AVIS COMUNALE DI GENOVA E FIDAS GENOVA RINGRAZIANO TUTTE LE
PERSONE CHE SONO INTERVENUTE ALLA PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO “CASA DEL DONATORE DI SANGUE” PER SUPPORTARE LO
SFORZO COMUNE
Genova, 13/03/2018 – Fidas Genova e Avis comunale di Genova intendono ringraziare tutte le
istituzioni, le associazioni, i giornalisti, i donatori e le semplici persone che sono intervenute ieri a
Palazzo Tursi per la conferenza stampa di presentazione del progetto “Casa del donatore di Sangue”.
“L'aspetto più importante di questo nostro progetto è la condivisione con la città, con le istituzioni che la
amministrano e con i cittadini che la vivono, rendendola curiosa, sfiziosa ed intraprendente – ha spiegato
il presidente di Fidas Genova, Emanuele Russo -. Il progetto è partito con i migliori auspici grazie a
tante collaborazioni. In primis quella tra Avis e Fidas, il fondamentale appoggio del Comune di Genova
grazie all'interesse e all’impegno del Sindaco Marco Bucci, il supporto del mondo delle associazioni
genovesi, il sostegno dei tanti donatori di sangue e l’importante contributo dei giornalisti dei media locali
che hanno parlato del progetto con interesse e professionalità, contribuendo in modo significativo a far
arrivare

il

nostro

messaggi

ai

cittadini”.

“Avis comunale di Genova e Fidas Genova stanno dimostrando che quando si fa rete anche i progetti
più ambiziosi possono diventare realtà – ha dichiarato Rita Careddu, presidente di Avis comunale di
Genova -. Veder sorgere a Genova la prima casa del donatore di sangue d'Italia deve essere un motivo
d'orgoglio non solo per noi, ma per tutte le istituzioni e per tutti i cittadini. Ora più che mai abbiamo
bisogno del supporto di tutti che fino ad oggi è stato fondamentale e che ancor di più lo diventerà nei
prossimi anni per portare a compimento il nostro progetto”.

Fidas Genova e Avis comunale di Genova intendono inoltre ringraziare:
La Antica Vaccheria e NICS (Eccellenze del Territorio Italiano: Nord, Isole, Centro e Sud), nella
persona di Fausto Malerba, Titolare dell’Azienda, per l’eccellente degustazione offerta del prodotto di
punta, la Pinsa, presentata per l’occasione, con gusti e profumi tipici delle diverse Regioni Italiane,
accompagnate da piccole degustazioni di salumi e formaggi della migliore tradizione del nostro territorio,

e dal gelato artigianale che, da tempo, costituisce, nella nostra città, obiettivo preciso per tanti golosi e
intenditori di questo prezioso alimento.

La FISAR (Federazione Italiana Sommellier Albergatori e Ristoratori) Delegazione di Genova, con il
suo Delegato Mattia Briganti; per la degustazione offerta, con professionalità e sapienza che solo
amanti del buon bere possono presentare, con tanta naturalezza. Abbiamo degustato ed apprezzato un
ottimo Sauvignon Lison Pramaggiore (Cantina s. Orsola). Un ringraziamento particolare, per l’
impeccabile Servizio offerto, ai Maestri Sommellier Rosita Guiso e Roberto Magnone,

Questi servizi di qualità, al termine della conferenza stampa, hanno donato alla giornata, una ulteriore
nota di eccellenza. In un campo, quello della enogastronomia, in cui tradizione, cultura e curiosità
formano un mix dirompente capace di

unire intenditori ed appassionati in esperienze veramente

particolari, sotto l’egida di aromi e sapori unici.
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