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Gentilissimi Signori Genitori, Docenti, Alunni maturandi, Exalunni ed Amici, 
dopo il lusinghiero risultato conseguito lo scorso anno in occasione della Donazione 
sangue, grazie  alla lodevole generosità dei giovani liceali e di molti voi adulti, pensiamo di 
offrire un ulteriore contributo alla grave continua emergenza-sangue, anche in sintonia 
con i continui appelli del Papa Francesco.   

Le varie raccolte di questo prezioso liquido non riescono a far fronte a tutte le 
pressanti richieste per interventi chirurgici, incidenti stradali, trapianti di organi, leucemie 
ed altre necessità.  

A tali gravi urgenze si può sopperire soltanto con la donazione personale e volontaria 
possibilmente effettuata con regolarità.  

Per questi motivi umanitari ma anche con finalità educative, di concerto con la 

CROCE ROSSA  è stata promossa la GIORNATA DELLA DONAZIONE SANGUE, 

riservata agli Alunni maggiorenni (con il consenso scritto dei genitori), ai Docenti, 
Genitori ed Exalunni, che avrà luogo nel cortile del Villa Flaminia 

Martedì Santo, 11 aprile, a partire dalle ore 8,00. 
 
La data del Martedì santo ha per noi anche un significato teologico e sacramentale: 
prepararci al Triduo Pasquale nella sequela di Gesù che dona il suo Sangue per noi. Sarà 
una Pasqua di vita nuova per noi e per chi beneficerà della nostra donazione. 
 
Coloro che fossero interessati, nel rispetto dei requisiti proposti in allegato, potranno 
presentarsi, con un documento di identità,  direttamente presso l’autoemoteca della Croce 
Rossa, coordinata da una équipe qualificata di trasfusionisti,. 
 
IMPORTANTE  per chi desidera donare sangue: 
- Non deve aver assunto farmaci di alcun tipo nei giorni immediatamente precedenti.  
- Al mattino, prima della donazione, è consentito assumere caffè, tè, succo di frutta.  

- Non è idoneo a donare il sangue chi ha ingerito latte e suoi derivati, e alimenti vari.    
- Portare documento di riconoscimento. 

PER OVVI MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE VI CHIEDIAMO DI PRENOTARVI 
RISPONDENDO ALLA MAIL IN INDIRIZZO. 

In attesa di incontrarci numerosi all’importante appuntamento, porgiamo cordiali saluti. 

               Responsabili di Corso                                                Il Direttore                                                             
Fr.Salvatore S., Prof.sse M.Zanchini, D.Vargiolu, MC.Sidori,           Fr. Pio Rocca 

 

D O N A R E    S A N G U E   FA   BENE                                     

AL   PROPRIO  S A N G U E 

E  PUO’  SALVARE  UNA  VITA 

 
 

 

 


