
BRINDISI SPECIALE PER CLAUDIO ROSSI

Avis San Pancrazio:
ecco la carica
dei donatori premiati

Insieme a tavola per festeggiare
i soci che nel corso della loro car-
riera di donatori si sono partico-
larmente distinti. E' con questo
spirito che l'Avis San Pancrazio ha
convocato nei giorni scorsi i soci
alll'Antica Grancia Benedetti na di
Colorno per una serata convivia-
le.

II presidente dell'associazione
Salvatore Di Torio, dopo aver ri-
volto un saluto di benvenuto ai
circa 180 ospiti, trai quali anche il
presidente dell'Avis comunale di
Panna Luigi Mazzini e Fiorella
Scognamiglio, medico dell'Avis
provinciale, ha ringraziato tutti i
donatori, i collaboratori e i so-
stenitori per il loro impegno a
favore del prossimo e dell'asso-
ciazione. Ha poi riassunto bre-
vemente i risultati dell'attività
svolta nel 2014, facendo riferi-
mento alle 1352 donazioni di san-
gue effettuate dagli oltre mille so-
ci e al 173 nuovi soci che, nel 2014,
hanno donato il sangue per la
prima volta. Un gesto di solida-
rietà, ha detto, che non deve toc-
care agli altri, ma essere un do-
vere di tutti: «Se possiamo con-
tare sull'autosufficienza di san-
gue in provincia di Parma, lo
dobbiamo a quei circa ventimila
volontari che una o più volte du-
rante l'anno vanno a porgere il

loro braccio per donare una sac-
ca di sangue».

Al saluto eai ringraziamenti del
presidente Luigi Mazzini e di Fio-
rella Scognamiglio sono seguite
le premiazioni dei donatori. A
questo riguardo sono stati con-
feriti : 86 attestati di merito a
quei donatori che hanno effet-
tuato già sei donazioni; 57 atte-
stati di merito a quelli che hanno
già effettuato 12 donazioni e 16
attestati di merito al donatori
con 24 donazioni.

Un brindisi speciale, poi, per fe-
steggiare il socio-consigliere
Claudio Rossi che alcuni giorni
prima aveva effettuato la sua cen-
tesima donazione. «Un traguar-
do significativo - ha sottolineato
Di Torio - che testimonia un pro-
fondo senso dell'altruismo». Nel
corso della serata, inoltre, sono
stati consegnati anche attestati al
soci che il prossimo 20 maggio
verranno premiati dall'ammini-
strazione comunale. Tra questi,
ci sono 16 donatori ai quali verrà
conferita la medaglia d'oro per
aver effettuato 30 donazioni di
sangue; 5 donatori che verranno
premiati con distintivo d'oro con
fronde per 45 donazioni ed uno
con croce d'oro per aver effettua-
to 60 donazioni.
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