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Donare il sangue: gesto d’amore

AVIS. 50° anniversario della fondazione della sezione di Cavarzere e Cona

Quest’anno l’Avis di Cavarzere e Cona festeggia una ricorrenza davvero importante: il 50° anniversario

della fondazione della sezione, avvenuta per opera del benemerito dott. Giancarlo Guarnieri nel 1964. Il

direttivo dell’Avis di Cavarzere e Cona, guidato dal presidente cav. Luigi Sturaro, ha ritenuto di dare un

degno risalto a tale avvenimento prevedendo un programma di eventi davvero notevole.

Si è iniziato con la serata di venerdì 23 maggio, in sala convegni di Palazzo Danielato, alla presenza del vicesindaco di Cavarzere, prof. Paolo Fontolan,

del presidente di sezione cav. Luigi Sturaro, del vice presidente di Cona sig. Alessandro Milani, del presidente provinciale dell’Avis, sig. Nelvio Boscolo

e dei figli del dott. Giancarlo Guarnieri, Nicola e Fabrizio con le premiazione dei “Donatori benemeriti”: coloro i quali gratuitamente e anonimamente

donano il proprio sangue con spirito di solidarietà e di servizio agli altri. Sono stati premiati, con una speciale pergamena offerta dall’Amministrazione

Comunale di Cavarzere, i donatori che hanno compiuto i 65 anni di età, durante l’anno 2013, e per questo motivo non possono più donare. Nello

specifico: Stefano Augusti, Giovanni Augusti, Giorgio Baretta, Settimo Borella, Virginia Busatto, Luigi Cappello, Maria Rosa Cominato, Aldo Crepaldi,

Leonardo Franchin, Gilberto Merlante, Agostino Padovan, Ettore Permunian, Sandro Peruzzi, Matilde Pivaro, Roberto Poncina, Giovanni Secchettin. Ai

sig.ri Aldo Fugalli, Roberto Poncina e Lorenzo Poncina è stato consegnato il distintivo in oro con smeraldo per aver 40 anni di iscrizione e 80 donazioni

effettuate oppure 100 donazioni effettuate. Il distintivo in oro con rubino, per 30 anni di iscrizione e 60 donazioni oppure 75 donazioni effettuate, è stato

consegnato a: Franco Berto, Serafino Boetto, Antonio Cominato, Renzo Fava, Emilio Gallan, Narciso Gibin, Carlo Adriano Guzzon, Davide Salmistraro,

Gino Suardelli, Lino Tordin, Dario Zagato e Giorgio Zulian. Inoltre, sono stati consegnati i distintivi in oro per 20 anni di iscrizione e 40 donazioni

effettuate oppure 50 donazioni effettuate ai sig.ri: Archimede Augusti, Luigi Baccaglini, Paolo Beltrame, Michele Bologna, Sandro Canton, Fernando

Capuzzo, Amino Cecconello, Patrizio Danieli, Mauro Finotti, Luigi Fontolan, Silvio Frezzato, Giampaolo Gibin, Eugenio Gregianin, Ferruccio Lazzarin,
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Michele Lella, Giuseppino Mazzuccato, don Nicola Nalin, Giuseppe Padoan, Maurizio Pavanello, Nicola Peraro, Cristian Perazzolo, Mirella Pilotto,

Loredana Rubinato, Adriano Sattin, Cristian Sega, Renzo Zampieri, Vincenzo Zanaga, Antonio Fava, Roberto Mozzato e Sandro Peruzzi. Nella stessa

serata la sezione Avis di Cavarzere e Cona ha fatto dono all’Amministrazione Comunale di Cavarzere, per utilizzo nella Sala Convegni, di un microfono

portatile senza fili. Il presidente della sezione Avis di Cavarzere e Cona, cav. Luigi Sturaro, ha colto 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 presenti alle manifestazioni

dell’Avis ed, inoltre, ha spiegato il programma previsto per la “Giornata del Donatore”, che si svolgerà la prossima domenica 8 giugno a Cavarzere. Alle

9.15 il ritrovo in Piazza del Donatore, successivamente il corteo per le vie cittadine accompagnati dalla Banda Musicale Cittadina, diretta dal M°

Michele Arrighi. Alle 10.30 inaugurazione e benedizione, da parte dell’Arciprete don Achille De Benetti, del busto commemorativo del dott. Giancarlo

Guarnieri, fondatore dell’Avis di Cavarzere, opera dello scultore cavarzerano Giorgio Longhin. Alle 11 la S. Messa solenne in suffragio dei donatori

defunti concelebrata da don Achille De Benetti, arciprete di S. Mauro, e da don Umberto Sordo, parroco dell’Unità Pastorale di Cona. La S. Messa, con

la presenza delle autorità civili e militari, oltre a tutte le associazioni d’arma e di volontariato, sarà animata dal coro “T. Serafin”, diretto dal M° Renzo

Banzato, con all’organo il M° Graziano Nicolasi. (Raffaella Pacchiega)
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