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AVIS Regione

contrarci dal vivo sarà ancora più 
bello e gratificante, e perché nel 
frattempo abbiamo fatto crescere 
un’intera generazione di volonta-
ri, dirigenti e dipendenti nell’uti-
lizzo di tecnologie applicate alla 
chiamata, alla raccolta e alla pro-
mozione del dono. Perché miglia-
ia di non donatori ci hanno scritto 
per diventarlo, con l’idea di fare 
qualcosa di utile per la propria 
comunità. Perché abbiamo ricor-

dato a noi stessi che siamo fragili, 
sì, ma anche quanto siamo bra-
vi ed efficienti quando lavoriamo 
tutti insieme, quando concordia-
mo e mettiamo in pratica le linee 
comuni. A tutti i donatori rivolgia-
mo una preghiera: siate pazienti, 
siate gentili, siate comprensivi. 
Con tutti e sempre: perché sarà 
un Natale difficile e solitario per 
molti, e noi donatori sappiamo 
che donare non è solo un gesto, 

è uno stile di vita. Le persone più 
fragili, non solo fisicamente ma 
anche psicologicamente, hanno 
oggi ancora più bisogno di noi. E 
la nostra ricompensa, come sem-
pre, è la gioia derivante dall’idea 
di aver migliorato, se non salvato, 
la vita di qualcuno.
Aspettiamo con trepidazione e 
con un po’ di timore nel cuore 
questo 2021: comunque andrà, ci 
faremo trovare pronti. 

Grazie Donatori per il coraggio e per la vostra fedeltà
a cura di Valentino Orlandi, Presidente ALT Rino Vullo Ferrara

L’
Associazione per la Lotta 
alla Talassemia Rino Vullo 
di Ferrara intende, ancora 

una volta, porgere un doveroso 
ringraziamento a tutti i Donatori 
di sangue della nostra Provincia 

per l’immenso valore del proprio 
dono e sacrificio nell’aiuto dato a 
tutti coloro, pazienti talassemici 
e drepanocitici per primi, abbi-
sognino di emo-trasfusioni per 
vivere.
Ci fa immenso piacere anco-
ra una volta ricordare che quasi 
tutta l’intera raccolta di sangue, 
operata grazie ad AVIS Provincia-
le di Ferrara e destinata all’Area 
Vasta di Bologna per la lavora-
zione, viene poi reindirizzata ai 
pazienti che afferiscono al DHTE 
dell’Azienda Ospedaliera Univer-

sitaria di Ferrara presso l’Ospe-
dale Sant’Anna di Cona e questo 
non può che consolidare ulterior-
mente il rapporto di collaborazio-
ne tra le diverse Associazioni per 
la raccolta del sangue e l’Asso-

ciazione scrivente.
Vogliamo ricordare 
la nostra partecipa-
zione, il 14 giugno 
scorso, alla cele-
brazione della Gior-
nata Mondiale del 
Donatore di Sangue. 
Siamo stati presen-
ti all’Assemblea dei 
Soci AVIS Comunale 
di Ferrara tenutasi 
lo scorso 27 giugno 
presso la Contrada 
di San Benedetto e 

abbiamo portato il saluto della 
nostra Associazione all’Assem-
blea dei Soci AVIS Provinciale di 
Ferrara che si è svolta 
il 26 settembre presso 
il Centro di Promozio-
ne Sociale “Il Quadri-
foglio” di Pontelago-
scuro.
Importante la Vostra 
partecipazione all’e-
vento nazionale che 
si è tenuto in diretta 
Streaming il 5 e 6 di-
cembre, trattante i se-

guenti argomenti: “Curarsi bene 
oggi per guarire domani” e “Mi-
glior emocomponente, compli-
canze epatiche e coinvolgimento 
Covid”.
In questo difficile momento carat-
terizzato dalla pandemia, i nostri 
pazienti e le loro famiglie sono in 
forte apprensione, ma consape-
voli del vostro coraggio e della 
vostra fedeltà, affrontano il futu-
ro sempre con fiducia e speran-
za, coscienti di poter continuare 
a contare sul vostro sostegno e 
sulla vostra amorevole vicinanza.
Ancora una vola Grazie di cuore 
e in concomitanza con le festività 
natalizie, il Presidente per il Con-
siglio Direttivo e tutti i pazienti 
seguiti al DHTE di Cona Ferrara, 
colgono l’occasione per augurare 
a tutti Voi ed alle vostre famiglie 
un sereno Natale e felice Nuovo 
Anno.

AVIS e ALT


