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COMMENTI E CONDIVISIONI SU FACEBOOK

Lions Club e Rotary Club insieme
per donare sangue

ATTUALITÀ
Visibilità n: 316 letture a tutt’oggi - venerdì 29 novembre 2019

di Aldo Giovannini

SU

Lions e Rotary a donare sangue © Aldo Giovannini



Pag. 2 a 3

Come è ormai tradizione, le due associazioni filantropiche del

Mugello, il Rotary Club e il Lions Club, con alcuni dei loro soci,

anche dei loro settori giovanili (Rotaract e Leo Club ) si sono

ritrovati sabato scorso 23 novembre 2019, all’Ospedale del Mugello

per effettuare la loro donazione di sangue.

Ricevuti dal dott. Franco Vocioni, direttore del Centro

Trasfusionale Sangue dell’ospedale mugellano e del Serristori di

Figline Valdarno, e dai suoi collaboratori, il quale dopo aver

sottoposto i donatori a visita specifica, tutti i presenti si sono

sottoposti alla trasfusione in un clima positivo e sereno.

In questi ultimi tempi, come abbiamo letto in diversi quotidiani, la

raccolta di sangue è diminuita e molti sono stati gli appelli, non

solo dei settori specifici degli ospedali ma anche delle Associazioni

(come i Fratres e l’Avis), affinché, oltre ai volontari iscritti, altre

persone si possano avvicinare per donare questo prezioso

elemento.
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Ecco perché quando vediamo molti giovani di associazioni

sportive, ricreative, folcloristiche ed altri, andare al Centro

Trasfusionale, ci fa molto piacere.

Dalle colonne di OK!Mugello i nostri complimenti ai soci del

Rotary Club Mugello e del Lions Club Mugello e dei loro settori

giovanili. (Aldo Giovannini)
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