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EDITORIALE
Care Donatrici e cari Donatori, anche
quest’anno ci accingiamo a celebrare il
Santo Natale e a chiudere un altro anno
che abbiamo vissuto con qualche difficoltà ma anche mi auguro con tante
gioie per tutti voi e le vostre famiglie.
Anche la famiglia FIDAS grazie alla
vostra generosità ha ottenuto buoni risultati per il bene dei malati bisognosi
del contributo di tutti noi affinché possano ritrovare la salute e a volte la vita.
Con il proposito, sotto l’albero di natale,

di continuare e se possibile aumentare il
nostro impegno il Presidente e il Consiglio Direttivo di Fidas Milano augura a
tutti voi Donatori e Donatrici e ai vostri
cari un sereno Natale e un felice inizio
anno 2015.

Antino Carnevali *

* Presidente FIDAS Milano
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AAA … cercasi volontari
Erano gli anni ’70 del secolo scorso e i
giovani vivevano grandi passioni in un
mondo pervaso da forti ideologie. Molti di
noi cercavano di dare un senso alla vita
prendendo posizione su ogni argomento e
soprattutto si discuteva di politica,
immaginando un radicale cambiamento
dell’assetto sociale del nostro paese.
Non vivevamo i problemi che assillano i
giovani di oggi; era abbastanza facile
trovare un lavoro e crearsi una propria
famiglia. Forse anche grazie a questa
condizione di relativo benessere, ci piaceva
indirizzare parte delle nostre energie alla
ricerca di risposte alle problematiche che
emergevano da una società in forte
cambiamento.
Fu allora che un amico mi prospettò
l’opportunità di dare valore alla mia vita
aiutando gli altri a vivere, semplicemente
diventando un donatore di sangue. Mi
accorsi così che un piccolo gesto poteva
salvare la vita di molte persone e decisi di
andare oltre il gesto, per conoscere meglio
quelle persone che dedicavano il loro tempo
libero a sensibilizzare i cittadini sulla
necessità di reperire sangue per le
trasfusioni.
Erano persone semplici, molto concrete e
determinate nel raggiungimento di pochi
obiettivi che potevano però significare la
guarigione di tanti ammalati.
Poco a poco mi lasciai coinvolgere dalle
tante iniziative promosse dall’associazione,
offrendo il mio contributo, fino a diventare
consigliere dell’ALA prima e, successivamente, della FIDAS.
Alcuni di noi incominciavano a ingrigirsi,
altri avevano già i capelli bianchi o
addirittura li avevano persi. Avevamo
tuttavia l’età giusta per dedicarci con
entusiasmo alla vita dell’associazione che
richiedeva il nostro impegno e una certa
fantasia per immaginare nuove iniziative
capaci di aumentare il numero dei donatori.
Nel corso degli anni abbiamo imparato a
utilizzare le nuove tecnologie.
Oggi il Consiglio direttivo di FIDAS Milano è
composto da una quindicina di “vecchietti”
che hanno mantenuto l’entusiasmo ma che
si preoccupano di favorire il ringiovanimento del gruppo, confidando nella disponibilità di nuovi e più giovani donatori ad entrare

nel Consiglio.
Rivolgiamo pertanto un accorato invito a
tutti i nostri donatori, giovani e meno
giovani.
A loro chiediamo un impegno non
eccessivamente gravoso, ma che può
riempire le giornate magari monotone di
neopensionati. Offriamo ai più giovani
l’opportunità di sentirsi utili con le loro
conoscenze per aiutare l’associazione a
rimanere al passo con i tempi.
Il prossimo 22 marzo procederemo al
rinnovo delle cariche sociali e questa
potrebbe essere la tua occasione di
partecipare
attivamente
alla
vita
associativa di FIDAS Milano. Ti assicuriamo che non perdiamo tempo in
chiacchiere. Il Consiglio si incontra 3/4
volte l’anno per riunioni operative che
stabiliscono il calendario delle iniziative.
Potrai vivere con noi i diversi momenti
associativi: dagli incontri con gli studenti
alle raccolte straordinarie di sangue, dalla
partecipazione a eventi di carattere
istituzionale alle feste organizzate in
occasione del Natale o della nostra
assemblea annuale.
Se intendi avanzare la tua candidatura per
il nuovo Consiglio direttivo di FIDAS
Milano, ti invitiamo a scriverci al seguente
indirizzo milano69@fidas-milano.it.

Gianpaolo Corda

Foto di gruppo di attivisti e dirigenti alla festa sociale 2014
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NUMERI NEGATIVI.
DIMINUISCONO
DONATORI E DONAZIONI
Non abbiamo ancora i numeri definitivi per il 2014,
ma con i dati di novembre possiamo certamente
tracciare un bilancio per l’anno che sta per finire.
Possiamo considerare positivamente solo un dato:
abbiamo iscritto, ad oggi, 126 nuovi donatori, in linea con l’andamento dello scorso anno. Questo
grazie alle raccolte straordinarie con il Baobab e
presso gli istituti superiori di Rozzano e Noverasco.
Ma i numeri negativi arrivano subito dopo, a partire
dalle 178 cancellazioni per inattività, raggiunti limiti
di età e patologia. Mettendo insieme i due numeri
risulta che abbiamo un saldo negativo di donatori
attivi di circa 50 unità. Quindi se nel 2013 abbiamo
chiuso
a
1041,
quest’anno
probabilmente
scenderemo sotto quota 1000. Significa una
diminuzione di più del 4%.
Di pari passo diminuiscono le donazioni. Lo scorso
anno abbiamo raccolto 1537 unità tra sangue intero

e aferesi. Quest’anno a fine novembre siamo a poco più di 1400 e, probabilmente, a fine anno faticheremo a superare 1500.
Sono numeri che non ci piacciono sia perché le richieste del servizio sanitario sono sempre crescenti
sia perché vediamo frustrati i nostri continui sforzi
sia in impegno di energie che di mezzi economici
per incrementare il numero delle sacche raccolte.
La conclusione è, come sempre una sola: serve uno
sforzo di tutti per ottenere risultati migliori e quindi chiediamo a voi che già ci date tanto donando il
sangue di fare un ulteriore piccolo sforzo, portate
un amico, un parente, un collega a donare con voi,
la prossima volta che lo farete. Quello del passaparola è ancora il miglio mezzo per incrementare
il numero dei donatori.

Giovanni Carrera

Nuova convenzione.
CON L’OSPEDALE NIGUARDA
Nei mesi scorsi abbiamo avuto contatti con i responsabili del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Ca’ Granda di
Niguarda per la stipula di una convenzione per permettere ai nostri donatori di poter donare anche in
quell’ospedale.
Ora siamo giunti alla conclusione e dal primo gennaio
2015 i nostri associati potranno recarsi a donare anche
a Niguarda.
Crediamo sia veramente positivo poter contribuire, nel
nostro piccolo, a garantire la raccolta di sangue ad un

polo di grande eccellenza nazionale e non solo come
l’ospedale Ca’ Granda.
Abbiamo piacere a comunicare a voi questa novità.
Carri donatori, se per motivi di vicinanza
all’abitazione o al posto di lavoro foste interessati a
cambiare il centro dove abitualmente donate contattaci al numero della segreteria sociale o con una mail
e vi indicheremo come procedere.
Speriamo che questa novità vi sia gradita.

numero 43 – dicembre 2014
NOTIZIE UTILI

FIDAS MILANO ONLUS
Via Andrea Costa 1
20131 Milano

OSPEDALI CONVENZIONATI

Telefono:
0286460424

Centro Donazioni: Piazza Ospedale Maggiore 3 – Milano
Blocco Nord – Settore A – Piano terra

Fax:
0280298505
Posta elettronica:
milano59@fidas-milano.it
Sito internet:
www.fidas-milano.it
Orario di apertura:
Lunedì-venerdì 9:00÷12:00

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

Ospedale Niguarda di Milano

Mezzi: Metro LILLA (Ca’ Granda)+Tram 5 dir. Osp. Maggiore

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00
Idoneità: contattare FIDAS 0286460424

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
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.

