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VALDINIEVOLE. Agenti del Coisp provinciale donano sangue al Meyer di 
Firenze - 16/4/2014 - 16:11 - Questa mattina una nutrita delegazione del 
sindacato provinciale di polizia Coisp si è recata presso l’ospedale pediatrico 

Meyer di Firenze per compiere una donazione di sangue. L’iniziativa è stata promossa dal segretario 
regionale Massimo Iannarelli e dal segretario generale provinciale Antonio Rovito e ha visto 
impegnati i poliziotti della nostra provincia che hanno preso a cuore la stessa, sapendo oltretutto che il 
loro gesto sarà d’aiuto ai bimbi che purtroppo si trovano ricoverati presso quella struttura. I medici e gli 
infermieri si sono ritrovati dinanzi un gruppo di poliziotti entusiasti di quanto stavano facendo ed il 
gesto non ha potuto che giovare anche all’intera Polizia di Stato. Donare il sangue non fa male, non fa 
paura, non fa svenire e fa solo bene, a noi e soprattutto agli altri. È un gesto d’amore, una piccolissima 
azione pratica, resa ancora più leggera e gratificante dalla simpatia dei dottori e delle infermiere e da un 
cerottino colorato. Sicuramente l’iniziativa odierna sarà ripetuta non appena saranno trascorsi i tempi 
necessari per poter tornare a donare. 
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PISTOIA. Delegazione del Sindacato di Polizia Coisp al 
Meyer per la donazione di sangue - 16/4/2014 - 14:21 
- Questa mattina una nutrita delegazione del Sindacato di 

Polizia COISP di Pistoia si è recata presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze 
per compiere una donazione di sangue. L’iniziativa è stata promossa dal 
Segretario Regionale Massimo Iannarelli e dal Segretario Generale Provinciale 
Antonio Rovito ed ha visto impegnati i poliziotti della nostra Provincia che 
hanno preso a cuore la stessa, sapendo oltretutto che il loro gesto sarà d’aiuto ai 
bimbi che purtroppo si trovano ricoverati presso quella struttura. I medici e gli 
infermieri si sono ritrovati dinanzi un gruppo di poliziotti entusiasti di quanto 
stavano facendo ed il gesto non ha potuto che giovare anche all’intera Polizia di 
Stato. Donare il sangue non fa male, non fa paura, non fa svenire e fa solo bene, a 
noi e soprattutto agli altri. È un gesto d’amore, una piccolissima azione pratica, 
resa ancora più leggera e gratificante dalla simpatia dei dottori e delle 
infermiere e da un cerottino colorato. Sicuramente l’iniziativa odierna sarà 
ripetuta non appena saranno trascorsi i tempi necessari per poter tornare a 
donare. 
 
 
 
 

 


