
Da un paio di anni registriamo una sempre maggio-
re difficoltà nel confermare il numero di donazio-
ni di sangue dell'anno precedente. Già nel 2015 e

nel 2016 avevano evidenziato un calo donazionale che
anche se  modesto metteva in evidenza il sorgere di pro-
blemi nelle donazioni. Nel 2017  purtroppo abbiamo effet-
tuato in totale n.1865 donazioni, ben 229 donazioni in
meno rispetto il 2016.
Da tutte le parti, sia a livello nazionale che a livello regio-
nale, si registra una forte diminuzione nelle donazioni ma
questo non ci deve dare adito a scuse o misere consolazio-
ni anche se nonostante tutto rimaniamo tra le Avis più pro-
lifiche della regione. Non nascondiamo che questo avvilen-
te risultato per Umbertide ci amareggia molto, perché pur-
troppo manca il sangue per i nostri malati.
Nel 2017  si sono dovuti rimandare inter-
venti chirurgici programmati e contenere
l'impiego di sangue per i malati leucemici.
Negli anni passati avevamo in media 70
nuovi donatori l’anno che andavano a
sostituire quelli che, o per anzianità o moti-
vi di salute, dovevano cessare la loro attivi-
tà donazionale. Quest'anno, a fronte di 200
donatori che cessano la loro attività alcuni
per motivi  di salute, altri per motivi di
anzianità ed altri perché non rispondono

più all'invito alla donazione, solo 54
nuovi donatori sono entrati a far
parte della nostra associazione: 28
uomini, 26 donne di cui 16 di età
compresa tra i 18 e i 20 anni, 11 di
età compresa tra i 21 e i 27 anni e gli
altri 27 di età superiore.
Da 1479 donatori dell'anno 2016
passeremo a 1329, numero che
andrà sicuramente a ridursi anche nel
prossimo anno per i motivi prima
indicati se non ci sarà un sensibile
arrivo di nuovi donatori.

Abbiamo cercato anche con modalità innovative di sensibi-
lizzare verso la donazione del sangue. Ci auguriamo che a
breve si riesca ad ottenere qualche risultato positivo ma di
certo occorre anche il vostro aiuto e quindi vi preghiamo di
darci una mano per togliere quella patina di apatia che sem-
bra oggi aleggiare non solo tra i giovani ma anche tra la
gente adulta della nostra comunità.
Vi invitiamo di estendere anche tra i vostri colleghi di scuo-
la o di lavoro la ricerca di nuovi donatori; anche tra i nuovi
residenti arrivati negli anni recenti che in pochi si sono
iscritti all'Avis.
Dobbiamo far comprendere insieme che l'integrazione
passa anche attraverso la partecipazione alla vita associati-
va.
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Continua a calare il numero dei donatori
non compensato dai nuovi ingressi

>> Il Comitato Direttivo
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La goccia 
in ceramica

Per chi lo desidera: una
tradizione da continuare

Da alcuni anni è stata realizza-
ta  una goccia in ceramica che
è l'emblema dell'Avis. I fami-
liari che lo desiderano la pos-
sono attaccare sulla lapide del
proprio caro a memoria della
sua attività di donatore.
La goccia è disponibile gratui-
tamente presso la sede.



PROGRAMMA

Sabato 28 aprile - Partenza da Umbertide e pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo nei pressi di Avignone, sistema-
zione in hotel, cena e per chi lo desidera visita del centro
storico; pernottamento.
Domenica 29 aprile - Dopo la prima colazione mattinata
dedicata alla visita della città, alla quale è legato il periodo
della storia della Chiesa conosciuto come "cattività avigno-
nese" quando per quasi sessant'anni fu sede apostolica.
Ingresso al grandioso Palazzo dei Papi e passeggiata  per
le stradine medievali che caratterizzano il centro storico e
per ammirare il celebre "ponte rotto". Al termine della visi-
ta partenza per Nîmes, capoluogo della Bassa Linguadoca,
dove potremo ammirare dall'esterno gli insigni
monumenti che raccontano la presenza roma-
na: l'Anfiteatro, uno dei meglio conservati di
tutta la Francia; la Maison Carré, tempietto del
I secolo a.C. e la Tour Magne, la torre princi-
pale della cinta muraria. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 30 aprile - Prima colazione in hotel e
partenza per Aigues Mortes, la cittadina al
limitare della zona occidentale della
Camargue. Il borgo fortificato fu fondato da
San Luigi IX, che fece costruire la Tour de
Constance e scavare un porto profondo per

permettere alle sue navi di salpare alla volta della Terra
Santa. Al termine della visita trasferimento nella vasta area
alluvionale del delta del Rodano, per raggiungere i luoghi
dove nidificano aironi e fenicotteri, dove si allevano i tori
per le corride ed i famosi cavalli camarguesi. Trasferimento
a Saintes Maries de la Mer, paese meta di pellegrinaggi
soprattutto da parte dei gitani, perché qui, secondo la leg-
genda, approdò la barca delle Tre Marie insieme alla loro
serva Sara che è la protettrice dei gitani. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Martedì 1 maggio - Dopo la prima colazione partenza per
Arles, che custodisce numerosi gioielli architettonici anno-
verati dall'Unesco fra il Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

LLLLAAAA    GGGGIIIITTTTAAAA    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLEEEE    2222000011118888     
Nei giorni 28 - 29 - 30 aprile e 1 maggio andremo in Francia 

a visitare la PROVENZA e la CAMARGUE 

Panorama di Avignone

Avignone: il Palazzo dei Papi



Sorta come insediamento commerciale greco e divenuta
sotto il dominio romano "la piccola Roma dei
Galli", la città ha eccezionali monumenti che
ricordano questa epoca: l'Anfiteatro, il Teatro, le
terme e i criptoportici. Di epoca medievale è
invece la splendida Cattedrale di Saint Trophime
con il portale romanico mirabilmente scolpito ed
il bellissimo chiostro. In tarda mattinata partenza
per il rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE
- EURO 390,00

PER I DONATORI EFFETTIVI  
- EURO 370,00

Supplemento camera singola  EURO 105,00

La quota comprende :
- Viaggio in bus G.T.
- Secondo autista in andata e ritorno
- Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle
- Prima colazione e cena in hotel 
- Acqua in caraffa ai pasti
- Servizio guida per l'intero tour
- Assicurazione medico bagaglio

- Accompagnatore GulliverOne
- Biglietto di ingresso: Palazzo dei Papi e Point Saint
Benezet ad Avignone Anfiteatro e teatro antico ad Arles

Le iscrizioni presso la sede sociale avranno inizio a
partire dal giorno 26 febbraio; al momento dell'iscri-
zione dovrà essere versata una quota di acconto di
EURO 150,00; il saldo dovrà avvenire entro il 15 aprile.

Suggestiva immagine di Nimes

L’anfieatro romano di Nimes

Panorama di Arles con l’anfiteatro romano

Spettacolari immagini della Camargue



AVIS COMUNALE DI UMBERTIDE

SABATO 24 febbraio 2018
Alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 15,30 in seconda convocazione

presso la sede sociale è convocata 

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
per discutere il seguente ordine del giorno:

Relazione del presidente

Approvazione Bilancio consuntivo  2017

Approvazione Bilancio preventivo   2018

Nomina dei rappresentanti Assemblea Provinciale

Nomina dei rappresentanti Assemblea Regionale

Varie ed eventuali

LA CENA DEL DONATORE 
SSAABBAATTOOOO    1100    FFEEBBBBRRAAIIOOOO,,    aaaall llee    oorree    2200....3300    
pprreessssoo    ii ll     rr iissttoorraaaannttee    AADDAAMMOOOO    ddii     CCoorrlloo        

Cena con gli amici dell'Avis
MMEENNUU''

LA SERATA SARA' ALLIETATA DALL'ORCHESTRA "insieme per caso "  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 20,00 per i donatori; per i non donatori Euro 25,00

Le prenotazioni, presso la sede sociale, saranno aperte fino al giorno 10 febbraio.

Tra un piatto e un altro parleremo anche dell'AVIS 

-aperitivo con frittini e crostino nero
-antipasti caldi - voulevan - pizzetta 
frittatina - coradella di agnello con torta 

Primo piatto:
-tortelloni con bufala 
-tagliatelle al sugo d'oca 
Secondo piatto:
-noce di vitello  

Contorni: 
-patate al forno 
-insalata
-verdure gratinate
Dolci: 
-zuppa inglese e panna cotta
-dolci secchi e vin santo
-caffè e amaro

OCCORRE SANGUE
Non accorgerti di questo problema solo quando Ti serve



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. 

TTUUTTTTII         II     SSOOCCII     SSOONNOO    IINNVVIITTAATTII     AA    PPAARRTTEECCIIPPAARREE    

INFORMAZIONI UTILI PER I SOCI E PER I CITTADINI

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

Sito Web: www.avisumbertide.it

LLLL’’’’AAAAvvvviiiissss     UUUUmmmmbbbbeeeerrrrtttt iiiiddddeeee    èèèè    pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee    aaaannnncccchhhheeee    ssssuuuu    FFFFaaaacccceeeebbbbooooooookkkk


