
FESTA DEL DONATORE 

129 CAMPIONI DI GENEROSITÀ 

abato 20 ottobre l‘Avis 

ha festeggiato i suoi 129 

campioni di generosità 

presso il ridotto del teatro Ma-

gnani. Gli onori di casa sono stati 

fatti dalla Presidente, Lorena 

Quarantelli, con tutto il Consi-

glio direttivo.  

La Presidente ha descritto le atti-

v i t à  s v o l t e  q u e s t ’ a n n o 

dall’Associazione, che ha regi-

strato un numero crescente di 

donazioni, e ringraziato i Dona-

tori, veri protagonisti della gior-

nata.  

Anche il sindaco Andrea Massa-

ri, presente con gli assessori Da-

vide Malvisi, Alessia Frangipane 

e Franco Amigoni, ha avuto pa-

role di stima per la nostra realtà, 

che conta quasi mille donatori.  

Per l’azienda Ausl era presente 

Maria Cristina Aliani, direttore 

medico dell’ospedale di Fidenza. 

Campion i  d i  gen eros i t à 

quest’anno sono stati Roberto 

Casali e Giovanni Lucca, oltre 

quota cento donazioni di sangue. 

A loro è andato il distintivo 

d’oro con diamante. Gilberto 

Berzolla, Simone Mazza e Gior-

dano Mori sono stati invece pre-

miati con l’oro con smeraldo per 

avere effettuato 80 donazioni. 

L’oro con rubino, per il traguar-

do delle 65 donazioni è andato a 

Davide Amici, Giorgio Bosi, A-

lessandro Marenghi, Patrik Ron-

chetti, Roberto Rugin e a Cristi-

na Battecca e Angela Folli, a 

quota 50 donazioni. Il distintivo 

d’oro è andato agli uomini che 

hanno raggiunto 40 donazioni e 

alle donne che ne hanno effettua-

te 30; il distintivo d’argento do-

rato ai Donatori e alle Donatrici 

con, rispettivamente, 20 e 15 do-

nazioni; con l’argento è stato 

premiato chi ha effettuato 13 e 

10 donazioni; il rame ha premia-

to 6 e 5 donazioni.   
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partire da settembre, 

l’Avis provinciale ha 

deciso di diminuire le 

giornate di donazione presso il 

Punto di Raccolta di Fidenza, 

rispondendo a una logica di ra-

zionalizzazione, allo scopo di 

ottenere un aumento delle dona-

zioni medie per seduta.  

Come si può vedere dal grafico, 

questo aumento si è in effetti ve-

rificato, ma non è bastato a com-

pensare l’inevitabile diminuzione 

del numero assoluto di donazio-

ni. Il trend, fino ad agosto, era 

stato molto positivo, con dona-

zioni in aumento dell’8% 

sull’anno precedente, caso raro 

in  provincia. 

La nuova programmazione volu-

ta da Parma, purtroppo, sta ero-

dendo il progresso accumulato 

fino all’estate. La Sezione di Fi-

denza si sta comunque impe-

gnando per inserire quante più 

sedute possibile, per venire in-

contro alle esigenze dei Donatori 

A 
I NUMERI DI UN ANNO DI DONAZIONI 

COME DIVENTARE DONATORI 

’idoneità alla donazio-

ne viene stabilita me-

diante un colloquio 

riservato, una valutazione clinica 

da parte di un medico e dopo a-

ver effettuato gli esami di labora-

torio previsti per garantire la si-

curezza del donatore e del rice-

vente. Per prima cosa, occorre 

prenotare l’esame di idoneità 

contattando la segreteria di Avis 

Fidenza negli orari di apertura 

(da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 

12) allo 0524522579. Nel giorno 

stabilito, l’aspirante donatore 

compilerà un questionario sul 

proprio stato di salute e sosterrà 

la visita e il prelievo. Non appe-

na il referto sarà disponibile, sarà 

contattato dalla segreteria e potrà 

venirlo a ritirare. Se risulterà ido-

neo, potrà effettuare la prima do-

nazione trascorsi 30 giorni dalla 

data dell’esame di idoneità. Oggi 

gli emocomponenti e i plasmade-

rivati servono a salvare vite, al-

lungarne la durata e migliorarne 

la qualità. La donazione periodi-

ca di sangue è indispensabile 

perché non esiste ancora un sur-

rogato artificiale ed è utile al do-

natore per tenere sotto controllo 

il suo stato di salute. 
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OFFERTE IN MEMORIA 
ALBINA MELEGARI 

in memoria di LORELLA BALLASINI 

 

LORENA, FILIPPO, SIMONA, ANNA,  

MANUELA, CRISTINA, ORIETTA, IVANA 

in memoria di BETTINO ANSELMI 

 

MARCO e PAOLA TEDESCHI 

in memoria di  

FABRIZIO RIVOTTI e NOVELLA CALEFFI 

 

ROBERTA e MILENA 

in memoria di  

GIULIA BAGATTI in EMANUELLI 

 

ENRICO EMANUELLI 

in memoria di GIOVANNI ARDUINI  

 

AVE BAZZINI 

in memoria di ENZO BAZZINI  

VALDO e LIDIA CENSI,  

ANNA e LUCA ILLANI  

in memoria di GIOVANNI ARDUINI 

 

DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA 

in memoria di ANTONINA GRANATA  

 

ANNA PELLEGRINI 

 in memoria di PAOLINO PELLEGRINI 

 

MARIA CAROLINA BEVINI, FABRIZIO  

BOLSCI, CINZIA, GRAZIELLA BENVENUTI  

e FAMIGLIE 

in memoria di ROSINA BENVENUTI 

 

FRANCESCO, PAOLO e PAOLA SILVAGNA 

in memoria di LUIGI PIROLI 

 

GLI AMICI di LORENA 

in memoria di MARISA BORELLA 

a nostra sede ha una 

nuova sala dedicata 

alla compilazione dei 

questionari. Sabato 24 novembre 

è stata infatti inaugurata la sala 

“Paola Turini”, in memoria di 

una delle nostre più assidue Do-

natrici, con all’attivo ben 77 do-

nazioni, che purtroppo ci ha la-

sciati prematuramente l’anno 

scorso. La sua famiglia, una fa-

miglia di Donatori, ha voluto far-

ci dono degli arredi della sala. A 

loro, per questo ulteriore gesto di 

generosità, va la gratitudine 

dell’Avis di Fidenza. 

L 
LA NUOVA SALA “PAOLA TURINI” 


