Dalla sezione di Peschiera Borromeo
La Raccolta straordinaria
Nell’ambito delle promozioni della associazione verso le iniziative che possono
portare nuovi donatori nei nostri ospedali,abbiamo voluto anche noi di Peschiera
voluto organizzare due giorni di raccolta straordinaria di sangue
Nei giorni 24 e 25 di ottobre una emoteca del San Raffaele ha stazionato nella
piazza antistante l’area del mercato,nel cuore della città, dove ha suscitato
grande curiosità e interesse in quanti vedevano per la prima volta a Peschiera una
struttura cosi grande per la raccolta del sangue
Ebbene si era la prima volta che si organizzava un evento di questo rilievo e visto
i risultati possiamo ritenerci soddisfatti. Ventidue sono state le donazioni ma
ancora più importante sono le quaranta iscrizioni di nuovi donatori sui cui
sicuramente lavoreremo per condurli alla prima donazione
Questa esperienza ,anche seguendo l’esempio di amici che ci hanno preceduti ci
dice che è questa la strada da seguire, esperienza che è sicuramente da ripetere.
Si parla spesso sul come renderci visibili e avvicinare nuovi affiliati,certamente
la pubblicità,cosa determinante su cui abbiamo investito molto ma altrettanto
importante è stato il clima amichevole e di curiosità che si è venuto a creato
sotto lo stand .
La giornata del 25 non è terminata nella raccolta straordinaria ma è proseguito
con la presenza dei nostri donatori al centro Borsellino dove si svolgeva la classica
castagnata con molte associazioni di Peschiera. Sotto il nostro stand per
l’occasione abbiamo registrato ancora sei nuovi iscritti. Doveroso da parte nostra
un ringraziamento ai nostri associati e a quanti hanno voluto questa raccolta ,alla
amministrazione comunale che ha voluto sostenerci con il suo patrocinio ed al
sindaco che ha voluto anche con la sua presenza manifestare la sua vicinanza ai
donatori della nostra associazione.
Avremmo gradito avere più presenze da parte dei giovani e più interesse dagli
organi di informazione non molto motivati alle nostre iniziative. Alla prossima
faremo sicuramente meglio
Grazie a tutti ed arrivederci alla prossima
S. Di Tucci

