Il Comune di Zelo Buon Persico Assessorato Cultura/Sociale
in collaborazione

con la Sezione AVIS di Zelo Buon Persico

Lettera aperta a tutti i diciottenni di Zelo Buon Persico
Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale e l’Avis di Zelo Buon Persico
invitano tutti i ragazzi che compiranno quest’anno la maggiore età a diventare donatori.
Saranno 66 i neodiciottenni di Zelo Buon Persico che riceveranno l’invito.
La lettera, con tanto di auguri, sottolinea come la donazione sia un gesto di grande civiltà,
un atto prezioso; non solo per chi ne beneficia, ma anche per chi lo fa.
Il sangue è insostituibile: non si fabbrica, non è riproducibile, salva veramente vite in pericolo.
La donazione testimonia concretamente la propria solidarietà,
dimostra un senso di umanità e di apertura verso gli altri che i giovani avvertono.
Per diventare donatori (basta avere 18 anni ) manca solo un piccolo stimolo.
Riteniamo che questo invito possa dare più motivazioni per aderire all’associazione.
“Ciao,

tanti auguri.”

Hai compiuto diciotto anni,
l’età che ti permette di avere molti diritti e qualche dovere in più.
Noi vorremmo rubarti cinque minuti per sottoporre alla Tua attenzione
un “diritto/dovere” la donazione di sangue.
E’ un gesto di grande civiltà, un atto prezioso;
non solo per chi ne beneficia, ma anche per chi lo fa.
Testimonia concretamente solidarietà,
dimostra un senso di umanità e di apertura verso gli altri
che un giovane come Te sicuramente avverte.
Non è legata né a fedi religiose, né a ideologie politiche.
E’ il senso di un altruismo che tutti dovremmo avere.
La donazione è un gesto semplice.
L’Associazione dei donatori di sangue, attraverso i controlli sanitari,
è garante della Tua salute. Basta avere 18 anni ed essere sensibili alla vita.

Vieni all’AVIS e saprai se puoi essere un donatore in più.
L’Amministrazione Comunale e l’Avis di Zelo Buon Persico, con i loro auguri,
Ti offrono la possibilità di provare a donare il Tuo sangue, non si sa a chi, ma certamente a chi ne
ha bisogno e lo sta aspettando. Te la senti di festeggiare così la maggiore età? Noi Ti aspettiamo!
Il sangue è insostituibile, non si fabbrica, non è riproducibile, salva veramente vite in pericolo.
Carissimo, per tutto questo, ti aspettiamo nella sede dell’Avis di Zelo Buon Persico in via
Roma tutti i martedi alle ore 21,00. Inoltre ti invitiamo il 10 Giugno 2012 alla Festa del 50°
di fondazione della nostra sezione zelasca o alla nostra festa “Donando sotto le Stelle”, la
festa dei donatori zelaschi che si terrà in Oratorio a Zelo B. P. nel mese di Luglio 2012.
il Vicesindaco di Zelo B. P.
Luciano Castoldi

il presidente dell’Avis di Zelo B. P.
Paolo Oldini

Per Info: AVIS di Zelo B. P. Via Roma c/o Presidio Distretto Sanitario - Tel. & Fax 02 90659110 - avis.zelo@tiscali.it

Il Comune di Zelo Buon Persico Assessorato Cultura/Sociale
in collaborazione

con la Sezione AVIS di Zelo Buon Persico

Lettera aperta a tutti i diciottenni di Zelo B. P.
Una lettera per sensibilizzare i diciottenni alla donazione di sangue. Con una iniziativa
congiunta l’Assessorato ai alla Cultura, ai Servizi Sociali e la Sezione dell’Avis di Zelo Buon
Persico invitano i giovani a diventare donatori.

La donazione è un gesto di grande civiltà, un atto prezioso; non solo per chi ne beneficia,
ma anche per chi lo fa. La donazione testimonia concretamente la propria solidarietà, dimostra un senso di umanità e d’apertura verso gli altri.
Molte volte per diventare donatori manca solo un piccolo stimolo. Riteniamo che questa lettera possa dare una spinta in più per aderire.
Luciano Castoldi

Ciao, tanti auguri.
Hai compiuto diciotto anni,
l’età che ti permette di avere molti diritti e qualche dovere in più.
Noi vorremmo rubarti cinque minuti per sottoporre alla tua attenzione
un "diritto/dovere" : la donazione di sangue.
È un gesto di grande civiltà, un atto prezioso;
non solo per chi ne beneficia, ma anche per chi lo fa.

Il sangue è insostituibile:
non si fabbrica,
non è riproducibile,
salva veramente vite in pericolo.
Testimonia concretamente solidarietà, dimostra un senso di umanità e di
apertura verso gli altri che un giovane come te sicuramente avverte.
Non è legata né a fedi religiose, né a ideologie politiche.
È il senso di un altruismo che tutti dovremmo avere.
La donazione è un gesto semplice.
L'Associazione dei donatori di sangue, attraverso i controlli sanitari,
è garante della tua salute.
Basta avere 18 anni, pesare più di 50 kg, essere sensibili alla vita.
Vai all'AVIS e saprai se puoi essere un donatore in più.

Te la senti di festeggiare così la maggiore età?
Per Info: AVIS di Zelo B. P. Via Roma c/o Presidio Distretto Sanitario - Tel. & Fax 02 90659110 - avis.zelo@tiscali.it

Il Comune di Zelo Buon Persico Assessorato Cultura/Sociale
in collaborazione

con la Sezione AVIS di Zelo Buon Persico

Lettera aperta a tutti i diciottenni di Zelo B. P.
Abbiamo deciso di scriverti perché abbiamo bisogno di te, anzi di più: è giusto sapere che tanti
in questo momento hanno bisogno di te.
Certe richieste si fanno così, con naturalezza, solo a coloro con cui viene facile darsi del tu,
agli amici veri, a quelli che non esitano a tenderti la mano nei momenti di bisogno.
Quelli che sanno cos’è la passione, la solidarietà, la voglia di poter dare di più.
La voglia di voler dare qualcosa di proprio, di inimitabile, quel qualcosa che è solo nostro, che
ci distingue dagli altri senza dover andare a cercarlo all’ipermercato o alla boutique di moda,
quel qualcosa che ci consente di sorprendere chi ci sta vicino, quel qualcosa che scorre dentro
di noi: il nostro sangue.
L’Amministrazione e l’Associazione Avis chiedono aiuto per gli altri, per degli sconosciuti che
attraverso di noi, in modo silenzioso, chiedono aiuto. E chiedono aiuto anche a te.
C’è bisogno del tuo sangue! Un poco, quanto basta, per non fare del male a te e per salvare,
insieme a quello donato da molti altri come te, tante vite in pericolo.
Questo è il nostro appello accorato: “Un poco di te fa tanto per altri!!! Non occorre avere
coraggio: occorre un pizzico d’amore”.
Un gesto semplice che ti migliorerà la giornata e se lo vorrai sperimentare in modo continuativo potrà essere quel tono in più che ti permetterà di stare meglio con te stesso e con gli altri.
Noi Amministratori e l’associazione dei Donatori di sangue, abbiamo accettato di partecipare
alla sfida, decisi a sconfiggere le cause dell’emergenza sangue. Una sfida difficile, per la quale
contiamo anche sul tuo aiuto, perché confidiamo in te, sperando che tu sia uno di quelli che non
si tira indietro quando c’è da rimboccarsi le maniche. Tirar su le maniche per un atto di solidarietà, contro quell’indifferenza che procura tanti danni in generale ed in particolare quando
impedisce di far scorta di questo liquido insostituibile e irriproducibile artificialmente che solo
il nostro corpo produce: il sangue, il nostro sangue, il sangue che salva la vita!!!
Carissimo, per tutto questo, ti aspettiamo nella sede dell’Avis di Zelo in via Roma tutti i martedi alle ore 21,00. Inoltre ti invitiamo il 10 Giugno 2012 alla festa del 50° di fondazione
della nostra sezione zelasca o alla nostra festa “donando sotto le stelle”, la festa dei donatori che si terrà in Oratorio a Zelo nel mese di Luglio 2012.
Vieni ed entra a far parte della numerosa famiglia dei donatori. E solo se lo desideri, per il
futuro saremo noi a ricordarti quando puoi donare.
Ti aspettiamo e grazie fin d’ora anche se vorrai solo partecipare alla nostra festa e tanti
Auguri di Buone Feste.
il vicesindaco Luciano Castoldi

Per Info: AVIS di Zelo B. P. Via Roma c/o Presidio Distretto Sanitario - Tel. & Fax 02 90659110 - avis.zelo@tiscali.it

