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RELAZIONE MORALE DELL’ANNO 2015 
 

Gentili Signori a nome del consiglio dell’Avis di Sacile, porgo i saluti ai 

rappresentanti dell’Avis Regionale e Provinciale, un ringraziamento per tutta la 

collaborazione che ci avete dato in questi anni, ma soprattutto per la loro gradita 

presenza all’Assemblea dell’Avis Comunale di Sacile. Un caloroso saluto a tutti i 

donatori Avisini presenti alla V Assemblea annuale. 

   

Settembre scorso, ovvero giorno 27, abbiamo festeggiato, il quinto anno dalla 

fondazione dell’Avis comunale di Sacile, evento irrinunciabile per tutti noi. E’ stato 

un giorno importante ed emozionante non solo per aver raggiunto questo traguardo 

ma anche per aver premiato molti donatori che si sono contraddistinti per l’alto 

numero di donazioni nel corso degli anni. Abbiamo consegnato 27 spillette in rame, 4 

in argento e 1 in oro con rubino. 

 

In questi 5 anni ci siamo impegnati molto affinché l’associazione screscesse e 

lasciasse un forte segno sul territorio Sacilese e Provinciale.  

 

L’anno appena trascorso ha visto un aumento notevole del conteggio delle prestazioni 

della nostra associazione pari al 8,06 %, rispetto all’anno 2014 e una costante crescita 

del numero dei tesserati. Le donazioni di sangue intero sono state 192 e 9 

Plasmaferesi, superiori rispetto all’anno precedente. 

 

Anche quest’anno l’associazione prenderà parte alle più importanti manifestazioni 

che si svolgeranno nel territorio sacilese: la fiera della Primavera e la Sagra dei Osei 

2016, certa, ancora una volta, di riscuotere buoni risultati e partecipazione da parte di 

nuovi aspiranti donatori, desiderosi di dare il loro contributo attraverso un semplice 

gesto d’amore.  

 

Abbiamo condiviso momenti d’incontro e di collaborazione con le altre associazioni 

presenti sul territorio Pordenonese; partecipando ad esempio: 

   

 

 



 

 

 alla 47^ assemblea provinciale di Pasiano di Pordenone, il 21 marzo 

 

 alla 44^ assemblea regionale a Cordovado, il 18 aprile 

  

 al 50° anniversario dell’Avis Comunale di Azzano X, il 7 giugno 

 

 al 50° anniversario dell’Avis Comunale di Cordovado, il 21 giugno 

 

 Partecipato nel medesimo giorno, ovvero il 12 settembre, al 35° anniversario 

dell’Avis Comunale di Villanova e al 32° anniversario dell’AIDO 

 

 Partecipato al 50° anniversario dell’Avis di Visinale, il 20 settembre 

 

Oltre a seminari di approfondimento e riunioni zonali 

 

Da Novembre scorso, è cambiata la modalità di donare nei centri trasfusionali della 

provincia di Pordenone. La donazione avverrà su prenotazione e chiamata; sarà 

possibile prenotare il giorno in cui donare. 

Basterà telefonare a questo numero: 

PRONTOAVIS   0434.247508 
dal lunedì al venerdì - dalle 17:30 alle 20:30 - con operatore 

tutti i giorni - 24 ore su 24 - segreteria telefonica 
 

Sarà possibile prenotare anche inviando una email, con 5 giorni di anticipo, 

all’indirizzo: 

prontoavis@avisfriuliveneziagiulia.it 
 

Oppure prenotandosi al CUP di Pordenone al numero 0434 / 223522 

 

E’ possibile donare, per chi lo volesse, il  5 X Mille alla nostra  associazione:  

CF: 91081880931  

 

Desidero approfittare di questo incontro per chiedere a tutti voi soci, qui presenti, 

di esprimere  le vostre idee, suggerimenti per innovazioni e cambiamenti ,affinché  

l’Associazione possa migliorare e crescere sempre più, incrementando le iscrizioni, in 

modo particolare dei giovani che rappresentano il nostro futuro. 

 

Vi ringrazio per la vostra collaborazione 

 

Il Presidente Avis 

                                                                                                                Fabio Larosa 
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