Tema dell’alunna Paioro Lara classe 3 F
Cara Ilenia,
come stai? Tutto bene?
Io sto benissimo e le cose vanno molto bene. Avevo voglia di scriverti ed eccomi qua,
colgo questa occasione per parlarti di un progetto a cui ha aderito la mia scuola, che tratta
della donazione di sangue. Martedì 19, si è presentato a scuola un signore, in
rappresentanza dell’associazione FIDAS, la seconda più famosa in Italia dopo l’AVIS.
L’incontro è iniziato con un filmato che tutta la mia classe ha seguito con attenzione e
interesse, al termine del quale il signore si è presentato ed ha iniziato a parlare, sollecitato
dalle nostre domande, della donazione di sangue, della sua importanza e di quanto essa
non sia ancora così diffusa. Lo scopo dell’incontro e il messaggio che lui ha cercato di
darci è soprattutto l’essenzialità di quello che scorre nelle nostre vene e l’aiuto, la
solidarietà che tutte le persone dovrebbero dare agli esseri umani che necessitano di
sangue. Sensibilizzare noi ragazzi è il primo obiettivo, perché anche noi un giorno potremo
diventare donatori, in quanto questo è possibile solo dopo la maggiore età, e inoltre le
informazioni che abbiamo ricevuto possiamo divulgarle ai nostri familiari, parenti e amici.
Donare sangue a chi ne ha bisogno secondo me non è solo appagante e soddisfacente,
ma è anche un atto assolutamente volontario che rende le persone migliori; inoltre credo
che sia necessario perché è molto più facile perdere il sangue che riaverlo, visto che esso
non può essere prodotto artificialmente ed è presente in quantità strettamente limitata, e
poi perchè un giorno potrebbe servire a chiunque, magari anche a noi.
Tu sapevi che si può donare solo se si è in perfetta salute, per evitare il contagio di
malattie a colui che riceve il sangue, e che esso deve essere utilizzato entro un mese e
non oltre, in un anno si può donare il sangue quattro volte se si è uomini e due se si è
donna. Fare questo gesto, che potrebbe servire anche a te un giorno, anche se
ovviamente ti auguro che non ti accada, secondo me è necessario! Quindi, che aspetti?
Tu che sei maggiorenne e hai la possibilità di farlo, corri a donare!!
Ora ti saluto perché devo andare, spero di averti convinta a diventare donatrice, ne sarei
molto felice!
Con affetto
Lara

