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Qualcosa d’importante

SABATO 19 SETTEMBRE 2020

Convocazione assemblea annuale dei soci
Il giorno sabato 19 settembre 2020 , alle ore 6,30
in prima convocazione, e alle ore 9,30 in seconda
convocazione, presso la sede sociale di Villa Trebbo
in Via del Rosario 2/5 (uscita tangenziale LAME ampio parcheggio interno) è indetta a norma dell’art.
10 dello Statuto.

Al termine dei lavori il Consiglio direttivo propone
di ritrovarci insieme negli spazi della sede per un
momento conviviale.

NOTA IMPORTANTE

Assemblea ordinaria annuale dei soci col seguente
ordine del giorno:
1. Relazione morale
2.
3. Relazione del Coordinatore giovani
4. Relazione dei Sindaci Revisori
5. Nuovo Regolamento di attuazione dello Statuto
6.
dello Statuto
7. Discussioni e votazioni
8. Comunicazioni del Consiglio Direttivo e del
Coordinamento Giovani

Per poter predisporre al meglio gli
spazi onde garantire il rispetto delle
direttive governative relative al
distanziamento imposto per evitare
rischi di contagio da Covid-19,
è tassativamente richiesta la
conferma di partecipazione entro e
non oltre lunedì 14 settembre 2020

“Crea tutta la felicità che puoi, elimina tutta l’infelicità che puoi. Ogni giornata (di donazione - ndr)
ti darà l’opportunità di aggiungere qualcosa al benessere degli altri o di mitigare in qualcosa
i loro dolori. E ogni granello di felicità che semini nel cuore altrui, germinerà nel tuo stesso cuore,
mentre ogni dolore che togli dai pensieri o dai sentimenti dei tuoi simili verrà ricambiato
con la pace e la gioia più belle nel santuario della tua anima.”

Delega
di partecipazione
Io sottoscritto

, in qualità di socio dell’Associazione FIDAS
DELEGO

Come da Art. 15 dello statuto vigente di FIDAS,
a partecipare in mia vece all’Assemblea ordinaria annuale dei soci, convocata per sabato 19 settembre
2020, alle ore 6,30 in prima convocazione, e alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso nella sede
sociale di Villa Trebbo in Via del Rosario 2/5.
Bologna, data
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La relazione morale del presidente Luciano Signorin

Per la nostra Associazione l’anno 2019
è stato decisamente impegnativo e ha
portato una serie di importanti modifiche
- Luciano Signorin

La prima parte dell’anno ha
comportato un grosso impegno
da parte del Consiglio Direttivo
per la revisione dello statuto,
modifica resasi necessaria per
adeguarlo al D.L. 03 luglio 2017
nr.117, e mantenere quindi la
possibilità di far parte delle
organizzazioni di volontariato.
Le modifiche richieste hanno comportato un lavoro
impegnativo per cercare di far collimare le linee guida
del decreto alla nostra realtà associativa. Il grande
impegno è stato premiato dall’esito positivo e di questo
dobbiamo ringraziare sicuramente il legale di VOLABO
(il centro servizi che ci supporta in questo ambito) e
il notaio Alessandro Magnani che a titolo gratuito ci
ha guidato nella stesura della versione definitiva ed
ha presenziato all’Assemblea straordinaria dei soci
convocata per l’approvazione del nuovo statuto.
Particolarmente difficoltosa è stata l’interpretazione
di alcune parti della legge per mancanza dei
decreti attuativi, con l’occasione il direttivo ha
ritenuto opportuno sottoporre all’approvazione
dell’assemblea la variazione della denominazione
sociale abbandonando la denominazione storica
ADVS che rappresenta una realtà locale, per
passare alla denominazione FIDAS Bologna ODV,
uniformandosi così a quella assunta dalla quasi
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totalità delle Associazioni federate a FIDAS nazionale.
La denominazione ADVS che ci ha contraddistinto per
68 anni, non è stata rinnegata ed è richiamata quale
origine dell’Associazione nelle prime righe del nuovo
statuto.
Altra importante modifica approvata in Assemblea
è l’acquisizione da parte di Fidas Bologna ODV
della “personalità giuridica”, questo significa che
sarà l’Associazione stessa a rispondere delle sue
scelte con un proprio patrimonio e non più con quello
dei singoli associati.

Hanno collaborato:
Luciano Signorin, Roberta Maida,
Giulia Nicolini, Maria Luisa Nassetti,
Luciano Zanoli.

Progetto, realizzazione grafica e
impaginazione
Officina Immagine, Bologna
Stampa
Tipolito Pieffepi, Casalecchio Di Reno
(BO)
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Al
momento
questa
modifica
approvata
dall’Assemblea non è ancora operativa in attesa
della pubblicazione del Registro Unico Terzo Settore
che di fatto semplificherà l’iter burocratico per la sua
acquisizione.

Andamento Donazioni

Questo è il nostro principale obbiettivo da sempre.
Dal 2012 ed in maniera più marcata dal 2014, anno
che ha visto l’introduzione di grandi cambiamenti
nell’ambito trasfusionale, abbiamo assistito ad
un preoccupante calo delle donazioni sia a livello
nazionale che nell’ambito della nostra Associazione.
Dopo il pesante calo dei primi 6 mesi del 2018 a
causa della ridotta capacità del Centro Trasfusionale
del Sant’Orsola, per l’anno 2019 l’impegno era di
riportare le donazioni almeno ai livelli del 2017, reso
possibile in quanto a fronte di un calo nelle donazioni
di sangue intero ha corrisposto un deciso incremento
delle donazioni di plasma che da qualche anno ci
viene sollecitato dal C.N.S. per il raggiungimento
dell’autosufficienza a livello nazionale.
Mi preme sottolineare l’aumento delle donazioni nelle
sezioni provinciali sicuramente frutto dell’impegno
costante dei capi sezione.
A metà maggio su richiesta della direzione sanitaria
del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, per far fronte alla
carenza di personale medico al Centro Trasfusionale,
abbiamo contrattualizzato per un periodo di sette
mesi, la dottoressa Sijeta Ndini di cui avevamo avuto
modo di apprezzare la professionalità già in passato.
Il contratto è stato regolato con un addendum alla
convenzione in essere col Policlinico che non ha
comportato alcun onere per l’Associazione ed ha
permesso di proseguire l’attività delle visite predonazione con la piena soddisfazione dei donatori .
Dopo anni siamo riusciti finalmente a migliorare il
servizio ristoro al Sant’Orsola. Vista la situazione di
stallo che per problemi burocratici non permetteva di
arrivare ad una soluzione condivisa, previa formazione
ed il conseguimento del patentino HACCP del nostro
personale volontario addetto alla distribuzione e
comunicazione alla direzione dell’AOSP, da febbraio
abbiamo deciso di procedere comunque alla fornitura
di paste fresche con grande soddisfazione dei
donatori. Successivi incontri con la direzione AOSP
hanno permesso di arrivare ad un accordo con la
sottoscrizione di un addendum alla convenzione in
essere che oltre a prevedere il rimborso completo
delle spese sostenute dall’associazione nel periodo
da febbraio ad ottobre data della firma, prevede
un rimborso fisso per ogni accesso del donatore al
Centro Trasfusionale sia per la donazione che per gli
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esami di controllo e/o idoneità.
Su suggerimento di Donatella e Silvia, in accordo
con la dottoressa Belardinelli e il benestare della
dottoressa Randi al ricevimento dei donatori sarà
presente alternativamente una delle nostre impiegate
per migliorare il rapporto attraverso un contatto più
diretto col donatore che altrimenti sarebbe spesso
solo telefonico, inoltre le impiegate turneranno con le
dipendenti dell’AOSP anche nella giornata di sabato.

Attività del Consiglio Direttivo

La partecipazione alle riunioni del consiglio è
stata puntuale e costante, il direttivo si è messo
immediatamente all’opera dando corso ad una serie
di importanti decisioni.
È stato affrontato il tema pubblicità, che da sempre
rappresenta una delle voci preponderanti nel bilancio
dell’Associazione ed è elemento di dibattito in quanto
non si riesce a stabilire esattamente quale sia
l’effettiva efficacia sull’andamento delle donazioni e
soprattutto quale peso abbia nella promozione e nella
ricerca di nuovi donatori.
Il direttivo ha quindi deciso di ridurre drasticamente
le attività di propaganda attraverso stampa, radio
e televisione e predisporre un’attenta analisi sulla
effettiva efficacia di tali mezzi per la diffusione della
donazione di sangue, pensando al tempo stesso
di aumentare le occasioni di contatto diretto che è
unanimemente riconosciuto il mezzo più efficace
nella ricerca di nuovi donatori.
È stato inoltre deliberato di procedere all’invio
telematico del giornale “Qualcosa di importante”,
ferma restando la possibilità di averlo in cartaceo,
facendone richiesta alla segreteria, questa decisione
ha comportato un ulteriore elemento di risparmio sia
per i costi di stampa sia per quelli di spedizione che
peraltro non garantiscono puntualità di consegna
e spesso causa di mancati recapiti nonostante la
correttezza degli indirizzi.
Mi preme particolarmente sottolineare l’attività del
gruppo giovani che grazie alla nuova coordinatrice
Roberta Maida ha avuto grande impulso con nuove
iniziative che lei stessa vi illustrerà dettagliatamente
nella sua relazione. Tra le iniziative promosse mi preme
sottolineare quella di ospitare il MEETING NAZIONALE
GIOVANI nel mese di marzo 2020, proposta accettata
più che volentieri dal C.D. Nazionale.
Con i responsabili delle sezioni e le nostre impiegate
proseguono gli incontri volti ad uniformare le
modalità operative. Si è inoltre deciso di organizzare
periodicamente incontri per un confronto ed un
rapporto di collaborazione più stretto. I risultati dei due
primi appuntamenti sono stati decisamente positivi.
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Situazione economica

La situazione economica è in linea con l’andamento
degli ultimi anni e direi sostanzialmente tranquilla, a
seguire Migena fornirà i dati del bilancio e i revisori dei
conti con la loro relazione.

Obiettivi per l’anno in corso

Come già detto il Centro Trasfusionale Sant’Orsola
sta ora lavorando al pieno delle possibilità avendo
aumentato la ricettività sia per le donazioni di sangue
con l’allungamento dei tempi fino alle ore 11,00 sia
per le aferesi con l’aggiunta di una macchina e con
l’estensione dell’orario fino alle ore 12,00.
Sicuramente l’obbiettivo primario è quello di mettere
in campo tutte le forze per invertire il trend negativo
delle donazioni che, per quanto riguarda la nostra
Associazione, è stato determinato da fattori indipendenti
dalla nostra volontà (vedi nel 2014 rivoluzione del
sistema raccolta sangue con chiusura del 50% dei
punti in provincia e drastica riduzione del numero di
accessi consentiti per ogni uscita, 2 anni fa problema
donne HLA positive, lo scorso anno temporanea
riduzione della ricettività del Trasfusionale), è per una
serie di motivi un fenomeno preoccupante, che fino
ad oggi non ha determinato particolari problematiche
grazie al miglioramento delle tecniche chirurgiche che
ha ridotto in maniera significativa il fabbisogno per
interventi chirurgici. Nei prossimi anni se non saremo
in grado di aumentare la base dei donatori attivi,
ridotta a causa dell’andamento demografico negativo,
con un progressivo costante invecchiamento della
popolazione e conseguente aumento del fabbisogno
(il 70 % del sangue raccolto è utilizzato per la fascia
degli ultrasettantenni), e la diminuzione percentuale
dei potenziali donatori, avremo sicuramente grosse
difficoltà nel garantire l’autosufficienza.
Tra gli interventi che dovrebbero aumentare le
possibilità di accesso ai donatori c’è senz’altro
l’apertura di un pomeriggio al Centro Trasfusionale
Sant’Orsola inizialmente dedicato alla donazione di
plasma (donazione non meno importante di quella del
sangue in quanto se per il sangue a livello nazionale
abbiamo da alcuni decenni raggiunto l’autosufficienza
lo stesso non si può dire del plasma di cui da sempre
dobbiamo ricorrere all’importazione dall’estero).
Questo è un progetto che nasce in collaborazione
col C.N.S. dovuto al problema emerso circa 2 anni
fa causato dall’esclusione dalla donazione di sangue
intero delle donatrici risultate HLA positive. Il recupero
di questa parte di donatrici, indotte per difficoltà
oggettive a rinunciare alla donazione di solo plasma,
dovrebbe incrementare la raccolta di questo importante
componente per la realizzazione di farmaci salvavita.
Apertura Nuovo Punto di Raccolta di Medicina, questo

è un progetto a cui stiamo lavorando da circa tre anni
in collaborazione con AVIS, ASL/Bologna, ASL Imola,
Comune di Medicina, per poter realizzare un punto
prelievi di adeguate capacità di accoglienza ed in
conformità alle normative per l’accreditamento dei
punti prelievo. L’iter è stato lungo e laborioso in quanto
si sono dovute far collimare le esigenze di tutti gli enti
che contribuiscono alla realizzazione del progetto,
l’obbiettivo è di inaugurare la nuova struttura entro
l’anno.
L’attività di propaganda presso le scuole continua,
questa aldilà dei risultati immediati, è senz’altro
un’attività fondamentale per il futuro, approfitto per
ringraziare Giovanni Zanoli che, pur non facendo
parte del direttivo, ha dato il proprio contributo ed è
sicuramente il punto di riferimento per questa attività
tanto importante quanto impegnativa.
In collaborazione con AVIS, ADMO, AIDO ed altre
associazioni, continuiamo anche quest’anno a
finanziare il progetto Serpieri, sempre nell’ottica di una
maggiore sensibilizzazione dei giovani alla donazione
ed alla solidarietà.
Dopo anni di inutili tentativi assieme ad AVIS, grazie
principalmente all’impegno del consigliere Claudio
Muscari, siamo finalmente riusciti a rendere operativa
la collaborazione con l’Università che prevede la
possibilità di allestire postazioni con materiale
divulgativo della nostra attività, all’ingresso dei vari
atenei.
Sarà importante, per dare nuovo impulso all’attività
di propaganda, incrementare il numero dei volontari
disponibili a collaborare alle varie iniziative, questa
sarà senz’altro uno degli obbiettivi più impegnativi in
quanto anche dal confronto con altre associazioni
risulta sempre più difficile trovare volontari disposti a
dedicare parte del loro tempo a questo tipo di attività.
Indubbiamente i giovani rappresentano il futuro,
indispensabili per promuovere il messaggio del dono
e sicuramente capaci di condividerne il messaggio
e la sua diffusione. Ritengo altrettanto importante
la presenza dei non più giovani che magari hanno
maggior disponibilità di tempo, ricordo a coloro che
hanno cessato la loro bella esperienza di donatore di
sangue, che la diffusione del messaggio del dono lo
è altrettanto, per esperienza ho constatato che tanti
potenziali donatori hanno semplicemente bisogno di
essere informati e aiutati a fare i primi passi.
Concludo ringraziando tutti coloro che col loro
impegno permettono il proseguimento della nostra
importante missione ed al tempo stesso rivolgo un
caldo invito a tutti a valutare la possibilità di dedicare
anche solo qualche ora del proprio tempo alle attività
dell’associazione che ritengo importanti quanto il
donare il sangue.
5

Qualcosa d’importante

Festa Sociale 2020
- Luciano Signorin

Nonostante i problemi e le
difficoltà provocate dalla
pandemia da COVID-19, il
Consiglio Direttivo in occasione
della riunione del 07 luglio u.s.,
ha deliberato sulla opportunità
di confermare comunque la
Festa Sociale 2020 mettendo in
atto le necessarie modifiche al
protocollo.
Le ultime notizie poco rassicuranti sull’andamento dei
contagi ci suggeriscono cautela, pertanto riportiamo
il programma di massima della Festa, fermo restando
che una decisione definitiva sarà presa solamente
all’approssimarsi della data in funzione dell’andamento
e delle disposizioni governative vigenti al momento e
di cui daremo tempestiva comunicazione sia tramite
il ns. sito internet che sui canali social.
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Domenica 18 ottobre 2020, Teatro Tivoli, Via
Massarenti 418, Bologna.
Invito alla 69^ Festa Sociale Area Metropolitana
per la consegna delle benemerenze maturate al
31/12/2019
Domenica 18 Ottobre 2020 in Via Massarenti 418
si svolgeranno le cerimonie predisposte per la Festa
dell’Associazione e delle Sezioni e Gruppi dell’area
metropolitana: Bologna S. Lazzaro-Bellaria, Gnarro
Jet, TPER col seguente programma:
Ore 9,30 Celebrazione S. Messa in suffragio dei
Donatori defunti e per tutta l’Associazione, nella Chiesa
parrocchiale di S. Rita, sempre in via Massarenti 418
officiata dal parroco don Angelo e animata dal canto
dei Giovani.
Ore 10,45 Teatro Tivoli: Cerimonia Ufficiale
Interventi e saluti delle Autorità presenti e del
Presidente dell’Associazione.
Come facciamo da diversi anni – consegneremo un
riconoscimento ai giovani donatori che hanno 18 anni,
per valorizzare pubblicamente l’aver preso questo
impegno appena l’età l’ha consentito.
E così uniremo in un unico abbraccio virtuale i Senior
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dell’Associazione con coloro che proseguiranno
lungo la strada da essi tracciata.
Poi seguiranno i Donatori ai quali sono assegnate
le targhe di riconoscenza per oltre 100 donazioni,
continuando con i distintivi d’oro per oltre 70 donazioni
e le medaglie d’oro per oltre 40 donazioni, passando
infine alle medaglie d’argento di 1° grado per oltre 20
donazioni cui seguiranno le medaglie d’argento di 2°
grado per quei Donatori che hanno superato le prime
quattro donazioni.
L’intima soddisfazione che ci deriva dal compiere
un atto di solidarietà, trova pubblico riconoscimento
nella distribuzione delle benemerenze ai Donatori
meritevoli.
Quest’anno non sarà possibile consegnare le insegne
ai donatori insigniti del Cavalierato in quanto a causa
della pandemia da Covid-19, la cerimonia di consegna
delle onorificenze da parte del Prefetto è stata
annullata.
Colgo l’occasione per ringraziare il parroco don Angelo
per la gentile accoglienza nei locali della Comunità.

“Non fermiamoci a pensare ad un mondo migliore in
cui credere... attiviamoci per crearlo”.
Al termine della cerimonia verrà offerto un buffet
nell’attigua Sala parrocchiale.

Note tecniche per la buona riuscita
della manifestazione

Assegnazione delle
benemerenze e del
riconoscimento ai giovani
Per accelerare e facilitare la consegna da
parte delle Autorità delle Benemerenze e dei
Riconoscimenti ed evitare l’inutile chiamata
di persone assenti, il Consiglio Direttivo ha
stabilito che siano chiamati soltanto coloro
che avranno notificato la loro presenza:
il giorno stesso della Festa, all’ingresso
del Teatro Tivoli funzionerà un servizio di
Segreteria al quale dovranno rivolgersi tutti
coloro che devono essere premiati, esibendo
la lettera avviso che hanno ricevuto,
compreso i giovani per la consegna del
riconoscimento.
Gli assenti potranno ritirare la propria
benemerenza in Sede, orario d’ufficio 8,00 15,00 - sabato chiuso.
Ricordiamo che verranno consegnate le
benemerenze maturate al 31/12/2019.
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Centro estivo
- Giulia Nicolini

Il gruppo giovani Fidas di
Bologna non va in vacanza
nemmeno a luglio.

Meeting Giovani
Fidas - Bologna
- Roberta Maida
Il Meeting Nazionale Giovani che si sarebbe
dovuto tenere a Bologna dal 20 al 22 marzo
di quest’anno ed annullato a causa delle
disposizioni governative per la pandemia da
Covid-19, a seguito di confronto con il Direttivo
Fidas Nazionale è stato riprogrammato per
il 2021, al momento dal 12 al 14 marzo, da
confermare in funzione dell’eventualità della
concomitanza di altri importanti eventi a
Bologna.
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Continuano gli incontri organizzati dai ragazzi e dalle
ragazze donatrici di Bologna per sensibilizzare e
avvicinare il maggior numero di persone possibili.
Il 29 Luglio 2020 i nostri giovani si sono recati fuori dal
comune bolognese e dalle 14 alle 16, precisamente
a Granarolo, hanno avuto la fortuna di incontrare il
futuro: i bambini dai 3 ai 13 anni di un Centro Estivo.
È stata un’occasione molto importante soprattutto
per l’età degli interlocutori. Come ben sapete si
può donare a partire dai 18 anni, ma una giusta
informazione e sensibilizzazione può aiutare famiglie
e piccolini ad avvicinarsi, piano piano, a compiere un
gesto di solidarietà e gentilezza molto importante.
La cultura della donazione è un percorso che nasce e
va sviluppato fin da piccoli e quale migliore occasione
se non con giochi e divertenti incontri?
Il gruppo giovani Fidas di Bologna non può che
dirsi entusiasta per questa bellissima occasione
e opportunità che il centro estivo ha voluto dare,
sperando che ne sorgano di nuove e che sempre più
persone vadano a donare.
E tu? Hai già prenotato la tua donazione prima di
partire per le vacanze?
Chiama il centro trasfusionale del Sant’Orsola al
numero: 051 2143539
E aggiungi Fidas su tutti i social.
Facebook: Fidas Bologna ODV
Instagram: fidas_bologna
Per restare sempre aggiornato. E se hai tra i 18 e i
30 anni perché non far parte del fantastico gruppo
giovani?
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Dalle nostre sezioni
Apertura nuovo punto prelievi a
Medicina
- Luciano Signorin
Superato anche l’ultimo ostacolo per ottenere le
necessarie autorizzazioni, in data 29 maggio 2020
con grande soddisfazione dei donatori e del personale
sanitario, ha finalmente preso il via l’attività di raccolta
nel nuovo splendido e soprattutto funzionale nuovo
punto di raccolta di Medicina.
Il progetto resosi necessario per l’ineguatezza dei vecchi
locali a soddisfare la richiesta dei circa 500 donatori
attivi presenti del comune di Medicina e dei comuni del
circondario, è stato reso possibile grazie all’impegno
delle associazioni FIDAS e AVIS che operano sul
territorio, il comune di Medicina che ha fortemente
voluto la realizzazione dell’opera finanziando le opere
di ristrutturazione dei locali messi a disposizione
dall’AUSL di Imola e dalla Direzione del Trasfusionale
Unico Metropolitano che ha dato il proprio contributo
per la progettazione e la realizzazione di un’opera in
linea con le normative vigenti eo l’iter burocratico
per l’ottenimento della necessaria autorizzazione ad
operare.
A causa del perdurare delle restrizioni per la pandemia,
non è stato possibile organizzare l’inaugurazione
ufficiale che sarà programmata quando la situazione
sarà più tranquilla, per ora accontentiamoci del grande
obbiettivo conseguito con l’augurio che la maggior
ricettività porti ad un auspicabile incremento della
raccolta.

Feste sociali in provincia
- Maria Luisa Nassetti
Persistendo lo stato di incertezza e le difficoltà ad
organizzare eventi a causa delle restrizioni imposte per
il persistere della pandemia da COVID-19, i responsabili
delle sezioni provinciali hanno ritenuto opportuno
di non organizzare per quest’anno l’annuale festa
sociale, ad eccezione della sezione di Monghidoro
che, con le dovute precauzioni, ha ritenuto comunque
di confermare questo importante momento.
Sezione di Monghidoro
Con la presente si comunica l’intenzione di fare la
nostra festa sociale il 6 settembre 2020, era prevista
come ogni anno la prima domenica di giugno ma a
causa del Covid 19 abbiamo dovuto sospenderla, ora
che le cose sembra vadano meglio la rimettiamo in
calendario, ovviamente rispettando tutte le normative
vigenti. Vi invitiamo quindi sin da ora a partecipare,
come di consueto ci sarà la messa in parrocchia alle
ore 11 e a seguire il pranzo presso gli impianti sportivi
di Campeggio.

©Wikipedia
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Befana 2021

Visite alla città

- Luciano Signorin

- Luciano Zanoli

Dal 1 settembre saranno aperte
le iscrizioni per la befana
dei bambini dai 2 agli 8 anni
compiuti, per i figli dei nostri
donatori.

Persistendo lo stato di incertezza a causa del perdurare
del rischio di contagio da COVID-19, il Consiglio
Direttivo dell’Associazione ha deliberato di annullare
per l’anno in corso tutte le visite precedentemente
programmate.

I donatori interessati dovranno comunicare i dati dei
figli alla segreteria della Fidas Bologna Odv all’indirizzo
e-mail info@fidasbologna.org oppure al numero di
telefono 051/6350330.
I figli dei donatori già presenti nell’elenco dell’anno
precedente, rimangono iscritti d’ufficio fino agli 8 anni
compiuti.
Le iscrizioni, per ragioni di carattere organizzativo, si
chiudono improrogabilmente il 30 Novembre p.v.

Chiusa di Casalecchio di Reno
21 giugno 2020
16.00-17.30

©Wikipedia

Santuario della Madonna
di San Luca
13 settemmbre 2020
15.00-16.00

©Wikipedia

Teatro Comunale
25 ottobre 2020
15.00-16.30

©Wikipedia
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Ai soci FIDAS della provincia di Bologna
Luglio 2020
Caro socio, i buoni motivi per donare il sangue non finiscono mai!
La donazione di sangue è un gesto di solidarietà con cui possiamo dimostrare
che la vita di chi soffre ci preoccupa e che possiamo aiutare chi è in pericolo.
Il bisogno di sangue rimane sempre alto, per questo sono fondamentali le tue
donazioni. Puoi dare forza alla raccolta di sangue presentando a FIDAS nuovi
donatori, tra i tuoi familiari e amici.
Consapevoli del valore sociale dell’attività di FIDAS, Conad sostiene la raccolta
del sangue attraverso un buono sconto 10% sulla spesa destinato a volontari e
cittadini donatori. Il buono qui a fianco è utilizzabile presso Conad Ipermercato
di Bologna Vialarga e presso tutti i supermercati Conad di Bologna e provincia
che aderiscono all’iniziativa. Maggiori informazioni sulla spendibilità sono
contenute sul retro del buono stesso.

La direzione del CONAD precisa che il buono inserito nel giornale è
spendibile una sola volta nel tempo di validità nei negozi che aderiscono
all’iniziativa, presentandolo il buono stesso alla cassa del negozio

Luciano Signorin

11

5x1000
Qualcosa d’importante

INVITO alla sottoscrizione

la sola campagna di Raccolta Fondi gratuita

che non ti chiede soldi ma UNA FIRMA
Denuncia dei redditi 2020 relativa al 2019
Vi invitiamo a fare la vostra scelta in quanto il giornale successivo
arriverà quando avremo già iniziato a fare le dichiarazioni dei redditi.

GRAZIE a coloro che hanno sottoscritto…
ne aspettiamo ancora tanti!
Continuiamo a ricordarvi di sottoscrivere il 5
PER MILLE a favore della nostra Associazione
FIDAS nella dichiarazione dei redditi 2020 relativa
al 2019. Sin dall’inizio il ricavato è stato usato
per la pubblicità - e la state vedendo anche
quest’anno - per evidenziare la nostra presenza in
città, soprattutto nelle pensiline delle fermate, in
prevalenza nella zona est / Ospedale S. Orsola.

CODICE FISCALE FIDAS

80150520379
12

A nome di tutto il Consiglio ringrazio di cuore per
la scelta operata.
Vi invito quindi a continuare nella prossima
dichiarazione dei redditi nel 2020, a destinare il 5
PER MILLE a FIDAS, e vi chiediamo di divulgarlo
anche tra i vostri amici.
Vi ricordiamo che la destinazione del 5 PER
MILLE può essere fatta da chi presenta il Modello
730, oppure il Modello Unico, e anche inviando
solamente il Modello CU da coloro che non sono
tenuti ad alcuna dichiarazione dei redditi .
L’invio del Modello CU deve essere fatto gratuitamente - tramite la Posta e occorre apporre
due firme sul Modello CU: una come destinazione
del 5 PER MILLE, l’altra in fondo al Modello CU
come dichiarazione che non si è fatta la denuncia
dei redditi in qualsiasi forma.
Ancora una volta precisiamo che la scelta del 5
PER MILLE - speriamo a favore della FIDAS - non
esclude la scelta dell’8 PER MILLE e del 2 PER
MILLE a favore dei partiti politici: possono essere
fatte tutt’e tre contemporaneamente.
Grazie ancora
Luciano Zanoli

N.2 Aprile-Settembre 2020

donA iL tUo 5x1000 A FidAS

Convenzione con il Caaf 50&PIÙ
Invitiamo tutti i donatori, ma anche i loro famigliari
e gli amici, a devolvere a FIDAS il 5x1000 nella
prossima dichiarazione relativa ai redditi 2019.
Il Codice Fiscale da indicare è: 80150520379.
Chi inoltre volesse devolvere un’offerta alla
nostra Associazione può effettuare il bonico
sul seguente codice Iban Unicredit: IT55P
0200802463000010848490

Consigliamo a coloro che hanno un computer, di
visitare il nostro sito internet: www.fidasbologna.
org ed in automatico vi sarà segnalato anche
il sito della Fidas nazionale, ricchissimo di
informazioni e segnalazioni www.fidas.it.
inoltre possiamo consultare il sito della regione
www.donaresangue.it o www.saluter.it/sangue.

Da quest’anno è attiva una nuova convenzione
tra FIDAS e il Caaf 50&più.
La convenzione dà diritto a uno sconto del 15%
a favore dei donatori e dei loro famigliari sulle
tariffe previste per la compilazione della denuncia
dei redditi, l’elaborazione del modello F24 e il
pagamento IMU. Di seguito potete trovare tutte le
informazioni relative alla convenzione.

Sedi e recapiti 50&PIÙ sul territorio

Convenzione FIDAS - C.A.A.F. 50&PIÙ
È stata stipulata una convenzione tra i soci
donatori FIDAS (della quale potranno usufruire
anche i loro familiari) ed il sistema 50&PIÙ.
50&PIÙ nasce per rispondere alle richieste di
consulenza ed assistenza nell’ambito fiscale e
previdenziale.
In particolare, i servizi erogati dal C.A.A.F.
prevedono una consulenza completa per ciò che
concerne la normativa fiscale. Alcuni di questi
servizi, quali l’I.S.E.E., RED, vengono erogati a
titolo gratuito, mentre altri, quali la compilazione
della denuncia dei redditi, l’elaborazione del
modella F24 per il pagamento IMU prevedono
tariffe scontate e vantaggiose.
il sistema 50&piÙ offre inoltre gratuitamente,
tramite il patronato 50&PIÙ ENASCO, il
servizio di consulenza previdenziale per veri
care posizioni assicurative, istruire ed inoltrare
domande di pensione all’INPS ed agli altri istituti
previdenziali.
Per ricevere maggiori informazioni:
50&PIÙ C.A.A.F. Strada Maggiore, 23
tel. 051/6487548
50&PIÙ ENASCO Strada Maggiore, 23
tel. 051/6487530

Bologna: Strada Maggiore, 23 - 051/6487630
Bologna: via Tiarini, 22/m - 051/6487630
Bazzano: via Mazzini, 65 - 051/6487743
Budrio: via dell’Artigianato, 13 - 051/6923201
Borgo Tossignano: via Garibaldi, 38
- 0542/90080
Casalecchio di Reno: via Cavour, 14
- 051/6111511
Castel Maggiore: viale Roma, 9 - 051/4177911
Castel San Pietro Terme: viale della Repubblica, 20
- 051/944328
Castiglione dei Pepoli: via Chiesa Vecchia, 4
- 0534/93911
Imola: viale Rivalta, 6 - 0542/619611
Lizzano in Belvedere: via 3 Novembre, 74
- 0534/51585
Porretta Terme: piazza Libertà, 61
- 0534/521411
San Giovanni in Persiceto: circonvallazione
Vittorio Veneto, 53 - 051/6875101
San Lazzaro di Savena: via Emilia Levante, 126
- 051/4998850
Vergato: via Marconi, 10 - 051/6741811

Dona il 5x1000

Dichiarazione dei Redditi

C.F. 80150520379
Associazione donatori Volontari Sangue
Per donazioni volontarie e sottoscrizioni

UNICREDIT
IBAN IT 55 P 02008 02463 000010848490
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Calendario prelievi provinciali 2020
SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

1

M

S. Pietro in C.

1

G

Porretta T.

1

D

2

M

C. Maggiore

2

V

Molinella

2

L

3

G

Castiglione P.

3

S

3

4

V

Loiano

4

D

5

S

5

L

6

D

Molinella

6

7

L

Vergato

8

M

9

DICEMBRE
1

M

S. Pietro in C.

Budrio

2

M

C. Maggiore

M

Porretta T.

3

G

Castiglione P.

4

M

C. Maggiore

4

V

Loiano

Loiano

5

G

S. Pietro in C.

5

S

M

Castiglione P.

6

V

Loiano

6

D

Molinella

7

M

C. Maggiore

7

S

7

L

Vergato

Budrio

8

G

Molinella

8

D

S. Giovanni P.

8

M

M

C. Maggiore

9

V

Budrio

9

L

Vergato

9

M

C. Maggiore

10

G

Medicina

10

S

10

M

Budrio

10

G

Medicina

11

V

Porretta T.

11

D

S. Giovanni P.

11

M

C. Maggiore

11

V

Porretta T.

12

S

12

L

Bazzano

12

G

12

S

13

D

S. Giovanni P.

13

M

Porretta

13

V

13

D

S. Giovanni P.

14

L

Loiano

14

M

C. Maggiore

14

S

14

L

Loiano

15

M

15

G

Medicina

15

D

Medicina

15

M

16

M

C. Maggiore

16

V

Vergato

16

L

S. Pietro in C.

16

M

C. Maggiore

17

G

Budrio

17

S

17

M

Molinella

17

G

Budrio

18

V

Porretta T.

18

D

Molinella

18

M

C. Maggiore

18

V

Porretta T.

19

S

19

L

Loiano

19

G

Medicina

19

S

20

D

Medicina

20

M

Budrio

20

V

Budrio

20

D

Medicina

21

L

Molinella

21

M

C. Maggiore

21

S

21

L

Molinella

22

M

Budrio

22

G

S. Pietro in C.

22

D

S. Giovanni P.

22

M

Budrio

23

M

C. Maggiore

23

V

Medicina

23

L

Loiano

23

M

24

G

24

S

24

M

Porretta T.

24

G

25

V

25

D

S. Giovanni P.

25

M

C. Maggiore

25

V

26

S

26

L

Castiglione P.

26

G

Molinella

26

S

27

D

S. Giovanni P.

27

M

Porretta T.

27

V

Medicina

27

D

S. Giovanni P.

28

L

S. Pietro in C.

28

M

C. Maggiore

28

S

28

L

S. Pietro in C.

29

M

Budrio

29

G

29

D

Budrio

29

M

Budrio

30

M

C. Maggiore

30

V

30

L

Bazzano

30

M

C. Maggiore

31

S

31

G

14

Porretta T.

Medicina

Castiglione P.
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TEST SIEROLOGICI

La partecipazione dei donatori e degli
aspiranti donatori allo studio è su base
volontaria
Come già saprete, è partito il 14
luglio lo studio Epidemiologico
Regionale per valutare la
sieroprevalenza dell’infezione da
SARS-Cov-2 nella popolazione
dei donatori di sangue ed
emocomponenti e degli aspiranti
donatori, promosso dalla
Regione Emilia-Romagna e dal
Centro Regionale Sangue in
collaborazione con le associazioni
dei donatori di sangue.

Lo studio in oggetto consiste nella ricerca della
presenza di anticorpi IgG ANTI Sars-CoV-2. Il Donatore/
Aspirante donatore può accettare la partecipazione
allo studio, firmando il consenso informato.
Il test verrà eseguito sul sangue prelevato in occasione
della donazione e/o degli esami di controllo. C’è tempo
fino alla fine dell’anno.
La partecipazione allo studio permetterà di contribuire
alla salute pubblica migliorando la conoscenza delle
modalità di circolazione e di diffusione del virus.
Maggiore adesione ai test porta a maggiore raccolta
dei dati per poter impostare le migliori strategie di
contrasto e di prevenzione.
Per ulteriori informazioni ti invitiamo a prendere visione
dell’informazione per i donatori che aderiscono allo
studio e del consenso informato, oppure chiamare la
nostra segreteria dei donatori presso il Sant’Orsola ai
numeri 051/214 3539 051/214 3069.
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Premiazione donatori
benemeriti 2019
TARGHE DI RICONOSCENZA n. 19 Uomini 100 Donazioni - Donne 90 Donazioni
Bologna Città
Andalò Luca
Bottoni Bruno
Bratti Stefano
Campagna Angelo
Cinti Marco

Fantuzzi Andrea
Gaiba Ugo
Grieco Valentina
Lauria Leonardo
Masciandaro Adele R. M.

Monaco Francesco
Morotti Gianni
Padelli Antonietta
Pesaresi Gianluca
Sita Daniele

Tinti Fausto
Turola Flavia
Turrini Gabriele
Zucchero Alberto

DISTINTIVI D’ORO n. 43 Uomini 70 Donazioni - Donne 60 Donazioni
Bologna Città
Balboni Elisabetta
Battini Mirko
Bolgarelli Arianna
Bonoli Francesca
Brighetti Valeria
Bucciarelli Simona
Castaldelli Laura
Cavazzini Nicola
Cesari Valerio
Ferri Stefano
Ghelli Gianluca
Grandi Paolo
Guccini Mirco

Guerrazzi Santina
Guidi Giuseppe
Lolli Renato
Manta Anselmo
Mariani Giovanna
Mariotti Claudio
Mazza Mirco
Mazzoni Bice
Mita Stefano
Morelli Maximiliano
Olivi Alessandro
Pascolin Andrea
Pelloni Simone

Piperis Pasquale
Rolfini Alex
Roncarelli Roberto
Sforza Biagio
Sighinolfi Marco
Tonelli Luca
Versari Marco
Gnarro Jet
Fabbretti Floriano
Monti Matteo

TPER
Candini Daniele
Nicoletti Andrea
S. Lazzaro - Bellaria
Baioni Stefano
Binda Daniele
Macchiavelli Manuel
Mangherini Stefano
Montori Claudio
Venturi Alberto

MEDAGLIE D’ORO n. 65 Uomini 40 Donazioni - Donne 35 Donazioni
Bologna Città
Baldassarri Angelo
Barbacini Alessandro
Batacchi Lorenzo
Benni Marco
Bettini Stefano (05/02/60)
Bettocchi Davide
Borrelli Leonardo
Campeggi Gianluca
Carlozzo Silvia
Caruso Antonino
Cennamo Lucia
Ciampa Silvio
Cossarini Lucia
Curia Giuseppe
Daloiso Bartolomeo
Di Giorgio Domenico
Di Rauso Michele
Dore Luca
Ferrante Manuel

Fini Marcello
O.m. Franco Gutierrez
Grassilli Fabio
Greco Egidio
Gruppioni Andrea
Lamberti Sauro
Lavello Marianna
Lenzi Barbara
Lotti Erica
Magri Fabrizio (17/12/72)
Manzoni Paolo
Marchi Daniele
Micheloni Gianpiero
Morleo Nadia Amanda
Paradisi Eliana Ingrid
Passarini Paolo
Pedicini Giuseppe
Picone Sabato
Piro Alessandro (21/09/74)

Prodi Andrea
Puglisi Francesco
Romagnoli Maria Cristina
Rossin Elisabetta
Rudi Andrea
Salladini Alessandro
Santi Luca
Scirocco Matteo
Sileo Mirko
Spagnulo Alessandro
Tattini Loredano
Terranova Laura
Tursi Egidio
Ungarelli Stefano
Varipapa Luciano
Vignoli Fabio
Zucchini Christian

Gnarro Jet
Farina Massimo
Finarelli Alba Carola
Mezzadri Sergio
Ravennati Stefania
S. Lazzaro - Bellaria
Callegari Simone(18/10/84)
Dal Pozzo Gianluca
Pagani Marco
Ricciarelli Stefano
Rizzoli Alessandra
Tinti Daniele

MEDAGLIE D’ARGENTO 1° GRADO - Uomini 20 donazioni - Donne 15 donazioni .......................... 107
MEDAGLIE D’ARGENTO 2° GRADO - 4 donazioni .................................................................................. 246

