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L'INAUGURAZIONE

All'Avispark di Cerese
partono le donazioni
di plasma salva-vita
Una nuova sala con sei posta-
zioni perle donazioni di san-
gue e altrettante per la rac-
colta di plasma. Taglio del
nastro ieri a Cerese all'Avi-
spark dove, da domani, ini-
zierà la raccolta associativa
di plasma. Si potrà donare
plasma sette giorni su sette,
con accettazione alle 6.30.
L'attività affiancherà a quel-
la svolta al Trasfusionale del
Poma e l'obiettivo comune è
arrivare ad una raccolta an-
nua di 6mila-7mila sacche.
«Avispark è diventata anco-
ra di più casa dei donatori,
con spazi più ampi ed acco-
glienti- commenta ElisaTur-
rini, presidente Avis provin-
ciale - un anno e mezzo fa,
ignorando tutto quello che
poi sarebbe accaduto, l'Asst
diede disponibilità a suppor-
tare Avis nella realizzazione
della raccolta associativa del
plasma. Un sogno inseguito
da anni che oggi siamo riusci-
ti a concretizzare». Al suo
fianco il direttore generale
dell'Asst e il dottor Massimo
Franchini del Simt del Po-
ma. «Oggi è una giornata sto-
rica non solo per Avis e Asst
ma per tutti i cittadini manto-

vani -spiega Franchini - gra-
zie all'ampliamento di Avi-
spark e all'inizio della dona-
zione di plasma, Mantova è
in grado di raddoppiare il nu-
mero di unità di plasma rac-
colte all'anno. In questo mo-
do, i donatori Avis possono
contribuire in maniera deter-
minante al raggiungimento
dell'autosufficienza regiona-
le nel settore dei plasma-de-
rivati, farmaci salva-vita il
cui utilizzo è in costante au-
mento».
Prima della benedizione

tenuta dal vescovo Marco Bu-
sca, Turrini ha ringraziato i
volontari e i collaboratori.
«Un grazie speciale va anche
a chi ci ha sostenuto in que-
sto ambizioso progetto - ha
concluso - Fondazione co-
munità mantovana che ha
donato 20mila euro, Fonda-
zione Bam con altri 20mila
euro, l'Rsa i Girasoli con
10mila euro oltre a privati,
aziende e diverse Avis comu-
nali. Di pochi giorni fa è an-
che la notizia che Banca d'Ita-
lia ha scelto di devolvere al
nostro progetto un contribu-
to di ben99mila euro». —

M.S.

All'inaugurazione della nuova sala anche il vescovo coro oi GANci
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