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Resto del Orlino
Ravenna

n LUGO
Collettiva di pittura
La Galleria Artepiù in via Baracca 43/45 ospita `Spazi id luce', collettiva di pittura . Visibi le martedì, mercoledì e venerd ì
dalle 16 .30 alle 19, sabato e do menica dalle 10 .30 alle 12 .30 e
dalle 16 .30 alle 19 .30 . Fino a l
28 marzo .
n Voci dalla Russi a
Alla biblioteca Trisi nell'omonima piazza mostra bibliografi ca dal titolo `Voci dalla Russia .
Ucraina e altri Paesi' . Visitabile da lunedì a sabato dalle 9 all e
12 .30, nei pomeriggi dal luned ì
al venerdì dalle 14 .30 alle 19 .
Fino al 10 aprile .
n COTIGNOL A
Mondi di cart a
Scultura-scrittura di Sandra Ba ruzzi a Palazzo Sforza . Orari :
mercoledì-giovedì 15 .30-18 .30,
venerdì-domenica 10-12 e
15 .30-18 .30 . Fino al 28 marzo .
n ALFONSIN E
Donn e
Nella galleria del Museo del Se nio una mostra fotografica d i
donne `reali' e donne della pub blicità . Orari : lunedì-venerd ì
orario di ufficio, sabato-domenica 15-18 . Fino al 28 marzo .
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«Giovani e immigrati la nostra scommessa»
Lugo, propositi dellAvis per incrementare i donatori. Nuove adesioni dagli studenti
LUGO . Sono 128 i ragaz zi delle scuole superior i
lughesi divenuti nuov i
donatori di sangue : 67 stu denti dei vari istituti superiori si sono presentat i
all'autoemoteca per effet tuare la prima donazione
mentre altri 61, appartenenti ai licei, hanno effet tuato il test per l'idoneità .
«In tantissimi hanno ade rito alla proposta di solidarietà che l'Avis di Lugo
porta ogni anno nell e
scuole lughesi - sottoline a
Sandra Braghiroli, vice -

presidente dell'associazione e responsabile per i
rapporti con le scuole - .
Fra di loro anche nume rosi giovani immigrati di
seconda generazione, or mai parte della nostra co munità, che ne hanno as similato i valori portanti
come la gratuità e la solidarietà . Nella realtà sco lastica ogni anno incontriamo un numero sempre maggiore di giovani
immigrati cresciuti in I talia e sensibili alle nostre proposte, qualsiasi

sia la loro cultura o la lor o
religione . Il dono del sangue è un modo per sentirsi partecipi a tutti gli effetti della nostra società .
D'altra parte la solidarie tà è senz'altro un valor e
unificante per tutte le culture e tutte le religioni» .
«E giusto che la cittadinanza sappia che nell e
scuole non esiste solo i l
bullismo ma anche la ge nerosità - dice il presidente dell'Avis, Enrico Flisi - .
Non vogliamo chiuder e
gli occhi di fronte alla

realtà, ma riteniamo anche giusto oggi ringrazia re pubblicamente i tant i
giovani consapevoli e generosi, pronti al dono de l
sangue» .
Una disponibilità quanto mai importante a fron te del dato 2009, con la do manda di sangue superio re all'offerta. «Giovani e
immigrati - conclude Flisi - sono la scommess a
dell'Avis per incrementa re il numero di donatori e
di donazioni» .
Amalio Ricci Garotti

Pagina

60

