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Grazie

Perché ancora grazie?
Perché senza di Voi la nostra Associazione non 
esisterebbe, e non esisterebbe la speranza di cui 
ha bisogno il malato, e che trova nel gesto anonimo 
e meraviglioso della Vostra donazione. 
Siete Voi che rappresentate quel filo rosso che 
lega la sofferenza alla speranza. 
Da queste righe, ci permettiamo di dare voce a quanti 
vorrebbero stringerVi la mano, ci permettiamo di 
ringraziarvi a nome di ogni persona che ha avuto la 
necessità di aggrapparsi a quel filo rosso.

Grazie di nuovo.
A tutte quelle persone che si avvicinano al nostro 
messaggio quando siamo nelle piazze, sotto il 
nostro gazebo: senza questo momento d’incontro la nostra 
“mission” non otterrebbe quel risultato straordinario e 
positivo che invece ha.

Grazie a qualcuno in particolare.
Questa volta come Associazione a tutti gli istituti 
scolastici che ci hanno accolto con il progetto “L’AVIS va 
a scuola”. 
Ai Professori che ci hanno accolto nelle loro classi 
permettendoci di parlare della donazione del sangue. 
Ai tantissimi  ragazzi che hanno avuto la pazienza 
e la volontà di ascoltarci, che hanno interagito con 
noi, con le mille domande che ci sono state rivolte 
e alle quali abbiamo sempre cercato di rispondere 
con chiarezza e semplicità e le molte adesioni raccolte sono 
una prova tangibile di questo meraviglioso confronto: in 
questo anno scolastico, che è appena finito, circa una 
cinquantina di studenti degli istituti scolastici estensi 
sono diventati donatori effettivi.

Grazie ai nostri ragazzi.
Spesso si dice e si pensa che i ragazzi di questo nostro 
tempo sono fragili, sono vuoti, sono inconsistenti, 
non hanno ideali, non hanno obiettivi, vivono

nell’incertezza, sono superficiali, ...
Niente di più falso: i nostri ragazzi, sono figli di questo 
tempo che noi adulti, con le nostre decisioni, abbiamo 
creato, e non fanno altro che assorbirne l’essenza. È vero, 
qualcuno di loro a volte perde l’orientamento, ma è sempre 
successo fin dalla notte dei tempi, e ancora accadrà. 
Chi si perde è chi ha solo bisogno di aiuto in modo 
particolare, di incoraggiamento, che magari non trova 
o per timore non chiede. E noi che li abbiamo accanto, 
spesso dovremmo scendere dall’alto della nostra 
“omnisapienza”, smettere di parlare e ascoltare tutto 
quello che loro ci dicono e soprattutto quello che non dicono.  

In bocca al lupo ragazzi.
Gli alunni delle quinte superiori, in questi giorni, stanno 
completando il percorso della maturità: è una tra le prime 
vere difficoltà tra delle tante che dovranno affrontare, e 
nessuno gli vada a dire che è come una passeggiata... 
A tutti l’augurio di essere sia in questa prova che in 
tutte quelle a venire seri e responsabili.

A noi il dovere di stargli vicino, di far crescere i loro sogni e 
di aiutarli a realizzarli.

   Elena Businarolo - Renato Zogia
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Nelle prossime due pagine troverete gli elenchi dei Benemeriti per il perido  1 luglio 2012 - 30 giugno 2013. Come già 
accennato in qualche altra occasione, le regole per l’assegnazione delle benemerenze tengono conto sia dell’attività 
donazionale che della fedeltà associativa. E’ un calcolo complesso che con qualche esempio pratico cerchiamo un 
po’ di spiegare.

Maschi: si considerano le donazioni di sangue intero; chi oltre al sangue intero fa anche qualche plasmaferesi o solo 
plasmaferesi, si conteggiano per la benemerenza massimo 4 donazioni annue. A tutto questo si associa il periodo 
di iscrizione all’Associazione (la fedeltà associativa) e l’insieme dei due dati stabilisce il tipo di benemerenza.

Donne: il nuovo regolamento ha previsto per le donne dei parametri diversi rispetto al maschio in quanto 
la donna può effettuare solo due donazioni di sangue intero annuali e, per ovviare a questa limitazione, il 

Si avvicina anche quest’anno la data della nostra 66esima festa sociale: domenica 8 settembre è rinnovato 
l’appuntamento con tutti gli avisini e non, che vogliono festeggiare insieme questa nuova tappa. 
Vi aspettiamo numerosi.
Costanza e impegno fanno della nostra AVIS una arzilla signora che, come un 
buon liquore, più invecchia, più diventa preziosa. E’ un traguardo fatto di tanti 
piccoli successi, ottenuto grazie alla presenza di vecchi e nuovi attori: passato, 
presente e futuro fanno parte di un moto perpetuo, dove il futuro diventerà pre-
sente, per trovarsi poi ad essere passato. 
Un  rinnovamento continuo ed inarrestabile.
L’AVIS è entrata nelle vostre case; è entrata in punta di piedi nelle scuole dei 
vostri ! gli, piccoli e grandi; è entrata nello sport dei nostri ragazzi e nella loro 
voglia di musica. Non si pretende nulla ... da nessuno,  solo una piccolissima 

ri" essione: 
“Se vuoi, puoi fare del bene per 
qualcuno. La scelta è solo tua”.
Rispettando la volontà di spostare 
la festa sociale dell’AVIS di Este, 
nel territorio dei quattordici Comu-
ni che la compongono, quest’anno ci ritroveremo tutti ospiti del 
Gruppo di Zona di Ponso che con il Capogruppo Morato Nerino, 
sta af! ancando la Sede per l’organizzazione della giornata.

 LA cerimonia

ore 9.00: ritrovo presso il Centro Parrocchiale di Ponso;

ore 9.30: formazione del corteo nella  Piazzetta dietro il 
Municipio di Ponso e partenza;

ore 9.45: onore a chi ha dato la vita per un ideale di libertà;

ore 10.00: SS. Messa celebrata presso la Chiesa Parrocchiale di 
Ponso;

ore 11.15: ritrovo nella Sala Civica del Comune di Ponso, 
della cui disponibilità si ringrazia fi n d’ora Il Sindaco e tutta 
l’Amministrazione Comunale, per un breve saluto delle Autorità   
e la consegna delle benemerenze;
ore 12.30: partenza per il ristorante “La Mandria” per il pranzo 
sociale al quale siete invitati.

le benemerenze
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Nelle prossime due pagine troverete gli elenchi dei Benemeriti per il perido  1 luglio 2012 - 30 giugno 2013. Come già 
accennato in qualche altra occasione, le regole per l’assegnazione delle benemerenze tengono conto sia dell’attività 
donazionale che della fedeltà associativa. E’ un calcolo complesso che con qualche esempio pratico cerchiamo un 

: si considerano le donazioni di sangue intero; chi oltre al sangue intero fa anche qualche plasmaferesi o solo 
 massimo 4 donazioni annue. A tutto questo si associa il periodo 

il nuovo regolamento ha previsto per le donne dei parametri diversi rispetto al maschio in quanto 
la donna può effettuare solo due donazioni di sangue intero annuali e, per ovviare a questa limitazione, il 

dispositivo ha stabilito che esse si raddoppino (quindi fi no massimo quattro) per porre la donatrice alla pari 
con il donatore. 
Per quelle donatrici che donano sangue intero e plasma o solo plasma, vale quanto detto per i maschi e cioè 
si  conteggiano ai fi ni della benemerenza sempre e solo 4 donazioni annue. 
Anche per le donne, relativamente alla “fedeltà associativa” vale quanto detto per i maschi.

Come sempre invitiamo chiunque abbia bisogno di chiarimenti a contattare la Segreteria, il martedì sera al n. 
0429.618396, entro i primi giorni di settembre, per dare il tempo alla sede di intervenire se necessario.

LA FESTA 

PRANZO SOCIALE: l’adesione al pranzo si effettua direttamente in Sede Avis Comunale di Este il 
martedì, mercoledì e venerdì, dopo le 21.00, fi no al 3 settembre 2011. 

Potete far pervenire le Vostre richieste anche ai vari Capigruppo di Zona in quanto sono in diretto contatto con 
la Segreteria dell’Associazione.
Si chiede a tutti di non arrivare all’ultimo momento: il 
Ristorante ha i posti contati e non si possono, per motivi di 
organizzazione e sicurezza, raccogliere adesioni oltre un certo 
numero. 
Dopo il 3 settembre comunicheremo il numero degli iscritti e 

pertanto non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

L’importo, come da prassi, va versato all’atto della prenotazione 
e non sarà rimborsato in caso di non partecipazione. 
I costi: come ogni anno, e grazie all’attenzione che Vincenzo e 
Teresa, proprietari del Ristorante “La Mandria” ci dedicano ad 
ogni occasione, abbiamo cercato di mantenere la Vostra quota di 
partecipazione quanto più “avisina” possibile, poichè riteniamo 
che questa giornata debba essere una grande festa d’incontro e di 
dialogo.

 Quota di partecipazione per l’Avisino (Donatori effettivi)    € 10,00  

 Quota di partecipazione per i Familiari dell’Avisino (coniuge e fi gli) € 20,00
 Quota di partecipazione per il Simpatizzante dell’Associazione  € 25,00

Il menù: Come da tradizione del Ristorante, sarà un menù nel pieno rispetto delle grandi occasioni, perchè 
quando si fa festa con gli amici “...si aggiunge un posto a tavola e che festa sia.”

Brindisi di accoglienza con stuzzichini vari
Antipasti misti; 
Due primi piatti; 
Due secondi piatti
Contorni vari; 
Vini rossi e bianchi
Sorbetto 
Dolce “associativo” con brindisi
Caffè
Sgroppini e bicchiere della staffa

Durante il pranzo intrattenimento e divertimento 
per tutti.
Un doveroso ringraziamento fi n d’ora a quanti 
stanno lavorando per la buona riuscita della 
giornata.
 
   Il Consiglio Direttivo 
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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

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.

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 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.

Associazione Volontari Italiani Sangue
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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 PIERPA-
OLO
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

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 rubino. 
Dopo 30 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni, oppure al 
compimento di 75 donazioni.

NICOLINI GIUSEPPE

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. 

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 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.

Associazione Volontari Italiani Sangue Este Informa News dalla Sede di Este
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 Donazioni e iscritti: come ci stiamo comportando...

Il confronto del periodo 
gennaio-maggio 2012-
2013 mette in evidenza 
la continuità del Vostro 
impegno come donatori.
Non si vuole, in questa 
sede, trattare questi 
numeri come il podio di 
una qualche fantomatica 
gara; è solo il modo più 
semplice ed immediato 
che abbiamo per rendervi 
partecipi di come l’Avis 
Comunale di Este, la 
Vostra Avis, sia sempre 
ben viva e presente 
all’appello in merito alla 
donazione volontaria del 
sangue.

La disponibilità di sangue 
è una conquista di tutta la 
collettività e, proprio per 
questo, dati oggettivi come 
quelli qui rappresentati 
devono essere condivisi 
perchè testimoni di coerenza 
del Vostro volontariato 
avisino.
Anche l’andamento dei nuovi 
iscritti all’Avis Comunale di 
Este del periodo conferma 
la vitalità della nostra 
Associazione.

ATTENZIONE: LA 
DONAZIONE IN 
PLASMAFERESI 
VA SEMPRE 
CONCORDATA/
PRENOTATA 
DIRETTAMENTE 
CON IL SERVIZIO 
TRASFUSIONALE 
AL N. 0429.618440

Associazione Volontari Italiani Sangue

Donazioni totali e nuovi 

iscritti del 2012 suddivisi 

per mese.
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... sempre sul nuovo Centro Trasfusionale di Schiavonia.

Nel numero scorso del notiziario è stata pubblicata la pianta dei locali del nuovo Centro di Raccolta di Schiavonia che, 
ad ogni buon conto, ripubblichiamo “in piccolo” nell’intento di continuare quell’opera di informazione che ! n dall’inizio  
ci siamo impegnati a fare sulla tematica. Inoltre, sempre perchè il confronto sia il più ampio possibile e le problematiche 
siano condivise con tutte le Avis che afferiranno al nuovo SIT, in data 18 aprile 2013 si è tenuta presso la nostra sede una 
serata tra le delegazioni delle 
Avis che afferiranno al 
Centro di Raccolta unico
nella quale sono stati
individuati e analizzati gli
eventuali punti di criticità
che tutta questa
operazione potrà
comportare e che sono
state le cose poste 
all’attenzione nel 
tavolo del Comitato di 
Partecipazione Locale: 
accoglienza, spazi, 
presenza associativa 
presso il Servizio, 
spazio ristoro post 
donazione, ecc.
Non abbiamo ancora 
una data certa anche se 
sicuramente non sarà 
tanto avanti nel tempo: 
si presume che il 
passaggio nei nuovi 
locali avverrà entro il 
2014, e per tale momento 
sarà nostra cura vigilare af! nchè tutto sia 
funzionale nei termini e nei modi dovuti. Come già detto in più occasioni l’attenzione è e sarà sempre alta perchè il 
Vostro gesto, giacchè volontario ed insostituibile, venga svolto nella migliore condizione possibile.
Gli incontri con le altre Avis afferenti continuano (proprio in questi giorni in cui stiamo andando in stampa ne è stato 
effettuato uno) nella convinzione che questo sia l’unico percorso af! nchè nel nuovo SIT tutti i Donatori possano sentirsi, 
indipendentemente dalla Comunale di iscrizione, come in un’unica famiglia.

delle 

co

 gli
tà

to 
af! nchè tutto sia 

  Prenotazione della donazione: si può fare ????

Con i nostri Operatori dell’Uffi  cio di chiamata, dopo aver preliminarmente interessato il Primario del Sit, si sta valutan-

do la proposta che da più di qualcuno di Voi è pervenuta: eff e� uare la donazione su prenotazione.

La prenotazione della donazione comporta un vantaggio indiscu� bile: ci si presen-

ta quel giorno a quell’ora, si eff e� ua la donazione in tu� a calma, e  si ritorna alle 

proprie faccende quo� diane in un tempo ragionevolmente più breve.

Cosa comporta tu� o questo: cercare di predisporre un criterio che non vada ad 

invadere il tempo di quella parte di donatori che non possono per i più svaria�  e 

legi�  mi mo� vi eff e� uare la donazione su prenotazione, e da parte di chi si preno-

ta essere consapevole e coerente con l’impegno prenotato.

Sì, consapevole e coerente perchè una volta prenota�  se da un lato vi è un percor-

so agevolato, dall’altra ci deve essere la serietà di presentarsi in quanto la manca-

ta presenza può creare dei disguidi nell’organizzazione di quella giornata.

A nostro avviso, e abbiamo ricevuto segnali posi� vi anche dal Servizio Trasfusiona-

le, la cosa si può fare: si tra� a, come de� o, di trovare il giusto metodo e di colla-

borare nel massimo della disponibilità.

Come sede cercheremo di elaborare una metodologia, ovviamente in sinergia con 

il SIT, in modo da rendere possibile la prenotazione sia via telefono dire� amente 

con l’Operatore dell’Uffi  cio di chiamata che anche via mail.

Appena vi sarà qualcosa di concreto, verrete immediatamente informa� .

La proposta progettuale presentata nel Comitato di 

Partecipazione Locale del 5 febbraio 2013. Essa recepisce 

molte delle osservazioni che come Avis del territorio abbiamo 

formulato. Nel nuovo Centro andrete a donare in oltre 

5000 Volontari e la nostra attenzione perchè questo 

possa avvenire con tutta la serenità possibile, 

è massima.

Associazione Volontari Italiani Sangue Este Informa News dalla Sede di Este



8

 GIOVANI  a servizio dell’Avis ... di Federica

Dopo le elezioni di febbraio 2013 e la nascita del nuovo Consiglio Direttivo 
dell’Avis Comunale di Este, quasi contemporaneamente nasceva la nuova 
commissione Giovani dell’Avis.
Sulla scia della passata commissione dove per vari motivi i ragazzi che vi operavano 
hanno intrapreso altre strade, i nuovi ragazzi e ragazze tra i quali due nuove giovani 
consiglieri sono partiti con tanta voglia e passione dedicandosi alla nostra associazione. 
Dopo esserci trovati per più di qualche volta presso la sede alla presenza del Presidente, 

assieme si  è pensato ad un percorso da 
intraprendere per divulgare nella maniera più ampia 
e coinvolgente possibile il dono del sangue. 
La prima uscita della Commissione Giovani è stata ad Aprile durante lo 
svolgimento di ESTE IN FIORE, 
coinvolgendo con palloncini e 
materiale illustrativo le persone 
che sono venute a visitare la 
nostra Este con un messaggio in 
tema con l’evento …..il sangue 
è come un fi ore…donalo. 
Un bel biglietto da visita per 
dei giovani che sicuramente 
prossimamente saranno presenti 
nei centri commerciali e nelle 

manifestazioni dove sarà forte la presenza dei giovani.

 ... anche tra i banchi di scuola  e Alexandra

Come forte e positivo è stato l’incontro tra Avis Este e le classi quarte dell’Istituto 
Superiore Atestino, avvenuto il 31 gennaio 2013, i giovani sono venuti a conoscenza 
dell’obiettivo di questa associazione e hanno potuto confrontarsi ed esprimere dubbi e 
pareri riguardanti le modalità di donazione. 
Molti di loro hanno scelto di diventare donatori.
Abbiamo, quindi, raccolto alcune considerazioni 
e motivazioni che li hanno spinti a diventare 
parte di questa “grande famiglia”, come loro 
stessi l’hanno defi nita.
Gli studenti hanno percepito questo progetto 
come un’esperienza positiva, perché l’ambiente 
scolastico è il principale posto in cui hanno 
la possibilità di scegliere se aderire o meno a 
iniziative che, come questa, contribuiscono alla 

formazione della loro persona. Inoltre, come alcuni 
di loro affermano, non pensavano che questa associazione 
fosse “attiva” anche su altri fronti che li coinvolgono e danno 

loro possibilità di espressione, in quanto possono dimostrare i loro talenti e 
coltivare i loro interessi, non dimenticando lo scopo di tutto ciò: la solidarietà. 
Un esempio ne è stato “Musica Nel Sangue”, un progetto musicale promosso 
da Avis, Fidas e Abvs Veneto, che consisteva in un contest tra gruppi musicali 
formati da studenti, rappresentanti le scuole superiori venete. 

La fi nale si è svolta 
sabato 11 maggio, 
al Palazzo della Gran Guardia di Verona, e ovviamente non 
poteva mancare la presenza di Avis Este, che ha partecipato 
con il gruppo dell’Atestino formato da La Hasna Doubiani 
e Niccolò Garavello accompagnati da un piccolo ma solido 
gruppo di tifosi. Un’esperienza sicuramente costruttiva, che 
ha portato l’Atestino a vincere il premio per il maggior numero 
di alunni donatori. Lo sforzo e l’impegno dell’Avis di Este è 
stato, da questo punto di vista, ripagato, dimostrando che, 
anche una piccola cittadina, può contribuire sostanzialmente al 
volontariato della nazione.
Un ringraziamento va a chi ha reso possibile tutto ciò, e cioè 
gli operatori dell’area scuola Gino Peotta, Giada Crema, Giada 
Vezzù e La Hasna Doubiani.

Federica Samadello
Consiglere con delega 
all’area giovani 

Alexandra Ignea
neo iscritta tra 
i banchi di scuola

Associazione Volontari Italiani Sangue
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Un grosso contributo alle iscrizioni 
arriva dall’ormai consolidata attività 
nella scuola superiore, alla quale i 
volontari coordinati dai nostri Giada e 
Gino dedicano particolare attenzione e 
passione.
Quest’opera di incontro con i ragazzi 
delle superiori ha ricevuto lo scorso 
11 maggio a Verona, al Palazzo 
della Gran Guardia, un particolare 
riconoscimento: l’Avis Comunale di 
Este è stata premiata, ovviamente tra 
quelle che hanno partecipato, come 
la  sezione Avis Comunale dell’Avis 
Regionale Veneto che ha la media 
percentuale più alta tra numero di 
iscritti e popolazione scolastica di un 
Istituto presso la quale svolge attività 
di sensibilizzazione. Il premio consiste in una gif card per l’acquisto 
di materiale didattico. L’Istituto scolastico in questione è l’Atestino di 
Este.Un riconoscimento anche economico per un plesso scolastico che 
fi n da subito, prima con il Preside Prof. Carlo Bernardo e ora con il 
Preside Prof. Claudio Gambalonga, ha accolto l’Avis tra i suoi banchi.
Ringraziamo dell’accoglienza anche il Preside del Ferrari di Este 

Prof.ssa Barbara Frizzi, che ci ha 
permesso di effettuare la nostra 
attività di sensibilizzazione anche 
all’interno del Liceo, gratifi cata 
da numerose iscrizioni alla nostra 
sezione.

Associazione Volontari Italiani Sangue Este Informa News dalla Sede di Este
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Sempre nell’ambito delle attività che l’Avis Comunale di Este ha svolto nelle scuole durante l’anno scolastico appena 
concluso, è doveroso sottolineare quanto fatto presso il “Manfredini” dall’inossidabile Arnaldo Brugin e dal nostro 
Segretario Roberto Rondin: il  progetto di sensibilizzazione li ha visti impegnati in più incontri con i ragazzi, che si sono 
conclusi con quanto vedete in queste pagine.

Ad Arnaldo e Roberto grazie per questa ulteriore testimonianza di partecipazione avisina e ai Responsabili 

dell’Istituto tutta la riconoscenza dell’Avis per l’attenzione che sempre ci riservano.

  Impressioni di alcuni allievi dell’Istituto Professionale “Manfredini” sulla visita 
  che hanno fatto al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Este

Andando alla visita del Centro Trasfusionale dell’Avis ho capito come funziona la lavorazione del sangue nei suoi vari • 
passaggi e sono rimasta colpita dal fatto che con una semplice operazione, quale quella della trasfusione appunto, si può 
salvare una vita. Sono rimasta anche colpita dall’im-
pegno e dalla passione con cui i tecnici svolgevano il 
proprio lavoro (a benefi cio degli altri/malati). Désirée

Mi ha colpito molto scoprire che ci sono molti donatori • 
di sangue e quanto sangue viene utilizzato negli ospe-
dali. Un’altra cosa interessante è stato vedere i mac-
chinari che vengono usati per lavorare e conservare il 
sangue e il metodo utilizzato per determinare il gruppo 
sanguigno. Davide C.

Sono stata contenta di aver visto come funziona l’Avis • 
perché ho capito che è una cosa molto importante per 
aiutare gli altri se hanno bisogno di sangue ed anche 
per sé stessi come nel caso dell’auto-donazione. Dopo 
questa visita ho deciso anch’io di iscrivermi all’Avis di 
Monselice.  Mara

Mi ha colpito il modo in cui le persone del Centro Tra-• 
sfusionale lavorano con il sangue degli altri con molta 
tranquillità, senza paura di contaminarsi e anche con molta competenza e preparazione. Matteo

Mi ha colpito molto il processo di lavorazione del sangue perché ho imparato che c’è tutto un lungo e complesso lavoro • 
con delle macchine sofi sticate che serve a far sì che il sangue possa essere utilizzato senza alcun rischio/pericolo da 
parte di chi ne ha bisogno. Marco M.

È stata una bella esperienza vedere le persone che lavorano per aiutare la gente, gli altri e tutti quelli che donano il pro-• 
prio sangue. Proprio una bella esperienza! Davide

Dell’Avis mi ha colpito il fatto che non pensavo che dietro ad una semplice analisi del sangue ci fossero tante persone • 
che dedicano il loro tempo e le loro conoscenze per salvare 
altre vite. Massimo

Della visita all’Avis mi ha colpito quando un tecnico di • 
laboratorio ci ha illustrato come si determinano i vari grup-
pi sanguigni senza l’utilizzo della macchina ma con delle 
sostanze che reagivano ai diversi tipi di sangue, facendolo 
addensare o facendolo stratifi care.  Riccardo

Sono stato sorpreso dal modo in cui i dottori e gli infer-• 
mieri “trattano” il sangue e come siano sempre pronti per 
ogni emergenza.  Nicola

Della visita all’Avis mi è piaciuta la serietà e la voglia di • 
fare del bene delle persone che abbiamo incontrato.  
Mattia

Di questa esperienza mi è • piaciuto capire come funzio-
nano le donazioni di sangue. Piacerebbe anche a me donare 
sangue. Mi è piaciuto anche sentire la spiegazione della tec-
nologia che viene impiegata dai tecnici del Centro di Tra-

sfusione. Davide

È stata una esperienza molto bella! È stato bello vedere persone che fanno il loro lavoro con passione. Interessante è • 
stato il processo che viene fatto per conservare il sangue. Bello è stato vedere anche come si fa a scoprire il gruppo 
sanguigno.  Jacopo
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Mi ha colpito molto sapere molte informazioni sul sangue perché è qualcosa che riguarda il nostro organismo e il nostro • 
stile di vita. Mirko

Di questa visita mi ha colpito particolarmente la buona • 
volontà delle persone che svolgono l’attività di prelievo e 
controllo del sangue che apparentemente sembra semplice, 
ma in realtà non lo è affatto, infatti richiede molta attenzione 
/ precisione, professionalità e responsabilità. Andrea

Oggi ho imparato che donare il sangue è un • gesto impor-
tante perché facendo questo gesto di generosità si aiutano le 
persone che sono in diffi coltà. Individuare i diversi gruppi 
sanguigni è un lavoro altrettanto importante e l’abbiamo ca-
pito grazie ai due tecnici di laboratorio che ce l’hanno inse-
gnato. Simone

Mi è piaciuto tutto il procedimento che il tecnico ha fatto • 
per trovare il gruppo sanguigno e sono rimasto colpito da 
quanti diversi elementi è costituito il nostro sangue (globuli 
rossi, globuli bianchi, plasma, piastrine…)  Marco

Mi ha colpito la tecnologia e le attrezzature utilizzate per • 
controllare e conservare il sangue. Non pensavo che una 

sacca di sangue potesse costare alla sanità sulle 280 / 300 euro. Matteo

Ieri io e alcuni ragazzi di terza siamo andati all’ospedale di Este per parlare dell’Avis e della donazione di sangue. Mi • 
ha colpito il fatto che il numero di donatori è cresciuto, ma tante altre persone “se ne fregano”. Di sangue ce n’è sempre 

necessità anche per formare le piastrine.  Ilaria

Questa visita all’Avis è stata molto interessante perché • 
certe cose non le sapevo / conoscevo e poi è stato molto 
simpatico stare insieme agli altri amici alla terza meccanica. 
Matteo

Questa esperienza all’Avis è stata positiva: mi è piaciuta! • 
Anch’io quando avrò 18 anni farò il donatore. Lo farò per-
ché mi piace poter aiutare la gente in diffi coltà. Enrico B.

Per essere donatore bisogna essere sano e avere uno stile • 
di vita adeguato. Si fanno anche dei controlli medici per non 
trasmettere le malattie a quella persona che riceve il san-
gue. C’è tanta gente malata che attende un aiuto dagli altri. 
Questo lo possiamo dare solo noi, così ci sentiamo contenti 
perché abbiamo fatto qualcosa anche per gli altri. Marin

A me è piaciuta questa esperienza perché non avevo mai • 
visto come si preleva il sangue. È stato interessante perché 
ho visto tutti i procedimenti di come si preleva il sangue e di 

come si conserva prima di essere donato al paziente.  Enrico R.

È un gesto molto bello donare il sangue a chi ne ha bisogno. • Davide

Donare il sangue può aiutare a salvare delle persone • 
quindi è un bene. Julet

Mi hanno colpito i macchinari che ci sono nel Centro • 
Trasfusionale e che servono per analizzare il sangue. 
Proprio quel giorno ho consegnato la richiesta per 
poter donare anch’io il sangue. Luca L.

A me è piaciuta molto questa visita didattica perché • 
è importante sapere come viene utilizzato e a chi vie-
ne donato il sangue dei donatori. Se posso donarlo lo 
farò anch’io di sicuro. Youssef

La cosa che mi ha colpito di più è stato come lavo-• 
rano per dividere il sangue, plasma e globuli rossi, 
perché non l’avevo mai visto prima. Kledi
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Questa pagina la dedichiamo all’attività svolta nelle scuole primarie di I° e II° grado.
Il percorso di questa fase dell’area scuola è coordinato da Giorgia, la quale con grande disponibilità riesce 
a conciliare il suo lavoro con l’impegno in Avis. 

GRAZIE Giorgia per il tempo che riesci a dedicare al messaggio avisino

E un pensiero di sentita riconoscenza anche a tutte le insegnanti che ci hanno concesso un po’ del loro 
tempo in aula.
Le immagini che pubblichiamo sono quello che alcuni bambini hanno sintetizzato dagli incontri e 
che hanno raffi gurato secondo il loro modo di interpretare la donazione volontaria del sangue e la 
problematica sociale legata alla necessità sulla disponibilità del sangue.
Merita una citazione particolare la Dr.ssa Loretta Bogoni per la particolare e incredibile passione con cui 
ogni volta coinvolge l’Avis nei progetti formativi dell’istituto scolastico ove presta la propria attività.
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 Un riconoscimento particolare al nostro Segretario Roberto Rondin

Nel corso dell’Assemblea Avis Nazionale, tenutasi a 
Rimini lo scorso mese di maggio, il nostro Roberto Rondin 
ha ricevuto un riconoscimento da parte del Presidente di 
Avis Nazionale Vincenzo Saturni e del Presidente del FIODS
 (Federazione mondiale che raggruppa le organizzazioni dei
 donatori di sangue) per il lavoro svolto nell’ambito del 
progetto di cooperazione internazionale che l’AVIS ha in 
essere da ormai qualche anno.
Il progetto consiste nel portare la cultura del dono gratuito 
del sangue in quelle realtà sociali dove la disponibilità del 
sangue è a pagamento.

Con una collaboratrice e una donatrice ad un’apertura 
domenicale del Centro Trasfusionale estense.
Da sempre è parte attiva di questa iniziativa della nostra Avis.

In un incontro studentesco

Sì, a pagamento: se hai i soldi per pagare il sangue per quel
 determinato intervento chirurgico o terapia medica, vivi 
altrimenti .....
Roberto è refente di questo progetto di cooperazione per 
l’area del Sud America  e la consegna di questo attestato 
dimostra la positività del lavoro ! n qui svolto.
Certo si potrebbe anche pensare che di problemi ne abbiamo 
già tanti noi ... però sarebbe un modo pretestuoso ed egoista

La consegna del riconoscimento

di liquidare problematiche che comunque ci coinvolgono.
Questa, come le tante opere di solidarieta in atto sia in Italia 
che all’estero, non sono altro che piccoli tasselli per una 
crescita comune del sistema sociale in cui viviamo, e sareb-
be estremamente riduttivo girarsi da un’altra parte facendo 
! nta di non vedere le cose negative che ci circodano.
Per contro, invece, va fatto un plauso a quell’impegno che 
propone delle soluzioni e ci mette del proprio per dare cor-
po a queste proposte.
Comunque la si veda e qualunque sia la propria opinione 
personale, Roberto ha dato del suo e a questo impegno è 
stato riconosciuto il dovuto merito.
Grazie Roberto per quello che fai e congratulazioni.

   Federico Aghi - Presidente Avis Este
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Gruppo di Zona di Ospedaletto: 
  39 anni di vita e d’impegno 

Il gruppo A.V.I.S. di Ospedaletto Euganeo, come di consueto, e con l’impegno 
del Capo Gruppo Pastorello Nello, domenica 21 aprile u.s. in occasione del 39° 
anniversario di fondazione ha festeggiato la ricorrenza con tutti i suoi Avisini.
La festa è iniziata con la S.Messa of! ciata da Don Federico, che ha visto la 
presenza dei labari dell’A.V.I.S. dell’Estense, della quale il nostro Gruppo fa parte. 
All’interno della cerimonia religiosa, vi è stato un pensiero di ricordo per tutti 
i defunti Avisini e in principal modo per il primo Capo Gruppo Sig. MOLON 
VITTORIO.
Ci si è spostati poi presso il Monumento ai Caduti per un momento a valenza civile 
che ha visto la deposizione di una corona di alloro alla presenza del Presidente 
dell’A.V.I.S. dell’Estense Federico Aghi e del nostro Sindaco Dr. A. Battistella.

Alla commemorazione erano inoltre 
presenti le Autorità Comunali, i 
componenti dell’Esecutivo estense (i 
Vice Presidenti Lollo Luigi , Melato 
Venceslao, il Segretario Rondin 
Roberto e il Tesoriere Zogia Renato) e 
una nutrita rappresentanza di Avisini.  
I festeggiamenti si sono conclusi preso 
il ristorante “La Mandria” con un 
incontro conviviale.

Un ringraziamento a tutta l’Amministrazione Comunale 
per la partecipazione e l’attenzione che da sempre ci 
riserva, alle realtà economiche che ci hanno sostenuto 
nell’organizzazione della giornata, a tutti i volontari che 
hanno in ogni modo dedicato un po’ del loro tempo per 
la migliore realizzazione possibile dell’evento e a tutti 
coloro che hanno voluto essere presenti.
In! ne, il Direttivo ringrazia sentitamente ancora una 
volta il nostro Capo Gruppo Sig. Pastorello Nello che, 
con impegno e dedizione, da ormai molti anni continua 

a portare avanti questa importante presenza associativa 
nel territorio del nostro Comune, durante i quali il Gruppo si è sempre arricchito di nuovi af! liati, tanto da diventare oggi il più 
importante e numeroso, sia per donazioni che per donatori af! liati, di tutti i gruppi dell’Avis dell’Estense.

   IL DIRETTIVO
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 Rinnovo delle cariche per il Gruppo di Zona di Barbona

Lo scorso 31 maggio, presso l’agriturismo “Al Passo” di Barbona, 
che si ringrazia ancora per l’accoglienza e la disponibilità, si è 
svolto un incontro con gli avisini “vecchi e nuovi” del Gruppo di 
zona di Barbona “Don  Graziano Meneghesso”.
La serata voluta da Carlo Belluco aveva un duplice scopo: riunire 
gli iscritti per un momento di convivialità comune e affrontare 
in perfetta condivisione la richiesta avanzata dallo stesso Carlo 
sull’eventualità di rinnovare i vertici del Gruppo stesso.
Con Carlo era da qualche tempo che si stava affrontando la proble-
matica e, devo dire la verità, ho sempre cercato di fargli cambiare 
idea perchè vedo nella sua ! gura una persona magni! ca, che se 
anche in qualche occasione mi ha tirato giustamente le orecchie 
mai mi ha fatto mancare il suo consiglio e il suo appoggio.
Una sorta di “padre avisino” di cui molto spesso ho avuto bisogno.

Nella sua estrema semplicità di uomo e di avisi-
no, Carlo è diventato in questi anni di presiden-
za che l’ho avuto al mio ! anco, uno dei punti 
di riferimento da imitare: passione per l’Avis, 
rapporto con il territorio ottimo, propositivo 
sempre.
A dimostrazione di queste sue meravigliose doti, 
ci sono i numeri: il Gruppo è sempre aumentato 
in modo costante e numerose sono state le inizia-
tive effettuate.
E anche nell’avvicendarsi dal ruolo di Capo-
gruppo lo ha fatto con quello stile che sempre 
lo accompagna: ha informato della decisione il 
Presidente, ne ha condiviso le motivazioni di or-
dine personale e associativo che gli hanno fatto 
maturare la decisione, ha avviato un percorso 
preliminare di contatto per individuare delle 
possibili soluzioni, ha organizzato in modo im-
peccabile la serata del 31 maggio af! nché fosse 
un bel momento d’incontro e divenisse elemento 
di partecipazione dove affrontare il problema e 
risolverlo. 
Infatti, così è stato.
Sottolineo ancora la particolarità della serata 
in quanto è stata una cosa che mi ha veramente 

emozionato sentire Carlo affermare che il suo tempo era passato... Per me non è stato facile metabolizzarlo.
Come Presidente, accompagnato dal nostro Consigliere Pasquale Tuozzi che ringrazio per aver accettato di svolgere la 
mansione di Segretario verbalizzante per le operazioni che riguardavano il rinnovo della carica sociale, con un po’ di ram-
marico ho dovuto adempiere a questa incombenza statutaria e, dopo alcuni doverosi passaggi di tipo tecnico/associativo, 
il Gruppo, su proposta di Carlo, ha eletto all’unanimità il suo nuovo Capogruppo nella persona di FONTAN Rossano, che 
sopra vediamo tra Carlo e chi scrive. 
Rossano si è presentato nella sua nuova veste ringraziando tutti, ma in particolar modo Carlo al quale, immediatamente, 
ha chiesto di af! ancarlo per quanto possibile in questa sua nuova esperienza associativa.
Rossano ha accettato l’investitura con grande responsabilità e umiltà, e la stessa decisione unanime dei partecipanti sono 
segnali che (è stata una sensazione condivisa successivamente anche con Pasquale Tuozzi) parlano chiaro sul feeling 

che Rossano ha stabilito con agli altri componenti del 
gruppo.
L’eredità di Carlo è un’eredità importante, anche non  
facile da gestire ma, come già detto quella sera, per 
qualsiasi cosa l’appoggio del Presidente e dell’Avis 
Comunale di Este non mancherà. 
A Carlo un pensiero forte di ringraziamento per quanto 
fatto e per quello che, sono certo, ancora farà.
Concludo questa ri" essione su questo bel passaggio 
di vita associativa della nostra Avis con un sincero 
augurio di buon lavoro a Rossano, e a tutto il Gruppo 
chiedo di continuare ad essere uniti attorno al Vostro 
Capogruppo.
Facciamo in modo che lo “stile Carlo” continui.
   

Federico Aghi - Presidente Avis Comunale di Este
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 “DONO&VITA” E’ DEFINITIVAMENTE SOLO ON-LINE 

Dal 1 luglio 2013 diventerà defi nitivamente operativo quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci del 2012 e ratifi cato 
dall’Assemblea dei Soci lo scorso 3 marzo 2013 e cioè di mantenere la spedizione della rivista di Avis Regionale solo per 
quei soci che ne manifestano specifi ca volontà.
I termini di quanto sopra sono stati pubblicati nel numero di marzo di AVIS ESTE Informa.
L’uscita del periodico regionale che è in distribuzione in questo periodo è l’ultima che ricevete cartacea.
Sul nostro sito www.aviseste.it verrà indicato il percorso al link del periodico regionale e invieremo una mail ai donotori 
che ce l’hanno segnalata, per ricordare il link a cui collegagarsi, come stabilito sia dall’Assemblea dei Soci del 2012 che 
da quella del 2013. Le risorse risparmiate da questa revisione  (circa € 3.500,00) saranno impegnate a sostenere l’attività 
di promozione della nostra mission, cosa di cui c’è sempre tanto bisogno.
La proposta del Consiglio Direttivo, come formulata chiaramente nei due confronti assembleari e come approvata, pone 
in essere questa scelta di metodo per due validi motivi: determina ulteriori  risorse per la nostra sezione e comunque 
“Dono&Vita” è consultabile via web in qualsiasi momento. 
Si ricorda che l’aggiornamento di “Dono&Vita WEB” avviene in tempo reale da parte della Redazione del periodico e il 
portale della rivista regionale, comprese tutte le aree tematiche, è a Vostra disposizione ogni qualvolta decitete di fare una 
“navigata” nel mondo avisino.

 INFORMATIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA DELLA SEDE AVIS ESTE

Fin dagli anni ’90, l’amministratore attuale Renato Zogia, ha dotato la nostra segreteria di compu-
ter e programmi per la gestione dei numerosi iscritti che nel ’96 erano 1900.

Abbiamo lavorato con questi ! no al 2009, poi con il presidente Fe-
derico Aghi e tutto il Direttivo si è deciso di aggiornare e potenziare 
computer con nuovi programmi di gestione,  perché il numero degli 
iscritti negli anni è alquanto aumentato e la nostra associazione è 
gestita solo da volontari che dedicano il loro tempo libero per il buon 
funzionamento dell’Avis.
Mi sono impegnato ad automatizzare il più possibile il lavoro della 
segreteria e con l’aiuto anche dell’ex segretario Melato Venceslao, ora Vice Presidente, ! no 
ad oggi abbiamo inserito negli archivi i dati e tutte le donazioni (che sono 30.200) di 3200 
iscritti, e non è ! nito. Dobbiamo ancora inserire degli ex donatori e si conta di completare il 
lavoro entro quest’anno.
Grazie a questi nuovi strumenti l’ultima lettera che avete ricevuto, prima delle elezioni di 
marzo, abbiamo scritto l’indirizzo sulle 2500 buste con i nostri computer.
Il lavoro più importante è la programmazione, cioè far dialogare AssoAvis (programma per 
la gestione dei donatori) e Of! ce, chiedere dei dati contenuti negli archivi e fare in modo che 
questi vengono stampati automaticamente o su carta o a video anche da operatori inesperti.

Abbiamo già programmato per settembre il passaggio ad un altro programma per la gestione degli iscritti ancora più com-
pleto dell’attuale, sempre allo scopo di rendere il lavoro di segreteria più veloce, più funzionale e sicuro.
Apro una piccola parentesi per evidenziare che fanno parte dell’Avis Comunale di Este i gruppi dei seguenti comuni, in 
totale 14 : Este, Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d’Adige, Pon-
so, S. Margherita d’Adige, Sant’Elena, Sant’Urbano, Vighizzolo d’Este, Villa Estense.

      De Grandis Bruno - Consigliere delegato ai servizi informatici della Sede

 WEST NILE E DONAZIONE ESTIVA

Da qualche estate ormai, periodo in cui già scarseggiano le donazioni, si ripresenta il “solito” problema legato alle fasti-
diosissime zanzare del Nilo. 

Infatti per quegli avisini che abbiano soggiornato nelle zone a rischio indicate nel questionario di 
autodiagnosi (compilatelo sempre con la massima attenzione), vi è l’obbligo di effettuare un pic-
colo prelievo aggiuntivo per il test di rito sulla donazione in quanto la permanenza notturna in una 
di quelle località potrebbe avervi esposto al virus West Nile, il virus del Nilo o febbre del Nilo, che 
viene trasmesso attraverso la puntura delle zanzare.
Il virus provoca, nella maggior parte dei casi in cui si evidenzia, una banale in" uenza e solo in po-
chissimi altri casi, per fortuna molto rari, una pericolosa malattia: la meningoencefalite. 
Va ricordato che il virus del Nilo occidentale è conosciuto ormai da molti anni ed è diventato 
“residente” in Italia da qualche anno; la nostra medicina lo conosce bene ed è pronta ad intervenire 
ef! cacemente all’occorrenza.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare i medici del Centro Trasfusionale e, comunque 

laddove possiamo, siamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.
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 BELLA ESCURSIONE A SAN LEO E URBINO PER IL GRUPPO DI VILLA ESTENSE

Lo scorso ! ne maggio il Gruppo Avis di Villa Estense ha orga-
nizzato un’escursione in quello che durante il Medioevo è stata 
la contea di Montefeltro.
Le tappe della gita sono 
state la Rocca di San 
Leo, prigione del famoso 
Cagliostro, Urbania ed 
Urbino.
E’ stata una bella pas-
seggiata, durata un intero 
weekend, perfettamente 
organizzata dalla sig.ra 
Graziella, da Luciano e 
Giuseppina Braggion, 
nostri infaticabili refe-
renti di zona del Gruppo di Villa Estense.

 AVIS ESTE IN FIORE

Anche quest’anno la nostra Avis ha partecipato ad “Este in Fiore”. 
Il tempo non è stato dei migliori, ma lo spirito sotto il nostro gazebo è 
sempre stato alto.
Inoltre, al nostro gazebo abbiamo accolto anche gli amici 
dell’Associazione contro la sclerosi multipla, una brutta e subdola 
malattia che nel territorio estense conta parecchi casi.
I ragazzi dell’AISM hanno bisogno di tutto il nostro aiuto e averli come 

compagni di viaggio 
sotto il gazebo è stato 
un modo semplice per 
supportarli nella loro attività d’incontro.
Nonostante la pioggia e una temperatura un po’ fresca, i nostri volontari 
come sempre hanno dato il meglio di sé e fra una chiacchiera, un  sorriso 
e un palloncino, sono state tante le persone che si sono avvicinate, vuoi 
per salutare, vuoi per conoscere, vuoi per curiosità. 
La giornata è stata comunque positiva: sono arrivate numerose adesioni 
per diventare nuovi donatori. 
E’ un obiettivo che ci riempie sempre il cuore: fare crescere il numero dei  

“fratelli di sangue”.

 CICLOTURISMO CON L’AVIS

Il Consiglio Direttivo su proposta del nostro Vice Presidente Melato Venceslao, che 
ha raccolto più di qualche Vostra segnalazione in tal senso, ha deliberato di realizzare 
una tenuta sportiva da cicloamatore con i loghi dell’Avis Comunale di Este.
E’ senz’altro un ulteriore altro modo che abbiamo a disposizione per farci del bene 
(un po’ di sport non guasta mai) e per far conoscere l’Associazione.
Il set si comporrà dei classici pantaloncini a gamba corta e di due maglie, estiva a 
maniche corte + invernale a maniche lunghe.
Per tutti coloro che desiderano avere la tenuta, si chiede di far pervenire una 
richiesta scritta in sede tramite la casella mail este@padova.avisveneto.it o via 
fax al n. 0429 618396 con i Vostri riferimenti.
Sono già stati presi dei contatti con operatori del settore e se sarà raggiunto un quan-
titativo minimo, avvieremo il confezionamento del materiale.
Il set sarà realizzato con materiale di primordine, normalmente utilizzato dalle socie-
tà ciclistiche che fanno attività agonistica.
Visti i costi del set completo che preventivamente sono stati valutati, anticipiamo che 

sarà chiesto un contributo di partecipazione alla spesa che, in ogni caso, come sempre, si cercherà di limitare quanto più 
possibile.
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AVIS ESTE e PATRONATO SS REDENTORE……UNA SANA REALTA’

Da qualche anno a questa parte l’Avis Comunale di Este ha consolidato il suo rapporto con il locale Patronato SS Reden-
tore. Tutti i direttori della struttura che si sono susseguiti, da Don Federico a Don Luca e tutt’ora con Don Daniele hanno 

voluto che l’Avis fosse presente in una realtà frequentata in 
maggioranza da giovani. Da almeno tre anni tutte le squadre 
rappresentative della Redentore Pallavolo, sezione della Po-
lisportiva del Patronato, portano con orgoglio stampato sulla 
divisa da gioco il logo dell’Avis e durante le partite “casalin-
ghe” vengono esposti striscioni che vogliono far ! ssare sulla 
mente e negli occhi del pubblico presente la consapevolezza 
che donare è bello, che donare è vita che dobbiamo essere ! eri 
di far parte della grande famiglia Avis.
Il Patronato negli ultimi tre anni  (a settembre prossimo sarà 
il quarto) offre la propria realtà, la propria mensa, la propria 
palestra all’Avis, che organizza l’ormai immancabile Torneo 
Pallavolo Femminile Avis di Este, un torneo che durante i 
due giorni di gioco impegna una quarantina di collaboratori  

volontari e oltre un centinaio di atlete provenienti dal circondario di Este.
Grazie anche a questo evento l’Avis continua ad af! liare nuovi donatori, provenienti da parenti e amici di persone che 
frequentano il torneo e il Patronato.
Nel Patronato l’Avis ha organizzato Corsi di Primo Soccorso, incontri con atleti  simbolo dello sport da Andrea Zorzi a 

Enrica Merlo, quest’ultima libero della Foppape-
dretti Bergamo partecipante al Campionato Fem-
minile di Pallavolo Serie A1, che l’anno scorso 
durante il 1° Memorial Giulio Maestri organizzato 
nel contesto della Festa dello Sport ci ha onorato 
della sua presenza e alla quale il Presidente Avis 
Este, Federico Aghi, ha consegnato una tessera Avis 
ad onorem.
Grande successo a questo sodalizio Avis/Patrona-
to lo dobbiamo soprattutto all’attuale direttore del 
Patronato, una persona veramente speciale, Don 
Daniele, che alla sua passione per la pallavolo e 
lo sport unisce il suo ruolo di educatore facendo sì 
che l’Avis sia spesso presente nelle manifestazioni 
all’interno del Patronato.
Per il futuro l’Avis intende continuare a collaborare 
con questa bella e sana realta’, una realtà della quale 

i giovani che frequentano il Patronato devono essere ! eri ed orgo-
gliosi di avere questo ritrovo all’interno della nostra città.
Dobbiamo instancabilmente far capire ai giovani, vero patrimonio  
dell’Avis e non solo, che donare il proprio sangue signi! ca amare 
il prossimo e far capire a tutti che prima o poi possiamo averne 
bisogno.
L’Avis continuerà a essere presente, anche nel prossimo futuro, 
durante la tradizionale Festa dello Sport di giugno, il 14/15 settem-
bre con il Torneo di Pallavolo e da Ottobre/Novembre molto pro-
babilmente con una squadra di Pallavolo tutta dedicata all’Avis. 
Nascerà  l’Avis Redentore Pallavolo, una squadra di ragazze che 
parteciperanno ad un campionato che oltre a farle divertire servirà 
a far avvicinare più persone possibile alla nostra Associazione. 
Questa squadra avrà probabilmente come coach una nostra neo-
consigliere, eletta durante le ultime elezioni, che hanno portato a 
ringiovanire il Consiglio Direttivo dell’Avis per circa un terzo.
Il Consiglio Direttivo saprà continuare il percorso egregiamente 
già intrapreso nello scorso mandato dal riconfermato Presidente 
Aghi Federico, grazie soprattutto a lui e ai suoi collaboratori si 
fa sempre più solido il rapporto con la Comunità locale e con il 
Patronato SS Redentore.
E’ con questi presupposti che l’Avis Comunale di Este continuerà 
ad essere una bella realtà, continuando così il suo compito  di edu-
care più gente possibile, ma soprattutto i giovani, ad avvicinarsi 
al dono del sangue, perche’ di sangue ne abbiamo veramente tutti 
tanto bisogno….sempre.
         
     Paolo Baldo 

TERZO TORNEO 

Pallavolo
femminile comunale

di Este

8-9 Settembre 2012

dalle 9.00 alle 20.30 ESTE (PD)
Palestra PATRONATO SS. Redentore viale Fiume
Palestra ISTITUTO FERMI via Argine Restara
Al torneo parteciperanno 8 squadre iscritte ai campionati provinciali FIPAV di 2ª divisione e Under 18 femminile. 
SABATO 8 SETTEMBRE si svolgeranno i gironi di qualificazione all’italiana in entrambe le palestre.
Le semifinali e le finali si svolgeranno presso la palestra del Patronato SS Redentore di Este, viale Fiume 65, 
DOMENICA 9 SETTEMBRE.  Finale 3° posto ore 16.00 e FINALE 1° POSTO ore 18.00.

INGRESSO LIBERO

in collaborazione con:

Patrocinio del
COMUNE DI ESTE
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 AVIS GRANZE VESCOVANA

Un sincero ringraziamento agli amici dell’AVIS di Este 
che ci permettono di usufruire di questo importante spa-
zio nel loro notiziario dell’Estense per raggiungere anche 
tutti gli avisini della nostra zona. 
Quest’anno abbiamo festeggiato, nella nostra Festa 
Sociale di domenica 9 giugno, il 45° anniversario della 
nostra Associazione, fondata nel 1968.
Un traguardo importante per una Associazione piccola 
come la nostra, ma con una grande volontà di far bene e 
raggiungere obiettivi ambiziosi.
Nel corso del 2012 abbiamo raggiunto il traguardo delle 
380 donazioni effettuate dai nostri soci, superando per la 
sesta volta (dal 2006) le 300 donazioni annue e nei primi 
cinque mesi del 2013 siamo a quota 170.
Di questo devono essere ringraziati sia i componenti 
del Direttivo che i nostri donatori, ognuno per quanto 
di propria competenza, impegnandosi al massimo per 
raggiungere gli obbiettivi di un sempre maggior numero 
di donazioni.
La ragion d’essere di una AVIS (come esplicitamente 
richiamato nello Statuto Associativo) è quella di pro-
muovere il dono del sangue e trasmettere i valori della 
solidarietà sociale nella comunità in cui opera.
Ci auguriamo di essere stati all’altezza di questo compi-
to, che cercheremo anche in futuro di attuare al meglio 
delle nostre possibilità.
E’ necessario comunque che i giovani diano anche loro 
un contributo, avvicinandosi all’AVIS e partecipando, 
con la loro freschezza e anche con idee nuove alla vita 
dell’Associazione, solo così potrà avvenire il necessario 
ricambio generazionale che darà garanzie per il futuro 
della nostra AVIS. 
Alcuni momenti della nostra Festa Sociale: un momento 
della s! lata, la sosta dinanzi al monumento al Volon-
tariato, la premiazione del socio Tiberto Graziano al 
traguardo delle 120 donazioni e un momento conviviale 

davanti alla torta realizzata per l'occasione. 

Mi permetto di aggiungere qualcosa a questa 
pagina perchè è doveroso da parte del Presi-
dente dell’Avis Comunale di Este ringraziare 
anche in questa sede i “ragazzi” di Granze-
Vescovana.
Ci hanno ospitato con la più viva cordialità 
possibile, hanno realizzato una festa molto bel-
la con contenuti associativi importanti, come 
dimostrano queste immagini.
E’ vero quanto sopra affermato: sono una 
piccola realtà; ma è anche altrettanto vero che 
riescono a trasmettere nel loro piccolo il mes-
saggio avisino con sentita partecipazione, e i 
numeri precedentemente citati lo dimostrano.
Il mio personale impegno continuerà affi nchè 
il bellissimo rapporto di collaborazione, che da 
sempre unisce e lega le nostre due realtà avisi-
ne, cresca.
A nome del Consiglio Direttivo dell’Avis Comu-
nale di Este e di tutti i Donatori estensi 
GRAZIE ancora per tutto quello che fate.

Federico Aghi - Presidente Avis Comunale di Este
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Continua l’apertura domenicale del Centro Trasfusionale.
Il Centro è aperto LE PRIME TRE DOMENICHE DI OGNI MESE, 
escluso il mese di agosto e le festività particolari.
Attenzione all’orario di apertura domenicale: dalle ore 8,30 alle ore 10,00.
La domenica non si effettua la plasmaferesi.

Ricordiamoci sempre della donazione estiva, meglio se prima di 
spostarsi per località fuori dalla Comunità Europea.

Per informazioni: Sede AVIS Este 0429.618396 - Centro Trasfusionale 0429.618440
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