Roma, 02 aprile 2021
Cari Consiglieri,
Cari Presidenti,
Cari Volontari,
mentre ci apprestiamo a vivere la seconda Pasqua segnata dalla pandemia voglio raggiungervi
con l’augurio che la festività possa portare con sé una rinnovata speranza.
Ogni giorno, quotidianamente, l’impegno di tutti i volontari ci ricorda che i nostri sforzi hanno
un fine nobile e importante: prenderci cura degli altri. A chi gioverà il nostro impegno, la nostra cura,
non è importante. Come recita uno slogan che conoscono bene i donatori: “Dono, non so per chi ma
so perché”. Non sappiamo dunque “per chi”, ma sappiamo che il nostro impegno è in molti casi
l’unica speranza: la donazione del sangue e degli emocomponenti costituiscono per tanti pazienti un
vero e proprio salva-vita.
Affido a questa lettera l’intenzione di ringraziare tutti i volontari e le volontarie che ogni
giorno promuovendo il dono si rendono a loro volta donatori di speranza. A tutti coloro che in questi
mesi hanno lavorato senza sensazionalismi, per il bene comune: la promozione del dono,
contribuendo così a supportare il Sistema Sanitario Nazionale. A tutti i volontari che ricoprono
qualunque ruolo all’interno delle federate giunga il mio sincero ringraziamento: il nostro impegno
possa essere testimonianza che nonostante la società e i tempi spingano spesso nella direzione
dell’immagine, del voler apparire a tutti i costi, noi siamo chiamati invece, ognuno nel proprio, ad
avere la consapevolezza ed avvertire la responsabilità del proprio ruolo e a svolgerlo al meglio al
servizio e per il bene della collettività.
Ringrazio anche gli operatori sanitari, medici ed infermieri, che collaborando con le
Associazioni del dono hanno messo a disposizione della solidarietà la loro professionalità. È
importante, per tutti noi, sapere di poter contare su professionisti della salute capaci di guidare i
donatori e gli aspiranti donatori nel percorso della donazione.
A tutti gli auguri di una serena Pasqua.
Giovanni Musso
Presidente Nazionale FIDAS

