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LEGA PASI BATTISTI: assemblea annuale
ed elezione del Consiglio direttivo
I temi centrali emersi dall’Assemblea
annuale della “Lega Pasi-Battisti Volontari del Sangue”, svoltasi a Trento il
10 maggio scorso sono stati continuità
e rinnovamento. Continuità, con i
valori ispiratori che l’associazione del
volontariato fondata da Livia Battisti
ha costantemente testimoniato nei
suoi quasi 70 anni di attività, quelli
della solidarietà, dell’altruismo, della
democrazia; rinnovamento, quale
condizione per contribuire a garantire
al sistema provinciale della donazione
del sangue quei traguardi di autosufficienza, sicurezza ed eccellenza che
da anni fanno del Trentino un solido
punto di riferimento nazionale.
Nella sua relazione il presidente Enrico Paissan si è soffermato in particolare sugli aspetti di criticità che segnano
il settore, primo fra tutti l’invecchiamento del “patrimonio donatori” e
il venir meno, almeno in parte, nelle
giovani generazioni delle motivazioni
che sono alla base dell’atto semplice e
assolutamente sicuro della donazione.
Di qui una serie di proposte per
irrobustire anche numericamente
l’associazione, attraverso la presenza
nelle periferie della provincia, per superare una delle caratteristiche della
Lega, vale a dire la sua connotazione
fondamentalmente urbana.
Importante sotto questo aspetto il
rapporto con l’insieme del mondo

scolastico e con le associazioni che
esprimono comuni identità morali e
valoriali, come l’Anpi - Associazione
nazionale Partigiani - con la quale si
è dato vita ad un percorso comune
il primo passo del quale è stato una
sorta di gemellaggio tra le due associazioni. Nel dibattito seguito all’intervento di Paissan è stato ribadito
l’impegno della Lega di continuare,
con la sobrietà di sempre, a svolgere
il proprio ruolo di attiva testimonianza sociale ed umana, soprattutto in
un tempo come l’attuale segnato da
una pesante crisi economica che colpisce soprattutto i ceti meno favoriti
e chiama in causa aspetti di natura
etica e di giustizia sociale, riferimenti
ideali che rappresentano l’irrinunciabile profilo di questa associazione.
Molti anni sono trascorsi dai tempi
dell’immediato dopoguerra quando
la Lega Pasi Battisti era nata per garantire anche ai malati poveri – ed
erano la maggioranza dei cittadini –

di poter usufruire delle trasfusioni di
sangue e, fortunatamente, gli stessi
bisogni del complesso mondo della
salute presentano connotati alquanto
diversi.
Ma immutata è rimasta la motivazione
etica che ancora oggi spinge centinaia
di donne e uomini trentini ad aderire
alla Lega e a compiere il piccolo ma
molto significativo atto di altruismo e
di solidarietà della donazione.
Come detto, anche nel settore della
donazione il Trentino si presenta
con le carte in regola e può a ra-
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gione essere considerato una sorta
di vero e proprio modello, visto
che non c’è alcun aspetto della vita
quotidiana e dell’organizzazione
civile e sociale che non sia positivamente segnato ed accompagnato
dalla presenza del volontariato,

un grande valore aggiunto per la
nostra terra. Le problematiche
della donazione, con le sue luci e
le sue ombre, sono state al centro
dell’intervento di Piergiorgio Pegoretti il quale ha illustrato anche
i dati relativi al bilancio consuntivo

per l’anno 2013 dell’associazione,
documento che è stato approvato
con voto unanime. L’assemblea si è
conclusa con l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo e del Collegio
dei revisori dei conti riassunti nel
box di copertina.

Trento ha festeggiato per il quinto anno consecutivo
la “GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE”
Si è svolta in p.zza del Duomo i giorni 14- 15 e 16 giugno, la Giornata
mondiale del donatore. La Lega
Pasi Battisti volontari del sangue
con Aido Avis ed Admo Trentino
era presente all’interno del “Villaggio del donatore” con l’intento di
trasmettere a tutti i partecipanti il
messaggio legato alla cultura della
donazione nelle sue varie forme,
nel particolare di sangue, organi e
midollo osseo.
In questa edizione 2014 sì è aggiunto
un elemento nuovo: la “Lucciolata
di S.Vigilio” una corsa podistica
“ludica motoria” che con partenza
da via Belenzani la sera del 15 alle
20.30 arrivava al Doss Trento. I 1200

partecipanti hanno animato le strade
del centro storico correndo e camminando lungo il percorso illuminato
dai volontari, fino all’arrivo sul Doss
Trento. Il comitato organizzatore di
Asd “Vivi lo sport” presieduto da
Gianluca Ortolani ha contribuito
alla realizzazione dell’evento raccogliendo le iscrizioni, al termine
dell’iniziativa, ad ognuna delle associazioni che si sono fatte promotrici
dell’evento sono stati consegnati
600 euro. Noi utilizzeremo questo
importo per predisporre materiale
informativo - divulgativo relativo alla
donazione di sangue e per l’attività
di promozione alla donazione del
sangue.

Abbiamo rinnovato il nostro sito internet
Vieni a visitarci
potrai trovare
molte informazioni utili,
i calendari dei Punti prelievo,
l’elenco sospensioni,
il modulo di iscrizione,
il questionario di idoneità
e molto altro…!

www.legapasibattisti.it

ATTENZIONE!
HAI CAMBIATO
RESIDENZA O
NUMERO DI TELEFONO?

Ti chiediamo gentilmente di
inserirci nella lista di enti,
persone da informare tempestivamente in modo che la
segreteria possa essere sempre
in grado di contattarti. Lasciaci anche un recapito e-mail!
info@legapasibattisti.it
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INIZIATIVE 2014
Anche quest’anno la Lega M. Pasi
G.Battisti, grazie all’impegno della
Circoscrizione San Giuseppe ed
alla partecipazione e collaborazione
dei volontari della Croce Bianca ha
aderito all’iniziative della Festa di
primavera (sabato 7 giugno presso il Parco Maso Ginocchio) e alla
Gran festa di via Veneto (sabato
20 settembre).
Sono state due occasioni molto
importanti per incontrare la cittadinanza che, come nelle passate
edizioni, hanno permesso alla nostra associazione di diffondere il
messaggio di solidarietà legato alla
donazione del sangue e di uno stile
di vita sano a tutti i partecipanti che
in questa edizione erano davvero
numerosi.

Quest’anno abbiamo pensato di
proporre qualcosa di diverso ai
visitatori del nostro stand: “la misurazione dei parametri della pressione arteriosa e della glicemia ai fini
preventivi per un corretto e sano
stile di vita”. È stato molto prezioso
il supporto della Croce Bianca che
ha dimostrato una ottima struttura
organizzativa con personale molto
ben preparato e “vicino alla gente”
in termini di disponibilità e socievolezza. Presso lo stand allestito
dalla LPB infatti, è stato possibile,
con la collaborazione dei volontari
della Croce Bianca, coinvolgere ed
avvicinare con il nostro messaggio i
partecipanti, al fine di sensibilizzare
al valore morale legato alla donazione di sangue.

Alcuni momenti della Festa di Maso Ginocchio

Lo stand LPB alla Festa di via Vittorio Veneto a Trento

ADAM ONDRA

Un free climber tra i
più forti di tutti i tempi
Hanno partecipato in molti alla serata
organizzata da Admo Trentino e dalla
sezione Lega M.Pasi G.Battisti Val di
Sole svoltasi in P.zza Regina Elena a
Malè il 4 agosto. Tutti i posti a sedere
erano occupati e vi era anche parecchia gente in piedi, grazie anche al
tempo meteo favorevole. Nel corso
della serata l’alpinista Adam Ondra ha
mostrato ai partecipanti filmati e foto
delle sue straordinarie esperienze
sportive frutto di grande coraggio,
impegno e dedizione.
Nell’intervento di saluto il vicepresidente della Lega Pasi Battisti Job Sergio
ha sottolineato come la Lega Pasi Battisti volontari del Sangue abbia aderito
molto volentieri a questa iniziativa
promossa assieme ad ADMO Trentino. La partecipazione di uno sportivo
d’eccezione, quale è l’arrampicatore
Adam Ondra, diventato donatore già
da tempo, dimostra come sia possibile
diffondere un messaggio di profondo significato filantropico attraverso lo sport.
Il significato di questa serata, oltre ad
illustrare le gesta sportive di Adam Ondra, ha voluto ribadire l’importanza che
caratterizza l’azione della donazione,
del donare una parte di sé, per aiutare un’altra persona che necessita del
nostro aiuto, in questo caso del nostro
sangue. Job ha concluso l’intervento
ricordando la frase citata dalla fondatrice della Lega Pasi Battisti v. del sangue
“Livia Battisti” che riassume il carattere
filantropico e più significativo legato
alla donazione e nella
quale si riconosce la
nostra associazione:
“ Non è per un premio che noi offriamo
il nostro sangue ma
per un sentimento di
umana solidarietà che
trova soddisfazione in
se stesso”.

Lega
Pasi
Battisti

Lega M. Pasi G. Battisti
volontari del sangue

Associazione iscritta all’Albo delle Organizzazioni di Volontariato - O.N.L.U.S.
Provincia Autonoma di Trento:
Decreto Assessore Politiche Sociali e Salute N. 72 d.d. 12/03/2003

Via Sighele, 3 - 38122 Trento
Tel. e fax 0461 911003

C.F. 80018000226
C.R. Lavis Valle di Cembra - IBAN IT15B0812001802000000117415
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West Nile Virus stagione 2014
Ti spieghiamo perché sei stato sospeso dalla donazione 28 giorni dal
rientro nelle zone a rischio West Nile
Virus (dal sito: www.centro nazionale
sangue.it).
“Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese
di West Nile Virus) è un Arbovirus
che solo accidentalmente può infettare l’uomo. L’infezione umana è
in oltre l’80% dei casi asintomatica;
nel restante 20% dei casi i sintomi
sono quelli di una sindrome pseudoinfluenzale. Nell’ 0,1% di tutti i casi
(comprensivi dei sintomatici ed asintomatici), l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del
tipo meningite, meningo-encefalite.
Le evidenze scientifiche nazionali ed
internazionali hanno recentemente
dimostrato l’efficacia dei piani di sorveglianza sistematica delle catture
di zanzare vettrici e di sorveglianza attiva degli uccelli selvatici nel
fornire informazioni precoci sulla
circolazione del West Nile Virus.

Pertanto per la stagione estivoautunnale 2014 i criteri trigger
per l’introduzione delle misure di
sorveglianza attiva dei donatori di
sangue (test WNV-NAT su singolo
campione sulle donazioni) e delle
conseguenti disposizioni di livello
nazionale, consistenti nell’applicazione della sospensione temporanea
per 28 giorni dei donatori che hanno
trascorso almeno una notte nell’area provinciale affetta (Decreto del
Ministro della Salute 3 marzo 2005
‘Protocolli per l’accertamento della
idoneità del donatore di sangue e di
emocomponenti), sono rappresentati da: riscontro/notifica di caso
umano confermato di malattia da
WNV (neuroinvasivo o febbre) -rilevazione di una positività nell’ambito
della sorveglianza entomologica/
veterinaria.
A seguito di tali criteri il Centro
Nazionale Sangue, attraverso specifiche circolari, ha diffuso le disposizioni sopraindicate che sono state

INVITO
A REINGRESSO
VUOI RIPRENDERE
A DONARE?
Hai sospeso le donazioni da qualche anno per
impegni di lavoro, maternità, per mancanza
di tempo e vari impedimenti? Godi di buona
condizione fisica ed ora vuoi riprendere? Con
un semplice esame di controllo c/o la Banca del
sangue o Punto prelievo (presentarsi sempre a
digiuno dalla mezzanotte) potrai riprendere!
Contattaci info@legapasibattisti.it

contestualmente pubblicate nel sito
Centro Nazionale Sangue insieme
alla tabella di riepilogo aggiornata. Il
CNS ha effettuato il monitoraggio
settimanale della situazione epidemiologica internazionale attraverso
la consultazione del sito dell’European Centre for Disease and Control
(ECDC)”.

