
Si mang a e s
,
i balla

ire p iazza con l 'Avois
i I Ragazzi dei Seco l o Sco rso p ropo rranno il l o ro

repertorio musicale con brani storici dei favolosi anni sessanta

in programma per domani
- La "Festa con Avis in piazza"

che si svolgerà a partire dalle
19 in piazza delle Terramare a Vico-
fertile. La manifestazione , organizza-
ta dall'Avis San Pancrazio Parmense
in collaborazione con l'associazione
Vecchia Vico ed il circolo La Lanter-
na, ha lo scopo di sensibilizzare le
persone alla donazione del sangue.
Ognuno di noi - sottolinea il presi-
dente dell'Avis Salvatore Di Iorio -
dovrebbe sentirsi in dovere di donare
sangue; è un gesto semplice ma di

vitale importanza per aiutare a gua-
rire datante patologie.
In provincia di Parma i donatori sono
oltre ventimila e grazie a loro anche
l'anno scorso è stato possibile assicu-
rare l'autosufficienza di sangue negli
ospedali. E ' però necessario un con-
tinuo ricambio in quanto ogni anno
numerosi sono i donatori che per va-
rie ragioni (limiti di età per esempio)
sono costretti a smettere.
Per far fronte a ciò, quindi , è neces-
sario che almeno due persone al gior-
no entrino a far parte della schiera
dei donatori.
Per diventare donatori è necessario
pesare almeno 50 kg, essere maggio-
renni e in buona salute (prima di ini-

ziare a donare il sangue bisogna sot-
toporsi alla visita di idoneità che vie-
ne effettuata su prenotazione diret-
tamente presso il Centro Prelievi del-
l'Avis a San Pancrazio Parmense).
Nell'ambito della festa sarà possibile
acquisire ogni ulteriore ed utile in-
formazione sulla donazione del san-
gue e sarà possibile anche prenotare
la visita di idoneità.
Nel corso della serata, inoltre, sarà
possibile cenare all 'aperto con un me-
nù a base di torta fritta e salumi, piz-
za e prosciutto e melone.
Alle 21,30 i Ragazzi del Secolo Scorso
proporranno il loro repertorio musi-
cale comprendente soprattutto brani
storici dei favolosi anni sessanta . X
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