
GRAZIE 
 AI DONATORI  

DI SANGUE 

CODIGORO 

Visita i Siti: 

www.altferrara.it                           www.unastoriaferrarese.it 

L’IMPORTANZA DELLA 
DONAZIONE DI SANGUE E 

“UNA STORIA FERRARESE” 

Sabato 3 Ottobre 2015  

ore 10 

Palazzo del Vescovo  

Codigoro (Fe) 

Ore  10.00  
 

 Presentazione dell'incontro 
Stefania Villani - Valentino Orlandi  
 

Saluto delle Autorità 

Rita Cinti Luciani, Sindaco di Codigoro 

Ore  10.30 
 

L'importanza della trasfusione -  
Presidente AVIS di Codigoro 
Stefania Villani 

Ore  10.50 “AMARCORD “ - Vincenzo de Sanctis 

Ore  11.10  
 

 Presentazione del libro sulla Resilienza 
Valentino Orlandi - Vincenzo de Sanctis 

Ore  11.30 Interventi e domande dei Partecipanti 

Ore 12.00 
 

Consegna targa ricordo per 
Mario  Villani 

Ore  12.20 
 

Considerazioni conclusive  
Stefania Villani 

Ore 12.30 Chiusura dell’incontro 

PROGRAMMA L’incontro promosso dalla Sezione Avis di Codigoro e 
dall’Associazione “Rino Vullo” per la Lotta alla Talassemia 
(ALT) di Ferrara ha sostanzialmente lo scopo di stimolare 
l’attenzione su due aspetti di salute pubblica: “L’importanza 
della donazione di sangue”  e “Come vincere la sfida della 
talassemia”. 
 

In Italia servono circa 8000 unità di sangue ogni giorno. 
Donare il sangue è molto importante per garantirne una 
continua disponibilità, con scorte adeguate e di qualsiasi 
gruppo sanguigno. E' la garanzia che sempre, per chiunque, 
ci sarà il sangue giusto e disponibile ad essere trasfuso in 
caso di occorrenza. 
 

Ferrara ha sempre rappresentato un centro di eccellenza per 
la diagnosi e cura della talassemia. Tutto ciò è stato possibile 
cercando di favorire la “resilienza” ed il normale inserimento 
psicosociale dei soggetti con talassemia. Questo modello di 
assistenza verrà presentato dal dr. Vincenzo de Sanctis, Ex 
Direttore della Pediatria-Adolescentologia e Talassemia 
dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara. La presentazione 
“Amarcord” vuole ricordare l’inizio della 
Sua attività professionale presso 
l’Ospedale Civile di Codigoro, avvenuto 
il 1° Febbraio del 1971.  
 

La consegna della targa ricordo per 
Mario Villani è il riconoscimento per 
l'attività di volontariato svolta  a favore 
dell'ALT e per il Centro della talassemia 
di Ferrara. 

Con il patrocinio del 
Comune di Codigoro 

Dona il  5 x 1000 all'Associazione per la Lotta 

alla Talassemia “Rino Vullo” di Ferrara 

C.F. 93040390382 

CODIGORO 

Dona il  5 x 1000 all’AVIS di Codigoro  

C.F. 91004610381 


