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Prot.

220/DRCR

Genova 25/06/2020
Oggetto: Ringraziamento per donazione
Alla c. a.
Dott.ssa Carla Ribeca
Presidente “Genova Lions for Children “
e
Tutti i soci del
Distretto Lions 108 IA2
Loro sede
Preg.mi
È con enorme commozione che, a nome mio personale, del Consiglio Direttivo e di tutti i Donatori di AVIS
Comunale di Genova, desidero ringraziarVi per la Vostra donazione.
Grazie al Vostro buon cuore, l’AVIS Comunale di Genova ha ricevuto i generatori di ozono commerciali che,
grazie al loro grande potere ossidativo, saranno in grado di garantire una igienizzazione sicura ed efficace, in
tempi brevi e in modo autonomo, consentendoci così di lavorare in totale sicurezza e offrire un ambiente
sanitario idoneo e privo di rischi sia al Personale Volontario che ai nostri Donatori, soprattutto in questo
periodo in cui, l’emergenza COVID,ci ha visto ancora di più impegnati nella battaglia contro un nemico
invisibile ed altamente pericoloso.
L’acquisto di queste apparecchiature non sarebbe per noi stato possibile senza il Vostro aiuto ed il Vostro
buon cuore. Grazie a Voi la nostra battaglia potrà essere vinta ed il sangue raccolto, sarà un sangue ancora
più sicuro e darà sicuramente una marcia in più agli Ammalati che lo riceveranno perchè prelevato in un
ambiente ancora più sicuro grazie al Vostro grande cuore.
Concludo questa mia con una breve citazione:
Senza donatori di sangue la vita ha le mani legate e la vita non aspetta
E grazie a Voi ed al vostro contributo tante vite potranno essere salvate
Per il Consiglio Direttivo
AVIS Comunale di Genova
Cav. Rita Dott. Careddu
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