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Il  2012 è il nostro 65° anno di fondazione, un 
ulteriore traguardo raggiunto dalla nostra Avis 
sul quale è d’obbligo soffermarsi, soprattutto 
nell’aspetto fondamentale che questa ricorrenza 
presenta: sono 65 anni che nel territorio 
estense ci sono persone che volontariamente, 
anonimamente, senza chiedere alcunché 
donano volontariamente il proprio sangue. 
Un gesto senza il quale sicuramente qualcuno 
non avrebbe potuto sorridere al giorno dopo.

A tutte queste persone: grazie
E un doveroso grazie a tutti quei Dirigenti e 
Collaboratori che in tutti questi anni hanno portato 
avanti con grande dedizione l’Avis Comunale 
di Este, ai Medici e Operatori del Servizio 
Trasfusionale, alle Istituzioni e realtà locali che 
ci hanno sostenuto e accompagnato in questo 
non facile percorso; un lavoro immane di crescita 
che trova riscontro nella dimensione attuale sia 
numerica che d’immagine dell’Associazione.
Questo 65° anno associativo ci deve vedere 
partecipi ancora con forza e volontà: non 
rimandate mai la donazione perchè se anche 
nel 2011 la crescita per l’Avis di Este è stata 
buona, purtroppo il bisogno di sangue aumenta 
anch’esso e l’impegno deve continuare ad 
essere costante: non si deve mai abbassare la 
guardia perchè ciò potrebbe voler dire un sorriso 
in meno...
Piazze, scuole, una stretta di mano, una battuta 
fra amici, una serata in compagnia, un gioco di 
squadra: c’è bisogno di tutto, c’è bisogno di tutti 
e più saremo meglio sarà; dobbiamo continuare 
senza esitazione la promozione del messaggio avisino, dobbiamo essere ancora più uniti nel far si che  “L’Avis 
di Este porti sempre più alto lo spirito che la anima” perchè come dice sempre un nostro Consiliere:
“...l’importante è che a vincere sia l’A.V.I.S., l’importante è che a vincere sia la solidarietà...” 

Il Consiglio Direttivo
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DA  DOVE  VENIAMO  di Renato Zogia
...dal nostro Archivio

Un foglio un poco ingiallito, che fa bella mostra di sé nella no-
stra sede, testimonia che siamo associati all’AVIS Nazionale fin 
dall’anno 1947. A quei tempi l’affiliazione come nuova sede non 
obbligava all’immediata istituzione di una struttura amministra-
tiva, cosa che avvenne nel 1954. 
Il verbale della riunione del 10 aprile 1954 riporta le varie fasi 
per la costituzione della nostra sezione, è presente ai lavori che 
si svolgono presso l’Ospedale Civile d’Este un ispettore regio-
nale, quasi un ambasciatore, che stando al verbale non si perde 
nemmeno in discussioni o spiegazioni sullo scopo dell’Associa-
zione, in quanto è certo che i presenti sono ben convinti delle 
loro scelte. 
E’ una decisione che fa chiaramente intendere come esistesse 
già un nucleo di donatori associati, che certamente si rapportava 
con le strutture AVIS allora esistenti e con la sede Nazionale. 
Erano certamente anche momenti ben diversi, nei quali stentava 
a farsi strada l’idea della donazione: non dimentichiamo che 
i primi donatori si autotassavano  per mantenere vivo l’ideale 
della donazione libera, volontaria e gratuita.   

Verbale di costituzione della Sezione Avis nel Comune di Este

Oggi 10 aprile 1954 in una sala dell’Ospedale Civile di Este si sono riuniti alle ore 21.00 numero 24 postulanti allo scopo 
di procedere alla regolare costituzione della sezione Avis di questo Comune. 
Sono presenti anche l’Ispettore Regionale dell’Avis del Veneto Angelo Schiesari e i medici sigg. Soster dott. Antonio e 
Girardi dott. Lorenzo.  
Funge da segretario il sig. Petenuzzo Stelly, già dipendente (segretario) dell’Ospedale Civile diEste.
Presiede l’assemblea l’Ispettore regionale dell’Avis del Veneto Angelo Schiesari, il quale rileva l’inutilità di spendere 
parole d’incoraggiamento, poiché tutti i presenti sono appunto intervenuti con piena coscienza del compito che si as-
sumono.
Li invita pertanto a passare alle deliberazioni necessarie e propone al loro esame discussioni e votazioni di cui in ap-
presso. Nomina scrutatori i sigg. Monselesan Antonio e Bagno Giovanni.
1° Oggetto. Proclamazione della Costituzione
E’ costituita in Este un’associazione di donatori volontari di sangue il quale aderisce all’Associazione Volontari del San-
gue con sede in Milano (AVIS) di cui accetta lo statuto ed il regolamento. Tale associazione è strettamente apolitica.
Posto ai voti l’ordine del giorno è approvato all’unanimità per alzata di mano. Controprova negativa.
2° Oggetto Contributi trasfusionali
I contributi che vanno percepiti a parziale copertura della spesa di funzionamento della Sezione saranno i seguenti :
   Degenti dozzinanti 1^ classe e casa di cura   lire 2.000
   Degenti dozzinanti 2^ classe    lire 1.500.
   Degenti dozzinanti 3^ classe    lire 1.000.
   Degenti a carico dei Comuni o ad Enti assicurativi vari  lire 600.
Tali contributi s’intendono per ciascun’offerta individuale a prescindere dalla quantità di sangue donato. 
La tariffa è approvata all’unanimità.
3° Oggetto. Nomina del direttore Tecnico Sanitario
Il Presidente invita i presenti a nominare il Direttore Tecnico Sanitario della Sezione e propone il signore dott. Lorenzo 
Girardi Aiuto al Reparto medico di quest’Ospedale. La proposta è accettata all’unanimità.
Controprova negativa.
4° Oggetto. Consiglio provvisorio. Nomina
Il Presidente invita i presenti a procedere alla nomina di un gruppo di cinque persone composto di donatori ed even-
tualmente sanitari che ha il compito di portare a compimento l’organizzazione della Sezione e, nel più breve tempo 
possibile, riconvochi l’Assemblea dei Soci per la nomina del Consiglio definitivo.
Si procede a votazione per scheda segreta col risultato seguente:
   Soster dott. Antonio  voti 21
   Cerchiari Maria   voti 14
   Rosso prof. Romeo  voti 13 
   Cafuri Emerico   voti 11
   Bagno Giovanni   voti 11
Il Presidente proclama eletti i sunnominati e scioglie l’Assemblea alle ore 24.  
Letto, approvato e sottoscritto.
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L’AVIS di Este oggi

Con l’assemblea annuale dei soci dello scorso mese di 
febbraio sono stati resi ufficiali i dati della nostra 
AVIS al 31 dicembre 2011.
Sono passati 65 anni da quell’affiliazione e la 
nostra organizzazione e il nostro impegno 
donazionale attuale sono quelli che i due grafici 
sottostanti sinteticamente indicano.
Anche il 2011 è stato un anno di crescita per le 
donazioni e più di 190 sono stati gli aspiranti avisini, 
coloro cioè che hanno fatto richiesta per diventare 
donatori periodici di sangue.
La Vostra sensibilità è davvero grande, come grande è stata  
anche la sensibilità, in tutti questi anni, di coloro che si sono 
fatti coinvolgere dal messaggio avisino; sensibilità che ancora 
oggi continuamente riscontriamo in quell’aiuto che ci viene 
dato nel percorso di promozione dell’Associazione.
E’ un cuore grande, che unisce circa 2600 avisini, che pulsa 
per sostenere chi è meno fortunato, chi non sta bene come noi.

l’andamento della 
raccolta del 2011 
suddivisa per mese e 
in donazioni di sangue 
intero e plasma

come attualmente 
si distribuiscono 
anagraficamente i circa 
2600 avisini dell’Avis 
Comunale di Este a seconda 
dell’età
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La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 2220 del  20 dicembre 2011  ha approvato il “Rinnovo 
dello schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue di cui alla DGR 
n.3223/08”. 
L’approvazione del documento è finalizzata al rinnovo delle convenzioni che regolano i rapporti tra tutte le 
Associazioni che si occupano della promozione e raccolta del sangue, tra cui l’Avis, ed i Dipartimenti di 
Medicina Trasfusionale provinciali.

I contenuti della delibera riprendono i 
temi discussi dai vari organi tecnici che si 
sono occupati dell’argomento: 
- O.S.S.T. (Organismo di Supporto 
Scientifico Tecnico dove siedono anche 
alcuni nostri rappresentanti);
- C.R.A.T. (Coordinamento Regionale 
per le Attività Trasfusionali); 
- S.I.M.T.I. (Società Italiana Medicina 
Trasfusionale e Immunoematologia).
Il testo del documento che sintetizza 
tutto questo lavoro rivede alcuni aspetti 
dell’attuale convenzione. 
E’ stato rivisto il questionario 
anamnestico per i donatori e vi è stata 
anche, sempre su proposta della SIMTI 
del Veneto e sentito l’OSST e il CRAT 
veneti, una revisione del pannello di 
esami da eseguire su aspiranti donatori, 

alla prima donazione e ai donatori periodici. 
Tutta questa procedura ha portato all’eliminazione di alcuni di 
questi controlli perché ritenuti non particolarmente significativi 
per l’idoneità del donatore, mentre altri sono stati eliminati dal 
pannello che riguarda la donazione. 
Altri ancora, invece, sono stati previsti una sola volta all’anno, 
ritenendo tale periodicità sufficiente. 
La nuova convenzione ha altresì introdotto l’effettuazione 
dell’esame PSA per gli over 50 che abbiano un ipertrofia prostatica 
già diagnosticata e l’esame relativo al Colesterolo HDL (quello 
cosiddetto “buono”).  
Resta comunque sempre discrezionalità del medico trasfusionista la facoltà di procedere ad ulteriori 
accertamenti clinici, laboratoristici e strumentali volti ad accertare l’idoneità del donatore alla donazione.
Concludendo in modo molto sintetico, dal confronto tra questo nuovo pannello di esami previsto con la nuova 
convenzione e quanto stabilito dai precedenti Decreti del 15/01/1991 (Protocolli per l’accertamento della 

idoneità del donatore di sangue ed emoderivati) ) e del 
3/3/2005 (Protocolli per l’accertamento della idoneità 
del donatore di sangue e di emocomponenti) sono stati 
eliminati alcuni controlli perchè poco attinenti con la 
donazione vera e propria e sono stati aggiunti Colesterolo 
HDL e PSA in quanto due patologie che negli ultimi 
tempi si stanno affermando, purtroppo, in maniera molto 
importante. 
Nel prossimo numero del notiziario predisporremo un 
pannello comparativo in modo tale che sia ben evidente 
quanto previsto dalla nuova convenzione rispetto al 
pannello degli esami che è stato pubblicato nel numero di 
maggio 2011.
L’idoneità del donatore rimane in ogni caso 
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Donatori e donazione volontaria del sangue:  cosa cambia    con  la nuova convenzione Regione Veneto - Associazioni 
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sempre legata a quel complesso sistema di controlli 
composto da indagini di base e di laboratorio 
sia chimico-clinico che strumentali, da esami 
immunoematologici, virologici e batteriologici; 
un’operazione doverosa di tutela verso il malato 
ricevente ma anche una concreta occasione di 
prevenzione per la salute del donatore. 
Come già detto, il medico trasfusionista ha la facoltà 
di richiedere ulteriori accertamenti nel momento in cui 
vi è la percezione che quel donatore può non essere 
in perfetta salute dal punto di vista della donazione, e 
questa possibilità di decisione non è cosa da poco.
La donazione periodica (almeno due all’anno ...) consente un rapporto costante e continuo con il medico 
trasfusionista che immediatamente si può accorgere, dagli accertamenti sulla donazione, se si presentano 
segnali non positivi per la nostra salute.
Donare periodicamente vuol dire “darsi” salute. Ora sta a noi. 

Donatori e donazione volontaria del sangue:  cosa cambia    con  la nuova convenzione Regione Veneto - Associazioni 

Sospensioni: facciamo attenzione e informiamo sempre l’AVIS e il Centro Trasfusionale

Lo schema che vi presentiamo qui sotto vuole essere un’indicazione sugli aspetti più comuni da valutare 
nei quali possiamo incorrere e per i quali si rende necessario un periodo di sospensione.
A questo sintetico elenco vanno poi aggiunte situazioni particolari personali per le quali si chiede cortese-
mente di darne eventuale segnalazione.
Lo schema, si ribadisce, è puramente indicativo e per ogni dubbio si suggerisce di contattare sempre il 
Centro Trasfusionale per una corretta decisione in merito.

 Aspetti più comuni da valutare    Periodi di sospensione indicativi
Febbre oltre 38° C      2 settimane dopo la cessazione dei sintomi
Affezioni di tipo influenzale     2 settimane dopo la cessazione dei sintomi
Allergie solamente sintomatiche    Sospensione nel solo periodo sintomatico
Terapia desensibilizzante     Sospensione per 3 giorni dall’ultima iniezione
Terapia con antibiotici orali     Sospensione per 15 giorni dalla fine della 
         terapia ed, in ogni caso, dalla   
         guarigione
Terapia con antiinfiammatori o analgesici (aspirina, ecc.) Sospensione per 7 giorni
Interventi chirurgici in anestesia generale   Sospensione per 4 mesi
Esami endoscopici (gastroscopia, artroscopia, ecc.)  Sospensione per 4 mesi
Agopuntura, tatuaggi      Sospensione per 4 mesi
Cure odontoiatriche (tartaro, devitalizzazioni, ecc.)  Sospensione per 15 giorni
Cure odontoiatriche con impianti    Sospensione per 4 mesi
Vaccinazioni da Tetano, influenza    Sospensione per 7 giorni se non si presentano 
         sintomi di alcun genere
Vaccinazioni da Morbillo, parotite, rosolia, febbre gialla   Sospensione per 4 settimane se non si 
         presentano sintomi di alcun genere
Somministrazione di immunoglobuline umane (es: tetano) Sospensione per 4 mesi
Viaggi all’estero       Si consiglia di informarsi presso il Centro   
         Trasfusionale prima di partire in quanto 
          ogni Paese può presentare    
         problematiche che possono    
         richiedere periodi diversi di    
         sospensione.



6

Associazione Volontari Italiani Sangue

w w w . a v i s e s t e . i t      p a g i n a  c e n t r a l e   i n f o @ a v i s e s t e . i t

Este,  9 giugno 2012 - ore 21.00: ZELIG

Un sentito ringraziamento per averci aiutato a realizzare questo evento:
AVIS Provinciale di Padova
Comune di Este
ASCOM - sede di Este
Banca di Credito Cooperativo Atestina
Revicar - Autofficina revisioni auto
Assicurazioni - Agente Generale GINO ANDREOSE - Agenzia Generale di Este 
Studio ISBE Snc - Infortunistica stradale e del lavoro
SAI - di Gazzola C. e Ramanzin A. Snc - div.ne Fondiaria - Agenzia Gen.le di Este 
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 Gita sociale 2012: Modena, Nonantola e dintorni 

Come da tradizione, stiamo programmando per domenica 
24 giugno 2012 la nostra gita sociale. 
L’offerta consiste per un’uscita giornaliera in bus gran 
turismo, con visita guidata in una località che abitualmente 
non si frequenterebbe. 
La proposta è Modena, con la bella piazza medioevale, il 
Palazzo Ducale, il Duomo, la Torre della Ghirlandina e 
tutto quello che una bella città rinascimentale  può 
proporre.
A metà giornata pranzeremo in un locale tipico del posto
per poi ripartire verso Nonantola, piccolo borgo molto 
caratteristico e ben conservato architettonicamente.
Dopo Nonantola, abbiamo previsto un momento per 

apprezzare 
i prodotti tipici del territorio come fatto, se ricorderete, al ritorno 
da Parma quando ci siamo fermati in un caseificio dove si 
produceva il vero 
Parmigiano.
Qui sosteremo 
in una “acetaia”, 
come in loco 
le chiamano, 
per conoscere 
la produzione 
del vero aceto 
balsamico, un 
prodotto di cui 
tanto sentiamo 

parlare e che vale la pena “assaporare” nella sua terra naturale.
Il Pranzo a mezzogiorno prevede antipasti in tavola, due primi 
piatti, secondi con contorni vari, dolce, lambrusco di romagna, 
caffè e un doveroso assaggio di parmigiano con aceto balsamico 
della casa.

La quota individuale di partecipazione e di € 50,00 (da versare 
all’atto dell’iscrizione) e comprende:
 - trasporto in bus gran turismo
 - le guide per Modena e Nonantola
 - il pranzo del mezzogiorno.
Non sono compresi extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente sopra indicato. 
Partenza ore 07:00 Piazzale antistante stazione ferrovia di Este.
Rientro in Este previsto per le ore 21:00.

Le prenotazioni vanno effettuate tassativamente entro martedì 19 giugno 2012 per poter dare all’Agenzia i 
numeri esatti degli iscritti per gli adempimenti di competenza. 
Eventuali piccole modifiche che dovessero intervenire o altre informazioni utili verranno fornite all’atto 
dell’iscrizione assieme al programma della giornata. 

 Per qualsiasi informazioni e per la prenotazione contattate direttamente i 
seguenti numeri telefonici: 

Presidenza Avis Este: 335 5727545 
Gruppo Avis Villa Estense - Sig.ra Giuseppina: 338.3224879
Sede Avis Este (dopo le 21.00): 0429.618396 
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 Soci Avis e Associazione: le regole dello Statuto

Nel notiziario del mese di  maggio dello scorso anno abbiamo pubblicato gli articoli 4 e 5 dello statuto dell’Avis 
Comunale di Este che  detta le disposizioni che stabiliscono chi è Socio dell’Avis, diritti e doveri del Socio, in 
quali casi non si è più Socio e, soprattutto, la volontarietà e la gratuità dell’appartenenza all’Avis; praticamente 
il vademecum per cui ci possiamo ritenere “Socio Avis”.
Se l’Associazione ha ritenuto ad un certo punto di dotarsi di regole, e quelle degli articoli 4 e 5 che 
ripubblichiamo e che riguardano il “Socio Avis” non sono certo tantissime o impossibili da osservare, 
è stato per dare a tutto il 
proprio funzionamento 
un’organizzazione ben 
determinata per far sì che tutti 
coloro che ne fanno parte siano 
ritenuti partecipi e responsabili 
in eguale maniera.  
Soffermiamoci un attimo su 
questo essere “Soci Avis” 
soprattutto su quel passaggio del 
comma 1 dell’articolo 4 - Soci 
e vita associativa - che recita: 
...chi dona periodicamente il 
proprio sangue...
Nell’aggiornamento dal 
vecchio gestionale associativo 
al nuovo abbiamo riscontrato 
molte situazioni riconducibili 
al comma 1 lettere A e B 
dell’articolo 5 - Perdita della  
qualifica di socio. 
La situazione è stata posta 
all’attenzione del Consiglio 
Direttivo Comunale il quale ha 
deliberato di dare mandato alla 
Segreteria al fine di procedere 
nei termini previsti dallo Statuto 
per la regolarizzazione di queste 
posizioni.
Tutto ciò determinerà lo 
spostamento dallo status 
giuridico di “Socio donatore” 
allo status di “Ex Socio”  di 
tutti quei donatori dell’Avis 
Comunale di Este che si trovino 
nelle condizioni di cui alle 
lettere A e B dell’art. 5.
La qualifica di “Ex Socio” non 
pone in essere alcun tipo di 
rapporto tra l’Avis e  queste 
persone sciogliendo di fatto quel 
legame Socio/Associazione che 
all’atto della richiesta di 
diventare donatore volontario di sangue si era costituito. 
Questo comporterà all’Ex Socio il riconoscimento nell’ambito delle iniziative dell’Associazione non come 
“Socio donatore” ma come “Simpatizzante”, e cesserà nei suoi confronti l’invio di ogni comunicazione o 
pubblicazione da parte dell’Avis.
L’Avis è un’associazione di volontariato e qualunque sia la Vostra volontà va rispettata in quanto le motivazioni 
per cui una persona decide di dimettersi dall’Avis o di interrompere definitivamente l’attività donazionale sono 
strettamente molto personali, e proprio rispettando queste motivazioni si da ancora più forza a quel senso di 
ordine e democrazia che lo Statuto ci chiede.
Come Associazione, ci corre il dovere di ringraziare sentitamente tutte queste persone per il loro contributo, e 
se qualcuno ci dovesse ripensare ....... la porta è sempre aperta.
         il Consiglio Direttivo
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Gruppo di Barbona: 
 giornata incredibile a favore dell’AVIS 

Lo scorso 14 aprile si è tenuto a Barbona il II Trofeo Avis, 
gara di ciclismo inserita nel circuito “GP Polesani”.
E’ stata una giornata entusiasmante che ha visto la 
partecipazione di circa 170 corridori distribuiti nelle 
diverse categorie, con familiari e amici al seguito per una 
partecipazione complessiva di circa 300 persone. 
Al termine ci si è ritrovati tutti in chiesa dove, tra i nostri 
labari e l’accompagnamento del coro “Monte Pasubio”, 

Don Alberto ha celebrato la S.Messa, e miglior 
ringraziamento non poteva esserci vista la 
magnifica giornata di sport ed AVIS.
Un sentitissimo ringraziamento a Carlo che 
riesce sempre a realizzare iniziative degne 
di lode come 
testimonia 
anche “la Voce 
di Rovigo” 
che riprende 
l’avvenimento 
tra le sue 
pagine lunedì 
16 aprile 
2012.

“Dono&Vita” : sarà on-line per i donatori l’informazione di Avis Regionale

L’Assemblea dei soci dell’Avis Comunale di Este che si è tenuta l’ultima domenica dello scor-
so febbraio ha deliberato all’unanimità di riesaminare la posizione della nostra Avis Comunale 
in merito alla rivista di Avis Regionale Veneto “Dono&Vita”. 
Questo argomento era stato affrontato anche nell’Assemblea dei Soci del 2011 all’indomani 
dell’aumento della quota che dobbiamo versare per ogni copia spedita in quanto il costo totale 
di tutto ciò comincia ad essere importante: affinchè Voi donatori possiate ricevere la rivista, 
l’AVIS Comunale di Este deve farsi carico di un costo complessivo annuale di circa € 3.500,00. 
Lo spunto per poter avviare questo riesame sta nella pubblicazione on-line da parte di AVIS 
Regionale Veneto della rivista, una validissima alternativa al cartaceo tanto più che la 
redazione di “Dono&Vita” aggiorna costantemente ed in tempo reale il portale del periodico.
La proposta del Consiglio Direttivo, e ratificata dall’Assemblea, per riuscire a razionalizzare 
e ridurre questa spesa, è di continuare la spedizione della rivista fin tanto che attraverso l’Uf-
ficio di Chiamata non verranno completate quanto prima le Vostre schede personali nel nuovo 
programma associativo con l’indirizzo mail, cosa che il precedente programma non prevedeva 
e che invece si sta rivelando molto utile. Fatta questa operazione di aggiornamento dei Vostri 
dati, verrà avviato un percorso di informazione associativa riguardante il funzionamento e le 
iniziative, tra cui anche il link del portale della rivista regionale che a quel punto potrà essere 
consultato quando si vuole, evitando così la spedizione del cartaceo.
Tutto ciò non sarà una cosa immediata, i donatori che ci hanno informato di avere in uso una 
casella mail attualmente sono circa il 20% e quindi il lavoro che ci aspetta non è semplice, però 
con pazienza e con il Vostro aiuto riusciremo a fare anche questo. 
Nel frattempo il primo numero lo avete ricevuto, mentre relativamente alle successive spedi-
zioni comunicheremo ad Avis Provinciale e AVIS Regionale la determinazione dell’Assemblea. 
L’importanza di avere un Vostro riferimento mail non è tanto finalizzato a”Dono&Vita”, anzi 
questo è sicuramente un aspetto secondario, il vero obiettivo da raggiungere è quello, come 
sopra accennato, di riuscire a comunicare con Voi in tempi rapidi su tutte quelle tematiche o 
problematiche che riguardano la donazione, su eventuali richieste di informazioni su esami o 
sospensioni o altro, e su questo la rete ci può certamente dare una grossa mano. 
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w w w . a v i s e s t e . i t      p r o g e t t o  s c u o l a i n f o @ a v i s e s t e . i t

 Progetto scuola

Sicuramente qualche giovane donatore della nostra Avis si riconoscerà in qualcuna di queste foto.
Sono i ragazzi degli Istituti superiori di Este che abbiamo incontrato attraverso i progetti “Giocavis” e “Musica 
nel Sangue”. 
Circa una trentina di loro si sono iscritti alla nostra associazione confermando ancora una volta la bontà di que-
sto percorso d’incontro con il mondo della scuola partito dalle aule dell’Atestino nel 2009 e che ormai ci vede 
presenti in quattro sedi scolastiche estensi di II° grado.
Oltre alle due attività sopra citate, è stata inserita anche un’esperienza nuova che ha visto coinvolti alcuni stu-

denti del “Ferrari”: abbiamo chiesto se se 
la sentivano di realizzare un video a favore 
della donazione del sangue da rivolgere ai 
loro coetanei colleghi di banco. 
Lo spot è stato realizzato e proprio men-
tre stiamo andando in stampa ci è giunta 
voce che tutto questo lavoro forse potrebbe 
ricevere il Patrocinio di qualche importante 
Istituzione Veneta.
Oltre a queste attività sono stati realizzati 
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anche alcuni incontri nelle scuole medie inferiori con l’aiuto del Dr. Luca Gallimberti, medico radiologo.
Inoltre, l’appuntamento 2012 con i ragazzi di terza media attraverso lo spettacolo “Che forte andare piano” ha 
visto la partecipazione di oltre 350 studenti, segnale evidente dell’apprezzamento della proposta.
Ultima iniziativa nata in casa Avis Este è il progetto “Fiabilas” che due nostre volontarie, Giorgia e Federica, 
realizzano basandosi sul materiale di Avis Regionale e che è rivolta ai ragazzi delle quinte elementari.
L’attività prevede il coinvolgimento degli alunni attraverso una sorta di giro dell’oca dove ad ogni casella in-
contrano domande riferite all’educazione sanitaria 
personale, a corretti stili di vita e al funzionamento 
del corpo umano; il tutto integrato da spiegazioni 
scientifiche in classe fornite dal nostro Vice Presi-
dente Dr. Roberto Rondin.
Tutta l’iniziativa si svolge all’interno delle classi e 
alla presenza delle insegnanti.
Le uscite fatte finora hanno avuto un’ottima ac-
coglienza, cosa che fa ben sperare per il prossimo 
anno scolastico.
A tutti: Dirigenti Scolastici, Direttori Didattici, 
Insegnanti e Personale scolastico grazie per aver-
ci accolto nelle Vostre Scuole, grazie per l’aiuto 
che avete dato all’AVIS.

Gli Operatori del Gruppo Scuola dell’Avis di Este

Este Informa News dalla Sede di Este

w w w . a v i s e s t e . i t      p r o g e t t o  s c u o l a i n f o @ a v i s e s t e . i t
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 Memo per donatrici e donatori
Ricordiamo sempre della donazione, meglio se prima di spostarvi per una vacanza 
soprattutto se state partendo per località turistiche fuori dalla Comunità Europea.
Il CENTRO TRASFUSIONALE è sempre aperto tutti i giorni, comprese le prime 
tre domeniche di ogni mese, ad esclusione delle festività infrasettimanali.
Le domeniche che coincidono con le principali festività religiose o civili il Centro 
rimane chiuso e la domenica non viene recuperata.
Sono chiuse tutte le domeniche di agosto.
Non rimandiamo la donazione. E’  un piccolo gesto che può salvare una vita.
Per informazioni: 
Sede AVIS Este 0429.618396 - Centro Trasfusionale 0429.618440

2 settembre 
2012

AVIS Este
in festa

10 giugno 2012 - ore 10.00

ESTE - PIAZZA MAGGIORE

9 giugno 2012 - ore 21.00 


