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Chi Può donare
E’ stato emanato il Decreto Ministero Sanità 3 Marzo 2005 (G.U. n° 85
13/04/2005) “Protocolli per l’ accertamento dell’ idoneità del donatore di
sangue e di emocomponenti”.
La principale novità riguarda la riduzione del periodo di sospensione del
donatore a seguito di:
-

interventi chirurgici
esami endoscopici
tatuaggi
piercing

che viene ridotto a quattro (4) mesi
Per maggiori informazioni telefonare
al centro trasfusionale presso cui si
vuole andare a donare il sangue:
*

Careggi

055/411030

*

Torregalli

055/7192232

*

Meyer

055/5662990

*

Ponte a Niccheri
055/2496480

*

I.O.T. (viale Michelangelo)
055/6577429

*

Prato:

0574-434285

*

Figline

055/9508294

*

Borgo S.Lorenzo
055/8451277
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Donatori Sangue Galileo Avionica
Campi Bisenzio
Assemblea ordinaria anno 2005
Il 27 Aprile scorso si è tenuta l’annuale assemblea dei soci
del Gruppo Donatori Sangue della
Galileo Avionica.
Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2004 c’è stata
l’ illustrazione dell’attività svolta nel
corso dello scorso anno per promuovere la cultura della donazione del sangue all’ interno dell’azienda, anche attraverso la partecipazione alle iniziative del progetto
“Tutti insieme per AVO” (vedi articolo sul numero 1-2005 de La
voce dei Lavoratori)
Lo schema riporta i dati
delle donazioni e delle adesioni al
gruppo degli ultimi anni.
Il risultato delle donazioni
viene valutato in maniera estremamente positiva, considerando
che anche per il 2004 le uscite di
personale dall’ azienda che sono
state molto superiori ai nuovi ingressi.
Quest’anno scadeva il mandato del consiglio direttivo, in carica da tre anni.
L’assemblea ha eletto il
nuovo consiglio, che è composto
da nove consiglieri, e ha provveduto a assegnare le cariche previste.
Di seguito indichiamo i no-

minativi e le cariche sociali:
Rossi Adriano, Presidente
Benvenuti Stefania,Vice-Presidente
Piccini Giacomo, Segretario
Cappelletti Luca, Tesoriere
Del Pino Paolo
Geli Stefano
Rossi Alessandro
Santoni Massimo
Toccafondi Cinzia
L’assemblea ha deliberato
di aderire anche quest’anno alle
iniziative di “Tutti insieme per…”.
Infine è stato deciso di
aderire alla campagna promozionale AVIS che per l’anno in corso
mira a raggiungere le due donazioni pro capite.
A questo obiettivo saranno finalizzate le iniziative di propaganda del gruppo.
Si ricorda infine che è attiva la pagina dei Donatori Sangue
dentro lo spazio web della FLOG;
per visitarla basta andare sull’
intranet in: Risorse/Altri Enti/Flog/
Donatori sangue Galileo Avionica.
G.P.

2005: tutti insieme
per... Betlemme
I risultati ottenuti grazie al contributo di tanti di voi nelle iniziative degli anni
passati a favore di vari enti (Ospedale
Pediatrico Meyer, Istituto delle Suore
Carmelitane Missionarie, Associazione
Toscana Tumori, Associazione Volontari Ospedalieri) ci incoraggiano a proseguire anche per quest’ anno le attività
che vedono nello sviluppo della cultura
della solidarietà il loro scopo principale.
Come negli anni passati vogliamo
sviluppare questa idea indirizzando le attività verso un unico soggetto, in modo
da non disperdere troppo le risorse e
insiem di permettere al destinatario di
farsi conoscere meglio da tutti noi.
Quest’anno “Tutti insieme per…”
vuol costruire una serie di eventi in favore dell’ iniziativa “Un cuore si scioglie”, col quale eravamo già in rapporti
dallo scorso anno avendo sottoscritto
un programma di adozioni a distanza promosso da un Onlus fondata da Arci,
Chiesa Cattolica e Unicoop Firenze, che
ci permette di aiutare nel suo Paese d’
origine la piccola bambina brasiliana
Flavia. Così abbiamo scelto di destinare
le nostre attività a favore del progetto
“amici di Betlemme”.
Il progetto opera in Betlemme con il
proposito di garantire il diritto allo studio ed un avvenire più sereno ai bambini che frequentano la “Terra Sancta
School”.

Questo Istituto scolastico è il più antico di tutto il Medio Oriente. Già nel 1589
un pellegrino, raccontando il suo viaggio,
dice di aver trovato a Betlemme una scuola retta dai Padri Francescani, i quali ancora oggi la dirigono per la parte maschile,
mentre la sezione femminile è affidata alle
Suore di S.Giuseppe.
In totale è frequentata da più di
duemila allievi, dalla materna alla maturità
e, oltre ad offrire la possibilità di istruzione
ad un ottimo livello, è anche uno dei pochi
luoghi dove si cerca di dare un’educazione alla convivenza e alla pace.
Dal punto di vista economico non
gode di nessun aiuto pubblico e si regge
sulle rette degli alunni che, purtroppo, a
causa delle attuali vicende, molte famiglie
non possono più versare.
I Padri Francescani hanno comunque
continuato a tenerla aperta, pagando sempre tutto il personale, scongiurando per
ora il rischio della chiusura.
Questa iniziativa si propone quindi di
dare aiuto alle famiglie che si trovano in
difficoltà, intervenendo su un aspetto importante della vita dei figli: la scuola
L’iniziativa e’ seguita territorialmente
dall’Associazione AMICI DI BETLEMME
ONLUS, che ci mostrano la loro attività sul
sito www.amicidibetlemme.org
Essa e’ nata con lo scopo di aiutare le
famiglie della città di Betlemme in conseguenza delle particolari difficoltà in
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cui si trovano a vivere a causa della situazione di guerra venutasi a creare nella loro regione.
Ne è presidente il Vescovo di
Montepulciano – Chiusi – Pienza, mons.
Rodolfo Cetoloni, frate francescano,
vissuto a lungo in Terra Santa e promotore di varie iniziative a sostegno della
comunità cittadina.
Il progetto prevede la forma dell’adozione scolastica, proprio per far sì
che la scuola rimanga aperta, che sia
dato a tutti il diritto allo studio e continui questa presenza di alto valore culturale e di educazione alla pace. Ci siamo messi in contatto direttamente con
la responsabile di quest’ organizzazione per poter costruire un microprogetto
esclusivo per “Tutti insieme per”: quello per il quale ci impegneremo è semplice, ma molto significativo: oggi i bambini della scuola mangiano seduti per terra su delle stuoie: con l’aiuto di tutti gli
amici di “Tutti insieme per…” pensiamo di riuscire ad acquistare la panche e
i tavoli necessari alla scuola per rendere più dignitoso e meglio funzionante il
locale della mensa.
Le iniziative saranno, come negli
anni passati, di vario tipo e si svilupperanno, fra l’ altro, nell’ ambito della festa sociale della Flog al Poggetto e con
la oramai tradizionale pesca di beneficenza natalizia.
.
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