www.avisfossaltadiportogruaro.it

Anno 5 - Dicembre 2010 - Foglio Informativo a cura dell’AVIS COMUNALE “Angela Sandron”

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - E·mail: avis.fossaltaporto@virgilio.it

ABBIAMO BISOGNO DI VOI!!!
Talvolta alcune situazioni, soprattutto se problematiche,
ci appaiono lontane.
Si tratta di una difesa psicologica che ci mantiene
bloccati, fissi, irrigiditi dalle nostre abitudini.
Comprendere che ciascuno di noi può avere bisogno
di altri non è manifestare debolezza, ma solo un modo
per essere altruisti e generosi , facciamo qualcosa per
noi e per gli altri.
Invitiamo tutti a donare ed in modo particolare tutti i
nuovi compaesani Fossaltesi.

INTERESSANTE ESPERIENZA PER GLI ALUNNI DELLA 3ª MEDIA
Gli alunni delle tre classi della Terza Media dell’Istituto Comprensivo “Don A. Toniatti” hanno potuto maturare , nel corso dell’anno
scolastico 2009-10 , una proficua
esperienza visitando il laboratorio
in cui viene analizzato il sangue

nell’Ospedale di Portogruaro. Il
dottor Bernardo Colavitti ha tenuto
interessanti lezioni e ha partecipato
alla consegna dei premi a Fossalta.
In questa circostanza sono stati presentati dei lavori eseguiti in classe,
a dimostrazione dell’impegno dei
ragazzi in relazione a
questa tematica. La sensibilizzazione è stata
positiva e va dato merito alla professoressa
Rosa Pesce Campanile
e al professor Nazzareno Pacchiega di essersi attivati affinché tutto
procedesse per il verso
giusto. Continua in questa maniera la collaborazione tra l’Avis e la scuola. L’informazione rivolta
alle nuove generazioni è

fondamentale per far capire quanto sia necessario donare il sangue
e divulgare contemporaneamente
alcune tematiche connesse.

CENA RINGRAZIAMENTO 2009

Riconoscimento ad Alfredo Bozzato

La Pedalata del 1° Maggio
Il primo maggio si sono ritrovati in 560 alla della dodicesima
“PEDALATA PER LE STRADE DEL
NIEVO“. Come al solito gente
festosa per trascorrere qualche
ora in compagnia, pedalando in
mezzo agli amici.
La giornata di sole ha favorito la
manifestazione, conclusa con la

soddisfazione di tutti i ciclisti.
La pedalata è una tradizione
che si rinnova automaticamente
e raccoglie sempre adesioni.
La sosta è stata effettuata al
Parco Cecchini di Cordovado.
Anche quest’anno il ricavato
delle iscrizioni è stato donato al
“Gabbiano Jonathan” di Fratta.

Pallavolo e AVIS
L’Avis ha voluto sostenere la Pallavolo Fossaltese
offrendo le magliette da
gioco alle ragazze, la Pallavolo di Fossalta.
Un gesto ricambiato con
la vittoria in un campionato strepitoso, le atlete
si sono classificate prime
al termine del girone eliminatorio.

Per ottenere la promozione hanno dovuto sostenere degli spareggi,
che hanno confermato
la stagione straordinaria
della squadra. Il pubblico in palestra ha fatto un
tifo scatenato e ha dato
il giusto riconoscimento
ad una formazione forte
quanto simpatica.

A.C.D. Fossaltese e AVIS

Vederli scorazzare per il campo di
gioco è un piacere. Non superano i
dieci anni. Si tratta dei bambini che
praticano calcio, inseriti nelle categorie “Primi Calci” e “Pulcini”. L’Avis
ha deciso di sponsorizzare le divise
di gioco per sensibilizzare gli sportivi
e soprattutto i genitori al dono. Durante le partite tutti si divertono un
mondo a vederli sgambettare, qualcuno ha già l’atteggiamento del campioncino, ma guai illuderli. La palla a
quell’età deve simboleggiare solo il
divertimento.

FOSSALTA IN ROSA

ARTISTI DI FOSSALTA
L’A.V.I.S. di Fossalta di Portogruaro,
nella ricorrenza del 30° anno della
sua fondazione, in questa occasione
uscendo dal campo del volontariato in cui svolge la sua opera, ha voluto organizzare questa esposizione
per rendere omaggio a Laura Pessa,

Flavio Bornacin, Giulio Bornacin e
Arsenio Scalambrin, che con la loro
creatività hanno portato prestigio
e notorietà al nostro paese. Questi nostri concittadini hanno dimostrato di aver raggiunto un elevato
livello artistico, ottenendo notevoli
e lusinghieri consensi nelle varie
esposizioni. Ognuno di loro nel
proprio lavoro ha sempre mantenuto l’amore per
il “bello”, perfezionandolo e
raffinandolo nel
tempo attraverso il personale
linguaggio creativo, studiando
e
applicando
nuove forme e
nuovi cromatismi uniti a una
notevole capacità espressiva

coinvolgendo notevolmente l’osservatore. In questa mostra l’A.V.I.S.
propone, con grande soddisfazione,
alcuni tra i lavori più rappresentativi
di questi artisti, nella convinzione
di offrire a tutta la cittadinanza un
momento di condivisione di valori
culturali comuni. La cerimonia della presentazione è stata tenuta dal
prof. Alessio Alessandrini.

3ª PEDALATA DI VARESE

Il presidente nazionale Avis premia
i nostri ciclisti.

FESTA DEL DONATORE 2010 - Trentesimo anniversario
Un traguardo quanto mai importante quest’anno quello registrato dalla Festa del Donatore, giunta alla edizione numero
30. Il consueto appuntamento,
svoltosi sabato 3 luglio 2010,
ha visto la partecipazione di
un nutrito numero di cittadini
fossaltesi, delle autorità e degli
avisini ai quali si sono strette
circa 40 associazioni consorelle venete e friulane e la gemellata Avis di Portorecanati,
oramai ospite immancabile
alla manifestazione. I donatori
benemeriti che hanno ricevuto
un riconoscimento sono stati

complessivamente 72, suddivisi nelle 6 categorie in base al
numero di donazioni. Quest’anno una onorificienza speciale
è andata ai sindaci di Fossalta
che nel corso di questi 30 anni
hanno accompagnato attivamente la crescita dell’Avis. Un
sentito ringraziamento è stato
inoltre espresso alla dott.ssa
Berti che da poco ha lasciato
il suo incarico presso il Centro
Trasfusionale di Portogruaro
per trasferirsi a Treviso. La Festa è quindi proseguita con la
S. Messa e si è conclusa in serata con la tradizionale cena.

VIAGGIO IN MOTO
Il nostro avisino Maurizio Gaiardo
ha partecipato alla terza edizione
dell’iniziativa benefica “SOLIDARIETA’ PER UN SORRISO”, orga-

nizzato dal moto club “Neroargento” di La Salute di Livenza e
dal “Gruppo Nutria” di Alvisopoli,
del quale è il presidente. Scopo
della missione portare materiale didattico e
vestiario, oltre che contributi in denaro, presso alcuni orfanotrofi
gestiti dalla comunità
dei Salesiani individuati
nel tragitto. Il percorso,
esclusivamente in moto,
partiva dall’Italia e proseguiva verso l’est europeo con tappa estrema
in Georgia (ex Russia).
I tre partecipanti hanno

percorso in 15 giorni circa 8.000
km attraversando l’ex Jugoslavia, l’Albania, la Grecia, la Turchia
fino alla Georgia. Al ritorno, dopo
aver attraversato nuovamente la
Turchia e la bassa Grecia, i motociclisti hanno proseguito verso
Bulgaria, Serbia e Austria fino al
rientro in Italia. Spesso accompagnati da condizioni meteorologiche estreme, sono comunque riusciti a portare a termine questa
importante missione.
L’Avis ha voluto contribuire alla
riuscita della manifestazione con
un contributo e si auspica di farlo
anche in futuro.

CORO “THE COLOURS OF GOSPEL“
Sabato 2 ottobre 2010, in
occasione dell’anniversario di
fondazione dell’AVIS di Fossalta
di Portogruaro si è svolto un
concerto presso la chiesa
Parrocchiale San Zenone di
Fossalta di Portogruaro.
Protagonista della serata è stato il
coro “ THE COLOURS OF GOSPEL
“ di San Michele al Tagliamento.

Il programma dei canti proposto
ha coinvolto il numeroso
pubblico presente, sia per la
scelta dei brani che per l’energia
che il canto GOSPEL riesce a
trasmettere a chi lo ascolta.
Molto apprezzati dal pubblico
sono stati due grandi classici
del GOSPEL: “AMAZING GRACE“
e “OH HAPPY DAY“.

Dopo il concerto, per i saluti
finali, sono intervenuti Collauzzo
Rino presidente della Pro Loco
che ha contribuito all’iniziativa,
il parroco uscente Don Ugo ed il
presidente dell’AVIS Fossaltese
Rizzetto Fabrizio.

Donare il sangue è semplicemente importante!
PERCHÉ donare
Il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è
indispensabile alla vita.
Tutti domani potremmo avere bisogno di sangue
per qualche motivo.

COME donare
Chi intende donare può recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Portogruaro o presso un
Centro di raccolta AVIS convenzionato. Un colloquio con il medico ed un primo prelievo stabilirà l’idoneità
del donatore.

Chi può donare

...uomini e donne: età compresa tra 18 anni e i 65 anni.
Peso: minimo 50 Kg
Stato di salute: buono
Pressione arteriosa: tra 110 e 145 mm di mercurio la Sistolica o MASSIMA e tra 60 e 95 mm di mercurio la
Diastolica o MINIMA.
Stile di vita: Nessun comportamento a rischio.
È doveroso auto-escludersi: per chi abbia nella storia personale:
• assunzione di droghe • alcolismo • rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive • epatite
o ittero • malattie veneree • positività per il test della sifilide (TPHA o VDRL) • positività per il test AIDS (anti-HIV
1-2) • positività per il test dell’epatite B (HBsAg) • positività per il test dell’epatite C (anti-HCV) • rapporti sessuali
con persone nelle condizioni di rischio.

La nostra sede è collocata
in via Ippolito Nievo 9 ed
è aperta il martedì, dalle
ore 15.00 alle ore 17.30,
ed il sabato dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
Per informazioni:
0421/789926

avis.fossaltaporto@virgilio.

