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COMUNICATO STAMPA

Dall’Associazione Voluptates di Imola, 2000 euro per l’Oncologia
Acquistata una nuova poltrona prelievi a movimentazione automatica per i pazienti
oncologici.
Una donazione importante per l’Oncologia di Imola è stata consegnata oggi da Annarita Roncassaglia, Nadia Bassi e Antonio Paoletti, membri di Voluptates, un’associazione che riunisce un centinaio di appassionati di vino, in gran parte sommeliers, che annualmente organizzano un’impor tante evento di degustazione, noto ed apprezzato a livello nazionale, il cui ricavato viene devoluto
per iniziative benefiche sul territorio. “Noi lavoriamo per passione, per piacere e per dare qualcosa
agli altri. Per questo siamo davvero lieti di aver potuto devolvere questa somma per migliorare il
confort delle persone che frequentano questo importante reparto del nostro ospedale”.
La donazione è infatti stata utilizzata per l’acquisto di una poltrona per prelievi a movimentazione
elettronica, che garantisce il massimo confort e sicurezza alle persone assistite dall’Oncologia di
Imola che devono eseguire periodicamente esami ematici. “Abbiamo scelto di dedicare uno spazio
per i prelievi all’interno della nostra struttura – ha spiegato il direttore dell’Oncologia Antonio Mae stri - per permettere ai nostri pazienti di avere un punto di riferimento all’interno del reparto che
frequentano per le loro cure, garantendo così una maggior privacy e un’accoglienza personalizzata. Grazie a questa nuova e modernissima poltrona donata da Voluptates questo spazio è oggi as sai più confortevole e bello da vedere, perché anche il bello è importante per chi deve affrontare
questa malattia”.
Ancora una volta un gesto di concreta solidarietà della comunità per la comunità.

Servizio Informazione e Comunicazione - Ufficio Stampa
Viale Amendola, 2 – 40026 Imola (BO)
T. +39 0542 604079 – F. +39 0542 604473
uff.stampa@ausl.imola.bo.it - www.ausl.imola.bo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Sede legale Viale Amendola, 2 – 40026 Imola (BO)
T. +39 0542 604111 – F. +39 0542 604013
Partita IVA 00705271203

