
rauuva.
IL GAZZETTINO

AVIS IN FESTA
PER I SUOI 67 ANNI
E LE 4700 DONAZIONI
ALL'ANNO : «SILENTI
MA SEMPRE OPEROSI»

Cappellato a pagina IX

Il presidente Sanavia: «Tremila volontari
che non amano le luci della ribalta»

4.î00 donazioni
Avis in festa
con il record

IL COMPLEANNO
Una brulicante moltitudine

nascosta: c'è, ma non si vede. É
quantomai operativa, tanto
che ha effettuato, lo scorso an-
no, 4.700 donazioni. Ma quan-
do è il momento di mostrarsi in
faccia, fatica a farlo. Avis comu-
nale è una delle realtà più vive e
operose della città del Santo.
Sono trascorsi 67 anni dalla
sua costituzione e l'evento è sta-
to celebrato ieri al Centro Cul-
turale San Gaetano: festa socia-
le preceduta nella attigua, omo-
nima chiesa, dalla messa cele-
brata dal reverendo Luca Fac-
co, direttore della Caritas. Invi-
tati soci avisini, sostenitori e
simpatizzanti, ma non c'è stato
il pienone che ci si aspettava.
«Come associazione abbiamo
molti volontari, quasi 3.000,
operosi ma silenti: donano ma
non si fanno vedere», commen-
ta il presidente Gianpietro Sa-
navia che riassume in due pun-
ti le riflessioni della giornata:
«Anche nelle associazioni oc-
corre professionalità per stimo-
lare, avvicinare le persone. Pro-
fessionalità e struttura; noi sia-
mo molto conosciuti e ricono-
sciuti, le nostre finalità sono
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chiare, non necessitiamo di vi- quello che fanno, per la vita
sibilità, siamo noti alla gente, che, senza tanti giri di parole,
abbiamo forse bisogno di ri- regalano con un gesto reale,
muovere le barriere utili all'av- tangibile, autenticamente al-
vicinamento perché le poten- truistico. Grande festa, sabato,
zialità sono enormi». anche per Admo, Associazione

Nell'occasione si è tenuta la donatori midollo osseo: 177 i
tavola rotonda moderata da nuovi donatori in una giornata,
Giovanni Lenzo, dove è stato giovani che hanno effettuato
evidenziato a più voci il contri- sul liston, dentro il camper del-
buto del volontariato nella so- la Croce Verde e grazie ai medi-
cietà civile, l'importanza di da- ci dell'Azienda ospedaliera, un
re e ricevere, il preziosissimo semplice prelievo di sangue
valore aggiunto e talvolta intan- per entrare nel registro mon-
gibile che il no-profit può offri- diale dei donatori. E se necessa-
re nei più diversi ambiti di ap- rio essere chiamati a donare il
partenenza sociale e professio- midollo per una persona che
nale. Al convegno sono seguiti ha questo gesto come ultima
la consegna delle benemerenze speranza di vita. Un record ri-
ai donatori, quindi in chiusura spetto allo scorso anno quando
un momento conviviale. «Con ci si era fermati a 166 tipizzati.
quest'iniziativa, Avis comuna- L'obiettivo e la speranza degli
le si conferma protagonista di organizzatori era però quella
un intenso programma di pro- di arrivate a 200. Di qui l'appel-
poste rivolte alla città in ambi- lo ai padovani. «Ne mancano
to culturale, sportivo, sociale, solo 23- esorta Paola Baiguera,
scolastico, come la prima edi- presidente di Admo Padova -
zione del Premio di Studio of- ecco perché ci siamo dati tem-
ferto in collaborazione con po un'altra settimana e chiedia-
l'Università. La sfida ora - con- mo aiuto perché al Centro san-
clude Sanavia - è migliorare la gue di via dei Collisi presentino
nostra capacità di "uscire" ver- entro sabato prossimo 23 gio-
so la città, di incontrarla». vani dai 18 ai 35 anni, prenden-

Alberto Castellan, a nome do appuntamento. Speriamo
dell'associazione Talassemici, che la città di Padova ci aiuti a
ha ringraziato i donatori per

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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raggiungere questo piccolo
grande sogno». Quella di saba-
to è stata una vera e propria
giornata di solidarietà e altrui-
smo rappresentata anche dalla
partecipazione dei tanti amici,
gruppi, scuole, associazioni, te-
stimonial. L'assessore regiona-
le alla sanità Luca Coletto ha ri-
cordato la virtuosità della no-
stra popolazione: nel 2017, il
Veneto è stato primo in Italia
per il numero di donazioni di
midollo osseo effettuate, con
52 su un totale nazionale di
225.

Federica Cappellato
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LA FESTA Avis comunale ha
toccato i 67 anni di attività

Padova

Spaccate, torna l'incubo: altro colpo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

9.700 dowzioni
1vis in festa
con il record


