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Avis, il testimone della generosità
Un concerto chiuderà la festa per il
ventennale dei volontari del sangue di
GIAN MARCO AIRAGHI - VARESE - L' AVIS
sovracomunale del medio Varesotto si
appresta a festeggiare il ventennale
dalla fondazione con un concerto al
teatro
Openjobmetis
di
piazza
Repubblica il prossimo sabato 13
ottobre, alle ore 21. La serata,
presentata dal comico Steve Vogogna,
vedrà esibirsi il coro "Divertimento
Vocale", nato nel 1996 a Gallarate,
composto da oltre 80 elementi, che
spazieranno dal gospel al rock. L'
appuntamento sarà il traguardo di una
lunga serie di eventi, iniziati il 14
maggio, con la presentazione delle
video-interviste sulla donazione del
sangue, realizzate dagli studenti dell' Isis
"Newton" e del liceo classico "Cairoli", e
proseguiti poi in autunno con il coinvolgimento delle sezioni locali di Caronno
Varesino e Daverio per due convegni tematici. L' Avis sovracomunale del medio
Varesotto svolge un ruolo di coordinamento delle 23 sedi comunali aﬃliate e, per la
sua professionalità nella chiamata e accoglienza dei donatori, ha ricevuto la
certiﬁcazione ISO 9001. «CON LO SPETTACOLO del 13 festeggeremo uﬃcialmente i
nostri primi vent' anni - spiega il presidente di Avis sovracomunale medio Varesotto,
Aldo Cardani -: abbiamo mandato anche un invito ai nostri 8.100 donatori, aﬃnché
possano presenziare all' esibizione. Tengo personalmente a ringraziarli per l' attività
svolta e le 223.827 donazioni eﬀettuate ﬁno a oggi. Si tratta di oltre un numero
davvero alto di gesti di generosità in cui essi hanno dato la loro disponibilità di
sangue e tempo, agendo soprattutto con amore verso il prossimo». L' assessore ai
servizi sociali Roberto Molinari ha confermato il pieno sostegno all' Associazione
volontari italiani sangue: «Da parte dell' amministrazione comunale c' è una forte
vicinanza ad Avis, che non è un caso isolato, ma con essa continuiamo a sottolineare
la cultura della solidarietà, la quale non passa solo dal gesto della donazione, ma
anche tramite le testimonianze, di generazione in generazione. Il 16 settembre
scorso, quando la giunta ha organizzato per la prima volta, nei giardini estensi, una
giornata dedicata ai diciottenni, abbiamo voluto diﬀondere anche volantini di Avis,
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ricordando ai giovani che il compimento della maggiore età comporta anche la
possibilità di scegliere consapevolmente di donare il proprio sangue». Le iniziative
non sono destinate a esaurirsi: «Il prossimo anno presenteremo una pubblicazione,
che racconterà la nostra storia e raccoglierà una serie di dati statistici relativi all'
attività svolta», chiosa il vicepresidente Vincenzo Saturni. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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