via delle Industrie - S. Eraclio Foligno - Tel. 338 6156004 - 349 3873782

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.

Tutti i soci donatori AVIS Foligno possono usufruire, anche per i 
propri familiari, di uno sconto del 15% su trattamenti di cure con-
servative ed estetica e per i piani di cura di ortodontia (mobile, 
fissa, invisibile) e del 20% su trattamenti implantologici.

ViVai - piante 

Stanco dell’attesa? Prenota la donazione!


