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Dammi un cuore che ama, 
e capirà quello che dico…
Certamente, se parlo a un cuore arido 
non potrà capire.
    Sant’Agostino

L’estate è arrivata e sicuramente ci sarà spazio per 
un breve stop, che i più fortunati trasformeranno in 
una vacanza in qualche località turistica.

E’ giusto, un momento di pausa ci vuole perchè 
quest’ultimo periodo è stato abbastanza duro, se 
non durissimo, per molti di Voi cari Amici Avisini, e 
il pensiero di Sant’Agostino mi porta a considerare 
come nonostante tante difficoltà riusciate 
ad essere comunque straordinari nel Vostro 
meraviglioso gesto di donatori di sangue.

Quel gesto, quel semplice gesto quale è la 
donazione volontaria del sangue, dimostra come  
ogni persona che attraversa la vita di un’altra, sia 
unica perchè inevitabilmente lascia un po’ di sé e, a 
sua volta, porta con sé un poco di chi incontra.

 
Se ci pensiamo bene, l’atto donazionale  è 

racchiuso in questa semplice considerazione: si 
dona anonimamente qualcosa per qualcuno e chi 
“incontra” quel qualcosa, lo prenderà perchè ne ha 
assoluto bisogno e lo porterà sempre con se con 
grande gratitudine.

Come dice Sant’Agostino: è una questione di cuore.

L’appello, anche se ripetitivo, è sempre lo stesso: 
non rimandate mai la donazione, soprattutto 
in questo periodo. Vi sembrerà strano, ma proprio 
durante la pausa estiva il consumo del sangue 
sale a fronte di una flessione delle donazioni dovuta 
a quel momento di tregua che un po’ tutti vorremmo 
dedicarci. 

Proprio per questo motivo, Vi esorto a fare in 
modo di effettuare la Vostra donazione, soprattutto 
se i nostri Operatori Vi contattano e magari prima 
di partire per località estere fuori dalla Comunità 
Europea, perchè c’è un bisogno immenso, come 
lo è quella  marea che sale, del Vostro grande 
cuore di donatori di sangue.

Concludo con le parole di una canzone di qualche 
anno fa, ma ancora molto attuali:

“...deve esserci, lo sento, in terra o in cielo, un posto 
dove non soffriremo, e tutto sarà giusto...”

Il Vostro Presidente
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 LA FESTA 

Anche il 67° compleanno di Avis Este è arrivato: 
e allora che sia una bella festa, che sia un bel momento d’incontro e 
compagnia.
Quest’anno ci ospiterà il Gruppo di Zona di Sant’Elena che sta già 
affiancando la Presidenza per la migliore organizzazione possibile della 
giornata.
Come Assemblea e Consiglio sono i momenti in cui discutere gli aspetti 
gestionali dell’Associazione, la festa sociale è l’occasione per stare un 
giorno insieme. Altre volte lo abbiamo detto: siamo tutti avisini, ma 
quanti fra noi si conoscono?
Ecco l’opportunità giusta: festa per l’Avis, festa di amicizia.
Come sempre la giornata sarà suddivisa in tre segmenti: una parte 
religiosa, una associativa,  e la terza festaiola. 
Il programma è il seguente:

ore 9.00: raduno presso la Barchessa di Sant’Elena (nella quale già 
da qualche anno l’Amministrazione Comunale, che si ringrazia 
ancora una volta, ha assegnato una sede al nostro Gruppo Avis  
di Zona) dove la locale ProLoco organizzerà un piccolo buffet di 
benvenuto e la Banda Musicale di Sant’Elena ci terrà compagnia;

ore 9.30: formazione del corteo;
ore 9.45: onore a chi ha dato la propria vita per la Patria;
ore 10.00: SS. Messa celebrata presso la Parrocchiale di 

Sant’Elena;
ore 11.15: ritrovo in Sala Civica del Palazzo Municipale, della cui disponibilità si ringrazia  

l’Amministrazione Comunale, per un breve saluto delle Autorità e la consegna delle benemerenze;
ore 12.30: partenza per il ristorante “La Mandria” per il pranzo sociale, che quest’anno sarà 

particolarmente gustoso, al quale siamo tutti invitati.

Attenzione: le iscrizioni al pranzo sociale si effettuano direttamente in sede il martedì, 
dopo le 21.00, dal 15 luglio fino al 9 settembre 2014 compreso. 

Oltre tale data non sarà possibile accettare iscrizioni in quanto dovremo confrontarci con il ristorante per 
conferme e quant’altro.
L’importo, come da prassi, va versato all’atto della prenotazione e non sarà rimborsato in caso di non 
partecipazione. 

Domenica 14 settembre 2014:    67° anniversario di fondazione

Il Consiglio Direttivo nella riunione dello scorso 
25 giugno ha deliberato le seguenti quote di 
partecipazione: 

Soci Donatori Avis Este: € 10,00 
Familiari e simpatizzanti  € 25,00

Il menù, come sopra anticipato,  sarà 
particolarmente gustoso e adeguato all’occasione.
Durante il pranzo vi sarà spazio per 
intrattenimento e divertimento.

Un doveroso ringraziamento fin d’ora a quanti 
stanno lavorando per la buona riuscita della 
giornata.

  Il Consiglio Direttivo
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Domenica 14 settembre 2014:    67° anniversario di fondazione

 I Gruppi di Zona

I Gruppi di Zona che formano l’Avis Comunale di Este, come da Statuto approvato nell’Assemblea dei Soci del  
febbraio del 2009, sono 14 e sostanzialmente coprono i comuni dell’area cosiddetta “dell’Estense”.
Ogni Gruppo ha un proprio referente, che ha il compito di fornirvi aiuto in tutte quelle che possono essere 
semplici problematiche riguardanti l’Associazione.
Sono anche il Vostro riferimento ogni qualvolta dalla Segreteria di Este viene formulata una proposta o 
un’iniziativa. 
Contattare il Capo Gruppo vuol dire facilitare l’attività amministrativa che la gestione dell’Associazione richiede, 
ed è anche un modo semplice per avere una prima risposta alle richieste in quanto la Segreteria di Avis Este viene 
svolta in forma strettamente volontaria, e se escludiamo il martedì sera, da sempre dedicato alla registrazione 
delle donazioni e quindi la sede è aperta, attualmente per gli altri giorni non si è in grado di mantenere una 
presenza costante. 
Ricordiamoli assieme ai loro Capi Gruppo.  

  Baone     Zambon Stefano
  Barbona    Fontan Rossano
  Carceri    Lollo Luigino
  Cinto Euganeo   Bertelle Daniele
  Este          (SEDE)
  Lozzo Atestino   Zuppa Francesco
  Ospedaletto Euganeo  Pastorello Nello
  Piacenza d’Adige   Barbaro Renzo
  Ponso     Morato Nerino
  Sant’Elena    Brocadello Gian Luigi
  Sant’Urbano     Targa Flaminio
  S. Margherita d’Adige  Melato Venceslao
  Villa Estense    Braggion Luciano
  Vighizzolo    Castellin Alessandro

Il 14 settembre è la festa dell’Avis, è la Vostra festa.

      Vi aspettiamo numerosi 

le benemerenze

Come già più volte evidenziato, le regole stabilite qualche tempo fa da AVIS Nazionale, hanno delineato la nuova 
foggia delle benemerenze, nonché i nuovi criteri di attribuzione che tengono conto, oltre che dell’attività donazionale, 
anche della fedeltà associativa. Ricordiamoli insieme:

Maschi: si considerano le donazioni di sangue intero; chi oltre al sangue intero fa anche qualche plasmaferesi o solo 
plasmaferesi, si conteggiano per la benemerenza massimo 4 donazioni annue. A tutto questo si associa il periodo 
di iscrizione all’Associazione (la fedeltà associativa) e l’insieme dei due dati stabilisce il tipo di benemerenza.
Donne: il nuovo regolamento ha previsto per le donne dei parametri diversi rispetto al maschio in quanto la donna 
può effettuare solo due donazioni di sangue intero annuali e, per ovviare a questa limitazione, il dispositivo ha 
stabilito che esse si raddoppino (quindi fino massimo quattro) per porre la donatrice alla pari con il donatore. 
Per quelle donatrici che donano sangue intero e plasma o solo plasma, vale quanto detto per i maschi e cioè si  
conteggiano ai fini della benemerenza sempre e solo 4 donazioni annue. 
Anche per le donne, relativamente alla “fedeltà associativa” vale quanto detto per i maschi.

Per venire incontro ad alcune espresse richieste, sarà comunicato con nota diretta il raggiungimento di quanto sopra 
a tutti gli Avisini che ne avranno titolo, con l’invito a ritirare la benemerenza la mattina del 14 settembre durante la 
cerimonia che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Elena alle ore 11.15.

Come sempre, chiunque abbia bisogno di chiarimenti contatti la Segreteria, il martedì sera al n. 0429.618396, entro 
i primi giorni di settembre, per dare il tempo alla sede di intervenire se necessario. 
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Prenotazione della donazione: un servizio al Vostro servizio
Come segnalato nello scorso numero del notiziario e in concomitanza dell’avvio del servizio di accoglienza 
presso il Centro di Raccolta di Este (ben rappresentato da Giada, la nostra incaricata) è partito anche il servi-
zio di prenotazione della donazione.
Avere la possibilità di prenotare la propria donazione è sicuramente una 
facilitazione alla  donazione notevole, e ringraziamo tutti quei Donatori che 
hanno fatto pervenire alla Sede il loro gradimento in merito.
Ripetiamo quanto già detto: non è un obbligo, però non ci si deve lamentare 
(come purtroppo è successo...) se si vede un altro Donatore, che ha effettua-
to la prenotazione, passarci davanti.
La prenotazione è un percorso aperto a tutti, permette in tempi molto brevi 
di svolgere la donazione con un’attesa presso il Centro sicuramente molto 
ridotta rispetto alla donazione effettuata liberamente.
Chi non ritiene di prenotare ha indubbiamente dei problemi diversi da chi 
invece gradisce farlo: si tratta di rispettare entrambe le necessità.
Ecco perchè con il Primario del SIT si è deciso di impegnare un solo lettino 
in tal senso, proprio per lasciare quanto più spazio possibile alle donazioni 
libere.
Comunque, che siate prenotati o no, teniamo presente che c’è bisogno 
sempre, c’è bisogno di tutti.
A breve aggiungeremo un ulteriore elemento per tutti Voi: con l’aiuto di un 
alunno dell’ITIS Euganeo sarà disponibile la prenotazione on-line, diretta-
mente dal telefono o da casa potrete comodamente prenotare via web giorno 
e ora della donazione, stampandovi anche il relativo promemoria; un ulterio-
re passo avanti di questo servizio che molti di Voi stanno condividendo.
Dopo il 10 luglio 2014 sarà attivato questo importante strumento attraverso il sito www.aviseste.it.
Per utilizzare il servizio basta collegarsi al sito, compilare i campi con i dati che vi richiedono le caselle del 
form e terminata la prenotazione stampare il promemoria. 
Un SMS automatico tre giorni prima della donazione prenotata, vi ricorderà quando e a che ora dovrete 
presentarvi al Centro trasfusionale.
Sempre per venire incontro alle esigenze che da più parti ci sono state manifestate e in accordo con il Prima-
rio, per il periodo estivo si potrà prenotare anche il venerdì, un ampliamento d’orario che porterà ulteriore 
vantaggio a chi è in difficoltà con il lavoro o altre esigenze di tipo personale.

Se tutti prenotiamo, un po’ tutti meno aspettiamo .... e un po’ meglio tutti doniamo.

Il Servizio Trasfusionale nel nuovo polo di Schiavonia
Come anticipato in altri numeri del notiziario, il punto prelievi di Este (assieme a quello di Monselice) conflui-
rà nel nuovo Centro di Raccolta dell’erigendo ospedale per acuti di Schiavonia.
I nuovi locali non dovrebbero differenziarsi dalla piantina già pubblicata (che ad ogni buon conto riprendiamo) 
e si troveranno al piano terra della struttura per un accesso facile e immediato.
Nel Comitato di Partecipazione Locale tenutosi lo scorso mese di aprile, la Dirigenza dell’Azienda ha indicato 
una data ipotetica di spostamento nella nuova sede la prima o seconda decade di settembre.
Relativamente al parcheggio, rilievo posto da più di qualcuno di Voi, la Direzione Aziendale durante l’incontro 
sopra citato, ha ribadito che sarà libero e, quindi, si potrà arrivare con il proprio mezzo senza problemi; anzi da 
questo punto di vista, come donatori estensi, sarete sicuramente agevolati perchè attualmente (lo sappiamo tutti 
bene) parcheggiare a Este in area ospedale, al mattino è quasi impossibile.
Operativamente (sempre da quanto emerso durante l’incontro) si dovrebbe procedere alla chiusura del Sit 
di Este e, contestualmente, all’attivazione la nuova struttura, cosa che permetterà la continuità dell’attività 
donazionale senza problemi.
Come ben capite, i tempi non li sta delineando l’Avis, anzi: come Avis Este abbiamo chiesto che vi sia un 
adeguato confronto nella fase di avvicinamento allo spostamento vero e proprio (visto che quanto indicato 
non ha ancora una notifica ufficiale) per dare a tutti Voi quella necessaria informazione istituzionale che un 
momento così particolare dovrebbe trovare.
Il lavoro fin qui fatto è sempre stato improntato affinchè il nuovo Centro sia funzionale al notevole numero di 
donatori che vi afferiranno, e possiamo dire che è stato molto positivo. 
Continueremo in tal senso aggiornandovi non appena vi saranno sviluppi e nuove in merito. 
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Calzoleria ATESTINA 

BCC Euganea

FERRO lavanderia e pulisecco

HB Hair Boss Este (Pd)

REVICAR

AXA Assicurazioni 
di Andreose Gino snc.
Agenzia di Este (Pd)

Carrozzeria DOMINA

Pizzeria DOMINO 

BCC Atestina 

Studio ISBE
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     7 giugno 2014: grande festa per l’Avis in Piazza Maggiore
Sabato 7 giugno si è svolta la terza edizione della festa dell’Avis in Piazza Maggiore a Este.
E’ stata una serata stupenda, con grande partecipazione di pubblico.
Non è stato un percorso di organizzazione facile, soprattutto dal punto di vista economico 
perchè le spese sono sempre notevoli. E’ quindi assolutamente doveroso ringraziare:

tutti i Volontari che in ogni modo possibile hanno contribuito all’ottimo svolgimento • 
della serata;
Il Comune di Este - Sindaco, Assessore alle Politiche Produttive, Assessore allo Sport, • 
gli Uffici che ci hanno seguito nel percorso amministrativo e autorizzativo;
l’Arch. Dr. Filippo Vigato per la gentile collaborazione;• 
il Dr. Domenico Lunardi per la gentile collaborazione attraverso il circuito Mediateam;• 
tutte le realtà economiche che hanno sostenuto l’evento, e precisamente:• 
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 Avis e Scuola
Con gli esami di maturità che stanno terminando mentre  il 
notiziario va in stampa, cala il sipario sull’anno scolastico 
2013/2014.
Non possiamo, ovviamente, entrare nel merito dei piani di studio, 
(da questo punto di vista auguro a tutti i ragazzi, indistintamente, 
di trovare la massima soddisfazione possibile nella valutazione di 
fine anno) ma sono doverose alcune considerazioni per il percorso 
che come AVIS Este abbiamo compiuto all’interno delle varie 
realtà scolastiche del nostro ambito territoriale.
E’ stato sicuramente un anno intenso e molto impegnativo: i primi 
contatti per promuovere le varie iniziative dedicate alla scuola 
sono iniziati fin da settembre 2013 e i primi incontri di sensibi-
lizzazione si sono tenuti a partire da novembre 2013 per finire in 
maggio 2014 con le visite al Centro Trasfusionale di Este da parte 
dei ragazzi del Manfredini: un impegno notevole che ha coinvolto 
diversi Volontari.
Personalmente ringrazio sinceramente e sentitamente tutte que-
ste persone (e il Personale del SIT di Este per la collaborazione) 
che con grande sensibilità si sono rese disponibili ad operare in 
un settore particolare quale è la sensibilizzazione all’interno di 
una classe scolastica: assumere il ruolo di informatore/formatore 
difronte a ragazzi che incontri per la prima volta e per quel deter-
minato periodo che hai a disposizione, essere in grado di attirare la loro attenzione su un argomente sicuramente 
lontano dalle loro cose di tutti i giorni quali sono le motivazioni e necessità in merito alla donazione volontaria 

del sangue, non è per nulla facile; devi 
essere in grado di dare la giusta spinta, 
di dosare la forza dei tuoi argomenti 
in un equilibrio che ad ogni incontro è 
decisamente diverso.
Queste persone, però, hanno dimostra-
to sul campo voglia di fare e compe-
tenza, la prova sta nell’interesse che la 
nostra presenza ha suscitato e nelle nu-
merose adesioni all’AVIS (nelle aule 
dove vi erano maggiorenni) che sono 
pervenute da questi incontri, presen-
za e interventi che sono stati valutati 
molto positivamente, dal punto di vista 
qualitativo, anche dalle Istituzioni sco-
lastiche che ci hanno ospitato.

Come affermato nello scorso numero di AVIS Este informa, è mia personale convinzione che tutto quanto fatto 
merita un plauso fuori dal comune e ringrazio INDISTINTAMENTE TUTTI I VOLONTARI (cito a parte 
Zambon Liana e Ciprian Leonardo per la consulenza formativa fornita) per l’impegno profuso. 
Come Presidente dell’Avis, un sentito pensiero lo rivolgo a tutti i ragazzi, ai Dirigenti, ai Professori e Maestri, 
al Personale ATA, a quanti in ogni modo ci hanno permesso di promuovere il messaggio avisino nell’ambito 
delle scuole estensi.

Provo (non me ne si voglia se dimentico qualcuno) a ricordarli:

I.T.I.S. Euganeo; Fermi; Atestino; Duca d’Aosta; Ferrari; Corradini; Manfredini; Unità d’Italia di Este 
(con la quale non siamo riusciti a concludere il percorso e di ciò mi scuso personalmente);  A.Manzoni di 
Ospedaletto .... con tutto me stesso vi dico 

  Gentilissimi, grazie di tutto, grazie di quanto avete fatto per l’AVIS.
         
       Federico Aghi - Presidente Avis Comunale di Este
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 MUSIAVIS 2014: una canzone per l’AVIS
Con il concerto tenutosi lo scorso 28 maggio al Teatro Farinelli, con il 
Patrocinio del Comune di Este - Assessorato alle Politiche Giovanili che 
ringraziamo per il sostegno e collaborazione, si è concluso il progetto 
l’Avis, la Scuola, la Musica, un concorso musicale tra Istituti superiori che 
ha coinvolto le realtà scolastiche estensi.
L’iniziativa prevedeva la realizazione di video musicali con riferimenti alla 
solidarietà da caricare in uno spazio web dedicato per essere votati dalla 
rete.
La partecipazione dei ragazzi, attraverso i laboratori musicali, è stata 
sorprendente: si sono impegnati notevolmente sia per la realizzazione dei 
video che per promuovere il voto in rete, e la finale del 28 maggio con la 
presenza di una Giuria tecnica, convocata per una valutazione live sulla 
qualità dei brani e tecnica dei gruppi, è stata semplicemente entusiasmante. 
Come AVIS Este non possiamo che ringraziare tutti i ragazzi che si sono 
lasciati coinvolgere dal progetto, i Dirigenti Superiori degli Istituti di 
Istruzione Superiore estensi per la sensibilità dimostrata verso il progetto 
stesso, gli Insegnanti che hanno seguito i ragazzi in questo percorso magari 
un po’ diverso, ma pur sempre dedicato all’AVIS, e i componenti della 
Giuria tecnica per il loro aiuto e  collaborazione che ha sicuramente dato un 
valore aggiunto di responsabilità a tutta la manifestazione.
Ci corre l’obbligo di una menzione e di un GRAZIE particolare:  ai Prof. Nicola Ruzzenenti del “Ferrari” e 
Andrea Zapperi dell’Atestino per quanto hanno fatto durante lo svolgimento del concorso.
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Hanno vinto i 
“Triangolo Elettrico” 
per la sezione cover e 
“I Gius” per la sezione 
originale. 
A tutti i gruppi è 
stata consegnata 
una targhetta di 
partecipazione.
Tutte le foto della 
serata sono disponibili 
sulla pagina facebook 
dell’Avis Este.
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 “TEAM BIKE AVIS ESTE”

Le uscite programmate con la nuova divisa 
ciclistica Avis Este si sono svolte nei due itinerari 
previsti come pubblicato nel numero scorso di 
“AVIS Este informa”.
Il 4 maggio è stato affrontato un percorso 
completamente asfaltato  da Este a Bastia e 
ritorno, metre il 1 giugno  è stato effettuato un 
tragitto misto lungo l’argine del Bisatto da Este a 
Battaglia Terme (Catajo) e ritorno. 
Il paio d’ore di pedalata in compagnia è stato 

momento 
di allegria,  
di natura e 
lontananza dal 
caos di tutti i 
giorni. 
E’ prevista 
un’uscita per 
fine estate della 
quale daremo i 
dettagli non appena 
verranno definiti 
luogo e data.
Ricordiamo a tutti 
che le divise si 
possono prenotare  
tutti i martedì sera 
dalle ore 21,00 presso 
la sede dell’AVIS 
(€ 70,00 per i soci 

donatori effettivi, 
€120,00 per i simpatizzanti) e che le mute sono 
un prodotto professionale confezionato dalla ditta 
“Nalini”, marchio di riferimento per tutto l’ambiente 
ciclistico, sia amatoriale che professionistico.

Per info contattare Lollo Luigino Vice Presidente Vicario 
Avis Este al n. 335 6298685.   

DIVERSAMENTE DISABILI
     Iniziativa per un giorno di sport particolare

Domenica 8 giugno 2014 la palestra del Patronato Redentore di 
Este ha ospitato un’iniziativa del tutto unica nel suo genere: lo 
sport praticato e vissuto dalla parte di chi ha un problema fisico, 
cioè da chi “convenzionalmente” viene definito diversamente 
abile.
L’evento è stato una collaborazione a più mani tra Direzione del 
Patronato SS.Redentore di Este, AISM sezione di Este e Avis 
Este.
Non è stato, e non ne aveva neanche la presunzione, un 
avvenimento sportivo di massa, ma si è voluto semplicemente 
attirare l’attenzione su quelle remore che possono intervenire in 
situazioni di questo genere: la mancanza di punti di riferimento, 
la sensazione di solitudine difronte ad un’esperienza di questa 
natura. 
Sul campo e fuori dal campo sia gli atleti che chi li accompagnava 
hanno dato un’impressione del tutto diversa: tranquillità e serenità 
nell’affrontare, nel loro modo, i gesti e le cose di tutti i giorni.

L’appello di Giorgio Perinello, referente per l’AISM estense, 
motore di tutta l’iniziativa, è stato molto sincero e diretto: 

“La diversità condiziona solo le esigenze fisiche ma non l’essere 
persona, ci vuole coraggio e pazienza, ma si può fare.” 
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AAA-Orario estivo Centro Trasfusionale:

Il Centro Trasfusionale chiude il mese di agosto.

Facciamo quindi attenzione. 
L’apertura riprenderà in settembre con i soliti orari dell’apertura domenicale: 
     dalle ore 8,30 alle ore 10,00
Teniamo inoltre presente che la domenica non si effettua la plasmaferesi.
Prima di partire o spostarsi per località fuori dalla Comunità Europea, cerchiamo di compiere quel 
magnifico gesto di solidarietà verso il quale un po’ ci siamo impegnati.

Per informazioni: Sede AVIS Este 0429.618396 - Centro Trasfusionale 0429.618440

 “DONO&VITA” SOLO ON-LINE 
Dal 1 gennaio 2014 la rivista di Avis Regionale Veneto viene recapitata solo 
agli Avisini di Avis Este che ne manifestano la specifica volontà, come sta-
bilito dall’Assemblea dei Soci nelle adunanze del 2012 e del 2013.
Il link della rivista www.donoevita.it è a Vostra disposizione e aggiornato 
sempre in tempo reale, con notizie e curiosità di ogni genere.
Ricordiamo pertanto che l’eventuale richiesta di ricezione del cartaceo va 
segnalata via mail per permettere l’aggiornamento dell’indirizzario. 

IMPORTANTISSIMO:

SI RICORDA AI DONATORI DI PLASMA CHE E’ OPERATIVA LA DISPOSIZIOE CHE STABILI-
SCE IN QUATTRO DONAZIONI IL NUMERO ANNUO DI PLASMASFERESI POSSIBILI E CHE LA 
PLASMASFERESI VA SEMPRE PRENOTATA.
PER INFO CONTATTATE LA SEDE AVIS O IL CENTRO TRASFUSIONALE.

 Gita a Busseto in omaggio a Giuseppe Verdi
Come 
programmato, 
domenica 29 
giugno si è 
svolta la visita 
a Busseto per 
conoscere da 
vicino luoghi 
e aneddoti 
riguardanti 
il grande 
Maestro 
Giuseppe 
Verdi.
La giornata è stata di gruppo 
e compagnia percorrendo le 
stesse strade e gli stessi passi 

che videro nascere e crescere l’astro di quello che 
diventerà uno tra i più grandi musicisti di tutta la 
storia.
Dobbiamo un ringraziamento alla guida Dr.ssa 
Elena Bonilauri per il sapiente e professionale 
accompagnamento durante tutta la passeggiata.
Al termine della giornata, la visita ad un caseificio 
di produzione del Parmigiano Reggiano, all’interno 
del quale si è potuto visitare il ciclio di produzione e 
conservazione del notissimo prodotto emiliano. 

i n f o @ a v i s e s t e . i t

Associazione Volontari Italiani Sangue Este Informa News dalla Sede di Este
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