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Crotone Salvatore Apa, operaio di 63 anni e volontario Avis risiede in
Campania

E’ di Petilia Policastro il recordman delle
donazioni
CROTONE. Ha sessantatré anni ed è nativo di Petilia Policastro il campione dei donatori di sangue
in Campania a Pagani. Col suo record di 102 donazioni Salvatore Apa ha suscitato l'attenzione dei
giornali locali. La Campania è la regione ha il numero più basso di donatori, con soltanto 24
volontari per mille abitanti. Ogni anno vengono messi insieme soltanto 25 mila chili raccolti nei
centri trasfusionali ospedalieri: ma il fabbisogno viene stimato in 60 mila chili all'anno.
Ecco perché il caso di Salvatore Apa ha avuto rilievo sui giornali in Campania: con le sue 102
donazioni il volontario dell'Avis è diventato un esempio di generosità e coscienza civile. Nato a
Petilia Policastro 63 anni fa, Salvatore Apa lavora da operaio in una pescheria a Pagani, città dove si
è trasferito da bambino. È sposato, anche sua moglie è di Petilia Policastro, hanno due figli. Ai
calabresi, Salvatore Apa lancia un appello alla donazione: «E’ da 35 anni che dono il sangue. Noi
donatori calabresi lo facciamo con onore e amore. Con un piccolo sforzo la nostra Calabria può essere
prima in Italia nelle donazioni: siamo vicinissimi a questo traguardo». Apa è stato donatore dell'Avis
anche a Crotone. «Negli anni Ottanta – racconta – era presidenti dell'associazione dei donatori Don
Pino Covelli. Allora io donavi il sangue anche a Crotone. Adesso sono donatore presso l'Ospedale
civile di Nocera, vicino a Pagani dove risiedo, in provincia di Salerno. Ho avuto le medaglie di
bronzo e d'argento per le donazioni». In ultimo, Salvatore Apa lancia un accorato appello, di altro
genere si suoi conterranei: «Ogni volta che torno, c'è sempre più immondizia nelle campagne.
Perché? Soprattutto nella Sila, dove è bellissimo. Ma quante discariche abusive incontri!, (v. s.)

