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Carissimi,
con la presente vogliamo informarvi che, come da programma per I'anno in corso,
stiamo organizzando insieme alla sezione di Villa Vicentina la ormai tradizionale...

Donazione Collettiva Primaverile perVenerdì z9 Maggio zoao a RIIDA'
con inizio alle o8.3o presso il parcheggio dietro alla sede Municipale.

Per I'occasione sarà disponibile I'Autoplasmoteca di Udine. Questa donazione sarà mista,
cioè si potrà donare sia sangue inteno che plasma.

Ricordiamo a tutti i donatori, i quali hanno iI compito morale e sociale di diffondere la "cultura
del Dono", che questa può essere I'occasione adatta per irrvitare amici, familiari" conoscenti ad
aggregarsi al nostro gruppo per una prima esperienza.

Vogliamo sottolineare che per I'arrivo dellAutoplasmoteca abbiamo garantito un numero di
circa 3o donatori,

1rcr questo vi chiediamo di omuniciare firr d'ora la vostra adesione!

Ultimo giorno per prenotarsi è DomenicatT Maggio prendendo contatto con un componente
del direttivo oppure telefonando al numero BB3 5zgz169.

Per salvaguardare la salute dei donatori e della nostra Comunità,in questi momenti di epidemia,
sarà necessario rispettare alcune regole rispetto a quelle del dono ordinario:

. il Donatore deve arrivare non prima di ro minuti dell'appuntamento previsto, con

tessera sanitaria e documento d'identità con foto;

. tutte le persone devono mantenere sempre la distanza di sicurezza ( e le altre regole

del DPCM invigore);

. il personale sanitario vi doterà del materiale di protezione necessario.

Ia gestione del flusso dei Donatori in modo regolare e cadenzato sarà responsabilità dei riferenti
del Direttivo, perciò vi chiediamo di tenervi in contatto, in modo da evitare che si creino
assembramenti.

A coloro i quali fossero alla prima donazione, ricordiamo che è necessario presentarsi muniti di:

Tesserino sanitario - Codice frscale - Documento dtdentità.
Fiduciosi in unaVostra buona presenza per la realizzazione di un positivo risultato, nell'attesa di
ineontrarci, inviamo a Voi ed alle Vostre Famiglie i nostri più corfiali saluti
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