
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 
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Via Marconi, 22 
31021 Mogliano Veneto (Treviso) 
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IL COORDINATORE PASTORALE 
 

Mogliano Veneto, 11 dicembre 2015 
 
Oggetto: Comunicazione AVIS – Donatori di Sangue 
 
Gent.ma Famiglia, 
  

ormai da alcuni anni il Collegio Salesiano Astori collabora con l’AVIS sezione di Mogliano 
Veneto al fine di educare i giovani studenti della nostra scuola superiore alla solidarietà e 
all’impegno effettivo nei confronti di chi si trova nel bisogno. Anche durante questo anno formativo 
desideriamo proseguire in tale collaborazione e richiedere l’intervento della suddetta Associazione 
per i giovani delle classi 4e e 5e.  
 
 Vi inviamo questa mail e lettera (assieme ad una scheda informativa) per farVi conoscere in 
breve le attività promosse dall’AVIS, ma anche per comunicarVi due appuntamenti durante i quali 
Voi stessi potrete essere “partecipi” nel progetto. 
 
Il primo sarà sabato 19 dicembre 2015, giorno di consegna della pagellina di Vostro/a figlio/a e di 
ricevimento per Voi genitori qui a scuola. L’Avis sarà presente al primo piano con un “punto-
informativo” presso il quale alcuni volontari vi potranno dare tutte le informazioni utili sulla 
donazione del sangue e su come poter diventare donatori. 
 
Con il secondo appuntamento Vi proponiamo un piccolo-grande gesto di solidarietà che può 
trasformarsi in un autentico stile di vita. Siamo felici di poter presentare infatti l’ormai consolidata 
iniziativa della “mattinata delle idoneità”, in calendario per giovedì 10 marzo 2016. Ai giovani 
studenti maggiorenni che intenderanno partecipare sarà offerta la possibilità di una visita medica e 
di un prelievo al fine di avviare un costante impegno di dono del sangue presso l’AVIS. Sarà 
presente il personale medico e paramedico dell’Associazione (in collaborazione con Avis 
Provinciale e Ospedale di Treviso), insieme alla dirigenza dell’AVIS di Mogliano Veneto.  
L’invito è rivolto anche ad insegnanti, genitori e familiari che desiderano intraprendere un 
proprio cammino di solidarietà nei confronti di tante persone che negli ospedali del territorio 
necessitano di aiuto concreto. La cronaca spesso ci pone di fronte a situazioni di emergenza o 
comunque di sofferenza che ci interpellano. Per questo abbiamo pensato di poter estendere 
l’occasione della visita medica e del prelievo iniziale anche a Voi. È necessario, per poter 
partecipare all’iniziativa, contattare telefonicamente entro giovedì 3 marzo 2016 don Paolo De 
Cillia o la prof.ssa Emanuela Zoja.  

La visita ed il prelievo saranno svolti presso il COLLEGIO ASTORI 
 giovedì 10 marzo 2016 dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

Siamo convinti che anche questa occasione possa aiutare tutti noi a vivere nello spirito di servizio e 
carità richiesto a chi si pone sulle orme del Cristo Risorto. 
Confidiamo di vedervi presenti o di poter comunque avere un riscontro riguardo le due iniziative. 
 
Un cordiale saluto. 
 
Francesco Tessarin      Don Paolo De Cillia ……………………. 
Presidente AVIS Mogliano Veneto      Prof.ssa Emanuela Zoja 347.6346158 
 


