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Donazioni di sangue in crescita a.Granarolo

Aumentano i numeri e ci sono tanti giovani che bussano alla porta dell'Avis. Inaugurato un parchetto tra le vie Falcone e Borsellino
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GRANAROLO
In un momento storico in cui le
donazioni di sangue, come si
legge da giorni, paiono non essere sufficienti, o comunque
- troppo poche, Granarolo inverte la tendenza con numeri decisamente in positivo.
E sono, dunque, sempre di più i
nuovi donatori che rispondono
agli appelli di Avis Granarolo
dell'Emilia. Questi i dati, forniti
dallo stesse ente, al 31 maggio:
250 donazioni (+4,17 per cento),
mentre, per quel che riguarda
le prime donazioni, sono 22
(+15,79 per cento).
«La generosità dei donatori di
sangue di Granarolo è sempre
encomiabile - ha dichiarato Biagio Vantagiato, presidente della
'delegazione' Avis locale-. Credo che la nostra, che siamo pochi volontari storici, sia una formula vincente. Utilizziamo, infatti, tantissimo i social network,
soprattutto Facebooh.
Vantagiato, poi, precisa: «Sulla
nostra pagina informiamo gli
utenti sulla sicurezza della donazione. Molti non sanno, infatti,
che donare è sicuro sia per chi
dona, sia per chi andrà a ricevere il sangue. Facciamo, poi, con
regolarità, tanti banchetti, sempre per informare e dare spiegazioni, per le vie del paese. Questi piccoli interventi comunicativi hanno portato i loro frutti an-

Sene appuntamenti in musica
Torna la Re no Road Jazz'
1
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CASTELLO D' ARGILE

La cerimonia di inaugurazione del parco a Granarolo
che perchè abbiamo visto che,
tra le nuove donazioni, molti sono ragazzi giovani e questo è un
bel segnale, riempie di gioia•.
Proprio ieri, poi, in occasione
della Giornata mondiale dei donatori di sangue, per premiare
tutti coloro che donano, è stato
inaugurato e dédicato a loro, su
indicazione dell'amministrazione comunale e della sede Avis,
un parchetto tra le via Falcone e
Borsellino. A Granarolo, dunque, sorge da oggi, il Parco dei
IL PRESIDENTE VANTAGIATO

cla generos•tà
e l'impegno
degli abitanti
sono encomiabili»

Donatori del Sangue. Dell'inaugurazione di ieri ha parlato con
gioia anche il primo cittadino
Alessandro Ricci: cl donatori di
sangue a Granarolo sono tanti e
continuano a crescere. Il loro
fondamentale contributo non
viene mai meno, come confermato anche gli ultimi dati di raccolta, in controtendenza. rispetto alla media del bolognese.
Grande merito va anche all'Avis
locale, che si impegna costantemente in campagne e iniziative
di sensibilizzazione sull'importanza della donazione. Dedicare
oggi un'area verde, nel centro
del capoluogo, a tutti i donatori
passati, presenti e futuri, è un atto doveroso».
Zoe Pederzini
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna anche questa estate la
'Reno Road Jazz'. la rassegna
di sette appuntamenti dedicata alla musica jazz promossa
e organizzata dall' Unione Reno Galliera, la coalizione di ot to comuni in pianura per la valorizzazione e la rivitalizzazione della cultura del territorio.
A presentare il programma
dell'ottava edizione sono stati la sindaca di Castel Maggiore, Belinda Gottardi, I responsabile delle rassegne culturali, Giulia Tubertini e il direttore artistico Sandro Comini. Il concerto di apertura sarà domani alle 21.30 nel cortile comunale di Castello d'Argile. Il primo gruppo sarà Lua
Nova Trio che renderà omaggio con la musica brasiliana
con brani d'autore, afro-samba e bossa nova. 1123 invece,
in piazza dei martiri di San
Pietro in Casale, suonerà la
Groove city band, che proporrà blues, soul e rythm'n'blues.
Per quanto riguarda la terza
serata, il 3 0 giugno ci sarà
'Lucius in Fabula', lo show dedicato a Lucio Dalla. I Sandro
Comini Jazz Friends celebreranno la sua indimenticabile
musica con performance originali mischiate al jazz. «Molti

Omaggio a Dalla il 30 giugno
dei pezzi che sentiremo rientrano nel jazz 'contaminato'
che incorpora caratteristiche
di altri generi musicali. Con
questa modalità vogliamo attrarre sia gli appassionati del
jazz, sia coloro che ascoltano
altri tipi di melodie•, spiega
Tubertini. «Reno Road Jazz
penso si rivelerà anche quest'anno una ricerca musicale
ricca di sonorità inconsuete
e arrangiamenti originali•,
commenta la sindaca Gottardi. Tutti gli spettacoli iniziano
alle 21.30 e sono a ingresso libero, anche se la prenotazione è consigliata. Si possono
riservare dei posti al 328
9895407 dal lunedì al venerdì 16-19 o sul sito eventibrite.it. Concerti anche il 6, 14,
19 luglio e il 3 agosto. lnfo renogalliera.it
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