Carissimi donatori di FBDM (Filipino Blood Donors of Milan sez. esterna dell'Ass. Amici del Policlinico Donatori di
Sangue onlus) voglio sperare che il nuovo anno sia iniziato bene e sotto i migliori auspici per ognuno di voi e le vostre
famiglie. Il nuovo anno e' iniziato e... voglio personalmente e a nome di tutti i pazienti che hanno ricevuto il vostro
sangue, rinnovare la gratitudine per quello che avete fatto sino ad oggi. Vi ricordo che il sangue e' un prezioso
"rimedio insostituibile" per cercare di salvare vite umane o per migliorare le condizioni e... vi assicuro che nei reparti
ospedalieri sono tantissime le persone che ogni giorno ne hanno bisogno. Voi venendo a donare il sangue al Policlinico
avete certamente ben compreso questa necessita' che.... sempre più' spesso coinvolge anche vostri connazionali
ricoverati. Donare il sangue e' un gesto d'Amore verso il prossimo e di grande civiltà, un atto di coraggio e al tempo
stesso semplice ma... di notevole rilevanza per chi lo deve ricevere. Pensate che ogni paziente che ha ricevuto il vostro
sangue... vi sarà grato per tutta la vita. Donare volontariamente parte di se stesso è sicuramente un gesto che gratifica
dentro... nel cuore e nella mente e... ti fa sentire bene e in pace!! Donare il sangue, comunque, è anche l'occasione
per sottoporsi a un serio e meticoloso controllo da parte del personale sanitario del Centro Trasfusionale e... seguire
inoltre un percorso educativo verso stili di vita consoni a un buon stato di salute. A questo punto rivolgo a ognuno di
voi, che avete ben compreso l'importanza della donazione del sangue, il mio accorato appello... di impegnarsi
fattivamente a far crescere il numero dei donatori Filippini al Policlinico e far crescere FBDM. Tutti ma....soprattutto i
fondatori FBDM...Tessie, Filippo Acuña e tutto il direttivo abbiamo in questo momento un grande bisogno del vostro
sostegno e aiuto!! Quello che vi chiedo è di parlare, diffondere la cultura, l'importanza della donazione del sangue al
Policlinico e.. .convincere i vostri parenti, amici, conoscenti e colleghi di lavoro a condividere questo meraviglioso
percorso di vita insieme a voi. L'obiettivo, bellissimo, sarebbe che nel 2019 ognuno di voi si impegnasse a portare al
Policlinico cinque donatori filippini, un importante scommessa "per la vita"... e sono sicuro nel mio cuore che ognuno
di voi darà il massimo per raggiungerlo. Vi ricordo che il gruppo FBDM per il suo grande impegno è apprezzato dal
vostro console a Milano e dal Prof. Sirchia, Presidente dell' ass. Amici del Policlinico Donatori di Sangue. Aiutateci a
crescere.... presentate i nuovi aspiranti donatori a Tessie, Filippo o ai membri del direttivo FBDM, troveranno persone
motivate e a loro disposizione. Chi ci aiuterà in questa importante impresa nel 2019 sarà sicuramente premiato... oltre
dalla gioia di aver contribuito a un importante successo ma... anche altro... ci stiamo pensando e daremo
comunicazioni successive. Restiamo a vostra disposizione.
Grazie per l'attenzione e confido nel vostro sostegno!!
Un caro saluto, Gianfranco Contino.

Minamahal kong mga donors ng Filipino Blood Donors of Milan, binabati ko kayong lahat ng isang Maligayang Bagong
Taon at sanay maging maganda ang 2019 para sa ating lahat. Nais kong magpasalamat sa napakalaking tulong na
ginagawa ninyo sa mga may sakit na nangangailangan ng dugo. Ito'y isang uri ng pagtulong na napakarangal at
tinitiyak ko sa inyo ang mga taong nakatanggap ng inyong dugo ay habambuhay kayong pasasalamatan. Liban pa dito,
kapag nagdonate kayo sa Policlinico, ang inyong kalusugan ay mapapangalagaang mabuti dahil ang bawat isa ay
pinadadaan sa masusing mga eksamen upang mapanatili ang kalusugan. Kaya ako ay humihiling sa inyong lahat
maipangalap sa lahat ang kultura ng pagbabahagi ng dugo at ipaalam kung gaano ito kahalaga sa pagsasalba ng buhay
at pangangalaga sa sariling kalusugan. Ako'y dumudulog sa bawat isa sa inyo na sana makapagdala kayo ng 5 bagong
donors sa Policlinico at ipinangangako sa inyo na doon pa lang mararamdaman ninyong panalo kayo dahil sa inyong
kasiyahan at kapanatagan na idudulot nito sa inyo. Maliban dito may magagandang balak kami para sa inyo na
tiyakang ikakatuwa ninyo. Nais ko ring ipabatid na ang inyong kagalang-galang na Consul General Susan Barreiro
Natividad at ang Presidente ng Policlinico Donatori di Sangue Onlus, Prof. Girolamo Sirchia ay lubusang pumupuri at
nagpupugay sa napakagandang adhikain ninyong ito. Kaya nananawagan ako sa inyong lahat, ikalat ang kampanya
para sa blood donation, tawagan ninyo ang founders na sina Tessie at Philip Acuña, ganon din ang kanilang mga
bolontaryo. Sila'y nakahanda sa lahat ng oras na tulungan at alalayan kayo. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa
aming hinihiling.
Nagpupugay, Gianfranco Contino.

