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il Resto del Carlino

CASTELSA PIETRO
- CASTEL SAN PIETRO

STA PER prendere il via nelle
scuole di Castel San Pietro Terme
il progetto 'T,,..utti su per Avi;, una
nuova attività che promuove la
donazione di sangue, proposta
dall'associazione di volontariato
castellana. L'iniziativa, già attiva
ta a livello provinciale, consiste in
un spettacolo teatrale interattivo,
della durata di circa 90 minuti, ri
volto agli studenti della fascia
d'età 10-14 anni, per sensibilizzar
li sul mondo della solidarietà, del
volontariato e sull'importanza di
aiutare gli altri, in particolare tra
mite la donazione di sangue.
«UNO DEI principali obiettivi
dell'Associazione è sempre stata
la divulgazione della cultura del
dono del -sangue - sottolineano i
rappresentanti dell' Avis castella
na che hanno presentato il proget
to alla cittadinanza durante l'as
semblea annuale tenuta nei gior
ni scorsi alla Sala Sassi (nella fo
to)-. Per questo motivo nel corso
di questi anni, si è focalizzatil'at
tenzione sul mondo dei giovani
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Cultura della donazione
Spettacolo teatrale di Avis
per elementari e medie

Due appuntamenti nella palestra delle Pizzigotti
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negli ambienti sportivi e scolasti
ci. L'anno 2016 ha rappresentato
per l'Avis di Castel San Pietro
Terme un traguardo veramente
importante. SQno s�tj festeggiati
i 60 anni di attività sul t�torio,
anni caratterizzati-da-grandi-sod-

disfazioni, grazie anche all'impe
gno aetprestdente Marino Gallo
ni, che ha fatto crescere Avis nella
nostra città, sostenendo iniziative
e progetti importanti, in rete con
le associazioni della nostra comu
nità».

IL PROGETTO 'Tutti su per
Avis', realizzato insieme all'asso
s_iazione culturale Valigie Legge
re, si svolgerà in duedate: merco
ledì 1 marzo nella palestra delle
scuole secondarie di primo grado
Pizzigotti e interesserà 7 classi se
conde, per un totale di circa 140
alunni; e mercoledì 10 maggi{!
per 3 classi quinte dellescuole Sas...
satelli e la classe quinta della scuo
la Don Luciano Sarti. Alle classi
verranno distribuiti alcuni opu
scoli illustrativi delle modalità
scientifiche della donazione del
sangue, con particolare attenzio
ne al sistema circolatorio ed ai di
versi gruppi sanguigni.
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