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COMUNICATO STAMPA 

 

Prima o dopo la donazione? Serata informativa promossa da Fidas Vicenza 

Venerdì 10 febbraio ore 20.30 - Sala dei fondatori di Confartigianato Vicenza 

 

Vicenza, 8 febbraio 2017. Donazione ed alimentazione: consigli per una dieta sana ed 

equilibrata. Questi i focus sui quali si concentrerà la relazione della dott.ssa Chiara Antonelli del 

Centro raccolta sangue di Vicenza, che venerdì 10 febbraio alle ore 20.30 nella Sala dei fondatori 

di Confartigianato Vicenza (via Enrico Fermi n. 134 – Vicenza) incontrerà i donatori di Fidas 

Vicenza ed i cittadini che intenderanno conoscere qualche trucco per vivere sani e meglio. “Fidas 

Vicenza ha a cuore la salute dei suoi donatori – spiega il presidente provinciale Mariano Morbin 

– in quanto far parte della nostra Associazione significa senza dubbio avere un grande amore per 

il prossimo, ma anche curare la propria salute e vivere in una condizione di benessere fisico tale 

da poter mettere a disposizione del prossimo il proprio sangue”. Non soltanto solidarietà, quindi, 

ma anche formazione e promozione di buone pratiche e stili di vita sani. “Donare il sangue è un 

atto di generosità straordinario e Fidas Vicenza cerca di trovare ogni giorno, attraverso il 

passaparola ed il prezioso lavoro dei Giovani con la propaganda e dei volontari nelle scuole ed in 

ogni altro luogo, nuovi donatori. Persone, non super donne o super uomini – conclude il 

presidente Morbin – che hanno deciso di aiutare il prossimo. Al tempo stesso, però, 

l’Associazione intende svolgere a tappeto un’opera di prevenzione e cura del benessere della sua 

principale risorsa: i donatori. La buona salute del donatore si traduce in buon sangue per chi lo 

riceve. Un circolo virtuoso, dunque, che non ci stancheremo mai di incentivare. Per questo la 

serata di venerdì è particolarmente importante per i donatori, ma anche per chi aspira a 

diventarlo, così come per i cittadini, giovani, adulti ed anziani, che vogliono saperne di più e si 

prendono cura della propria salute”. 


