Caro amico, cara amica,
in questo fine settimana presso
le Terme di Caldiero si svolge
la manifestazione “24 ore del Donatore”
organizzata dalla Federazione Italiana
Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS)
per sensibilizzare tutti gli adulti alla
donazione di sangue.
PERCHE’ DONARE IL SANGUE?
… perché è un gesto di solidarietà: significa esprimere in maniera concreta
e fattiva il proprio interesse alla salute e alla vita, sia delle persone a noi care
che degli sconosciuti;
… perché il sangue è indispensabile e non riproducibile in labotarorio: è indispensabile
nei centri di Pronto Soccorso, in chirurgia, nella cura dei neonati prematuri, dei pazienti
oncologici, nei trapianti…;
… perché ogni giorno a Verona più di 200 persone richiedono una trasfusione di sangue:
la donazione periodica, volontaria, anonima, non retribuita e consapevole rappresenta
la miglior garanzia per offrire a chi ne ha bisogno la cura ottimale.

COME SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE?
In una corsia della piscina olimpionica, appositamente attrezzata, si svolge una staffetta
tra nuotatori volontari: la partecipazione è consentita sia a chi è già Donatore sia a chi
ancora non lo è. Ogni partecipante potrà nuotare per 15 minuti. La manifestazione non
è competitiva, anche se alla fine delle 24 ore verranno premiati i nuotatori più meritevoli.

POSSO PARTECIPARE ANCH’IO?
SI’! Tutti possono partecipare alla manifestazione e alle iniziative collaterali organizzate
da FIDAS VERONA in questo fine settimana (beach volley, beach soccer, giochi,
animazione…) e compatibilmente con gli orari ancora disponibili, possono
partecipare alla staffetta.

Iscrizioni alla staffetta e informazioni sulla donazione
e sulle nostre attività presso il punto informativo centrale
FIDAS VERONA allestito all’interno del parco
… e non dimenticate di visitare il sito www.fidasverona.it
Si ringrazia per
la collaborazione:
COMUNE
DI CALDIERO

DONARE SANGUE
E’ IMPORTANTE.
ASPETTIAMO
ANCHE TE!
La manifestazione
“24 ore del Donatore” è dedicata alla memoria di Carletto Lanciai, per anni attivo e
carismatico coordinatore delle attività delle sezioni FIDAS VERONA zona Verona Est.

