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60° anniversario di fondazione  FIODS 

 

Raccontare 60 anni di storia, qualsiasi storia, significa ripercorrere un tratto importante di 

vita, rivivere momenti belli e momenti meno entusiasmanti, ricordare le persone e i fatti 

che , tutti assieme hanno contribuito a “fare la storia”. Anni intensi, che cominciano nel 

lontano 4 dicembre del 1955, quelle persone sentirono il desiderio di edificare una nuova 

realtà associativa, volta a portare la massima solidarietà a tutti gli ammalati; essi erano 

portatori di una nuova cultura della donazione, gli elementi erano sacrifici e solidarietà 

caritatevole. Negli anni recenti, al sacrificio e alla generosità, si affiancarono l’ 

emergenza, la coscienza civica, la partecipazione, nella loro testimonianza spicca il segno 

della dedizione alla causa, della passione civile e di un patrimonio valoriale che ha 

lasciato tracce nello sviluppo sociale nel Mondo. Abbiamo raggiunto l’affiliazione di 75 

paesi, raccogliamo nel mondo 23 milioni di unità di sangue e siamo 16 milioni di soci. 

Questi obiettivi li abbiamo raggiunti perché la nostra politica è stata chiara, concertata e 

attrattiva. Siamo stati capace di proporre idee e soluzioni, stimolare dibattiti, ottenere 

consenso e partecipazione. La nostra mission è promuovere la cultura della donazione del 

sangue volontaria non remunerata nel mondo. Il nostro impegno e nel diffondere valori 

come la responsabilità, la soliderietà, la coscienza, il conoscimento, la informazione e la 

partecipazione. Il nostro agire diventerà sempre più efficace e prezioso, quanto più 

sapremo rispondere ai bisogni della gente. Il compito che corrisponde a FIODS è molto 

difficile e presenta molte difficoltà, che dobbiamo superare con intelligenza, creatività, 

astuzia e molta convinzione. Dobbiamo riuscire a far comprendere che la donazione 

significa vivere un’esperienza diretta, che sappia cogliere il valore di una relazione di 

aiuto, attraverso la quale poter incidere in maniera forte ed efficace sul senso di 

cittadinanza responsabile. Donare significa poter individuare forme semprenuove di 

ampliamento e porsi poi in un atteggiamento di costante attenzione ai problemi che 

emergono dal mondo contemporaneo, contribuendo alla costruzione di una nuova 

dimensione formativa dell’educazione alla solidarietà.  C’è un mondo delle Associazioni, 

che testimoniano quotidianamente la disponibilità di tempo, creatività e denaro, che 

milioni di persone destinano agli altri, non per spirito di sacrificio, ma per un sano e 

armonioso piacere di dare e donarsi.In occasione della celebrazione dei  60 anni di vita 

della nostra Federazione, il mio augurio è affinchè si affermi un ulteriore cammino di 

crescitae di maturazione; che la  collaborazione con le persone e le istituzioni che 

condividono l’amore per la vita,   rispettata  nella sua dignità, sacralità e inviolabilità, si 

rinforzie realizzi sempre di più. Infine il mio pensiero va con riconoscenza al Primo 

Presidente della FIODS, Roger Guenin, Formentano, Pauli, Grange, Croesi, Picazo, 

Osorio, Thair, Rukmana, Petton, Mancenido, Colamartino e Niels Mikkelsen. 

 

Grazie. 

Gian Franco Massaro. 


