
AVIS NELLE SCUOLE
A FIANCO DEI GIOVANI VERSO I 18 ANNI

Sabato 13 maggio 2017 presso il teatro parrocchiale di Roncà si sono svolte le premiazioni dei
concorsi di disegno, racconti, diari e poesia ai quali hanno partecipato 193 alunni delle classi della
scuola  primaria  di  Roncà.  A presentare  la  cerimonia  erano presenti  per  l'  Avis  di  Terrossa il
presidente Luca Zanetti  e la vice-presidente Laura Fattori  che hanno presentato le iniziative e
alcuni  dati  significativi  che  riguardano l'  associazione  presente sul  territorio  da  37  anni.  Sono
intervenuti  inoltre  il  sindaco  Roberto  Turri  e  il  presidente  del  Consiglio  d'  Istituto  Stefano
Magagnotto  e naturalmente gli insegnati che hanno aiutato e sostenuto i ragazzi per la stesura dei
disegni e dei testi. Presenti anche tanti genitori dei ragazzi.

 

Di seguito alcuni dati e vincitori ricordando che il merito va a tutti i ragazzi che hanno contribuito al 
successo dell'iniziativa:

39 partecipanti per le classi prime al 5° concorso di disegno 

1°- Costa Emma e Singh Gagandeep

2°- Saggiotto Milena e Singh Haarmeet

3°- Ziyani Hiba e Dhaliwal Simer

37 partecipanti per le classi seconde al 5° concorso di disegno 

1°- Strepparava Sofia e Trezzolani Matilde

2°- Ciman Beatrice e Danese Chiara

3°- Asare Sethina Nana e Bogoni Linda

32 partecipanti per le classi terze al 6° concorso letterario 

1°- Tessari Elena “I due amici animali” e Danese Jacopo “E finalmente l'amore ritornò”

2°- Lovato Beatrice “Sono felice”

3°- Turri Emma “Come nacque la felicità”

4°- Girardi Francesco “Amore e coraggio”

5°- Danese Raffaele “L'aiuto” e Gambaretto Gabriele “La camminata in campagna”

38 partecipanti per le classi quarte al 6° concorso letterario diari: sensazioni sentimenti

1°- Bongiovanni Milena

2°- Viola Davide

3°- Rossetto Victoria

4°- Roncolato Sara

5°- Fazion Alessandro e Posenato Enrico

47 partecipanti per le classi quinte al 9° concorso di poesia: amore, pace e solidarietà
1°- Gruppo “Madre Terra”
Sassal Sahil, Singh Jeevan, Visonà Matilde e Confente Edoardo

2°- Gruppo Le Ali dell'amicizia
Bhutta Simona, Chiffi Alessandro, Dal Ben Giulia, Dal Cero Beatrice e Dal Ben Stefano



3°- Gruppo “Senza Barriere”
Cimani Gabriele, Niero Alessandro, Tirapelle Marco, Soprana Aurora e Pieriboni Agnese

4°- Gruppo “Animali”
Dal Cero Fabio, Dalla Pozza Gabriele, Singh Bhavneet e Carbognin Mattia

A tutti i ragazzi l'Avis ha donato un kit con materiale scolastico: cartellina, quadernone, righello, penna e
la foto di gruppo della loro classe.

E' motivo d' orgoglio e di vanto per la nostra associazione poter dire che abbiamo consolidato negli
anni  una  collaborazione  in  perfetta  sinergia  con  gli  insegnanti  arricchendo  notevolmente  la
biblioteca  della  scuola  con  più  di  cento  libri  di  narrativa,  uno  sforzo  da  parte  dei  docenti  e
dell'associazione che contribuisce ad integrare la scuola con materiale di cui potranno usufruire
anche le future generazioni di studenti. 

AVIS  è  l’Associazione  Volontari  Italiani  Sangue  con  un  milione  di  soci  iscritti  in  tutta  Italia,
sembrano tanti ma non siamo ancora abbastanza. Perché il sangue serve tutti i giorni e non solo
per le situazioni di emergenza, ma per curare alcune gravi malattie, come tumori e leucemie, e per
rendere possibili  i trapianti. Devi sapere che i  progressi della medicina, l’innalzamento dell’età
media  della  popolazione,  ed  il  miglioramento  del  sistema  sanitario  toscano,  fanno  crescere  i
consumi  di  sangue,  ma  il  sangue  non  si  fabbrica  in  laboratorio:  deve  essere  donato.  Il  tuo
contributo  è perciò  molto prezioso:  può salvare,  ogni  giorno,  la vita di  tante persone. Lasciati
attirare dal piacere di dare e ricorda che donando il sangue verificherai periodicamente il tuo stato
di salute, attraverso accertamenti clinici gratuiti che potrebbero risultare utili per la prevenzione e la
diagnosi precoce di molte malattie.

L’iscrizione all’AVIS è completamente gratuita e l’Associazione non ha alcun fine di lucro, riceve
solo rimborsi dalla Regione per coprire i costi di gestione e di promozione al dono del sangue.

Tutti possono donare il sangue.

Basta avere

• Maggiore età • Peso corporeo superiore a 50 kg • L’intervallo minimo tra due donazioni di sangue
è di 90 giorni • Gli uomini possono donare 4 volte l’anno, le donne in età fertile 2 • Il sangue intero
si dona a digiuno, quindi sempre al mattino; consentiti the o caffè  • Le aferesi possono essere
effettuate con maggiore frequenza, e non necessariamente a digiuno • Sarà comunque il medico
che, nella visita preliminare alla donazione, stabilirà tipologia e frequenza del dono, in base alle
specifi che caratteristiche di ciascun donatore.

Basta essere sani e non avere comportamenti a rischio che possano compromettere la tua salute
e di conseguenza, quella di chi riceve il tuo sangue. Sarà comunque il medico trasfusionista a
chiarirti ogni dubbio. Potrai inoltre decidere se donare sangue intero oppure solo una parte di esso.
Infatti,  mediante un processo chiamato aferesi,  vengono prelevate soltanto alcune componenti,
cioè plasma oppure globuli rossi,  globuli bianchi o piastrine. Il tutto è assolutamente indolore e
viene effettuato in breve tempo e poi tieni presente che se sei un lavoratore dipendente, quando
vai a donare il sangue, hai diritto ad una giornata di riposo retribuita. 

Telefonando alla sede Avis di Terrossa e Roncà chiamando il numero 3890523473, potrai sapere
quale è il servizio trasfusionale per te più comodo e avere informazioni. Puoi comunque consultare
il nuovo sito AVIS Terrossa e Roncà su Internet, all’indirizzo  www.avisterrossa.it o scrivere una
mail a terrossa.comunale@avis.it

Dona sangue, puoi salvare una vita... e cambiare la tua.


