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AVIS torna in Ghiaia
con una nuova sede

Mazzini: uDopo anni di pellegrinaggio siamo tornati nella

sede storica della Ghiaia, un modo per sensibilizzare sul
tema della donazione anche gli abitanti del centro,

EEWKK
fìnito I'esilio per il Grup-
po AVIS Ghiaia-Parma

Centro. I1 gruppo, infat-
ti, si è trasferito in via Mazzini 5t
(ingresso daprazza Ghiaia, alla fìne

de11a scalinata a destra). Il taglio del

nastro è avvenuta alia presenza di
tanti citLadini c volontari avisini.
Il responsabile de1 gruppo AVIS
Ghiaia-Parma Centro, Bruno Ta-

gliapietra, ha raccontato ie vicis-
situdini dalla nascita del gruppo a

oggi: -Siamo nati nell84. insieme

ai commercianti di una volta era-

vamo un punto di riferimento per

la città. Per tanti anni 1a sede del

gruppo AVIS Ghiaia-Parma Centro è stata

promotrice di campagne di sensibilizzazione e

di solidarietà, grazie anche al suo ambulatorio
per í donatori',. Dopo lhbbandono forzato da11a

casetta di legno,lAVIS Ghiaia ha dovuto ricer-

care una nuova sede nel centro del1a città e 1o

stesso Bruno Tagliapietra ha trovato questa

sede: "Era chiusa da tanto spiega quindi
mi sono interessato, ci sono voluti due mesi
per la ristrutturazione, ma adesso è pronta e

attiva come punto informativo dell'associa-

zione".

I1 presidente di AVIS Comunalc, Luigi Maz-

zini, ha commentato: "Finalmente siamo tor-
nati a casa dopo un pellegrinare durato qual-

che anno. Uno stimolo per cercare donatori
e volontari non solo in Ghiaia, ma in tutto il
centro. È stato possibile anche grazie al con-
tributo dei commercianti e dei pubblici eser-

cizi che hanno aderito a varie iniziative".
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EVENTI
6-7-8 Dicembre - Gita ai mercatini di Nata-
le Zurigo-Lago di Costanza, organizzata da

AVIS Cortile San Martino. Per informazionr.
349'1510946.
13 Dicembre - Cena Sociale AVIS Cortile San

Martino con premiazioni, al ristorante I Pifferi.
Per informazioni 3491510946

il mese/ novembre 2014

BLOOD TO LIFE

Si chiama Blood To Life, B2L, la

nuova campagna promozionale pro-
postadaAV|S Provinciale Parma per

farfronte al calo di nuovi donatori che
si sta registrando da qualche anno.

Quest'anno il calo di nuovi donatori,
insieme a diverse altre concause ha
determinato un sensibile calo di do-
nazioni, mantenendo l'autosufficien-
za provinciale su un equilibrio molto
precario. La nuova campagna punta
proprio sulla sensibilizzazione dei
giovani, attraverso immagini e video
interviste di donatori e di riceventi
che raccontano direttamente la pro-
pria esperienza al fine di rendere più

tangibile il gesto del dono mostran-
do ivolti dei donatori, ma anche del-
le tante persone che traggono ogni
giorno beneficio da questo straordi-
nario gesto d'amore. lndirettamente
questo messaggio vorrebbe essere
rafforzativo per donatori e dirigen-
ti verso i quali deve essere sempre
evidente la forte necessità di sangue
per i nostri ospedali.


