
L’importanza di donare il sangue

La visita del Dg Ulss 14 Dal Ben all’Avis cavarzerana

Una visita necessaria quella di giovedì 29 novembre da parte del direttore

generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben alla sede dell’Avis di Cavarzere e

Cona presso la Cittadella Socio Sanitaria. Voluta dal presidente cav. Luigi

Sturaro per mostrare al direttore generale come nel silenzio e con perfetto

spirito di solidarietà e di volontariato questa associazione di Donatori del

sangue negli anni si sia sempre distinta sia per la presenza degli associati nel

territorio che per la quantità di donazioni. Le poche persone presenti

all’incontro hanno potuto ammirare con stupore i locali del centro che, anche se modesto per dimensioni

logistiche, assume valenze più ampie quando lo si rapporta con le persone, i donatori, che lo

frequentano. Si sa, ed è stato messo in risalto dallo stesso presidente cav. Sturaro, che donare il sangue è

un atto volontario e gratuito, è un

dovere civico, è una manifestazione concreta di solidarietà verso gli altri, esaltando

contemporaneamente il valore della vita, abbattendo qualsiasi barriera di razza, di religione o ideologia;

purtroppo questo atto di generosità e di solidarietà non viene tenuto in considerazione dai più se non nel

momento del bisogno, anche se è un gesto di estrema generosità che permette di salvare la vita di altre

persone. Il direttore generale dell’Ulss 14, nel ringraziare le persone presenti rappresentanti le

amministrazioni dei comuni di Cavarzere e di Cona, i responsabili del Distretto Sanitario e del Servizio

Medicina di laboratorio e del Centro Prelievi, ricordando che tutti domani potremmo avere bisogno di

sangue per qualche motivo, ha rimarcato che anche le donazioni degli avisini di Cavarzere e Cona sono

opera di donatori periodici, volontari, anonimi, non retribuiti che consapevoli della loro solidarietà



rappresentano una garanzia per la salute di chi riceve e di chi dona. Ha quindi promesso ai presenti

piena “solidarietà” e sinergia di forze per migliorare sempre più tutte le attività dell’Associazione,

conscio che per donare sangue c’è bisogno di servizi sanitari e di un benessere collettivo che favorisca

la salute e permetta di aiutare così chi è colpito dalla malattia. Prendendo in considerazione l’attività più

che positiva dell’Avis dei due comuni dell’Ulss 14 Cavarzere e Cona, Dal Ben ha concluso affermando

che non serve e non aiuta continuare a pensare ciascuno per se stesso né rinchiudersi nella solitudine

della rabbia e della disperazione: per tornare a vivere serve una personale, collettiva, tenace e

quotidiana pratica della solidarietà umana, da realizzare assieme, come l’Avis e con l’Avis.   (U. Bello)
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