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MirabilAvis sensibilizzerà sulla donazione di
sangue e plasma

Tutti gli iscritti all'Avis entreranno con un prezzo agevolato
Domenica 16 luglio, a Mirabilandia, terza edizione del MirabilAvis: una giornata di sensibilizzazione sulla
donazione di sangue e plasma. Tutti gli iscritti a un'Associazione italiana donatori che presenteranno il
proprio tesserino all'infopoint Avis presente all'ingresso di Mirabilandia entreranno al parco a 14,90 euro. La
speciale tariffa si applicherà anche a 3 dei loro amici o familiari non donatori.
Per la prima volta la stessa agevolazione sarà riservata a chi desidera diventare donatore. Basterà accedere a
www.mirabilandia.it/avis, compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo il giorno dell'evento all'infopoint
Avis.
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"Al cuore si comanda", al via la nuova campagna Avis. L'Area Vasta al top per donazioni
“Al cuore si comanda. Dona sangue, mostra la tua vena migliore”. E’ il messaggio che compare nei
manifesti e in tutti i materiali informativi – opuscoli, radio comunicati, videoclip, camper e stand mobili –
della campagna per la donazione di sangue 2011-2012, che ha come nuovo testimonial il cantante romagnolo
Samuele Bersani. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità e avere nuovi donatori e nuove donatrici: il sangue
non si può riprodurre artificialmente, dipende solo da un dono gratuito, e la continua specializzazione dei
servizi sanitari richiede sempre maggiori quantità.
L'Italia a convegno a Cesena per scorire il modello trasfusionale dell'Area Vasta
Convegno Nazionale al Centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena. L'esperienza del modello
organizzativo dell'Area Vasta Romagna come esempio di un nuovo modello gestionale nello scenario
nazionale ed europeo
Si accende l'albero e apre i battenti la Casina di Babbo Natale, a Forlì inizia la festa
Come ampiamente documentato ieri, a Forlì si è acceso ufficialmente il Natale. L’albero ecosostenibile è
stato inaugurato alla presenza delle autorità e della Marcopoloshop e da domani prendono ufficialmente il
via le iniziative messe in campo per ravvivare le festività del 2011.
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