COMUNICATO STAMPA

AIL E DONATORINATI DELLA POLIZIA DI STATO
UNITI IN FAVORE DEI PIÙ BISOGNOSI

FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI PER SVILUPPARE
FORME DI PARTNERSHIP SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Roma, 10 luglio 2017 - Il Presidente di AIL – Associazione Italiana contro
Leucemie-Linfomi e Mieloma ONLUS, Prof. Franco Mandelli, e il Presidente

Nazionale dell’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato, dott.
Claudio Saltari, hanno sottoscritto oggi, 10 luglio 2017, un Protocollo d’Intesa per
favorire e sviluppare forme di partnership tese a implementare la presenza e l’azione
delle rispettive Associazioni in favore dei più bisognosi.

L’accordo prevede una reciproca e fattiva collaborazione, estesa a tutto il territorio
nazionale, partecipando e favorendo le rispettive iniziative di solidarietà, nonché
facendo fronte alle situazioni emergenziali che dovessero presentarsi.

“L’accordo siglato oggi con AIL – dichiara Claudio Saltari, Presidente Nazionale
DONATORINATI Polizia di Stato - rappresenta un ulteriore e importante passo nel
percorso, non sempre agevole, dell’essere a disposizione dei più bisognosi. Come

donatori e poliziotti avvertiamo questa missione come un ulteriore dovere verso il

cittadino. La nostra Associazione è quotidianamente impegnata nel fronteggiare la
continua e sempre più preoccupante carenza di sangue; allo stesso modo, cerchiamo,

attraverso le nostre iniziative di sensibilizzazione e informazione, di promuovere e
diffondere la cultura della donazione, specie tra i più giovani. Sono quindi convinto –
continua Saltari – che l’unione con AIL farà sì che le nostre rispettive azioni

diventino sempre più incisive e vigorose, nella speranza di poter offrire un aiuto a chi
ne ha bisogno.”

“Unire le forze per il raggiungimento di uno scopo comune – afferma il professor
Franco Mandelli, Presidente Nazionale AIL – è l’idea dalla quale nasce la

collaborazione tra AIL e DONATORINATI. Da sempre una delle missioni della
nostra Associazione, impegnata su tutto il territorio nazionale con oltre 25.000
volontari, è promuovere l’attenzione e l’informazione sulle malattie ematologiche,

promuovendo la cultura della donazione del sangue, grazie alla quale possiamo

contribuire a salvare vite e a migliorare le terapie. Il sostegno alle iniziative
reciproche promosse dalle nostre Associazioni – conclude Mandelli - sono certo
porterà importanti risultati a favore dei nostri malati.”

Sulla scia dell’accordo, il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, riceverà
nella mattina di domani, 11 luglio 2017, il Presidente Nazionale AIL, Prof.
Franco Mandelli, e il Presidente Nazionale DONATORINATI della Polizia di
Stato, dott. Claudio Saltari.
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