Associazione Marta Russo Onlus Comitato Regionale Calabria
Prot.
COMUNICATO STAMPA
L’Associazione Marta Russo Onlus Comitato Regionale Calabria, presieduto dal Dr. Carmelo
Laganà ha appena concluso il “Corso di Formazione per Volontari dell’Associazione Marta Russo
Onlus” lo stesso nasce dalla partecipazione al bando emanato dal CSV dei Due Mari di Reggio
Calabria che prevedeva appunto”ATTIVITÀ FORMATIVE IN COPROGETTAZIONE CON
IL CSV DEI DUE MARI” che prevedeva: iniziative, azioni o percorsi formativi, un insieme di
lezioni/incontri volti alla qualificazione o riqualificazione (motivazionale, culturale, tecnica, ecc.)
dei volontari, ordinati in base al criterio dell'apprendimento progressivo ed integrati in un quadro
coerente.
L’attività formativa proposta deve essere chiaramente e direttamente collegata all’attività tipica
dell’associazione proponente.
Al Corso hanno Partecipato oltre ad un congruo numero di volontari della Marta Russo Onlus,
anche alcuni Volontari delle seguenti Associazioni: Lados di Gioiosa Ionica, AVO di Reggio
Calabria (associazione Volontari Ospedalieri ) con la presenza della presidente Regionale Nicoletta
Nucifora, e i volontari dell’associazione Le Pantere Verdi di Reggio Calabria con la presenza oltre
ai volontari anche del proprio presidente Roberto La Grotteria.
Il corso si è Tenuto presso la Sede del CISME di Reggio Calabria, ed ha avuto come relatori oltre al
Direttore Generale della Cisme Dr.ssa Francesca Ruggeri, per la parte inerente gli aspetti
comunicativi, anche il DR. Pellegrino Mancini che nella Sua qualità di Responsabile del Centro
Regionale Trapianti della Calabria, ha illustrato i vari aspetti del sistema trapianto logico in
Calabria.
La fase associativa inerente l’attività svolta dall’Associazione Marta Russo in Calabria è stata
esplicitata da una relazione svolta dal Presidente Regionale Dr. Carmelo Laganà.
Il Corso è stato svolto in 4 sabati consecutivi a partire dal 14 gennaio finendo giorno 4 febbraio con
la consegna dei relativi attestati di volontario dell’Associazione Marta Russo consegnati a tutti i
partecipanti dal Dr. Pellegrino Mancini.
I dirigenti dell’Associazione Ringraziano il CSV dei due Mari per la collaborazione dimostrata per
la realizzazione di questa importante iniziativa formativa.
Un Ringraziamento particolare alla Dr.ssa Francesca Ruggeri della Cisme che ha coordinato tutte le
fasi del Progetto.
E un ringraziamento sincero va al Dr. Pellegrino Mancini Direttore del Centro Regionale trapianti
della Calabria che con grande professionalità, come sempre ha voluto essere vicino all’ennesima
iniziativa svolta dalla Nostra Associazione.
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