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L’editoriale— Un testimone da passare

A cura di Giuseppe Iosa, Presidente della sezione di Peschiera Borromeo
Era il 1984, avevo appena compiuto 18 anni e un
mio amico, allora capo scout della mia parrocchia,
mi invitava a diventare donatore di sangue presso
il Policlinico di Milano.
continua a pagina 2
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L’editoriale — del Presidente della Sezione di Peschiera Borromeo

Ho sempre detestato anche il semplice prelievo del sangue, non ne parliamo di
aghi e sacche rosso scuro. Richiesta peggiore non mi poteva fare.
Ora mi è passata la paura dei prelievi ma continuo a non amare aghi, siringhe e
tutto il resto.
Col tempo ho avuto modo di conoscere anche l’altra parte della donazione: i pazienti del Policlinico che di sangue ne hanno bisogno e vivono di trasfusioni.
La relazione del dono tra donatore e ricevente è delicata perché coinvolge due
figure che non sono sullo stesso piano: da un lato il donatore, una persona che
compie un gesto volontario di generosità. Dall’altra una persona che sicuramente
non volontariamente dipende da quel gesto.
Compito delle associazioni dei donatori di sangue è quello di promuovere il valore della donazione, motivare i donatori esistenti e trovarne di nuovi senza mai
alimentare il sospetto di forzare il donatore o peggio di avere un comportamento
di proselitismo nella ricerca di nuovi.
La donazione deve rimanere un gesto assolutamente volontario e la tutela della
salute del donatore deve sempre essere preservata.
Chi dona deve sentire intorno a se una comunità di persone che valorizza il suo
gesto, lo promuove e di questo lo ringrazia in varie forme.
Però ritengo che sia formativo, per il donatore, avere la possibilità di conoscere
chi ha vissuto l’esperienza del ricevere una trasfusione, perché ha la possibilità di
“toccare con mano” quanto veramente sia importante il proprio gesto.
Avere l’opportunità di potersi fermare e conoscere qualche persona e la storia di
chi vive o ha vissuto la relazione del dono da ricevente può costituire la giusta
spinta motivazionale per impegnarsi con rinnovata energia.
Per chi è ancora indeciso se fare questo passo credo possa essere utile pensare
alla donazione come ad un testimone che si passa di mano, ops, di braccio in
braccio.
Quello che viene donato non è perso.

Giuseppe Iosa
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Giallo plasma, Rosso sangue

Guardacaso i colori dell’autunno sono gli stessi del plasma e del sangue la
stessa sfumatura del rosso che vira verso il giallo.
Sempre più si sente parlare di donazione di plasma, ma non sempre è chiara
l’importanza di questo emocomponente.
In questo numero vogliamo dare un po’ di informazioni circa la donazione del
plasma e l’utilizzo che si fa di esso.
Un grazie alla Fidas Nazionale per il supporto scientifico.
Fonte NOIFidas
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Cosa è il plasma e a cosa serve?
Il plasma è la componente liquida del sangue al quale permette di scorrere
facilmente nelle nostre vene. Il tessuto sangue è infatti composto per il 55% di
plasma, 41% di globuli rossi e il rimanente 4% di buffy coat (globuli bianchi e
piastrine).
L’importanza di questo emocomponente risiede tutta nelle sue molteplici
applicazioni: secondo le indicazioni cliniche è adoperato in caso di emorragie o di
ustioni. Per fare un esempio pratico può essere utilizzato in caso di emorragie in
atto in pazienti con malattie epatiche.
Solitamente ottenuto tramite aferesi o per separazione da sangue intero (va
precisato che in quest’ultimo caso si ottengono in media 260 ml di plasma,
destinato prevalentemente alla plasmalavorazione), deve essere congelato entro
le prime 6 ore dal prelievo, conservato ad una temperatura di -30° così da poter
essere preservato fino a un massimo di 24 mesi .
Il plasma non utilizzato in ambito clinico viene destinato al frazionamento
industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati: per comprendere
meglio, l’80% del plasma raccolto viene destinato dalle Regioni alle aziende
farmaceutiche autorizzate, in conto lavoro e previa procedura pubblica di gara, le
quali trasformano il plasma in medicinali plasmaderivati.
Farmaci salvavita che saranno forniti ai pazienti in maniera del tutto gratuita dal
Servizio Sanitario Nazionale.
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Come si dona il plasma?
La donazione in aferesi dura circa 30 minuti in più della donazione classica, per
via delle fasi di prelievo, separazione e restituzione, ma offre al donatore il
vantaggio di un recupero molto rapido (massimo 72 ore) mediante l’infusione
della soluzione fisiologica durante la donazione e l’assunzione di liquidi nelle ore
a seguire.
Inoltre, proprio perché non viene prelevata la parte corpuscolata del
sangue, il plasma può essere donato più frequentemente anche da alcune
categorie di persone normalmente escluse dalla donazione di emazie.
Quando si può donare il plasma?
Tra una donazione di plasma e l’altra devono trascorrere almeno 14 giorni ed è
possibile donare fino a 12 litri all’anno (con una donazione vengono prelevati tra
i 600 e 700 ml di plasma).

Come coinvolgere maggiormente i donatori nella donazione di
plasma?
Molti donatori potrebbero avere la percezione che la donazione di plasma sia
meno importante o meno utile di quella di sangue solo perché non viene
altrettanto promossa o non è associata a messaggi di emergenza/urgenza che, a
volte anche in modo discutibile, fanno presa sui donatori.
Posto che spetta al personale medico valutare e proporre al donatore la
plasmaferesi , è giusto sapere che vi è anche questa possibilità
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A scuola di dono: si riparte.

Anche quest’anno la nostra sezione sarà presente nelle scuole di Peschiera Borromeo con il
progetto “ A scuola di dono”. Da più di 15 anni i volontari di Fidas Peschiera, insieme al corpo docente, sensibilizza i ragazzi delle nostre scuole sul tema della donazione di sangue.
Il progetto è nato con il nome “Non so per chi, ma so perché”: non so perché dono ma so
perché lo faccio.
Da due anni il nostro progetto è inserito in uno più ampio voluto dalla Fidas Nazionale, dal
nome “ A scuola di dono”
Negli ultimi 10 anni in Italia e nella nostra regione vi è stata una significativa riduzione del
numero dei nuovi donatori e delle donazioni, dovuta ad una serie di ragioni di origine
sociale.
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Alcuni momenti
della premiazione
dello scorso anno
alla presenza dei
Presidenti
Nazionale e
Milanese di Fidas

Ci siamo posti il problema di come intervenire immediatamente per cercare d’invertire la
tendenza. La risposta è quella di agire su più fasce d’età per generare conoscenza del problema e consolidare la coscienza che la solidarietà in questo settore è un bene fondamentale
per la nazione.
Per questo aderiamo alla II edizione del concorso scolastico nazionale “A scuola di dono”, rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere la cultura
del dono del sangue e degli emocomponenti. Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare
alunni, studenti e tutta la popolazione al tema del dono del sangue e dei suoi componenti
attraverso l’elaborazione di un prodotto finale.
In questi anni abbiamo visto realizzare progetti decisamente interessanti, frutto della passione, entusiasmo e competenze dei nostri giovani cittadini.
Pertanto in bocca al lupo a tutti e un grazie particolare ai nostro volontari, Augusto e Salvatore ai quali si affiancherà anche Elio e a tutto il corpo docente.
Ci aggiorniamo durante l’anno per vedere l’esito dei lavori.
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Il dono di Nicholas

Era il 29 settembre di venticinque anni fa, quando il piccolo Nicholas Green fu
colpito da una banda di criminali. Il primo ottobre mori e la sua morte salvò
sette vite avendo i suoi genitori voluto donare i suoi organi, accendendo riflettori sui trapianti e su un gesto di grande solidarietà che allora in Italia era
poco conosciuta.
Una vacanza in Italia di una famigliola americana con due bambini attraversava il nostro paese in direzione Sicilia quando vennero intercettati da una banda di delinquenti scambiandoli per dei gioiellieri, sparatoria e corsa disperata
in ospedale a Messina.
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Ma Nicholas non ce la fa.
Da questa dolorosa situazione nasce dai genitori la convinzione di donare gli organi di Nicolas il quale vive ancora oggi in persone che hanno ricevuto da lui la
gioia di continuare la vita.
Alcuni di questi trapiantati sono in contatto con i suoi genitori sebbene le nostre
leggi non consentano di divulgare le informazioni sull’identità dei riceventi e dei
donatori cosa che non avviene negli Usa.
La morte di questo piccolo angelo non è stato vano, ci sono persone che vivono
con i suoi organi.
In California a Bodega Bay in sua memoria è stato costruito un monumento in
suo ricordo ,in Italia tante sono le strade e le scuole intitolate a Nicholas che ormai è diventato un figlio d’Italia
Sempre più frequenti nei social ci sono persone che hanno il coraggio di parlare
delle loro esperienze.
Sappiamo quanto importanti sono questi esempi e testimonianze e sappiamo
anche che grande è il bisogno di informazione.
Mi chiedo spesso se è giusto che i nostri donatori provengano quasi esclusivamente da esperienze familiari dove i figli seguono l’esempio dei genitori oppure
da persone che capiscono l’importanza del dono perché coinvolti in esperienze
dirette
Pertanto In una comunità attenta ai bisogni degli altri il donarsi deve essere un
comportamento normale fatto con senso di responsabilità e di altruismo

Salvatore Di Tucci
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Facce da Raccolta Straordinaria
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Fatti sorprendere da Oltheatre
Continuiamo a dare spazio alle realtà associative, culturali e sportive della nostra città.
Su questo numero il Cinema Teatro “De Sica”

Dopo la stagione 2018-2019 con 1 conferenza stampa, 25 spettacoli in stagione, 28 film, 1 rassegna teatrale, 1 festival cinematografico, 1 mostra, 16 coproduzioni, 35 eventi ospiti, 5 eventi organizzati insieme alle associazioni del territorio, 3 shooting video, 22 eventi patrocinati dalla Città di Peschiera Borromeo, 1 coach teatrale per aziende, 3 concorsi di arti performative, 11 esibizioni
delle scuole di Peschiera Borromeo, 150mq di tappeto danza, 5 eventi speciali, 6
Street Fooder, qualche spritz, tanto sudore, moltissima passione e l'immenso piacere di vedere uscire il pubblico felice dalla Sala…
…Oltheatre non ha perso il suo entusiasmo!
... E, dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova ricca stagione 20192020, tenutasi mercoledì 30 ottobre e a un lavoro sul territorio sempre più intenso, iniziato con l’appena passato weekend dedicato al Santo Patrono di Peschiera
Borromeo, ci si appresta al resto della programmazione che vedrà spettacoli, family show, film d’autore con il CineMartedì, CineWeekend con film trasversali, dedicati soprattutto ai ragazzi e CineEventi.
I CineMartedì (in collaborazione con Progetto Lumiere; il “Critico di Marte”, Marco
Valletta; Progetto Work Out; Città di Peschiera Borromeo), in alcune serate, saranno introdotti da incontri a cura di Ass. ARCI l’Isolachenonc’è APS, con tematiche
affini al film, mentre si potrà degustare un aperitivo insieme.
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Tutte le informazioni sulla stagione sul sito:
https://oltheatre.it/
Una programmazione ricca e sempre all’insegna della versatilità: spettacoli di
prosa, di danza, di cabaret, comici, di narrazione, physical theatre e poi laboratori teatrali per tutti, con la possibilità di calcare un palco di 18 mt.
Sul nostro sito internet tutta la programmazione
Studiatela e non perdete l’occasione di passare una serata o un pomeriggio
emozionante!
Prima di ogni spettacolo, dalle 19.00 fai l’aperitivo in Teatro!

A cura di Silvia Gandolfi
Ufficio Stampa di Oltheatre
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Come noto i periodi di criticità nelle donazioni coincidono con il periodo estivo e quello
invernale del picco influenzale.
I donatori di sangue anche quest’anno potranno beneficiare delle vaccinazioni gratuite
contro l’influenza.
La disponibilità di vaccinazione gratuita per i donatori di sangue ha contribuito all’inizio
del 2019 a diminuire le carenze di sangue nel periodo del picco influenzale. Invitiamo i
donatori a contattare il proprio centro trasfusionale di riferimento per capire con quale
modalità viene erogato il vaccino.
Un piccolo gesto di attenzione verso se stessi e il prossimo.
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31 ottobre 2002, il terremoto
di San Giuliano di Puglia.
Alle 11.32 una scossa di
magnitudo 5.8 colpisce la
provincia di Campobasso.
30 le vittime tra cui 27 bambini
e una maestra coinvolti nel
crollo della scuola "Francesco
Jovine".
Sotto:
La testimonianza
direttamente di questi giorni, da
San Giuliano di Puglia

Per non dimenticare ……
Sono a San Giuliano di Puglia per la Giornata della Memoria di domani 31 ottobre. Specialmente in questi giorni la comunità sangiulianese si stringe in un abbraccio totale verso i parenti delle vittime e alle persone che hanno convissuto il dramma.Si vivono ore di
meditazione. Ieri le scolaresche hanno celebrato “Con noi per sempre” il ricordo dei loro
“Piccoli Angeli” con canti e parole di speranza.
È stata una tragedia che deve indurre ciascuno di noi a fare una seria riflessione sullo
stato degli edifici scolastici, la cui messa in sicurezza deve rappresentare una priorità. È il
luogo di lavoro dei ragazzi e come per gli adulti si auspica che chi si reca a lavorare possa
rientrare serenamente dai propri familiari.
Dobbiamo impegnarci per evitare che le tragedie sui luoghi di lavoro possano ripetersi

Franco Ornano Assessore di Peschiera Borromeo a:
Partecipazione, associazioni, Protezione Civile.
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IL NOSTRO CAMMINO IN COPPIA VERSO SANTIAGO

Ho deciso, quest'anno ci provo anch'io, per me è la prima volta, Marco è più esperto, ci
è già stato.
Dedichiamo un po’ di tempo per la preparazione di zaini, abbigliamento pratico e soprattutto scarpe comode e poi siamo pronti.
Iniziamo il Cammino da Valenca do Minho al confine tra Portogallo e Spagna con una
splendida giornata di sole. Promette bene!
Ho sempre camminato, anche in montagna, mai con uno zaino così pesante sulle spalle:
speriamo di farcela.
Insieme abbiamo deciso che potremmo fare 20/25 km al giorno.
All'alba partiamo senza colazione, dormono ancora tutti perché in Portogallo per via del
fuso è ancora molto presto; troveremo qualcosa più tardi strada facendo.
Incominciamo ad incontrare qualche pellegrino in marcia, ci saluta “Buen Camino” e ci
sorride.
Subito in Galizia ci accoglie il paesaggio verde, l'aria fresca; anche se siamo a metà maggio indossiamo il piumino ed il cappello.
Il sentiero si snoda nel verde, il sottobosco è tutto felci, con ruscelli lungo il percorso,
canto di uccelli e gracidare di rospi e ranocchi, tanti fiori, cespugli di rose, calle selvatiche e il giallo intenso delle ginestre.
Nel primo pomeriggio dopo 24 km arriviamo a O' Porrino. Lungo la strada abbiamo camminato con un pellegrino brasiliano che parla un discreto italiano e ci chiede se conosciamo un santuario della Calabria (boh non sappiamo), conosce Trento. Per lui il posto
più bello d'Italia è Bassano del Grappa. Il giorno successivo è nuvoloso, facciamo solo 16
km poi inizia a piovigginare, ci attrezziamo con mantella e copri-zaino infine decidiamo
di fare tappa a Redondela. Pranziamo con una empanada molto buona e visitiamo la
cittadina con le sua chiesette di pietra dedicate al culto della Vergine.
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Immagini del
Cammino

Si prosegue, Redondela, Arcada, Pontevedra, percorso verdeggiante e in lontananza vediamo l'azzurro dell'oceano. E' così bello che mi sento coinvolta testa e cuore.
A Pontevedra si ricordano oggi le “lettere galleghe”. Negozi chiusi e manifestazioni culturali. Visitiamo la Chiesa della Vergine Pellegrina e la Cattedrale.
Si riparte, Pontevedra,Caldais de Reis 22 km. Stamane sulla via ci sono 4 gradi ed abbiamo le mani gelate. Ci superano due ragazzi giapponesi con i sandali in gomma, vanno
spediti ma li ritroveremo più avanti. Troviamo anche i primi italiani, sono di Mantova.
Caldais de Reis, Padron. Oggi domenica, si mangia il polpo alla gallega in piazza tutti insieme galiziani e pellegrini come una grande famiglia. Ottimo, ci portano anche il vino.
Provo un senso di gratitudine per quanto stiamo vivendo e come ho fatto sempre, strada facendo, ringrazio chi dall'alto mi ha offerto ciò. Dormiamo in ostello, siamo in 17,
troviamo due ragazze di Ivrea e una signora di Milano e ci scambiamo impressioni, notizie e ci raccontiamo dei nostri acciacchi.
Siamo in viaggio verso Santiago, ultima tappa, fa molto caldo il peso dello zaino ci causa
qualche dolore ma dopo 24 km arriviamo in piazza dell' Obradoiro. Davanti alla maestosità della Cattedrale ci fermiamo in silenzio. Il cuore esulta, la certezza della fede e ringraziamo Dio che ci ha accompagnato nel nostro cammino e San Giacomo che andiamo
ad abbracciare sopra l'altare e tutti i pellegrini che abbiamo incontrato, che ci hanno donato sorrisi, umanità e solidarietà e che ora sulla piazza stanno vivendo le nostre stesse
emozioni.
Ultreya y Suseya.

Carla Merli
Sezione di Peschiera Borromeo Novembre 2019 Anno 4, Numero 5

Pagina 20

A Peschiera i giovani si allenano per il futuro
AVVIATO IL PROGETTO “WORKOUT”
C’è un nuovo servizio del Comune di Peschiera Borromeo ed è rivolto totalmente ai giovani del territorio. Infatti, con l’evento del 15 e 16 giugno al Parco della Pace dedicato ai
cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna è stato presentato ufficialmente “WorkOut”, il progetto che ha il compito di incontrare e dialogare con i giovani di tutte le frazioni con l’obiettivo di conoscerli, ascoltarli e coinvolgerli. Una vera svolta nelle Politiche Giovanili di
Peschiera
PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ E DEL PROTAGONISMO
Con i suoi due educatori di strada, Workout ha già iniziato a promuovere la creatività e il
protagonismo giovanile. Nelle sue fasi preliminari, prima del lancio ufficiale, sono stati
contattati già più di 80 ragazzi proprio nei loro luoghi di aggregazione spontanea come
parchi, piazze, campetti, creando coesione e intercettando i loro bisogni. In prima linea
Fabio e Maria, educatori di lungo corso specializzati nello sviluppo delle Politiche Giovanili, che si spenderanno anche per coinvolgere il mondo adulto facilitando il dialogo e la
sinergia intergenerazionale.
OBIETTIVO CENTRO GIOVANI
Tra gli obiettivi di WorkOut c’è anche l’apertura di un nuovo Centro Giovani. Gli educatori sono infatti proiettati a realizzare il progetto dell’Amministrazione per l’avvio di un
Centro di Aggregazione. Quel luogo sarà dedicato ai ragazzi e alle ragazze e avrà come
scopo rendere i giovani competenti nel saper gestire attivamente parti di Politiche Giovanili.
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Fabio e Maria.
I due educatori

ORIENTAMENTO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Workout è anche orientamento e per questo continuerà a portare avanti percorsi all’interno
delle scuole medie del Comune con un orientatore professionista che già da diversi anni collabora con gli Istituti Montalcini e De Andrè. Ma c’è un’importante novità: il servizio di riorientamento per i ragazzi che frequentano la prima superiore. Tema importantissimo quello
dell’abbandono scolastico (in Italia uno studente su tre non arriva al diploma), tanto che per
contrastare questo fenomeno il Comune ha pensato di offrire supporto a studenti che hanno
necessità di trovare un diverso percorso formativo.
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L’evento in
programma al
teatro De Sica
di Peschiera .
Fidas Peschiera,
condivide
questa iniziativa
e invita tutti i
donatori e
amici alla serata

SVILUPPO DI COMPETENZE PROFESSIONALI
Per chi è in età lavorativa e magari cerca opportunità per formarsi, l’Amministrazione ha pensato di portare con WorkOut anche un servizio di Informa Giovani, la cui funzione è quella
dell’orientamento al lavoro e dello sviluppo di competenze professionali. Lo scopo è contrastare il fenomeno NEET (giovani tra i 15 e 29 anni che non lavorano e al contempo sono
fuori da ogni circuito formativo: in Italia ce n’è uno su quattro) attraverso professionisti capaci
di indicare opportunità di formazione e affiancare i giovani nella ricerca del lavoro.
ORARI
Potete incontrare gli educatori del progetto Workout prenotando un incontro preventivamente
chiamando 3477970395. Per rimanere sempre aggiornati visitate la pagina Facebook
“Progetto WorkOut” o la pagina Instagram (progettoworkout). L’Informa Giovani lo trovate
invece aperto alla Barca Rovesciata
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Agostino Soldati,
durante una
premiazione

Il 4 luglio è deceduto Agostino Soldati.
Agostino è stato tra i fondatori della FIDAS Milano Onlus Sezione di Paullo, nata nel 1960,
con la carica di Consigliere. Quindi Presidente dal 1981 al 2005 e in seguito Presidente
Onorario. Ha superato le cento donazioni di sangue intero e, per l’encomiabile impegno di
proselitismo, è stato insignito della “Goccia d’Oro” da parte del Comune di Milano.
Agostino, classe 1928, ha ricevuto un encomio anche dal Ministero della Difesa per avere
collaborato alla guerra di Liberazione nella veste di portalettere nel territorio del sud Milano. Ha svolto anche attività sindacale presso l’azienda Montedison di Milano e lo SPI di
Paullo.
In pratica ha speso gran parte della sua esistenza nel mondo del volontariato, dedicando le
migliori risorse alla causa del dono del sangue. Ha contribuito in prima persona a fare
grande l’associazione FIDAS di Paullo trovando diverse centinaia di nuovi donatori che conosceva e che seguiva personalmente ad uno ad uno, e che gli sono grati per aver offerto
loro l’opportunità di aiutare altre persone a vivere grazie al dono del sangue.
Agostino, è stata una gran bella persona.

Giampaolo Corda
Presidente della Sezione Fidas di Paullo
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Grazie!
Nel Giugno scorso è andata in pensione la signora Fausta e il 1 ottobre il dott. Rossi, del
Centro Trasfusionale del Predabissi. Sono stati per lunghi anni una presenza importante
per tutti i donatori. Sempre attenti alle esigenze di tutti e precisi in ogni informazione.
La sezione Fidas di Peschiera Borromeo li ringrazia per quanto fatto, e augura loro un
lungo pensionamento ricco di soddisfazioni.

3917793173

327 2297506

https://fidaspeschiera.weebly.com/
FIDAS Peschiera Borromeo
fidaspeschieraborromeo
peschieraborromeo@fidas-milano.it
Piazza Paolo VI, 4 Peschiera B.
Edificio Polifunzionale “S. Pertini”
Tutte le domeniche dalle 10 alle 12

FIDAS - Donatori di Sangue Milano
Sezione di Peschiera Borromeo
——————————————
“La Newsletter”
Pubblicazione non periodica
——————————————
Redazione: Il Direttivo
Grafica, impaginazione e
coordinamento della redazione:
Giuseppe Iosa
——————————————
Giornale chiuso il: 01/11/2019

Sezione di Peschiera Borromeo Novembre 2019 Anno 4, Numero 5

