
Settecento donatori
in un unico gruppo Avis
invia Passo di Badignana
il lavoro per i volontari
è aumentato
e sono necessarie
nuove leve
11 I gruppi Avis San Lazzaro e Lu-
biana si sono fusi , diventando
un'unica realtà. L'importante no-
vità è legata a una riorganizza-
zione complessiva dell'Avis co-
munale, che mira a migliorare il
servizio offerto ai donatori con-
centrando le forze a disposizio-
ne. I gruppi dei quartieri San Laz-
zaro e Lubiana nel corso del 2013
avevano avviato una proficua
collaborazione che quest'anno
si è trasformata in un vero e pro-
prio accorpamento . La nuova e
unicasede del gruppo è quella di
via Passo di Badignana 5/A, gui-
data da Salvatore Dongiovanni.

La strategia dell Avisè quella di
accorpare i gruppi più piccoli per
portare avanti le attività nel mi-
glior modo possibile. Nel corso
del tempo sono stati effettuati
anche altri accorpamenti di
gruppi cittadini. II numero com-
plessivo degli iscritti ali Avis Lu-

biana-San Lazzaro sfiora le 700
persone. Nel 2013 inoltre sono
state effettuate quasi 900 dona-
zioni (anche grazie al gruppo
delle Poste, che fa parte del Lu-
biana-San Lazzaro). Lo scorso
anno sono stati festeggiati i qua-
rant'anni del gruppo San Lazza-
ro. Un traguardo importante che
è stato accompagnato dall'in-
gresso di oltre sessanta nuovi
donatori . Per favorire l'ingresso
dei giovani vengono inoltre svol-
ti costantemente incontri nelle
scuole e iniziative di sensibiliz-
zazione della popolazione.

Con la nascita del nuovo grup-
po il lavoro per i volontari è au-
mentato e sono necessarie nuo-
ve leve per portare avanti le varie
iniziative promosse . Chi volesse
mettersi in contatto con il grup-
po Avis Lubiana-San Lazzaro
può chiamare lo 0521-243939 o il
340-4064295.

La sede di via Passo di Badi-
gnanaè inoltre aperta tutti i mer-
coledì pomeriggio dalle 16 alle
18. Per l 'occasione viene effet-
tuata una misurazione gratuita
della pressione aperta a tutti gli
abitanti del quartiere. L.M .
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