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E sono sempre p iu giovi
Bilancio positivo per il gruppo di base di San Pancrazio

Giulia Viviani

I I Tempo di bilanci per l'Avis di
San Pancrazio che annuncia una
conclusione del 2013 più che
soddisfacente per la propria at-
tività di promozione della do-
nazione di sangue.

A snocciolare i numeri confor-

tanti che hanno segnato gli ultimi

dodici mesi è il presidente Sal-

vatore Di Iorio: «Dobbiamo ve-

ramente ringraziare soci e dona-

tori perché quest'anno sono stati

raggiunti risultati importanti.

Nell'arco del 2013 hanno effet-
tuato la loro prima donazione
più di 140 persone che vanno ad
aggiungersi ai nostri 969 dona-
tori abituali e ai 27 soci colla-
boratori».

Fondamentale per il recluta-
mento di nuove persone che si
avvicinano al gesto del dono è la
presenza dei volontari Avis in
tante manifestazioni sportive e
ricreative, dalla Cariparma run-
ning, alla Befana dell'Avis, fino
alla grande festa di San Pancra-
zio a giugno, e ai tornei di pal-
lavolo: «Noi pensiamo che si
debba andare incontro alle per-
sone per informarle e invitarle a
riflettere sull'importanza della
donazione del sangue; questa
nostra intraprendenza ha evi-
dentemente dato buon frutto e ci
spinge a proseguire su questa

Avis San Pancrazio II presidente, Salvatore Di torio.

Tanti premi con la lotteria di Natale
Tantissimi i premi della lot-

teria di Natale dell'Avis di San
Pancrazio che si conclude con
l'estrazione di stasera nel salo-
ne parrocchiale: il primo premio
consiste in uno scooter Italjet,
poi un iPad mini e una collana
Breil e ancora smartphone, tra-
punte, trolley e tanti oggetti per
la casa.

Un appuntamento rivolto non
solo ai soci ma a tutto il paese
che potrà partecipare anche
all'aspetto benefico della sera-

ta: «II ricavato della lotteria ser-
ve per le attività dell'Avis -spie-
ga Salvatore Di lorio - mai fondi
raccolti con la cena vengono in-
vece destinati ogni anno in be-
neficenza ad un 'associazione di-
versa. Quest'anno abbiamo
scelto la onlus «Verso il sereno»
che accompagnai malati onco-
logici e le famiglie nella difficile
battaglia contro la malattia». In
settimana l 'Avis parteciperà an-
che all'accensione dell'albero di
Natale del paese. G. Viv.

strada».

Una strada che finora ha por-
tato risultati tangibili come le
210 sacche di sangue in più rac-
colte quest'anno, numero che
potrebbe aumentare nelle ulti-
me settimane che ci separano
dal 2014.

«Ciò che notiamo con più pia-
cere è il coinvolgimento da parte
dei giovani, il 32% dei nostri soci
infatti ha un'età compresa tra i
18 e i 35 anni. E tutti sono molto
orgogliosi di essere donatori. È
un dato confortante che ci do-
vrebbe garantire un certo ricam-
bio generazionale e una buona
dose di entusiasmo per prose-
guire con le nostre attività».

Anche la percentuale delle don-
ne che donano è buona, 33%:
«Le donne storicamente sono
un po' meno degli uomini per
questioni fisiologiche: non pos-
sono donare infatti più di due
volte all'anno (la metà degli uo-
mini) e soprattutto in certi pe-
riodi che coincidono con il ciclo,
la gravidanza e per tutto l'anno
dopo il parto».

Per festeggiare tutti questi im-
portanti risultati l'Avis di San
Pancrazio organizza per stasera
la tradizionale cena prenatalizia
nel salone parrocchiale a cui se-
guirà l'estrazione dei numeri
della lotteria di cui sono stati
venduti ben seimila biglietti.

ä.is,140 nuovi donamd
1 sano sempre più giovani
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