
Pistoia, 1 febbraio 2017

Gratis per i donatori del sangue il parcheggio del Ceppo
Da oggi l'area di sosta nei pressi di viale Matteotti è più ampia e a pagamento. Chi dona il
sangue potrà sostare per il tempo necessario alla donazione. Sarà necessario esporre sul

cruscotto della macchina un tagliando fornito dal personale sanitario

I donatori del sangue potranno sostare gratuitamente nel parcheggio del Ceppo. Da oggi mercoledì 1
febbraio il parcheggio nei pressi di viale Matteotti, con 217 stalli, è a pagamento. La nuova modalità,
tuttavia, non riguarderà chi si reca a donare al Centro trasfusionale in via del Ceppo. La copertura sarà
fino alle ore 15. Ciò è stato possibile grazie a un accordo tra Comune, Avis e Ausl Toscana Centro.

Il sistema prevede che il donatore, per avere diritto alla gratuità della sosta, debba esporre un
tagliando che dovrà essere compilato e poi esposto sul cruscotto della macchina. I tagliandi saranno
consegnati ai donatori dal personale sanitario al termine della donazione. Per questo motivo - soltanto
la prima volta - il volontario dovrà pagare il parcheggio (1 euro), dopodiché riceverà sempre il
tagliando da esporre prima di recarsi al Centro trasfusionale.
L’utente dovrà aver cura di compilarlo con la data di utilizzo e di esporlo sul cruscotto. Infatti, un
tagliando non compilato o con data sbagliata incorrerà nella sanzione per violazione all’obbligo del
pagamento della sosta.

Donazioni, qualche numero di Avis comunale Pistoia. Le donazioni di sangue sono in aumento. Nel
solo mese di gennaio di quest'anno sono state effettuate 413 donazioni, a fronte delle 354 raccolte nel
mese di gennaio 2016, e quindi 59 in più. Intanto, a gennaio 2017 sono stati registrati 101 nuovi
donatori, un bel numero se si pensa che nel 2016 sono stati iscritti 395 nuovi donatori. Questo
aumento è dovuto al lavoro svolto dai volontari con i banchini informativi nel mese di dicembre, con
le telefonate, i messaggi, ma anche alla grande risposta che i donatori hanno dato.
L'Avis comunale Pistoia è appena uscita da una grave emergenza di sangue dovuta all'influenza che ha
colpito molte persone, ma anche al sangue occorso per effettuare i 3.780 trapianti realizzati nel 2016,
quattrocento in più del 2015. Nel 2016 le donazioni di Avis comunale Pistoia sono state in totale
4.343. I donatori Avis iscritti su tutto il territorio comunale sono 2.762.

Ceppo, un parcheggio da 217 posti auto. Nelle scorse settimane si sono conclusi i lavori di
manutenzione al parcheggio del Ceppo la cui gestione è passata dall'Ausl Toscana Centro al Comune
che, dunque, va a gestire l´intera area di sosta, aumentando la vecchia capienza da 140 posti auto a
217. Da oggi, 1 febbraio, al parcheggio del Ceppo si applica la tariffa marrone, con possibilità di
abbonamento mensile.


