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EDITORIALE

Essere responsabili anche verso 
gli altri, proteggendosi dai virus  
di / Vanda Pradal / Presidente Avis Veneto
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Vaccini? Sì, grazie! Non l’avessi
fatto non sarei più qui a scrivere 
di / Beppe Castellano /

S 
iamo reduci di un 
tempo sospeso fat-
to di grandi timori, 

di numerose incertezze ed 
anche di tante parole che 
sono state amplificate in 
particolar modo sul web. 
Non solo buoni messaggi, 
ma anche una mole consi-
stente di false notizie, quel-
le che vengono definite le 
“fake news” sulla pandemia. 
Vere e proprie bufale che 
sono diventate a loro volta 

virali, provocando paura e disorientamento 
anche nella nostra Associazione.

Pochi “leoni da tastiera” nascosti dietro l’a-
nonimato dei loro profili social hanno contri-
buito a fare molto rumore, alimentando il virus 
della disinformazione. Un fenomeno rispetto al 
quale dobbiamo prestare estrema attenzione. 
Perché non va sottovalutato il fatto che nei 
mesi scorsi, proprio il virus della disinforma-
zione ha minato la fiducia di molti cittadini. 

Le fake news sul Covid hanno infatti genera-
to incertezza nei confronti della scienza, nutri-
to lo scetticismo verso la medicina, provocato 
titubanza verso la vaccinazione e alzato i toni 
dell’odio e della violenza. 

Qualche effetto lo abbiamo visto anche 
nella nostra Associazione che ha vissuto un 
rallentamento nella voglia di donare e quindi 
nella sensibilità al dono che da sempre è la 
linfa vitale dell’Avis. Per questo invito tutti Noi 
ad affidarci alla competenza di chi è titolato 
per studi, esperienza e serietà a spiegare la 
complessità di questa pandemia, le soluzioni 
per proteggerci dal contagio e anche a rispon-
dere ai dubbi legittimi che possiamo avere e 
che meritano spiegazioni qualificate e non la 
disinformazione di incontrollate “fake news” 
lanciate in Rete con lo scopo di minare la buo-
na fede. Ne leggiamo nelle prossime pagine.

Essere responsabili per noi stessi e per la 
collettività significa proteggerci dal virus, tute-
lando la nostra salute e quella degli altri. 

Ma vuol dire anche essere responsabili, 
consapevoli e fedeli all’impegno preso con 
l’Avis: una promessa di generosità verso gli 
ammalati che aspettano il nostro dono. Non 
deleghiamo ad altri ciò che possiamo fare in 
prima persona. Andiamone fieri, procediamo 
con costanza e non dimentichiamo mai che 
il dono è un atto d’amore verso noi stessi e 
un’attenzione che ci rende Umani. Uniti nel va-
lore della solidarietà che potrebbe essere così 
riassunto: “Dono anche per Te con l’augurio 
che tu non ne abbia mai bisogno”. 

P 
recisazione doverosa, prima che in-
ziate a leggere. L’idea dell’inchiesta 
di copertina è stata proposta e ap-

provata nel corso della riunione del comitato 
di redazione del 5 agosto scorso. I “segnali” 
di un calo delle donazioni estive a giugno e 
luglio erano evidenti. Abbiamo quindi pensato 
di provare a intervenire, con informazione cor-
retta e verificata, su un tassello: le bufale. Che 
infettano non solo il mondo trasfusionale, ma 
anche ormai tutta la società. E sono pericolo-
se, soprattutto in campo sanitario dove ogni 
notizia, prima di essere diffusa DA CHIUNQUE 
anche sui social, dovrebbe essere verificata e 
poi controllata e poi verificata ancora.

Seconda precisazione. Non amo parlare 
in prima persona, soprattutto delle mie 
vicende. Ma stavolta mi tocca. Lascia-

temi una chiosa: un buon giornalista dovreb-
be sempre “toccar con mano” gli  argomenti 
di cui scrive. Così ho sempre fatto su queste 
pagine, senza tema di smentita, scrivendo di 
sangue, plasma, plasmaderivati, donatori e 
malattie del sangue. Li ho sempre “toccati con 
mano” nel corso di una vita e poi anche di una 
professione. Nel 2020 e 2021 anche questo 
periodico si è occupato in ogni numero della 
“notizia perfetta” (che interessa la totalità del-
la popolazione): la pandemia da Coronavirus. 
Ovviamente pur scrivendone per tanti mesi, 
come buon senso impone, ho evitato il più 
accuratamente possibile di “mettere il naso” 
direttamente nella malattia. In tutto ciò che 
facevo ho preso le dovute precauzioni: ma-
scherine, distanziamento, igienizzazione, ecc.  
Pur con il “doppio scudo” di vaccino conclu-
so a maggio (l’Astrazeneca per i giornalisti a... 
rischio), la “variante Delta” è stata però più 
furba e veloce di me. Dagli ultimi due gior-
ni di agosto ho avuto quindi la possibilità di 
provare personalmente, “da dentro”, l’offerta 
assistenziale e ospedaliera del Servizio sani-
tario Veneto per i casi Covid positivi. Ho avu-
to così il privilegio di interagire e parlare per 
una dozzina di giorni con chi, gli ammalati di 
Covid più o meno gravi, non si limita a rimet-

Quasi completamente rinnovato il vertice di Avis regionale Ve-

neto. Nella riunione del Consiglio direttivo di giovedì 15 luglio 

(eravamo già nelle vostre case col numero di giugno) sono 

stati nominati i consiglieri che affiancheranno per i prossimi 

quattro anni la neo presidente Vanda Pradal (Treviso) in Ese-

cutivo di Avis Veneto. In particolare nell’Ufficio di presiden-

za opereranno: Giovanni Lenzo (Padova) vicepresidente vicario 

e Direttore sanitario; Giovanni Zamboni (Verona) vicepresidente, 

Cesare Meggiolaro (Vicenza) segretario, Laura Regina Gallo 

(Venezia) tesoriera. A completare l’Esecutivo anche: Luciano 

Damelico (Treviso), Laura Trevisan (Rovigo), Orietta Novello (Pa-

dova), Alessandro Viali (Verona). A rappresentare l’Abvs (Asso-

ciazione bellunese volontari sangue), Barbara Iannotta. 

Anche Avis nazionale, esattamente una settimana dopo, ha vi-

sto “nascere” il nuovo Esecutivo del riconfermato Gianpietro 

Briola (presidente con delega a comunicazione e rapporti istituzio-

nali). Fra le novità anche l’ingresso in Esecutivo di Maurizio 

Bonotto dal Veneto. Ma eccoli: Fausto Aguzzoni (Vicepresi-

dente Vicario con delega Terzo settore e Servizio civile); Maurizio 

Bonotto (vicepresidente con delega riforma dello Statuto); Rocco 

Monetta (Segretario); Domenico Nisticò (Tesoriere con delega ai 

progetti Scuola); Giorgio Dulio (deleghe Fiscalità e tributi, bilanci e 

costituzione della rete associativa); Alice Simonetti (Delega alle Po-

litiche Internazionali); Paolo Ghezzi (Delega a Formazione e progetti 

innnovativi, protezione civile, giovani); Francesco Bassini (Delega a 

progetto di informatizzazione e infrastrutture). 

I nuovi esecutivi di Avis regionale e di Avis nazionale (con un veneto vicepresidente) 

terli in piedi il prima possibile, ma riserva loro 
attenzioni speciali che vanno ben oltre il sem-
plice dovere professionale: Medici, infermieri, 
personale della Terapia semintensiva, 6° pia-
no ala A dell’Ospedale di Vittorio Veneto. Mi 
ci avevano trasferito da quello di Castelfran-
co appena ricoverato, “tamponato” e trovato 
positivo. I sintomi, per chi l’ha provato anche 
nella sua “interezza”, non servirebbe neppure 
citarli. Ma vivendoli, pur attenuati, vale la pena 
di raccontarli a chi non li ha mai provati. E che 
non dovrebbe provarli mai.  

Totale spossatezza e voglia di dormire. Feb-
bre non troppa, mai superato i 39. Per qual-
che giorno ho perso l’udito e anche la voce 
(qualcuno direbbe... meglio così) impossibile 
comunicare con infermiere e medici se non... 
scrivendo. Gusto e olfatto quasi nulli. A muo-
versi anche solo per andare in bagno il fiato si 
faceva corto. O ti porti la bomboletta dietro, 
che ti pompa ossigeno, o torni presto a letto 
riallacciandoti ai sondini nel naso. Ho potuto 
raccontarlo e scriverlo qui, grazie soprattutto 
al pur vituperato vaccino. Sapevo che non sa-
rei stato del tutto “coperto”, nessun medico o 
virologo lo ha mai affermato. Quel che è certo 
è che superata metà della degenza ho sentito 
un esercito avanzare dentro di me: erano gli 
anticorpi che, prima dormienti, poi sollecitati 
si erano riorganizzati, marciando in forze sul 
“nemico”.  Ho potuto percorrere il corridoio, 
bomboletta al collo e poi... levarmi i tubini dal-
le narici. Libertà. Già, perché il nemico non è 
il Governo, non sono i “poteri forti”, non sono 
coloro che non la pensano come noi, non 
sono i novax o i sivax. Il vero “nemico” - di 
tutti, anche di chi non ci crede - è invisibile, 
insidioso, senza volto, ma deciso a sopravvi-
vere e a continuare a fare ciò per cui è nato 
e si è evoluto: propagarsi. Sta a noi fermarlo, 
tutti insieme, ognuno come può. Io sono solo 
un giornalista, posso solo raccontare stando il 
più possibile ai fatti, il più possibile obiettivo, 
anche se a volte è molto difficile di fronte a 
tante “bufale” assurde e, a volte, strumentali 
per chissà quali fini.  




