“Pensieri maltesi?
Pensieri di un Avisino all’estero!?
Primi pensieri di una lunga serie???
“Ai posteri l’ardua sentenza?” o
“lo scopriremo solo vivendo?””
Cara Lucia,
il mio report riguardante il decimo forum internazionale dei giovani Fiods esordisce con un bel po’ di
domande. Saranno utili? Mixeranno il dilettevole? Forse metterò troppa carne al fuoco? Pensa che per fine,
con riferimento alle ultime due “domande/risposte”, mi sono riservato un dilemma, un “malessere” quasi
antesignano, che stando al pensiero e ai pronostici dei principali bookmakers mi porterò avanti per un po’
di tempo, e che forse solo il susseguirsi di esperienze nella vita proverà a dar risposte!  Lol!
I pensieri di quest’ avisino novolese all’estero in realtà iniziano un bel po’ di tempo prima, proprio quando
mi viene proposto di partecipare in maniera più energica et operosa alla vita associativa! “Sei giovane”, mi
dicono, “un bravo giovinotto ed un gran lavoratore nonché fine pensatore”, affermano nella mia sezione
donne e uomini di immensa cultura, ma in cuor mio nasce prima e dopo matura un pensiero principe:
“aiutare ed amare il prossimo come se stessi”!
Nasce spontanea una domanda: “aiutare ed amare il prossimo lo si fa solo donando una semplice sacca di
sangue? Sarà sufficiente quest’ultima?” No, non basta! Bisogna oltremodo operare e rimboccarsi le
maniche per far sì che si venga incontro ad una crescente domanda di sangue, lottare per eliminare la
compravendita di quest’ultimo, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna distinzione di sesso o
altro! Nel tempo ho capito e comprendo sempre meglio che bisogna apprendere, conoscere ed essere al
passo con i tempi, nuove tecniche ed impostazioni vengono alla luce!
Si susseguono nel tempo incontri e assemblee con amici più e meno giovani, il Primo young Forum
Regionale Puglia in quel di Trani, il Diciottesimo Forum Nazionale sempre per noi giovani a Piacenza e per
finire la Settantaquattresima Assemblea Generale di Montesilvano! Esperienze uniche, sicuramente
irripetibili e tutte vissute al massimo della preparazione ed emozione! Un cento per cento che quasi non si
accontentava di essere tale e puntualmente sforava in percentuali tendenti ad infinito!
Ciliegina sulla torta? Macchè! Preferisco far campeggiare “su di essa” una bella frase: “Feel good about
yourself! Donate Blood!”. Così recita lo slogan che risalta dentro e fuori la University Residence of Malta dal
26 al 30 Agosto scorsi! Prende atto la decima edizione del forum internazionale dei giovani donatori di
sangue, puntualmente ospitato dalla MALTA BLOOD DONORS ASSOCIATIONS! Un esperienza unica?
Singolare? Fantastica? Onestamente non mi sento di lasciar fuori alcun aggettivo che dimostri passione,
gioia e magno gaudio. Avete presente la felicità e la sintonia che sprigionano i due ragazzi disegnati in
locandina? Pensare di chiacchierare, lavorare, socializzare e divertirsi con persone della tua stessa età, poco
più, poco meno e che dall’altra parte del mondo compiono il tuo stesso gesto, inizialmente scatta una pelle
d’oca d’altri tempi, che rasenta il vintage ’60 per bellezza, ma poi pian piano, l’emozione lascia spazio ad un
pc, ad un microfono e ad un relazionare riguardo le nuove tecniche di comunicazione e a tutto ciò che i

social network, al giorno d’oggi, possono dare per promuovere sempre meglio la cultura della donazione!
In breve, i lavori hanno coinvolto più temi e ambiti di studio, dal reclutamento dei donatori, passando per
temi di comunicazione, gli aspetti legali sui diritti e aspettative del donatore ed infine lavori di gruppo
ed in plenaria di vario tipo. Jovanotti usava dire spesso che era una ragazzo fortunato, perché gli avevano
regalato un sogno, anche io allo stesso modo mi ritengo un ragazzo fortunato, ho sognato tutto ciò, è
arrivato, e sono stato altresì fortunato perché in quei giorni il mio cuore ha retto bene. Non esagero
quando dico che è tutto un susseguirsi di emozioni e sensazioni che difficilmente nella vita possono
ricapitare! Onestamente pensando, parlando dentro di me e scrivendo potrei forse continuare per ancora
più pagine, ma voglio simbolicamente fermarmi qui in modo da lasciare spazio, voglia, penna e passione per
raccontare e commentare gli eventi futuri, sperando che abbondino …

Un abbraccio forte forte e un bacione grosso grosso,
g

