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GRAZIE A TUTTI
Con i lavori assembleari di domenica 3 marzo
2013 si è concluso il mandato associativo
2009/2012.
Al termine dell’Assemlea si
sono svolte le elezioni per il
rinnovo degli Organi Sociali
che guideranno il mandato
associativo 2013/2016.
Come Consiglio Direttivo
uscente ci sentiamo in
dovere di esprimere due
sinceri GRAZIE:
il primo a tutti Voi,
Donatori dell’Avis Comunale di Este, per la
continua e costante opera a favore della
donazione volontaria del sangue. Il periodo
2009/2012 ha visto le Vostre donazioni crescere
costantemente, segno inequivocabile di una
sensibilità eccezionale;
il secondo a tutti i Volontari che in questi
quattro anni hanno contribuito con la
loro presenza a portare avanti l’attività
amministrativa e operativa della Sede: la
registrazione delle donazioni, l’Ufficio di
chiamata, la raccolta domenicale, la presenza
con le strutture associative nelle varie
manifestazioni, la Segreteria dell’Associazione,
gli adempimenti contabili, il rinnovamento
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strutturale e funzionale della Sede, le iniziative
nel mondo dei giovani e nelle scuole, le feste
di piazza, le nostre feste sociali, ...
Tutto questo, e altro ancora che non stiamo qui ad
elencare, è stato possibile grazie alla disponibilità
di un numero considerevole di persone alle
quali giunga, da questa pagina, il nostro più
sentito ringraziamento e quello di tutta
l’Associazione.
Al nuovo Consiglio Direttivo, che
guiderà l’Avis Comunale di Este
per il periodo 2013/2016, un
grande in bocca al lupo.
Le problematiche da affrontare
sono tante, ma siamo certi che
l’Avis Comunale di Este ha in
se le risorse perchè si trovino
le soluzioni adeguate affinchè
possa continuare la crescita
dell’Associazione.
Non stancatevi mai, siate vicini al nuovo Consiglio,
stimolatelo e aiutatelo perchè ciò che facciamo non
è per noi ma per chi è in difficoltà, per qualcuno che
non sta bene come noi.
Infine, permetteteci di esprimere a tutti Voi
l’augurio per una Santa Pasqua in serenità
con le Vostre Famiglie.
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2009 - 2012: numeri del mandato associativo appena concluso



Il grafico qui a fianco mostra i
numeri complessivi (plasma e
sangue intero) delle donazioni
effettuate nell’arco del mandato.
La crescita è evidente.
I dati di questo grafico sono
il frutto di due elementi
sostanziali: il lavoro svolto
dall’Ufficio di chiamata e la
Vostra risposta.
Non servono altri commenti.
Grazie ad Afra, Elena e Gigi
(il team della chiamata) e
grazie soprattutto a Voi per
la sensibilità e l’impegno
dimostrati.

L’andamento dei nuovi iscritti all’Avis
Comunale di Este nel periodo 2009 2012.
Anche questo dato indica la positività
dal mandato.
Si deve un ringraziamanto al Segretario
uscente Melato Venceslao e al
Consigliere De Grandis Bruno perchè
la gestione di tutta la parte tecnicoamministrativa in merito alla Segreteria
dei Donatori è stata svolta direttamente
da loro.
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Come si
distribuiscono
anagraficamente
i circa 2700
Avisini della
nostra Avis.
La presenza
nelle fasce d’età
centrali, quelle
dove si dona in
media di più,
è abbastanza
omogenea e ciò
è positivo per
l’andamento
delle donazioni.
Da notare
l’incidenza dei
nuovi iscritti
nell’intera
percentuale.
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News dalla Sede di Este

DOMENICA 3 MARZO 2013 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Domenica 3 marzo 2013, presso la Sala Comunale Caduti di
Nassiriya di Vicolo Mezzaluna a Este, si è svolta l’Assemblea
Ordinaria dei Soci dell’Avis Comunale di Este.
Al Sig. Sindaco di Este Dr. Giancarlo Piva e all’Amm.ne
Comunale un sincero grazie per l’utilizzo della sala e per
l’attenzione che dimostrano verso l’Associazione.
La riunione aveva il duplice scopo di chiudere l’anno associativo
2012 e di chiudere il mandato associativo 2009/2012.
Infatti, al termine dell’ordine del giorno “tecnico”, si sono svolte le
elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali previsti dallo Statuto:
il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Este e il Collegio dei
Revisori dei Conti.
Durante lo svolgimento della fase tecnica, l’Assemblea ha visto una
buona presenza; al tavolo della Presidenza ha presenziato anche il
nostro Presidente Provinciale sig. Roberto Sartori che, nell’indirizzo
di saluto ai convenuti, ha ringraziato tutti i Donatori estensi per il loro lodevole impegno.
Durante l’Assemblea è stato approvato anche un nuovo strumento di gestione dell’Associazione: il Regolamento
dell’Avis Comunale di Este.
Alle ore 12.00, concluse le procedure di insediamento del seggio elettorale e di preparazione delle schede, puntualmente
si sono aperte le operazioni di voto che, dopo una breve interruzione dalle 14.00 alle 15.00 come comunicato nella nota
di convocazione dell’Assemblea, sono terminate alle ore 19.00.
Il seggio si è poi spostato in sede Avis Este per lo spoglio delle
schede, il quale è terminato alle 23.30 circa con il verbale di
dichiarazione degli eletti alla carica di Consigliere.
Le schede votate, comprensive delle deleghe presentate, sono state
243 (circa un centinaio più della consultazione del 2009) e, cosa che
sottolinea la correttezza di chi è venuto ad esprimere il proprio voto,
non vi è stata alcuna scheda nulla, bianca o invalidata.
Si deve un ringraziamento, per la disponibilità e la pazienza, ai
Componenti del Comitato Elettorale sigg. Brocadello Gian Luigi,
Melato Iliana e Zaglia Gianluca per il lavoro svolto nell’arco
dell’intera giornata. Occorre sottolineare la delicatezza del
compito loro assegnato e che li ha tenuti impegnati dall’inizio
dell’Assemblea fino alla proclamazione dei risultati.
Grazie ancora.
Una consultazione elettorale, qualunque sia il motivo per cui viene fatta, è sempre un’espressione di democrazia anche se
rappresenta suo malgrado una sorta di competizione.
In Avis, però, il voto non sancisce vincitori o vinti ma solo un ruolo di responsabilità necessario ai fini del funzionamento
statutario dell’Associazione.
Il vero vincitore in Avis è il volontariato, una perla che alloggia in ognuno di noi e che dobbiamo stare ben attenti a non
offuscare con atteggiamenti superficiali miranti al solo protagonismo personale.
L’Avis non ha bisogno di queste cose, l’Avis ha bisogno della disponibilità che ognuno di noi può dedicare in questa o
quella attività.
Come Consiglio Direttivo entrante ci permettiamo di chiederVi solo questo:un po’ della Vostra disponibilità che, unita
e insieme alle altre, sicuramente ci aiuterà a continuare a fare cose importanti a favore di chi è meno fortunato.
Il neo eletto Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Este
Presidente 			
Vice Presidente 		
Vice Presidente 		
Segretario 			
Tesoriere 			
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Baldo Paolo
Businarolo Elena
Cerato Luigi
Crema Giada
De Grandis Bruno

Aghi Federico
Lollo Luigi
Melato Venceslao
Rondin Roberto
Zogia Renato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Guidi Paolo
Modenese Mario
Piovan Patrizia
Samadello Federica
Tuozzi Pasquale
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Centro Unico per Acuti di Schiavonia: i nuovi locali del Centro Trasfusion

La piantina pubblicata riporta la disposizione dei locali del Centro di Raccolta che Voi donatori utilizzerete quando
Schiavonia. E’ stata presentata lo scorso 5 febbraio 2013 nell’ambito dell’incontro di Comitato di Partecipazione L
avanti è notevole: seguendo il percorso indicato dalla freccia rossa, potete visualizzare immediadamente tutte le fas
d’aspetto, l’accredito in accettazione, si passa in sala d’attesa, poi nell’ambulatorio per la visita pre-donazione per e
Il percorso verde porta all’area ristoro, qualche momento di pausa dopo la donazione per tornare alla propria attivit
Questa soluzione è chiaramente il frutto del confronto sostenuto e sta a dimostrare la buona volontà di tutti i sogget
impegnati nella discussione, Direzione dell’USL 17 compresa.
In questa sede si deve un ringraziamento particolare al nostro Presidente Provinciale Robero Sartori che nelle occas
dibattito si è sempre reso disponibile quale garante delle richieste dell’Avis.
I Vertici aziendali hanno confermato che il trasferimento nel nuovo Sit dovrebbe avvenire entro il prossimo anno.
Speriamo ... perchè gli spazi del SIT di Este, in relazione al numero delle Vostre donazioni, iniziano ad essere orma
Il nuovo Centro sarà sicuramente più confortevole: area accoglienza ampia, struttura donazionale
adeguata, disponibilità del parcheggio esterno, ...tutto affinché il Vostro gesto si svolga nella migliore
condizione possibile e l’impegno profuso è sempre stato indirizzato a questo obiettivo.
Come Associazione era nostro obbligo vigilare su questo aspetto e, proprio per tale motivo, non ci
siamo mai sottratti alla discussione.
Ai medici e operatori sanitari (che si ricorda non sono personale dell’Avis ma dipendenti dell’USL 17)
il compito di farvi sentire, in questo nuovo ambiente, ancora di più testimoni di speranza.
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La proposta progettuale presentata nell’ultimo Comitato di
Partecipazione Locale del 5 febbraio 2013.
Essa recepisce quasi la totalità delle osservazioni che come Avis del
territorio avevamo formulato in quanto ben coscenti che in questo
spazio andrete a donare in oltre 5000 volontari avisini.
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Il Consiglio Direttivo
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nale

o avverrà il trasferimento dei punti prelievo di Este e Monselice nella costruenda struttura ospedaliera di
Locale. Come potete osservare (vedi la scheda di progetto pubblicata nel numero di dicembre 2012) il passo in
si pre-donazione, con l’arrivo in sala
entrare nell’area donazionale.
tà quotidiana.
tti

sioni di

ai stretti.
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Donne ... in Avis
L’8 marzo è passato e come tutti gli anni, da tradizione, porta con se
occasioni di riflessione sul ruolo che la donna è chiamata a svolgere nel
sistema paese.
Il lavoro, la famiglia, i figli e tutte quelle cose che in una giornata sono, per
antonomasia, destinate ad essere gestite dalla donna, sono tematiche sulle
quali si sprecano “Fiumi di parole”.
E’ pur vero che quanto sopra detto se da un lato limita le possibilità della
donna, è anche vero che ciò fa della donna stessa il punto di riferimento
principe per aspetti che “per antonomasia” saranno anche legati alla figura
femminile ma in realtà, considerato l’impatto che questi hanno nei rapporti
che intervengono in merito allo sviluppo delle relazioni sociali, diventano
estremamente determinanti. La scelta è chiaramente personale.
Anche in Avis ad Este l’8 marzo ha portato una piccola rivoluzione: proprio
la sera della Festa della Donna ben quattro “Consigliere” hanno accettato di
mettersi in gioco nell’Associazione.
E’ una novità in assoluto per la nostra Avis e l’auspicio è che quella
particolare sensibilità, riconosciuta come il famoso “tocco femminile”,
sia quanto mai propositiva e positiva per il Consiglio Direttivo dell’ Avis
Comunale di Este.
Ma non dimentichiamo tutte le Avisine, donatrici e collaboratrici, che con la loro presenza contribuiscono a dare all’Avis
quel ruolo importante che nel territorio estense essa svolge: in Avis Este, al 28 febbraio 2013, le donatrici attive sono
844 più un altro centinaio circa di affiliate nei vari ruoli, un numero considerevole che pone in evidenza come la nostra
femminilità sia da sempre attenta al messaggio di solidarietà proposto dall’Avis.
Ultimamente, purtroppo, dagli organi di stampa spesso sentiamo parlare della donna come qualcosa da violare, anzichè da
rispettare profondamente. Stiamo attente, però, a non lasciarci intimidire.
E’ vero: siamo più vulnerabili, ma non per questo partiamo sconfitte e quando si usano atteggiamenti “non civili” nei
nostri confronti, se non ce la facciamo da sole cerchiamo aiuto.
Carissime Amiche, c’è bisogno di noi ... ci sarà sempre bisogno delle donne; l’augurio che Vi facciamo è che riusciate ad
essere positive e serene anche quando le difficoltà ci mettono a dura prova.
Siamo portatrici della procreazione, condizione biologica che ci deve convincere anche moralmente della forza che è in
ognuna di noi e più ci crederemo, più essa ci aiuterà in questo tortuoso percorso che è la vita.
							

		

DUE AVISINE

Donne ... e motori
Il vecchio adagio “donne e motori, ...” per Giada lo
possiamo tranquillamente modificare in “donne e motori,
gioie e Avis”.
Giada, lo scorso 2 e 3 marzo 2013, era presente con il
suo stand da campionessa di Supermotard a Padova,
alla fiera della motocicletta e nel suo spazio faceva
bellissima figura un roll-up tutto particolare, dove il logo
dell’AVIS e un messaggio d’invito alla solidarietà si
accompagnavano magnificamente ad una sua immagine in
piena competizione.
Il messaggio che
Giada ha voluto
proporre ai
visitatori
è molto semplice: Insieme si vince. Aiuta il prossimo ... non costa nulla.
Giada è donatrice da qualche anno ed è arrivata in Avis Este attraverso l’attività
nelle scuole. Brava Giada!!!
Un grande in bocca al lupo per la nuova stagione agonistica e che quel Logo
“particolare” che hai voluto mettere a fianco del tuo numero preferito ti sia di buon
6
auspicio.
GINO PEOTTA
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Continua l’attività nella Scuola
Anche nel corrente anno scolastico ci siamo proposti nei vari Istituti estensi per
parlare di solidarietà e di Avis. Siamo stati accolti all’Atestino, al Duca d’Aosta, al
Ferrari, all’ITIS, al Manfredini e in alcune classi delle scuole medie ed elementari e
ai Dirigenti per la disponibilità, agli Insegnati che ci hanno concesso il tempo della
loro lezione e a tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato G R A Z I E
Giada Vezzù
L’esperienza è stata ancora una volta stupenda: negli Istituti superiori si è svolto il concorso
Gino Peotta
Giada Crema
canoro “Musica nel Sangue” e abbiamo incontrato gli studenti delle IV con un format ideato e
La Hasna Doubiani
realizzato direttamente da noi,
che si concludeva con il video confezionato l’anno
scorso dai ragazzi della IV^ Linguistico del “Ferrari” (con la supervisione del Prof. Nicola Ruzzenenti
e la regia di Claudio Verza).
Nelle scuole inferiori gratificante continua ad essere l’accoglienza e la curiosità che Fiabilas, nelle
elementari, e gli incontri con personale medico, alle
medie, ricevono.
Il gruppo che l’istantanea qui a fianco ritrae sono i
ragazzi che hanno deciso, nell’ambito degli incontri
effettuati nelle superiori, di iscriversi all’Avis.
Sono gli Avisini di domani e ciò, dal punto di vista
associativo, ci deve far ben sperare.
Come gruppo Avis Scuola dobbiamo confessare che
un po’ di apprensione è sempre stata presente quando questo progetto stava per prendere forma, ma ora che la
sua positività si è affermata, possiamo dire che questa esperienza è eccezionale in quanto il convolgimento di entrambe
le parti è concreto e diretto.
Come notevole è stata la sorpresa degli alunni del “Ferrari”
quando lo scorso 14 novembre 2012 li abbiamo accompagnati dal Presidente del Consiglio Regionale del Veneto per la
consegna di un riconoscimento in merito al video che tanta
curiosità ha suscitato un po’ dappertutto, internet compreso.
Un momento di grande soddisfazione per il nostro gruppo di
lavoro e per i ragazzi che merita di essere sottolineato.
			

Il Gruppo Scuola

Generazioni di donatori a confronto
Domenica 3 febbraio 2013 mi sono recato a casa del sig. Rinaldo Montecchio, detto “Moretto”, invitato dalla figlia sig.ra Sabrina, per una consegna
particolare: un attestato di ringraziamento per le tante donazioni effettuate.
La famiglia
Rinaldo rappresenta uno di
quegli esempi
di cui l’Avis
deve andare
fiera: da tre
generazioni
sono donatori
di sangue.
Come Presidente dell’Avis di Este questo incontro è stata
un’emozione e un onore che ritengo condividere con tutti Voi
perchè testimonianze come questa aggiungono ancora più
valore al nobile gesto della donazione volontaria del sangue. 7
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Asso ci a z i one Vo l o n t a r i It aliani Sangue

Nell’Assemblea dei soci dell’Avis Comunale di Este del 2012
era stato deliberato che non appena fosse operativo il sito della
nostra Avis Comunale, si procedesse a promuovere la lettura on-line
del periodico “Dono&Vita” di Avis Veneto, sia per contenerne il costo
(la quota complessiva annuale che Avis Este versa affinchè Voi donatori
possiate ricevere la rivista, ammonta a circa € 3.500,00), che per un aspetto
anche ecologico. Infatti, come evidenziato da qualche Capo Gruppo e considerate le nuove tecnologie
disponibili, la visione on-line della pubblicazione è chiaramente alternativa al cartaceo ed è anche
sicuramente migliorativa poichè l’aggiornamento di “Dono&Vita WEB” avviene in tempo reale da
parte della Redazione e il portale della rivista regionale, comprese tutte le aree tematiche presenti, può
essere consultato in qualsiasi momento.
Quanto stabilito dall’Assemblea nel 2012 è stato ripreso e ratificato anche dall’Assemblea dello scorso 3 marzo 2013 in quanto il nostro sito web è stato pubblicato definitivamente nella rete.
L’Assemblea ha deliberato di mantenere la spedizione del prossimo numero in uscita di “Dono&Vita”,
per poi passare alla visione on-line della rivista; inoltre ha stabilito di indicare il percorso al link del
periodico regionale anche sul nostro sito www.aviseste.it e di inviare una mail informativa a tutti i
Donatori che hanno segnalato un indirizzo di posta elettronica, della variazione in merito alla spedizione del giornale regionale e di rendere pubblica la decisione assembleare anche da queste pagine.
Questo permetterà di recuperare ulteriori risorse economiche a favore della promozione della nostra
mission sociale.

Importantissimo per tutti: dopo il numero che riceverete a breve, la spedizione del cartaceo sarà sospesa. Tutti coloro che desiderano continuare a ricevere ancora “Dono&Vita”
in formato cartaceo sono pregati di comunicarlo in Sede entro il mese di aprile (il martedì sera dopo le 21.00, via fax al n. 0429 618396 o via mail a este@padova.avisveneto.it), segnalando
nell’occasione l’indirizzo esatto a cui dovrà essere trasmessa la rivista.

La mancata segnalazione varrà quale conferma di consultazione
on-line e di sospensione dell’invio del cartaceo.

Gruppo Giovani Avis Este
AAA. Giovani Avisini cercasi per ciattare,
organizzare, incontrare, ecc, ecc ...
Contattaci nella pagina facebook e twitter
Stiamo lavorando anche alla pagina dedicata alle
nostre attività nel sito www.aviseste.it.
Vi aspettiamo per proposte, idee e suggerimenti.

Continua l’apertura domenicale del Centro Trasfusionale
Il Centro Trasfusionale è aperto LE PRIME TRE DOMENICHE DI OGNI MESE, escluso il
mese di agosto e le festività particolari.
Attenzione: l’orario di apertura è diverso da quello feriale: dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
La domenica non si effettua la plasmaferesi.
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Ricordiamoci sempre della donazione, 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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“Dono&Vita” diventa on-line

