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<p align="justify">L'Avis "Stefano Beccarisi" - Associazione di volontariato per la raccolta del
sangue annovera circa 400 soci e nel corso dell'anno 2005 ha effettuato una raccolta di sacche
pari circa a 840.</p> <p align="justify">Oltre al <strong>servizio infermieristico
gratuito</strong>, nel mese di febbraio inizier�il servizio di elettrocardiogramma gratuito rivolto
a�tutti i soci, onde consentire agli stessi un miglior monitoraggio del proprio stato di salute.</p>
<p align="justify">Tutti gli interessati possono contattare l'Associazione telefonicamente al
numero <strong>0831 738245</strong> oppure recarsi personalmente alla sede ubicata in
piazza IV novembre a Mesagne. La segreteria �aperta dalle ore 18.00 alle ore 20.00, mentre il
servizio infermieristico parte dal luned�al venerd�dalle ore 9.00 alle ore 11.00.</p> <hr /> <p
align="center"><strong>PROGRAMMA INIZIATIVE <br />AVIS� COMUNALE - SEZ DI
MESAGNE</strong></p> <p>Iniziative programmate nei prossimi mesi<br />Prima di passare
all'argomento sulle iniziative da intraprendere, corre l'obbligo ricordare quelle gi�in corso.<br
/>Dal <strong>primo di settembre</strong> �ripreso il servizio che effettua
l'elettrocardiogramma ai soci donatori.<br />Come �noto questa iniziativa che ebbe inizio lo
scorso anno ed ha lo scopo di monitorare annualmente lo stato del cuore dei nostri donatori<br
/>La lettura dei tracciati e la conseguente diagnosi, vengono effettuate dai nostro concittadino,
nonch�pomario cardiologo dell'Ospedale di Blindisi, dott. Gianfranco IGNONE.<br />L'intero
servizio �completamente gratuito.</p> <p><strong>RACCOLTE E
MANIFESTAZIONI</strong></p> <p>Le raccolte in programma:<br />-���
<strong>Domenica 19 Novembre</strong> verr�effettuate la raccolta itinerante del sangue
presso il SS. Crocifisso<br />-��� <strong>Venerd�8 Dicemhre</strong>, giorno
dell'Immacolata, raccolta presso la SS. Annunziata<br />-��� <strong>Marted�26
Dicembre</strong>, raccolta presso la Parrocchia del Carmine<br />-��� Nei primi mesi dei
nuovo anno si prevedono due raccolte; presso l'Istituto Tecnico ed il Liceo Scientifico.<br
/>Restando sempre nell'ambito del mondo delia scuola, dopo che gli insegnanti avranno
illustrato ai bambini delle scuole elementari della IV e V gli scopi della donazione del</p>
<p>sangue, i nostri dirigenti avranno un incontro con gli alunni ed i loro genitori. <br />Nel corso
della manifestazione verranno effettuati premi ai partecipanti.<br />In data <strong>15 dicembre
presso il Teatro Ariston </strong>l'Associazione MISCIAGNI NUESTRU si esibir�nella
commedia popolare</p> <p style="font-size: 18px" align="center"><br />Pernia e Cola,<br />Il
ricavato andr�in beneficenza</p> <p><br />Infine, allo scopo di coinvolgere il mondo dello
sport, l'AVIS ha preso contatti con alcuni giovani associati per costituire una squadra di
calcetto.<br />Tutte le manitestazioni che verranno effettuate saranno rese pubbliche con
manifesti e locandine.<br />La nostra comunit�mesagnese sinora ha risposto pienamente ai
nostri appelli per la donazione del sangue.<br />La grande partecipazione ad ogni raccolta ci
inorgoglisce e ci incoraggia a proseguire su<br />questa strada.<br />Sono questi i veri valori
che stanno contrastinguendo positivamente la nostra citt�in ambito<br />provinciale e
regionale.<br />Ci auguriamo che questo trend positivo continui nel tempo e che le
nuovegenerazioni si avvicinino sempre d�pi� alia nostra associazione.<br />Saranno infatti
loro i futuri dirigenti che dovranno gestire e custodire gelosamente questo grande patrimonio
umano che �l'AVIS di Mesagne.<br />Siamo certi che non ci deluderanno!<br /> Augusto
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FALCONE <em>(v. presidente Vicairio)<br /></em></p>
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