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Trani, 8 giugno 2014. 

 

 

Oggetto: comunicato stampa raccolta straordinaria domenica 15 giugno 2014. 

 

 

 

La Fidas/Fpds sezione di Trani nell'ambito della propria programmazione e in vista della “Giornata Mondiale 

del Donatore di Sangue”  che si svolgerà il 14 giugno prossimo,  ha indetto una raccolta straordinaria di 

sangue domenica 15 giugno presso il centro trasfusionale dell'Ospedale Civile San Nicola Pellegrino 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

Considerato che è già iniziata in tutta la regione la carenza di sangue siamo certi che non solo i donatori 

abituali coglieranno al volo questo invito, ma anche altri cittadini in età compresa tra i 18 ed i 65 anni che si 

trovano in buono stato di salute ed offriranno il proprio gesto gratuito di altruismo verso il prossimo, 

provando l’emozione di una donazione di sangue che mai come in queste occasioni diventa più preziosa 

soprattutto per chi soffre e si trova ricoverato in ospedale dove la mancanza del prezioso liquido “il sangue” 

potrebbe ulteriormente mettere a rischio la loro salute. Un adesione massiccia a questa nostra iniziativa potrà 

consentire quindi di affrontare questo periodo con una certa tranquillità per fare fronte a tutte le richieste di 

sangue che come ogni anno in questo periodo aumentano notevolmente. Si ricorda di presentarsi a digiuno è 

consigliabile prima della donazione bere solo the o caffè poco zuccherati e mangiare qualche fetta biscottata, 

i donatori come previsto dalla legge, come sempre, saranno sottoposti a visita medica e vari esami di 

laboratorio che attesteranno il proprio buono stato di salute. Al termine della donazione infine volontari della 

nostra associazione offriranno una sontuosa colazione ed anche un grazioso e utile gadgets estivo tutto 

offerto dalla FIDAS. 

Certi come sempre che i cittadini risponderanno a questo invito li ringrazio anticipatamente. 
 

Rag. Marco Buzzerio – Presidente FIDAS / FPDS Sezione di Trani 

 

 

Per comunicazioni telefoniche 347905819 
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