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nelle foto una rappresentanza dell'AVIS di Santa Maria Capua Vetere di fronte alla sede sociale
ed il dottore Giuseppe Brunasso

  

AVIS Comunale di Santa Maria Capua Vetere, ha un nuovo Presidente ed è Nunzio Francesca.

  

Ad accordargli la fiducia è stato, all'unanimità, il Consiglio Direttivo! Il neo eletto Presidente
guiderà la delegazione territoriale per il triennio 2017- 2019. Elezione che va nel senso
continuità delle attività intraprese infatti il Francesca, precedentemente aveva rivestito la carica
di vice presidente vicario per due mandati, e succede al cavaliere Umberto Di Gennaro che ha
guidato i donatori di sangue AVIS sammaritani negli ultimi nove anni e che ora rivestirà la carica
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di vice vicario. Nuovo vice presidente sarà il dottore Giuseppe Brunasso e segretario Andrea
Fabozzi. Completano il direttivo Antonio Troise, Michele Frisella, Giuseppe Fabozzi, Luigi
Papale e Giovanni Della Corte. L'AVIS di Santa Maria Capua Vetere conta oltre milleduecento
donatori periodici ed è attiva sul territorio da oltre trentacinque anni. Nonostante questi numeri
importanti il rinnovato direttivo si pone obiettivi importanti nell'intendo di reclutare nuovi
donatori. Per raggiungere lo scopo tante le iniziative allo studio e qualcosa già in programma
per il futuro, tra tutte la più immediata e la premiazione del concorso di poesia, organizzato in
collaborazione con la Fondazione "Barbara Vito" e la locale Amministrazione Comunale che
vivrà il suo atto conclusivo il primo aprile al Teatro Garibaldi. Sono stati oltre centottanta i poeti,
di varie età e residenti in tutta la Penisola, che hanno partecipato al concorso facendo pervenire
in totale oltre quattrocento liriche. Nel dettaglio gli iscritti sono: 103 poeti adulti, 80 giovani poeti,
234 liriche in lingua adulti, 63 liriche in vernacolo adulti, 98 liriche in lingua ragazzi, 8 liriche in
vernacolo ragazzi. Un lavoro complesso quello della giuria chiamata ad esprimersi e ad
assegnare i premi, che è in piena attività e che renderà noti i nomi dei finalisti intorno al 10-12
marzo. Grazie ad un moto di generosità che AVIS e la fondazione Barbara Vito nella persona
del suo Presidente -il dottore Giuseppe Brunasso- hanno saputo creare sono numerosi ed
intitolati a tante realtà del sociale. Si va dalle associazioni del dono, AVIS, AIDO, ADMO, alla
divisione Logistica dei trapianti dello speciale Nucleo Operativo di Protezione Civile, che solo
questa settimana ha operato 23 trasporti di midollo osseo per salvare altrettanti ammalati di
leucemia, al premio "vite per la vita", estrapolato dal libro che racconta le storie di chi è
quotidianamente impegnato in missioni per salvare altre vite, e tanti altri premi. Tra premi di
categoria e premi speciali se ne contano ben 30.
Quella del primo Aprile, e non è un pesce, sottolinea ridendo sornione Giuseppe Brunasso, si
preannuncia una bella manifestazione che porterà a Santa Maria Capua Vetere persone da
molte parti d'Italia, rendendola seppur per un giorno Capitale d'Italia della donazione.
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