
donare sangue 
è 

opera di  misericordia

Diocesi di 
Forlì-Bertinoro

Avis Forlì
Unità di raccolta“La donazione del sangue, disinteressata, anonima, 

gratuita e periodica è opera d’amore e  di presa in 
carico, di un bisogno, nel tempo”.

sedi Avis del 
comprensorio forlivese

Sede AVIS Forlì
dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00  - Sabato 8,30 - 12,30

Tel. 0543 20013 - Fax 0543 22813 - Via G. della Torre, 7
forli.comunale@avis.it - www.avisforli.it

AVIS BERTINORO
Via Rio Rose 120 - Tel. 0543 445533

AVIS CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Via Battanini 13 - Tel. 0543 769441

AVIS CIVITELLA DI ROMAGNA 
Via XX Settembre 6 - Tel. 327 1785287

AVIS DOVADOLA
Via Nazionale 16 – Tel. 338 2264657

AVIS FORLÌ 
Via G. Della Torre 7  - Tel. 0543 20013

AVIS FORLIMPOPOLI 
Viale Duca d’Aosta 33 - Tel. 0543 733265

AVIS MELDOLA 
Via Matteotti 36 - Tel. 0543 491637

AVIS MODIGLIANA
Via F. Corridoni 31 - Tel. 0546 641797

AVIS PREDAPPIO
Piazza S. Antonio 8 - Tel. 0543 922559

AVIS ROCCA S.CASCIANO – PORTICO - SAN BENEDETTO
Via San Francesco 3 - Tel. 335 6070635

AVIS SANTA SOFIA – GALEATA
Via Nefetti  3/c - Tel. 347 0399013

AVIS TREDOZIO
Viale della Repubblica 28 - Tel. 331 4233815

AVIS PROVINCIALE FORLÌ-CESENA
Via G. Della Torre 7 - Tel. 0543 370634 

FRATRES PREMILCUORE
Via Valbura 1 - Tel 0543 951290



carità fino al sangue*
XV! Opera di Misericordia

I gesti o le opere di carità, lungo i secoli, si sono ri-
vestiti di varie forme. Alle tradizionali opere di mi-
sericordia corporale e spirituale (14 in tutto), oggi 
occorre aggiungerne di nuove, perché l’elenco, an-
che se indicativo, non può essere esaustivo. Massima 
attenzione e considerazione merita la donazione del 
sangue. Sangue per la Bibbia significa vita.

Donare sangue significa donare vita.

Gesù ha detto: “nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici” (Gv15,13).
“Il Giubileo della Misericordia” ha detto il Papa “è 
una vera opportunità per entrare in profondità all’in-
terno del mistero e della bontà e dell’amore di Dio. 
La Chiesa ci invita a conoscere sempre di più il Si-
gnore Gesù e a vivere in maniera coerente la fede 
con uno stile di vita che esprima la misericordia del 
Padre. La mia vita, il mio atteggiamento, il modo di 
andare per la vita deve essere proprio un segno con-
creto del fatto che Dio è vicino a noi”.
Bastano piccoli gesti - e il donare il sangue è uno di 
questi - per far pensare “che il Signore è con noi, è 
vicino a noi. E così si apre la porta della misericor-
dia” (Papa Francesco). 
Per la sua natura disinteressata, anonima e gratuita, 
la donazione del sangue oggi può essere considerata 
un’opera di misericordia, un gesto concreto di carità 
verso chi soffre. Lo hanno ricordato con la loro pre-
senza, all’Udienza giubilare del 20 febbraio 2016,  i 
25000 donatori presenti. 

* motto coniato da Formentano fondatore dell’Avis Nazionale (1927 Mi) 

domanda di adesione Avis

All’AVIS Comunale di

      sottoscritto

nat a    prov.

il  e residente a

  prov.  cap

in via      n.

telefono

cellulare

e-mail:

chiede di diventare 
donatore di sangue

Ricevute le necessarie informazioni
sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi 

dell’art. 10 della legge 675/96 e successive 
modificazioni e integrazioni, consento al loro

trattamento nella misura necessaria al 
perseguimento degli scopi statutari dell’AVIS

data

firma

chi può donare sangue?

✔ Chiunque abbia fra i 18 e 60 anni;
✔ Pesi almeno 50 chili;
✔ Sia in buona salute;
✔ Risulti idoneo alla visita medica ed agli 
     esami ematochimici.

Tatuaggi, piercing e forature alle orecchie 
comportano una sospensione delle 

donazioni di 4 mesi

I controlli effettuati sui donatori e su tutte le sac-
che donate rendono il sangue raccolto in Italia tra 
i più sicuri al mondo. Tali controlli rappresentano 
altresì un importante momento di verifica della 
salute del donatore.

per informazioni puoi 
rivolgerti alla sede Avis locale

Puoi altresì compilare il modulo di adesione qui an-
nesso e portalo alla Sede Avis della tua città, oppure 
inviarlo, nel qual caso, sarai direttamente contattato 
dai responsabili per fissare la data del colloquio e di 
effettuazione degli esami di idoneità.


