Fekrffi

ffiru@

&tr#emmÈ

m ffimrnm*

W$ffigsm@ ffiffiaeffiffi

E' calabrese il donatore numero 250 mila
Mttorb Rotolo
**Quando in una mattina dello
scorso febbraio si Presentò al
Gerúro Prclievi AÚs, a San Pan'
crazio, non avrebbe mai imma'
ginato che proPrio la sua donazione sarcbbe stata la numero
250 mih della stoti4 lungn 70

anni, di Avis comumle Panna.
Fabrizio Cranubha lo avrebbe in'
fatti scoperto solo nelle settimane successive, dopo essere stato
contattato dd suo gruPpo' I'Avis
di base Pablo. <È sfiata una Piac:vole sorpresa e, al temPo
stsso, purc una grande emozioner conftssa il 44enne ori'
ginario di ùotone, ma che dal

l99l! vtve nella nostra città dove
si è laureato in E@nomia e Gom'
mercio e dove oggi ricopre l'in'

Premhto Da sinistra Luigi Mazzini, Fabrizio Garrubba, Giuseppe
Scaltriti, Rino Amadasi.
carico di Product Manager alla
Colpharma, azienda che opcra
nel settore delle aPParecchhtu'
rc elettromedicali.
<250 mih domzioni mno uno
splendido traguardo' dice' un

numero c{re testimonia quanto
radicata sia I'Avis nella comunÈ
ta. Gonoscevo bene questa associazione e, da tempo, accarszavo I'klea di diventarc donatore.
Ma, come spesso accade, i tanti

impegni di hvoro non miavevano mai perm€sso di comPierc
questo passo. Fino a quando non
ci pensò mia moglh. Era il 2013 e
fu proprio lei ad iscdvermi, fer'
mandosi ad un bandtetto che
Avh Pablo aveva allestito di fron'
te alfOspedale. Per tre fu un bel'
lissimo regalo. ln questi anni ho
avuto modo di apprczzare Più da
vicino la grande orgnnizzazione
di Avis, fimpegno dei suoi vo'
lontari e dei prcúessionisti che vi
operano, la loro cortesia ed uma'
nila. Tutti aspgtti c'he valgono
moltq agli ocúi di un donatorer.
Fabrizio Garrubba ha dcevuto
una targa ricodo per h sua do'
a oonsegnar'
nazione
"speciale:
gliela il presidente dell'Avis CG
munale Parina tuigi Mazzini
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