
22

il mese/ settembre 2013

23

il mese/ settembre 2013

SOCIETà E TERRITORIO

Avis Parma: un progetto 
sociale per la salvaguardia 
e il mantenimento della salute 

“Non aspettarti nulla 
in cambio e riceve-
rai più di quanto tu 

possa immaginare”, la frase di un 
volontario racchiude l’essenza 
di questa missione che persone 
comuni decidono di compiere 
nell’interesse degli altri ma an-
che proprio.
Essere un donatore di sangue 
significa aderire a un progetto 

sociale per la salvaguardia e il                            
mantenimento della salute; si 
diventa dei salvavita e questo 
fa dei volontari un patrimonio 
mondiale dell’umanità, degno di 
essere sempre citato e preso  ad 
esempio.
L’AVIS si è costituita a Parma nel 
lontano 1946, da un primo grup-
po di donatori, facchini della 
ghiaia, che si sono subito dimo-

strati attenti alle reali necessità 
della popolazione stremata dalla 
guerra appena finita. Da lì, sul-
le orme dell’entusiasmo, come 
spesso accade in questa città, in 
tutti i quartieri sono nati grup-
pi che fanno gara di solidarietà 
per gestire le numerose richieste 
che puntualmente giungevano 
dell’ospedale. L’AVIS Comunale, 
unendo tutti i gruppi aderisce 
a ogni forma di collaborazione, 
promuovendo iniziative con 
enti, istituzioni ed altre associa-
zioni, nell’interesse comune di 
una solidarietà senza confini. La 

tradizionale festa del dono, che 
ogni anno nel mese di maggio 
premia i donatori di sangue, di 
midollo osseo, di cordone om-
belicale, di organi,  è organizzata 
con il patrocinio e contributo del 
Comune di Parma ma è anche di-
mostrazione che,  unendo le for-
ze, si possono ottenere risultati 
maggiori, coinvolgendo il mag-
gior  numero di cittadini.
Da quando, nel marzo di quest’an-
no, ho avuto il piacere e l’onore 
di diventare Presidente di questa 
grande Associazione, che, non 
dimentichiamolo, conta quasi 
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GlI appunTamEnTI dI aVIS
21 settembre

aVIS Cortile San martino e aVIS San leonardo 
partecipano alla prima edizione di “Quartieri in festa”. 
Ci saranno musica dal vivo, stand delle Associazioni 
di Quartiere e torta fritta.

22 settembre
aVIS di base montebello e Cittadella festeggia il 
suo 35° anniversario. Il ritrovo dei partecipanti è previ-
sto alle 9.30 presso la Parrocchia Santo Spirito in via 
Benettini 4, seguirà la Santa Messa e il pranzo all’Agri-
turismo Santa Felicita.

28 settembre
al Teatro di Corcagnano, alle 20.45, la compagnia 
teatrale “Quelli di 9eglia” metterà in scena lo spetta-
colo “Ritorno alle origini, Tarzanello”, il ricavato dei 
biglietti venduti sarà devoluto alla sezione AVIS Assi-
stenza Pubblica.

29 settembre
l’aVIS di San prospero sarà presente alla Cammi-
nata per Tommy che si terrà proprio a San Prospero.

12 ottobre
l’aVIS Comunale area Giovani sfiderà gli amici Mi-
liti dell’Assistenza Pubblica in un torneo di calcio balil-
la nella sede dell’Assistenza Pubblica di via Gorizia.

20 ottobre
aVIS Gruppo Cortile San martino organizza una 
gita alle Saline di Cervia con pranzo e pomeriggio di 
svago a Riccione, per info e prenotazioni contattare 
AVIS Cortile San Martino:  avis_s.martino@libero.it.

6000 soci solamente nel comune di Parma, 
mi sono posto come primo obiettivo quello 
di conoscere meglio e a fondo quell’universo 
di volontari che ogni giorno e in ogni modo 
si adopera per la propaganda del dono del 
sangue. Si tratta di gente comune, giovani e 
meno giovani, animata da un grande spirito 
di solidarietà; sono persone che da anni si 
trovano alla guida di un gruppo, che sentono 
questo ruolo sociale cucito addosso. La sfida 
più importante è quella di trovare tanti gio-
vani che vogliono entrare a far parte della 
nostra famiglia collaborando con i dirigenti 
attuali per poi prenderne il posto e continua-

re l’opera, giovani che devono sentirsi in una 
grande compagnia di amici dove si deve ride-
re, scherzare, giocare insieme e organizzare 
eventi adatti ai loro coetanei. I nuovi donato-
ri di domani, senza distinzione di nazionalità, 
saranno tutti uniti per raggiungere uno sco-
po comune: quello di rendere la vita più facile 
a chi ha meno fortuna.
All’interno del nuovo consiglio, dunque, 
sono presenti diverse aree in cui ognuno 
potrà trovare una collocazione, portando le 
proprie esperienze e idee; area giovani, area 
scuola, sanitaria, comunicazione sono solo al-
cune delle  possibilità per poter dare il proprio 
contributo. Nel 2012 i donatori erano quasi 
5700 per un totale di donazioni pari a 7500; 
a questi ovviamente va un sentito ringrazia-
mento ma purtroppo non sono sufficienti. 
Per un naturale ricambio abbiamo sempre bi-
sogno di nuove adesioni; serve gente decisa 
e consapevole che il gesto del dono vale una 
vita, persone che mantengano uno stile di 
vita corretto per l’interesse di chi riceve ma 
anche proprio.  La nostra struttura è in grado 
di controllare e correggere lo stato di salute 
del donatore, a ogni donazione vengono in-
fatti eseguiti tutti gli esami da protocollo e 
offerte tutte le informazioni necessarie.
Ai volontari che si adoperano nelle varie at-
tività: che dire se non grazie di cuore e rivol-
go loro l’invito a continuare così, perché di 
queste persone c’è un bisogno enorme.

diventare donatore è facile!

Può donare ogni individuo, uomo o donna:
• di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
• del peso pari o superiore a 50 kg;
• in buona salute.

-  Prima di ogni donazione il medico com-
pie una visita accurata per verificare 
l’idoneità fisica del donatore e l’assen-
za di elementi che controindichino tale 
pratica.

-  Al momento della donazione, per legge, 
sono valutati: la pressione arteriosa, la 
frequenza cardiaca e i valori di emoglo-
bina.

-  La donazione di sangue intero dura circa 
6/10 minuti di tempo. 

-  Dove si dona? Al Centro Prelievi AVIS di 
San Pancrazio, via Mori 5/A.

Per informazioni potete contattare:
AVIS Comunale Parma Via Mori, 5/A 
San Pancrazio 43126 Parma 
Segreteria Tel. +39 0521 981385
Fax +39 0521 98 69 09
Orari Punto Prelievi San Pancrazio: 
tutti i giorni dal lunedì al sabato 
e la prima domenica del mese,
dalle 7,30 alle 10,00.

sito: www.avisparma.it
e-mail: parma.comunale@avis.it

nella foto alcuni giocatori di football americano 
dei Parma Panthers AFt donano il sangue

Il Presidente AVIs luigi mazzini


