GRAZIE DI CUORE!
La sezione donatori sangue e organi Silvy
Parlato,
vuole
ringraziare
l’Amministrazione
comunale
di
Etroubles e il pubblico numeroso,
soprattutto i tanti giovani, che hanno
partecipato
all'evento di
sabato 27
febbraio ad Etroubles "I GIOVANI E LA
DONAZIONE".
Si ringrazia in maniera particolare i
relatori che hanno contribuito all'ottima
riuscita dell'evento:
Massimo Tamone il Sindaco di Etroubles
per il grande aiuto profuso, il Signor
Claudio Latino Presidente dell'AIDO per
aver parlato di donazione di organi in
maniera tecnica ma nello stesso tempo
alla portata di tutti, la Dott.Bensi Laura
del centro
trasfusional
e che ha affrontato il tema della
donazione di sangue in maniera semplice
e a 360 gradi dando anche informazioni
tecniche e dati statistici che a volte
sembrano
scontati, ma
molto importanti, il Signor Elio Ceccon
Presidente dell'ANED che ha portato la
sua testimonianza vivente di persona
pluritrapiantata e in attesa di un
ulteriore trapianto, Sara De Matteis
Presidente dell'Associazione Fibrosi
Cistica anch'essa testimone, vedova del Signor Claudio Erisi, vittima di

questa malattia ulteriore testimonianza di quanto sia importante la
solidarietà nel campo medico, il
consigliere regionale Massimo Lattanzi
in
rappresent
anza
del
consiglio,
che ci ha
fatto
sentire concretamente la vicinanza
dell'istituzione regionale, il Signor
Andrea Borney Presidente del C.S.V. per
aver ancora una volta mostrato
l'importanza della collaborazione tra le
associazioni,e infine tra il pubblico
l'assessore del comune di Aosta signor
Baccega
Mauro che
ha portato
la vicinanza del comune alla nostra
associazione e infine un plauso
particolare alla moderatrice dell'evento,
Signora
Paola
Borgnino
che con professionalità ha gestito al
meglio l'intero evento.
Grazie anche alla Pro Loco locale, al
panificio SFIZIO, al market GI.MA. e
l’hotel Col Serena.
La vostra numerosa partecipazione, oltre ogni nostra aspettativa, ha
reso quest'evento un ottimo punto di partenza per affrontare il futuro.
Grazie di cuore a tutti!
Il Presidente della sezione
SILVY PARLATO
Gabriele Scannella

