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ATTUALITÀ  

Al Gemelli Molise celebrata la Festa della Donna 
Il 8 Mar 2022  

 

 

 

Al Gemelli  Molise celebrata la Festa della Donna.  Questa mattina le donne ricoverate e le 

operatrici sanitarie hanno ricevuto un piccolo omaggio: una confezione con una presina 

ricamata a mano ed un sacchettino  di lavanda, realizzata dal Laboratorio creativo de  “La 

Rete Onlus”. Sono state proprio le volontarie dell’Associazione  a consegnare il dono 

segno di  augurio e di speranza, incontrando personalmente tutte le ospiti del  reparto di 

Oncologia. 
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Al Gemelli Molise festeggiata la 

Festa della Donna 
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Al Gemelli  Molise celebrata la Festa della Donna.  Le donne ricoverate e le operatrici sanitarie 

hanno ricevuto un piccolo omaggio: una confezione con una presina ricamata a mano ed un 

sacchettino  di lavanda, realizzata dal Laboratorio creativo de  “La Rete Onlus”. 

Sono state proprio le volontarie dell’Associazione  a consegnare il dono segno di  augurio e di 

speranza, incontrando personalmente tutte le ospiti del  reparto di Oncologia. 
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Al Gemelli  Molise celebrata la Festa della Donna.  Le donne ricoverate e le operatrici sanitarie 

hanno ricevuto un piccolo omaggio: una confezione con una presina ricamata a mano ed un 

sacchettino  di lavanda, realizzata dal Laboratorio creativo de  “La Rete Onlus”. 

Sono state proprio le volontarie dell’Associazione  a consegnare il dono segno di  augurio e di 

speranza, incontrando personalmente tutte le ospiti del  reparto di Oncologia. 
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CAMPOBASSO – Al Gemelli Molise celebrata la Festa della Donna. Questa mattina le donne ricoverate e le operatrici 

sanitarie hanno ricevuto un piccolo omaggio: una confezione con una presina ricamata a mano ed un sacchettino di 

lavanda, realizzata dal Laboratorio creativo de “La Rete Onlus”. Sono state proprio le volontarie dell’Associazione a 

consegnare il dono segno di augurio e di speranza, incontrando personalmente tutte le ospiti del reparto di Oncologia. 

https://www.molisenews24.it/
https://www.molisenews24.it/attualita-molise
https://www.molisenews24.it/festa-donna-piccolo-omaggio-gemelli-molise-72844.html
https://www.molisenews24.it/festa-donna-piccolo-omaggio-gemelli-molise-72844.html
https://www.molisenews24.it/author/mo15news



	001_APrima Ras
	01
	01_00
	01_02
	01_03
	01_04

