FIDAS POLESANA
A S S O C I A Z I O N E

D O N A T O R I
o n l u s

S A N G U E

Adria, 12/02/2018
Prot. n. 8-9/1
OGGETTO: Invito ad Assemblea Ordinaria
Gentile Donatrice, Egregio Donatore
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27/01/2018, ha deliberato la convocazione dell’annuale ASSEMBLEA
ORDINARIA, che si terrà, in prima convocazione il giorno 14 marzo 2018 alle ore 06.00, e in seconda convocazione il
giorno

GIOVEDI’ 15 MARZO 2018 alle ore 21.00

ad Adria presso la Casa delle Associazioni – via Dante 13(accesso di fianco alla Ragioneria)
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Lettura ed approvazione verbale assemblea precedente
Relazione morale del Presidente
Relazione del rappresentante del Gruppo Giovani
Relazione amministrativa e bilancio consuntivo esercizio 2017
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Discussione ed approvazione delle relazioni e del bilancio consuntivo
Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio di previsione esercizio 2018
Incombenze relative al rinnovo delle cariche sociali
Congresso Nazionale FIDAS Napoli
Giornata del Donatore FIDAS POLESANA
Varie ed eventuali

Ricordiamo a tutti i Donatori che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nei 15 giorni precedenti la data dell’assemblea
presso la sede sociale sono a disposizione dei Soci i documenti relativi al bilancio 2017.
Ricordiamo anche che, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, è consentita la presenza per delega, da conferirsi ad altro
Socio, e che non è ammessa più di una delega per Socio presente.
Facciamo in modo che la nostra partecipazione all’Assemblea, considerata l’importanza degli argomenti all’ordine del
giorno, sia numerosa e partecipata, così da assicurare la continuità e la crescita della nostra Associazione.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberta Paesante)
VEDI COMUNICAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO
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COMUNICAZIONI AI DONATORI
 PICCOLA COLAZIONE PRE DONAZIONE
Se non si devono eseguire gli esami di controllo annuale prima della donazione è consigliata una leggera
colazione con the, caffè, succo di frutta, qualche biscotto o fetta biscottata, pane, frutta, senza aggiunta di
zucchero; è consigliato assumere liquidi, preferibilmente acqua; è consigliato evitare latte e derivati del latte
come ad esempio yogurt, cappuccino, paste alla crema, burro; è consigliato evitare uova e cibi contenenti grassi in
genere. Non masticare gomme o caramelle per evitare che possano provocare soffocamento.
Se si devono eseguire gli esami di controllo annuale è obbligatorio osservare il digiuno.
 RISTORO POST DONAZIONE
Dal mese di agosto 2017 sono riprese le consuete modalità del ristoro. Al termine della donazione il donatore
potrà ritirare un pacchettino contenente due panini e una bottiglietta d’acqua, oltre che bere una bevanda calda
dall’apposito distributore, utilizzando un gettone che sarà consegnato dal personale del Centro Trasfusionale.
Invitiamo tutti i donatori per la propria incolumità a fermarsi dopo la donazione e consumare il ristoro presso
l’apposita saletta riservata.
 SORVEGLIANZA STANZA RISTORO
Il Dipartimento trasfusionale ha chiesto alle Associazioni la loro disponibilità alla sorveglianza della sala
ristoro a tutela dell’incolumità dei donatori. Per questo, cerchiamo volontari che possano essere disponibili,
tramite apposita calendarizzazione, ad effettuare questo servizio nell’orario di apertura del Centro Trasfusionale.
Per chi fosse interessato, è possibile avere informazioni presso la segreteria.
 DONAZIONI DOMENICALI
Il servizio trasfusionale ha comunicato il calendario delle raccolte domenicali per il 2018.
11 marzo 2018
Adria
11 febbraio 2018
Rovigo
10 giugno 2018
Adria
22 luglio 2018
Rovigo
9 settembre 2018
Adria
9 dicembre 2018
Adria
Invitiamo tutti i donatori interessati a prendere accordi telefonici con la segreteria per prenotare la propria
donazione nelle domeniche indicate.
 DOCUMENTI PER DONAZIONE
Da gennaio 2018 il donatore al momento della donazione deve esibire: tesserino associativo, documento di
identità valido, codice fiscale.
 DONAZIONE DI PLASMA
Da gennaio 2018 è possibile donare plasma programmando la propria donazione secondo il seguente
calendario: lunedì ore 08:30 e ore 09:30; martedì ore 08:30; mercoledì ore 08:30; giovedì ore 08:30 e ore 09:30;
venerdì ore 8:30; sabato ore 08:30 e ore 09:30; per programmare la propria donazione contattare la sede. Si
ricorda che attualmente la donazione di plasma è aumentata a 700 ml e la durata media di una donazione è di
circa 45 minuti, compresa l’infusione di una quantità di soluzione fisiologica pari a 400 ml al termine della
donazione.
 MODELLO INFORMATIVO
Il modello informativo per la sensibilizzazione e informazione del candidato donatore licenziato dal DIMT è
reperibile sul sito www.fidaspolesana.it e contiene tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili per il donatore di
sangue.
 PARCHEGGIO
Ricordiamo che è possibile usufruire del parcheggio nei posti riservati ai donatori, all’inizio di via Retratto
(lungo le mura dell’Ospedale vecchio) dalle ore 07.00 alle ore 11.00 dei giorni non festivi, SOLO esponendo il
tagliando sosta consentita ben visibile sul cruscotto, unitamente al disco orario impostato sulle ore 11.00. Gli altri
spazi lungo la stessa strada sono regolamentati soltanto dal disco orario.
 DATI PERSONALI
Ricordiamo ancora ai donatori di comunicare sia al Centro Trasfusionale (solo per i donatori effettivi) che alla
segreteria associativa le variazioni di indirizzo, compreso l’esatto numero civico, per evitare che ritornino lettere
per indirizzo inesatto. Chiediamo anche di tenere aggiornato il nostro ufficio con il vostro numero di cellulare e/o
e-mail per poter comunicare in modo efficace e rapido, soprattutto in caso di necessità.
Per opportuna conoscenza, informiamo che adesso le prime visite per l’idoneità si effettuano soltanto dal lunedì al
venerdì, in quanto il sabato non si eseguono i Rx al torace.
Per rimanere sempre aggiornati potete consultare il nostro sito internet www.fidaspolesana.it e la pagina Facebook
Fidas Giovani Polesani

