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•La busta gialla'
a Medicina

·. Ayis, i donatori sono in calo · · · ·
<<Serve più �ccessibilità ai prelievi»

San Giovanni Il presidçnte Forni: «Poche cinque giornate in tre mesi»
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-SAN GIOVANNI

SETTANT'ANNI in prima li
nea per aiutare chi soffre. Li ha
compiuti in questi giorni la sezio
ne Avis di San Giovanni in Persi
ceto, fondata nel 1947, dall'allora
primario dell'ospedale di Persice
to;Vincenzo Busacchi. E per l'oc
casione i volontari dell'Avis han
no stampato delle magliette e or-.
ganizzato una campagna di sensi
bilizzazione sul territorio. In un
quadro che vede tuttavia il nume
ro dei donatori in calo, complice
probabilmente il fatto di non po
ter disporre di un punto di raccol-

IN PRIMA LINEA
A sinistra, il
presidente Paolo
Forni con Simona
Attualmente, nel
comprensorio di
Persiceto, i donatori
complessivi sono 560

IN CAMPO PER CHI SOFFRE
L'associazione celebra
i settant'anni
con una speciale maglietta►>
ta del sangue al passo coi tempi.
«Abbiamo fatto stampare delle
magliette - spiega il presidente
Paolo Forni - con un disegno del
vignettista Matitaccia, ovvero
Giorgio Serra, disegnatore di Per
siceto. Le magliette sono state da
te ai commercianti del centro sto
rico che le indossano dietro il ban. co tendendo cosi alta l'attenzione
sulle donazioni di sangue. E anco
r� durante il mercato settimanale
abbiamo posizionato un banchet
to divulgando ogni informazione
possibile e abbiamo allestito una
mostra dedicata al tema in muni
cipio. Ma non-finisce qui perché·

UN SALTO indietro nella
Genova ferita dai
bombardamenti, teatro di
un'eroica resistenza
contro i nazisti. Staserà, al
centro sociale Medicivitas
(via Oberdan 2, ore 20,30),
a Medicina, Marco
Francalanci presenta il
suo libro 'La busta gialla'.
Storia vera, di rara forza
emotiva e civile, si legge
come un romanzo, ma è
testimonianza e memoria.
domani (oggi ndr) abbiamo orga
nizzato nel pomeriggio un aperiti
vo nella biblioteca comunale dedi
cato in particolare ai giovani». E
ora le note dolenti. Negli ultimi
tre anni il numero dei donatori
del comprensorio di Persiceto è
calato di 234 donatori; a San Gio
vanni in particolare, sempre il nu
mero di chi dona il sangue, è cala
to di 52 donatori.

di PIER LUIGI TROMBITTA
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con un calo di 234
unità negli ultimi tre
anni. Per Forni
sarebbe utile aprire il
punto prelievi anche
durante la settimana

Tra dame ·e cavalieri due giomi al castello di Bentivoglio ·

VA IN SCENA domani e domenica la kermesse
«C'era una volta al Castello», al castello di Benti
voglio. La suggestiva rievocazione, a cura dell'as
sociazione 'Anno Domini', torna così ad animare
l'antica dimora estiva di Giovanni II di Bentivo
glio dopo il grande interesse suscitato e la grande
partecipazione di pubblico dell'anno scorso. I visi
tatori potranno cosi immergersi in un'atmosfera
tipicamente medievale tra dame, maestri d'armi

impegnati in duelli, falconieri che mostreranno
le loro abilità insieme ai loro magnifici esemplari
di rapace e musici. Quest'anno la festa si arricchi
sce di un ulteriore e suggestivo elemento: un
gruppo di cacciatori di fantasmi terrà una confe
renza sulle loro esperienze nei castelli, mentre gli
«Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei» di Bo
logna guideranno una visita notturna al mulino
del marchese Pizzardi, nel quale pare si manifesti
no misteriose presenze.

«ATIUALMENTE- continua
il presidente- i donatori comples
sivi sono 560 e rimane il fatto che
disponiamo di una sede dedicata
ai prelievi, presso il nostro ospeda
le Santissimo Salvatore, che fun
ziona a settimane alterne. Vale a
dire 5 domeniche ogni tre mesi.
Con un afflusso massimo di 20 do
natori alla volta. Più_due aspiranti
nuovi donatori. Vale a dire coloro
che chiedono la visita medica di
idoneità». E Forni aggiunge: «In
somma, abbiamo una sede che
permette poche donazioni. Penso
infatti che se ci fossero meno limi
tazioni ai prelievi, per esempio il
poter effettuare le donazioni an
che durante la settimana, potrem
mo avere ancora più donatori». I
festeggiamenti per il settantesimo
sono previsti anche nel prossimo
settembre durante la classica fiera
di autunno. Sarà organizzato un
corteo, saranno premiati i volonta
ri dell'Avis e i donatori, sarà cele
brata una messa ed è prevista la ce
na nello stand gastronomico della
società carnevalesca 'i Gufi'.

