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COMUNICATO STAMPA 
 

Tempo… di donare. Emergenze meteo e donazione di sangue 

Venerdì 30 marzo alle 20.30 al Centro congressi di Confartigianato Vicenza in via Fermi 201 

 

Vicenza, 28 marzo 2018. I giovani di Fidas Vicenza, sempre molto attivi in tutta la provincia 

berica, questa volta hanno davvero fatto centro, mettendo a punto un interessante incontro, 

capace di unire cultura e solidarietà. “Tempo… di donare. Emergenze meteo e donazione di 

sangue”, infatti, è una serata proposta per il prossimo venerdì 30 marzo al Centro congressi di 

Confartigianato Vicenza, in via Fermi 201, alla quale prenderà parte Marco Rabito, divulgatore 

scientifico, esperto autorevole di previsioni del tempo ed opinionista di TvA Vicenza. “Un 

evento che abbiamo voluto ed organizzato da tempo – spiega la coordinatrice provinciale dei 

giovani di Fidas Vicenza, Irene Brazzarola – in quanto abbiamo individuato in Marco Rabito la 

persona giusta per arrivare alla sensibilità dei giovani attenti e maturi. In provincia di Vicenza 

siamo un’ottantina di giovani impegnati nella promozione degli eventi attraverso il gazebo 

informativo itinerante, e non solo, per raccogliere nuove promesse di donazione, quindi nuovi 

donatori”. Ricordiamo che è possibile donare dai 18 ai 65 anni, purché il proprio peso corporeo 

non sia inferiore ai 50 kg e, naturalmente, siano positivi gli esami di idoneità effettuati a seguito 

della promessa di donazione. “Donare il sangue – aggiunge Brazzarola - non è importante solo 

per aiutare chi ha subito un incidente o deve essere operato, ma anche per una pluralità di 

persone affette da patologie, che richiedono trasfusioni, nonché, per contribuire efficacemente 

alla ricerca scientifica e farmacologica”. Alla serata si parlerà di cambiamenti climatici, ma non 

solo. “Con questo incontro vogliamo fare cultura – spiega Marco Rabito – ed avvicinare 

ulteriormente giovani ed adulti al mondo del dono e della solidarietà. È importante tenersi 

informati sul clima e sul meteo, anzitutto perché i cambiamenti climatici impattano sempre più 

con la vita di tutti i giorni. E conoscere gli eventi che possono verificarsi significa proteggersi ed 

essere noi stessi prima fonte di protezione”. I giovani donatori di Fidas Vicenza, dai 18 ai 28 

anni, sono complessivamente 3500 e mettono a segno un totale di 3800 donazioni, con 691 nuovi 

iscritti giovani a Fidas Vicenza nel 2017. 


