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L’editoriale— Proteggersi da ben altri virus 

A cura di Giuseppe Iosa, Presidente della sezione di Peschiera Borromeo  

Durante i mesi di  Marzo-Aprile, l’Italia ha subito 

un’altra pesante emergenza, oltre a quella del Co-

vid-19. Le scorte di sangue si sono drasticamente 

ridotte mettendo in serio pericolo 1800 cittadini 

che  ogni                                 continua a pagina 2  
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giorno necessitano di una trasfusione. 
Come Fidas Peschiera Borromeo abbiamo accolto l’invito del Centro Nazionale 
Sangue esortando i nostri donatori a fare la loro parte, vincendo anche un natu-
rale timore ad uscire di casa per recarsi nei Centri Trasfusionali degli ospedali. 
Vi è stata una riposta corale alla quale si è aggiunta una forte adesione di nuovi 
donatori anche grazie all’appello lanciato sui social dal Sindaco di Peschiera 
Borromeo.  Diversi i giovani alla loro prima donazione 

 

Ancora una volta, dal mio piccolissimo osservatorio, noto che quando c’è biso-
gno, le persone sanno compiere gesti di straordinaria solidarietà. Accade se vie-
ne spiegata loro la necessità dell’agire. Ma ancora una volta prendo atto della sti-
ma e credibilità che Fidas Peschiera ha sul territorio: frutto di 41 anni di storia e 
dell’impegno di centinaia di donatori. 
 

Nonostante questo, i dati sono allarmanti; tra Marzo e Aprile le donazioni dei 
nostri donatori sono precipitate, anche a causa della soppressione della tradizio-
nale Raccolta Straordinaria. E’ importante invertire il trend, e riprendere a dona-
re con regolarità. Non c’è alcun motivo per smettere di donare. 
 

Per quanto mi riguarda, questo periodo mi ha confermato nell’opinione che sen-
za una società solidale, attenta ai più fragili, rispettosa della natura e nella quale 
il profitto si integra con il diritto alla salute, non si va da nessuna parte.  
Come ha detto Papa Francesco: “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa bar-
ca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa 
barca ci siamo tutti. Anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme… abbiamo proseguito imperterriti, pen-
sando di rimanere sani in un mondo malato” 

Dimenticare ciò, vuol dire contagiarsi da ben altri virus, che nessun medico può 
guarire. 
 

La newsletter che andrete a leggere è particolare, perché è stata influenzata dal-
la quarantena, dalla pandemia e tutto quello che ha significato per chi ha scritto. 
Buona lettura 

 

Giuseppe Iosa 

https://www.centronazionalesangue.it/
https://www.centronazionalesangue.it/
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Al via un protocollo sperimentale per trattare i pazienti affetti da Covid-19 
con il plasma iperimmune dei pazienti guariti.  
 

A portare avanti lo studio è l’equipe del dottor Cesare Perotti, responsabile del 
servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del Policlinico Univer-
sitario San Matteo di Pavia. 
 

Il protocollo prevede il prelievo del plasma, tramite procedimento di plasma-
feresi, da un gruppo di pazienti COVID-19 donatori la cui guarigione sia accer-
tata da due tamponi negativi effettuati in due giorni consecutivi. Tali donatori 
hanno quindi sviluppato degli anticorpi contro il virus Sars-CoV-2.  
 

Il loro plasma verrà quindi infuso in una serie di pazienti sintomatici tra quelli 
ricoverati in terapia intensiva. I singoli pazienti verranno sottoposti ad un mas-
simo di tre trasfusioni in 5 giorni di circa 250-300 ml di plasma. 
 

L’utilizzo di una terapia a base di plasma iperimmune per trattare il Covid-19 
è già stato oggetto di sperimentazione in Cina e in passato tale tipo di tera-
pia è stata usata, anche in Italia, per trattare i pazienti affetti da virus Ebola 
nel 2014 

Coronavirus, a Pavia è partita la  

sperimentazione con il plasma iperimmune  
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Sin da piccola ho sempre avuto tre sicurezze nella mia vita: “Io? All'università? 

Non ci penso proprio: io odio studiare; fosse stato per me mi sarei fermata all'a-

silo...ed era anche già troppo, un anno sarebbe stato abbastanza”; “Ah sì, Pe-

schiera mi piace proprio e anche casa mia non è male, non andrò mai a vivere in 

un altro posto, mi mancherebbero i miei amici, i nonni e i genitori: no, non ce la 

potrei mai fare, io sto bene qui!”; e infine “se c'è una certezza nella mia vita è 

che la politica non fa proprio per me, non ci capisco e non ci capirò mai nulla”. 

 

Oggi, a qualche anno di distanza, le cose sono un po' cambiate... ma non proprio 

su tutto, eh. Sì, è vero: alla fine all'università mi ci sono iscritta e, anche se con i 

miei tempi, sia chiaro, la sto portando avanti; e, sì,  effettivamente forse sono 

scesa un pochino sotto il Po... e anche sotto l'Arno a dirla tutta...ma al Tevere, 

giuro, mi sono fermata e ora sono qui, nella città eterna con un  sacco di sogni e 

di speranze. 

Fermarsi per ritrovarsi 

Ospitiamo, con molto piacere, una bella riflessione di  

Martina Cristetti. 

Martina è di Peschiera Borromeo, ma da qualche anno  

studia, vive e lavora a Roma. 

Grazie per aver condiviso con noi i tuoi pensieri. 
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... se ve lo state chiedendo: no, sul discorso politica non è cambiato nulla, anco-

ra non ci ho capito niente e non penso questo cambierà mai. 

Anche quando mi sono spostata, però, avevo sempre le mie certezze: sapevo 

che la mia famiglia per me ci sarebbe sempre stata, anche con 600 km a divider-

ci e che tanto con Italo sono 3 ore di viaggio, quindi ci saremmo visti almeno 

una volta al mese; sapevo che qui a Roma avrei fatto un lavoro che adoro e in 

uno dei campi che più mi appassionano e con la sicurezza che, se il lavoro aves-

se imboccato una buona strada, sarebbe stato quasi tutto merito mio, e questo 

mi spingeva a dare il meglio di me. 

 

Certo che la vita è proprio imprevedibile... tutto mi aspettavo fuorché que-

sto...una pandemia mondiale; dai, non scherziamo, queste cose succedono nei 

film che danno al cinema o nei libri e nei videogiochi che tanto amo, mica nel 

mondo reale, nel mio mondo, quello stesso mondo in cui i problemi sono solo 

degli altri, mica i miei; io sono impermeabile al rischio, alla sofferenza, al falli-

mento. 

Di lato una foto di  
Martina Cristetti 



Pagina  6 

Sezione di Peschiera Borromeo Maggio 2020 Anno 5, Numero 2 

Eppure è successo e da un giorno all'altro mi sono ritrovata chiusa in casa, una 

casa che ormai ho iniziato a considerare anche un po' mia, ma che non avrà mai 

l'odore che ha quella di Peschiera; una casa con persone che ormai fanno parte 

della mia famiglia, ma che non hanno il mio corredo genetico, una casa che è di-

ventata nello stesso istante salvezza e prigione. 

 

Ed ecco che di nuovo ho visto le mie certezze crollare e volare via come quegli 

odiosi coriandoli di plastica che sono belli per due minuti e poi inquinano il suo-

lo per i secoli a venire. 

Non sapevo quando avrei rivisto la mia famiglia, né se sarei mai più riuscita a 

tornare sul mio posto di lavoro, ero preoccupata per le persone a me care che 

ogni giorno dovevano rischiare la vita per andare a lavorare... ma soprattutto 

ero egoisticamente arrabbiata perché a causa di qualcuno che per me non ha, 

né avrà mai, un volto o un nome, i miei sogni e le mie sicurezze erano state rase 

al suolo nel giro di neanche 24 ore. 

 

Non lo nego, il primo periodo è stato un incubo, e penso lo sia stato un po' per 

tutti. La mia vita era passata in un attimo a quell'agognato non far niente tutto il 

giorno, che tanto desideravo quando i miei turni di servizio duravano 12 ore.  

Bello, eh, per carità... per dieci minuti, perché poi c'era da sbattere un po' la te-

sta sull'armadio dalla noia. 

 

E così alternavo ore di Netflix a ore di rotolamento nel letto a guardare, gli occhi 

fissi come ciechi, un soffitto di cui ormai conoscevo tutte le imperfezioni. 
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Non so come sia successo esattamente, ma, ad un certo punto, il mio cervello 

deve aver avuto un guizzo di voglia di fare e mi sono resa conto che tanto, più 

che stare in casa ed evitare di creare  ulteriori problemi allo stato, non potevo 

fare; era inutile struggersi per qualcosa che non era in mio potere gestire e, men 

che meno, cambiare. 

 

È così che mi sono fatta forza e ho iniziato a fare una cosa che non facevo da or-

mai troppo tempo e che sicuramente non ho mai fatto come si deve... prender-

mi del tempo per stare con me. 

 

Mi sono analizzata molto e poi mi sono messa a fare tutte quelle cose che, per 

pigrizia o per il poco tempo a disposizione, avevo messo in secondo piano. Ho 

ricominciato a leggere in modo consistente, a studiare con calma e concentra-

zione, a dedicarmi a quello che mi faceva stare bene come lo yoga...mi sono pu-

re approcciata alla meditazione, ma quello non mi riesce tanto bene...  

Martina Cristetti 
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Tutto questo era scandito da degli obiettivi giornalieri che mi motivavano e mi 

spingevano a fare di meglio; nel corso delle settimane gli obiettivi sono cambiati, 

ma il portarne a termine il più possibile mi fa sentire, a fine giornata, di non aver 

buttato del tempo. 

Questo periodo e questa riflessione su di me mi è servita anche come disintossi-

cante, mi sono accorta di quante cose erano per me una zavorra che non mi 

permetteva di andare avanti senza trascinare i piedi con fatica, ma anche di cosa 

per me era davvero importante. 

Ho imparato nuovamente ad apprezzare le piccole cose della vita, a meravigliar-

mi perché vedo nascere una nuova pianta nel mio vaso, ad apprezzare il tempo 

degli altri e l'importanza che ha il fatto di toglierlo ad altro per dedicarlo a me; 

ho imparato che se le cose non sono sotto il nostro controllo è inutile arrabbiar-

si, ma è fondamentale fare la nostra piccola parte per aiutare; ho scoperto tanto 

egoismo nella gente e tanta cattiveria, ma questa è stata spesso contrastata dal-

la bontà e dalla capacità di farsi da parte per il bene degli altri. 

Sicuramente quello che stiamo vivendo sarà nei libri di storia dei miei figli o ni-

poti, ma tutto quello che verrà detto sarà asettico e relativo; quello che ho e che 

spero altri come me abbiano imparato  da tutta questa crisi non sarà riportato. 

Ecco che qui allora sarà nostro compito portare avanti questi pensieri e insegna-

re ai posteri l'amore per gli altri e la necessità di vivere, forse quasi alla stregua 

degli animali, ogni attimo come fosse l'ultimo. Tutto questo sarà parte di quel 

grande libro che è la vita, che non necessita di inchiostro per rimanere impresso 

nella storia. 

Martina Cristetti 
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Solo grazie! 

Il Comitato della Croce Rossa e la Protezione Civile  

di Peschiera Borromeo sono stati e lo sono ancora: unici e  

insostituibili. Un grazie speciale a tutti i volontari. Bravi! 

http://www.crimilanoest.com/
http://www.protezionecivilepeschiera.org/
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Sono giorni lunghi, interminabili, che buona parte di noi passa spasmodicamente 

davanti alla tv alla ricerca di notizie sempre più aggiornate sull’andamento delle 

infezioni. Un Paese in grave difficoltà: la pandemia e l’insicurezza per la ripresa 

lavorativa producono ansie e preoccupazioni enormi.  

In tutto questo assistiamo ad una grande solidarietà, che si manifesta in mille 

modi. E’ veramente molto commovente vedere i tanti aiuti che  vengono da mol-

te parti, sottoscrizioni verso ospedali ed Enti Istituzionali. Persone che gratuita-

mente raccolgono fondi per concittadini bisognosi 

Mi chiedo spesso come tutto ciò sia possibile, da dove nasca questa attenzione, 

questa partecipazione ai bisogni degli altri.  

Mi capita spesso di uscire con un carissimo amico, il quale, in auto, ha sempre 

tante monetine, e con mio sommo stupore, ad ogni angolo, ad ogni semaforo, dà 

sempre una monetina a chi gli tende la mano. Questo lo fa indistintamente, qua-

lunque sia la persona che glielo chiede.  

Quanti sono capaci di fare questo?  

Abbiamo bisogno di esempi validi e concreti per superare certe barriere. 

Come ci lascerà questo virus ? 

Ospitiamo un contributo di Salvatore Di Tucci. 

Un racconto che evoca ricordi, stati d’animo di un mondo andato, 

ma che mai come ora è importante non dimenticare. 

https://fidas.it/plasma-buoni-i-risultati-del-2019-autosufficienza-vicina/
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Un ricordo si affaccia spesso alla mia mente: più di cinquanta anni fa, quando la 

stragrande maggioranza della popolazione del mio paese (Gaeta, in provincia di 

Latina), viveva nei vicoli, nei “bassi” di via Indipendenza. Si viveva miseramente, 

senza riscaldamento, senza servizi igienici adeguati e, molto spesso, in compa-

gnia dell’asino in casa.  Non mancavano mai bambini nei vicoli, vestiti con abiti 

che passavano da un fratello all’altro. Sebbene ci fossero tante difficoltà si viveva 

in una vera comunità, nella quale nessuno si tirava indietro se c’era da aiutare. 

Tutti si prestavano a prendersi cura dell’altro.  

Ricordo quando il vico si preparava all’uscita di una sposa: tanti i preparativi per 

la pulizia che terminavano sempre con una grande imbiancata di calce dei muri, 

così pure se c’erano bambini che facevano la prima comunione. Ogni evento non 

era mai un fatto privato. 

Vicolo di via Indipendenza 
a Gaeta  (LT) 
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Se c’erano delle feste religiose, il vicolo doveva essere addobbato. Si costruivano 

con la carta colorata delle bandiere che poi si infilavano in uno spago e venivano 

sistemate da un capo all’altro del muro.  

Un senso comune di aiuto, concreto e solidale ed un rispetto nel cercare di non 

arrecare danni o problemi ad altri. I bambini, nelle ore consentite, giocavano nel 

cortile. I più grandicelli andavano al largo (Basciammar)...sapevano, però,  che in 

certe ore non potevano andarci perché Oreste, che lavorava sulle cianciole di 

notte, doveva di mattina dormire; così pure Gaetano, il fornaio, che anch’egli la-

vorava di notte. 

Alla controra, in estate, nessuno stava fuori del vicolo ed ai più piccoli si diceva 

che passava la Giuritta o gllo’m d lu rass’, pur di  tenerli a casa.  

Ricordo quando arrivò una nuova famiglia nel vicolo e andò  ad abitare in fondo, 

nell’ultima casa…un “basso” con tavolato. Una famiglia numerosa con tante boc-

che da sfamare. 

 

In quella comunità di persone, chi aveva di più dava a chi aveva meno: tutto fatto 
in silenzio, senza proclami, con discrezione, regole non scritte. 
 

Al panettiere, che al mattino tornava dal lavoro, veniva dato del pane che per la 

sua famiglia era sufficiente; così pure per chi dopo una notte di pesca tornava a 

casa con abbondante pesce, alici e sarde che, se non venivano regalate, erano 

conservate in vasi di terracotta per la provvista invernale, quando le barche non 

pescavano . I contadini, nelle cui case c’era sempre abbondanza di frutta e verdu-

re, olio, vino. 
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In particolare c’era un signore che aveva dei buoni terreni che specialmente in 

estate, riusciva a coltivare con prodotti che poi vendeva nella sua bottega. 

Tutte le mattine, Giovanni, aspettava il suo papà agricoltore a Mare All’Arco.  

Gli piaceva vederlo arrivare dalla campagna col suo furgoncino carico di ogni ben 

di Dio. Gli dava un senso di benessere e si sentiva orgoglioso. Giovanni saliva sul 

furgoncino del padre e insieme andavano verso casa, dove già erano attesi da 

tante clienti che aspettavano i prodotti freschi appena raccolti. 

Giunto a casa e scaricato il furgoncino, la mamma gli ordinava di prendere una 

borsa che era stata preparata. 

“Portala alla signora G…….a, che abita là all’ultima casa, là in fondo al vicolo” gli 

diceva la madre.  

Questi racconti fanno  parte di altra generazione. 

Adesso viviamo diverse difficoltà, il tenore della nostra vita si è modificato e so-

no a chiedermi come lo sarà a seguito di questa epidemia. Il vissuto e gli esempi 

a noi trasmessi sono stati pietre miliari per la nostra crescita e solo facendoci ca-

rico delle persone più bisognose la nostra vita potrà migliorare. 

 

Salvatore Di Tucci 
 

Legenda: 
 

Basciammar: letteralmente “giù al mare” 

Cianciole : tipica barca per la pesca del pesce azzurro 

Giuritta o gllo’m d lu rass’: personaggi di fantasia che servivano per spaventare i 
bambini e tenerli a casa. 
Controra: prime ore del pomeriggio estivo 

Mare All’Arco:  piazza importante di Gaeta  
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Nessuna anfora, seppur vecchia, è inutile 

 

Tutti i giorni un contadino andava al pozzo con le sue due anfore nel carretto per 

dare acqua ai suoi orti. Un’anfora era nuova, imponente, e si vantava nei con-

fronti dell’altra, vecchia e con una crepa nella pancia: “Ma tu una cosa devi fare 

nella vita e la fai male! Continui a perdere acqua! Ritirati!” E così tutti i giorni la 

povera anfora veniva umiliata… Finché una mattina di ritorno dal pozzo la mal-

capitata anfora disse al contadino: “Ascolta, l’anfora nuova ha proprio ragione, 

io non sono più buona a nulla, buttami via, nella spazzatura … Quello è il mio 

posto…”. Il contadino prese l’anfora vecchia e la girò indietro e le chiese: “Cosa 

vedi?”. “Vedo – rispose – un sentiero di sabbia e a lato un bel giardino con tanti 

fiori…”. “Non ti chiedi – aggiunse il contadino – perché il sentiero da una lato è 

tutto fiorito? Tutti i giorni, senza che tu te ne accorgessi, l’acqua che perdevi ha 

fatto fiorire il deserto…”.  
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Cari amici e care amiche di questa preziosa newsletter, il racconto ci aiuta a ri-

leggere il tempo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. 

 

Abbiamo incontrato “anfore vecchie”, o perché anziani, o perché chiuse forzata-

mente in case, si sono sentite improvvisamente inutili, come morti… Forse an-

che noi qualche giorno ci siamo sentiti così, intristiti perché privati della libertà 

di esprimerci nei rapporti, nel lavoro, nello svago, nella solidarietà… Pensiamo 

anche a tutti coloro che a causa delle loro “crepe” sono stati vittima più facili del 

virus e a tutti coloro che con generosità si sono esposti a vari livelli – soprattutto 

quello sanitario – al rischio e alla morte… 

 

Questo frangente paradossalmente ci può aiutare a non sentirci, se non per 

qualche secondo, inutile o insignificante. 

Quante gocce di acqua fresca, buona, dissetante sono state versate in questo 

periodo! Piccoli gesti, messaggi, parole buone, telefonate, generosità spicciola 

di vicinato… E chissà quanta acqua “carsica” che non siamo riusciti a vedere, di 

cui forse mai sapremo… 

 

Ma gli effetti quelli sì… Non te ne accorgi? 

  

Don Zaccaria 

Parroco della Comunità Pastorale “San Carlo Borromeo”  

di Peschiera Borromeo 

https://www.cp-sancarlopeschiera.it/sermons-category/editoriale/
https://www.cp-sancarlopeschiera.it/
https://www.cp-sancarlopeschiera.it/
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“Un Mare di Gocce” ai tempi del coronavirus 

Anche per l’anno scolastico 2019-20 eravamo partiti con l’iniziativa di informa-

zione e promozione della donazione del sangue nelle scuole dell’obbligo di Pe-

schiera Borromeo: come facciamo ormai da molti anni, avevamo coinvolto le 

classi quinte delle elementari e le terze medie. Tutto era andato bene, anzi mol-

to bene, nei nostri incontri: attenzione, partecipazione, voglia di ascoltare e di 

porre domande, non erano mancate. Come lo scorso anno, il concorso avrebbe 

avuto più livelli (locale, provinciale, nazionale); questo poneva vincoli stretti di 

tempo per la preparazione degli elaborati: fine febbraio, massimo prima settima-

na di marzo. La scadenza ravvicinata e la diligenza con cui è stata rispettata per le 

classi elementari, sia del De André che del Montalcini, hanno permesso di avere i 

disegni e di selezionarli a livello locale. Poi è arrivato il coronavirus e tutto il resto 

è saltato: i livelli di selezione successivi del concorso, la manifestazione nazionale 

annuale di FIDAS ad Aosta, le nostre piccole manifestazioni di premiazione.  

Due dei nostri volontari. 
Da sinistra: 
Augusto Perotti e  
Salvatore Di Tucci 
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Alcuni disegni eseguiti dagli 
studenti delle scuole di 
Peschiera Borromeo 
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A queste ultime non abbiamo, però, rinunciato e vedremo cosa si potrà fare per 

rimediare; nel frattempo pubblichiamo, con i nostri strumenti online, e in que-

sta edizione della newsletter, i disegni che abbiamo ritenuto più meritevoli. 

Grazie di cuore ancora una volta a tutti: ragazze, ragazzi e corpo docente. Vo-

gliamo tornare da voi, come sempre e con le modalità che ci saranno consentite, 

con il prossimo anno scolastico. Ci diremo tante cose sul valore della donazione 

del sangue e ci racconteremo anche qualcosa di cui molto si parla in questi gior-

ni: l’utilizzo del plasma sanguigno, di coloro che ne sono guariti, per curare i ma-

lati di coronavirus; negli ospedali di Pavia e Mantova pare si siano ottenuti buoni 

risultati, destando ampio interesse.  
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Arrivederci, dunque, con qualche forma di premiazione per quanto già fatto 

e, poi, con il prossimo “Mare di Gocce”; nel frattempo ricordiamo il messag-

gio con il quale chiudiamo i nostri incontri nelle scuole: “Se non puoi donare 

perché sei giovane, convinci gli altri a farlo!”. È sempre il tempo del dono e 

della solidarietà; in momenti difficili, come quello presente, lo è più che mai. 

Augusto Perotti 
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Durante la pandemia sono morte moltissime persone, ma, soprattutto, sono ve-

nuti a mancare molti anziani, che rappresentavano la memoria storica della no-

stra società. 

Si tratta di  uomini e donne che hanno rappresentato la rinascita dell’Italia nel 

dopoguerra e ai quali siamo debitori. 

Si tratta di persone che hanno attraversato il secolo scorso con impegno e lavoro 

e alle quali proprio in questa fase della loro vita, nella quale erano più fragili, 

avremmo dovuto prestare più attenzione. 

Tocca a noi, ora, conservare la memoria di quello che hanno fatto e delle tradi-

zioni che ci hanno tramandato. Non sarà facile, ma lo dobbiamo fare per un sen-

so di riconoscenza. Una intera generazione, che veniva dalla guerra ed è scam-

pata a patimenti e bombardamenti, è stata travolta da un nemico invisibile. 

 

Però noi vogliamo guardare avanti e fare tesoro di questa triste esperienza per 

cercare di essere sempre più uniti e fare in modo che ciò non accada più. 

E’ necessario pensare ad un società più attenta ai nostri anziani, perché, se ci di-

mentichiamo di chi siamo e da dove veniamo, abbiamo perso la nostra identità. 

 

La campana, prima o poi, suonerà per tutti. 

Non c’è persona che non conosca o che non abbia mai sentito parlare di Ernest 

Hemingway, lo scrittore autore di “Per chi suona la campana “. 

Un libro, e un film, di grandissimo successo: mai come oggi attuale. 

Per chi suona la campana? 
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Nessun uomo è un’isola 

Completo in se stesso 

Ogni uomo è parte della terra 

Una parte del tutto 

Se una zolla è portata via dal mare 

L’Europa risulta essere più piccola 

Come se fosse un promontorio 

Come se fosse una proprietà di amici tuoi 
Come se fosse tua 

La morte di ciascun uomo mi sminuisce 

Perché faccio parte del genere umano 

E perciò non chiederti 

Per chi suoni la campana 

Suona per te 

  

Da soli non abbiamo speranze, non c’è futuro, perché siamo parte di una comu-

nità, tutto quello che avviene intorno a noi ci appartiene e ci arricchisce. 

Se qualcosa o qualcuno viene a mancare, ci sentiamo sminuiti come se ci man-

casse una parte di noi stessi. 

 

Siamo l’umanità. 

 

Viviamo con gli altri e per gli altri, ogni cosa che facciamo si ripercuote su altri e 

su quanto ci circonda, perché siamo tutt’uno col mondo. 

Perciò quando senti in lontananza una campana che suona, fermati un momen-

to, non far finta di nulla perché quella campana suona anche per te. 

Salvatore Di Tucci 
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… e i test sierologici ai donatori? 

Attualmente i Centri Trasfusionali del Predabissi e del San Raffaele non ese-

guono i test.  

Gli studi sull’efficacia del Plasma iperimmune sono ancora in corso ed è in via di 

stesura un protocollo univoco.  

Inoltre, come sezione Fidas, non abbiamo le competenze per entrare in argo-

menti prettamente scientifici. 

Per quel che sappiamo alla donazione di plasma iperimmune non possono esse-

re candidati tutti i soggetti con gli anticorpi positivi.  Bisogna infatti che abbiano  

anticorpi " neutralizzanti " (come da indicazione del Centro Nazionale Sangue) 

e questo avviene in una piccola percentuale dei casi. 

Tuttavia se un donatore Fidas è guarito dal Covid-19, può contattare il Centro 

Trasfusionale dando la propria disponibilità.  

Ovviamente, qualora ci fosse qualsiasi novità saremo molto tempestivi nel co-

municarla. 

Ciò che invece deve essere assolutamente chiaro è che bisogna riprendere a 

donare perché il Sistema Sangue ha costantemente bisogno di essere alimen-

tato. E’ questa la vera e continuativa emergenza: garantire ogni giorno le unità 

di sangue necessarie a chi ne ha bisogno. 

Riceviamo molte richieste di informazione se e quando saranno 

eseguiti i test sierologici ai donatori di sangue per verificare la pre-

senza di anticorpi. 

https://www.centronazionalesangue.it/
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Un aspetto importante, che è bene evidenziare in questo periodo, è la prenota-

zione della donazione: i tanti appelli mediatici possono generare una corsa fre-

netica alla donazione. Ciò di cui c’è bisogno è che le donazioni siano program-

mate. Lo abbiamo visto qualche mese fa, quando a seguito degli appelli a dona-

re il sangue, si sono create lunghe file di donatori fuori dai servizi trasfusionali. 

Un sentimento di generosità che ha coinvolto tutti e siamo veramente grati a 

quei donatori che hanno superato la paura di uscire di casa per poter tendere il 

proprio braccio per chi ne aveva bisogno. Il loro dono è stato prezioso.  

Oggi, però, è importante evitare l’affollamento dei servizi trasfusionali. Per 

questo motivo le associazioni dei donatori di sangue, il Centro Nazionale Sangue 

e il Ministero della Salute hanno più volte rilanciato l’invito a prenotare le pro-

prie donazioni prima di recarsi a donare.  

Gli assembramenti, come tutti sappiamo, vanno evitati proprio allo scopo di 

contenere la diffusione del virus.  

 

Continuiamo a donare e ad avere comportamenti responsabili. 
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Sei giovane? Diventa donatore! 

Emanuele, 24 anni, una Laurea in Biologia. Qualche giorno fa, ha fatto la sua pri-

ma donazione:  

“Da tempo volevo diventare donatore, ma rimandavo sempre. Penso che  

donare sangue sia un gesto di altruismo ma anche di attenzione alla propria 

salute”.  

Chi l’ha detto che la quarantena non porta buoni frutti? 

C’è posto anche per te in Fidas Peschiera Borromeo: ti aspettiamo.  

Se sei già donatore inviaci la tua foto , noi la pubblichiamo. 
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Abbiamo siglato un importante accordo con l'Azienda Speciale 
Farmacie Comunali di Peschiera Borromeo. 
Per i soli donatori residenti in Peschiera Borromeo è possibile 
ritirare una mascherina il giorno della donazione o il giorno 
precedente, presso la Farmacia Comunale del Centro Commer-
ciale "Galleria Borromea Shopping Center", secondo le seguenti 
modalità: 
Il donatore deve aver già prenotato la donazione e deve mostra-
re all'atto del ritiro della mascherina la comunicazione di confer-
ma prenotazione del Centro Trasfusionale (la stampa o la versio-
ne elettronica sul cellulare della mail di conferma) . 
 

Ci piace questo modo di collaborare per un fine utile a tutti.  
Un grazie particolare al Presidente Marco Dazzo e ai  
consiglieri Elisabetta Pupillo e Michela Pusceddu. 

Collaborare, insieme. 
Mascherina gratuita per i donatori 

https://www.farmaciecomunalipeschiera.it/
https://www.farmaciecomunalipeschiera.it/
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Erano nati con la guerra mondiale e sono morti a causa della pandemia globale. Erano 

sopravvissuti alle bombe, alla fame, alle deportazioni e sono stati finiti da un’infezione 

polmonare. Si erano affacciati alla vita sotto l’oppressione di Hitler e di Mussolini e la 

hanno lasciata sotto il segno di un acronimo impersonale, il Sars-CoV-2. Furono battez-

zati con il fuoco di un mondo in fiamme e moriranno senza l’estrema unzione in una de-

solata, asettica corsia d’ospedale. Non esistono destini migliori o peggiori di altri, esisto-

no solo destini. Quello della generazione falciata in queste settimane dal virus merita, 

esige il nostro compianto, il nostro tributo di dolore collettivo. I parenti delle vittime non 

devono esser lasciati soli a piangere i loro morti, perché essi sono i nostri morti. Essi so-

no i compagni di una vita, essi sono i padri della nostra gioventù, essi sono i nonni 

dell’infanzia dei nostri figli. Tra le decine di migliaia, i più avevano 80 anni. Furono i bim-

bi del ’40, figli dell’apocalisse, nati nell’ora «segnata dal destino», furono i ragazzi della 

speranza, gli uomini della ricostruzione, i vecchi della delusione.  

«Se ne vanno – si legge su di un appello che circola in rete – se ne vanno mesti, silenzio-

si, come magari è stata umile e silenziosa la loro vita, fatta di lavoro, di sacrifici. Se ne va 

una generazione, quella che ha visto la guerra, ne ha sentito l’odore e le privazioni … Se 

ne vanno mani indurite dai calli, visi segnati da rughe profonde, mani che hanno sposta-

to macerie, impastato cemento, piegato il ferro, in canottiera e cappello di carta di gior-

nale. Se ne vanno quelli della Lambretta, della Fiat 500, dei primi frigoriferi, della televi-

sione in bianco e nero. Ci lasciano avvolti in un lenzuolo, come Cristo nel sudario, quelli 

del boom economico che con il sudore hanno ricostruito questa nostra nazione, rega-

landoci quel benessere di cui abbiamo impunemente approfittato. Se ne va l’esperienza, 

la comprensione, la pazienza, la resilienza, il rispetto, pregi oramai dimenticati». 

Pubblichiamo un articolo comparso lo scorso 15 aprile su:  

“ Il Corriere della sera”, scritto da Antonio Scurati, scrittore e accademico  

italiano. Vincitore, tra l’altro, del Premio Strega con il bellissimo  

libro: “M. Il figlio del secolo” 



Pagina  27 

 

Sezione di Peschiera Borromeo Maggio 2020 Anno 5, Numero 2 

Il destino molto ha dato agli uomini e alle donne di questa formidabile e sciagurata ge-

nerazione, e molto ha tolto. Appartennero alla leva più ariosa del secolo, scalarono l’esi-

stenza con il fiato immenso di un ciclista in fuga ma hanno esalato il loro ultimo respiro 

spolmonati. Nacquero spesso in stanze malsane, mal areate, poco illuminate, terranei, 

case di ringhiera, poveri cascinali, ma sempre affollate, vocianti, dense di vita e, poi, pe-

rò, sono morti da soli, protetti, isolati e, al tempo stesso, abbandonati da un necessario 

e impietoso protocollo sanitario. 

 

E’ terribile doversene andare senza un volto amato da poter contemplare. Non si può 

immaginare morte peggiore. Eppure, questo è stato il loro destino in una primavera sen-

za gioia. Ci sono parole per piangere i defunti e ci sono parole per consolare i viventi. Le 

seconde non sono possibili se non sono state recitate le prime. Per questo motivo, su 

coloro che se ne vanno dobbiamo invocare con forza, con tutta la pietà di cui siamo ca-

paci, il sinistro splendore di questa falsa primavera. E su di noi, che restiamo, la loro be-

nedizione. 

 

Nessuna «fase 2» giungerà davvero se prima non avremo scavato la terra, deposto le 

bare, protetto il tumulo con fiori da bordura. Ora è il tempo di piangere i nostri morti. Di 

promettere a noi stessi che i bambini del ’40 non saranno dimenticati. 

Che la terra vi sia lieve. 

 

Antonio Scurati 

Lo scrittore in una recente immagine 
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Se per il sangue intero l’Italia è autosufficiente, lo stesso non si può dire per 

il plasma. 

 

Come avviene la donazione di Plasma? 

E’ un prelievo effettuato tramite un’apparecchiatura (separatore cellulare) 

che immediatamente separa la parte corpuscolata dalla componente liquida 

che viene raccolta in una sacca di circa 600-700 ml. La parte corpuscolata vie-

ne reinfusa nel donatore. Il volume di liquido che si perde con la donazione 

viene ricostituito grazie a meccanismi naturali di recupero, l’infusione di solu-

zione fisiologica e l’assunzione di liquidi. 

 

La prossima volta che fissi un appuntamento al Centro Trasfusionale, prova 

a chiedere informazioni. Non esistono donazioni di serie A o di serie B. 

E’ importante donare plasma 

https://fidaspeschiera.weebly.com/
https://www.facebook.com/Fidaspeschiera/
https://www.instagram.com/fidaspeschieraborromeo/
mailto:peschieraborromeo@fidas-milano.it
https://www.google.it/maps/place/Piazza+Paolo+VI,+20068+Bettola-Zeloforamagno+MI/@45.4313152,9.3136734,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4786cedeff0da9d7:0xe89ead75b5e0b089!2sPiazza+Paolo+VI,+20068+Bettola-Zeloforamagno+MI!3b1!8m2!3d45.4313152!4d9.3158621!3m4!1s0
https://www.google.it/maps/place/Piazza+Paolo+VI,+20068+Bettola-Zeloforamagno+MI/@45.4313152,9.3136734,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4786cedeff0da9d7:0xe89ead75b5e0b089!2sPiazza+Paolo+VI,+20068+Bettola-Zeloforamagno+MI!3b1!8m2!3d45.4313152!4d9.3158621!3m4!1s0
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