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La nostra associazione FIDAS 
donatori sangue di P.B. pre-
sente sul territorio da ormai 
38 anni con varie iniziative ed 
attività di proselitismo, ha 
notato che queste azioni an-
che se propagandate in anti-
cipo, non sempre erano valo-
rizzate nella maniera corretta 
ed in più a parecchie persone 
le iniziative o sfuggivano o ne 
venivano a conoscenza solo 
con tempi ristretti. 
Con tutto il direttivo, si è pen-

sato quindi di iniziare un nuo-

vo approccio comunicativo ed 

utilizzare questo strumento 

informativo, per presentarvi 

in anticipo le attività a calen-

dario, propagandare  
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13ma RACCOLTA STRAORDINARIA 

 

Nei giorni 9, 10 e 11 Aprile u.s. la FIDAS di Peschiera Bor-
romeo ha organizzato, in collaborazione con il Centro Tra-
sfusionale dell’Ospedale San Raffaele di Milano e con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la 13ma Rac-
colta Straordinaria di sangue. 
I risultati sono stai più che incoraggianti, nel corso dei tre 

giorni, all’autoemoteca Baobab del San Raffaele si sono 

presentati 49 cittadini  

Continua in 4° pagina 



Domenica 13 marzo la sezione di Fidas di Peschiera Borromeo ha ospi-
tato l’assemblea di Fidas Milano  

L’editoriale — continua dalla 1°pagina 

maggiormente il nostro 
obiettivo principale: divulgare 
il dono della donazione di san-
gue come gesto completa-
mente volontario, periodico, 
responsabile, anonimo, gratui-
to, ma anche per redigere a 
termine di avvenimenti, report 
e grafici per portarvi cono-
scenza dei risultati ottenuti. 
Per dare gusto alla lettura, fra 
le nostre pagine, inseriremo 
anche testimonianze di dona-
tori, eventi particolari che ci 
sono vicini, ed anche presen-

tazioni di persone o associa-
zioni legate al volontariato.  
Insomma avremmo intenzione 
con questo numero zero, ini-
ziare un cammino di maggior 
comunicazione e dialogo verso 
i nostri soci, di maggior aper-
tura verso tutti e nel frattem-
po ci auspichiamo che possa 
smuovere i semplici lettori a 
diventare anche loro donatori 
di sangue, donatori di vita. 
La FIDAS vuol farsi conoscere 
meglio!  
Buona lettura a tutti voi 
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Il Presidente di Fidas 

Peschiera, Giorgio 

Gazzaniga 

Un momento della 

premiazione 



La testimonianza di un donatore 
 
Qualche tempo fa mi sono recata a Peschiera presso il centro Baobab per fare una donazione di 

sangue. Scendendo dalla macchina mi sono stupita di quanta gente fosse in fila per la registra-

zione. Davanti a tutti quei volontari una riflessione è sorta in me : cosa muove l’uomo a diventa-

re donatore ? In quest’epoca dove tutto ha un prezzo e dove la celebrità è osannata e ostenta-

ta, il dono del sangue rimane uno dei pochi atti di solidarietà, anonimo, unilaterale e gratuito. 

Credo che valga la pena interrogarsi sul motore che tiene vivo questo gesto. Partendo dalla mia 

esperienza , credo che molte intenzioni siano inizialmente legate al vissuto personale, parenti o 

amici che hanno avuto bisogno. La donazione è anche una occasione per prendersi cura in mo-

do preciso e consapevole della propria salute, con controlli periodici scrupolosi. 

Eppure tutto questo non è sufficiente per spiegare la costanza e l’impegno dei tanti volontari 

della FIDAS. Proprio in tali persone, credo possa trovarsi la risposta al mio interrogativo. 

I loro volti, le loro storie, le loro esperienze, pur essendo tutte diverse tra loro, lasciano emerge-

re un obiettivo di Bene Comune, che stupisce, coinvolge e non può lasciare indifferenti. 

Il cuore di ogni uomo è fatto per realizzare cose grandi e da queste è irrimediabilmente attratto. 

La disponibilità e la devozione dei donatori è contagiosa e coinvolge più di molte campagne di 

affermati pubblicitari. 

Ogni tanto guardo i miei alunni delle scuole elementari e spero di poter far germogliare nei loro 

cuori un desiderio di responsabilità, così come è germogliato nel mio dopo l’incontro coi volon-

tari di FIDAS. 

 

Una donatrice di Peschiera Borromeo 

Solo insieme ci si aiuta 

davvero. 
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13ma raccolta straordinaria — continua dalla 1°pagina 
 
 

di Peschiera e dei Comuni limitrofi per un totale di 29 donazioni effettuate di cui 17 donatori 
Fidas, 8 nuovi donatori e 4 donatori appartenenti ad altre associazioni. 
 
Da un’analisi dei dati di questa raccolta straordinaria sono emerse le seguenti considerazioni: 

1 Si sono avvicinati alla donazione molti giovani, soprattutto ragazze, dimostrando grande 
sensibilità al problema; 

2 La crisi economica ancora in atto, che ha avuto ripercussioni anche sui luoghi di lavoro, ha 
portato molti lavoratori a donare nel fine settimana e non nei giorni lavorativi, ciò al fi-
ne di evitare spiacevoli contenziosi con i datori di lavoro, anche se, ad oggi la legge li 
tuteli ancora; 

3 Una forte presenza di donatori comunitari ed extracomunitari, soprattutto cittadini Rome-
ni e Sudamericani che ad ogni raccolta diventano sempre più numerosi. 

 
Quest’ultimo punto dovrebbe farci riflettere e portarci ad essere più attenti, magari con l’aiuto 
di altre associazioni di volontariato come la Caritas, verso le comunità straniere, molto numero-
se nel territorio di Peschiera Borromeo. 
 
Sono ormai 7 anni che organizziamo queste raccolte con cadenza semestrale e bisogna ricono-
scere che i risultati positivi, anche se non eclatanti, si intravedono, sia in termini di aspiranti do-
natori che di sacche raccolte con soddisfazione del Centro Trasfusionale del San Raffaele. 

 

La prossima Raccolta Straordinaria si svolgerà nei giorni 22, 23 e 24 del prossimo mese di Otto-
bre, auspicio dell’Associazione è quello di mantenere e magari migliorare i risultati ottenuti nel-
la raccolta di Aprile. 
 

Elio Mucciante 
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Il nuovo Direttivo in carica da un anno 

E’ stato eletto il nuovo direttivo della sezione di Peschiera Borromeo di Fidas. 

Non mancano le novità che saranno la forza e lo slancio per i nuovi obiettivi da 

conseguire. Innanzitutto il nuovo Presidente, Giorgio Gazzaniga. Forza del nuo-

vo Direttivo è l’aver saputo aggregare esperienze, sensibilità ed età diverse in 

modo tale da conservare una memoria storica e le radici di tutte le attività 

svolte con la voglia di nuovi traguardi da raggiungere. Per tutti  la responsabili-

tà di far crescere e meglio radicare sul territorio ogni attività di Fidas. Da non 

dimenticare l’obiettivo principale :  divulgare il dono della donazione di sangue 

come gesto di altruismo, gratuito e dall’alto valore morale. Non ultima l’ambi-

zione di fare di Fidas una delle associazioni di riferimento del territorio Pe-

schierese con una maggiore collaborazione con l’ Amministrazione comunale e  

le altre associazioni del territorio a cominciare da AIDO. Il nuovo Direttivo si 

muoverà nel solco della continuità per quanto concerne le attività già in essere 

di informazione nelle scuole primarie come “ Un mare di gocce” che ha con-

sentito a molti ragazzi e alle loro famiglie di avvicinarsi ai temi della donazione. 

Giuseppe Iosa 
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Non mancare !!! 

Ti aspettiamo 
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Alcuni momenti 

della 

edizione 2015. La bicicletta  omaggiata da Moto 

Legend, che verrà sorteggiata tra tutti i 

partecipanti. 



FIDAS  - Donatori di sangue 

Sezione di Peschiera 
Borromeo 

I nostri recapiti : 

Piazza Paolo, VI 

Presso Edificio Polifunzionale 

20068 Peschiera Borromeo 

Aperti tutte le domeniche  

Dalle 10 alle 12 
 

Se vuoi scrivere alla redazione 

peschieraborromeo@fidas-milano.it 

 

Facebook :FIDAS Peschiera 

Borromeo 

 

tel. 0255301799 ( solo la domenica ) 

tel. 3479745675 

FIDAS  - Donatori di sangue 

Sezione di Peschiera 
Borromeo 

La Newsletter. 

Pubblicazione non 

periodica 
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Il Direttivo di Fidas 

Peschiera 

 

Ha collaborato una 

donatrice 
 


