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Fidas, 50 anni di donazione del sangue
L’associazione conta 1.700 iscritti. A Bergamo fu fondata nel 1960 e raggruppa 15 sezioni
Il presidente Brena: ci coinvolgano nella programmazione dei servizi e nelle scelte future
ROBERTO VITALI

a «La nostra è la storia
cinquantennale di una famiglia
composta da tante persone animate da un solo spirito, quello
di aiutare gli altri, chi è nel bisogno. Abbiamo ancora tanta
strada da fare e sicuramente
tanti ostacoli da superare, ma
questo non ci fa paura, perché
riteniamo che anche il nostro
piccolo apporto contribuisca a
salvare tante vite umane. Ci
piacerebbe essere più partecipi
del sistema trasfusionale locale, quel sistema che ci vede protagonisti. Non vogliamo essere
solo dei semplici esecutori, ma
vorremmo essere chiamati a
partecipare e a discutere i programmi e le scelte del futuro».
La storia

Con queste parole, Imerio Brena, presidente provinciale Fidas dall’aprile 1991, ha salutato
la platea del Centro congressi
Giovanni XXIII, dove sono stati celebrati i 50 anni di costituzione a Bergamo della Federazione italiana associazioni donatori di sangue. Nella sua relazione, Brena ha ripercorso le
tappe principali della storia di
Fidas Bergamo, nata il 18 dicembre 1960 con il nome di
Abds, Associazione bergamasca
donatori di sangue. Dopo i pri-

mi quattro anni di rodaggio, si è langa riguarda la nuova struttudato il via alla costituzione di ra ospedaliera che sta per essesezioni periferiche, oltre alla se- re ultimata in zona Trucca.
de centrale, nei paesi di Parre,
Ardesio, Zanica, Solto Colli- «Senza centro trasfuzionale»
na, Endine, Paladina, Piani- Nonostante la Bergamasca sia
co, Valbrembo, Songavazzo, una realtà felice dal punto di viChignolo d’Isola, Cene, No- sta delle donazioni di sangue –
vate Milanese e Canonica hanno sostenuto gli esponenti
(agganciate a Bergamo), Mado- Fidas – non è stato previsto nel
ne, Mozzo. L’Abds aveva subi- nuovo ospedale un centro trato aderito alla Federazione ita- sfusionale. «Riconosciamo al
donatore di sangue
liana donatori di sanun ruolo fondamengue, ma ha conservaper i malati e per
to il proprio nome fi«Nel nuovo tale
le strutture sanitarie
no al 1999, quando è
divenuta ufficialmenospedale che se ne prendono
– ha dichiarato
te Fidas Bergamo.
non c’è cura
la dottoressa Falanga
Gli iscritti
un centro – quindi garantireOggi sono 1.700 gli
sempre il rispetper le mo
iscritti alla Fidas. Il
to dei diritti del doruolo prezioso di trasfusioni» natore e un trattaquesti donatori di
mento adeguato, ansangue è stato sottolineato dal che se non disporremo di un
presidente regionale Fidas An- centro trasfusionale interno».
tino Carnevali e da quello na- Il presidente nazionale Caligazionale Aldo Ozino Caligaris. ris ha poi ripreso l’argomento:
«La Bergamasca ha il più alto «Non si tratta – ha detto – di
numero di donatori – ha sotto- avere o non avere il centro tralineato Anna Falanga, respon- sfusionale, ma di coinvolgere le
sabile del Dipartimento di ema- associazioni nella scelta e neltologia degli Ospedali Riuniti – le decisioni che ci riguardano.
e il sangue dei donatori berga- Si tratta di considerare anche
maschi va a compensare le ca- l’opinione e il punto di vista del
renze in ogni angolo d’Italia».
donatore e delle varie realtà asUn tema che è stato posto al- sociative presenti sul territol’attenzione della dottoressa Fa- rio». ■

La Fidas Bergamo ha festeggiato i 50 anni di fondazione: 1.700 iscritti e 15 sezioni in provincia

189 riconoscimenti
A

Ballerino
di Treviolo
ha donato
186 volte
A

Per i 50 anni di Fidas Bergamo è intervenuto l’assessore Marcello Moro. L’onorificenza più importante ad
Alessandro Regonesi di Treviolo, 52
anni, istruttore di ballo, iscritto alla
Fidas Bergamo dal 1989: ha donato
il sangue per 186 volte. Ferruccio Biglieni di Lallio e Donella Vasco di
Garbagnate Milanese, hanno superato 150 donazioni: per loro lo scudo
in oro. Pergamena in oro (oltre 100
donazioni) a: Pietro Barzasi, Lorenzo Parietti, Alessandro Brambilla,
Giuseppe Mangili, Luigi Viganò e An-
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BMW 116d 2.0 116CV 5 porte Eletta

BMW 316d 2.0 116CV Touring

Volante sport con comandi multifunzione - Retrovisori ripiegabili - Clima automatico bizona
Cerchi in lega 16” - Bracciolo anteriore

Volante in pelle comandi multifunzione - Finiture cromate
Cerchi in lega 17” - Clima automatico bizona - Fari fendinebbia

€ 30.000

€ 35.150

€ 23.800

€ 27.500

BMW 116d 5 porte Eletta con Maxirata. In omaggio 2 anni di assicurazione incendio e furto.
Prezzo scontato € 23.800
Anticipo
€ 3.800

59 rate da
Maxirata finale

€ 193
€ 12.180

TAN 3,99%
TAEG 4,74%

Spese istruzione pratica incluse nel finanziamento 300 Euro Iva inclusa. Salvo approvazione di BMW Financial Services Italia S.p.A. E’ un’offerta della concessionaria
BMW Lario Bergauto valida fino al 31/01/2011 SULLE VETTURE PRESENTI IN CONCESSIONARIA. Fogli informativi disponibili presso la Concessionaria.

gelo Rota. Un diploma di merito (oltre 75 donazioni) a: Giuseppina Colleoni; Luigi Scaglia; Antonio Cortinovis; Mario Locatelli; Gianluigi Ceribelli; Claudio Locatelli; Fabrizio Pendezza; Ennio Signori; Giancarlo Bedolis; Giancarlo Lazzaroni; Franca
Piazzalunga; Livio Moioli; Giovanni
Enrico Sizzi; Vincenzo Traina; Roberto Comotti; Antonella Gamba.
Premiati anche 33 donatori con 50
donazioni, altri 33 con 30, 55 con 20,
43 con 10. Al presidente Brena una
targa per i 40 anni di volontariato.

