
(14-06) LA DOTT.SSA AGNESE MARINELLI E’ LA VINCITRICE DEL 
CONCORSO LAUREATI CON AVIS
-

Ogni donatore di sangue è un eroe. E' lo slogan della Giornata mondiale
del donatore di sangue indetta per il 14 giugno dall’Organizzazione 
mondiale della sanità. La celebrazione è insieme un modo per ringraziare
tutti i volontari che con questo gesto salvano delle vite umane e
un’occasione per sensibilizzare alla donazione in un periodo dell’anno, 
quello estivo, in cui se ne registra spesso un calo. Il sangue è indispensabile
nei servizi di primo soccorso, negli interventi chirurgici e nei trapianti di
organo, nella cura delle malattie oncologiche e nelle varie forme di
anemia cronica e in Italia, secondo una stima dell’Istituto superiore di 
sanità, il fabbisogno è di 2.300.000 unità l’anno: grazie ai donatori abituali 
attualmente ne sono disponibili 1.300.000. 

Per celebrare al meglio questa particolare ricorrenza l’Avis 
comunale di Osimo ha organizzato, presso la sala giunta del comune, la
cerimonia di premiazione del concorso “Laureati con Avis” che prevede 
l’assegnazione di un premio in denaro del valore di 1.000,00 euro ad un
donatore, o figlio di donatore, laureato nel corso dell'anno accademico
2010-2011. Tra i partecipanti ha ricevuto l’ambito riconoscimento dalle 
mani della presidente Francesca Pietrucci e del sindaco Stefano Simoncini
la dottoressa Agnese Marinelli, ispettrice al Commissariato di Polizia di
Osimo, che ha recentemente conseguito la laurea in psicologia presso
l’Università dell’Aquila. “Sono particolarmente felice di aver ricevuto
questo premio – ha esordito la plurilaureta dottoressa – il primo 
ringraziamento va all’Avis e alla mia famiglia che mi ha permesso di
conseguire questo importante attestato”.

Il presidente dell’Avis Francesca Pietrucci ha sottolineato il profondo
rapporto di collaborazione instaurato tra l’Avis ed il Comune di Osimo sin 
dal 2006. La sezione senza testa comunque continua ad impegnarsi per
promuovere la donazione. “Attraverso numerose attività di 
sensibilizzazione nelle scuole e con le associazioni locali siamo riusciti a 
proporci ad Osimo come centro di promozione e di valorizzazione della
cultura della solidarietà – ha aggiunto il presidente – ma occorre 
proseguire con impegno nell’affiliazione dei giovani donatori, una risorsa
alla quale va rivolta una particolare attenzione.”Ad Agnese e a tutti i nostri 
donatori laureati va il più sentito ringraziamento per il loro impegno così
come a tutti i volontari che non mancano mai di compiere questo
importante gesto di solidarietà. Le malattie e la necessità di sangue non 
vanno mai in ferie. Si ricorda che per diventare donatori è sufficiente aver
compiuto i 18 anni, avere un peso corporeo non inferiore ai 50
chilogrammi ed essere in buona salute. I controlli gratuiti eseguiti ad ogni
persona in occasione della donazione permettono fra l’altro di prevenire 
eventuali patologie”. 
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Alla cerimonia hanno partecipato anche gli assessori Achille
Ginnetti e Roberto Francioni, oltre che l’intero direttivo dell’Avis senza 
testa.

Vedi servizio fotografico.

comune di osimo
http://www.comune.osimo.an.it/comune/ 
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