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editoriale
Un filo rosso di scienza, cura,
solidarietà e cultura

S

di
Aldo Ozino Caligaris,
Presidente nazionale FIDAS

essanta anni di FIDAS. Un filo rosso lungo 60 anni che lega donatori e pazienti, un’energia vitale inarrestabile e indispensabile a sostenere 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 persone, di principi che quotidianamente mettono in circolo terapie salvavita trasversali alle altre discipline mediche.
Dalla scoperta dei gruppi sanguigni ad oggi, la medicina trasfusionale ha visto una crescita
esponenziale 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 trasfusioni di sangue da donatore a paziente, distesi in letti vicini, attraverso siringhe eparinate, si è passati 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, attraverso
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 sensibili per escludere il rischio residuo di
trasmettere con la trasfusione eventuali infezioni. In questo percorso il donatore ha acquisito
una conoscenza consapevole di informazioni e di nozioni per compiere un gesto di volontariato
responsabile a piena garanzia del cittadino bisognoso di terapia con sangue, 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 chirurgiche 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 Essenziale 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 remunerata è rimasta come unica opportunità per acquisire la materia prima
delle terapie trasfusionali. In un momento storico di sviluppo economico e di maggior benessere dei cittadini la donazione è diventata solidaristica non solo come principio normativo ma
soprattutto come senso di partecipazione civica. E la solidarietà si è fatta anonima, si ricorda lo
spot “Ho donato per Mario!”, ma consapevole anche di dover soddisfare le necessità trasfusionali del Paese conseguendo progressivamente l’obiettivo dell’autosufficienza per globuli rossi.
Oggi in particolare, grazie all’attiva partecipazione al Sistema Sanitario Nazionale delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, gli obiettivi di autosufficienza vengono condivisi
e programmati per conseguire anche la massima disponibilità di medicinali plasmaderivati dal
frazionamento di plasma donato attraverso continue azioni di promozione, di informazione
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 trecentosessanta gradi, dono di materiale biologico destinato alla cura delle presone: sangue, cellule, tessuti e organi. Cultura di partecipazione e di responsabilità civica, cultura di corretti comportamenti 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 prevenzione sanitaria sia dal punto di vista
epidemiologico. Cultura in un momento storico dove l’apparire e il prevaricare impera mentre
la solidarietà e l’attenzione all’altro, in modo incondizionato e gratuito, possono costituire un
forte strumento di coesione sociale e corresponsabilità civica. Ciò che la scienza e l’attenzione
alle cure, sempre più evolute e mirate, non potranno equiparare è l’amore disinteressato di un
gesto semplice ma altrettanto prezioso del dono del sangue che, un 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.
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Un filo rosso lungo 60 anni
N

↑
Venerdì 22 marzo a Torino, nell’elegante cornice di
Palazzo Chiablese, si è svolta la conferenza stampa
di presentazione del 60mo della FIDAS

Il presidente nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris
con la sindaca di Torino Chiara Appendino

el 1959 il mondo era sempre più diviso dalla
“logica dei due blocchi”, l’Unione Sovietica lanciava nello spazio Luna 1, il primo
oggetto costruito dall’uomo ad uscire dall’orbita terrestre, mentre dall’altra parte dell’Atlantico
iniziava la parabola politica di Fidel Castro.
L’Italia sotto la difficile presidenza Gronchi e il
passaggio della guida del governo da Fanfani a Segni, si avviava a vivere il miracolo economico e il
conseguente fenomeno delle migrazioni dal Sud
al Nord: in molti abbandonavano le campagne per
cercare lavoro nel triangolo industriale. Nelle case
degli italiani cominciavano ad entrare il frigorifero
e la televisione, le bambine potevano giocare con la
Barbie, lo scrittore grossetano Luciano Bianciardi
denunciava la mania del consumismo che colpiva
le donne milanesi etichettandola come “epidemia
del sabato”, mentre a Sanremo Domenico Modugno e Johnny Dorelli vincevano il Festival con Ciao
ciao bambina e Salvatore Quasimodo ed Emilio Segré si aggiudicavano il Nobel rispettivamente per la
letteratura e per la fisica.
In quello stesso anno, il 19 settembre, si scriveva
una pagina forse meno nota della storia del Belpaese: i rappresentanti di cinque associazioni di
donatori di sangue si ritrovarono a Torino per dare
vita alla FIDAS (Federazione Italiana Associazioni
Donatori di Sangue).
Avevano età diverse (il più grande era del 1899 e il
più giovane del 1930), provenivano da regioni diverse (due piemontesi, due liguri e un friula- →
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→ no), avevano occupazioni diverse (due medici,
un operaio, un elettrotecnico e un dirigente di banca), ma un desiderio comune: costituire una federazione di associazioni di donatori di sangue, una
realtà totalmente nuova. In Italia erano, infatti, già
presenti diverse realtà di donatori di sangue nate
in contesti molto diversi tra loro, dalle fabbriche
che all’epoca costellavano buona parte del Paese,
alle parrocchie, agli ospedali. Ma i cinque fondatori
volevano realizzare qualcosa di diverso. I loro nomi
costituiscono la linea di partenza per una Federazione che oggi conta oltre 435mila donatori presenti in 18 Regioni d’Italia.
A dare vita alla FIDAS furono Giovanni Faleschini, dell’Associazione Friulana Donatori Sangue,
Domingo Rodino, dell’Associazione Donatori
Volontari Sangue CRI di Cairo Montenotte (SV),
Luigi Marenco, dell’Associazione Donatori Ovadesi Sangue di Ovada (AL), Giobatta Ottonello,
dell’Associazione Donatori Volontari del Sangue
CRI di Masone (GE) e Cesare Rotta dell’Associazione Donatori Sangue del Piemonte.
I loro obiettivi sono rimasti impressi sulle pagine
di quell’atto costitutivo. Le espressioni utilizzate a
volte sono desuete, ma lo spirito che le ha animate
è rimasto lo stesso: promuovere una diffusa coscienza trasfusionale nel nostro Paese accentuando lo spirito solidaristico di tutti i cittadini, vagliare l’idoneità delle Associazioni ad appartenere alla
Federazione, agevolare l’attività e l’espansione
delle Associazioni, sviluppare e coordinare su scala
nazionale la propaganda trasfusionale, affiancarsi
all’opera del Ministero della Sanità per il coordinamento dei servizi trasfusionali italiani.
La FIDAS ha attraversato sessant’anni di storia
d’Italia, di storia del Sistema Sanitario Nazionale,
di storia del sistema sangue e di storia del volontariato. In tutte queste circostanze spesso come protagonista silenziosa in rappresentanza di donne e
uomini che hanno teso il braccio a favore di quanti
necessitavano di terapie trasfusionali; altrettante volte alzando la voce per affermare il valore del
dono volontario, anonimo, gratuito e non remunerato, e ancora affrontando momenti bui come
quello in cui comparve lo spettro dell’Aids.
Le cinque associazioni fondatrici hanno dato i loro
frutti e oggi ricordiamo quel 1959 consapevoli di
quello che si è fatto ma anche di quanto ancora si
può fare.
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Da sinistra il presidente ADSP FIDAS Giovanni Borsetti, il direttore del
Centro Nazionale Sangue Giancarlo Maria Liumbruno e la sindaca di
Torino Chiara Appendino

La presentazione dello spot metti in circolo l’energia: Nino Santomartino
dell’agenzia Idea Comunicazione e l’attore Luca Seta

Il Il presidente nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris con la sindaca di
Torino Chiara Appendino e il presidente onorario FIDAS Dario Cravero

di fidas

La storia della FIDAS:
quei nodi sul filo rosso
di Dario Cravero, Presidente Onorario FIDAS

U

n filo rosso lungo 60 centimetri è dall’inizio, ossia da molti anni, sempre attivo, anche se tutte le cose di questo mondo possono trovare nel tempo strade in salita o in discesa.
È pur vero che, nella storia, grandi e autorevoli
personaggi hanno creato questo mondo, ma sul filo
rosso, come su tutti i fili tesi, possono esserci nodi,
più o meno stretti, che sta a noi sciogliere, o almeno trarne spunto per parlare dell’argomento.
Il professor Achille Mario Dogliotti, nostro apprezzato e celebrato fondatore, dopo viaggi all’estero ritenne necessario istituire anche in Italia una Banca
del Sangue, che divenne la prima nel nostro paese.
Oltre le idee e oltre il sogno che prima o dopo vide
realizzato, Dogliotti, con la sua rinomata operatività, si ricordò che erano necessari la base, ossia i
singoli donatori, liberi e indipendenti, ma già per lo
più appartenenti “per tradizione”, ad associazioni
varie, confessioni, cooperative, luoghi di riunioni e
unione del volontariato.
Inoltre conoscendo il professor Cesare Rotta, direttore sanitario centrale di tutti i servizi sanitari
Fiat nel mondo, lo “arruolò” dando vita a un’Associazione, limitata all’inizio a soli residenti in Torino e provincia.
In un suo articolo, un giornalista di oggi, scriverebbe a torto che “la medicina anche in questo caso
si avvale dell’industria”, sbagliando decisamente quello che si stava, anche con fatica, facendo.
Senz’altro la grande industria ci fu molto vicina
“nei primi e secondi giorni”. Il binomio al vertice
funzionò egregiamente dall’inizio, dando modo
di organizzare, istituire e far funzionare un’Associazione aconfessionale e apolitica di volontari,
che come unico scopo aveva ed ha ancora oggi la
raccolta, la distribuzione, e in tempi successivi la
lavorazione del sangue.
Sempre scorrendo la mano sul lungo filo, trovo un
altro nodo. I due fondatori pensarono, giustamente,
che l’Associazione Piemontese doveva cercare alleanze con altre simili istituzioni esistenti nel nostro
Paese. Si parlò e si discusse più volte con l’importante Associazione Friulana Donatori di Sangue ed
anche con piccole realtà esistenti in Piemonte ed in
Liguria. Si preferì, piuttosto che creare una nuova
grande Associazione, istituire una struttura a tipo
federativo (di qui il nome FIDAS) che, pur lasciando
piena autonomia funzionale ed economica alle singole Federate, creasse un “vertice” pronto a suggerire con gli organi dello Stato e poi delle Regioni,

una normativa nazionale per il sangue.
Si discusse molto. Furono vicendevolmente accettati o respinti vari argomenti presentati. I “distinguo” erano maggiormente accentrati sui rapporti
da istituirsi, con le industrie del settore, per la lavorazione del plasma raccolto. Si trattava principalmente di motivi “economici”, tanto da far dire
a molti di noi, che sarebbe stato più logico parlare
e trattare il disegno di Legge, piuttosto con il Ministero dell’Industria e simile anziché con il Ministero della Salute. Se gli avversari, o meglio, i poteri
anche occulti furono molti, il disegno di Legge fu
però definitivamente approvato, senza lasciare alcuna traccia palese dell’Iter passato.
Recentemente poi notiamo anche che furono e
sono caricate sempre di più alla Federazione e di
conseguenza anche alle Associazioni confederate,
problemi che nulla hanno a che vedere con il dono
del sangue e anche, con il nostro spirito.
Restiamo soprattutto fedeli all’articolo 45 della
Legge n.833 istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale, che riconosce il volontario ed il volontariato
secondo la corretta interpretazione dei termini.
Il volontariato deve essere organizzato e/o organizzabile, altrimenti diventa selvaggio. Con altrettanta franchezza ribadisco, però, che non bisogna
mai cercare o far sì che tra i volontari nasca e cresca
il professionista. Professionali, ma non professionisti. Ci auguriamo di non tradire lo spirito con cui
siamo nati.
Ci auguriamo anche che il filo rosso continui nel suo
tempo, attivo, utile, ma semplice, oggi e “così sia”.
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Cosa dicono di noi

Maria Rita Tamburrini
Direttore dell’Ufficio 7 - Trapianti, sangue ed emocomponenti
del Ministero della Salute

Qual è stato in questi decenni il ruolo svolto da FIDAS nel Sistema sangue?
La FIDAS ha svolto un ruolo importante riconosciuto dalla legge
219 del 2005 che ha stabilito la “Nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e
prima ancora dalla Legge 833 del 1978 che ha istituito il Servizio
Sanitario Nazionale riconoscendo la funzione civica e sociale ed
i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e periodica del sangue o dei suoi componenti. La
stessa legge, inoltre, ha affidato alle Associazioni e Federazioni
dei donatori di sangue un ruolo specifico nella diffusione della
cultura del dono attraverso la promozione e diffusione della donazione di sangue come pure nella tutela del donatore. E ovviamente nell’attività di raccolta laddove è previsto dalle Regioni.
Da quando svolgo il mio incarico nell’ambito del Sistema trasfusionale, ho avuto modo di riconoscere il prezioso contributo
della FIDAS nell’attuazione della Legge 219 e in tutti i provvedimenti attuativi che da essa sono derivati. Un contributo equilibrato contraddistinto dalla costante ricerca di una sinergia
con tutte le componenti del sistema, riuscendo sempre a valorizzare il ruolo del volontariato sia a livello regionale, sostenendo l’importanza della programmazione condivisa con gli
organismi di coordinamento, sia a livello nazionale sostenendo
il principio dell’autosufficienza quale interesse non frazionabile. La FIDAS ha sempre perseguito tutti i principi indicati dalla normativa e il suo ruolo si è contraddistinto anche grazie alla
presenza di rappresentanti importanti, come il professor Dario
Cravero prima e, a partire dal 2003, del presidente Aldo Ozino
Caligaris. Con quest’ultimo in particolare ho avuto la possibilità di condividere molti aspetti del percorso portato avanti negli
ultimi anni.
In particolare ricordo le battaglie per gli Accordi Stato-Regioni
sulle convenzioni tra le Regioni e le associazioni di donatori
volontari, volte a rafforzare il ruolo delle associazioni a livello
programmatorio, perché anche da questo dipende l’adeguata
disponibilità di sangue, per chi ne ha bisogno, nel momento in
cui ne ha bisogno. L’attività è stata tanta, attiva e proficua.
Sappiamo che Lei è molto legata ad una delle nostre iniziative, il premio giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi” giunto
quest’anno alla IX edizione.
Esatto, sono particolarmente affezionata a questo premio e non
smetterò mai di ringraziare il presidente Ozino Caligaris per
averlo istituito ed intitolato ad Isabella Sturvi, la collega che ha
diretto l’ufficio Sangue e Trapianti prima di me e con la quale
ho condiviso tante battaglie anche insieme alla FIDAS. La scel-
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ta fatta da FIDAS rende omaggio ad una professionista che ha
sempre creduto nel ruolo delle associazioni, credeva nella donazione volontaria e gratuita che è alla base del nostro sistema
sangue. Ho avuto l’onore e il piacere di partecipare ogni anno,
in occasione dei Congressi nazionali FIDAS, alla consegna di
questo premio che ci permette di legare ad una stimata collega
la parola dono. Inoltre il premio è cresciuto, si è consolidato e
ha cercato sempre di focalizzare l’attenzione dei mezzi di comunicazione nei confronti di una corretta informazione verso
il grande pubblico. Ed è proprio una caratteristica di FIDAS di
fornire sempre un’informazione corretta, che FIDAS persegue
anche attraverso altre iniziative come NOI IN FIDAS che ho
sempre il piacere di leggere.
Vuole condividere con noi un bel momento vissuto in casa FIDAS?
Sono davvero tanti, perché si sono creati una serie di bei ricordi,
che vanno dalla partecipazione ai Congressi nazionali al riconoscimento ricevuto dalla FIDAS Puglia in una bella giornata a
Gallipoli. Ma tra tutti ne voglio condividere uno: quando all’inizio del decennio scorso venni trasferita di incarico, sentivo
spesso parlare del dottor Ozino Caligaris. Alla fine dopo un po’
di tempo l’ho finalmente conosciuto ed ho potuto apprezzare
nel tempo la sua competenza, la sua professionalità, l’innegabile spirito istituzionale; la dedizione che il presidente ha dimostrato nel suo ruolo, mi ha fatto capire davvero il significato
e l’importanza del ruolo del volontariato e forse devo dire grazie anche a lui se oggi continuo a svolgere questo lavoro.
Qual è l’augurio che vuole fare alla FIDAS in occasione di questo anniversario?
Sessant’anni rappresentano per la FIDAS un traguardo importante. FIDAS è una realtà particolare nel panorama italiano, in
quanto è un insieme di Associazioni federate, una configurazione preziosa per il Sistema sangue in quanto riesce a coniugare la bellezza della diversità di tutte le associate con l’autonomia che le caratterizza e i principi nazionali di riferimento.
Vorrei augurare alla FIDAS, al presidente nazionale e a tutti i
donatori associati di continuare sempre a credere e a trasmettere alle generazioni future i principi del nostro sistema trasfusionale e di affrontare con uno spirito costruttivo, sinergico e lungimirante tutte le sfide che ci pone il futuro, tenendo
presente che tutto quello che si fa è nell’interesse dei pazienti.
Che la FIDAS possa continuare a trasmettere questi valori, rimanendo fedele ai principi di solidarietà e gratuità che hanno
sempre contraddistinto il suo agire, per proseguire i prossimi
60 anni con la stessa energia e lo stesso entusiasmo che hanno
contraddistinto i primi 60.

di fidas

Cosa dicono di noi

Giuliano Grazzini
Direttore del Centro Nazionale Sangue
dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2015

Quale è stato il contributo di FIDAS e delle altre
associazioni del dono per la nascita del Centro
Nazionale Sangue?
Il Centro Nazionale Sangue è nato anche grazie ad
una fortissima volontà delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e già nella prima fase è
emersa la forte volontà delle stesse ad una condivisione del lavoro, nonché la progettualità chiara e la
volontà definita di creare questo nuovo organismo
con la speranza che conseguisse gli obiettivi che
poi, in effetti, sono stati raggiunti.
FIDAS, in particolare, avendo la sede e il presidente
nazionale a Roma, ha avuto l’opportunità di fornire
un supporto fondamentale, anche per tanti aspetti
logistici. Nel tempo è sempre stata presente fin da
subito nel Comitato direttivo del Centro Nazionale Sangue, in un rapporto di collaborazione stretto, positivo, sinergico con le altre realtà del dono.
Inoltre FIDAS ha sempre avuto un’attenzione particolare nei confronti dei donatori, puntando costantemente anche sugli aspetti formativi. Spesso
sono stato invitato a partecipare ai corsi di formazione dei responsabili associativi su diversi aspetti
del volontariato del dono.
FIDAS, insieme alle altre associazioni e federazioni dei donatori di sangue facenti parte del CIVIS, è
stata presente a supporto delle politiche messe in
campo dal Centro Nazionale Sangue, anche passando per posizioni molto accese sulle quali non
era facile trovare un accordo, ma sempre risolte con una dialettica positiva. Una particolare attenzione è stata rivolta alla salute, alla medicina
preventiva e all’attenzione al donatore nonché un
forte supporto sul piano della definizione degli atti
applicativi della Legge 219. D’altronde è rimasta
proverbiale la conoscenza normativa del presidente nazionale FIDAS.

Cosa deve fare la FIDAS nei prossimi 60 anni?
La FIDAS è sempre stata caratterizzata da un buon
livello di coesione interno e questo è un aspetto di
forza che occorre mantenere in futuro per poter
essere incisiva nel sistema. La Federazione deve
esprimere l’impegno per essere un vero e proprio
attore di sistema rafforzando il proprio ruolo propositivo all’interno del sistema. Per questo occorre
continuare la ricerca per la promozione e la fidelizzazione della donazione del sangue, perché, sebbene il momento non sia così drammatico come a
volte si vuole dipingere, occorre affrontare in Italia
una grande crisi culturale in cui si nega la cultura, l’informazione, la competenza, il valore della
democrazia rappresentativa, e in questo contesto
non è quindi facile andare a muovere le leve della
solidarietà.
FIDAS deve continuare a tenere la barra dritta sulla
promozione e la fidelizzazione della donazione del
sangue andando ad intercettare le proposte giuste,
rafforzando la capacità di ricerca, di analisi sociale
e sociosanitaria per continuare a promuovere del
dono, anche andando a percorrere strade ritenute
meno ortodosse.
Infine ritengo fondamentale continuare l’impegno
nell’ambito delle istituzioni e lottare, perché qualsivoglia sia il quadro politico sociale ed economico
che ci si pone davanti, è necessario che le istituzioni a livello centrale, regionale e locale continuino
ad aver quella forza al di là dei regionalismi differenziali.
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Cosa dicono di noi

Giancarlo Maria
Liumbruno
Direttore del Centro Nazionale Sangue

Il contributo che la FIDAS dà ogni anno al Sistema trasfusionale è molto importante in termini sia di sangue sia di plasma. Per questo è importante continuare su questa strada già
intrapresa per mantenere l’autosufficienza di globuli rossi ed
incrementare il più possibile quella di plasma per avvicinarsi
all’indipendenza strategica dal mercato del plasma nordamericano. L’augurio per i prossimi sessant’anni è quello di proseguire su questa strada consolidando e ampliando in particolare il ruolo della raccolta associativa.

Claudia Fiaschi
Portavoce Forum Terzo Settore
Stiamo attraversando una fase molto delicata, che è quella di
accompagnare una riforma importante con il coinvolgimento
di tutte le parti interessate. Decisamente FIDAS che è una delle reti del Forum ha dato un contributo attivo in tutti i luoghi
in cui abbiamo costruito la riflessione sulle soluzioni normative e su quelle tematiche che abbiamo voluto portare all’attenzione del Governo. In tali occasioni non è mai mancata la
collaborazione di FIDAS sia da parte delle figure istituzionali,
come pure da parte dei componenti dei diversi gruppi di lavoro. Mi riferisco in particolare all’attività di negoziazione
delle proposte, all’attività di ricerca come nel caso del lavoro fatto sugli obiettivi di sostenibilità, alle attività formativa,
alla costruzione delle Linee guida relative al Codice di Qualità e Autocontrollo per gli organismi di Terzo settore e alla
partecipazione delle attività delle consulte. Inoltre FIDAS ha
contribuito anche alla costruzione di un clima di confronto e
partecipazione dei diversi soggetti coinvolti.
In occasione del 60mo anniversario della Federazione auguro
che possa continuare ad essere tra i soggetti che nelle nostre
comunità promuovono la partecipazione delle persone a dare
un contributo attivo sia attraverso le forme legate alla donazione del sangue e degli emocomponenti, sia attraverso quelle
per così dire meno “tradizionali” sulle quali FIDAS sta operando già da anni, come la promozione nelle scuole e la sensibilizzazione sui temi della salute e dei corretti stili di vita. Che
quindi possa crescere sempre più il vostro impegno, la vostra
capacità di coinvolgere le persone e non ultimo il desiderio di
tessere quelle reti di relazioni che così bene contribuiscono al
progresso sociale delle nostre comunità.
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FIDAS Tour 2019
V

enticinque tappe lungo tutto lo
Stivale, partendo da Torino per
arrivare a Matera. È il FIDAS Tour
2019 che ha preso il via lunedì 24 marzo per concludersi venerdì 26 aprile
in concomitanza con l’apertura del 58°
Congresso Nazionale della FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue).
Per celebrare i sessant’anni di vita della
Federazione, un camper sta attraversando l’Italia per portare un messaggio
sempre attuale: c’è bisogno di sangue,
c’è bisogno di persone che con generosità tendano il proprio braccio e c’è bisogno soprattutto di giovani che possano garantire in futuro il mantenimento
dell’autosufficienza nazionale per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati.
Dopo le esperienze vincenti del FIDAS
Coast to Coast nel 2013 e del FIDAS On
the Road nel 2014, FIDAS ha voluto riprendere l’attività itinerante di sensibilizzazione per “mettere in circolo
l’energia”. Prendendo il via dalla nuova
campagna di comunicazione proposta
da FIDAS, le cui immagini abbelliscono e identificano il camper, tappa dopo
tappa si rinnoverà l’invito a condividere
l’energia vitale del dono, fondamentale per quanti ogni giorno necessitano di
terapie trasfusionali.
L’obiettivo del tour è mantenere alta
l’attenzione su un gesto di solidarietà
che in Italia coinvolge ogni anno quasi
un milione e ottocentomila persone, ma
che, come ha ricordato il presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris “abbiamo
il dovere di continuare a promuovere in
particolare rivolgendoci alle nuove generazioni”. Per questo molte delle tappe del FIDAS Tour si svolgeranno nelle
scuole che hanno aderito al concorso A
scuola di dono e in quelle occasioni saranno premiati gli studenti di ogni ordine e grado che hanno realizzato i lavori
migliori.
Ma il FIDAS Tour prevede un’attività
di sensibilizzazione a 360° gradi, con il
coinvolgimento delle istituzioni locali
e in sinergia con altre realtà del dono:
convegni, attività in piazza e momenti di gioco, ma soprattutto la voglia di
condividere un’esperienza di solidarietà
concreta e alla portata di tutti.
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i 60 anni di FIDAS

le tappe del
FIDAS Tour

1 aprile
FIDAS Verona
28 marzo
FIDAS Vicenza

22 marzo
Stampa
Conferenza

31 marzo
AFDS Pordenone

22-24 marzo
vani FIDAS
Meeting Gio

30 marzo
AFDS Udine

25 marzo
ADSP FIDAS

sacile

torino

verona
parma

novi ligure
ovada

udine
e cividale

gorizia
29 marzo
FIDAS Gorizia

vicenza
adria
2 aprile
FIDAS Polesana
3 aprile
FIDAS Teramo

26 marzo
ANDVS Novi Ligure
ADOS Ovada

24 aprile
cata
FIDAS Basili

4 aprile
FIDAS Pescara

27 marzo
ADAS FIDAS Parma

8-9 aprile
FIDAS Molise

teramo
roma

pescara
larino

26 aprile
Nazionale
Congresso
FIDAS

11 aprile
FPDS FIDAS

molfetta

5 aprile
La Rete di tutti

10 aprile
FPDS FIDAS
putignano e
gioia del colle

matera

ugento
paola
15-16 aprile
FIDAS Paola

cerisano
reggio
calabria

14 aprile
ADSPEM FIDAS

12

NOIinFIDAS
1/2019

12 aprile
FIDAS
Leccese

25 aprile
ADOVOS
Messapica

Castrignano
del Capo,
Alessano e
Marina
di Pescoluse

di fidas

Torino
La prima tappa del FIDAS Tour è
ovviamente stata a Torino. Il camper,
scortato dagli instancabili volontari
dell’ADSP Fidas, ha sostato nei
pressi del Campus “Luigi Einaudi”
dove la mattinata è stata dedicata
alla sensibilizzazione degli studenti
universitari

Novi Ligure
Martedì 26 marzo: a Novi Ligure
ospiti degli amici dell’ANDVS per un
seminario interattivo con i ragazzi
dell’IIS Natta di Rivoli

Ovada
Martedì 26 marzo,
di passaggio a
Ovada, una delle
associazioni che
nel 1959 ha dato
vita alla FIDAS.
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Parma
Mercoledì 27 marzo duecento
alunni delle classi degli
istituti Bertolucci, AlbertelliNewton e delle 5° dell’ITIS
Leonardo Da Vinci si sono
riuniti per la premiazione
dei migliori elaborati nati
dalla partecipazione al
Bando “A Scuola di Dono”
di Fidas Nazionale. Le classi
vincitrici hanno ricevuto
dalla presidentessa di FIDAS
Parma, Ines Seletti, un buono
di 500 euro per l’acquisto di
materiale didattico e i loro
elaborati restano in gara
per il premio nazionale di
FIDAS che verrà consegnato
a Matera ad aprile.

Vicenza
Giovedì 28 marzo Protagoniste le
scuole, prima all’Istituto Marconi di
Altavilla, poi all’istituto Carlo Goldoni
di Villaverla alla presenza del sindaco
Ruggero Gonzo. E Il camper non
poteva esimersi da un passaggio
a Villa Almerico Capra detta “La
Rotonda” di Andrea Palladio, uno dei
simboli di Vicenza.

…nel prossimo
numero di
NOI IN FIDAS,
tutto sul
FIDASTour
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Metti in circolo l’energia

La nuova campagna di comunicazione FIDAS

M

Link



Lo spot
“Metti in circolo
l’energia”

olte volte ci imbattiamo in campagne di
comunicazione sociale che vogliono stimolare comportamenti positivi e in questa
direzione si muovono numerosi spot sulla donazione del sangue. Ovviamente si tratta di prodotti
realizzati con il fine di coinvolgere gli spettatori ad
interrogarsi sulla possibilità di compiere un gesto
volontario, anonimo e gratuito.
“Metti in circolo l’energia”, lo spot realizzato da
FIDAS vuole essere altro. Altro perché nei trenta
secondi non si parla mai di donazione di sangue, altro perché non c’è alcuna volontà di colpevolizzare
lo spettatore che non ha mai donato, altro ancora
perché non assume in alcun modo toni paternalistici. Lo spot vuole essere innanzitutto una ventata
di energia, quella stessa energia che hanno i donatori di sangue nel momento in cui dedicano un po’
del proprio tempo a favore degli altri. Pochi minuti,
infatti, possono essere di fondamentale importanza
per chi necessita di terapie trasfusionali.
In particolare FIDAS ha continuato sulla strada già
percorsa negli anni precedenti, avvertendo la necessità di ampliare l’area del consenso sulla donazione del sangue e degli emocomponenti in particolare tra le nuove generazioni. Obiettivo specifico

della campagna, infatti, è proprio il coinvolgimento dei giovani e in particolare di quanti compresi
tra i 18 e i 30 anni, affinché acquisiscano l’habitus
da donatore. Un’abitudine che certamente parte
dal desiderio di fare qualcosa per gli altri, ma che
presuppone innanzitutto l’adozione di corretti stili
di vita e la consapevolezza che per far del bene, occorre innanzitutto volersi bene.
La donazione di sangue è un gesto semplice, che
chiunque sia in buona salute può compiere. Non
è un’azione straordinaria che richiede particolare coraggio o doti sovrumane, ma è un’azione che
può rientrare tra quelle faccende quotidiane come
studiare, fare shopping o trascorrere del tempo con
una persona cara. Non c’è nulla di eroico nell’attività del donatore di sangue che semplicemente è
una persona che compie responsabilmente un’azione a favore degli altri e di se stesso.
Lo spot, realizzato a Roma negli studi di Cinecittà
3, è nato dal lavoro dell’Ufficio Comunicazione FIDAS con Idea Comunicazione, e grazie al coinvolgimento di numerosi professionisti e alla disponibilità di Luca Seta, attore e cantautore che ha voluto
condividere con noi il valore del dono.
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Lo spot
a cura di Idea Comunicazione

A

l centro della scena c’è un uomo:
gli occhi sono chiusi, la pelle e gli
abiti sono privi di colore. Intorno
a lui, sulle note di una musica dal ritmo
incalzante, si muovono quattro ballerini: portano larghe fasce di un tessuto
di colore rosso acceso - che spicca sul
bianco della scena - con il quale progressivamente “avvolgono” l’uomo.
Quando il velo rosso cade, l’uomo, tornato a un incarnato sano, sorride. Appare la headline “Metti in circolo l’energia. Dona il sangue.”, accompagnata dal
marchio FIDAS. Lo spot FIDAS è stato
realizzato con l’intento di affrontare il
tema della donazione del sangue con un
taglio, per quanto possibile, inedito.
Evitando deliberatamente ambientazioni ospedaliere, braccia distese, sacche
di sangue e simili, si è scelto, piuttosto,
di trasferire tutto il discorso su un piano
metaforico, utilizzando la chiave espressiva della danza. Si è così realizzato un
prodotto di comunicazione decisamente
particolare, molto curato nell’estetica,

oltre che nella forza del messaggio.
Al centro viene posto il senso stesso, lo
scopo ultimo, della donazione: la possibilità che ha ognuno di noi di mettere
in circolo energia vitale, trasferendola a
chi ne ha bisogno.
Gli elementi della headline riprendono e
completano i contenuti audiovisivi dello
spot: l’aspetto della collettività e della
socialità (il circolo) e quello della vitalità (l’energia) del ballo e della rinascita.
In particolare, la parola “circolo” (oltre
a richiamare indirettamente la circolazione del sangue) allude anche a come
sia necessario donare non “solo” per un
atto altruistico, ma anche perché è un
gesto di cui, prima o poi, tutti potremmo avere bisogno.
Essendo incentrato sull’importanza
della donazione del sangue, e non sulla
specifica attività di FIDAS, lo spot non è
un intervento di comunicazione istituzionale ma diventa lo strumento principale di una campagna di comunicazione
sociale.

Scheda tecnica spot “Metti in circolo l’energia”

(30”, colore - 2019)

Backstage



Scopri il dietro le quinte della
campagna di comunicazione
“Metti in circolo l’energia”
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Cliente - FIDAS
Agenzia - Idea Comunicazione
Art & Copy – Alfonso Marzano, Nino Santomartino
Regia – Antonio Palumbo
Produzione - Idea Comunicazione
Produttore esecutivo - Nino Santomartino
Con: Luca Seta
I ballerini: Francesco Cariello, Simona Cutrignelli, Giulia Federico, Gabriele Virgilio
Direttore della fotografia – Marco Martelli
Operatore steadycam – Valerio Graziosi
Coreografia – Silvia Martiradonna
Montaggio – Francesca Sofia Allegra
Scenografia e costumi – Sara Menichetti
Aiuto regia – Mattia Nicolai
Assistente DOP – Matteo Rea
Elettromacchinista – Raffaello Di Leo
Make-up – Alessandra Fabi
Storyboard – Antonio Palumbo
Backstage – Francesco Talarico
Foto di scena – Alfonso Marzano
Missaggio, color correction, esportazioni – REDIGITAL Srl
Computer Grafica – Fabio Dall’Anna
Attrezzature – REDIGITAL Srl, LUXOR Srl
Teatro di posa – Cinecittà 3
Assicurazioni – Studio M
Catering – Cotto e Mangiato
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Come stanno i
donatori di sangue
FIDAS?

I primi risultati della ricerca “Valutazione dello
stato di salute fisica e psicologica nei donatori
periodici di sangue”

di
Donatella
Pia Dambra
Responsabile
Sanitario Unico
Associazione
La Rete di Tutti

VALUTAZIONE CLINICA

Nello studio scientifico osservazionale cross-sectional, eseguito da marzo 2018 a gennaio 2019, sono
stati valutati 1049 donatori periodici (che hanno
effettuato almeno 2 donazioni l’anno), afferenti ai
Servizi Trasfusionali, a cui fanno riferimento le Associazioni federate FIDAS (La rete di Tutti-Roma,
FIDAS Parma e ADSP FIDAS Torino), che hanno
aderito al progetto di ricerca effettuando donazioni
di sangue con l’esecuzione dei seguenti parametri
chimicoclinici:
• valore di emoglobina, ematocrito, ferritinemia;
• colesterolemia totale, HDL;
• calcolo del rischio cardiovascolare: indica quante
persone su 100 con quelle stesse caratteristiche
si potrebbero ammalare nei 10 anni successivi.
Sono stati eseguiti dei confronti possibili tra i dati
dell’indagine e quelli nazionali riportati nel lavoro
CARDIORISK (M. Longo et al - Screening cardiovascolare di opportunità. G. Ital. Cardiol. Vol. 11 luglioagosto 2010).
Questo calcolo ha permesso di confrontare il rischio cardio-vascolare dei donatori esaminati
con i donatori italiani e anche con la popolazione
italiana della stessa fascia d’età.
Dai risultati ottenuti si può osservare, per gli uomini, che i donatori esaminati (età media 50 anni)
sono poco meno ipertesi con valori minori di colesterolo e di HDL rispetto ai donatori italiani e alla
popolazione complessiva e hanno un rischio cardiovascolare dell’1.1% (si intende basso rischio un
rischio <5%); i donatori oggetto dello studio presentano quindi un rischio molto basso.
Per quanto riguarda le donne, le donatrici esaminate (età media 50 anni), hanno valori di colesterolo HDL di poco inferiore rispetto alle popolazioni
di riferimento e hanno un rischio cardiovascolare
residuo dello 0.4%.
Rispetto alla popolazione italiana (ultima riga della
tabella) i donatori presi in esame hanno un rischio
cardiovascolare nettamente inferiore e quindi
sono sicuramente più protetti.
Si può concludere, quindi, che i donatori periodici sono
sicuramente più “protetti” da futuri eventi di natura
cardiovascolare (infarto del miocardio ed ictus).

VALUTAZIONE PSICOLOGICA

I donatori, inoltre, sono stati sottoposti anche a
due questionari che hanno esaminato le caratteristiche di autostima (1° questionario) e di emotività e vissuto corporeo durante la donazione (2°
questionario). In questa rilevazione ha partecipato
anche la Federata FIDAS ISONTINA Gorizia.
Dai risultati ottenuti è sorprendente come la maggioranza dei donatori (96,46%) abbia un’autostima normale non ritenendosi quindi persone
“speciali o supereroi” e come il 96,8% dei donatori esaminati abbiano dimostrato emotività normale
e buona consapevolezza del vissuto corporeo della
donazione, sottolineando, quindi, la cosciente responsabilità del gesto effettuato.
Probabilmente, la spiegazione di tali risultati potrebbe riscontrarsi nella coscienza che il donatore,
compiendo periodicamente la donazione, attribuisca a tale gesto la giusta importanza per ciò che
compie a favore di quanti vivono uno stato di sofferenza e di necessità impellente di cure e riserbi una
particolare attenzione alle terapia con emocomponenti e medicinali plasmaderivati.
Migliorando ulteriormente la comunicazione e
la spiegazione dei reali bisogni dei pazienti, potrebbe instaurarsi nel donatore un meccanismo di
rinforzo della propria autostima. Si ritiene quindi
importante comunicare e sottolineare ai donatori
gli effetti positivi che la donazione ha sulla propria
salute, in modo da accrescere l’autostima attraverso il gesto della donazione, operato a favore del
prossimo, ma anche come attenzione a se stessi.
Non sorprende, invece, il risultato dell’analisi psicologica per quanto riguarda l’emotività: riscontrando una buona consapevolezza del gesto che si
sta compiendo ed anche un buon vissuto corporeo
della donazione.
Questi risultati, apparentemente contraddittori,
di fatto corroborano gli impegni erogati da FIDAS
per il counselling e la comunicazione del concetto di
dono sempre qualificati, professionali e aggiornati.
Aspetti quali una corretta informazione su dove va
a finire il sangue donato, o la conoscenza delle storie di chi necessita di terapie trasfusionali, possono
essere ulteriori stimoli per contribuire a rafforzare
la consapevolezza del gesto della donazione e conseguentemente a rafforzare la propria autostima.
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A Torino il XX Meeting
nazionale Giovani FIDAS
A cura di Alessandro de Fazio
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un meeting
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Video del Meeting
Giovani 2019



Foto Gallery

Il presidente nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris saluta i
giovani all’inizio del Meeting nazionale. “Ci ritroviamo nella
città dove è nata la FIDAS 60 anni fa in rappresentanza di
60mila donatori under 28 che nel 2018 hanno teso il proprio
braccio con le Associazioni FIDAS presenti su tutto il territorio
nazionale”.

C

he cosa direste ad un giovane donatore di
sangue che ha voglia di dedicare il proprio
tempo agli altri? Probabilmente gli direste
che quello che fa è importante perché grazie al suo
gesto può aiutare qualcuno a stare meglio e che ha
la possibilità di coinvolgere altri coetanei per far
conoscere il più possibile quell’energia che sprigiona il dono. E se il giovane donatore è disposto ad
ascoltarvi, allora lo invitereste ad un Meeting nazionale Giovani FIDAS, dove potrà avere la possibilità di confrontarsi con tanti altri giovani che hanno
fatto la sua stessa scelta di solidarietà e dove magari metterà da parte quello smartphone cui dedica
tante ore ogni giorno. O forse quest’ultimo consiglio lo terreste per voi, perché protagonista del XX
Meeting nazionale Giovani FIDAS è stata proprio la
comunicazione social, quella di Facebook, Twitter
e Instagram tanto cara alle nuove generazioni.
Per il XX Meeting Nazionale Giovani FIDAS dal 22
al 24 marzo a Torino si sono ritrovati oltre 100 giovani provenienti dalle associazioni FIDAS di tutta
Italia. Sono stati tre giorni intensi di formazione,
condivisione e riflessioni sul valore della donazione di sangue e del volontariato reso possibile grazie
all’intenso lavoro di preparazione portato avanti
nei mesi scorsi dall’ADSP Fidas e dal coordinamento nazionale Giovani FIDAS guidato da Elia
Carlos Vazquez.
Dopo i consueti saluti iniziali in cui si sono voluti
ricordare il percorso e l’impegno dei giovani volontari della Federazione negli ultimi anni, il meeting ha preso il via venerdì 22 con un momento
di formazione guidato da quattro tutor esperti di
comunicazione. Il tema scelto per quest’edizione
è stato infatti condensato nell’hashtag #HistoryMaker, che tradotto significa: abbiamo tante storie da raccontare e vogliamo imparare a farlo nella
maniera migliore possibile e ovviamente usando i
social network.
Ecco che i presenti hanno potuto seguire i consigli
di Lorenza, Giovanni, Vanessa e Francesca, quattro
professionisti della comunicazione che hanno fornito loro una serie di indicazioni per poter raccontare le storie di dono a 360°.
Lorenza Marcello ha presentato il visual storytelling, ossia la progettazione dei contenuti visivi
per raccontare una storia attraverso immagini in
grado di suscitare coinvolgimento e immedesi- →
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Giovanni
Di Raimo

→ mazione, seguendo le regole della grammatica
visiva; Giovanni Di Raimo ha spiegato il rapporto
tra storytelling e copywriting, ossia al necessario
rapporto tra le parole affinché queste possano costruire un racconto in maniera efficace; Francesca
Amezzani ha parlato di social engagement ossia
delle tecniche utilizzate sui social per costruire un
racconto interattivo in grado di coinvolgere e fidelizzare i propri followers; infine Vanessa Ramadan
ha fornito le istruzioni per ricercare ed individuare
il proprio pubblico di riferimento in base al quale
modellare le strategie di comunicazione.
Grazie ai loro interventi i presenti hanno potuto
riflettere su cos’è un brand e su quanto sia importante fare brand positioning, per capire cosa comunicare tenendo conto della quantità sterminata
di informazioni con cui veniamo in contatto ogni
giorno; allo stesso tempo si sono interrogati su
come fare “marketing” promuovendo la donazione
di sangue e corretti stili di vita.
La seconda parte del pomeriggio è stata riservata
all’aspetto sanitario. Donare sangue è fondamentale soprattutto nel momento in cui si conosce
dove va a finire il sangue donato. Ecco che le storie
che possiamo condividere sui social sono diventate
vita vissuta grazie ad alcune testimonianze davvero toccanti e che non hanno lasciato indifferente la
platea che ha potuto toccare da vicino cosa significa “mettere in circolo l’energia”.
Andrea ha 47 anni e fa parte dell’AMAMI l’Associazione Malati Anemia Mediterranea Italiana. È
malato di talassemia, una malattia genetica che
comporta la presenza di globuli rossi più della
norma e con un’anomalia: la mancanza dell’emoglobina, ossia la proteina che trasporta ossigeno.
Questa patologia costringe il paziente a doversi
sottoporre periodicamente, e continuativamente, a
trasfusioni di sangue. Sì perché il sangue donato è
l’unica terapia possibile. Andrea ha voluto regalare
la sua storia personale ai giovani FIDAS, ricordando alcuni numeri: ha cominciato a fare trasfusioni
quando aveva 18 mesi e ogni mese della sua vita ha
ricevuto dalle 3 alle 4 unità di sangue, ossia circa
40 unità all’anno. Quindi ad oggi circa 1500 unità
di sangue. Ma Andrea non dimentica l’importanza
del dono e sfrutta ogni occasione per ringraziare i
donatori di sangue che aiutano a vivere lui e quanti
come lui soffrono della sua stessa patologia. E →
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Dietro un meeting riuscito bene c’è un’ottima
organizzazione, grazie al coordinamento nazionale
FIDAS e all’impegno dello staff Adsp FIDAS. “I Meeting
giovani della FIDAS sono un momento importante per la
Federazione. Attraverso queste giornate di formazione
i partecipanti potranno apprendere valori quali la
condivisione e la cooperazione e sviluppare competenze
utili a dare un contributo all’interno della propria realtà
territoriale”. Nella foto da sinistra Simone Foglia, Giorgio
Gozzellino e Margherita Giovara.

La testimonianza
di Andrea Tetto
dell’Associazione Malati
di Anemia Mediterranea
ha coinvolto i Giovani
ricordando l’importanza
del dono per tanti
pazienti che soffrono
di patologie come la
talassemia che richiede
frequenti trasfusioni.

Roberto Albiani,
direttore tecnico
dell’Unità di Raccolta
dell’ADSP Fidas, grazie
all’ausilio di Mentimeter
ha chiarito i dubbi
dei partecipanti sui
requisiti fondamentali
per donare il sangue.

meeting giovani

→ non di rado, quando si reca a fare le trasfusioni,
vuole ringraziare personalmente tutti i donatori di
sangue ricordando loro l’importanza del gesto che
compiono. “Quello che sentite raccontare oggi – ha
concluso il suo intervento – raccontatelo in giro,
potreste avere una risorsa in più per coinvolgere gli
altri”
Ma oltre alla storia di Andrea, anche l’esperienza
di Daniela Rapetto, presidente AMAMI, la testimonianza di Anita che dopo aver contratto l’epatite C
ha subito un trapianto di fegato e la professionalità
del dottor Aldo Giacardi che ha dedicato la vita ai
trapianti.
Infine i Giovani FIDAS hanno affrontato una verifica sulle conoscenze mediche sanitarie attraverso un test interattivo proposto dal dottor Roberto
Albiani direttore tecnico dell’Unità di Raccolta
dell’ADSP Fidas. Allora quali sono le condizioni per
poter donare? Cosa dire a chi ha assunto un certo tipo di medicinale? E se qualcuno ha fatto uso
di droghe leggere? Insomma, tante domande per
chiarire le idee e in qualche caso anche per scardinare qualche luogo comune.
La giornata di sabato ha visto i giovani partecipanti
divisi in gruppi di lavoro che hanno messo in pratica le indicazioni e gli stimoli ricevuti. Tra la sede
associativa ADSP Fidas in Via Ponza, i giardini di Via
Solferino, Piazza Vittorio e la centralissima Piazza
Castello, i Giovani FIDAS hanno riempito di colori
una città che ha regalato una meravigliosa giornata di sole. Divisi in sei gruppi guidati da altrettanti
tutor, sono stati invitati a raccontare sui social le
storie dei donatori e dei riceventi, tenendo conto
del pubblico al quale rivolgersi, facendo attenzione
al tono giusto da usare per coinvolgere i followers,
modulando in modo opportuno testi e immagini.
Una giornata intensa che ha visto i ragazzi coinvolti e desiderosi di mettersi alla prova a partire dalle
sollecitazioni ricevute nella giornata precedente.
E in un meeting che ha messo al centro le storie
da raccontare non poteva mancare una visita allo
straordinario Museo del Cinema ai piedi della Mole
antonelliana.
Infine la domenica è stata riservata all’assemblea dei delegati. Sotto la guida del coordinamento
nazionale la verifica delle attività svolte e la programmazione delle prossime, con la promessa di
rivedersi il prossimo anno per un nuovo Meeting.

Elia Carlos Vazquez coordinatore nazionale
Giovani FIDAS accoglie gli oltre cento
partecipanti provenienti da tutta Italia. “Come
Coordinamento nazionale crediamo molto
in questo evento per l’importanza formativa
e aggregativa che rappresenta per la nostra
Federazione. Abbiamo deciso di investire
su una formazione di qualità che possa
rappresentare per i giovani uno strumento per
sviluppare competenze specifiche ed essere
valorizzati all’interno delle proprie Federate".
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Interviste
a cura di Chiara Ferrarelli
e Iolanda Marta Squillace

H

o iniziato a donare il giorno del mio 18° compleanno,
ho saltato scuola ma per andare a donare. È una lunga
tradizione di famiglia: i miei nonni donavano (adesso non
possono più farlo), e mia madre donava. Nel momento in cui i
miei si sono messi assieme, mio nonno ha guardato mio padre
e la prima domanda che gli ha fatto è stata: “Doni?” e mio
padre che fino ad allora non donava ancora, il giorno dopo è
andato a donare e allora mio nonno gli ha aperto le porte di
casa.
Io faccio parte del gruppo giovani di FIDAS Isontina, insieme
facciamo anche i progetti a scuola, cerchiamo di coinvolgere
tutti gli istituti scolastici almeno una volta all’anno per fare
promozione e portarli al trasfusionale.
Lisa, FIDAS Isontina, 22 anni

F

accio parte di FIDAS Giovani perché ritengo che la
donazione di sangue sia un argomento che debba
essere approfondito sempre di più soprattutto tra noi
giovani. È un tema che è necessario che sia sempre più
sponsorizzato, sperando che in futuro la donazione diventi
sempre più popolare perché è una cosa importante.
All’interno della mia federata faccio parte del Consiglio
Direttivo, sono rappresentante del gruppo giovani di
Termini Imerese, quindi sono direttamente e personalmente
coinvolto nella vita dell’associazione. Stiamo cercando
ultimamente di promuovere la donazione anche tra i più
piccoli, organizzando delle gite nella sede dell'associazione.
Speriamo che questi bambini possano comprendere il valore
del dono. Alberto, ADVS Termini Imerese, 21 anni

S

ono la responsabile del gruppo giovani della mia federata.
Per coinvolgere i giovani ogni anno facciamo la campagna
nelle scuole, soprattutto con le quinte superiori e poi per le
feste di paese ci mettiamo con lo stand per renderci visibili.
La FIDAS per me è come una famiglia, mi sento a casa perché
mi ha accolto da quando ho compiuto 18 anni e quindi ho
proprio la sensazione di essere a casa. Ho iniziato a donare il
sangue perché nella mia famiglia si è sempre donato, è una
cosa che va avanti di generazione in generazione, fa parte
proprio della nostra cultura.
Mi auguro che come Giovani FIDAS riusciamo a crescere ogni
anno sempre di più, per riuscire a coinvolgere anche altri
giovani.
Alessia, ADOVOS Messapica, 24 anni
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l mio ruolo all’interno della federata mi vede impegnata
nella realizzazione di eventi come per esempio l’evento
di “Alma Orienta”, una grande occasione per tutte le future
matricole universitarie provenienti da ogni parte d’Italia.
Molto spesso invece ci stazioniamo col nostro gazebo nel
centro di Bologna, dove insieme ai giovani del mio gruppo
mi sforzo di coordinare le attività di sensibilizzazione in
giro per le piazze principali. Ad “Alma Orienta” arriviamo col
nostro gazebo e i gadget con l’obiettivo di far conoscere la
nostra mission attraverso le attività di sensibilizzazione e
la compilazione delle “promesse di donazione”. Fermiamo i
giovani e in una manciata di minuti cerchiamo di trasmettere
tutte le informazioni sulla donazione del sangue e sul perché
sia così utile. Spesso c'è chi si ferma, ci dedica il suo tempo e
si interessa a quello che facciamo. Qui certamente il riscontro
è positivo, altre volte la gente non è interessata. Alla FIDAS
giovani auguro che il nostro numero, quello dei giovani,
possa crescere sempre di più nel tempo. Abbiamo voglia di
compiere questo gesto fantastico senza aver paura o altri
ostacoli che possano esserci fra noi e il “donasangedonavita”.
Io ho iniziato a donare proprio perché in famiglia vi sono
stati diversi trapianti. Per esempio mia cugina è talassemica
e nell'attesa che possa accedere ad un trapianto di midollo
provo nel mio piccolo a starle vicino con tutte le mie forze.
Roberta, ADVS Bologna, 25 anni

H

o conosciuto la FIDAS tramite il mondo dello scoutismo
e del volontariato in generale. Poi mi sono avvicinata
sempre di più fino ad abbandonare l'uno per approcciarmi
di più all'altro. Io non posso donare ma partecipare a questi
eventi ti cambia: guardare dall'altra parte anche a chi riceve
è stato secondo me importantissimo avere questo tipo di
possibilità, quindi conoscere il ricevente, ti cambia in meglio.
Ti fa capire quale sia l'importanza effettiva di quello che
si ha e anche non potendo donare ma dando una mano a
chi lo può fare. Come volontaria mi occupo principalmente
dell’accoglienza del donatore, quindi della registrazione dei
dati e di accompagnarlo lungo tutto l’itinerario, quindi dalla
compilazione dei moduli fino al colloquio col dottore.
Valeria, 19 anni, Ematos FIDAS Roma

S

ono donatore da tre anni (ora ne ho 21) ed ho iniziato a
donare perché avevo mamma a casa che era malata, non
c'entrava nulla con la donazione di sangue, ma mi era rimasta
la voglia di dire “Voglio donare perché se posso aiutare,
aiuto!” e boh, ho iniziato a donare subito. Ho conosciuto la
FIDAS grazie all'autoemoteca che veniva a scuola e da lì poi
son sempre più entrato nelle attività come coordinatore dei
giovani del gruppo di Settimo. Come sezione per promuovere
la donazione organizziamo incontri con le scuole e tutti gli
anni partecipiamo alle Fiere e per promuovere tra i giovani
abbiamo organizzato l’apericena con i neodiciottenni. Per me
fare parte della fidas è per me divertente perché è una forma
di volontariato che occupa non troppo tempo e riesco a fare
comunque qualcosa di utile.
Davide, Adsp FIDAS Settimo Torinese, 21 anni
NOIinFIDAS
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Anche FIDAS Milano compie 60 anni
di
Giovanni Carrera
Segretario del
Consiglio Direttivo
FIDAS Milano

E

ra la primavera del 1959 quando un gruppo di
donatori dipendenti di una delle più prestigiose e attive istituzioni cittadine, la “Fiera
di Milano”, decise di imprimere una svolta al proprio modo di essere donatori di sangue. I metodi di
raccolta, con scarsa attenzione alle norme igienico
sanitarie, e di gestione del sangue adottati a quel
tempo da AVIS non erano ritenuti conformi alla sicurezza che si doveva garantire in primo luogo al
malato bisognoso di trasfusioni e anche al donatore. Nacque così l’Associazione Lombarda Autonoma (ALA) DONATORI SANGUE. La forte idea che
animò i nostri fondatori e quelli delle tante altre
associazioni come la nostra era che il sangue doveva essere dato direttamente là dove serviva, cioè
negli ospedali. Non a caso nello stesso anno nac-

è a volte difficile, e sovente non per incapacità di chi
propone nel farsi capire o di chi ascolta nel recepire, ma per quella naturale propensione dell’uomo a
vedere con diffidenza tutto ciò che è nuovo; tuttavia la volontà di ferro dei dirigenti dell’epoca diede
i suoi frutti.
Il 1962 fu l’anno dei primi eventi importanti: il riconoscimento ufficiale con il decreto prefettizio,
l’inaugurazione della prima sede in via Sidoli 1,
presso lo studio del primo presidente, il dottor Mario De Vecchi e la nascita della prima sezione esterna, nel comune di Paullo. Iniziò allora un periodo di
espansione durante il quale gli iscritti passarono da
qualche decina ad alcune centinaia.
Iniziarono i viaggi, in pullman, per portare i donatori al Sanatorio di Sondalo dove si donava il sangue ai degenti. Usciva il primo notiziario (tiratura
1000 copie) in edizione economica fotocopiata.
Nel 1962 ALA DONATORI SANGUE aderì alla FIDAS, un’altra tappa importante nella nostra vita.
Negli anni ‘70, con la presidenza del dottor Franco
Calori, presero vita nuove iniziative. Nell’ottobre

que la FIDAS in Piemonte e in quello stesso periodo
furono fondate altre associazioni, allora definite
autonome, in varie regioni. I principi che spinsero sessant’anni fa i nostri fondatori li ritroviamo poi nella prima legge che ha regolamentato la
donazione del sangue, la 107 del 1990, che sanciva
alcuni fondamenti: sicurezza del sangue innanzitutto, che significa controllo costante della salute
del donatore per avere la massima sicurezza per il
ricevente; centralità dei Dipartimenti di medicina
Trasfusionale, cioè nella pratica quei Centri Trasfusionali presso i quali ci rechiamo per svolgere la
nostra attività di volontariato; gratuità ed anonimato della donazione. Credo si debba dare atto ai
nostri fondatori e a quelli delle tante associazioni
così dette autonome di aver avuto una straordinaria lungimiranza.
L’esordio comunque non fu facile. Quando si propone una nuova iniziativa, renderne chiari gli scopi

1971 uscì il primo numero de “il Giornale del Donatore” direttore il professor Sirchia, del Policlinico di Milano, vicedirettore il dottor Bartolozzi,
dell’Ospedale di Bollate.
Ma gli anni settanta hanno costituito un passaggio
difficile per ALA DONATORI SANGUE; allora il Consiglio Direttivo era composto per metà da donatori
e per metà da medici; verso la metà del decennio si
evidenziarono forti contrasti fra le due componenti
sulla gestione dell’associazione. Si trattava di scegliere fra rimanere fedeli ai dettami del primo statuto, che metteva al centro di tutto la partecipazione dei donatori, o se dare un’impostazione legata
alla struttura ed alle esigenze dell’Ospedale in cui si
donava: il Policlinico di Milano. Lo scontro si risolse
con l’uscita dal consiglio della componente medica
e con la convocazione di un’assemblea straordinaria che nominò un nuovo gruppo dirigente.
La presidenza fu allora assunta da Ferdinando →

Il presidente
nazionale FIDAS
Aldo Ozino
Caligaris con il
presidente FIDAS
Milano Antino
Carnevali
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↑
I ragazzi della
classe III della
scuola media di
Rozzano vincitori
del concorso “A
scuola di dono”
(scuola secondaria
inferiore)
↗
Le quattro alunne
della classe
V dell’istituto
di Peschiera
Borromeo
vincitrici del
concorso “A
scuola di dono”
(scuola primaria)

→ Baldi. Ma come sempre succede quando vi sono
divisioni e scontri gli associati subiscono il travaglio e vi fu una diaspora verso altre associazioni
sorte nel frattempo.
Nel 1975, sedicesimo anno d’attività, ALA DONATORI SANGUE riceve dall’Amministrazione Comunale di Milano l’Ambrogino d’oro con la
motivazione “per la costante attività svolta nel
conseguimento dei suoi fini sociali e umanitari”.
La vocazione all’aiuto spinge a guardare sempre all’esterno, a cercare spunti per migliorare le
proprie iniziative. Così il 30 settembre 1977 ALA
DONATORI SANGUE organizza il primo viaggio
in Sardegna portando a Sassari 41 donatori per
il dono del sangue ai bambini microcitemici; ne
saranno effettuati altri tre, uno dei quali con 2
DC-9 della Presidenza del Consiglio, che portarono
in Sardegna un centinaio di donatori. Non è stata
un’iniziativa assistenzialistica, con questi gesti si
intendeva stimolare la propensione alla donazione
nella popolazione sarda, e i risultati nel tempo ci
sono stati.
Gli anni ’80 hanno visto una forte espansione
dell’associazione sul territorio della provincia, con
la nascita delle sezioni di Peschiera Borromeo e
di Rozzano e la stipula di convenzioni con nuovi
ospedali: San Carlo Borromeo, Gaetano Pini, Fatebenefratelli, Predabissi di Melegnano. Si intensificarono i rapporti con FIDAS fino a portare all’elezione di Giorgio Curti nel Consiglio Nazionale
FIDAS nel triennio ‘91-’93.
Gli anni ’90 sono quelli della crescita numerica
dell’associazione con iniziative sul territorio, la
presenza nei centri commerciali, si fa proselitismo
per cercare di aumentare il numero di donatori e
di unità raccolte e i risultati sono buoni perché si
passa dalle circa 400 unità annue raccolte nei primi anni ’90 alle circa 1.000 del 1999. Sarà del 1992
la fondazione, con ABDS, ora FIDAS BERGAMO, e
Gruppo Donatori Sangue Michelin, di FIDAS Regionale Lombardia. Un passo importante per una
migliore integrazione nel mondo FIDAS. Fonda-

mentale per poter continuare ad operare senza
problemi sarà l’iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di Volontariato, traguardo raggiunto nel 1996 con non poche difficoltà burocratiche. E nel 1997 inizia il rapporto di collaborazione
con gli ospedali San Paolo e San Raffaele.
Per seguire le indicazioni scaturite dal 38° Congresso Nazionale FIDAS il Consiglio Direttivo riunitosi nel maggio 1999 delibera di modificare
tutti i documenti ufficiali anteponendo “FIDAS
MILANO” alla dicitura ALA DONATORI SANGUE,
con indicazione per il futuro di modificare il nome
dell’Associazione nello statuto. Per il gruppo dirigente di allora era un obiettivo importante l’identificarsi sempre di più con la FIDAS, la Federazione
che è la grande casa dove le associazioni come ALA
DONATORI SANGUE trovano spunti e risorse ideali
per migliorare il servizio reso alla collettività. Per
questo l’anno 2000 vede il grande lavoro preparatorio per il passo che da un decennio è stato indicato come obbiettivo: il cambio di ragione sociale
per meglio riconoscersi in FIDAS. Così, agli inizi
del 2001 l’assemblea sociale straordinaria delibera
l’assunzione delle nuova ragione sociale: ALA DONATORI SANGUE diventa FIDAS MILANO ONLUS.
Nessuna perdita di identità, nessuna omologazione, solo la consapevolezza di stare a tutti gli effetti
“dentro” la famiglia FIDAS.
Inizia così la parte più recente della nostra vita associativa con questo cambiamento che è vissuto
quasi come un momento di ripartenza, una spinta per progredire e mettere in campo nuove idee
e per cambiare anche modo di operare. La prima
importante trasformazione è stata dettata da esigenze operative non più rinviabili, così nel 2002 si
decise di informatizzare l’archivio degli associati,
un grosso lavoro che coinvolge dirigenti e volontari
e che sarà la base per un nuovo sviluppo. E proprio
per cercare di dare sviluppo all’attività e far crescere ancora associati e unità raccolte si decide di
iniziare a lavorare sulla base di progetti. Nel 2004
vede la luce il primo progetto sperimentale →
NOIinFIDAS
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Incontro di presentazione
DonatoriNati Emilia-Romagna
→ “Una goccia di sangue per un mare
d’amore” che si rivolge alle scuole elementari e medie con l’obbiettivo di
portare ai ragazzi la conoscenza delle
problematiche inerenti la donazione del
sangue e le informazioni sull’utilizzo
del sangue raccolto. Questo perché l’analisi fatta a monte dell’ideazione del
progetto ha sancito che la scarsa propensione alla donazione da parte degli
italiani è dovuta a una carenza culturale
e di conseguenza si è capito che la cultura la si crea in età scolare. Il progetto
ha dato buoni risultati e nel 2005 è diventato strutturale con il nome di “Un
mare di gocce”. Il 2006 vede un’altra
importante novità: con grande sforzo,
anche economico, si è dato vita al nuovo
sito internet dell’associazione raggiungibile all’indirizzo www.fidas-milano.
it. Anche questa era un’innovazione
non più rinviabile per dare maggiore visibilità all’associazione. Il 2008 è,
invece, l’anno del grande dibattito. Dibattito fra i dirigenti dell’associazione
su una iniziativa che sembrava cozzare
con i “principi fondanti” di ALA DONATORI SANGUE che rimane l’origine del nostro DNA. La collaborazione,
ormai più che decennale, con il Centro
Donazioni dell’Ospedale San Raffaele ci
dava la possibilità di utilizzare la loro
autoemoteca, il “BAOBAB”, per uscite sul territorio. Si trattava di andare a
trovare nuovi donatori con un mezzo
per noi nuovo. La discussione è stata
approfondita e vivace, ma alla fine si è
stabilito che il principio non veniva leso,
la raccolta avveniva sì sul territorio,
ma non con mezzi dell’associazione,
sempre con mezzi gestiti direttamente
dall’Ospedale. È iniziato così il progetto
“Trasfusiamoci” che ci ha permesso in
questi anni di avvicinare quei donatori
che, per vari motivi, hanno difficoltà ad
avvicinarsi ai centri trasfusionali.
L’ultimo decennio ha visto la partenza
del progetto “Perché non lo doni?”, rivolto agli istituti scolastici di istruzione
superiore dove ci rechiamo per continuare l’azione di sensibilizzazione alla
donazione e dove riusciamo a coinvolgere gli studenti maggiorenni che accompagniamo ai centri trasfusionali per
sperimentare la donazione del sangue,
con buoni risultati.
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di
Michele
Di Foggia
Presidente
Regionale FIDAS
Emilia Romagna

Da sinistra:
Claudio Saltari,
Presidente
Nazionale
Donatorinati,
Vanda Randi
direttore del
Centro Regionale
Sangue EmiliaRomagna,
Antonio Caggiano,
giornalista di
Rai Radio 2 e
moderatore della
tavola rotonda,
Simonetta
Pupella, vice
direttore del
Centro Nazionale
Sangue, Aldo
Ozino Caligaris,
presidente
Nazionale FIDAS e
il Prefetto Matteo
Piantedosi,
presidente
Donatorinati
Emilia-Romagna.

I

n occasione dell’apertura dello scorso Congresso nazionale FIDAS di Napoli (27 aprile 2018), la
FIDAS aveva firmato un protocollo di collaborazione con DonatoriNati-Associazione Donatori
Volontari Polizia di Stato (ADVPS) per promuovere
le donazioni di sangue anche attraverso le Associazioni federate FIDAS. Nell’ambito di questa collaborazione, lunedì 3 dicembre, il presidente nazionale dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di
Stato, Claudio Saltari, ed il presidente DonatoriNati Emilia-Romagna, Prefetto Matteo Piantedosi,
hanno partecipato ad una tavola rotonda presso la
Questura di Bologna insieme al Questore Gianfranco Bernabei, al vice direttore del Centro Nazionale
Sangue Simonetta Pupella, alla responsabile del
Centro Regionale Sangue Emilia Romagna Vanda
Randi e al Presidente Nazionale FIDAS Aldo Ozino
Caligaris. Presenti anche i rappresentanti regionali
e locali della FIDAS, di AVIS e ADMO.

Gli interventi della mattinata hanno fatto il punto
sulla situazione del Sistema Sangue in Italia, ribadendo l’importanza di divulgare il messaggio della
donazione tra i giovani nelle scuole e anche tra le
forze dell’ordine: proprio recentemente l’ADVPS
ha accolto tra i propri associati anche i donatori Vigili del Fuoco.
La sezione emiliana dell’ADVPS è stata fondata con
una solenne cerimonia in Prefettura lo scorso aprile ed ha già all’attivo l’organizzazione di numerosi
eventi di promozione della donazione di sangue a
Modena e Piacenza. In occasione della tavola rotonda del 3 dicembre scorso, 12 agenti del reparto
Mobile della Polizia di Stato di Bologna hanno donato presso il Centro Trasfusionale del Policlinico
Sant’Orsola, accolti dai volontari dell’ADVS-FIDAS
di Bologna.

eventi

PROGRAMMA
58° Congresso
Nazionale FIDAS
Matera 2019

G

rande attesa per il Congresso Nazionale Fidas ospitato da Fidas Basilicata dal 26 al 28
Aprile nella splendida cornice della Città dei
Sassi nell’ambito delle manifestazioni di Matera
Capitale della Cultura Europea 2019.
Fortemente voluto dal Consiglio Regionale, nel
corso del 58° Congresso Nazionale Fidas si celebrerà anche il quarantesimo anniversario dalla fondazione di Fidas Basilicata, avvenuta l’8 Maggio 1979
proprio a Matera. Il 2019 segna numerosi eventi per
la storia di Fidas, nata invece 60 anni fa a Torino,
città dalla quale lo scorso 25 marzo è partito il Fidas Tour che dopo 25 tappe lungo lo stivale approderà a Matera proprio nei giorni del Congresso.
In fermento il Consiglio Regionale e le singole sezioni Fidas per accogliere le delegazioni che verranno da tutta Italia in luoghi ricchi di storia, dagli
Ipogei a piazza Vittorio Veneto, per rendere memorabile la partecipazione a Matera.
Dopo un anno pieno di successi per Fidas Basilicata, con il ri-accreditamento dei PdR ed un incremento delle donazioni a livello regionale di oltre il
13%, con risultati di eccellenza in diverse sezioni,
il grande entusiasmo per accogliere il Congresso è
confermato dalla sempre più attiva partecipazione
dei giovani alla vita associativa agli eventi regionali
e nazionali e dal miglioramento della riconoscibilità del brand Fidas per la costante presenza sui media e sui social media.
Con le sue 29 sezioni diffuse su tutto il territorio
regionale, un sistema qualità di eccellenza e l’impegno costante dei volontari , Fidas Basilicata è un
punto di riferimento nel terzo settore non solo per
la raccolta di sangue ed emoderivati, ma anche per
l’impegno all’interno del CSV e per le reti di relazioni con altre associazioni. Partecipa attivamente
al miglioramento del contesto sociale con molte attività rivolte ai giovani e con la diffusione dei
principi del corretto stile di vita. Numerose sono
state le conquiste in questi 40 anni, con la presenza
nei centri trasfusionali fino all’acquisto della nuova autoemoteca che garantisce la raccolta anche
nei piccoli comuni della Basilicata. Alcuni eventi e
manifestazioni delle sezioni Fidas sono ormai un
appuntamento fisso e atteso dalle comunità locali.
Dal 2009 a Brienza, lì dove sorgeva il Santuario del
SS Crocifisso, si trova il Santuario del Donatore e
del Volontariato, dove ogni anno si riuniscono tutti
i volontari di Fidas Basilicata per unirsi in preghiera, festeggiare, condividere e gioire, proprio come
una grande famiglia.

Venerdì 26 aprile
Congresso nazionale - Auditorium Gervasio Piazza del Sedile
08.00
Registrazione Delegati e verifica dei poteri
08.50
Nomina Ufficio di Presidenza del Congresso e dell’Assemblea 		
Congressuale
09.00
INAUGURAZIONE CONGRESSO
Saluto delle Autorità presenti
PREMIAZIONE Concorso “Isabella STURVI”
PREMIAZIONE Concorso “A scuola di dono”
11.15
Celebrazione 60° anniversario costituzione FIDAS
11.45
ASSEMBLEA FIDAS
Relazione del Presidente nazionale FIDAS
12.30
Concerto del “CoperniCoro” di Udine
13.00
Colazione di lavoro presso Palazzo Bernardini in Piazza del Sedile
14.30
Ripresa lavori assembleari
Relazione integrativa del Segretario amministrativo
Relazione del Tesoriere e presentazione del bilancio consuntivo
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
Intervento del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti regionali
Intervento del Coordinatore nazionale giovani
Dibattito assembleare - Repliche
19.00
Votazione relazione morale
Votazione bilancio consuntivo 2018
Sabato 27 aprile
Congresso nazionale - Auditorium Gervasio Piazza del Sedile
09.00
“Presentazione adeguamenti statutari FIDAS ai sensi della
Riforma del Terzo Settore”
Dibattito assembleare
12.00
Presentazione Ricerca FIDAS “Valutazione dello stato di salute
fisica e psicologica nei donatori periodici di sangue”
12.45
Testimonianza SLA
13.00
Colazione di lavoro presso Palazzo Bernardini in Piazza del Sedile
14.30
Ripresa lavori assembleari
Quota federativa 2019
Presentazione bilancio preventivo 2019
Votazione bilancio preventivo 2019
Ratifica costituzione Associazione del Tempio del donatore
Discussione ed approvazione eventuali Odg
18.00
Presentazione Congresso 2020, presentazione e scelta sede
Congresso 2021
18.30
Conclusioni Presidente nazionale FIDAS e chiusura Congresso.
20.00
Cena in…sieme
Domenica 28 aprile
Giornata del Donatore FIDAS
08.00
Raduno dei donatori in Piazza della Visitazione con labari,
bandiere e striscioni
09.15
Formazione corteo e sfilata del corteo dei donatori verso Piazza
Vittorio Veneto (con la partecipazione della BANDA SENZA
PROBLEMI di Venosa – Banda Città di Montalbano Jonico – Banda
Città di Grassano)
11.00
S. Messa del Donatore presieduta da S.E. Mons. Pino CAIAZZO,
Arcivescovo Metropolita di Matera-Irsina (animata dalle corali
polifoniche CANTORI MATERANI – Corale POLIMNIA GRASSANO –
Coro PIER LUIGI DA PALESTRINA MATERA)
12.00
Saluto del Presidente nazionale FIDAS e delle Autorità
12.45
Termine della manifestazione
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Valle d’Aosta

FIDAS Valle d’Aosta

fidasvda@gmail.com - 0165 552196

Piemonte
fidaspiemonte.it

ADS Michelin Cuneo
ADAS Saluzzo
AVAS FIDAS Monregalese
ANDVS Novi Ligure
ADOS Ovada
ADSP FIDAS Torino

www.adsm.fidaspiemonte.it - 0171 315374
www.adas-saluzzo.it - 0171 943497
www.avas.fidaspiemonte.it - 0174 330428
www.andvs.fidaspiemonte.it - 0143 746112
www.ados.fidaspiemonte.it - 0143 80520
www.fidasadsp.it - 011 531166

Lombardia

ADS Fatebenefratelli Milano
FIDAS Milano
FIDAS Bergamo
ASDS Cesano Boscone

www.donatoridisangue.it - 02 63632563
www.fidas-milano.it - 02 86460424
www.fidas.bergamo.it - 035 244555
asdscesanoboscone@gmail.com - 348 7645489

Friuli Venezia Giulia

FIDAS Isontina
GADAS Torviscosa
AFDS Udine
AFDS Pordenone
Associazione Carnica Donatori Del Sangue

www.fidasisontina.org - info@fidasisontina.org
gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635
www.afds.it - 0432 481818
www.afdspn.it - 0427 51472
luciaflora@alice.it - 338 4041897

Veneto
fidasveneto.it

FIDAS Polesana Adria
FIDAS Treviso
FIDAS Padova
FIDAS Venezia
FIDAS Verona
FIDAS Vicenza
FIDAS Feltre

fidaspolesana@gmail.com - 0426 23267
www.fidastreviso.it - 0438 998360
www.fidaspadova.it - 049 8760266
www.fidasvenezia.it - 333 1390880
www.fidasverona.it - 045 8202990
www.fidasvicenza.com - 800979000
www.fidasfeltre.it - 0439 883359

Liguria

FIDAS Genova
FIDAS Imperia
ACDVS Chiavari
ADS Val Bormida-Cairo Montenotte

www.fidasgenova.it - 010 8314855
fidas.cr.imperia@gmail.com - 0183 296395
digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008
goldi49@alice.it

Emilia Romagna
fidas-emiliaromagna.it

ADVS FIDAS Bologna
ADVS FIDAS Ravenna
ADAS FIDAS Parma
FIDAS Renazzo

www.fidas-advs-bologna.org - 051 6350330
www.advsravenna.it - 0544 404817
www.adas-parma.it - 0521 775044
www.fidasrenazzo.it - 051 900767

Toscana

FIDAS Viareggio
FIDAS Fornaci di Barga (LU)
FIDAS Capalle (FI)

fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653
giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297
gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275

Abruzzo

FIDAS Pescara
FIDAS Teramo
VAS L’Aquila
FIDAS Cuore Giulianova

www.fidaspescara.it - 085 292293 - 085 298244
www.fidasteramo.it - 0861 415460
www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338
www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478

Lazio

Ematos FIDAS Roma
ADVS OPBG Roma
GDS “Carla Sandri” Roma
Ass. Volontari Policlinico Tor Vergata
Donatori Di Sangue Roma Est, Roma
“La Rete di Tutti” Roma
EMA “Gli amici di Nino Manfredi” Frosinone

www.ematos.it - 06 6837817
www.advsopbg.com - 06 68594784
www.gdscarlasandri.it - 06 77056788
volontariptv@gmail.com - fax 06 20900597
donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708
info@lareteditutti.org - 388 1168057
www.emaninomanfredi.it - 0775 407223

Molise

FIDAS Molise

franco.vitulli@yahoo.it

Sardegna

FIDAS Ozieri
FIDAS DomusNovas - Carbonia-Iglesias

fidas.ozieri@libero.it - 079 787498
asdssulcisiglesiente@hotmail.it

Campania

FIDAS ATAN Napoli
FIDAS Partenopea Pomigliano D’Arco
ADVS Ischia
FIDAS Provinciale Caserta
ADVS Marcianise

fidas.atan@libero.it - 081 5955581
www.fidas-partenopea.it - 081 8033490
advsischia@libero.it - 328 6942613
gnlrusso@inwind.it - 328 9529047
www.advs-fidasmarcianise.it - 0823 1544455 - 334 7768251

Puglia

FPDS Bari
ADVS Messapica Casarano
FIDAS Taranto
FIDAS Leccese Galatone
FIDAS Dauna San Marco in Lamis

www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 0805219118
adovosmessapica@hotmail.it - 3351814822
dosnifidas.ta@libero.it - 099 4713334
www.fidasleccese.it -0833 862500
fidasdauna@libero.it - 0882-833857

Basilicata

FIDAS Basilicata - Matera

www.fidas.basilicata.it - 0835 331502

Calabria

FIDAS Paola
ADSPEM Reggio Calabria
LADoS Marina di Gioisa Jonica
ADVST Locri

www.fidaspaola.it - 0982 582654
www.adspem.it - 0965 393822
www.ladosgioiosa.it - 0964 416895
advst@libero.it - 0964/21826

Sicilia

ADAS Agrigento
FIDAS Alcamo
FIDAS Caltanissetta
ADVS FIDAS Catania
ADAS Gela
ADVS FIDAS Palermo
GDVS FIDAS Paternò
AMDAS San Filippo del Mela
ADVS Termini Imerese

www.adas-agrigento.it - 0922 596588
www.fidas-alcamo.it - 0924 26996
www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830
www.advsfidascatania.it - 095 7411223
segreteria.adasgela@gmail.com - 0933 825551
www.advspalermo.it - 091 587574
www.gdvs-fidas.it - tel 095 842966
amdas.milazzo@gmail.com
advs_termini_imerese@libero.it - 091 8115533
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