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Vivere Osimo - Violetta Piergiacomi, Dalla Pedana Di Scherma All'impegno
 Per L'Avis

Affissi da 
oggi ad Osimo e frazioni i nuovi manifesti promozionali dell'Avis 
comunale, che vedono protagonista la giovane schermista osimana, con 
l'obiettivo di sensibilizzare, in particolare i più 
giovani, alla donazione di sangue.  

da Csv Ancona

"Per vincere 
bisogna dare tutto: anche il sangue!". Parola di Violetta Piergiacomi, 
giovane campionessa di scherma e nuova testimonial dell'Avis Osimo. 
E' questo infatti lo slogan dell'ultima campagna di sensibilizzazione 
realizzata dall'Avis comunale con il sostegno del Csv, che vede protagonista 
l'atleta osimana e parte ufficialmente oggi con l'affissione di 
una trentina di manifesti per le strade di Osimo e frazioni, fino a 
fine mese. 
Sui 
materiali stampati, oltre ai manifesti anche dei volantini che saranno 
distribuiti dall'Avis in diverse occasioni, campeggia una bella foto, 
sorridente e in divisa da scherma, della fiorettista, attualmente in 
forza al Club di Jesi, che oltre ad aver già all'attivo diversi successi 
sportivi -bronzo ai campionati italiani cadetti 2007 e 2008, da tre 
anni è nella nazionale Under 20- è anche una donatrice dell'Avis 
Osimo.
L'obiettivo 
della campagna è presto detto: sensibilizzare la cittadinanza, e in 
particolare i più giovani, alla donazione del sangue, un gesto concreto 
di solidarietà, che può contribuire a salvare delle vite. 
"Grazie alla disponibilità 
di Violetta Piergiacomi, che ha accettato con entusiasmo di diventare 
nostra testimonial - spiega la presidente Avis Osimo Francesca 
Pietrucci - continuiamo nell'intento di promuovere l'Avis e 
la donazione del sangue proprio con 
la collaborazione di giovani locali, sportivi e donatori, 
valorizzando così ulteriormente un 
binomio, ormai consolidato, tra Avis e mondo dello sport". 
Quest'ultima 
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iniziativa arriva infatti, dopo un'altra analoga collaborazione con 
l'associazione sportiva dilettantistica "I leoni" volley Osimo, 
protagonisti anche loro di un manifesto promozionale per la locale sezione 
dell'Avis, presentato a giugno scorso. Un connubio, quello tra l'Avis 
Osimo e "I leoni" della pallavolo, nato nell'ambito di un più 
ampio progetto che l'Avis porta avanti dal 2007 per sensibilizzare 
gli atleti delle varie società sportive osimane alla donazione del 
sangue, mediante incontri presso le sedi sportive, e la realizzazione 
di "giornate di donazione a tema". 
Anche grazie a queste 
attività, nell'anno 2008 l'Avis Osimo ha raggiunto quota 802 donatori 
attivi e 1844 donazioni effettuate. 
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