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COMUNICATO
N° 93/2014

SEZIONE AVIS CORI: 31 ANNI
DI STORIA E SOLIDARIETÀ
Cori, 1 Febbraio 2015
Si è svolta sabato pomeriggio, presso la sala consiliare del Comune di Cori, la
31^ Assemblea ordinaria della sezione Avis di Cori, dal 1984 impegnata a
diffondere la cultura della donazione del sangue e della solidarietà per la vita
sul territorio, diventando una delle eccellenze avisine del Lazio. Da 31 anni a Cori,
grazie all’AVIS e ai pionieri dell’associazione, un numero sempre crescente di
cittadini si dedica a questa nobile attività di volontariato, grande esempio di
civismo e generosità.
Il 2014 si è chiuso in attivo, sia dal punto di vista finanziario, ma soprattutto
delle donazioni. 475 sacche di sangue, per un totale di oltre 11mila dal 1985, a
cui si aggiungono, sempre nel 2014, 56 controlli PSA (prostata) e 17 controlli
Aterosclerosi, ulteriori esami inseriti nelle analisi standard. I donatori attivi
sono 324, per 1/3 giovani, tra cui le 64 medaglie d’oro, coloro che hanno donato
almeno 50 volte nella vita. Ad essi si sono aggiunti 42 nuovi soci, che hanno
effettuato la seconda donazione, e 41 prime donazioni. Sono stati accolti anche i
donatori di Rocca Massima
Nominati i nuovi Delegati alle Assemblee Avis sovracomunali.
Provinciale: il tesoriere Cesare Scarnicchia e il vice Presidente Antonio Iacobelli
(supplenti: i consiglieri Augusto Fiorini e Ornella Ducci). Regionale: il Direttore
Sanitario, dott. Paolo Cimini (supplente: Giovanni Dari Mattiacci – Verifica dei
Poteri). Nazionale: il Presidente Mario Pistilli.
Fino al 2016 restano invece invariate la altre cariche. Marisa Campagna
secondo Vice Presidente; Rosaria Ducci Segretaria. Altri Consiglieri: Giovanni
Conca; Sante De Santis; Severino Cianfoni; Miriam Ricci; Agnese Bucciarelli;
Ludovico Di Meo; Roberto Fontana. Revisori dei Conti: Lidia Palliccia; Rinaldo
Moroni; Mauro Scarnicchia.
Presso il punto prelievi - Ospedale di Comunità di Cori – struttura
all’avanguardia con staff medico e paramedico qualificato, si può donare tutti i
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e le seconde domeniche di ogni mese,
sempre alla stessa ora. I disbrighi di segreteria invece vengono effettuati nella
sede amministrativa di via Chiusa.
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FAMELAB, TRE MINUTI
PER SPIEGARE LA SCIENZA
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 31 Gennaio 2015
Aperte le iscrizioni al 'FameLab Italia', la competizione per giovani
ricercatori con il talento della comunicazione, promossa a livello
internazionale dal British Council e organizzata in Italia in collaborazione
con Psiquadro-Perugia Science Fest. La competizione prevede le selezioni
locali in sette città: Padova e Trieste (20 febbraio 2015), Bologna (11 marzo),
Napoli (13 marzo), Genova e Perugia (14 marzo), Ancona (data da definire).
Il format dell'evento stabilisce che in tre minuti il concorrente
presenti un argomento scientifico in modo da renderlo comprensibile e
affascinante ad un pubblico di non addetti. È permesso utilizzare
materiali di piccole dimensioni e che non richiedano tempo di allestimento;
non sono consentite invece presentazioni di diapositive né proiezioni e
immagini di alcun tipo.
I primi 14 selezionati si affronteranno nella Finale nazionale del
concorso, in programma a Milano il 9 Maggio 2015. Il vincitore italiano si
confronterà con 27 concorrenti di altrettanti Paesi del mondo per la finale di
FameLab International, prevista a giugno 2015 in Gran Bretagna, durante
il 'Cheltenham Science Festival'.
Per partecipare alle selezioni locali di Trieste e Padova è necessario
iscriversi on-line entro il 10 febbraio (Trieste) e 13 febbraio (Padova).
Possono partecipare studenti universitari, specializzandi, dottorandi o
chiunque lavori in ambito scientifico, di età non superiore ai 41 anni
alla data della finale nazionale di FameLab Italia, il 9 maggio 2015. Non
rientrano nella competizione coloro che svolgono attività professionale
nell’ambito della comunicazione o promozione scientifica. Maggiori
informazioni su www.famelab-italy.it
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