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COMUNICATO STAMPA 

 

Con i giovani studenti della primaria di via Prati vince il dono del sangue 

Il presidente Luciano Volpato: “un’iniziativa che dimostra l’impegno di alunni ed insegnanti” 

 

Vicenza, 1 giugno 2017. Il rosso, colore d’amore e di passione, ha ispirato persino gli studenti 

della primaria di via Prati di Vicenza, che hanno realizzato degli splendidi elaborati ispirandosi 

al dono del sangue, grazie ad un progetto di Fidas Vicenza. Si è conclusa in questi giorni, infatti, 

la seconda fase del progetto denominato dagli stessi giovani partecipanti “Diventare grandi... 

diventare donatori”. Nel mese di gennaio il Gruppo Fidas di San Bortolo e Laghetto, al termine 

di un incontro sulla donazione del sangue con i ragazzi delle classi quinte della primaria di via 

Prati (IC8 di Vicenza), aveva lanciato l’idea di approfondire le problematiche sulla donazione del 

sangue con elaborati di vario genere. “L’idea è stata raccolta con entusiasmo. Dopo un paio di 

mesi – spiega il presidente del Gruppo Fidas San Bortolo e Laghetto, Luciano Volpato - le 

insegnanti mi hanno telefonato comunicandomi che gli elaborati erano pronti. Con grande 

sorpresa ho verificato che i ragazzi avevano interpretato il lavoro con interesse, sensibilità ed 

originalità”. Per valorizzare gli elaborati, come avviene per una mostra d’arte in piena regola, 

sono stati realizzati dei manifesti, esposti nel mese di maggio, in occasione della storica Festa 

delle rose, in alcuni negozi di piazzetta Gioia a San Bortolo. Gli stessi elaborati saranno esposti 

ai primi di giugno nell’atrio della scuola, dove i genitori potrann ammirarli e complimentarsi con 

i loro ragazzi e gli insegnanti, riflettendo anche in famiglia sull’importante messaggio trasmesso. 

“Oltre che ai ragazzi – sottolinea il presidente Volpato - un plauso va agli insegnanti. Una di 

loro, Gabriella Rossi, così descrive l’attività svolta: “Quando si vuole parlare ai ragazzi di 

collaborazione e solidarietà si cerca sempre di farlo attraverso esperienze concrete; l’incontro 

con i volontari Fidas ha permesso di avvicinare gli alunni a persone che vivono in modo tangibile 

questi valori e sanno trasmetterli con efficacia ed entusiasmo. In seguito i ragazzi si sono fatti 

portavoce del messaggio della donazione  e l’hanno diffuso con la realizzazione di disegni, 

slogan ed acrostici”. Parole che descrivono chiaramente l’ottima riuscita dell’iniziativa”. Lo 

scorso 29 maggio, alla presenza dell’assessore alla Partecipazione del Comune di Vicenza, 

Annamaria Cordova, di un delegato del dirigente dell’IC8, nell’aula magna della scuola è 

avvenuta la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti delle classi quinte, 

accompagnati da un gadget da parte di Fidas. “Visto il successo dell’iniziativa – conclude il 

presidente Volpato - a settembre Fidas proporrà di istituire un premio per i lavori più interessanti, 

con giuria e premi”. 


