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Nuovo Direttivo Avis Mareno di Piave.
I primi mesi dell'anno coincidono spesso con i rinnovi dei direttivi delle Associazioni, è quanto
accade anche a Mareno di Piave, cittadina sulle rive del Piave in Veneto, regione molto attiva
nella cultura della diffusione della cultura del dono. Basti pensare che una buona percentuale
dei prelievi di midollo osseo, necessari per i trapianti per la cura delle leucemie avviene proprio
a Verona. Dunque a Mareno di Piave domenica 19 febbraio i donatori di sangue facenti capo ad
AVIS si sono riuniti per eleggere il loro nuovo consiglio direttivo
Confermata la nomina del Presidente Gian Angelo Piccin, e del vice presidente Mariantonietta
Zanchetta, Tania Casonato amministratrice e Davide De Blasi segretario. Nel segno della
continutà quindi, perché nelle associazioni la continuità e la memoria storica sono fattori
importanti, ed anche segno inequivocabile che i donatori volontari ritrovano nell'impegno di
queste persone i valori che li animano. Il nuovo direttivo è composto di un gruppo numeroso
quasi equivalente tra uomini e donne dove, con piacere, vediamo il coinvolgimento di numerosi
giovani del territorio.
Tra le cose che il nuovo direttivo si ripropone è di consolidare e se possibile ampliare la
collaborazione preziosa con il gruppo Aido di Mareno di Piave capitanato da Gianni Bit, che
insieme ad Avis, si impegna a divulgare l'importante cultura della donazione. All'interno del
Direttivo Avis da quest'anno, trova spazio anche una preziosa presenza quella di Roberta
Bozzetto, madre di Sara, una bimba che anni fa ha ricevuto il trapianto di midollo, oggi Sara
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grazie alla generosità di un donatore stà bene e conduce una vita normale. Da allora mamma
Roberta, supportata anche da papà Graziano si impegna moltissimo nella diffusione della
cultura del dono. E' anche autrice del libro "il fratello genetico" in cui con amore e passione
narra tutto il percorso che ha fatto insieme alla figlia nel periodo della malattia! Roberta sarà la
capitana di un gruppo di volontari, che attraverso una collaborazione insieme al Coordinamento
delle Admo del Veneto, promuoveranno iniziative tese ad informare la cittadinanza per quanto
riguarda la donazione del midollo osseo. Il nuovo direttivo desidera rivolgere un grazie all'
Amministrazione Comunale per appoggiare e sostenere i loro progetti. Il Presidente Piccin
rivolge anche un sentimento di sentita gratitudine che ci dice "va a tutti i nostri Donatori e a
quelli che si vorranno avvicinare alla donazione, perché ricordiamo che con le nostre donazioni
contribuiamo a migliorare la vita a chi è in difficoltà".
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