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S a l u t e & B e n e s s e r e

Area giovani Avis: 
donare anche solo il 
proprio tempo libero
Avis Comunale e Panthers in visita all’Ospedale dei 
bambini: la generosità dei donatori è decisiva per il 

recupero della salute dei piccoli pazienti

asceva sette anni fa l’Area Giovani 
e Sport di AVIS Comunale Parma, 
un’idea che nel tempo si è trasfor-

mata in un vero e proprio progetto concreto 
all’interno del quale è cresciuto un gruppo 
di giovani volontari.Lo scopo è diffondere il 
messaggio di AVIS sensibilizzando i cittadini, 
in primis gli sportivi, non solo al dono del san-
gue, ma anche a dedicare un po’ del loro tempo 
libero al mondo del volontariato. L’area Giova-
ni è aperta a tutti e non occorre donare sangue 
per farne parte, l’importante è avere voglia di 
dedicare con costanza e amore un po’ del pro-
prio tempo libero per gli altri, perché c’è sem-
pre bisogno di volontari, al pari dei donatori. 

Le attività:
Sport: Tornei di calcio a 5, Trofei di calcio 
e pallavolo AVIS Parma, collaborazioni con 
UISP – CSI – CUS – Oltretorrente Baseball – 
Crociati Parma e partecipazione dei Panthers 
Parma testimonial AVIS.
EvEnti: Feste di Quartiere, Gazebi informati-
vi, sfilate e concorsi, Concerti, Camminata del-
le Torri, Caccia al tesoro ecologica, Castagnata, 
Partecipazione a BefanAvis, Raccolta fondi per 
“un auto per AVIS”.
progEtti Sociali: Torneo di calcio balilla 
con Assistenza Pubblica, Torneo di Boowling 
integrato e Sboccia l’amicizia con Libertas San-
severina Parma, ParmaFacciamoSquadra con 
Forum Solidarietà e Comune di Parma, Visita 
all’Ospedale dei Bambini con GiocAmico.
comunicazionE: profilo Facebook AVIS 
Parma con 5000 amici, Canale Youtube AVIS 
Parma, Creazione dei 2 QR code, un ufficio 
stampa.
PROGeTTI FUTURI: AVIS manterrà i con-
tatti e le partecipazioni con  Panthers Parma, 
Tornei invernali ed estivi con CSI e Oltre-
torrente Baseball. Quest’anno gli eventi sono 
: la camminata delle Torri e la Castagnata nei 

N

APPUNTAMENTI
31 maggio/2 giugno 2014 - AVIS 
Parma Cortile San Martino in colla-
borazione con AMICI DI CORTILE 
SAN MARTINO organizza la gita 
di tre giorni (due notti) in Proven-
za e Camargue. Visita alle città dii 
Avignon - Nimes - Aigues Mortes - 
Saintes Maries de la Mer - Grasse.
Il costo di partecipazione è di 175€ 
a persona in camera doppia, com-
prensivo di viaggio a/r in pulman G.T. 
pernottamenti e colazioni nell’Hotel 
IBIS Pont de l’Europe di Avignon, In-
gresso e visite guidate al Palazzo dei 
Papi e Pont d’Avignon, Assicurazio-
ne infortunio.
La gita è aperta a TUTTI la ca-
parra di 100€ dovrà essere ver-
sata il 10 marzo, mentre il saldo 
entro il 2 maggio.
Le prenotazioni possono giungere in 
facebook tramite messaggio privato 
a Massimo Popoli o Angelo Bonvis-
suto, oppure alla mail: avis_s.mar-
tino@libero.it o telefonando ai se-
guenti numeri: Angelo: 3483206361 
- Massimo:3472430015 - AVIS 
C.S.Martino: 3491510946
16 marzo - Gazebo e Lotteria Avis 
in Via D’Azeglio in occasione della 
Fiera di San Giuseppe

CONSEGNATE LE CHIAVI 
DI “UN’AUTO PER AVIS”

Sabato 8 febbraio i Presidenti di Euro e Centro 
Torri hanno consegnato ad AVIS Parma le 
chiavi di un mini-van, frutto della collaborazione 
tra il Parco Commerciale e l’Associazione 
di volontariato. L’auto, una Caddy  Ecofuel 
Comfortline 5 posti a metano, acquistata 
presso la concessionaria Baistrocchi di 
Parma servirà per il trasferimento di sacche di sangue e plasma dal Centro Prelievi 
di Parma al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore, oltre che per il trasporto 
delle équipe mediche. Insieme ai tantissimi giovani volontari dell’Associazione Avis 
di Parma erano presenti alla consegna il Presidente di AVIS Provinciale di Parma 
Giuseppe Scaltriti, Luigi  Mazzini Presidente AVIS Comunale Parma, il presidente 
di Euro Torri Gianni Castaldini e il presidente di Centro Torri Giancarlo Fontana. 

centri commerciali Torri e la partecipazione 
ad eventi in particolare nel centro storico a 
fianco di AVIS Ghiaia e I Nostri Borghi, oltre 
ai progetti a fianco dei bambini dell’oncologico 
pediatrico e ragazzi diversamente abili.

Il 2 febbraio 2014 è nata Via Laurinsich
Su proposta dell’AVIS Comunale di Parma, il 2 Febbraio 
il Comune intitola ad Alessandro Laurinsich una 
pubblica via cittadina, onorando la memoria di un uomo 
straordinario, che lasciò alla nostra città un importante 
eredità culturale, scientifica e valoriale, di cui tutti gli 
Avisini sono estremamente riconoscenti ed orgogliosi.


