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ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 
DALL’ASSOCIAZIONE LOTTA ALLA TALASSEMIA “Rino Vullo” Ferrara 

ONLUS 
 
12/1/19  Commedia Sala Estense   ( beneficienza a offerta libera...saluti istituzioni cittadine e 
organizzazione donatori di sangue + Alt Ferrara. 
 
Iniziativa  torte 19/4/2019 ( festa del Papà )  dove vengono sensibilizzati i cittadini dalla prevenzione alla 
donazione di sangue.  

Iniziativa  panpepati dolce tipicamente ferrarese  da Novembre 2018 a Gennaio 2019  motivi come sopra.  

Assemblea di Primavera  Aprile 2019 con intervento del prof. Gambari  su farmaci e studi induzione 
emoglobina fetale ecc.  
 
Assemblea Alt 28/6/19  con intervento  ing. Gardellini  fattibilità struttura attigua al dht Ospedale S. Anna di 
Cona Fe  ...e medici con aggiornamenti insieme al presidente e CD  
Alt Rino Vullo ...vari aspetti di presa in carico e diagnostiche esempio RMN e Fibroscan.  
 
Eseguiti  quattro consigli direttivi Alt Ferrara. 
 
Partecipato ad Convegno Avis  Comunale di Ferrara 13/6/19 presso caserma GdF. 
 
Festa Avis 14/6 Provinciale Ferrara...Volano di Codigoro Ferrara per portare il grazie dei riceventi. 
 
Sostenuto  a favore ed in supporto  al DHT di Ferrara Borse  di studio a tre giovani medici 
Fortini/Chiampan/Feola. 

Sponsorizzato e concretizzato 2 puntate su emittente  Telestense   temi storia talassemia in Ferrara  e 
importanza prevenzione e donazione sangue.  

4/5/19 Partecipazione convegno United  Roma. 

Incontri Vari con Primario Oculistica   Primario pronto soccorso e medicina d'urgenza, parecchi incontri con 
Direzione Generale e Sanitaria Ospedale  S. ANNA -Ferrara   
 
 
IL 28/09/2019  in Toscana - da Fratres Nazionale premiazione al Presidente di ALT Rino Vullo Ferrara -
Orlandi Valentino con il premio Nazionale "Maffei" Volontariato e Solidarietà. 
 
 
il 4/10/2019  IN SENATO PER CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE SANGUE FRATRES -UNITED..su 
delega del presidente United. 
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IL 12/10/2019 PARTECIPAZIONE  Assemblea United. 
 
il 30/11/2019 partecipazione evento in Rende Cosenza. 
 
il 14/12/2019 Aula 3 Ospedale S. ANNA di Ferrara   evento Alt Ferrara  per importante esito studio cross. 
over " il miglior emocompnente in talassemia"  istituzioni locali regionali e nazionali. 
 
IL 15/12/2019  IN CASTELLO ESTENSE Ferrara....evento   ALT Ferrara....con I-CET  e United...temi" 
complicanze Fegato e Cuore in talassemia  e skd...medici ed esperti locali regionali nazionali ed 
internazioneli. 
 
15/12/2019 nel pomeriggio Assemblea di fine anno Alt Rino Vullo Ferrara.  
 
 
 
 
 
 
 
Ferrara, 10-01-2020 
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