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6 e 14 dicembre 2011: 
dedicato a chi aiuta.

In dicembre due date importanti aspettano il 
mondo del Volontariato: la Giornata Mondiale del 
Volontario e la chiusura dell’Anno Europeo per il 
Volontariato e, sia per nostra tradizione che per 
sottolineare il valore di queste due ricorrenze, 
abbiamo organizzato al Farinelli di Este due 
iniziative diverse tra loro, entrambe dedicate al 
mondo della solidarietà il cosidetto “Terzo Settore”.

Il 6 dicembre avremo Dario Carturan in una 
performance che sarà un po’ il sequel  dell’evento 
del  2009 “Cossa volio da mi ... el sangue??”. La 
sensibilità di Dario ripercorrerà ancora una volta, 
con ironia ed un pizzico di irriverenza, tutte quelle 
piccole “paturnie” e preconcetti ai quali, a volte, 
ci affidiamo per alcune decisioni nel quotidiano di 
tutti i giorni. Ci sarà anche spazio per un’ironica  
strizzatina d’occhio a quello straordinario momento 
di sostegno al prossimo che il volontario avisino 
pone in essere concretamente attraverso la semplice 
donazione di sangue.

Il 14 dicembre musicisti ben noti nel panorama 
artistico della nostra terra d’Este quali Alberto 
De Meis, Stefania Bellamio, Enrico Pertile, 
Davide Vianello e Roberto Rossetto saranno sul 
palcoscenico del teatro per un recital che avrà per 
madrina Gisella Pagano e dedicato a tutte quelle 
persone che trovano il modo ed il tempo per essere 
di supporto a chi è in difficoltà, di dare aiuto in tutti 
quegli ambiti dove vi è bisogno di una presenza 
amica. Sarà una serata di grande musica ed un 
momento di serenità in questo 2011 duro e difficile, 
che si è aperto con le conseguenze dell’alluvione e 
si sta chiudendo all’insegna di una difficile situazione 
economica.

Carissimi Avisini, penso che dobbiamo comunque 
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guardare avanti con speranza. Come donatori di 
sangue siamo portatori di speranza e l’augurio sincero 
che rivolgo a tutti Voi per il Santo Natale ed il 2012 che 
sta arrivando è proprio questo: che la speranza non 
ci abbandoni mai, che la voglia di stare insieme e di 
aiutare chi è in difficoltà non smetta mai di essere con 
noi, perchè solo così possiamo continuare a credere in 
un mondo migliore, con qualche sorrriso in più.

Buon  Nata l e  e  s e r e n o  Anno  Nuov o

Il Vostro  Presidente
 Federico Aghi

Associazione Volontari Italiani Sangue
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 festa sociale: 
 grazie della vostra partecipazione 

Lo scorso 11 settembre si è tenuta la festa per ricordare  i 64 anni 
di fondazione della nostra Avis.
E’ stato un momento partecipato, con tanti labari delle 
consorelle, di altre associazioni ed alcuni Gonfaloni 
delle Amministrazioni Comunali dei nostri Gruppi di 
Zona. 
I ragazzi di Villa Estense hanno organizzato tutto 
nel migliore dei modi e la giornata è stata serena ed 
aggregante per tutti.
Un grande ringraziamento: a tutte le persone che 
si sono prodigate per la buona riuscita dell’evento; 
a Don Francesco (in particolar modo per averci 
permesso di effettuare la consegna delle benemerenze 
in Chiesa); al Sindaco Dr. Paolo Oppio per la disponibilità 
ed ospitalità, al ristorante “La Mandria” per averci accolto 
con tanta simpatia.  
Queste poche immagini per ricordare insieme questa 
bellissima giornata d’incontro.

Il Consiglio Direttivo 

Associazione Volontari Italiani Sangue

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



3

w w w . a v i s e s t e . i t

Este Informa News dalla Sede di Este

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

Quelli che leggete in questo notiziario sono le benemerenze 2011 ancora da ritirare.
Come sempre saranno a Vostra disposizione fino al prossimo 30 giugno 2012; dopo tale data 
rimarrà disponibile soltanto il diploma.

Distintivo in rame con la “A” logo Avis con smalto verde e rosso.
Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al 
compimento di 8 donazioni.

ACCIAIUOLI  NICOLA
ALBERTIN  TANIA
ALCIATI  MARIA LAURA
AMBROSI  PAOLO
ANDREETTO  MORENA
ANDRONIC  VICTORIA
BACCARI  MARIA
BALLAN  WILMER
BATTAN  LORENZA
BELLUCO  ANTONIO
BERTAZZO  CHIARA
BERTONCIN  GIANNI
BETTIN  FRANCESCA
BEVILACQUA  ANDREA
BIASI  ERICA
BILLECI  MARIA LUISA
BORDIN  MATTEO
BORILE  ANNA
BOSCHELLO  SILVIA
BOTTIN  ALESSANDRO
BOVO  IVANA
BOVO  RAFFAELLA
BRAGA  CONSUELO
BRESSAN  MICHELA
BRUSCAGNI  FEDERICA
BUSINARO  ISABELLA
CANDEO  ELENA
CANDEO  SAMUELE
CARTA  CLAUDIA
CASTAGNA  ALESSIA
CELANT  CRISTIANO
CELANT  DAVIDE
CHIARELLO  LINDA
CHIODIN  MATTEO
COSTA  IRENE

COSTA  RENATA
CREMA  MASSIMO
CRESCENZIO  VALERIO
CRISPINO  ALICE
D’ALESSANDRO  ERIKA
DALLA MUTTA  CHIARA
DALLA PRIA  PAOLA
DANIELI  ANTONELLA
DE BATTISTI  MICHELE
DE NICOLA   UMBERTO
DE STEFANI  LORENZO
DE TOMMASI  LAURA
DI NATALE  GIOSUE’
DOSSO  ALESSANDRO
D’URSO  FILIPPO
FASSON  MILENA
FENZI  EMANUELE
FERRARETTO  FEDERICO
FERRRARETTO  MARICA
FOGO   ANDREA
FRANCO MORA  JACIARA

 INAJA
FRANETTI  STEFANIA
FRATUCELLO  FLAVIA
GALLO  AUGUSTO 
GALUPPO  SILVIA
GARBIN  GIUSEPPE
GASTALDELLO  MICHELE
GIACOMIN  ERICA
GIACOMIN  SILVIA
GIORIO  DAMIANO
GRANZON  ANNA
GRIGOLETTO  LUIGINO
GUGLIELMO  FABIO
GUZZON  MARISA

LAZZARIN  MASSIMO
LEGNARO  LILIA 
LEVIC’  FAHIRA
LOLLO  FEDERICO
LORENZIN  CLARA
MAGNARELLO  GIULIA
MARCACCI  SERENA 
MARCHETTO  ASJA
MARIGO  ALBERTO
MAROLA  LINDA 
MAROLLA  CLAUDIA
MATTIOLO  MARCO
MONTE  SILVIA
MORELLO  EMANUELA
MURARO  ELETTRA
MURARO  MARZIA
OLAR  LIANA IONELA
ONGARO  MARINA
PAGLIARIN  CRISTIAN
PAROLO  GABRIELE
PASOTTO  PRISCA
PASTORE  SONIA
PASTORELLO  PAOLO
PAVAN  FILIPPO
PELOSO  ALFONSO
PETTINELLO  TIZIANO
POLATO  ELISA
POLESE  RICCARDO
POLIN  FEDERICA
POMARO  STEFANIA
REALDON  ANNA
REDOLFI  VALTER
REGAZZO  SILVIA
RIBAUDO  MARIA
RINALDO  LUISANNA

ROSINA  MANUELA
ROSSI  ROBERTO
ROSSIN  ALICE
SALANDIN  EMANUELA
SALTARIN  REGINA
SCHIAVON  ROBERTINO
SINIGAGLIA  SILVIA
SLANZI  LAURA
SORZE  VANIA
SPIGOLON  ROBERTA
STURABOTTI  FRANCESCA
TAGLIAMONTE  ELENA
TASSO  ANDREA
TESSARI  CHIARA
TINELLO  LUCA
TINELLO  MARCO
TODESCO  DAVIDE
TODESCO  MARIAGRAZIA
TRIVELLATO  CLAUDIO
TURETTA  ERICA
TURETTA  MANUELA
UMILTA’  DARIO
VASCON  MATTEO
VEZZU’  LAURA
VIGATO  VIVIANA
VIGATO  YLENIA
VISENTIN  MICHELE
ZAMPIERI  ALESSANDRO
ZANCANELLA  DINO
ZANOVELLO  CHIARA
ZANOVELLO  SUSANNA
ZENNATO  ALICE
ZENNATO  MATTEO
ZOPPELLETTO  PAOLO 
ZORZETTO  SABRINA

ANDREOSE  FRANCESCO
ANDREOSE  SIMONE
ANGELI  RESI 
BALDOIN  FRANCESCO
BIZZARO  GRAZIANA
BONATO  LORELLA 
BONIOLO  VALENTINO
BOSCOLO  FILIPPO
BOVO  GIULIANO
BRESSAN  ARIANNA
BUBOLA  LUCIANA
BUSINARO  MILENA
CALAON  LORENA
CALLEGARO  ROBERTA
CAMPIGLIO  GIANCARLO
CANAZZA  GERALDINE
CANDEO  SILVIA
CAPODAGLIO  DONATELLA
CASTELLO  MAURA
CATALDO  GABRIELE
CENCI  LUCA
CESARO  MARCO
CHIARELLO  ELEONORA
CHIMENTO  MATTEO

CHINCHIO  GIANNI
CIBIN  GIUSEPPE
CINOTTI  ANNAMARIA
CIPRIAN  LORIS
CIRINO  PAOLO
CONTI  SABRINA
DALL’ANGELO  ENRICO
DEMENY  GYONGYI
DONI  LUCREZIA
FABRIS  EDDA
FACCHIN  ANDREA
FASSON  ALFREDO
FEDRE  BARBARA
FERRARETTO  ANDREA
FERRO  AMBRA
FOLLI  PAOLO
FORTE  GIOVANNA
FURLAN  DANIELA 
GALUPPI  ADELINA
GASTALDO  GINO
GIACOMINI  ROSELLA
GRASSO  MARCO
GROSSI  MICHELA
LEMBI  MARZIA

LIMENA  GIANCARLO
LOLLO  ALESSANDRO
LOVO  ALESSANDRO
LUNARDI  DOMENICO
MAMBRIN  SILVIA
MARANELLI  GIANCARLO
MARCHESI  MILENA
MASIERO  MILVA
MATTIOLO  FLAVIO
MIOTTO  BARBARA
MONTE  ELISA
MORELLO  SANDRA
NICOLETTO  MARCO
OSETTO  GIULIA
PERUZZI  SONIA
PEZZIN  FABRIZIO 
POMARO  ALESSIA
POZZETTO  GUIDO
RAMINI  PIETRO ANTONIO
REDDI  DOLFINA
RIATTI  RENZO
ROMITO  PATRIZIA
ROSINA  DANIELA
ROSSATO  ANTONELLA

ROSSI  CHIARA
RUVIERO  PIERPAOLO
SANGUIN  LORENZINA
SCARMAGNAN  GIORGIO
SIGOLO  MARIAGRAZIA
SILVAN  GIOVANNA
SILVAN  LUCIA
SOATTIN  ALESSANDRO
SPERANDIO  NICO 
SPIANDORELLO  BRUNETTA
STECCA  EROS
TEMPORIN  ANNA
TERZO  AMALIA
TINELLO  ALBERTO
VALLERINI  MICHELA
VIGATO  GIOVANNA
VIGATO  MAURO
ZANAICA  DEVIS
ZANIN  GIOVANNA
ZANIN  GRAZIANO
ZORZAN  ISABELLA

Distintivo argento dorato con la “A” logo Avis con smalto rosso. 
Dopo 10 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al 
compimento di 36 donazioni.
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Distintivo in argento con la “A” logo Avis con smalto blu e rosso. 
Dopo 5 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al 
compimento di 16 donazioni.

ALESSI  ENRICO
ALESSI  PAOLO
AMBROSI  LINDA
BABETTO  GIULIA
BALBO    DANIELE
BALDO  ANCILLA
BALDO  DANIELE
BALDO  ELENA
BALDO  GERARD
BALDO  PATRIZIA
BARBIERATO  CATIA
BAU’  GIANCARLO
BELLAMIO  MONIA
BERNARDI  STEFANIA
BERTO  RICCARDO
BETTIO  GRAZIA
BIANCO  SILVIA
BILLO  MONICA
BISSARO  MARTA
BONATO  ANTONIO 
BONATO  GILDA
BOTTARO  LUCIANA
BRAGGION  DINO
BROGGIATO  ROBERTA
BROGIN  FEDERICO
BRUNELLO  ANTONINO
BURATO  ANITA
BUSINARO  CINZIA
BUSINARO  MONICA
BUSON  LAURA
CANAZZA  ANDREA
CANDEO  SILVIA
CANEVAROLO  FAUSTINO
CANOLA  SABRINA
CANTON  SONIA
CARLUCCI  MARINA
CARMIGNATO  LUISA
CECCOLIN  MARIA GRAZIA
CERCHIARO  ELISA
CHINAGLIA  RAFFAELE 
CIELO  LAURA
COCCO  PATRIZIA

COLOGNESE  GIOVANNI 
BATTISTA
CONTADIN  SILVANO
CONTIN  CRISTIAN
CORONIN  ANTONIO
CREMA  ROBERTA
DAL PERARO  PAOLA 
DALLA MUTTA  GIORGIA
DE BATTISTI  ALICE
DE BATTISTI  ANTONELLA
DELLA PUPPA  ISABELLA
DI VINCENZO  GIOVANNA
DONATO  MICHELA
FABBRIS  ALBERTO 
FAGGION  NATALI’
FALSETTO  MARIA 

CLARETTA
FERRARETTO  MORGANA
FERRARI  GIORGIA
FERRETTO  ANGELICA
FERRO  VERENA
GASTALDELLO  ELISA
GATTOLIN  RAFFAELLA
GIACOMELLO  LINDA
GIOACHIN  DAVIDE
GIRARDI  EDUARD
GIROTTO  SANDRO
GRIGOLETTO  VALENTINA
GROSSI  RENATO
GUSELLA  GIULIA
LA MENDOLA  GIUSEPPE 
LAZZARIN  CHIARA
LEVIC’  SENADA
LOVISON  SANDRO
LUCCHIARI  ANDREA
MAGNARELLO  GLORIA
MANEO  PATRIZIA
MANFRIN  GIULIA
MANTOAN  BARBARA
MANZATO  DAVIDE
MARCHESANI  ELENA
MARCHETTI  CARLA

MARCHETTI  CHIARA
MASIERO  LAURETTA
MASIERO  MARTINA
MASULLO  SILVIA
MAZZUCCO  SIMONETTA
MERLIN  ELENA
MIATTON  MARTINA
MINZON  ELENA
MIOLA  DANIELA 
MIOTTO  MICHELE
MIOTTO  ROSA
MONTE  ALESSANDRO
MONTESIN  ALESSANDRA
MORELLO  ELISA
MORETTO  CLAUDIA
MORO  ANASTASIA
MORO  LAURA
NALIATO  MASSIMO
NALIO  GIULIANO 
NICOLI  ALICE
ONGARO  MARCO 
PADOVAN  ANTONELLA
PADRIN  ELISA
PAROLO  CHIARA
PAROLO  MONICA 
PAVAN  ROBERTA
PERARO  MIRKA
PESAVENTO  STEFANIA
PICCIONI  ELISABETTA
PIETROGRANDE  

ALESSANDRA 
PIETROGRANDE  MASSIMO
PISTORE  MICHELA
PIZZATO  PAOLA
POBBE  RENATO
POLATO  ELENA
QUAGLIA  SUSANNA
RAMPAZZO  MONIA
RANZATO  ANNA
RAPPO  LORENZO
RESENTE  MARIA LUISA
RIZZO  PIERPAOLO

ROCCA  GIOVANNI
ROMAN  SILVIA
ROMITO  EVA
ROMITO  SIMONA
ROSSATO  ELISA
ROSSATO  ROSSANO 
ROSSATO  SILVANA
ROSSETTO  ROSSELLA
ROSSI  NICOLETTA
ROSSIN  ROBERTO
RUSSO  FRANCESCO
SABBADIN  LUIGINA
SACCO  GIACINTA
SACCO  SUSANNA
SAONCELLA  SARA
SAVOGIN  SANDRA
SCARPARO  DAVIDE
SCHIONA  ANDREA
SCUCCHIARI  MATHIA
SOATTIN  FEDERICO
SOSSELLA  NICOLETTA
SPERANDIO  SAMANTA
SPIGOLON  MICHELA
STONA  ISABELLA
TEMPORIN  LUCIANO
TERZO  STEFANO
TOLIN  EMANUELA
TRAMBAIOLO  PLACIDO
TRENTIN  CHIARA
TRESOLDI  MARICLA
TREVISAN  MARIA GRAZIA
TREVISAN  ROBERTO
TRIVELLATO  LAURA
TURATO  AGNESE
TURATO  LAURA 
VASCHETTO  RAFFAELLA
VENEZIAN  RENATO
VETTORELLO  ROBERTA
ZAMPIERI  DEBORA
ZAMPIERI  STEFANIA
ZANCO  SAVERIO
ZERBETTO  CARLA

Distintivo con goccia a smalto, traforato, con la “A” logo Avis in oro. 
Dopo 20 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni, oppure al 
compimento di 50 donazioni.

ALESSANDRIN  ROBERTO
BERTON  STEFANO 
BROGGIN  ORIETTA
DANIELI  LORENZO
DE GUIO  SILVANO
FACCIOLI  PAOLA

FERRARETTO  AURELIANO
FRANZON  LILIANA
GASPARETTO  CRISTINA
MANTOAN  PAOLA
MAZZETTO  ORIETTA
MENANDRO  GIANNI

MIOLA  FEDERICO 
PAVAN  MOIRA
PIRAS  VINCENZO
RAMA   GIANCARLO
ROSA  ROBERTO
RUARO  STEFANO

SARTORI BOROTTO  
GASPARE

VERNALEONE  LUCIA
VIGATO  GIANFRANCO

Distintivo con goccia a smalto, traforato, con la “A” logo Avis in oro, con rubino. 
Dopo 30 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni, oppure al 
compimento di 75 donazioni.

DAMELE FABIO GIRARDI THEANNA RAINALDI BRUNA

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

Viv iss ime fe l ic i taz ion i  a  tu t t i  i  Benemer i t i .
Il Consiglio Direttivo
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ESTE Teatro “Farinelli”
Martedì 6 Dicembre 2011

ore 21.00

Dario Carturan
in

dopo
“Cossa volìo da mi? El sangue?

“Te sì sangue
del me sangue”
da essere parenti
a diventarlo donando
spettacolo comico, ironico, riflessivo
sul  tema del donare,
dei sentimenti e del vivere...

Ingresso Libero

Comune di Este

www.bancaatestina.it

Comunale
di Este

AL TERMINE DELLO SPETTACOLO UN BRINDISI PER TUTTIgr
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   6 dicembre 2011: 
con Dario Carturan un sorriso dedicato a tutti i Donatori di 
Sangue.

6 dicembre 2011 - ore 21.00 - ingresso libero

Un sentito ringraziamento per averci aiutato a realizzare questo evento:

Banca di Credito Cooperativo Atestina
Studio ISBE Snc - Infortunistica stradale e del lavoro
SAI - di Gazzola Carlo e Ramanzin Alberto Snc - divisione Fondiaria - 

         Agenzia Generale di Este 
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ALBERTO DE MEIS
Violinista

Con la partecipazione

STEFANIA BELLAMIO
Soprano

ENRICO PERTILE
Tenore

ROBERTO ROSSETTO
Pianoforte

DANIELE VIANELLO
Contrabbasso

Presenta

ANNACHIARA VITALIANI

Madrina della serata

GISELLA PAGANO

Realizzato da AVIS Comunale di Este con le Associazioni di Volontariato Estensi

TEATRO “FARINELLI”
Mercoledi 14 Dicembre 2011 - ore 21.00

CHIUSURA ANNO EUROPEO
DEL VOLONTARIATO

Recital

SOAMS
Società Operaia Atestina

di Mutuo Soccorso

Comunale
di Este

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Provinciale
di Padova

Comune di Este

con il patrocinio del

www.bcceuganea.it

Filiale di ESTE
Via Cavour, 14 - Tel. 0429 2082

Centro Direzionale
Via Roma Ovest, 31 - Ospedaletto Euganeo (PD)
Tel. 0429 678902 - Fax 0429 678854

INGRESSO LIBERO

Nel cuore della solidarietà

iniziativa realizzata
con il contributo del

gr
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Associazione Volontari Italiani SangueAssociazione Volontari Italiani Sangue

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

  14 dicembre 2011: 
un recital per tutte le persone che dedicano il loro tempo ad 
aiutare chi è in difficoltà.

14 dicembre 2011 - ore 21.00 - ingresso libero

Un sentito ringraziamento per averci aiutato a realizzare questo evento:

Banca di Credito Cooperativo Euganea 1885 - Ospedaletto Euganeo (Pd) 
T.M.B. TECNOMECCANICA BETTO Spa
AxA Assicurazioni - Agente Generale GINO ANDREOSE 

        Agenzia Generale di Este 
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 Un anno fa .....
Un anno fa la situazione in alcune zone (poche, per for-
tuna) del territorio della nostra Avis era questa.
Lo squarcio che si era aperto nell’argine sud del Fras-
sine aveva fatto defluire nella campagna che circonda i 
comuni di Ospedaletto Euganeo e Saletto tutta l’acqua 
che con grande difficoltà, data l’enorme quantità caduta 
nei giorni antecedenti il 1 novembre 2010, e che stava 
cadendo anche lo stesso giorno, stava percorrendo il 
sistema idraulico della campagna della bassa padana. 
E’ stato un momento terribile. 
Come sempre accade in questi frangenti, la straordina-
ria sensibilità del “popolo della bassa”, come spesso ci definiscono, si è subito attivata attraverso 
forme di aiuto di tutti i generi.
Come AVIS in considerazione che sul territorio stavano comunque intervenendo realtà strutturate 
ed organizzate come Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ecc., si è deciso di sostenere la raccolta di 
fondi da destinare alle famiglie alluvionate in quanto, una volta passata la prima emergenza, questi 
nostri concittadini si sarebbero trovati nella necessità di 
rendere nuovamente abitabili le loro residenze, e a quel 
punto solo il sostegno economico poteva rendere fatti-
bile quella che sicuramente era la speranza più grande: 
rientrare nella propria casa.
Le nostre iniziative hanno dato un riscontro significa-
tivo, anzi Voi, Avisini e non, siete stati incredibili 
nell’accogliere i nostri appelli!
Per non disperdere quanto raccolto, ci siamo appoggiati 
al Coordinamento presieduto da Don Federico ad Ospe-
daletto Euganeo che vedeva impegnata la Parrocchia, la 

Caritas ed 
altre realtà.
Questo ha 
consentito 
di gestire 
al meglio le 
risorse e di 
distribuirle 
sul territorio 
in maniera 
adeguata 
in quanto il 
Coordina-
mento aveva 

avviato una serie di incontri con gli alluvionati per defi-
nire un percorso condiviso ai fini dell’assegnazione delle 
risorse. Come Avis Este l’ultima iniziativa per questo scopo, in ordine di tempo, è la sottoscrizione 
effettuata durante il nostro anniversario di fondazione, e la settimana successiva alla festa, una 
nostra delegazione ha consegnato quanto raccolto al Coordinamento. E’ doveroso sottolineare che 
tutta l’Avis, a tutti i livelli associativi è stata impegnata a favore delle popolazioni alluvionate; l’even-

to purtroppo, come sappiamo, ha colpito in più parti e 
dobbiamo segnalare e ringraziare l’Avis Provinciale di 
Padova che ha deciso di destinare una quota del proprio 
fondo pro-alluvionati agli sfollati del nostro territorio.
Infine, un sentito ringraziamento anche a tutte quelle 
Ditte ed Aziende che ci sono state vicine durante questo 
particolare cammino di solidarietà; il loro sostegno alle 
nostre iniziative è stato quel segnale in più che ha reso 
più significativo il nostro contributo a sostegno dei con-
cittadini coinvolti da questa calamità.
    IL CONSIGLIO DIRETTIVO
le foto pubblicate sono per gentile concessione di Antonio Giacomini - Associazione Un Volo per la Vita
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Socio si, socio no: 
facciamo chiarezza.
L’attuale Statuto dell’Avis Comunale di Este è in 
vigore dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi 
nel febbraio 2009. 
All’articolo 5, che qui a fianco riprendiamo, detta le 
regole secondo le quali viene meno la qualifica di 
Socio Avis.
Entriamo in questo merito perchè è obbligo 
dell’Associazione intervenire qualora si verifichino i 
criteri che di lato leggete.

Un appello a quei Soci che si trovano in quanto 
specificato soprattutto al comma 1, lettera b: 
come annunciato stiamo passando definitivamente 
dal prossimo anno al nuovo gestionale associativo e 
con questa operazione provvederemo ad eliminare 
dagli elenchi tutti i donatori che sono nella situazione 
sopra citata.
L’invito è a riprendere a donare quanto prima entro il 
31 dicembre 2011 o di comunicare alla Segreteria le 
problematiche che hanno determinato la cessazione 
dell’attività di donazione.
Dopo tale data chi non avrà fornito alcuna 
motivazione sarà definitivamente cancellato.

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

Nuovo mezzo per la nostra Avis Comunale 
grazie all’Assessorato alle Politiche Sociali e 
no-Profit della Regione Veneto

  
Grazie ad un contributo concessoci dalla Regione Veneto - Assessorato 
alle Politiche Sociali Volontariato e no Profit, cosa della quale si ringrazia 
l’Amministrazione Regionale, è stato possibile sostituire la vecchia auto-
emoteca con un veicolo che rispondesse più da vicino alle attuali esigenze 

di gestione dell’As-
sociazione in me-
rito al trasporto di 
persone e materiale 
in occasione di manifestazioni sul territorio.
Domenica 11 settembre, nell’ambito della cerimonia che al mat-
tino si è tenuta a Villa Estense per il nostro 64° di fondazione, ha 
ricevuto “l’investitura ufficiale”.
E’ stato anche questo un bel momento che ha visto realizzato un 
impegno amministrativo importante per la nostra sede, in quanto 
l’ottenimento di contributi non è cosa proprio così semplice. 
Il mezzo, ovviamente, è di proprietà dell’Avis Comunale di Este 
ed è a disposizione della Sede e dei Gruppi di Zona per qualsiasi 
attività occorrente/necessaria alla promozione dell’Associazione.

In piscina con l’Avis
  

Il Gruppo di Zona di Carceri è stato promotore quest’estate di un’iniziati-
va semplice ma sicuramente d’effetto.
Accogliendo la richiesta di un’animatrice che chiedeva un aiuto per 
organizzare la partecipazione di  alcuni bambini ad un corso estivo di 
nuoto, ha realizzato del materiale sportivo con il logo AVIS decisamente 
singolare: la cuffietta che obbligatoriamente si deve usare in acqua.
L’effetto è sicuramente simpatico, come si nota dall’istantanea di alcuni 
dei partecipanti al corso con la cuffietta targata “AVIS”. 
Un grazie all’animatrice ed al nostro Vice Presidente Luigino Lollo, 
Capo Gruppo di Carceri, per questa bella idea. 
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      10 e 11 settembre 2011: 
 nuovo successo per il Torneo di Volley targato AVIS Este
Il 10 e 11 settembre si è svolto nelle palestre dell’Istituto “E.Fermi” e del 
Patronato Redentore il 2° Torneo Femminile Avis Comunale dell’Estense e di 
nuovo ha vinto l’AVIS.
Le otto squadre che hanno partecipato all’evento (per un totale di circa 150 tra 
tecnici ed atlete) hanno dato vita ad una due giorni intensi, dove l’unico scopo 
era divertirsi e promuovere attraverso lo sport il dono del sangue.
La coppa alzata dalle vincitrici (alcune istantanee della due giorni), è un sim-
bolo che moralmente va assegnato a tutte le squadre partecipanti, in quanto ci 
hanno permesso di proporre ancora una volta il nostro messaggio di solidarietà  
ed il pubblico presente ad applaudire lo ha subito accolto: nuove adesioni sono 
giunte già durante le fasi del torneo.

Complimenti ed un vivissimo 
ringraziamento all’organizzazione 
coordinata dal nostro Consigliere 
Avis Baldo Paolo e a quanti hanno 
collaborato per la riuscita della manifestazio-
ne: i volontari, il Comune di Este per l’aiuto 
ed il patrocinio, l’Amministrazione Provin-
ciale e la Direzione dell’Istituto “E.Fermi” 
per l’utilizzo gratuito della palestra.

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

      PROSSIMI APPUNTAMENTI AVISINI:
Gruppo di Ospedaletto: 4 dicembre 2011 Festa del Volontario in Piazza ad Ospedaletto E.;
      - 28 gennaio 2012 rappresentazione teatrale alle ore 21.00.
Gruppo di S.Elena: 5 gennaio 2012 rappresentazione teatrale alle ore 21.00.
Gruppo di Villa Estense rappresentazioni teatrali alle ore 21.00 con:
      - 7 gennaio 2012 con la compagnia “La Combrikola”;
      - 14 gennaio 2012 con la compagnia “Piccola Scena”;

      - 4 febbraio 2012 con al compagnia “Ospedaletto ci Prova”.
Gruppo di Lozzo Atestino: ultimo sabato di febbraio 2012 rappresentazione teatrale alle ore 21.00.

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012 - ASSEMBLEA DEI SOCI AVIS COMUNALE DI ESTE
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Come fatto anche lo scorso anno, ripercorriamo insieme quanto proposto sul territorio in merito alla sensibilizzazione per 
la donazione volontaria del sangue. È stato un impegno notevole come testimoniano le molte attività e collaborazioni, che 
da la misura di come si cerchi, nei limiti delle possibilità, di essere il più presenti possibile sul territorio. 

Il Consiglio Direttivo, nel ripercorrere in questa pagina l’anno sociale che si sta concludendo, rin-
grazia sentitamente quanti in qualsiasi forma hanno dedicato il loro tempo all’Associazione.

Gennaio: continuano gli incontri nelle scuole medie inferiori e superiori estensi 
iniziati con l’anno scolastico 2010/2011; il Gruppo di Zona di Sant’Elena organizza 
la tradizionale serata AVIS di inizio anno durante la quale, in collaborazione con la 

locale ProLoco, viene effettuata una 
raccolta fondi per gli alluvionati del 
nostro territorio; il Gruppo di Zona 
di Baone, in collaborazione con la 
ProLoco di Baone, organizza una 
serata presso la chiesa parrocchiale 
di Rivadolmo (Baone) per sostenere 
due progetti di solidarietà proposti 
da AICE e AIReT; il 21 a Sant’Ele-
na si tiene lo spettacolo sulla 
sicurezza stradale “Che forte andare piano” con i ragazzi delle medie di 
alcuni Istituti Comprensivi del territorio.
Febbraio: Assemblea dei Soci;  alcune 
serate AVIS promosse dai Gruppi di 
Zona di Barbona, Villa Estense e Lozzo 
Atestino; all’Istituto Atestino prose-
guono i lavori per il progetto “Musica 
nel Sangue”; sempre all’Atestino parte 
anche il progetto in merito alla determi-
nazione del gruppo sanguigno; i ragazzi 
del Gruppo Giovani organizzano alcune 
attività; il 28 proponiamo alle superiori 
lo spettacolo “Che forte andare piano” 
al Farinelli.
Marzo: Assemblea Provinciale a Vi-
gonza; prosegue lo stretto contatto con 
i ragazzi dell’Atestino per “Musica nel 

Sangue”;  con l’Amm. Comunale serata a Sant’Elena con 
medici dell’UTAP e del Dip. di Prevenzione dell’USL 17.
Aprile: Assemblea Nazionale; festa d’anniversario per il Gruppo di Ospedaletto E.; siamo 
presenti, con un riscontro oltre l’immaginabile,  con il gaze-
bo ad Este in Fiore; il Gruppo di Zona di Baone collabora 
con il locale Circolo ANSPI alla realizzazione di un mu-
sical stupendo dedicato alla Passione di Nostro Signore; 
il Gruppo di Zona di Barbona realizza con successo il I° 
Gran Premio AVIS di Barbona; si collabora con il Patro-
nato Redentore per un’incontro sui corretti comportamenti 
che vede ospite  ANDREA ZORZI, grande campione del 
Volley di qualche anno fa, che ora dedica parte del suo 
tempo ad insegnare ai nostri ragazzi a vivere bene lo sport. 
Maggio: si conclude “Musica nel Sangue” dove la band 

dell’Atestino arriva seconda su 150 parte-
cipanti; e si conclude, sempre all’Atesti-
no, anche il progetto sulla determinazione 
del gruppo sanguigno con la consegna dei 
risultati ai partecipanti; il nostro gazebo è 
a Baone per la “Festa dei Bisi”; il Pa-
tronato delle Grazie collabora con Avis 
nell’ambito di GRAZIE al ROCK e GRAZIE SPORT e i due eventi ci 
regalano una stupenda sorpresa in termini di nuovi iscritti all’associazione; 
partono i nuovi orari di apertuta del Centro Trasfusionale decisi dal Comi-
tato di Partecipazione Locale.
Giugno: si partecipa al torneo nazionale Avis di volley come lo scorso 
anno; si supporta la Polisportiva Redentore per la realizzazione del tradi-
zionale incontro di fine anno sportivo che si tiene al Patronato Redentore; 
il Gruppo di Zona di Carceri organizza alcune attività in collaborazione 

i n f o @ a v i s e s t e . i tw w w . a v i s e s t e . i t
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con altre realtà del territorio: una serata in Abbazia e la realizzazione di attrezzatura 
sportiva per alcuni ragazzi di Carceri che partecipano a corsi in piscina ad Este; Avis 
Este è all’Atestina Superbike; il 12 giugno grande serata in piazza a favore della dona-
zione del sangue con i comici di ZELIG; .
Luglio: con il numero di luglio il nostro notiziario si rinnova nella grafica; presenza del 
gazebo Avis alla festa paesana di S.Margherita grazie al gruppo Giovani; gita al Tempio 
del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene e ad Asolo; il Gruppo di Zona di Vighizzolo 
organizza un mini torneo presso le strutture sportive comunali che porta altri nuovi dona-
tori; si lavora intensamente per la gita a Gardaland e la nostra festa sociale.
Agosto: continuano i preparativi per la festa sociale 2011; gita a Gardaland il 27 agosto; 
il 26 agosto serata Avis in collaborazione con l’Associazione Este Nuova.

Settembre: festa sociale domenica 11 settem-
bre con ampia  partecipazione; 11 settembre 
nel pomeriggio gazebo alla Festa del Volon-
tariato presieduto dal nostro Vice Presidente 
Roberto Rondin al quale dobbiamo un sen-
tito grazie, la presenza ai nostri spazi è stata 
ancora una volta notevole; 10 e 11 settembre 
grande successo per il II° 
Torneo Femminile di Volley, 
organizzazione del nostro 
Consigliere Paolo Baldo 
che ringraziamo, assieme a 
tutti i volontari che lo hanno 

aiutato, per il notevole impegno; gita sociale a Tivoli e dintorni e fine 
settimana in Val d’Aosta con il Gruppo Avis di Villa Estense; si parte-
cipa con il gazebo alla Festa della zucca in Piazza Maggiore ad Este ed 
anche in questa occasione raccogliamo nuove adesioni; manifestazione 
ciclistica a S.Margherita d’Adige con la presenza dei nostri cappellini .
Ottobre: si ritorna nelle scuole per riuscire ad inserire i nostri progetti 
di sensibilizzazone tra le offerte fomative scolastiche; si pubblica il sito 
www.aviseste.it che verrà aggiornato quanto prima in tutti i suoi conte-

nuti; si collabora con i ragazzi del Patronato 
San Girolamo di Meggiaro; il vecchio gestionale associativo viene affiancato da ASSOAVIS 
che entra nel pieno della sua funzionalità, due doverose sottolineature: la prima per il nostro 
Amministratore Renato Zogia che ebbe allora la percezione di come stavano cambiando le 
cose e decise di passare all’informatizzazione della nostra comunale creando un programma 
ad hoc (tutti gli altri arrivarono ben dopo), la seconda per il nostro Consigliere Bruno De 
Grandis per il costante e importantissimo supporto alla Segre-
teria, sotto ogni aspetto, per raggiungere questo importantissivo 
obiettivo, che è stato possibile raggiungere in tempi ragionevol-
mente brevi e senza appoggiarsi a ditte esterne, grazie alla possi-
bilità di disporre dei dati presenti nel programma adottato a suo 
tempo da Renato ed alle capacità tecniche di Bruno. 
Novembre: entra nel vivo l’organizzazione di alcuni eventi che a 
dicembre la nostra Avis realizzerà; proseguono gli incontri per al-
cune iniziative da proporre nelle scuole; si continua a lavorare per 
portare ad Este anche quest’anno lo spettacolo sulla sicurezza stra-
dale dedicato ai ragazzi delle scuole medie “Che forte andare pia-
no”; si lavora per una serata a Villa Estense sull’alimentazione in 

collaborazione con l’associazione “AMICA”; si collabora con il gruppo NOI di S.Margherita 
per alcune iniziative a carattere medico e associativo.

Dicembre: il 3 dicembre saremo nelle scuole per la Giornata Mondia-
le del Volontario; il 4 dicembre il Gruppo di Ospedaletto E. sarà alla 
Giornata del Volontario di Ospedaletto Euganeo; saranno realizzate 
due serate, il 6 ed il 14 dicembre, a favore della mission avisina e di 
tutte le persone che dedicano un po’ del loro tempo per aiutare gli altri; 
la sede sarà impegnata con tutti gli adempimenti di fine anno, propedeutici all’Assemblea dei Soci 
che si terrà l’ultima domenica di febbraio 2012. 
Per finire, sicuramente ci sarà spazio per qualche evento o serata perchè, in fondo, questo è l’im-
pegno che ci siamo assunti: dare in ogni modo possibile visibilità all’AVIS per cercare di sensibi-
lizzare più persone possibili verso il volontariato avisino.
A quanto esposto si deve aggiungere il lavoro per il funzionamento dell’Associazione: gestione 

dei nuovi donatori, delle donazioni, il servizio di chiamata, l’apertura del Centro Trasfusionale le prime tre domeniche di 
ogni mese, e tutte quelle piccole cose svolte in sede. Un lavoro fatto solo ed esclusivamente in forma volontaria, senza il 
quale difficilmente riusciremmo ad essere d’aiuto con i numeri attuali in merito alla donazione volontaria del sangue. 

Este Informa News dalla Sede di Este

i n f o @ a v i s e s t e . i tw w w . a v i s e s t e . i t
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 Un appello a donatrici e donatori

Ricordiamoci 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, escluso Capodanno. 
Non rimandiamo la donazione. E’ un piccolo gesto che può salvare una vita.
Per informazioni: Sede AVIS Este 0429.618396 - Centro Trasfusionale 0429.618140

d a l l a  s e d e  d i  A V I S  G r a n z e

news


