
  
 
 

 

COMUNICATO STAMPA - CAMPAGNA ESTIVA 2017 AVIS REGIONALE CALABRIA 
“Un piccolo…Grande Gesto – Prima di andare in vacanza…FALLO PURE TU!” 

 
La Campagna Estiva di Avis Regionale è stata lanciata il 3 luglio 2017, presso la sala Oro della 
Cittadella Regionale, con la presentazione del videoclip “Un Piccolo…Grande Gesto – FALLO PURE 
TU!”, che ha visto coinvolti importanti personalità del mondo dello spettacolo: gli attori calabresi 
Carlo Belmondo, Costantino Comito e Sofia Rania, il  duo comico Pan Pers e il cantautore Massimo 
Di Cataldo, che ha inoltre composto le musiche originali del videoclip, scaricabile dal seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=htzDOpUpfY4 
Grazie alla disponibilità del cantautore Massimo Di Cataldo, Avis Calabria ha avuto la possibilità di 
seguire il suo tour calabrese e di promuovere la donazione del sangue con l’allestimento di uno stand 
informativo in alcune delle sue tappe previste: 

• 25 Luglio 2017 San Giacomo D’Acri (CS) 
• 13 Agosto 2017 Amato (CZ) 
• 15 Agosto 2017 San Sostene (CZ) 

Ad ogni concerto Massimo Di Cataldo, dimostrando la sua particolare sensibilità e contribuendo alla 
diffusione della cultura del dono, lanciando lo slogan “Prima di andare in vacanza…FALLO PURE 
TU”, invitava calorosamente tutti i presenti a recarsi alla sede Avis più vicina per donare il proprio 
sangue, affermando appunto che basta un piccolo gesto per aiutare il prossimo. 
Nel corso dei concerti, inoltre, lo stesso Di Cataldo distribuiva, lanciandoli dal palco, dei braccialetti 
Avis, mentre i volontari Avisini, pronti a rispondere a tutte le domande che venivano poste dagli 
interessati, distribuivano i gadget per i più piccoli, quali palloncini e braccialetti e, per i più grandi, 
materiale informativo.  
Apprezzando il gesto di grande generosità e vicinanza al delicato tema, i volontari hanno accettato con 
entusiasmo di seguire l’iniziativa, confermando ancora una volta lo spirito di solidarietà che 
contraddistingue loro e l’associazione di cui fanno parte. Gli stessi volontari, durante le tappe del tour, 
sono stati piacevolmente colpiti dall’entusiasmo con cui le persone esterne all’associazione hanno 
dimostrato apprezzamento e interesse avvicinandosi al punto informazioni e rispondendo così 
positivamente al nostro messaggio “Fallo pure tu!”, con la promessa di recarsi alla sede Avis più 
vicina per compiere il gesto della loro prima donazione. 
Un’altra importante iniziativa di promozione e sensibilizzazione del dono del sangue promossa da Avis 
Calabria, ideata dal gruppo Comunicazione e Promozione, ancora in fase di realizzazione, è il progetto 
“Red Summer Smile 2017”; quest’ultimo, nato dall’esigenza di incrementare le attività di raccolta di 
sangue e per far fronte alle criticità del periodo estivo, prevede l’allestimento di punti info in cui 
vengono distribuite fette di anguria (che nella forma ricordano un sorriso), e materiale promozionale. 
La campagna di sensibilizzazione è attuata dalle sedi aderenti del territorio calabrese che hanno già 
programmato sedute di donazione estive, con lo scopo di avvicinare e sensibilizzare quante più 
persone possibili alla cultura del dono. Grande partecipazione è avvenuta anche ad opera delle attività 
commerciali presenti nella zona che hanno donato spontaneamente e gratuitamente le angurie. 
Le attività continueranno per tutto il periodo estivo tenendo presente che il bisogno non si ferma. 

 

DONARE: "Un piccolo…Grande Gesto!”  

Prima di andare in vacanza … FALLO PURE TU!" 
 

Recapiti: 
Dott. Rocco Chiriano  3423720307 
Segreteria Avis Regionale 3423535810 – 
3423712710 - Mail   calabria@avis.it 

 
Il Presidente 

Rocco Chiriano 
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