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Rientro dalle vacanze
i buoni propositi!

I consigli per donare dopo le ferie.
A cura della dottoressa Lee Bitton, Direttore sanitario di

Avis comunale Parma

e%www
gni anno, al rientro
dalle ferie, torniamo
rilassati e carichi di

espericnze e di buoni propositi ,..,.' i

pcr l'inizio dellanno scolastico
o lavorativo.
C'e chi decidc di mettersi a die-
ta, chi di iscriver:i finalmenic ìn
palcslra c chi decidc cli lavorarc
meno. dedicando piu lempo a sc

stesso o alla lamiglia. i:1";Ì:;

Un obiettivo meritevole da ag,
giungere alla lista ò senz'altro di-
vcnlarc donalori di sangue:
un gesLo sicuro c semplice. che
aiula a controllarc la propria
salute e che, rapprescnta spesso
i'unica possibilità per salvarc una vita.
Le donazioni di donatori pcriodici, volon-
tari, anonimi, non retribuiti e consapevoli
rapprescntano, infatti, una garanzia per la
salute di chi riceve c di chi dona.
Per divcntare donatori bisogna avere al,
meno 18 anni, pesare piu dl 50 I(g, esserc in
buone condizioni di salute c condurre uno
stile di vita senza comportamenti a rischio

VENERDì12 SETTEMBRE, AVIS OSPITE
DELLA IV PROSCIUTTATA SOTTO LE STELLE
A Peter Pan Bar di Via Farn si e sv,oia la lV
prosc uttata sotto le ste e Osp te d'onore IAVIS
Comunae Parma, presenÌe con acln dirgenÌi e
rappresertanÌl d Avs Giovan Parma, Aia seraÌa hanno
padecipato Ìaftss l.ri cittadinl e I copedì del 'elegante
ristorante al 'aperto, 380, erano tltt rseruat. Una parle
de l'ncasso sara devollto all AVIS Comunale che o
uI.i)zzera p-or a rsÌrutturazlone dela nuova sede dl AVIS
Parma gruppo Ghiaa Parma CenÌro

di malattie trasmissibili.
Recandosi (a digluno) al punto di raccolta
AVIS a San Pancrazlo, l'aspirante donatorc
verrà sottoposto ad una visita medica e agli
csami del sangue nccessari per accertarc
f idoneità al dono. Dopo 3o giorni, accertata
f idoneità, il nuovo donatore verrà invitato
ad effel luare la prima donazione.
Per i nostri donatori pcriodici ricordo che

PRANZO DI PESCE
A LA CAMPAZA CON AVIS
Domenica 12 ottobre il Gruppo
AVIS Cortile San Martino organiz-
za una gita a Brisighella e Milano
Marittima.
La partenza è prevista per la mat-
tina presto in pullman. Nel corso
della mattinata ci sarà la visita
guidata per il centro di Brisighel-
la attraverso la "via degli asini".
Mentre in centro ci sarà la dimo-
strazione di stampa romagnola.
ln seguito si raggiungerà la Roc-
ud.

A mezzogiorno è prevista la par-
tenza per il ristorante La Campa-
za dove sarà servito un pranzo a
base di pesce. Sarà tuttavia di-
sponibile un menLr di terra previa
richiesta esplicita al momento
della prenotazione.
Nel pomeriggio invece ci sarà
una visita Iibera a Milano Marit-
tima. Per informazioni: lelefono
3491510946 e mail avis s.marti-
no@libero.it

è necessario verificare I'eventualc sospen,
sione da1la donazione ìn caso di soggiorno
in paesi a rischio di malattie trasmlssibili
coil egandosl all' in dir izzo:
ht tp://www.simti.it/where/tabella zo
pacsi zodel zomondo.htm .

Per qualsiasi informazione o per fìssare un
appuntamento per 1a vista di idoneità si puo
telefonare al 0521 9Bi385.


