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Termina l'esperienza editoriale di Avis Insieme

GUARDIAMO AL FUTURO

La comunicazione su carta incontra sempre meno il gusto
della gente. Anche AVIS deve aggiornarsi per poter informare
le persone con efficacia, rapidità e rigore scientifico
Dott. Massimo Bernardi

L

’informazione basata sulla carta stampata (quotidiani, periodici, libri d’ogni tipo) segna il passo
davanti alla diffusione del mezzo informatico. Oggi
siamo nell’era dei personal computer (desktop e
portatili), degli smartphone e degli i-phone. L’informazione su carta, quotidiana e periodica, perde lettori il che è comprensibile dato che con uno
strumento che entra in un taschino o in una borsetta possiamo accedere a qualsiasi informazione
proveniente da ogni parte del mondo. Avis Insieme
nacque in epoca pre-smartphone ed ora è giunto
il momento di aggiornarci. Le notizie sulle attività
delle nostre sedi comunali e superiori possiamo diffonderle in rete e rinnovarle in tempi rapidi. La tecnologia cambia e noi siamo pronti al cambiamento. L’informazione stampata non finirà in archivio
a breve termine tuttavia va integrata se non del tutto sostituita da altre tecnologie quando ci si rende
conto che perde lettori ed efficacia comunicativa.
L’importante è mantenere la qualità delle notizie
che diffondiamo in termini
di correttezza scientifica
e di esattezza dei dati. In
rete circolano tante notizie
false (si parla di fake news)
quindi attenzione a quanto leggiamo sui nostri telefonini. Carta o computer,
AVIS a tutti i livelli, deve e
dovrà continuare a comunicare alla gente notizie
sullo stato dell’arte (la medicina trasfusionale) attendibili e verificabili. La veridicità delle notizie dovrà
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accompagnarsi ad un’opera di sensibilizzazione
delle persone al dono. Sangue e derivati sono farmaci indispensabili, salva-vita, ma affinché lo siano
veramente devono essere ottenuti, come sostiene
da sempre AVIS, da donatori volontari, periodici e
associati. Mantenere l’autosufficienza con donatori
volontari, periodici, associati è fondamentale per il
bene di tutti. Il raggiungimento di questo traguardo
si scontra con alcune realtà di fatto che ricordo:
a) l’invecchiamento della popolazione (età media
44,9 anni; 22,3% di individui di 65 anni e oltre
contro il 13,5% di quelli di età 0-14, nascite ferme ad 1,34 figli/donna; morti superiori ai nati di
191.000 nel 2017);
b) aumento della speranza di vita (85 anni per le
donne, 80 anni per gli uomini);
c) riduzione del personale medico ospedaliero e
di base. A quest’ultimo riguardo segnalo che si
prevede un esodo di 45.000 medici nei prossimi
5 anni.

insieme
Le risorse destinate al Fondo Sanitario Nazionale
le conosceremo a fine anno con la Legge di Bilancio. Per quanto ci riguarda, chiediamoci quanti donatori attivi avremo tra 5-10 anni e quanti medici
trasfusionisti ad assisterli. È opportuno leggere il
rapporto annuale che l’ISTAT pubblica ogni anno:
è necessario conoscere per poter poi decidere il
da farsi riguardo a programmazione della raccolta
di sangue e, fatto non meno importante, azioni di
sensibilizzazione e proselitismo nelle varie realtà
della Regione. Entro l’anno, inoltre, saranno approvati il nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale e la
legge di Bilancio: si tratta di documenti complessi, di difficile digestione per chiunque ma anch’es-

Non bisogna temere novità come l’informatica ma
il cattivo uso e, peggio ancora, l’abuso di esso che
se ne può fare. Avis Insieme ha raccontato per circa 20 anni la storia delle nostre sedi comunali con
la carta stampata: ora questa esperienza si chiude.
Non ho rimpianti perché la vita umana è storia di
cambiamenti: la stasi è mortale. Rien de rien (Nulla rimpiangerò nella versione italiana) cantava la
cantante francese Edith Piaf circa mezzo secolo fa:
quella canzone potremmo usarla come inno antinostalgia. I donatori di AVIS non appartengono ai
“colli torti” ossia agli individui con la testa rivolta
indietro a rimpiangere il tempo passato, incapaci
di leggere i segni dei tempi, sempre inclini al pessimismo. Tutte le stagioni
della vita sono belle e
brutte. Non sempre i
cambiamenti sono cominsieme
insieme
HATHA YOGA CHE PASSIONE!!
AVIS COMUNALE DI POVEGLIANO:
pletamente positivi per il
L'ASSOCIAZIONE COME ESEMPIO DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E SOCIALE
S
bene dell’uomo, tuttavia
I
dobbiamo saper cogliere
quelli che favoriscono
insieme
un miglioramento della
vita e della dignità di tutti noi e contrastare quelli dannosi. Cambiare il
INSIEME CI METTIAMO IL CUORE
modo di comunicare per
un’associazione come
AVIS che fa anche informazione è necessario,
anzi obbligatorio. Iniziamo a scrivere in modo
nuovo un altro periodo
si dovranno essere tenuti presenti. Nell’Azienda 2
della nostra storia: tutti insieme possiamo contribuMarca Trevigiana gli ospedali esistenti resteranno
ire a farlo ciascuno con le sue conoscenze e abilità.
operativi. L’ospedale S. Giacomo di Castelfranco
Veneto diventerà polo oncologico: i donatori della
Ringrazio tutti gli amici che hanno contribuito a
Castellana (e non solo) sono avvertiti. Bene dunscrivere, in vari periodi, la storia di Avis Insieme.
que il passaggio dall’informazione cartacea a quelUn Saluto e un Grazie di cuore, infine, a Beppe
la digitale ma attenzione a curare i rapporti umani
Castellano, direttore di Dono e Vita.
“faccia a faccia”. Le relazioni tra persone coltivate
solo o prevalentemente con messaggi telematici riIn breve. L’ultima notizia in breve la dedico ai premi Noschiano di causare un isolamento crescente delle
bel 2018. Per la medicina e la fisiologia è stato assegnastesse l’una dall’altra: non sostituiamo i rapporti dito all’americano James P. Allison e al giapponese Tasuku
retti con una tastiera. Rischiamo alla lunga di impoHonjo. Il premio è stato conferito ex-aequo per i loro stuverirci tutti. Va bene scambiarsi un tweet ogni tanto
di sulle modificazioni dei linfociti T in funzione anti-celsoprattutto se abbiamo informazioni urgenti da colule tumorali. È un contributo importante per migliorare
municare, tuttavia non eccediamo nei “cinguettii”.
l’efficacia dell’immunoterapia in oncologia.
PONZANO avisponzano@gmail.com

POVEGLIANO povegliano.comunale@avis.it

del Consiglio Direttivo

arà stata senza dubbio un’estate all’insegna
del rilassamento e della meditazione per i fortunati che hanno partecipato al corso di Hatha Yoga
promosso da AVIS Ponzano e altre associazioni
del territorio.
Questa antichissima pratica orientale ha coinvolto
numerosi ponzanesi, avisini e non, che guidati dai
preziosi consigli e insegnamenti di Graziella Migot, hanno provato a riattivare e rendere più elastici tendini e muscoli, che probabilmente qualcuno
non ricordava più nemmeno di avere, mediante
esercizi comunque alla portata di tutti.
L’Hatha Yoga, anche detta Yoga della forza, agisce
sul piano fisico sciogliendo la colonna vertebrale
e migliorando la postura; cerca di armonizzare il
nostro corpo riunendo il cuore e la ragione per vivere meglio.
Bella l’idea di insegnare questa disciplina all’aperto, in armonia con la natura, nella splendida cornice

del Parco di Villa Serena, dove nel silenzio estatico
dell’ascolto del proprio corpo, tra fronde e respiri
meditativi, i presenti si sono potuti concedere, settimanalmente, un’ora di puro e meritato relax.

di Ester Borsato

> Perdonerete le licenze linguistiche - così si esprime il
Sindaco - proiettata, emozionante ed accompagnata.
Proiettata perchè stiamo parlando di ragazzi di 18
anni, che sono il nostro futuro e che stanno passando
un periodo centrale della loro vita, ricco di scelte importanti per il loro futuro.
Emozionante perchè per loro è stato forse il primo
contatto con le responsabilità della maggiore età, responsabilità belle ma impegnative.
Accompagnata perchè eravamo in tanti assieme ai
diciottenni: famiglie, amministrazione, associazioni,
cittadini. Questi ragazzi non saranno soli nel loro percorso.
Purtroppo troppo spesso ci accorgiamo che il senso
civico scarseggia. Un cittadino consapevole dei propri
diritti e dei propri doveri sa affrontare con maggior maturità le proprie responsabilità. Questo percorso deve
cominciare necessariamente da giovani.
Con il battesimo civico vogliamo “iniziare” alla vita
pubblica dei ragazzi che speriamo diventino dei buoni
cittadini. Una delle caratteristiche del buon cittadino

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

Foglio d’informazione delle AVIS Comunali di Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano,
Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Villorba.
Supplemento al numero 2-2017 di “DONO e VITA” - Editore AVIS Regionale Veneto, via dell’Ospedale, 2 Treviso - Direttore: Beppe Castellano.
Registrazione al Tribunale di Treviso n. 494 del 25.06.1982 - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 2 NE/PD iscr. Reg. stampa n° 06125 del 17/12/97- Anno XXXIX GIUGNO 2017

Foto di TVBasket

Il racconto della celebrazione del "Battesimo civico" vista dagli occhi di due protagonisti

n occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale di Povegliano organizza ogni anno la
cerimonia del “Battesimo civico”.
Durante questo evento, ai neo diciottenni è consegnata
una copia della Costituzione Italiana, come segno di responsabilità verso una comunità civile di cui ora fanno
parte ancora più attivamente.
Consideriamo questo evento un’occasione importante in
cui l’Associazione si avvicina ai giovani e un esempio del
modo con cui la comunale interagisce con il territorio.
È stato chiesto di esprimere “in tre parole” al Sindaco
Rino Manzan e alla diciottenne Veronica Tonon il loro
pensiero su tale iniziativa.

Foto di Daniele Guadagnini
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PONZANO
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è saper donare qualcosa alla comunità e per l’AVIS il
concetto di Dono è speciale!
Ritengo per questo motivo che l’Associazione sia una
risorsa importante per la nostra comunità e che lo testimoni con l’esempio tangibile delle donazioni e mantenendo una presenza attiva nelle varie manifestazioni
del territorio. Vedere un gruppo di ragazzi così nutrito
e vedere dei volontari, spesso giovani, così attivi non
può che essere motivo di speranza!

> Per me il “Battesimo Civico” è: responsabilità, condivisione e cittadinanza - commenta Veronica.
Responsabilità perché con il “Battesimo Civico” ti viene data possibilità di conoscere la Costituzione e con
essa l’Italia, i diritti e i doveri che ci appartengono.
Condivisione perché si condivide un momento importante, quale la consegna della Costituzione, con i coetanei e con tutto il Paese.
Cittadinanza perché entri a far parte in modo attivo
della vita del tuo Paese.
Ho conosciuto l’AVIS in seconda media grazie ad un
concorso a scuola e poi tre anni fa circa ho partecipato anche ad un incontro con dei volontari e con
il Presidente dell’AVIS di Povegliano. In quest’ultima
occasione in particolare, ho potuto conoscere meglio
l’associazione e i suoi obiettivi.
Penso che l’AVIS sia conosciuta tra i miei coetanei ma
che molti non abbiano il coraggio di diventare volontari per paure personali o perché sentono che è una cosa
distante da loro. Si potrebbero incoraggiare i giovani
proponendo delle attività simili alla “pear education”
con coetanei che sono volontari e raccontano che
cos’è l’AVIS e perché hanno scelto di farne parte.
So che posso diventare avisina; infatti spero di poter
diventare una volontaria molto presto.
POVEGLIANO
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Tutti insieme...
Noi ci siamo!
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2018: È ANCORA POSSIBILE
LA SOLIDARIETÀ?

di Enrico Michieletto

I

n questa nostra Italia odierna, sepolta ormai dalle
polemiche più o meno importanti, stiamo sempre
più perdendo la connessione fra di noi.
Qualcuno potrebbe dire: “Ma come? Basta una
foto e si riesce a condividere con tutti (amici, amori, parenti e conoscenti in genere) un viaggio, uno
stato d’animo, un piatto: qualsiasi cosa!”
Personalmente rispondo: esatto. È proprio così.
Siamo entrati nell’epoca della condivisione compulsiva di ogni aspetto della nostra vita col nostro
deliberato consenso, salvo poi lamentarci per intromissione nella nostra privacy quando le cose si
fanno pesanti.
Ma condividere e dare per sempre al web un nostro
lascito, non vuol necessariamente dire che per questo i rapporti
umani migliorino, ed anzi, se una
parte del tempo viene dedicata a
quella che chiamiamo “tecnologia” (facendo sentire un esperto
informatico chiunque abbia uno
smartphone costoso) è naturale
che non ci resti tempo per ascoltare col cuore le altre persone.
Aggiungiamoci poi l’attualità
economica: le persone sentono
di aver fatto grandi affari comprando online e aumentando il
fatturato di qualche multinazionale, per poi lamentarsi che i negozi fisici chiudono, non c’è lavoro perché tutto viene assorbito dai grandi gruppi.
Spopola anche il trading online, strumento col quale vorremmo fare soldi facili speculando (tra l’altro
senza saper farlo), inconsapevoli del fatto che la
speculazione finanziaria è stata la genesi della crisi
del 2008.
Ogni foto, ogni post, ogni “story” caricata sui social
networks è lo specchio per una società egocentrica,
4

che vive col paraocchi per non vedere che esistono
i problemi, e che se ognuno facesse poco per migliorare ciò che gli sta intorno, a quest’ora vivremmo nel paradiso dell’Eden.
A volte mi è stato detto di non scrivere in modo
troppo critico, perché ciò può scoraggiare l’avvicinamento delle persone al mondo delle donazioni
di sangue, perché appesantisco.
Si vorrebbe cioè che tutto fosse allineato nell’ottica
della società odierna, accattivante, rapida, coinvolgente, con la pretesa di essere vantaggiosa (per
chi?); io posso dire che il gesto della donazione di
sangue è un gesto importante, che si fa per aiutare
qualcuno in condizioni di salute critiche, che va
meditato e richiede una buona
dose di sensibilità e di coraggio, soprattutto per chi ha paura
dell’ago.
Perché dobbiamo sempre presentare le cose come se fossero
una bella merce, e impacchettarle per venderle meglio? Non sarà
proprio questa mania del dimostrare che tutto è perfetto (dagli
oggetti alle nostre vite) che ormai
ci ha convinti che ci sia sempre
sotto qualcosa di sgradevole?
Riusciremo ad uscire da questo
vortice di vita frenetica, di competizione, di sospetto?
Riusciremo a dire no a quello
che ci rende invidiosi l’uno dell’altro e ad aiutarci per alleggerire le nostre vite a vicenda? Oppure
continueremo a sognare di essere a Formentera con
“quelli che contano” e a pensare che il resto del
mondo può andare pure a quel paese?
La responsabilità del miglioramento delle NOSTRE
vite è anche su ognuno di noi.

insieme

NON POSSIAMO PERMETTERCI
DI STARE MALE!!!!!

C

ampagna antinfluenzale 2018/2019 con una
grande novità: da quest’anno vaccino gratuito
per i donatori di sangue. Una misura importante,
che è da interpretare sia come riconoscimento per
tutti i donatori che da anni assicurano l’autosufficienza del sangue, plasma e piastrine agli ammalati, sia come misura di sistema utile a contenere
i momenti di carenza invernale, spesso difficili da
prevedere e controllare proprio a causa del diffondersi dei virus influenzali. Ecco giorni e orari dei
distretti del nostro territorio a cui rivolgersi per fare
il vaccino. Importante sapere che ci si può vaccinare fino a fine gennaio presentandosi senza appuntamento e in buona salute, portando con sé tessera
sanitaria e tesserino Avis.

» BREDA DI PIAVE Via Trento Trieste, 28
venerdì 16, 23, 30 novembre
venerdì 7 e 14 dicembre
dalle ore 11 alle 12

Il tempo di sospensione dopo la vaccinazione per
poter donare è di 48 ore.

» SAN BIAGIO DI CALLALTA Piazza Tobagi, 3
lunedì 12 novembre
giovedì 22 e 29 novembre
lunedì 3 dicembre
giovedì 13 dicembre
dalle ore 11 alle 12

» MOTTA DI LIVENZA Piazza Madonna, 4
mercoledì 14, 21, 28 novembre
mercoledì 5 e 12 dicembre
dalle ore 11 alle 12

» SPRESIANO Via dei Giuseppini, 25
lunedì 12, 19, 26 novembre
lunedì 3 e 10 dicembre
dalle ore 11 alle 12

» ODERZO Via Manin, 46
venerdì 16, 23, 30 novembre
venerdì 7 e 14 dicembre
dalle ore 11 alle 12
» PREGANZIOL Via Gramsci, 2
lunedì 12, 19, 26 novembre
lunedì 3 e 10 dicembre
dalle ore 11 alle 12

» TREVISO Via Castellana, 2
martedì 13, 20, 27 novembre
dalle ore 14 alle 16,30
venerdì 16, 23, 30 novembre
dalle ore 10 alle 12
martedì 4, 11, 18 dicembre
dalle ore 14 alle 16,30

» QUINTO DI TREVISO Via Manzoni, 3
giovedì 15, 22, 29 novembre
giovedì 6 e 13 dicembre
dalle ore 11 alle 12

La vaccinazione contro l’influenza può essere effettuata fino alla fine del mese di gennaio nelle sedi
vaccinali nell’orario normale di apertura.
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MASERADA avismaserada@gmail.com

COSA DICE LA PELLE

el corso della manifestazione organizzata a
maggio 2018 in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Volontariato era stato
proposto un test gratuito non invasivo finalizzato a
valutare lo stato di salute della pelle. Con la collaborazione del dott. Rossi dell’associazione B.A.ZH
Maserada abbiamo potuto utilizzare questo strumento per fornire ai nostri donatori la possibilità di
fare questa misurazione in occasione della giornata
di donazione dello scorso 5 agosto.
Il «TVS skin test» è un test sviluppato dal prof. Bettero nell’Università di Padova che può essere facilmente eseguito sulla pelle con uno strumento ottico, il tenskinmetro, applicando una goccia d’acqua
pura e misurando l’angolo di contatto che si viene a
determinare sulla pelle. Ad ogni valore di angolo di
contatto corrisponde un ben definito valore energetico della pelle. Se la goccia d’acqua applicata sulla
pelle rimane sferica, significa che la pelle è molto
secca e conseguentemente il suo tenore energetico
è basso e la sua permeabilità, quindi capacità di
assorbimento dei liquidi, sarà limitata. Se invece la
goccia d’acqua viene rapidamente assorbita dalla
pelle, significa che il tenore energetico della pelle è
in buono stato e conseguentemente migliore sarà la
funzione di permeabilità.

Basso angolo di contatto:

Alto angolo di contatto:

la pelle è idratata

la pelle è secca

La seconda fase del test ha previsto l’applicazione di un attivatore biometrico (una normale crema
idratante) per verificare la capacità della pelle di
recuperare la sua funzionalità.
La novità introdotta con i nostri donatori è stata la
ripetizione del test dopo la donazione allo scopo
di valutare la reazione del nostro organismo a tale
evento. Dalle prime sperimentazioni risulta che
l’organismo reagisce allo stress della trasfusione
aumentando il livello di idratazione della pelle.
Il lavoro è stato presentato recentemente ad un
simposio internazionale: “In-Vivo Evaluation of
Human Skin Hydration by Contact Angle Method:
Preliminary Study on Influence of Blood Donation
on Skin Surface Properties of a Volunteer Panel” e,
all’interno di queste sperimentazioni, continuerà la
collaborazione della nostra AVIS con l’associazione B.A.ZH

LA DONAZIONE NELLE
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
D
a qualche anno in occasione delle giornate di
donazione presso le Avis Comunali si sente
parlare di “Articolazione Organizzativa”.
Approfittando dello spazio in questo ultimo numero del giornalino si desidera chiarire cosa si intende
con tale termine: dal punto di vista delle donazioni
le AVIS comunali sono Articolazioni Organizzative
di AVIS provinciale di Treviso nel senso che l’AVIS
provinciale organizza il sevizio complessivo contattando il personale medico ed infermieristico, organizzando i turni ed il trasporto delle sacche; la
6

Comunale si occupa di organizzare la giornata in
loco contattando i donatori, accogliendoli e garantendo il ristoro post-donazione.
Il personale medico ed infermieristico è fornito dal
Servizio Trasfusionale dell’Azienda Sanitaria compresa la formazione e l’aggiornamento professionale dello stesso garantendo, in questo modo, una
uniformità di professionalità in tutto il territorio.
In conclusione, le AVIS comunali sono solo il supporto organizzativo del Servizio Trasfusionale a livello locale.
MASERADA

MOGLIANO VENETO info@avismoglianoveneto.it

Q

EMOtiCon AVIS!

uesto 2018 è stato un anno intenso e ricco di
avvenimenti: ti proponiamo alcuni scatti per
condividere con te l’anno appena trascorso, attra-

i di
le altre associazion
La collaborazione con
cace
effi
rio permette una più
volontariato del territo
sensibilizzazione.

iazione nomade” si
La vocazione di “assoc
volta: il container che
conferma ancora una
e viene rimosso.
ha ospitato la nostra sed

verso le emozioni che abbiamo vissuto. Ogni attività ci aiuta a diffondere la cultura del dono!

Si rafforza sempre più
il gemellaggio con la
sezione
ABVS di Domegge di Ca
dore.

Il binomio sport-AVIS anche quest’anno ha corroborato il Torneo di Beach
Volley a Campocroce.

cace per
ia resta il mezzo più effi
Il passaparola in famigl
ione!
o d’amore della donaz
trasmettere il messaggi
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La nostra attività nelle
scuole (in particolare negli istituti superi
ori Astori e Berto)
proseguirà nonostante
non avremo più il
supporto dell’Autoemote
ca.

Una squadra vincente
tiene duro anche nei mo
menti di difficoltà: anche
a Ferragosto si lavora
va per
organizzare la raccolta.

insieme

MORGANO morgano@treviso.avisveneto.it

I VOLONTARI DI AVIS
GRANDE RISORSA

di Domenico Basso

N

el periodo estivo ed autunnale numerosi eventi hanno evidenziato l’impegno della Sezione
AVIS di Morgano, un’associazione di volontari che è
il termometro di una comunità attiva e vivace.
Momenti di aggregazione e solidarietà collettiva che
hanno saputo dare visibilità e soddisfazione a tutti
i volontari che donano gratuitamente esperienza e
tempo per raggiungere obbiettivi e programmi. Lo è
stato la terza edizione di “Squero Party” presso gli
impianti sportivi di Morgano. Avisini della locale Sezione, Amministratori pubblici in particolare Sindaci
ed Assessori e la squadra femminile “Le Grintose” si
sono sfidati in una partita di Calciotto per sostenere
la ricerca sulla distrofia muscolare di “Douchenne”:
protagonista della serata il piccolo Marco e altre persone che combattono quotidianamente questa malattia. Un finale entusiasmante che ha visto gli Avisini
per l’ennesima volta vincitori sugli amministratori pubblici. Una serata che ha
permesso all’AVIS di fare opera di sensibilizzazione sull’importanza di aiutare gratuitamente chi ha bisogno.
L’impegno della locale sezione avisina è proseguito in Chiesetta S. Antonio con la mostra “L’Arte del Ricamo”
giunta alla 6a edizione voluta e promossa da un’esperta ed attenta insegnante
Maria Rosa Gemin assieme all’appassionato “Gruppo Ricamo Badoere”. Un
momento d’incontro in cui verranno
esposti i lavoro di due anni, una mostra
per veri intenditori, vere e proprie opere
d’arte realizzate con passione e competenza. Fra i sostenitori, oltre all’AVIS, la
Pro Loco, la Biblioteca e la l’Assessorato alla Cultura del Comune di Morgano, e tanti estimatori ed esperti. Un’arte
antichissima che ha saputo sapientemente accompagnare da sempre l’uo8

mo, con le diverse tecniche e qualità di materiali
utilizzati.
Altro importante appuntamento a favore della scuola, iniziato il 17 novembre che proseguirà fino al 16
dicembre, è la mostra “metti un libro sotto l’albero”. Il ricavato, grazie alla collaborazione dei genitori delle scuole primarie “G. Marconi” di Badoere
e ”L. Da Vinci” di Morgano, sarà utilizzato, come
l’anno scorso, per l’acquisto di libri per le rispettive
Biblioteche scolastiche. Segnaliamo anche la mostra
fotografica “Venezia” di Andrea Zanatta in Chiesetta
S. Antonio Piazza la Rotonda di Badoere. Inoltre, nella Sala Giovanni della Biblioteca comunale, si sono
programmati tre incontri con l’autore: 30.11.2018
“Mi premurai di darle notizie” di Roberto Cerbaro; il
7.12.2018 “Il sentiero della vita” di Simone Urio e il
14.12.2018 “Anima e dintorni” di Roberta Sorgato.

MORGANO

insieme

DONAZIONI E ISCRIZIONI
DOMENICALI 2019

Ecco tutte le nostre sedi di raccolta con indirizzo, giorni di apertura per il 2019 e relativi recapiti telefonici a
cui prenotare la propria donazione.
» MASERADA SUL PIAVE 349.4725153
Viale Caccianiga, 77
Domeniche di apertura:
03/02; 05/05; 04/08; 03/11; 29/12
» MOGLIANO VENETO 339.6521602
Piazza Donatori di Sangue
Domeniche di apertura:
20/01/; 17/02; 17/03; 19/05; 16/06; 21/07; 18/08;
15/09; 20/10; 17/11; 15/12
» MORGANO 347.6406805
Via Chiesa, 17/A
Domeniche di apertura:
24/2; 26/5; 25/8; 24/11
» ISTRANA 366.4057987
Via La Motta, 4 (Padernello)
Domeniche di apertura:
03/02; 17/02; 03/03; 10/03; 05/05; 19/05; 02/06;
09/06; 04/08; 18/08; 01/09; 08/09; 03/11; 17/11;
01/12; 08/12

» PREGANZIOL
Via Palladio, 36
Domeniche di apertura:
13/01; 17/03; 14/04; 16/06; 14/07; 15/09; 13/10;
15/12
Avis Casier: 320.8113970
Avis Preganziol: 393.1515577
» QUINTO DI TREVISO 349.8064730
Vicolo Ciardi, 3
Domeniche di apertura:
20/01; 31/03; 16/06; 21/07; 15/09; 20/10
» VILLORBA
Via Silvio Pellico, 16 (Località Castrette)
Domeniche di apertura:
27/01; 17/02; 10/03; 28/04; 19/05; 09/06; 28/07;
18/08; 08/09; 27/10; 17/11; 08/12
Avis Povegliano: 349.4094800 ore pasti
Avis Villorba: 324.6922770 (anche whatsapp)

SABATO DEDICATO ALL’IDONEITÀ
Anche per il 2019 si svolgeranno di sabato presso alcune delle nostre articolazioni organizzative, delle mattinate dedicate alle sole persone che hanno intenzione di diventare donatori. Per maggiori informazioni potete
contattare la sezione a voi più vicina.

REFERTI ON-LINE PER I DONATORI AVIS
Ricordiamo che il Donatore che desidera avere il proprio referto on-line può da casa iscriversi all’Area
Cittadino nel sito aziendale www.ulss.tv.it oppure fare richiesta presso la segreteria AVIS Provinciale
(modulo da richiedere al personale volontario). Il sistema prevede che il PIN per accedere all’area riservata del cittadino, venga per metà inviato via mail e la seconda metà consegnata contestualmente
dal volontario o dall’operatore al diretto interessato, oppure inviata a domicilio se l’iscrizione è fatta
on-line. Se il Donatore sceglie di ricevere gli esami on-line, quest’ultimi non vengono più trasmessi
in maniera cartacea a domicilio, ma sono disponibili non prima di 15 giorni dalla data del prelievo e
rimangono scaricabili per 30 giorni da quella data.
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PONZANO avisponzano@gmail.com

LA BENEMERITA AVIS
PONZANO COMPIE 48 ANNI

di Giovanni Geromin

U

na Domenica decisamente intensa per AVIS
Ponzano quella dell’11 novembre, con grande partecipazione di avisini e simpatizzanti per il
pranzo sociale, ultimo tassello di un’annata ricca
di iniziative e traguardi raggiunti. Dopo la consueta
S. Messa, celebrata quest’anno nella chiesa di San
Bartolomeo a Merlengo, si è passati alla consegna
delle benemerenze per gli avisini ponzanesi che si
sono distinti per frequenza di donazione e anni di
iscrizione: dai più giovani
che in pochi anni hanno
collezionato già un buon
numero di donazioni, ai
veterani che ne possono
annoverare diverse decine. Il gruppo di circa 130
avisini ha poi raggiunto il
ristorante La Beccaccia a
Cornuda per il consueto
convivio annuale, momento di incontro, scam-

10

bio di idee e buoni propositi per l’anno a venire. La
lotteria, momento molto atteso da grandi e piccini,
ha dispensato premi e coupon gentilmente messi
a disposizione dalle attività del territorio, che in
questo modo hanno potuto contribuire in maniera concreta e simpatica al sostegno delle iniziative
dell’associazione. L’AVIS Provinciale non ha fatto
mancare il sostegno con la presenza del segretario Walter Tonon che ha fatto un bilancio sull’andamento delle donazioni
e fornito importanti spunti
di riflessione in merito. Per
la comunale, la Presidente
Lucia Nolfo, riassumendo
le attività dell’anno, non
ha mancato di sottolineare
l’importanza del dono del
sangue e della diffusione
del messaggio di impegno
che AVIS Ponzano porta
avanti da ben 48 anni.

PONZANO
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POVEGLIANO povegliano.comunale@avis.it

"NON È GIUSTO CHE IL
SANGUE SI DEBBA PAGARE!"
L'Avis di Povegliano incontra
il Ceod di Santandrà

di Ester Borsato

S

i sa che l’attività di incontro e di formazione (ed
informazione) è parte integrante del lavoro che
l’associazione svolge sul territorio, ma per l’AVIS di
Povegliano questo compito non si era mai concretizzato in questo modo.
Perciò lunedì 22 ottobre è stato un giorno importante.
Dopo anni di collaborazione, finalmente l’amicizia
che la Comunale ha con il CEOD (Centro Educativo
Occupazionale Diurno) di Santandrà si è trasformata in un incontro.
Ad incontrarsi sono stati alcuni volontari dell’Associazione ed alcuni dei ragazzi che frequentano
abitualmente il centro.
L’obiettivo è stato quello di parlare loro di AVIS, ponendo l’accento sull’aspetto della volontà: il dono
del sangue è qualcosa che si fa con consapevolezza
e gratuità, perché se ne comprende l’importanza.
Di fronte alla descrizione di alcune realtà presenti
nel mondo in cui è necessario pagare per ricevere
le cure mediche, i ragazzi non hanno avuto dubbi:
“non è giusto che il sangue si debba pagare!”.
Tanto è stato il loro entusiasmo e il loro interesse,
da proporsi, loro stessi, come portavoce del messaggio di AVIS in famiglia e tra i coetanei.
La bellezza di questa esperienza ha portato, per
ora, due frutti. Innanzitutto la richiesta di un secondo incontro, affinché questa amicizia possa continuare e svilupparsi.
Secondariamente una bella poesia che uno dei ragazzi, Raffaele, ha deciso di scrivere.
Il tema è quello della vita e della sua bellezza, che
AVIS con il suo impegno cerca di proteggere.
11

La vita

di Raffaele Lorenzon
Soluzione ed emozione
Sentire un attimo,
vivere, ancora adesso.
Amore e divertimento,
quando il nostro cuore
batte molto forte.
Ma sì, non si ferma.
Il nostro cuore è amore.
Sì, tu sei lei.
Passo avanti e
poi comincio a sedermi.
La vita.

POVEGLIANO
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QUINTO DI TREVISO avisquinto@libero.it

UN "DONO" DA "ACCUDIRE"

di Paolo Marangon

È

tradizione che l’AVIS di Quinto inviti alla
festa sociale tutti i soci donatori assieme
ai loro parenti e amici. La Festa di ottobre
è anche l’unico momento celebrativo per la
consegna delle benemerenze ai soci meritevoli per le loro donazioni, e domenica 7 ottobre scorsa abbiamo premiato ben 70 soci.
Simbolicamente, vogliamo ricordare, allegandone foto in questo articolo, proprio
i due diplomi con distintivo in oro (che si
raggiunge con 50 donazioni) che abbiamo
consegnato a Eva e Vania: un riconoscimento importante per la loro costante, continua
e generosa attività nel donare il sangue ma
soprattutto perché sono giovani “donne”.
Il dono del sangue al femminile è più complicato, perché è complessa la sua fisiologia,
con ritmi e limitazioni che molti uomini non
conoscono: tutto va programmato con precisione e attenzione e le conseguenze dei
salassi possono essere più pesanti di quanto
possa accadere al donatore maschile.
Le donatrici sono pertanto un “dono” prezioso, che si cerca, anzi, che si deve “accudire” con la massima attenzione e gratitudine. Siamo convinti che ogni nostra socia è
motivo di orgoglio.
E in tale spirito abbiamo voluto aggiungere anche le foto di Marta e Chiara. Già nel
2001 esse erano state protagoniste del piatto celebrativo del 30° anno dalla fondazione della sezione comunale, consegnato poi
ad ogni socio, comparendone in fotografia
assieme ad altri ragazzini e ragazzine, che
ben rappresentavano il futuro della nostra
associazione: domenica sono state premiate
anch’esse, dando una risposta concreta alle
nostre speranze.
Pensiamo sia giusto dire grazie a tutte le donne, e chiedere loro di continuaread esserci,
sempre, con tutta la passione che esse sanno
ben dimostrare.
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VILLORBA avisvillorba@libero.it

TUTTO E SUBITO. POSSIBILE?

del Consiglio Direttivo

L

a salute è una delle
cose più belle che una
persona possa desiderare. Tutti viviamo per star
bene e lo facciamo attraverso scelte che a livello mentale quanto fisico
portano a questo risultato.
Ma come per tutte le cose
belle, ci accorgiamo della
loro importanza quando
ci vengono a mancare.
Un’incidente
stradale,
un’operazione chirurgica
o qualsiasi altra malattia che si può presentare non abbiamo sempre il
tempo per metabolizzarla e ci si trova catapultati
in una realtà diversa. Anzi la paura di non farcela si
instaura soprattutto quando le nostre certezze non
sono più tali. In un’epoca dove si va sempre di corsa e i like su pagine facebook o post su whatsapp
si rincorrono, ci si ferma a ridimensionare cosa sia
importante e cosa lo sia meno.
I medicinali con i quali veniamo curati derivano
per lo più dai laboratori. Tutti i donatori sanno benissimo che il sangue non si fabbrica ma si può solo
donare. Diventa quindi un vero e proprio salvavi-

ta. Affinché il sangue sia
sempre disponibile per gli
ammalati nella quantità
e qualità ma soprattutto
in tempo zero è necessario assicurare le riserve di
sangue costanti nel tempo.
Questo è il compito di
tutti i donatori di sangue
e delle associazioni che
li rappresentano. Il dono
è di vitale importanza e
deve essere garantito dal
lunedì alla domenica a
tutte le ore del giorno. Come AVIS comunale di Villorba vorremmo ringraziarvi perché potete capire
che aspettare qualche minuto in più o posticipare
la donazione in un’altra data o sede è una scelta
che può salvare una persona in difficoltà. Una scelta di cuore e di testa.
Niente di tutto ciò può giustificare eventuali problematiche burocratiche e gestionali che nel tempo
si stanno affinando e perfezionando. La chiamata
alla donazione deve essere motivo di orgoglio per
una persona che è in buona salute e può aiutare
qualcun altro. E lasciatecelo dire vi vogliamo bene.

Ecco perchè è importante donare PLASMA
Dal plasma si ottengono principalmente:
ALBUMINA: è una proteina utilizzata nel trattamento di alcune malattie del fegato e dei reni, per
la cura di stati patologici gravi, come lo shock da ustioni, da trauma, ecc.
IMMUNOGLOBINE: prottegono le persone che non hanno anticorpi specifici per una determinata malattia. Costituiscono un aiuto prezioso nel caso di persone la cui resistenza alle infezioni sia diminuita o in alcune patologie immunologiche.
FATTORI DELLA COAGULAZIONE: sono fondamentali per i pazienti affetti da emofilia. Negli
ultimi anni l’uso di questi preparati altamente purificati e assai efficaci ha permesso una vita quasi normale a
chi soffre di emofilia.
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CASIER casier.comunale@avis.it

I SOCI FONDATORI PROTAGONISTI
DELLA CONSEGNA DELLE BENEMERENZE

S

emplice, commovente, partecipata la giornata
che l’AVIS di Casier ha organizzato in occasione
dei festeggiamenti dei 40 anni. La messa, la benemerenze, la tessera ai soci collaboratori, il pranzo
in sagra, le magliette del 40°, il gadget ricordo, la
lotteria simbolica: iniziative per legare, conoscerci
e ascoltare.
I soci fondatori hanno consegnato le benemerenze agli avisini: passaggio di testimone e continuità
nel tempo del servizio di volontariato. Questo momento ha contraddistinto la festa per tutto il giorno.
Era presente la comunità e ne era partecipe attiva:
ognuno ha contribuito a rendere serena la giornata
e chi c’era era orgogliosa di esserci. Sono situazioni da vivere ed è difficile trascrivere il piacere con
cui le persone hanno trascorso alcune ore in questa
occasione.

RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE:

CI VOGLIONO NUOVE IDEE E CONTINUITÀ DELLA DONAZIONE

L

a nostra sezione sta segnando un leggero calo di
donazioni e una gran parte di chi ottiene l’idoneità poi non si avvia alla donazione.
Questa è una situazione generale che si riscontra
un po’ ovunque: in alcune sezioni è più rilevante in
altre meno sentita.
Riteniamo comunque utile cogliere ora questo segnale di calo per intervenire prima che i numeri,
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nei prossimi anni siano più sensibili.
Il confronto con altre sezioni è importante per raccogliere nuove idee; calare nel territorio di Casier
le diverse ipotesi di cambiamento e iniziative è
compito del direttivo ma, ai nostri donatori, attraverso questo articolo, un invito pressante affinché
la donazione sia periodica e convincere altre persone a effettuare l’idoneità.

CASIER

ISTRANA avis.istrana@alice.it

VOLONTARI INSIEME

A

nche quest’anno l’AVIS si è attivata per essere
presente a diverse manifestazioni, in collaborazione con il corpo dell’aereonautica, l’Amministrazione Comunale e le varie associazioni di Istrana.
Il 10 Giugno eravamo presenti alla “Giornata dello
sport” a Sala di Istrana, dove donatori e simpatizzanti hanno partecipato ad un primo torneo di Green Volley con 14 squadre: l’evento ha riscontrato
numerosi consensi, tanto che verrà riproposto nei
prossimi anni.
Il 5 Agosto, oramai all’8a edizione, si è tenuta la
“Marcia dell’Albera”, con un nuovo percorso di 15

insieme

km a cui hanno partecipato circa 400 tra Avisini e
simpatizzanti. Come di consueto abbiamo premiato il primo Avisino e la prima Avisina in tutti e tre
i percorsi previsti. In occasione delle festività dei
nostri Patroni abbiamo allestito gazebo informativi
per dare visibilità alla nostra associazione.
Il 17 Novembre è stata organizzata la prima “Giornata dell’idoneità” in collaborazione con le Comunali AVIS di Paese e Postioma per sensibilizzare i
giovani e avvicinarli al dono.
Concludiamo volendo ringraziare tutto il Consiglio
Avis, il Comune e i nostri sponsor.

CASALINDA
(inserisce la tipografia)

PRODUZIONE PROPRIA DI
PROSCIUTTO CRUDO E INSACCATI
Via Ronzinella, 115/B
31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel 041 453973 Cell 347 4481923
macelleriaragazzo@virgilio.it
Lab: Via S. Donato, 2 - Gardigiano di Scorzè (VE)

Macelleria Ragazzo

GIOIELLERIA MINOTTO
(inserisce la tipografia)

