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IL SINDACATO ?

L’HO NEL SANGUE !!!
UGL ESTERI
è il primo Sindacato all’interno del Maeci che opera anche
per la solidarietà e il volontariato.
Combattere l’emergenza sangue, soprattutto d’estate, soddisfare il fabbisogno aumentando
il numero di donatori, contagiando tutti in segno di solidarietà.
E’ questo lo spirito dello slogan “Il sindacato? l’ho nel sangue!!!”
Iniziativa promossa e sostenuta dalla UGL Esteri e che vorrebbe condividere anche con le
altre Sigle Sindacali.
La Regione Lazio è in continua necessità di sangue: ne mancano all’appello oltre 26.000
(sì, ventiseimila) che arrivano da altre Regioni: ma fino a quando il resto d’Italia riuscirà ad
aiutarci?
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Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la sufficienza per assistere gli emopatici cronici, i
trapiantati, chi fa chemioterapia, i talassemici, soprattutto d’estate. Sono pazienti che hanno
bisogno di sangue, senza alternativa. Per non parlare dei trapianti e della chirurgia.
Obiettivo “autosufficienza” dunque. Un obiettivo fondamentale che mira a scongiurare che
la prossima estate sia drammatica come la passata. Dobbiamo mettere in moto iniziative in
grado di arginare la carenza. Ci sono pazienti che hanno necessità di fare trasfusioni ogni
15-20 giorni. Invitare questo tipo di paziente a procurarsi il sangue, tramite catene di
solidarietà in famiglia, equivale a dargli il peso enorme della terapia, della malattia.

Donare il sangue fa bene a chi lo dona e a chi lo riceve.
Al momento stiamo facendo uno screening cognitivo: raccogliamo solo le adesioni di chi è
interessato a donare. Secondo passo: organizzeremo un incontro di presentazione e
successivamente una raccolta sangue presso il Ministero.
Ricordiamo a tutti che i lavoratori hanno diritto alla giornata lavorativa di riposo retribuita presentando il certificato medico al datore - e ricevono gratuitamente e casa le analisi.
“Il sindacato è anche uno strumento di solidarietà. Esprime solidarietà, arricchisce le

persone. La donazione è una questione di sopravvivenza. Non avere sangue, non poter
fare le trasfusioni, provoca un disagio non solo psicologico ma anche fisico e sociale”.
Grazie per l’attenzione.

Il Coordinamento Nazionale UGL Esteri

La maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la
nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi.
(Albert Einstein)
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