
Assemblea annuale soci AVIS Cavarzere-Cona

La cultura del donare

L’Assemblea ordinaria dei soci dell’Avis Comunale di

Cavarzere e Cona, si svolgerà il prossimo 21 febbraio presso la

sala convegni di Palazzo Danielato ed è un appuntamento

annuale del direttivo con tutti i donatori per stilare un bilancio

dell’attività svolta nel corso dell’anno appena trascorso e per

tracciare le linee guida per i mesi futuri. Il presidente cav.

Luigi Sturaro, dopo l’approvazione del verbale dell’assemblea

precedente, esporrà la relazione morale ed organizzativa di competenza del presidente e

successivamente si darà lettura della relazione dell’Amministratore con la presentazione

del bilancio consuntivo e del conto di esercizio. Fin dalla sua fondazione l’Avis di

Cavarzere e Cona, voluta dal compianto dott. Giancarlo Guarnieri, oltre alla preziosa

opera svolta dal Centro Trasfusionale (uno dei più attivi e meglio organizzati della

Provincia), si è sempre adoperata per diffondere la cultura del donare e della solidarietà,

soprattutto nei confronti del mondo giovanile con iniziative e

 

appuntamenti rivolti alla scuola. Questo impegno costante ha dato a Cavarzere i suoi

frutti più che altrove, tanto che i nuovi iscritti sono quasi tutti giovani che hanno ben

raccolto l’invito più volte espresso dal direttivo locale: “Donare il sangue 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.

Attualmente l’AVIS è uno dei

garanti del sangue in Italia,

poiché rappresenta chi mette a

disposizione la materia prima,

base del funzionamento e

l'autosufficienza del sistema

trasfusionale nazionale. In linea

con il sistema nazionale è proprio

l’Avis di Cavarzere e Cona che,

grazie ad un moderno ed

efficiente Centro Trasfusionale, ad un’attenta organizzazione e ad un gran numero di
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donatori iscritti è una delle sezioni più attive della Provincia di Venezia. L’assemblea

annuale, come spiega il Presidente Sturaro, è l’occasione per far conoscere ai soci

iscritti ed alle autorità che presenzieranno, l’attività annuale svolta sia nel campo delle

donazioni che nella presenza e partecipazione attiva alla vita del territorio. (Raffaella

Pacchiega)
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