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L'Esperto risponde

Il nuotatore Giacomo Borghi nuovo volto dell'Avis di Osimo

Dopo la schermitrice Valentina Piergiacomi, un altro campione dello 
sport diventa testimonial dell'Avis Osimo (AN): il nuotatore osimano 
Giacomo Borghi. Il giovane sportivo, molto amato in città, è diventato 
protagonista di una nuova campagna di sensibilizzazione che è stata 
presentata nei giorni scorsi dal presidente della sede locale della nostra 
Associazione, Francesca Pietrucci, e dal sindaco della cittadina, Stefano 
Simoncini. 

Semplice e diretto il messaggio che campeggia sul manifesto ufficiale 
dell'iniziativa, che testimonia il grande legame che c'è tra donazione di 
sangue e sport: "L'impegno per la squadra è anche donare se stessi. 
L'impegno per la vita è anche donare sangue".  

"Pressione sonora" in Piemonte

Artisti emergenti di tutto il Piemonte...è arrivato il vostro momento! 
L'Avis Regionale e il coordinamento Giovani Avis Piemonte organizzano 
il 1° concorso musicale "Pressione sonora". 

L'iniziativa è rivolta a solisti e/o gruppi residenti in Piemonte, che 
potranno partecipare con brani originali ispirati al tema della donazione 
e del volontariato.  

I finalisti, che saranno selezionati nel corso di una prima fase 
eliminatoria prevista tra aprile e maggio, parteciperanno alla 
finalissima del 22 luglio a Sordevolo (BI).  
A decretare il vincitore ci sarà una giuria tecnica capitanata dal famoso 
produttore discografico Giulio Tedeschi. Primo premio: un contributo di 
1.000 euro per la registrazione di un album.

Informazioni, regolamento e modulo d'iscrizione sono disponibili sulla 
homepage del sito www.avispiemonte.it. 
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