
L'Anno  di attività  che sta per concludersi non ha regi-
strato la crescita di donazioni che tutti speravamo
nonostante che altri 68 cittadini sono divenuti soci

donatori periodici iscritti all'Avis. Le attuali condizioni di pre-
carietà  di molti, aggiunte al  cambiamento che la società ci
offre, di certo non  favoriscono la donazione di sangue e crea-
no al nostro sistema sanitario una sempre crescente difficoltà
nel soddisfare le necessità dei malati che solo grazie alla dis-
ponibilità di sangue possono
sperare in una guarigione.
Noi siamo certi  che la nostra
comunità ha un forte spirito di
altruismo dimostrato con gran-
dezza negli anni e per questo
vorremmo che la nostra Avis
torni a registrare i grandi nume-
ri di donazioni del recente tra-
scorso. Per migliorarci e favorire
la ripresa delle donazioni vor-
remmo intanto rendere meno
lunghi i tempi di attesa per colo-
ro che non hanno diritto al gior-
no di riposo perchè lavoratori

autonomi, consentendo il giorno di martedì a due donatori
che si presenteranno al centro entro le ore 8,30 di avere la
precedenza alla donazione rispetto agli altri. Di contro ver-
rebbe ridotto il numero dei donatori che solitamente vengo-
no chiamati alla donazione in quella giornata in modo da non
penalizzare chi ha diritto al giorno di riposo e di questo vor-
remmo anche un vostro parere che potete esprimerci via e-
mail, telefonicamente o anche presso la sede.
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A tutti i cittadini rivolgiamo un 
augurio di serenità e di Buone Feste

Per riprendere a crescere 
è necessario apportare 

modifiche alla nostra attività

>> Il Comitato Direttivo

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali ha porta-
to delle modifiche sostanziali vincolanti nel modo di gestire il rapporto
con i donatori che ci comporta la necessità di ricevere da parte del donato-
re specifica autorizzazione. Al fine di poter proseguire nel nostro com-
pito abbiamo pertanto predisposto una "liberatoria" che dovrebbe
essere sottoscritta dal socio donatore, liberatoria disponibile presso
la sede sociale e presso il centro di  raccolta. Cogliamo l'occasione
anche per chiedere ai donatori che desiderano ricevere la convocazione alla
donazione e le comunicazioni societarie via e-mail di fornirci la propria in
modo da attivare da subito tale procedura.



Nelle foto, l’allestimentoi dell’ultima edizione

Quest’anno abbiamo visitato la Camargue ed Avignone. E’ stata una
gita molto interessante e partecipata. Per il 2019 proponiamo una

gita di tre giorni, dal 10
al 12 maggio, che pre-
vede la visita delle città
di Verona, Brescia,
Mantova e la
Navigazione del
Lago d’Iseo.
Il programma dettaglia-
to sarà pubblicato nella
prossima edizione del
giornalino.

Gita Sociale 2019

Andremo a visitare Verona, Brescia,
Mantova e a navigare sul Lago d’Iseo

I giovani e il 
“Blood Party”
Appuntamento ormai tradizionale 
organizzato in maniera impeccabile
dai nostri consiglieri più giovani

Il Blood Party è ormai divenuto un appuntamento
fisso dei giovani che in questa occasione oltre che pas-
sare una serata piacevole hanno modo di conoscere

l'Avis e le sue finalità. La serata, frutto del lavoro dei nostri
giovani consiglieri, è stata organizzata in modo perfetto e
questo permette, a noi consiglieri anziani, di ben sperare
nel futuro di questa associazione che è nata e cresciuta gra-
zie all'affetto della  cittadinanza.

L’Arena di Verona

Panorama del Lago d’Iseo

Piazza della Loggia a Brescia

Suggestiva immagine notturna di Mantova
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A Umbertide e Pierantonio

Le due serate organizzate una ad
Umbertide e l'altra a Pierantonio

hanno avuto una numerosa partecipa-
zione e gradimento e pertanto anche
quest'anno ripeteremo il tradizionale
appuntamento con la "Tombola
dell'Avis".
Ad Umbertide il 28 Dicembre 2018,
alle ore 20.30, presso il centro anziani
Balducci.
A Pierantonio il 3 gennaio 2019, sem-
pre alle ore 20.30, presso la sala poliva-
lente della scuola media, in collabora-
zione con l'Istituto Scolastico.

Con la “Passeggiata del donatore”
abbiamo scoperto Migianella

Abbiamo visitato, grazie alla disponibilità della famiglia Viglino,
l’antico borgo di Migianella che ha permesso a molti di cono-

scere la sua storia ed il suo coin-
volgimento in importanti  vicen-
de legate alla lotta tra lo Stato
della Chiesa e la Firenze dei
Medici.
La partecipazione sia alla visita
del borgo sia al pranzo presso il
chiostro di Santa Maria è stata
veramente numerosa e questo ci
riempe di soddisfazione.

Il Presepe dell’Avis
Anche quest'anno, insieme al tradizionale Albero di Natale, verrà
esposto il presepe nell'intento di mantenere
viva la nostra  vera tradizione nata-
lizia.

* * *

NOTIZIE DALL'EREMO DI MONTECORONA

I Monaci ci hanno pregato di comunicare una loro iniziativa che
prevede, Domenica 16 dicembre 2018, un pranzo presso il
ristorante "L'ABBAZIA" di Montecorona per raccogliere
fondi per il completamento del restauro della chiesa dell'Eremo.
L'iniziativa preve-
de inoltre  la visita
guidata dell'eremo
e la degustazione
di dolci realizzati
dalle consorelle
suore di clausura
di Gubbio.
Vista la finalità
dell'iniziativa 
vi invitiamo 
a partecipare.

Migianella di notte

L’ingresso dell’Eremo

Alcuni scorci dello spettacolare presepe

La “Cena del 
Donatore” a Corlo

La "Cena del Donatore", come da tra-
dizione, ha avuto successo e verrà
riproposta il giorno 9 febbraio 2019
presso il Ristorante Adamo di
Corlo.
Il menù sarà molto variato rispetto al
precedente e verrà pubblicato nel pros-
simo giornalino. Altra novità sarà
costituita dal fatto che non è previsto il
tradizionale ballo in quanto Avis viene
coinvolta nel veglione maschereato
promosso dall'Accademia dei Riuniti.
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Domenica 16 dicembre 2018
si svolgerà

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEI SOCIDEI SOCI

Con il seguente programma:
- chiesa della Collegiata

ore 9,00 celebrazione della Santa Messa in 
suffragio dei donatori defunti

- Centro Socio - Culturale  San Francesco
Alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione, è
convocata l'assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

- Relazione morale del presidente
- Informazioni sanitarie
- Manifestazioni ricreative per l'anno 2019
- Conferimento delle benemerenze
- Varie ed eventuali

Al termine dell'assemblea, presso la sede sociale, verrà
consegnata la strenna natalizia. La distribuzione della
strenna proseguirà il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore
18,00 e nei giorni feriali successivi durante l'orario di aper-
tura della sede. La distribuzione della strenna cesserà il 5
gennaio 2019 . 

In occasione del ritiro della strenna i soci donatori
potranno rilasciare la loro liberatoria in merito alla nuova
normativa sul trattamento dei dati personali, comunicare
eventuali variazione dei dati personali e telefonici e se
interessati alla chiamata alla donazione attraverso e-mail
fornire il loro indirizzo. 
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INFORMAZIONI UTILI PER I SOCI E PER I CITTADINI

AVIS UMBERTIDE e-mail: umbertide.comunale@avis.it

Sito Web: www.avisumbertide.it
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