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L'assemblea dell'Avis di ieri mattina al San Gaetano

Gli studenti universitari
spingono in alto
le donazioni dell'Avis
L'Avis cittadino dà i numeri
dell'altruismo: tremila asso-
ciati e 4.700 donazioni
nell'anno corrente. Negli ulti-
mi 8 anni c'è un trend in cre-
scitadel 7%, ovvero 200-300
donazioni in più all'anno.
Merito soprattutto degli uni-
versitari che donano sangue
e plasma; inoltre in città c'è
una rete di parrocchie e asso-
ciazioni sportive che investo-
no nel legame con l'Avis.

«Siamo un distretto contro-
corrente», conferma, soddi-
sfatto, il presidente Gianpie-
tro Sanavia. Ogni anno l'Eu-
ganea 6, dunque la grande fa-
miglia ospedaliera di Padova
e provincia, richiede 45 mila
sacche di sangue, quest'anno
ne ha chiesto un po' meno,
ma la crescita delle donazio-
ni resta molto positiva.

«L'ex Usl 15 è in equilibrio
perle donazioni», spiega Gio-
vanni Lenzo, ildirettore sani-
tario, «mentre l'ex Usl 17 è
un po' in sofferenza e l'ex 16
(ovvero Padova Comune) è
in aumento. Crescono soprat-
tutto il centro e il distretto
Avis dei Colli». Chi dona?
«L'età media è un po' sopra i
40 anni», aggiunge il diretto-
re. «Teniamo presente che
ogni 100 donatori che vanno
in pensione ce ne sono 80 di-
ciottenni. Funziona così: se-

condo decreto ministeriale si
può donare fino a 70 anni; in
Veneto si dona fino a 66 an-
ni, in generale fino a 65. Non
c'è molta esperienza per do-
nazioni oltre i 66 anni».

Ieri, all'auditorium del
San Gaetano, la storia dell'as-
sociazione è stata raccontata
e festeggiata: sono 67 anni
dalla sua costituzione ed
Avis è una delle realtà più vi-
ve ed operose della città. La
festa sociale al centro Altina-
te è stata preceduta alle 9 da
una messa celebrata da don
Luca Facco, direttore della
Caritas della città del Santo,
nella vicina chiesa di San
Gaetano.

Sono stati invitati soci, so-
stenitori e simpatizzanti e si
è tenuta una tavola rotonda
moderata da Lenzo. Presen-
te l'assessora Chiara Gallani
che ha premiato i donatori.
«Siamo grati alla sensibilità
dei padovani e del mondo
studentesco», commenta Sa-
navia, «la città vanta una rete
di parrocchie impegnate e
centri sportivi attenti e poi
noi cerchiamo di spingere.
Qui premiamo chi raggiunge
numeri importanti di dona-
zioni. Quelle più lodevole so-
no le donazioni di diamante
che superano le cento». -

Elvira Scigliano
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