COMUNICATO STAMPA
Per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
l’appello di FIDAS e Radio DeeJay
Il 12 giugno ritorna a BARI “One Nation One Donation”, l’iniziativa promossa dal Trio Medusa;
la mattina al Policlinico per donare il sangue; nel pomeriggio tutti in piazza Umberto;

Venerdì 12 giugno, in prossimità della Giornata Mondiale del Donatore di sangue, ritorna One
Nation One Donation, l’evento promosso da Radio Deejay per sensibilizzare al dono del sangue. E
la FPDS-FIDAS, ha accolto ancora una volta l’invito a dare voce a quanti ogni giorno
contribuiscono a salvare tante vite.
Molteplici iniziative si terranno in ogni Paese del mondo, e anche Bari sarà teatro di una intensa
giornata di festa con cui la FIDAS - FPDS celebrerà i donatori di sangue e attirerà l'attenzione di
stampa ed opinione pubblica sulla carenza di sangue che questa estate si prospetta
particolarmente drammatica per la Puglia.
Il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha istituito nel 2004 la
Giornata mondiale del Donatore di sangue del 14 giugno, è proprio Thank you for saving my life.
“E mentre ringraziamo quanti ogni giorno contribuiscono a salvare migliaia di vite con il dono del
sangue e degli emocomponenti, vogliamo anche ricordare che si può fare sempre di più – ricorda
Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale FIDAS. L’Italia può contare su un milione e
settecentomila donatori di sangue volontari che garantiscono ogni giorno oltre 8.500 trasfusioni,
ma vogliamo che le nuove generazioni si avvicinino consapevolmente a questo gesto civico di
responsabilità”.
Mentre nelle sedi di Torino, Milano, Udine, Parma, Genova, Bologna, Vicenza, Roma, Bari, e
Gela, in tanti si sono prenotati per rimboccarsi le maniche ed offrire il proprio contributo, alle 8.20
in diretta con Furio, Giorgio e Gabriele nel corso di “Chiamate Roma triuno triuno” la testimonianza
di chi deve la propria vita ai donatori di sangue. “Non serve essere eroi per donare il sangue, che
per tanti è davvero un regalo unico" - sottolineano i tre mattatori del buongiorno di Radio DeeJay
che si tenderanno il proprio braccio a fianco dei donatori presenti.
A Bari la "Festa" comincerà al Centro Trasfusionale del Policlinico dove, a partire dalle ore 8,00 i
volontari dell'Associazione ed il personale medico diretto dal dott. Ostuni accoglieranno i donatori;
chi donerà il proprio sangue riceverà tra i vari gadgets anche l'esclusivo cappellino di Radio
DeeJay.
La Giornata continuerà alle ore 16,30 in piazza Umberto in concomitanza con Vivilapiazza, evento
organizzato dall'Assessorato al Welfare del Comune di Bari insieme a tante associazioni di
volontariato. Presso la storica palazzina "Goccia del latte" - sede dell'Associazione dal 1978 - una
mostra fotografica ne metterà in risalto il legame con la città di Bari ed in particolare con la FPDSFIDAS che da 37 anni ne continua ed esalta la sua centenaria vocazione alla solidarietà sociale.

