
Avis, una giornata memorabile
Il 12 settembre l'AVIS di Osimo ha festeggiato l' 80°
anniversario di fondazione, 80 anni di storia celebrati in una
giornata fantastica, a partire dalla S. Messa con le
significative parole del Vescovo Menichelli rivolte ai
donatori, per proseguire poi con la cerimonia di
premiazione dei donatori presso l'atrio comunale,
preceduta dagli interventi delle autorità intervenute.
C'erano i vertici AVIS al completo, il presidente comunale
Francesca Pietrucci, il presidente provinciale Fabrizio
Discepoli e il presidente regionale Angelo Sciapichetti. A
testimonianza di come l'associazione osimana sia ormai
conosciuta e stimata in città c'erano anche il Sindaco
Simoncini, il presidente del Consiglio Comunale Gallina e
l'assessore alla Sanità Gilberta Giacchetti; dalla regione
Marche il consigliere Dino Latini. L'intervento più
gratificante è stato quello del Direttore del Dipartimento di
Medicina Trasfusionale dotto Piani, il quale, dopo aver
ricordato la situazione donazioni nelle Marche, si è scusato
per il fatto che l' AVIS e il centro di raccolta di Osimo sono
stati più volte utilizzati come tester per validare la
funzionalità di nuovi modelli destinati ad essere esportati in
tutta la regione. "Il dottor Piani non ha nulla di cui scusarsi

- ha dichiarato la presidente Pietrucci - è per noi una
grande soddisfazione sapere di avere raggiunto a livello
regionale questa alta considerazione ed è ulteriore motivo
per andare avanti". La Presidente AVIS Osimo nel suo
intervento ha fatto riferimento al traguardo dei 1000
donatori ormai raggiunto, la qual cosa ha determinato
l'applauso spontaneo dei presenti e ha chiesto, con il cuore
in mano, alle autorità presenti, a ciascuna secondo le
proprie competenze, di trovare una soluzione affinché il
centro di raccolta di Osimo possa avere più giornate di
apertura in modo da poter accèttare tutte le richieste di
donazioni da parte dei donatori. E' stata una cerimonia
molto emozionante, alla fine del discorso Francesca
Pietrucci, ringraziando tutti gli intervenuti, oltre 200
persone tra autorità, consorelle venute da 43 città delle
Marche e anche da fuori regione, donatori premiati e non,
e cittadini tutti, si è quasi commossa di fronte allo
spettacolare scenario che si era venuto a formare sotto
l'atrio comunale: "E' stata davvero una giornata
memorabile, durante la quale abbiamo scritto un'altra
pagina della storia della nostra associazione" ha infine
commentato.
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