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SERVIZI TV

TeleArena - http://www.larena.it/videos/1984_tg_sera/44876/?pag=1
minuto 20:42

TeleNuovo - http://www.youtube.com/watch?v=S1EYxGl5LQ0

TelePace - http://www.youtube.com/watch?v=tUsmT5MiO8w

AGENZIA RADIOFONICA AREA
Intervista radiofonica al presidente nazionale
Aldo Ozino Caligaris, a cura di Paolo Italiano

ADNKRONOS SALUTE
Milano, 20 ago. (Adnkronos Salute) - I donatori di sangue di tutta Italia si
danno appuntamento a Verona per sabato 24 e domenica 25 agosto in
occasione della sesta edizione della '24 Ore del donatore', presentata oggi
nella città veneta ai Palazzi Scaligeri della Provincia. La due giorni, organizzata dalla Fidas (Federazione italiana associazioni donatori sangue), è
in programma alle Terme di Giunone di Caldiero. I donatori si alterneranno
in una staffetta a nuoto dalle 16 di sabato alla stessa ora della domenica.
Obiettivo: ricordare che i donatori garantiscono incessantemente la disponibilità di sangue ed emocomponenti.
Gli oltre 460 mila donatori Fidas (dati 2012) - ricorda la Federazione - hanno contribuito al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue ed
emocomponenti con oltre 425 mila unità, assicurando la riuscita dei 9 mila
eventi trasfusionali quotidiani a favore dei cittadini del nostro Paese. "Ma
sono necessarie ulteriori iniziative per continuare a diffondere il messaggio della donazione, rivolto in particolare alle donne, ai giovani e ai nuovi
italiani", sottolinea il presidente nazionale Fidas, Aldo Ozino Caligaris.
"La 24 Ore del Donatore è un evento nato dai donatori scaligeri e divenuto
un appuntamento nazionale per ricordare che i malati e i pazienti che ogni
giorno hanno necessità di terapie trasfusionali non vanno in vacanza e c'è
sempre bisogno di sangue, in particolare durante il periodo estivo - evidenzia Massimiliano Bonifacio, presidente della Fidas Verona - in cui si registrano in molte regioni d'Italia difficoltà nel reperire emoderivati".
L'evento scaligero conclude una serie di iniziative estive della Fidas, nate
per sensibilizzare al dono del sangue all'insegna dello slogan 'Anche l'acqua fa buon sangue'. Dopo aver abbracciato l'Italia con il Fidas Coast to
Coast e la settima Traversata della solidarietà dello Stretto di Messina nel
mese di luglio, i donatori Fidas si daranno quindi appuntamento a Caldiero
con i volontari e con tutti coloro che hanno accettato di sostenere il messaggio.
Tre i testimonial dell'evento: l'uomo bandiera Stefano Scarpa, vincitore del
programma Italia's Got Talent 2012; l'attore-cantautore Luca Seta, già protagonista di '7vite' e 'Un posto al sole', e il campione Niccolò Maschi, medaglia d'oro nel nuoto di salvamento ai recenti mondiali di Calì in Colombia.
Alla '24 Ore del donatore' sono attesi nuotatori da tutta Italia con l'obiettivo
di superare le presenze dell'edizione precedente: 265 partecipanti nel
2012 hanno percorso 2.811,5 vasche, per un totale di oltre 140 chilometri.

L’ARENA
CALDIERO. Il 24 e 25 agosto la «24 Ore» alle Terme di Giunone

La maratona in acqua
fa bene alle donazioni
Maria Vittoria Adami

Fidas in piscina per favorire la raccolta del sangue

Nuotatori e donatori in piscina per la maratona della Fidas
«Anche l´acqua fa buon sangue». Soprattutto se è quella della piscina e ci si nuota dentro per
una buona causa.
Il motto è quello della Fidas, la buona causa è l´appuntamento nazionale con i donatori di
sangue di tutta Italia che si terrà alle terme di Giunone a Caldiero il 24 e 25 agosto. È la sesta
edizione della «24 ore del donatore», memorial Carletto Lanciai.
La due giorni sarà l´evento finale dell´estate Fidas e chiude un ciclo di iniziative di sensibilizzazione al dono del sangue come la Fidas Coast to coast e la settima Traversata della solidarietà dello stretto di Messina di luglio. Alla 24 ore di Caldiero tesserati Fidas, cittadini, nuotatori provetti o amatori, si alterneranno in una staffetta a nuoto dalle 16 di sabato 24 alle 16 della
domenica, per 15 minuti ciascuno. È un modo per ricordare che i donatori garantiscono disponibilità di sangue ed emocomponenti senza interruzione ogni giorno, tutto l´anno: solo dagli
oltre 460mila donatori Fidas nel 2012 sono arrivate 425mila unità di sangue. «Ma sono necessarie ulteriori iniziative per continuare a diffondere il messaggio della donazione, rivolto in particolare alle donne, ai giovani e ai nuovi italiani», spiega il presidente nazionale Fidas, Aldo
Ozino Caligaris. E l´evento veronese punta proprio a questo.
«La 24 Ore è nata da un´idea dei donatori scaligeri ed è diventata un appuntamento nazionale per ricordare che i malati e i pazienti che ogni giorno hanno necessità di terapie trasfusionali non vanno in vacanza», aggiunge Massimiliano Bonifacio, presidente Fidas Verona. «C´è
sempre bisogno di sangue, soprattutto in estate, quando si registrano difficoltà a reperire
emoderivati in molte regioni». Bonifacio è orgoglioso della sezione scaligera che annovera
11mila donatori periodici attivi, mille donatori nuovi ogni anno, metà dei quali hanno meno di
28 anni.
Durante la 24 ore, organizzata da Nicola Martelletto, scenderanno in vasca anche alcuni personaggi noti come il testimonial della staffetta Stefano Scarpa, vincitore del programma
«Italia´s got talent» 2012, e l´attore e cantautore Luca Seta, protagonista di «Un posto al sole». Ci sarà anche Niccolò Maschi, medaglia d´oro nel nuoto di salvamento agli ultimi mondiali
in Colombia. I nuotatori, di diversa abilità e stile, arriveranno da tutta Italia con l´obiettivo di
superare le presenze dell´edizione scorsa: 265 partecipanti hanno percorso oltre 2.800 vasche e un totale di 140 chilometri.
Per prenotare i 15 minuti occorre chiamare al numero 346.8780965. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
L´evento ha il patrocinio di Provincia e Comune di Caldiero. Ieri mattina, alla presentazione
dell´evento in Provincia, erano presenti infatti l´assessore provinciale allo sport Ruggero Pozzani, e il collega del Comune di Caldiero Andrea Dal Sasso, a fianco del sindaco di Colognola
ai Colli Alberto Martelletto e a Marcello Lovato presidente dell´azienda termale.

CORRIERE DEL VENETO
Maschi, la medaglia d'oro del salvataggio alla festa della
Fidas
Il 24 e 25 agosto i donatori di sangue di tutta Italia si daranno appuntamento presso le Terme di Giunone di Caldiero per l'evento finale dell'estate FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue). La 24 Ore
del donatore, così si chiama l'evento, è un appuntamento ormai consolidato per i donatori di sangue che si alterneranno in una staffetta a nuoto
dalle ore 16 di sabato per concludersi alla stessa ora di domenica. Per ricordare che i donatori garantiscono incessantemente la disponibilità di
sangue ed emocomponenti. Tre i testimonial dell'evento: l'uomo bandiera
Stefano Scarpa, vincitore del programma Italiàs Got Talent 2012, l'attorecantautore Luca Seta, già protagonista di Sette vite e Un posto al sole e il
campione Niccolò Maschi, medaglia d'oro nel nuoto di salvamento ai recenti mondiali di Calì in Colombia. L'evento scaligero conclude una serie di
iniziative estive della Fidas, nate per sensibilizzare al dono del sangue
all'insegna dello slogan «Anche l'acqua fa buon sangue». Dopo aver abbracciato l'Italia con il Fidas Coast to Coast e la settima Traversata della
solidarietà dello Stretto di Messina nel mese di luglio, i donatori Fidas si
daranno quindi appuntamento a Caldiero con i volontari e con tutti coloro
che hanno accettato di sostenere il messaggio. Alla «24 Ore del donatore» sono attesi nuotatori da tutta Italia con l'obiettivo di superare le presenze dell'edizione precedente: 265 partecipanti nel 2012 hanno percorso
2.811,5 vasche, per un totale di oltre 140 chilometri.

VERONA ECONOMIA.IT

IL 24 E 25 AGOSTO LA 6° EDIZIONE DELLA 24
ORE DEL DONATORE
Anche l’acqua fa buon sangue.
È stata presentata questa mattina presso i Palazzi Scaligeri della Provincia di Verona la 6° edizione della 24 Ore del donatore. Il 24 e 25 agosto i donatori di sangue di tutta Italia si daranno
appuntamento presso le Terme di Giunone di Caldiero (VR) per l’evento finale dell’estate FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue).
Gli oltre 460 mila donatori FIDAS (dati 2012) hanno contribuito al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue ed emocomponenti con oltre 425mila unità, assicurando la riuscita dei
9000 eventi trasfusionali quotidiani a favore dei cittadini del nostro Paese, “ma sono necessarie ulteriori iniziative per continuare a diffondere il messaggio della donazione, rivolto in particolare alle donne, ai giovani e ai nuovi italiani” come ha ricordato il presidente nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris.
La 24 Ore del donatore è un appuntamento ormai consolidato per i donatori di sangue che si
alterneranno in una staffetta a nuoto dalle ore 16.00 di sabato per concludersi alla stessa ora
di domenica. Per ricordare che i donatori garantiscono incessantemente la disponibilità di sangue ed emocomponenti.
L’evento scaligero conclude la serie di iniziative estive della FIDAS nate per sensibilizzare al
dono del sangue ed unite dal claim “anche l’acqua fa buon sangue”. Dopo aver abbracciato l’Italia con il FIDAS Coast to Coast e la VII Traversata della Solidarietà dello Stretto di Messina
nel mese di luglio, i donatori FIDAS si daranno appuntamento a Caldiero con i volontari e con
tutti coloro che hanno accettato di sostenere il messaggio.
Tre i testimonial dell’evento: l’uomo bandiera Stefano Scarpa, vincitore del programma Italia’s
Got Talent 2012, l’attore-cantautore Luca Seta, già protagonista di 7vite e Un posto al sole e il
campione Niccolò Maschi, medaglia d’oro nel nuoto di salvamento ai recenti mondiali di Calì in
Colombia.
A presentare l’appuntamento Massimiliano Bonifacio, presidente della FIDAS Verona, Nicola
Martelletto, organizer dell’evento, l’assessore della Provincia di Verona Marco Luciani, il presidente dell’azienda speciale Terme di Caldiero Marcello Lovato e lo stesso Niccolò Maschi.
“La 24 Ore del Donatore è un evento nato dai donatori scaligeri e divenuto un appuntamento
nazionale per ricordare che i malati e i pazienti che ogni giorno hanno necessità di terapie trasfusionali non vanno in vacanza e c’è sempre bisogno di sangue, in particolare durante il periodo estivo – ha sottolineato Massimiliano Bonifacio, presidente della FIDAS Verona – in cui si registrano in molte regioni d’Italia difficoltà nel reperire emoderivati.”
Alla 24 Ore del donatore sono attesi nuotatori da tutta Italia con l’obiettivo di superare le presenze dell’edizione precedente: 265 partecipanti nel 2012 hanno percorso 2811,5 vasche per
un totale di oltre 140 chilometri.

PANORAMA.IT
I donatori di sangue di tutta Italia si danno appuntamento a Verona per sabato 24
e domenica 25 agosto in occasione della sesta edizione della '24 Ore del donatore', presentata oggi nella città veneta ai Palazzi Scaligeri della Provincia. La due
giorni, organizzata dalla Fidas (Federazione italiana associazioni donatori sangue), è in programma alle Terme di Giunone di Caldiero. I donatori si alterneranno in una staffetta a nuoto dalle 16 di sabato alla stessa ora della domenica.
Obiettivo: ricordare che i donatori garantiscono incessantemente la disponibilità
di sangue ed emocomponenti. Gli oltre 460 mila donatori Fidas (dati 2012) - ricorda la Federazione - hanno contribuito al raggiungimento del fabbisogno nazionale
di sangue ed emocomponenti con oltre 425 mila unità, assicurando la riuscita dei
9 mila eventi trasfusionali quotidiani a favore dei cittadini del nostro Paese. "Ma
sono necessarie ulteriori iniziative per continuare a diffondere il messaggio della
donazione, rivolto in particolare alle donne, ai giovani e ai nuovi italiani", sottolinea il presidente nazionale Fidas, Aldo Ozino Caligaris. "La 24 Ore del Donatore
è un evento nato dai donatori scaligeri e divenuto un appuntamento nazionale per
ricordare che i malati e i pazienti che ogni giorno hanno necessità di terapie trasfusionali non vanno in vacanza e c'è sempre bisogno di sangue, in particolare
durante il periodo estivo - evidenzia Massimiliano Bonifacio, presidente della Fidas Verona - in cui si registrano in molte regioni d'Italia difficoltà nel reperire emoderivati". L'evento scaligero conclude una serie di iniziative estive della Fidas,
nate per sensibilizzare al dono del sangue all'insegna dello slogan 'Anche l'acqua
fa buon sangue'. Dopo aver abbracciato l'Italia con il Fidas Coast to Coast e la
settima Traversata della solidarietà dello Stretto di Messina nel mese di luglio, i
donatori Fidas si daranno quindi appuntamento a Caldiero con i volontari e con
tutti coloro che hanno accettato di sostenere il messaggio. Tre i testimonial
dell'evento: l'uomo bandiera Stefano Scarpa, vincitore del programma Italia's Got
Talent 2012; l'attore-cantautore Luca Seta, già protagonista di '7vite' e 'Un posto
al sole', e il campione Niccolò Maschi, medaglia d'oro nel nuoto di salvamento ai
recenti mondiali di Calì in Colombia. Alla '24 Ore del donatore' sono attesi nuotatori da tutta Italia con l'obiettivo di superare le presenze dell'edizione precedente:
265 partecipanti nel 2012 hanno percorso 2.811,5 vasche, per un totale di oltre
140 chilometri.

SIR – SERVIZIO INFORMAZIONE RELIGIOSA

DONAZIONI DI SANGUE: VERONA, TUTTO PRONTO PER LA “24 ORE DEL DONATORE”
È stata presentata questa mattina presso i Palazzi Scaligeri della Provincia di Verona la VI edizione della “24 Ore del donatore”. Il 24 e 25 agosto i donatori di sangue
di tutta Italia si daranno appuntamento presso le Terme di Giunone di Caldiero
(Vr) per l’evento finale dell’estate Fidas (Federazione italiana associazioni donatori
sangue). Gli oltre 460mila donatori Fidas (dati 2012) hanno contribuito al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue ed emocomponenti con oltre 425mila
unità, assicurando la riuscita dei 9000 eventi trasfusionali quotidiani a favore dei
cittadini del nostro Paese, “ma sono necessarie ulteriori iniziative per continuare a
diffondere il messaggio della donazione, rivolto in particolare alle donne, ai giovani e ai nuovi italiani”, come ha ricordato il presidente nazionale Fidas Aldo Ozino
Caligaris. Nella “24 Ore del donatore” i donatori di sangue si alterneranno in una
staffetta a nuoto dalle ore 16di sabato per concludersi alla stessa ora di domenica.
Per ricordare che i donatori garantiscono incessantemente la disponibilità di sangue ed emocomponenti. L’evento scaligero conclude la serie di iniziative estive
della Fidas nate per sensibilizzare al dono del sangue ed unite dal claim “anche
l’acqua fa buon sangue”, come il Fidas Coast to Coast e la VII Traversata della solidarietà dello Stretto di Messina.

