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

Le quote rosa
dell’AVIS: le donatrici 

sono il 34% 
Donazioni, oltre 5800 soci: più di 2000 donne. “Nel 

volontariato le differenze di genere non ci sono, è un 
unico gesto di solidarietà”. Parla il presidente Mazzini 

l 22 febbraio scorso si è tenuta la 
68a assemblea annuale dell’AVIS 
Comunale di Parma e, elencando 

risultati, programmi e progetti, sono emer-
si anche i numeri riguardanti donazioni e 
donatori.
I nostri dati, estremamente gratificanti, 
ci dicono che le donazioni di sangue inte-
ro, plasma e piastrine hanno registrato un 
aumento significativo, raggiungendo quota 
8100.
Questa breve introduzione per dire che la 
nostra famiglia è composta di oltre 5800 
soci attivi e che il 34� di essi è rappresen-
tato da donne. Abbiamo dunque quasi 2000 
donatrici. 
Molte ragazze oggi si avvicinano alla dona-
zione dopo aver raccolto informazioni gra-
zie ai media o agli inviti a partecipare alle 
numerose iniziative che l’AVIS propone 
tramite i sui gruppi o l’area giovani.
Vorrei inoltre menzionare lo splendido 
lavoro portato avanti dalle quote rosa di 
AVIS, volontarie e dirigenti che hanno fa-
vorito sensibilmente l’ingresso di nuovi e 
giovani donatori e il realizzarsi di numero-

se iniziative. 
Nel volontariato e nel gesto della donazio-
ne non esistono differenze di genere ma un 
unico grande scopo: dimostrare che possia-
mo compiere un gesto che fa stare bene gli 
altri così come noi stessi. Se siamo uniti tra 
noi, le difficoltà possono essere superate, si 
può costruire un futuro di solidarietà e, per-
ché no, un mondo migliore”.

“I

FESTA DI PRIMAVERA NEL 
QUARTIERE SAN LEONARDO

L’AVIS San Leonardo organizza, sa-
bato 12 aprile, la prima edizione della 
“Festa di Primavera”. 
La manifestazione si terrà nella sede 
AVIS in via Milano 34 dove, a partire 
dalle 14, i bambini si potranno diver-
tire con truccabimbi e laboratori di 
riuso creativo a cura dell’a.p.s. Econ-
stile. Il momento clou è previsto alle 
15,30 quando si esibiranno i burattini 
dei Ferrari in uno dei loro spettacoli 
più famosi: “La fonte portentosa”.
La giornata sarà inoltre dedicata ai 
donatori benemeriti del gruppo San 
Leonardo che saranno premiati alle 
17,30. Al termine della giornata un 
rinfresco sarà offerto a tutti i parte-
cipanti.
La festa è stata organizzata grazie 
al contributo di Conad Superstore di 
via Venezia e di altre numerose real-
tà commerciali del quartiere e della 
Soc. Coop. Aurora Domus. La mani-
festazione è a ingresso gratuito e si 
svolgerà anche in caso di maltempo. 
Per informazioni: tel.333.4436225 e 
339.5845153; mail: 
avis.sanleonardo@gmail.com.

TORNA 
LA LOTTERIA AVIS!

Ha preso ufficialmente il via l’undice-
sima edizione della Lotteria AVIS.
I biglietti saranno in vendita in svariati 
luoghi della città, come via D’Aze-
glio, Centro Torri, Euro Torri, Conad 
Visconti, Centro Commerciale Pano-
rama, Conad Campus e in occasio-
ne di numerose Feste di Quartiere per la vendita dei biglietti. I volontari addetti 
alla vendita saranno disponibili a fornire informazioni sull’Associazione e su come 
diventare donatori. Il costo del biglietto è di 1 euro, come sempre, e l’estrazione 
avverrà il 7 giugno 2014. Da quest’anno i numeri dei biglietti estratti si potranno 
consultare anche online, all’indirizzo del sito internet riportato sui 30000 biglietti 
in vendita. 

AL CARNEVALE DI VIAREGGIO
Il Carnevale di Viareggio si è tinto dei colori  dell’AVIS: i 
ragazzi dell’Area giovani AVIS Parma hanno partecipato 
alla festa domenica 2 marzo insieme ad altri 125 
volontari avisini provenienti da tutta Italia. Il titolo della 
sfilata quest’anno era: “AAA Donatori di sorrisi cercasi”, 
organizzata da AVIS Toscana in collaborazione con 
AVIS Viareggio.


