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Donatori Avis a  San Mauro Marchesato 

SAN MAURO MARCHESATO –  Si è ripetu-

ta, domenica scorsa,  come  tante altre volte, 

a San Mauro Marchesato, una bella giornata 

di raccolta  sangue in loco.  Sembra un picco-

lo gesto nel suo meccanismo, ma in realtà 

grande nei suoi effetti. 

 Il programma del Centro Trasfusionale, per 

motivi di organizzazione e di sicurezza di tut-

ta la filiera di raccolta prevedeva per questa 

giornata un numero  massimo di 28 sacche, 

puntualmente raccolte nel tempo previsto del-

la squadra inviata dall’Avis. Il successo, non 

v’è dubbio, è merito del presidente della loca-

le sezione dell’Avis, dott. Vittorio Frandina, 

che mantiene ottimi rapporti con tutti ed è 

puntuale ad ogni informazione e sensibilizza-

zione.  

Un gran numero di donatori si sono presenta-

ti in sede per partecipare a questa giornata 

dedicata a tutte le persone che hanno bisogno 

e che soffrono per gravi patologie. La giorna-

ta come sempre è iniziata con l’attesa 

dell’arrivo della Emoteca e della squadra dei 

sanitari che l’Avis mette a disposizione per le 

raccolte locali. Anche questa volta il clima 

gioioso ha caratterizzato la giornata, nella 

quale in  mattinata si è assistito ad un flusso 

costante di donatori che  si sono sottoposti 

agli esami preliminari e hanno effettuato la 

visita medica e il prelievo. Purtroppo, come 

spesso accade, un buon numero di donatori 

non ha potuto donare per vari motivi di salute 

e per una limitazione di raccolta del numero 

di sacche di Gruppo B. 
Molti sono stati i collaboratori locali che 

hanno dato il supporto logistico al loro presi-

dente V. Frandina. Tra questi segnaliamo i 

più giovani: Lina Squillace, Valentina Fran-

dina, Mariangela Corabi. Queste ragazze so-

stengono da tempo le attività della sezione. 
Anche, questa volta, San Mauro ha dimostra-

to grande sensibilità per le attività sociali che 

in modo gratuito e silenzioso si organizzano 

in loco. Ciò che caratterizza il volontariato 

Avisino è proprio la gratuità del “dono del 

Sangue” e la completa riservatezza.  Il Presi-

dente, molto soddisfatto, ringrazia quanti 

hanno dato sostegno alle attività e  a tutti i 

donatori che, ogni volta che sono chiamati a 

raccolta per la donazione in loco, partecipa-

no in gran numero. 
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