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L'Avis 

Comunale di 

Zelo vi augura 

Buone Feste! 

Tanti auguri 

per un sereno 

Natale e un 

felice anno 

nuovo a tutti 

gli amici. 

 

Per i donatori 

Avis,  

Natale è ogni 

giorno! 

 

Ci auguriamo 

che l’anno 

nuovo  

possa essere 

occasione per 

sperimentare il 

dono e la sua 

ricchezza 

 

il donatore 

fa il regalo 

più bello 

tutto l’anno... 

regala la vita! 

 

Si comunica 

che la 

Segreteria Avis 

rimarrà chiusa 

per le festività 

natalizie  

dal giorno 

mercoledì 23 

Dicembre 2020  

per poi riaprire 

regolarmente 

Martedì 12 

Gennaio 2021

EDITORIALE

LA NUOVA INFORMAZIONEINFORMAZIONE DELL'AVIS  

Informare e formare. E' quello che si prefigge questo notiziario dell' AVIS di Zelo 

Buon Persico. Informare i soci donatori e i cittadini zelaschi. Comunicare i risultati 

raggiunti, anche e soprattuto grazie alle donazioni dei donatori. 

Un foglio di informazione, ma che ha anche una fondamentale finalità:  

"Formare chi vuole avvicinarsi a questa nostra realtà, ma che è sempre stato frenato 

da preconcetti o paure".  

E' anche una descrizione accurata dello svolgimento dell' impegno dei volontari per 

la solidarietà e soprattutto delle diverse dinamiche che una donazione può offrire. 

Puoi trovare il periodico in versione cartacea presso la nostra sede. 

Oppure leggerlo direttamente on line sulla nostra pagina: 

 https://www.facebook.com/AvisZeloBuonPersico 
 

L'AVIS ZELO BUON PERSICO “CC’’ÈÈ”.  
Per una volta parliamo di noi. Non lo nascondiamo: siamo orgogliosi della rispo-

sta che siamo riusciti a dare nella prima parte di quest’anno a fronte dell’emergenza 

Covid. Siamo perfettamente consapevoli di non essere degli eroi, di non aver fatto 

nulla al di fuori dell’ordinario, ma siamo altrettanto convinti di aver dato un con-

tributo importante per la cura e la salute delle persone.  

Ed è merito di tutti: i donatori storici e i nuovi donatori che hanno dato linfa alla 

solidarietà e lo staff di Avis Zelo che ha permesso che ogni goccia donata potesse 

alimentare il fiume di vita. La paura non ha vinto. Le strade deserte, i ripetuti inviti 

a restare in casa per contenere la diffusione del virus, gli occhi timorosi che da 

sopra la mascherina hanno scrutato la corsia libera del supermercato non ci hanno 

impedito di continuare nella nostra missione.  

Per una volta, la solidarietà è stata più forte della burocrazia, ha superato il caos e 

l’insicurezza per trasformarsi in gesti concreti di doni volontari.  

Abbiamo testimoniato che l’Avis funziona, è capace di sopportare pressioni, ed è 

un’associazione salda, che si basa non solo su valori condivisi e universali, ma 

anche su un territorio generoso e solidale.  

Non abbiamo avuto paura e non ne abbiamo. E adesso, non temiamo neppure il 

cambiamento. Anzi il cambiamento è quello che chiediamo per poter crescere, 

migliorare i servizi per i donatori e potenziare la raccolta.  

Avis c’è. E ha sempre bisogno di nuovi donatori.  
 

CARO DONATOREDONATORE,  

prima di tutto un forte “grazie” di cuore per esserci, per essere il cuore pulsante 

della nostra associazione per essere quella goccia di sangue che tante vite ha salva-

to e continua a salvare. 
  

LA WEBRADIO DI AVIS: RADIORADIO  SIVASIVA’’  
Radio Sivà è la webradio di AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue. Nata 

nel 2011 da un' idea della Consulta Nazionale Giovani, è diventata negli anni la più 

importante emittente italiana dedicata al mondo del non profit. 

 Dando voce ai suoi protagonisti - i volontari - Radio Sivà racconta le loro espe-

rienze, le sensazioni e le motivazioni che li spingono a compiere un gesto semplice, 

ma di vitale importanza: donare il sangue. Con un attento mix di successi del pas-

sato e novità del panorama discografico attuale, l'emittente accompagna gli ascol-

tatori nel corso di tutta la giornata, 24 ore su 24 ore.
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AVIS YOUNG!  Diventa con noi protagonista della società che cambia!  Gruppo Giovani

INVITO AI MAGGIORENNI

                                              Lettera aperta  

a tutti i diciottenni di Zelo Buon Persico   
 Con questa iniziativa l’Avis di Zelo Buon Persico e l’Amministrazione Comunale di Zelo B. 

P. invitano tutti i ragazzi che compiranno quest’anno la maggiore età a diventare donatori.  

 Saranno molti 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’Avis di Zelo Buon Persico, con i loro auguri,  

 Ti offre 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 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle ore 21,00 alle ore 23,00.  

 
                                                                  il direttivo dell’Avis di Zelo B. P.  
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DOVE  

DONARE? 

Presso Centro 

raccolta  

avis di Lodi 

 

 

QUANDO 

DONARE? 

In base alla 

tua  

disponibilità, 

puoi scegliere 

la data più  

consona dal 

lunedì al 

venerdì.  

 

 

A DIGIUNO? 

NO! 

Colazione  

leggera,  

A fine  

prelievo ti 

verrà  

offerta la 

colazione! 

 

 

HAI DUBBI  

O ALTRE  

RICHIESTE? 

VUOI  

DIVENTARE 

VOLONTARIO? 

Non esitare  

vieni 

in sezione  

o chiama uno 

dei numeri 

riportati  

nella sezione 

Contatti. 

Saremo felici  

di soddisfare 

ogni tua 

richiesta di 

chiarimento.

APERTURA SEDE AVIS 

L'AVIS RADDOPPIA LE OCCASIONI PER DONARE IL SANGUE 
Le misure di distanziamento sociale per arginare la diffusione del coronavirus non 

fermano l’attività della sezione dell’Avis. 
La locale sezione vuole offrire a tutti i cittadini zelaschi e del territorio dell' alto 
lodigiano, che vogliono diventare donatori di sangue, di aumentare gli orari di 
apertura della locale sede Avis. Per avere un luogo di ritrovo come se fosse una 
casa nostra, in cui poter discutere, programmare, ricevere persone che vogliono 
entrare e capire il significato del “donare”, il sangue in primo piano.   
Gli obiettivi dell’Avis sono di far crescere le donazioni di sangue soprattutto tra i 
giovani con i conseguenti benefici che esse comportano e acquisire nuovi donatori 
che aiuteranno gli altri nel momento del bisogno.  

APERTA LA SEDE AVIS ZELO BUON PERSICO   

CI PUOI SCRIVERE VIA E.MAIL AVIS.ZELO@TISCALI.IT, O AL TEL. 02 90659110 OPPURE 
VIENI A TROVARCI IN SEDE AVIS A ZELO BUON PERSICO IN VIA ROMA N. 42, TUTTI I 
MARTEDÌ DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 23,00.  

LA BACHECA AVIS 
L’installazione della BACHECA/SPAZIO VETRINA esterna in via Roma a Zelo 
vuole regalare a noi ed a voi tutti, uno strumento aggiunto di relazione, informa-
zione, socializzazione, per poter garantire una migliore visibilità della nostra atti-
vità a tutta la comunità zelasca.  

GRAZIE PER IL VOSTRO DONO! 
Donare il sangue è una scelta per aiutare gli altri, ma diventa pure una scelta per se 
stessi. Nella nostra società, il fabbisogno annuale di sangue cresce sempre di più e 
solo comprendendo l’importanza di un piccolo gesto, come la donazione volonta-
ria, venire incontro alla domanda sempre crescente.  
Non va trascurato, inoltre, il fatto che donare il sangue aiuta a garantire una perfetta 
prevenzione della salute: ad ogni prelievo viene effettuato un completo esame del 
sangue, totalmente gratuito, e una visita medica di controllo.  
Vogliamo quindi lanciare un accorato appello a tutti i cittadini affinché possano 
compiere un semplice e concreto gesto solidarietà quale la donazione di sangue, 
che fa bene agli altri e a se stessi.  

“VADO A DONARE SANGUE QUESTA MATTINA” 
“Donare è un gesto ‘banale’ che non richiede grandi sforzi, non lo fai per un rico-
noscimento. Non sai chi riceverà il tuo sangue e perciò non ti aspetti alcun grazie. 
Lo fai e basta. Quello che però sai è che qualcuno ha bisogno del tuo sangue. 
Diventi qualcuno, sei necessario per un’altra persona.  
E questo, già di per sé, è un riconoscimento.” 

DATI RIFERITI ALLE DONAZIONI AVIS DI ZELO BUON PERSICO 
SANGUE INTERO 2018: 164  -  PLASMAFERESI 2018: 6 
SANGUE INTERO 2019: 176  -  PLASMAFERESI 2019: 7 

DATI RIFERITI AI SOCI DONATORI E NON AVIS DI ZELO BUON PERSICO 
SOCI DONATORI 2018: 101  -  SOCI NON DONATORI 2018: 2 
SOCI DONATORI 2019:  83  -  SOCI NON DONATORI 2019: 1 

 

  La donazione non è solo una questione di generosità, è un atto che salva vite ogni giorno. 

👉 Servono da 2 a 10 sacche di globuli rossi per curare un ferito grave in un incidente; 

👉 Fino a 10 sacche di globuli rossi per un trapianto di cuore; 

👉 Fino a 40 sacche di globuli rossi per un trapianto di fegato; 

👉 Da 30 a 50 sacche di globuli rossi per garantire una vita normale a un talassemico

AVIS INFORMA dicembre 2020.qxp_Zelo B. P.  14/11/20  17:18  Pagina 4



PROGETTI AVIS 2020

PROGETTO SCUOLA 2020  
PREMESSA. Il progetto scuola di Avis Zelo B. P. nasce dall' esigenza di diffon-
dere tra i giovani, attraverso la scuola, il valore della solidarietà e la cultura del 
dono, con particolare attenzione nei riguardi della donazione di sangue, ed Avis.  
FINALITA'. Promuovere il Volontariato in quanto esperienza che contribuisce 
alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. 
Rendere i ragazzi consapevoli che il sangue non si produce, si può solo donare e 
che il diritto alla vita, grazie ad una trasfusione, deve essere garantito a tutti. 
Avvicinare e sensibilizzare le nuove generazioni al nobile gesto della donazione 
di sangue in forma volontaria, anonima, gratuita, responsabile e periodica. 
Informare gli studenti sui corretti stili di vita e fornire loro un regolare controllo 
della propria salute.  
OBIETTIVI. Informare/formare i ragazzi riguardo: la dimensione sociale e 
umana della donazione di sangue come atto di altruismo e di solidarietà, e i requi-
siti di idoneità. 
Salvaguardare la salute e promuovere gli stili di vita corretti tra i ragazzi con un 
programma di Prevenzione.  
DESTINATARI. Tutti i ragazzi delle classi di 2° Media dell' Istituto 
Comprensivo di Zelo B. P.. Nel 2020 siamo riusciti a farlo il 17 e 18 Febbraio. 
 

AVIS in GITA  
Domenica 27 Settembre si è tenuta la gita «Al lago con l’Avis». L’iniziativa, non 
ha deluso le attese neanche questa volta, nonostante il Covid. Il gruppo è partito 
per il Lago d’Iseo, la comitiva raggiunto Peschiera Maraglio è salita sul traghetto 
per la visita a Monteisola. A mezzogiorno ci si è ritrovati al ristorante per un pia-
cevole momento conviviale, nelle favolose Terme di Angolo-vicino a Boario. 
E’ stata una giornata bellissima. L’allegria e la voglia di stare insieme l’hanno fatta 
da padroni i 45 partecipanti determinati a far gruppo e a portare il messaggio di 
solidarietà e altruismo avisino a passeggio per il nostro lago. 
Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno preso parte all’iniziativa, ed in partico-
lar modo all’Agenzia Mood Viaggi per la collaborazione e il supporto.  
A tutti i partecipanti è stata regalata una borraccia termica rossa in alluminio. 
 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE  
Prevenire e proteggersi dai virus per affrontare al meglio la stagione influenzale. 
Sono questi i concetti chiave di una campagna di comunicazione che AVIS 
Nazionale ha lanciato sui suoi canali per sensibilizzare i donatori sull’importanza 
di sviluppare le difese immunitarie contro l’influenza di stagione.  
Anche quest’anno, infatti, chi compie periodicamente questo gesto di generosità 
avrà la possibilità di sottoporsi al vaccino in modo del tutto gratuito.  
L’influenza può compromettere temporaneamente la possibilità di donare. 
Proteggi te stesso per aiutare meglio chi ha bisogno di te. 
 

L’AVIS APRE LE PORTE AGLI STUDENTI  
Gli studenti effettuarenno l’alternanza scuola-lavoro presso la nostra sede Avis in 
Via Roma 42 , “un’associazione di volontariato costituita tra coloro che donano 
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio san-
gue”. Tale progetto sarà possibile grazie alla collaborazione del Preside della 
scuola frequentata, del Tutor e del Presidente dell’Avis di Zelo Buon Persico.  
Lo studente quando inizia porta con se un registro per le presenze, le attività e per 
la compilazione del giudizio finale. Lo stage in sezione. 
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BENEMERENZE DONATORI

anni di iscrizione AVIS e donazioni minime numero di donazioni

cessazione donazioni per raggiunti limiti di età o per motivi di salute
e almeno 120 donazioni

DIAMANTE

40 anni e almeno 80 donazioni oppure 100 donazioni SMERALDO

30 anni e almeno 60 donazioni oppure 75 donazioni RUBINO

20 anni e almeno 40 donazioni oppure 50 donazioni ORO

10 anni e almeno 24 donazioni oppure 36 donazioni ROSSA

5 anni e almeno 12 donazioni oppure 16 donazioni BLU

NUOVE BENEMERENZE PER I DONATORI
benemerenza

3 anni e almeno 6 donazioni oppure 8 donazioni VERDE

 

L’ AVIS PREMIA I DONATORIPREMIA I DONATORI MERITEVOLI  
Premiati tutti i soci donatori che hanno maturato i requisiti per l’attribuzione delle bene-
merenze associative che hanno donato sangue intero, anno dopo anno, nella più totale gra-
tuità, anonimato e di volontario, rappresentando la faccia più bella del nostro paese.  

CONSEGNA BENEMERENZE AI DONATORI AVIS DI ZELO B. P. NEL 2020 

Mariani Fabio                   - Distintivo in Oro e Diamante      (120 donazioni) 
Sterza Sergio                    - Distintivo in Oro e Smeraldo        (97 donazioni) 
Zucchelli Giordano           - Distintivo in Oro e Rubino           (74 donazioni) 
Varesi Davide                   - Distintivo in Oro                         (67 donazioni) 
Carciofolo Dio Vincenzo   - Distintivo in Oro                         (48 donazioni) 
Federico Domenico           - Distintivo in Oro                         (48 donazioni) 
Tonani Alessia                  - Distintivo in Oro                         (48 donazioni) 
Amadeo Ivan                    - Distintivo in Argento                   (24 donazioni)          
Fava Vincenzo                  - Distintivo in Argento                   (24 donazioni) 
Filippi Marco                   - Distintivo in Argento                   (24 donazioni) 
Mangini Marco                 - Distintivo in Argento                  (24 donazioni) 
Sartori Daniele                  - Distintivo in Argento                  (24 donazioni) 
Raimondi Teresa               - Distintivo in Argento                  (24 donazioni) 
Mora Ugo                         - Distintivo in Rame                     (20 donazioni) 
Orlandi Maria                   - Distintivo in Rame                     (10 donazioni) 
Pavesi Giorgio                  - Distintivo in Rame                       (9 donazioni) 
Vighi Marco                     - Distintivo in Rame                       (9 donazioni)                    
Desideri Maria                  - Distintivo in Rame                       (9 donazioni)  
Perché siamo convinti che lo spirito del dono faccia bene non solo a chi dona e a chi 
riceve, ma all’intera cittadinanza, all’intera comunità. 
Per questo, ringraziamo i nostri premiati e diciamo a tutti voi: donate, donate, donate. 

Consegna Benemerenze ai Donatori Avis di Zelo B. P. nel 2019 
Guercetti Mauro - Distintivo in oro e smeraldo 
Crespiatico Matteo - Distintivo in oro e rubino 
Fugazza Giuseppe - Fioravanti Claudio - Distintivo in oro 
Madotto Gabriella - Mazza Barbara - Distintivo in argento 
Bogoni Matteo - Crippa Massimo - Desideri Mariarosa - Benemerenza in rame 
Forcati Mauro - Desideri Sara - Orlandi Maria Elisa - Benemerenza in rame 
Rigoni Matteo - Sartori Daniele - Benemerenza in rame  

Consegna Benemerenze ai Donatori Avis di Zelo B. P. nel 2018 
Zucchelli Osvaldo - Distintivo in oro con diamante 
Zanoletti Giovanni - Ferla Fabio - Malusardi Mirella - Distintivo in oro 
Federico Domenico - Ripepi Domenico - Distintivo in argento 
Raimondi Teresa - Desideri Rosaria - Biondillo Antonio -  Benemerenza in rame 

Premiato 

mister sangue: 

120 donazioni 

Grazie Fabio 

per la tua 

costanza nelle 

donazioni.  

Tu sei  

un esempio  

da additare  

alle nuove 

generazioni 

che si stanno 

avvicinando 

alla  

donazione. 

 

 

Benemerenze 

L’articolo 6  

del  

regolamento 

nazionale 

dell’Avis  

prevede,  

come segno di 

ringraziamen-

to, il regalo  

di una  

medaglia  

da parte del-

l’associazione 

per ringraziare 

i donatori che 

raggiungono 

certi traguardi 

di donazione. 

 

 

Per tutte le 

benemerenze  

non possono 

comunque  

essere prese in 

considerazio-

ne, sia per  

gli uomini  

che per le 

donne,  

più di quattro 

donazioni 

all’anno.
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TU E AVIS ZELO 
INSIEME PER l’AMBIENTE  

E PER LA VITA
AV
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AVIS Zelo Buon Persico: Via Roma n. 42 - Tel. 02 90659110 mail: avis.zelo@tiscali.it

STORIA, NATURA E GUSTO DEL PIACENTINO 

Programma giornata: 

Ritrovo in Piazza Don Pozzoni ore 7,00 
PARTENZA IN PULLMAN ORE 7,15 

ore 9,30 visita guidata 

ore 11,00 visita guidata 

ore 12,30 Pranzo con menù tipico 
presso Ristorante “Le B B”  

ore 15,00 - 17,00 visita guidata 

 

AVIS ZELO  Plastic free   
Con questa iniziativa sia ecologica che sanitaria, l’Avis Zelo  

Buon Persico vuole lanciare il messaggio che, come i pazienti,  
anche il nostro ambiente ha bisogno di noi e del nostro aiuto.   
L’Avis è una realtà territoriale che vuole contribuire al miglioramento della  

vita del proprio paese, da anni ci impegniamo a sostegno delle future  

generazioni. Come realtà crediamo che sia importante investire nei giovani  

che ci dimostrano ogni giorno che un cambiamento è possibile.  

 

Ma al tempo stesso rimane punto di riferimento per tutti coloro  
che decidono sia di spendere il proprio tempo come volontari  

sia di pensare all’ambiente nelle pratiche quotidiane. 
 
 

   1) L’Associazione, in questo anno 2020 nella Gita sociale del 27 Settembre sul  

       Lago d’Iseo a tutti i partecipanti alla gita è stata regalata una borraccia  

       riutilizzabile in alluminio di color rosso.  
 
   2) C’è una parola chiave a Natale 2020 ed è “dono”.  

       Donarsi e donare in ogni sua forma, aiutando l’altro fino in fondo.  

       L’Avis lo sa e a Natale, ha deciso di valorizzare il gesto del dono, dandogli  

       una nuova e significativa veste: promuovere e sensibilizzare la donazione del    

       sangue e del plasma, dando una valenza “ecologica” all’iniziativa.  
       

Con la speranza che le nuove generazioni possano costruire un mondo  

più giusto e pulito e che la vita è un dono.  

L’ Avis di Zelo vuole contribuire per sensibilizzare tutti ad una  

sostenibilità ambientale attraverso un uso più corretto  

e all’abbandono all’uso della plastica. 
 

“UN PICCOLO GESTO CHE VALE UNA VITA”

AVIS INFORMA dicembre 2020.qxp_Zelo B. P.  14/11/20  17:18  Pagina 7



 
 
 

SEDE AVIS   

Zelo Buon Persico - Via Roma n. 42  
ORARIO APERTURA SEDE: 

MARTEDI’: dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

MARTEDI’: dalle ore 21,00 alle ore 23,00  

Tel. AVIS Zelo: Tel. 02 90659110 

E-mail: avis.zelo@tiscali.it 

https://www.facebook.com/AvisZeloBuonPersico 

Centro Trasfusionale di Lodi: Tel. 0371 372900 

Ascolta la musica dei donatori su: RADIO SIVA’

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 
Cremonesi Renato 
Presidente sezione Avis Zelo Buon Persico  

Oldini Paolo  
Segretario e tesoriere di sezione 

Castoldi Luciano 
Vice Presidente Avis 

Il Direttivo di sezione 

Crespiatico Matteo           Fugazza Luigi 
Raimondi Teresa           Nembri Cristina 
Arrigoni Mario           Tarletti Francesco 
Devecchi Cecilia         Bassanello Martina  
Il Direttore Sanitario è il dott. G. Fazzi                   

RINGRAZIAMENTI  
Grazie alla Farmacia AGELLUM di Zelo B. P.  che 
ha regalato le mascherine alla nostra sezione e gli 
strumenti di protezione, per i volontari della sezione 
AVIS Zelo Buon Persico. Si tratta di un piccolo gran-
de dono per ringraziare chi con il proprio gesto regala 
la vita. Grazie alla Dottoressa Giacomucci.  
Grazie all’ Agenzia Mood Viaggi per la disponibili-
tà, la professionalità e per aver reso possibile la gita 
sociale dell’Avis Zelo. Grazie Cristina e Santina.  
Come sapete l’emergenza che sta colpendo il nostro 
Paese non può lasciarci indifferenti di fronte alle neces-
sità che tanti pazienti continuano ad avere ogni giorno.  
Grazie ai donatori tutto questo continua a essere 
possibile. Grazie a voi al vostro gesto periodico, ano-
nimo, volontario, gratuito, responsabile e associato…   
Grazie al direttivo alla loro sensibilità che hanno 
dimostrato ancora una volta, a cosa significa essere 
volontari e quanto l’impegno di ognuno di Voi sia 
fondamentale per il benessere della collettività. 

                          AVIS  Zelo Buon Persico
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