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Siamo a disposizione per ogni dubbio

Primavera, tempo di donazioni
“Anno nuovo, vita nuova”.
Quest’anno possiamo davvero fare nostro questo celebre proverbio, dati i grandi cambiamenti in atto nella nostra amata Avis. A dicembre abbiamo infatti chiuso - con tanta malinconia l’esperienza pluriennale di Unità di Raccolta, e già da gennaio
abbiamo avviato la collaborazione fattiva e indispensabile con
la vicina U.R. gestita dall’Avis di Robbio. Fino ad ora (19 Marzo
- ndr) già 18 nostri soci hanno donato il sangue sulle nuove
moderne poltrone robbiesi, e speriamo siano solo gli apripista
di un lungo cammino fatto di solidarietà e tante donazioni di
sangue.
Come già detto nel numero scorso, cambia il posto ma noi non
dobbiamo cambiare la buona abitudine di donare il sangue.
“Cambiare tutto perché non cambi nulla”, come suggerisce argutamente il nostro segretario Giancarlo.
Noi del consiglio direttivo siamo a disposizione per ogni chiarimento e per accompagnare sia i donatori già attivi sia gli aspiranti, per aiutarli a compiere nel modo migliore il gesto grande
e generoso del dono del sangue.
Inoltre, il 2015 sarà l’anno in cui consegneremo le benemerenze ai nostri donatori e in cui ci ritroveremo tutti insieme per la “Giornata del donatore”, che tornano come
un tempo ad essere organizzate in due momenti diversi, per fare doppia festa. Sul retro di questo foglio
troverete alcune date già fissate, mentre altre sono ancora in via di definizione o non ci sono per… lasciare qualcosa da scrivere sul prossimo numero.
Stiamo pensando inoltre ad una o più serate informative su un tema scottante di stretta attualità nazionale
e non solo: Le insidie di Internet e dei Social Media: Facebook, WhatsApp, etc etc… - Rischi per sé
e per gli altri: uso consapevole.
Per sfatare le voci infondate e i timori di coloro che ci chiedevano «Ma è vero che chiude l’Avis?».
Vi garantiamo che l’Avis di Palestro non ha la benchè minima intenzione di chiudere o cessare le attività!
Cogliamo anche l’occasione per augurare a tutti voi, cari concittadini, fervidi auguri di BUONA PASQUA!

Prelievo del Sangue a Robbio
Domenica 29 Marzo
Domenica 12 e sabato 25 Aprile
Vieni anche tu a Donare!

Diario Avis 2015

Venerdì 27 febbraio

Assemblea Annuale dei
donatori Avis di Palestro

Giovedì 16 Luglio
Ore 22 ~ Piazza Marconi

L’Assemblea è la sede in cui si traccia il bilancio, non Premiazione dei Donatori
solo economico, di un anno di attività.
~~~~~
Ecco qualche dato.
Domenica 30 Agosto
Nel 2014 abbiamo registrato 7 nuovi donatori, mentre
10 hanno perso la qualifica di socio effettivo, per manGita a EXPO 2015
cate donazioni negli ultimi 2 anni o per motivi medici.
~~~~~
Il saldo tra entrati ed usciti si attesta quindi – purtroppo, anche quest’anno – su un negativo di 3 unità.
Domenica 20 settembre
Il totale dei soci donatori in attività è passato quindi
Giornata del Donatore
dai 101 del 1° gennaio ai 98 del 31 dicembre.
Corteo
al Cippo, S.Messa e Pranzo Sociale
I soci diminuiscono, ma possiamo dire con orgoglio
~~~~~
che il 2014 è stato l’anno del record di donazioni: ben
207. Negli annali non si erano mai registrate così tanNovembre
te donazioni in un solo anno!
Festa Patronale
Ovviamente la stragrande maggioranza delle sacche Una Torta per l’Avis e Castagnata
188 - è stata prelevata nella nostra Unità di Raccolta.
Questo ci dà grande gioia e soddisfazione, seppur
velate di malinconia. Inoltre da decenni alcuni nostri
E molto altro ancora in
soci si recano a donare presso il centro trasfusionale
cantiere...
dell’Ospedale Maggiore di Novara. Qui hanno donato
4 sacche di sangue intero e compiuto 3 plasma o plasma-piastrinoaferesi.
Dal 2013 alcuni nostri donatori si recano all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli per donare il plasma in aferesi. Nel 2014 abbiamo raccolto presso il Sant’Andrea 8 donazioni, una di sangue intero e 7 in aferesi.
Uno degli aspetti invece di cui andiamo più fieri e che ogni anno ci piace sottolineare è la totale gratuità
nella collaborazione del personale medico, infermieristico e paramedico di sala. Sono infatti tutti operatori
a titolo VOLONTARIO! Grazie alla loro disponibilità possiamo garantire il servizio ai nostri donatori.
Dal 2015 non preleveremo più a Palestro. Ma noi volontari, in quanto tali, mossi dalla passione per il bene
e per il fare del bene, incassiamo, mandiamo giù le delusioni e le ingiustizie e ci rimbocchiamo le maniche
lo stesso, perché l’obiettivo - raccogliere sacche di sangue per
salvare vite umane – è troppo importante per gettare la spugna e
lasciarsi prendere dallo sconforto!
La nostra storia, la storia gloriosa dell’Avis di Palestro, non è certamente finita il 31 dicembre 2014. Ha subito una svolta - epocale, dolorosa, sconvolgente – che non può farci diminuire la voglia
di donare e di essere promotori instancabili del grande messaggio Avisino di solidarietà verso il prossimo sofferente!
Non scoraggiamoci ed andiamo avanti!
La Relazione Morale ed Economica è liberamente consultabile e
scaricabile collegandosi al nostro sito internet www.avispalestro.it

Sedia a Rotelle e altri dispositivi
La nostra sezione dispone di alcuni presidi, a disposizione della popolazione.
Si tratta di una Sedia a Rotelle pieghevole, di un deambulatore
(cosiddetto “girello”) e di un’asta per flebo.
Per richiederli, insieme o separatamente, occorre contattare il Presidente
Andrea Antico o uno dei membri del consiglio direttivo, così da avere
maggiori informazioni sulla concessione in uso e per l’eventuale ritiro
presso la nostra sede.
I presidi vengono concessi in uso temporaneamente (massimo 30 giorni) e gratuitamente, purché vengano
trattati con le dovute maniere.

