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LA DONAZIONE AVIS IN AGOSTO A MARINA DI RAGUSA ESTATE 2021
Categories : Città
Date : 1 luglio 2021

Riceviamo e pubblichiamo:

Da molti anni l’AVIS con il centro mobile si posiziona a Marina di Ragusa per facilitare l’accesso alla
donazione anche per coloro che hanno spostato temporaneamente la residenza a Marina ,come è
abitudine antica e consolidata di tanti ragusani. Normalmente siamo stati a mare circa due settimane
intorno alla fase centrale di agosto.
L’Avis di Ragusa ha acquisito nuovi locali per realizzare un centro di raccolta fisso in via delle Ondine
6 che è già in fase avanzata di realizzazione . Noi quest’anno , contrariamente a quanto
preannunciato, posizioneremo l’autoemoteca non più in piazza Malta,ma di fronte alla nuova sede
Avis di Via delle Ondine 6 in modo da potere usufruire di alcune utilities già disponibili in sede fissa.
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Le novità della campagna Mare 2021 sono essenzialmente 3:

1)La donazione presso Marina potrà essere prenotata giorno/ora precisi telefonando di mattina (7.30
13.30) alla sede centrale di Ragusa 0932/623722
2)da quest’anno sarà possibile effettuare la donazione di plasma soprattutto per le donatrici che
sono abilitate solo a quella
3)la permanenza del personale sanitario a Marina sarà pianificata nei seguenti giorni di Martedi,
Giovedi e Sabato di AGOSTO dalle 8 alle 12 corrispondenti alle seguenti date
3-5-7-10-12-14-17-19-21-24-26-28-31
In questo modo anche se il numero di giornate rimane equivalente a quello degli altri anni
l’opportunità di donare è stata spalmata dal 3 al 31 Agosto coprendo tutto il mese.
Nella speranza di potere al più presto abilitare il Centro di raccolta in modo stabile e definitivo per tutto
l’anno ci auguriamo che il 2021 possa rappresentare l’ultimo anno dell’autoemoteca per Marina di
Ragusa.
Il Direttore sanitario
Dr Piero Bonomo

Il Presidente Avis Ragusa
Dr Paolo Roccuzzo
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