Donare sangue: un atto di civiltà un gesto di prossimità
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Aosta, 12 novembre 2012
INVITO: laboratorio per la creazione di addobbi natalizi con materiale riciclato.
La S.V. è invitata a partecipare al laboratorio per la creazione di addobbi
natalizi con materiale riciclato. L’iniziativa aperta a tutti è gratuita e si terrà ad
Aosta sabato 17 novembre 2012 dalle ore 15:00 alle ore 20:00, presso il CSV della
Valle d’Aosta in via Xavier De Maistre, 19 .
E’ accettata la possibilità da parte dei partecipanti di portare e condividere il
seguente materiale: bottiglie e tappi in plastica, tappi di sughero, rotoli carta
igienica, avanzi di stoffa, di lana, nastrini colorati, tulle, carta regalo, cartoncini e
altro.
Durante il pomeriggio ai presenti sarà offerta una merenda, preparata dalle donne
e dai volontari della FIDAS che offriranno dolci fatti in casa e bibite non alcoliche,
inoltre saranno distribuite broscure informative circa la donazione del sangue, e
della donazione allo genica del sangue cordonale.
Si resta in attesa di un gradito cenno di adesione.
Fiduciosi di una Sua gradita partecipazione porgiamo cordiali saluti.
Coordinamento Regionale DONNE FIDAS Valle d’Aosta
Valentina SOLURI

DAI FORZA ALLE COSE CHE CONTANO : DONA IL TUO SANGUE.
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