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Associazione DONATORI SANGUE “Cav. PIETRO TREVISAN”

Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione
sul nostro sito Internet:       www.donatori-sangue-ptrevisan.it
o contattarci tramite FB:     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan
o via mail:                                donatorisangue.ptrevisan@gmail.com

Vuoi saperne di più?
VIENI A CONOSCERCI!
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 “Quello che festeggiamo oggi non è un evento lontano, fissato nel tempo, 
bensì il ricordo della nascita di un’entità viva che negli anni è cresciuta ed 
è tutt’oggi operativa. Un’entità che rappresenta sicuramente un esempio 
di disponibilità e generosità così grande da suscitarci un giusto motivo di 
orgoglio. Parlo ovviamente dell’Associazione donatori di sangue di Mon-
tecchio Maggiore.
Tutto cominciò 50 anni fa quando un medico appena arrivato all’Ospedale 
Civile di Montecchio si rese conto della particolare difficoltà di approvvi-
gionamento di sangue per le esigenze delle sale operatorie.
Approfittando dell’annuale festa del locale Gruppo degli Alpini, che si te-
neva presso la bella chiesetta da loro costruita fra i due castelli, lanciò l’i-
dea della formazione di un gruppo di donatori di sangue. Di lì a poco, su un 
traballante tavolino, iniziò a raccogliere le prime adesioni. Evidentemente 
i tempi erano maturi e in breve prese forma un consistente gruppo di vo-
lontari. L’ospedale mise loro a disposizione un centro di raccolta e l’avven-
tura cominciò. 
Questo è quello che vogliamo ricordare, cioè la nascita di un volontariato 
spontaneo, generoso e di grande significato etico-sociale, di cui tutti dob-
biamo sentirci orgogliosi.”

Dott. Giampietro Zanovello

La testimonianza di due donatori:
Qui sotto, uno dei primi soci-fondatori

Veduta della chiesetta degli alpini sui colli
di Montecchio in una cartolina
(illustrazione Frattini)
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È soprattutto ai giovani che vor-
rebbe rivolgersi Franca Quaglia, 
iscritta al Gruppo Donatori Pie-
tro Trevisan dal Febbraio 1997. 
Scrive la Presidente: “Essere do-
natore e non esserlo è frutto di 
una scelta di vita, che si compren-
de appieno un po’ alla volta.
È stata questa anche la mia espe-
rienza.
Mi congratulo perciò con tutti 
i donatori e in particolare con i 
circa 650 soci del nostro Gruppo 
che già hanno capito e hanno pie-
na consapevolezza che donare il 
sangue è qualcosa di più che fare 
semplice beneficenza. 
Donare il sangue è entrare in una 
dimensione che più si avvicina al 
comandamento dell’amore. Co-
mandamento utopico per chi 
dubita che tutti possano abbrac-
ciarlo. Ringrazio perciò chi, anche 
riflettendo sulla nostra esperien-
za, supera indecisioni e apatia e 
compie il grande salto per unirsi 
a noi. Gli prometto che si sentirà 
persona più felice.”

Franca Quaglia

E di seguito il messaggio di chi guida ora
l’Associazione: Franca Quaglia.

I PRESIDENTI negli anni

Pietro Trevisan
(1969-1980)

Alberto Andrighetto
(1980-1986)

Pietro Trevisan
(1986-1992)

Narciso Cerato
(1992-2007)

Katia Faggiana
(2007-2010)

Monica Tamburini
(2010-2016)

Franca Quaglia
(2016-2019)

Un grazie inoltre alla Tipografia Cola, 
a Lino Vandin e  Davide Lorenzi per la 
realizzazione di questo libretto. 
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“Se per alcuni il Gruppo 
Donatori è diventato la 
seconda casa, per me è la 
prima!”
Apre con questa premessa i 
suoi ricordi Narciso Cerato 
(per tutti “Ciso”), uomo che 
unendo un animo generoso 
al sangue raro (Zero nega-
tivo), è da 50 anni l’anima 
dell’associazione con 147 
donazioni a carico.

Il pioniere “Ciso” racconta perché il Gruppo Donatori
è diventato la sua prima casa

L’INIZIO DELL’AVVENTURA. Ciso aveva già donato il sangue a Padova 
e Vicenza per cui, all’idea di costituire un gruppo è stata sua la prima 
firma su quel tavolo traballante. Ricorda: “All’ospedale di Montecchio era 
arrivato il dott. Giampietro Zanovello. Accortosi della carenza di sangue 
di cui soffrivano le sale operatorie, il nuovo anestesista ha sollevato il 
problema al Gruppo degli Alpini, radunato davanti alla chiesetta votiva 
dei castelli per l’annuale ricorrenza. In quella Domenica di Settembre del 
1969, ottenne subito 80 adesioni. In sette, successivamente, si ritrovarono 
in una trattoria presso la Fiamm, per gettare le basi del gruppo. Erano 
Gianpietro Zanovello, Pietro Trevisan, Mario Faggionato, Giovanni Brunello, 
Aristide Cerato, Beniamino Urbani, e Armando Guderzo, presidente degli 
Alpini. Si aggiunsero poi anche Zaccaria Mocolo, Giovanni Massignan, Tarcisio 
Boschetti, Aldo Boschetti, Everardo Quina, Armando Frigo, Giovanni Sinico, 
Gemma Ferrari, Marisa Valerio e Rita Facchin. Al primo Consiglio i 17 
fondatori elessero Trevisan alla presidenza e, un anno dopo, i soci erano 
già 400 per l’assemblea.”

10 ANNI DOPO. Ciso, braccio destro del Presidente, spinge Pietro Trevisan 
ad una prima organizzazione con la nomina di un responsabile di ciascuna 
delle 6 zone di provenienza dei 600 donatori: Alte, S. Pietro, Duomo, Valle, 
S. Urbano e Comuni vicini. Così si evitava che, all’ospedale, si alternassero 
momenti di troppa abbondanza ad altri di scarsità di sangue. 

Nella foto: Affiancato a Narciso Cerato è Eugenio 
Sacchiero. Convinto dall’amico “Ciso”, Eugenio ha 
cominciato a donare tardi, ma il gruppo è divenuto 
in breve sua “seconda casa”. Dopo Girolamo Rigolon, 
è il referente della strategica zona di Alte Ceccato.
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MOMENTI DI ORGOGLIO
Sono quelli derivanti dai gesti di solidarietà. Due i più belli per Ciso.

1.  Il primo risale agli anni ’70 quando ancora non esistevano i rimborsi 
regionali e l’associazione si finanziava con una grigliata nel castello di 
Romeo. Flash su tre immagini: Gli uomini sul fuoco; Mario Faggionato 
che arriva con la vecchia auto piena di polli e conigli per la lotteria; Pavle 
Vucinic che dal palco invita le donne a fare altre foccacce con la maresina, 
perché quelle preparate dalla madre di Ciso erano andate a ruba al costo di 
500 Lire. Alla fine della giornata l’associazione ha potuto mettere in cassa 
quasi 100 mila lire.

2.  Il dott. Massimo La Raja, responsabile a Montecchio per le trasfusioni, 
informa nel 2013 che a Vicenza c’è un progetto di ricerca che, lavorando 
anche sulle staminali, sta salvando alcuni ammalati quasi senza speranza, 
ma ha poche risorse. Il Consiglio, guidato da Monica Tamburini, decide di 
dare avvio ad una collaborazione che continua a dare i suoi frutti. 

DONNE ALLA GUIDA
Come delfino di Trevisan, era prevedibile che Ciso assumesse la presidenza 
alla sua morte, per continuare la sua opera. Già la citazione di Monica 
Tamburini però fa capire che l’Associazione, dopo i grandi personaggi che 
l’hanno fondata, ultimamente è guidata da nuovi volti femminili  che hanno 
rinvigorito lo spirito dell’Associazione. 

I GIOVANI
Come in altre associazioni, anche i donatori di sangue stanno attraversan-
do qualche difficoltà per il ricambio generazionale dei soci. Non nasconde 
l’entusiasmo, però Ciso, per l’ingresso nel direttivo di alcuni ragazzi vera-
mente in gamba. Si deve, ad esempio, alle loro competenze informatiche se 
dal 2011 sono stati adot-
tate metodologie di comu-
nicazione, tramite anche 
il sito internet, che hanno 
consentito una nuova rior-
ganizzazione non solo per 
quanto riguarda le chiama-
te alle donazioni, ma anche 
per le altre iniziative del 
Gruppo.

Da sx: Davide Fioraso, Davide Lorenzi, Sara Zanin, Marco Caliaro.
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Raro trovare un’immagine, 
come quella qui riportata, 
che riveli tutta la personali-
tà del soggetto. Passionalità, 
grinta e voglia di fare erano 
le doti dei primi grandi im-
prenditori che hanno porta-
to il benessere nel Vicentino, 
dando avvio all’industrializ-
zazione. Imprenditore era 
anche Pietro Trevisan, da tut-
ti conosciuto come il cavalier 
Piero. Lo vediamo, nella foto, 
intervenire in una riunione di 
donatori di sangue a Taver-
nelle, cui si era presentato 
insieme ad Aristide Cerato, 

Il cav. Pietro Trevisan, un presidente
con lo stile e lo spirito dell’imprenditore.

papà di Ciso. Già allora, qualche mese prima che alla festa degli alpini ve-
nissero raccolte le prime adesioni per il nuovo gruppo di donatori di Mon-
tecchio, Trevisan aveva preso coscienza come l’associazione offrisse grandi 
possibilità di donare. E non si trattava solo di sangue. Essere uscito indenne 
dalla guerra (a salvarlo una licenza premio all’imminenza dell’armistizio, 
mentre era in Albania nella fanfara del suo reggimento) gli aveva fatto cre-
scere un dovere di riconoscenza realizzabile attraverso l’impegno verso il 
sociale, oltre che per l’abbellimento del Duomo di S. Vitale. 

Feste Agresti. Importantissime per il presidente Trevisan al punto che – 
come ricorda il figlio Ruggero – se in quasi tutti i giorni egli si ritagliava 
del tempo per seguire l’Associazione, in prossimità della festa trascurava 
ogni altro impegno e metteva a disposizione materiali e operai per il palco. 
Curiosa la scelta del giorno: prima domenica di settembre, data sempre ri-
spettata sia quando si svolse nel castello, sia quando si spostò negli anni ’80 
al polisportivo o in quelli ’90 in piazza Don Milani, per raccogliere proseliti 
ad Alte.  A consigliare questa scadenza fu Alberto Andrighetto adducendo 
che, secondo una ricerca storica, è dal 1700 che in tale giorno fa bel tempo.
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Associazione Autonoma
Varie ragioni determinarono il 28 
Novembre 1972 la decisione di rendersi 
autonomi firmando l’atto costitutivo 
della “Associazione donatori di sangue 
del Comune di Montecchio Maggiore”. Il 
consigliere Pavle Vucinic ideò un nuovo 
logo, che sarebbe durato fino al 1995.

Logo della nostra Associazione
nel periodo 1972-1995

25° della Fondazione
Nel 1995, dopo 25 anni di vita l’Associa-
zione perdeva, il 5 Febbraio, la sua guida 
storica. Il cambio della guardia alla pre-
sidenza era già avvenuto tre anni prima 
con l’elezione di Narciso Cerato e quin-
di, a lui, spettò l’orazione funebre che 
ricordava “l’amico leale e sincero, che 
resterà sempre nel cuore di tutti i dona-
tori di Montecchio.” Nel novembre dello 
stesso anno, su proposta dello stesso 
Cerato, il Consiglio direttivo decideva 
all’unanimità d’intitolare il gruppo alla 
memoria del cavaliere Pietro Trevisan. 
Riunita il 1° Settembre dell’anno dopo, 
l’Assemblea dei Soci modificava la stes-
sa denominazione del gruppo, adottan-
do il nuovo gagliardetto disegnato da 
Lorena Fracassi, figlia di Armando.

Logo della nostra Associazione
dal 1995
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Gemellaggio con Passau.

Nel mese di aprile 1996, con la firma del gemellaggio tra i Comuni di Mon-
tecchio e Passau, anche i donatori sotto i due castelli allacciavano i rapporti 
con il gruppo analogo della città dei tre fiumi.

Un socio di Montecchio Maggiore donatore di midollo osseo.

Spicca fra i donatori di Montecchio Maggiore chi è risultato idoneo ad of-
frire il proprio midollo osseo. Lo attesta il verbale dell’assemblea svoltasi 
il 7 dicembre 1998 che offre anche la testimonianza del protagonista. In 
quella occasione, come attesta la foto, Amedeo Urbani ha ricevuto una 
targa ricordo per una donazione riuscita ad una bambina di 12 anni di Pe-
rugia. A spiegare il lungo percorso fatto da Urbani per risultare idoneo è 
stato il dott. Gianfranco Sanna, responsabile del centro trasfusionale di 
Montecchio. Ben quattro i livelli di controllo ha dovuto superare per risul-
tare donatore potenziale compatibile. L’espianto è avvenuto all’ospedale di 
Verona, non senza qualche timore da parte dell’interessato ma, alla fine, è 
subentrata la grande gioia per essere stato utile ad una bambina. 

Veduta di Passau (tratto da Wikipedia)

Il momento della premiazione di Amedeo Urbani
durante la festa di 30 anni dell’Associazione
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Tagliano il traguardo delle 100 donazioni i gemelli Vezzaro

È avvenuto nel 2014 un evento straordinario: il festeggiamento delle 100 
donazioni da parte di due gemelli, organizzato nel centro trasfusionale 
di Montecchio. La foto sotto fissa il momento in cui insieme Flavio e 
Franco Vezzaro mostrano l’attestato ricevuto per l’avvenuto traguardo. 
Attorno ad essi stanno il presidente Narciso Cerato, un rappresentante 
Fidas e il responsabile del centro trasfusionale di Montecchio Maggiore, 
dott. Massimo La Raja. Tutto è cominciato, hanno raccontato i due gemelli, 
nel 1991. Mamma Clara portò la notizia, mentre la famiglia pranzava, che 
all’ospedale di Vicenza si stava facendo appello ai donatori di sangue per il 
figlio di un conoscente della famiglia, che aveva subito un grave incidente 
stradale. È stata questa la molla che ha portati i due fratelli a presentarsi 
al centro e a cominciare insieme a donare. Grazie anche a loro, il gruppo 
Trevisan può compiacersi, dopo 50 anni, di aver largamente superato il 
traguardo delle 52 mila donazioni.

Foto ricordo delle 100 donazioni dei gemelli Vezzaro,
al’interno del centro trasfusionale dell’Ospedale di Montecchio.
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Piccolo è bello, si sente 
dire spesso, perché risve-
glia per orgoglio le miglio-
ri idee ed energie, con ri-
sultati impensabili. Come 
quello di trovarsi con una 
lontana cima intitolata 
alla nostra Associazione 
di sangue. La sezione del 
CAI (Club Alpino Italiano) 
di Montecchio vanta alpi-
nisti di valore. Alcuni, allo 

In Pakistan una montagna simbolo della generosità
degli Italiani. È dedicata ai nostri donatori di sangue.

stesso tempo, sono convinti donatori di sangue del Gruppo Trevisan e lo 
hanno fatto conoscere, a loro modo, a tutto il mondo. Hanno, infatti, chia-
mato “Blood Donors Mountain” (Monte dei donatori di sangue) una delle 
montagne fino ad allora inesplorate presso il ghiacciaio del Chiantar nella 
catena dell’Hindu Kush pakistano. 

La spedizione Chiantar 2000. Il CAI di Montecchio e la neonata Associa-
zione “Alpinismo Vicentino sulle montagne del mondo” hanno aspettato 
questa millenaria scadenza per compiere un’impresa, che sarebbe stata ri-
cordata. Anche perché s’è esplorata una zona fino ad allora interdetta agli 
alpinisti per motivi politici. A far parte del gruppo erano 21 persone, com-
presi i nostri donatori: Franco Brunello (capo-guida), Silvano Sella, Giusep-
pe Peruffo, Bruno Riolfi, Luciano Chilese e Vanna Danuso.

Secondo il resoconto inviato da Alberto Peruffo, il gruppo, dopo essere arri-
vato in estate 2000 nella valle del Mahthantir (Valle Remota), pone ai primi 
di agosto il campo base in vicinanza del lago Atar (quota 3900 metri).
Da qui partono tutte le esplorazioni, “inizialmente un po’ intimoriti per le dif-
ficoltà delle montagne - che sembravano non mostrare versanti facili - e le 
incognite di operare ad alta quota su terreno completamente sconosciuto.”

Vette raggiunte. I nostri alpinisti poi, sono passati ai fatti e, in due settima-
ne, hanno scalato senza l’uso di corde fisse tutto quello che di importante 
si trovava attorno al campo base. A cominciare dalla candida piramide di 
Nicolajewka (5.935 metri) raggiunta il 6 Agosto da Mirco Scarso, Tarcisio 
Bellò e Alberto Peruffo.



 11

Qualche giorno dopo, i tre sono sulla vetta più alta (denominata Punta 
Marostica) del massiccio che poi sarebbe stato chiamato “Blood Donors 
Mountain” (6.107 metri).
Il 15 Agosto, Bellò pianta la bandiera sull’Italia Peak (6187 metri) e il giorno 
successivo in quattro sono a festeggiare, sulla cima Renato Casarotto Kor, 
il raggiungimento dell’obiettivo massimo (6.244 metri) della spedizione. 
In seguito, s’è puntato sulle creste più basse, mentre un gruppo di dodici 
persone guidate dal prof. Luciano Chilese hanno affrontato un impegnativo 
trekking di cinque giorni che ha scavalcato ben 4 passi sopra i 4 mila metri.

Testimonianze successive. Nel 2018, nelle varie occasioni in cui la 
spedizione Chiantar 2000 è stata ricordata dal CAI di Montecchio, 
Franco Brunello ha sottolineato di essersi reso conto, in questi anni, che 
in Pakistan avevano compiuto qualcosa di importante dal punto di vista 
alpinistico. Altrettanto importante è stato quello fatto in un loro successivo 
viaggio, con la costruzione dell’acquedotto e di una fontana in un villaggio, 
sistemandone anche il ponte d’accesso e dando l’avvio ad un centro sociale. 
Attività benefiche che rendono onore allo spirito di volontariato degli 
Italiani, in particolare Vicentini, e che saranno ricordate anche perché là c’è 
una montagna intitolata ai Donatori di sangue.

Componenti Chiantar 2000:
Balzarin Mario, Bellò Tarcisio, Brunello Franco, Carlotto Giuseppe, Cassin 
Lino, Chilese Luciano, Danuso Vanna, Ghiotto Flaviano, Milan Giovanni, 
Pellizzari Luigi, Peruffo Alberto, Peruffo Enrico, Peruffo Giuseppe, Riolfi 
Bruno, Romio Michele, Scarso Mirco, Sella Silvano, Silvagni Francesca, 
Sprea Renato, Stecca Giuseppe, Zini Giuseppe.
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Saranno le nuove generazioni il futuro dell’Associazione. Quindi, oltre che 
nelle scuole, i Donatori di Sangue P. Trevisan hanno avvicinato i ragazzi lad-
dove essi affrontano le loro prime competizioni per imparare a far gruppo. 
Ecco alcune fra le numerose presenze nello sport:

Torneo di pulcini. Tutto è cominciato da un incontro al bar con Fabio Nicolè, 
papà del calciatore Bruno. Ricordando la positiva esperienza con la spon-
sorizzazione di un torneo di calcio a cinque nel campetto dell’oratorio del 
Duomo, il Consiglio guidato da Narciso Cerato approva nel 2004 la proposta 
avanzata da Ottorino Gilet di dar vita ad un torneo provinciale di calcio, ri-
guardante le categorie pulcini. Grazie al coinvolgimento di Romano Aleardi 
e la collaborazione di Bruno Signore, Luigi Zambon e Bruno Rossi, il torneo 
esordisce nello stesso anno al polisportivo comunale con la partecipazione 
di 24 squadre. Infine, a tutti è andata una maglietta col logo dell’Associazione 
e sul podio dei vincitori vengono consegnate 8 coppe. 
L’anno dopo le coppe sono sei, ma in premio ai bambini va una completa di-
visa bianca con logo rosso dell’Associazione Trevisan. Dalla terza edizione i 
260 baby calciatori festeggiano per il gradito dono di un pallone. A presen-
ziare il sindaco Maurizio Scalabrin e, in seguito, l’assessore Gianluca Peripoli. 
Dal 2016 la manifestazione si svolge nel campo sportivo di Alte Ceccato, 
collaborando con la società locale guidata da Ivan Chiari. Qui, dal 13 al 18 
maggio, avrà luogo la XIV edizione del torneo.

I donatori a sostegno dei giovani nello sport

Alcuni momenti del Torneo dei pulcini negli anni
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Basket giovanile. La collaborazione 
con questo sport è iniziata nel 2009 
donando per un biennio la divisa alla 
squadra Under 12 del Basket Fem-
minile Montecchio. In seguito, l’at-
tenzione è passata ai Delfini, società 
di minibasket in carrozzina diventata 
coi suoi giovani pluricampio-
ne nazionale. Oltre a favorire i 
tornei con del vestiario, l’asso-
ciazione allora guidata da Katia 
Faggiana, consegnò alla società 
fondata da Piero Peretto, an-
che una carrozzina speciale ne-
cessaria al gioco. Ultimamente 
essa ha allargato gli obiettivi 
inserendo i suoi giovani nella 
squadra Karibu di baskin, sport 
nuovo che sta “andando forte” anche per il largo seguito di spettatori. Realiz-
za, infatti, un encomiabile esempio d’integrazione nello sport, facendo gioca-
re insieme giocatori di pallacanestro con ragazzi in carrozzina. È comprensi-
bile che su questo progetto sia arrivata l’attenzione dei Donatori Trevisan.

Scacchi. Il 24 novembre 2018, nella sala S. Paolo della parrocchia 
di Alte, si è svolto il “IV torneo di scacchi Pietro Trevisan”. A muovere 
i pezzi sulle scacchiere erano 81 bambini e ragazzi suddivisi in 4 
categorie: Principiante, Rondine, Gabbiano e Falco. Organizzatori della 
manifestazione, seconda tappa di un circuito provinciale, erano l’Ads 
Scacchi Berici e l’Associazione Noi.

Incontri con le squadre di basket

Il primo torneo di scacchi intolato
alla nostra Associazione
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La parola “sangue” è da sempre sinonimo di vita, ma è anche legata al concet-
to di morte dovuta agli effetti di una sua perdita abbondante ed improvvisa.
In un lontano passato, mancando le basi scientifiche, la trasfusione di san-
gue era sicuramente da considerare una pratica molto rischiosa, ma, at-
tualmente, grazie al progresso scientifico e tecnico, può essere considerata 
una procedura semplice e sicura, a condizione che vengano seguite delle 
precise regole, poiché tuttora non esiste un rischio “zero” per le trasfusioni 
di emocomponenti. La trasfusione di sangue, infatti, se eseguita impropria-
mente, può causare la trasmissione di infezioni, può indurre reazioni tra-
sfusionali e, in casi estremi, può anche avere conseguenze mortali.

Al giorno d’oggi è fondamentale poter garantire una adeguata disponibilità 
di sangue per far fronte a tutte le necessità chirurgiche e/o mediche che 
quotidianamente si devono affrontare in tutto il mondo. 

La solidarietà tra esseri umani, manifestata attraverso la donazione di san-
gue, è il “solo modo” di raggiungere questo risultato. L’esperienza oramai 
raggiunta in tutto il mondo, infatti, ha dimostrato che la donazione di san-
gue “a pagamento”, che avviene cioè per una contropartita economica, non 
è affidabile, mentre si è dimostrata affidabile, molto più sicura ed efficiente 
solo la donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue.

La donazione di sangue corrisponde ad una scelta di vita perché, oltre ad 
essere un gesto di solidarietà, nel senso più nobile del termine, si accom-
pagna alla consapevolezza, alla disponibilità ed alla accettazione da parte 
del donatore, del fatto che deve seguire uno stile di vita corretto, sia nei 
comportamenti che nell’alimentazione, ed essere disponibile a rispondere 
anche ad eventuali chiamate improvvise in situazioni di emergenza.

Non si deve pensare che il donatore di sangue sia una persona speciale con 
doti particolari, è solo una persona uguale a tutti gli altri, con pregi e difetti, 
ma con l’aspirazione di avere un ideale superiore che si realizza nell’aiu-
tare il prossimo donando qualcosa di sé, che non può e non deve essere 
comprato, anche a costo di qualche sacrificio. 

Il donatore di sangue, pertanto, da un lato contribuisce a salvaguardare re-
sponsabilmente la salute di chi riceve il sangue, dall’altro ha il dovere di tu-
telare anche la propria salute, in maniera responsabile, evitando comporta-
menti a rischio ed abusi, per rispondere all’impegno di solidarietà assunto. 

Diventare donatore di sangue:
una scelta di vita.
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Tuttavia non si può lasciare la responsabilità di questa duplice tutela solo 
sulle spalle del donatore, è necessario che la società contribuisca vigilando 
sia sulla salute dei donatori di sangue volontari, sia sulla qualità degli emo-
componenti raccolti, sia sul buon uso del sangue.

La salute del donatore viene tutelata con la periodica esecuzione di visite 
mediche ed inoltre, il donatore trova sempre nei medici di riferimento del 
Servizio Trasfusionale degli interlocutori attenti e disponibili per consigli 
e suggerimenti.

I donatori sangue sono riuniti in varie Associazioni tra le quali troviamo an-
che l’Associazione “Cav. Pietro Trevisan”, la quale è una associazione privata, 
senza scopo di lucro, finalizzata esclusivamente a garantire la disponibilità 
del sangue intero e dei suoi emocomponenti a tutti i cittadini della provincia 
di Vicenza, solo sulla base della donazione di sangue volontaria, periodica e 
gratuita da parte dei donatori iscritti.

Nel 2018, nella Provincia di Vicenza, a livello dipartimentale, sono state 
raccolte complessivamente 44.427 unità di Sangue Intero, 10.260 unità di 
Plasma da aferesi, 1.369 unità di Plasma-Piastrine da aferesi, 420 unità di 
Piastrine da aferesi, 98 unità multicomponenti di Eritrociti-Piastrine.

Dr. Raffaele Micciolo
Responsabile Servizio Trasfusionale Distretto Ovest
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Si resta sorpresi dal lungo elenco di elargizioni che l’Associazione Donatori 
Trevisan registra nel suo bilancio annuale. Ad attrarre le cifre più importanti 
è un progetto di terapie cellulari avanzate, avviato con un laboratorio d’a-
vanguardia all’interno del programma trapianti dell’Ospedale di Vicenza. A 
perorare i primi aiuti al progetto, conoscendolo bene essendo collaborato-
re, è stato il dott. Massimo La Raja, responsabile del centro trasfusionale di 
Montecchio Maggiore. Era il 2013 e non ha avuto dubbi il Consiglio, guidato 
dal presidente Monica Tamburini, ad iniziare un programma di sponsorizza-
zioni. Con l’ultima donazione importante, approvata dal presidente Franca 
Quaglia e dal direttivo, il Direttore Generale dott. Giovanni Pavesi ha acqui-
stato, lo scorso anno, una “Cappa a flusso laminare”.
Il progetto. Ormai è avviato e dispone, in una “camera bianca”, di quattro 
laboratori per la terapia cellulare, per la terapia genetica e per preparazione 
dei materiali. Tutti sono dotati di Cappa a flusso laminare. Ruolo importan-
te nel laboratorio ha il separatore cellulare, che esegue la selezione delle 
stesse, permettendone la rimozione o l’arricchimento con vantaggi per la 
cura dei pazienti trapiantati. Senza voler approfondire gli aspetti tecnici 
di questa epica battaglia vincente che le cellule, rese immuni da infezioni, 
possono fare nei pazienti contro le cellule malate, ricordiamo un esempio 
di successo.
Salvata la vita di un trapiantato.
Ormai pensava d’essere condannato 
un cinquantenne valdagnese a causa 
di una mielofibrosi, tumore del san-
gue raro che divora le cellule stamina-
li del midollo osseo. L’ultima speranza, 
dopo un primo trapianto di midollo 
risultato insufficiente, era in un se-
condo trapianto, questa volta con cel-
lule “manipolate” nel laboratorio di 
terapie cellulari diretto da Giuseppe 
Astori.
“E un’altra vita è stata salvata!”

La collaborazione con il laboratorio
di terapie cellulari avanzate di Vicenza

La cappa donata dalla nostra Associazione
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Donare il proprio sangue, oggi, 
rimane uno tra i gesti più altrui-
stici che l’Uomo possa compiere 
a testimonianza della solidarietà 
umana, quale vincolo di comu-
nanza che tiene unite le persone 
nella cooperazione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo: 
nella fattispecie quello del dirit-
to alla vita.

E un’Associazione che si preoccupa di 
realizzare, fortificare, sviluppare, facilitare 
il senso della comune cooperazione verso 
tale obiettivo, non può non meritarsi il 
senso di riconoscenza della comunità nella 
quale opera. 

Questa associazione in Montecchio Maggiore, inoltre, ha saputo non solo 
galvanizzare e riunire intorno alla propria mission ogni persona d’animo no-
bile, ma è riuscita anche a realizzare e fare della partecipazione, della coo-
perazione, del trovarsi in gruppo del riunirsi per scambiare idee, sensazioni, 
emozioni, un motivo in più per sentirsi parte di una comunità partecipata, 
pronta non solo nel bisogno, ma anche nella quotidianità, dove a volte basta 
solo una parola, un sorriso, una pacca sulla spalla, per garantire la pienezza 
dell’animo nel sentirsi Persona compresa ed amata, seppur in un determi-
nato contesto .

La stessa attività, quest’ultima, che in un’altra dimensione, certamente più 
grande nei numeri ma identica nelle finalità, svolge giornalmente l’Ammi-
nistrazione comunale. Se si pensa alla sicurezza della gente, al cuore delle 
persone ed al benessere di una comunità.

E quindi è in quest’ottica che il bene delle persone, la tutela e la salvaguar-
dia della vita umana, diviene identica occasione per accomunare l’azione di 
codesta Associazione, Donatori di Sangue “Cav. Pietro Trevisan”, a quella 
dell’Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore.

L’ associazione nel territorio con il comune:
insieme per il bene della comunità.

Alcuni esponenti della giunta 
comunale. Da sinistra: Maria Paola 
Stocchero, Gianluca Peripoli, 
il sindaco Milena Cecchetto, 
Gianfranco Trapula, Carlo Colalto, 
Loris Crocco.
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L’Italia, nei confronti con gli altri Paesi europei, è su troppe “voci” (economia, 
occupazione, lavoro, fiducia…) in posizione di classifica imbarazzante e delu-
dente: il PIL cresce poco o nulla, la giustizia è lentissima, i rapporti di vicina-
to o la fiducia nelle istituzioni è sempre più preoccupante, e via discorrendo. 

L’IMPORTANZA DEL VOLONTARIATO C’è invece un primato che ci deve 
rendere orgogliosi e che sembra in contraddizione con tante altre gradua-
torie: il volontariato! Non è necessario richiamare numeri perché basta 
guardarsi attorno per avere netta l’immagine di un mondo di persone che 
si dedicano, senza chiedere nulla in contraccambio, al bene del prossimo; 
ricordando una parabola evangelica, quanti sono “i buoni samaritani” che 
non si girano dall’altra parte ma dedicano tempo, cuore e professionalità per 
aiutare chi ha bisogno!

Il volontariato è certamente oggi la rappresentanza più attiva e vivace di un 
Paese come il nostro che spreca tante energie e risorse in sterili dibattiti o 
in comportamenti disonesti e falsi. Naturalmente è una “voce” che viene ri-
conosciuta ed esaltata ma quasi sempre con superficialità, se non con mera 
retorica. Bisogna farne esperienza per capire quale preziosità contengono 
queste associazioni: nessuna perfetta, ma la stragrande maggioranza orien-
tate a fare il bene.

IL COLORE DEL DONO Dalla mia lunga esperienza lavorativa conservo 
tanti, tanti ricordi, e con i più diversi colori: mi è stato facile rimuovere quel-
li di tonalità grigio scuro per rigodermi meglio quelli dalle calde tonalità. E 
non è forse caldo il colore del sangue, caldo e vitale al punto da essere con 
l’acqua il liquido più affascinante e indispensabile per la vita? Se la natura ha 
creato quella legge chiamata dei vasi comunicanti cosicché il liquido circola 
“tra un vaso e l’altro” indipendentemente dalla forma rimanendo alla stessa 
altezza, con i buoni sentimenti umani si è costituito quel meraviglioso vaso 
comunicante che consente a chi ha bisogno di sangue di riceverlo attraverso 
la disponibilità di altre persone che garantiscono, con una adeguata orga-
nizzazione, “il dono del sangue”.
Mi è facile ripensare con gioia agli incontri avuti con le tante associazioni 
di volontariato che aiutavano a rendere più vicina alle persone la nostra 
organizzazione sanitaria; in particolare, è fissa nella memoria l’Associazio-
ne Donatori di Sangue di Montecchio Maggiore e lo stile di conduzione del 

Donare il sangue! A Montecchio Maggiore un’associazione
ha una storia con il verbo all’infinito. Per ora sono 50 anni!
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presidente di allora, il Sig. Narciso Cerato: il suo entusiasmo, la sua deter-
minazione mi hanno da subito colpito e la prima circostanza di conoscen-
za è stata purtroppo un lutto. Nei primi giorni de mio incarico a direttore 
generale dell’allora ULSS 5 Ovest Vicentino (era il 1995) veniva a mancare 
il Cav. Pietro Trevisan, fondatore dell’Associazione che compiva proprio in 
quell’anno il 25°. A lui, e proprio su lodevole iniziativa del Sig. Cerato, è inti-
tolata l’Associazione.

UN MOMENTO DA RICORDARE Ma una occasione particolare che voglio 
ricordare è stata l’inaugurazione del monumento al donatore realizzato 
nell’area antistante l’ospedale: si sono materializzati, con la giusta ed ele-
gante simbologia, quei sentimenti plasmati di giorno in giorno da parte dei 
numerosi e generosi soci. Sono persone che senza alcuna visibilità hanno 
scelto una profonda regola di vita: donare è l’espressione più autentica e 
gratuita dell’amore! E quando la scelta viene vissuta senza neppure cono-
scerne il destinatario ma in ragione di quel legame che deve e può legare “la 
razza umana” (è la risposta data da Einstein quando gli chiesero in dogana 
americana la razza…), allora significa che è possibile saltare qualsiasi bar-
riera: è ciò che ha dimostrato in modo esemplare per 50 anni l’Associazione 
Donatori di Sangue Cavaliere Pietro Trevisan, rendendoci orgogliosi di ap-
partenere ad una “terra” così ricca di umanità e di generosità. Ancora il mio 
lungo applauso, con affettuosa stima. 

Dr. Carmelo Rigobello
Ex direttore generale ex ULSS 5 “Ovest Vicentino”

L’ allora Presidente Narciso Cerato con il dott. 
Carmelo Rigobello in occasione dell’inaugurazio-
ne del monumento dei donatori.
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Associazione DONATORI SANGUE “Cav. PIETRO TREVISAN”

Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra associazione
sul nostro sito Internet:       www.donatori-sangue-ptrevisan.it
o contattarci tramite FB:     www.facebook.com/Donatori.Sangue.Cav.Trevisan
o via mail:                                donatorisangue.ptrevisan@gmail.com

Vuoi saperne di più?
VIENI A CONOSCERCI!


