numero 45 – giugno 2015

EDITORIALE
Care Donatrici e cari Donatori,
sono passati circa 100 giorni dall’ultima newsletter e di
acqua ne è passata sotto i ponti.
Sono stati rinnovati i consigli della Fidas Regionale Lombardia, il consiglio della Fidas Milano, si è tenuta
l’assemblea nazionale a Viareggio e per finire la World
Blood Day insieme a AVIS C.R.I. e FRATRES presso
l’Expo a Milano.

MEETING GIOVANI 2015
Divenuto un’abituale appuntamento per la realtà associativa FIDAS,
il XVI meeting riservato alla propria gioventù quest’anno si è svolto
nella città di Rovigo, nel cuore del Veneto, regione molto attiva relativamente alla donazione di sangue.
L’incontro, svoltosi nei giorni 20-21-22 Marzo, ha radunato i giovani partecipanti attivamente alla vita associativa di tutte le federate
italiane della FIDAS, di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
Gli organizzatori di questo meeting, facenti parte della sezione giovani della Fidas Polesana, hanno predisposto l’intero programma,
basandosi su vari momenti di conferenza basata sui temi strategici
scelti dalla Fidas Nazionale per la formazione dei partecipanti e su
attività di gruppo svoltesi all’aperto nel centro di Rovigo.
I tre giorni di incontro formativo si sono tenuti principalmente nella
sala conferenze dell’hotel Capital di Rovigo, dove i giovani, dopo
essersi accomodati, negli alloggi per loro predisposti, una volta arrivati a destinazione, sono stati salutati calorosamente dai ragazzi
della Fidas Polesana insieme al resto dell’associazione, oltre che
dalla rituale accoglienza del Presidente Nazionale FIDAS Aldo Ozino
Caligaris con le Autorità locali presenti.
Nella prima giornata di Venerdì pomeriggio, il segretario organizzativo dell’associazione Michele Di Foggia ha trattato il tema complesso del dono nell’Unione Europea, soffermandosi sul confronto
tra i vari sistemi trasfusionali presenti in Europa e sulla possibilità
futura della creazione di un sistema unico integrato legato alla donazione di sangue.
In successione, è intervenuto il dirigente del forum del Terzo Settore Fausto Casini, che si è occupato di delineare l’inquadramento
economico del volontariato e di tutto il terzo settore.
Una volta conclusi i momenti di conferenza, i giovani donatori, accompagnati dal Presidente Nazionale e tutta la Fidas Polesana, si
sono recati con dei pullman nella tranquilla e cordiale cittadina di
Adria, dove si è sfilato per le vie della città, richiamando con cori e
canti di gioia la popolazione, rimasta piacevolmente sorpresa da
questa iniziativa. Nel cuore della città si è svolto un piccolo rinfresco dove si è festeggiato questo meraviglioso incontro di umanità e
solidarietà per il mondo Fidas. Per concludere la serata, è stata organizzata una ridente cena in compagnia, dove i ragazzi e le ragaz-

A proposito di sostenere la vostra associazione vorrei ricordarvi che tutti abbiamo un modo molto semplice per farlo.
Prossimamente saremo tutti chiamati ad ottemperare al
dovere di cittadini di pagare le imposte e abbiamo la possibilità di destinarne una piccola parte, il 5 per mille, a sostegno di enti e/o associazioni di volontariato di utilità sociale.
Perché non farlo a favore della vostra Associazione? Sarebbe un bell’aiuto per organizzare iniziative utili. Anche in
questo modo si sostiene l’Associazione, non dimenticatevelo. Grazie .
Alberto Rubini *
* consigliere FIDAS Milano

ze provenienti da tutte le regioni d’Italia hanno avuto modo di conoscersi e scambiarsi piacevolmente idee legate alla loro realtà
associativa.
Il mattino seguente, di buon ora, è iniziato il momento formativo
con il tema molto profondo e coinvolgente dell’etica del dono nella società contemporanea, insieme alla psicologa clinica Cinzia
Guarnaccia e al docente universitario Enrico Dalla Rosa, proveniente dall’Università Cattolica di Milano. A seguire, prima del pranzo, i
giovani Fidas sono stati divisi in quattro gruppi per partecipare poi

all’attività pomeridiana, che consisteva in una gara a squadre,
dove l’obiettivo era far conoscere il mondo Fidas e la donazione di
sangue alle persone a passeggio per il centro di Rovigo, raccogliendo i loro dati e contatti per poter porre le basi all’apertura di
un centro associativo locale, diretto dalla Fidas Polesana. Puntando sul lavoro di squadra e stimolando il senso di appartenenza, sono state raggiunte centinaia di persone, che, contagiate
dall’entusiasmo dei giovani e dalla loro passione per il dono, hanno risposto molto positivamente all’importante messaggio legato
alla donazione di sangue come principio della vita umana.
In serata, è stata decretata la squadra vincitrice con premi per tutti, brindando all’ottimo lavoro svolto durante la giornata e alla voglia di condividere insieme ai propri coetanei la gioia di appartenere ad un’associazione di volontariato così orientata fortemente
verso le nuove generazioni.
Nell’ultima giornata, si è svolta l’assemblea nazionale dedicata ai
giovani FIDAS, dove si sono discussi importanti temi legati
all’organizzazione dell’associazione e alle future linee guida per
l’attività del coordinamento legato alla gioventù per il prossimo
anno.
Tirando le somme di questa esperienza, non si può che sottolineare come questi incontri siano altamente formativi ma soprattutto
creino un fortissimo legame tra i partecipanti, che pur provenendo
da realtà completamente differenti e lontane fra loro, hanno in
cuor loro l’obiettivo fondamentale di trasmettere, a chi ancora non
l’ha sperimentata, l’immensa gioia di far del bene donando sangue
al prossimo.
Andrea Paolo Mazzucchetti*
* consigliere FIDAS Milano
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donazione differita o alla donazione su chiamata. Noi riteniamo che ciò non possa aiutare alla “abitudine alla donazione” che deve diventare un gesto di regolarità. Tuttavia in questo quadro che per alcuni è solo destinato a
Il 22 marzo si è celebrata, a Paullo, l’Assemblea sociale di peggiorare, vi sono segnali forti di un avvicinamento dei
Fidas. L’Assemblea si è aperta con un minuto di silenzio in più giovani alla donazione. Ciò conferma che i vari luoghi
memoria dei donatori defunti. In seguito si sono affrontati comuni che descrivono le nuove generazioni come poco
sensibili ai temi della solidarietà sono spesso sbagliati. Fii temi relativi alle donazioni. Il presidente Carnevali ha
sottolineato che abbiamo un indici di donazione, rapporto das continuerà la sua attività sul territorio per sollecitare i
tra sacche raccolte e donatori, al di sotto della media na- cittadini al gesto della donazione ma al tempo stesso dezionale. Ha sottolineato, peraltro, che la donazione diffe- vono pretendere dalle amministrazioni locali una maggiore collaborazione.
rita utilizzata da alcuni ospedali non aiuta ad avvicinarsi
Giuseppe Iosa*
alla donazione. Anche il Presidente Regionale, Brena, conferma questa tendenza delle strutture ospedaliere alla
*Consigliere della Sezione di Peschiera Borromeo

ASSEMBLEA 2015

Dalla Sezione di Peschiera Borromeo

IN RICORDO DI MARINELLA BANFI
Il Gruppo Fidas di Peschiera Borromeo ricorda, Marinella Banfi, recentemente scomparsa. E’ stata una donatrice
iscritta alla Sezione Peschiera dal 1981 partecipando attivamente alla vita associativa, contribuendo alla crescita della
nostra sezione assumendo anche l'incarico nel Direttivo come Segretaria per oltre vent'anni. Per il suo forte impegno
di donatrice ha ricevuto la benemerenza con medaglia d'oro e con il distintivo d'oro, acquisendo la qualità di Socio
Benemerita. Tutta la sezione Fidas di Peschiera ,considerandola come un esempio di impegno e dedizione, si stringe ai
suoi cari.
Giuseppe Iosa*
*Consigliere della Sezione di Peschiera Borromeo
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FIDAS MILANO ONLUS
Via Andrea Costa 1
20131 Milano

NOTIZIE UTILI

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

SEDI DECENTRATE
Sezione di Paullo
Via Mazzini, 19
20067 Paullo
 e  0290633022

OSPEDALI CONVENZIONATI
Ospedale Niguarda di Milano
Centro Donazioni: Piazza Ospedale Maggiore 3 – Milano
Blocco Nord – Settore A – Piano terra
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

 paullo@fidas-milano.it
Orari di apertura:
Mercoledì 17:00÷19:00
Domenica 10:00÷12:00

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

Sezione di Peschiera Borromeo
Piazza Paolo VI, 4
20068 Peschiera Borromeo
 e  0255301799

Ospedale San Raffaele di Milano

 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

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

VISITA IL NOSTRO
SITO INTERNET

Ospedale di Circolo di Melegnano

www.fidas-milano.it

Centro Donazioni: Via Pandina, 1 - Vizzolo Predabissi
Orario: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 10:00
Idoneità: contattare sedi FIDAS per appuntamento
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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.

