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Oggetto: Circolare n. 03/19                                                             Sovizzo, 13 dicembre 2019 

 

Carissimi donatori, 

 

       anche il 2019 sta per finire e come di consueto, prima delle festività natalizie, è tempo di 

fare un bilancio che riassume l’attività associativa del nostro Gruppo. 

 

       L’anno che sta per concludersi ha visto Fidas Sovizzo sempre impegnata in varie attività per 

la divulgazione della cultura del dono, prima fra tutte il concorso Donare per Vivere  rivolto ai 

ragazzi di seconda media dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo che anche in questa occasione 

hanno dimostrato grande capacità  e fantasia nello sviluppare i lavori, premiati con una cerimonia 

di chiusura il 22 Maggio 2019. 

 

       Il 07 Aprile 2019 è stata una giornata importante in quanto durante i festeggiamenti 

ufficiali per l’inaugurazione della nuova piazza di Sovizzo, è stata celebrata con le autorità 

presenti la nuova collocazione del monumento Fidas di Sovizzo, la cui posa risale al 21 settembre 

1997, evidenziando nel discorso di rito la storia del Pellicano nell’atto di nutrire i suoi piccoli 

raffigurata nel monumento, gesto che simboleggia un segno di generosità e altruismo, 

caratteristica del donatore. 

 

       La FIDAS Vicenza ha festeggiato l’importante anniversario del 60° di fondazione con due 

giorni di festeggiamenti, culminati nella sfilata di domenica 19 maggio di tutti i Gruppi Provinciali 

in Piazza dei Signori, seguita dalla S. Messa nel Duomo di Vicenza. 

 

       Continua è la collaborazione con le altre realtà del paese, culminata con la Festa dello sport  

e delle Associazioni tenutasi sabato 1 giugno presso gli impianti sportivi in cui eravamo presenti 

con gazebo e mongolfiera Fidas assieme ad una trentina di altre associazioni di Sovizzo. 

Inoltre come Fidas Sovizzo siamo stati presenti alla ormai tradizionale marcia podistica 

Scollinando Sovizzo, tenutasi domenica 27 ottobre, con il nostro punto di ristoro presso il parco 

adiacente la chiesa di S. Reparata al Vigo e che quest’anno ha visto la presenza di quasi 4000 

partecipanti.  

 

       Infine la tradizionale FESTA DEL DONATORE FIDAS SOVIZZO di domenica 20 ottobre 

ha avuto luogo nella splendida Sovizzo Colle presso la chiesa di S. Maria Annunziata seguita dal 

pranzo conviviale durante il quale sono stati premiati i donatori che hanno raggiunto importanti 

traguardi. 

 

       Desidero rivolgere un sentito grazie alle Associazioni di Sovizzo con cui abbiamo 

collaborato, in particolare alla Pro Loco del paese, al corpo bandistico A. Pedrollo, alla Cassa 
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Rurale di Brendola e l’Amministrazione Comunale di Sovizzo per l’importante sostegno e 

contributo economico. 

 

        Riguardo l’andamento donazionale del nostro Gruppo, vi comunico i dati del 2019 aggiornati 

a novembre: 

 Donatori iscritti n. 283 di cui n. 240 attivi e n. 12 nuovi donatori 

 Proiezione totale donazioni anno 2019 n. 426 

 Differenza donazioni rispetto all’anno 2018 –4% 

 

       Anche quest’anno, se confermata la proiezione con i dati di dicembre, avremo un calo delle 

donazioni che segue una generale diminuzione a livello provinciale, visto poi che durante l’anno il 

Dipartimento ha richiesto alcune volte di attivarsi maggiormente per la carenza di specifici 

gruppi sanguigni, questo deve spronarci a donare con maggiore regolarità e coinvolgendo sempre 

più i giovani a diventare donatori di sangue. 

       

       Concludo cogliendo l’occasione per salutarvi tutti con un grande abbraccio in quanto termino 

il mio mandato di Presidente del Gruppo Fidas Sovizzo, sono stati 4 anni impegnativi ma con 

grandi soddisfazioni e ho avuto modo di conoscere molti donatori, sia effettivi che onorari, che 

con la loro testimonianza hanno fatto capire ancora di più l’importanza della nostra Associazione 

verso gli ammalati. 

       E’ stato per me un onore rappresentare tutti voi e sicuramente avremo modo di vederci in 

futuro alle prossime iniziative, ringrazio per il lavoro svolto e la collaborazione avuta il Direttivo 

uscente e auguro a quello entrante ed al nuovo Presidente un grande in bocca al lupo. 

 

       Vi saluto di cuore a nome mio e del Direttivo augurandovi un SERENO NATALE ed un 

FELICE 2020 a tutti Voi e famiglie. 

      

 

     

 
       

 

                                                                                                             

                                                            Il Presidente uscente 

                                                                                                Fabio GHIOTTO 


