AVIS
Associazione Volontari Italiani Sangue
Sezione Comunale Valdagno
Sede (indirizzo, cap, comune)

Via Mastini,18 (Valdagno)

Telefono

0445 409300

E-mail

segreteria@avisvaldagno.it

Sito web

www.avisvaldagno.it

Legale Rappresentante e Referente
per progetto VxV

Cesare Meggiolaro (Presidente)

Telefono referente

3477860576

E-Mail referente

presidente@avisvaldagno.it

Area/e in cui opera la struttura:
Volontari, con nella mente, ma soprattutto nel cuore, l’idea di dare con primari scopi
umanitari e cioè donare il proprio sangue a chi ne ha bisogno. La struttura opera
prevalentemente nel comune di Valdagno.
Breve descrizione delle attività della struttura:
AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è un’associazione di volontariato, iscritta
nell’apposito Registro Regionale e disciplinata dalla Legge 266/91, costituita da coloro
che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio
sangue.
È un'associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso,
religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e
persegue finalità di solidarietà umana. Il sangue è un farmaco che non può essere
prodotto “artificialmente”; non ha surrogati, non è sostituibile. Donare il sangue vuol dire
aiutare in modo determinante i microcitemici, gli emofilici, i leucemici, i traumatizzati
della strada e del lavoro, gli ustionati. Oggi la nostra sezione comunale di Valdagno può
contare su circa 1350 donatori effettivi, che garantiscono annualmente più di 2200
sacche di sangue e plasma. Nel 2013 ricorreva il 50° Anniversario di fondazione dell’AVIS
Valdagno, e a distanza di tanti anni, con tante vicissitudini, si può ben affermare che
quel fondamentale obiettivo vincolato alla solidarietà, ma non solo, è stato sempre
puntualmente raggiunto e continuerà ad essere anche per gli anni a venire, un
riferimento sicuro.

Mansioni e compiti dei volontari:
Supportare i volontari nella diffusione dei valori della donazione di sangue.
Cerchiamo giovani che, con noi, diffondano la nostra IDEA sia nei vari eventi che
organizziamo, che tramite la diffusione sui social (facebook – twitter e altri social).

Note aggiuntive:
È necessario avere compiuto la maggiore età. Servono giovani che con allegria e con
spirito aiutino nell’organizzazione e nella diffusione del gesto del dono.

Progetto Giovani Valdagno
Palazzo Festari C.so Italia, 63 - 36078 Valdagno (VI)
☎0445-405308 • 0445-401748
partecipazione@progettogiovanivaldagno.it
www.progettogiovanivaldagno.it

