Convocazione Assemblea Soci
Venerdì 28 febbraio 2014, alle ore 20.00 in prima convocazione ed alle
ore 21.00 in seconda convocazione, si terrà presso la Sede, l’Assemblea
dei Soci con il seguente ordine del giorno:
1.
Nomina Ufficio Presidenza;
2.
Presentazione bilancio economico al 31.12.2013 e
relativa nota integrativa;
3.
Relazione Revisori dei Conti;
4.
Presentazione bilancio sociale 2013;
5.
Presentazione bilancio previsione 2014;
6.
Discussione ed approvazione punti 2-4-5;
7.
Nomina dei candidati delegati all’Assemblea Provinciale
Regionale e Nazionale;
8.
Relazione Commissione Verifica Poteri;
9.
Varie ed eventuali.

Dicembre 2013

Questo avviso vale come convocazione scritta

Robbio
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Avis Giovani

Festa del donatore

FORZE FRESCHE E NUOVE IDEE:
L’entusiasmo dei giovani e l’esperienza decennale di molti
pilastri della nostra sezione, crea il giusto mix di idee per
essere sempre propositivi, sia nel raggiungere i più giovani, sia nel
coinvolgere il maggior numero di persone per diventare donatori: un
gesto semplice e volontario, ma di grande valore, in quanto può salvare
una vita.
Nel rinnovo del Consiglio Direttivo, avvenuto nel mese di febbraio, c’è
stato un bel ringiovanimento nella nostra sezione e questo, se da un lato è
una scommessa, dall’altra ha posto le basi per far si che con le
manifestazioni e la propaganda, si riesca ad avvicinare i nostri coetanei, che
molto spesso non si dedicano al volontariato, ma quando ne vengono a
conoscenza, si entusiasmano e partecipano con grande passione.
Una delle proposte che si è concretizzata è stata la serata Avis-Giovani,
che si è svolta Venerdì 12 Luglio presso il Ritrovo estivo di P.zza S. Pietro.
È stata una serata a tema, nello specifico a tema anni ’50, ricordando
l’epoca dove i vinili facevano suonare la voce di Elvis, quando al drive-in si
guardavano i film di James Dean e quando impazzava la moda del jukeboxe,
del rock 'n' roll e dei capelli alla brillantina. Per l’ occasione la balera è
stata trasformata: decorata con dischi in vinile ricoperti di brillantini, con
una Cadillac come bancone della cassa, ma soprattutto con menù
americano a base di hamburger, patatine e ice-cream. La serata è stata
allietata
da
musica
dal
vivo
grazie
agli
HOWLIN' LOU AND HIS WHIP LOVERS, gruppo molto conosciuto e
ammirato per il genere e la qualità della musica proposta, che hanno fatto
ballare e scatenare i presenti sulle note di musica rockabilly.
Altra idea, proposta da Francesco, ma ben accettata anche da noi ragazzi è
stata la presenza alla Notte Bianca durante la quale abbiamo proposto
l’ascolto di dischi in vinile 45 giri “originali e vissuti” che hanno così
segnato un binomio tra gli anni ’50-’60 e i giorni nostri!!!
Nella speranza di vedervi sempre più numerosi alle nostre manifestazioni,
vi auguriamo Buone Feste!!!
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23^ Festa del Donatore: “L’ANNO DEL CAMBIAMENTO”
La tradizionale Festa del Donatore, che si svolge ogni due anni, durante la
quale vengono premiati donatori e collaboratori per la loro attività di
donazione e di volontariato presso Avis, ha avuto una veste del tutto nuova.
La giornata è iniziata verso le 16:30 con l’accoglienza delle Consorelle,
ovvero le altre sezioni Avis Pavesi ed è proseguita con la Santa Messa
concelebrata da Don Gianni, Don Carlo Serra e Padre Paolo Maran, sotto la
tensostruttura allestita per l’occasione nel cortile della nostra sede, e con la
partecipazione della Corale Polifonica S. Stefano Robbio. Al termine della
celebrazione è stato inaugurato il nuovo mezzo di trasporto (acquistato per
sostituire il vecchio ormai obsoleto) con la benedizione di Don Gianni.
Terminata questa fase si è passati agli interventi del Presidente della nostra
sezione, nonché Presidente di Avis Provinciale, Francesco Spadini, il quale ha
introdotto le altre autorità accorse numerose per l’occasione. Si sono così
susseguiti gli Assessori provinciali Francesco Brendolise e Alberto Lasagna,
la Prof.ssa Laura Salvaneschi del Policlinico San Matteo di Pavia, la Dott.ssa
Carla Tribioli del C.N.R., il nostro direttore sanitario: Dottor Ivano Morelli
ed infine il Sindaco Marcelo Gasperini. Al termine degli interventi sono state
consegnate le benemerenze ai donatori, ed infine ecco la novità rilevante di
quest’anno.
Dopo un ventennio di tradizionale pranzo sociale presso il ristorante Villa
Rosa di Crescentino, è stata scelta come nuova location la “Nostra Balera”,
che per l’occasione è stata interamente coperta, addobbata a festa e
trasformata in un lussuoso ristorante con annessa sala da ballo! Il Catering
incaricato di questo grande compito è stato all’altezza, tutto era al suo
posto e la serata è stata un successo.
La cena è stata ottima ed allietata dall’orchestra
spettacolo “Francesco e
i Blue Dream” che con
la loro musica ha
permesso a tutti i
partecipanti di ballare
fino a tarda notte.
La serata si è conclusa con il classico taglio della
torta e foto di rito.
Un ringraziamento speciale va rivolto a tutti coloro che si sono impegnati e
hanno consentito l’ottima riuscita della serata, e un ringraziamento
particolare anche al meteo che ci ha permesso di passare un’ottima serata di
fine estate!...... Alla prossima!!!
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Avis e Telethon

Avis e “A scuola di Volontariato”
Insieme
per la ricerca

Tutti a scuola di Volontariato!

con

2001-2013
13 anni di
collaborazione per
sostenere la ricerca
sulle malattie rare del
sangue.
GRAZIE
al generoso
contributo di tutti
coloro che credono
nella ricerca
abbiamo raccolto
oltre 150.000 Euro
La ricerca scientifica finanziata da Telethon ha raggiunto traguardi
importanti sulle malattie del sangue; inoltre, le recenti scoperte su due
gravi malattie genetiche dell’infanzia, la leucodistrofia metacromatica e la
sindrome di Wiskott-Aldrich, i cui risultati positivi sono stati pubblicati
sulla rivista Science, rappresentano per noi tutti il punto di arrivo di un
percorso lungo e faticoso che ci fa ben sperare per il nostro prossimo
futuro e in particolare per altre malattie che potrebbero beneficiare della
stessa terapia. Tra queste c’è anche la BETA TALASSEMIA, che da anni è
nel mirino dei ricercatori Telethon.
Il percorso avviato ed i recenti successi sono davvero frutto dell’impegno
di tutti e tanto si deve alla costanza e alla dedizione dei volontari Avisini,
da sempre attenti, con forte senso di responsabilità, alla tutela del diritto
alla salute; un diritto sancito dalla nostra Costituzione e che mette al
centro l’individuo e l’intera collettività.

AIUTATECI A GRIDARE “IO ESISTO” PIU’ FORTE.
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Da quattro anni Avis Robbio in sinergia con Croce Azzurra Robbiese, Robbio
nel Cuore e Vigili del Fuoco Volontari di Robbio, ha iniziato un percorso di
sensibilizzazione al mondo del Volontariato rivolto ai ragazzi delle scuole
Medie.
In questi quattro anni, Avis Robbio, con la collaborazione del corpo docenti e
con l’aiuto di supporti multimediali, ormai in uso quotidiano anche nelle
scuole, ha proposto ai ragazzi, anche se in età non ancora idonea per
diventare futuri donatori, il percorso della donazione del sangue.
Negli anni precedenti sono stati affrontati i temi comportamentali che ogni
Avisino deve rispettare per essere un “vero donatore”, e far sì che il suo
dono sia di aiuto a chi ne ha bisogno.
Quest’anno, grazie all’accordo con Coldiretti Pavia, Avis Robbio ha ritenuto
opportuno spiegare l’importanza della corretta alimentazione, specialmente in
età giovanile per assicurarsi una sana crescita.
In questa occasione è intervenuta la Dott.ssa Annamaria Seves, responsabile
del progetto educativo di Coldiretti per la realizzazione di un percorso
didattico sulla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio.
Dopo la proiezione ed il commento su molte diapositive, i ragazzi sono
intervenuti con diverse domande La voglia di conoscere e la curiosità
espressa dagli interventi degli studenti, ha sancito il successo dell’iniziativa che
ha permesso di coniugare la sensibilità verso un atto nobile e generoso come
è quello della donazione del sangue, con quello della sana alimentazione che
Coldiretti da anni promuove nelle scuole.
Coldiretti oltre a svolgere una intensa attività didattica nelle scuole di ogni
ordine e grado offre ai cittadini i seguenti servizi:
Assistenza e consulenza in materia FISCALE e TRIBUTARIA che si
occupa di Contabilità IVA, compilazione dei Modelli 730 e Unico, tributi vari
tipo IRES e IRAP, Imu, dei Modelli Isee e Red, ecc.
Servizi alla PERSONA che, attraverso il Patronato EPACA si occupa della
informazione, consulenza legislativa e assistenza per il conseguimento dei
benefici previdenziali e sociali dei cittadini italiani, delle generalità dei
lavoratori, dei pensionati e degli stranieri. I Servizi erogati sono relativi alla
compilazione di tutte le tipologie di Pensione, di tutte le tipologie di Invalidità,
degli infortuni, ecc.
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Certificazione

AVIS E L’OBIETTIVO CERTIFICAZIONE:
Il 2014 sarà un anno molto importante per Avis Robbio; un anno la cui
parola chiave sarà solo ed unicamente: certificazione di qualità.
Un obiettivo che porterà molti cambiamenti alla nostra Sede, primo tra
tutti il suo ampliamento, necessario per rispondere ai requisiti strutturali
richiesti dalla nuova normativa Europea.

Info sulle donazioni
Nulla di particolarmente impossibile da superare, ma fondamentale per la
sopravvivenza della nostra Sede. La mancanza anche solamente di un
requisito della struttura o delle procedure, infatti, può portare alla
chiusura dell’unità di raccolta.
Ed i donatori Robbiesi non vogliono che questo accada.
Il Consiglio Direttivo insediato ad inizio anno è ben consapevole degli
impegni organizzativi ed economici necessari per il raggiungimento di
questo importante ed inevitabile traguardo.
Nel nuovo anno che sta per iniziare, Avis Robbio compirà 48 anni e, per i
donatori che hanno visto nascere e crescere costantemente il nostro
sodalizio, superando magari con fatica i tanti ostacoli che si sono
presentati negli anni, sono certi che anche in questa occasione riusciremo
a superare le difficoltà.
Ai donatori chiediamo la collaborazione come in passato, in quanto
“l’unione fa la forza”.
Quando ricevete la cartolina che vi invita ad effettuare la donazione,
presentatevi con la consapevolezza che vi distingue: il dono che voi
generosamente fate, aiuterà la nostra Avis, ma in particolare i malati che,
sempre più numerosi, attendono un aiuto.

Il Consiglio Direttivo
La piantina mostra in blu la Sede attuale, in rosso la parte che verrà
costruita e tratteggiata in blu e rosso la parte che già esiste, ma che verrà
adattata diversamente. Nella nuova parte rossa sarà collocata la sala
prelievi, più ampia rispetto all’attuale, con ammessi gli spogliatoi ed i
servizi igienici riservati al personale.
I maggiori spazi permetteranno al personale dedicato di meglio accogliere
i donatori, e con l’aggiunta di qualche poltrona da prelievo, si ridurranno
i tempi di attesa ed il donatore avrà la possibilità soffermarsi in sala
qualche tempo in più sotto l’attenta osservazione dei sanitari,
migliorando così la sicurezza post-donazione.
Nella parte tratteggiata in rosso e blu, che è l’attuale sala prelievi,
verranno ricavati due nuovi ambulatori medici destinati alle visite
mediche ed ai controlli pre-donazione, oltre ad una saletta di attesa.
Per ottenere la certificazione di qualità ISO 9001/2008 che ci è stata
imposta dal Ministero della Salute, il personale sanitario ed
amministrativo dovrà frequentare dei corsi di formazione per essere
autorizzati ad operare in un Centro di raccolta come il nostro.
Sarà un ulteriore gravoso impegno che i Volontari Avisini Robbiesi,
sapranno affrontare con la responsabilità che la sempre li contraddice.
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ALCUNI CONSIGLI PRE - DONAZIONE:
Non è necessario il digiuno completo, ma è consentita una leggera
colazione (esempio the poco zuccherato con qualche fetta biscottata)
(mentre il digiuno è obbligatorio in caso di esami di controllo);
Ricordarsi di indossare indumenti idonei e comodi (occorre stare sdraiati
per qualche minuto sulla poltrona ed avere maniche che si possano
rimboccare senza stringere troppo il braccio;
Dopo un turno di lavoro notturno, o comunque particolarmente
faticoso, è meglio non sottoporsi al prelievo;
Il questionario, che la segreteria invita a compilare, deve contenere
risposte sincere e veritiere, con particolare attenzione alle domande
poste per conoscere eventuali fattori di rischio per trasmissione, con il
sangue, di infezioni virali.
La sera precedente è consigliato un pasto normale, senza abusi di
bevande alcoliche od eccessi alimentari.
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