
Presentato il progetto di raccolta fondi per garantire l'acquisto di "sangue sicuro" salvavita

Avis & Cuamm, aiuto a mamme e bimbi d'Africa
Laura Simeoni................................................................................

TREVISO

Cos'hanno in Comune i medici
missionari del Cuamm, i 130
mila volontari avisini del Vene-
to e i supermercati Alì? Un
progetto che coinvolge le mam-
me e i bambini di quattro Paesi
africani: Uganda, Angola, Etio-
pia, Tanzania. Lo scopo: offrire
sangue gratuito e sicuro a mi-
gliaia di persone, grazie alla
sinergia che coinvolge diverse
professionalità attive sul fronte
umanitario internazionale. Due
i filoni di intervento, da una
parte il Cuamm raccoglie fondi
per garantire l'acquisto di san-
gue salvavita, tenendo conto che
una sacca in Africa costa 25
euro e poche famiglie sono in
grado di permetterselo. In con-
temporanea l'Avis avvierà un
progetto di formazione sulla fal-
sariga di quanto già fatto in
Sudamerica, in particolare in
Brasile e Argentina. «Vogliamo
esportare non il nostro sangue
ma il senso di gratuità, la solida-
rietà, la possibilità di avviare
esperienza e di volontariato si-
mili alla nostra eppure rispetto-
se delle tradizioni locali» spiega-
va ieri in conferenza stampa il
presidente regionale dell'Avis

Gino Foffano. Accanto a lui
nella sede avisina vicina all'ospe-
ale Cà Foncello c'erano il dottor
Massimo La Raja e don Dante
Carraro direttore del Cuamm,
che ha ampliato il progetto già
avviato tre anni fa e intitolato
«Prima le mamme e i bambini».
Qualche dato per capire:
all'ospedale di Mikumi in Tanza-
nia tre anni fa si sono registrati
800 parti, saliti nel 2011 a 1250;
l'anno scorso hanno superato
quota duemila. Ma le insidie
sono tante e la mortalità elevata.
Nei quattro ospedali seguiti dal
Cuamm servono 2 mila trasfusio-
ni all'anno, destinate ai bambini
per curare la malaria e alle
donne colpite da emorragie du-
rante il parto. E qui entra in

PROGETTO
"Sangue
sicuro"
è sostenuto
da Avis,
dai medici
dei Cuamm
e dai
supermercati
Alì

campo la catena dei supermerca-
ti Ali-Aliper, attiva da tempo nel
mondo del volontariato attraver-
so il sostegno di progetti locali.
Tra le proposte del catalogo
premi 2013 e 2014 i clienti
troveranno anche questa: con
100 punti di spesa potranno
donare 1 euro al progetto
Cuamm, somma che Ali raddop-
pierà a 2 euro moltiplicando
l'atto generoso dei cittadini.

«Siamo felici d'aver collabora-
to con i medici per l'Africa»
dichiara Marco Canella, respon-
sabile amministrativo di Ali,
citando i 124 mila euro versati
in tre anni. E l'Avis rilancia
aprendo un conto corrente dedi-
cato (Iban IT21
P0103012081000061165563).
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