
COMUNALE SCHIO ALTO VICENTINO

Aumentano sempre più le “quote rosa”
nella locale Avis 

DONARE  DONNA
Tipica della sensibilità femminile la propensione a donare

Rosso e … rosa!   Le donne dell’Avis Schio Alto Vicentino si sono ritagliate un ruolo di primo 
piano nel campo della donazione del sangue.  Ciò emerge dalla relazione sull’attività svolta 
nel 2010, e presentata dal presidente Gianfranco Carraro nel corso dell’Assemblea dei 
Soci, tenutasi lo scorso febbraio  all’Ospedale “Camillo De Lellis” di Schio. Alla luce dei dati 
illustrati nell’occasione, il contributo femminile risulta sempre più determinante. I numeri 
attestano infatti un continuo aumento delle “quote rosa” nell’organico dei donatori attivi e, 
di conseguenza, delle donazioni di sangue e di plasmaferesi da parte delle Avisine. Basti 
solo pensare che, lo scorso anno, sono entrati nelle file della locale Avis 375 nuovi donatori, 
184 dei quali sono donne, ovvero: il 49 per cento.  Se il presente dell’Avis comunale Schio 
Alto Vicentino parla anche al femminile, bisogna tuttavia ribadire che pure molte pagine 
della storia passata sono state scritte con … l’inchiostro rosa !  Lo ha ricordato lo stesso 
Presidente Carraro nel corso di un recente Convegno, tenutosi a Schio, sul tema del 
tumore al seno. Rievocando i tempi pionieristici dell’immediato dopoguerra, Carraro 
ha sottolineato il ruolo fondamentale delle crocerossine che istruivano e assistevano 
i primi donatori di sangue della cittadina laniera. E inoltre: nell’atto di fondazione 
dell’Avis comunale Schio, stilato nel mese di maggio del 1957, sono riportate in 
calce le firme di sette donne, annoverate tra i soci fondatori della Benemerita 
Associazione. Oggi constatiamo che, con il passare dei decenni, sono più che 
mai vive le radici femminili del grande albero dell’Avis comunale Schio 
Alto Vicentino. Questo suggestivo fenomeno “rosso e rosa” è diventato di 
recente motivo di studio e di approfondimento da parte dell’Avis comunale 
Schio Alto Vicentino. A detta del Presidente Gianfranco Carraro, il motivo 
dell’emancipazione femminile va innanzitutto scritto al “superamento di 
alcuni falsi e tendenziosi pregiudizi che, in un passato non molto lontano, 
scoraggiavano molte donne a entrare nelle associazioni dei donatori di 
sangue, e che, per fortuna, oggi sono scomparsi…”. Carraro evidenzia 
inoltre che “la propensione a donare, tipica della sensibilità femminile, 
ben si coniuga ai principi di una qualsiasi associazione di donatori di 
sangue. Compresa la nostra Avis comunale Schio Alto Vicentino”.  Ma 
sensibilità e generosità femminile fanno anche rima con fortezza d’animo. 
Malgrado una perniciosa cultura maschilista abbia relegato per molti anni 
la donna tra i rappresentanti del “sesso debole”, ella è in realtà un fulgido 
esempio di temperanza e di caparbietà. Si tratta di una verità che emerge 
sempre più anche nel campo della donazione del sangue. Ce lo conferma 
ancora il presidente Carraro:” di fronte alla malattia e alla sofferenza, la 
capacità di resistenza e di reazione della donna risulta spesso esemplare. 
Non a caso la stessa mitologia ci ha consegnato le figure delle Amazzoni, 
donne dalla granitica tempra e indomabili guerriere, pronte a brandire le armi 
contro qualsiasi nemico. Ebbene: nelle battaglie che ci riserva la vita quotidiana, 
specie nella malattia, la maggior parte delle donne è sempre in grado di trovare 
le necessarie energie per combattere il perfido nemico”.  “Io ti ringrazio, donna, 
per il sol fatto di essere donna”, scriveva un grande personaggio del ventesimo 
secolo, ovvero Papa Giovanni Paolo II. Parole che ben si addicono anche alla 
storia della locale Avis comunale Schio Alto Vicentino.

        Agenda  

Da sabato 4 giugno 2011 e per tutto il periodo estivo saremo presenti alla Anguriara 
di Giavenale.
Da giovedì 9 giugno a lunedì 13 giugno 2011 ci potrai trovare alla Sagra del Timonchio  
a Santorso.

   Flash! Buon Sangue

Vuoi ricevere altre notizie sulla nostra Associazione? Vuoi confrontare altri dati, informazioni e curiosità?
Vieni a visitarci nel nostro nuovo sito: www.avis-schio.it 

TI ASPETTIAMO!

Momenti di festa all’Assemblea dell’Avis comunale Schio Alto Vicentino, tenutasi sabato 19 
febbraio. Nell’occasione, infatti, tre nostri Avisini sono stati insigniti di importanti riconoscimenti 
e onorificenze:

Il Prof. Artenio Gatto, già preside dell’Istituto Comprensivo 
“Monte Pasubio” di Torrebelvicino, primo dirigente scolastico 
ad avere aperto le porte della Scuola alla nostra Avis sin 
dalla fine degli anni Settanta. Nelle parole vergate nella 
pergamena con medaglia d’oro consegnata al prof.Gatto, è 
stato inoltre evidenziato lo spirito filantropico con il quale il 
nostro Avisino ha diffuso tra i suoi docenti e studenti l’appello 

alla donazione del sangue.
A Gianfranco Sottoriva e al Cav. Antonio Converio è 
stata invece consegnata una onorificenza con rubino per 
i quaranta anni di fervida militanza nell’Avis comunale 
Schio Alto Vicentino. Sottoriva, già presidente della locale 
Associazione, attualmente è membro del Consiglio dell’Avis 
Comunale Schio Alto vicentino, ancorché consigliere 
dell’Avis Regionale Veneto. Il Cav. Converio, oltre all’incarico 
di consigliere, continua a svolgere il mandato di responsabile zonale ed è anche membro 
dello Staff Scuola dell’Ulss 4. 

Nelle liste dei “Benemeriti” compaiono spesso nomi 
maschili. Nell’ultima assemblea di febbraio, nel novero 
dei premiati c’erano però anche quattro donatrici 
(ritratte nella foto), che da molti anni militano tra le 
file dell’Avis comunale Schio Alto Vicentino. Si tratta 
di Brunella Dalle Molle, Alessandra Marchioro, 
Donatella Pietrafesa e Graziana Volpe,  insignite della 
medaglia d’oro, onorificenza di norma destinata a coloro 

che totalizzano cinquanta donazioni di sangue, oppure a coloro che hanno effettuato almeno 
quaranta donazioni e che hanno raggiunto i venti anni di militanza nell’Associazione. 

Si è svolto domenica 1 Maggio, a Valli del Paubio, il 
“Terzo Gran Premio Avis” di mountain-bike, organizzato 
dall’Assessorato allo Sport del comune montano, in 
collaborazione con la locale Pro Loco e l’Avis comunale 
Schio Alto Vicentino. Ai nastri di partenza erano presenti 
anche i giovani atleti della neonata compagine “Mountain 
Bike Alto Vicentino”, sponsorizzati dalla nostra Avis.


