INSIEME A

CON IL SUPPORTO DI

RISTORANTE BAIA BLU, CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO,
ROMA FISGHING TROPHY, TRAIANA NAUTICA 91
PROMUOVONO

GIORNATA di SOLIDARIETÀ
finalizzata alla

DONAZIONE del SANGUE
e Veleggiata FRATRES
Abbiamo raccolto l’appello della Fratres, e
insieme abbiamo deciso di organizzare
GIORNATA di SOLIDARIETÀ finalizzata
DONAZIONE del SANGUE programmata
domenica 8 maggio .

tutti
una
alla
per

Inviamo questa comunicazione, nella certezza
di trovare l’unanime consenso, invitando tutti gli
Associati a DONARE IL SANGUE domenica 8 maggio.
Il sangue è la vita, ma nell’area di Roma, nonostante
l’impegno di molti, non si riesce a raggiungere la

sufficienza trasfusionale che rimane un problema
ancora lontano dalla soluzione. Mancano circa
30.000 sacche di sangue ogni anno e con l’avvento
del Covid la situazione si è aggravata ancora di più.
QUINDI, MANCA IL SANGUE! C’è solo un modo
per risolvere il problema e mettere in sicurezza il
Sistema trasfusionale, promuovere la Donazione
del Sangue per aumentare il numero dei donatori.
Rivolgiamo l’appello a tutti gli Associati di prendere
parte a questa importante iniziativa che ci vede
impegnati in prima persona.

Certamente doneremmo il sangue per un figlio, i genitori,
un fratello, o un amico caro... apriamo il nostro cuore,
doniamolo anche per chi non conosciamo, doniamo la vita!
Ai donatori verrà rilasciato un certificato attestante
l’avvenuta Donazione.
Invitiamo a inviare una comunicazione di disponibilità
a Donare il Sangue indirizzandola a:
info@fratres-roma.it indicando:
Nome, Cognome,
Associazione di appartenenza,
numero di telefono ed e-mail segnalando
la fascia oraria preferita per l’appuntamento
07,40 - 08,30
08,30 - 09,00
09,00 - 09,30
09,30 - 10,00
10,00 - 10,30

Chi desiderasse avere informazioni circa la
Donazione del Sangue potrà rivolgersi ai numeri
351/8560901, 340/2560915
A tutti i prenotati FRATRES ROMA invierà una mail
di conferma dell’appuntamento contenente le
informazioni circa la donazione, i suggerimenti di
alimentazione e le linee guida per una Donazione di
Sangue consapevole.
Dopo la donazione verrà offerta una colazione.
Vi invitiamo a partecipare a questa giornata di
grande valenza sociale.
Il Presidente
Porto Turistico Riva di Traiano

Valerio Montanari

