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Care amiche, cari amici della Lega Pasi Battisti,
siamo ormai giunti alla fine anche di quest’anno ed è quindi tempo di bilanci.
Le statistiche sull’andamento delle donazioni per i primi 10 mesi del 2012 ed il confronto con quelli degli anni precedenti confermano un trend di continuità nell’apporto che la nostra Associazione garantisce al sistema sanitario
provinciale.
Abbiamo avuto più volte occasione di sottolineare l’esigenza di un allargamento della nostra base associativa,
condizione essenziale per accrescere quell’apporto ma, non possiamo ignorare alcuni altri aspetti che chiamano in
causa il modello organizzativo e gli obiettivi stessi del cosiddetto “piano sangue”.
Intendo riferirmi, in particolare, agli orientamenti emersi in questi ultimi mesi da parte del personale medico che
tendono a massimizzare la donazione del sangue intero rispetto alle altre modalità proposte e condivise negli
ultimi anni.
Nessuno vuole invadere campi di competenza professionale del personale medico, ma intendiamo rivendicare
l’esigenza che il rapporto tra le responsabilità sanitarie e le associazioni del volontariato (almeno la nostra) tenga
conto sino in fondo di quei principi di trasparenza e di coinvolgimento responsabile che rappresentano le condizioni
preliminari per motivare quanti intendano continuare a compiere questo importante atto di solidarietà.
Come è noto, da alcuni mesi è stato nominato il nuovo primario/dirigente nella persona del dott. Attilio Fabio Cristallo
al quale ovviamente da questa pagina rivolgiamo il nostro saluto e l’augurio di un proficuo impegno, anche se avremmo preferito avere l’opportunità di un incontro e di un confronto ravvicinato, che ci avrebbe consentito di esprimere
“in tempo reale” le nostre opinioni e, perché no, anche le nostre perplessità sull’organizzazione della struttura.
Ma siamo convinti che non mancherà nel prossimo futuro una occasione di questo tipo.
Per ora, a tutti vada un sincero augurio di ritrovare, in un mondo ed in un tempo che sembrano aver dimenticato
ogni forma di saggezza e di responsabilità, tutta la serenità e insieme il realismo necessari a continuare nell’impegno di sempre.
Enrico Paissan

AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI DONATORI
Al fine di mantenere aggiornato il nostro archivio e per garantire un sicuro collegamento tra l’Associazione
e i nostri donatori, vi chiediamo cortesemente di comunicare eventuali variazioni di residenza, numero di
telefono specificando inoltre un eventuale indirizzo di posta elettronica (via e-mail a info@legapasibattisti.it, via fax al 0461/911003 o via SMS al 340/6849057), specificando nome, cognome e data di nascita,
indirizzo completo, il numero telefonico con il quale volete essere chiamati per le convocazioni, e
l’indirizzo di e-mail.
Vi ricordiamo che i dati, come accade per quelli che abbiamo già raccolto in sede di iscrizione, saranno trattati
nel rispetto delle norme sulla privacy.
La Segreteria

