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Alla Cortese Attenzione dei MEDICI CARDIOLOGI 

della PROVINCIA di REGGIO CALABRIA 

 
Richiesta di collaborazione per X edizione “Traversata della Solidarietà” 

 

 
L’Associazione ADSPEM-FIDAS, attiva sul territorio cittadino e provinciale al fine di 

sensibilizzare e coinvolgere alla donazione del sangue, organizza annualmente la 

“Traversata della Solidarietà” che vede volontari, atleti e simpatizzanti impegnati in una 

staffetta a nuoto dello Stretto di Messina.  

Accanto a questo evento, l’ADSPEM-FIDAS organizza delle attività collaterali sul lungomare 

di Reggio Calabria, in ambito prevalentemente sportivo e sanitario, cercando di veicolare il 

messaggio dell’utilità della medicina preventiva: il donatore di sangue, infatti, aiuta i 

pazienti che necessitano di trasfusioni ma aiuta anche se stesso poiché la sua salute è 

costantemente monitorata.  
 

Gli eventi della Traversata si svolgeranno sabato 30/07 per l’intera giornata e domenica 

31/07 di mattina. 
 

In questa X edizione si è pensato di mettere a disposizione dei partecipanti la consulenza di 

alcuni professionisti sanitari che saranno presenti negli stand e sull’autoemoteca 

ADSPEM_FIDAS nei due giorni della Traversata.  
 

Si chiede pertanto ai medici cardiologi della Provincia di RC la disponibilità per il 30 e 31/07 

prossimi per fornire consulenza, effettuare visita cardiologica ed ECG. 
 

Le collaborazioni attivate per organizzare gli eventi della Traversata saranno 

presentate in occasione della conferenza stampa e di interventi sui mezzi di 

comunicazione.  

 
Ringraziando per l’attenzione, rimaniamo in attesa di Vostro riscontro. 
 
Distinti saluti, 
 
 
     
Reggio Calabria, 8/07/2015  

                   Giuseppina Strangio 
                Presidente ADSPEM-FIDAS Onlus 

 


