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COMUNICATO STAMPA 
 
 
OGGETTO: DONAZIONE SANGUE IN DATA 23.12.2020 IN COLLABORAZIONE 

CON AVIS ORISTANO- “Una Goccia Che Aiuta” 
 
  
 Carissimi , 
dietro consiglio del nostro segretario amministrativo Tore CASU, al quale facciamo un 
grande in bocca a lupo, per il giorno 23 Dicembre 2020, presso il centro trasfusionale di 
Oristano all’ospedale San Martino, in collaborazione con la sezione provinciale e locale 
dell’AVIS, è stata organizzata  una giornata di Donazione sangue, proprio per far fronte 
alla grande carenza di questo periodo.  
Crediamo che in un momento cosi particolare, in cui gli ospedali ed i sanitari tutti sono in 
emergenza e faticano gravosamente per colpa della grave pandemia che ci ha colpito, ci 
siamo sentiti in  dovere di fare un piccolo gesto.  
Un piccolo aiuto creando quest’evento, sentendoci in un certo senso in debito verso tutti 
colore che ogni giorno sono in prima linea nelle corsie di ospedale, e nella gestione delle 
criticità che ha provocato la pandemia, non tralasciando però tutti i cittadini che hanno 
necessità mediche per altre patologie. 
Questa Segreteria si sente vicina a tutti i medici e tutti gli operatori sanitari impegnati al 
massimo in quest’anno tremendo, ed era doveroso dire  Grazie di cuore. 
Una Goccia che aiuta, questo è il titolo dell’evento, al quale hanno già aderito numerosi 
colleghi, che seguendo le scrupolose regole d’ingresso nel centro, doneranno il sangue , 
un piccolo gesto che può aiutare tante persone in un momento particolare e di grave 
necessità 
A nome del Sap Oristano e di tutta la Segreteria Nazionale vogliamo ringraziare i vertici 
AVIS che hanno permesso questa manifestazione e cosi tutto il personale del centro 
trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano che con entusiasmo e fattiva 
collaborazione ha seguito passo passo l’organizzazione dell’evento. 
Come Sap Polizia siamo sempre vicini ai più bisognosi, ma quando poi gli eventi ci 
colpiscono ancora più da vicino, allora la solidarietà e l’unità si fa ancora più stretta. 
Forza TORE!!!!!! 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti 
 
 
         Il Segretario Provinciale 
               Andrea LISTO 
           


