
25

il mese settembre/ottobre 2016

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

L’associazione ha incontrato in un anno 
2500 studenti delle scuole mettendo in campo 

diverse attività di sensibilizzazione 

Donare è cultura anche a Parma

rosegue l’impegno dei volontari 
di AVIS Comunale Parma nelle 
scuole di ogni ordine e grado del-

la città, con progetti sempre innovativi. Le 
attività proposte agli alunni prevedono 
obiettivi a medio e lungo termine: forma-
tivi e finalizzati alla costruzione del citta-
dino solidale nel Primo Ciclo d’Istruzione, 
più specifici di sensibilizzazione al dono e 
al volontariato nel Secondo Ciclo. 
Promuovere sani stili di vita, farsi porta-
trice di valori come solidarietà e altruismo 
e diventare un importante strumento di 
integrazione fra le risorse della scuola e 
quelle del territorio, sono le finalità che 
AVIS si prefigge per la promozione di una 
cittadinanza attiva e responsabile. “Dona-
re è Cultura”, è stato infatti il tema centrale 
dell’80^ Assemblea Nazionale AVIS, che si 
è svolta nel mese di maggio a Mantova. 
AVIS Comunale Parma, perfettamente in 
linea con questi principi, nell’anno scola-
stico 2015/16 ha incontrato circa 2500 stu-
denti in sinergia ed unità di intenti con 
AVIS Provinciale e con le AVIS di Base che 
operano sul territorio, dando vita a nume-
rosi percorsi.
Fra quelli più importanti ricordiamo 
“Soli?No! Solidali?Si” per la Scuola Pri-
maria e “Insieme si può: la forza della 

Solidarietà” per la scuola Secondaria di 
Primo Grado, creati entrambi dai volon-
tari dell’Area Scuola di AVIS Comunale 
Parma e basati, il primo su attività preva-
lentemente ludiche ed il secondo su filmati 
e conversazioni di gruppo, per far com-
prendere il valore dell’altruismo e della 
collaborazione in ogni contesto, compreso 
quello scolastico. 
Nella scuola Secondaria di Secondo grado, 
una nota di merito va attribuita agli stu-
denti del Liceo Artistico Paolo Toschi, i 
quali dopo aver aderito al nostro progetto, 
hanno prodotto 40 opere di tipo grafico 
finalizzate a diffondere il messaggio del 
dono. Con i disegni è stata realizzata una 
mostra all’interno della Sala Convegni di 
AVIS Provinciale: i più significativi sono 
stati utilizzati per il libretto della 70^ As-
semblea Annuale e gli autori premiati alla 
presenza delle Autorità. 
Le attività di AVIS Comunale in ambito 
scolastico si sono sviluppate anche sul 
versante sportivo durante il CSI Day. Fra 
le prospettive per il futuro anno scolastico 
ci sono i nuovi strumenti creati da AVIS a 
livello Nazionale, come il progetto “I Por-
tabandiera della Solidarietà”, ma anche i 
percorsi in continuo sviluppo, collegati e 
legati alla nostra realtà locale.
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Il servizio di navetta disponibile 
per i visitatori del Labirinto della 
Masone riprende, con nuovi orari, 
la sua attività dopo la pausa esti-
va. 
Anche AVIS aderisce a questa ini-
ziativa culturale e accetta l’invito 
degli organizzatori per offrire an-
che ai donatori e ai loro famigliari 
questa opportunità del trasporto 
gratuito per visitare questa gran-
de opera. Da sabato 17 settembre 
quindi e per tutti i sabati fino al 17 dicembre, sarà dispo-
nibile un servizio di navetta da Parma per i visitatori (turisti 
e non) del Labirinto della Masone. Il servizio è incluso nel 
prezzo del biglietto singolo del Labirinto e osserverà i se-
guenti orari:
- Partenza dal Parma Point, strada Garibaldi 18 ore 10, 

fermata intermedia Stazione FS 
(punto di ritrovo nel sottopassag-
gio alla fermata dell’autobus n.1) 
ore 10.05, arrivo al Labirinto della 
Masone ore 10.30.
- Partenza dal Labirinto della Ma-
sone ore 15.30, fermata interme-
dia Stazione FS ore 15.50, arrivo al 
Parma Point ore 16.00.
Ogni sabato sarà inoltre disponi-
bile un servizio di navetta dal La-
birinto della Masone alla Rocca 

Sanvitale di Fontanellato e ritorno. Ogni corsa è gratuita e 
ha un massimo di 25 posti, quindi suggeriamo di prenotare 
la corsa telefonando o mandando una e-mail.

E-mail: navetta@francomariaricci.com
Tel. +39 366 2135606

www.labirintodifrancomariaricci.it 

Servizio navetta gratuito per il “Labirinto della Masone”

Donazioni in aumento 
nel periodo estivo, AVIS 
ringrazia tutti i donatori
L’estate 2016 è stata decisamen-
te in controtendenza per quanto 
riguarda le donazioni di sangue. 
I dati di AVIS nella provincia di 
Parma parlano chiaro: dal 1° al 24 
agosto ci sono state 80 donazioni 
in più rispetto allo scorso anno, 
e dal 25 al 31 agosto sono state 
registrate ben 216 donazioni in più 
rispetto al 2015. Dopo il tragico 
evento del terremoto in centro Ita-
lia sono stati tantissimi i donatori 
accorsi a donare il proprio sangue 
e molti sono stati anche i nuovi 
aspiranti donatori che hanno volu-
to aderire facendo le analisi.
Il ringraziamento più grande di 
AVIS va pertanto a tutte le persone 
che hanno dato il loro contributo 
e la speranza, per gli aspiranti 
donatori,  è che il loro gesto possa 
concretizzarsi e rimanere un 
obiettivo costante. 


