
 

 

  
    

 

          
          

 

   
    

 
 
 

          
            

 
 

           
   

 
     

    
      

      
 

           
            
     

             
              

    
              
             
           

               
             

  
           

       
 

         
 
 
 
 

   
             

 
 
 

 
Lugan , 15 aprile 2019 

C municat  stampa 

Il Ser izio Trasfusionale CRS della S izzera Italiana propone l’azione “Dono 
di Pasqua” per donatori di sangue  olontari, il 19 aprile a Palazzo Ci ico 

Nell'ambit  della manifestazi ne "Pasqua in Città", il Servizi  Trasfusi nale CRS della 
Svizzera Italiana  rganizza 

 enerdì Santo, 19 aprile 2019 
dalle 11.30 alle 16.30 
nella Sala Conferenze di Palazzo Ci ico 
in Piazza della Riforma a Lugano 

un’azi ne den minata "D n  di Pasqua". Sarà p ssibile effettuare una d nazi ne di 
sangue in una p stazi ne  pp rtunamente allestita al 1. pian  di Palazz  Civic  
(entrata a destra del pati ). 
Il pers nale del Servizi  trasfusi nale acc glierà i d nat ri e le d natrici v l ntari e 
sarà a disp sizi ne per inf rmare sulle reali necessità di d nazi ne di sangue e per 
risp ndere a  gni d manda. 
Ogni ann  gli  spedali e le cliniche del Cant ne richied n  circa 12'000 c ncentrati di 
gl buli r ssi da trasf ndere ai pazienti che ne necessitan : i circa 7'400 d nat ri 
reg lari della Svizzera italiana purtr pp  n n s n  sufficienti a c prire quest  
fabbis gn . Per quest  la Città di Lugan  s stiene il “D n  di Pasqua", la pr p sta che 
il Servizi  Trasfusi nale CRS della Svizzera Italiana lancia a tutta la cittadinanza del 
Luganese. 
L’iniziativa rientra nel c ncett  di pr tezi ne della salute sviluppat  dal Servizi  
sicurezza e salute della Città di Lugan . 

Per maggi ri inf rmazi ni è p ssibile c nsultare il sit  www.d nat ri.ch. 

Per ulteri ri inf rmazi ni: 
Michele Bertini, vicesindac , Dicaster  Sicurezza e spazi urbani, M. 079 390 04 72 
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