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Con una frazione del tuo sangue
puoi donare una vita intera
di Francesca Pietrucci*
Dai primi giorni di dicembre è affisso in
città un nuovo manifesto promozionale
AVIS Osimo nato dalla collaborazione con
un gruppo sportivo osimano. Dopo l'ASD
Leoni Volley Osimo e Violetta
Piergiacomi, sono stati gli atleti della
Atletica Amatori Osimo "Bracaccini" a
farsi testimoniaI dell' associazione
osimana. Dal sondaggio effettuato lo
scorso inverno su un campione di 286
donatori osimani (il 32% degli iscritti nel
2009), è emerso che il 63% di loro ritiene
molto valide le campagne di promozione
mediante manifesti con testimoniaI
sportivi locali, pertanto si è deciso di
proseguire su questa strada, coinvolgendo
un gruppo sportivo con il quale c'è una
collaborazione di lunga data: sono ben 28
anni che l' AVIS e l'Atletica Bracaccini
corrono assieme. La società ha indetto
addirittura una specie di concorso tra gli
iscritti per produrre l'immagine e trovare
lo slogan più adeguato. Alla fine il
Diretti vo della Bracaccini ha scelto
l'elaborato che è stato presentato

ufficialmente martedì 7 dicembre
all'ASTEA in occasione dell' annuale
Brindisi di Natale AVIS. Oltre agli
intervenuti per la manifestazione AVIS,
ovvero, donatori e familiari,
rappresentanti dell' amministrazione
comunale come il Sindaco e l'assessore ai
servizi sociali Francesca Triscari, e il
consigliere Regionale Dino Latini, per
l'occasione era presente anche il
presidente della Bracaccini, nonché
donatore AVIS, Alessandro Bracaccini, e
una rappresentanza di atleti, anch'essi per
lo più donatori. Diversi sono infatti i
donatori all'interno del gruppo e anche con
loro sono state organizzate giornate di
donazione a tema, la prossima delle quali è
prevista per il 22 gennaio. Domenica 12
dicembre, invece, in occasione del pranzo
sociale dell'Atletica Bracaccini, il
manifesto è stato presentato a tutti gli atleti
e loro familiari, alla presenza della
Presidente AVIS che ha anche distribuito
degli attestati a tutti i ragazzi che hanno
contribuito con i loro elaborati alla
realizzazione del lavoro definitivo. E' stato

un momento molto importante perché ha
permesso all' AVIS di promuovere i propri
scopo sociali, ma soprattutto di
comunicare con i giovani ai quali si è
potuto trasmettere il messaggio che sport e
dono del sangue equivalgono entrambi a
salute e corretto stile di vita. Scopo
dell' AVIS, infatti, oltre promuovere il
dono del sangue, è anche quello di
promuovere la cultura del volontariato e
della solidarietà, educare i giovani e la
cittadinanza tutta ad un sano stile di vita
anche attraverso una corretta
alimentazione e una costante pratica
sportiva.

*Presidente AVIS Osimo

Le poesie di Antonia Pozzi
di Fabrizio Baleani
Nata nel 1912, Antonia Pozzi è una delle poetesse più intense
della letteratura italiana. Milanese, un'educazione religiosa
ferrea alla cui stretta tenterà di sottrarsi, un amore corrisposto ed
inquieto per il suo professore di liceo, Cervi, filologo di vasta
cultura e acutissima intelligenza. Nel 1930 Antonia entra
all'Università nella facoltà di lettere e filosofia; vi trova maestri
illustri e nuove grandi amicizie: Vittorio Sereni, Remo Cantoni,
Dino Formaggio, per citarne alcune; frequentando il Corso di
Estetica, tenuto da Antonio Banfi, decide di laurearsi con lui e
prepara la tesi sulla formazione letteraria di Flaubert,
laureandosi con lode il 19 novembre 1935. Già dal liceo il
brusio vitale e affrancante di un imperativo poetico la spinge a
strappare ai denti del dovere piccoli ritagli di un tempo esclusivo
e inqualificabile, rosicchiato allo stillicidio omogeneo e seriale
degli attimi consueti. Scrivere è questo esercizio di autenticità:
"la massa inerte, spessa ,grigia , delle parole già dette, va
traforata pazientemente,come una dose di calcare
indigesto,vinta a poco a poco con la costanza e con l'astuzia,
perché, alla fine, se ne liberi una personalità inquieta e dunque

viva, un lavoro di lima e
scalpello, la più pura trasparente
e visibile lotta sanguinosa contro
se stessi, i propri cancri giovanili,
contro l'enfasi, l'involuzione, la

disposizione ad illudersi o l'eccessivo lirismo." Una parola di
lacrima inonda e pesa sulla superficie del quotidiano. Ecco la
poesia: "una nuvola guardata da occhi di pianto e impolverata di
vita"

Antonia Pozzi, Tutte le poesie, Meridiani Mondadori
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