Donare oggi per
garantire un futuro ai
nostri bambini
Avis Comunale e Panthers in visita all'Ospedale dei
bambini: la generosita dei donatori è dectsiva per il
recupero della salute dei piccoli pazienti
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nelle stanze del reparto i volontari AVIS e
gli atleti dei Panthers, che hanno dimostrato
un autentlco spirito sportivo anche fuori dal
campo, sono stati i1 Presidente dellAssociazione Giocamico Corrado Vecchi, gli educatori che si occupano del progetto e alcuni vo-

lontari (sono in tutto z3o) chc ogni giorno si
impegnano a rendere il più serena possibile 1a
degenza dei bambini tramite attività ludico-
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SCAMBIO DI AUGURI TRA

I VOLONTARI AVIS
La cena, alla Casa del Donatoi dirigenti nei
panni di camerieri per servire a
tavola tutte le persone che prestano servizio in segreteria, al
centro prelievi o in sala ristoro.
La cucina è stata gestita dai ra-

re, vede coinvolti

gazzi dellAV|S San Pancrazio
coadiuvati da altri gruppi. Hanno
partecipato all'evento, dalia maschera Al Dsèvod a Maletti con
le sue poesie in vernacolo, agli
amici della Corale Verdi, della Famija Pramzana e Parma Nostra.

A fine serata, prima del

brindisi

finale, il Presidente Luigi Mazzini
ha ringraziato tutti per il costante
impegno e la collaborazione, auspicando che questi grandi valori
non vengano mai meno, al fine di
dare un futuro certo alla associazione per il bene di tutta la nostra
società.
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La

pazienti

dell'oncoematologia pediatrica di
Parma vivono lottando e accettano
di essere in diffìcoltà, l'8o% di essi vince la
propria battaglia e questo grazie alla generosità dei donatori di sangue che svolgono un
ruolo decisivo". Parola del professor Giancarlo Izzi, direttore della struttura complessa

Pediatria

c

oncoematologia (dipartimento

Materno-infantile) dellAzienda Ospedaliero-

Universitarla di Parma che ha accolto i volontari di AVIS insieme a alcuni giocatori dei
Panthers Parma in visita ai piccoli pazienti.
AVIS vuoÌe rivolgere ai cittadini un appello
importante: quel1o di donare sangue e soprattutto piastrine, tramite Ìa pratica dellhferesi.
"I1 futuro d1 questi bambini," spiega il Prof.
Izzi, "è ne1le mani dei donatori, la loro generosità e il tempo messo a disposizione per lhferesl offrono presente e futuro a questi ragazzi.
Le terapie alle quali i

nostri pazienti sono sot-

toposti sono estremamente aggressive. Questo presuppone che, a seguito dei trattamenti eseguiti, vi sia sangue a disposizione per
permettere all'organismo di compensare le
perdite nel momento del recupero. Lo scorso
anno sono state fatte più di mil1e trasfusioni e
1a maggior parte di esse sono di piastrine."
E' importante che la voce dei pazienti esca
da1le mura dellbspedale, alf interno delle
quall loro devono trattenersi, la loro forza è
prorompente come dimostrato da1 video che
ha spopolato su youtube e visibile a1 seguente link Youtube LOncoematologia Pediatrica
di Parma canta "Stronger". Ad accompagnare

il mese/ febbraio

2014

visita al reparto è stata fatta da AVIS Par-

ma su un'idea dell'area giovani. "Ogni giorno
siamo a disposlzione dellbspedale dei bambini
e di tutti i pazienti pediatrici presenti anche in
altri reparti'l spiega Corrado Vecchi, "formiamo i volontari che saranno presenii in ospedaìe ogni giorno. matlino c pomcriggio. nei weekend e durante tutte le festività. Il progetto ha
compiuto t5 anni ne1 zot3'l

Eventi

22 Febbraio:

Assemblea soci

AVIS Comunale Parma alle 14,30

allAuditorium della Cassa di Risparmio di Parma Crédit Agricole, in via La Spezia. Si tratta di un

importante momento associativo
al quale tutti i soci sono invitati a

partecipare.

