
In un calendario la storia dell'Avis comunale
i L'Avis comunale ha recente-
mente intrapreso un percorso di
recupero della memoria storica
associativa e, in particolare, de-
gli anni immediatamente prece-
denti e successivi alla nascita
dell'associazione attraverso i ri-
cordi delle persone che la fon-
darono e che ne segnarono il
cammino accompagnandola in
una crescita costante.

Spesso i grandi personaggi
che definirono le tappe più si-
gnificative dell'Avis lasciarono
un'impronta importante anche
nel lastoriadel la nostracittàed è
in questa ottica che nasce il ca-
lendario 2014. Il progetto è stato
ideato e curato da Doriano Cam-
panini, il quale ha seguito la rea-
lizzazione dal punto di vista gra-
fico e ricerca storica.

In ognuna delle dodici pagine
del l'anno vengono rappresenta-
ti i passaggi fondamentali: dalla
fondazione, su volontà del Prof.
Razzaboni, indimenticato Retto-
re, al periodo del Prof. Laurinsi-
ch, padre dellaScuola Pediatrica
parmense, che raggiunse livelli
di eccellenza internazionali, per
giungere a Virginio Barbieri, che
Parma ricorda per il suo grande
impegno antifascista, ma che
ebbe anche il merito di portare
I Avis fra la gente.

Fu lui, infatti, il primo presiden-
te non medico del l'associazione.
Seguirono, naturalmente, perio-
di di continua crescita, in cui ri-
cordiamo Corrado Mingori,
Franco Villani e Mario Gandini,

per arrivare alla storia più recen-
te, anche se non meno impor-
tante, di cui è giusto enfatizzare
il grande traguardo raggiunto
con la nuova sede di via Mori.
Nonostante sia indispensabile
ricostruire la memoria attraver-
so le persone rappresentative e
di indubbio impegno sociale, eti-
co e morale, resta fondamentale
la figura del donatore, per sua
natura umile e silenzioso, ma
sempre simbolo inconfondibile
della gratuità del dono.

Questo calendario riporta foto
e immagini significative,accom-
pag nate da poche righe, che rac-
chiudono un mondo poco cono-
sciuto di un periodo non troppo
lontano, che rischia di scompa-
rire insieme alle persone che lo
hanno vissuto.

II calendario è già disponibile
per chi lo desidera nella sede
dell'Avis comunale di via Mori,
5/Ae i donatori potranno ritirarlo
in occasione della donazione,
presso il Centro Prelievi «Ales-
sandro Laurinsich» al medesi-
mo indirizzo. Per info Tel.
0521.980609 e-mail parma.co-
munale@avis.it.

Avis Provinciale ha invece rea-
lizzato un piccolo calendario ta-
scabile con un'immagine spiri-
tosa, ma che rappresenta uno
degli obiettivi principali di que-
st'anno: l'incremento delle do-
nazioni di piastrine. La piastri-
noaferesi è un tipo di donazione
necessariasoprattutto ad alcuni
tipi di patologie oncoematologi-
che e utilizzata in gran parte in
Oncoematologia Pediatrica.

Per questo motivo l'immagine
di un bimbo e l'invito ad osser-
vare da un altro punto di vista:
quello di una donazione diversa,
per una necessità veramente
importante che, spesso, viene
trascurata a causa della durata
della donazione. r.c.
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