Dalla sez di Peschiera Borromeo
”Un Mare di gocce” si inserisce nel Piano di offerta formativa nelle scuole
Se non saranno fatti tutti gli sforzi e gli investimenti necessari nella promozione e
nella sensibilizzazione alla donazione del sangue, continueranno a diminuire i
donatori giovani in età compresa tra 18 e 28 anni, cioè una componente
molto importante della popolazione perché si tratta dei donatori periodici destinati
a sostenere il sistema trasfusionale dei prossimi anni.
Rischio crollo numero donatori –donazioni (Indagine Censis –Fidas)
Per quanto ci riguarda, proprio perchè consapevoli di questi problemi,sono ormai
sette anni che proponiamo alle classi della nostra città il concorso un mare di
gocce.
Progetto che vede impegnate le scuole di Peschiera Borromeo, con la
partecipazione di circa 400 alunni.
Credo che nessuno avrebbe immaginato che questo progetto,partito nel 2004,
potesse contare su giovani oggi maggiorenni che potranno avviarsi alla loro
prima donazione.
Si ricordano ancora di noi ?
Oppure sono coinvolti in altri progetti che li portano lontano da quei valori che
abbiamo cercato loro di dare?
Io credo che qualcosa sia rimasto e oggi sono chiamati a dare il loro contributo
necessario a forma re quel patto di solidarietà che dovrà necessariamente essere
il collante tra le generazioni
Siamo convinti che è nelle scuole che dobbiamo concentrare il nostro impegno
per far si che possiamo iniziare con loro quel percorso formativo di
sensibilizzazione e di avvicinamento verso quello che è il tema che riguarda la
donazione .
A prova del lavoro svolto,della qualità e della attendibilità dei soggetti interessati
,mi preme far presente che il comprensorio De Andrè ha inserito nel POF il
nostro progetto, riconoscimento che però ci sprona a migliorarci e a
responsabilizzarci maggiormente.
Il nostro ringraziamento per la buona riuscita del programma, va a tutti i nostri
volontari per la disponibilità ,ai medici del reparto trasfusionale dell’ospedale di
Melegnamo ,dott. Rossi e dott.ssa Piazza per la loro presenza nelle scuole , la
sig.ra Doniacquo e il corpo insegnanti che ancora una volta hanno saputo
sviluppare nei ragazzi curiosità e sensibilità verso questo grande progetto di vita
GRAZIE a tutti e arrivederci al prossimo anno
S.Di Tucci

