
 

 

 
 
 
 
 

Gentilissimi Avisine e Avisini  
 

Domenica 12 settembre 2021 

si terranno le celebrazioni del 74° anniversario di fondazione/affiliazione ad Avis Nazionale della nostra Avis 
Comunale di Este ODV.  
Veniamo tutti da un periodo veramente non semplice, ma che ci ha sempre visti impegnati a perseguire quei 
principi che contraddistinguono l’Avis e il dono volontario, anonimo e gratuito del sangue.  
Vorremmo, perciò, che questo momento d’incontro nel ricordo e compagnia per tutti Voi e le Vostre Famiglie, 
sia anche un modo per cercare di passare oltre questa difficile esperienza.  
Concludo con un appello al dono perché, purtroppo, la pandemia ci ha portato ad una flessione e se mi 
permetto di chiederVi di cercare di essere quanto più possibile presenti al richiamo alla donazione che vi 
giunge dalla Sede, è proprio perché la situazione qualche preoccupazione comincia a destarla.   
Quello che donate, lo sapete bene, non è un fatto meramente estetico o di numeri, c’è qualcuno che è in 
difficoltà e quel Vostro gesto lo aspetta.  

Grazie per tutto quello che avete fin qui fatto, ma soprattutto per quello che già da domani farete.   
 

    La Vostra festa  
 

I festeggiamenti si svolgeranno in collaborazione con il Gruppo di Zona di Baone, secondo il seguente 
programma:   

 
 ore   8:45: ritrovo presso il Municipio di Baone, Piazza XXV Aprile – Baone centro; 
 ore   9:00: raccolta presso il Centro Infanzia “Le Ginestre” e titolazione Passeggiata del 

Volontario del percorso che unisce il Centro Infanzia con Via Ca’ Borini; 
 ore   9:15: attraverso lo stradello si arriva in via Ca’ Borini e si procede alla sua titolazione 

da questa direttrice;  
 ore   9:30: il corteo si avvia verso il Monumento ai Caduti per una breve sosta alla 

memoria; 
 ore   9:45: raduno in Piazza XXV Aprile, saluto delle Autorità, consegna delle 

Benemerenze avisine; 
 ore 10:45: i convenuti si dispongono per l’ascolto della S. Messa 
 ore 11:00: Santa Messa celebrata da Don Tommaso Beltramelli dedicata in modo 

particolare a tutti i Donatori di Sangue e a tutti i Volontari; 
 ore 12:15: un rinfresco e un brindisi concluderà l’incontro. 

    

Grazie fin d’ora della Vostra presenza. 

Grazie fin d’ora ai Volontari che stanno lavorando per la buona riuscita della giornata.   
 

 

_ Pasquale Tuozzi _ 
Presidente Avis Com.le di Este ODV 

IMPORTANTISSIMO – SI RICHIAMA L’ATTENZIONE ALLE DISPOSIZIONI COVID-19: INDOSSIAMO LA MASCHERINA E CERCHIAMO DI OSSERVARE IL 

DISTANZIAMENTO SOCIALE. SE PROTEGGIAMO NOI STESSI, PROTEGGEREMO ANCHE GLI ALTRI. 

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ IN FORMA RIDOTTA PRESSO LA SALA CIVICA COMUNALE E SARÀ NECESSARIO ESIBIRE IL 

    GREEN PASS. 

74° anniversario 

Avis Comunale di Este ODV 


