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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Gruppo Alpini Savegnago – S. G. Battista chiude il 2017 in aumento, con 236 donatori 

Il presidente Luciano Volpato: “un anno positivo anche grazie all’integrazione con il territorio 

ed al lavoro di formazione fatto nelle scuole” 

 

Vicenza, 10 dicembre 2017. Con 310 iscritti, di cui 236 donatori attivi e 481 donazioni effettuate 

nei primi dieci mesi del 2017, con un buon aumento rispetto al 2016, il Gruppo Fidas “Alpini 

Savegnago S. G. Battista” si avvia a chiudere l’anno con il segno positivo. “Per celebrare questo 

risultato – commenta il presidente del Gruppo Fidas, Luciano Volpato – ci siamo ritrovati al 

ristorante I Gelosi di Quinto Vicentino, per una cena sociale e per la consueta assemblea annuale. 

È stata una serata proficua e di confronto costruttivo. Il primo incontro dopo la fusione dei 

Gruppi avvenuta ad inizio anno”. La presenza di ben 109 donatori è stata la prova del nove che il 

lavoro di tessitura tra i Gruppi era stato efficace. Nell’esposizione del presidente Volpato, sono 

stati illustrati l’attività del Gruppo e i risultati raggiunti. In sintesi, il Gruppo si è mosso in tre 

direzioni. La più importante è stata la scuola. “Abbiamo coinvolto 240 ragazzi delle medie e 

delle elementari. Alcuni studenti hanno fatto dei disegni – sottolinea il presidente Volpato – che 

sono stati esposti nei negozi del quartiere di San Bortolo e, successivamente, nell’atrio della 

scuola elementare Prati”. Secondo obiettivo raggiunto, la presenza alle feste di quartiere, in 

particolare la Festa delle rose, ma anche di San Bortolo, la Festa delle famiglie del quartiere di 

Laghetto e Polegge. Da ultimo la presentazione nella sala parrocchiale del Cim di San Bortolo 

dell’ultimo libro di Giovanni Spitale, “Hestia”, che narra la sua esperienza di ragazzo in attesa 

del trapianto di midollo osseo. I numeri del Gruppo sono positivi ed invitano a proseguire nel 

lavoro finora fatto: 310 iscritti, di cui 236 donatori attivi. Le donazioni nei primi dieci mesi del 

2017 sono state 481, con un aumento di 25 unità rispetto al 2016, mentre i neodonatori sono 15. 


