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il mese/dicembre 2015

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

Conferenza internazionale 
sulla donazione di sangue

n occasione del 50° di fondazione 

del gruppo Avis A.M.N.U. e fra le 

iniziative del progetto “ Buon San-

gue... fa rete” all’Auditorium Cavagnari, per 

gentile concessione di Cariparma Credit 

Agricole, si è tenuta una conferenza interna-

zionale sulla donazioni di sangue organizza-

ta da Avis Provinciale e Comunale di Parma. 

Erano presenti i rappresentanti della locale 

sezione Croce Rossa e donatori di Lubiana, 

gemellati con il nostro gruppo cittadino, che 

hanno illustrato il sistema sangue in Slove-

nia, con la raccolta sangue e la promozione 

del dono. Il Vice Presidente Avis Nazionale, 

il dottor Alberto Argentoni, ha sottolineato 

il valore della Donazione gratuita e i rischi 

della donazione remunerata evidenziando le 

Sono seguiti gli interventi del dottor For-

mentini, Direttore del Centro immunotra-

sfusionale di Parma con un approfondimen-

to sul Sistema Sangue in Italia, del Presidente 

Avis Provinciale Giuseppe Scaltriti e della 

dottoressa Fiorella Scognamiglio, responsa-

bile unità di raccolta del Centro prelievi di 

Parma. Hanno portato il loro saluto anche 

il Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il 

delegato dell’Amministrazione Provinciale 

dottor Maurizio Vescovi e il Presidente Pro-

vinciale della Croce Rossa Italiana Giuseppe 

Zammarchi.

Fra i numerosi argomenti trattati nella 

conferenza, ha raccolto molto interesse il 

confronto fra i diversi sistemi di raccolta e 

anche il contributo dell’AVIS all’estero con 

I

32a Befana Avis

IL 6 GENNAIO 2016 DALLE ORE 15 AL 

PALAZZETTO DELLO SPORT, IN VIA 

SILVIO PELLICO sarà presente la Befana, 

appuntamento ormai consolidato per AVIS 

Comunale Parma. La simpatica vecchietta 

regalerà gioia e divertimento a tutti, donerà 

naturalmente la tradizionale calza a tutti i 

bambini, a quelli buoni ma anche a quelli un 

po’ più birichini. Gli artisti di Circolarmente 

accoglieranno  gli ospiti, da 0 a 90 anni, per 

introdurli nel magico mondo del circo con 

giochi, animazioni e bolle giganti. Saranno presenti il truccabimbi e lo scultore di 

palloncini, che trasformeranno i volti dei bambini e i gon#abili di Gommaland per 

un sano e salutare divertimento per un pomeriggio fantastico. 

Agli adulti, mentre i loro bambini giocano,  verrà offerta la possibilità di diventare 

donatori di sangue  o di rendersi disponibili per le  varie attività dell’Associazione, 

il tutto naturalmente offerto da AVIS. Lo spirito di AVIS è sempre quello di far 

divertire i più piccoli e dare la possibilità ai loro genitori o accompagnatori di 

diventare donatori di sangue per ingrandire la grande famiglia avisina, perciò 

tutta la cittadinanza è invitata alla grande festa del 6 gennaio.

il proposito di esportare un’organizzazione 

basata sul volontariato puro, perfettamente 

integrata con le necessità di una sicurezza 

al mondo.

DONATORE DI 
SANGUE: NON FARTI 
“INFLUENZARE”!

Lunedì 9 novembre è partita la cam-

pagna di vaccinazione gratuita pro-

mossa dalla Regione Emilia-Roma-

gna contro l’in(uenza. 

Nelle persone con patologie cro-

niche e negli anziani può provoca-

re complicanze respiratorie serie, 

che possono richiedere il ricovero 

in ospedale. Per proteggere queste 

persone bisogna ridurre le occasioni 

di contagio. La Regione Emilia Ro-

magna, riconoscendo l’alto valore 

sociale della donazione di sangue, 

per evitare che nei periodi di pic-

co dell’epidemia in(uenzale venga 

meno l’autosuf#cienza regionale, 

offre la possibilità, ai donatori di san-

gue, di effettuare gratuitamente la 

vaccinazione antin(uenzale. I dona-

tori di sangue che abbiano effettuato 

almeno una donazione negli ultimi 

2 anni si possono presentare negli 

ambulatori di via Vasari e via L. da 

Vinci a Parma, muniti del tesserino di 

donatore, per essere vaccinati gratu-

itamente.

Il periodo più opportuno per la vac-

cinazione antinfluenzale è compre-

so tra novembre e dicembre.

Per informazioni: 800 033.033, dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, 

il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Mc Donald’s e Avis Parma 

uniti per cercare nuovi 

donatori 

Sabato 12 dicembre l’ambulatorio mo-

bile di AVIS Comunale di Parma sarà di 

fronte ai tre ristoranti Mc Donald’s della 

città per incontrare nuovi potenziali do-

natori di sangue. 

L’iniziativa è partita sabato 7 novembre 

ed è stata presente anche il 21 novem-

bre per far conoscere ai giovani quanto 

donare il sangue sia fondamentale per 

salvare vite, aiutare il prossimo e invi-

tarli a condurre una vita sana. Il 12 di-

cembre sarà l’ultimo giorno in cui tutti 

i potenziali donatori potranno avere un 

primo colloquio con il medico e cono-

scere come avviene la donazione. Co-

loro che risulteranno possibili donatori 

potranno prenotare direttamente dalla 

stazione mobile gli esami di idoneità da 

svolgere presso il centro prelievi AVIS 

di San Pancrazio dove Mc Donald’s di-

stribuirà loro un buono consumazione 

per ringraziarli della loro generosità.


