
Programma 
 

Domenica 06.10.2013 
 

ore 8.00 -raduno delle consorelle  e 
banda musicale presso sede AVIS 
Comunale, via della Cultura 5 

ore 8.30 -partenza corteo verso chiesa 
SS. Patroni d'Europa per SS. Messa; 

ore 8.45 -SS. Messa per Donatori AVIS; 

ore 9.30 -corteo verso Piazza Donatori 
di Sangue per deposizione corona 
d'alloro; 

ore 10.00 - consegna delle 
benemerenze ai donatori di Marcon 
nel parco della nuova struttura AVIS 
(in caso di brutto tempo si terrà c/o 
Centro Civico - Sala Consiliare); 

ore 11.00 - inaugurazione nuovo centro 
Raccolta Sangue "Carlo Ceolin" a 
seguire aperitivo; 

ore 12.30 - pranzo dei donatori AVIS - 
Marcon e partecipanti, presso la 
tensostruttura della BCC sita in Prato 
dei Popoli 

Aperitivo e pranzo presso la Tensostruttura 
della BCC presso il Prato dei Popoli 

Menù 

Antipasto: sopressa, prosciutto crudo,      

                 sottaceti e olive ascolane 

Primo:  Bis di Pennette al pomodoro  e 

        Gnocchi al ragù 

Secondo:    Grigliata di carne mista 

                 Formaggi 

Acqua, vino, Dolce e caffè 
 

Costo ai soci e non            Euro 20,00 

Ragazzi dai 5 ai 9 anni  Euro 10,00 

Bambini sotto i 5 anni      gratis 

Il presente menù può subire delle 

lievi modifiche. 

TUTTI I SOCI 

SONO INVITATI 

ALLA FESTA  

DEL DONATORE 

CON INAUGURAZIONE 

DEL NUOVO CENTRO 

RACCOLTA AVIS MARCON 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

CONFIDA IN UNA NUMEROSA 

PARTECIPAZIONE VISTA LA 

GRANDE IMPORTANZA   

DELLA MANIFESTAZIONE  PER 

L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO 

CENTRO RACCOLTA AVIS 

Marcon 06 ottobre  2013 



Marcon 06 ottobre  2013 

Sezione “Mario Grosso” 
 

Via della Cultura n° 5 
30020 Marcon (VE) 
 

Tel. E fax 041 5950632 
 

info@avismarcon.it 
Www.avismarcon.it 
 
La sede è aperta: 
- il martedì e il sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 12.00 
- il giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 
 
Per motivi organizzativi è gradito 
un ceno di conferma della vostra 

presenza presso la sede negli 
orari sopra riportati entro il  

30 settembre 2012 

                                                                 
43a FESTA  

DEL DONATORE  
ANNO 2013 

 

CON INAUGURAZIONE DEL  
NUOVO CENTRO RACCOLTA  

AVIS MARCON 

 

Care Avisine e Avisini, 

quest’anno la Festa del Donatore sarà, come spero per tutti 

voi, qualcosa di speciale e unico, infatti in concomitanza si 

terrà l’inaugurazione del nuovo Centro Raccolta Sangue 

“Carlo Ceolin” i cui lavori come ricorderete sono iniziati nel 

novembre 2012. Un vero record considerandone le 

dimensioni e le caratteristiche, esso è come vi avevo detto 

qualche anno fa un sogno, oggi grazie all’opera di voi 

Donatori, di tante persone, delle istituzioni e aziende del 

territorio quel sogno è diventato realtà, con non poca fatica! 

Questo ancora una volta ha dimostrato la veridicità della 

massima “non chi comincia ma chi persevera”, un motto 

che ben si adegua al donatore sia nel dono del Sangue che, 

come abbiamo dimostrato, nella realizzazione di una così 

importante opera per l’A.V.I.S e per tutta la città di Marcon. 

La Perseveranza è la nostra forza, diceva Paolo di Tarso, e 

noi abbiamo dimostrato di potercela fare nonostante i tempi 

di crisi, i costi non indifferenti e i vari problemi che via via 

sono sorti e sorgeranno, questo è stato possibile perché in 

fondo al nostro cammino c’è sempre e solo un obbiettivo 

“l’Amore per il Prossimo”, per il malato, per colui che 

necessita di una trasfusione, di una cura a base di emoderivati 

ed altro ancora, sia che abbia un anno sia che abbia cento 

anni di età. 

La raccolta sangue anche per il 2013 prosegue con un 

andamento positivo, abbiamo registrato nel primo semestre 

un + 4,9% rispetto al semestre dell’anno precedente, con un 

aumento di 12 nuovi donatori, dati che ci riempiono di 

orgoglio ma che ci devono anche spronare a fare sempre 

meglio. 

Infine voglio ringraziare di cuore tutti coloro che sono e che 

saranno parte attiva di questa nostra missione e invitare tutti a 

festeggiare insieme questa memorabile giornata che rimarrà 

come pietra miliare nella nostra storia, e come sempre: 

IL SANGUE NON SI FABBRICA ……. SI DONA!!! 

 

PER MAGGIORI  INFORMAZIONI  : 

 
  WWW .AVISMARCON .IT  
 
 


