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EDITORIALE
Care Donatrici e cari Donatori,
è sempre un piacere incontrarvi e salutarvi attraverso le pagine del
nostro notiziario. Vi ricordo che il prossimo 22 marzo a Paullo si
terrà l'Assemblea annuale, che è per tutti noi che ci siamo impegnati tutto l’anno un momento importante per incontrarci di persona per valutare tutti insieme i risultati del nostro sforzo e darci
lo stimolo a migliorarci.
Molti di voi riceveranno il meritato riconoscimento per quanto
avete fatto in favore degli altri perciò vi invito ad essere presenti
per ritirarlo. Invito comunque ad essere presenti tutti voi donatori
e donatrici anche perché in questa assemblea sarete chiamati a
votare per il rinnovo delle cariche istituzionali che governeranno la
nostra Associazione nel prossimo triennio, il Consiglio Direttivo, il

Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri. Quindi partecipate numerosi, e darete così un segnale positivo di incoraggiamento
a quei donatori che si sono resi disponibili a dare oltre il loro sangue
un po’ del loro tempo per sostenere e guidare l’Associazione.
A proposito di sostenere la nostra e vostra associazione vorrei ricordarvi che tutti voi avete un modo molto semplice per farlo. Prossimamente saremo tutti chiamati ad ottemperare al dovere di cittadini
di pagare le imposte e come tutti sapete abbiamo la possibilità di destinarne una piccola parte, il 5 per mille, senza nessun aggravio, al
sostegno di enti e/o associazioni di volontariato di utilità sociale. Perché non farlo a favore della vostra Associazione? Sarebbe un
bell’aiuto ad organizzare iniziative per portare sempre più persone a
donare sangue. Anche in questo modo si sostiene l’Associazione, non
dimenticatevelo. Nella speranza di incontrarvi tutti il giorno 22 vi saluto e vi ringrazio per quanto già fate.
Antino Carnevali *
* Presidente FIDAS Milano

proposta di entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Così
avremo tre giovani a darci una mano a coordinare l’attività rivolta alle scuole superiori.
Nella foto due studentesse nella sala prelievi per una donazione di plasma, con questa scelta hanno dare continuità al loro
Il titolo si riferisce al numero di giovani che negli ultimi due an- gesto di solidarietà.
ni hanno aderito al nostro progetto “Perché non lo doni”. Pro- Aspettiamo tutti a fine anno per festeggiare!
vengono tutti dell’Istituto Calvino, sedi di Rozzano e Noverasco.
Giovanni Carrera
Alcuni sono ormai ex perché hanno terminato il ciclo di studi,
ma continuano a donare con noi.
Siamo veramente entusiasti di questo traguardo raggiunto perché il lavoro iniziato tre anni fa si è rivelato un ottimo progetto
per l’entusiasmo che questi giovani hanno dimostrato nei confronti della nostra proposta.
Crediamo importante soprattutto il livello di coinvolgimento di
questi studenti che con entusiasmo hanno accettato la nostra

PIÙ DI 100

Sezione di Peschiera Borromeo

NUOVI ORGANISMI DIRIGENTI
E’ stato eletto il nuovo direttivo della sezione di Peschiera Borromeo
di Fidas. Non mancano le novità che saranno la forza e lo slancio per i
nuovi obiettivi da conseguire. Innanzitutto il nuovo Presidente, Giorgio Gazzaniga. Forza del nuovo Direttivo è l’aver saputo aggregare
esperienze, sensibilità ed età diverse in modo tale da conservare una
memoria storica e le radici di tutte le attività svolte con la voglia di
nuovi traguardi da raggiungere. Per tutti la responsabilità di far crescere e meglio radicare sul territorio ogni attività di Fidas. Da non dimenticare l’obiettivo principale: divulgare il dono della donazione di
sangue come gesto di altruismo, gratuito e dall’alto valore morale.
Non ultima l’ambizione di fare di Fidas una delle associazioni di riferimento del territorio Peschierese con una maggiore collaborazione con

l’Amministrazione comunale e le altre associazioni del territorio a cominciare da AIDO. Il nuovo Direttivo si muoverà nel solco della continuità per quanto concerne le attività già in essere di informazione nelle scuole primarie come “ Un mare di gocce” che ha consentito a molti
ragazzi e alle loro famiglie di avvicinarsi ai temi della donazione. La
squadra è pronta. Si parte da subito con la Raccolta Straordinaria
dell’11/12 e 13 Aprile con l’emoteca del Baobab presso l’area mercato.
Giuseppe Iosa

GLI ELETTI
Presidente: Giorgio Gazzaniga; Vicepresidente: Elio Mucciante;
Cassiere: Luca Martinello; Segretario: Alfio Gandaglia;
Consiglieri: Marco Dazzo; Salvatore Di Tucci; Cecilia Grioni; Giuseppe
Iosa; Andrea Panico; Augusto Perotti; Giancarlo Prada; Luigi Stefanoni;
Francesco Vailati;
Alfiere: Ganmario Locatelli
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Sezione di Paullo

RELAZIONE MORALE 2014
Come oramai consuetudine da alcuni anni, ci piace attirare la vs. attenzione sui risultati ottenuti daFIDAS Paullo nel corso del 2014. I donatori
attivi al 31/12/2014 sono 261 e le donazioni effettuate nel corso dell'anno
sono state 505 (513 nel 2013). A fronte di 42 donatori esonerati dalla
donazione in via temporanea o definitiva per ragioni di età o di salute,
sono entrati 20 nuovi donatori e ne abbiamo recuperati 6 che erano stati
sospesi in precedenza. Il saldo negativo del totale dei donatori attivi,
passato da 277 di fine 2013 a 261 a fine 2014, è in parte mitigato dal
buon rapporto tra il numero dei donatori e le donazioni effettuate per donatore, passato da 1,85 a 1,93 donazioni annue per donatore. La percentuale dei giovani donatori,18/28 anni di età, si mantiene costante al
12%; le donatrici sono 81 e i donatori 180. L'elenco di questi numeri ci
consente di apprezzare il lavoro dei ns. volontari e la generosità che anche nel 2014 li ha contraddistinti. Come oramai facciamo da diversi anni,
abbiamo replicato le ns. iniziative nelle scuole e riproposto le raccolte
straordinarie di sangue. In particolare siamo orgogliosi di attirare la vs.
attenzione sull'iniziativa che, per il secondo anno, havisto i volontari di

BENEMERENZE 2015
Anche quest’anno, nel corso dell’Assemblea Sociale che si svolgerà
Domenica 22 Marzo, verranno assegnate le benemerenze ai soci che si
sono distinti per il numero di donazioni effettuate. Ecco gli elenchi.
DIPLOMA DI BENEMERENZA(10 donazioni uomini, 5 donazioni donne)
MILANO: Brunazzo Silvia, FAcibeni Anna, Magro Karen, Alessandrelli
Fabrizio, Martino Davide;
PAULLO: Gereloni Mara, Gratteri Silenia, Silla Alessandra, Arrigoni
Mauro, Caserini Mauro, D’Amico Domenico, D’Errico Giuseppe, Marchesan William, Modica Giuseppe;
PESCHIERA BORROMEO: Calabrò Caterina, Mabilia Paola, Marciana
Maria Da Conceicao, Perego Ilaria, Rodescalli Laura, Marziali Giuseppe;
ROZZANO: Perissinotto Marta,. Randazzini Patrizia, Russo Felicita;

GIORNATA DEL
DONATORE FIDAS 2015
In occasione della Giornata Nazionale del Donatore Fidas, che
quest’anno si svolgerà a Viareggio, organizziamo la partecipazione alla
manifestazione.

PROGRAMMA

Ore 5,00 partenza (ritrovo 15 minuti prima) dai luoghi prestabiliti: Paullo – Peschiera – Milano.
Dopo 4 ore circa di viaggio arrivo a Viareggio per Manifestazione Fidas.
Mattinata dedicata alla sfilata dei Donatori per le vie cittadine, con bande musicali lungo il percorso.

FIDAS Milano incontrare gli studenti di quattro licei dell'Istituto Calvino di
Rozzano e Noverasco. In due anni abbiamo convinto 78 studenti diciottenni a diventare donatori e, grazie a loro, abbiamo raccolto 109 sacche
di sangue. Concludo questa informativa con una supplica rivolta a ciascuno di voi. Il prossimo marzo FIDAS Milano rinnoverà le proprie cariche sociali. Gli attuali consiglieri, a parte una singola eccezione, sono
arzilli vecchietti che ancora si divertono a portare avanti con entusiasmo
le iniziative dell'associazione, ma che sperano in un ringiovanimento del
consiglio. Siamo certi che l'inserimento di giovani volontari possa fare la
differenza. Non si tratta di trascurare lo studio, il lavoro o la famiglia.
L'impegno richiesto è veramente circoscritto a 4/5 incontri operativi per
definire le iniziative dell'anno. Soprattutto l'arrivo di giovani consiglieri ci
aiuterebbe a rinverdire i nostri metodi di lavoro e l'inserimento di volontari
meno giovani e con più tempo da dedicare all'associazione potrebbe incoraggiarci a dare vita a nuove iniziative. Lascio ad ognuno di voi la riflessione su questa mia supplica e mi auguro di ricevere un certo numero di adesioni. Concludo ringraziando ognuno di voi per le donazioni effettuate, delle quali dovete andare orgogliosi di voi stessi.
Cordialmente.
Giampaolo Corda*
*Presidente FIDAS Milano Onlus Sezione di Paullo

MEDAGLIA DI BRONZO (20 donazioni uomini, 10 donazioni donne)
MILANO: Brando Serena, Porcino Rocco;
PAULLO: Petralli Emanuela, Caruso Giuseppe, Di Filippo Giuseppe,
Maiandi Matteo, Paviglianiti Gianfranco;
MEDAGLIA D’ARGENTO (35 donazioni uomini, 18 donazioni donne)
PAULLO: Belgio Caterina, Bruno Biagio, Bruno Giacobbe, Ravasi Luigi;
MEDAGLIA D’ORO (50 donazioni uomini, 30 donazioni donne)
PAULLO: Bocci Valeria;
PRIMA CROCE D’ORO (100 donazioni uomini, 70 donazioni donne)
PESCHIERA BORROMEO: Zingale Alfredo;
BENEMERENZA ALLA CARRIERA (+ di 25 donazioni, + di 10 anni iscrizione, + di 65 anni, sospensione dalla donazione da almeno 2 anni)
MELEGNANO: Vida Paola;
MILANO: Baini Adriano, Carnevali Antino, Cocca Francesco, Frison pasquale, Gaetaniello Gennaro;
TAXI: Bertarini Marco;
Grazie a tutti questi donatori per la dedizione e l’assiduità con cui
compiono il loro gesto.

Ore 13.00/13.30 pranzo in ristorante “ Il Campagnolo “ a
Lido di Camaiore.
Nel pomeriggio tempo a disposizione permettendo, partenza
per Lucca; visita individuale della città, in alternativa visita
del litorale Versiliese.
Al termine della visita, ore 19.00, partenza da Lucca o Versilia e rientro a Paullo-Peschiera-Milano.
QUOTA PER PERSONA: EURO
60,00
LA QUOTA COMPRENDE: Pillman gran turismo A/R; Pranzo in
Ristorante; Visita di Lucca (o del litorale Versiliese).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLE
PROPRIE SEDI FIDAS O A DELL’AMICO TELEFONO 3391689807
ALLA PRENOTAZIONE VERSARE ACCONTO DI EURO 20,00
SALDO UNA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA
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DAMMI IL CINQUE
(per mille)
Il cinque per mille dà la possibilità di assegnare ad
associazioni di volontariato o fondazioni di ricerca
una quota (appunto 5‰) delle tasse che ognuno di
noi versa; non è una quota in più, cioè se non si destina il cinque per mille si pagano le stesse tasse.
Quindi non vi chiediamo di più di quanto dovete pagare, ma solo di destinarene a noi una piccola parte.

Sezione di Paullo

25 ANNI DI RISULTATI
Nella tabella riportata nel riquadro i dati relativo all’attività di 25 anni
della sezione di PAULLO.
Una crescita veramente importante.

Con il cinque per mille ad esempio finanziamo i progetti rivolti alla propaganda nelle scuole: “Un mare
di gocce” (elementari e medie) e “Perché non lo doni” (superiori).
Negli anni passati abbiamo avuto, mediamente, 200
adesioni annue e contributi attorno ai 4.000 €.
Se tutti i nostri soci ci sostenessero, potremmo avere
più di 4 volte tanto e finanziare più progetti.

AIUTACI!
Sulla dichiarazione IRPEF segna il
Codice Fiscale 04220540159

Ci complimentiamo con i volontari di Paullo e con il gruppo dirigente
della sezione che ha saputo, nel tempo, quasi triplicare il numero di
donazioni raccolte.
Gli altri dati sono relativi agli ultimi otto anni, ma avere mantenuto
costante sopra il valore di 1,9 il rapporto donatori/donazioni (quello
medio dell’associazione è 1,6) è sintomo di una grande vitalità della
sezione.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
totale donazioni
188 180 220 263 261 255 263 299 337 353 352 349 376 385 388 381 391 387 480 490 537
totale donatori
234 243 256
rapporto donatori/donazioni
1,9 2,12 2,02 2,1
donatori nuovi
53
35
42
donatori recuperati
4
2
5
donatori esonerati
28
34
% giovani 18/28 anni
12
donatrici
89
donatori
167

ASSEMBLEA SOCIALE
22 MARZO 2015
Quest’anno è la Sezione di Paullo ad ospitare l’assemblea sociale.
La manifestazione si svolgerà DOMENICA 22 MARZO 2015 presso la
Sala Consiliare del Comune – Piazza della Libertà - PAULLO.
Il programma della giornata è il seguente:
ore 9:00 Ritrovo dei donatori alla Chiesa di San Tarcisio (Parco San
Tarcisio);
ore 9:45 Partenza della sfilata per le strade di Paullo con banda;
ore 10:10 Ritrovo nella Sala Consiliare del Comune;

2011
524
276
1,9
32
4
16
11
94
182

2012
550
277
1,99
33
5
37
10
94
183

2013
513
277
1,85
27
3
30
12
88
189

2014
505
261
1,93
20
6
42
12
81
180

ore 10:15 Inizio lavori, nomina presidenza, nomina Commissione Elettorale;
ore 10:20 Presentazione delle liste per il rinnovo delle cariche sociali;
ore 10:25 Apertura votazioni;
ore 10:30 Lettura del bilancio e della relazione del Collegio Revisori:
votazione;
ore 10:40 Relazione del Presidente;
ore 10:55 Presentazione degli Ospiti, interventi di saluto;
ore 11:45 Chiusura delle votazioni, convocazione della commissione
elettorale;
ore 11:50 Premiazione dei Soci Benemeriti;
ore 12:20 Proclamazione dei risultati della votazione;
ore 12:30 Fine lavori e partenza per il Ristorante.

PARTECIPATE NUMEROSI!
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FIDAS MILANO ONLUS
Via Andrea Costa 1
20131 Milano

OSPEDALI CONVENZIONATI

Telefono: 0286460424

Ospedale Niguarda di Milano

Fax: 0280298505

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

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
Direttore Responsabile: Antino Carnevali
Coordinatore di redazione: Giovanni Carrera

NOTIZIE UTILI

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

La redazione:
Gianpaolo Corda
Giovanni Carrera
“il giornale del donatore”, autorizzazione del Tribunale di
Milano n° 181 del 10/06/1975

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.

