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Raffaele di Milano, con un trend po-
sitivo, registrato anche grazie all’in-
gresso in sezione di un blocco di do-
natori gestito precedentemente dal-
la sede meneghina. Tra i tanti dati
ce n’è uno che merita interesse: la
presenza di 27 persone provenienti
da paesi esteri (3 Europa, 10 Est Eu-
ropa, 2 Medio Oriente, 4 Nord Africa,
2 Asia, 6 Sudamerica). «La nostra 
sezione conta un numero importan-

te di donatori di origine straniera 
pienamente integrati nel tessuto so-
ciale - spiega Giuseppe Iosa, presi-
dente della Fidas peschierese -. Ciò
a riprova del fatto che accoglienza
e integrazione sono possibili e arric-
chenti per tutti. I donatori stranieri,
con il loro gesto gratuito infatti, con-
tribuiscono fattivamente al fabbiso-
gno di sangue dei nostri ospedali e
alla produzione di farmaci emoderi-

vati. Non a caso il sangue ha lo stes-
so colore per tutti».

Orgoglio del gruppo sono i cosid-
detti centenari, ossia coloro che han-
no conquistato le 100 donazioni o 
più. Nella speciale classifica, primeggia

con 123 prelievi Mauro Cusi seguito da

Alfio Gandaglia, Gianmario Locatelli,

Flavio Guaita, Luigi Stefanoni, Giusep-

pe Anelli, Maria Grosso, Rolando Rei-

chel, Gianpaolo Bella. Una élite che da
sola è riuscita a mettere insieme di-
versi ettolitri di sangue. Altrettanta

importanza è rivolta, in un’ottica di ri-

cambio generazionale, ai neo iscritti;

tre i 18enni che si contendono il titolo

di più giovane: Davide Padovani, Nico-

las Carboni e Nicole Berardi.

 Nel mezzo, tra senior e junior, ci
sono tutti gli altri che, in silenzio e 
con discrezione, fanno la loro prezio-
sa parte.

E come dimenticare il consiglio
direttivo, organismo a cui spetta il
compito di tirare le fila, pianificare,
progettare e comunicare. Al suo in-

terno figurano lo storico fondatore 

Alfio Gandaglia, con 41 anni di servi-

zio, e Augusto Perotti e Salvatore Di

Tucci, due membri di spicco, che nel-
l’ultimo ventennio si sono adoperati
per portare avanti “Un mare di goc-
ce”, iniziativa volta a coinvolgere gli
alunni degli istituti scolastici citta-
dini attraverso lezioni e lavori in 
classe. n

di Maurizio Zanoni

Più di quarant’anni a reclu-
tare donatori di sangue,
organizzare iniziative di
propaganda, entrare e

uscire dai centri trasfusionali, coor-
dinare iscritti e cercarne di nuovi.
È febbrile e senza sosta l’attività 
svolta, oggi come ieri, dai volontari
della Fidas. Dalle 17 persone che, a
partire dall’anno 1978, hanno costi-
tuito la sezione di Peschiera Borro-
meo - anche se all’epoca era chiama-
ta A.L.A. Donatori di Sangue - si è 
passati a numeri vertiginosi: la com-
pagine oggigiorno vanta ben 674 
iscritti, di cui 301 donatori effettiva-
mente attivi. 452 sono invece le do-
nazioni collezionate nel 2019, 292
all’ospedale di Vizzolo Predabissi -
dato incompleto poiché non si di-
spone del conteggio dei mesi di no-
vembre e dicembre - e 160 al San 

VOLONTARIATO La sezione è nata nel 1978

La “carica” dei 300: 
per il gruppo Fidas
40 anni di impegno
Gli iscritti al momento

sono oltre 600, circa 

la metà sono attivi nelle 

donazioni: «E non 

mancano gli stranieri»

Il viaggio 
del «Cittadino» 
tra i donatori 
Fidas 
della sezione
di Peschiera 
Borromeo
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Ognuno mosso da una mo-
tivazione personale, in tre
a raccontare le sfaccetta-
ture di una delle forme

d’amore più incondizionate, dove si
cede qualcosa di sé senza aspettarsi
null’altro indietro. Storie, una diver-
sa dall’altra, come d’altronde accade
per tutti i tesserati della sezione Fi-
das di Peschiera Borromeo, che in 
fondo in fondo si somigliano. Perché
si ricongiungono, appunto, nell’azio-
ne di donare il sangue. 

Francesco Brambilla, ad esempio,
risiede nella frazione di Mezzate. Ha
una moglie e due figli e da un paio di
settimane ha raggiunto la cifra ton-
da: 60 anni. È pensionato da quando
ne ha 54. Prima, si occupava di inci-
sioni calcografiche. Il merito del suo
avvicinamento alla donazione è at-
tribuibile ai datori di lavoro. «Si ritor-
na indietro, al 1980, con il terremoto
in Irpinia - ripercorre -. Gli ospedali
avevano un grande bisogno di san-
gue. Così, l’azienda chiese chi fosse
disponibile per un prelievo. Mi offrii,

senza indugi. Oggi - prosegue -, no-
nostante un periodo di fermo, ho 
raggiunto le 80 donazioni». Il suo 
obiettivo futuro? Arrivare a 100.

Marcello Mazzini, classe 1997, ap-
partiene invece alle nuove leve. An-
che lui vive a Peschiera Borromeo,
con la mamma e il fratello. Studia 
Geografia all’Università e ha colle-
zionato già due donazioni. «Non so
dove sia partita l’idea - rivela -. Per
caso, un giorno, mi sono trovato a 
ragionare sulla questione e non ho
individuato controindicazioni, im-
pedimenti o aspetti negativi di nes-
sun tipo. A quel punto mi sono rivol-
to al papà di un mio amico, Giuseppe
Iosa (presidente del gruppo locale di
Fidas nda)». Da lì ha cominciato a 
riempire le sacche ematiche, affron-
tando e superando anche un immo-
tivato terrore degli aghi. Un atto di
coraggio per lui, che si traduce in 
salvezza per molti. 

Gayana Nadeeshani Karunarathne

è una giovane donna 31enne. Si è 
trasferita dallo Sri Lanka 11 anni fa.

Abita con il marito e due bambini, e
lavora come domestica. A suo figlio,
a soli 21 giorni di vita, avevano ri-
scontrato gravi problemi di salute:
il cuore aveva perso il ritmo. I medici
allora, dopo alcuni tentativi non an-
dati a segno, optarono per interrom-
pere il battito cardiaco, più o meno
per un minuto, per poi farlo riparti-
re… «Ora mio figlio sta bene, anche
se resta comunque sotto controllo
- riporta la madre -. E adesso, se pos-
so, do tutto quello che ho». La dona-
zione è il suo personale modo per 
esprimere gratitudine e riconoscen-
za per quella vita a lei cara, che non
le è stata portata via.

Sono vicende strettamente per-
sonali attraverso le quali si delinea
quanto di buono ci sia in ciascuno
di loro. E, in senso allargato, anche
in tutti i donatori. Un popolo che si
riconosce - e si distingue - per il tes-
serino Fidas nelle tasche, e che com-
pie una grande opera, di bene asso-
luto, verso gli altri. n 
M. Z.

LE STORIE Francesco, Marcello e Gayana si raccontano

«Ho iniziato con l’Irpinia» 
«Do tutto per mio figlio»
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