
 Cari giovani,   
ci presentiamo a voi come Gruppo AVIS che 

si è organizzato per promuovere nelle scuole 

la cultura della solidarietà attraverso il dono 

del sangue. 

Siamo i presidenti di 11 AVIS del Territorio e 

ci rivolgiamo con le nostre iniziative a voi 

giovani che avete tante aspettative nella vita: 

diventare maggiorenni, la patente, la 

maturità e poi la professione o l'università, 

perché possiate cominciare a pensare 

concretamente agli altri, in particolare a chi 

sta male, donando con il vostro sangue la 

vita che c'è in voi. 

 Cos'è l'AVIS? 
È un’associazione di volontariato senza 

scopo di lucro nata nel 1927 con l’intento di 

promuovere il dono gratuito, volontario, 

periodico e anonimo del sangue. 

AVIS è presente in tutto il territorio italiano 

con circa 1.300.000 iscritti ed è la più grande 

organizzazione di volontariato italiana ed 

europea. 

  Perché donare? 
Il sangue non è riproducibile in 

laboratorio ed è indispensabile alla vita. 

E’ necessario nei servizi di primo 

soccorso, in chirurgia e nella cura di 

malattie oncologiche, ematologiche e nei 

trapianti. La donazione abituale è un 

grande atto d’amore: vuol dire pensare 

alla vita e dare una sicurezza in più a chi 

si affida solo a una trasfusione. 

   

 

 

 Come diventare donatori? 
Basta avere un’età fra i 18 e i 60 anni  e 

pesare almeno 50 Kg. 

Un medico effettuerà un colloquio, una 

visita e gli esami del sangue per 

verificare che non vi siano 

controindicazioni alla donazione (questo 

si ripeterà ogni anno gratuitamente) 

 Dove donare? 
Castelfranco: presso il centro 

trasfusionale dell’ospedale, dal lunedì alla 

domenica dalle ore 08.00 alle ore 10.00, 

telefonando al numero 0423/732320 o al 

n.verde 800860314 

Prenotazione sangue consigliata, 

Prenotazione plasma obbligatoria. 

 

Montebelluna: presso il centro 

trasfusionale dell’ospedale, dal lunedì al 

sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.00, 

telefonando al numero 0423/611296 o al 

n.verde 800104130 

Prenotazione sangue non necessaria, 

Prenotazione plasma obbligatoria. 

 

o di domenica negli ex ospedali di 

Asolo, Crespano e Pederobba secondo 

il calendario stabilito annualmente e 

previa prenotazione presso le singole 

Avis comunali di residenza. 

 

     I presidenti AVIS 

 


