
 

 

  

 

 Alla C.A. dell'Ordine dei Farmacisti 

 
 

Treviso, 8 marzo 2022 

Prot. 79 

Oggetto: Invito collaborazione promozione progetto Con tutto me stesso – All of me. 

Buongiorno, 

con la presente per chiedere la Vostra preziosa collaborazione nella promozione del progetto “Con tutto 

me stesso – ALL OF ME” incentrato sulla sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti, 

organi, tessuti e cellule, finanziato dalla Regione Veneto e guidato da Avis Regionale del Veneto quale ente 

capofila, insieme ai partner ADMO Veneto, AIDO Veneto, FIDAS Veneto, ODV Tempio Internazionale del 

Donatore, AVEC Associazione Veneta per l’Emofilia e le Coagulopatie, A.P.E. “AVIS per il Progresso 

Ematologico”, A.V.L.T. Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia. 

Certi della vostra attenzione e sensibilità, siamo quindi a chiedervi un aiuto nel dare risalto al progetto 

“Con tutto me stesso – ALL OF ME” aderendo alle iniziative di diffusione e promozione dello stesso. Questo 

lo spirito dell’iniziativa che è stata ufficialmente presentata lo scorso 14 febbraio nella sede di Avis Veneto 

alla presenza dell’Assessore Regionale Manuela Lanzarin. 

Il progetto “Con tutto me stesso – ALL OF ME” è realtà sulla pagina Facebook All of me – donors, che 

potete consultare a questo link: https://www.facebook.com/Allofmedonors. 

❖ Siamo dunque a chiedere il vostro aiuto nel condividere le testimonianze che ogni settimana 

vengono pubblicate sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Allofmedonors attraverso i vostri 

canali social e siti istituzionali. Ogni testimonianza racconta un’esperienza del dono e rilancia una storia 

significativa di solidarietà che vorremmo far conoscere il più possibile, contando sulla vostra sensibilità e 

attenzione. 

❖ Inoltre, sono disponibili i manifesti stampati della campagna di sensibilizzazione alla donazione 

“Con tutto me stesso – ALL OF ME” da affiggere nelle vostre strutture per contribuire a divulgare 

l’iniziativa. Li potrete richiedere rispondendo a questa e-mail.  

La finalità di “Con tutto me stesso – ALL OF ME” è promuovere la donazione, diffondere la cultura del 

volontariato e del “dono di sé”, nonché rafforzare lo spirito del “fare squadra” quali valori imprescindibili di 

un sistema sociosanitario all’avanguardia che, alla qualità della cura, associa l’attenzione per il sociale.   

Con la speranza di potervi avere al nostro fianco ed esprimendo fin d’ora gratitudine per il sostegno che 

potrete accordare all’iniziativa, sono a porgere i più cordiali saluti.  

Vanda Pradal 
Presidente Avis regionale Veneto 
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