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Trimestrale dell’Associazione FIDAS Bologna OdV

Qualcosa
d’importante

Annunciata 
la scadenza 
per candidarsi 
alle elezioni 
associative

“Da Balla a Dalla”, 
una bellissima 
serata per 
celebrare l’arte 
e la donazione

A PAGINA 08A PAGINA 04



Il Consiglio Direttivo e gli incaricati delle 
sezioni all’approssimarsi del S. Natale 
e del Nuovo Anno, formulano a tutti voi 
Donatrici, Donatori e alle vostre famiglie 
Auguri di serenità e salute, augurandoci 
di poter uscire al più presto da questa 
interminabile pandemia e di continuare  
ad assolvere al nostro impegno del dono 

del sangue.

Il Consiglio direttivo
e gli Incaricati di Sezione  

Auguri
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Tempo di bilanci

Avvicinandoci al termine dell’anno 
è tempo di bilanci, al momento 
di andare in stampa stiamo 
purtroppo ancora una volta 
constatando che la pandemia 
da COVID 19 sta ancora 
condizionando le nostre vite.

eDitoriAle

Nonostante la massiccia campagna di vaccinazione 
che ci aveva fatto sperare di poter tornare presto 
alla normalità, nelle ultime settimane stiamo 
assistendo ad una progressiva ripresa dei contagi 
che, se al momento non ha ancora raggiunto i 
livelli di drammaticità delle precedenti ondate è 
probabilmente dovuto al fatto che, pur non rendendo 
i vaccinati immuni dal contagio, la vaccinazione 
sembra limitare l’aggressività del virus.
Come abbiamo già avuto modo di constatare dopo 
una prima fase di disorientamento, la pandemia 
non ha provocato particolari sconvolgimenti nella 
nostra attività, infatti, nonostante un andamento 
altalenante delle donazioni determinato da diversi 
fattori, ad un forte incremento delle donazioni nei 
primi mesi dell’anno, ha fatto seguito il consueto 
calo nel periodo estivo che ha creato qualche 
preoccupazione nel garantire il fabbisogno di 
sangue ed emoderivati alle sale operatorie che nel 
frattempo hanno ripreso l’attività a pieno ritmo per 
recuperare i ritardi accumulati. Grazie al bilancio 
positivo dei primi mesi è comunque stato garantito il 
fabbisogno per il normale svolgimento delle attività 
del servizio  sanitario.

Motivo di grandissima soddisfazione è stato l’aver 
finalmente ottenuto l’apertura dal 2 febbraio del 
Centro Trasfusionale del S. Orsola i martedì 
pomeriggio dedicati prevalentemente alle 
donazioni di plasma ma che nel momento di 
maggior carenza sono stati orientati anche alla 
raccolta di qualche sacca di sangue intero.
Quest’anno ricorre il 70° dalla nascita della nostra 
Associazione e pur con qualche limitazione imposta 
dalle disposizioni in vigore, siamo finalmente riusciti 
ad organizzare la festa sociale che ha visto la 
partecipazione delle massime autorità in ambito 
associativo, sanitario ed istituzionale. 
 
Concludo rinnovando l’invito a inviare le candidature 
per il rinnovo delle cariche associative nella 
primavera del prossimo anno; nelle pagine seguenti 
troverete tutte le indicazioni. Mi preme sottolineare 
che il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla 
guida dell’Associazione ed è fondamentale e 
determinante per la vita dell’Associazione stessa.
ringrazio i donatori per l’impegno sin qui dimostrato 
con l’augurio di poter continuare a donare finché 
la salute o limiti di età lo consentano, porgo a 
tutti i migliori auguri di serenità in occasione delle 
prossime festività. 

- Luciano Signorin
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Elezioni associative

È bello partecipare alla vita 
dell’Associazione “dall’interno”, 
come farla crescere e farla vivere 
da tutti i Donatori ed anche in 
modo particolare farla conoscere 
nella società affinché sempre 
più persone possano decidere di 
donare sangue.

ANNo 2022

tante volte abbiamo detto che la maggior parte 
delle strutture ospedaliere non può “vivere” senza 
l’apporto del Centro trasfusionale... vale a dire 
senza i Donatori di sangue: questo è la nostra scelta 
di cittadini consapevoli. Per arrivare a questo è 
chiaro che ci vuole una struttura: l’Associazione ed 
il suo consiglio direttivo: un lavoro di gruppo, che 
diventa entusiasmante con  la stretta collaborazione 
dei partecipanti secondo le personali esperienze 
lavorative acquisite e/o secondo le proprie attitudini. 
Certamente occorre la presenza alle riunioni mensili 
e la partecipazione alle attività che vengono proposte 
e deliberate: grande è l’apporto del Gruppo Giovani 
sia nelle proposte che nell’attuazione: inviateci  le  
vostre  adesioni.

Nella primavera del 2022 avremo il 
rinnovo delle cariche associative: 
Consiglio direttivo - Sindaci revisori 
dei conti - Probiviri.

Tutti i soci FIDAS BOLOGNA ODV - città e provincia 
- possono presentare la propria candidatura per 
una delle componenti sopra elencate.
Chi sono i Soci? il nostro Statuto stabilisce che 
sono soci dell’Associazione coloro che donano 
regolarmente il sangue (la legge stabilisce “almeno 
una volta negli ultimi due anni”), ed i Soci onorari, 
nominati con delibera del Consiglio direttivo, cioè 
persone che hanno contribuito con il loro impegno 
a favore dell’Associazione. tra queste vanno 
annoverati tutti i Cavalieri.  

Mentre non sono più soci coloro che sono stati 
dimessi per salute o che abbiano cessato la 
donazione da oltre due anni (auto dimessi ).
 
Basta inviare alla nostra Sede - anche per posta 
elettronica - la propria adesione - munita di 
fototessera (eventualmente scannerizzata) - con 
i recapiti usuali: tel fisso e cellulare, indirizzo sia 
di posta che di posta elettronica, lavoro attuale 
od eventualmente quello di prepensionamento, e 
componente elettiva scelta tra quelle elencate.
il consiglio si riunisce solitamente una volta al mese 
tra le 20,30 e le 21,00 nella sede associativa con 
invio a mezzo  posta elettronica della convocazione 
almeno 5 gg prima della data in oggetto, anche se 
tale data viene normalmente stabilita al termine del 
consiglio in corso. Di solito si fa una pausa estiva, 
tranne che per motivi urgenti.

Come per il passato, verrà preparato l’elenco dei 
candidati, che sarà inviato a tutti i soci nel giornale 
n° 1 nella prossima primavera con la scheda di 
votazione e busta prepagata per il ritorno.

DATA ULTIMA DI PRESENTAZIONE 
CANDIDATURE: 15  FEBBRAIO  2022.

- Luciano Signorin
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possono essere in difficoltà nel recarsi la mattina ad 
effettuare la donazione, oltre che a fornire, in epoca 
CoViD, una fascia oraria in cui l’afflusso dell’utenza 
è minore.

A questo proposito le aziende USl di Bologna e 
irCCS Policlinico hanno predisposto una breve 
informativa con le indicazioni utili sugli alimenti 
consigliati prima del prelievo consigliando un pasto 
leggero e semplici accorgimenti.

le donazioni potranno essere effettuate dalle ore 
14.30 alle ore 16,30 previa prenotazione ai numeri:
051 214 3539 - 051 214 3069 dal lunedì al sabato 
dalle ore 07,30 alle ore 14,00; 051 635 0330 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 15.00.

Con l’apertura pomeridiana si intende favorire tutti 
quei donatori che, per motivi personali o di lavoro, 

Apertura martedì pomeriggio

Ricordo che dal mese di 
febbraio di quest’anno, chi lo 
desidera, potrà recarsi al Centro 
Trasfusionale del Policlinico 
S.Orsola per donare il plasma 
anche il martedì pomeriggio. Il 
plasma è un emocomponente 
essenziale per la produzione di 
medicinali plasmaderivati, che 
sono fondamentali per molte 
categorie di pazienti.

CeNtro trASFUSioNAle S. orSolA

- Luciano Signorin

Fai una buona colazione al mattino
A pranzo evita i latticini, 
scegli un pasto leggero a base di:
• pasta in bianco (con un filo d’olio)
• carne o pesce ai ferri oppure arrosto   
• insalata
• pane
• caffè poco zuccherato

EVITA GLI ALCOLICI E I DOLCI 
BEVI MOLTA ACQUA

Se hai programmato la donazione per fasce 
orarie pranza entro le 13.30 se doni entro le 15.30, 
oppure alle 14.30 se vai a donare alle 16.30

RICORDA, L’INTERVALLO TRA IL 
PASTO E LA DONAZIONE DEVE 
ESSERE DI ALMENO DUE ORE
Se rispetti questi consigli i risultati delle analisi 
non subiranno alcuna alterazione, il controllo
sarà attendibile quanto quello del mattino e il 
vostro plasma si manterrà limpido e trasparente

Fai una buona colazione al mattino
A pranzo evita i latticini, 
scegli un pasto leggero a base di:
• pasta in bianco (con un filo d’olio)
• carne o pesce ai ferri oppure arrosto
• insalata
• pane
• caffè poco zuccherato

EVITA GLI ALCOLICI E I DOLCI 
BEVI MOLTA ACQUA

Se hai programmato la donazione per fasce 
orarie pranza entro le 13.30 se doni entro le 15.30, 
oppure alle 14.30 se vai a donare alle 16.30

RICORDA, L’INTERVALLO TRA IL 
PASTO E LA DONAZIONE DEVE 
ESSERE DI ALMENO DUE ORE
Se rispetti questi consigli i risultati delle analisi 
non subiranno alcuna alterazione, il controllo 
sarà attendibile quanto quello del mattino e il 
plasma si manterrà limpido e trasparente

Fai una buona colazione al mattino
A pranzo evita i latticini, 
scegli un pasto leggero a base di:
• pasta in bianco (con un filo d’olio)
• carne o pesce ai ferri oppure arrosto   
• insalata
• pane
• caffè poco zuccherato

EVITA GLI ALCOLICI E I DOLCI 
BEVI MOLTA ACQUA

Se hai programmato la donazione per fasce 
orarie pranza entro le 13.30 se doni entro le 15.30, 
oppure alle 14.30 se vai a donare alle 16.30

RICORDA, L’INTERVALLO TRA IL 
PASTO E LA DONAZIONE DEVE 
ESSERE DI ALMENO DUE ORE
Se rispetti questi consigli i risultati delle analisi 
non subiranno alcuna alterazione, il controllo
sarà attendibile quanto quello del mattino e il 
vostro plasma si manterrà limpido e trasparente
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La nostra festa dei 70 anni

Finalmente la pandemia ha avuto 
un momento di allentamento per 
cui abbiamo potuto fare la nostra 
festa dei 70 anni!

24  ottoBre  2021  

Anche se abbiamo dovuto necessariamente limitare 
le presenze per la capienza della sala del Cinema/
teatro tivoli e relativo distanziamento: non sono 
potuti essere invitati i Donatori premiati con la 
medaglia d’argento di 1^ grado per avere superato 
le 20 donazioni. Per loro e per i giovani il Consiglio 
Direttivo sta prevedendo nella prossima primavera 
(tempo bello) un avvenimento nella bella sede di via 
del rosario 2/5  Bologna .

Al termine della celebrazione della santa messa c’è 
stato un finale inusuale: la premiazione in chiesa del 
parroco don Angelo Baldassarri con medaglia d’oro 
per le oltre 40 donazioni. Credo che il posto ove è 
avvenuta la premiazione sia stato il più adeguato 
proprio per l’intrinseca unione tra il dono del sangue 
e il dovere sociale del cittadino nella cultura del 
vangelo. 

la sala dell’accoglienza, come vedete dalle foto , era 
meravigliosamente bella e allestita a nuovo proprio 
per i 70 anni, decorata con le piante prestateci 
dalla ditta Cesari floricultore di via Due Madonne 
(vi riceveranno con piacere e attenzione): ben 
presto si è riempita dei Donatori  premiandi e loro 
accompagnatore , allietata dalla musica messa  in 
onda dal D.J. Giovanni.

Molte le autorità che hanno aderito al nostro invito, 
da quelle civili a quelle sanitarie e militari - siamo 
“convenzionati” con la sanità militare - oltre ad 
altre Associazioni del Dono, Avis compresa. Ha 
aperto i saluti la d.ssa Chiara Gibertoni Direttore 
del Policlinico S. orsola-Malpighi nostro centro di 
riferimento col quale abbiamo un ottimo rapporto e 
dal quale riceviamo una grande cooperazione.

È stato con noi  da imperia  in questa domenica 
speciale anche il Presidente nazionale FIDAS con 
il labaro associativo, l’avv. Giovanni Musso quale 
attestazione di massima rilevanza della Fidas 
Bologna .

Prima della consegna delle benemerenze il presidente 
Fidas Bologna luciano Signorin ha voluto ricordare 
con una targa “ad personam” Donatella Mainetti 
appena pensionata dopo 30 anni di dedizione 
all’associazione presso il Centro trasfusionale, 
elena Busi  per tanti anni volontaria in segreteria 
e nella Sezione Donatori Gruppo Gnarro Jet, ed il 
sottoscritto luciano Zanoli ininterrottamente da 50 
anni membro del Consiglio dell’Associazione.

la consegna dell’onorificenza di Cavaliere al merito 
della repubblica italiana a sei Donatori e Donatrici 
è stata un momento di particolare intensità. Sono 
Donatori e Donatrici “di lunga strada”, con una 
dedizione e volontà particolari . i loro nomi : cav. Bitelli 
Paolo , cav. Donini Maurizio, cav. Mingarelli Giuseppe, 
cav. Nassetti Maria luisa, cav. rinaldi Matteo, cav. 
Serra Moreno, dopo aver ricevuto la pergamena di 
Cavaliere della repubblica italiana dalle mani del 
signor Prefetto di Bologna nella ricorrenza della 
Festa della repubblica il 2 giugno 2021, oggi la 
Fidas Bologna per le mani del Presidente nazionale 
Fidas avv. Giovanni Musso ha voluto donare loro il 
cofanetto con le onorificenze proprie del cavalierato 
con cui fregiarsi. Poi è seguita la consegna delle 
targhe di riconoscenza per oltre 100 donazioni di cui 
vediamo due rappresentanti nelle foto, la consegna 
dei distintivi d’oro e delle medaglie d’oro sempre con 
due rappresentati ciascuna . Quest’anno , per ragioni 
di diminuita capienza del teatro causa Covid , come 
scritto più sopra, non abbiamo potuto ospitare 
sia i  rappresentanti dei giovani per il tradizionale 
passaggio del testimone tra loro ed i senior cavalieri, 
come pure i donatori destinatari della medaglia 
d’argento di primo grado. Per essi il Consiglio, come 
anticipato, preparerà un evento nella prossima 
primavera. Pure il momento di festa comune - il 
buffet - non si è potuto fare , sempre a causa del 
distanziamento. Però la premiazione l’abbiamo fatta 
in una bella sala e con tanti Donatori!

- Luciano Zanoli
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 Avv. Giovanni Musso presidente nazionale FIDAS  D.ssa Chiara Gibertoni 

 Donatella Mainetti  Elena Busi 

 I nuovi Cavalieri  Il Labaro  Fidas nazionale 

 Luciano Zanoli  Tavolo autorità 
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Da Balla a Dalla
UN Altro MoDo Di CeleBrAre

Sono le 19.30, finalmente ci siamo, dopo mesi di 
preparazioni e organizzazione ci ritroviamo finalmente 
a teatro per vivere insieme questo emozionante 
momento che aspettavamo da tanto tempo.
Squadre schierate, consiglio direttivo, gruppo 
giovani e volontari sono pronti. Armati di telefoni per 
leggere il green pass, liste degli ospiti. termometri e 
gel igienizzanti apriamo finalmente le danze.

Prima di tutto c’è da dire che l’idea di questo 
spettacolo nasce dal Consiglio direttivo di Fidas 
Bologna. Volevamo offrire qualcosa per ringraziare 
medici, infermieri, volontari e donatori che durante 
la pandemia non si sono mai fermati e nasce anche 
per festeggiare insieme i 70 anni di Fidas Bologna. 
Nasce con entusiasmo, allegria, tanta voglia di 

portare qualcosa di innovativo, ma anche con la 
paura di non riuscire a riempire il teatro.
in realtà la paura si trasformerà poi in gioia perché 
il teatro siamo riusciti a riempirlo, 606 cuori, tutti 
insieme erano li, ad applaudire il mitico Dario 
Ballantini.

Sul palco, insieme alla sua Band, Dario Ballantini 
racconta la storia della sua vita. il suo è uno 
spettacolo che ricorda lucio Dalla visto attraverso 
il racconto di vita vera di Ballantini che, da fan 
imitatore giovanissimo e pittore in erba, aveva 
scelto il cantautore emiliano come soggetto di mille 
ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore 
trasformista fino all’incontro vent’anni dopo in cui i 
ruoli si sono, come in un sogno, ribaltati.

- Roberta Maida
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Uno spettacolo emozionante, magico, quasi un 
sogno. Ballantini passa dall’essere fan del cantautore 
ad essergli amico. lo spettacolo si alterna tra 
racconti e canzoni cantate dallo stesso imitatore.

il pubblico in sala apprezza, ascolta con attenzione, 
regala lunghi applausi. Due ore e trenta di spettacolo 
sono volati grazie alla capacità dell’artista di non 
essere mai banale.

A fine spettacolo, sull’onda dell’entusiasmo, sono 
stati consegnati tanti gadget a tutti i presenti.
in cambio abbiamo ricevuto tanti sorrisi e 
complimenti.

insomma, è stata una bellissima serata. tanti 
i messaggi positivi di chi era in sala con noi, lo 
spettacolo è piaciuto e noi siamo tutti contenti.
Siamo tornati a casa distrutti, ma è stato un 
bellissimo gioco di squadra che ha reso possibile lo 
svolgimento di una meravigliosa serata.

Grazie a tutti per aver partecipato e per aver reso 
questa serata veramente unica. e grazie a Dario 
Ballantini per il bellissimo spettacolo.
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59° Congresso nazionale FIDAS

Dopo la pausa pandemica eccoci 
di nuovo all’incontro nazionale 
della FIDAS, la Federazione che 
riunisce 80 associazioni locali.

AoStA 23-26 SetteMBre 2021 

la Federazione ci rappresenta davanti al Ministero 
della Salute e del Governo per le problematiche 
intorno al “sistema sangue”, che potete pensare 
essere certamente molte ed aumentate  in special 
modo in questi tempi di pandemia. Problematiche 
che vanno dal reperimento di sangue “sano” al suo 
impiego “appropriato” in ogni ambito ospedaliero. 
Si fa presto a dire “sangue”, ma la sola attività di 
reclutamento di persone “sane” vede allargarsi 
l’orizzonte degli accertamenti di idoneità sia 
nella prima accettazione del donatore, che nelle 
successive tappe delle periodiche donazioni.
A questo si affianca la lavorazione del sangue nelle 
sue componenti e queste ulteriormente scomposte 

nelle loro suddivisioni. Poi parte l’assegnazione al 
paziente secondo le sue problematiche od anche in 
ausilio ad un trapianto d’organo subìto.
Il 4 ottobre è la Giornata Nazionale del Dono, 
senza alcuna specificazione particolare: il dono è un 
fatto sociale e pubblico, non intimistico, di grande 
rilevanza, è una sfida culturale fondamentale di 
solidarietà: ecco perché c’è la necessità di discutere 
tutte insieme - tutte le Associazioni del dono dal 
sangue, agli organi, al midollo e al sangue cordonale, 
le problematiche inerenti le nostre attività, avere 
uno scambio di esperienze e di risoluzione in loco  
di problemi. riguardo al “sistema sangue” dice 
De Angelis direttore del Centro nazionale sangue, 
occorre misurare i bisogni, misurare le risorse, 
misurarne l’utilizzo, misurare gli effetti prodotti nella 
persona con la somministrazione dei prodotti ematici 
mediante la verifica dell’appropriatezza dell’uso 
del materiale della donazione, e infine misurare la 
possibilità di aumento delle risorse stesse cioè delle 
donazioni. Molti relatori si sono alternati lungo la 
mattinata, dei quali potete leggere gli interventi nella 
relazione di Michele Di Foggia, nostro presidente 
regionale Fidas emilia romagna. 

- Luciano Zanoli
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Finalmente, dopo oltre un anno e 
mezzo di attesa, si è celebrato il 
congresso nazionale di FIDAS ad 
Aosta, ospiti della locale FIDAS 
Valle d’Aosta.
È stato bellissimo, dopo tanto tempo, rivedere 
riunita così tanta gente. riunirsi in nome di FiDAS, 
uniti dall’Amore per il volontariato, resta sempre una 
delle cose più belle.

Molti dei partecipanti hanno ribattezzato questo 
evento come il congresso della ripartenza, dopo 
più di un anno chiusi in casa, dopo più di un anno 
senza vedersi, quando il 23 siamo finalmente partiti 
da Bologna per raggiungere Aosta mi è sembrato 
quasi un sogno. Per questo motivo congresso della 
ripartenza, perché speriamo di ripartire da qui e 
di non fermarci più. Per la nostra associazione, 
ripartenza non ha significato solo tornare ad 
incontrarsi, ma anche ripartire con sotto la guida del 
nuovo Presidente nazionale, Giovanni Musso, dopo 
la scomparsa di Aldo ozino Calligaris, Presidente 
nazionale dal 2003 al 2020 e di Dario Cravero, 
Presidente onorario.

l’inizio del Congresso è stato all’insegna delle 
premiazioni: ai migliori articoli giornalistici sulla 
donazione di sangue nell’ambito del premio  “isabella 

Sturvi”, e alle scuole partecipanti al progetto “A 
scuola di dono”. il dibattito assembleare del venerdì 
è stato molto vivace. tra i temi toccati, uno dei 
più sentiti è stato il rinnovamento generazionale 
dell’associazione: sono state ben 92 le volte in cui 
i giovani sono stati nominati, nonostante la loro 
esigua presenza al congresso, appena in 10. 

l’auspicio è che nel prossimo futuro possa esserci 
una proporzione più equilibrata tra le presenze di 
giovani e meno giovani: consapevoli che dai meno 
giovani si ha ancora molto da imparare grazie alla 
loro esperienza, ma che al contempo dai più giovani 
si ha da imparare per la possibilità di rinnovarsi, di 
avere nuove idee, di migliorarsi.

Ma la vera sorpresa del Congresso e, sicuramente, 
il suo piatto forte, è stata la tavola rotonda 
del sabato, dal titolo emblematico: “Verso un 
nuovo programma di autosufficienza: riflessioni 
e proposte”. la forza di questo momento di 
confronto è stata quella di aver coinvolto tutti i 
principali attori del sistema trasfusionale italiano. 
infatti la tavola rotonda è stata aperta dal Dott. De 
Angelis, Direttore del Centro Nazionale Sangue, 
che si occupa del coordinamento delle attività 
trasfusionali nel nostro Paese. Sono poi intervenuti 
diversi direttori dei Centri di Coordinamento 
regionali (tra cui la Dott.ssa randi, Primario del 
trasfusionale unico metropolitano di Bologna), i 
Presiedenti delle società scientifiche di Medicina 
trasfusionale SiMti (Dott. Francesco Fiorin) e 
SiDeM (Dott. Angelo ostuni) e delle Associazioni 

- Roberta Maida e Michele di Foggia
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di donatori (il nostro Presidente nazionale FiDAS 
e Vincenzo Manzo della FrAtreS). Per la prima 
volta, sono stati invitati ad intervenire anche dei 
rappresentanti delle industrie di lavorazione del 
plasma (tra cui il Dott. Danilo Medica della Kedrion, 
l’industria incaricata della lavorazione del plasma 
donato nella nostra regione). Molti sono stati i temi 
trattati, ma forse quello più rilevante e che pesa di 
più sull’immediato futuro del sistema trasfusionale 
italiano, è la mancanza di personale nei centri 
trasfusionali per la raccolta e la lavorazione del 
sangue e degli altri emocomponenti. Un problema 
che in molte parti d’italia sta portando ad un 
rallentamento della raccolta e che è stato acuito 
anche dal reclutamento di personale sanitario per 

le attività dei centri vaccinali. tutti i presenti alla 
tavola rotonda hanno auspicato che parte di fondi 
del PNrr possano essere dedicati a migliorare la 
situazione. A tale proposito, la FiDAS nazionale 
presenterà un emendamento da inserire nella 
nuova legge di bilancio proprio a questo scopo.

Purtroppo, il tradizionale raduno di donatori a 
conclusione del Congresso non si è potuto tenere 
a causa delle pessime condizioni meteorologiche 
della domenica mattina, ma siamo certi che il 
Congresso abbia lasciato in tutti i partecipanti e 
nella città di Aosta che ci ha ospitati, una grande 
carica di energia per la promozione continua della 
donazione di sangue. Viva la FiDAS!
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La Befana FIDAS La gioia del dono

Il 6 gennaio 2022 
compatibilmente con le 
disposizioni in essere per il 
contenimento del contagio 
da COVID 19, presso la sede 
dell’Associazione in via del 
Rosario, 2/5,  Bologna , faremo la 
distribuzione dei regali ai bimbi 
dai tre agli otto anni figli dei 
donatori  che ne abbiano fatto 
richiesta.

il 6 GeNNAio 2022 i DoNAtori Ci SCriVoNo

Per coloro che quel giorno fossero impossibilitati per 
motivi personali o a causa delle limitazioni imposte 
per il contenimento del contagio da CoViD 19, sarà 
comunque possibile ritirare il regalo presso la sede 
dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico 
al 0516350330. Vi aspettiamo numerosi, vi divertirete.

Grazie Marina per la tua testimonianza da cui traspare 
la gioia e la soddisfazione che deriva dal donare 
sangue. le testimonianze spontanee dei donatori 
sono senz’altro uno dei mezzi di comunicazione 
più efficaci per trasmettere il messaggio del dono. 
ringraziandoti per il tuo lungo e costante impegno, 
ti auguro di poter continuare a donare almeno fino a 
quando le disposizioni di legge te lo consentiranno. 
Un forte abbraccio.

- Luciano Signorin - Luciano Signorin

Mi chiamo Marina Maurizzi, ho 60 anni e ho 
iniziato a donare sangue quando ne avevo 
appena compiuti 18. I miei genitori erano 
entrambi donatori, la mia mamma in ADVS al 
S. Orsola e io, in sua memoria, continuo tuttora 
a donare lì anche se da molto tempo mi sono 
trasferita a Cento. Al S. Orsola ho conosciuto 
in tutti questi anni tante splendide persone, 
che ringrazio di cuore. La gioia che provo 
quando dono deriva dal fatto di poter aiutare 
chi ne ha necessità. Ringraziando Dio, sono da 
sempre in buona salute e intendo continuare a 
donare fin quando mi sarà possibile.
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Dalle nostre sezioni
Ricordo del Cav. Remo Farini Festa sociale 10 ottobre 2021

È con profondo dolore che ricordiamo la scomparsa 
del nostro consigliere storico Cav.remo Farini.
Quando entrai a far parte del Consiglio dei Donatori 
Fidas di Monghidoro lui era già presente. Ho 
avuto la fortuna di conoscerlo bene e insieme 
abbiamo condiviso molte esperienze, come 
donatori, come amministratori comunali per 5 
anni, come componenti del consiglio direttivo 
dell’oltralpe, associazione a scopo ambientalistico 
di cui facevamo parte entrambi. oltre ad essere stati 
colleghi eravamo anche buoni amici. 

Non solo la nostra associazione, noi, ma tutta 
la comunità Monghidorese ha perso una figura 
importante; persone come remo, sempre attive nel 
mondo del volontariato, non si trovano tutti i giorni. 

lo ricorderemo sempre e rinnoviamo le nostre più 
sentite condoglianze alla famiglia.

A distanza di 2 anni per i divieti imposti a causa della 
pandemia da CoViD 19, pur nel rispetto delle norme 
vigenti, finalmente domenica 10 ottobre 2021 si è 
potuta svolgere la tradizionale Festa del Donatore 
della sezione FiDAS di Medicina.
Come da programma ormai consolidato, la giornata 
è iniziata con il corteo per la deposizione della 
corona d’alloro al monumento dedicato ai donatori, 
quindi la Santa Messa celebrata da Don Marcello 
nella chiesa parrocchiale.
Nel corso del pranzo che quest’anno si è tenuto 
presso il parco di Villa Maria, sono state consegnate 
le onorificenze ai donatori che hanno raggiunto i vari 
traguardi nella donazione.
la splendida giornata si è conclusa in un clima 
festoso con l’augurio di ritrovarci l’anno prossimo 
possibilmente più numerosi. 

- Maria Luisa Nassetti - Luciano Signorin

MoNGHiDoro MeDiCiNA
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L’attività ha superato quella pre-Covid

Tra il 21 e il 22 settembre, 
123 sanitari, quindi 11 equipe 
del Policlinico, sono riusciti 
nell’impresa, in contemporanea 
a due interventi cardiochirurgici 
in emergenza di dissezione 
dell’aorta, 9 persone trapiantate in 
24 ore, 2 di cuore, una di polmone, 
2 di fegato e 4 di rene, grazie ai 
donatori e delle loro famiglie ha 
consentito di trapiantare

MArAtoNA Al SANt’orSolA: 9 trAPiANti iN 24 ore

A lavoro 56 chirurghi, 11 anestesisti, 11 perfusionisti, 
27 infermieri e 18 oSS. Utilizzate complessivamente 
74 unità di sangue e 15 litri di plasma (frutto della 
generosità di oltre 80 donatori): “Per un trapianto 
si mobilitano: 3 Chirurghi per il prelievo; 3 Chirurghi 
per il trapianto (quasi sempre differenti dai medici 
che prelevano l’organo); 1 Medico Anestesista; 1 
Perfusionista; 3 infermieri (coordinatore di sala, 

ferrista, sostegno dell’anestesista); 2 oSS”, fa sapere 
il Policlinico “in italia sono pochi i centri in grado 
di mobilitare contemporaneamente un numero 
di equipe così considerevole, questo consente 
all’irCCS Policlinico di Sant’orsola di non rinunciare 
mai ad una disponibilità per carenze organizzative. 
Nel 2021 infatti l’attività di trapianto è tornata ai 
livelli pre-Covid, in molti casi superandoli. Ad oggi i 
trapianti eseguiti sono stati 210 rispetto ai 147 dello 
stesso periodo del 2020” quindi “l’attività di trapianto 
ha superato quella pre-Covid”. 

Cardiochirurgia
la Cardiochirurgia, diretta dal professore Davide 
Pacini, oltre ai due trapianti di Cuore, ha garantito 
la presenza del cardiochirurgo durante il trapianto 
di Polmone al fianco dei chirurghi toracici ed è 
intervenuta su due delicati interventi di dissezione 
dell’aorta. impegnate quasi contemporaneamente 5 
equipe cardiochirurgiche. 

Donazioni
risultati possibili grazie alla capacità clinica e 
organizzativa del sistema sanitario, ma soprattutto 
“il gesto di grande generosità e solidarietà dei 
donatori e dei loro famigliari. Un’attitudine, quella 
alla donazione, per la quale gli emiliano-romagnoli 
si sono sempre distinti ma che in questo ultimo 
periodo ha visto una ulteriore impulso: in emilia 
romagna viene fornito l’assenso alla donazione nel 
79% dei casi, contro il 70% della media nazionale” si 
legge nella nota del Sant’orsola.

Come funziona la “macchina”  
dei trapianti
Quando il Centro riferimento trapianti, (che 
coordina a livello regionale, in costante contatto 
con il Centro Nazionale trapianti, tutta l’attività di 
segnalazione e reperimento degli organi), segnala 
la disponibilità di un organo la complessa macchina 
dei trapianti si mette in moto. Squadre composte 
da 3 chirurghi si muovono per andare a verificare 
che l’organo segnalato abbia le caratteristiche 
adatte ad essere impiantato sui riceventi. i pazienti 
in attesa vengono allertati e da qualunque parte di 
italia provengano nel giro di poche ore arrivano in 

- Azienda Policlinico S.Orsola Malpighi
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sala operatoria grazie alla collaborane di Centro 
Nazionale trapianti, 118, Protezione Civile, Forze 
Armate. Questa macchina tra il 21 e il 22 settembre 
si è attivata 9 volte per 4 donne e 5 maschi con età 
dai 26 ai 68 anni. Provenienti da tutta italia: Sicilia, 
Sardegna, Puglia, toscana e anche emilia romagna.

TRAPIANTI 2021 2020 CONFRONTO

Cuore (Bo) 25 18 7

Polmone (Bo) 9 7 2

Fegato (Bo) 80 68 12

rene (Bo) 72 42 30

rene (Bo viv) 24 12 12

Totale 210 147 +63

il commento
Questa è la notizia straordinaria pubblicata 
da tutti gli organi di informazione qualche 
settimana fa.
Quasi quotidianamente apprendiamo di 
interventi chirurgici straordinari effettuati 
presso il Policlinico S.orsola Malpighi vanto 
della ns. sanità. Gli articoli che riportano 
di interventi inimmaginabili fino a qualche 
anno fa elogiano la grande professionalità 
degli operatori, le innovative tecniche 
utilizzate, si ringraziano i donatori di 
organi ed i loro familiari che autorizzano 
la donazione, ma quasi mai viene riportato 
che questi interventi sono resi possibili 
solo grazie alla disponibilità di sangue.

Se non ci sono scorte sufficienti di sangue 
gli interventi chirurgici vengono sospesi!

È positivo constatare che in questa 
occasione è stata evidenziata l’importanza 
della disponibilità di sangue e suoi derivati 
per poter eseguire questi interventi, 
disponibilità che nella ns. regione, grazie 
all’impegno costante dei donatori è stata 
sempre garantita anche durante i momenti 
più critici della pandemia.

Luciano Signorin

Cavaliere 
Carlo Menarini

UN NUoVo CAVAliere

Sul precedente numero del ns. giornalino avevamo 
pubblicato le foto dei nostri nuovi cavalieri della 
repubblica durante la consegna da parte del Prefetto, 
pubblichiamo ora la foto del Cav. Paolo Menarini di 
cui non ci era stata data comunicazione, scusandoci 
per l’involontaria mancanza cogliamo l’occasione 
per ringraziare Paolo per la lunga e costante attività 
prestata nell’ambito della donazione di sangue.

- Luciano Signorin
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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

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.

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

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.

Sedi e recapiti 50&PIÙ sul territorio
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

Convenzione con il Caaf 50&PIÙ
DoNA il tUo 5x1000 A FiDAS

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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Presso i sottoindicati esercizi esibendo la tessera 
FiDAS i donatori potranno usufuire di sconti:

Sanitaria Emilia Levante 
Via emilia levante 92, Bologna
Sconto concordato 10% 
tranne articoli in promozione

Gioielleria Stanzani - lab. Orafo 
Via Ferrarese 155, Bologna
Sconto concordato 15% 

Ottica Fantini 
Via Bentivogli 17, Bologna
Sconto 40% su tutti gli occhiali da vista completi 
e quelli da sole ed un controllo della vista gratuito 
prenotandolo allo 051-341890 

Be Basic Studio - fotografia professionale 
Via Azzurra 49/A, Bologna
Sconto 20% su ritratti di famiglia, matrimoni, infanzia, 
maternità, neonati, eventi, aziende

Convenzioni per donatori Fidas Bologna ODV

Gioielleria Stanzani

Ottica Fantini

Sanitaria Emilia Levante

Be Basic Studio
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Ai soci FIDAS della provincia di Bologna

Novembre 2021

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.

Luciano Signorin
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Ricordiamo l’importanza della prenotazione
DoVe DoNAre - DoVe PreNotAre

Centro trasfusionale Policlinico S.Orsola Malpighi
• Donazioni dal lunedì al sabato dalle ore 07,30 alle 

ore 11,15
• Prenotazioni dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 

alle ore 14,00 ai: 051 214 35 39 - 051 214 30 69 
oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
15,00 al nr. 051 635 03 30

Centro raccolta sangue Ospedale Bellaria 
• Donazioni dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 

ore 11,00
• Prenotazione obbligatoria al 051 635 03 30 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,00. 

Centri di raccolta nella provincia serviti da unità 
mobile di raccolta: Bazzano, Budrio, Castel 
Maggiore, Castiglione dei Pepoli, Loiano, 
Medicina, Molinella, Porretta Terme, San Giovanni 
in Persiceto, San Pietro in Casale e Vergato
Prenotazione obbligatoria al 051 635 03 30 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,00oppure 
ai responsabili di sezione:
• loiano/ Monghidoro 366 187 4094
• Medicina 370 317 4198
• Molinella 370 317 3937
• Porretta terme 370 317 3938 oppure 331 371 

5909
• San Pietro in Casale 340 630 6827

- Luciano Signorin

Bazzano

Castel Maggiore

Budrio

Castiglione dei Pepoli

Ospedale Bellaria

S.Orsola MalpighiCasa dei Donatori

Vergato

San Pietro in Casale

Loiano

Medicina

Imola

Molinella

Porretta Terme

San Giovanni in Persiceto
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Il centro  raccolta di sangue, 
plasma e piastrine di FIDAS 
BOlOgnA è presso l’Ospedale 
Sant’Orsola, padiglione 29.

051 635 03 30
w w w . f i d a s b o l o g n a . o r g
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1 S
2 D Medicina
3 l loiano
4 M Castiglione P.
5 M C. Maggiore
6 G
7 V Budrio
8 S
9 D S. Giovanni P.

10 l Bazzano
11 M Porretta t.
12 M C. Maggiore
13 G Medicina
14 V Vergato
15 S
16 D Molinella
17 l loiano
18 M Budrio
19 M C. Maggiore
20 G S.Pietro in C.
21 V Medicina
22 S
23 D S. Giovanni P.
24 l Castiglione P.
25 M Porretta t.
26 M C. Maggiore
27 G Molinella
28 V Medicina
29 S
30 D Bazzano
31 l Budrio

1 V Molinella
2 S
3 D Medicina
4 l loiano
5 M Castiglione P.
6 M C. Maggiore
7 G Molinella
8 V Budrio
9 S

10 D S.Giovanni P.
11 l Bazzano
12 M Porretta t.
13 M C. Maggiore
14 G Medicina
15 V Vergato
16 S
17 D
18 L
19 M Budrio
20 M C. Maggiore
21 G S.Pietro in C.
22 V Medicina
23 S
24 D S.Giovanni P.
25 L
26 M Porretta t.
27 M C. Maggiore
28 G Molinella
29 V Medicina
30 S

1 M C. Maggiore
2 G
3 V loiano
4 S
5 D Molinella
6 l Vergato
7 M Budrio
8 M C. Maggiore
9 G Medicina

10 V Porretta t.
11 S
12 D S.Giovanni P.
13 l loiano
14 M
15 M C. Maggiore
16 G Budrio
17 V Porretta t.
18 S
19 D Medicina
20 l Molinella
21 M Budrio
22 M C. Maggiore
23 G Castiglione P.
24 V Porretta t.
25 S
26 D S.Giovanni P.
27 l S. Pietro in C.
28 M Budrio
29 M C. Maggiore
30 G Porretta t.

1 M Porretta t.
2 M C. Maggiore
3 G S.Pietro in C.
4 V loiano
5 S
6 D S. Giovanni P.
7 l Vergato
8 M Budrio
9 M C. Maggiore

10 G
11 V Castiglione P.
12 S
13 D Medicina
14 l S.Pietro in C.
15 M Molinella
16 M C. Maggiore
17 G Medicina
18 V Budrio
19 S
20 D S. Giovanni P.
21 l loiano
22 M Porretta t.
23 M C. Maggiore
24 G Molinella
25 V Medicina
26 S
27 D Budrio
28 l Bazzano

1 M S.Pietro in C.
2 M C. Maggiore
3 G Castiglione P.
4 V loiano
5 S
6 D Molinella
7 l Vergato
8 M Budrio
9 M C. Maggiore

10 G Medicina
11 V Porretta t.
12 S
13 D S.Giovanni  P.
14 l loiano
15 M
16 M C. Maggiore
17 G Budrio
18 V Porretta t.
19 S
20 D Medicina 
21 l Molinella
22 M Budrio
23 M C. Maggiore
24 G Castiglione P.
25 V Porretta t.
26 S
27 D S.Giovanni P.
28 l S. Pietro in C.
29 M Budrio
30 M C. Maggiore
31 G Porretta t.

1 D
2 l Budrio
3 M Porretta t.
4 M C. Maggiore
5 G S.Pietro in C.
6 V loiano
7 S
8 D S.Giovanni P.
9 l Vergato

10 M Budrio
11 M C. Maggiore
12 G
13 V Castiglione P.
14 S
15 D Medicina
16 l S.Pietro in C.
17 M Molinella
18 M C. Maggiore
19 G Medicina
20 V Budrio
21 S
22 D S.Giovanni P.
23 l loiano
24 M Porretta t.
25 M C. Maggiore
26 G Molinella
27 V Medicina
28 S
29 D Budrio
30 l Bazzano
31 M S.Pietro in C.

GENNAIO

APRILE GIUGNO

FEBBRAIO MARZO

MAGGIO

Calendario prelievi provinciali 2022
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N.4 Ottobre-dicembre 2021

1 S
2 D Medicina
3 l loiano
4 M
5 M C. Maggiore
6 G Molinella
7 V Budrio
8 S
9 D S.Giovanni P.

10 l Bazzano
11 M Porretta
12 M C. Maggiore
13 G Medicina
14 V Vergato
15 S
16 D Molinella
17 l loiano
18 M Budrio
19 M C. Maggiore
20 G S.Pietro in C.
21 V Medicina
22 S
23 D S.Giovanni P.
24 l Castiglione P.
25 M Porretta t.
26 M C. Maggiore
27 G Molinella
28 V Medicina
29 S
30 D Bazzano
31 l Budrio

1 V Molinella
2 S
3 D Medicina
4 l loiano
5 M Castiglione P.
6 M C. Maggiore
7 G Molinella
8 V Budrio
9 S

10 D S.Giovanni P.
11 l Bazzano
12 M Porretta t.
13 M C. Maggiore
14 G Medicina
15 V Vergato
16 S
17 D Molinella
18 l loiano
19 M Budrio
20 M C. Maggiore
21 G S.Pietro in C.
22 V Medicina
23 S
24 D S.Giovanni P.
25 l Castiglione P.
26 M Porretta t.
27 M C. Maggiore
28 G Molinella
29 V Medicina
30 S
31 D Bazzano

1 l Budrio
2 M Porretta t.
3 M C. Maggiore
4 G S. Pietro in C.
5 V loiano
6 S
7 D S.Giovanni P.
8 l
9 M

10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 l
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 l loiano
23 M Porretta t.
24 M C. Maggiore
25 G Molinella
26 V Medicina
27 S
28 D Budrio
29 l Bazzano
30 M S.Pietro in C.
31 M C. Maggiore

1 G Castiglione P.
2 V loiano
3 S
4 D Molinella
5 l Vergato
6 M Budrio
7 M C. Maggiore
8 G Medicina
9 V Porretta t.

10 S
11 D S.Giovanni P.
12 l loiano
13 M
14 M C. Maggiore
15 G Budrio
16 V Porretta t.
17 S
18 D Medicina
19 l Molinella
20 M Budrio
21 M C. Maggiore
22 G Castiglione P.
23 V Porretta t.
24 S
25 D S.Giovanni P.
26 l S.Pietro in C.
27 M Budrio
28 M C. Maggiore
29 G Porretta t.
30 V Molinella

1 G Castiglione P.
2 V loiano
3 S
4 D Molinella
5 l Vergato
6 M Budrio
7 M C. Maggiore
8 G
9 V Porretta t.

10 S
11 D S.Giovanni P.
12 l loiano
13 M S.Pietro in C.
14 M C. Maggiore
15 G Budrio
16 V Porretta t.
17 S
18 D Medicina
19 l Molinella
20 M Budrio
21 M C. Maggiore
22 G Castiglione P.
23 V Porretta t.
24 S
25 D
26 L
27 M Budrio
28 M C. Maggiore
29 G Porretta t. 
30 V Molinella
31 S

1 M
2 M C. Maggiore
3 G S.Pietro in C.
4 V loiano
5 S
6 D S.Giovanni P.
7 l Vergato
8 M Budrio
9 M C. Maggiore

10 G Porretta t.
11 V Castiglione P.
12 S
13 D Medicina
14 l S.Pietro in C.
15 M Molinella
16 M C. Maggiore
17 G Medicina
18 V Budrio
19 S
20 D S.Giovanni P.
21 l loiano
22 M Porretta t.
23 M C. Maggiore
24 G Molinella
25 V Medicina
26 S
27 D Budrio
28 l Bazzano
29 M S.Pietro in C.
30 M C. Maggiore

OTTOBRE

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

DICEMBRENOVEMBRE



Associazione FIDAS Bologna

Città e sezioni 2021 2020 differenza %

DONAZIONI SANGUE INTERO 674 834 -160 -19,18

DONAZIONI PLASMAFERESI 183 217 -34 -15,67

DONAZIONI PLA/PLT 69 106 -37 -34,91

ToTali 926 1.157 -231 -19,97

TOTALI DONATORI ATTIVI NEL PERIODO 926 1.157 -231 -19,97

NUOVI DONATORI ISCRITTI 44 74 -30 -40,54

Donazioni - Mese di ottobre

Città e sezioni 2021 2020 differenza %

DONAZIONI SANGUE INTERO 6.930 6.383 547 8,57

DONAZIONI PLASMAFERESI 1.913 1.794 119 6,63

DONAZIONI PLA/PLT 918 899 19 2,11

ToTali 9.761 9.076 685 7,55

TOTALI DONATORI ATTIVI NEL PERIODO 4.811 4.476 335 7,48

NUOVI DONATORI ISCRITTI 647 632 15 2,37

Donazioni - Gennaio / ottobre

Città e sezioni 2021 2020 differenza %

SANT’ORSOLA 727 942 -215 -22,82

PROVINCIA 153 152 1 0,66

BELLARIA 46 63 -17 -26,98

ToTali 926 1.157 -231 -19,97

Punti di prelievo

Città e sezioni 2021 2020 differenza %

SANT’ORSOLA 8.004 7.377 627 8,50

PROVINCIA 1.314 1.225 89 7,27

BELLARIA 446 474 -28 -5,91

ToTali 9.764 9.076 688 7,58

Punti di prelievo


