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Donare il sangue è un gesto d’amore

“Tanti colori per un unico dono” è lo slogan per la Giornata Mondiale del
Donatore di sangue, che si è svolta lo scorso 14 giugno, istituita nel 2004
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un evento che le varie sezioni
Avis hanno festeggiato in moltissime città italiane. In tema con questa
importante ricorrenza, come da tradizione, l’AVIS di Cavarzere e Cona
vuole dare il giusto riconoscimento ai Donatori di Sangue della sezione
organizzando la “Giornata del Donatore di Sangue”, manifestazione che si
terrà a Cavarzere venerdì 29 giugno alla sera, in teatro “T. Serafin” con la

premiazione dei “Donatori benemeriti”: coloro i quali gratuitamente e anonimamente donano il proprio
sangue con spirito di solidarietà e di servizio agli altri. Donare il sangue è importante! È un gesto d’amore
per gli altri. Il sangue è spesso indispensabile in occasione di gravi traumi e incidenti, in numerosi
interventi chirurgici, nei trapianti di organi, nelle anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti
altri casi. Oggi l’Avis è il principale garante del sangue in Italia. In linea con il sistema nazionale, l’Avis di
Cavarzere e Cona, grazie ad un moderno ed efficiente Centro Trasfusionale, ad un’attenta organizzazione
e ad un gran numero di donatori iscritti, è una delle sezioni più attive della Provincia. La sera di venerdì
29 giugno, alla presenza delle autorità di Cavarzere e Cona, del presidente provinciale dell’Avis Maurizio
Bonsetto e del cav. Luigi Sturaro, presidente della locale sezione e dei familiari del dott. Giancarlo
Guarnieri, fondatore dell’Avis a Cavarzere, si svolgeranno le premiazioni dei donatori che, a seconda del
numero di donazioni e/o del numero di anni di iscrizione, riceveranno vari riconoscimenti: dalla medaglia
di rame a quella d’oro con diamante che è la massima onorificenza prevista (cessazione dell’attività con
120 donazioni effettuate). Ad allietare la serata è prevista la presenza del valido duo musicale “Michele e
Elena”. Oltre alla serata dedicata alle premiazioni, la sezione Avis di Cavarzere e Cona festeggerà
domenica 1° luglio la “Festa del Sangue Prezioso” con la celebrazione della S. Messa a Pegolotte di Cona.
Nel programma pervenuto a tutti i donatori iscritti è contenuto un appello del presidente cav. Sturaro:
“Visto che nel periodo estivo abbiamo carenza di sangue, ti raccomandiamo di effettuare una donazione
prima di partire per le ferie estive”. C’è sempre bisogno di sangue, per questo è necessario farsi promotori,
soprattutto fra i giovani, della cultura del donare, nella consapevolezza di quanto è importante avvicinarsi
all’Avis. Il cav. Luigi Sturaro coglie l’occasione per ringraziare, in primis, i donatori che compiono
silenziosamente un “piccolo ma importante gesto d’amore per gli altri”, le autorità civili sempre sensibili e
disponibili nei confronti dell’Avis e delle varie iniziative proposte e tutti coloro che, a vario titolo, ne
promuovono la buona riuscita. (Raffaella Pacchiega)
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