EMATOS Un’Associazione per donare
Di Lidiano Balocchi
Giovedi 11 novembre 1999 nell’aula magna del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina con una bella e ricca cerimonia si è
tenuta la premiazione dei donatori di sangue appartenenti all’Associazione EMATOS che fa capo a quell’ospedale.
L’Associazione è composta da una trentina di gruppi costituitisi in alcune parrocchie, in diverse aziende, ed in altre
istituzioni compresi i vigili urbani. Anzi i vigili urbani tra queste sono la presenza e la forza preponderante.
La cerimonia si è distinta in più momenti: l’intervento delle personalità presenti, tra cui Mons. Josè Luis Redrago,
segretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Sanitari, l’on. Lionello Cosentino, assessore alla
sanità della Regione Lazio, il Prof. Dario Cravero, Presidente Nazionale della FIDAS; la premiazione di circa 350
donatori intervallata da un concerto del Coro dei Fiorentini, che nel mezzo e alla fine ha proposto con bravura pezzi di
autori classici per voci e archi.
Naturalmente qui vogliamo dare risalto al gruppo donatori dei vigili urbani, che nell’occasione si è distinto in modo
eccelso: ha ritirato 7 (delle 11 assegnate) medaglie d’oro, 19 d’argento, 55 di bronzo. Inoltre gli sono state assegnate 6
targhe di particolare merito ad altrettanti suoi componenti che hanno superato di gran lunga le 40 donazioni previste per
la medaglia d’oro. Tra questi hanno raggiunto il massimo di 62 donazioni Leo Leonardo e Pesce Umberto, attuale
consigliere dell’associazione EMATOS. Nel 1999 i circa trecento “donatori” abituali hanno elargito 412 donazioni.
Il gruppo è stato accompagnato dal vicomandante del Corpo dr Maurizio Tozzi e da don Luigi Malorgio cappellano.
Naturalmente i donatori, che fanno capo all’Ufficio Assistenza, meritano questo risalto, ma il nostro scopo è quello di
ricordare i vantaggi che da esso traggono tutti i componenti del Corpo indistintamente ed i loro familiari più stretti in
caso di necessità. Purtroppo nella vita quanti si devono raccomandare per ottenere sangue, midollo od altri organi. Ecco
noi vigili urbani siamo titolari di una Banca per il sangue, che sicuramente presto sarà incrementata da nuove presenze
ed arricchita nelle donazioni, dato l’arrivo di quasi mille giovani vigili urbani appena assunti. Ho constatato l’interesse
che questi dimostrano per tale iniziativa di solidarietà esistente nel Corpo, tra l’altro favorita dall’Amministrazione
Comunale.

