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

RIPARTE 
LA LOTTERIA AVIS  

  Dl 15 marzo, un’ottima occasione sia di vincere un 
premio di grande valore al modesto costo di un euro, 

sia di soddisfare la voglia di solidarietà

 ripartita il 15 di marzo, da via D’A-
zeglio per la tradizionale fiera di 
San Giuseppe, la dodicesima edi-

zione della lotteria unica dei Gruppi Avis 
Comunale Parma.
La lotteria AVIS è un’ottima occasione sia 
di vincere un premio di grande valore al 
modesto costo di un euro, sia di soddisfare 
la voglia di solidarietà affiancandosi ai mi-
gliaia di donatori già iscritti, che si tirano su 
le maniche almeno una o due volte l’anno 
per dare il proprio sangue a chi è in diffi-
coltà.
I numerosi volontari che offriranno il fati-
dico biglietto sapranno dare tutte le infor-
mazioni necessarie per diventare donatori; 
questi riceveranno in cambio esami gratui-
ti per conoscere il proprio stato di salute, un 
ottimo ristoro dopo la donazione e la pos-
sibilità di far parte di una organizzazione 
vivace e divertente.
L’altro scopo di questa manifestazione è 
l’autofinanziamento dell’Associazione: in 

cambio di un piccolo contributo econo-
mico l’Avis mette in palio al primo posto 
della graduatoria un’auto Skoda Citigo rossa 
fiammante. Il secondo premio invece sarà 
una crociera nel Mediterraneo, il terzo un 
week end benessere, e poi trattamenti per 
stare bene, una bicicletta, una macchina per 
caffè, un tablet e cesti gastronomici per non 
perdere l’abitudine a mangiar bene.
La vendita dei biglietti è già partita con la 
fiera cittadina, ma i check point saranno 
visibili a fianco della vettura nei centri 
commerciali Euro e Centro Torri, Conad 
Visconti, via Venezia, Campus, nelle feste di 
quartiere e i biglietti si potranno acquistare 
anche nelle varie sedi Avis.
L’estrazione, alla quale tutti possono assi-
stere, avverrà tra poco più di due mesi, il 6 
giugno alle ore 10,30, presso la sede Avis di 
Via Mori, 5a.
Per ogni informazione si può visitare il sito 
www.avisparma.it o su Facebook; 30000 
biglietti sono pronti per entrare nelle case 
dei parmigiani, le porte dell’Avis sono sem-
pre aperte per accogliere nuovi donatori. 
È molto importante partecipare, ma la soli-
darietà vince sempre.È

GITA A FERRARA 

La sezione Avis di Montebello or-
ganizza per il 10 maggio una gior-
nata dedicata alla cultura, all’arte, 
al buon cibo e al divertimento, nella 
meravigliosa Ferrara.Si partirà di 
buon ora per le due ore di pullman 
previste, per poi procedere con un 
tour guidato delle mura e della città, 
sempre su quattro ruote, seguito 
dalla visita a piedi nell’interno del-
la città, attraverso la sua storia ed 
i suoi monumenti. Sosta alla nota 
osteria ferrarese “La compagnia”, 
mentre nel pomeriggio si prosegui-
rà verso il delta del fiume Po, fino 
a raggiungere la celebre Abbazia 
Pomposa. Il rientro a Parma è previ-
sto in serata. Le prenotazioni sono 
già aperte e resteranno fino aL 10 
Aprile. La quota di partecipazione è 
di 72 euro a persona, e comprende 
i trasferimenti in pullman, il pranzo e 
la copertura assicurativa.
Per ulteriori informazioni contattare 
il numero 0521/251579; per la pre-
notazione Polisportiva Montebello, 
in via de Gaspari, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 16 alle ore 18.

CAMPAGNA INFORMATIVA PER I DONATORI
È iniziata ufficialmente la campagna informativa per i Donatori, ai quali, dal 15 
Aprile, viene offerta la possibilità di prenotarsi per effettuare la donazione.
Mentre fino ad ora la prenotazione era indispensabile e richiesta solo a chi 
donava in aferesi, dal 15 Aprile potrà avvenire anche per la normale donazione di 
Sangue Intero.
Questo consentirà di offrire un miglior servizio al donatore, garante dogli tempi 
programmati e allo stesso tempo anche di potergli offrire un servizio migliore in 
termini organizzativi, perché conoscendo a in anticipo il numero dei donatori, 
consentirà di predisporre un adeguato servizio di accoglienza, sanitario e di 
ristoro, evitando eventuali possibili code.
Per prenotarsi saranno disponibili diverse modalità: 
autonomamente tramite apposito sito internet, da PC o da cellulare parma 
prenotazione.avis.it; telefonicamente chiamando i numeri indicati dalla 
propria sezione o al numero verde 800002266; scaricando l’apposita App da 
Smartphone proposta dal medesimo sito parma prenotazione.avis.it
La donazione comunque potrà essere effettuata anche senza prenotazione.




