
Notizie ed eventi anno 2011 

 

Incontro “Volontariato e donazione di organi” - 15 Marzo 

 
 
martedì 15 marzo alle ore 19.30 si tiene l'incontro VOLONTARIATO E DONAZIONE DI ORGANI  
riflessioni e testimonianze con: Giorgio Enrico Gerunda - Responsabile del Centro di Trapianto Epatobiliare 
di Modena e Presidente dell’Associazione Per una Nuova Vita onlus presso la Casa della Giovane delle 
Piccole Suore della Sacra Famiglia in Via Cremona 7 a Padova  
Cosa fare per diffondere la cultura del dono?  
Chi può divenire donatore di organi?  
Come si manifesta la volontà di donazione?  
Perché il volontario può cambiare la società? 

 

Rose di Santa Rita - 20 Maggio e 21 Maggio 

 
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Volontari Ospedalieri di Padova, la Casa di Accoglienza Santa 

Rita da Cascia sarà presente nell’atrio dell’ospedale Sant' Antonio e del Monoblocco-Policlinico con le ROSE 

di SANTA RITA. 

 

Giornata del Donatore - 22 Maggio 

 

http://www.casasantaritapd.it/bin/w_casa_giovane_15marzo0.gif


 
La Giornata del Donatore nasce per esprimere stima e riconoscenza nei confronti di quanti hanno 
acconsentito alla donazione di organi e di tessuti, propri, o di un loro caro.  
É un evento semplice ma intenso che, con la presenza e la testimonianza delle nostre associazioni, 
accomunate nello svolgimento della loro attività dalla vicinanza a trapiantandi e trapiantati e alle loro 
famiglie, sottolinea il valore e l’importanza della donazione degli organi. Ancor più, quest’anno - Anno 
Europeo del Volontariato - la manifestazione mira a sensibilizzare al dono, altissima sintesi dei valori del 
volontariato: gratuità, condivisione, solidarietà, partecipazione.  
La manifestazione vede la collaborazione del Coordinamento Locale del Centro Regionale Trapianti e la 
partnership di cinque associazioni: Il sogno di Stefano, AIDO, ACTI, Lega Italiana Fibrosi Cistica e la nostra 
Per una Nuova Vita come capofila del progetto “Perché non essere uno di noi?” finanziato dal CSV di 
Padova.  
 
Programma della Giornata del Donatore 
 
Ore 9.30 Ritrovo e accoglienza presso palazzo Trevisan, sede del Centro Universitario Diocesano 
(parcheggio a 100 metri in via San Biagio)  
Ore 9.45 Santa Messa officiata da Don Roberto Ravazzolo 
Ore 10.45 I valori del volontariato  
 
• Giorgio Gerunda Presidente ass. Per una Nuova Vita  
• Rappresentante del CSV provinciale di Padova  
• Testimonianze di Volontari delle associazioni partner e dell'AVO di Padova  
Ore 11.30 Saluto ai Donatori e loro Familiari  
• Francesco Calabrò Coordinatore Regionale per i Trapianti  
• Rappresentante dei Coordinamenti Locali Trapianti  
• Rappresentanti dei Centri Trapianti e Assistenza post-trapianto dell’Azienda Ospedaliera di Padova  
• Rappresentante Infermieristico  
Ore 12.15 Consegna di un ricordo della giornata ai Familiari dei Donatori  
Ore 12.45 Buffet 

 

Incontro “Volontariato e donazione di organi” - 30 Novembre 

 
ore 20.45 presso Centro Universitario - via Zabarella, 82  INGRESSO LIBERO  

Una serata per riflettere sull'importanza della donazione degli organi con il Prof. Giorgio Enrico Gerunda, 

Chirurgo, Responsabile del Centro di Trapianto Epatobiliare di Modena.  

L'occasione per ascoltare la testimonianza dei volontari delle associazioni Per una Nuova Vita, Il sogno di 

Stefano, Cardiotrapiantati Italiani (ACTI), Donatori di Organi (AIDO), Lega italiana fibrosi cistica, e per capire 

il grande valore che ha l'impegno di ciascuno nell'ambito dell'associazione. 

 

http://www.casasantaritapd.it/bin/loc2-volontariato_donazione_30_11_2011.pdf


 

Una giornata particolare - 3 Dicembre 

 
La nostra Associazione ha partecipato all'iniziativa organizzata dal Centro Servizio per il Volontariato 

provinciale di Padova, in occasione della “Giornata Internazionale del Volontario”. In questa giornata i 

giovani delle scuole aderenti incontrano le associazioni di volontariato per capire cosa siano l’impegno 

civile, la cittadinanza attiva e la solidarietà. Nel 2010 l’iniziativa ha coinvolto 5500 studenti di oltre 220 

classi di Padova e provincia. La nostra associazione ha incontrato alcune classi dell'Istituto Barbarigo. 

 

Presentazione del libro “Alla ricerca di un amore impossibile” - 6 Dicembre 

 
Il 6 dicembre alle ore 17.30 presso la Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia, nel cuore del Portello,  è 

stato presentato il libro di Erika Bolzan "Alla ricerca di un amore impossibile". La singolare vita vissuta 

dall'autrice nel borgo Portello con i genitori adottivi, in un contrasto di sentimenti naturali.  

 

presentazione: Antonietta Sambin  

letture: Tiziana Grillo  

testimonianze: Luigi Nardo, Armenio Vettore  

Iniziativa di: Associazione Progetto Portello www.progettoportello.it  con la collaborazione di Ordine 

Padovani Eccellenti e dell’Osservatorio Città di Padova 

 

http://www.casasantaritapd.it/bin/w-libro-Erika012.gif

