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Carissime e carissimi,
abbiamo lasciato alla spalle anche le feste pasquali in una situazione sanitaria che non ci permette
ancora di aprire la sede e di organizzare tutte le attività che vorremmo.
Ma noi, come è nel nostro stile, non smettiamo di fare.
Iniziamo che gli appuntamenti più prossimi.

Domenica 18 Aprile i Centri Trasfusionali del Predabissi (Ospedale di Melegnano) e dell’ Ospedale
San Raffaele osserveranno una apertura straordinaria. Sarà possibile donare solo sangue intero ed
è necessaria la prenotazione. Per il Predabissi il numero è: 0298052427 da LU a VE dalle 12 alle 15.
Per il San Raffaele il numero è: 0226432340, da LU a VE dalle 8 alle 12. E’ molto importante non
perdere queste occasioni di apertura straordinaria per coloro che durante la settimana non
riescono a donare. Non abbiate timore e prenotate.

Domenica 23 Maggio, al mattino presso il salone della parrocchia di Bettola ospiteremo
l’assemblea di Fidas Milano. Sarà l’occasione, anche, per premiare i donatori che hanno raggiunto
traguardi significati. Nelle prossime settimane riceverete comunicazioni più dettagliate dalla
nostra sede centrale di Milano.

Campagna vaccinale anti-covid-19. Nel mese di Marzo, presso il Ministero della Salute, è stato
sottoscritto un accordo tra Centro Nazionale Sangue e Civis, il Coordinamento Interassociativo
Volontari Italiani Sangue, la sigla che raccoglie le principali associazioni di donatori (AVIS, FIDAS,
FRATRES, Croce Rossa Italiana). L’accordo prevede che terminata la campagna vaccinale riservata
alla categorie più fragili, le regioni possano procedere anche per donatori di sangue, similmente da
come avviene per la vaccinazione antinfluenzale. Come Fidas abbiamo immediatamente chiesto
informazioni alla ATS di Milano come intende procedere, senza voler saltare la fila e senza
pretendere privilegi. Se e quando arriveranno risposte non mancheremo di darvene una pronta
comunicazione.
A questo proposito vi alleghiamo un interessante articolo pubblicato recentemente a firma di
Silvio Garattini, scienziato, farmacologo, fondatore e presidente dell’ Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri

Donazione, ma non solo sangue. E’ partita il 6 Aprile la campagna “Donare è una scelta naturale”,
promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con le
associazioni del settore. Anche a Peschiera Borromeo è attivo un gruppo comunale di AIDO,
l’associazione italiana donatori organi. Con loro dividiamo la sede e molti tra i nostri donatori sono
anche iscritti AIDO. Per ogni informazione potete scrivere a peschieraborromeo@aido.it o visitare
il sito dedicato: http://sceglididonare.it/

Ultimo, ma non per importanza, è un grazie a tutti i nuovi donatori che nelle ultime settimane si
sono avvicinati a Fidas. Tra i tanti ci hanno colpito un marito e moglie che insieme hanno deciso di
diventare donatori: dopo pochi giorni anche un loro parente, seguendo il loro esempio, ha deciso
di iscriversi. E poi un ragazzo giovanissimo che ha deciso di seguire l’esempio di suo fratello e di un
suo amico che ai primi di marzo hanno fatto la loro prima donazione.
Sono queste le notizie che alla fine, nonostante il periodo di buio e di incertezza nella quale
viviamo da più di 14 mesi, ci danno la forza di continuare e ci responsabilizzano a fare del nostro
meglio.

Continuate a seguirci sulle nostre pagine social per essere sempre informati su ogni novità e
visitate il nostro sito internet.

Un forte abbraccio

