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Buona sera a tutti, vorrei iniziare questa mia relazione con una semplice e importante
parola del vocabolario: GRAZIE.
Grazie della vostra presenza, Grazie ai donatori che con il loro gesto contribuiscono a
salvare vite umane e dare speranza a chi soffre, Grazie a tutto il consiglio per l’impegno
costante e per il tempo che dedicate all’associazione.
Grazie a chi prima di noi ha reso possibile che questa famiglia diventi così numerosa, vi
chiedo di alzarvi in piedi e osservare un minuto di silenzio e dedicarlo alle persone che
non sono più tra di noi e che hanno creduto in tutto questo.
Grazie.
Come ogni anno l'Associazione Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan si ritrova per la sua
Assemblea, nella quale faremo il punto sulle attività svolte durante il 2018.
E', quello che stiamo vivendo, un momento di passaggio, di crescita e di cambiamento da
gestire facendo ricorso alle nostre vive tradizioni, ma anche con il coraggio di guardare
avanti e di rischiare nell'adeguarci ai tempi nuovi.
Il momento storico che stiamo vivendo è difficile per tutti e pieno di incognite anche per
una Associazione come la nostra che si presenta tuttora solida negli ideali che motivano il
dono volontario, anonimo, gratuito e responsabile del sangue e delle sue componenti.
Eppure ci troviamo di fronte a problemi che sino a qualche anno fa neppure si ponevano e
potevamo tranquillamente continuare come avevamo sempre fatto. Oggi non è più così e
la nostra vita associativa è sempre più stimolata e talora persino scossa dalle novità che ci
arrivano da ogni fronte. Stanno mutando rapidamente le condizioni in cui ci troviamo a
compiere il nostro dovere sociale di volontari e non possiamo rimanere indietro rispetto ad
un mondo che cambia. Siamo chiamati quotidianamente a fare delle scelte che possono
sembrare abbiano poco a che fare con la donazione, tanto che più di qualcuno afferma

che basti donare senza valutare elementi di fondamentale importanza come la qualità e la
quantità del dono, senza interessarsi al buon uso di ciò che viene donato, senza
preoccuparsi delle prescrizioni normative o dei progressi della medicina trasfusionale. Il
peggior nemico, in questo momento, è l’ignoranza, è il non voler essere formati ed
informati ad una donazione responsabile, “quel che serve, quando serve”, il credere che
sia possibile guardare solo agli aspetti meno impegnativi del nostro stare assieme e
trascurare tutto il resto.
Questa premessa serve per introdurre alcuni elementi che in una relazione morale, dopo
un anno di lavoro devono essere presi in considerazione:
Vi do un po’ di numeri: i soci, rispetto agli anni precedenti sono diminuiti, sono stai 690,
nel 2017 erano 726 il 4,96% in meno, lo stesso trend hanno subito le donazioni che nel
2018 sono state 1.050 contro le 1.089 del 2017 un 3,5% in meno abbiamo riscontrato 56
nuovi iscritti, mentre rimangono pressochè costanti le donazioni pro capite l’1,64 contro
1,60 del 2017.
Per quanto riguarda le attività, in questo anno abbiamo ripetuto degli eventi che ormai
sono consolidati negli anni e ne abbiamo visto qualcuno di nuovo:
E’ stato sponsorizzato il “Torneo al RICRE 2018” e abbiamo consegnato la coppa al
miglior giocatore dei Quartieri Montecchio Maggiore. A Sant’Urbano, in occasione del
TORNEO DEI COLLI, la nostra coppa è stata consegnata in memoria di Antonio Sinico,
nostro compianto consigliere, instancabile sostenitore e divulgatore convinto
dell’importanza del dono.
È stato riproposto, nel 2018, il triangolare di calcio organizzato, presso il campo di San
Vitale, in memoria di Armando Vjerdha, giovane del nostro paese scomparso in modo
tragico. I suoi amici amano ricordarlo creando questo momento sportivo e come
Associazione supportiamo con calore questa iniziativa.
Presenti con un punto info e alle premiazioni con una nostra coppa, alla 44^ edizione della
Minimarcia Biancorossa in programma come da tradizione il 1° maggio. Si tratta di una
marcia non competitiva con ritrovo in Piazza Duomo. Per la gioia dei più giovani alla
manifestazione era presenta anche "Gatton Gattoni", mascotte del Vicenza Calcio.
E’ stato confermato il punto info durante le giornate dedicate a “Natale in Piazza” svoltesi
a dicembre in occasione della Festa della Mostarda in Piazza Marconi a Montecchio
Maggiore.

PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE

promozione presso le classi quinte della scuola elementare “Manzoni” e “San Francesco”
(22 e 23 maggio 2018), grazie alla cortese collaborazione del Preside e delle insegnanti, è
stato riproposto il progetto “GLOBULINO ”, con la novità nello svolgimento. E’ stato infatti
chiesto di fare dei disegni, da loro firmati, della dimensione di un foglio A4 che sarebbero
stati selezionati per creare dei cartelloni da appendere presso il Centro Trasfusionale, oltre
al consueto gioco in palestra dove i ragazzi mettono in pratica quanto studiato in aula. La
grande novità è stata anche che i ragazzi potevano svolgere il compito in gruppi, proprio

per favorire l’elaborazione di idee e dare la possibilità a tutti di fare ciò che più piace e che
riesce meglio.
E’ stato promosso con l’Istituto comprensivo 1 “Anna Frank” di Montecchio Maggiore il
progetto a favore di “LE BUONE ABITUDINI”. I ragazzi con l’aiuto delle insegnanti e
coordinati da un nutrizionista hanno dato vita ad un opuscolo e a novembre in occasione
della Festa di San Martino hanno organizzato un’ evento per premiare i protagonisti di
questo progetto “ i ragazzi” che raccontando alcune parti del libro hanno messo in risalto
la buona prassi di un sano stile di vita regola numero uno per essere un buon donatore e
questi ragazzi saranno i futuri donatori. Al termine hanno omaggiato i presenti con la
consegna dell’opuscolo.
Accoglienza presso il Centro Trasfusionale di Montecchio Maggiore: presso il centro,
a turno, sono presenti per indirizzare i donatori alla donazione, in funzione della
prenotazione, alcuni volontari delle associazioni donatori Fidas e Cav. Pietro Trevisan,
Salvatore Risiglione, che ringraziamo, è stato presente a date calendarizzate durante tutto
l’ anno 2018.

COLLABORAZIONI

Anche nel 2018 abbiamo potuto essere presenti sul territorio, attraverso le nostre attività
grazie alla collaborazione di Amministrazioni Pubbliche, Private e le altre Associazioni
presenti nel nostro territorio, che vorremmo ringraziare profondamente:
L’Amministrazione Comunale e tutto il personale d’ufficio, per le varie manifestazioni
svoltesi durante l’anno, per il permesso di organizzare queste feste molto importanti e la
collaborazione per il montaggio delle varie attrezzature. Un grazie in particolare per la
possibilità di esporre manifesti. Nel 2018 abbiamo realizzato e donato alla Biblioteca
Comunale, in collaborazione con A.N.D.O.S. Ovest Vicentino 30.000 segnalibri.

Come Associazione sosteniamo l’ iniziativa PEDIBUS
L'esperienza del Pedibus non si limita solo all'accompagnamento a scuola dei bambini spiegano gli organizzatori - Attraverso le scuole sono state coinvolte alcune classi delle
primarie e delle secondarie per proporre attraverso dei disegni il logo del PEDIBUS, dai
quali è stato scelto il logo per il Pedibus di Montecchio Maggiore. Con la
collaborazione dell'Amministrazione, sono stati approntati cartelli stradali che sono stati
posizionati, lungo i percorsi Pedibus, dalla partenza fino all'arrivo davanti alle scuole.
Nel 2018 abbiamo contribuito all’ acquisto di una serie di poncho che i bimbi utilizzano
nelle giornate di pioggia e sono stati consegnati in occasione della festa di fine anno
scolastico ai tutti i bambini partecipanti al PEDIBUS

Le altre Associazioni di Montecchio Maggiore:
Continua la collaborazione con l’Associazione Selineh partecipando attivamente ad un
progetto di adozione a distanza, adottando tre bambini in Sierra Leone presso la missione
dei Padri Giuseppini a Lunsar, appoggiando l’operato di Padre Gianni Zanni e Mario
Zarantonello
Il 16 Febbraio 2018, per il terzo anno consecutivo, la Team For Children ha dato vita ad
una serata di Beneficenza per raccolta fondi per la realizzazione di progetti che andranno
a sostegno della ricerca, e non solo. Team for Children ONLUS è un’associazione privata
fondata a Padova nel 2009. Collabora con i medici del reparto di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale di Padova, fornendo materiale didattico, sostenendo l’acquisto di
materiale elettromedicale, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e sostenendo
psicologicamente ed economicamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati. L’
Associazione Donatori Sangue è orgogliosa di collaborare a questi progetti di solidarietà
che trasformano un gesto di grande civiltà in un grande gesto d’ amore verso tutto quelle
persone, in questo caso bambini, che tendono la mano per essere aiutati.

A Novembre 2018 in collaborazione con “Associazione Noi” Associazione della Parrocchia
San Paolo di Alte si è tenuto il 4° Torneo di Scacchi Donatori di Sangue Cav. Pietro
Trevisan “ASD SCACCHI BERICI” Torneo che ha visto la partecipazione di sei realtà
vicentine compresa quella Castellana padrona di casa. 82 i giocatori presenti vittoria
assoluta per Mattia Pasin (numero 11 in Italia tra gli U12) i ragazzi delle varie scuole della
provincia hanno partecipato con entusiasmo e un sano spirito competitivo.
GRUPPO TRODI
Sono un gruppo formato da dei volontari. Dedicano un pò del loro tempo libero per tenere
puliti i sentieri che si snodano sulle colline di Montecchio Maggiore (VI), ed attorno ai
Castelli di Giulietta e Romeo situati sulla sommità delle stesse, rendendoli così fruibili a chi
vuole passeggiare nella tranquillità del verde e del bosco, assaporando i colori ed i profumi
che le varie stagioni sanno dare.
Anche per loro la PASSEGGIATA DEL DONATORE è diventato un appuntamento
periodico tanto che domenica 7 ottobre 2018 ci hanno accompagnato sui sentieri collinari
di Montecchio Maggiore regalandoci le loro storie su ogni luogo che ci hanno fatto visitare
tra questi il sentiero didattico sul Monte Nero di particolare importanza geologica. Il Monte
Nero si presenta come un rilievo basso e tozzo costituito da una roccia chiamata "breccia
basaltica di esplosione", la cui origine è legata ai fenomeni di vulcanesimo che interessò la
zona nell'Oligocene (circa 30 milioni di anni fa). In questo tipo di breccia, gli elementi
basaltici hanno dimensioni, colore e aspetto variabili e sono immersi in un "cemento"
tufaceo omogeneo a granulometria minuta. Gli inclusi basaltici sono spesso ricchi di
piccole cavità tappezzate da splendide cristallizzazioni di minerali diversi, soprattutto
zeoliti. Tutti i partecipanti della passeggiata, circa un centinaio, si sono ritrovati presso il
CIRCOLO NOI della Parrocchia di San Pietro per un ristoro da tutti molto apprezzato. Un
doveroso ringraziamento va all’ Associazione Soccorritori che ci ha accompagnato durante
tutto il tragitto.
Le Parrocchie: collaborazioni ormai collaudate negli anni con il direttivo e i collaboratori,
Festa Patronale San Paolo, Festa SS. Trinità, Sagra della Valle (Padri Giuseppini), Sagra
Val Dimolino e S.Urbano.
Collaborazione con il Grest (GRuppo EStivo) Parrocchiale del Duomo. Il Grest si svolge
all’inizio dell’estate e coinvolge i bambini delle elementari che per quattro settimane si
ritrovano a giocare, ballare, danzare, ridere, pregare, cantare, mangiare… condividendo
un’esperienza significativa di vita e amicizia. Il gruppo animatori è composto da ragazzi, dai
15 in su, che si mettono al servizio dei più piccoli non solo per le quattro settimane in cui si
svolge il Grest ma spendendosi nei mesi e settimane precedenti per ideare, creare e
organizzare i giochi e le varie attività di animazione. La preparazione del Grest è per gli
animatori un momento di crescita personale, in cui mettersi in gioco e tirar fuori i propri
talenti per poi donarli agli altri. Esemplare dimostrazione di promozione del dono.
Il Centro Servizi per il Volontariato (CSV), punto di riferimento per la gestione della nostra
Associazione, sempre disponibile per darci delucidazioni e consigli su situazioni legislative
ed amministrative, oltre che a seguirci e ad organizzare corsi di formazione. Anche
quest’anno eravamo presenti all’incontro di tutte le Associazioni svoltosi in Piazza dei
Signori a Vicenza per le “Giornate della solidarietà” (29 e 30 settembre 2018)

Abbiamo consolidato l’organizzazione in collaborazione con l’Unione Sportiva Alte
Ceccato e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, un momento importantissimo per i
ragazzi, sia sotto il profilo sociale che educativo, ciò permette di sensibilizzare loro, le loro
famiglie e tutte le persone presenti con lo scopo di far scoprire l’importanza e il valore del
dono del sangue. Abbiamo dato vita alla XIV edizione del “Torneo Calcio Pulcini” che si
svolge nel mese di maggio presso Impianto Sportivo Alte Ceccato ad Alte Ceccato, e che
vede coinvolte squadre di giovani calciatori di tutta la provincia. Doveroso è un
ringraziamento ai nostri volontari, in primis Ottorino Gilet, che tanto si dedicano e
impegnano per la buona riuscita del Torneo che si conclude con un momento di grande
gratificazione visto i buoni risultati di presenza ottenuti anche nell’edizione dello scorso
anno.

UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE
Il 18 dicembre 2018 abbiamo partecipato alla serata organizzata dal gruppo sportivo di
pallavolo Unione Volley Montecchio Maggiore formato da ragazze di varie età, tutte
giovanissime, per lo scambio degli auguri di Natale. E’ stato un momento di grande
partecipazione tutti particolarmente interessati all’ esposizione dei quattro medici: il Dott.
Armando Amoroso che attualmente presta il suo servizio presso il Centro Trasfusionale di
Montecchio Maggiore, il Dott. La Raja ex responsabile del Centro Trasfusionale di
Montecchio Maggiore, la Dott.ssa Calvi ex componente del Centro Trasfusionale di
Montecchio Maggiore e il Dott. Astori del Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate dell’
Ospedale San Bortolo di Vicenza, con cui collaboriamo dal 2013 sostenendo la ricerca. A
tutti loro il nostro GRAZIE più grande, con la loro professionalità e con i loro racconti
hanno regalato ai presenti un momento di grande emozione e sensibilità verso il prossimo
cercando di comunicare la grande importanza dell’essere donatore.

Il 19 Dicembre 2018 è stata la volta dell’ ASD Volley Castellana gruppo sportivo di
Montecchio Maggiore. Conta oltre 190 atleti dai giovanissimi che praticano il baby e mini
volley fino ai grandi della prima squadra.
Anche questa serata dedicata allo scambio degli auguri di Natale è diventata per la nostra
Associazione un momento di grande attenzione verso lo spirito associativo, ringraziamo
tutti i dirigenti sportivi e gli organizzatori per la grande opportunità che ci ha permesso di
far conoscere a tutti i giovani e meno giovani presenti i nostri programmi presenti e futuri
cercando di portare l’ importanza del dono e sensibilizzarli a questa buona pratica.

STATISTICHE DONATORI E DONAZIONI 2018

MANIFESTAZIONI 2019

Il 2019 sarà un anno di consolidamento dei donatori attivi, recupero dei “dormienti”, ricerca
di nuovi, attraverso le nostre iniziative, coadiuvati da istituzioni, enti e associazioni,
saranno:
•Incontro nelle Scuole:
1- importante saranno i contatti da ripristinare con la Scuola Superiore, dove ci sono già
potenziali donatori, sia i neo diciottenni, che professori e personale;
2- con la Scuola Primaria con un incontro con i ragazzi e le maestre e la realizzazione di
un nuovo concorso di disegni/cartelloni;
Altre manifestazioni si aggiungeranno su proposta del Consiglio Direttivo e in accordo con
le varie associazioni.
Sarà per tutti noi donatori, ex donatori e tutti i collaboratori di questo lungo cammino un anno
da non dimenticare in quanto ricorre l’anniversario della nascita dell’ Associazione Donatori
Sangue Cav. Pietro Trevisan che quest’anno festeggia le nozze d’oro, l’ Associazione
compie 50 anni. Nacque nel febbraio 1969 da un’idea del Dott. Giampietro Zanovello
medico anestesista, spinto dalle necessità del reparto chirurgico dell’ospedale di
Montecchio Maggiore. Fin da subito fu aiutato in questo progetto dal gruppo Alpini e dai
17 Soci Fondatori, ed ebbe come maggior sostenitore il Cav. Pietro Trevisan.
Scrive il Dott. Zanovello: Da un’idea brillante a una solida realtà
I festeggiamenti si svolgeranno domenica 26 maggio 2019, tutti i donatori e ex donatori
sono invitati con i familiari a partecipare a questa festa dedicata a tutti e in modo
particolare a coloro che hanno reso grande questa famiglia, sarà loro spedito anche il
programma dell’evento con relativo dettagliato.

RINGRAZIAMENTI
A nome di Associazione Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan, desidero porgere un
sentito ringraziamento a:
•Tutti i donatori attivi per il loro servizio a favore del prossimo e quelli che fanno
promozione e avvicinano persone al dono;
•Il Consiglio Direttivo;
•I Revisori dei Conti;
•I Collegio dei Probiviri;
•I collaboratori presenti alle nostre riunioni ed alle nostre iniziative, parte integrante del
nostro Consiglio: Sara Zanin, Regina Tonin, Renzo Gualdo, Ottorino Gilet, Bruno Signore,
Bruno Rossi, Renato Ghiotto, Davide Lorenzi, Davide Fioraso, Lorenzo Frigo, Luigi
Zambon e il nostro Presidente Onorario Narciso Cerato;
•L’Amministrazione Comunale per tutto ciò che ci ha concesso, come descritto nelle
attività, un plauso anche al personale degli uffici e agli operai comunali per la
collaborazione

•Gli operatori dei Centri Trasfusionali: grazie al loro silenzioso lavoro è possibile
concretizzare e rendere efficace il gesto del dono del sangue.
L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo
(Sofocle)
Solidarietà è come far passare un pedone che sta attraversando sulle strisce: non lo
si fa perchè si è gentili, ma perché si spera che un giorno, qualcuno, farà lo stesso
con te.

CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE
Tre anni del mio mandato come presidente sono passati, tre anni intensi ma di grande
crescita personale. Con il 26 maggio andremo ad eleggere il nuovo gruppo dirigente in cui
probabilmente alcuni entreranno per la prima volta. Mi rivolgo soprattutto a questi:
metteteci entusiasmo e non abbiate paura di portare avanti le vostre idee, siate
convincenti, determinati e sempre trasparenti. L’Associazione Donatori Sangue Cav.
Pietro Trevisan ha bisogno di rinnovarsi, con metodi e strategie di propaganda nuovi, ma
coerenti con lo Statuto ed il Regolamento in essere. Bisogna sentire sempre forte il senso
di appartenenza all'Associazione, mettersi al suo servizio senza servirsene, ricordando
che, come gruppo dirigente, si è al servizio dei donatori, che non devono essere uno
strumento di appagamento personale. Purtroppo, per impegni lavorativi, non ho potuto
essere presente in maniera più attiva e costante, come avrei, invece, voluto. Per questo
ringrazio il mio Vice Presidente Renzo Gualdo e la nostra Segretaria Sara Zanin che,
molto spesso, si sono dati da fare per sopperire alle mie mancanze, soprattutto nella parte
burocratica/amministrativa della nostra associazione. Guardando i dati dell’anno appena
trascorso, e qui mi ripeto, possiamo notare ancora un calo, delle donazioni nella nostra
Associazione. Non può essere certamente consolatorio, il fatto che, tutte le Associazioni
della nostra zona, abbiano avuto anch’esse un calo. Dobbiamo fermarci un attimo e
riflettere sul da farsi, su come poter fare per fidelizzare i donatori che già abbiamo e
trovarne di nuovi. Infatti, un grave problema che abbiamo riscontrato, è sì la mancanza di
nuovi donatori che dovrebbero sostituire quelli che smettono per raggiunti limiti di età, ma
anche il numero esiguo di donazioni fatte per persona. Si dona solamente una volta,
invece delle tre o quattro possibili. Questa tendenza negativa è data da vari fattori: viaggi
all’estero, tatuaggi, piercing, ecc.... Cosa possiamo fare per uscire da questa situazione?
Ci sono regole troppo severe per la donazione? Sono le nuove generazioni a cui mancano
senso civico, senso del dovere, predisposizione verso gli altri? Sicuramente l’impegno di
questo 2019 sarà quello di essere più presenti sul territorio, con varie iniziative, per
reclutare nuovi donatori. Molto importante sarà, inoltre, cercare di capire come rendere più
disponibili ad aiutare gli altri. Quindi auguro buon lavoro a me, a tutto il consiglio direttivo,
ai revisori e a tutti i numerosi collaboratori che credono nell’Associazione donatori Sangue
Cav.Pietro Trevisan.

Il Presidente
Franca Quaglia

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene.
(D. Diderot)
Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto da e non in base a
quanto è in grado di ricevere
(A.Einstein)
Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio
(proverbio africano)

Il Presidente

Chiesetta alpini ai castelli di Montecchio Maggiore

