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La democrazia 
del sangue
Editoriale di 
Maurizio Donini

Non dimenticarti 
delle convenzioni 
riservate ai 
donatori!

A PAGINA 14A PAGINA 3

Buon Natale a tutti donatori 
da parte di Fidas Bologna OdV



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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La democrazia del sangue

Avete mai pensato dove va a 
finire il sangue che doniamo? 
Quale sia il suo impatto sociale, 
oltre che sanitario? In modo a 
volte superficiale ci si limita a dire 
che si dona sangue per fare bene 
alle altre persone, per salvare 
vite, per un gesto altruista, ma vi 
siete mai fermati a pensare quale 
incredibile forma di democrazia 
sia la donazione?

EDITORIALE

Sono anni difficili, gli ultimi decenni dell’umanità sono 
stati segnati da crisi continue, guerre, conflitti, divisioni, 
lotte tra primi e ultimi, ricchi e poveri, popoli sazi e genti 

disperate, ma tutti, di qualunque colore sia la loro pelle 
o quale divinità preghino, hanno una cosa in comune, 
il sangue.

E mentre in tanti posti si costruiscono muri per dividere 
piuttosto che ponti per unire, il sangue che doniamo è la 
cosa più democratica che esista. Pensateci, una volta 
nella sacca può finire a un italiano all’estremo nord 
o nella punta più meridionale, nelle isole o nei monti. 
Ma può anche andare a una persona di pelle bianca, 
così come nera o gialla, magari verde qualora servisse 
anche a una razza aliena. Noi non lo sappiamo dove 
verrà destinato, ma la tappa finale è ininfluente per il 
sangue.

Il liquido rosso è assolutamente democratico, può 
andare a beneficiare un uomo in odore di santità come 
un politico corrotto o un assassino seriale, non esiste 
una discriminante in questo. Ciò che l’uomo divide, la 
donazione di sangue unisce, chiunque si trovasse in 
condizione di necessità avrà il nostro sangue, uomini, 
donne, vecchi, bambini, italiani o stranieri, se nel mondo 
esiste una democrazia perfetta, la sua bandiera è il 
sangue.

- Maurizio Donini 



4

Qualcosa d’importante

Cambio di indirizzo 
e di cellulare

Ricordiamo 
l’importanza della 
prenotazioneUna “comunicazione” più puntuale 

e precisa rende il servizio più utile e 
fecondo.

UNA COMUNICAzIONE PER VOI DOVE DONARE - DOVE PRENOTARE 

Il Consiglio Direttivo sollecita ancora una volta tutti i 
Donatori a comunicare alla nostra Sede 051 6350330 
- anche via e.mail info@fidasbologna.org  il proprio 
cambio di indirizzo, il cambio di telefono, a comunicare 
il numero del proprio cellulare e l’indirizzo di posta 
elettronica.

Ancora adesso ci ritornano non consegnate molte 
comunicazioni, dalle cartoline di chiamata alla 
donazione alla comunicazione delle assegnazioni 
delle benemerenze, dall’invito alla befana dei bimbi 
alla spedizione delle tessere di Donatore e al giornale 
associativo, con la relativa duplicazione di spesa oltre 
che la ricerca del nuovo contatto.  

Inoltre è importante che nella buchetta della 
posta ci sia il vostro nome: molte comunicazioni - 
specialmente riguardanti i nuovi Donatori tornano 
indietro con la motivazione “sconosciuto”.

Naturalmente questi dati rimangono esclusivamente  
in Associazione, e ci serviranno per collegamenti più 
veloci e personali con voi.

Resta inteso che continua ancora l’invio della cartolina 
di chiamata alla donazione, integrata di tanto in tanto 
anche dal messaggino telefonico per eventuali urgenze 
o gruppo sanguigno particolare.

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 2143539  -  051 2143069  
• oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

15,00 al nr. 051 6350330 

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

ore 11,00
• prenotazione obbligatoria al 051 6350330 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 6350330 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,00 oppure ai 
responsabili di sezione:
• Loiano/ Monghidoro 366 1874094,
• Medicina 370 3174198, 
• Molinella 347 2762234,
• Porretta Terme 370 3173938 oppure 331 3715909,
• San Pietro in Casale 340 6306827
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È per noi sempre un piacere partecipare per poter 
ricordare questa grande persona, ed è anche un 
momento molto importante per avvicinare molti 
sportivi al mondo della donazione.
Infatti, i giovani, ogni anno presidiano la gara con 
un Gazebo FIdas e consegnano Gadget e danno 
informazione a tutti i partecipanti e anche a tutte le 
persone che sono semplicemente li per guardare e 
tifare.

La voce del Gruppo Giovani FIDAS
- Roberta Antonia Maida

Anche in questi mesi, come in tutti gli altri mesi i 
giovani hanno provato a darsi da fare e hanno provato 
a risollevare quello che purtroppo la pandemia ha 
lentamente distrutto.
Stiamo provando a ripartire e lo stiamo facendo con 
tutto l’entusiasmo che ci contraddistingue.
Tanti sono stati gli eventi che ci hanno coinvolto e 
adesso scopriremo insieme quali sono stati.

Dal 27 al 28 Agosto si è tenuta la 24 ore del donatore 
a Caldiero (VR), è stata questa la XIV edizione di 
questa staffetta targata Fidas e anche quest’anno 
Bologna ha partecipato.
Grande numero di vasche completate in questa 
staffetta di Nuoto organizzata da Fidas Verona 
in collaborazione con Fidas Nazionale, staffetta 
finalizzata, ovviamente, alla promozione del dono 
del sangue ed emocomponenti. Sono stati ben 333 i 
volontari scesi in acqua che son riusciti a totalizzare 
ben 2970 vasche per un totale di 148,5 km. 

Il 6 Settembre abbiamo invece partecipato al 
Memorial Giagnorio organizzato dai nostri amici 
della polisportiva Fidas Gnarro Jet Mattei.
Il memorial Giagnorio è una gara competitiva da 
5 km, fortemente voluta dalla sezione Gnarro Jet e 
organizzata ogni anno presso il Giardino Pioppeto 
Mattei.
Viene organizzata per ricordare Luigi Giagnorio, 
storico presidente scomparso nel 2019.

Dire, fare, donare.

 Foto di gruppo finale 

 I volontari del gruppo giovani (Roberta e Mariantonietta) 
 mentre distribuiscono gadget 

 Gazebo Fidas all’evento Memorial Giagnorio 
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Il nostro dono, gesto volontario, gratuito e anonimo, 
è fondamentale per garantire le cure necessarie a 
chi ne ha bisogno. E questo evento ha avuto come 
obiettivo ricordare proprio questo.
Donare è fondamentale e bisogna continuare a farlo. 
E bisogna cercare di coinvolgere sempre più persone, 
soprattutto giovani. La partita è finita 6 a 3 per gli 
amici di Fidas Renazzo, è anche per questo che 
dovresti unirti a noi, oltre a nuovi donatori ci servono 
anche nuovi giocatori, per poter vincere insieme, così, 
tante partite.

Abbiamo chiuso il trimestre il 9 Ottobre partecipando, 
sempre con un nostro stand, all’evento ‘Bric à Brac’ 
organizzato dall’associazione Ageop.
Bric à Brac è lo storico mercatino solidale organizzato 
da Ageop che si svolge nel grande giardino di Casa 
Siepelunga. Evento organizzato per conoscere 
meglio l’Associazione e il mondo dell’oncoematologia 
pediatrica. Un’occasione di solidarietà per sostenere 
la Ricerca contro il cancro infantile e i progetti di 
Accoglienza per in favore dei bambini e delle famiglie 
impegnate nel complesso percorso di cura. Anche 
noi giovani abbiamo voluto unirci a loro, portando i 
nostri gadget.

Il 2 ottobre siamo stati invece ospiti dei nostri amici di 
Fidas Renazzo che hanno organizzato un’amichevole 
partita di calcio intitolata La vita senza dono dimmi 
tu che vita è.
11 giovani volontari di Fidas Bologna si sono sfidati 
con 11 volontari di Fidas Renazzo. A suon di gol, tutti 
insieme, abbiamo ricordato, come dice il titolo della 
partita, che la vita senza dono non potrebbe essere 
vita.

 Foto ricordo prima della partita 

 Un’azione del match 

 Il coordinatore Giovani Fidas Bologna, Mattia, con Paolo volontario 
 Giovani Fidas 
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Fidas Lab 2022

Dal 25-11 al 27-11-2022 si sono 
svolti i Fidas Lab. Il tema centrale 
dei lavori di quest’anno è stato il 
rapporto coi giovani.

TRE GIORNATE INDIMENTICABILI 

Si è parlato di come creare un gruppo giovani , come 
parlare ai giovani, come fare gruppo con loro, come 
riuscire ad avere la loro attenzione.
Io, in quanto coordinatore giovani di Fidas Bologna, 
ho avuto l’onore e l’onere di aver potuto partecipare, 
scherzare, esprimere le mie visioni e su come 
bisognerebbe dare linfa giovanile all’associazione.
Sono state 3 giornate intense, contornate da grande 
lavoro.
È stato inoltre produttivo conoscere membri di altre 
federate, più giovani e meno giovani, in modo da 
fare il punto su ciò che Fidas è per noi e su come 
vorremmo che fosse.
Se potessi riassumere con tre parole il tutto direi: 
amicizia, formazione, partecipazione.
Ringrazio la mia federata per questa magnifica 
esperienza, spero di poterne fare tante altre e 
di ricambiare la fiducia riposta in me da tutto il 
consiglio per fare in modo che ciò che apprendo 
in questi eventi possa essere utilizzato anche nella 
nostra realtà.
Grazie Fidas Bologna, grazie Fidas Nazionale.

- Mattia Maneli
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delle donazioni. Tutto è iniziato di primissima mattina 
con l’allestimento della festa, che pare banale, ma 
comporta un impegno di tre giorni per i volontari della 
FIDAS. Ma una buona preparazione è propedeutica 
alla felice riuscita della manifestazione, e il riscontro 
dei partecipanti è stato tangibile. Un’accoglienza 
dedicata e preparata ha indirizzato e istruito donatori 
e personalità, chi in presenza fisica e chi con delegato, 
alle varie modalità di salita sul palco per la premiazione 
o tenere il proprio discorso.
Dopo gli ultimi anni complicati per le riunioni pubbliche, 
abbiamo potuto finalmente ritrovarci in tanti, senza 
restrizioni, a festeggiare momenti che resteranno nel 
cuore di tutti i donatori, sia premiati che in percorso. 
Come giusto che sia, alla fine tutti hanno potuto 
accomodarsi e godersi il ricco rinfresco offerto 
dall’Associazione, un ‘dolcÈ finale per lasciarsi con la 
promessa di ritrovarsi nel 2023.

Festa dei Donatori 2022
- Maurizio Donini 

Domenica di festa al Teatro Tivoli per i donatori di 
vita della FIDAS, in questo storico teatro che ci ospita 
da tanti anni si è svolta la cerimonia annuale in cui si 
consegnano le onorificenze ai legittimi destinatari. 
La vita di un donatore è segnata da tanti traguardi, 
una serie di tappe che partono dalla donazione 1 e 
si protendono tendenzialmente al punto massimo 
che l’età anagrafica permette, attraverso una serie di 
pietre miliari che sono classate da distintivi, medaglie, 
targhe, e onorificenze di ancor più alto livello.
Come sempre era presente una ricco parterre di 
personalità, le più alte cariche istituzionali bolognesi 
e degli enti sanitari o comunque interessati all’ambito 

Dalle nostre sezioni
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Festa sociale Monghidoro 2022
- Maria Luisa Nassetti 

Finalmente quest’anno abbiamo potuto festeggiare 
degnamente il 70° anno di fondazione della nostra 
sezione di Monghidoro, è stata una bellissima giornata 
allietata anche dalla partecipazione della Banda dei 
Donatori di Villesse (GO) insieme alle autorità locali, c’è 
stata una bella partecipazione anche dei nostri donatori 
con famigliari e amici e dopo tante restrizioni ci siamo 
ritrovati insieme in tanti per la nostra festa sociale. Alle 
10 del mattino siamo partiti in corteo attraversando 
tutto il paese con la banda fino alla chiesa parrocchiale 
dove è stata celebrata la messa a suffragio dei nostri 
defunti, a seguire corteo fino al monumento dei 
donatori con deposizione di una corona d’alloro. Alle 
13 ci siamo ritrovati all’Hotel Kristall dove abbiamo 
pranzato e consegnato le benemerenze maturate al 
31.12.21 ai nostri donatori. Ringraziamo il sindaco di 
Monghidoro, Barbara Panzacchi e l’assessore Cristina 
Lolli sia per la partecipazione che per il sostegno 
dato alla nostra sezione, ringraziamo inoltre il nostro 
presidente provinciale Luciano Signorin, il presidente 
regionale dott. Michele Di Foggia e tutte le sezioni della 
provincia che hanno condiviso con noi questa giornata.
Ringraziamo anche Don Fabrizio per la bellissima 
omelia e ricordiamo che il 17 dicembre, dopo due anni 
di stop forzato, ci sarà il concerto di Natale presso la 
chiesa parrocchiale di Monghidoro g.c., con questo si 
concluderanno i nostri eventi per l’anno in corso.
Visto che quando leggerete questo articolo saremi 
già prossimi alle feste natalizie, cogliamo l’occasione 
per augurare a tutte le donatrici, ai donatori e alle loro 
famiglie Buon Natale e un Buon 2023 che sia pieno di 
salute e serenità.
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A Molinella Fidas in festa 2022
- Gianfranco Bariselli 

E che festa sia. Il 2 ottobre 2022 Fidas Molinella ha 
organizzato la sua festa sociale, dopo ben quattro 
anni dalla sua ultima edizione, storicamente biennale. 
Quattro anni caratterizzati da pandemia, guerre, 
crisi economiche, siccità e cambiamenti climatici, 
albergava in noi la voglia di riscatto, non senza qualche 
dubbio e qualche perplessità rimediate con le dovute 
precauzioni del caso.
Il copione è rimasto quello  ormai collaudato nella 
storia della nostra associazione, Advs Molinella prima 
e Fidas Molinella oggi, con le correzioni dettate da 
esigenze di orari e di disponibilità, è stato rivisitato e 
un po’ itinerante: Santa Messa nella storica chiesina di 
San Francesco d’Assisi (1867)  celebrata dal parroco 
don Federico Galli, eccezionalmente dedicata alla 
festa dei donatori Fidas. A seguire la consegna delle 
numerose benemerenze in auditorium da parte delle 
autorità civili e militari, convenuti il vicesindaco della 
città di Molinella Andrea Scalambra, il comandante 
della locale stazione carabinieri, luogotenente con 
carica speciale Giuseppe Caruso e il maresciallo 

Gianluca Penza, della locale stazione della guardia di 
finanza, nonché storico donatore di sangue di Fidas 
Molinella, premiato con medaglia d’oro.
Per l’occasione è stato ricordato il fondatore di allora 
Advs Molinella, Bruno Borghi che nel lontano 1956 
diede inizio, primo fra tutti a Molinella, alla raccolta 
del sangue, evidentemente convinto a ragione, che 
Molinella potesse essere comunità di solidarietà 
e condivisione. Con lui sono stati ricordati quanti 
hanno seguito il suo esempio e in questi 66 anni 
hanno continuato nella staffetta generazionale della 
donazione del sangue, i donatori che hanno donato nel 
passato, quanti stanno donando con assiduità oggi e 
un orgoglioso saluto di benvenuto ai tanti giovani che 
nonostante le difficoltà di questi anni hanno voluto 
avvicinarsi alla donazione del sangue e scegliere di far 
parte della famiglia di Fidas Molinella.
In conclusione si è voluto sottolineare come in questi 
anni di crisi regionale e nazionale delle donazioni di 
sangue, Molinella nel 2021 ha offerto alle strutture 
sanitarie 536 sacche di sangue, segnando in 
controtendenza il segno più al suo attivo, ovviamente 
orgogliosi e soddisfatti, non appagati perché nei 
lustri passati ci sono stati risultati ben più lusinghieri. 
Fermamente convinti che mutando certe condizioni si 
possano raggiungere obiettivi degni di una società che 
guarda ad un futuro di solidarietà, il messaggio che 
si è voluto lasciare è “abbiamo bisogno di donatori di 
sangue”.
Alla fine come tradizione ci si è buttati sulla lasagna. 
Un ricco menù che la prestigiosa organizzazione della 
parrocchia di San Martino in Argine ha offerto ai tanti 
commensali, donatori accompagnati da parenti ed 
amici. La ricca lotteria composta da premi legati a 
prodotti del nostro territorio e a premi di altra natura 
ed ugualmente apprezzati ha concluso una giornata 
all’insegna della positività e dell’allegria.
L’appuntamento è al 2024 augurandoci ed augurando 
“buon sangue a tutti”. 
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Medicina Festa Sociale
- Luciano Signorin 

Finalmente domenica 9 ottobre 2022 si è potuta svolgere 
senza le limitazioni imposte per il contenimento della 
pandemia COVID 19, la tradizionale Festa del Donatore 
della sezione FIDAS di Medicina.
La manifestazione è iniziata con il corteo per la 
deposizione della corona d’alloro al monumento 
dedicato ai donatori di sangue defunti.
Nella chiesa parrocchiale è stata celebrata la Santa 
Messa celebrata da Don Marcello che nell’omelia ha 
ricordato l’importanza del dono del sangue, invitando 
quanti possono ad avvicinarsi a questo gesto di 
generosità.
Al termine siamo stati invitati a partecipare alla 
processione del voto, tradizionale manifestazione che, 
ogni anno si svolge la seconda domenica di ottobre, 
per onorare l’impegno che i medicinesi presero alcune 
centinaia di anni fa, per chiedere l’intercessione della 
Madonna per la fine della pandemia della peste.   
Al pranzo sociale presso la sala parrocchiale di S.Antonio, 
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. 

Festa sociale della sezione
di Loiano
- Claudio Muscari 

Vorrei subito complimentarmi con gli organizzatori 
della festa sociale che si è tenuta a Loiano lo scorso 
16 ottobre. Complice la splendida giornata di sole che 
illuminava le colline e il mercato lungo le strade del 
centro medievale, è stato un vero piacere partecipare 
a questo evento diretto in maniera ineccepibile dal 
cav. Luigi Gamberini. Certo è che l’esperienza non gli 
manca, dopo quasi 40 anni di encomiabile servizio a 
favore di Fidasi
Terminata la messa dedicata ai donatori di sangue 
tenutasi nella chiesa del centro del paese, ci siamo 
avviati verso il settecentesco palazzo Loup dove 
ci attendeva un rinfresco nello splendido parco e a 
seguire un gustoso pranzo nei locali interni. Qui si è 
svolta la consegna delle onorificenze ai soci che hanno 
effettuato da 15 a 100 e più donazioni, alla presenza 
del Sindaco Fabrizio Morganti e del Comandante 
Stazione dei Carabinieri Maresciallo Roberto Serafini. 
Erano presenti anche i rappresentanti delle sezioni 
di Monghidoro e Medicina e dell’Associazione dei 
Carabinieri in congedo. Oltre ai premiati, ai loro 
accompagnatori e ad altri soci, alla festa hanno 
partecipato i ragazzi del gruppo giovani della sezione. 
Dopo averli ringraziati per l’impegno dedicato 
all’associazione, è stato ricordato il ruolo essenziale 
che da loro ci si attende per garantire un adeguato 
ricambio generazionale. Il gruppo è stato invitato 
anche a fare rete con i giovani di Fidas Bologna per 
condividere momenti di amicizia e di organizzazione 
degli eventi.
È stato infine evidenziato il calo di donazioni a livello 
locale e nazionale che purtroppo si è verificato in questi 
ultimi tempi, richiamando tutti i soci a fare promozione 
del dono di sangue e a coinvolgere amici e parenti con 
la strategia vincente del “passaparola”.
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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

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 Teatro DUSE permette ai nostri associati di poter partecipare ai 
propri eventi con una piccola agevolazione, in particolare sarà possibile 
acquistare con la riduzioni mini biglietti e abbonamenti alla stagione 
2022/2023 ed usufruire di particolari promozioni che verranno inoltrate 
nel corso della stagione e saranno comunicate attraverso i nostri canali 
d’informazione.

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!

Convenzioni per donatori Fidas Bologna ODV

Gioielleria Stanzani

Ottica Fantini

Sanitaria Emilia Levante

Be Basic Studio
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N.3 Settembre-dicembre 2022

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



1 D  
2 L Loiano
3 M Castiglione P.
4 M C. Maggiore
5 G Molinella
6 V  
7 S  
8 D S. Giovanni P.
9 L Bazzano

10 M Porretta T.
11 M C. Maggiore
12 G Medicina
13 V Vergato
14 S
15 D Molinella
16 L Budrio 
17 M Castiglione P.
18 M C. Maggiore
19 G S.Pietro in C.
20 V Medicina
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 Bazzano
30 L Budrio
31 M Porretta T.

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

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

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

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

1 M C. Maggiore
2 G Castiglione P.
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.
31 V Molinella

1 L
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 Vergato
9 M Budrio

10 M C. Maggiore
11 G
12 V Castiglione P.
13 S  
14 D Medicina
15 L S. Pietro in C.
16 M Molinella
17 M C. Maggiore
18 G Medicina
19 V Budrio
20 S  
21 D S. Giovanni P.
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

GENNAIO

APRILE GIUGNO

FEBBRAIO MARZO

MAGGIO

Calendario prelievi provinciali 2022


