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Nel gennaio 2006 a seguito dell’attività svolta in seno al gruppo Adas Per la Vita, si è 
provveduto a costituire un gruppo autonomo che oggi conta oltre 200 donatori attivi, i quali sono 
tutti nuovi donatori, ovvero non provengono da altri gruppi, in quanto grazie alla collaborazione con 
Intercral parma, siamo riusciti a divulgare la cultura del dono e sensibilizzare molti soci di tale 
associazione, in quanto quando vengono organizzate gite, soggiorni o eventi, l’invito a diventare 
donatori di sangue è sempre molto presente. 

Sono numerosi le iniziative che dal 2006 abbiamo realizzato attraverso la disponibilità di 
testimonia: Dessena Daniele giocatore del Parma Calcio anno 2006, Mandelli Roberto giocatore e 
capitano del Rolly Gran Rugby di Parma anno 2007, Daniel Crichton terza linea flaker 
Neozelandese e Damin Burzaj tallonatore Terza linea albanese Rolly Gran Rugby di Parma anno 
2008, Jane Senkova giocatrice del Cariparma Volly A1 e nazionale ceca anno 2009, aprile del 2009 
importante convegno il 20 aprile 2009 “Sport: un buon esempio per donare” presso Unione 
Industriali di Parma, la squadra al gran completo del Cariparma Volly ha sostenuto l’associazione 
con un calendario anno 2010, nel 2011 abbiamo realizzato una imponente campagna pubblicitaria 
sulla città capoluogo e sull’intero territorio provinciale con la realizzazione di diversi manifesti 
dove i testimonial erano i nostri donatori, fino a realizzare a fine 2011 un bellissimo calendario 
distribuito in tulle le scuole superiori e istituzioni pubbliche e private. Ogni anno dal 2007 a maggio 
organizziamo un torneo misto di pallavolo, in collaborazione con Intercral Parma, in occasione 
della settimana nazionale della donazione. 

Sono moltissime le iniziative e il materiale informativo prodotto che distribuiamo tra i 
giovani e negli eventi che organizziamo. 

A fine 2011 abbiamo sottoscritto con il Tribunale di Parma la possibilità di accogliere su 
richiesta, le persone a cui hanno ritirato al patente di guida per  eccesso di sostanze alcoliche, per 
maturare esperienze socialmente utili in alternativa alla detenzione e alle pene pecuniarie. 

Sul sito appositamente dedicato è possibile trovare tutte le informazioni utili e avere un 
panorama completo delle iniziative e delle azioni svolte. 

L’associazione realizza tulle le iniziative attraverso il sostegno derivante dal 5permille e 
da Intercral Parma. 

 

Parma, maggio 2012 

 


