
 
 
 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi Terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Istituto Comprensivo 1” - Mogliano Veneto 

 

Mogliano Veneto, dicembre 2016 - GIOCAVIS. 

 
 Anche quest’anno scolastico l’AVIS di Mogliano Veneto ha l’opportunità di entrare nella 

vita della scuola per raccontare ai ragazzi il mondo del dono. 

Oggi abbiamo avuto il piacere di vivere con loro e con gli insegnanti un’esperienza di “gioco di 

simulazione” che ci avvicina alla realtà di chi a volte ha bisogno di un semplice gesto per poter 

stare meglio o addirittura per sopravvivere, un gesto tanto semplice quanto importante e 

insostituibile come quello del dono del sangue. 

 L’Avis è costituita da persone che donano volontariamente, anonimamente e 

gratuitamente un po’ del proprio sangue a chiunque ne abbia bisogno. 

 Vorremmo che l’esperienza fatta con i vostri ragazzi, che speriamo abbia sottolineato 

l’importanza di sentirsi solidali con le persone, potesse diventare un’occasione per 

coinvolgere concretamente anche voi genitori nel nostro impegno di diffondere il gesto del 

dono del sangue. 

 Se questa attenzione è anche vostra, se siete interessati, se volete contribuire con questo 

piccolo atto ad aiutare le persone che soffrono, venite alle nostre prossime Unità di Raccolta a 

Mogliano: 

 
22 gennaio - 12 febbraio - 26 marzo - 7 maggio - 28 maggio 

25 giugno - 6 agosto - 24 settembre - 22 ottobre - 12 novembre - 17 dicembre 
 

dalle ore 7.45 alle ore 10.30  presso il Distretto Sanitario, in Piazza Donatori di Sangue, 

accanto al Centro Sociale, dove noi volontari, insieme al personale sanitario, saremo felici di 

darvi tutte le informazioni necessarie e, se lo vorrete, avviare il semplice percorso di idoneità 

per poter diventare donatori di sangue. 

Se ascolterete il consiglio di vostro/a figlio/a, siamo sicuri che vi vedremo numerosi.  

Pensate che bello se…fossero proprio loro ad accompagnarvi! 

Un caro saluto. 

     Il Presidente 
     ………………………… 

 
Per informazioni: 
info@avismoglianoveneto.it 
Tel.: 339.6521602 (cell. Avis, anche per prenotarsi le domeniche sopra indicate). 


