
 FIDAS INTERCRAL PARMA o.d.v. 

Fidas Intercral Parma odv nasce a Parma nel 2006 in seno all’associazione di promozione sociale 

Intercral Parma aps, che da sempre si è fatta portatrice dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, 

come sancito dall’art. 2 della nostra Costituzione. Iscritta al Registro Regionale del Volontariato n. 

364SN del 08/02/2006, ora RUNTS. 

I referenti dell’associazione hanno così promosso e diffuso tra i tanti iscritti i valori del dono e della 

donazione del sangue, come gesto di solidarietà, di prevenzione e di uno stile di vita da perseguire.  

Ogni anno FIDAS Intercral Parma, cerca di promuovere campagne di sensibilizzazione per la 

diffusione di una cultura del dono, attraverso diversi testimonial in ambito sportivo e non solo, in 

quanto risulta essere quello più vicino ai giovani, con specifiche campagne di sensibilizzazione.  

Diversi testimonial si sono resi disponibili di specifiche iniziative mirate all’integrazione culturale e 

di genere, poiché numerose giocatrici e giocatori di nazionalità extraeuropee, hanno condiviso e 

promosso la donazione del sangue come strumento di reale e concretata integrazione nella società, 

quindi di condivisione della cultura della comunità in cui vivono. Ai donatori viene inoltre garantita 

una maggiore tutela sanitaria offrendo a loro gratuitamente ulteriori esami clinici. 

FIDAS Intercral Parma odv ha anche sottoscritto con il Tribunale di Parma una convenzione per lo 

svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.L.vo 274/2000, quale strumento di 

integrazione e di sensibilizzazione ai valori universali di solidarietà. 

Inoltre per i propri donatori promuove gratuitamente esami e visite preventive a patologie 

specifiche che possono interessare donatrici e donatori. 

Direttivo 2018 – 2023 

Consiglio Direttivo: 

• Presidente:   Pinardi Mauro 

• Vice Presidente: Corradini Stefania  

• Tesoriere:  Blamonti Maria Rita 

• Segretario:  Salati Stefano 

• Consigliere:  Cavazzini Albina 

Revisori dei Conti: 

• Presidente:   Verzelloni Miriam  

• Membro:   Bolzoni Paolo 

• Membro:   Flammia Michele  

 

con sede in Parma via Sartori, 39 Tel 0521.969637 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30 

http://www.intercralparma.it/chi-siamo-2/  adas@intercralparma.it 

Aggiornato il 03/03/2022 


