
 
Donare è come amare,  
aiuta a dare la speranza 
di sognare 

 
 
 

Cari Donatori, 
con questa prima missiva vogliamo dimostrarvi il nostro affetto e la nostra vicinanza, farvi sentire parte integrante di un gruppo. La 
nostra forza è nell’essere in tanti, dove ognuno è parte indispensabile del tutto, essenziale e vitale. E’ per me, oggetto di orgoglio 
essere qua a rappresentarvi, pertanto ho l’onore di mostrarvi la composizione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente:   Giovanni Petragnani 
VicePresidente: Roberto Bianco 
Amministratore:  Giuseppe D’Annunzio 
Segretario:   Luca Martelli 
Consiglieri:   Franca Cicchitti, Domenico De Luca, Enzo Paolini 

COLLEGIO SINDACALE 
Sindaci:    Roberto Antonelli, Francesco D’Ugo, Alessio Staniscia 
Supplenti:   Luciano Irlandini, Luigi Di Lena 

Il nostro intento e le nostre aspettative sono volte ad una proficua espansione della nostra associazione, attraverso la promozione 
e la sensibilizzazione alla donazione, l’altruismo e la generosità, che contraddistinguono ognuno di noi e ognuno di voi. 
La crescita risulta evidente nei risultati del Bilancio Sociale del 2018, dove possiamo verificare che a fronte di 1.708 donatori attivi 
la raccolta ha determinato, nell’anno in esame, un indice medio di donazione prossimo a 2 sacche per donatore, che conferma per 
la nostra associazione valori alti nella scala degli indici nazionali. La nostra associazione consta, tra donatori attivi e soci, di oltre n. 
2.400 iscritti. Di questi 1.708 donatori hanno contribuito, nel 2018, alla donazione di 3072 flaconi di sangue o plasma ed in costante 
aumento negli ultimi anni. Risultati importanti, che attestano la buona diffusione degli ideali A.Do.S., testimoniando 
l’attualità della donazione di sangue, pratica volontaria che noi ci siamo impegnati a diffondere, con l’obiettivo di 
mettere a disposizione degli ammalati il sangue e gli emoderivati necessari. 
Donare il sangue è una necessità: per assicurare le cure agli emofiliaci, per i trapianti degli organi, per curare gli 
ustionati, per ricavare dal plasma i cosiddetti farmaci salvavita. Donare un po’ del proprio sangue dovrebbe essere 
considerato un atto di civiltà e un dovere morale per chi è in buona salute.  
Recarsi, almeno una volta all’anno a donare, dovrebbe essere sentito come un atto d’amore verso chi manca di 
qualcosa d’importante, senza aspettare che ci sia l’amico incidentato o il “vip” di turno che si ammala per vincere la 
ritrosia o l’indifferenza e varcare la soglia di una sala prelievi. 
E poi quale gioia, quando arriva il referto che ci assicura che godiamo di ottima salute e, quindi, siamo idonei al dono. 
Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono grazie a un gesto tanto semplice, ma così importante. Non 
indugiamo, perché “certe cose” non accadono solo agli altri. Gli “altri” siamo anche noi! 
Per assicurare una positiva continuità, servono più donazioni e più donatori. Ciascuno di noi è perciò responsabilmente 
chiamato a contribuire al risultato atteso, rispettando il più possibile la periodicità nella donazione e rendendosi 
testimone attivo del nostro volontariato, al fine di favorire l’aggregazione di altri nuovi donatori. 
Nell’ottica della condivisione solidale e in spirito di volontariato, grazie ancora del tuo “essere donatore” e per quanto 
ti sarà possibile ancora fare in favore del prossimo e in aiuto degli ammalati.  
Augurandoci di aver fatto cosa gradita con questa lettera, ti invitiamo a segnalare qualsiasi problema incontrato: ce 
ne faremo interpreti. 
Un piccolo gesto può rendere speciale la tua vita e quella degli altri. Essere in tanti, un gruppo, e la risorsa che fa la 
differenza.  
Chi dona sangue, dona vita! 

Il Presidente   
Dr Giovanni Petragnani 
 
P.S.  A breve potrai scaricare dal tuo Play Store l’App ados lanciano  per accedere al tuo profilo personale di 
socio donatore utilizzando il bar code del nuovo tesserino oppure  come  User il tuo numero di matricola   

Password il tuo cognome 


