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La cultura della donazione
e della solidarietà

di Violetta Piergiacomi
Esiste una cultura che non necessita di
conoscere la storia e la geografia.
Esiste una cultura che non ha bisogno
di saper parlare inglese o francese
eppure è comprensibile a tutti. Esiste
una cultura che non contiene formule e
nemmeno regole grammaticali eppure
è quasi perfetta. Esiste una cultura che
non ha bisogno né di rime né di
assonanze eppure è poesia. E' la
cultura della solidarietà.
E' una cultura che non ci rende noti e
non ci regala popolarità, non ci porta
soldi e tanto meno pubblici
riconoscimenti, di cui si parla troppo
poco e ci si investe poco tempo e poco
denaro. Eppure, quale investimento è
più importante se non quello rivolto
alla formazione della Persona, a
migliorare lo stato di salute ed il
benessere delle popolazioni a
prescindere dalla razza e dalle
convinzioni politiche e religiose? Non
fa un po' rabbia accendere la tv o
aprire un giornale e non vedere quasi
mai una pubblicità a favore di gesti
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tanto semplici quanto vitali quale la
donazione di sangue? Per fortuna,
nella nostra piccola realtà, esiste un
centro Avis (Associazione Italiana
Volontari Sangue) che da oltre ottanta
anni si impegna per sensibilizzare i
ragazzi a questi temi. L'Avis Osimo
organizza ogni anno eventi, attività,
iniziative e concorsi. Quest'anno ad
esempio siamo ormai arrivati alla IV
edizione del concorso "Diplòmati con
l' AVIS" , che premia i migliori
studenti donatori di sangue. Inoltre
sono appena iniziati gli incontri fra
l'Avis ed i ragazzi delle scuole
superiori, articolati in tre momenti:
Presentazione, Testimonianze,
Questionario. Incontri dove gli
studenti sono liberi di intervenire con
domande e proposte. Da una prima
elaborazione dei questionari
compilati emergono nuove proposte
che cercheremo di mettere in pratica
(tra queste, visite al Centro di
Raccolta, filmati su come si svolge la
donazione e testimonianze di persone
che hanno beneficiato della donazione
di sangue). Vedere di persona è
importante per estinguere falsi
miti e credenze, antiche ed
immotivate paure. In una
società sempre più scandita
dalle imprescindibili leggi
dell'economia e del mercato,
donare il sangue diventa
un'occasione per vivere la
bellezza e la purezza di un
gesto disinteressato, consci che
quei pochi minuti donati ogni
tre mesi per qualcuno può
valere una vita. La donazione
di sangue non è utile solo a chi
la donazione la riceve ma
anche a chi la fa. Per essere in
pace con se stessi e dormire
meglio la notte; per vedersi più
belli al mattino quando ci si
specchia; per andare a scuola o
a lavoro convinti di fare
sempre meglio; per accrescere
l'autostima; per eseguire
periodicamente controlli per la

propria salute completi e gratuiti. Per
andare in discoteca, salire sopra un
cubo e ballare come fosse un podio.
Strameritato!

*donatrice Avis
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