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Prot. 550/2022                                  Pistoia, 12.12.2022 
                                                                                                 

IL COISP PISTOIA DONA SANGUE AL MEYER DI FIRENZE 
 

 
 

 Nelle mattinata odierna, una delegazione di poliziotti appartenenti al sindacato di Polizia COISP 

di Pistoia ha portato il proprio contributo di solidarietà all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, 

effettuando una donazione di sangue e/o plasma che oramai è diventata una consuetudine nell’attività 

della sigla sindacale sotto la guida del Segretario Provinciale Antonio ROVITO. 

 I poliziotti, appartenenti a vari uffici della provincia di Pistoia, si sono quindi presentati di buon 

mattino al Centro Raccolta Sangue dell’Ospedale ed hanno diligentemente atteso il proprio turno per la 

donazione, accolti dalla solita simpatia e professionalità degli operatori sanitari della struttura. 

 La pandemia da Covid-19 aveva interrotto queste iniziative di donazione al Meyer, certamente 

più sentite dai poliziotti trattandosi di un luogo speciale dedicato alla cura dei più piccoli, ma non aveva 

rallentato le periodiche e puntuali donazioni trimestrali che sono state fatte nei centri AVIS di Pistoia, 

Pescia e Monsummano Terme. 

 La Segreteria Provinciale del Coisp di Pistoia ringrazia ancora una volta tutti i partecipanti per 

la generosità dimostrata con la loro partecipazione, ed invita, chiunque voglia farlo, ad iniziare a donare 

perché le cronache, purtroppo, raccontano di una continua e drammatica carenza di sangue e plasma 

che per molti pazienti garantiscono terapie salvavita. 

Donare il sangue è un piccolo gesto con il quale si può fare molto! fa bene a se stessi e soprattutto 

fa bene agli altri, può contribuire a salvare una vita e questo, da solo, basta a dare il senso a ciò che si 

fa. 

Chiunque voglia partecipare alla prossima donazione organizzata dal Coisp di Pistoia può 

prendere contatti con la Segreteria Provinciale ai riferimenti presenti in intestazione o tramite la pagina 

Facebook del sindacato. 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 



 

 

            Antonio ROVITO 
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