giornata della solidarietà
& della cultura
Sarà presente lo staff sanitario del
"Centro Trasfusionale P.T.V." (Policlinico di Tor Vergata).
La donazione può salvare una vita; in aggiunta elenchiamo
alcuni benefici per il donatore:
- riceverà al proprio domicilio la risposta delle analisi;
- a richiesta verranno effettuati gli esami della tiroide e del psa;
- verrà data la possibilità di effettuare presso il PTV, sempre
gratuitamente, i controlli Ecg, visita cardiologica, spirometria,
audiometria, oculistica, ecografia del fegato e, per gli uomini (dai
50 anni di età) l'esame Eco color doppler dei vasi epiaortici.

emergenza
donazione sangue

Subito dopo il prelievo verrà offerta la colazione.
Per i lavoratori dipendenti, ovviamente verrà rilasciato il
certificato che dà diritto al giorno di riposo retribuito.

nafsi afrika
acrobats

Invitiamo tutti a partecipare e
comunque a divulgare la possibilità
di donare il sangue presso
l'Associazione Pinispettinati.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con il
progetto NAFSI: I NAFSI AFRIKA ACROBATS sono acrobati che operano
con bambini delle baraccopoli di Nairobi. Si tratta di bambini che non
vanno a scuola o ci vanno saltuariamente. Alcuni sono bambini di
strada, fanno uso di droga (sniffano colla) e vivono di espedienti
(raccogliendo metallo nelle discariche per poi rivenderlo).

Presentazione della mostra fotografica a cura del
gruppo IPERSFOCATI: "Una foto per un testo",
una libera interpretazione di un testo dell'Artista in immagine fotografica.
Precederà il vernissage una chiacchierata tecnica sulla street photography
con Enrico Burani.

omaggio a un
lazzaro felice

mostra
fotografica

Un percorso musicale e fotografico in omaggio
PINO DANIELE ed al suo immenso patrimonio che ci ha lasciato.
Canzoni interpretate da:
Giulia Maglione, Elvira Impagnatiello, e Roberto Albanese.
Gruppo musicale acustico con:
Fabio Caricchia voce e chitarre, Cristiano Fattorini voce e piano,
Vittorio Visca contrabbasso, Roberto Troscia batteria,
Paolo Ciuci mandolino, Marco De Risi Sassofono..

L'INGRESSO E' GRATUITO DURANTE TUTTA LA GIORNATA. NESSUN ARTISTA PERCEPIRA' COMPENSO.
ASS. CULT. PINISPETTINATI – via Campo Barbarico 80, zona Tor Fiscale – mail: pinispettinati@gmail.com
PTV
Volontari Policlinico Tor Vergata onlus
viale Oxford 81 – 00133 Roma
tel 0620900596
volontariptv@ptvonline.it

NAFSI AFRIKA
ACROBATS
nafsiafrica.webs.com

IPERSFOCATI
gruppo fotografi
amatoriali
Fb: ipesfocati
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