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Pordenone, 14 maggio 2021 - Donazione colorata a San Vito al Tagliamento. I clown di corsia 

dell’associazione “Vip Claunando Pordenone” ODV hanno, infatti, organizzato in collaborazione 

con il Dr. Pietro Polito, Responsabile del Servizio di Medicina Trasfusionale di San Vito al 

Tagliamento, una donazione collettiva di sangue e plasma ed il reparto si è riempito di colori e 

allegria, pur nel rispetto delle procedure di distanziamento sociale e accesso contingentato che il 

momento ancora impone. 

“La nostra associazione” - racconta la presidentessa Laura Presta claun Ercolino- “ fa parte della 

federazione Nazionale VIP Italia ODV (e VIP sta per ViviamoInPositivo) impegnata nel portare ai 

pazienti dei reparti pediatrici e non, e nelle case di riposo un messaggio di speranza, leggerezza e 

positività che possa alleviare, se pur per poco, le inquietudini e le sofferenze in queste strutture. 

Ovviamente la pandemia ha bloccato da oltre un anno tutte le attività in presenza in ospedale, ma 

non potevamo rimanere inattivi e abbiamo pensato ad un gesto significativo come quello della 

donazione di sangue e plasma”.   

 “La raccolta di sangue e plasma informa il Dr. Andrea Bontadini, Direttore del Dipartimento 

Trasfusionale di AsFO, ha registrato in regione negli ultimi mesi un calo di donazioni come anche 

segnalato dal Centro di Coordinamento Regionale determinando carenze di alcuni gruppi sanguigni 

specifici. Il territorio di Pordenone ha tuttavia sempre mantenuto un alto ed adeguato livello di 

raccolta, contribuendo all’autosufficienza regionale, contando proprio sulla disponibilità delle 

associazioni dei donatori e di tutti i componenti della società civile che in questi mesi si sono sentiti 

in dovere di contribuire con un semplice gesto alla salvaguardia della salute di chi è meno 

fortunato”.  

“La Direzione Strategica si congratula per tali iniziative che considera sempre con piacere ed 

interesse e ritiene che per il nostro Dipartimento Trasfusionale e per tutta l’Azienda Sanitaria le 

collaborazioni con le associazioni del volontariato siano un bene prezioso” – conclude il Direttore 

Generale di AsFO Dr. Joseph Polimeni. 


