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Carissime e carissimi,
il perdurare dell’emergenza sanitaria causata dal virus SARS-CoV-2 non ci consente di aprire
la nostra sede, ma sappiate che siamo pienamente operativi e tutti i nostri canali di
comunicazione sono a vostra disposizione.
Tra questi vi suggeriamo quelli social per non perdere le notizie sulle nostre attività.
Ricordate, inoltre, che abbiamo un sito internet aggiornato. Tutti i riferimenti in calce alla
presente email.
Esattamente un anno fa, il 18 marzo 2020, i mezzi militari erano impegnati per la prima
volta, a Bergamo, per trasportare le salme delle vittime del Covid fuori dalla città. A ricordo
di quella dolorosa giornata, della quale ognuno di noi porta il ricordo impresso nella mente,
si celebra oggi la prima Giornata Nazionale delle vittime del COVID-19. Il Presidente
Nazionale FIDAS, Giovanni Musso, dichiara: «In questa giornata dolorosa vogliamo
rivolgere un pensiero a tutte le vittime del COVID-19 ed essere moralmente vicini a tutti
coloro che hanno perso i propri affetti a causa del virus
Appello alla donazione di sangue. Siamo ancora in emergenza sangue. Sebbene gli
interventi chirurgici non urgenti siano stati posticipati, non diminuisce il fabbisogno di
sangue, anche causato da una inspiegabile flessione nelle donazioni. Lo ripetiamo da un
anno, ma volentieri ci ritorniamo. Non c’è motivo alcuno per smettere di donare. I Centri
Trasfusionali hanno adottato severe norme di sicurezza, la prenotazione è obbligatoria per
evitare la presenza di troppi donatori, i luoghi dove si dona sono lontani e protetti da

reparti ospedalieri in cui si assistono pazienti covid-19. Donare sangue in questo momento
è necessario ed essenziale e lo ripetiamo: circa 1800 persone ogni giorno in Italia,
necessitano di una trasfusione.
Ma ci sono anche le buone notizie: grazie a coloro che in queste settimane ci hanno
chiesto informazioni e chi, tra questi ha aderito alla nostra associazione. Siamo felici e
orgogliosi.
Ma ora parliamo di noi. Nelle giornate dal 4 al 7 Marzo si sono svolte le elezioni per il
rinnovo del Direttivo (in allegato i componenti per il Triennio 2021/2023). Innanzitutto
grazie di cuore a tutti coloro che hanno votato. Quest’anno per la prima volta abbiamo
inaugurato anche la votazione on-line. Votare è stato un gesto importante poiché rivela
un’attenzione verso l’attività di Fidas. Senza i volontari nulla di quello che Fidas fà,
sarebbe possibile. Fidas è la nostra associazione e va avanti solo ed esclusivamente con
la passione, la volontà, il tempo, l’impegno e qualche volta, il sacrificio, di tutti i volontari.
Nulla è dato per sempre, nulla deve essere dato per scontato.
Anche il Ministero della Salute, nelle sue linee guida per la donazione del sangue
valorizza le associazioni dei donatori e suggerisce di iscriversi ad una delle moltissime
presenti in Italia. Laddove esiste una associazione di donatori, gli stessi sono più motivati,
attivi, consapevoli del grande gesto che compiono. In Italia più dell’85 % dei donatori di
sangue sono iscritti ad una associazione. Siamo un’eccellenza mondiale nel modo in cui
valorizziamo i donatori e la prova ne è che in Italia, dove la donazione non è retribuita, il
sangue è sicuro.
Con un giorno di anticipo facciamo gli auguri a tutti i nostri papà donatori e a riposo. Siete
l’esempio migliore per i vostri figli.
Un forte abbraccio.

