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I ragazzi dell’Istituto Calvino di Noverasco durante l’incontro dello scorso gennaio
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Editoriale
Care Donatrici e cari Donatori,
felice di incontrarvi ancora una volta sulle pagine del nostro giornalino. A tal proposito vi
chiedo: vi piace il nuovo modo in cui si presenta questo giornalino? Il Consiglio Direttivo
e la redazione gradirebbero le vostre osservazioni perché ci aiuterebbero a migliorarlo.
Anzi dico di più, invito tutti voi ad arricchirlo
con qualche vostro contributo, per esempio un
articoletto su argomenti che possano interessare tutti, una foto che racconti il vostro essere
donatrici o donatori, una poesia per chi si sente un po’ poeta, ecc. Inviateci domande e richieste su qualsiasi argomento di vostro interesse, potremmo creare una rubrica "Lettere
dei Donatori". Scrivete! Scrivete! Scrivete!
Cari Donatori vi ricordo che il prossimo 30
marzo si terrà l'Assemblea annuale, organizzata quest'anno dagli amici della Sezione di
Rozzano, cui seguirà l'ormai consueto momento di convivialità per trascorrere tutti insieme qualche ora di serena amicizia. Noto
che siamo sempre molto numerosi alla parte
conviviale ma in numero molto scarso alla
parte istituizionale, che è forse più importante
perché è in questo momento che si prende in

La cerimonia di premiazione nel corso dell’Assemblea Sociale
2013.

esame l'attività dell'Associazione e i risultati ottenuti nell'anno appena trascorso, si assegnano i
vari riconoscimenti a quanti li hanno meritati
svolgendo bene il loro compito di donatore. Vi
esorto quindi ad essere presenti, almeno tutti i
premiati, in grande numero, l'Associazione ne
guadagnerà anche agli occhi degli ospiti in rappresentanza di altre associazioni e delle istituzioni territoriali presenti per l'occasione. Vi
aspetto!
Antino Carnevali *

* Presidente FIDAS Milano
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Il progetto “Perché non lo doni” al secondo round
Partito nell’anno scolastico 2012/2013 in fase sperimentale il progetto “Perché non lo doni” ci ha fatto
gioire per un ottimo risultato. Infatti all’Istituto “Italo
Calvino“ di Rozzano siamo riusciti a coinvolgere, lo
scoro anno, circa 230 studenti, con 37 ragazzi che
hanno visitato il centro trasfusionale dell’Ospedale
San Paolo; di questi 25 sono risultati idonei alla donazione e, in due successive visite al centro, a gennaio e a maggio, hanno donato 33 sacche.
Non ci aspettavamo certo un risultato così positivo.
Per questo abbiamo deciso di superare la fase sperimentale e di dare al progetto un respiro più ampio

Un momento dell’incontro di Noverasco del 6 febbraio 2014

e di inserirlo fra i progetti educativi proposti rego-

dirigenze scolastiche perché abbiano maggiore at-

larmente alle istituzioni scolastiche.

tenzione ai temi da noi proposti, in particolare
l’Assessore Lazzati, competente per delega, opererà

Abbiamo perciò programmato di ampliare il numero

nei confronti dei dirigenti scolastici.

di istituti coinvolti. In primo luogo coinvolgendo la
sede di Noverasco, comune di Opera, dell’Istituto

Il progetto ha avuto quindi seguito nei due istituti di

“Italo Calvino, dove sono presenti un liceo scientifico

Rozzano e Noverasco, dove abbiamo incontrato un

e un istituto agrario. Un altro comune dove ci inte-

totale di 275 studenti, 160 di quarte e quinte a No-

ressa sviluppare il progetto è San Donato Milanese, i

verasco e 115 di quarta a Rozzano. Abbiamo raccol-

cui istituti superiori sono frequentati dalla maggio-

to un numero di “intenzioni” di adesione al progetto

ranza degli studenti di Paullo e Peschiera Borromeo,

di circa il trenta per cento degli studenti.

dove hanno sede le due più importanti sezioni di
FIDAS Milano.

E’ un buon numero, ma sappiamo che passare
dall’intenzione all’azione non è semplice e sicura-

Purtroppo gli istituti di San Donato, ITIS “Enrico Mat-

mente non scontato. Quindi stiamo aspettando di

tei”, ITC “Piero della Francesca” , Liceo “Primo Levi”,

effettuare le visite al centro Trasfusionale dell’Ospe-

non hanno aderito alla nostra iniziativa. Lo ITC “Piero

dale San Paolo per avere i numeri certi delle adesio-

della Francesca”, perché già collabora per

ni. Siamo fiduciosi.

un’iniziativa analoga con ADSINT, l’associaizone di
Istituto Tumori; gli altri due istituti non hanno aderito senza dare particolari motivazioni.
Ad anno scolastico già iniziato l’interessamento del
Consigliere Provinciale Massimo Gatti ci ha consentito di incontrare gli Assessori Provinciali Marina Lazzati, con delega all’Istruzione, e Roberto Cassago,
con delega al Personale. Entrambi gli Assessori ci
hanno assicurato il loro impegno per coinvolgere le

La proiezione dei nostri multimediali

Giovanni Carrera
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MEETING GIOVANI 2014 A BARI
Un importante incontro di umanità e solidarietà per tutta la
realtà Fidas
Anche quest’anno, nel weekend tenutosi da Venerdì
28 febbraio a Domenica 2 marzo, nella ridente città
di Bari, si è svolto il Meeting Giovani Fidas, che accoglieva ragazzi e ragazze, dai 18 ai 28 anni, da tutte
le federate d’Italia. Questo incontro, organizzato dalla sezione di Bari, magistralmente guidata dalla capogruppo Rosita Orlandi, ha accolto i coordinatori
delle singole federate, insieme ai giovani donatori
che volessero partecipare a questa grande festa di
solidarietà e di coesione. L’intero meeting si è tenuto
al Palace Hotel di Bari, situato nel centro della città,
nella cui sala riunioni sono stati affrontati i temi scelti quest’anno legati da un unico filo conduttore, ovvero la realizzazione di video per la diffusione del
concetto di donazione del sangue, utilizzando i nuovi
mezzi di comunicazione. Durante il pomeriggio di
Venerdì, dopo aver atteso l’arrivo di tutti i partecipanti, è stato dato via ufficialmente a questo incontro
formativo, grazie agli importanti saluti dall’associazione padrona di casa FPDS-Fidas, dalle autorità territoriali presenti e dal presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris. Subito dopo, il corso è entrato nel vivo,
grazie agli importanti e illuminanti interventi presentati dalla Dott.ssa Simonetta Blasi, professoressa
all’Università Pontificia Salesiana e all’Università
Lumsa, e dal Grafic Designer, oltre che Freelance di
videoripresa e montaggio, Giuseppe Salis. Dopo una
prima parte dedicata alla definizione dei nuovi canali
multimediali, la Dott.ssa Blasi ha trattato in modo
particolare la tematica dello “Storytelling” e della sua
importanza nella comunicazione, soprattutto per le
organizzazioni di volontariato. A seguito, Giuseppe
Salis è entrato nel dettaglio degli strumenti tecnici
utilizzati per il racconto delle storie, come le macchine fotografiche e le videocamere, specificandone la
loro composizione e la loro efficacia nella comunicazione moderna. Dopo aver cenato tutti insieme, i
giovani di Fidas Bari hanno organizzato una serata
danzante rivolta a tutti i partecipanti al meeting, in
un locale in prossimità dell’Hotel, conclusasi con
brindisi, tanta musica e allegria. Nella giornata seguente, durante la mattinata, dopo una divisione in
gruppi, i relatori hanno affidato a ogni squadra un
tema diverso legato alla donazione di sangue, da
raccontare grazie all’ausilio degli apparecchi digitali
a disposizione, cercando di coinvolgere la popolazione di Bari e realizzando, infine, un video esplicativo
in cui si tirassero le fila dell’intero lavoro svolto. Dopo pranzo, è stata realizzata la consueta foto di rito
con un trionfo di colori e canti che ha risvegliato tutto il quartiere nei pressi dell’Hotel. Successivamente,
si è tenuta l’ultima lezione del meeting, che aveva
l’obiettivo di spiegare come portare nuovi donatori
*Coordinatore giovani FIDAS Milano

Il nuovo gruppo
dirigente nazionale
di FIDAS Giovani

ad entrare nell’associazione grazie all’utilizzo di Internet. Questo tema è stato trattato da Alberto Giusti della fondazione Business Angel, che, dopo aver
fornito una serie di statistiche relative alle nuove
forme comunicative e sulla donazione, ha analizzato
quali sono i principali modus operandi da applicare
nel mondo digitale per trasmettere messaggi ai propri donatori e, soprattutto, a coloro che ancora non
lo sono. Prima di cenare, la Fidas Bari ha deciso di
organizzare un’escursione, guidata da simpatici e
competenti ex-donatori, a Bari vecchia, per chi volesse scoprire e ammirare le bellezze di una parte
della città sospesa nel tempo. L’intera serata di Sabato è stata lasciata libera dagli organizzatori alle
iniziative personali dei singoli, mentre al mattino
seguente, si è aperta l’assemblea dei giovani. Durante questo incontro, sono state affrontate le sofferte dimissioni da Coordinatore Giovani Nazionale
da parte di Matteo Benci ed è stato eletto, dai delegati delle singole federate rappresentate al meeting,
Andrea Grande, che ha, a sua volta, scelto i propri
collaboratori, ovvero: Alessandra Fotia (Coordinatore
Sud-Isole), Guglielmo De Monte (Coordinatore
Nord-Est), Marco Montanari (Coordinatore NordOvest) e Giuseppe Ramacieri (Segretario). Appena
dopo, è iniziata la vera e propria assemblea in cui si
sono discussi diversi argomenti che saranno approfonditi nei prossimi incontri e tramite l’utilizzo
dei social network. A conclusione dei lavori, vi è stato il pranzo associativo, che ha permesso a tutti i
partecipanti di potersi trovare per salutarsi e scambiarsi bellissime emozioni, che solo questi incontri
possono dare. Tirando le somme, questo evento è
stato davvero costruttivo sia dal punto di vista formativo che umano per tutti i giovani partecipanti e
sarà, certamente, uno stimolo ulteriore per impegnarsi ancor di più per questa importante causa che
è la donazione di sangue, cercando di coinvolgere
nuovi ragazzi, che potranno cosi sperimentare questa fondamentale esperienza nei prossimi meeting e
diventare, cosi, un pilastro portante per il futuro
dell’intera Fidas.
Andrea Paolo Mazzucchetti*
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Premiazioni 2014
Di seguito l’elenco dei premiati che verranno insigniti delle benemerenze associative nel corso dell’Assemblea sociale del 30 Marzo 2014.
Ognuno di loro riceverà la comunicazione ufficiale dell’assegnazione della benemerenza insieme alla
convocazione dell’Assemblea.
Abbiamo però deciso di pubblicare l’elenco prima dell’Assemblea e non dopo, come in precedenza, pere
permettere a tutti i donatori di partecipare all’assemblea potendo fare “il tifo” per eventuali amici premiati.
BENEMERENZA

Diploma di Benemerenza

Medaglia di Bronzo

SEZIONE
Melegnano

COGNOME
Denti
Brando
Fedele
Guerini
Milano
Matthaes
Mendola
Porcino
Soldi
Atzeni
Bellani
Di Filippo
Gasletti
Paullo
Ghisolfi
Giumelli
Paviglianiti
Vigentini
Aliprandi
Grazzani
Peschiera Borromeo Marchesin
Rizzotto
Sillari
Paone
Rozzano
Radice
Bifano
Caroleo
Delledonne
Milano
Iovino
Percoco
Scaion
Sepe
Arrigoni
Belgio
Bruno
Bruno
Mariotti
Martinelli
Paullo
Moles
Motta
Ravasi
Regazzetti
Rossetto
Tamborrini
Zilli
Baldino
Peschiera Borromeo Ceruti
Cobianchi

NOME
BENEMERENZA
SEZIONE
COGNOME
Melegnano
Zanini
Gianluca
Peruzzo
Serena
Milano
Rubini
Giovanni
Medaglia d'Argento
Paullo
Stasi
Simona Alessandra
Cavazzini
Peter
Peschiera Borromeo Ciusani
Roberto
Tripicchio
Rocco
Milano
Iiritano
Claudia Barbara
Fiazza
Luca
Medaglia d'Oro
Paullo
Marchioni
Fiorenzo
Zaninelli
Giuseppe
Peschiera Borromeo Morico
Fabio
Antonelli
Achille Giovanni
Bonifaccio
Alessandro
Milano
Camanini
Gianfranco
Colombini
Luciano
Grimaudo
Roberto
Ascrizzi
Alessio
Berardi
Renzo
Paullo
Benemerenza alla Carriera
Cagnoni
Elisa
Giovinetti
Sonia
Pizzocri
Giuseppe
Brambati
Stefano
Di Tucci
Ida
Peschiera Borromeo Frassi
Domenica
Lucchese
Silvia
Sinopoli
Anna
Elena
Patrizia
Laura
Antonella Lucia
Caterina
Biagio
Giacobbe Giuseppe
Ivana
Paola
Wanda
Gabriella
Luigi
Letizia
Lorella Antonia
Salvatore Antonio
Laura
Carolina
Stefano
Tiziana

NOME
Mauro
Renata
Alberto
Carla
Antonella
Ermanno
Silvana
Maria
Mario Aurelio
Milena
Emanuela
Maria Teresa
Giuseppe
Giancarlo
Ivana
Guglielmina
Filippo
Cosimo
Aldo
Giuseppe
Palmiro
Angela
Luciano
Salvatore
Claudio
Giacomo
Vincenzo

Ringraziamo i donatori premiati
per il loro continuo impegno.
Solo la costanza dimostrata dai nostri donatori ci permette di soddisfare le richieste dei Centri Trasfusionali.
Ricordiamo un solo dato che deve
farci pensare: in Italia, ogni giorno
dell’anno, comprese le feste, vengono eseguite 9.000 trasfusioni di
sangue.
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Paullo

Dalle sezioni

Le iniziative in programma per la Sezione di Paullo nei
prossimi mesi:


10 e 11 maggio, raccolta straordinaria di sangue
con BOBAB in piazza Libertà;



11 maggio, partecipazione con uno stand a “Cià
che girum”, giornata di festa per le vie di Paullo;



metà maggio: giornata di incontro con gli alunni di
quinte elementari e terze medie per le premiazioni
dei concorsi “Un mare di gocce” e “Caro amico ti
scrivo”;
Lo stand FIDAS a un Cià che girum

Peschiera Borromeo
Le iniziative in programma per la Sezione di Peschiera Borromeo nei prossimi mesi:



12, 13,14 aprile, raccolta straordinaria di
sangue con BOBAB;
18 maggio Biciclettata del donatore 2014

Rozzano
Le iniziative in programma per la Sezione di
Rozzano nei prossimi mesi:


3 e 4 maggio, raccolta straordinaria di
sangue con BOBAB;

Il BAOBAB a Rozzano
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Assemblea sociale 2014
Quando si dedica del tempo alla scrittura di un notiziario, naturalmente si desidera che i lettori ne
leggano quanto più possibile. A tale scopo è possibile attirare l'attenzione dei lettori su altri articoli.
Una possibile soluzione consiste nell'aggiungere un
sommario. Un sommario con titoli descrittivi e
d'effetto indurrà quasi certamente il lettore a non
fermarsi agli articoli in prima pagina.
È inoltre possibile richiamare l'attenzione dei lettori
sul contenuto del notiziario inserendo la parte iniziale di un articolo di interesse generale nella prima
pagina e proseguendo la trattazione in un'altra pagina, dove il lettore troverà altri articoli da leggere.
Questa tecnica può anche essere utilizzata per portare all'attenzione del lettore un annuncio pubblicitario o un modulo d'ordine.
È possibile riversare un articolo da una pagina
L’Assemblea sociale 2014 si svolgerà domenica 30
marzo alle ore 9:30 a ROZZANO, presso il centro
culturale Cascina Grande, in Via Togliatti.
Gli associati hanno ricevuto la convocazione tramite posta elettronica certificata, per coloro i quali
hanno comunicato all’associazione un indirizzo
mail, o per posta ordinaria.
Al termine dell’assemblea si svolgerà il pranzo sociale, come da tradizione al ristorante Canadì di
Spino d’Adda, alle ore 13 circa. Nel corso della festa gli associati potranno ballare ai ritmi della musica sempre attraente dell’amico Girgio.
Partecipate numerosi, per motivi organizzativi è
necessario prenotarsi chiamando la segreteria o le
sezioni entro il 23 marzo 2014.

La Cascina Grande di Rozzano

Come raggiungere la Cascina Grande
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FIDAS MILANO ONLUS
Via Andrea Costa 1
20131 Milano
Telefono:
0286460424
Fax:
0280298505
Posta elettronica:
milano59@fidas-milano.it
Sito internet:
www.fidas-milano.it
Orario di apertura:
Lunedì-venerdì 9:00÷12:00

NOTIZIE UTILI
OSPEDALI CONVENZIONATI
Ospedale San Carlo Borromeo di Milano
Centro Donazioni: Via Pio II, 3 – Milano
Mezzi: Metro ROSSA (Inganni)+Bus 49 dir. Lotto M1
Orario: da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 11:00; per
il sabato prenotarsi allo 0248714032
Idoneità: senza appuntamento

Ospedale San Paolo di Milano
Centro Donazioni: Via Di Rudinì, 8 – Milano
Mezzi: Metro VERDE (Romolo) + Bus 71
Orario: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 12:00
Idoneità: senza appuntamento

Ospedale San Raffaele di Milano
SEDI DECENTRATE
Sezione di Paullo
Via Mazzini, 19
20067 Paullo
 e  0290633022
 paullo@fidas-milano.it
Orari di apertura:
Mercoledì 17:00÷19:00
Domenica 10:00÷12:00

Sezione di Peschiera Borromeo
Piazza Paolo VI, 4
20068 Peschiera Borromeo
 e  0255301799
 peschieraborromeo@fidas-milano.it
Orario di apertura:
Domenica 10:00÷12:00

Sezione di Rozzano
Via dei Garofani, 21
20089 Rozzano
 e  0257504582
 rozzano@fidas-milano.it

VISITA IL NOSTRO
SITO INTERNET
www.fidas-milano.it

Centro Donazioni: Via Olgettina, 60 – Milano
(Palazzo Dibit2 – Piano R)
Mezzi: Metro VERDE (Gobba) + Metro automatico
Orario: lunedì 8:00 ÷ 11:00 e 13:30 ÷ 15:30;
da martedì a sabato dalle 8:00 alle 11:00
Idoneità: senza appuntamento

Ospedale Fatebenefratelli di Milano
Centro Donazioni: Piazza Principessa Clotilde – Milano (ingresso pedonale)
Mezzi: Metro GIALLA (Repubblica), percorrere Via
Monte Santo fino a Piazza Principessa Clotilde
Orario: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 11:00
Idoneità: senza appuntamento

Ospedale Gaetano Pini di Milano
Centro Donazioni: Piazza Cardinal Ferrari, 1– Milano
Mezzi: Metro GIALLA o tram 16 (Crocetta), percorrere Corso di Porta Vigentina poi a DX Via Quadronno
Orario: da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 11:30
Idoneità: senza appuntamento

Ospedale di Circolo di Melegnano
Centro Donazioni: Via Pandina, 1 - Vizzolo Predabissi
Orario: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 10:00
Idoneità: contattare sedi FIDAS per appuntamento
Presentarsi avendo consumato una colazione
leggera senza grassi (tè o caffè con fette biscottate o biscotti secchi), niente latte o latticini o dolci contenenti burro.
Portare carta d’identità e tessera sanitaria.

