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Scopri l’eroe che c’è in te.
DONA IL tuO sANgue!

Anche quest’anno l’Avis Comunale Livorno in collaborazione con 
l’Avis Nazionale, l’Avis Regionale Toscana, l’Avis Zonale Livornese, 
l’Avis Intercomunale di Collesalvetti, l’AIL Provinciale di Livorno, 
l’AIDO Provinciale di Livorno e l’SVS, organizza un incontro dibat-
tito per sensibilizzare e informare i giovani delle scuole superiori 
sulla donazione di sangue e plasma. 

Il progetto, che ha coinvolto vari licei e istituti della nostra città, 
si pone l’obiettivo di rendere consapevoli i “futuri donatori livor-
nesi” dell’importanza di un gesto di quotidiano eroismo che può 
realmente salvare la vita a molte persone. Un gesto volontario e 
gratuito reso necessario dalla costante esigenza di alimentare un 
patrimonio collettivo a cui ciascuno di noi può attingere in caso 
di bisogno e di cui purtroppo non sempre disponiamo in misura 
sufficiente. 

Per far comprendere ai nostri ragazzi quanto sia significativa l’at-
tività di donazione in relazione al fabbisogno di sangue della no-
stra comunità, avremo modo di ascoltare non solo la voce degli 
esperti, ma anche le esperienze dirette di coloro che devono la 
vita a una trasfusione e che quindi testimonieranno in prima per-
sona cosa significa ricevere un dono così grande. 

Oltre a questo, c’è un aspetto di questa 
giornata che, come Associazione, ci preme 
in modo particolare. Dialogare con i giova-
ni significa infatti anche comprenderne gli 
eventuali timori, rispondere ai loro inter-
rogativi, mettersi nella condizione di voler 
imparare a comunicare con loro. Questo 

infatti è lo spirito col quale è stato realizzato lo spot di Avis Co-
munale Livorno che sarà presentato nel corso della mattinata. Un 
divertentissimo cortometraggio interpretato da gruppo di bra-
vissimi studenti livornesi, che dimostra quanto i giovani, se messi 
nella condizione di esprimersi, siano in grado di comunicare con 
i loro coetanei in modo più diretto ed efficace.

LIVORNESI, DONATORI PUROSANGUE

9.00 - 9.10 SALUTI DEL PRESIDENTE AVIS COMUNALE DI LIVORNO 
 giovanni Belfiore, Presidente Avis Comunale Livorno

9.10 - 9.20 SALUTI DEL PRESIDENTE AVIS ZONALE LIVORNESE 
 saverio Renda, Presidente Avis Zonale Livornese

9.20 - 9.40  SALUTI DEL PRESIDENTE AVIS TOSCANA 
 Luciano franchi, Presidente Avis Toscana

9.40 - 10.15  IL SANGUE è VITA
 Vincenzo saturni, Presidente Avis Nazionale

10.15 - 10.45  PRESENTAZIONE NUOVO VIDEO AVIS PER I GIOVANI 
 Alessandro Izzo, Regista della Compagnia dei Licaoni

10.45 - 11.00 PRIMO SOCCORSO 
 Dott. Vincenzo Pastore, Presidente SVS

11.00 - 11.30 LA DONAZIONE DI SANGUE NEI GIOVANI LIVORNESI 
 Dott. Piero Palla, Direttore dell’U.O. Servizio
 di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Livorno

11.30 - 11.45 ESPERIENZA DIRETTA DI UN TRAPIANTATO DI fEGATO 
 federico finozzi, Volontario AIDO

11.45 - 12.00 ESPERIENZA DIRETTA 
 Alessandro Baldi, Presidente AIL Provinciale

12.00 - 13.00 BUffET 

Moderatore: claudio Marmugi

PROGRAMMA

AVIS COMUNALE LIVORNO  |  PROgettO gIOVANI sabato 24 Novembre 2012
CIRCOLO UffICIALI MARINA MILITARE
Livorno, via San Jacopo in Acquaviva, 111

Comunale Livorno


