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Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, 
della religione o della classe alla quale appartengono. 

Gli uomini imparano a odiare, e se possono 
imparare a odiare, possono anche imparare ad amare, 

perché l’amore, per il cuore umano, 
è più naturale dell’odio. 

Doniamo noi stessi ogni giorno della nostra vita, 
con tutta la forza che abbiamo, 

perché donare rende liberi, donare rende migliori, 
donare vuol dire essere umani.

Nelson Mandela
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AugurAvis

Menu

CENA DEGLI AUGURI | Venerdì 20 Dicembre

Via A.Vespucci 5 - Loc. Lacaioli
Castiglione del Lago (PG)

ANTIPASTO MISTO

TAGLIATELLE AI FUNGHI
BOCONOTTI AL SUGO D’OCO

CAPOCOLLO E SALSICCE DI MAIALE
TAGLIATA DI BLACK ANGUS

PATATE E INSALATA MISTA

ACQUA, VINO, CAFFÈ E AMARO

DOLCE E SPUMANTE OFFERTO DALL’AVIS

INIZIO CENA ORE 20

A PERSONA
€25

PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE
LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 13 DICEMBRE

FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 130 PRENOTAZIONI, SOLO ATTRAVERSO
INDIRIZZO E-MAIL aviscastiglione@tiscali.it  O CELL. 380 31 48 395

L’ AVIS
COMUNALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

augura a tutti 
BUON NATALE  e 

FELICE ANNO NUOVO
con la speranza che il 2020 

riservi a tutti i donatori 
ed ai loro familiari, 

tanta gioia e felicità.

CI VEDIAMO IL 6 GENNAIO PER LA BEFANAVIS ... NON MANCARE!!!
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“Una goccia...
dono di vita”
Si riparte!!!

L’Avis tra la gente 
ogni giorno di più...

Grazie alla preziosa collaborazione delle Presidi, 
Professoressa Stefania De Fazio e Professoressa Ele-
onora Tesei ed alla impagabile disponibilità delle In-
segnanti e degli Insegnanti, dal mese di novembre, 
riparte alla grande il progetto ”UNA GOCCIA…DONO 
DI VITA” presentato alle scuole dalla nostra AVIS.
L’attenzione di AVIS per il mondo della scuola è 
sempre stata viva e desiderosa di poter contribuire 
al processo di formazione di coscienze solidali, at-
traverso la sperimentazione dei valori del dono. E’ 
questa certezza che ha portato, anche in quest’an-
no scolastico 2019/2020, alla proposta di un percor-
so condiviso.
Tutti gli alunni delle scuole del territorio comunale, 
di ogni ordine e grado, dai più piccoli della Scuola 
d’Infanzia, a quelli della Scuola Primaria,  ai ragaz-
zi della Scuola Superiore, passando per quelli della 
Scuola Secondaria di primo grado, saranno coin-
volti, a vari livelli, in attività di promozione al dono 
del sangue. In ciò risiede la speranza ma anche la 
certezza che ogni piccola azione possa rappresen-
tare un importante contributo per diffondere la cul-
tura della solidarietà nel compiere un gesto in fon-
do così semplice quanto fondamentale per la vita 
di ciascuno: donare il proprio sangue. Quindi non 
stupitevi se vi capiterà di veder brillare il simbolo 
AVIS fra gli addobbi natalizi delle scuole o ricevere 
a casa una cartolina ideata proprio per sostenere 
l’Associazione oppure incontrare dei giovanissimi al 
centro di raccolta…sono loro, sono i nostri bambini 
e le nostre bambine, sono le nostre ragazze e i no-
stri ragazzi che in prima persona si stanno attivan-
do e vogliono essere di esempio anche agli adulti.                                                                                                                             
I diversi percorsi vedranno così il loro coronamento 
a  febbraio nel Convegno “Una goccia …dono di vita” 
rivolto anche e soprattutto  alle famiglie. In quell’oc-
casione la presenza di esperti che svilupperanno 
varie tematiche relative alla donazione, sarà certa-
mente fonte di preziose informazioni ed  arricchirà 
di ulteriore significato la formazione di ognuno.
Per adesso  ci sentiamo di dire 
“Grazie” a coloro che in modo 
del tutto volontario, con la 
loro  partecipa-
zione sosten-
gono la nostra 
a s s o c i az i o n e 
anche in queste 
proposte.

Il Consiglio Direttivo AVIS

Anche quest’anno l’Avis di Castiglione del 
lago ha avuto modo di poter coinvolgere i 
donatori con una serie di eventi che sempre 
più risultano essere un elemento di coesione 
sociale e di promozione al dono del sangue. 
Infatti da alcuni studi svolti a livello nazionale, 
è emerso che sempre più le persone tendono 
per svariati problematiche personali a 
chiudersi e limitare la propria predisposizione 
alla solidarietà sociale, aggregativa ed 
improntata alla condivisione di valori. Nel suo 
piccolo una realtà come l’Avis ha l’obbligo sia 
morale che statutario di portare sempre più 
persone a condividere un valore importante 
come la donazione del sangue portandolo in 
tutti i modi possibili in mezzo alle persone, 
nelle scuole, nelle piazze e nelle frazioni 
perché ogni piccola goccia di sangue donata 
da ognuno può portare a dare una speranza 
in più a chi attende con ansia il sangue. 
Proprio per questo motivo, anche quest’anno 
come anche altre volte è successo in passato, 
il consiglio direttivo ha deciso di portare i 

festeggiamenti della “Festa del Donatore” nelle 
frazioni, ed in particolare in una splendida 
comunità come quella di PANICAROLA, in 
collaborazione con l’organizzazione della 
ormai tradizionale Festa della Madonna 
del Busso. Il tutto si è svolto Domenica 22 
Settembre alla presenza delle autorità civili ed 
e religiose del paese e di tantissimi donatori, 
familiari e amici dell’Avis che come ogni 

anno accorrono per ritrovarsi e festeggiare 
insieme questo bellissimo momento con la 
quale la nostra Avis simbolicamente, ringrazia 
tutti coloro che ogni giorno per tutto l’anno 
collaborano incessantemente per garantire 
il corretto svolgimento di tutte le attività. 
Un ringraziamento va all’amministrazione 
comunale di Castiglione del lago, alla banca 
BCC Umbria, alla banca BCC Valdichiana, alla 
Banda Musicale “Giacomo Puccini” di Pozzuolo 
Umbro, a tutte le associazioni che hanno 
impreziosito con la loro presenza la festa, a 
tutte le consorelle delle Avis vicine e lontane 
che hanno partecipato numerosissime, a tutti 
quanti i donatori e collaboratori, al consiglio 
direttivo di Avis Castiglione del lago ed infine 
un sentito ringraziamento di cuore a tutti i 
volontari dell’organizzazione della Festa della 
Madonna del Busso, ed a Panicarola tutta 
per aver permesso un cosi bel pranzo, e per 
essere stati sempre collaborativi e disponibili, 
dimostrando un esempio di solidarietà e 
partecipazione. Si ringrazia infine ma non per 
ordine importanza sua Eminenza il Cardinal 
Gualtiero Bassetti che nonostante i svariati 
impegni, ha trovato il tempo per un saluto a 
tutti i partecipanti.  Successivamente a questa 
bellissima iniziativa, e precisamente domenica 
13 Ottobre è stata organizzata la tradizionale 

gita del Pesce presso 
il ristorante “Parco 
sul Mare” di Cupra 
Marittima (MC)  e visita 
mattiniera presso 
la città di Macerata. 
Anche quest’anno le 
presenze sono state 
tantissime, ed il  cibo 
ottimo, una giornata 
splendida, dove tra 
risate e divertimento, 
si è potuto divulgare  
il messaggio 
promozionale di 
Avis. Un sentito 

ringraziamento, va all’AVIS di Macerata per 
l’ospitalità e l’amicizia che da molti anni lega 
la realtà marchigiana a quella lacustre. Tra gli 
eventi che si sono susseguiti nel corso del 2019, 
non sono mancati gli  incontri con le scuole 
superiori presso il centro raccolta di Castiglione 
del lago, sempre formativi e importanti per 
avvicinare i nostri studenti che si avvicinano al 
diploma alla donazione ed alla cultura della 

salute. Inoltre con grande soddisfazione 
condividiamo con voi che dall’8 Ottobre 
2019 presso il centro raccolta dell’ospedale 
di Castiglione del lago sarà possibile donare 
oltre il sabato, anche il Martedi;  un piccolo 
traguardo ma molto molto importante, che 
possa permettere sempre più di tornare 
magari un giorno alle tre giornate settimanali 
come un tempo. Ricordiamoci tutti la grande 
p r o f o n d i t à 
del gesto che 
andiamo a 
c o m p i e r e 
ogni volta che 
decidiamo di 
donare sangue, 
e cerchiamo 
tutti noi di essere possibilmente più pazienti 
se a volte si incappa in tempi un po’ più lunghi. 
Tutto quello che viene fatto nei minuti prima 
e dopo la donazione, serve per garantire agli 
ammalati una qualità eccellente del sangue 
affinche’ nemmeno una goccia di questo venga 
versato ma utilizzato nella sua completezza.  
Per finire vogliamo ricordare a tutti che anche 
quest’anno su iniziativa del centro nazionale 
sangue i donatori rientrano nelle categorie 
indicate per le quali è raccomandata la 
vaccinazione Antinfluenzale. Il donatore 
potrà recarsi gratuitamente, presentandosi 
munito di attestazione di avvenuta donazione 
non anteriore a due anni presso il centro di 
salute oppure il proprio medico di famiglia.

HAI COMPIUTO 18 ANNI?
COSA ASPETTI L’AVIS 

HA BISOGNO DI TE DONA SANGUE 
E PORTA UN AMICO 

LE MALATTIE 
NON VANNO IN VACANZA… 

TI ASPETTIAMO!!!


