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Prot. n.: 71/2015
Data:

21/03/2015

A tutti i Soci Donatori
Dell’Avis Comunale di Spinetoli-Pagliare
Loro indirizzi

Oggetto: Chiamata Zonale
Caro donatore,
la lettera allegata, firmata dal Presidente dell’Avis provinciale, comunica una
nuova e diversa modalità di effettuazione delle chiamate per donare che accomunerà tutte
le sezioni Avis della provincia di Ascoli Piceno.
Comunica inoltre che i donatori, per tutto il resto, continueranno a far riferimento alla
propria Comunale.
Cambia quindi la forma, non la sostanza.
E della “sostanza” ciò che è più importante è l’immenso atto d’amore che ogni tua
donazione offre a chi ne ha bisogno, e ciò che è più prezioso è il sentimento di puro
altruismo che riempie il tuo cuore di volontario.
E della “sostanza” ciò che per noi è veramente speciale ed unico è il rapporto personale
che da sempre esiste tra te e la nostra sezione Avis di Spinetoli-Pagliare e che continuerà
ad esistere con tutta la nostra gratitudine e tutta la nostra dedizione.
E come sempre, sia nella sede di Pagliare del Tronto che negli sportelli di Colli del Tronto,
di Monsampolo del Tronto e Castorano, ci troverai pronti ad accoglierti con il sorriso che ci
nasce dentro per il piacere di vederti e con la disponibilità che merita chi, senza altro scopo
se non il bene degli altri, dona il proprio sangue, e tale disponibilità sarà, come sempre, al
servizio di ogni evenienza o necessità che riguardi il tuo rapporto con l’Avis.
Io, i membri del Consiglio Direttivo e i collaboratori della nostra sezione Avis, ci tenevamo
davvero tanto a comunicarti queste nostre riflessioni, perché con esse vogliamo esprimerti
quanto è profondo il sentimento di affetto, di stima e di gratitudine che proviamo per
ciascun donatore, che conosciamo uno per uno, e che con ognuno siamo e saremo sempre
fianco a fianco lungo il meraviglioso cammino del volontariato e dell’altruismo.
Grazie davvero di cuore perché ci sei e per ciò che fai.
Avis Spinetoli-Pagliare
Pasqualina Pulcini
(Il Presidente)
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Ai Donatori della Provincia di Ascoli Piceno
Tramite le loro comunali

loro sedi
Prot. n.
05 marzo 2015
Data:
Oggetto: Chiamata Zonale
Cari donatori, il progetto zonale diventa operativo.
Si è conclusa la fase organizzativa, perciò a marzo parecchi di voi riceveranno la chiamata direttamente dalle
segreterie zonali, e il 16 marzo si avranno le prime donazioni derivanti appunto da questo nuovo sistema.
Per i donatori non cambierà nulla: si continuerà a donare e a far sì che il sangue non manchi mai e
soprattutto che non si rischi di avere delle eccedenze.
Ci saranno due segreterie zonali che cureranno la parte donazionale/medica: una per il centro trasfusionale di
Ascoli che si chiamerà ZT13 e una per quello di San Benedetto del Tronto che si chiamerà ZT12.
I donatori per tutto il resto continueranno a far riferimento alla propria Comunale.
Per il territorio dell’ascolano non cambierà quasi niente, ci sarà solo l’inserimento di quei donatori di SpinetoliPagliare che fino ad ora hanno donato presso il “Mazzoni” perché le altre Comunali erano già organizzate in tal senso.
Mentre tutti i donatori che si recano presso il Centro Trasfusionale di San Benedetto verranno convocati da un’unica
segreteria.
Questo progetto abbastanza innovativo per alcuni di voi, voluto fortemente dall’Avis Provinciale e condiviso
da tutte le Comunali con un protocollo d’intesa, ha visto la partenza dopo quasi due anni necessari per mettere a
punto tutta la fase organizzativa.
Molto si dovrà fare ancora per poter andare a pieno regime, perché ricordiamoci che parliamo di circa
7.500 donatori e di 13.248 donazioni, pertanto confidiamo sulla vostra pazienza per mettere a puntino tutto il sistema.
Questo metodo ci fa fare un grande passo avanti a livello organizzativo ponendoci alla stregua delle più
grandi Avis che da tempo praticano la chiamata centralizzata. Un solo esempio: a Ferrara c’è una sola segreteria che
chiama tutti i donatori della provincia, ma potrei fare tanti altri esempi.
Questo nuovo sistema per prima cosa avrà il vantaggio che avremo contemporaneamente tutta la
potenzialità donazionale a disposizione e potremo far fronte a qualsiasi emergenza, inoltre si potranno evitare o
ridurre al minimo le eccedenze che fino ad ora venivano considerate sia economicamente sia moralmente ed
eticamente un fatto estremamente negativo, infine, cosa molto importante, non ci saranno intasamenti presso i
Centri tra le Avis che fanno capo allo stesso Centro.
Diventerà sempre più rara la donazione “quando voglio, perché voglio” a favore della donazione “quando
serve, quello che serve”.
La donazione diventa sempre più responsabile e utile. Grazie della collaborazione.

Il Presidente Provinciale
Berardino Lauretani
AVIS Provinciale di Ascoli Piceno
Via dei Cappuccini, 26 - 63100 ASCOLI PICENO
CF : 92027300448
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