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SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Dai primi di ottobre il parcheggio per i donatori che si
recano al Centro Trasfusionale di San Benedetto per la donazione o per l’idoneità sarà
gratuito presso il multipiano. Grazie alla convenzione tra Azienda Sanitaria e So.Parck srl, il
donatore avrà un buono del valore di 1 ora e mezzo che dovrà riconsegnare al parcheggiatore
e gli permetterà di uscire. L’Azienda Sanitaria si farà carico di rimborsare ad un prezzo
convenzionato il valore dei buoni alla ditta So.Parck.

L’Avis Provinciale di Ascoli Piceno aveva da tempo richiesto la possibilità di parcheggio gratuito,
considerato che i donatori effettuano volontariamente e gratuitamente la donazione del proprio
sangue. Si trattava solo di adempiere alle direttive di una vecchia convenzione tra USL ed Avis
del territorio; ci è voluta questa Direzione di Zona per ottenere il rispetto ed il riconoscimento di
tale diritto.

“Un ringraziamento particolare, a nome di tutte le Avis del territorio, al direttore della Zona
Territoriale di San Benedetto del Tronto, il dott. Antonio Maria Novelli – commenta il Presidente
dell’Avis Provinciale Massimo Lauri -, per la disponibilità dimostrata nei confronti della nostra
associazione, nonché per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Ringraziamo,
inoltre,il Direttore amministrativo del presidio dott. Massimo Esposito e la ditta So.Parck srl per
la sensibilità dimostrata e per aver contribuito al raggiungimento di questo risultato. In questa
occasione – conclude il Presidente dell’Avis Provinciale – salutiamo il Direttore di Zona, il dott.
Novelli, che lascia l’incarico, augurandoci di avere la stessa disponibilità e collaborazione con il
nuovo Direttore di Area Vasta dott. Giovanni Stroppa al quale diamo il benvenuto”.
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