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La giornata del donatore

Inaugurato il busto del fondatore dell’Avis cavarzerana, G.Guarnieri

- Festeggiato il 50° anniversario della fondazione della sezione locale

- Ogni anno si festeggia la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in concomitanza con l'anniversario della nascita di Karl

Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e coscopritore del fattore Rhesus. Il tema scelto per

l’edizione di quest’anno è stato “Sangue sicuro per salvare le madri”, con l’obiettivo di sensibilizzare

l’opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di garantire sempre e ovunque l'accesso al sangue e ai

suoi componenti per prevenire i decessi materni, provocati da complicazioni legate al parto.

In tema con questa importante ricorrenza e, come da tradizione l’Avis di Cavarzere e Cona ha

festeggiato domenica 8 giugno la “Giornata del Donatore di Sangue”. Quest’anno i festeggiamenti sono

stati particolarmente importanti e di grande rilievo in quanto è stato celebrato anche il 50° anniversario

della fondazione della Sezione di Cavarzere, avvenuta con atto formale il 14 marzo 1964, per opera del compianto dott. Giancarlo Guarnieri. A questo

lungimirante medico cavarzerano e proprio fondatore, per ricordarlo con

riconoscenza, l’Avis di Cavarzere e Cona ha fatto realizzare un busto

commemorativo in bronzo, opera dello scultore cavarzerano Giorgio Longhin,

inaugurato proprio domenica 8 giugno. La domenica di festa è iniziata in Piazza

del Donatore, dove si sono raccolte le autorità civili e militari, le associazioni

locali e i rappresentanti delle 55 sezioni consorelle dell’Avis provenienti dalle

province di Padova, Ferrara, Rovigo, Verona e da Chiari e tutti insieme,

accompagnati dalla Banda Musicale Cittadina, diretta dal M° Michele Arrighi, si

sono diretti verso il Duomo dove, di fianco al lato verso la Piazza del Municipio,

è stato posto il monumento con il busto dedicato al fondatore dott. Giancarlo

Guarnieri. Alla presenza dei Sindaci di Cavarzere e Cona, del Sindaco dei

ragazzi Filippo Merlanti, dei figli del dott. Guarnieri Nicola e Fabrizio, è stato

svelato il busto del dott. Guarnieri con la benedizione impartita dall’Arciprete

don Achille De Benetti. Una grande commozione ha colto tutti ascoltando il

ricordo espresso dal figlio Nicola e quello del dott. Gianluca Gessoni, primario

del servizio trasfusionale dell’Ulss 14, che ha parlato degli insegnamenti del

dott. Guarnieri, con il quale ha collaborato. Dopo l’inaugurazione del busto, nel

Duomo di S. Mauro, è stata celebrata la S. Messa Solenne, presieduta dall’arciprete don Achille De Benetti e dal parroco dell’Unità Pastorale di Cona

don Umberto Sordo, in suffragio del dott. Guarnieri e di tutti i donatori defunti. Nell’omelia don Achille ha sottolineato l’importanza di celebrare proprio

nella Domenica di Pentecoste la festa per i 50 anni dell’Avis: “Un’associazione laica ma lo spirito è propriamente cristiano. Lo spirito del donare, del

donare la propria vita per il bene dei fratelli. I donatori dell’Avis vivono pienamente il più importante comandamento “Amerai il prossimo tuo come te

stesso”. Amano i loro fratelli, donano il sangue per colmare le sofferenze degli

altri”. Prima della benedizione è stata recitata la “Preghiera del Donatore”,

composta da San Giovanni XXIII e dal Coro “T. Serafin”, diretto dal M° Renzo

Banzato con all’organo il M° Graziano Nicolasi (che ha animato tutta la

celebrazione) è stata intonato l’”Inno del Donatore”. Il sindaco di Cavarzere,

Henri Tommasi, ha consegnato al presidente dell’Avis, cav. Luigi Sturaro, una

targa commemorativa di ringraziamento per l’opera svolta in questi 50 anni

dalla locale sezione Avis. Il cav. Sturaro, a nome del consiglio direttivo, ha fatto

dono ai due sacerdoti celebranti del libro commemorativo edito dall’Avis per

l’inaugurazione del busto. Inoltre, a mezzo stampa, il cav. Sturaro, anche a nome

del consiglio direttivo, 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 e religiose sempre sensibili e disponibili nei confronti

dell’Avis e delle varie iniziative proposte, la fam. Guarnieri sempre vicina alla

sezione di Cavarzere, lo scultore del busto Giorgio Longhin, il rappresentate

regionale dell’Avis sig. Maurizio Borsetto, il rappresentante provinciale Avis sig. Antonio Napoli e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla

buona riuscita di questa importante ricorrenza.  (Raffaella Pacchiega)
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