
AVIS. Vengono premiati questo sabato molti donatori

Donare il sangue è un gesto d’amore

Quest’anno l’Avis di Cavarzere e Cona festeggia, alla sera di sabato 28
settembre, la “Giornata del Donatore di Sangue”, istituita nel 2004
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In tema con questa importante
ricorrenza, come avviene già da moltissimi anni, l’Avis di Cavarzere e Cona
vuole festeggiare i donatori della sezione con la premiazione, che si tiene nella
sala convegni di Palazzo Danielato, 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 occasioni di gravi traumi e incidenti nel primo soccorso, in numerosi interventi chirurgici,
nei trapianti di organi, nelle anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri casi. La sera di
sabato 28 settembre, alla presenza delle autorità comunali di Cavarzere e Cona, del presidente di sezione
dott.ssa Monica Saltarin, del vice presidente cav. Luigi Sturaro e dei familiari del dott. Giancarlo
Guarnieri, fondatore dell’Avis a Cavarzere, vengono premiati, con una speciale pergamena offerta

dalle amministrazioni di Cavarzere e Cona, i donatori che hanno compiuto i 65 anni di età e per questo
motivo non possono più donare: Ornella Amorosano, Luciano Bego, Luciano Bertaggia, Beniamino
Bonato, Gino Cappello, Lucia Cassetta, Giovanni Castello, Leonardo Cavaliere, Maria Grazia Ferrari,
Albino Gibin, Bruno Lazzarin, Nives Malengo, Ferruccio Mori, Antonio Nalin, Renato Olante, Camillo
Pilotto. Ai sigg.ri Antonio Nalin e Ettore Permunian viene consegnato il distintivo in oro con diamante per
aver effettuato 120 donazioni. Il distintivo in oro con smeraldo per aver 40 anni di iscrizione e 80
donazioni effettuate oppure 100 donazioni effettuate andrà a: Gilberto Merlante e Sergio Poncina. Il
distintivo in oro con rubino, per 30 anni di iscrizione e 60 donazioni oppure 75 donazioni effettuate, viene
consegnato a: Antonino Beordo, Francesco Berto, Vanni Busatto, Alcide Fontolan, Gianni Gnocco,
Lunardi Marco Nello, Graziano Mirimin, Matteo Pilotto, Giandomenico Sattin, Giovanni Secchettin.
Inoltre altri numerosi donatori verranno consegnati vari distintivi: d’oro (30 anni di iscrizione e 40
donazioni effettuate oppure 50 donazioni), argento dorato (10 anni di iscrizione con 24 donazioni oppure
36 donazioni effettuate), argento (5 anni di iscrizione con 12 donazioni oppure 16 donazioni effettuate),
rame (3 anni di iscrizione e 6 donazioni oppure 8 donazioni effettuate). Il presidente della sezione Avis di
Cavarzere e Cona, dott.ssa Monica Saltarin, coglie l’occasione per ringraziare, in primis, i donatori che
compiono silenziosamente un “piccolo ma importante gesto d’amore per gli altri” e le autorità civili
sempre sensibili e presenti alle manifestazioni dell’Avis. (Raffaella Pacchiega)
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