Il progetto di sensibilizzazione al dono delle Cellule Staminali Emopoietiche denominato “C.S.E. a
Scuola” promosso da Le.Viss. (Leucemia Vissuta) Onlus con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Verona, dell’Università degli Studi di Verona, della Provincia e del Comune di Verona, del Comune di Lavagno,
dell’Accademia Mondiale della Poesia e della Consulta Studentesca, per il quarto anno consecutivo ha concluso il
suo percorso. In questo anno scolastico 2014-2015 abbiamo incontrato le centinaia di studenti appartenenti ai 14
Istituti Secondari di Secondo Grado che hanno aderito al progetto. Attraverso la motivazione, le testimonianze di
donatori e l’informazione fornita da illustri medici Ematologi e del Trasfusionale i ragazzi sono stati sensibilizzati
a diventare donatori di C.S.E. (midollo Osseo) e di sangue, ma soprattutto a diventare persone socialmente
responsabili. Come traguardo di questo percorso abbiamo organizzato una giornata conclusiva che si terrà:

lunedì 25 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa
Circolo Ufficiali di Castelvecchio
Interverrà come ospite d’onore e testimonial d’eccezione il cantante

AL BANO CARRISI
Presenta Silvia Beltrami
Qui a Verona per preparare il suo Concerto in Arena. Un momento gioioso che vorremmo condividere con i
ragazzi ed i docenti che sono stati i protagonisti indiscussi di questo progetto. Ma anche un momento di resoconti
e prospettive future.
Sono invitate autorità civili, militari, del mondo della scuola, della sanità e religiose.
Sarà con noi anche il cantautore Daniele Stefani la cui discografia, molto apprezzata in Italia, sta spopolando in
America Latina. Ci regalerà alcuni suoi successi ma soprattutto conosceremo la sua bella persona.
Invitiamo i dirigenti scolastici, i docenti e i ragazzi che hanno partecipato al progetto e non, ad intervenire
numerosi.
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