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il mese/ maggio 2014

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

L’importanza della 
Festa del dono

Aumenta il numero di cittadini bisognosi. La 33°edizione 
della manifestazione è stata un’occasione per lanciare 

un appello a diventare volontari  

arma è la prima cit-
tà in Italia in cui, nel 
maggio dell’81, viene 

istituita ufficialmente la Festa 
del Dono. Per andare alle origini 
della Festa occorre però fare un 
ulteriore balzo indietro nel tem-
po, al maggio del 1975, allo Stadio 
Tardini si sta giocando la partita 
del Parma contro il Rimini; lo 
speaker scandisce un comunica-
to a tutti gli spettatori: un con-
cittadino sta lottando tra la vita 
e la morte e ha urgente bisogno di sangue, 
di molto sangue, senza il quale potrebbero 
restargli solo pochissimi giorni di vita.
200 donatori si susseguono, ininterrotta-
mente, per alcune settimane fino a che il 
miracolo si avvera e il concittadino, l’allora 
vicesindaco Gianni Cugini, che aveva vo-
luto mantenere l’anonimato, si riprende e, 
per riconoscenza a tutti quei donatori che 
gli salvarono la vita, decide di intraprende-
re una campagna in consiglio comunale per 
istituire una giornata ricordo della gran-
de manifestazione di solidarietà, a carico 
dell’Amministrazione. Dopo qualche anno, 
con tanto entusiasmo e volontà da parte dei 

gruppi cittadini, si è potuto raggiungere la 
tanto aspirata autosufficienza. Per lungo 
tempo l’impegno profuso da donatori e 
volontari è riuscito a soddisfare i bisogni 
di ospedali e case di cura, anche fuori pro-
vincia. Oggi questa sicurezza di farcela non 
c’è più, il momento di crisi economica in-
fluisce anche sulla azione del donare; sono 
sempre meno i volontari, mentre aumenta 
il numero di cittadini bisognosi, anche non 
italiani, e le donazioni sono dunque in calo.  
“Con questa festa insieme alle associazioni 
di donatori di sangue (AVIS e ADAS), di 
midollo osseo (ADMO), di organi (AIDO) 

“P

EVENTI

7.6.14 – Estrazione numeri vincenti 
della Lotteria AVIS 2014, ore 10.30 
presso la sede AVIS Comunale di 
San Pancrazio
7/8.6.14 – 1° Torneo calcio a cin-
que 36 ore, presso i campi Stuard 
San Pancrazio
Concerti in collaborazione con 
Circolo Inzani: 
7.6.14 – Tropico del Cancro, cover 
band Vasco; 
12.6.14 – Gordons, cover dei No-
madi; 
19.6 - Rock 2, cover band di Gian-
na Nannini.
- 14/15.6.14 – Finali dei Trofei AVIS/
CSI a Basilicagoiano (Pallavolo e 
Calcio) e premiazioni dei tornei

MEDEL RUN: 
CONSEGNA DEL 3° 
TROFEO AVIS
Si è svolta l’8 maggio la settima 
edizione della “Medel Run”, la 
gara podistica serale organizzata 
da CUS Parma Asd, in collabora-
zione con il Comune di Parma e 
Medel Group SpA, che fa parte 
del Campionato Provinciale FI-
DAL di corsa su strada. La gara, valida anche come “3° Trofeo AVIS”, 
ha visto la partecipazione di 200 donatori su 570 partecipanti. I vincitori 
per l’associazione sono stati Omar Iapella (società Quadrifoglio) e Simona 
Mihaela Zidaru (circolo Minerva), mentre la società premiata per il maggior 
numero di donatori è stata l’Atletica Manara.
La gara, aperta a tutte le categorie, prevedeva un itinerario di 8 km pia-
neggiante, dal verde Parco centrale La Cittadella al centro di Parma e 
all’interno dello storico Giardino Ducale, per concludersi nuovamente al 
Parco la Cittadella con ristoro finale. 

II CAMMINATA DELLE TORRI: UN GRAzIE 
SpECIALE A TUTTI!
Ha riscosso un grande successo la seconda 
Camminata delle Torri per AVIS che si è tenuta nel 
Parco Commerciale di Parma. L’evento, promosso 
da Centro Torri, Euro Torri, AVIS Parma e Gruppo 
Marciatori Parmensi,  e il cui ricavato è stato interamente 
devoluto ai progetti di “educazione al dono” di AVIS, ha 
raccolto anche quest’anno centinaia di famiglie sotto il 
comune denominatore del passeggiare insieme per la 
solidarietà. 

e di cordone ombelicale (ADISCO),  abbia-
mo cercato di infondere ai volontari così 
come a tutta la cittadinanza la speranza che 
la solidarietà esiste ed esisterà sempre - ha 
affermato Luigi Mazzini, Presidente AVIS 
Comunale. 
“Abbiamo raggiunto un importante tra-
guardo nei confronti dei donatori e nei 
confronti della gente che ci vede insieme 
in queste occasioni. La collaborazione, il la-
vorare assieme, in sintonia, è fondamentale 
per combattere il grande bisogno di sangue 
e più in generale, di solidarietà, che costan-
temente sussiste - ha spiegato Ines Seletti, 
Presidente ADAS - FIDAS -, AVIS e ADAS 
sono associazioni diverse ma comunque 
affiancate e tra cui è doveroso un confron-
to, al fine di migliorare le attività messe in 
campo sul nostro territorio”. 


