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Carissimo, 
 

Ti voglio segnalare un’iniziativa che il nostro Club intende sostenere e che ritengo essere di grande 
valore sociale. 
 

Si tratta di un progetto sulla promozione della donazione del sangue, perfettamente in linea con 
i principi rotariani di solidarietà ed impegno civile, organizzato assieme al nostro Club da tutti i 
Club dell’Area Panormus. 
 

E’ un invito rivolto a tutti i rotariani, ai loro familiari ed amici, soprattutto ai più giovani: ci è stata 
segnalata la grave carenza di sangue in Città ed la possibilità che nel prossimo periodo estivo si 
possa determinare un serio rischio assistenziale. 
 

Vi sarà soprattutto difficoltà ad assistere i ragazzi affetti da talassemia in quanto per questi è 
necessario disporre non solo di sangue fresco, ma spesso anche di sangue immunologicamente 
compatibile. 

 

Ci viene chiesto di attivarci in famiglia e con gli amici e di segnalare l’elenco dei potenziali 
donatori al nostro Consigliere Segretario Maurizio Pizzuto: 

Tel 091.36.25.63 / Fax 091.36.25.63 / E-mail rotary.palermonord@gmail.com. 
 

Provvederà lui a comunicare i dati al Centro Trasfusionale, che garantirà la selezione dei donatori e 
l’effettiva raccolta.  
 

Sulla base delle effettive compatibilità, nei casi dei malati più difficili sarà fatto un 
abbinamento anonimo tra i potenziali malati riceventi e i donatori, sì da configurarne 
un’adozione virtuale. 

 

Per questo motivo il progetto è chiamato “Adotta un talassemico”, ma io direi ulteriormente: “il 
Rotary adotta i talassemici”. 
 

Sarà nostra cura parlarti più estesamente dell’iniziativa in occasione di un prossimo incontro 
rotariano, cui inviteremo uno degli esperti del settore. Saranno 5 minuti di ascolto ben spesi! 

 

Tutti i risultati della nostra iniziativa verranno comunicati periodicamente e saranno pubblicizzati al 
fine di accrescere l’immagine del Rotary Club nel contesto cittadino ed oltre. 

 

Considerato l’alto valore dell’iniziativa, che ti ricorderò anche nelle prossime riunioni, ti prego di 
attivarti già da ora, anche con una semplice telefonata di assenso al Consigliere Segretario. 
 

Ti sono grato per la tua attenzione, anche a nome di chi sta meno bene. 
 

 
Roberto Grippi 
 


