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INIZIATIVE FIDAS VALLE D’AOSTA 2012

AOSTA, CITTA’CON  
LA MUSICA NEL SANGUE

Anche la Valle d'Aosta celebrerà la Giornata Mondiale del  Donatore di  Sangue,  
evento voluto dall’Organizzazione Mondiale di Sanità che viene celebrato in tutto il mondo 
dal 2004  il 14 giugno, giorno di nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni 
e coscopritore del fattore Rh.

La Fidas valdostana nel ringraziare tutti i donatori per il gesto che compiono, vuole 
onorare tale ricorrenza con un ricco programma di eventi per promuovere e diffondere una 
indispensabile  vocazione  alla  responsabilità  civica  di  ognuno,  al  cospetto  di  un  gesto 
nobile  quale  quello  della  donazione  del  sangue.  “Attraverso  questo   importante 
avvenimento – afferma Rosario Mele, presidente dei donatori di sangue della FIDAS Valle 
d’Aosta  -  vogliamo  invitare  tutte  le  Istituzioni,  associazioni  di  donatori  e  famiglie  ad  
accrescere  l’  educazione  alla  cultura  del  dono,  proponendo  e  supportando  stili  di  
comportamento equilibrati e rispettosi della vita. I donatori di sangue assenti di domani,  
sono quelli  ai  quali  oggi   la  FIDAS Valle  d’Aosta  rivolge  un  forte  e  accorato  appello  
affinché diventino donatori consapevoli e periodici di sangue”. 

Il  programma  della  FIDAS  in  Valle  d’Aosta   vede  impegnate  le  due  federate 
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regionali “San Michele Arcangelo” e “Silvy Parlato”, il gruppo della FIDAS Donne guidato 
da Valentina Soluri e le 27 sezioni FIDAS  operanti sull’intero territorio regionale. 

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue FIDAS in Valle d’Aosta prenderà il  
via il  3 giugno 2012 alle ore 10 presso il Centro Sportivo Tzamberlet con il raduno dei 
donatori,  amici,  volontari,  famiglie  e  atleti  dello  Stade  Rugby  Valle  d’Aosta.   Un 
appuntamento questo che sancisce il  forte vincolo tra i donatori  di sangue FIDAS e la 
compagine regionale del rugby che per l’intera stagione sportiva 2011-2012 ha promosso 
e diffuso la cultura del dono del sangue. Alle 15:00  sarà dato il calcio di inizio alla sfera 
ovale del I° Trofeo Rugby FIDAS VDA  Giornata Mondiale donatore di sangue.  “Le due 
formazioni  partecipanti  alla  gara -  dice Francesco Fida,  presidente dello  Stade Rugby 
Valle d’Aosta -  saranno composte da atleti tutti appartenenti alla stessa compagine, che  
festeggeranno  la  permanenza  nella  categoria   e  testimonieranno  come  lo  sport  e  la  
donazione del sangue siano un binomio inscindibile. Il trofeo, dono della FIDAS VDA, sarà  
rimesso in palio il prossimo anno e verrà assegnato alla squadra vincente di almeno tre  
edizioni”.  

Domenica  10  Giugno  2012  alle  ore  11  presso  la  Parrocchia  Saint-Martin-de-
Corleans, la FIDAS Vda inviterà autorità, donatori, volontari e associazioni a partecipare 
all’ascolto della santa messa officiata dal parroco don Albino Linty-Blanchet, durante la 
quale  saranno ricordati tutti i donatori e amici della FIDAS che ci hanno lasciato: Silvy 
Parlato,  Claudio Erisi,  Carlo  Millet,  Elio  Ceccon,  Paolo Costabile,  Prin  Abeil  Giovanni, 
Mirko Sangot, Cosimo Ciccarese Felice e Alessandro Desandrè. 

Anche quest’anno, grazie alla proficua collaborazione con Radio Proposta in Blu, 
nei  giorni  dall’11 al  14  giugno,  saranno trasmessi  spot  sulla  donazione del  sangue in 
italiano, inglese, francese, patois, arabo, spagnolo, portoghese, cinese, russo e tedesco. 
Questa  iniziativa,  unica  sul  territorio  regionale  e  portata  avanti  dalla  FIDAS dal  2009, 
intende raggiungere tutti i residenti  in Valle d’Aosta ed evidenzia come la donazione del  
sangue non abbia colore, nazionalità, lingua, abbatta le diversità,  generando  vicinanza, 
solidarietà e pace tra i  popoli.   

Infine,  venerdì  15  Giugno  2012,  alle  ore  20:30,   Paola  Borgnino  presenterà  in 
Piazza  Chanoux  il   concerto  “AOSTA  CITTA’  CON  LA  MUSICA  NEL  SANGUE“ 
dell’Associazione  Bandistica  del  Comune di  Aosta  diretta  dal  Maestro  Rocco  Papalia. 
L’esibizione  della  Banda  è  un  evento  reso  possibile  grazie  al  patrocinio  morale 
dell’Amministrazione Comunale di Aosta, che ha offerto per l’importante appuntamento la 
disponibilità del gruppo bandistico. 
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