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VILLAROSA. L'Avis raccoglie 29 sacche di sangue

p.l.) Sono cominciate nel migliore dei modi le attività del 2008 dell&rsquo;Avis di Villarosa, con 29 sacche raccolte nella
prima donazione dell&rsquo;anno, domenica scorsa. Ma il dato più confortante è stata la presenza di ben 21
predonatori, che potranno dare il loro contributo nella prossima donazione, in programma per il 20 aprile.
L&rsquo;impegno dei volontari, molti dei quali giovanissimi, del Direttore Sanitario Concetto Privitera e degli Infermieri
Tonino Ferraro e Francesco Costanzo ha permesso di...

VILLAROSA. L'Avis raccoglie 29 sacche di sangue

p.l.) Sono cominciate nel migliore dei modi le attività del 2008 dell&rsquo;Avis di Villarosa, con 29 sacche raccolte nella
prima donazione dell&rsquo;anno, domenica scorsa. Ma il dato più confortante è stata la presenza di ben 21
predonatori, che potranno dare il loro contributo nella prossima donazione, in programma per il 20 aprile.
L&rsquo;impegno dei volontari, molti dei quali giovanissimi, del Direttore Sanitario Concetto Privitera e degli Infermieri
Tonino Ferraro e Francesco Costanzo ha permesso di ottenere quello che, fino ad oggi, è il record di sacche raccolte
dalla costituzione della Sezione.
"Non ci aspettavamo un numero così consistente di donatori per domenica, tanto che un paio di persone hanno dovuto
rinunciare alla donazione per mancanza di sacche - ha detto il Presidente Salvatore Bruno. Penso che miglioreremo di
volta in volta, visto l&rsquo;ottimo lavoro che stanno facendo i nostri collaboratori, sempre più coinvolti nel nostro
progetto". Una piacevole novità è stata rappresentata dalla realizzazione di foto, filmati e interviste che verranno inseriti
nello spazio che il sito villarosani.it ha dedicato all&rsquo;Avis, e dove si troveranno informazioni sulla donazione:
www.villarosani.it/avis.
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