
28

i� ����� luglio-agosto 2015

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

�� ��	 
����� 
���������� �������

di questa piccola frazione, AVIS Par-

ma Cortile S.Martino organizza da anni in quel 

di Ravadese questo tradizionale appuntamen-

to, dove i nostri volontari si troveranno per 

cucinare e servire tradizionali piatti culinari 

delle nostre zone e orchestre proporranno i 

loro brani musicali per fare ballare tutti i par-

tecipanti sulla pista della balera. Sicuramente 

sarà anche un ottima occasione per promuo-

vere la donazione di sangue ed avvicinare nuo-

vi aspiranti donatori, oltre che invitare chi già 

dona a fare la donazione di sangue prima della 

partenza per le vacanze estive, visto che questo 

-

mativo per chi vorrà avvicinarsi alla donazio-

ne di sangue volontaria. Pertanto AVIS invita 

tutti i cittadini a partecipare numerosi, sia chi 

vorrà assaporare i gustosi piatti preparati dai 

nostri cuochi o chi semplicemente vorrà fare 
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CON UN SELFIE DONO

La campagna “con un selfie dono” è rivolta a nuovi potenziali donatori.

Per raggiungere questo obiettivo AVIS vuole usare Facebook per comunicare 

che diventare donatore di sangue oltre ad essere importante ai fini sociali, può 

essere n modo per divertirsi usando un social network. 

La campagna partirà ufficialmente a settembre e si incentra su un gioco di 

tipo virale che ha come obiettivo quello di puntare l’attenzione sulla figura del 

donatore.

Ogni nuovo donatore, dopo aver effettuato tutto l’iter della donazione, sarà 

invitato a realizzare subito dopo un selfie con un timbro a goccia di Avis, e a 

postarla direttamente sulla pagina dell’associazione. Insieme al selfie dovrà 

nominare 3 persone invitandole a fare la stessa cosa.
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I DONATORI

Nel periodo estivo c’è sempre un calo 

delle donazioni, AVIS quindi ricorda a tutti 

i donatori che donare il sangue prima 

di partire per le vacanze non ha effetti 

collaterali, pertanto invita tutti a farlo.

AVIS IN VISITA A EXPO

Domenica 14 giugno AVIS Comunale 

Parma, in occasione della giornata 

mondiale del donatore, ha organizzato 

una gita all’Expo. In cascina Triuzza si è 

tenuto un convegno organizzato da Avis 

Nazionale e la partecipazione alla visita 

expo ha ottenuto un buon riscontro: 

gli avisini (donatori o sostenitori)erano 

infatti 52. Con buona probabilità, verrà 

ripetuta a settembre la visita in expo, 

ma questa volta per l’orario serale.
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estrazione il 06/06/2015

1 Premio 15328 Automobile Skoda Citigo

2 Premio 21484 &'()*+', -* . /*('0*    

   nel mediterraneo per due persone

3 Premio 16429 1(2(3 456*',6(78+'+
4 Premio 230089++: ;0- 2+0+55+'+
   per una persona

5 Premio 19197 <,27+3 4)+' =)(0*, >?

Seguono altri 10 premi


