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COMUNICAZIONI  

 

 

Dopo l’Assemblea Nazionale svoltasi a maggio in quel di Palermo, la scelta della Fratres per la location del 

5° Meeting Nazionale dei Giovani Fratres è ricaduta ancora una volta sul Sud, in quanto si svolgerà in 

Campania e precisamente a Salerno il 7 e l’8 luglio.  

Quest’anno il Meeting Nazionale Giovani Fratres coincide con la Giornata Nazionale Fratres (8 luglio) per 

dare maggior risalto ai giovani che rappresentano il futuro dell’Associazione.  

Sabato 7 luglio presso il Mediterranea Hotel a Salerno, ci sarà la sessione associativa, faranno gli onori di 

casa il Presidente del Consiglio Regionale Fratres della Campania Giuseppe Festa e il Referente Regionale 

Giovani Fratres  Antonio Di Fraia , porteranno i propri saluti il presidente nazionale Sergio Balestracci, il 

consigliere nazionale di Presidenza delegato ai rapporti con la consulta nazionale Giovani Fratres Filippo 

Seminara, il Coordinatore nazionale Giovani Fratres Stefani Caverni.  

La parte tecnica è stata affidata al dott. Silvestro Volpe (Direttore ff U.O.C. Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale  A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino), al dott. Adolfo Mazzeo (Dirigente Medico U.O.C. 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino e Consulente 

Sanitario Regionale Fratres della Campania), al dott. Raniero D’Ascoli Direttore dello stabilimento Kedrion 

di Santantimo (NA) e al dott. Valerio Salamida (Rappresentante Nazionale Fratres in seno al Gruppo di 

Coordinamento,ai sensi dell’Accordo Interregionale per la gara Plasma di cui alla specifica D.G.R.  Toscana) 

i quali baseranno le loro riflessioni sul concetto del dono, sulle modalità di raccolta del sangue e sul relativo 

trasporto, sul sistema trasfusionale e sulla lavorazione del sangue donato.  

Inoltre, ci sarà anche la testimonianza di Salvatrice Bacco (UNITED Salerno) una ricevente che porterà il 

suo prezioso contributo umano attraverso la sua testimonianza. 

Basandosi sul futuro della Fratres e delle relative modalità di raccolta del sangue verrà presentata la nuova 

unità di raccolta mobile a cura del presidente Regionale Fratres Campania Giuseppe Festa e del funzionario 

nazionale Fratres Christian Basagni. 

Domenica 8 luglio ci sarà un corteo per le vie di Salerno che confluirà presso la Parrocchia del Sacro Cuore 

di Gesù ove vi sarà la Santa Messa officiata dal parroco Don Guido Malandrino.  

A conclusione ci sarà la foto di gruppo per immortalare gli ultimi istanti della due giorni. 
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