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Buona sera a tutti.
Chiedo un minuto di silenzio in ricordo degli avisini defunti.
Durante il 2014 la nostra associazione, o meglio il nostro consigliere addetto ai
donatori Vito, con l'aiuto di Angelo, ha gestito147 donatori che hanno effettuato 278
donazioni. Può sembrare facile, o addirittura poco, ma non lo è affatto poiché ogni
donatore è diverso dagli altri e ci sono numerosi fattori, come ad esempio i viaggi
all'estero, i tatuaggi e i problemi di salute che portano ad una gestione personalizzata
del donatore. A ciascun donatore è stato eseguito l' ECG e circa una cinquantina di
donatori hanno fatto la visita di controllo. Per questo ringrazio Franco, il dott.
Piantelli e il dott. Ragnoli.
Oltre a questo, che è il core della nostra associazione, sono state organizzate attività
volte alla tutela della salute aperte a tutti i madignanesi e non ristrette ai soli avisini.
Il tema conduttore scelto per il 2014, ma che si protrarrà anche per il 2015, è
l'alimentazione.
Due gli incontri svolti in collaborazione con la dott.ssa Amato, uno dedicato agli
adulti nella serata organizzata a maggio dal titolo "Alimentare Watson – consigli per
una corretta alimentazione" e uno invece dedicato ai bambini durante la Sport Week
organizzata dalla Polisportiva Madignanese. Altre due serate si sono svolte a
novembre, una con la dott.ssa Piovanelli focalizzata sulla buona alimentazione e
suggerimenti per i donatore, e una in collaborazione con la dott.ssa Scibola dedicata
alla intolleranze e allergie alimentari. Come anticipato, per il 2015 l'intenzione del
consiglio è quella di approfondire questa tematica, anche considerando l'importanza
della tematica stessa e l'interesse riscontrato da coloro che hanno partecipato alle tre
serate.
Sempre sul tema della salute, abbiamo organizzato una mattinata medica volta al
controllo della vista e dell' udito.
Nel mese di dicembre abbiamo ospitato nella nostra sede una classe IV delle
elementari. I bambini hanno partecipato con grande entusiasmo volgendo numerose
domande al dott. Ragnoli sulla donazione di sangue e sull' alimentazione.

A loro è stato offerto uno spuntino a base di frutta fresca e secca e succo di frutta
senza zucchero (abbiamo seguito le indicazioni della dietologa, per essere i primi a
dare l'esempio).
Non sono mancate infine la collaborazione con le associazioni di ricerca per la
raccolta di fondi e la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.
Pietro Cantoni, assessore alla cultura e alle politiche giovanili ha deciso di
organizzare riunioni periodiche (ogni mese e mezzo – due mesi) con l'intento di
migliorare la collaborazione tra tutte le associazioni e stabilire la calendarizzazione
degli eventi al fine di evitare le sovrapposizioni. Mara e Pietro sono i nostri
portavoce. Come associazione siamo disponibili alla collaborazione; questo non
significa che abbiamo detto o diremo sempre "SI" ad ogni proposta, ma che ciascuna
proposta verrà valutata e che se vi è un legame con un tema di nostro interesse
parteciperemo come parte attiva.
Il centro trasfusionale dell' ospedale Maggiore di Crema è in ristrutturazione. Essa era
necessaria per adeguarsi ai requisiti minimi stabiliti dalla comunità europea per
l'accreditamento alla convenzione europea, che permette la circolazione del plasma a
livello europeo, altrimenti limitata a livello locale. Temporaneamente il Centro
Trasfusionale è stato trasferito al quarto piano. Il termine dei lavori è previsto per
marzo/aprile 2015.
Nel 2015 la zona 5 di cui è parte la nostra associazione sta organizzando la donazione
domenicale, al fine di venire incontro ai donatori che non possono effettuare la
donazione durante la settimana per motivi di lavoro.

