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Invito alla 71^ festa per la consegna delle 
benemerenze

Augurandoci che l’andamento 
della pandemia possa permettere 
finalmente lo svolgersi della 
nostra annuale festa sociale senza 
limitazioni. 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022

Domenica 23 Ottobre 2022 presso il Teatro TIVOLI 
in Via Massarenti 418 si svolgeranno le cerimonie 
predisposte per la Festa dell’Associazione delle 
Sezioni e Gruppi dell’area metropolitana di 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.  

Ore 10,30  TEATRO TIVOLI: CERIMONIA 
UFFICIALE E CONSEGNA BENEMERENZE
La cerimonia avrà inizio con il saluto delle 
Autorità civili, sanitarie presenti e quello del 
presidente. 

A seguire saranno consegnate le onorificenze maturate 
fino al 31 Dicembre 2021:
• Targa di Riconoscenza (100 donazioni uomini e 75 

donne);
• Distintivo d’Oro (70 donazioni uomini e 50 donne);
• Medaglia d’oro (40 donazioni uomini e 30 donne);
• Medaglia d’argento (20 donazioni uomini e 15 donne)

Per accelerare e facilitare la consegna delle 
Benemerenze da parte delle Autorità, saranno 
chiamati coloro che avranno notificato la 
presenza: all’ingresso del Teatro Tivoli 
funzionerà un servizio di Segreteria al quale 
dovranno rivolgersi coloro che devono essere 
premiati, esibendo la lettera avviso che hanno 
ricevuto.

Gli assenti potranno ritirare l’onorificenza, presso la ns. 
Sede in via del Rosario 2/5 dal lunedì al venerdì, oppure 
presso la segreteria dei donatori al centro trasfusionale 
del Sant’Orsola, previa richiesta alla segreteria della 
sede (051-6350330).
L’intima soddisfazione che ci deriva dal compiere un 
atto di solidarietà trova pubblico riconoscimento nella 
distribuzione delle benemerenze ai Donatori meritevoli.
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 siete invitati a partecipare 
al buffet nella sala attigua. 

- Luciano Signorin



3

N.2 Maggio-agosto 2022

Calo delle donazioni: quali sono le cause 
reali e come arginare il fenomeno

Ancora una volta dobbiamo aprire 
il giornalino constatando un 
persistente e preoccupante calo 
delle donazioni peraltro diffuso in 
maniera più o meno accentuata su 
tutto il territorio nazionale, non fa 
eccezione la nostra Associazione, 
come potrete constatare nel 
prospetto riportato a pag. 23. 
Calo tanto più preoccupante in 
quando persistente già da troppi 
mesi. 

EDITORIALE

L’andamento della pandemia che di fatto limita 
l’accesso a contagiati e chi ha avuto contatti può 
essere una delle motivazioni ma è più probabile 
che sia il perdurare stesso della pandemia ed altre 
preoccupazioni che si sono aggiunte che possono 
avere determinato distrazione in qualche donatore.
Una serie di comunicati stampa contrastanti 
sulla reale disponibilità di sangue soprattutto in 
quest’ultimo periodo estivo, non hanno contribuito 
a far comprendere quale sia la reale necessità del 
sistema sangue.
Comprendere le motivazioni del fenomeno e mettere 
in campo tutte le iniziative necessarie a facilitare 

VOLONTARI FIDAS PER LA PROTEZIONE CIVILE
Rinnoviamo l’invito a tutti i donatori che volessero 
diventare anche volontari della Protezione Civile 
ad inviarci la loro adesione per la partecipazione ai 
prossimi corsi di formazione.
L’adesione va inviata alla nostra segreteria all’indirizzo 
email info@fidasbologna.org

l’accesso alla donazione sarà il primo impegnativo 
compito che dovrà affrontare il nuovo C.D.
Entro qualche mese sarà messo a disposizione un 
programma che permetterà al donatore di prenotarsi 
in autonomia.
A causa dell’andamento demografico che vede 
sempre meno giovani ed un progressivo aumento 
dell’età media e conseguente aumento del fabbisogno, 
per poter continuare a garantire l’autosufficienza 
del sistema sangue sarà fondamentale riuscire nei 
prossimi anni ad allargare la base dei donatori. 
Invito tutti i donatori a farsi promotori del dono del 
sangue in quanto è accertato che sono il miglior veicolo 
per la diffusione del “contagio”, ringrazio quelli che 
hanno continuato col solito impegno ed invito quelli 
che per qualche ragione hanno rallentato a riprendere 
ed eventualmente segnalarci le motivazione per le 
quali non hanno potuto far fronte a questo semplice 
fondamentale indispensabile gesto.

- Luciano Signorin

 Il presidente Luciano Signorin 



4

Qualcosa d’importante

Risultati elezioni per rinnovo Consiglio 
Direttivo in carica dal 2022-2025

Rispetto alla consultazione 
del 2018 che aveva visto una 
forte e quantomeno anomala 
partecipazione, in questa tornata 
elettorale siamo ritornati ai livelli 
abituali di adesione con 239 
schede pervenute. 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Considerazioni

Non nascondo che, dopo quattro anni particolarmente 
difficili trascorsi alla guida dell’Associazione, la 
tentazione di abbandonare è stata forte ma la 
consapevolezza di poter ancora dare il mio contributo 
in questo periodo particolarmente impegnativo e non 
ultimo la certezza di poter contare su una squadra 
con un forte senso di appartenenza all’Associazione, 
mi ha fatto accettare la nomina in questo importante 
ruolo che cercherò di onorare al meglio delle mie 
possibilità.
Ritengo che la composizione del nuovo consiglio 
sia una combinazione ottimale in quanto potrà 
avvalersi dell’esperienza di componenti il consiglio 
uscente e dell’entusiasmo e la spinta innovativa che 
sicuramente porteranno i nuovi entrati alcuni dei quali 
già operanti da tempo in Associazione.
Stiamo purtroppo ancora assistendo ad un 
andamento negativo, generalizzato e persistente delle 
donazioni, sicuramente provocato dalla pandemia 
ma probabilmente anche da altri fattori concomitanti, 
il primo obbiettivo del nuovo Consiglio Direttivo sarà 
quindi cercare di riportare le donazioni almeno ai 
livelli pre-COVID. 
Le azioni che dovremo mettere in campo per 
una ripresa delle donazioni saranno sicuramente 
impegnative, ma confido nell’entusiasmo ed impegno 
espresso sin dal primo incontro dai componenti il 
consiglio e soprattutto sull’impegno dei donatori a 
continuare la loro opera superando anche qualche 
difficoltà che comunque siamo impegnati a migliorare.

Dei 18 candidati presentatisi per il Consiglio direttivo, 
di cui 8 del consiglio uscente e 10 nuovi, sono risultati 
eletti i seguenti undici Consiglieri, in ordine di voti di 
preferenza:
• Mainetti Donatella
• Maida Roberta Antonia
• Di Foggia Michele
• Mezzetti Sara
• Zanoli Giovanni
• Signorin Luciano
• Muscari Claudio
• Zanoli Luciano
• Serafini Luca
• Donini Maurizio
• Fergnani Fabrizio

I consiglieri eletti, nella prima seduta del 13 giugno 
scorso, come da statuto presieduta da Donatella 
Mainetti, hanno riconfermato all’unanimità presidente 
Luciano Signorin e vicepresidente Claudio Muscari, 
segretaria Sara Mezzetti, tesoriere Luca Serafini.

Revisori:
• Antonio Penna
• Pinchini Gianluigi
• Tarabusi Tommaso

Probiviri:
• Romeo Benedetti
• Maria Luisa Nassetti
• Daniele Zanoli

- Luciano Signorin
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Io in Fidas, io e la Fidas

Lasciatemi la libertà di dire ancora 
“io in Advs” per i tanti anni durante 
i quali ho chiamato così la mia 
Associazione, anche se ora sono 
fermamente convinto di dire FIDAS 
come tante altre associazioni a 
livello nazionale. 

VITA IN FIDAS

Cosa mi ha dato l’Associazione e cosa ho dato 
all’Associazione? Certamente il sentirmi in mezzo 
ad amici, naturalmente alludo principalmente ai 
“colleghi” del consiglio direttivo e ai Presidenti di 
Sezione. Ho incominciato a donare nel Febbraio del 
1965 vedendo una propaganda dentro gli autobus 
mentre andavo al lavoro. La sede associativa 
allora era in via Garibaldi, trasferitasi poi in Piazza 
Roosevelt in due ambienti in affitto e lì per tanti anni 
fino ad essere trasferita nella sede di Villa Tamba 
che riuniva le Associazioni di Protezione Civile in via 
della Selva Pescarola. 
La sede attuale, anche se un po’ decentrata - sempre 
nella sede comunale della Protezione civile - in via 
del Rosario a Bologna, è sempre molto accogliente 
e funzionale. I primi anni in Advs con il presidente 
Filippo Pilati furono molto proficui; lo conoscevo 
perché gestiva un cinema a Borgo Panigale, e 
avendo saputo che ero un donatore, mi chiese se 
avessi voluto partecipare alle elezioni per il Consiglio 
Direttivo del 1972… E così nel maggio di quell’anno 
entrai a far parte del consiglio, come tuttora. Pian 
piano con i consiglieri si formò il “gruppo giovani”, 
che più avanti, con la presidenza di Pietro Vanni, 
incontrò Nadia Cutrupi che seppe coalizzare un bel 
numero di ragazzi, mettere a fuoco e promuovere 
molte iniziative , ed attività di propaganda. Le 
donazioni in quel periodo arrivarono a ben 16.000 
l’anno.
Nel 2010 il direttore del Centro Trasfusionale dott. 
Pagliaro chiese all’Associazione di farsi carico della 
raccolta presso i centri di raccolta in provincia non 
avendo più a disposizione il personale necessario.
In pochissimo tempo fummo costretti a mettere 
insieme una equipe con tutte “le carte in regola”, 

vale a dire con le specializzazioni che la nuova legge 
sul dono del sangue prevedeva in quanto “privata” e 
soggetta ad autorizzazione del Direttore del Servizio 
secondo la nuova legge . 
Fummo fortunati perché ci imbattemmo in un gruppo 
di infermieri ‘tutti in regola’ facenti parte della Croce 
rossa bolognese, cosicché riuscimmo insieme, a 
concordare un calendario di uscite in provincia che 
teneva conto delle esigenze di ciascuna realtà.
Nell’agosto del 2013, senza alcun preavviso, arriva 
la decisione unilaterale da parte del nuovo direttore 
provinciale e regionale del servizio trasfusionale 
dottor Velati, di divieto all’utilizzo dell’equipe 
dell’Associazione per i prelievi in provincia, equipe 
che nei 3 anni di attività si era fatta apprezzare per la 
professionalità e la disponibilità dai nostri presidenti 
di Sezione e dai Donatori. 
Contemporaneamente ed anche in questo caso 
senza alcuna consultazione con le Associazioni 
Advs e Avis, viene comunicata la decisione di 
chiudere un certo numero di punti di prelievo in 
provincia in quanto ritenuti ‘poco produttivi’. Se per 
diversi punti la scelta poteva essere giustificata, 
lo stesso non si può così diverse nostre Sezioni 
comunali - Crevalcore - Pieve di Cento - Castello d’ 
Argile - Monghidoro- si sono ritrovate senza Punto 
di Prelievo, e dovere rivolgersi ai Comuni vicini. Non 
solo, ma la nuova direttiva del Direttore stabiliva 

- Luciano Zanoli

 Luciano Zanoli 
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anche un massimo di donazioni di 25-30 per ogni 
punto di prelievo, con un taglio del 40% di quanto la 
nostra equipe faceva normalmente - dalle 30 alle 50 
e a volte anche più - pur rispettando rigorosamente i 
tempi di consegna delle sacche di sangue al Centro 
Trasfusionale. Naturalmente potete pensare alle 
difficoltà dei donatori della provincia sia doversi 
spostare sia poter rientrare nella possibilità dei 
posti disponibili alla donazione. Quante volte mi è 
venuta la frase nelle riunioni col dott. Velati prima 
e con la dott.ssa Randi ora “ma il sangue lo volete 
o no !”. Certo lavorare in Associazione in questi 
termini è stato un po’ mortificante da un lato, ma 
molto stimolante dall’altro, per cercare di trovare 
sempre nuove soluzioni che mettessero in grado i 
donatori di essere contenti di essere ADVS! Poi nel 
2018, con le nuove elezioni associative, il cambio 
di presidente con Luciano Signorin, già in consiglio 
come vicepresidente da vari anni, e presidente 
della Sezione di Medicina. Direi che un passaggio 
migliore di questo non poteva esserci. Gli anni 
trascorsi precedentemente insieme hanno portato 
buon frutto, come anche per il presente.
Gli amici/colleghi di Associazione nei tanti consigli 
di questi anni sono stati molti ,e non sto ad elencarli, 
ma due su tutti , che hanno dato una spinta forte 
al lavoro all’interno dell’Associazione li devo 
ricordare: Alessio Villanova , tecnico di laboratorio 
all’Ospedale Bellaria e ivi fondatore della Sezione. La 
sua conoscenza delle procedure e della utilità degli 
esami fatti ai Donatori ci ha sempre guidato nella 
stesura delle convenzioni con l’Amministrazione 
degli Ospedali. E Rossella Storci, che nel tempo 

è stata anche nostra impiegata presso il Centro 
Trasfusionale: ha dato un forte impulso alle nostre 
Sezioni seguendo assiduamente i Presidenti di 
Sezione nelle loro necessità di presenza nel territorio 
e reclutamento e assistenza ai nuovi donatori fino al 
Centro Trasfusionale, oltre che vicinanza al gruppo 
giovani. È stata una bella avventura, piena di gioia per 
il lavoro di volontariato e per gli esiti positivi per essere 
stato donatore e ancora volontario in Associazione. 
Naturalmente non sono in secondo piano i legami 
che ho stretto a livello Fidas in campo nazionale sia 
come delegato della nostra Associazione, sia come 
presidente per tre mandati dei Revisori dei conti in 
Fidas. La fiducia dei due presidenti Fidas che ho 
avuto in questi anni di mandato - prof. Cravero e 
dott. Aldo Ozino Caligaris, mi ha sempre sostenuto 
nel rendere il bilancio nazionale aderente allo statuto 
e conforme alle norme degli Enti del Terzo Settore. 
Verso il termine di questa “avventura” vorrei invitare 
i nostri volontari ad aggiungere qualcosa in più oltre 
l’impegno della donazione - che rimane sempre il 
primo - ma la vita dell’Associazione si esprime anche 
nella società con la propaganda della donazione che 
si esplica con azioni di presenza sia in tutti i mezzi 
di comunicazione che con la presenza personale 
nelle varie manifestazioni in piazza per avvicinare 
la popolazione. Pur nelle ultime elezioni del Maggio 
2022 continua la collaborazione, elezioni che hanno 
visto un buon numero di consiglieri nuovi con 
alle spalle il Gruppo Giovani, per il proseguimento 
delle attività di propaganda a livello bolognese e 
nazionale.
Con tutto il cuore “Ad multos annos” Fidas.
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60° Congresso Nazionale di Fidas

Dal 3/06 al 5/06 2022 si è svolto 
il congresso Fidas Nazionale a 
Catania.

Il 3 e il 4 giugno scorsi si è svolto 
a Catania, il 60° Congresso 
Nazionale di Fidas. Organizzato 
da Fidas Sicilia, i due giorni 
congressuali, svoltisi ad Aci 
Castello, hanno visto riuniti più 
di 180 delegati con l’obiettivo di 
confrontarsi sulla drammaticità 
del calo delle donazioni che si sta 
registrando già da qualche mese.

CATANIA, 3/4 GIUGNO 2022

È stata indubbiamente un’occasione per conoscere in 
modo più approfondito tutta quanta la famiglia Fidas,  
a maggior ragione per me, essendo la prima volta.
Un’esperienza veramente formativa sull’importanza 
del donare il sangue e sul mondo associazionistico,   
che ha dato modo a tutti i giovani Fidas di fare 
amicizia, confrontarsi e di capire come avvicinare i 
propri coetanei a questo bellissimo mondo. 
Il congresso nazionale Fidas ha raccolto volontari non 
solo di ogni federata, ma anche di ogni età. 
Ciò è stato un modo anche per confrontarsi 
con donatori più grandi, per apportare una 
visione “giovanile” dell’associazione che verrà 
traendone anche ciò che è utile e indispensabile 
dall’insegnamento dei veterani di questa famiglia. 
È solo con unità di vedute, che si può arricchire la linfa 
della nostra associazione. 
Grazie a Fidas Bologna e a Fidas Nazionale per questa 
prima ed irripetibile esperienza.

Bologna e l’Emilia Romagna sono stati rappresentati 
da un numeroso gruppo e durante le relazioni gli è 
stato riconosciuto il merito di regione più solidale 
nei confronti di chi si trova in difficoltà a causa di 
raccolte di sangue meno numerose e di patologie che 
richiedono un maggior apporto di sangue.
Quella che è stata definita come drammatica, la 
carenza e il calo delle donazioni, è un problema che 
non si limita al nostro Paese ma caratterizza tutta 
l’Europa, come ha documentato il direttore del Centro 
nazionale sangue, il  dott. Vincenzo De Angelis, 
intervenendo ai lavori congressuali.  “Un calo del 4% 
per quanto riguarda le unità di sangue e del 13% 
per il plasma, una vera e propria crisi strutturale del 
sistema sangue  che richiede incentivi di risorse, per 
superare l’attuale carenza di personale sanitario dei 
servizi trasfusionali e dei punti di prelievo, e di utilizzare 
al meglio quelle disponibili definendo il fabbisogno 
locale delle 40 unità di sangue e 18 kg di plasma per 
1000 abitanti. Ma  occorre una donazione di sangue 
sicura, sufficiente e adeguata  attraverso quello che 
è un  dovere sociale di ogni cittadino  per garantire 
la salute e la vita ai tanti pazienti che necessitano di 
sangue - oltre 1800 al giorno!”.
Giovanni Musso, presidente nazionale Fidas, ha 
spiegato l’importanza del  dono etico, gratuito e 
volontario per costruire una coscienza civica e 
consapevole di quanto una società che funziona lo sia 
perché si percepisca comunità: “Facciamoci carico di 
ricordare a tutta Italia quanto sia importante il gesto 

- Mattia Maneli - Gianfranco Bariselli

 Mattia Maneli 
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tanti che con i loro interventi hanno portato esperienze 
sicuramente maggiori della mia. Nella valigia del 
ritorno ho ritrovato la certezza che la donazione di 
sangue ed in generale la solidarietà nei confronti delle 
categorie più deboli, sono valori di civiltà che vanno 
coltivati e difesi quotidianamente senza distinzioni di 
razza, di fede e di colore della pelle. 
La tendenza al calo delle donazioni di sangue ci 
suggerisce, come è uscito dal congresso, che per il 
raggiungimento di obiettivi importanti che portino 
all’autosufficienza ci impone un maggiore impegno 
da parte di tutti, in ogni ordine e grado, dai dirigenti 
sanitari, a quelli delle associazioni, collaborando e 
condividendo impegno e volontà, e ovviamente di 
tutti i donatori di oggi e di domani. 
Concludo condividendo il messaggio di Giovanni 
Musso, presidente nazionale Fidas:
“Dobbiamo tornare a costruire per il bene e la salute 
comune e, quindi, vogliamo dire ad alta voce: donatori, 
abbiamo bisogno di voi!”.

anonimo, volontario e gratuito del dono del sangue 
e degli emocomponenti. Non ci stancheremo mai di 
ripetere che chi dona sangue o plasma, dona vita. 
Letteralmente. Non esistono medicine che possano 
sostituire il bisogno di trasfusioni, o di medicinali 
plasmaderivati”.
Rilevanti e seguitissimi gli interventi dei nostri 
rappresentanti. Michele Di Foggia in qualità di 
delegato nazionale, ha relazionato sulla attività 
e organizzazione delle sezioni Fidas in campo 
nazionale. Applauditissima la nostra Roberta Maida 
eletta dal congresso Rappresentante Nazionale 
dei Giovani Fidas, alla quale vanno i nostri doverosi 
complimenti.
Domenica 5 giugno è stata dedicata alla 
40a Giornata del Donatore. Circa 1200 volontari del 
dono  provenienti da: Abruzzo, Calabria, Campania, 
Emila Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto e dalla stessa 
Sicilia (Agrigento, Alcamo, Caltanissetta, Catania, 
Gela, Mazzarino, Milazzo, Palermo, Paternò e Termini 
Imerese). Radunatisi nel piazzale delle carrozze, a Villa 
Bellini, sulle note delle bande musicali, con majorettes 
e piccoli sbandieratori, dopo i saluti delle autorità, 
il  festoso corteo  contrassegnato dai tantissimi 
labari, stendardi e striscioni associativi ha percorso 
la via Etnea fino alla piazza Duomo per concludersi 
all’interno della Cattedrale con la celebrazione 
eucaristica dell’arcivescovo metropolita  mons. Luigi 
Renna.

Questa la cronaca, in calce alcune considerazioni. 
Un grazie al presidente provinciale Luciano Signorin 
per avermi invitato, per me che neofita e a digiuno 
di questi eventi, ho trovato estremamente utile ed 
interessante. In partenza da Bologna nella valigia 
avevo messo la curiosità e l’interesse nei riguardi dei 
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le federate in modo che si possano sviluppare anche 
progetti interregionali.
Il coordinamento vuole porsi quale collettore di idee 
frizzanti, provenienti anche dalle basi associative, 
al fine di selezionare quelle più promettenti ed 
accattivanti e darne impulso attuativo.
È stato notato che c’è un utilizzo ridotto dei “social” 
parte dei gruppi giovani, vi è pertanto l’intento di 
riattivare tali mezzi di comunicazione, nonché di 
implementarli e renderli più efficaci ed al passo con 
i tempi.
Si prevede di incrementare le proprie attività per favore 
di quegli eventi che hanno già risonanza nazionale al 
fine di renderli ancora più interessanti per i giovani, 
che attratti dalla rilevanza dell’evento potranno essere 
avvicinarti al fine di renderli partecipi nelle attività 
associative (Si coglie l’occasione per ricordare che 
l’ultimo weekend di agosto, 25-26, ci sarà la “24 ore 
del donatore” presso le terme di Caldiero, organizzata 
da FIDAS Verona).
Infine varie attività saranno pianificate e coordinate 
con le scuole, dato che esse rappresentano la 
principale porta d’ingresso nel mondo dei giovani.
Sperando di fare bene e iniziare a costruire qualcosa 
di veramente bello.

La voce del Gruppo Giovani 
FIDAS
- Roberta Antonia Maida

L’ultimo congresso tenutosi a Catania dal 2 al 5 
Giugno 2022 ha visto nascere il nuovo coordinamento 
giovani Fidas nazionale.

Così composto:
• Roberta Antonia Maida - Coordinatore Giovani 

Nazionale
• Ileana Armando - Vice Coordinatore Giovani Nord 

Ovest
• Mattia Chiminello - Vice Coordinatore Giovani 

Nord Est
• Ines Talento - Vice Coordinatore Centro, Sud e Isole
• Gaia Andrea Galanti - Segretario Fiduciario

Il coordinamento FIDAS giovani si pone 
l’imprescindibile obiettivo di lavorare in sinergia con i 
gruppi giovani delle federate in modo da incrementare 
i rapporti sia tra FIDAS centrale e le federate che tra 

Dire, fare, donare.
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La lavagna dei 
donatori: i messaggi 
del cuore

Luca Gamberini: 
una poesia per Fidas

Pubblichiamo la foto della 
lavagna dove i donatori al 
termine della donazione lasciano 
saluti, ringraziamenti o brevi 
messaggi.

Pubblichiamo la poesia di Luca 
Gamberini, già condivisa, come 
anticipato via whatsapp, sui 
nostri canali social.

DA RICORDARE OLTRE IL DONATORE

In passato il giornalino riportava le esperienze che i 
donatori ci inviavano, col tempo queste testimonianze 
sono arrivate sempre più raramente fino a sparire 
completamente. Invito a riprendere questa bella 
ed importante iniziativa in quanto questi messaggi 
trasmettevano spesso la “gioia di donare”.

Luca Gamberini è scrittore e poeta bolognese, già 
pubblicato da grandi case editrici tra cui  Mondadori. 
Fortemente radicato nella nostra città, ha dedicato 
questa poesia a Fidas Bologna, lanciando in parallelo 
l’invito sui social network a donare, per il bene di tutta 
la comunità.

- Luciano Signorin

- Luciano Signorin
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di tanti interventi chirurgici. È stato molto bello 
ritrovarci insieme a festeggiare dopo quasi 3 anni di 
chiusure ed impedimenti, ma la donazione di sangue 
comunque non si è mai fermata ed è stato sempre 
possibile andare a donare senza nessun lasciapassare. 
Un ringraziamento speciale va ad Andrea Paoletti e a 
Filippo Ferioli che ci ha fatto delle bellissime foto. 
Ricordo sempre che i nostri punti di prelievo sono 
stati chiusi, ma le nostre sezioni rimangono aperte e 
vive, si può donare in tutto il territorio della Provincia 
di Bologna e di Ferrara rimanendo iscritti con noi, e 
anche chi dona per la prima volta si può iscrivere alla 
sezione Fidas di Castello d’Argile, Crevalcore o Pieve di 
Cento. In particolare si consiglia di andare all’ospedale 
Sant’Orsola (prenotazione al tel. 051-2143069) che 
giornalmente necessita di plasma e di piastrine 
usate per la cura dei propri pazienti, per leucemie, 
chemioterapie e nei trapianti di midollo osseo; queste 
donazioni si possono fare anche mensilmente e 
con un livello di emoglobina inferiore rispetto alla 
donazione del sangue intero, tenendo conto anche 
delle esigenze specifiche che ha l’ospedale in quel 
momento. Ricordo a coloro che andranno al S. Orsola 
che è possibile parcheggiare l’auto in via Zaccherini 
Alvisi - via di fronte all’entrata principale del S. Orsola 
in Massarenti e scendendo da qui il Parcheggio si 
trova a circa 100 metri a sinistra . Alla accettazione 
in Segreteria ritirare il “buono” parcheggio valido per 
tre ore. 
Chiunque voglia diventare donatore, avere qualche 
informazione in più sulla donazione di sangue o anche 
semplicemente dare una mano nell’organizzazione 
delle sezioni anche con poco tempo a disposizione, 
può contattarmi al numero di cellulare 3334924254.

Festa dei donatori di sangue 
FIDAS sezioni di Castello d’Argile, 
Crevalcore, Pieve di Cento
- Daniele Resca

Domenica 12 giugno, si è tenuta a Castello d’Argile, 
la festa dei Donatori di sangue FIDAS delle sezioni di 
Castello d’Argile, Crevalcore e Pieve di Cento, festa 
che ha avuto inizio con la Santa Messa nella Chiesa 
Parrocchiale di Castello d’Argile alla presenza delle 
Autorità. Durante la celebrazione sono stati ricordati i 
donatori di sangue deceduti, e alla fine della cerimonia 
è stato distribuito a tutti i presenti un ricordo, che 
ritrae l’immagine del quadro del Sacro Cuore di Gesù 
presente in un altare laterale della Chiesa di Castello 
d’Argile, immagine che nel retro riporta la preghiera del 
donatore di sangue, composta dal papa San Giovanni 
XXIII e recitata insieme. 
Poi, a chiunque era presente, è stato offerto dalle 
nostre sezioni un aperitivo sotto il portico delle opere 
parrocchiali e a seguire, nella sala delle colonne, si 
è tenuto il pranzo, con la premiazione dei donatori 
benemeriti alla presenza del sindaco di Castello d’Argile 
sig. Alessandro Erriquez e del Presidente provinciale 
della Fidas Bologna Luciano Signorin, negli stessi 
luoghi, dove nel 1953, sono iniziate le prime donazioni 
di sangue della sezione di Castello d’Argile. 
Alla fine del pranzo è stato distribuita in omaggio una 
biro col nostro numero di telefono come promemoria 
per ricordare di prenotare la donazione, sempre più 
necessaria nei mesi estivi e dopo la ripresa in ospedale 

Dalle nostre sezioni
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Ricordo di Giovanni Giovannardi
- Maria Luisa Nassetti

Il 14 marzo 2022 è mancato Giovanni Giovannardi 
presidente per circa 23 anni della sezione ADVS Fidas 
di Monghidoro. Insieme a Carlo Berti ed altri amici la 
fondò nel novembre del lontano 1952. Giovanni sarà 
sempre per noi una persona speciale: della diffusione 
dell’importanza della donazione di sangue aveva fatto 
la sua ragione di vita. Seguiva i donatori dall’inizio 
alla fine pensando lui stesso alle scadenze, alla 
prenotazione degli esami di controllo, alla registrazione 
delle donazioni, in anni in cui senza gli aiuti tecnologici 
attuali era tutto molto più difficile da gestire. Si è 
occupato anche per tanti anni dell’organizzazione 
delle gite quasi sempre concomitanti con i Congressi 
FIDAS e le Giornate nazionali del Donatore in città 
sempre diverse: in questo modo la nostra comunità 
aveva l’opportunità di muoversi e vedere posti nuovi, 
cosa che all’epoca non era molto frequente. Giovanni 
aveva fatto parte per molto tempo anche della società 
sportiva e del coro del nostro paese, in poche parole 
ha speso buona parte della sua vita dedicandosi al 
volontariato per il bene della propria comunità. Grazie 
Giovanni per l’esempio e il sostegno che ci hai dato, 
continua a guardarci dal cielo e aiutaci a mantenere 
viva la nostra associazione.

Di seguito una lettera scritta da Giovanni nel 2006 
e consegnata dalla nipote il giorno dei funerali, la 
pubblichiamo perché rivolta a tutti i donatori della 
nostra Sezione e dalla quale si evince che l’ultimo suo 

pensiero era dedicato a tutti noi. Grazie anche per 
questo caro Giovanni.

Monghidoro 6 Agosto 2006

Carissimi Maria Luisa e donatori dell’ A.D.V.S. 
di Monghidoro, quando leggerete questo breve 
scritto io non sarò più di questo mondo. Il 
comune intento di volontarietà nella donazione 
del sangue ci ha unito per molti anni. Vi sono 
riconoscente perché avete permesso alla 
nostra Sezione di Monghidoro di essere tra le 
prime nella provincia di Bologna per numero di 
donatori periodici e per numero di donazioni. Un 
particolare ricordo lo dedico a Maria Luisa che 
per dieci anni è stata la stretta collaboratrice 
manifestando sempre dati non comuni di 
capacità organizzativa e di inventiva nelle 
iniziative in paese. Quando ha assunto la diretta 
responsabilità di tutta la Sezione non ha fatto 
altro che portare a disposizione di tutti questo 
dato personale. Sono credente , e come tale 
penso che il Signore mi dia la possibilità di 
essere sempre spiritualmente con voi. Mi sento 
di darvi un consiglio, carissimi amici: anteponete 
a tutto e a tutti l’Associazione. Le nostre persone 
passano, ma lo spirito associativo resta negli 
anni a venire.

Giovanni Giovannardi
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Fidas in festa
- Gabriella Giagnoni

Finalmente dopo più di due anni trascorsi con la 
paura del COVID, siamo riusciti a poter festeggiare, e 
ritrovarci insieme per trascorrere una giornata diversa. 
Non è stata una festa con la partecipazione come 
quelle precedenti purtroppo, (come speravo) ma se 
penso che ero arrivata a circa 80 prenotazioni, e nel 
giro di poco più di una settimana, ho avuto tante 
disdette (per COVID chiaramente) mi sono un po’ 
avvilita. Avevamo: targhe,distintivi, medaglie d’oro e 
d’argento, da consegnare, sarebbe stato bello poter 
essere tutti assieme. Santa Messa nella Chiesa dei 
Padri Cappuccini celebrata per i nostri Amici Donatori 
Defunti, (ed era questa la cosa che più mi stava a 
cuore,) pensando al bene che hanno fatto nella loro 
vita Terrena, e quante vite hanno potuto salvare 
donando il lore Sangue. Ringrazio il nostro Presidente 
Luciano Signorin, I Sindaci di Porretta Terme e  Castel 
Casio Nanni Giuseppe e Marco Aldrovandi per la 
loro partecipazione come ogni anno alla nostra 
festa. Insomma un grazie   a tutti, ma in particolar 
modo dobbiamo ringraziare Massimo Minerva, che 
è veramente la “la punta di diamante” per la nostra 
sezione di Porretta Terme. Grazie ragazzi per la vostra 
disponibilità nel rispondere alle nostre chiamate. Vi 
abbraccio tutti, ma tutti, sinceramente. Vi voglio bene.

Giornata mondiale del 
donatore di sangue

Il 14 giugno si è svolta la giornata 
mondiale del donatore di sangue e 
quest’anno come FIDAS Gnarro Jet 
Mattei Bologna abbiamo pensato 
di raddoppiare il nostro impegno 
per celebrare questa ricorrenza.

GNARRO JET MATTEI

Al mattino alcuni nostri tesserati erano presenti al 
reparto trasfusionale del sant’orsola per effettuare la 
propria donazione, alcuni sangue intero, altri plasma. 
In serata abbiamo organizzato, in collaborazione con 
la podistica pontelungo, la camminata della giornata 
mondiale del donatore di sangue giunta alla quarta 
edizione. La camminata si è svolta partendo dal Centro 
Sportivo Pontelungo in via Agucchi e il percorso da 
circa 4km si è snodato lungo le sponde del fiume Reno 
per poi rientrare all’interno del centro sportivo, a tutti 
gli 80 partecipanti è stata consegnata la borraccia in 
ricordo della manifestazione. Entrambe le iniziative 
hanno avuto un buon riscontro ed hanno l’obiettivo di 
promuovere l’importantissimo gesto della donazione di 
sangue e di plasma, di cui c’e’ ancora tanto bisogno. Il 
prossimo anno entrambe le iniziative verranno replicate 
e dopo l’estate organizzeremo un’altra donazione di 
gruppo come FIDAS Gnarro Jet Mattei. Infine martedì 
6 settembre si svolgerà presso il giardino Pioppeto 
Mattei il terzo Memorial Luigi Giagnorio, nostro storico 
presidente nonchè fondatore del gruppo di donatori 
Gnarro Jet. Corri a donare!!!

- Sergi Gelsomino
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Firma convenzione tipo

Venerdì 15 luglio 2022 è stata 
firmata la convenzione tipo 
tra la regione Emilia-Romagna 
rappresentata dall’Assessore 
alla sanità dott. Raffaele Donini 
e le associazioni AVIS e FIDAS 
rappresentate dai rispettivi 
presidenti regionali dott. Maurizio 
Pirazzoli e Michele di Foggia. 

UNA GIORNATA IMPORTANTE

Nell’occasione il dott. Donini ha consegnato la lettera 
di ringraziamento per l’attività svolta dai donatori di 
sangue.

- Luciano Signorin

 Da sinistra: Maurizio Pirazzoli, Raffaele Donini, Michele di Foggia 

 Da sinistra: Maurizio Pirazzoli, Raffaele Donini, Michele di Foggia 
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Infermieri e associazioni dei donatori si 
alleano per la promozione del dono

Educare al dono del sangue 
e promuovere una corretta 
informazione in merito all’utilizzo 
terapeutico appropriato del sangue 
e dei suoi componenti, per il 
miglioramento della salute dei 
cittadini.

DONO DEL SANGUE

Per concretizzare il protocollo si intendono realizzare 
iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria sulla 
base dell’analisi e della valutazione epidemiologica dei 
dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, riferimento 
epidemiologico essenziale per la realizzazione di alcuni 
tra i principali obiettivi della programmazione sanitaria 
nazionale, dalla promozione di comportamenti e stili di 
vita sani al contrasto delle principali patologie, prime 
fra tutte quelle cardio-vascolari, fino alla promozione 
dell’appropriato e consapevole utilizzo delle risorse 
sanitarie da parte dei cittadini.
FIDAS e FNOPI promuoveranno anche iniziative 
progettuali per diffondere la conoscenza del ruolo 
e l’importanza della professione infermieristica 
all’interno del Sistema Trasfusionale e delle attività 
associative nelle fasi di reclutamento, gestione e 
fidelizzazione del donatore.

“Il Sistema Trasfusionale italiano con la pandemia - ha 
detto Il presidente nazionale FIDAS, Giovanni Musso - 
ha dimostrato grande capacità di adattamento, dettata 
soprattutto dal senso del dovere che i professionisti 
della sanità, così come i tanti volontari delle associazioni 
del dono hanno dimostrato, recependo prontamente 
nuove modalità organizzative per evitare la diffusione 
del Covid-19. Un plauso va ai tanti infermieri che ci 
hanno accompagnato in questo percorso: senza di 
loro la raccolta del sangue e degli emocomponenti 
non sarebbe possibile. I volontari FIDAS sono felici di 
avviare una collaborazione con FNOPI, certi che da 
questa nuova sinergia possano nascere benefici per i 
protagonisti ultimi del nostro impegno: i pazienti”.

“Gli infermieri hanno tra i loro compiti la presa in carico 
del donatore e del ricevente durante tutto il percorso 
trasfusionale -  ha ricordato Barbara Mangiacavalli, 
presidente FNOPI  - e secondo un accordo Stato-
Regioni del 2012 sono formati in modo specifico per 
questo. Ma è una specificità non riconosciuta in termini 
valoriali e professionali da aziende e istituzioni, mentre, 
anche con protocolli condivisi e tecnologie adeguate, 
l’infermiere specializzato può garantire il controllo delle 
trasfusioni e il buon uso del sangue ovunque, così come 
oggi avviene negli ospedali. Per questo il protocollo con 
FIDAS, per garantire una compliance totale ai cittadini, 
ha tra gli obiettivi anche quello della  promozione del 
ruolo e della specificità infermieristica”.

Questo l’obiettivo comune che unisce FIDAS 
(Federazione Italiana Associazioni Donatori di 
Sangue) e  FNOPI  (Federazione italiana degli ordini 
delle professioni infermieristiche).
Si è siglato oggi, presso la sede FNOPI di Roma, 
il Protocollo d’intesa che intende unire le energie 
delle due Federazioni per la realizzazione di 
programmi di informazione, comunicazione sociale, 
educazione sanitaria e formazione dei cittadini volti a 
promuovere l’importanza del dono del sangue e degli 
emocomponenti, quale terapia indispensabile per i 
cittadini di tutta Italia.
Le azioni comuni di FIDAS e FNOPI riguarderanno 
iniziative di sensibilizzazione e informazione 
riguardanti il valore della donazione volontaria, non 
remunerata, consapevole e periodica.

- da Quotidiano Sanità
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Al Sant’Orsola 13 trapianti in 3 giorni

Complessivamente sono state 
trapiantate 6 persone di fegato, 4 
di rene, per due è stato necessario 
il doppio trapianto e una di 
polmoni.

12, 13, 14 APRILE 2022

di rene sono stati Matteo Ravaioli e Matteo Cescon, 
insieme alla loro equipe di giovani chirurghi che si 
sono alternati tra prelievi e i trapianti. Il trapianto di 
polmone è stato eseguito da Piergiorgio Solli. Grande 
anche il lavoro di tutti gli infermieri nei reparti e sala 
operatoria. Tutto questo durante un periodo in cui 
il covid ancora grava sul lavoro e l’organizzazione 
imponendo procedure molto rigide ma indispensabili 
per garantire la sicurezza dei pazienti.
I pazienti sono seguiti dalla Nefrologia diretta da 
Gaetano La Manna e dalla Medicina Interna per il 
trattamento delle gravi insufficienze d’organo diretta 
da Cristina Morelli.

La “macchina” 
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 sala operatoria grazie 
alla collaborazione di Centro Nazionale Trapianti, 118, 
Protezione Civile, Forze Armate.

Di particolare rilievo il fatto che 3 organi siano 
pervenuti da donatori a cuore fermo, due dei quali 
prelevati direttamente al Sant’Orsola. Quella del 
trapianto da donatore a cuore fermo è una tecnica che 
consente l’utilizzo di organi di un maggiore numero 
di potenziali donatori ma richiede una macchina 
organizzativa estremamente presente.
Undici persone possono guardare al futuro grazie 
alla grande generosità di donatori e delle loro famiglie 
che hanno consentito ai chirurghi del Sant’Orsola di 
trapiantare 13 organi in tre giorni. Complessivamente 
sono state trapiantate 6 persone di fegato, 4 di rene, 
per due è stato necessario il doppio trapianto e una di 
polmoni.
Dal 12 al 15 aprile la macchina dei trapianti del 
Sant’Orsola non ha avuto un momento di tregua. Una 
macchina che in tre giorni si è attivata 11 volte per 3 
donne e 8 uomini con età dai 29 ai 71 anni. Provenienti 
da tutta Italia.
Ad oggi - metà Aprile - sono stati eseguiti 27 trapianti di 
rene, di cui 10 da vivente, 35 di fegato e 3 di Polmone, 
un andamento già superiore a quello del 2021 che 
è stato un anno record per i trapianti nonostante 
l’emergenza Covid.
Di particolare rilievo il fatto che tre organi siano pervenuti 
da donatori a cuore fermo, due dei quali prelevati 
direttamente al Sant’Orsola.  Quella del trapianto da 
donatore a cuore fermo è una tecnica che consente 
l’utilizzo di organi di un maggiore numero di potenziali 
donatori ma che richiede una macchina organizzativa 
estremamente presente e con competenze specifiche 
di alto livello per garantire la qualità dell’organo 
prelevato. Una macchina che coinvolge in maniera 
particolare anestesisti, perfusionisti dell’ecmo team 
diretto da Antonio Siniscalchi, chirurghi vascolari, 
radiologi e anatomopatologi, il tutto con la regia 
del  coordinamento donazioni d’organo del Sant’Orsola.
I Chirurghi che hanno eseguito i trapianti di fegato e 

- da Quotidiano Sanità
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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% 

Il biglietto singolo costa per i donatori di sangue e le loro 
famiglie, 6,50€ invece di 10€ la tariffa pubblica.
La convenzione è valida presentando alle casse di Luna Farm 
la tessera Fidas Bologna.

Il Dott Del Corso Giacomo, anche lui donatore come te, ti aspetta nel suo 
studio a Bologna in via Fioravanti 88/5. Per i donatori è applicato lo sconto 
del 10% al listino. Non aspettare di avere mal di denti, chiamaci o scrivici 
subito al 375 5221699!

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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Invitiamo tutti i donatori, ma anche i loro famigliari 
e gli amici, a devolvere a FIDAS il 5x1000 nella 
prossima dichiarazione relativa ai redditi 2021. 
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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Qualcosa d’importante

Ai soci FIDAS della provincia di Bologna

Agosto 2022

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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N.2 Maggio-agosto 2022

–

L’ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI

con l’Atletica Mattei diventando Atletica Gnarro Jet Mattei, in quegli 
anni l’allor

mondo delle donazione di sangue, avendo tra l’altro un 

iniziare l’attività della corsa o della camminata la possibilità 

–
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Qualcosa d’importante

Calendario prelievi provinciali 2022

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 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

OTTOBRESETTEMBRE DICEMBRENOVEMBRE



Associazione FIDAS Bologna

Città e Sezioni 2022 2021 Differenza %

DONAZIONI SANGUE INTERO 459 539 -80 -14,84

DONAZIONI PLASMAFERESI 142 137 5 3,65

DONAZIONI PLA/PLT 72 87 -15 -17,24

TOTALI 673 763 -90 -11,80

TOTALI DONATORI ATTIVI NEL PERIODO 670 763 -93 -12,19

NUOVI DONATORI ISCRITTI 35 46 -11 -23,91

Donazioni - Mese di agosto

Città e Sezioni 2022 2021 Differenza %

DONAZIONI SANGUE INTERO 1.643 1.919 -276 -14,38

DONAZIONI PLASMAFERESI 445 473 -28 -5,92

DONAZIONI PLA/PLT 196 239 -43 -17,99

TOTALI 2.284 2.2631 -347 -13,19

TOTALI DONATORI ATTIVI NEL PERIODO 2.041 2.360 -319 -13,52

NUOVI DONATORI ISCRITTI 159 172 -13 -7,56

Donazioni - Giugno / agosto

Città e Sezioni 2022 2021 Differenza %

SANT’ORSOLA 559 641 -82 -12,79

PROVINCIA 78 86 -8 -9,30

BELLARIA 36 36 0 0,00

TOTALI 673 763 -90 -11,80

Punti di prelievo

Città e Sezioni 2022 2021 Differenza %

SANT’ORSOLA 1.845 2.170 -325 -14,98

PROVINCIA 324 338 -14 -4,14

BELLARIA 115 123 -8 -6,50

TOTALI 2.284 2.631 -347 -13,19

Punti di prelievo



TARGHE DI RICONOSCENZA n. 29 Uomini 100 Donazioni - Donne 75 Donazioni

Bologna Città
Albonetti Stefano
Bevilacqua Giovanni
Bonoli Francesca
Bozzi Davide
Bufo Francesco
Capponcelli Fabio
Castagna Claudio
Cricelli Massimo

De Santis Antonio
Di Foggia Michele
Gnuffi Matteo
Grassi Gianfranco
Graziani Vittorio
Guerrazzi Santina
Guerri Alessio
Nadalin Luciana
Rossi Rossano

Saggiomo Claudio
Santoro Mauro
Serra Stefano
Sgarzi Stefano
Silvagni Piero
Viali Roberto

TPER
Masinelli Ciro 

Gnarro Jet 
De Pasquale Antonella
Donini Paolo
Leonori Walter

S. Lazzaro - Bellaria 
Bertini Fabio
Cesari Alessandro 
(05/09/64)

DISTINTIVI D’ORO n. 43 Uomini 70 Donazioni - Donne 50 Donazioni

Bologna Città
Bastia Monica
Bianchi Giovanni Maria
Buzzoni Davide
Capanei Giovanni
Carollo Fabrizio
Cavazzini Andrea
Cenacchi Tommaso
Cicchella Pierpaolo
Cumani Gabriele
Ferrelli Andrea
Fini Mauro
Formica Fabrizio

Franceschi Marco
Gambini Davide
Manchon Daniel Pierre
Marchesi Pier Antonio
Martelli Fabrizio
Masi Francesco
Mazzanti Federico
Menegatti Vincenzo
Murgia Raimondo
Paradisi Eliana Ingrid
Parente Stefania
Piana Giacomo
Pischetola Luca

Roffi Stefano
Roncarati Paolo
Segnan Davide
Setti Stefano
Severi Alessandro
Silvestri Antonio
Spadoni Giovanni
Stabili Paolo
Stanzani Alberto
Valentini Margherita
Vecchio Antonia
Zanon Daniela

TPER
Boffi Barbara 

Gnarro Jet 
Bonvicini Guidoriccio
Lutti Marco

S. Lazzaro - Bellaria 
Baccolini Raffaella
Bertuzzi Gianluca
Zini Maurizio

MEDAGLIE D’ORO n.70 Uomini 40 Donazioni - Donne 30 Donazioni 

Bologna Città
Beltrami Luca
Bertocchi Laura
Bianchi Daniele
Bocconi Graziella
Bonora Lorenzo
Boschetti Piero
Bumbu Sergiu
Cannello Simone
Capuzzi Vincenzo
Castellini Alessandra
Cervellati Michel
Chiarini Alessandro
Comellini Lorenzo
Crivellaro Daniele
Daprile Giuseppe Alberto
Deserti Federico
Di Salvo Filippo
Di Stasi Pasquale

Fanizza Alice
Federici Viola
Foroni Nausica
Frazzoni Marcello
Fulginiti Gerardo
Galeotti Roberto
Galetti Rita
Galli Catia
Gallo Paolo
Gavioli Sauro
Goffredo Francesco
Gubellini Marco
Guerrini Paolo
Inglese Andrea
Leardini Roberto
Magagnoli Michela
Maiorano Francesco
Martini Alessandro
Marzocchi Martina

Masotti Gianluca
Matteuzzi Giuseppe
Mengoli Milena
Muratori Riccardo
Naldi Andrea
Nanni Raffaella
Negroni Andrea
Orsoni Renato
Palumbo Nicoletta
Pitucci Andrea
Ritacca Luca
Rossi Ivan
Rubino Francesco
Sargiotto Laura
Soprana Marco 
Stanzani Simone
Testoni Umberto
Triolo Santo
Trotta Andrea

Veneziano Gian Luca
Ventura Vanessa
Zambelli Roberto Paolo
Zannoni Lucio
Zucchini Massimiliano

Gnarro Jet 
Basalti Tiziana
Contri Gianfranco
Manfredi Roberto
Ponchia Paolo

S. Lazzaro - Bellaria 
Baravelli Fabio
Bianconcini Matteo
Melloni Fabio
Rensi Angelo
Rossi Alessandro

MEDAGLIE D’ARGENTO 1° GRADO - Uomini 20 donazioni - Donne 15 donazioni ............................................ 104

Premiazione donatori benemeriti 2021


