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Aspett a ndo il 2014
Siamo in dirittura di arrivo di questo 2013 ed è ora di
tirare le somme.
E’ stato ed è tuttora un anno difﬁcile, per le nostre
famiglie, per chi ha perso il lavoro, per chi non l’ha mai
trovato, per chi ha perso il sorriso, per chi ha perso la
salute… ma è giusto considerare che c’è sempre anche
un’altra faccia della medaglia: quando meditiamo che
peggio di così non ci poteva capitare, è forse un modo
per darsi coraggio e ripartire perchè, da dove siamo, non
possiamo fare altro che risalire. Magari a fatica, magari
con qualche problema, magari aiutati da una mano amica.
E’ questo l’augurio che estendiamo a tutti: trovare
la forza e l’aiuto che serve, per mantenere la
dignità della nostra esistenza.
Per la nostra AVIS comunale le cose sono abbastanza
positive: il numero delle donazioni si attesta più o meno
sui valori eccezionali dello scorso anno e i nuovi donatori
non si sono fatti attendere: anche quest’anno sﬁoreremo
le 200 iscrizioni.
E questo è il momento giusto per dire grazie a quei
donatori che, per motivi di età, di salute e per qualsiasi
altro fattore legato esclusivamente alla donazione
del sangue, non possono più donare: siano state una,
dieci o cento, le loro donazioni hanno contribuito
all’obiettivo avisino: dare speranza, dare serenità,
dare vita a chi non sta bene come noi donatori.
Se il 2013 sta volgendo al termine, il nuovo anno
scolastico è invece cominciato solo da qualche mese.
Abbiamo lasciato i ragazzi delle quinte superiori
alle loro importanti scelte di vita: l’università, la
ricerca di un lavoro… a tutti l’augurio di affrontare
ogni decisione con la caparbietà e la grinta che li
contraddistingue.

L’attività avisina nelle scuole è già iniziata: ci stiamo
presentando ad alcuni dei molti giovani che sentiranno
parlare di volontariato e solidarietà per la prima volta o
in modo diverso e, chissà, potranno maturare l’idea di
diventare donatori, così come hanno fatto tanti loro coetanei
lo scorso anno scolastico.
Il 2013 ci carica sulle spalle una pesante eredità,
ma se ci voltiamo indietro qualcosa di buono ognuno di noi
lo trova.
Guardando avanti la prima cosa che ci viene
incontro è il Natale, e il nostro più sentito augurio
è che possiate trascorrerlo in serenità con le vostre
famiglie.
Il Natale come momento di unione, di condivisione,
d’incontro ... come momento del dono da regalare e
regalarci.

E fra i tanti doni, ce n’é uno che Voi AVISINI, sapete fare
bene in modo particolare …

Buon Natale
Buon Anno Nuovo
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Carissime Avisine, carissimi Avisini,
mi permetto di occupare uno spazio del nostro notiziario per incontrarVi da queste pagine e anzi, mi scuso sinceramente
per non averlo fatto prima.
Devo dire che è sempre stato un mio desiderio, ma alcune valutazioni personali e di tipo associativo, mi hanno sempre
fatto desistere, però oggi, dopo quattro anni e mezzo passati al timone dell’Avis Comunale di Este, ritengo sia tempo
abbandonare questo indugio.
Per prima cosa un grande pensiero di gratitudine per la sensibilità che continuate a dimostrare verso quel gesto meraviglioso che è la donazione volontaria del sangue, la crescita costante e continua della raccolta è un segno tangibile della
Vostra attenzione e disponibilità.
Non siamo in gara con nessuno, ma vedere aumentare costantemente quei numeri … è emozionante e impressionante allo
stesso tempo.
Personalmente ho avuto bisogno anch’io di quel Vostro gesto e
posso assicurarvi che solo in quel momento ho percepito chiaramente il valore dell’opera che svolge l’Avisino a favore della
disponibilità di sangue.
Continuate a donare perché chi ne ha bisogno, e quando si parla
di sangue per un malato la situazione è ben seria, quell’attimo
non lo può certo rimandare…
Quindi, mi appello al Vostro buon cuore: non rinviate mai la
donazione.
Altra cosa che mi colpisce ancora, nonostante sia la quarta festa
sociale che presenzio, è la Vostra partecipazione così bella
e gioiosa. È una grati!cazione unica vedere così tanta gente
ogni volta accogliere l’invito per festeggiare il compleanno di
questa bellissima signora quale è la nostra Avis; come, peraltro, belle e partecipate sono state anche le numerose iniziative
realizzate un po’ su tutto il territorio, cosa di cui Vi ringrazio
molto anche a nome di tutti gli operatori che tanto hanno lavorato per metterle in cantiere.
Non per falsa modestia, riconosco che non sempre tutto è andato bene e che qualche occasione ha presentato dei momenti di
disagio o criticità, però mi sento anche di dire sinceramente che
ciò non è mai avvenuto per una super!cialità nell’organizzazione operativa di quello speci!co evento.
A volte le cose presentano delle complicazioni impreviste che solo la buona volontà ci permettere di risolvere però, dobbiamo ammetterlo, ultimamente in qualche occasione non siamo riusciti a dare il meglio di noi.
Sono al mio secondo mandato, le elezioni sono state lo scorso 3 marzo 2013 ed il successivo rinnovo dell’Uf!cio di Presidenza è avvenuto la sera di venerdì 8 marzo 2013.
Il primo mandato (2009/2012) è stato un quadriennio di lavoro costante, dove sono state portate avanti molte cose nel
segno del rinnovamento della Sede e dove è iniziato un percorso di promozione dell’Associazione che sta cominciando
ora a dare i propri frutti: sport, scuole, piazze … siamo stati un po’ dovunque e il numero dei nuovi af!liati ci fa affermare
che è stata una scelta positiva.
In questo secondo mandato, l’impegno è di non demordere e di continuare su questa strada, tutti insieme perché laddove
non arriva la Sede, Vi chiedo con forza di intervenire direttamente con una parola o con un gesto in questa azione di promozione sull’importanza dell’Avis.
La situazione generale che ci circonda fa trasparire chiaramente che non è facile per nessuno: problemi personali, familiari, economici …, siamo oggetto di uno scoramento che non induce certo a prendere in considerazione la dif!coltà altrui;
ma è proprio qui che le qualità dell’Avisino fanno la differenza, perché per donare il proprio sangue ci vuole convinzione
ed amore per il prossimo, e Voi su questo non siete secondi a nessuno.
Anche dalla Sede si percepisce questo disagio e in tal senso si sta valutando su come eventualmente poter dare una
possibilità di ascolto, aldilà della nostra mission statutaria che rimane la donazione, alle oramai tante voci che chiedono
attenzione.
Precedentemente accennavo il primo mandato. Vorrei esprimere anche da queste righe quel grazie, sincero e di cuore, già
manifestato in altre occasioni, doveroso pur se ripetitivo, per il Consiglio che mi ha accompagnato nel periodo 2009/2012.
Lo ribadisco: è stato un quadriennio di grande lavoro, poggiato sulle spalle di tutti, dove ognuno ha egregiamente svolto il
suo ruolo, dal primo all’ultimo dei nostri collaboratori, sia in Sede che sul territorio.
Le elezioni dello scorso marzo hanno portato una ventata di rinnovamento e qualche cambio al vertice.
Agli ex Consiglieri un vivissimo ringraziamento per quanto fatto, e grazie di nuovo perché ancora oggi continuano a frequentare la Sede e a svolgere la loro opera per l’Avis, nonostante non rivestino alcuna carica istituzionale.
Ai Consiglieri neo eletti l’augurio di interpretare questo ruolo con passione, poiché il compito non è così semplice. Le
problematiche che coinvolgono un’organizzazione di volontariato sono complesse e spesso è anche faraginoso gestirle.
Abbiate un po’ di pazienza, posso assicurarvi che non è stato immediato per nessuno entrare nella logica amministrativa
dell’associazione, ma solo il superamento di questo passaggio, a mio avviso, permetterà di dare il massimo contributo alle
decisioni da prendere.
Ai Vice Presidenti Venceslao e Luigino, al Segretario Roberto, al Tesoriere Renato e al nuovo Consiglio tutto chiedo di
2 continuare a essere vicino al loro piccolo presidente perché non sempre valutare, gestire, decidere è facile e tantomeno
ovvio, e di Voi ho bisogno.
Due parole sui nuovi vertici; essi sono il frutto di due dinamiche associative imprescindibili: l’osservanza dello Statuto in
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Lo scorso 24 agosto ha fatto tappa ad Este una staffetta m
molto particolare: la terza camminata in ricordo di
Papa Giovanni XXIII.
Pa
L’iniziativa, organizzata dall’Avis di Grumello del
L’
Monte, ha ripercorso i luoghi dove Papa Giovanni è
Mo
stato presente, partendo da Venezia, di cui è stato il
stat
st
Patriarca.
Pa
Ad attendere la staffetta il nostro presidio e Don
Luciano che ha aperto le porte del Duomo Santa Tecla
Lu
per fare entrare la !accola in Chiesa.
pe
E’ stato un momento di sentito raccoglimento perchè
la !gura maestosa di Papa Giovanni ancora oggi, a
50 anni dalla Sua scomparsa, è talmente presente da
richiamare in tutti noi un senso di grande rispetto.
rich
ri

essere, che prevede l’eleggibilità per massimo due mandati in una delle quattro cariche statutarie (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere), e la disponibilità a ricoprire uno degli incarichi citati e quindi ad assumersi gratuitamente
una responsabilità legale in quanto rappresentanti dell’Associazione, con tutti gli oneri o aspetti di legge che ne deriva.
Sì, gratuitamente, perché cari amici Avisini, non dimentichiamolo mai: in Avis siamo tutti volontari e l’unica cosa che lo
Statuto prevede dal punto di vista economico, è il solo rimborso kilometrico nei casi in cui si utilizzi il proprio veicolo in
occasioni di dichiarato interesse per l’Associazione.
Lo riaffermo con forza: NESSUNO PRENDE UN SOLDO PER QUALCOSA, PRESIDENTE COMPRESO e lo faccio
perché ogni tanto questa chiacchera si ripresenta, ma vi chiedo, amici Avisini, di non dare ascolto a quelle che sono solo
voci inopportune; e se avete dei dubbi, anche il più piccolo, la Sede il martedì sera è sempre aperta.
Concedetemi un pensiero anche per quella “allegra brigata” che si preoccupa del funzionamento della nostra Sede: Elena,
Afra, Gigi; quelli delle registrazioni del martedì; Bruno per i computer; Gino, Alexandra e le due Giada per l’area scuola;
Federica e il Gruppo Giovani; tutti i Capi Gruppo di Zona; Arnaldo; i due “Carli” B. e C.; chi si occupa del gazebo; gli
operatori della raccolta domenicale; Paolo e quelli del torneo, Sergio e tutti i labaristi, …….
Sono, SIETE, persone meravigliose, impegnati in un’opera gravosa e immane che non sarà mai ringraziata abbastanza.
Un pensiero, non da ultimo, al Dr. Pavone e a tutto il Personale del Sit di Este: grazie anche a Voi.
Fra poco sarà Natale, che con il nuovo Anno porterà propositi e speranze.
L’augurio sincero è che le piccole cose che ci circondano possano migliorare e che ciò che abbiamo più a cuore rimanga
con noi.

Buon Natale e Buon 2014
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Lo scorso 8 settembre abbiamo festeggiato il 66° anniversario di afﬁliazione della nostra Avis all’Avis Nazionale.

Era il 1947 quando uno sparuto gruppetto di donatori diede vita a quella che attualmente è l’Avis Comunale di Este, una
struttura avisina oggi presente in 14 Comuni della bassa padovana, una realtà associativa ben radicata sul territorio e con
un passato fatto di esperienze umane meravigliose: le Vostre.
E’ stata una festa partecipata e viva, con momenti dal valore associativo assolutamente importanti come il gemellaggio
con Avis S.Felice (di cui parleremo nelle prossime pagine), la consegna delle benemerenze e la consegna della benemerenza Oro con Diamante a cinque nostri Amici Donatori.
Le foto di queste pagine ripercorrono un po’ l’intera giornata.
Al Signor Sindaco di Ponso, Dr. S. Parolo, al Parroco della Parrocchia di S.Maria Assunta, Don Ernesto, al Referente del
Patronato di Ponso “Madre del Redentore”, Signor Cantarello Graziano, al nostro Capogruppo di Zona Nerino Morato,
alla Banda di Carceri, ....a chi in ogni modo ci ha dato un aiuto GRAZIE, GRAZIE e ancora GRAZIE
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I “francobolli”
che pubblichiamo
sono alcuni dei
benemeriti della
festa dello scorso
8 settembre. A tutti le più vive congratulazioni.
Tutte le foto sono a Vostra disposizione in Sede Avis Este.

5

Associazione Volontari Italiani Sangue

C

ome anticipato nella pagina precedente, durante la cerimonia della festa sociale si è svolto un atto associativo straordinario per la nostra Avis: il gemellaggio con la consorella Avis San Felice Sul Panaro.
E’ stato un momento bellissimo!!!
Tutto è partito quando in luglio ci siamo recati a San Felice per consegnare quanto raccolto con la sottoscrizione fatta
durante la precedente festa sociale a favore delle popolazioni terremotate del maggio 2012.
Una chiacchera, una battuta e la macchina si è messa in moto.
I nostri Amici di San Felice sono venuti alla nostra festa per la sottoscrizione del documento d’intenti, e per contro noi
siamo stati loro ospiti il 22 settembre u.s. per la controﬁrma a San Felice.
Anche a casa loro è stata un’esperienza meravigliosa: l’accoglienza, la festa, il rapporto che si è instaurato è qualcosa di
emozionante.
Ma la cosa che più colpisce è che questo atto formale ha aperto la strada ad un dialogo che è come fosse sempre esistito,
a dimostrazione di come l’Avis sia sempre più una grande famiglia, un punto d’incontro dove basta veramente poco per
superare qualsiasi tipo di imbarazzo ed aprirsi a nuove forme di collaborazione.
In queste pagine diamo un escursus fotograﬁco di questo signiﬁcativo momento associativo di cui dobbiamo essere ben
orgogliosi.

La consegna della sottoscrizione

San Felice sul Panaro oggi

Sopra alcuni dei Giovani Donatori di San Felice e sotto l’articolo della Gazzetta di Modena
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Alcune brevi notizie dalla sede della consorella Avis Granze Vescovana che sempre ben volentieri ospitiamo tra le pagine di “Avis Este Informa”.
I Ragazzi di Granze ce la stanno mettendo veramente tutta; sono in continua crescita anche
loro e questa pagina da una dimostrazione semplice e chiara della loro vitalità.
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Gruppo di Zona di Ospedaletto Euganeo: 40^ anniversario di fondazione
Il 2014 sarà per il Gruppo di Zona di
Ospedaletto Euganeo un anno importante: saranno 40 anni di fondazione
del Gruppo.
Era il gennaio 1974 quando il Gruppo
si formò dopo la formale richiesta
del novembre 1973, erano i tempi
del nostro grandissimo Presidente
Onorario Remo Giorio.
Erano gli anni in cui si facevano
anche le donazioni in loco, laddove
vi fosse disponibilità di uno spazio
civico o parrocchiale, erano gli anni
in cui essere donatore di sangue
voleva dire alzarsi presto al mattino,
andare al Centro Trasfusionale, fare
la donazione e poi via sul campo, o
in fabbrica o in cantiere ad impastare
calce e cemento.
Sicuramente più di qualcuno di Voi li
ricorderà così!!!
Il primo Capogruppo fu Molon
Vittorio e il Gruppo, un po’ per la
crescita di Ospedaletto (vista la breve
distanza da Este che in quel periodo
trainava energicamente l’economia
della bassa padovana) e molto per
quel “...grande cuore della gente
della Bassa...” (come dice sempre
l’amico Dario Carturan) il grup-

po cresceva in modo esponenziale tanto che oggi non teme
confronti neanche con sezioni strutturate vere e proprie della
Provincia di Padova: attualmente conta un numero considerevole di Avisini effettivi, con un’incidenza media sul territorio
donatori/donazioni/abitanti di tutto rispetto.
Una sorta di “comunale” nella Comunale.
Cari Amici Avisini, teniamoci pronti per la grande festa:

domenica 2 marzo 2014
40^ anniversario Gruppo di Zona di Ospedaletto E.
Siamo tutti invitati.
Nello e i ragazzi di Ospedaletto ci aspettano.
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BARBONA: IL CORO “MONTE VENDA” SI ESIBISCE IN CHIESA
IN UNA SERATA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI.
Sabato sera 28 settembre nella chiesa di San Michele Arcangelo di Barbona, il gruppo AVIS di Barbona ha organizzato
una serata di musica con il coro “Monte Venda”, che ha esibito il suo repertorio fatto di canti che spaziano dalla musica tradizionale popolare e di montagna di varie
regioni italiane, alla musica sacra e leggera degli
anni ‘30 e ‘40.
La serata, organizzata anche in collaborazione con
la Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale,

precedeva la festività del patrono della chiesa San Michele Arcangelo,
quindi un’occasione per festeggiare la ricorrenza.
La bella Chiesa dall’ottima acustica, il coro “Monte Venda” che ha
brillantemente esibito il suo repertorio, guidato dal M° Riccardo Magarotto, hanno creato un ambiente piacevole e caloroso sia per gli appassionati di musica, sia per chi ha voluto comunque passare una serata
diversa partecipando all’evento.
Una bella serata
di musica, sensibilizzazione e
raccolta fondi
che ha visto una buona presenza di pubblico che si è dimostrato generoso ed ha apprezzato l’obiettivo che il gruppo AVIS di Barbona
si è dato. Il restauro del capitello di Via Spino a Barbona dedicato
alla Madonna Pellegrina.
Il gruppo AVIS di Barbona “Don Graziano Menghesso” si è
concentrato su questo obiettivo che lo vedrà coinvolto nel medio
periodo per arrivare al traguardo dichiarato, organizzando eventi
ed iniziative sul territorio coinvolgendo la popolazione e mettendo
tutto l’impegno e l’entusiasmo necessario.
Non solo raccolta fondi, ma anche una serata
di sensibilizzazione alla donazione, perché
questo era anche l’obiettivo testimoniato
dagli organizzatori del gruppo di Barbona
e dalle parole del Segretario di Avis Este
(nonchè Vice Presidente regionale) Dott. Roberto Rondin, che nel suo intervento ha dato
informazioni sulle attività dell’AVIS di Este e
più in generale dell’AVIS, e delle esperienze
internazionali di sensibilizzazione portate
avanti in prima persona con altri volontari.
Un’esperienza positiva del gruppo supportato
dall’AVIS Comunale di Este che ha da subito
appoggiato l’iniziativa.
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Un doveroso riconoscimento
Sicuramente si percepisce !n da subito di avere davanti una persona che ha qualcosa di speciale, perchè la sensazione che
ci coglie è particolare.
E’ per questo che lo scorso 8 settembre, durante la cerimonia di
celebrazione della nostra festa sociale, è stata consegnata una targa
a Carlo Belluco in riconoscenza di tutti gli anni che in ogni
modo possibile ha dedicato all’Avis, perchè Carlo è una persona
speciale.
E’ stato per 25 anni il Capogruppo di Barbona, coordinando le
attività dell’Avis sul posto quando ancora vi era la raccolta esterna
e mantenendo sempre viva, con iniziative di ogni genere, la presenza
dell’Associazione nel territorio di Barbona soprattutto dopo la
chiusura della raccolta.
La chiusura delle uscite esterne ha rappresentato per il territorio della
nostra Avis un momento dif!cile perchè si è trattato di sciogliere un
rapporto costruito nel tempo con fatica ma che, è bene ricordare, si
rese necessaria per l’osservanza di norme in merito alla sicurezza
della donazione e dei donatori.
Carlo fu il primo Capogruppo a comprendere che le cose stavano
cambiando, che il “pionierismo” avisino era ormai alla !ne del
suo percorso e andava sostituito dalla donazione fatta con criteri,
modi e luoghi adeguati.
Per contro gli fu subito chiaro che quella presenza dell’Avis, che
la raccolta esterna garantiva nei paesi, bisognava sostituirla con
un maggior impegno verso la promozione dell’Associazione.
Ecco quindi la ricerca e l’apertura di una sede in loco, la
realizzazione di eventi, la presenza dell’Avis ogni qualvolta ve ne
fosse la possibilità, l’essere un ponte continuo tra la sede centrale
e il suo territorio di pertinenza, il contatto costante e stimato con
le realtà del territorio sia istituzionali che economiche.
Un impegno notevole che non poteva passare inosservato.
Come Consiglio Direttivo esprimiamo a Carlo il più sentito e
sincero ringraziamento per quello che in cuore suo ha dato alla
nostra Avis, e che ancora sicuramente darà perchè, come ribadito
dal nuovo Capogruppo di Barbona Rossano Fontan durante la consegna del riconoscimento, la sua partecipazione a supporto
del Gruppo di Barbona continuerà nel segno del consiglio e dell’esperienza.
Grazie Carlo, grazie veramente di tutto.
Il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Este

E l’Avis cresce ...

anche tra le mura di casa

Mentre andavamo in stampa con il numero precedente
del notiziario, in casa Peotta è arrivata Maria.
Tantissime felicitazioni e congratulazioni a mamma
Paola e papà Cristian, perchè questa meravigliosa
avventura che sono i !gli non li sazi mai di sorprese e
soddisfazioni.
Un augurio particolare anche ai nonni, nostri Avisini
da moltissime donazioni, che, come si può ben vedere
nella foto, hanno in Maria un grande motivo di gioia.
A nonno Gino raccomandiamo di organizzarsi bene
poichè lo aspettiamo per le iniziative dell’area scuola
che fra poco entrerà nel vivo delle operazioni e dove
avremo tanto bisogno di lui.
Federico - Giada C. - Giada V. - Alexandra
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“GRUPPO SCUOLA” AVIS COMUNALE
ESTE
SENSAZIONI ED EMOZIONI DIDI
UN’ ESPERIENZA
Anche quest’anno scolastico, come nel 2012, sta per partire nelle scuole la campagna di sensibilizzazione alla donazione
volontaria di sangue. Nelle esperienze precedenti ho avuto il piacere di confrontarmi con
gli alunni delle classi IV e V appartenenti a numerosi Istituti d’istruzione superiore presenti nel Comune di Este. In questa nuova avventura svolta all’interno delle scuole sono
stata accompagnata da due splendide persone: Gino Peotta, un volontario che con la sua
grande passione per i giovani riesce a conquistare chiunque con il suo entusiasmo; Federico Aghi, presidente dell’Avis Estense che con la sua grande dedizione verso gli altri riesce
a trasmettere la giusta emozione che serve. Insieme a loro sono
andata nelle varie classi per far conoscere agli studenti cos’è
l’AVIS e informarli della continua richiesta di sangue e quindi
del continuo bisogno di nuovi donatori. Incontrando i ragazzi
è emerso un loro inaspettato ma sperato interesse alla nostra
attività procurandoci gioia per il positivo riscontro e dimostrando approvazione per la bontà di un gesto. È infatti ottimo il
risultato che ci ha permesso di ottenere grazie alle loro nuove
numerose iscrizioni all’Avis di Este. È proprio in riferimento a
questo che come esempio cito l’Istituto Atestino di Este il quale, grazie al suo quasi 25%
di alunni iscritti tra i maggiorenni (dopo i nostri incontri), ha potuto ottenere come premio dall’Avis Regionale Veneto una GIFT Card per l’acquisto di materiale scolastico. Lo
Giada Crema
scopo del gruppo scuola non è però solo quello di fare sensibilizzazione nelle scuole bensì
Consigliere Avis
è soprattutto quello dello stare insieme per divertirci in compagnia e sentirsi uniti perché
Comunale Este
è fondamentale capire che i giovani sono il futuro ed è perciò utile renderli partecipi ed
attivi. Noi abbiamo pensato di coinvolgerli anche attraverso “pizzate”, gite a Gardaland,
ecc…, e lo spirito è stato da loro ben apprezzato viste le
numerose adesioni alle nostre iniziative.
Ringraziamo perciò tutti i ragazzi che sono diventati
avisini e anche quelli che ancora non lo sono, perchè con
grande impegno hanno collaborato ad iniziative come
Musica nel Sangue, contribuendo così a dare un valore inquanti!cabile alla soddisfazione di appartenere al Gruppo
Scuola. Personalmente non vedo l’ora di ripetere il tutto
nuovamente; è sempre una sensazione unica!
E’ un po’ quello che sta succedendo anche con il progetto

“GIOV@NI & LA RETE”.
Come novità di !ne estate, quest’anno il Gruppo Scuola
e Giovani ha pensato di dedicarsi ai propri Avisini anche
tramite la tecnologia. È infatti grazie ad Internet che oggi
riusciamo ad essere in contatto con numerosi donatori
proprio attraverso l’uso del PC, permettendo così a loro un
più rapido aggiornamento sulle “ultimissime” dell’Avis di
Este. Quest’idea è nata inoltre per poter condividere insieme momenti della propria quotidianità. Ci entusiasmava
così l’idea di poter avere, anche a portata di un “click”,
più vicinanza con
i nostri Avisini (in
particolare con i
“novelli”) e perciò
abbiamo creato la
nostra pagina Facebook all’interno della quale ognuno può sbizzarrire le sue idee. Si sa, come tutte le
partenze bisogna accelerare……perciò invitiamo tutti a darci gas!!!
Su
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cerca Avis Comunale di Este e clicca su

Sarete nostri amici, saremo Vostri amici, e chi trova un amico ...........
Giada Crema
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Sport … e non solo
L’amicizia e la passione per la pallavolo hanno unito ancora una volta le ns. ragazze avisine.
Un gruppo già af!atato al quale si sono aggiunte nuove atlete ha risvegliato la voglia di essere una nuova squadra per condividere l’emozione del gioco e dello stare assieme.
Una s!da ambiziosa che le vede presenti in campo
con la voglia di rimettersi in gioco, un’esperienza
nuova perché autogestita: fatica e sacri!cio che
diventano grati!cazione per i risultati ottenuti !no
ad oggi.
In collaborazione con il neo presidente della
pallavolo Redentore di Este Paolo Baldo e con
l’approvazione del presidente dell’Avis Comunale
di Este Federico Aghi, le ragazze hanno espresso il
desiderio di iscrivere la nuova squadra con il nome
“AVIS ESTE” partecipando ad un campionato di
pallavolo Open femminile che vede interessate le
province di Padova e Vicenza.
Consapevoli di indossare non una maglia qualsiasi
ma di portare il nome dell’avis, queste ragazze sono
anche testimoni di come lo sport possa unire le due
realtà, trasmettendo ai giovani l’importanza della
donazione volontaria di sangue dettata da puro
spirito di solidarietà.
Sport che unisce fuori e dentro, buon campionato ragazze!

Come uniti nello sport sono i ragazzi che si ritrovano per la loro
disciplina sportiva presso la piscina comunale del Comune di
Sant’Urbano.
Lo scorso 6 ottobre sono state consegnte le nuove divise sociali
(borsone e tenuta) e la nostra Avis non è voluta mancare a questo
importante momento.
Infatti, grazie alla sensibilità di uno dei genitori dei ragazzi e alla
disponibilità dei responsabili della società “Acquambiente” la nostra Associazione è presente tra i loghi dei sostenitori.
La consegna, fatta alla presenza del Sindaco di Sant’Urbano Dr.
Sbigego, è avvenuta dopo che i ragazi hanno dato dimostrazione
della loro attività in acqua.
E’ doveroso ringraziare il nostro Capo
Gruppo di Zona
Flaminio Targa per
il lavoro
di contatto
svolto tra
Sindaco e
Associazione.
Ancora
una volta
Avis e
sport
hanno
permesso di
incontrare i giovani nel loro ambiente e nelle loro passioni con l’augurio che tutto questo sia sempre più un
auspicio nel far crescere una coscienza di aiuto verso il
prossimo in dif!coltà.
Buon campionato anche a voi ragazzi!
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Ogni secondo !ne settimana di Settembre ormai ad Este c’è un appuntamento sportivo a cui non si può mancare……il Torneo Pallavolo Femminile organizzato da
Avis Este in collaborazione con la Redentore
Pallavolo e il Patronato
SS Redentore, che
mette a disposizione
la Palestra, la mensa e altri locali della
struttura.
Quest’anno hanno partecipato al Torneo sei
squadre, cinque provenienti dal Padovano
e una dal Vicentino,
e la novità è stata di
far partecipare ragazze
under 16, per dare loro l’opportunità di portare il messaggio di solidarietà dell’Avis ai giovani. Il Torneo è stato realizzato grazie all’opera dei
volontari dell’Avis Comunale di Este e dei collaboratori del Patronato SS. Redentore.
Sono stati due giorni molto impegnativi per
atlete e organizzatori, che si sono anche ritrovati
tutti assieme domenica a pranzo.
Le squadre si sono affrontate per l’intera giornata del Sabato per arrivare poi alla !nale di
Domenica pomeriggio, disputata presso la bellissima palestra del Patronato SS Redentore tra
il Volley Basso Vicentino e il Pool Volley, vinta
da quest’ultima.
E’ stato ancora un grande successo, il pubblico

ha dato un buonissimo riscontro, e a vincere oltre allo sport è stata ancora
una volta la “squadra” dei volontari e dei vari collaboratori che per mesi
hanno preparato e organizzato in ogni dettaglio questo evento.
E’ stato bello vedere ragazze felici e spensierate confrontarsi in Palestra,
con la “supervisione” di
genitori e persone di tutte
le età ad incitarle, e sicuramente sempre con un pensiero rivolto a chi soffre e a chi grazie anche a questi eventi riesce a bene!ciare di un dono grande, un atto d’amore che a chi sta bene non costa nulla
ma per chi ne ha bisogno diventa un gesto unico, come il dono del sangue.
E allora che dire……grazie a tutti,
ma un grazie particolare va al
nostro Presidente, Aghi Federico
che si dal primo giorno ha creduto
e crede in questa iniziativa e al
Direttore del Patronato SS Redentore di Este, Don Daniele che
è sempre sensibile con la nostra
Associazione…e allora arrivederci
al prossimo anno sempre nel segno
dell’Avis.
Paolo Baldo
14
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Il torneo di volley femminile nacque da un’intuizione di Paolo (affettuosamente Paolino per me ...) nell’autunno
del 2009. Il nuovo mandato associativo stava prendendo forma e l’intento di iniziare un percorso d’incontro con il
mondo dei giovani e dello sport, laddove possibile, era uno degli
obiettivi che la nuova Presidenza si era posta.
Ricordo quando Paolo mi presentò alla squadra delle ragazze
del Volley femminile in palestra dell’ITIS Euganeo, le quali mi
espressero il desiderio di poter giocare con il logo Avis sulla
maglia.
Il passo successivo fu il torneo, poi il memorial “Giulio Maestri”
e un “gioco di squadra” con il Patronato, di cui Don Daniele è il
Direttore, assolutamente positivo.
Il Presidente dell’Avis Comunale di Este non può che doverosamente, affettuosamente e personalmente ringraziare Paolo, Don
Daniele e tutti i volontari che ogni anno si prodigano, si impegnano e danno tutto quello che possono per far sì che questo appuntamento di !ne estate, ma soprattutto la presenza della nostra
Avis all’interno di quella meravigliosa realtà che è il Patronato
SS. Redendore, riesca sempre al meglio.
Dal mio punto di vista, ma sono certo di interpretare anche quello del Consiglio Direttivo, questa esperienza va
coltivata, perchè se dal 2010 in poi il numero dei nuovi af!liati in Avis Este è aumentato in modo considerevole, lo
dobbiamo anche a questa positiva esperienza, lo dobbiamo anche a questo bellissimo rapporto.
Ragazzi.... GRAZIE
Federico Aghi - Presidente Avis Comunale di Este
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AVIS in 500
Prosegue la collaborazione Avis/Pro Loco Carceri, quest’anno in occasione
del “ RADUNO FIAT 500” tenutosi il giorno 21 luglio u.s. La tradizionale
manifestazione
giunta alla 21^
edizione ha visto la
partecipazione di
oltre un centinaio
di autovetture con
ritrovo ed accoglienza
presso l’Abbazia di
Carceri . La carovana
delle mitiche 500,
con un particolare
start di partenza sotto il segno AVIS, si e’quindi avviata per un
giro turistico attraverso i Colli
Euganei con tappa !nale sotto le
mura del castello di Este.

DIVISA CICLISTA “AVIS COMUNALE ESTE”
Come si sta concretizzando con successo l’iniziativa di realizzare la divisa ciclistica
personalizzata “AVIS COMUNALE ESTE”. Abbiamo già provveduto ad effettuare il
primo ordine in base alle prenotazioni ricevute e contiamo di consegnare il relativo
materiale per le festività natalizie. Ricordiamo che è tutt’ora possibile prenotare la divisa
tutti i martedì dalle ore 21,00 presso la sede Avis. Il relativo costo, che comprende
maglietta , pantaloncini, guanti e calzini , e’ di € 70,00 per i soci donatori effettivi e di €
120,00 per i simpatizzanti. Vi aspettiamo per integrare il Team Bike Avis Este.
Luigino Lollo - Vice Presidente Avis Comunale di Este

KARTISTI PER UN GIORNO di Giada Vezzù
Il 7 settembre 2013, in occasione dell’annuale convegno dell’Avis tenutosi a
Jesolo, è stata organizzata una divertente
s!da con i kart presso la Pista Azzurra.
La gara prevedeva una battaglia tra squadre
composta ognuna da 8 partecipanti, di cui
almeno 2 donne. Consisteva in una gara
endurance di 50 minuti dove chi percorreva
più giri totali, otteneva la vittoria.
A s!darsi c’erano ben 14 squadre delle
principali Avis del triveneto e quasi un
centinaio di persone. Presente alla gara con
il nome di Padova 2, c’era anche il gruppo
dell’Avis Este, con il presidente Federico
Aghi, la moglie Elena, l’inarrestabile
Gino Peotta, Giada Vezzù, Vanni Vezzù,
Davide Trovò e Domenico Menegazzo. Nonostante la squadra partisse con una penalità di meno 2 giri, porta a termine la
prima !nale ad un sof!o dal gruppo dei primi, giocandosi così la !nalina per l’ottavo posto, conquistato con molta tenacia.
Il compito di tenere alto il valore della squadra è ricaduto su chi scrive, e
mettendocela tutta, è arrivato il miglior tempo femminile, a pochi decimi da
quello dei maschietti.
Quest’evento è stato un’ottima
occasione per conoscere
persone nuove, ri#ettere su
quanto importante sia il valore
del donare e su come lo sport
unisca, tutto questo contornato
da un gran divertimento in una
giornata sicuramente fuori
16
dall’ordinario!

Este Informa

News dalla Sede di Este

16 novembre 2013: una serata particolare
Qualche scatto per ricordare la bella serata tra tutti i collaboratori passata il
16 novembre scorso presso la mensa del Patronato SS. Redentore.
Ognuno dei presenti ha contribuito con qualcosa in modo da rendere più
conviviale e partecipato possibile questo bel momento di incontro.
Erano presenti anche i nostri amici di San Felice, Lorenzo e Giuseppe, i
quali ci hanno portato i
saluti della loro Presidente
Bruna Bocchi, che non è
potuta venire.
Non potevano mancare

Eugenio Galante, Don Franco, Don Daniele
e tutto lo Staff della mensa ai quali va il più
sentito ringraziamento per l’aiuto ricevuto.
In!ne un inciso per gli amici di Granze

Vescovana Ervino e Gianni
che molto simpaticamente
si sono uniti al gruppo.
Tutto merito della
nostra Consigliere Elena
Businarolo per quest’idea
semplice ma ef!cace .... e
per il prosciutto (sei chili!!!)
che gentilmente ha offerto.

L’AVIS COMUNALE DI ESTE ERA PRESENTE ANCHE A:
18
30
31
14
14
28-29
29
26

Agosto
Agosto
Agosto
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Ottobre

BAONE - Concerto del Maestro D. Ricci
Gita a GARDALAND organizzata da AVIS PROVINCIALE PADOVA
MEGGIARO - Serata d’estate dedicata all’AVIS
ESTE - Chiostro del Vescovile - Serata per la Vita
ESTE - Festa del Volontariato
VILLA ESTENSE - Gita d’autunno a Parma e dintorni
MEGGIARO - Camminata con l’AVIS
PONSO - Spettacolo “ANGELI in MUSICA”

L’AVIS COMUNALE DI ESTE SARA’ PRESENTE A:
1 Dicembre
14 Dicembre
20 Dicembre
Gennaio (Befana)
Gennaio
Gennaio-Febbraio
Febbraio
2 Marzo
Aprile-Giugno

SANT’ELENA - Festa AVIS del Gruppo di zona
VALLE S.GIORGIO di BAONE - Spettacolo teatrale
ESTE - Duomo S.Tecla concerto “Aspettando il Natale”
SANT’ELENA - Rappresentazione di una commedia
OSPEDALETTO EUGANEO - Rappresentazione di una commedia
VILLA ESTENSE - Rappresentazione di una commedia
LOZZO ATESTINO - Rappresentazione di una commedia
OSPEDALETTO EUGANEO - Festa AVIS del Gruppo di zona
ESTE - Uscite in bicicletta con la nuova tuta da ciclista di AVIS ESTE

17

Associazione Volontari Italiani Sangue

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 SERENA
ALBERTIN TERESINA
AMBROSI ANDREA
BACCHIDDU GIAN PIETRO
BALDUIN DAVIDE
BARATELLA LUCA
BARATELLA SILVIA
BARBETTA LISA
BARONI LUCA
BATTAGIN ENRICO
BELLO ELISABETTA
BENATO CRISTIAN
BERTO SILVIA
BIASI VALERIA
BORTOLATO ELISA
BOSELLI FEDERICA
BOSELLO CRISTINA
BOVO ELEONORA
BRUGIN LAURA
BRUSCO SIMONE
CANAZZA MONICA
CANEVAROLO MARCO
CANTORO MASSIMILIANO
CAPUZZO FRANCESCO
CAPUZZO NICOLA
CARLET FEDERICO
CASTELLIN MICHELE
CESTAROLLO NICOLA
CHIARELLO MARIA
COMINATO SIMONE
CORTELLAZZO GUIDO
COSTA PERUFFO PAOLO
CREMA CHIARA
CREMA PAOLO
CRESCENZIO MICHELE
CRESCENZIO RITA

DAL PERARO MARCO
DALLA VALLE ANDREA
DALL’ANGELO LUCA
DARU’ PAOLO
DE TOGNI LUCA
DI NUNNO COSIMO
DIANTINI ANDREA
FERRETTO ANGELICA
FERRIAN MARCO
FIDANI LUCA
GAETA STEFANIA
GALANTE LUCA
GALETTO GIULIO
GALLETTO DAVIDE
GALLO LIVIANO
GAMBALONGA EMANUELE
GASPARETTO GIULIA
GATTOLIN MATTEO
GAZZI ANDREA
GIONA ANDREA
GREGGIO FLAVIO
GRILLO DAMIANO
GUGLIELMETTI MAURO
IANDIORIO MICHELE
LISSANDRIN LEONARDO
LOLLO LUCA
LOLLO MASSIMO
LUISE ERMANNO
MARANGONI ANDREA
MARSOTTO SILVIA
MARTINENGO DAVIDE
MARTINI GIORGIO
MARTINI MATTIA
MARTINI VALTER
MASSARO SANDRO
MAZZUCCATO ANTONINO
MENASPA’ SUSI

MILANI MARCO
MONTATO GIULIA
MORATO GABRIELE
MORELLO PAOLO
NAJIB AHMED
NICOLETTO ELISABETTA
ONGARO DANIELE
ONGARO SONIA
OSETTO LAURETTA
PALUAN VALERIA
PANFILO FRANCESCO
PANIGHELLO FABRIZIO
PAVAN MARCO
PAVANELLO ANDREA
PELLEGRINI MARCO
PELOSATO SANDRA
PENON ANDREA
PIGNANELLI CRISTIANO
PIOVAN PATRIZIA
POLATO WALTER
PONZIN PAOLO
PREVEATO ANTONINO
PREVIATO GIOVANNI
PULVINI PAOLO
RABACHIN ROMANO
RINALDI ELENA
RINALDO DARIO
RIZZI GIANNI
ROMANZIN ALESSANDRO
ROMANZIN LUCIA
RONCOLATO ANNA
ROSA GABRIELE
ROSSATO SANDRA
ROSSI DESIREE’
ROSSI FEDERICA
ROVERAN NATASHA
RUFFATO JACOPO

SALANDIN MANUEL
SALVAN GESSICA
SAMADELLO FEDERICA
SCHIAVON ALESSANDRA
SCHIAVON DENNIS
SEDOCCO ROBERTA
SEGANTIN GIORGIO
SEGLIANI CRISTIAN
SPINELLO ALDO
STEVANIN ANTONIO
TAMIAZZO DANIELE
TOGNIN ROBERTA
TONINELLO ANDREA
TONIOLO EMANUEL
TONIOLO ROBERTO
TOZZO MONIA
TREVISAN ROSA
TURATO FRANCESCA
TURETTA GIULIO
UITZ SABINE LISELOTTE
VALENTINI FABIO
VALZAN CRISTIAN
VERONESE SILVIA
VETTORATO STEFANO
VIARO MICHELA
VISENTIN MARTA
ZAMPIERI AUGUSTO
ZANCANELLA FABIO
ZANCANELLA GIANNI
ZANOVELLO CLAUDIA
ZARAMELLA AMBRA
ZIGNOLI TATIANA
ZORZETTO GIULIO
ZOVI CARLA

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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ALFONSI VALTER
AMBROSI MICHELE
BALDIN DAVIDE
BALDO PAOLO
BALDO SIMONE
BARBETTA LINO
BASTIANELLO DEBORA
BASTIANELLO TIZIANO
BATTISTELLA PAOLO
BATTISTELLA PIERLUIGI
BELLAMIO ENRICO
BELLAMIO TIZIANO
BELLUCO GABRIELE
BERTON PIERMARIA
BERTONCIN ELENA
BISON ROBERTO
BORGHETTI ALESSANDRA
BORTOLETTO DAMIANO
BOSCHETTO FRANCESCO
BOSI ELENA
BOTTARO MARCO
BRAGGION MASSIMO
BUSON ALDO
BUSON ANSELMO

CALLEGARO FEDERICO
CAPPELLO STEFANIA
CARMIGNATO ANTONIO
CASTELLIN ANGELO
CORRADIN CARLO
CRIVELLARO EMANUELE
CRIVELLARO LISA
DALLA PRIA PAOLO
DANIELI SIMONE
DELAITI ELISA
FADIN LUCA
FALASCO LUIGINO
FERRIGO MAURO
FLORIO ELEONORA
FORMAGLIO VANESSA
FRANCESCHI ELIA
FRANCHIN ORFEO
FUMACCINI MASSIMILIANO
GALLANA CHIARA
GAMBALONGA NICOLA
GIACOMIN NICOLA
GIACOMINI MIRKO
GIUNTA FABIO
GREGGIO LORETTA
GREGGIO ROBERTO

LA SCALA ERNESTO
LORENZIN FLAVIO
MAGONARA FRANCESCA
MANFRIN LORIS PIETRO
MARIGO CRISTIANO
MARSOTTO ENRICO
MASIN NADIA
MAZZUCCO GIANLUCA
MERCURIO IVANO
MIOLA STEFANO
NICOLETTO GIORGIO
NICOLINI GIANLUCA
PADRIN ANTONIO
PAIARIN ANDREA
PANCHERI PIERLUIGI
PASTORELLO PATRIZIA
PAVAN MICHELE
PERNUMIAN DANIELE
PERNUMIAN FEDERICO
PERUFFO FRANCESCO
PESAVENTO STEFANIA
PIOMBIN ENRICO
PIOMBIN GIOVANNI
PISTORE ENRICO
POLATO TERENS

PRANDO FEDERICO
PUATO MICHELE
RIGATO ADRIANA
RIZZO ENRICO
ROMAN DANIELE
ROSSATO ELENA
ROSSATO MASSIMO
ROSSO FIORENZO
SANGUIN DIEGO
SANTIMARIA GIANCARLO
SCARPA MARCO
SECCHETTIN PAOLO
SIMBOLA MANRICO
SORZE MICHELA
TOFFANO FEDERICO
TOGNIN ANDREA
TOSATO VITTORIO
TRIVELLATO LORELLA
TURRETA ALESSANDRO
TUZZA GIOVANNA
VALLESE SIMONE
VISENTIN ANDREA
ZAMPOLLO NICOLA
ZATTARIN LILIANA
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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.

AGHI ALDO
ALBERTIN TANIA
ANDRONIC VICTORIA
BALLAN WILMER
BENATO PATRICK
BERNARDI ALBERTO
BERTO SAMUEL
BIKI HASSAN
BORDIN MATTEO
BRESSAN GIANCARLO
BROGIN GIORDANO
BRUSCAGNI FEDERICA
BRUSTOLIN STEFANO
BUSINARO RENATO
BUSOLLO GIAN FRANCO
CANDEO ELENA
CANDEO SAMUELE
CAPETTA ANDREA
CAPPELLO ALESSANDRO
CELANT CRISTIANO
CELANT DAVIDE
CESARO FRANCO
CORRADO LORIS
DANIELI ANTONELLA
DE NICOLA UMBERTO

DI CLAUDIO DAVIDE
DOSSO ALESSANDRO
D’URSO FILIPPO
FABRIS MATTEO
FADIN CRISTIAN
FENZI EMANUELE
FERRIGO MATTEO
FONGARO MARINA
FONGARO MAURIZIO
FORMAGGIO MICHELE
FRANCO MOURA
JACIARA INAJA
FRATUCELLO GABRIELLA
GAFFO SILVANA
GALLANA DAVIDE
GALLANA DIEGO
GAMBALONGA NICOLA
GASTALDELLO MICHELE
GIACOMIN SILVIA
GIACOMINI GIAN PAOLO
LAZZARIN MASSIMO
LAZZAROTTO DIEGO
LEGNARO ROBERTO
LEVIC’ FAHIRA
LISSANDRIN ROBERTO
LIVERANI STEFANO

LORENZETTO DINO
MAGAROTTO SIMONE
MALACHIN MARA
MALAMAN LAURETTA
MARCACCI SERENA
MARCHETTO ASJA
MARCHETTO MAURIZIO
MARON FABIO
MAZZUCCO MICHELE
MENANDRO NADIA
MONTAN BELLINO
MONTESIN GIANNI
NASO MATTEO
OROSI DEBORA
PADOVAN ALESSANDRO
PANFILIO MAYKOL
PAROLO GABRIELE
PERMUNIAN PAOLO
PETTINELLO TIZIANO
PIOMBIN MICHELE
POLIN FEDERICA
QUERCIA GIUSEPPE
REDOLFI VALTER
RIGONI VERONICA
ROSSI EMANUELA
ROSSI ROBERTO

SANTI MARGHERITA
SINIGAGLIA PAOLO
SLANZI CLAUDIO
SOATTO MAURO
SPERANDIO ALBERTO
SPIGOLON ROBERTA
STEVANIN CARLO
TARGA ALESSANDRO
TESSARI CHIARA
TINELLO MARCO
TONELLI DANIEL
TURATO MIRIAN
TURETTA MANUELA
UMILTA’ DARIO
VALANDRO DAMIANO
VALLESE MARCO
VEZZU’ LAURA
VIGATO VIVIANA
ZANOVELLO SUSANNA
ZARAMELLA MATTEO
ZILIO LUISA
ZOPPELLETTO PAOLO
ZULLATO VINICIO
ZUPPA FAUSTO

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.

ANDREOSE NICOLA
BERTAZZO VALERIANO
BERTUOLO PAOLO
BOCCONCELLO STEFANO
BOJAN GIUSEPPE
BONIOLO VALENTINO
BURATTO ADRIANO
CALORE MAURO
CANEVAROLO LUCIO

CAPPELLO ANTONIO
DALLA MUTTA MANUEL
DONATO SILVIO
FIORASI FLAVIO
FURLAN FRANCA
GATTOLIN FRANCO
LAZZARA FRANCO
MARCHIORO ADRIANA
MASIERO CLAUDIO
MORELLO ANDREA

MOSCON MAURIZIO
PERI ALBERTO
PERUZZI NICOLA
PICCOTIN ANDREA
PIETROGRANDE
PIERPAOLO
RAULI GIOVANNI
RINALDO GIACOMO
RINALDO GUIDO
SALVAN AUGUSTO

SAMBINELLO GIUSEPPE
SAONCELLA STEFANO
SGUOTO VALTER
TREVISAN CLAUDIO
TRIVELLATO GIUSEPPE
VISSA’ LORENZO
ZAGO GIUSEPPE
ZENNATO ANTONIO
ZORDAN FRANCESCO

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.

BARBIERO PAOLO
BEGHETTO LUCIANO

BORGHESAN GIUSEPPE
BURATTO
MICHELANGELO
COSTANTIN SERGIO

GUARIENTO FLAVIO
NICOLINI EMILIO
PAROLO GIANCARLO
PAROLO GIUSEPPE

PENON NEREO
ROIN ERNESTO
SAGGIORO FABIO
TURETTA CLAUDIO

Distintivo con goccia a smalto, traforato, con la “A” logo Avis in oro, con smeraldo.
Dopo 40 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni, oppure al
compimento di 100 donazioni.

NICOLINI GIUSEPPE
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Se durante il periodo natalizio, passeggiando per Este,
te,
abbo
incontrerete sotto i portici o in Piazza Maggiore un Babbo
Natale che offrirà un palloncino ai Vostri bambini o un
ra perchè
cioccolatino, beh!...... fermatevi a fare una chiacchera
sono i ragazzi del Gruppo giovani e
scuola dell’Avis di Este.
Il palloncino, un cioccolatino, un sorriso.... non offrono altro e non chiedono
nulla in cambio, solo un po’ di attenzione.
Sta a noi corrispondere questa semplice
gentilezza che nel buio di questo periodo poco positivo, ci regala un piccolo
segnale di luce.

“DONO&VITA” SOLO ON-LINE
Il terzo numero del 2013 chiude l’invio della rivista di Avis Regionale Veneto.
Dal prossimo sarà ricevuto solo da quei soci che ne manifestano speciﬁca volontà, come
pubblicato nel numero di marzo di AVIS ESTE Informa e come stabilito dall’Assemblea dei
Soci nelle adunanze del 2012 e del 2013.
Al link della rivista www.donoevita.it potrete visionare tutto il portale che, ovviamente, è
aggiornato sempre in tempo reale, offrendo informazioni e notizie che altrimenti con il cartaceo non avreste.
L’invito è dunque a visitare il sito per essere sempre “in linea” con ciò che succede nel pianeta dell’AVIS del Veneto.

IMPORTANTISSIMO DAL CENTRO TRASFUSIONALE
SI AVVISANO I DONATORI DI PLASMA CHE A BREVE POTREBBE ESSERE APPROVATA UNA
NORMA CHE STABILISCE IN QUATTRO DONAZIONI ANNUE IL NUMERO MASSIMO DI
PLASMASFERESI CHE SI POTRANNO EFFETTUARE.
RICORDIAMO CHE LA PLASMASFERESI VA SEMPRE PRENOTATA.
PER INFO CONTATTATE LA SEDE AVIS O IL CENTRO TRASFUSIONALE.

RICORDIAMO A TUTTI
Il Centro è aperto LE PRIME TRE DOMENICHE DI OGNI MESE, escluso il mese di agosto
e le festività particolari.
Facciamo, quindi, attenzione agli orari dell’apertura domenicale: dalle ore 8,30 alle ore 10,00.
Teniamo inoltre presente che la domenica non si effettua la plasmaferesi.
Attenzione anche alla donazione durante questo particolare periodo di festività.
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.
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Per informazioni: Sede AVIS Este 0429.618396 - Centro Trasfusionale 0429.618440
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BABBO NATALE CON L’AVIS

