Dalla sez di Peschiera Borromeo
50 Anniversario della FIDAS nazionale
Giornata memorabile quella del 17 di maggio a
Roma,anniversario dei 50 anni della Fidas
nazionale dove anche la nostra associazione era
presente
“Dare valore all’uomo e al futuro, valorizzare il gesto della donazione di sangue
per non disperdere questa risorsa preziosa ed esauribile” sono questi gli obiettivi
che sintetizzano l’impegno attivo del Presidente FIDAS, Aldo Ozino Caligaris,
rieletto dall’Assemblea delle Federate Fidas, a conclusione del suo 48° Congresso.
Il Presidente ha sottolineato l’importanza di assistere il donatore periodico e
volontario garantendo, in ogni parte del Paese, uniformità ed omogeneità di
trattamento, grazie anche all’attività del Servizio Sanitario Nazionale, che tutela i
fabbisogni per gli emocomponenti e gli emoderivati del sangue, al fine di
assicurare agli ammalati una terapia trasfusionale sicura.”La donazione è un atto
d’amore puro, che non conosce il volto di chi ne beneficia” – sono queste le parole
che meglio riassumono il senso della giornata finale del Congresso Fidas dedicata,
appunto, al donatore.
La manifestazione svoltasi in un incantevole scenario di piazza Navona gremita in
una moltitudine di persone giunte da ogni parte d’Italia ,ci ha visti partecipi alla
funzione religiosa .
Al termine un interminabile corteo si è dipanato per le strade di Roma tra la
curiosità dei numerosi turisti ,per raggiungere poi piazza San Pietro
Bella la scenografia che i donatori hanno voluto rappresentare con la scritta Fidas
con i colori dei cappellini rossi e bianchi.
La giornata si è conclusa con il saluto e la benedizione che il Pontefice ha
dedicato alla Fidas durante l’Angelus di domenica “ 50 anni di lavoro egregio - ha
ricordato il Santo Padre -compiuto da questa Federazione di donatori, con
l’augurio di viverne altrettanti, all’insegna della solidarietà e della prosperità,
affinché la donazione di sangue entri a pieno diritto nei doveri morali di ciascun
individuo”
Cosa altro dirci amici donatori. Una giornata cosi intensa non è facile raccontare
,rimarranno sicuramente nell’archivio dei nostri ricordi
Arrivederci all’anno prossimo e buona estate a tutti
S. Di Tucci

