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Oggetto: Concorso “GIUSEPPE ROMANINO” 2017/2018 
 

L’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, 
senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire 
un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne 
abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in 
alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere 
pubbliche. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera 
partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di 
solidarietà umana.      
 Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, 
anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non 
potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente 
a tutte le attività di promozione e organizzazione.
Molto impegno è riservato alla promozione della solidarietà, del dono, del 
volontariato, della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e corretti tra le nuove 
generazioni. 
Era l’11 luglio 1958 quando, nella 
sezione di donatori di sangue dell’AVIS
60° anniversario della fondazione della sezione comunale di Crotone ed è nostra 
intenzione dare degno rilievo a questa storica 
Il Concorso “Giuseppe Romanino” si colloca all’interno delle iniziative previste per i 
festeggiamenti del 60° anniversario di fondazione della Avis Crotone, esso si propone 
di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo dell’associazionismo e del volon
incoraggiando e valorizzando i valori fondamentali della solidarietà.
Il Concorso è riservato ai giovani delle scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado frequentanti le Scuole del comune di Crotone
Per fare ciò ci rivolgiamo a Lei per c
e sensibilizzazione alla solidarietà, attraverso la più larga diffusione del concorso in 
oggetto. 
Fiduciosi che, grazie alla sua sensibilità, la scuola da Lei diretta vorrà sostenerci in 
questo nostro progetto, La ringraziamo per l’attenzione accordata e Le inviamo i più 
cordiali saluti. 
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Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico

“GIUSEPPE ROMANINO” 2017/2018  

(Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, 
scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire 

un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne 
abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in 

he la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere 
Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera 

partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di 

Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, 
anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non 
potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente 

attività di promozione e organizzazione. 
Molto impegno è riservato alla promozione della solidarietà, del dono, del 
volontariato, della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e corretti tra le nuove 

Era l’11 luglio 1958 quando, nella sede della Montecatini si dava vita alla prima 
sezione di donatori di sangue dell’AVIS di Crotone. Quest’anno, dunque ricorre il 
60° anniversario della fondazione della sezione comunale di Crotone ed è nostra 

dare degno rilievo a questa storica data. 
Il Concorso “Giuseppe Romanino” si colloca all’interno delle iniziative previste per i 
festeggiamenti del 60° anniversario di fondazione della Avis Crotone, esso si propone 
di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo dell’associazionismo e del volon
incoraggiando e valorizzando i valori fondamentali della solidarietà.
Il Concorso è riservato ai giovani delle scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado frequentanti le Scuole del comune di Crotone. 
Per fare ciò ci rivolgiamo a Lei per chiederLe di affiancare l’AVIS nella promozione 
e sensibilizzazione alla solidarietà, attraverso la più larga diffusione del concorso in 

Fiduciosi che, grazie alla sua sensibilità, la scuola da Lei diretta vorrà sostenerci in 
La ringraziamo per l’attenzione accordata e Le inviamo i più 

                                                              Il Presidente Comunale Avis Crotone
                                                                    Prof.ssa  ERMELINDA GAETANO
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(Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, 
scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire 

un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne 
abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in 

he la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere 
Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera 

partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di 

Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, 
anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non 
potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente 

Molto impegno è riservato alla promozione della solidarietà, del dono, del 
volontariato, della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e corretti tra le nuove 

sede della Montecatini si dava vita alla prima 
. Quest’anno, dunque ricorre il 

60° anniversario della fondazione della sezione comunale di Crotone ed è nostra 

Il Concorso “Giuseppe Romanino” si colloca all’interno delle iniziative previste per i 
festeggiamenti del 60° anniversario di fondazione della Avis Crotone, esso si propone 
di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo dell’associazionismo e del volontariato 
incoraggiando e valorizzando i valori fondamentali della solidarietà. 
Il Concorso è riservato ai giovani delle scuole primarie, secondarie di primo e 

hiederLe di affiancare l’AVIS nella promozione 
e sensibilizzazione alla solidarietà, attraverso la più larga diffusione del concorso in 

Fiduciosi che, grazie alla sua sensibilità, la scuola da Lei diretta vorrà sostenerci in 
La ringraziamo per l’attenzione accordata e Le inviamo i più 

Il Presidente Comunale Avis Crotone 
ERMELINDA GAETANO 


