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Cari Amici Donatori,
questo insolito numero del nostro giornalino è dedicato interamente ai

problemi che sorgono ogni anno con i1 calo "estivo" delle donazioni di sangue.
Il nostro Gruppo, attualmente, non sta andando bene'sotto il profi lo dei numeri delle
donazioni. Come saprete, noi abbiamo circa 330 Donatori attivi che, negli anni scorsi,
hanno effettuato, in media, circa 6lO donazioni l'anno. Ebbene, nei primi sei mesi di
quest'anno ben 150 di voi NON hanno ancora effettuato UNA don azione di sangue.
Anche ammettenalo, péf-oeegss-Ò, che 1O0 abbianoo abbiano avutopiccoli problenri - --personali che li hanno tenuti lontani dalla donazione, ne rimangono, verosimilmente,
almeno 50 che non hanno donato senza un giusto motivo. Gli AMMALATI NON
VANNO IN FERIE! Particolarrnente in estate la richiesta di sangue si fa più
pressante da futta la Regione. La nostra Associ azione, come le altre, è CHIAMATA
a mantenere almeno le quote ed i livelli degli anni precedenti.Il sangue NON è UN
"OPTIONAL". Il Centro Regionale del sangue (che coordina l'intera Toscana
attraverso i vari Centri Trasfusionali) chiede a tutti i Donatori che le donazioni siano
effettuate con la maggiore regolarità possibile e che siano mantenuti almeno i livelli
consueti. Sono costretto a girare a Voi questa richiesta. Assieme al nuovo
Consiglio Direttivo abbiamo cercato di analizzare i motivi di queste mancate

donazioni. Lo scopo fondamentale del nostro Gruppo è quello di
aiutare tutti Voi a donare iI s angue. Ci rendiamo conto che un Donatore
di Torre del Lago che si recaafare lapropria donazione all'Ospedale Versilia, deve
compiere, fra andata e ritorno, un percorso di 30 Km.: probabilmente il più disagiato
fra tutti i Gruppi Versiliesi. Il nostro Gruppo possiede un'auto che è a disposizione di
tutti coloro che vogliono essere accompagnati. Molto raramente, devo dire, ci viene
richiesto il servizio. Dunque, ognuno di Voi compie il percorso a proprie spese. Il
Consiglio Dir_ettivo ha stabilito, allora, di cr eare un progetto "pilota" che stabilisce

un rimborso spese di 5 (cin(ué) euiò per ognf diinaziÒne di
sangue effettuata da ciascuno di Voi con mezzo proprio. Questo
piccolo "rimborso", che vuol essere unicamente un piccolo incentivo diretto a chi
dona, verrà consegnato a futti coloro che, a seguito di ogni donazione, ne faranno
richiesta. Si trattera di un "Buono Carburante" da spendere presso il disfibutore
convenzionato, al momento del rifornimento di carburante della vostra auto.

fl sangue SER\IE. Noi cerchiamo di fare ogni sfozo possibile per meffere
ciascuno nella miglior condizione di poter compiere il proprio gesto di
generosità. Siamo anche a disposizione di tutti i per recepire lamentele,
suggerimenti e notizie su eventuali disservizi. Siamo a disposizione per
assegnare gli appuntamenti che Vi permettano di compiere la donazione in
tempi assai rapidi e certi. fn questo giornalino trover.ete gli orari ed i giorni di
apeÉura della Sede. Siate orgogliosi di qu eIIo che fate!

Fraterni saluti.
Il Presidente Eugenio Spadoni
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Cari donatori
Ringrazio tutti, in particolare i membri del Direttiyo, per ltaffettuosa solidarietà dimostratami
in occasione del mio incidente: vi assicuro rhe il vostro interessamento mi ha scaldato il cuore.
Ora veniamo alle dolenti note. Le donazioni sono calate sensibilmente, molti non donano
addirittura dal 2008, malgrado i miei frequenti solleriti, perciò non spazientiteyi se yi thiamerò
ancora di più. Yi ricordo che il C.T. sospende dtuffirio coloro che non hanno donato da più di
tre anni, però si può riprendere non appena il motivo dell'astensione si è risolto.
Vi rammento che la donazione deve essere periodica anche perchè |tospedale conta per
i suoi interventi su tutto quanto si è previsto di raccogliere e che perciò anche la manenza
di una sola sacca di sangue può rostituire un problema. lnoltre dtestate la popolazione della
Yersilia raddoppia e di conseguenza aumenta il fabbisogno di sangue e plasma.
E assolutamente necessario che comunichiate il numero del yostro cellulare, specialmente
se avete disdetto il fisso, perchè dtora in avanti molte comunirazioni le faremo con gli SilS.
Yi rirordo che è bene prendere ltappuntamento per ogni donazione, sia telefonando in sede
( 0584-341168 - 338372?588 ) il mercoledì il gioyedi e il sabato dalle ore l7 r?O alle 19,
rhe al C.T. Potete mandare anche un Sl,lS al nostro cellulare, e uerrete richiamati.
Yi aspetto e ri saluto fraternamente.

La Capogruppo

Bibiana Spadatci

flwiso ai f,onatori

Alloscopodirimborsare aidonatoriche sirecanoadonarcaonmezzolxoprioleqpese
diviagioo apartire dalgiornoOl Agosto 20ll e fino al Sl Dicembre2O11, perogni
donazione effetnntepotràessercrichiestopersonalmente edircrmmente ilbuono
bcnzinadiEuro5,OO (cinque) spendibilcpressoildistributoreQBdiYieAureliae
Tome dell^rgp.

r, Trattasidi:unprqgettopilotapresentatoperlaprimavoltadalnostroconsigliodirettivo,
incasodiesitopositivoilprogrcfiopoftàessereripropostoancheperl'anno2O12.

Illlirettivo

Orari a,oertu,ra sef,e

Si arnrisano tutti i donatori che il nuovo consiglio direttivo per agevolare sia il proprio lavoro
amrninistrativo-burocratico che le eventuali esigenze dei donatori, ha deciso di aprire la sede
anche il giovedì, riportia,mo sotto i giorni e gli orari di apetura.

Mercoledì dalle ore 17130 alle ore 19100

Giovedì dalle orelTrSO alle ore 19100

Sabato dalle ore 17130 alle ore 19100


