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News dalla Sede di Este

65 anni di volontariato
avisino nell’Estense
Il 2012 sta per chiudersi e con esso il nostro 65°
anniversario di fondazione.
Per la nostra Avis è stato un anno positivo: le
donazioni sono state ancora una volta in crescita
e sono stati un buon numero anche le persone
che che hanno chiesto di entrare a far parte
dell’Associazione.
Sono dati che dimostrano come in Voi Avisini e in
tutti i nostri amici e concittadini dell’Estense, ci sia
sempre sensibilità ed attenzione verso quel gesto
volontario importantissimo che è la donazione
del sangue.
Se poi inquadriamo tutto ciò in questo particolare
momento sociale dove i problemi economici che
affliggono il sistema paese, e forse in modo un po’
più accentuato il nostro territorio, acquista maggiore
forza il senso di gratitudine che ci sentiamo di
esprimere perchè tutti siete riusciti a trovare un
momento per pensare agli altri fra i tanti Vostri
problemi.

ANCORA GRAZIE A TUTTI.
E un grazie doveroso lo dobbiamo anche a tutte
quelle realtà istituzionali, economiche, patronali e
di altro genere che durante questo 2012 ci hanno
accompagnato e sostenuto: senza il loro aiuto
alcune delle iniziative che abbiamo proposto sul
territorio sarebbero state realizzate sicuramente in
tono minore.
Non può mancare un sincero ringraziamento al
Personale del Servizio Trasfusionale di Este e alla
Direzione Generale e Sanitaria dell’Azienda ULSS 17
per l’attenzione nei confronti dell’AVIS.
Per finire, GRAZIE a tutti i Volontari che in
ogni forma e modo si rendono disponibili per il
funzionamento della Sede e per la realizzazione

operativa dei nostri eventi. E’ un piccolo esercito
senza il quale l’Avis Comunale di Este non potrebbe
sicuramente portare avanti la propria attività sia
istituzionale che di promozione sul territorio.
Carissimi Avisini, sono momenti difficili ma insieme,
uniti, possiamo proseguire questo nostro percorso
personale, familiare e comunitario con speranza.
Vi giunga da parte di tutti noi un sincero augurio di
Buon Natale e di un 2013 portatore di serenità,
perchè la serenità ci da la forza di affrontare meglio
pensieri e problemi, lasciandoci, laddove possibile,
il tempo e lo spazio per dedicare un momento di
attenzione anche agli altri.

Buon Natale e sereno Anno Nuovo
Il Consiglio Direttivo
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festa sociale 2012:
grande momento di incontro tra Associazioni

Lo scorso 2 settembre si è svolta la festa per il 65° di fondazione della nostra Avis.

E’ stata una giornata meravigliosa con tanti labari delle consorelle e di altre Associazioni,
con i Sindaci dei nostri Gruppi di Zona e i Dirigenti delle Avis sovraordinate.
In Piazza Maggiore siamo stati accolti dagli Alpini e dal Lions Club estense formando un
unico corteo per l’alza bandiera e la deposizione di una corona in memoria di chi ha dato
la vita per quei valori che forse sarebbe bene rispolverare dall’oblio in cui li abbiamo
relegati: solidarietà, fratellanza, uguaglianza.
In Duomo Santa Tecla Don Daniele ha celebrato la S.Messa con un’omelia toccante.
Alla consegna delle benemerenze e al pranzo sociale vi è stata come sempre una
partecipazione viva e cordiale.
Alcune immagini per ripercorrere questa bellissima
giornata per la nostra AVIS.
Il Consiglio Direttivo
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9 giugno 2012: un’altra bella occasione di promozione per l’AVIS di Este
Lo scorso 9 giugno si è tenuta in Piazza Maggiore ad Este la seconda “Festa Avis”
in collaborazione con l’Organizzazione di ATESTINA SUPERBIKE.
E’ stato un pomeriggio e una serata ricca di richiami alla donazione volontaria del
sangue e alla tutela della salute personale: assieme all’Associazione degli Infermieri Professionali (in particolar modo ringraziamo il Dr. Graziano Scarparo per la
disponibilità ad aiutarci a coordinare queste piccole ma significative attività di informazione medica) e con la presenza dell’automezzo medico dell’Avis Provinciale
di Venezia, che si è resa disponibile a partecipare all’evento, abbiamo attrezzato
un’area dedicata all’informazione avisina, al controllo della pressione arteriosa e
altri interventi di medicina preventiva/informativa.
La disponibilità del palcoscenico serale con i comici di Zelig ci ha dato l’opportunità per ampliare l’invito a favore della donazione volontaria del sangue ad una
platea numerosissima, visto quanto era gremita la piazza.
Sono occasioni che come Avis non dobbiamo lasciarci sfuggire e dobbiamo ringraziare Gianluca Barbieri, l’ESTE BIKE e tutto il Team di Atestina Superbike per
pensare sempre a come inserire l’AVIS tra le loro iniziative sportive.
Dobbiamo, inoltre, un sincero ringraziamento al Comune di Este (al Sig. Sindaco, agli Ass.ri Brugin e Renesto
ed ai Funzionari dell’Ente) per il contributo economico e il supporto fornito nell’iter procedurale.
Infine un doveroso grazie anche a quelle realtà economiche che hanno sostenuto l’iniziativa nella convinzione
che non si trattava di finanziare uno spettacolo di piazza, ma di veicolare nel modo più ampio possibile l’invito
a riflettere sull’opportunità di diventare volontari AVIS.
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Un sentito ringraziamento per averci aiutato a realizzare questo evento:
		
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA 1885 - Ospedaletto Euganeo (Pd)
		
AXA - ANDREOSE ASSICURAZIONI SNC di Andreose Gino & C.

mercoled’ 5 dicembre 2012 - ore 21.00 - ingresso libero

al termine dello spettacolo taglio del panettone con un brindisi d’augurio finale
info@aviseste.it
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Un mondo di giovani, di occasioni
d’incontro e di solidarietà
L’estate 2012 ci ha visti ancora una volta impegnati in numerose attività.
In Patronato SS. Redentore di Este, nell’ambito della 4^ Festa dello
Sport, si è svolto il 1° Memorial Giulio Maestri, un torneo di Pallavolo
femminile con ragazzine dai 10 ai 16 anni, per ricordare la prematura
scomparsa del Sig. Giulio, papà di Giada e Linda e marito di Daniela.
Alla premiazione della finale su invito dell’Avis di Este non ha voluto
mancare il libero della Norda Foppapedretti Bergamo (seria Al), estense
di nascita, Enrica Merlo alla quale il nostro Presidente Aghi Federico
ha consegnato una tessera Avis ad onorem, con l’auspicio che contribuisca
a far conoscere il valore del donare, cosa che Enrica ha molto apprezzato
sottolineando l’importanza di queste manifestazioni.
Non poteva mancare il 3° Torneo Pallavolo Femminile Avis Comunale
di Este, dove sono state coinvolte tra atlete, allenatori e organizzatori, tante
persone con un’ottima presenza di pubblico.
Le squadre partecipanti erano otto e alla fine il Trofeo se l’è aggiudicato il
Colombo di Ponte San Nicolo’.
Un ringraziamento particolare al Direttore del
Patronato SS. Redentore
di Este, Don Daniele, che
è sempre disponibile alle
iniziative che l’Avis porta
all’interno del Patronato,
e a tutti coloro che in ogni
modo hanno collaborato
alla realizzazione dei due
eventi.
Vi sono state anche molte
altre occasioni dove la nostra
Associazione è stata presente
per promuovere la donazione
volontaria del sangue,
come nell’iniziativa
estiva dei ragazzi del
Patronato delle Grazie, una serata a Vighizzolo, ad Ospedaletto Euganeo, l’uscita
a Venezia con il Gruppo di Villa Estense, la
serata che a fine agosto l’Associazione Este Nuova ci dedica ormai
da qualche anno, la partecipazione alle iniziative del Circolo Parrocchiale di San Gaetano di Calaone, il nostro gazebo in piazza a Baone
per la tradizionale E...state in piazza, a Santa Margherita d’Adige per
la Festa del schissotto, in Piazza Maggiore ad Este per la tre giorni
dedicata al Basket, a Carceri per le serate in Abbazia, a Sant’Elena, la
serata dedicataci dal Circolo Parrocchiale di Meggiaro, .... e altre ancora.
L’Avis ancora una volta ha scelto i giovani, lo sport, il contatto
diretto con le persone per divulgare il valore del donare; per portare la nostra Associazione vicina alla gente, per far conoscere
quanto importante sia la disponibilità di sangue senza la quale,
oggi, molte pratiche mediche non potrebbero essere applicate.
Un lavoro costante e faticoso ma che ha dato i suoi frutti: anche
quest’anno, infatti, si profila un numero significativo di nuovi
iscritti alla nostra Avis.
6 E’ stato un lavoro di tutti, è un lavoro per tutti.
					
Paolo Baldo

www.avisest e.it

Este Informa

News dalla Sede di Este

Le due esperienze che segnaliamo in questa pagina, vogliono esprimere gratitudine a tutti quei ragazzi, quei giovani
che in quest’ultimo periodo, sia attraverso gli incontri nelle scuole che liberamente, sono entrati a far parte della grande famiglia avisina.
Ragazzi, il mondo è Vostro. Giada e Massimo sono due volti che ci hanno detto perchè sono diventati donatori di sangue, e rendendo pubblica la loro storia vogliamo dire GRAZIE a tutti Voi, sentitamente.
La scelta che avete fatto vi onora. Siatene orgogliosi.
Ciao, sono Giada. Ho 20 anni e pratico uno
sport da tutti considerato ‘poco femminile’ e
comunque non molto conosciuto, ovvero il
supermotard. Questa è una disciplina motociclistica nel quale si utilizzano moto da cross
con gomme lisce, tipiche delle moto stradali;
si corre in piste composte da una parte sterrata
e una parte asfaltata. Ormai sono 6 anni che
faccio gare motociclistiche a livello regionale,
da prima correvo con le pitbike ma, da 2 anni
partecipo al Campionato Supermotard Triveneto
- Emiliano Romagnolo FMI con la mia Honda
250cc. Quest’anno è stato molto impegnativo
ma entusiasmante, ho concluso la stagione al secondo posto nella categoria Lady Motard e ho
partecipato ad una gara del Campionato Italiano Supermotard, sono molto soddisfatta! Inoltre sono riuscita a conquistare
finalmente anche una, tanto attesa, vittoria che voglio dedicare ai miei genitori, che mi danno la possibilità di correre e di
coltivare la mia passione e a tutti quelli che mi seguono e credono in me…a volte più di me!!
Mi piace far parte di questo mondo motociclistico, sano e pulito, perche si fanno molte amicizie, si conoscono tante persone e tutti sono disposti a darsi aiuto
reciproco, e ad essere altruisti.
Anch’io nel mio piccolo cerco di aiutare il prossimo quando posso; forse è
anche per questo che ho deciso d’ iscrivermi all’AVIS per poter donare sangue
a chi ne ha più bisogno. Sono venuta a conoscenza dell’associazione tramite un
amico in ambito scolastico, il caro Gino e da subito l’ho ritenuta una scelta da
fare, entrare in questa grande famiglia che è l’AVIS. Vorrei invitare i giovani
a riflettere su quest’opportunità di aiutare il prossimo, non costa nulla, solo
una piccola donazione che potrà servire a chi ne ha bisogno.
						

Giada

Ciao a tutti. Mi chiamo Massimo Graziato e da sempre mi piace correre in
bicicletta.
E’ da quando avevo dieci anni che corro in bici e ho raggiunto uno dei miei
sogni proprio in questo 2012 perchè sono diventato un ciclista professionista.
Attualmente corro con la “LAMPRE” e ho cominciato la mia carriera professionistica partecipando al Giro delle Fiandre, alla Parigi- Roubaix e ad altre
gare in giro per l’Europa.
Nel 2009 mi sono diplomato all’Atestino e proprio durante il mio ultimo anno
scolastico ho conosciuto l’Avis e, dopo un primo tentennamento, nel 2010 mi
sono iscritto all’Associazione e la cosa che mi ha spinto a diventare donatore
è stato l’incidente grave di un mio amico che per salvarsi ha avuto bisogno
di una trasfusione di sangue.
Da allora dono regolarmente compatibilmente
con i miei impegni sportivi (l’ultima l’ho effettuata a settembre 2012) e sono orgoglioso di far
parte di quel gruppo di donatori che sono arrivati in Avis Este attraverso la promozione nella
scuola. Se non avessi incrociato l’Avis in classe,
forse oggi sarei uno dei tanti che pensano che
il sangue è qualcosa che si trova negli ospedali
come qualsiasi altra medicina.
La vera domanda però è: come fa ad arrivarci?
Se mi posso permettere, invito tutti i ragazzi a riflettere sulla possibilità di diventare donatore di sangue; io personalmente ne vado fiero, riesco senza problema alcuno a essere uno
sportivo professionista e donatore allo stesso momento.
So che a volte sembra di non avere il tempo, di avere paura .... e se toccasse a noi???
Ragazzi, pensiamoci seriamente.
				
				
Massimo
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L’AVIS torna a Scuola
L’anno scolastico 2011/2012 ha visto la nostra Comunale impegnata a tutto campo: numerosi sono
stati gli incontri con i ragazzi di ogni ordine e grado con interventi che hanno avuto un buon riscontro (numerosi sono stati anche gli iscritti a seguito di questo e bellissima è stata la pizzata finale
con loro), cosa che ha molto gratificato il gruppo di lavoro
che segue questa attività associativa.
Inoltre, segnaliamo il bel promo a favore della donazione
del sangue realizzato dai ragazzi della sezione linguistica
del “Liceo Ferrari” che vi invitiamo ad andare a vedere attraverso il nostro sito web all’indirizzo www.aviseste.it che
a breve renderemo disponibile.
L’inizio del nuovo anno scolastico ha segnato anche per
l’Avis il ritorno a Scuola.
Siamo stati nei
vari Istituti ad incontrare Dirigenti
e Docenti per chiedere cortesemente
un po’ di spazio
per la nostra Associazione, che senza alcuna esitazione ci è
stato consesso.
Siamo stati presenti anche ad un incontro che Avis Provinciale ha organizzato la
sera del 14 novembre
u.s. per uno scambio
d’idee e per mettere a
confronto le varie
esperienze del
passato anno
scolastico, tutto nel segno di
come migliorare
il nostro rapporto con il mondo
della scuola, di
come interloquire al meglio con i
ragazzi, in quanto
sono estremamente sensibili agli
argomenti della
solidarietà e dell’aiuto più di
noi adulti perchè privi di tanti
pregiudizi, e proprio per questo
motivo è giusto proporre loro
delle riflessioni su quanti e in
quali modi si può intervenire verso chi è in
difficoltà.
E allora ... si riparte.
Alcune istantanee
degli incontri dello
scorso anno scolastico

I ragazzi del Liceo Ferrari che
hanno realizzato il video.
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AVIS di Barbona: i primi 36 anni di un percorso
Domenica 8 luglio 2012 il Gruppo AVIS di Barbona ha festeggiato, con una bellissima cerimonia officiata dal neo donatore
avisino Don Alberto e animata dal coro di Lusia, la dedica ufficiale della locale sede AVIS a Don Graziano Meneghesso.
Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente dell’Estense Federico Aghi
con il Consiglio Direttivo, e i rappresentanti dei Gruppi AVIS di zona di
tutta la Comunale con i loro labari.
La dedica della sede comunale di Barbona a Don Graziano Meneghesso,
parroco di Barbona dal 1974 al 1979, è scaturita da un insegnamento del
stesso “don”: Il valore del gesto del donare, che lui ha saputo trasmettere
a ciascuno di noi giovani donatori di allora, è stato il fondamento sul
quale è nato il gruppo AVIS.
Dal ricordo di
quell’insegnamento, che ha
rafforzato il suo significato
nel tempo, è nata l’intenzione
di dedicare a Don Graziano
la sede del Gruppo Avis
di Barbona, e la proposta
partita dal donatore Gino Peotta (uno dei giovani di allora) e prontamente
recepita dal Capogruppo Carlo Belluco, è stata accolta positivamente dal
Gruppo di zona.
Il Gruppo di zona AVIS di Barbona, attivo fin dal 1976, è nato ufficialmente il
15 novembre 1985 su richiesta di 13 donatori, alcuni ancora effettivi: Barbin
Gabriella, Bellucco Giuseppe, Callegaro Giancarlo, Franco Elfrino, Franco
Pasqualino, Gallo Damiano, Gallo Giovanni, Mazziero Angelina, Mizzon Giuseppe, Peotta Gino, Peotta Luciano, Rabachin
Tiziana, Tempesta Gino.
Il primo Capogruppo, Tiziana Rabachin, è stato nominato alla presenza dello storico Presidente dell’AVIS Comunale di
Este, attualmente Presidente Onorario, Remo Giorio, con il suggerimento che “... nel successivo mese di marzo od aprile
avvenisse la costituzione ufficiale del gruppo, con la S.Messa e la benedizione del labaro”.
Così e stato, e la S. Messa fu officiata dall’allora parroco di Barbona Don Vittorino Fiorin.
Quando negli anni ’70 nel piccolo paese, di nemmeno 800 abitanti,
arrivava l’autoemoteca era sempre un evento e una gioia il poter
raccogliere le donazioni. E così, poco a poco, il piccolo gruppo cresceva.
Nel 1992 è succeduto alla guida del Gruppo l’attuale Capogruppo Carlo
Bellucco e tocca proprio a Carlo la decisione di non raccogliere più in
loco in quanto i locali non si prestavano strutturalmente a tale attività.
Questo però non fa demordere il Gruppo Avis di Barbona che, seppur
piccolo nei numeri,
non si perde d’animo:
continua il proprio
lavoro con volontà,
basta considerare che
il rapporto abitanti/
donatori è tra i più alti
della zona, segno tangibile di un’attività costante e importante.
Ciò è certamente dovuto alle due componenti che da sempre animano
gli Avisini di Barbona: l’impegno del Capogruppo Carlo e la costanza
e dedizione dei donatori che si spendono nei modi più diversi per
l’Associazione, sia in ambito strettamente locale che in quello del
territorio della Comunale come, ad esempio, la promozione del Gruppo
Scuola che vede proprio in uno dei Donatori storici di Barbona, Gino
Peotta, uno dei suoi più entusiastici sostenitori.
Dopo 36 anni, il gruppo di Barbona rimane probabilmente il più piccolo tra i gruppi di zona: quello che conta però non
è la grandezza dei numeri, ma la grandezza del cuore, guardando sempre al valore del gesto del donare… come diceva
sempre Don Graziano.
Come una piccola formichina il Gruppo continua la sua opera di crescita e presenza, e l’augurio che tutto il Gruppo fa a
Giorgia, l’ultima arrivata in casa Avis Barbona, è di un grande in bocca al lupo e tanti complimenti per la sua scelta.
Carissima Giorgia, anche tu da oggi, come tutti noi donatori di sangue, con quel semplice gesto potrai aiutare la vita.
								

Carlo Belluco - Gino Peotta - Federico Aghi
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Centro di Raccolta unico presso l’Ospedale nuovo di Schiavonia
Sempre più spesso si sente parlare del nuovo ospedale Centro Unico per Acuti in via di costruzione in località Schiavonia.
L’area è posta a confine tra i comuni di Monselice ed Este (il civico sarà in Comune di Monselice) e sarà raggiungibile
direttamente dalla viabilità della nuova padana inferiore.
Come Avis Comunali del territorio estense e monselicense siamo direttamente interessate dall’intervento in quanto ci è
stato comunicato in sede di Comitato di Partecipazione Locale che, una volta operativo il nuovo polo ospedaliero, i punti
di prelievo del SIT di Este e Monselice verranno chiusi e spostati nel Centro Unico.
Cosa cambia per tutti
Voi Donatori dell’Avis
estense: per chi era
abituato a venire ad Este
appositamente per la
donazione, sicuramente
non vi è nulla di nuovo,
anzi; la nuova area sarà
sicuramente più attrezzata in merito a quei servizi esterni che attualmente l’ospedale di Este, per
la sua posizione, non può
dare: accesso, parcheggio, ecc.
Qualcosa cambierà
invece per gli Avisini residenti in Este in
quanto per la donazione
ci si dovrà spostare a
Schiavonia.
Sempre in Comitato di
Partecipazione Locale,
su insistenza dell’AVIS,
è stato fornito l’elaborato
progettuale della disposizione dei locali che Vi
dovranno accogliere e,
dopo un’attenta valutazione, come AVIS del
territorio (Este, Granze,
Monselice, Montagnana,
Solesino, Stanghella e
Vo’) con la supervisione di Avis Provinciale,
abbiamo formulato
alcune osservazioni in
quanto l’area riservata
Lo stanzone che dovrebbe essere l’area dedicata alla raccolta così come delineata nell’elaborato di
al percorso donazionale,
progetto originale. Dopo le prime osservazioni dell’Associazione, la Direzione Generale con nota del
per come strutturata, non soddi28 agosto 2012 ha presentato le proprie controdeduzioni e nell’ultimo Comitato di Partecipazione
sfa, a nostro parere, alcuni aspetti Locale si è resa disponibile verso alcuni adeguamenti. Il confronto rimane aperto.
che riteniamo importanti per Voi
Donatori: sala d’attesa, sala pre-donazione, numero poltrone per la donazione, locale ristoro, sala post-donazione, locale
di primo soccorso al donatore, punto di presenza associativo.
Nell’ultimo Comitato di Partecipazione Locale dello scorso ottobre, i vertici dell’Azienda hanno presentato alcuni adeguamenti progettuali dimostrando un’apertura verso quanto evidenziato da AVIS, cosa che è stata apprezzata, e, a seguito
di ciò, lo scorso 7 novembre ha avuto luogo in sede Avis Este, un incontro tra le AVIS territoriali, sempre con la presenza
di AVIS Provinciale, nel quale è stato fatto il punto dello stato dell’arte evidenziando che, a nostro parere, si potrebbe ancora migliorare qualcosa: dobbiamo tenere ben presente che presso il Centro di Raccolta unico andrete a donare complessivamente in più di 5000/6000 Avisini e il nostro ruolo, come Associazione, è di ottenere che il Vostro gesto di solidarietà
sia svolto nella migliore condizione possibile.
10 La discussione è apertissima e come AVIS siamo ben disposti a sostenerla, perchè una riunione, un’osservazioni in più
oggi permetterà a tutti di operare, adesso e in futuro, serenamente, favorendo così la crescita delle donazioni.
Questo è il nostro convincimento.
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Come sempre dopo la festa sociale, pubblichiamo le benemerenze 2012 ancora da ritirare.
Saranno a disposizione fino al 30 giugno 2013 e 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 almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni.

ACCIAIUOLI MICHELE, AMBROSI CARLA, AMBROSI CHIARA, ANDRIOLO FRANCESCA, ARZENTON VALENTINA, BACCO CAMILLA, BASTIANELLO
MATTEO, BELFIORE DEVIS, BELLO LINDA, BELLO RICCARDO, BELLOTTO DANIELA, BERTELLE ERMANNO, BERTIN BERTILLA, BERTONCIN
SILVIA, BIINO VALENTINA, BORILE MANUELA, BOROTTO MARIA ROSA, BOSCARINI AGOSTINO, BURATTO DAMIANO, BUSINARO RENATO,
BUSOLLO ANDREA, CALAON MARA, CARAZZATO DARIO, CELESTINO DENISE, CILLO LARA, CORNACCHIONE RENATO, CUSIN GIORGIA,
DARGAKIS ILIAS, DE NEGRI NICOLA, DE NICOLA ALESSANDRO, DELLA SALA STEFANIA, DI CESARE ELVIRA, DONA’ FEDERICO, DONATO
CARMELA, EVARCHI CHIARA, FACCO FEDERICO, FERRANTE VANESSA, FERRARETTO NICOLA, FERRARETTO PATRIZIA, FERRARO DAVIDE,
FERRIAN ANNA, FORNASIERO DONATO, GALLIAN GABRIELE, GALLIAN LUCA, GENNARO ANDREA, GIROTTO RENZO, LISIERO ENRICO,
MAGON GINO, MARCHIORO SIMONETTA, MENEGOTTO GIANNI, MERCURIO ALESSANDRO, MILANI ALESSIO, MOLON GIULIA, MONTE ALICE,
MONTECCHIO SABRINA, MORETTI CARLO, OLIVADOTTI DORINA, PASTORELLO IRENE, PAVAN MONICA, PAVANELLO CHIARA, PENON
ELENIA, POETA FABIO, POMARO CLAUDIA, QUADRI SIMONETTA, RABBACCHIN STEFANO, RAMINI CARLO, RESENTE CRISTINA, RESENTE
FRANCESCO, RIGONI VERONICA, RIZZO VALENTINA, ROMITO MARIA, RONCOLATO GIULIANA, ROSSI CHRISTIAN, ROSSINI FRANCO, RUFFIN
LORETTA, SCARABELLO L UCA, SEGATO ALESSIA, SINIGAGLIA CRISTINA, SINIGAGLIA DANIELA, SONCIN DAVIDE, STELLIN GIORGIO,
STURABOTTI ALESSANDRA, TRENTIN CRISTIAN, TURRA ROSSELLA, VALLARIN MORENA, VANZAN BRUNO, VENCO GIUSEPPE, VERONESE
DANIELE, VETTORATO RINO, VITALBA PAOLA, WARZOCHA MIROSLAW, ZANELLATO PAOLO, ZILIO ELISA, ZOIA MATTIA, ZOIA VALENTINO,
ZUPPA FABRIZIO, ZULLATO SARAMARIA.
Distintivo in argento con la “A” logo Avis con smalto blu e rosso.
Dopo 5 anni di iscrizione all’AVIS e almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni.

AGNOLINI SIMONE, ASNICAR ELISA, BALDO ANNALISA, BALDO CRISTIAN, BALDUIN CARLO, BARBIERI GIANLUCA, BATTISTELLA PIERGIORGIO,
BELLAMIO DAMIANO, BELLUCO ROBERTO, BERTAZZO CHIARA, BETTIN ERICA, BETTIO THOMAS, BIASIN VINCENZO, BIGINATO ROSSANA,
BIZZARO VALERIA, BONOMI JESSICA, BORILE ANNA, BORSETTO SIMONE, BORTOLOZZO MARIO, BOSCHELLO ANNA, BOSCHELLO SILVIA,
BOTTARO ROBERTO, BOVO DAMIANO, BRAGA CONSUELO, BRESSAN MICHELA, BROGIN ALESSANDRO, BUSINARO GIANNA, BUSSOLOTTO
MATTEO, CARTA CLAUDIA, CARTA LAURA, CONTADIN CLAUDIO, COSTA RENATA, CUCCATO PAOLA, CUOMO FRANCESCA, DALLA MUTTA
CHIARA, DALLA VALLE OTTORINO, DE NEGRI MIRCO, DESTRO SABRINA, DI MEGLIO PASQUALE RAFFAELE, FASSON SILVIO, FERRARESE
STEFANIA, FERRON LORIS, FIOCCO ORNELLA, FONTAN PAOLO, FORNASIERO FILIPPO, FRANETTI STEFANIA, GALUPPO SILVIA, GIACOMUZZI
CRISTIANA, GIOACHIN ANNA, GIRARDI LORIS, GIULIATO ELISA, GRANZON ANNA, LISIERO CORRADO, LONGO ANGELA, MAGAROTTO NICOLA,
MAGNARELLO GIULIA, MANTOAN MATTEO, MAROLLA CLAUDIA, MARSILIO LUIGI, MASSARO FRANCESCA, MINELLA DAMIANO, MORELLO
ANNA, MORELLO EDDY, MORELLO MORENO, MORI RICCARDO, MOTTA STEFANO, MUSSOLIN ANDREA, NICOLE’ PIERPAOLO, ONGARO
MARIO, ONGARO VALERIA, PASTORELLO NICOLA, PERMUNIAN VALERIA, PETTINELLO SIMONE, RAISE STEFANO, RANDO PAOLO, RINALDIN
CLARA, ROLANDO CRISTIAN, ROSSIN ALICE, ROVERON FRANCESCO, SABBIA ERIKA, SALTARIN REGINA, SCHIAVON MAURIZIO,SCHIVO FABIO,
SCUCCIARI NICOLA, SOATTIN DENIS, STECCHINI MATTEO, STELLIN ILARIA, SUIN FRANCO, TIBERTO GIONNI, TOBALDO CARLO, TRIVELLATO
CLAUDIO, TROVO’ NICOLA, TURETTA ERICA, VASCON ROBERTA, VIGATO YLENIA, ZAMBOTTO ETTORE, ZANAICA SIMONE, ZENNATO NICOLA,
ZOGNO BENITO.
Distintivo argento dorato con la “A” logo Avis con smalto rosso.
Dopo 10 anni di iscrizione all’AVIS e almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni.

BALDO BENITO, BARALDI GIOVANNA, BARBIERO ETTORE, BARONI FABIO, BERTAZZO ALIDA GRAZIA, BERTON STEFANIA, BONATO FAUSTO,
BONATO ROSANNA, BORILE MASSIMO, BORIN NICOLA, BRANCALEON CARMEN, BURATTO MAURO, BUSINARO MILENA, BUSINARO SERGIO,
CAPOZZOLO GAETANO, CESARO MARCO, DAL BELLO DONATELLA, DAL SANTO EMANUELE, DALLA PRIA ARTEMIDE, DALL’O’ POLVENI
LUIGI, DANESI GIORGIA, DUOZZO ROBERTO, FASSON RENZO, FAVARO STEFANO, FERRO CARLA, GALETTO MASSIMO, GARAVELLO ROBERTO,
GAZZIERO RICCARDO, GIONA LORENZO, GIRARDI ANTONIO, GRANZON MASSIMO, GRIGOLETTO GIOVANNI, GUARIENTO NICOLA, LAZZARIN
CHIARA, LORENZIN DANIELE, LUNARDI DAVIDE, MARCHESAN PATRIZIA, MARON LORENA, MASIERO CATIA, MENARA STEFANO, MERCURIO
DEBORA, MORETTO ERMANNO, ONGARO DONATELLA, ONGARO FABIO, PADOAN LUCIANO, PADOVAN LUCIANO, PAIOLA LAURA, PASETTI
FRANCESCA, PASTORELLO FRANCESCO, PAVAN LORIANA, PERARO MIRKA, POLETTO LORENZA, QUAGLIA DENIS, ROSIN ALESSANDRO,
SANDRIN GIOVANNI, SANTIMARIA MARCO, SCOTTON DAVIDE, TURETTA ANDREA, TURRA FRANCESCO, VIALE ARIANNA, ZANOVELLO
ANDREA, ZOIA ELISA.
Distintivo con goccia a smalto, traforato, con la “A” logo Avis in oro.
Dopo 20 anni di iscrizione all’AVIS e almeno 40 donazioni, oppure al compimento di 50 donazioni.

BORASO FILIPPO, BOTTARO GIULIANO, BUSINARO CHIARA, CASTIGLIERI LUCA, CHIODIN LUCIANO, COSTANTIN TIZIANO, DALL’O’ VALTER,
FAVARO ROBERTO, FERRO MAURO, FORNASIERO MASSIMO, GABALDO ERNESTO, GOLDIN GIANCARLO, GROSSI ALBERTO, GUARISE STEFANO,
LIMENA PIERMARIO, MAGAROTTO FRANCESCO, MALIMPENSA STEFANIA, MARATINI GIOVANNI, MARTINELLI CARLO, MIOLA MATTEO,
MONTESIN AGOSTINO, NESSI EUGENIO, POLO ANTONIO, PRANDO GIANPAOLO, ROIN LUCIANO, TOBALDO MARCO, TREVISAN ANTONELLA,
TRIVELLATO PIETRO, TROVO’ MAURO, VIGATO ROBERTO, ZUCOL CARLO.
Distintivo con goccia a smalto, traforato, con la “A” logo Avis in oro, con rubino.
Dopo 30 anni di iscrizione all’AVIS e almeno 60 donazioni, oppure al compimento di 75 donazioni.

				

SERAFIN AUGUSTO, ZAGO CARLA.

Congratulazioni a tutti i Benemeriti
info@aviseste.it
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news

Este Informa

A s s o ci a z i o ne Vo l o n t ar i I t aliani Sangue

Domenica 24 febbraio 2013 si terrà la nostra Assemblea annuale.
È il momento più significativo per l’Associazione per due motivi fondamentali:
ci consente di analizzare quanto fatto e ci permette di confrontarci per migliorare la
programmazione del successivo
anno associativo.
La prossima Assemblea assume però anche un
altro importantissimo significato: il 24 febbraio
2013 siamo chiamati a rinnovare il Consiglio
Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Avis di Este.
Ecco quindi che la Vostra partecipazione è
particolarmente importante perchè oltre a programmare il nuovo anno sociale, come sopra
accennato, si tratta anche di decidere chi per il
prossimo quadriennio guiderà l’Avis di Este.
Il rinnovo delle cariche sociali è un momento di
democrazia associativa essenziale che come
Soci dell’Avis Comunale di Este (è la Vostra
tessera ad attestarlo e dovete esibirla al Presidente del seggio per poter votare) siamo tenuti
ad esercitare.
Un’ampia presenza assembleare è senz’altro positiva
per tutto il lavoro che il progetto AVIS richiede.
Lo ripetiamo: è importantissima la Vostra partecipazione, è importantissimo che veniate a votare.
Come previsto dallo Statuto, ogni socio è candidabile
e ha diritto al voto che, in caso di impedimento, potrà
delegare ad altro Socio attraverso una delega scritta.
La delega va firmata dal delegante e dal delegato e
consegnata al Presidente del seggio.
Nel prossimo mese
di gennaio invieremo la convocazione
con l’Ordine del
Giorno e il modulo per la delega.
Invitiamo, inoltre, chiunque voglia candidarsi alla carica di Consigliere, di contattare la Segreteria il martedì sera, dopo le 21.00,
per tutte le informazioni e la modulistica necessaria.
Ricordiamo che il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Este
è composto da 15 (quindici) Consiglieri i quali eleggono al loro
interno il Presidente della Comunale.
Spetta al Presidente individuare i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
Sempre da Statuto è prevista la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo sulla regolarità dell’attività
economica svolta dall’Associazione) composto da 3 (tre) unità
che eleggono al loro interno il Presidente di Collegio, figura che
nell’ambito delle riunioni assembleari relazione sulla regolarità del conto economico.
Appuntamento, quindi, a domenica 24 febbraio 2013 e per qualsiasi informazione la Segreteria è a Vostra disposizione.

Un appello a donatrici e donatori
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Ricordiamoci della donazione.
Il CENTRO TRASFUSIONALE è sempre aperto tutti i giorni, comprese le prime tre
domeniche di ogni mese, ad esclusione del 6 gennaio, Pasqua e 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 0429.618140
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DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013:
ASSEMBLEA AVIS COMUNALE DI ESTE

