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UN GRUPPO ECCEZIONALE DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE! 

Attivato da EMA-ROMA da 5 anni e formato da studenti laici e religiosi, docenti e personale delle 
due Università, si è subito dimostrato un gruppo dai risultati eccezionali, al quale partecipano, 
quale esempio, anche Padre Luca Gallizia e Padre Jesus Villagrasa, rispettivamente Magnifico 
Rettore dell’Università Europea di Roma e Magnifico Rettore dell’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, nonché il Prof. Alberto Gambino, Prorettore e docente dell’Università Europea e la 
D.ssa Lorenza Cannarsa, del Centro Dipartimentale di Formazione Integrale, quale straordinaria 
referente dell’Università nei confronti di EMA-ROMA. Tutti personaggi motivati da pura Solidarietà 
Umana, a favore di perfetti sconosciuti in difficoltà, ai quali è indispensabile una trasfusione di 
sangue per sopravvivere. Elemento indispensabile alla vita, prodotto, almeno per ora, 
esclusivamente dal corpo umano, il Sangue  da anni soffre di una grave Emergenza che mortifica il 
Lazio in generale e Roma in particolare, quale epicentro del fenomeno. Così grave da costringere 
spesso i chirurghi di alcuni Ospedali a rinviare alcuni interventi per mancanza di scorte! Così grave 
che non si capisce come le istituzioni preposte non affrontino, con la nostra partecipazione di 
esperti qualificati sul campo, un “Piano annuale di Comunicazione”, peraltro da noi già descritto, 
volto a provocare la massiccia partecipazione della cittadinanza, scarsamente coinvolta. Ne vanno 
trascurate le tante difficoltà che investono il settore. Basti pensare, ad esempio, agli impedimenti 
cautelativi che a causa dei recenti “outbreak”, tuttora allo studio, impediscono la donazione ai 
numerosi abitanti di alcuni Paesi del sud America, quali, ad esempio, Brasile, Messico, Columbia e 
molti altri ancora, nonché quelli delle numerose altre aree geografiche colpite endemicamente 
dagli effetti di una zanzara pericolosa, denominata Zika.  

A conferma dell’efficienza del Gruppo, Mercoledì 27 e Giovedì 28 Aprile 2016 si sono svolte due 
sessioni di donazione di sangue effettuate dai sanitari di EMA-ROMA, con l’impiego della nostra 
nuova Autoemoteca e coadiuvati dagli studenti dell’Università Europea di Roma facenti parte del 
gruppo di Responsabilità Sociale, guidati da Vincenzo Magalotti. Malgrado le numerose assenze di 
religiosi nati nei Paesi del Sud America colpiti dalla recente esclusione cautelativa, in attesa di 
nuovi procedimenti tuttora allo studio, oltre 60 candidati si sono presentati, buona parte dei quali 
ha donato il proprio sangue, compreso Padre Luca Gallizia, Magnifico Rettore dell’Università 
Europea di Roma. A testimonianza di questo importante avvenimento,  pubblichiamo alcune 
immagini dimostrative, che tuttavia, non possono certamente riprodurre l’aria di serenità e di 
entusiasmo dei partecipanti. 

Anche a nome degli sconosciuti che riceveranno il loro sangue, EMA-ROMA ringrazia l’Università e 
tutti donatori, sperando che il loro splendido gesto serva da esempio e da stimolo ai tanti dubbiosi 
o indifferenti. 
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