
UN APPELLO ALLA
DONAZIONE

Uno spot su Tv Parma e una campagna di
sensibilizzazione: lAvis provinciale è attiva nel rafforzare

il rapporto con vecchi e nuovi volontari donatori

ewww
VIS lancia un appello
alla donazione a tutti i
cittadini attraverso la

televisione. A11o scopo di rac-
contare 1'lmportanza de1 dono e,

quindi, di reclutare nuovi dona-
tori, 1'associazione di volontaria,
to si e unita a tt medici dell'ospe,
dale e dellAUSL e ha girato con
loro alcuni spot, già in onda sulla
rcte televisiva locale TVParma.

"Si tratta di un appello misto
dichiara Giuseppe Scaltriti, prc,
sidente AVIS Provinciale Parma

- sia alla donazione che al diven-
tare nuovi donatori perché c'è
sempre bisogno di sangue e pur-
troppo abbiamo avuto un calo di donazio-
ni del 9 per cento rispetto allo stesso mese
dell'anno scorso. Nei mesi scorsi si è attri-
buito questo calo alia rlorganizzazione delle
sedi AVIS in provincia, in realtà - continua

abbiamo riscontrato un calo anche dove
1a r ior ganizzazione non e avvenuta".
La scelta per la realizzazione dl questi spot
finalizzati a sensibilizzare alla donazione dÌ

sangue è ricaduta, quindi, su chi utilizza il
sangue per curare i pazienti e salvare delle
vite.
I1 progetto infatti, conseguito in collabora,
zionc con Ausl, Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria e Ordine dei Medici di Parma.
vede la partecipazione di undicl medici e
professori: Franco Aversa, Sergio Bernasco-
nl, Edoardo Caleffi, Gianfranco Cervellin,

?7

EVENTI

Andra in scena il 27 settembre alle
ore 21 al Teatro Enrico Magliani
di Corcagnano ll musical "Nella
Contea di Novegliawood", rnter-
pretato dala Compagnla teatrae
amatorlale "Quelli di 99 ia", composta
da 24 persone che recitano e balla
no, Lo spettacoio, diretto da Glanlu
Ca \ot,Cd-t pO. ^ Ia Ò, -O.lÒ \\1 _-
tema molto sentito, ovvero a vlo enza
su le donne,
Partendo da una f aba gia conosciu-
ta e rlvisitandola n chiave soc ale,
il reg sta vuoie sla divertire che fare
rif ettere, come già aveva fatto in pas
sato con "Tarzanello" e "ll S renetto",
Sl Ìratta quindl di lno spettacolo per
tutta la famglia ed ò organzzato da
AVIS Parma Ass stenza Pubb ica e
AVIS C o. a^ ,l c.o doo azio. e r on
Le El Che (Unversltà degtl Studi dÌ
Parma),

Per info e prevendite:
Mario Ziliani 3805471679
Massimo Popoli 347243001 s

Giuseppe Crovini, Gian Luigi de' Angelis,
Tiziana Frusca, Aldo Guardoli, Giancarlo
Izzi, Michcle Rusca e Mario Sianesi.
È stato girato anche uno spot più estivo e

divertcnte con Enrico Maletti e i ragazzi
di "Io parlo parmigiano", ne1 quale i1 mes-
saggio è piu specifico e mirato: I'invito pcr
i cittadini e infatti quello di andare a donare
prima di partire per le vacanze estlve.

LO STORICO SUCCESSO DI RAVADESE
Un evento gastronomco d AVS Cortie San lladno
svoltas l 19e 20 ugio e unatradlzoneches protrae
dag n z degl ann B0 e vede i co nvolg menÌo d c rca
50 volontar ogni sera [a festa, otre ad essere un
mportante mezza d comuncazcne sull'mporlanza
de dono de sangue arLrÌa l'assoc azione a rlantenere
giovane gruppo der vo ontar di Avls Cor| e San
lVarllno, v sto i nul.ero e evato di g ovani che parlec pa
a' organizzat orìe Arche quest'anno un' Associaz one
osplte in entrambe e sere: "l lVondo che Vorrel"


