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EDITORIALE

Un’altra estate da bollino rosso?

di 
Aldo Ozino Caligaris, 
Presidente nazionale FIDAS

C e ne siamo accorti tutti in ogni parte d’ Italia. L’estate è entrata a pieno regime e, come 
capita tutti gli anni, i media ci propinano notizie sul clima, sulle città roventi popolate di 
turisti assetati e cittadini barricati in casa, si susseguono i bollettini meteo e si molti-

plicano le allerte per il caldo condite dagli immancabili consigli per proteggersi dalle ondate di 
calore, rivolti in particolare alle cosiddette fasce deboli: bambini ed anziani.
Ma in concomitanza con l’estate cominciano a susseguirsi in varie zone del Belpaese anche gli 
appelli per la donazione del sangue. Non che tali appelli non siano presenti nel corso degli altri 
mesi dell’anno, ma con il solleone immancabilmente fanno la loro comparsa sui media o in rete 
una serie di inviti che fanno riferimento alla carenza estiva. Durante tutto l’anno ci sono delle 
fasce deboli: si tratta di quanti devono sottoporsi a interventi chirurgici che in alcune zone d’I-
talia devono essere rimandati per mancanza di unità di sangue, come di difficoltà a garantire le 
terapie a quei pazienti che necessitano di trasfusioni periodiche, e ancora di procedure messe in 
campo per affrontare particolari criticità.
Tuttavia, all’uomo della porta accanto a questo punto non può sfuggire la criticità relativa alle 
scorte di sangue che si ripete ogni anno: sembra che, con la stagione delle vacanze, anche la 
disponibilità di sangue ed emocomponenti sistematicamente venga meno. Ma possibile che non 
si riesca a trovare una soluzione a questo problema? 
Certamente ci sono dei fattori piuttosto evidenti: se da una parte in molti si allontanano dal luo-
go dove risiedono abitualmente e dove abitualmente tendono il braccio, dall’altra le alte tem-
perature mettono a dura prova anche i più coraggiosi la cui pressione non soddisfa i requisiti 
indispensabili per donare. In realtà la programmazione estiva è uno degli aspetti su cui tutti gli 
attori del sistema sangue si sono interrogati negli ultimi anni con l’obiettivo di garantire conti-
nuità di approvvigionamento. Ormai tutti i referenti del sistema, infatti, dovrebbero conoscere 
e seguire la programmazione per gestire la chiamata dei donatori alla donazione.
La conoscenza dei bisogni storici estivi dovrebbe far convergere l’attività delle Strutture Regio-
nali di Coordinamento, dei Servizi Trasfusionali e delle Associazioni e Federazioni dei donatori 
di sangue verso una chiamata in funzione dei bisogni. “Donare quello che serve, quando serve” 
non è solo uno slogan d’effetto, ma un obiettivo che il sistema sangue sta perseguendo nel corso 
degli ultimi anni al fine di razionalizzare al meglio le risorse, tenendo conto che il luogo migliore 
dove conservare il sangue è il proprio corpo. 
Allora cosa è possibile fare per evitare di trovarci anche in questa calda estate del 2019 accom-
pagnati da appelli e sollecitazioni più o meno veritieri e diffusi spesso da mezzi non opportuni? 
Al di là di eventi urgenti e straordinari, molte terapie trasfusionali sono destinate a pazienti 
cronici, come i talassemici, di cui si conoscono bene le quantità di unità da trasfondere, i gruppi 
sanguigni e le frequenze. Nelle prossime pagine avremo modo di approfondire questa patologia 
ricordando la necessità di trasfusioni periodiche per quei cittadini la cui vita dipende dal filo 
rosso della donazione. 
La vera novità sarebbe programmare donatori per questi pazienti e per tutti i cronici per non 
rincorrere come al solito le emergenze. Ma la programmazione non può essere solo un ennesimo 
documento scritto, concordato e pubblicato; richiede una costante azione di attuazione, control-
lo, monitoraggio e revisione. Richiede l’impegno di tutti: delle Strutture Regionali di Coordina-
mento chiamate a monitorare l’attività di raccolta, dei Servizi Trasfusionali che attraverso orari 
di apertura idonei favoriscano l’accesso dei volontari, delle Associazioni e Federazioni dei do-
natori di sangue che lavorando in sinergia si preoccupino di soddisfare il fabbisogno territoriale 
piuttosto che dare eco ad una sigla o ad un’altra senza sovrapporsi con un inutile affanno concor-
renziale, dei clinici che dichiarino con un necessario anticipo i bisogni trasfusionali dei pazienti.
La terapia trasfusionale è un LEA e i donatori di sangue, volontari, associati e non remunerati, 
sono operatori sanitari, avendo la responsabilità di garantire la necessaria terapia con emocom-
ponenti e medicinali plasmaderivati ai pazienti.
Il filo rosso che unisce donatori e riceventi oltre a rispondere ad una esigenza sanitaria costitui-
sce un valore etico e un gesto di partecipazione civica. In tale prospettiva e avendo a conoscenza 
le reali necessità dei malati, non può venir meno il sostegno soprattutto a persone la cui qualità 
della vita dipende unicamente dalla trasfusione di preziose unità di globuli rossi.
Il clima rovente di questi giorni non dovrebbe quindi comportare un’estate da bollino rosso per 
le carenze trasfusionali alimentando i soliti appelli a cui tutti sono ormai assuefatti e che poco 
influiscono sulla reale programmazione della donazione. L’estate, per molti, è un periodo di 
riposo e spensieratezza. Non permettiamo che intere categorie di pazienti la vivano con ansia 
e preoccupazione. 
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SPECIALE

FIDAS Tour 2019
a cura di Chiara Ferrarelli

Dal 25 marzo al 25 aprile: un mese attraverso l’Italia per mettere in circolo l’energia

26 marzo
ANDVS Novi Ligure

ADOS Ovada

25 marzo
ADSP FIDAS

28 marzo
FIDAS Vicenza

1 aprile
FIDAS Verona

29 marzo
FIDAS Gorizia

31 marzo
AFDS Pordenone

30 marzo
AFDS Udine

2 aprile
FIDAS Polesana

3 aprile
FIDAS Teramo

4 aprile
FIDAS Pescara

8-9 aprile
FIDAS Molise

10 aprile
FPDS FIDAS

putignano e
gioia del colle

molfetta

12 aprile
FIDAS

Leccese

25 aprile
ADOVOS

Messapica

15-16 aprile
FIDAS Paola

14 aprile
ADSPEM FIDAS

reggio
calabria

paola

cerisano

5 aprile
La Rete di tutti

roma

teramo

adria

gorizia

pescara

larino

Castrignano
del Capo,
Alessano e
Marina
di Pescoluse

ugento

udine
e cividale

sacile

verona
torino vicenza

novi ligure
ovada

parma

27 marzo
ADAS FIDAS Parma

11 aprile
FPDS FIDAS


Video riassunto 
del FIDAS Tour

https://youtu.be/Kn6DsodMv7E
https://youtu.be/Kn6DsodMv7E
https://youtu.be/Kn6DsodMv7E
https://youtu.be/Kn6DsodMv7E
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Ho conosciuto il mondo della donazione del 
sangue molti anni fa. Avevo 21 anni e una mia 
amica mi disse “Questa sera a Novi, all'ospedale, 
ci sarà una seduta di donazioni” (in quel periodo 
le donazioni le facevamo la sera, era il 1968 e la 
raccolta non era organizzata come adesso). Io 
non avevo mai pensato a questa possibilità, però 
mi sono sentita in dovere di andare e di donare 
il sangue, ed è stato il mio primo contatto con 
la donazione che è durata poi 50 anni. Parlo al 
passato perché, purtroppo, avendo compiuto 70 
anni non posso più donare adesso. Da 25 anni 
mi occupo della chiamata e dell'accoglienza dei 
donatori presso il servizio trasfusionale e questi 
donatori praticamente li conosco tutti; quando 
vengono è un piacere rivedersi, perché ormai 
siamo amici. È un'attività che mi piace molto e 
mi dà parecchie soddisfazioni. Come attività di 
promozione a Novi abbiamo un accordo con una 
tv e una radio locale e tutto l'anno mandiamo 
spot e pubblicità, mettiamo manifesti per la 
città e poi cerchiamo nell'ambito delle nostre 
conoscenze perché a volte risulta più incisivo 
convincere personalmente. E poi abbiamo 
l'attività nelle scuole con la quale cerchiamo 
di portare il messaggio della promozione 
del sangue ai ragazzi dell'ultimo anno delle 
superiori. Se penso al futuro della realtà di 
donazione del sangue qui a Novi spero che i 
giovani prendano in mano la situazione e se 
ne facciano carico perché verrà il momento in 
cui naturalmente dovrò cedere tutto questo a 
qualcun altro. 
Maria Rosa Ballestrero, Novi Ligure

Ho donato per la prima volta a 
settembre, poi ho fatto dei tatuaggi 
non sapendo della sospensione; 
ora mi piacerebbe poter donare 
nuovamente. Mia madre è donatrice 
da tutta la vita, mentre io ho sempre 
voluto donare, ho provato a 20 anni 
ma avevo la pressione bassissima 
e mi hanno detto “riprova” e poi 
non ci ho più pensato. Quando ho 
visto l’autoemoteca in piazza mi 
sono detta: “È l'occasione perfetta, 
è un segno del destino, devo farlo 
anche se soffro alla vista dell’ago”. 
Ho detto solo all’infermiere: “Dimmi 
quando devi prelevare il sangue che 
guardo dall’altra parte”, ho guardato 
fuori quei pochi minuti che mi ha 
prelevato il sangue e alla fine è 
andato tutto bene. Sono dell’idea 
che donare sia importantissimo 
e donare sin da giovani è la cosa 
migliore, innanzitutto perché puoi 
aiutare tantissime persone e se non 
lo vuoi fare per gli altri, hai l'esame 
del sangue già fatto, quindi è un 
vantaggio in più. La mancanza del 
sangue è un problema evidente e 
più persone lo sanno, più questo 
messaggio viene trasmesso e meglio 
è. Potessi farlo più spesso, lo farei. 
Veronica, Torino, 27 anni

PIEMONTE

Il 25 e 26 marzo si sono svolte le tre tappe Piemontesi del tour a Torino, 
a Novi Ligure e a Ovada. A Torino il camper ha sostato presso il Campus 
Luigi Einaudi, dove i volontari dell’ADSP FIDAS, presenti con il loro stand, 
hanno sensibilizzato i giovani studenti distribuendo materiale informativo 
e gadgets. La seconda tappa, a Novi Ligure, si è svolta in un primo momento 
presso il servizio trasfusionale dell’Ospedale San Giacomo, dove alcuni 
studenti dell’IIS Natta di Rivoli hanno aderito al progetto “Dona con il 
prof”, conquistando la propria prima donazione accompagnati, sul lettino 
accanto, dalla donazione del proprio docente. In un secondo momento le 
scolaresche si sono spostate presso il Teatro Paolo Giacometti dove hanno 
partecipato ad un Seminario interattivo. Prima di proseguire il tour verso 
Parma si è raggiunta per una veloce sosta anche Ovada, una delle federate 
fondatrici della FIDAS.
 Fotogallery della tappa di Torino 
 Fotogallery delle tappe di Novi Ligure ed Ovada  
 Video delle tappe Piemontesi

Conoscevo il mondo della 
donazione del sangue da 
sempre, l’ho sempre visto, 
conoscevo FIDAS, conoscevo 
AVIS, ma non avevo mai 
donato. Poi un giorno una 
mia amica che aveva fatto la 
volontaria per la FIDAS me 
ne ha parlato, così ho iniziato 
a donare. Secondo me è 
importante donare perché 
c'è bisogno, è importante e 
necessario. Potrebbe servire 
a chiunque, potrebbe servire 
anche a me e se non ci 
fossero persone che donano 
sarebbe un problema! 
Riccardo, Torino, 25 anni

C'è chi ha gruppi sanguigni 
rari ed è giusto che ognuno 
di noi dia il proprio 
contributo! Andrea, Torino, 
21 anni

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157679630237948
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157706317750621
https://www.youtube.com/watch?v=NvtF1QI7WnQ&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=22
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PARMA

Mercoledì 27 marzo si è raggiunta la 3a tappa del tour, a Parma. 
Protagonisti più di 200 alunni delle scuole partecipanti al 
bando provinciale “A scuola di dono”, impegnatesi per creare 
elaborati creativi capaci di promuovere la donazione di sangue: 
gli istituti Bertolucci, Albertelli-Newton e gli studenti delle 
classi 5° dell'ITIS Leonardo Da Vinci. Premiati i vincitori del 
bando, ma per tutti i partecipanti non sono mancati i gadgets 
del tour e della Federata. Tre le testimonianze presentate in 
quest’occasione: Francesco Battistini e Gabriele Cavagni, due 
ragazzi del gruppo Giovani FIDAS, hanno raccontato la propria 
esperienza da giovani donatori e volontari mentre Anne Marie 
Coulibaly, una delle studentesse, ha raccontato la sua storia di 
ricevente. Presenti all’evento anche gli amici della Croce Rossa 
di Parma. Non poteva inoltre mancare Globby, la mascotte degli 
amici di FIDAS Parma che insieme ai volontari ha raccolto diverse 
promesse di donazione da parte degli studenti maggiorenni.
 Fotogallery della tappa di Parma 
 Video della tappa di Parma

Da bambina pensavo che la trasfusione fosse normale. Io 
ne ho fatte fin dai primi mesi di vita: ho iniziato a 7 mesi per 
un problema che ho al sangue. Non ricordo bene perché ero 
piccola, ma ho continuato una volta ogni due mesi fino ai 
7 anni. Allora ho chiesto ai miei genitori se fosse una cosa 
normale, oppure se ero solo io e mi han detto che come me 
c’erano anche altre persone. All'inizio non l'ho presa molto 
bene perché mi son sentita molto diversa, ma adesso mi son 
resa conto che grazie a queste trasfusioni sono qui e sto bene. 
Io purtroppo non posso donare e non potrò in futuro, ma 
posso donare la motivazione a farlo, almeno quello posso. 
Anne-Marie, Parma, 13 anni

Donare per me 
è un gesto di 
responsabilità 
sociale. 
Isabella, Novi 
Ligure, 18 anni

Donare fa 
bene a tutti, è 
importante che 
ci sia un senso 
di responsabilità 
comune! 
Federico, Novi 
Ligure, 18 anni

La donazione di sangue è un 
gesto importante per salvare delle 
vite, per aiutare delle persone, è 
importantissimo, se non ci fosse 
questo…ne ho avuto bisogno anch’io e 
devo ringraziare la persona che me l’ha 
donato, anche se non l’ho conosciuta. 
All’interno della mia Federata i giovani 
donatori e volontari hanno un ruolo 
importantissimo: la gioventù è quella 
che sarà il prossimo futuro, per 
questo è importante portare avanti 
la campagna di promozione, per far 
capire alla gente quanto sia importante 
donare. In questo i giovani sono molto 
bravi a convincere gli altri. Alla FIDAS, 
che quest’anno compie 60 anni, farei 
l’augurio di andare avanti ancora più 
prospera e meglio di quanto è arrivata 
fino ad adesso, che ha già ottenuto 
dei buoni risultati, ma che continui ad 
averne sempre di migliori. 
Ornella, Ovada

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157677456625037
https://www.youtube.com/watch?v=yOliG6ag4dQ&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=20
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VICENZA 

Giovedì 28 marzo 4^ tappa del tour a 
Vicenza che in un primo momento ha 
raggiunto  la scuola media Guglielmo 
Marconi ad Altavilla Vicentina e 
successivamente l’Istituto Carlo Goldoni 
di Villaverla. Le scuole, entrambe 
partecipanti al bando provinciale “A 
scuola di dono”, si sono distinte per i 
loro lavori e sono state premiate nel 
corso dei due eventi che hanno al 
contempo rappresentato un momento di 
promozione del dono tra i più giovani. Per 
rendere maggiormente visibile nella città 
il tema del dono del sangue, il camper 
ha raggiunto anche la Basilica Santuario 
della Madonna di Monte Berico e la Villa 
Almerico Capra detta “La Rotonda”, due 
dei monumenti simbolo di Vicenza.
 Fotogallery della tappa di Vicenza
 Video delle tappe Venete

GORIZIA

Venerdì 29 marzo siamo arrivati a Gorizia, dove presso il cinema Kinemax sono stati 
premiati i ragazzi del liceo Slataper che hanno preso parte durante l’anno scolastico 
precedente ai progetti della FIDAS Isontina, effettuando la loro prima donazione. 
Premiati anche i vincitori del bando provinciale “A scuola di dono”: i ragazzi del liceo 
Michelangelo Buonarroti di Monfalcone, che hanno esposto i frutti del loro lavoro. 
Presente alla giornata di premiazioni il vicesindaco di Gorizia Stefano Ceretta e la 
coordinatrice regionale del dipartimento di medicina trasfusionale Vivianna Totis che 
ha risposto ad alcuni interrogativi presentati in maniera anonima dai ragazzi sul tema 
della donazione. Dopo l’incontro gli studenti hanno partecipato alla challenge lanciata 
dalla FIDAS ADSP di Torino, dimostrando il loro saper “mettere in circolo l’energia” con 
un salto davanti al camper. Qui sono stati raggiunti anche dal sindaco di Gorizia Rodolfo 
Ziberna che in quanto donatore di sangue ha tenuto ad omaggiarli. A conclusione 
dell’evento il camper ha fatto tappa oltre il confine, toccando il suolo sloveno.
 Fotogallery della tappa di Gorizia
 Video delle tappe Friulane

Una vita umana è davvero 
importante, non si può 
neanche spiegare cosa 
voglia dire poter dare la 
vita con la donazione di 
una sola unità di sangue. 
Non si può neanche 
spiegare la gioia! 
Mirko, Gorizia, 18 anni

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157707823913365
https://www.youtube.com/watch?v=QZLQnQg041E&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=18
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157707887097165
https://www.youtube.com/watch?v=xNqqROixMSQ&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=19
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UDINE
 
Nella mattina di sabato 30 marzo la 6a tappa del tour ad Udine, 
presso l’Istituto Zanon Deganutti, cornice dell’evento che ha 
visto coinvolte diverse sezioni scolaresche di donatori della 
provincia assieme ai loro labari. Il luogo dell'evento non è 
stato scelto a caso: la sezione scolaresca Afds Zanon-Deganutti 
di Udine, guidata da Carlo Pavan, è la prima nata in Italia (48 
anni fa, il 27 aprile 1971). Coreografica la partecipazione dei 200 
studenti, nonché giovani donatori, che si sono disposti a forma 
di goccia di sangue e in contemporanea hanno lasciato volare 
in cielo oltre 200 palloncini rossi. All’evento hanno preso parte 
il sindaco di Udine Piero Fontanini, il direttore del Trasfusionale 
di Udine Vincenzo De Angelis, il presidente dell’Afds Roberto 
Flora e il presidente della FIDAS regionale Tiziano Chiarandini. 
L'evento è stato allietato dall'esibizione del coro Zanon Amico.
 Fotogallery della tappa di Udine 
 Video delle tappe Friulane

Dono sangue con la sezione della mia scuola, l’I.S.I.S. 
Malignani. Per me donare il sangue è importante perché 
innanzitutto può dare la possibilità a qualcuno di 
sopravvivere, di superare un momento molto duro e perché 
non costa niente, non richiede un impegno eccessivo o 
grossi sacrifici. Se possono, tutti dovrebbero donare. 
Riccardo, Udine, 18 anni

Per me donare il sangue è un'occasione 
per aiutare gli altri che non costa nulla, 
perché impegna solo quel quarto d’ora 
in cui ti fanno il prelievo; ma so che in 
quel lasso di tempo posso aiutare gli 
altri e questo fa stare bene anche me.  
Alessio, Udine, 18 anni

Ho iniziato a donare perché è un gesto 
significativo non tanto per chi lo fa, 
ma soprattutto per la persona a cui 
è destinato il dono. Per me far parte 
di un gruppo di donatori di sangue 
è un'esperienza significativa anche 
perché si riescono a condividere 
le esperienze e magari anche a 
confrontarsi. 
Erick, Udine, 19 anni

Donare sangue dona speranza e 
soprattutto permette di donare la 
vita ad un’altra persona. Anche se 
si inizia a donare, come ho fatto io, 
semplicemente seguendo l’esempio 
di genitori e amici, poi ci si accorge di 
entrare a far parte di un gruppo e di 
un mondo molto bello. 
Mattia, Udine, 18 anni

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157706323520171
https://www.youtube.com/watch?v=xNqqROixMSQ&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=19
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CIVIDALE

Nel pomeriggio di sabato 30 marzo il camper ha raggiunto Cividale del Friuli (UD) 
dove è stato accolto in Piazza del Duomo di Cividale, alla presenza delle istituzioni 
tra le quali la vicesindaca Daniela Bernardi. Dopo un primo momento di accoglienza 
e celebrazione condivisa con la cittadinanza, celebrata anche grazie alle parole del 
presidente della FIDAS regionale Tiziano Chiarandini, il camper e i labari delle 13 
sezioni hanno attraversato in corteo la città. A conclusione della giornata un momento 
di ristoro presso la sede dell’associazione locale. Anche a Cividale i volontari hanno 
risposto alla sfida dell’ADSP nel dimostrare la propria “energia in circolo” questa volta 
non con un salto davanti al camper, ma provando a spostare lo stesso… spingendolo 
a mano!
 Fotogallery della tappa di Cividale 
 Video delle tappe Friulane

Sono stato nominato ad ottobre scorso coordinatore giovani della provincia di Udine. Ho rice-
vuto questa nomina perché ho presentato un progetto per cercare di portare idee nuove per la 
promozione del dono del sangue tra i giovani. Personalmente ho notato che la sola presenza 
degli stand agli eventi non è molto efficace, porta via molto tempo ai volontari e si rischia solo 
di allontanare i giovani. Quindi ho proposto di fare degli eventi ad hoc, magari pochi all’anno 
ma molto particolari, eventi ludico-sportivi come paint ball, go kart, tiro con l’arco, oppure 
inserirsi in vari tornei estivi qui in Friuli, dove ci sono tanti giovani appunto che partecipano, 
offrendo però un intrattenimento: essere presenti solo con lo stand non è abbastanza. Spero 
che con queste nuove iniziative si possano avvicinare un po' più di giovani al dono, anche se 
con pochi eventi all'anno, svecchiando un po' l'immagine della nostra associazione. 
Michele, Cividale, 28 anni

SACILE
 
7a tappa del tour a Sacile (PN), dove domenica 31 marzo la se-
zione “San Odorico” ha organizzato una giornata di sensibiliz-
zazione al dono in Piazza del Popolo. L’evento ha visto la parte-
cipazione di molti volontari tra i quali una rappresentanza dei 
Giovani FIDAS provenienti dalle diverse sezioni del territorio. 
Molte le promesse di donazione raccolte tra i passanti, cattura-
ti dai diversi stand della federata, dai gadgets e dai palloncini 
distribuiti ai più piccoli. Con Sacile il tour segna il traguardo dei 
2.500 km percorsi attraversando il nord Italia.
 Fotogallery della tappa di Sacile 
 Video delle tappe Friulane

Donare è un piccolo atto, non costa niente, spendi 10 minuti 
del tuo tempo in cui puoi fare la differenza. Ho iniziato a 
donare perché ho sempre visto i vari stand, ho pensato 
potesse essere una cosa utile e tra le varie informazioni mi 
hanno spiegato che mi sarei sempre tenuta sotto controllo, il 
che è un aspetto positivo per me e anche per gli altri. Donare 
è un atto di generosità e come sempre il dono deve esser 
fatto senza voler nulla in cambio ma in questo caso c'è anche 
qualcosa che ti viene dato. Penso che sia bello. Dai 18 anni, 
via, si può partire!  Valentina, Sacile

Sono 4 anni che dono, 
ho iniziato perché mi ha 
coinvolto mia cugina. Per 
me è importante donare 
perché è un gesto gratuito 
che può aiutare gli altri, 
in realtà non ho molte 
motivazioni per farlo, lo 
faccio anche perché mi fa 
piacere farlo. 
Alberto, Sacile, 22 anni

Sono in FIDAS da qualche mese, l'ho conosciuta perché 
nella parrocchia in cui faccio l'animatrice un donatore mi 
ha chiesto se potevo iniziare; mi sembrava una cosa bella 
da fare, che non costa assolutamente niente, quindi  Per me 
donare il sangue o emocomponenti è importante perché ci 
sono tante persone che ne hanno bisogno, non vedo perché 
non farlo. 
Emma, Sacile (Sezione di San Michele), 20 anni

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157677761941937
https://www.youtube.com/watch?v=xNqqROixMSQ&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=19
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157706583843671
https://www.youtube.com/watch?v=xNqqROixMSQ&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=19
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VERONA

Lunedì 1 aprile, 8a tappa del tour, inizialmente in piazza Bra, in 
un momento organizzato dal gruppo dei Giovani FIDAS Verona 
volto a promuovere il dono tra la cittadinanza locale anche 
grazie alla distribuzione di opuscoli informativi e gadgets. In 
seguito l'evento si è spostato nel palazzo della Gran Guardia 
per le premiazioni provinciali del concorso “A scuola di dono” di 
FIDAS Verona. All’evento hanno preso parte le scuole che hanno 
aderito al bando provinciale: le scuole primarie di Cerea, Alpo, 
San Pietro di Morubio, Roverchiara e San Pietro di Lavagno, e 
le secondarie di primo grado di Grezzana, Zevio, Oppeano, 
Isola Rizza e Roverchiara. Vincitrici la classe 5B dell’Istituto 
Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di San Pietro di Lavagno; 
mentre per le secondarie di primo grado, la 1F dell’Istituto 
Comprensivo “Altichiero” di Zevio. Alle premiazioni, organizzate 
da FIDAS Verona in collaborazione con il Comune di Verona, è 
intervenuto l'assessore all'Istruzione Stefano Bertacco.
 Fotogallery della tappa di Verona
 Video delle tappe Venete

ADRIA

Martedì 2 aprile ad Adria (RO) si è svolta la 9a 
tappa del tour. Qui il team della FIDAS Polesana 
ha organizzato il convegno “Alimentarsi bene per 
donare meglio”, con la partecipazione della biologa e 
nutrizionista Chiara Veronese. Sono successivamente 
stati annunciati i vincitori del bando provinciale “A 
scuola di dono”. L’istituto alberghiero “Cipriani”, sede 
dell’evento, ha infine dato spazio a “Gli orticelli di 
Giulia”, un’azienda agricola locale attiva nella tutela 
dell’ambiente e dell’uomo.
 Fotogallery della tappa di Adria 
 Video delle tappe Venete

Io ancora non sono mai riuscita a donare, ma prometto che tornerò per superare 
lo scoglio che temo del medico da incontrare all'ospedale prima della donazione. 
Penso che la donazione sia una cosa che ognuno dovrebbe sentire di dover fare 
perché provo a pensare se dovessi essere nella situazione in cui mi dovesse servire 
una donazione di sangue e penso che vorrei che le altre persone donassero per 
potermi salvare la vita, per questo penso che tutti quanti dovrebbero donare. 
Vittoria, Verona, 20 anni 
[Spoiler: l'8 maggio Vittoria ha condiviso su Instagram la foto del suo braccio teso: 
alla fine è riuscita a superare la paura e ha donato! Ha anche scritto: “quando vuoi 
davvero una cosa, superi ogni ostacolo”. Le abbiamo scritto per farle i complimenti 
e ci ha risposto che aveva promesso che ci sarebbe riuscita!]

Sono infermiera e so per mestiere quanto è 
importante donare; ma lo sapevo anche prima, 
grazie a mia madre che ha sempre donato. Il 
sangue non viene usato solo per le trasfusioni: per 
esempio il plasma e l’albumina, servono anche 
per altri tipi di pazienti che hanno bisogno di 
proteine di cui si ha carenza con alcune patologie. 
E i giovani devono “mettere in circolo l’energia”! 
Veronica, Verona, 22 anni
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https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157706316732201
https://www.youtube.com/watch?v=QZLQnQg041E&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=18
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157706328874521
https://www.youtube.com/watch?v=QZLQnQg041E&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=18
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Mercoledì 3 aprile si è raggiunta la 10a tappa del tour. Il camper 
ha sostato in piazza Martiri della Libertà trasformatasi in punto di 
incontro e collaborazione tra diverse realtà che hanno accettato 
l'invito di FIDAS Teramo a mettersi in gioco per la promozione 
del dono. Lo stand dell'associazione Grisù - Amici Vigile del 
Fuoco si è messo a disposizione dei più piccoli grazie ad una 
struttura gonfiabile per l’arrampicata libera. Presente anche 
il Rotary Club Teramo con un proprio camper attrezzato per 
screening medici. La Mo' Better Band ha attraversato le strade 
della città con un'esibizione itinerante allo scopo di convogliare 

la cittadinanza nella piazza location dell’evento. Animazione 
con canti e balli, la premiazione delle scuole vincitrici del 
bando provinciale “A scuola di dono” e una caccia al tesoro per 
le strade della città sono stati gli elementi che hanno coinvolto 
maggiormente i giovani donatori del futuro. Il team della FIDAS è 
stato ospitato anche nella radio universitaria “Radio Frequenza” 
per portare il messaggio del dono tra gli studenti.
 Fotogallery della tappa di Teramo 
 Video della tappa di Teramo 

PESCARA

Giovedì 4 aprile a Pescara si è conquistata l’11a tappa. Il camper 
ha raggiunto il Centro Commerciale Borgo d’Abruzzo dove i 
volontari della FIDAS Pescara hanno accolto le classi vincitrici 
del concorso provinciale “A scuola di dono” per le premiazioni. 
Le scolaresche sono state coinvolte in una versione riadattata 
del gioco dell’oca, con diverse prove da svolgere sul tema della 
donazione del sangue per poter avanzare nel gioco. Ai giovani 
partecipanti l’associazione ha infine regalato i gadgets del 
tour ed offerto una ricca merenda. I giovani partecipanti non 
potevano non dedicare un momento anche per dimostrare la 
loro “energia in circolo”, partecipando alla challenge che ha unito 
tutta l'Italia. Il Centro Commerciale, per l'intero pomeriggio, è 
stato animato dai giochi a tema donazione ed è stato la location 
della mostra dei disegni che i bambini hanno creato durante 
l'anno per promuovere il dono del sangue.
 Fotogallery della tappa di Pescara
 Video delle tappe dell’Abruzzo e Lazio 

TERAMO
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https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157708012457884
https://www.youtube.com/watch?v=CwrB4rV2e5M&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=17
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157690949830013
https://www.youtube.com/watch?v=yyMJC5D53Xw&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=16
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ROMA

Il 5 aprile il camper ha raggiunto Roma, presso la sede del 
Municipio VIII, per la 12a tappa del tour. Qui l’associazione La 
Rete di Tutti - onlus ha organizzato una giornata all'insegna 
della premiazione delle varie realtà con le quali collabora, in 
primis le altre associazioni FIDAS presenti sul territorio laziale, 
ma anche l’onlus La Voce di Rita, i rappresentanti dei gruppi 
di donatori della federata, tra i quali diversi gruppi di studenti 
e il folto gruppo di donatori della comunità filippina in Italia. 
Tra le autorità presenti: il Presidente del Municipio VIII, Amedeo 
Ciaccheri e l’Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in 
Italia S.E. Domingo P. Nolasco. L'autoemoteca de La Rete di Tutti, 
presente ed operativa, ha raccolto la disponibilità di diversi 
donatori che hanno teso il braccio, alcuni anche per la prima 
volta. La giornata ha avuto anche uno scopo formativo grazie 
alla dimostrazione tenuta dalla Dott.ssa Donatella Pia Dambra 
delle tecniche di primo soccorso in caso di ostruzione delle vie 
aeree e di arresto cardiaco.
 Fotogallery della tappa di Roma 
 Video delle tappe dell’Abruzzo e Lazio

Ho iniziato a donare per-
ché ho sempre voluto dare 
qualcosa senza avere niente 
in cambio. Questa cosa l'ho 
fatta da sola, non ho avuto 
nessuno a cui chiedere con-
siglio, nessun amico, nessun 
genitore o conoscente che 
avesse donato prima. Sono 
fiera dei giovani FIDAS perché 
stanno facendo un buon 
lavoro. Molti pensano che i 
giovani non facciano nulla, 
che siano pigri, e invece loro 
fanno qualcosa per cambiare 
il mondo. Florentina, Roma

Sin da piccolo ho paura del 
sangue. Grazie al professore 
di matematica e alcuni 
compagni che avevano 
già donato il sangue negli 
anni precedenti, mi sono 
fatto forza e sono riuscito 
ad affrontare questa 
paura, perché ho pensato 
soprattutto alle persone 
alle quali potevo far del 
bene con questo piccolo 
gesto. La motivazione che mi 
spinge a donare è semplice, 
come dice il nostro slogan: 
donare il sangue salva una 
vita, quindi quando sto per 
donare, penso a questa frase 
che mi motiva e passa la 
paura, non del tutto, ma in 
parte passa. Ai giovani FIDAS 
direi che il loro contributo a 
coinvolgere gli altri coetanei 
è veramente importante e 
sono contento di far parte 
anch’io di questa famiglia. 
Claudio, Roma

Ho iniziato a donare 
perché dopo una certa età 
capisci che è importante, 
che davvero puoi fare la 
differenza, puoi salvare 
delle vite e che non costa 
nulla. Inoltre passi una bella 
giornata con gli amici, ti 
diverti. È un bel gesto da fare 
soprattutto in questi ultimi 
tempi in cui ci sono spesso 
emergenze. 
Valerio, Roma, 19 anni

In realtà non so perché dono 
sangue, ma la trovo una 
cosa bellissima. A scuola 
nostra sono sempre venuti 
per la raccolta e appena 
ho compiuto 18 anni mi 
son detta “dono anch’io!”. 
Eleonora, Roma, 18 anni

Ho iniziato a donare perché 
mio fratello che fa parte della 
FIDAS mi ha parlato di questa 
realtà e ho pensato “perché 
no? Faccio un gesto utilie, 
non mi costa niente e mi fa 
anche felice!” 
Dumitru, Roma, 19 anni

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157704564613902
https://www.youtube.com/watch?v=yyMJC5D53Xw&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=16
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LARINO

Nella giornata di lunedì 8 aprile il camper ha sostato nel centro storico, 
rendendo visibile il messaggio di promozione del dono. Una visita alla 
Cattedrale di San Pardo, al museo civico a Palazzo Ducale e presso l’archivio 
diocesano hanno riempito la giornata dei volontari. Il 9 aprile presso la sala 
Freda del Palazzo Ducale è stato presentato il totem multimediale della 
città di Larino, pensato e realizzato in collaborazione con la FIDAS locale. 
Il progetto beneficia degli scatti fotografici di Guerino Trivisonno della 
FIDAS ed è stato realizzato grazie al fondamentale contributo di Giuliano 
Maglieri, altro collaboratore FIDAS. Presenti anche il presidente regionale 
della FIDAS, Franco Vitulli e il presidente della locale sezione, Sandro de 
Agostino, oltre alle istituzioni locali. Il pomeriggio è stato accompagnato 
dagli intermezzi canori di 3 giovani cantanti larinesi. In serata l'evento si è 
spostato al convento dei Frati Minori Cappuccini di Larino, dove il gruppo 
musicale “Bufù” di Casacalenda e il buon cibo locale hanno intrattenuto i 
partecipanti.
 Fotogallery delle tappe di Larino 
 Video delle tappe del Molise e Puglia – parte 1

PUTIGNANO – GIOIA DEL COLLE
 
Nella mattina di mercoledì 10 Aprile si è svolta la 14a tappa 
del tour. Dopo una visita al servizio trasfusionale e alla Grotta 
di “San Michele in Monte Laureto”, sono stati premiati alcuni 
dei donatori dell’associazione per aver raggiunto un numero 
cospicuo di donazioni effettuate. Nel pomeriggio si è raggiunta 
Gioia del Colle dove fruttuosa è stata la collaborazione della 
FIDAS locale con la scuola degli Arcieri dei Peuceti che hanno 
permesso ai passanti di provare l'esperienza del tiro con l'arco. 
Presente anche il gruppo scout Gioia 1 con la riproduzione 
in scala di alcune tende sopraelevate da loro realizzate. Le 
ragazze della scuola di pallavolo New Volley Gioia avrebbero 
dovuto sfidarsi con i volontari ma, causa pioggia, la sfida è stata 
rimandata; le atlete hanno comunque preso parte all'evento 
insieme al Vespa Club locale, dando il loro contributo nella 
buona riuscita della giornata.
 Fotogallery delle tappe di Putignano e Gioia del Colle 
 Video delle tappe del Molise e Puglia – parte 1

Ho iniziato a donare perché i miei 
genitori sono donatori, grazie a loro 
ho conosciuto la FIDAS. Per me donare 
sangue è un gesto volontario che tutti 
possiamo fare per donare ad altre 
persone che magari sono in difficoltà, 
donare loro la vita. La prima volta che 
ho donato ho avuto la sensazione di 
aver fatto un bel gesto.  
Domenico, Gioia del Colle, 22 anni

Consiglio a tutti di donare perché così 
possiamo aiutare tantissime persone 
che ne hanno veramente bisogno. Io ho 
iniziato a donare perché mia nonna ha 
subito un’operazione molto difficile e 
in quel caso ha avuto bisogno di molto 
sangue e da allora ho promesso a me 
stessa che sarei diventata una donatrice. 
Sabrina, Putignano, 26 anni

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157708217119874
https://www.youtube.com/watch?v=4ZYjiomRO-s&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=13
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157704652248502
https://www.youtube.com/watch?v=4ZYjiomRO-s&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=13
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MOLFETTA

Giovedì 11 aprile il camper ha raggiunto il Gran Shopping 
Mongolfiera di Molfetta dove durante la mattinata tre istituti 
alberghieri di Molfetta, Castellana Grotte e Bari si sono sfidati 
ai fornelli di fronte ad una giuria di esperti. A far da sfondo alla 
sfida culinaria, la presenza di Giacomo Borgiac, membro di FIDAS 
Barletta, che ha intrattenuto i passanti ed i volontari con le sue 
caricature. Nel pomeriggio si sono alternate diverse realtà: la 
scuola Yes Fitness ha dato una dimostrazione di combattimento 
di arti marziali, il testimonial FIDAS Stefano Scarpa si è esibito 
per il pubblico, i ragazzi del gruppo di animazione Dj Frog hanno 
movimentato il pomeriggio con balli e giochi. Non potevano 
mancare le premiazioni delle scolaresche vincitrici del bando 
provinciale “A scuola di dono”, presenti durante tutta la 
giornata. Al termine dell’evento la musica della FIDAS band ha 
allietato la serata. 
 Fotogallery della tappa di Molfetta 
 Video delle tappe del Molise e Puglia – parte 1

Ho iniziato a donare sangue qualche anno fa grazie ad un amico che mi ha fatto 
conoscere la FIDAS e i suoi volontari. Ho subito collaborato con loro perché mi è 
piaciuta l'iniziativa. Metto a disposizione la mia arte per cercare di coinvolgere il 
maggior numero di persone e sensibilizzarle alla donazione, in particolar modo i 
giovani. Essendo giovane anch'io, tramite lo sport spero di riuscire a conquistare un 
po' la sensibilità di tutti per riuscire a raccogliere quanto più sangue possibile. 
Il motto “Metti in circolo l’energia” per me ha diversi significati. Nel mio caso, 
significa anche prendere tutta l’energia che si ha dentro, esserne padroni e con un 
minimo di passione trasformarla in un gesto atletico, quindi in arte e cercare di far 
divertire la gente e anche far del bene a noi stessi. “Mettere in circolo l’energia” 
nella donazione penso sia più o meno la stessa cosa, perché la nostra energia, 
il nostro divertirci tutti insieme porta ad avere sempre più donatori e se dovessi 
pensare al futuro potrei pensare che tra 10 anni ci saranno il triplo dei donatori che 
ci sono oggi, appunto mettendo in circolo l'energia di trascinare chiunque con noi in 
questa grande e bellissima Federazione. Stare insieme, donare e divertirsi, diventa 
una sinergia. I giovani FIDAS sicuramente hanno fatto la scelta giusta, che è quella 
di donare, che senza fare il solito discorso retorico che bisogna essere generosi 
o quant’altro fa bene a noi stessi, fa bene a chi lo riceve, non costa nulla e devo 
dire che anche conviene perché dopo la donazione l'appetito non manca, quindi ci 
possiamo sbizzarrire un po' con cornetti e cappuccini. Fate bene a donare, portate 
avanti quello che avete iniziato, quello che avete iniziato è bello e cercate anche 
voi, nel vostro piccolo o grande, di coinvolgere quanti più amici e familiari possibili. 
Stefano Scarpa, Trani, 28 anni

UGENTO

Venerdì 12 aprile 16a tappa del tour ad Ugento (ma 20^ cittadina 
toccata con gli eventi di #energiaincircolo).  Nella prima 
mattinata sono stati premiati ad Ugento gli studenti delle classi 
vincitrici del bando provinciale “A scuola di dono”: la classe 5^ 
A dell’Istituto Comprensivo di Ruffano, le scuole elementari di 
Sannicola e Specchia, le scuole medie di Ruffano, Sternatia e 
Ugento. Importante la testimonianza di Donatella Zezza, la 
madre di un bambino che ha avuto bisogno di trasfusioni, la 
quale ha letto la lettera che un amico del figlio ha scritto per 
ringraziare tutti i donatori di sangue. I giovani studenti hanno 
partecipato alla challenge #energiaincircolo ballando la pizzica. 
Nella tarda mattinata il camper si è spostato presso l’IPSAAR 
Bottazzi dove gli studenti hanno omaggiato il passaggio del tour 
preparando un ottimo buffet.
 Fotogallery della tappa di Ugento
 Video delle tappe della Puglia – parte 2
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https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157708233175584
https://www.youtube.com/watch?v=4ZYjiomRO-s&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=13
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157704622153122
https://www.youtube.com/watch?v=qwXzzQ2wncI&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=8
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REGGIO CALABRIA

Domenica 14 aprile il camper ha raggiunto il Lungomare 
Falcomatà a Reggio Calabria dove i volontari dell’Adspem FIDAS 
onlus lo hanno accolto per la prima delle tre tappe calabresi del 
tour. Qui il pomeriggio si è trasformato in un'occasione di festa, 
ricordando sempre il valore del dono, grazie alla collaborazione 
con i musicisti del Conservatorio di Musica “F. Cilea” diretti dal 
Maestro Antonino Manuli, e le ginnaste della Società Sportiva 
Virtus Reggio esibitesi in coreografie spettacolari. Trampolisti e 
una giovane clown hanno allietato i passanti del Lungomare con 
palloncini e risate mentre gadget e materiale informativo sono 
sempre rimasti a loro disposizione agli stand dell’associazione. 
 Fotogallery della tappa di Reggio Calabria 
 Video delle tappe della Calabria

Ho iniziato a donare perché i miei 
genitori e mia nonna donavano e mi 
hanno insegnato un modo per rendermi 
utile alla società. Secondo me è 
importante donare perché si possono 
salvare delle vite. Agli altri giovani 
FIDAS direi che sarebbe bello incontrarli 
e confrontare le varie idee per la 
promozione del dono. 
Lucia, Reggio Calabria, 20 anni

CERISANO

Nella mattinata di lunedì 15 Aprile il tour ha raggiunto l’Università 
Unical per un convegno ricco di ospiti, ognuno dei quali ha 
dato testimonianza del proprio rapporto con la donazione del 
sangue. A seguire la presentazione della nuova campagna di 
comunicazione della FIDAS Advs Paola e l’intervento musicale 
curato dagli artisti del Conservatorio di Musica “Stanislao 
Giacomantonio” di Cosenza. Nella tarda mattinata una visita 
al servizio trasfusionale di Cosenza. Nel pomeriggio il tour si è 
spostato a Cerisano (CS) alla presenza delle autorità, tra le quali 
il Sindaco Lucio Di Gioia che ha accolto l’arrivo del camper. La 
giornata è proseguita con lo spettacolo delle Scarpette rosse, 
la musica della banda, gli scherzi dei clown Risottino e Sashia 
e la visita alla gelateria locale che in occasione del tour ha 
creato il gelato gusto “FIDAS”. La giornata si è conclusa presso la 
Chiesa di San Domenico per l'evento de “La Passione di Cristo in 
musica”. La sera, in onore dei donatori di sangue, i monumenti 
della cittadina si sono illuminati di rosso.
 Fotogallery della tappa di Cerisano
 Video delle tappe della Calabria

Sono il rappresentante degli studenti nel Senato Accademico e sono presidente di 
un'associazione SUD che in questi anni ha cercato di incentivare gli studenti a donare. Io 
all'inizio avevo un po' di paura, avevo un po' di ignoranza in merito, nel senso buono, nel senso 
di ignorare perché non sapevo. Ho iniziato a donare perché un mio amico a un certo punto mi 
ha invitato a donare perché ce n'era necessità. Avevo una paura matta dell'ago e ho donato la 
prima volta con molta, molta paura e poi è diventata, dico la verità, quasi un'abitudine. Ogni 
3 mesi mi viene spontaneo perché fa bene alla società, fa bene a te stesso perché ti controlli, 
quindi ogni 3 mesi hai il tuo controllo periodico e gratuito, quindi sono tutte cose positive. 
Donare oggi, secondo me, vuol dire “dare” perché c'è qualcuno dall'altra parte che ha bisogno, 
consapevole del fatto che un domani potrei averne bisogno io e dato che purtroppo il sangue 
non si può fabbricare in laboratorio, abbiamo bisogno di donatori. 
Michele, Cerisano, 27 anni

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157706699594621
https://www.youtube.com/watch?v=0YJfM3UFl1s&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=11
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157680030032148
https://www.youtube.com/watch?v=0YJfM3UFl1s&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=11
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PAOLA

Martedì 16 aprile a Paola (CS) 19a 
ed ultima tappa del tour prima 
della pausa pasquale. Il camper ha 
attraversato la città scortato dai ciclisti 
dell’Associazione A.S.D. ABC CLETTA di 
Paola e dell’Associazione A.S.D. San 
Lucido Bikers. Sul Lungomare Nord, punto 
d'arrivo per la carovana, si sono svolti i 
saluti delle autorità. Nel pomeriggio, a 
conclusione dell’evento, la replica de “La 
Passione di Cristo in musica”, presso la 
Chiesa del Santissimo Rosario di Paola.
 Fotogallery della tappa di Paola 
 Video delle tappe della Calabria

Ho iniziato a donare perché 
per me è un piccolo gesto 
che però può aiutare 
concretamente qualcuno. 
Mirko, Cerisano, 26 anni 

Ho iniziato a donare per una 
soddisfazione personale. 
Secondo me è importante 
che si doni perché non 
costa nulla e puoi aiutare 
diverse persone con una sola 
donazione di sangue.  
Davide, Cerisano, 24 anni

CASTRIGNANO DEL CAPO
ALESSANO
MARINA DI PESCOLUSE

Dopo la pausa pasquale, il 25 aprile il camper ha 
raggiunto la 20a ed ultima tappa del tour, suddivisa 
in tre diversi momenti svoltisi in tre diverse città: 
sono state quindi 26 le città toccate dal tragitto del 
camper e molte più di 26 le Federate e sezioni FIDAS 
che si sono rese protagoniste di #energiaincircolo. 
La mattina il ritrovo è stato in Piazza San Michele 
Arcangelo a Castrignano del Capo con gli amici 
dell’ADOVOS Messapica. Da qui il camper, scortato 
dagli Amici della Vespa del Capo di Leuca, ha 
raggiunto Alessano dove è stato offerto un rinfresco 
ai partecipanti. Nella seconda parte della mattinata 
si è raggiunta Pescoluse dove, presso il Parco dei 
Gigli si è svolta la 31^ Festa dell’Aquilone organizzata 
da FIDAS Salve con il patrocinio del Comune. Dal 
primissimo pomeriggio la musica di Radio Party 
tour ha movimentato la piazza mentre i ragazzi 
della clown terapia VIP (Viviamo In Positivo) hanno 
coinvolto grandi e piccini in diversi giochi.
 Fotogallery della tappa di Castignano del Capo, 
Alessano e Pescoluse
 Video delle tappe della Puglia – parte 2

FIDAS TOUR 2019

https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157708054702155
https://www.youtube.com/watch?v=0YJfM3UFl1s&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=11
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157680190731228
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157680190731228
https://www.youtube.com/watch?v=qwXzzQ2wncI&list=PLCzcsc00HD1IujjjoCU9dh6ZOccLNQpKF&index=8
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Matera 2019: 
capitale della cultura 
e capitale del dono

58° CONGRESSO NAZIONALE 
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I congressi nazionali rappresentano l’appuntamento con la a 
maiuscola per la Federazione. Perché sono lo spazio del con-
fronto, della condivisione e della crescita. Nei congressi si 

parla, si discute, a volte si litiga, ma si torna sempre a casa con 
una carica in più e con la certezza che quello che si sta facendo 
è fondamentale per il Sistema sanitario nazionale e per quanti 
necessitano ogni giorno di terapie trasfusionali. Quello di Ma-
tera è stato un congresso davvero speciale. Complice una città 
eletta per il 2019 capitale europea della cultura che ha accolto i 
200 congressisti con panorami affascinanti e scorci unici. Ma 
non solo. Quest’anno si è respirata un’aria diversa. La giornata 
del venerdì infatti ha visto alcune novità rispetto agli anni pre-
cedenti. Nella mattinata oltre alle premiazioni dei vincitori del 
premio giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi”, sono stati pro-
tagonisti gli studenti che si sono aggiudicati il podio della pri-
ma edizione del concorso “A scuola di dono”. E vedere quanto 
realizzato dai ragazzi sollecitati dal costante lavoro dei volon-
tari ha regalato una boccata d’aria fresca a tutti i partecipanti. 
Il Congresso di quest’anno inoltre si è svolto nel sessantesimo 
della FIDAS: l’occasione è servita anche per un riconoscimento 

ufficiale alle cinque associazioni che nel 1959 raccolsero la sfida 
di dare vita alla Federazione Italiana Associazioni Donatori di 
sangue. E a conclusione della mattinata il canto coinvolgente 
del Copernicoro di Udine che ha sugellato una mattinata ricca 
di sorrisi e di emozioni. 
Domenica infine la grande festa. 5500 donatori hanno formato 
un corteo lungo oltre un chilometro che ha attraversato la città 
dei sassi ed è stato accolto in piazza Vittorio Veneto da Monsi-
gnor Pino Caiazzo, vescovo di Matera-Irsina che ha celebrato la 
santa Messa. Al termine il passaggio di consegne. Il presidente 
di FIDAS Basilicata Pancrazio Toscano ha passato il testimone 
alla FIDAS Valle d’Aosta che accoglierà il Congresso nazionale 
FIDAS nel 2020. 
Allora vogliamo ripercorrere i tre giorni materani attraver-
so le immagini e le storie che ci hanno fatto bene e che an-
cora una volta ci siamo portati nella valigia ritornando nelle 
nostre associazioni. Ringraziando ancora una volta gli amici 
della FIDAS Basilicata che con passione, entusiasmo, compe-
tenza (e tanti notti in bianco) hanno reso memorabile questo 
appuntamento. 

di Cristiano Lena

58° CONGRESSO NAZIONALE

RAFFAELLO DE RUGGIERI 
“Siete venuti a Matera, Italy con la voglia di scoprire il valore 
di questa città, un luogo che 50 anni fa fu definito il più triste 
agglomerato urbano, infamia e vergogna nazionale. La vostra 
presenza ci ricorda come questa città sia stata rigenerata 
iniettando nelle vene delle donne e degli uomini il valore 
dell’identità e dell’orgoglio di appartenenza”. Con queste 
parole, il sindaco Raffaello De Ruggieri ha salutato gli oltre 200 
delegati all’inizio del 58mo Congresso nazionale.

GIANPIETRO BRIOLA
Il presidente nazionale AVIS 
Gianpietro Briola ha voluto 
condividere con noi l’apertura dei 
lavori congressuali rimarcando la 
volontà di un lavoro condiviso tra 
le Associazioni e Federazioni dei 
donatori di sangue.

Per me far parte del gruppo Giovani FIDAS vuol dire conoscere 
altri ragazzi di tutta Italia con i quali condividere il gesto del 
dono che è un'opportunità per aiutare altre persone. Io ho 
iniziato a donare perché avevo mio padre che donava, ho 
iniziato a donare e da allora non ho più smesso, ora dono 
sia sangue che plasma. Poter donare è una cosa che faccio 
volentieri perché mi piace aiutare gli altri. Ai Giovani FIDAS 
direi… di continuare sulla strada che stiamo percorrendo, 
diffondendo l’importanza del dono a tutti quanti.
Francesca S., 25 anni, FIDAS Grassano
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→

IO POSSO
 
Una dei momenti più toccanti del Congresso è stata la storia di Gaetano, 
raccontata dalla moglie Giorgia. Gaetano Fuso, già donatore di sangue 
della sezione della Polizia di Stato della FIDAS Basilicata, si è ammalato 
di SLA nel 2014. Una situazione che ha radicalmente cambiato la 
sua vita e quella della sua famiglia. Ma Gaetano non si è arreso e ha 
voluto davanti al proprio letto la scritta IO POSSO: un incitamento 
a fronteggiare la malattia che è divenuto ben presto un impegno 
ad abbattere ogni forma di barriera fisica, mentale e sociale. È nato 
così, proprio da un’idea di Gaetano, il progetto IO POSSO, supportato 
dall’associazione 2HE, che promuove iniziative tese a consentire, a chi è 
affetto da disabilità, di migliorare la propria qualità di vita, soddisfare i 
propri bisogni, realizzare le proprie aspirazioni e desideri. Il progetto IO 
POSSO  in poco tempo coinvolto tanti volontari, il cui numero continua 
a crescere in Italia e all’estero. Grazie a questa comunità, IO POSSO ha 
centrato il primo obiettivo del suo ambizioso progetto, realizzando la 
«Terrazza Tutti al mare!», un accesso al mare attrezzato per ospitare 
disabili motori, sorto nella splendida cornice salentina di San Foca 
(Marina di Melendugno, Lecce). Offrendo le proprie competenze, il 
proprio tempo e cuore, i volontari operano in collaborazione con altre 
associazioni del territorio, sposando l’ideale del NOI POSSIAMO e 
impegnandosi in attività di utilità sociale.

RITA GRAZIANO
Nella mattinata di sabato 27 aprile 
il confronto sulla Riforma del Terzo 
Settore con la dottoressa Rita Graziano, 
dirigente della Divisione I della Direzione 
Generale del Terzo Settore e della 
responsabilità sociale delle imprese del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali.

Quest’anno ho raggiunto la decima donazione, sono donatore di sangue 
ma anche di plasma. Ho iniziato a donare perché sentivo il bisogno 
di donare un altro, principalmente. Come recita il motto “so perché 
ma non so per chi” e non è questo che mi interessa. Per me donare il 
sangue vuol dire dare ciò che ho a chi ne ha più bisogno, è un gesto 
che dà beneficio agli altri oltre che a me stesso. Ho conosciuto la FIDAS 
grazie principalmente ad amici e poi grazie alla presidente Giovani 
FIDAS locale, Francesca Bonamassa che mi ha illustrato il mondo della 
donazione e niente, poi ho iniziato a donare e ora sono donatore e socio 
volontario. Per me far parte dei Giovani FIDAS vuol dire principalmente 
sensibilizzare i giovani alla donazione, fare attività che riguardano il 
giovane, lo includono e lo aiutano. Michele, 21 anni, FIDAS Grassano

PIERLUIGI BERTI
Sabato mattina l’intervento di Pierluigi 
Berti, presidente nazionale SIMTI 
(Società Italiana Medicina Trasfusionale 
e Immunoterapia).

http://www.ioposso.eu
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Ho iniziato a donare perché ho sempre sentito la necessità di dare una 
mano a qualcuno, sarà anche per esperienze personali, in famiglia: mia 
cugina è morta in un incidente stradale, i miei zii hanno voluto donare gli 
organi ed io ho potuto fare del mio donando il sangue e tipizzandomi per 
la donazione di midollo osseo. Per me far parte dei Giovani FIDAS vuol 
dire… non lo so: lo faccio perché mi piacerebbe confrontarmi con varie 
federate, confrontarmi con i miei coetanei, per condividere emozioni, 
gioie, esperienze personali ed eventi che si organizzano. 
Ai Giovani FIDAS direi… “aperitivo?” no, scherzo, gli potrei dire di 
continuare così perché stiamo facendo un bel lavoro, di migliorarci 
sempre di più e nel mentre di divertirci.
Francesca B., 24 anni, FIDAS Grassano 

38a Giornata del donatore
fotogallery
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Il presidente di 
FIDAS Basilicata
Pancrazio Toscano

Links 


Video riassunto  
della 58° Congresso 
Nazionale FIDAS


Video riassunto  
della 38a Giornata
del Donatore


Foto gallery Giornata del 
Donatore

https://youtu.be/UaKwxhB4KDM
https://youtu.be/UaKwxhB4KDM
https://youtu.be/UaKwxhB4KDM
https://youtu.be/UaKwxhB4KDM
https://youtu.be/tKAcNj6d8O8
https://youtu.be/tKAcNj6d8O8
https://youtu.be/tKAcNj6d8O8
https://youtu.be/tKAcNj6d8O8
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157691263389623
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157691263389623
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157691263389623
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MONSIGNOR PINO CAIAZZO
La solidarietà dei donatori di sangue 
è “un flusso d’amore che circola e 
abbraccia le membra doloranti di 
un’umanità bisognosa di sentire il 
calore umano, l’affetto, la condivisione, 
l’accoglienza, la fraternità che rompe 
le barriere e gli steccati, continuando a 
costruire ponti d’incontro tra le diverse 
culture, religioni, razze”. È quanto ha 
sottolineato monsignor Pino Caiazzo, 
arcivescovo di Matera e Irsina, durante la 
Messa a conclusione della Giornata del 
donatore.
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S essanta anni di FIDAS. Un filo rosso lungo 60 
anni che lega donatori e pazienti, un’energia 
vitale inarrestabile e indispensabile a soste-

nere le migliori cure dei cittadini in un’evoluzione 
articolata e complessa che unisce scienza e valori 
etici e morali. Poche branche della medicina, come 
la medicina trasfusionale, possono vantare una 
storia fatta di coraggio, di informazione, di per-
sone, di principi che quotidianamente mettono in 
circolo terapie salvavita trasversali alle altre disci-
pline mediche. 
Dalla scoperta dei gruppi sanguigni ad oggi la me-
dicina trasfusionale ha visto una crescita espo-
nenziale di scoperte, competenze e innovazioni 
che hanno sempre più reso sicure e utili le cure 
con emocomponenti e medicinali plasmaderivati. 
Ciò che non è mai cambiata è l’origine dei prodotti 
ottenuta attraverso la donazione del sangue e dei 
suoi componenti da persona sana. Dalle trasfusio-
ni di sangue da donatore a paziente, distesi in letti 
vicini, attraverso siringhe eparinate, si è passa-
ti alla raccolta e conservazione del prezioso fluido 
vitale in flaconi di vetro, per giungere all’utilizzo 
di sacche idonee a conservare gli emocomponenti 
donati, conservandone la funzioni terapeutiche e 
utilizzando metodiche di raccolta che, anche, at-
traverso processi aferetici potessero selezionare gli 
emocomponenti più necessari, sempre nel pieno 
rispetto e nella tutela del donatore e del ricevente. 
L’evoluzione scientifica ha permesso di qualificare 
le unità donate con esami sempre più mirati e sen-
sibili per escludere il rischio residuo di trasmette-
re con la trasfusione eventuali infezioni. In questo 
percorso il donatore ha acquisito una conoscenza 
consapevole di informazioni e di nozioni per com-
piere un gesto di volontariato responsabile a piena 
garanzia del cittadino bisognoso di terapia con san-
gue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati. 
Il paziente, oggi sempre informato e consenziente 
dei trattamenti a cui è sottoposto, ha beneficiato 
di cure sempre più appropriate, mirate e sicure. 
Le centinaia di migliaia di trasfusioni ogni anno 
effettuate in Italia sono garantite dalla massima 
tracciabilità, dalla competenza di professionisti 
che in funzione delle discipline mediche e chirur-
giche a cui è sottoposto il paziente garantiscono 
la massima sicurezza, dalla necessaria attività di 
programmazione per assicurare l’autosufficienza 
nazionale non frazionabile di questo Livello Es-
senziale di Assistenza. 

Sessant’anni fa il sangue raccolto proveniva da 
donatori ma anche da datori di sangue che, dietro 
compenso economico, tendevano il braccio per chi 
disperatamente attendeva una trasfusione. Nel 
tempo è accresciuta la consapevolezza della non 
commercializzazione del corpo e delle sue parti e, 
in un importante percorso di crescita culturale, la 
donazione volontaria, responsabile e non remune-
rata è rimasta come unica opportunità per acquisi-
re la materia prima delle terapie trasfusionali. In un 
momento storico di sviluppo economico e di mag-
gior benessere dei cittadini la donazione è diventa-
ta solidaristica non solo come principio normativo 
ma soprattutto come senso di partecipazione civi-
ca. E la solidarietà si è fatta anonima, come vole-
va evidenziare lo spot “Ho donato per Mario!”, ma 
consapevole anche di dover soddisfare le necessità 
trasfusionali del Paese conseguendo progressiva-
mente l’obiettivo dell’autosufficienza per globuli 
rossi. Oggi in particolare, grazie all’attiva parteci-
pazione al S.S.N. delle Associazioni e Federazioni di 
donatori di sangue, gli obiettivi di autosufficienza 
vengono condivisi e programmati per conseguire 
anche la massima disponibilità di medicinali pla-
smaderivati dal frazionamento di plasma donato 
attraverso continue azioni di promozione, di infor-
mazione e di fidelizzazione dei donatori periodici 
associati che ormai hanno raggiunto in Italia, con 
il 90%, la massima percentuale europea rispetto ai 
donatori totali. 
E la solidarietà si fa cultura. Cultura del dono a tre-
centosessanta gradi, dono di materiale biologico 
destinato alla cura delle persone: sangue, cellule, 
tessuti e organi. Cultura di partecipazione e di 

Un filo rosso di scienza, cura, solidarietà e cultura
Relazione del Presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris

→
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responsabilità civica, cultura di corretti com-
portamenti e adeguati stili di vita, promossi dalle 
Associazioni di volontariato, che portano i donatori 
ad essere considerati una popolazione privilegiata 
di riferimento sia dal punto di vista della preven-
zione sanitaria sia dal punto di vista epidemiologi-
co. Cultura in un momento storico dove l’apparire e 
il prevaricare impera, mentre la solidarietà e l’at-
tenzione all’altro, in modo incondizionato e gratu-
ito, possono costituire un forte strumento di coe-
sione sociale e corresponsabilità civica. Ciò che la 
scienza e l’attenzione alle cure, sempre più evolute 
e mirate, non potranno equiparare è l’amore disin-
teressato di un gesto semplice, ma altrettanto pre-
zioso del dono del sangue che, in filo rosso lungo 60 
anni, lega donatore e paziente in quel percorso da 
vena a vena dove scorre la vita e tutta la solidarietà 
che un essere umano possa esprimere. 

IL RUOLO DI FIDAS NEL SISTEMA SANGUE 
Ora guardiamo al presente. La rete trasfusionale del 
Paese si vede impegnata a mantenere il fabbisogno 
di globuli rossi e ad accrescere la raccolta di plasma 
destinato al frazionamento industriale per la pro-
duzione di medicinali plasma derivati. Tali obiettivi 
sono indispensabili a garantire i LEA di medicina 
trasfusionale, non sono e non possono essere messi 
in discussione, infatti, da una parte bisogna man-
tenere saldo il principio di autosufficienza nazio-
nale non frazionabile dall’altra, facendo attenzione 
all’andamento mondiale del mercato farmaceutico, 
occorre svincolarsi dal ricorrere a medicinali pro-
venienti dal sistema commerciale. L’Italia come 
altri Paesi europei riconoscono e confermano la do-
nazione su base volontaria e non remunerata come 
fondamento delle reti trasfusionali e questo princi-
pio rilancia la necessità di avere nella gestione del-
le donazioni un volontariato rinnovato, formato e 
consapevole del proprio ruolo. 
Il contributo di FIDAS nell’anno 2018 all’auto-
sufficienza nazionale, con oltre 450.000 donatori 
iscritti, è di 370.000 unità donate di cui 309.000 di 
sangue intero e 60.000 di donazioni in aferesi. Con-
siderando che i donatori periodici sono stati oltre 
268.000 ancora risulta basso l’indice di donazione 
di 1,4 e su questo dato si devono attuare delle po-
litiche correttive. Nella prospettiva del ricambio 
generazionale i quasi 65.000 donatori giovani ben 
rappresentano l’impegno che le Federate metto-
no in campo per coinvolgere le nuove generazioni 
sull’importanza del dono. 
Queste necessità aprono le riflessioni su altri temi 
che riguardano le Associazioni del dono. La forma-
zione continua e la conoscenza di norme e di ag-
giornamenti scientifici devono essere viste come 
indispensabili per svolgere correttamente il ruolo 
partecipativo al S.S.N. sia nella gestione del do-
natore sia nella gestione dell’attività sanitaria di 
raccolta del sangue. Le carenze di preparazione, 
di formazione e di responsabilità devono essere 
rapidamente colmate. Non si può attendere oltre! 

Questo principio vale per i livelli associativi locali 
ma, ancor di più, per i livelli regionali. Le politiche 
sanitarie affidate alla Regioni impongono un ruolo 
consapevole e formato per i livelli associativi regio-
nali, un ruolo di confronto continuo e autorevole 
con i rappresentanti tecnici e politici. Così come il 
livello nazionale ha il compito, già chiaro dal tempo 
della costituzione della Federazione, di mantenere 
un confronto aperto e collaborativo con i profes-
sionisti della rete trasfusionale, con gli organismi 
tecnici di governo e con i rappresentanti politici. 
Oggi, nell’attuale e precario sistema sanitario che 
cerca nel regionalismo differenziato la soluzione 
alle difformità di trattamento dei cittadini sul tema 
della salute, un sistema in affanno che lamenta il 
drastico calo delle risorse umane, in particolare di 
medici preparati a svolgere attività trasfusionali, 
occorre difendere il corretto funzionamento del-

la rete trasfusionale, in particolare per quanto ri-
guarda l’attività sanitaria di raccolta di sangue ed 
emocomponenti, occorre garantire modelli orga-
nizzativi sostenibili che facilitino le donazioni da 
donatori che sempre più offrono la propria dispo-
nibilità al di fuori dell’orario lavorativo. La coper-
ta è corta, se il sistema pubblico non è in grado di 
garantire queste esigenze diventa necessario am-
pliare la partecipazione delle Associazioni di volon-
tariato nella gestione di UdR, quantomeno per non 
correre il rischio di veder comparire soggetti privati 
profit al fine di risolvere le carenze dei S.S.R. Le do-
nazioni non possono essere delegate ad altri sog-
getti o ad altri interessi che non tutelano il valore 
gratuito e responsabile del dono. Inoltre non deve 
essere sottovalutata un’altra criticità relativa ai 
nuovi assetti per il frazionamento del plasma do-
nato in conto lavoro. I quattro raggruppamenti di 
Regioni che hanno avviato o stanno per avviare le 
nuove procedure per la lavorazione del plasma, al 
di là di scelte qualitative o economiche, si dovranno 
confrontare per compensare i prodotti ottenuti e su 
queste attività le Associazioni dovranno parteci-
pare direttamente al fine di assicurare la massima 
valorizzazione etica del plasma donato e l’utilizzo 
di tutti i medicinali derivati dal plasma ottenuti →

→
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dai singoli raggruppamenti. 
Ecco quindi la necessità di ribadire il principio di 
uniformità e di volontariato che ci caratterizza dal-
la nostra costituzione. FIDAS nazionale non svolge 
solo un ruolo di rappresentanza, ma deve difende-
re i diritti dei donatori e dei riceventi, compiti ga-
rantiti dall’autorevolezza acquisita e rinforzati dal 
valore aggiunto della coscienza di appartenenza. 
Il volontariato del dono delle Associazioni federa-
te deve rispondere a comportamenti uniformi, a 
uno stile di volontariato responsabile e attivo sul 
territorio. Occorre operare scelte consapevoli per 
mantenere in FIDAS chi è fedele ai suoi principi e 
rispetta le finalità della Federazione. Non si parla 
di gestire in un unico calderone figli e figliastri, ma 
dare il giusto riconoscimento a tutte le Federate, sia 
quelle grandi sia quelle di piccola consistenza, che 
accettano e condividono lo statuto e i principi fon-
damentali della Federazione. 
I personalismi e le divisioni di campanile non devono 
in alcun modo limitare gli obiettivi della Federazio-
ne all’interno della quale operano volontariamente 
e responsabilmente, sacrificando energie e tempo, 
persone degne di essere apprezzate per le proprie 
capacità e l’impegno profuso. Nel vero spirito di 
volontariato e di consapevolezza del ruolo devono 
essere i fatti a dimostrare le capacità dei volontari e 
non le chiacchiere o le voci di corridoi che ledono il 
rispetto della persona e che portano a esprimere pe-
ricolosi giudizi che possono arrecare danni a tutta la 
Federazione. La coscienza associativa e personale, 
se orientata ai valori etici del dono e ai principi di 
vero volontariato, deve costituire l’unica modalità 
di valutazione dell’operato del volontario. 
Tra i valori aggiunti della Federazione c’è la scel-
ta di avere una rappresentanza di donatori giovani 
che con entusiasmo e preparazione partecipano alle 
attività associative. Non riconoscere questo valore 
rappresenta un problema nelle Federate che rele-
gano i giovani in attività secondarie e soprattutto 
non danno fiducia a chi dovrà garantire il necessario 
ricambio generazionale. Si può cercare di giustifi-
care la carenza dei giovani con la mancanza di di-
sponibilità degli stessi, ma i percorsi e le esperienze 
di piccole e grandi Federate dimostrano che è possi-
bile il contrario. L’accoglienza e il coinvolgimento, 
ove messi in atto in modo sistematico, evidenzia-
no come i giovani possano e debbano essere piena-
mente partecipi nella vita associativa.

FORMARE LA PROFESSIONALITÀ DEI VOLONTARI 
Per questo riveste un’importanza strategica la for-
mazione dei volontari, una formazione su cui FIDAS 
in questi ultimi anni ha investito risorse ed energie. 
Nel corso del 2018 è stato raddoppiato il consueto 
appuntamento formativo, che ha permesso alla 
sede nazionale di coinvolgere i volontari sia presen-
tando tematiche che devono interessare tutti coloro 
che fanno parte delle nostre realtà associative, sia 
differenziando gli interventi a seconda dei compiti 
e dei ruoli che ciascuno svolge all’interno delle pro-

prie realtà locali. Quest’anno gli appuntamenti di 
novembre hanno visto inoltre una consistente par-
tecipazione dei giovani grazie all’importante lavoro 
portato avanti dal Coordinamento nazionale Giova-
ni FIDAS. Certamente per molti quest’opportunità 
formativa è stata stimolante e ha permesso di ac-
quisire competenze spendibili nel proprio territo-
rio, tuttavia è evidente come l’occasione sia stata 
sfruttata solo da una parte delle Federate. L’obiet-
tivo di FIDAS non è quello di formare dei professio-
nisti del settore, quanto quello di aiutare i volontari 
ad agire nei diversi ambiti operativi con la profes-
sionalità attesa da parte di chi ricopre ruoli spe-
cifici all’interno delle associazioni. Auspichiamo 
che l’appuntamento autunnale con la formazio-
ne diventi un punto di riferimento per un sempre 
maggior numero di volontari e che le Associazioni 
che non hanno mai preso parte a questi incontri ab-

biano il coraggio di investire sulla formazione. Una 
certezza di partecipazione e di riuscita sono i Me-
eting. Ottimi momenti di formazione per i Giovani 
FIDAS che anche quest’anno hanno avuto un’ampia 
partecipazione e un programma completo grazie al 
lavoro portato avanti dal Coordinamento nazionale 
e dalla ADSP Fidas che ha ospitato l’evento. 
 
COMUNICARE IL VALORE DEL DONO  
Il coinvolgimento di nuovi donatori e il manteni-
mento degli esistenti passa attraverso una comu-
nicazione caratterizzata da alcuni elementi impre-
scindibili, come emerso anche dalla ricerca portata 
avanti nel corso dell’ultimo anno. Chi dona mette 
in atto corretti stili di vita e adotta comportamenti 
che migliorano il valore di buona salute. Accrescere 
la consapevolezza dei donatori significa ricordare 
costantemente loro il valore del gesto che com-
piono avendo, inoltre, come obiettivo il coinvolgi-
mento dei cittadini che ancora non hanno compiuto 
questo gesto. Il tutto attraverso una serie di azioni, 
a partire da una puntuale e corretta informazione 
relativa al sistema sangue e alla realtà delle Asso-
ciazioni federate. Per questo FIDAS ha continuato 
l’attività di comunicazione interna ed esterna at-
traverso i canali istituzionali quali le circolari →

→
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informative e il sito internet, come pure attra-
verso i social network. Non possiamo inoltre non 
ricordare il lavoro di predisposizione della rassegna 
stampa quotidiana e settimanale che ha contribu-
ito a valorizzare quanto viene svolto dalle Federate 
in modo costante e ad evidenziare il modo con cui 
i professionisti del settore comunicano la realtà del 
dono del sangue e degli emocomponenti. Proprio a 
questi ultimi si rivolge il premio giornalistico FI-
DAS-Isabella Sturvi che, giunto alla sua IX edizio-
ne, ha riscosso un sempre maggiore interesse.  
In occasione del 60° anniversario FIDAS ha messo 
in campo una serie di iniziative di comunicazione e 
promozione. La campagna di comunicazione “Metti 
in circolo l’energia” è stata apprezzata dagli esper-
ti del settore per la capacità narrativa, la chiarezza, 
ma soprattutto per la semplicità del messaggio che 
non ricorre a luoghi comuni, ma che vuole trasmet-

tere quell’energia e quell’emozione che scaturi-
scono dal gesto della donazione. Il FIDAS Tour sta 
terminando il suo viaggio attraverso l’Italia: un’e-
sperienza sicuramente arricchente, ma che è stata 
accolta da un numero limitato di Federate, segno 
tangibile di come sia necessario continuare l’atti-
vità di formazione e sostegno alle Associazioni per 
metterle in condizione di sfruttare al meglio ogni 
occasione di promozione verso l’esterno. 
Infine ricordiamo il concorso “A scuola di dono”, 
un’iniziativa proposta per il primo anno su impulso 
di alcune Federate e che ha visto un ampio coinvol-
gimento delle scuole consolidando i rapporti di col-
laborazione con le Istituzioni scolastiche. 

FIDAS IN RETE 
FIDAS nei confronti delle altre Associazioni del 
dono ha sostenuto e voluto creare una sinergia di 
collaborazione e di fiducia e costruire una rete inte-
rassociativa. Nel ricordare i 40 anni dall’istituzione 
del Sistema Sanitario Nazionale avvenuta con l’ap-
provazione della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, 
grazie alla quale con l’art. 45 è stata riconosciuta 
alle Associazioni di volontariato, liberamente co-
stituite, la funzione di concorrere al conseguimen-
to dei fini istituzionali del S.S.N., le Associazioni 

del dono di materiale biologico destinato alla cura 
delle persone, donatori di sangue, cellule, tessuti e 
organi hanno voluto sottoscrivere un accordo d’In-
tesa per promuovere diffusamente la cultura del 
dono e della solidarietà. Nel prossimo futuro questo 
accordo sarà rinforzato dalla sottoscrizione di un 
Protocollo con il MIUR per sancire la necessità di 
dover operare negli Istituti scolastici di ogni ordine 
e grado alla promozione di corretti stili di vita, alla 
conoscenza delle donazioni di materiale biologico 
necessario per la cura dei cittadini e alla diffusione 
della cultura della solidarietà. 
A questo si aggiunga la fattiva partecipazione alla 
rete nazionale del FORUM del III Settore, nel dif-
ficile momento di attuazione della Riforma che ha 
visto un anno di arresto di tutti i provvedimenti 
attuativi, il dialogo aperto e il confronto continuo 
con il Forum ha permesso di valutare le priorità e 
di riavviare gli organismi partecipativi con il Mi-
nistero preposto. Restano ferme le tempistiche 
per adeguare al nuovo Codice gli statuti delle Or-
ganizzazioni di Volontariato e si apre l’opportunità 
per FIDAS di ottenere il riconoscimento giuridico-
amministrativo di Rete associativa con il relativo 
inserimento nel Registro unico nazionale. Questo 
percorso sarà oggetto di un adeguato approfondi-
mento al fine di predisporre le necessarie modifi-
che da deliberare in apposita Assemblea e avviare 
l’iter di riconoscimento come Rete associativa. 

CONCLUSIONE 
Siamo consapevoli che 60 anni di storia del dono 
costituiscono un patrimonio di valori e di idea-
li fondato sul principio di volontariato e di libera 
adesione dei cittadini, sulla non remunerazione per 
quanto operato e sulla reale democraticità di rap-
presentanza. Siamo nati con l’esigenza di garantire 
uniformità di comportamento in tutto il Paese per 
i donatori e per i riceventi e con l’obiettivo di di-
fendere il vero volontariato come base del sistema 
trasfusionale nazionale. Questi principi sono stati 
alla base della nostra costituzione e oggi devono 
caratterizzarci come grande realtà di volontariato 
del Paese, facendoci mantenere la rotta verso gli 
obiettivi del sistema trasfusionale nazionale ma 
soprattutto verso la tutela e le esigenze dei dona-
tori e dei pazienti. 
A noi il compito, ribadito ancora una volta, di rinno-
varci, di crescere e di testimoniare questo volonta-
riato responsabile, consapevole, formato, etico, che 
sa giocare in rete, che sa comunicare, in cui credia-
mo e di cui ci facciamo vanto di appartenere.   

Ultimata il giorno 17 aprile 2019.
La relazione predisposta dal Presidente, a mente 
dell’art. 9 c. 13 lettera e) dello Statuto della FIDAS, è 
stata ratificata dal Consiglio Direttivo nazionale il 25 
aprile 2019 ed approvata all’unanimità dall’Assemblea 
delle Federate il 26 aprile 2019. 

→



27NOIinFIDAS
2 / 2 0 1 9

PREMI FIDAS

A scuola di dono

H anno raccontato la donazione del sangue co-
gliendo in maniera specifica quanto indicato 
dal bando del concorso nazionale “A scuola 

di dono”. Hanno vinto le rispettive selezioni provin-
ciali e alla fine hanno guadagnato il podio nazionale.
In apertura del 58° congresso nazionale FIDAS, 
sono stati premiati gli  studenti vincitori del Con-
corso “A scuola di dono” riservato agli studenti del-
le scuole di ogni ordine e grado. Le migliaia di stu-
denti coinvolti su tutto il territorio nazionale, dopo 
aver affrontato le fasi provinciali le cui premiazioni 
sono avvenute anche nel corso del FIDASTour, han-
no presentato il proprio lavoro alla giuria nazionale 
presieduta da Cristiano Lena, responsabile per la 
comunicazione di FIDAS Nazionale che è stato af-
fiancato da Iolanda Marta Squillace e Chiara Ferra-
relli fotografe e videomakers che da anni seguono 
le attività dei donatori di sangue, Giuseppe Natale 
e Felice Moscato della segreteria nazionale FIDAS 
e da Carlo Maccanti, dirigente scolastico dell’ISIS 
“Einaudi-Ceccherelli” di Piombino nonché dona-
tore di sangue.
Un lavoro intenso di selezione di disegni, racconti, 
immagini, video e elaborati di vario genere. Tutti 
con una caratteristica comune: un notevole impe-
gno per cercare di comunicare i mille volti del dono.
Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio sono 

state due scuole del Friuli Venezia Giulia e una 
scuola della Sicilia.
Per la sezione Scuola primaria è risultata vincitrice 
la classe 5a A della Direzione Didattica “Don Loren-
zo Milani” di Randazzo (CT). I giovanissimi hanno 
realizzato un libro pop up, ovvero uno di quei libri 
tridimensionali che potremmo definire anche ani-
mati, pubblicazioni molto amate dai bambini. Il 
lavoro presentato è risultato particolarmente ori-
ginale per la modalità espressiva, ricco di belle in-
serzioni grafiche ad ogni pagina e soprattutto con 
un forte invito rivolto ai non donatori.
Per la sezione Scuola secondaria di I grado, meda-
glia d’oro alla classe 2a A dell’Istituto Comprensivo 
“Meduna-Tagliamento” di Valvasone Arzene (PN). 
Gli studenti hanno presentato un  video  che ha 
commosso la giuria, i congressisti e le migliaia di 
persone che l’hanno condiviso sui social: la lette-
ra di un ragazzo al fratello che sta per compiere 18 
anni.  Una bella narrazione che ha visto la parteci-
pazione a più voci e più mani, senza tuttavia svela-
re i volti degli studenti, con il pregio di catturare e 
coinvolgere lo spettatore concentrando l’attenzio-
ne sul tema della fratellanza di sangue. Ad accom-
pagnare la classe insieme alle insegnanti che hanno 
seguito il progetto, anche il sindaco di Valvasone 
Arzene Markus Maurmair. →

a cura di 
Cristiano Lena

Il gruppo di 
studenti del IV 

anno dell’Istituto 
Statale di 
Istruzione 
superiore 

“Michelangelo 
Buonarroti” di 

Monfalcone (GO)

https://www.youtube.com/watch?v=8hmBy89HLxY&feature=youtu.be
https://youtu.be/xbdednZbCx4
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Per la  sezione Scuola secondaria di II grado, 
la palma è andata ad un gruppo di studenti del  IV 
anno dell’Istituto Statale di Istruzione superiore 
“Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone (GO) che 
hanno realizzato la ricerca sulla donazione del san-
gue “CREA UN LEGAME“. Il lavoro presentato, ri-
entrato a pieno titolo nell’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro, dimostra un reale e approfondito 
impegno nella conoscenza del tema. La fase ini-
ziale di ricerca, preceduta da una fase di studio del 
tema, ha messo in luce un’attenzione apprezzabi-

le nei confronti del mondo della donazione, men-
tre la fase di ideazione e creazione della brochure, 
unendo una parte informativa ad una grafica, rap-
presenta un modo concreto per rispondere ad una 
realtà presa in analisi.
Gli studenti si sono aggiudicati un buono di 500,00 
euro per l’acquisto di materiale didattico e al ter-
mine della premiazione gli studenti hanno avuto la 
possibilità di trascorrere una giornata alla scoperta 
di Matera. Un’esperienza che siamo sicuri porte-
ranno nel proprio bagaglio. 

→

la classe 2°A 
dell’Istituto 

Comprensivo 
“Meduna-

Tagliamento” di 
Valvasone Arzene 

(PN).
Il video realizzato

La classe 5a A 
della Direzione 
Didattica “Don 
Lorenzo Milani” di 
Randazzo (CT)
ha relaizzato un 
libro pop up

https://fidas.it/wp/wp-content/uploads/2019/04/CREA-UN-LEGAME.pdf
https://youtu.be/xbdednZbCx4
https://www.youtube.com/watch?v=8hmBy89HLxY&feature=youtu.be
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R accontare storie di dono per coinvolgere 
gli altri a tendere il braccio. Sottolineare la 
normalità di un gesto speciale attraverso il 

vissuto di quanti hanno fatto una scelta concre-
ta di solidarietà. Il filo rosso che quest’anno lega i 
vincitori della IX edizione del premio giornalistico 
“FIDAS-Isabella Sturvi” sono proprio le storie: in-
fatti sono risultati vincitori giornalisti che hanno 
scelto di raccontare storie legate alla donazione del 
sangue. Questa mattina la consegna del premio a 
Matera, in occasione del 58° Congresso nazionale 
della FIDAS.
Per la sezione nazionale il riconoscimento è andato 
a Valentina Arcovio con l’articolo “Ho salvato tan-
ti piccoli con il mio braccio d’oro” pubblicato su Il 
Messaggero e Il Mattino. La giuria ha sottolineato 
come abbia “saputo colpire l’attenzione del letto-
re descrivendo un personaggio nuovo, diverso, con 
spunti anche divertenti che nel pezzo sono garanzia 
di efficacia. L’articolo si legge fino in fondo con pia-
cere ed è ottimamente scritto”.
Gandolfo Maria Pepe, che lo scorso anno si era ag-
giudicato il premio speciale del Consiglio direttivo 
nazionale, ha conquistato il premio per la catego-
ria locale con gli articoli “Mi ha salvato la voglia di 
diventare donatrice” e “Mentre lui dona il sangue 
la giovane figlia viene trasfusa” pubblicati su La 
Sicilia, “per la capacità di raccontare la donazione 
del sangue attraverso testimonianze incisive che 

aiutano il lettore a comprendere l’importanza di 
un semplice, grande gesto, benefico per gli altri e 
anche per se stessi. Pepe ha saputo infondere nel 
pezzo un coinvolgimento emotivo che si sente, non 
ha scritto tanto per riempire lo spazio. Abbiamo 
voluto premiarlo anche perché convinti che ai fini 
della donazione di sangue siano molto più efficaci i 
servizi che incidono nelle piccole realtà cittadine”. 
Infine ha ottenuto il riconoscimento del Consiglio 
Direttivo nazionale FIDAS Antonio Boemo con l’ar-
ticolo “Il sangue dei gradesi all’emoteca mobile. E il 
dono si tramanda da padre in figlio” pubblicato su 
Il Piccolo. Il Consiglio Direttivo ha particolarmente 
apprezzato “il modo in cui l’autore abbia messo in 
evidenza l’importanza del gesto del dono, soprat-
tutto se viene condiviso con i propri cari. Dall’arti-
colo, infatti, emerge l’importanza della trasmissio-
ne dei valori dai genitori ai figli, con la conseguenza 
che i primi testimonial che ognuno di noi dovrebbe 
avere nel campo della donazione del sangue sono 
proprio i familiari. Il tutto nel segno di una conti-
nuità che rende ancora più fieri dell’appartenenza 
ad una famiglia di sangue in tutti i sensi”.
Il Premio giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi” an-
che quest’anno si è pregiato del patrocinio dell’Or-
dine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana, del Centro Nazionale Sangue 
e della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e 
Immunoematologia.

IX Premio giornalistico 
FIDAS-Isabella Sturvi

a cura di 
Chiara Ferrarelli 
e 
Cristiano Lena

I vincitori 
della IX edizione.
Da sinistra:
Antonio Boemo, 
Valentina Arcovio 
e Gandolfo Maria 
Pepe
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Valentina Arcovio, classe 1984, è nata a Rossano 
(CS) ma vive da molti anni a Roma. Si occupa di 
giornalismo scientifico e collabora con le principali 
testate italiane. Nel 2010 si è aggiudicata il Premio 
Riccardo Tomasetti volto a promuovere il contri-
buto dei giovani giornalisti alla divulgazione della 
cultura scientifica in Italia e nel 2011 il Sea Herita-
ge Best Communication Campaign per le migliori 
campagne di comunicazione che valorizzano e pro-
muovono efficacemente il Patrimonio Marittimo, 
Ambientale ed Energetico dell’area mediterranea. 
Il 4 luglio 2018 ha pubblicato su “Il Messaggero” 
e “Il Mattino” l’articolo “Ho salvato tanti piccoli 
con il mio braccio d’oro” con cui si aggiudicata la 
sezione nazionale del Premio giornalistico “FIDAS-
Isabella Sturvi”. Nel corso del congresso nazionale 
FIDAS è stata premiata dalla dottoressa Maria Rita 
Tamburrini, dirigente dell’Ufficio Sangue e Tra-
pianti del Ministero della Salute, sempre presente 
in occasione della consegna del premio intitolato 
alla sua amica e collega Isabella.
Come è nata la sua intervista?
Con il mio articolo ho avuto l’opportunità di incon-
trare un nonnino, un ottantunenne australiano Ja-
mes Harrison conosciuto come l’uomo dal braccio 
d’oro. Nel corso della sua vita, infatti, ha salvato ol-
tre 2milioni e mezzo di bambini grazie al suo san-
gue che contiene un anticorpo speciale fondamen-
tale per quanti nascono con una patologia causata 
dall’incompatibilità del sangue tra madre e figlio. 
Grazie a questo anticorpo e a questi superdonato-
ri molti bambini sono sopravvissuti e a loro volta 
sono diventati genitori.
Cosa pensa del mondo della donazione del sangue?
La donazione, lo dice la parola stessa, è un atto d’a-
more, un atto di solidarietà verso un’altra persona. 
Ed è un atto puro perché non sappiamo a chi sia de-
stinato questo importante dono. È l’atto d’amore 
per eccellenza.

Valentina 
Arcovio
PREMIO PER LA SEZIONE NAZIONALE

LA GIURIA
Quest’anno l’onere di 
presiedere la giuria del 
premio è stato di Margherita 
De Bac, scrittrice e storica 
giornalista del Corriere 
della Sera. Accanto a lei 
il direttore di Redattore 
Sociale Stefano Caredda, il 
direttore di VolontariatOggi 
Giulio Sensi, il responsabile 
dell’ufficio stampa del Centro 
Nazionale Sangue Pier 
David Malloni, lo scrittore 
e fondatore/autore del 
blog Buonsangue Giancarlo 
Liviano D’Arcangelo, la 
giornalista esperta di Terzo 
Settore e volontariato, 
Tiziana Barrucci. Inoltre 
hanno completato l’elenco 
dei giurati il presidente 
onorario FIDAS Dario Cravero, 
il Vice Presidente nazionale 
FIDAS Feliciano Medeot e 
il coordinatore nazionale 
Giovani FIDAS Elia Carlos 
Vazquez. 
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Nel 2018 Gandolfo Maria Pepe si è aggiudicato il 
premio speciale del Consiglio direttivo nazionale 
nell’ambito dell’VIII edizione del Premio giornali-
stico “FIDAS-Isabella Sturvi”; quest’anno la giuria 
ha riconosciuto il suo impegno grazie a due articoli 
che raccontano belle storie di donatori e di riceven-
ti. Gandolfo Maria Pepe, giornalista della redazio-
ne nissena de “La Sicilia” e direttore della testata 
“CaltanissettaLive” è un professionista di compro-
vata esperienza e serietà e non ultimo donatore di 
sangue della FIDAS Caltanissetta. Nei suoi articoli è 
possibile cogliere non solo l’attenzione alla vita del-
le persone, ma anche la passione che anima il suo 
lavoro e l’umiltà, dote non proprio comune tra i suoi 
colleghi. Nonostante quest’anno i partecipanti al 
premio fossero davvero numerosi, la giuria in modo 
unanime gli ha attribuito il premio per la sezione 
locale, permettendogli di ricevere a Matera la targa 
dal direttore del Centro Nazionale Sangue Giancarlo 
Maria Liumbruno.
Come sono nati i suoi articoli?
Si tratta di due storie. La prima racconta la vicenda 
di una signora che avrebbe tanto voluto donare che 
per un motivo o per un altro non ha lo aveva mai 
fatto. Quando finalmente si è decisa ha scoperto 
una grave malattia alle emazie che ha potuto curare 
ed ora spera di coronare il sogno di diventare dona-
trice. L’altra racconta la storia di un uomo e di sua 
figlia. La ragazza talassemica deve recarsi in ospe-
dale ogni 2-3 settimane per ricevere trasfusioni di 
sangue, mentre il papà è un donatore. Quel giorno 
casualmente ambedue facevano il loro compito: 
mentre lui donava il sangue, lei lo riceveva.
Cosa pensa del mondo della donazione del sangue?
Donare il sangue, oltre ad essere un gesto bellissi-
mo, dovrebbe essere un dovere di ogni cittadino che 
ha buona salute, perché attraverso il dono si aiu-
tano tante persone che, non per causa loro, vivono 
momenti di difficoltà e che per vivere hanno biso-
gno di sangue. Il sangue non si crea, non si costrui-
sce in laboratorio, ma si può solo donare.

Gandolfo Maria 
Pepe
PREMIO PER LA SEZIONE LOCALE

PREMIO GIORNALISTICO FIDAS-ISABELLA STURVI

Classe 1946 e gradese doc, Antonio Boemo ha de-
dicato la sua vita alla promozione del territorio di 
Grado e alla comunicazione, lavorando nel mondo 
degli uffici stampa e collaborando dagli inizi degli 
anni ’60 del secolo scorso a varie testate giornali-
stiche, radiofoniche e televisive. All’attività gior-
nalistica alterna quella di scrittore e di autore di 
numerosi spettacoli teatrali e musicali. Nel 1992 è 
stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana, mentre per l’attività in cam-
po gastronomico e per la diffusione e la promozio-
ne della gastronomia del Friuli Venezia Giulia ha 
ricevuto il Premio Nazionale “Carnia Alpe Verde” 
edizione 2003 ed è stato nominato “Gran Saggio in 
Alimentazione e Salute” dalla Federazione Italiana 
Cuochi. Inoltre è Gran Maestro della Ristorazione 
a.h. nominato dall’Associazione Maitres Italiani 
Ristoranti e Alberghi.
Dallo scorso aprile infine è entrato nell’albo del 
premio giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi” ag-
giudicandosi il premio speciale del Consiglio Diret-
tivo nazionale.
Com’è nato il suo articolo?
L’articolo riguarda una donazione multipla di tre 
padri e tre figli, una situazione inconsueta che al 
tempo stesso ha permesso di fare ulteriore promo-
zione al mondo della donazione del sangue. In que-
sti 50 anni in cui ho seguito i donatori di sangue di 
Grado, le notizie sono state molto numerose perché 
nella città l’attività è molto intensa.
Cosa pensa del mondo della donazione del sangue?
Aggiungo a quanto hanno detto i miei colleghi un 
ulteriore aspetto: l’anonimato della donazione. 
Perché non sappiamo a chi sarà destinato il nostro 
dono, l’importante è fare del bene al prossimo.

Antonio 
Boemo 
PREMIO SPECIALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE



32 NOIinFIDAS
2 / 2 0 1 9

H anno bisogno di continue trasfusioni di 
sangue, terapie e controlli costanti. E nes-
suno meglio di loro può capire il valore del 

dono del sangue. L'8 maggio si è celebrata la gior-
nata mondiale della talassemia, un appuntamento 
nato per informare su questa patologia che com-
prende una serie di malattie ereditarie la cui carat-
teristica principale è l'anemia cronica, di diversa 
gravità, causata da un difetto della produzione di 
emoglobina, la molecola contenuta all’interno dei 
globuli rossi responsabile del trasporto di ossigeno 
nel circolo sanguigno. In Italia la forma di talasse-
mia più frequente è la beta talassemia, una forma 
di anemia dovuta al difetto di sintesi delle catene 
beta dell’emoglobina. La talassemia major (nota 
anche come “anemia mediterranea” e “malattia di 
Cooley”) si manifesta nel primo o secondo anno di 
vita con una grave anemia che necessita di una te-
rapia trasfusionale regolare mentre nella forma in-
termedia l'anemia è marcata ma, solitamente, non 
necessita di terapia trasfusionale regolare. 
In diverse occasioni abbiamo ricordato il valore del 
dono per garantire la necessaria terapia ai pazienti 
talassemici. Ma c'è una persona che abbiamo in-
contrato a Torino in occasione del Meeting Giovani 
FIDAS che con grande spontaneità ricorda sempre 
ai donatori che a loro deve la sua vita: Andrea Va-
lentino Tetto dell'associazione A.M.A.M.I.
Buongiorno Andrea, ci racconti qualcosa della tua 
associazione? 
L’Associazione A.M.A.M.I. è un'associazione fon-
data dai pazienti, nata nel 1997, quindi quest'anno 
facciamo 22 anni di attività. Ci occupiamo princi-
palmente dei talassemici, gli ammalati di anemia 
mediterranea, per tutto ciò che concerne l’assi-
stenza, ma anche la consapevolezza della propria 
patologia. Cerchiamo di insegnare loro come legge-

re i propri esami e soprattutto come curarsi bene. 
Siamo presenti nel territorio piemontese ma fac-
ciamo parte della Federazione Nazionale di Talas-
semia.
Cosa rappresenta per te la donazione di sangue? 
Credo che la donazione di sangue sia la cosa più bel-
la che un essere umano possa fare per un altro es-
sere umano. Quei dieci minuti di tempo rappresen-
tano poco tempo per chi fa la donazione, ma sono 
una vita intera per chi la riceve. Io quando ricevo 
quell'unità di sangue penso sempre a chi me l’ha 
donato, se può essere un ragazzo o una ragazza, un 
uomo o una donna e quando ho finito torno a casa 
col sorriso. So che nonostante le mie difficoltà non 
sarò mai solo finché ci saranno donatori di sangue. 
Mi fa sentire bene, mi dà l'energia. Ecco cosa signi-
fica “Metti in circolo l’energia”.
Per te le trasfusioni sono in un certo senso una 
quotidianità vissuta da sempre. 
Sì, io ho iniziato fin da piccolino, quindi ho dovuto 
costruire la mia vita in base alla mia patologia. Ho 
dovuto convivere con questa patologia, tutta la mia 
vita è legata alla mia malattia. Le mie attività, il mio 
lavoro, tutto quello che faccio è legato comunque ai 
miei accessi in ospedale. Ho dovuto mio malgrado 
conviverci, è una patologia che non ho “cercato”, 
ma purtroppo fa parte della mia vita e diciamo che 
la riempie parecchio.
Un messaggio che vuoi lasciare ai giovani della 
FIDAS. 
Io in questi tre giorni ho conosciuto tanti giovani, 
mi sono divertito anche tanto. Si creano delle belle 
sinergie, credo che per loro sia importante vedere 
il rovescio della medaglia, il rovescio del loro ge-
sto, perché credo che abbiano proprio la necessità 
di toccare con mano che il loro gesto va a qualcuno 
che sta soffrendo. Spero che in questi tre giorni 

Dall’altra parte 
della donazione: 
la talassemia
Intervista a Andrea Valentino Tetto

So che 
nonostante le 
mie difficoltà 
non sarò mai 
solo finché 
ci saranno 
donatori di 
sangue

STORIE
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a cura di 
Chiara Ferrarelli 
e 
Iolanda Marta 
Squillace 
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io abbia potuto trasmettere loro la capacità di 
poter condividere con altri questo incontro, anche 
raccontando alcuni aneddoti che io ho raccontato. 
Magari riescono a poter coinvolgere altri giovani 
e dare loro quella spinta in più per poter andare a 
donare.
I ragazzi durante il meeting hanno parlato 
dell’importanza di dare spazio sui canali social 
ad altre associazioni, quindi non solo essere au-
toreferenziali, parlando di se stessi come Giovani 
FIDAS. Cosa è possibile fare, secondo te, a livello 
nazionale e locale con questa sinergia?
Credo che sia importante e infatti è uno degli aspet-
ti sui quali ci siamo confrontati di più con i ragazzi. 
Loro hanno iniziato a visitare la nostra pagina di 
facebook e di instagram e noi facciamo lo stesso. A 
livello nazionale è la stessa cosa, anzi, cercheremo 
sicuramente di dare più spazio alle sezioni locali dei 
donatori proprio perché si devono mettere in con-
tatto le varie realtà. Credo che questo sia un punto 
fondamentale per riuscire a diffondere il messaggio 
del dono, ma soprattutto per riuscire a diffondere ai 
giovani, perché è quello che ci interessa, il fatto che 
dall’altra parte del loro gesto ci siano dei pazien-
ti, quindi sia a livello locale che a livello nazionale 
proveremo a fare nei prossimi anni qualcosa di più 
in questo senso. Noi a livello locale lo facciamo tan-
to perché collaboriamo con la FIDAS ADSP ormai 
da parecchi anni e credo che questa sinergia abbia 
portato molto a noi e credo tanto anche a loro per-
ché conoscere e vedere, toccare con mano il gesto 
prezioso della donazione di sangue credo che sia 
fondamentale anche per loro.
Quest’anno la FIDAS compie 60 anni. Andando 
ad ipotizzare sul lungo futuro quindi fra altri 60 
anni, come immagini il futuro per il donatore e di 
chi invece affetto da talassemia? 

Parto dall’ultima, da chi affetto da talassemia: chi 
ne è affetto ormai ha una prognosi aperta, con la 
donazione di sangue si è riuscito a comprendere 
che i ragazzi possono condurre una vita abbastanza 
normale. Il nostro problema adesso è invecchiare: 
sicuramente nella talassemia si stanno sperimen-
tando diverse terapie e spererei che questa malat-
tia un domani non ci sia più. Per quanto riguarda il 
donatore credo che rimanga comunque fondamen-
tale il contributo che dà non solo per la talassemia, 
ma per tutto il nostro Sistema Sanitario Nazionale. 
Senza i donatori non ci sarebbero forse neanche gli 
ospedali perché il sangue è il primo farmaco che dà 
vita, da cui non si può prescindere 
Un augurio alla FIDAS… Di compiere altri non 60 
anni, ma altri migliaia e migliaia di anni, auguri a 
tutti voi, poi la FIDAS è nata qui a Torino e c'è un 
filo rosso che adesso legherà questo percorso che 
farà fino a Matera, quindi auguri a tutti voi, augu-
ri a tutti i vostri giovani e complimenti per questo 
meeting che è stato veramente bello. 

Con i Giovani 
FIDAS si creano 
delle belle 
sinergie, credo 
che per loro 
sia importante 
vedere il 
rovescio della 
medaglia

Nella talassemia si stanno sperimentando 
diverse terapie e spererei che questa 
malattia un domani non ci sia più
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EVENTI

“S afe blood for all” – sangue sicuro per tut-
ti – è lo slogan scelto per la 16a Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue (WBDD) 

la quale si è festeggiata a Kigali, capitale del Ruan-
da. Per la seconda volta nella storia, dopo il Suda-
frica circa 15 anni fa, un paese del continente nero 
ha ospitato gli eventi mondiali per ringraziare i do-
natori di sangue. L’attenzione dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità quest’anno è stata posta 
sulla necessità di garantire ai pazienti delle terapie 
trasfusionali sicure, le quali saranno possibili solo 
attraverso donatori periodici: le donazioni periodi-
che, infatti, garantiscono un sistema non solo sotto 
controllo ma anche autosufficiente, tale da garan-
tire le cure per chiunque ne avesse bisogno.
Con il WBDD l’OMS non punta solamente ad av-
vicinare nuovi donatori, ma chiama all’azione le 
Istituzioni di riferimento dei singoli paesi affin-
ché forniscano risorse e infrastrutture per potere 
incrementare la raccolta di sangue ed emocompo-
nenti da donatori volontari, periodici e non remu-
nerati, oltre a promuovere e implementare un uso 
appropriato della gestione organizzativa e clinica 
della risorsa sangue: esattamente quanto recepito 
dall’Italia nel 2012 con la Risoluzione WHA63.12 del 
21 maggio 2010 con il nome di Patient Blood Mana-
gement Italia.
Il visual della campagna sociale di quest’anno, ri-
spetto agli scorsi anni, è stato più semplice, ma non 
per questo meno efficace: sono state abbandonate 
le immagini d’impatto avendo come soggetti per-
sone reali, utilizzate nelle ultime quattro campa-
gne, a favore di grafiche con soggetti illustrati. Le 
immagini che compongono la campagna sono tre, 
di cui una prevalente sulle altre:
La prima che è il cuore del messaggio di quest’anno 
“Safe blood for all”;
La seconda, “We like your type” (a noi piace la tua 
tipologia/genere), gioca sulla polisemia della paro-
la inglese “type”, intesa sia come tipo, nel senso di 
modello, sia come tipologia di gruppo sanguigno; 
infine la terza “Time to share” (è tempo di condi-
videre).
Oltre alle 3 immagini, destinate per i social network, 
è stato realizzato con lo stesso stile grafico, un bre-
ve spot che richiama i temi centrali della campagna 
2019, che potrete vedere al seguente link (https://
www.youtube.com/watch?v=DRcU8QVOsos).
Guardando al futuro, notizia degli ultimi giorni, il 
prossimo anno sarà l’Italia ad ospitare gli eventi 
e le cerimonie per la Giornata Mondiale del Dona-
tore di Sangue, dopo Paesi Bassi, Vietnam, Grecia 
e Ruanda. L’evento sarà organizzato e gestito dal 
Centro Nazionale Sangue, supportato dal Ministero 
della Salute e coadiuvato dalle realtà associative del 
dono del sangue raccolte nel CIVIS, AVIS, CRI, FI-
DAS e FRATRES. 

Safe Blood for all - WBDD 2019
di Giuseppe Natale

GLI ALTRI PAESI CHE HANNO OSPITATO IL WBDD

2018: Be there for someone else. Give blood. Share life (Grecia)
2017: Give Blood. Give Now. Give Often (Vietnam)
2016: Blood connects us all (Paesi Bassi)
2015: Thank you for saving my life (Cina)
2014: Safe blood for saving mothers (Sri Lanka)
2013: Give the gift of life: donate blood (Francia)
2012: Every blood donor is a hero (Corea del Sud)

http://pbm.centronazionalesangue.it/
http://pbm.centronazionalesangue.it/
https://www.youtube.com/watch?v=DRcU8QVOsos
https://www.youtube.com/watch?v=DRcU8QVOsos
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IL NUOVO PORTALE DEDICATO AI DONATORI

EVENTI

I n occasione della conferenza stampa di 
presentazione del World Blood Donor Day del 
12 giugno scorso, oltre ai numeri del sistema 

sangue, è stato presentato in sordina il nuovo sito 
ministeriale dedicato alla donazione di sangue e 
ai donatori: www.donailsangue.salute.gov.it.  
Per la prima volta in Italia, è stato realizzato 
un portale sulla donazione di sangue, dove è 
possibile reperire tutte le informazioni, dati e 
leggi del sistema trasfusionale italiano, il tutto 
condito dall’autorevolezza del Ministero della 
Salute e del Centro Nazionale Sangue: può 
sembrare cosa di poco, ma tutti coloro che non 
sono addentro al mondo della donazione e che 
hanno intenzione di diventare donatori, tra le 
prime azioni che compiono è fare una ricerca 
su internet. Per esperienza diretta, è facile 
imbattersi in notizie errate o non aggiornate 
presenti sul web e per questo motivo non c’è 

←
Gianfranco 
Massaro, 
Presidente FIODS, 
e Giancarlo Maria 
Liumburno, 
Direttore CNS, 
a Kigaly per il 
passaggio di 
consegne.

niente di meglio delle fonti autorevoli per 
eccellenza per evitare qualsivoglia incertezza in 
un argomento così importante.
Il sito è attualmente in versione beta, ha quindi 
completato la sua struttura portante e necessita 
di alcune migliorie e implementazioni, sia di 
contenuti sia di usabilità, con le quali si avrebbe 
non solo un portale completo ma anche ricco. 
L’utente che approda al portale potrà trovare 
informazioni di base, con alcuni focus specifici 
non solo sul sistema trasfusionale e i diversi attori 
della rete nazionale ma anche su alcune categorie 
di donatori come ad esempio sui donatori 
periodici, donne, giovani, tatuaggi e piercing, 
donatori stranieri. Non mancano brevi accenni 
alla diverse tipologie di donazione, i consigli pre 
e post donazione: non ci stancheremo mai di dire 
quanto sia importante fare una colazione leggera 
evitando latte e derivati prima di donare.
Presenti inoltre gallerie di immagini, 
con infografiche sulla donazione, e video 
testimonianze di donatori, le quali stanno 
sempre più diffondendosi sui siti e pagine 
sociale dedicate alla donazione del sangue.
Il nostro augurio è che si continui in maniera 
costante ad aggiornare il portale, approfondendo 
le diverse tematiche, possibilmente tenendo alta 
l’attenzione sui diversi problemi che possono 
sorgere, attraverso articoli di approfondimento: 
ad esempio, nonostante la legge sia chiara, 
ancora oggi si presentano problemi sul diritto 
al permesso di lavoro per l’intera giornata in 
cui si effettua la donazione. Altro invito è quello 
di riportare sul sito del Ministero della Salute, 
almeno un rimandi agli altri portale sul sangue: 
Plasma Italia e Patient Blood Management 
Italia, così da poter offrire ai donatori una 
visione esauriente sul mondo della donazione di 
sangue. 

http://www.donailsangue.salute.gov.it
http://www.italiaplasma.it/
http://pbm.centronazionalesangue.it/
http://pbm.centronazionalesangue.it/
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U ccide ogni anno circa 70mila persone in Ita-
lia. La malattia coronarica e la sua compli-
canza principale, l’infarto miocardico, sono 

una delle principali cause di morte e disabilità nel 
mondo. Ogni anno, negli Stati Uniti oltre 900mila 
persone hanno un attacco cardiaco o un decesso 
cardiaco improvviso. Le sindromi coronariche acu-
te, inoltre, causano quasi 400mila decessi all’anno: 
quasi tutti presentano coronaropatia sottostan-
te e circa due terzi sono uomini. In Italia l’infarto 
miocardico rappresenta la prima causa di morte 
(circa l’8% delle morti totali, mentre se si conside-
ra la globalità della malattia ischemica cardiaca il 
numero sale al 12%). Nel Belpaese in un anno oltre 
135mila persone sono colpite da un evento coro-
narico, con una mortalità preospedaliera del 30%. 
Diventa dunque di primaria importanza la preven-
zione e la diagnosi precoce di un evento acuto che 
interessa il cuore.
La malattia coronarica è una patologia multifatto-
riale dovuta  a componenti acquisite – come uno 
stile di vita non corretto – ed ereditarie, che fanno 
parte del “pacchetto” che ogni individuo “riceve” 
all’atto della nascita.
Un nuovo studio pilota pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Plos One, “MiR-423”, frutto di una prezio-
sa sinergia fra i ricercatori della Sezione di Gene-

tica Medica del PTV, guidati da Giuseppe Novelli, e 
di quelli della Sezione di Cardiologia dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” e del Policlinico 
Tor Vergata di Roma diretti da Franco Romeo, evi-
denzia la possibilità di giungere a diagnosi precoci, 
e quindi prevenire nuovi decessi, grazie all’indi-
viduazione di un nuovo biomarcatore genomico, il 
MiR-423.
Lo studio di “Tor Vergata” che coinvolge pazien-
ti con malattia coronarica stabile (cioè cronica, 
senza sviluppo di infarto) e pazienti con malattia 
coronarica instabile (ovvero con infarto acuto del 
miocardio) è finalizzato all’identificazione di nuovi 
varianti epigenetiche da validare come biomarca-
tori per la stratificazione del rischio e la diagnosi 
precoce dell’IMA.
La novità consiste proprio nella possibilità di poter 
individuare quei soggetti che potrebbero andare 
incontro ad un evento acuto in un breve tempo. Ne 
abbiamo parlato con il professor Novelli.

L’infarto è scritto nel sangue?
Nel senso che coinvolge il sangue e i vasi, sì. Un in-
farto si verifica quando il flusso di sangue diretto 
ad una parte del cuore si interrompe a causa dell’o-
struzione di una o più arterie (coronarie) che sono 
dedite al suo trasporto. Se il flusso sanguigno 

La salute ci sta a cuore

SALUTE

È possibile prevenire l’infarto grazie ad un nuovo marcatore genetico che 
consente di identificare i soggetti più a rischio.
Uno studio pilota frutto della sinergia fra genetisti e cardiologi dell’AOU 
“Tor Vergata” di Roma. Tra le firme, quella del genetista Giuseppe 
Novelli e del cardiologo Franco Romeo.

di 
Felice Moscato

→
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non viene ripristinato in tempi brevi, la sezio-
ne del cuore che ne è stata interessata risulta dan-
neggiata dalla mancanza di ossigeno e comincia a 
morire. Alla base dell’ostruzione vi è l’aterosclerosi, 
come conseguenza di dell’accumulo di materiale li-
pidico (grasso) lungo le pareti delle arterie corona-
rie. L’aterosclerosi è dovuta a due cause principa-
li: innanzitutto i fattori ambientali comunemente 
chiamati fattori di rischio (dieta, fumo, mancanza 
di esercizio fisico, altre malattie come l’ipertensio-
ne, il diabete, lo stress) e in secondo luogo la su-
scettibilità genetica, cioè tutto quel corredo di geni 
con i propri polimorfismi che facilitano il processo 
aterosclerotico. La suscettibilità genetica è perso-
nale ed individuale, ed è scritta nel nostro DNA.

Come agisce la molecola miR-423-5p dopo un 
evento acuto?
La miR-423 è una piccola molecola di RNA non 
codificante (cioè che non produce proteine). I mi-
croRNA hanno importantissimi ruoli di regolazione 
dell’espressione genica; alcuni microRNA regolano 
un gran numero (decine) di geni-bersaglio, e alcuni 
di questi mostrano una espressione strettamente 
tessuto-specifica. I microRNA quindi attraverso 
la loro azione di repressione dell’espressione di un 
gene, possono controllare importanti processi bio-
logici come la proliferazione cellulare, l’apoptosi, 
il metabolismo dei lipidi, lo sviluppo neuronale e 
la differenziazione delle linee emopoietiche. Molti 
studi testimoniano che un’espressione alterata dei 
microRNA è associata allo sviluppo di tumori. Inol-

tre recenti studi evidenziano come i microRNA sia-
no capaci di “rispondere” a fattori ambientali come 
alimentazione, fumo, stile di vita e quindi risultano 
potenziali futuri bersagli per azioni terapeutiche. 
Noi abbiamo scoperto che miR-423, risultava poco 
espresso (livelli molto bassi) nel sangue dei pazien-
ti con aterosclerosi coronarica che hanno avuto un 
infarto acuto del miocardio rispetto a pazienti con 
malattia coronarica stabile. Il livello di espressione 
del miR-423, dosato negli stessi pazienti a 6 mesi 
dall’evento acuto (IMA), risaliva a livelli compa-
rabili ai pazienti senza storia di infarto, indicando 
che la sua espressione sia assolutamente specifica 
ed indicativa dell’evento acuto. 

In base al comportamento del biomarcatore miR-
423-5p, con quale certezza è possibile prevedere 
l’evento cardiaco acuto? 
Il dosaggio sensibile e preciso di questo marcatore 
nel sangue è indicativo di un infarto acuto in atto 
oppure a breve. Non conosciamo ancora con qua-
le grado di accuratezza e quanto tempo prima, ma 
certamente rappresenta un marcatore sensibile.

Un test clinico di questo biomarcatore, se la ricer-
ca produrrà i risultati sperati, che costi potrebbe 
avere per i cittadini? E per la P.A.?
Si tratterebbe di costi piuttosto esigui, nell’ordine 
di qualche decina di euro.

È fattibile pensare ad introdurre questo test nelle 
analisi previste per legge per i donatori di sangue?
Assolutamente sì, è sensibile accurato e preciso.

Una trasfusione di sangue potrebbe falsare il ri-
sultato nel soggetto ricevente?
Sì, ma dipende dal tempo trascorso dall’ultima tra-
sfusione ricevuta.

A seguito di una donazione di sangue o di emo-
componenti, i risultati possono modificare i valori 
del biomarcatore nel donatore? In che modo?
Anche in questo caso, è il tempo trascorso dall’ul-
tima trasfusione a determinare eventuali impatti.
 
Qual è lo step successivo che si auspica per questo 
studio?
L’auspicio è che si possa procedere all’estensione 
dello studio su altre popolazioni e grandi casistiche, 
e poi studi prospettici su larga scala. Possiamo af-
fermare che occorrono ancora circa due anni. 

SALUTE

→
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Gli 
adeguamenti 
statutari per 
gli Enti del 
Terzo settore

TERZO SETTORE

di 
Felice Moscato

→

A l fine di rendere uniforme l’interpretazio-
ne della disposizione in materia di adegua-
menti, che in questa fase transitoria avevano 

fatto registrare non pochi contrasti da parte delle 
Amministrazioni Regionali e Prefetture, a distan-
za di soli cinque mesi dalla circolare 20/2018 (link: 
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/
normative/Documents/2018/Circolare-ministe-
riale-n-20-del-27122018.pdf), si è reso necessario 
l’intervento del Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali (link:  https://www.lavoro.gov.it/Pagine/de-
fault.aspx)  il quale ha pubblicato la circolare n. 13 
del 31 maggio 2019 (link: https://www.lavoro.gov.it/
documenti-e-norme/normative/Documents/2019/
Circolare-n-13-del-31052019-ulteriori-chiarimen-
ti-su-adeguamenti-statutari-ETS.pdf) contenente 
ulteriori chiarimenti circa gli adeguamenti statutari 
per gli Enti del Terzo settore.
Le questioni portate all’attenzione di questo Mini-
stero hanno interessato, da un lato, le conseguenze 
derivanti dal non aver effettuato i necessari ade-
guamenti statutari entro il termine dei 24 mesi (ex 
art 101 del CTS), e dall’altro, le modalità degli ade-
guamenti medesimi per gli enti dotati di persona-
lità giuridica.
Considerazioni non da poco se si pensa che le PP.AA. 
richiedevano, entro agosto, non solo la delibera 
dell’assemblea ma anche adempimenti ulteriori 
quali la registrazione dell’atto e il provvedimento 
di approvazione delle modifiche statutarie. 

Ma andiamo per gradi.
Una delle informazioni che salta all’occhio è la non 
tassatività del termine del 3 agosto (termine fissa-
to dall’art. 101, co. 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, 
modificato dall’art. 32 del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 
105).
Il termine fissato dall’articolo 101, comma 2 del 
Codice del Terzo Settore consente alle APS, ODV 
e ONLUS la facoltà di utilizzare entro la data me-
desima “il regime cosiddetto alleggerito” ovvero 
la possibilità di adeguare i propri statuti limitata-
mente “alle nuove disposizioni inderogabili o per 
introdurre clausole che escludono l’applicazione di 
nuove disposizioni derogabili mediante specifica 
clausola statutaria” (per l’individuazione si rinvia 
alla circolare n. 20/2018). 
Detta in altri termini, il documento si preoccupa di 
ribadire che entro il 3 agosto 2019 sarà sempre pos-
sibile intervenire sullo statuto attraverso ulteriori 
modifiche usufruendo comunque del regime al-
leggerito (convocazione dell’assemblea ordinaria) 
sempre nel rispetto dei limiti indicati.
Non potranno usufruire di tale regime invece i sog-
getti costituiti prima della data di entrata in vigo-
re del decreto 117/17 (3 luglio 2017) e non ancora 
iscritti ai relativi registri. 
Dopo il 3 agosto 2019, ogni provvedimento di retti-
fica statutaria avrà necessità di un regime rafforza-
to; in altre parole i quorum previsti per l’assemblea 
straordinaria.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf
https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-13-del-31052019-ulteriori-chiarimenti-su-adeguamenti-statutari-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-13-del-31052019-ulteriori-chiarimenti-su-adeguamenti-statutari-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-13-del-31052019-ulteriori-chiarimenti-su-adeguamenti-statutari-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-13-del-31052019-ulteriori-chiarimenti-su-adeguamenti-statutari-ETS.pdf
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QUALI SONO LE CONSEGUENZE E GLI EFFETTI 
AD UN MANCATO RISPETTO DEL TERMINE?
Sul punto la circolare è molto chiara anche se pri-
ma di giungere alla conclusione si preoccupa di 
illustrare il meccanismo di comunicazione (la co-
siddetta trasmigrazione dei dati) tra i registri del 
volontariato e dell’associazionismo di promozione 
sociale e il RUNTS (meccanismo da disciplinare con 
successivo atto ministeriale). 
A seguito della trasmissione dei dati, spetterà agli 
uffici del RUNTS esercitare le attività di controllo 
necessarie alla verifica della sussistenza dei requi-
siti per l’iscrizione entro 180 giorni. 
In pendenza di tali verifiche, gli enti iscritti nei 
previgenti registri continueranno ad essere consi-
derati secondo le rispettive qualifiche senza perde-
re il diritto di ingresso nel RUNTS o le agevolazioni 
fiscali applicabili.
Si desume in estrema sintesi che gli Enti che non ri-
spetteranno la data del 3 agosto avranno come uni-
ca conseguenza quella di approvare le necessarie 
modifiche attraverso una assemblea straordinaria 
senza che venga leso il diritto di accesso al RUNTS 
ovvero ai diritti derivanti dallo status acquisito. 

La Circolare recita testualmente: “Naturalmen-
te rimane del tutto impregiudicata la potestà del-
le amministrazioni che gestiscono i registri delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni 
di promozione sociale istituiti sulla base delle leggi 
n. 266/1991 e n. 383/2000 di adottare, ancor prima 
della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di 
cancellazione dai rispettivi registri nei confronti 
di enti a carico dei quali siano state riscontrate si-
tuazioni di contrasto rispetto al quadro normativo 
risultante dalla vigente normativa di riferimento, 
alla luce del dettato del primo periodo dell’articolo 
101, comma 2 del Codice.”

La dicitura sopra esposta, che sembrerebbe in ap-
parenza rispettare una procedura descritta nel 
codice, genera non pochi dubbi: da un lato infatti 
si desume che ad oggi il Ministero del Lavoro non 
detiene nessun potere di verifica e controllo sulle 
operazioni svolte dalle Regioni nella gestione dei 
loro registri (si veda l’art. 102 CTS co. 4) nel rispetto 
della competenza regionale; dall’altro è assai im-
probabile che le Amministrazioni regionali emetta-
no dei provvedimenti di cancellazione in ragione di 
Enti iscritti dalle stesse amministrazioni costituiti 
nel rispetto di leggi nazionali e provinciali pree-
sistenti per le quali, in capo alle regioni, manche-
rebbe il potere giuridico di cancellazione dato che 
nessuna regione ha provveduto alla abrogazione di 
qualche norma interna in materia.
Un finale atteso nella esasperazione della mancata 
istituzione del RUNTS 1.

Il procedimento purtroppo non è uniforme per le 
ONLUS, anche queste sono soggette alle stesse con-

seguenze (assemblea straordinaria per le modifi-
che demandate) qualora non adeguino i loro statuti 
entro la data del 3 agosto con qualche differenza: 
è noto ormai come “la disciplina delle ONLUS re-
sterà in vigore sino a quando non troveranno ap-
plicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal 
titolo X del codice medesimo” ma non solo, data la 
eterogeneità delle forme organizzative sopra cita-
te, si dovrà prevedere un decreto ministeriale (di 
cui all’articolo 53 CTS) affinché anche questi Enti, 
probabilmente tramite istanza, possano accedere 
al RUNTS.

Infine in tema di ETS dotati di personalità giuridi-
ca, il Ministero precisa che per ONLUS, ODV e APS 
dotati di personalità giuridica, la data del 03 agosto 
2019 costituisce il termine “entro la quale l’organo 
statutariamente competente di ciascun ente adotta 
la delibera di modifica dello statuto” e non invece 
la data “entro cui deve intervenire il provvedimen-
to amministrativo di approvazione delle modifiche 
statutarie da parte dell’Amministrazione pubblica 
preposta (la Prefettura territorialmente competen-
te o, a seconda dei casi, la Regione o Provincia au-
tonoma interessata), ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 
2000 n. 361”. 

TERZO SETTORE

1.
Per un maggiore approfondimento si raccomanda 
la lettura degli artt. 48, 54 co. 2 e 54 co. 3 del Codice 
del Terzo Settore.
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I l Decreto Crescita (D.L. 34/2019, pubblicato in 
G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), oggetto di note-
vole attenzione da parte del mondo del Terzo 

Settore, è stato convertito in Legge dopo il lungo 
iter avvenuto prima tra le Commissioni riunite di 
Bilancio e Finanze e in seguito tra le aule del Parla-
mento con la spada di Damocle del termine del 30 
giugno.
Venuta meno la sua temporaneità adesso i possibili 
scenari che si prefigurano saranno molteplici e tut-
ti dipendenti dall’indirizzo politico che il Governo 
vorrà e saprà dare.
Infatti, affinché il suo impianto possa essere piena-
mente operativo sono previste ben 39 norme attua-
tive tra decreti ministeriali e altri atti a carico delle 
amministrazioni.

IL MONDO DEL NON-PROFIT

ARTICOLO 14. GLI ENTI ASSISTENZIALI:
A titolo meramente conoscitivo il Legislatore at-
traverso l’art. 14 del decreto ha voluto reintrodurre 
gli enti assistenziali tra quelli che possono usufru-
ire della de-commercializzazione (ai fini IRES) dei 

corrispettivi specifici versati da associati e tesse-
rati, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (TUIR). 
Un provvedimento da vedere sotto una duplice luce 
dato che da un lato è riservato ad un soggetto/ente 
specifico: l’ente assistenziale; dall’altro si sta par-
lando di Enti particolari che non possono, per loro 
natura, approdare al mondo del Terzo Settore (si 
pensi ad esempio ad un ente che gestisce un fondo 
assistenziale).
In sintesi, i soggetti sopra indicati potranno con-
tinuare a godere di tale agevolazione, sebbene, nel 
progetto del Codice del Terzo Settore si era provve-
duto a ridurre drasticamente il numero dei soggetti 
ai quali poter applicare l’agevolazione esaminata.

ARTICOLO 35. TRASPARENZA DELLE 
EROGAZIONI PUBBLICHE L. N.  124/2017
L’articolo 35 del decreto interviene con delle pre-
cisazioni sulla definizione e tipologia delle somme 
percepite dalla Pubblica Amministrazione: “sov-
venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in 
denaro o in natura, non aventi carattere generale 
e privi di natura corrispettiva, retributiva o ri-

TERZO SETTORE

Decreto crescita e non profit: 
quali sono i cambiamenti?
Dal superamento della legge “spazza-corrotti” ai chiarimenti rispetto alle 
pubblicazioni dei contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni

di 
Felice Moscato

→
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sarcitoria, effettivamente erogati, effettuate da 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, com-
ma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. La norma 
previgente faceva riferimento genericamente alle 
PP.AA. e richiamava invece sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici 
di qualunque genere ricevuti.
Inoltre, contrariamente alle indicazioni che aveva 
dato il Ministero del Lavoro (circolare 2/2019) non 
dovranno essere indicati gli importi che abbiano 
natura “corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Invariate le disposizioni sulla pubblicazione: siti 
internet o analoghi portali digitali a cura delle as-
sociazioni, onlus e fondazioni per gli importi totali 
superi euro 10.000 euro.
Tali contributi, e questa è una novità, dovranno es-
sere pubblicati con le stesse modalità, entro il 30 
giugno di ogni anno e non più entro il 28 febbraio.
Diverso anche il regime sanzionatorio previsto dal 
1° gennaio 2020: pari «all’uno per cento degli im-
porti ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro
l’obbligo di adempiere alla pubblicazione entro 90 
giorni decorsi i quali si applica la completa restitu-
zione delle somme».
Tale regime sanzionatorio, che prevede la resti-
tuzione integrale delle somme, risulta alquanto 
eccessivo, senza contare che la disposizione non 
chiarisce se l’inottemperanza è relativa alla sola 
pubblicazione o anche al pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria, come afferma la stessa 
relazione illustrativa del disegno di legge.

ART 43. APPLICABILITÀ DEI CRITERI DI 
TRASPARENZA PREVISTA AI PARTITI E 
MOVIMENTI POLITICI AGLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO 
NAZIONALE.
Tutti noi ricordiamo lo scalpore che si generò al 
varo della norma che equiparava la disciplina in 
materia di trasparenza prevista per i partiti e mo-
vimenti politici al mondo del Terzo Settore. 
Il decreto in questo senso è intervenuto, sebbene in 
maniera parziale, ricomprendendo gli enti iscritti, 
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 101, comma 
3, “ad uno dei registri attualmente previsti dalle 
normative di settore”.
Accantonando il fatto che la norma non chiarisce 
cosa si intenda per “attività che si coordina con 
partiti o movimenti politici”, l’equiparazione di un 
ente a partito politico scatta quando almeno un ter-
zo del Consiglio Direttivo siano stati:
«Membri di organi di partiti o movimenti politici;
Persone che siano o siano state, nei sei (anziché 
dieci) anni precedenti, membri del Parlamento na-
zionale o europeo o di assemblee elettive regionali 
o locali);
Persone che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei 
(anziché dieci) anni precedenti, incarichi di gover-
no al livello nazionale, regionale o locale.»
È da tenere presente che gli obblighi di trasparenza 
potranno comunque scattare per gli enti del Terzo 

Settore nelle altre due ipotesi previste dall’art. 5 del 
D.L. 149/2013 in cui si prevede un collegamento con 
la politica apparentemente “più stringente”, ovve-
ro quando vi sia un controllo effettivo sull’ente da 
parte del partito oppure quando l’associazione, la 
fondazione o il comitato scelgano di finanziare ini-
ziative o soggetti legati al mondo della politica in 
misura superiore a 5.000 euro.
Infine, per chi per scelta o per espressa esclusione 
legislativa non farà parte del Registro Unico, pos-
siamo dire fin da subito che il decreto non applica 
sconti. Infatti l’art. 43 lettera b) cita testualmen-
te: «le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui 
organi direttivi o di gestione sono composti per 
almeno un terzo da membri di organi di partiti o 
movimenti politici ovvero persone che sono o sono 
state, nei sei anni precedenti, membri del Parla-
mento nazionale o europeo o di assemblee elettive 
regionali o locali di comuni con più di 15.000 abi-
tanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei 
sei anni precedenti, incarichi di governo al livello 
nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 
15.000 abitanti».
Un’enorme virata se si pensa che lo “spazza-cor-
rotti” prevedeva inizialmente una sola persona, 
adesso invece un terzo dei componenti, in un arco 
temporale di 10 anni e adesso 6.
Sicuramente, se dovessimo pensare alle realtà più 
piccole che comunque non accederanno al RUNTS, 
il carico burocratico resta eccessivo e non sarà fa-
cile per loro rispettare tutti gli adempimenti, so-
prattutto se si immagina alla ipotesi (nemmeno 
troppo lontana) in cui gli amministratori abbiano 
un passato nella politica ma nessun collegamento 
nel presente.
Infine, in deroga al termine di cui all’articolo 101, 
comma 2, del CTS (i famosi 24 mesi già concessi e 
in scadenza il prossimo 3 agosto 2019) i termini per 
l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, 
delle organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le e delle associazioni di promozione sociale sono 
prorogati al 30 giugno 2020.
Le considerazioni positive e negative si sprecano.
Tralasciando l’inserimento delle bande musicali, la 
conseguenza più sorprendente è che con la conces-
sione di questa nuova dilazione porterà ad un ritar-
do della trasmigrazione dei dati dai vecchi registri 
al RUNTS con l’esito naturale che il varo del Regi-
stro non potrà che avvenire dopo il 1 gennaio 2021!
Il cronoprogramma stabilito dall’organo principale 
di coordinamento tra il governo e le realtà non pro-
fit è quindi saltato e si dovrà ripartire da capo con 
un reale rischio di nuovi possibili ritardi.
Certo è che gli atti cui il Terzo Settore deve fare ri-
fermento si vanno sommando, le scadenze si av-
vicinano e troppi ancora devono vedere la luce. Un 
mondo che era stato definito con “troppe norme e 
scarsamente collegate” rischia di divenire un set-
tore normato a singhiozzi, con troppe sviste, corre-
zioni e mancanza di una visione di insieme. 

TERZO SETTORE

→
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S ono quasi due anni che attendete 
questo momento: purtroppo il 
tempo lo scorso anno non ci ha 

voluto bene e siamo stati costretti ad 
annullare la nostra staffetta, ma stiamo 
tornando più carichi che mai!
L’iniziativa principale dell’estate di 
FIDAS VERONA sarà la XII edizione 
de “La 24 Ore del Donatore” e verrà 
riproposta con tante novità: se volete 
conoscerle non dovete fare altro che 
iscrivervi seguendo le indicazioni che 
trovate nel volantino. 
Sul nostro sito è stato predisposto 
un form da compilare online che vi 
permetterà di prenotare il vostro quarto 
d’ora in pochi secondi.
Quest’anno vogliamo battere tutti i 
record precedenti e con il contributo 
di tutti possiamo farcela! Quindi vi 
aspettiamo alle Terme di Giunone 
(Caldiero) dalle 16 di sabato 24 alle 
16 di domenica 25 Agosto: 24 ore che 
simboleggiano l’impegno incessante 
dei donatori FIDAS nel garantire il 
sangue ai nostri ospedali. 

EVENTI

Ritorna la 24 Ore del Donatore
Tutti in vasca alle Terme di Giunone il 24 e 25 Agosto

Le magliette realizzate per 
La 24 Ore del Donatore 2018 

sono state donate a alla 
missione di Ndithini (Kenya): 
quello che per i partecipanti 
della staffetta poteva essere 
un semplice gadget ricordo 
è diventato probabilmente 
un oggetto essenziale per 

tanti bambini e ragazzi meno 
fortunati di noi.

di Nicola Martelletto
vicepresidente FIDAS Verona



43NOIinFIDAS
2 / 2 0 1 9

C ome si calcolano le dimensioni 
della solidarietà? Quale unità di 
misura possiamo adottare?  Il 16 

giugno ad Ischia, con la prima edizione 
dell’evento FIDAS “Una bracciata per la 
vita”, abbiamo provato a fare qualche 
stima: 1500 metri - la distanza percorsa 
a nuoto intorno al Castello Aragonese 
-, 39 donatori/nuotatori provenienti 
da tutta Italia, 78 braccia tese ancora e 
ancora fino al traguardo.
Perché è questo che, in una stagione 
in cui c’è sempre particolare carenza 
di sangue, intendevamo rappresentare 
simbolicamente: un muoversi 
instancabile, un gesto che si ripete 
all’infinito perché l’obiettivo non si 
esaurisce mai.
Dopo aver misurato, allora, bisogna 
cominciare a moltiplicare: per gli occhi 
che hanno visto, per i cuori che hanno 
sentito, per quanti rifletteranno, per 
quanti riceveranno. 
Ed ecco che cominciano a delinearsi 
le proporzioni della solidarietà, 
proporzioni enormi che accrescono 
l’entusiasmo e ci confermano 
l’intuizione iniziale: noi volontari 
siamo il canale conduttore di un 
impulso galvanizzante che si propaga 
alla velocità della luce, e ogni atto 
di solidarietà è un investimento che 
arricchisce immancabilmente. 

IN BREVE

L’estensione della solidarietà. 
A Ischia la prima edizione della nuotata solidale

di Carolina Pragliola

01–03 e 22–24 
novembre 2019
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FIDAS Valle d’Aosta fidasvda@gmail.com - 0165 552196 

ADS Michelin Cuneo www.adsm.fidaspiemonte.it - 0171 315374
ADAS Saluzzo www.adas-saluzzo.it - 0171 943497
AVAS FIDAS Monregalese www.avas.fidaspiemonte.it - 0174 330428
ANDVS Novi Ligure www.andvs.fidaspiemonte.it - 0143 746112 
ADOS Ovada www.ados.fidaspiemonte.it - 0143 80520
ADSP FIDAS Torino www.fidasadsp.it - 011 531166 

ADS Fatebenefratelli Milano www.donatoridisangue.it - 02 63632563
FIDAS Milano www.fidas-milano.it - 02 86460424
FIDAS Bergamo  www.fidas.bergamo.it - 035 244555
ASDS Cesano Boscone asdscesanoboscone@gmail.com - 348 7645489 

FIDAS Isontina www.fidasisontina.org - info@fidasisontina.org
GADAS Torviscosa gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635
AFDS Udine www.afds.it - 0432 481818
AFDS Pordenone www.afdspn.it - 0427 51472
Associazione Carnica Donatori Del Sangue luciaflora@alice.it - 338 4041897 

FIDAS Polesana Adria fidaspolesana@gmail.com - 0426 23267
FIDAS Treviso www.fidastreviso.it - 0438 998360
FIDAS Padova www.fidaspadova.it - 049 8760266    
FIDAS Venezia www.fidasvenezia.it - 333 1390880
FIDAS Verona www.fidasverona.it - 045 8202990
FIDAS Vicenza www.fidasvicenza.com - 800979000
FIDAS Feltre www.fidasfeltre.it - 0439 883359 

FIDAS Genova www.fidasgenova.it - 010 8314855
FIDAS Imperia fidas.cr.imperia@gmail.com  - 0183 296395
ACDVS Chiavari digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008
ADS Val Bormida-Cairo Montenotte goldi49@alice.it 

ADVS FIDAS Bologna www.fidas-advs-bologna.org - 051 6350330
ADVS FIDAS Ravenna www.advsravenna.it - 0544 404817
ADAS FIDAS Parma www.adas-parma.it - 0521 775044
FIDAS Renazzo www.fidasrenazzo.it - 051 900767 

FIDAS Viareggio fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653
FIDAS Fornaci di Barga (LU) giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297
FIDAS Capalle (FI) gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275 

FIDAS Pescara www.fidaspescara.it - 085 292293 - 085 298244
FIDAS Teramo www.fidasteramo.it - 0861 415460
VAS L’Aquila www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338
FIDAS Cuore Giulianova www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478 

Ematos FIDAS Roma www.ematos.it - 06 6837817
ADVS OPBG Roma www.advsopbg.com - 06 68594784
GDS “Carla Sandri” Roma www.gdscarlasandri.it - 06 77056788
Ass. Volontari Policlinico Tor Vergata volontariptv@gmail.com - fax 06 20900597
Donatori Di Sangue Roma Est, Roma donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708
“La Rete di Tutti” Roma info@lareteditutti.org - 388 1168057
EMA “Gli amici di Nino Manfredi” Frosinone www.emaninomanfredi.it  - 0775 407223 

FIDAS Molise franco.vitulli@yahoo.it 

FIDAS Ozieri fidas.ozieri@libero.it - 079 787498
FIDAS DomusNovas - Carbonia-Iglesias asdssulcisiglesiente@hotmail.it 

FIDAS ATAN Napoli fidas.atan@libero.it - 081 5955581  
FIDAS Partenopea Pomigliano D’Arco www.fidas-partenopea.it - 081 8033490
ADVS Ischia advsischia@libero.it  - 328 6942613
FIDAS Provinciale Caserta gnlrusso@inwind.it - 328 9529047
ADVS Marcianise www.advs-fidasmarcianise.it - 0823 1544455 - 334 7768251 

FPDS Bari www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 0805219118
ADVS Messapica Casarano adovosmessapica@hotmail.it - 3351814822
FIDAS Taranto dosnifidas.ta@libero.it - 099 4713334 
FIDAS Leccese Galatone www.fidasleccese.it -0833 862500
FIDAS Dauna San Marco in Lamis fidasdauna@libero.it - 0882-833857 

FIDAS Basilicata - Matera www.fidas.basilicata.it - 0835 331502 

FIDAS Paola www.fidaspaola.it - 0982 582654
ADSPEM Reggio Calabria www.adspem.it - 0965 393822
LADoS Marina di Gioisa Jonica www.ladosgioiosa.it - 0964 416895
ADVST Locri advst@libero.it - 0964/21826 

ADAS Agrigento www.adas-agrigento.it - 0922 596588
FIDAS Alcamo www.fidas-alcamo.it - 0924 26996
FIDAS Caltanissetta  www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830
ADVS FIDAS Catania www.advsfidascatania.it - 095 7411223
FIDAS Gela fidasgela@gmail.com - 0933 825551
ADVS FIDAS Palermo www.advspalermo.it - 091 587574
GDVS FIDAS Paternò www.gdvs-fidas.it - tel 095 842966  
AMDAS San Filippo del Mela  amdas.milazzo@gmail.com 
ADVS Termini Imerese advs_termini_imerese@libero.it - 091 8115533

FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI

DONATORI DI SANGUE

WWW.FIDAS.IT
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fidaspiemonte.it 
 
 
 
 

Lombardia 
 
 
 

Friuli Venezia Giulia 
 
 
 
 

Veneto 
fidasveneto.it 
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Emilia Romagna 
fidas-emiliaromagna.it 
 
 

Toscana 
 
 

Abruzzo 
 
 
 

Lazio 
 
 
 
 
 
 

Molise 

Sardegna 
 

Campania 
 
 
 
 

Puglia 
 
 
 
 

Basilicata 

Calabria 
 
 
 

Sicilia


