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Carissimi donatori/carissime donatrici, 

 

ad un anno di distanza, da quando Vi scrissi poche righe per augurarVi una serena Pasqua e per 

ricordare Romano Griffante, un donatore del ns. gruppo che poco prima si era dovuto arrendere 

al Covid, mai avrei pensato di ritrovarci praticamente nella medesima situazione.  

Oggi però abbiamo una maggior consapevolezza e sappiamo che se vogliamo uscirne il prima 

possibile dobbiamo continuare nel rispetto delle regole e delle misure di contenimento e 

riportando le parole del Presidente Mattarella “il vaccino ci offre l’arma più forte”. 

La tutela della nostra salute è fondamentale, soprattutto per noi donatori, per poter continuare 

ad essere di aiuto e a tutelare la salute degli altri. 

In questi giorni circa 9000 donatori sono stati contattati per la prima somministrazione e poi, 

subito dopo, hanno ricevuto l’annullamento. Le polemiche a riguardo non sono mancate e dal punto 

di vista organizzativo si poteva fare meglio ma penso si debba comprendere che, vista la 

situazione emergenziale, possa esserci qualche disservizio. Credo sia doveroso essere grati a 

tutte le persone che quotidianamente si impegnano, sosteniamoli e rispettiamoli seguendo le 

regole e attendiamo il nostro turno che se non è ancora arrivato è semplicemente perché ci sono 

persone più fragili di noi che vanno tutelate. A tal proposito, dalle notizie che abbiamo al 

momento, Vi anticipiamo che l’Ulss manderà ai donatori già contattati in precedenza la chiamata 

a vaccinarsi e sarà il donatore stesso a prenotarsi, scegliendo tra gli orari e le date disponibili. 

Questo avverrà tramite il portale unico per la Regione Veneto attivo dal 01 aprile. 

Questo è il link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss8 

Cogliamo l’occasione per un’ulteriore anticipazione… Molto probabilmente il 24 e 25 settembre si 

terrà ad Aosta il Congresso Nazionale Fidas. Al momento non è possibile prevedere se si potrà 

organizzare la tradizionale sfilata della domenica mattina con i gruppi provenienti da tutta 

Italia. Vi daremo ulteriori informazioni appena possibile. 

La Pasqua porta con sé il concetto di rinascita, speriamo veramente di lasciarci alle spalle questo 

triste periodo e che migliori velocemente la situazione relativa ai contagi. 

Da parte di tutto il direttivo l’augurio di una serena Pasqua. 

 

 

Il Presidente 
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