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REGOLAMENTO UTILIZZO CENTRO ACCOGLIENZA DON GOMIERO

1.  Il Centro di accoglienza del Tempio del Donatore può essere concesso in uso ad Asso-
ciazioni private e pubbliche ed Enti che ne facciano richiesta per iniziative di carattere 
associativo, sociale, culturale, ricreativo, assistenziale e sportivo; potrà essere concesso 
in uso anche ad aziende che ne facciano richiesta per finalità di carattere promozionale 
e a organizzazioni private o singoli cittadini che richiedono la struttura in occasioni di 
cerimonie.

2.  L’uso del Centro comporta il pagamento di una quota di utilizzo a persona. In caso di ini-
ziative di soggetti che operano a scopo commerciale o di lucro e che richiedono il Centro 
in uso esclusivo per una fra-zione di giornata (s’intende dalle ore 9 alle 19 oppure dalle 
ore 20 alle 24) il costo sarà forfettario. Ulteriori condizioni di concessione sono riservate 
al Presidente del Comitato, previo accordo o rendicontazione al Comitato.

3.  Le tariffe di concessione comprendono, oltre all’uso del Centro, concesso nelle condizio-
ni di arredo in cui lo stesso si trova, anche le seguenti spese: luce, acqua e gas.

4.  Nella domanda di concessione, redatta su carta semplice, intestata, se il richiedente 
non è semplice cittadino, oppure su apposito modulo del Comitato del Tempio, deve es-
sere precisato: a. il giorno e il tempo di utilizzo; b. lo scopo della richiesta del Centro; c. 
introduzione di attrezzature e strumenti di proprietà di terzi; d. l’accettazione totale delle 
norme del presente regolamento; e. l’Ente richiedente, la persona fisica responsabile e 
il suo recapito telefonico; f. modalità di pagamento. Deve essere inoltrata al Comitato 
del Tempio - 31049 VALDOBBIADENE (Treviso). La domanda può essere consegnata a 
mano, i oppure mediante e-mail: tempiodeldonatore@yahoo.it

5.  Nel caso di pluralità per il contemporaneo utilizzo degli stessi locali, l’accoglimento è 
disposto tenendo conto della data di effettiva presentazione (per le richieste inviate per 
posta conta la data di timbro postale di spedizione).

6.  L’accoglimento della richiesta viene comunicata entro 8 giorni dall’arrivo della richiesta 
stessa. L’eventuale disdetta deve essere comunicata entro 8 giorni prima della data di 
utilizzo. 7. Tutte le iniziative precedenti e successive all’iniziativa (allestimenti, smontag-
gi, prove, deposito di materiali) devono essere comprese nell’arco del tempo richieste 
nella relativa domanda.

7.  I firmatari delle richieste di concessione del Centro assumono personalmente ed in so-
lido con l’Associazione, l’Organizzazione o l’Ente che rappresentano, la responsabilità e 
la conservazione del Centro e dell’arredo ivi esistente. Sono a loro carico tutti i danni da 
chiunque causati durante l’iniziativa.

8.  Il comitato del Tempio declina ogni responsabilità in ordine materiale, oggetti o altre 
cose che vengono ritenute incustodite nella struttura al termine della manifestazione. 
Per ogni controversia è competente il Foro di Treviso. 

9.  Il Centro deve essere lasciato in ordine e pulito dopo il suo utilizzo. Un dirigente o un in-
caricato del Comitato del Tempio procederà all’apertura e alla chiusura del Tempi, fermo 
restando l’obbligo di custodia gravante sul concessionario all’uso delle medesime.

10. È vietato usare il Centro per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella domanda. Sono 
a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni previste dalla Legge per la realizzazio-
ne delle iniziative che devono essere a disposizione durante tutto lo svolgimento delle 
iniziative stesse. Il richiedente è direttamente responsabile dell’iniziativa e di ciò che 
avviene durante la stessa, pertanto, deve assicurare l’incolumità dei presenti nel Centro. 
L’introduzione e l’uso nel Centro di attrezzature e strumenti di proprietà di terzi, deve 
essere espressamente richiesto nella domanda.

11. Alla riconsegna del Centro, alla fine dell’utilizzo per l’iniziativa, sarà redatto un verbale in 
contraddittorio tra le parti attestante l’uso corretto del Centro e della relativa attrezzatu-
ra e saranno addebitati eventuali danni o mancanza riscontrate.

Il Comitato

Durante tutto l’arco dell’anno le Sante Messe domenicali ver-
ranno celebrate dal Rettore del Tempio, Don Bruno Faggion, 
alle ore 11.00. 
Nei mesi di Luglio-Agosto e prima metà di Settembre vi sarà 
un’ulteriore celebrazione alle ore 9.30. 
Al di fuori di questi orari le comitive che arrivano al Tempio 
possono far celebrare la Santa Messa da un sacerdote al loro 
seguito.

Registrazione Tribunale di Treviso 
n. 603 - 25.06.1986
Sped. in A.P. art.2, comma 20 lettera C
L. 662/1996 D.M. 4/7/97 (TV)

CONTI CORRENTI
Intestazione: TEMPIO DEL DONATORE DI SANGUE
Conto Corrente Postale nr.12332318
IBAN Posta: IT58 I076 0112 0000 2332 318

BANCA POPOLARE DI VICENZA
IBAN Banca: IT15 N057 2862 1512 7057 0010 613

ORARIO SANTE MESSE DOMENICALI AL TEMPIO
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Il Santuario del Preziosissimo Sangue di nostro Signore Gesù 
Cristo, nasce da un’idea di Giovanni Battista “Titta” Cecchel-
la, che è stato tra l’altro anche fondatore della locale Sezione 
AVIS di Valdobbiadene, e Vi è anche una data precisa che die-
de il via a questo progetto quella del 25 maggio 1961.
Titta Cecchella, che ricopriva anche cariche pubbliche era sta-
to invitato in quel di Pianezze per l’inaugurazione di un albergo 
e, nel ridiscendere in paese fu “folgorato da un’idea “Perché 
non costruire in Pianezze anche una chiesa?”, difatti, questo 
luogo situato a quota 1070 metri sul livello del mare, nel co-
mune di Valdobbiadene, in Provincia di Treviso, era divenuta 
un’interessante meta turistica già dai primi anni ’50 e, così, nel 
volgere di pochi anni, alle pendici del Monte Cesen erano sorti 
alberghi, ristoranti, abitazioni e negozi.
L’idea di Titta Cecchella, persona di grande umiltà ed umanità, 
sempre pronto a reperire sangue per i fabbisogni del locale 
Ospedale, piacque all’arciprete Don Angelo Zaramella ed al 
Sindaco Isidoro Grigoletto i quali aderirono a questo progetto 
mettendogli a disposizione il terreno dove far sorgere la nuova 
chiesa e nominando lo stesso Cecchella a capo del Comitato 
che si sarebbe dovuto occupare della costruzione.
Il luogo dove è sorto il Tempio non è stato scelto a caso, difatti, 
esso è ricco di simbolismi: durante la Prima Guerra Mondiale 
sulla collinetta dov’è stato edificato il Tempio vi era una posta-
zione Austro-Ungarica di cannoni che fronteggiava l’avanzata 
dei soldati Italiani che si trovavano su Montello e sull’anti-
stante Massiccio del Grappa, e, poi, anche le pietre con cui 
è stato edificato che sono state trasportate direttamente dal 
sottostante Piave, Fiume sacro alla Patria, teatro di sanguinose 
battaglie, dove venne versato moltissimo sangue di soldati di 
ambedue i fronti, quindi, questo luogo che era stato motivo di 
divisioni e guerre, doveva divenire, nel nome di Gesù, luogo di 
fraternità e pace.
Il progetto del Tempio fu affidato agli architetti Musini e Davan-
zo e portato a completamento da quest’ultimo ed è caratteriz-
zato da uno stile moderno con una struttura lignea lamellare, 
che richiama nella forma le tipiche case giapponesi con ampi 
tetti spioventi.
Il 16 ottobre del 1962 con la benedizione della “prima pietra” 
da parte di Mons. Alvise Dal Zotto si diede inizio, di fatto, alla 
costruzione, la quale già nel 1964, in quella che è l’attuale sa-
crestia, era già in grado di ospitare le prime funzioni religiose.

L’opera che era stata intrapresa a totale carico dell’AVIS, però, 
causa carenza di fondi subì un notevole rallentamento, tanto 
che il suo ideatore, morto nel 1966, non ebbe modo di vederla 
terminata.
Gli successe alla guida del Comitato per la costruzione Alvise 
Dall’Armi che insieme a Lorenzo Dalla Longa, nuovo Presidente 
dell’AVIS di Valdobbiadene, intesero coinvolgere nel reperire i 
fondi della costruzione le altre Associazioni del Dono del San-
gue, tra cui FIDAS e FRATRES fra le prime, a cui in seguito si 
aggiunse anche l’AIDO.
Il Tempio venne finalmente inaugurato con una grande cerimo-
nia e con moltissima partecipazione di Donatori di Sangue pro-
venienti da tutt’Italia dal Vescovo di Padova Mons. Girolamo 
Bortignon, sotto la cui Diocesi ricade la competenza territoriale 
di Pianezze.
Nel 1986 l’abside è stato impreziosito di un affresco donato 
dalla FRATRES e realizzato dall’artista forlivese Carmelo Puz-
zolo, ispirato alla donazione del sangue, il quale artista ha in 
seguito realizzato anche la Via Crucis, collocata sulle pareti 
della chiesa.
Altro prezioso contributo alla chiesa è stato dato dagli artisti del 
legno della Val Gardena che hanno realizzato e donato al Tempio 
la “madonnina del Donatore”, mente sulla facciata esterna tro-
viamo un mosaico raffigurante il dono del sangue opera dell’ar-
tista trevigiano Angelico Me-
neghetti. 
Con l’arrivo di numerose comi-
tive di pellegrini, si cominciò a 
pensare anche ad una struttura 
ricettiva in grado di accoglierli, è 
stato realizzato, senza non poche 
difficoltà e sempre con l’aiuto del-
le sole forze del Volontariato e delle 
Associazioni del Dono del Sangue, 
il Centro d’Accoglienza Don Vittorio 
Gomiero.                                   (A.V.)

UN PO’ 
DI STORIA...
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RINNOVATO 
IL COMITATO 
DI GESTIONE 
DEL TEMPIO

L’anno 2013 si è concluso con le dimissioni di Vittorio Dall’Armi 
da Presidente del Comitato di Gestione del Tempio, ma, senza 
ancora la nomina di un suo successore, difatti i nuovi rappre-
sentanti, in gran parte rinnovati da pochi mesi, non si sentivano 
ancora preparati per impegnarsi in questo ruolo così importan-
te per la vita del Tempio. Per alcuni mesi, difatti, il Comitati è 
stato privo del suo massimo esponente fino a che la decisione 
non è maturata con la disponibilità di Gianpaolo BORTOLIN, 
membro dell’Avis Comunale di Valdobbiadene, a ricoprire que-

sto incarico. Gianpaolo Bortolin, 40 anni, architetto libero pro-
fessionista, ambientalista per passione e specializzato in opere 
di restauro e conservative, è parsa subito ai più la persona più 
indicata a “succedere” allo storico Presidente Vittorio Dall’Ar-
mi, che ha guidato il comitato per oltre 30 anni, dacché questi 
venne chiamato a prendere il posto di suo padre Alvise, che è 
stato tra i fondatori del Tempio e primo Presidente del Comita-
to, il quale, purtroppo, è scomparso prematuramente, insieme 
alla moglie, in un tragico incidente stradale.

Alcuni rappresentanti del nuovo comitato 
da sinistra verso destra: Gianni De Bortoli, Lino Dal Maso, 

Adriano Dalla Costa,Gianpaolo Bortolin, Angelo Valente, Giuseppe 
Minuzzo, Francesca Fava, Vilma Fabris e Luigi Della Giustina

Presidente BORTOLIN GIANPAOLO Valdobbiadene (TV) Avis Comunale di Valdobbiadene

Vice Presidente VALENTE ANGELO Feltre (BL) Fidas Regionale Veneto

Segretario DE BORTOLI GIANNI Valdobbiadene (TV) Parocchia di Valdobbiadene

Consigliere DA GIOZ PIERANGELO Belluno (BL) ABVS - Avis Regionale Veneto

Consigliere DAL MASO LINO Marostica (VI) Fidas Regionale Veneto

Consigliere DALLA COSTA ADRIANO Valdobbiadene (TV) Avis Comunale di Valdobbiadene

Consigliere FAGGION DON BRUNO Valdobbiadene (TV) Parocchia di Valdobbiadene

Consigliere RIZZATO DON PAOLO Valdobbiadene (TV) Parocchia di Valdobbiadene

Consigliere FABRIS VILMA Montebelluna (TV) Avis Regionale Veneto

Consigliere FAVA FRANCESCA Valdobbiadene (TV) Avis Comunale di Valdobbiadene

Consigliere DELLA GIUSTINA LUIGI Cordignano (TV) Fidas Regionale Veneto

Consigliere MINUZZO GIUSEPPE Salgareda (TV) Avis Regionale Veneto

Amministratore DALLA LONGA ANDREA Valdobbiadene (TV) Membro Esterno

Collegio revisori dei conti BORSETTO MAURIZIO Noale (VE) Avis Regionale Veneto

Collegio revisori dei conti BERTI VIRGINIA Cerverese Santa Croce Fidas Regionale Veneto
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IL 2014 AL TEMPIO

AGOSTO
• Avis di Selvazzano (PD)
• Concerto di Ferragosto 
 di Musica Classica
• Amici della Montagna
• Avis Taglio di Po (RO)

SETTEMBRE
• Avis Provinciale TREVISO
• Avis Quinto e Trevignagno (TV)
• Fidas Gadas Torviscosa (UD)
• Avis Portomaggiore (FE)
• ADOSALVI Caltrano Carre 
 Alto Vicentino (VI)

OTTOBRE
• SCARGAR MONTAGNA
 Transumanza da Malga Barbaria 
 a S. Pietro di B. (Valdobbiadene)
• Fidas Viareggio
• Avis Chatillon (AO)
• Scuole Elementari di Valdobbiadene

NOVEMBRE
• Fidas Afdvs Sovramonte (BL)

DICEMBRE
• Santa Messa della notte di Natale

MARZO
• Annuale appuntamento per ricor-

dare i Caduti e i dispersi sul fronte 
russo nel 71° anniversario della bat-
taglia di Nikolajewka.

MAGGIO
• Cronoscalata podistica 
 Valdobbiadene-Pianezze.

GIUGNO
• Avis San Giorgio
• Avis Miega (VR)
• AIDO Provinciale Treviso
• Avis Illasi
• Avis di Trebaseleghe (PD).

LUGLIO
• FESTA DEL TEMPIO
 e “Fidas on the road”
• Avis Provinciale Padova
• Avis Caselle d’Altivole (TV)

Comune di Valdobbiadene
Ass. Agricoltura e Turismo

Club Amici della Montagna

Consorzio di Valorizzazione Montana “Monte Cesen”

Consorzio Pro Loco di Valdobbiadene

Comitato Tempio  Internazionale del Donatore

SABATO 23 AGOSTO

Ore   9.00 Inizio dei lavori della Commissione ONAF per
 il 9° concorso “Formaggi di Malga Monte Cesen”

Ore 10.30 Saluto delle Autorità

Ore 10.45 Convegno “L’ Alpeggio: benessere degli animali
 e salubrità della produzione”

Ore 12.00 Premiazioni del 9° Concorso
 “Formaggi di Malga del Cesen“

Ore 12.15 Visita agli stands di esposizione dei prodotti tipici

Ore 12.30 Visita guidata alla Malga Endimione e buffet con
 degustazione dei prodotti tipici

DOMENICA 24 AGOSTO

La riscoperta delle tradizioni nelle Malghe del Cesen:
dalle ore 6,00 la mungitura del latte e dalle ore 8,00 la produzione
del formaggio e della ricotta

Ore   8.00 Apertura mostra dei formaggi, della sopressa e dei
prodotti tipici - esposizione di animali ed attrezzature e macchinari per
il lavoro in montagna – mercatino del tempo libero e della creatività.

Ore  8.00 “ANDAR PER MALGHE” – Passeggiata sui sentieri della
 storia e visite guidate alle malghe
 - Iscrizioni Ufficio Turistico Tel. 0423 976975
 - Ritrovo al piazzale di Pianezze

Durante la giornata nelle malghe intrattenimento con canti e suoni

- MOSTRA CAMPANACCI
- ARTI E MESTIERI
- PRODOTTI TIPICI: Formaggi di Malga - Sopressa - Insaccati di montagna
         Farina e polenta - Verdure e patate - Frutti di bosco
   Miele - Grappe aromatizzate - Tartufi - Pane e dolci ecc.

23 - 24 agosto 2014 Pianezze, Valdobbiadene
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CITTÀ DI

VALDOBBIADENE
Ass. Agricoltura e Turismo Club Amici

della Montagna

Filiale di Valdobbiadene

STAMPA MANIFESTO.qxp  29/07/14  15:28  Pagina 1
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FESTA DEL TEMPIO
DEL DONATORE

di Angelo Valente

Q u e s t ’ a n n o 
la “Festa del 
Tempio” si è 
arricchita anche 
di un evento ec-
cezionale e di 
tutto rilievo: una 
tappa di “FIDAS 
on the road”, 
manifestazione 
itinerante con 
2 camper, orga-
nizzata dalla FI-
DAS Nazionale 
per promuovere 
e sensibilizza-
re il “Dono del 
Sangue”.
Partiti da Cal-
diero (VR) dove 

hanno dato il via 
alla “24 ore del Donatore” (una staffetta di nuoto, non compe-
titiva, organizzata da FIDAS Verona, che ogni anno vede incre-
mentare il numero di partecipanti che provengono da tutte le 
regioni italiane), i camper di “FIDAS on the road” si sarebbero 
dovuti dividere con il fine di toccare tutte le Regioni, viaggiando 
in parallelo
lungo le coste dello “stivale” per diffondere ovunque lo stesso 
messaggio di sensibilizzazione al Dono.
In questo contesto abbiamo chiesto che almeno un dei camper 
facesse tappa al Tempio del Donatore, ma, la risposta è andata 
ben oltre le aspettative, ci è stato risposto che: “Al Tempio, 
dato l’alto valore simbolico che esso rappresenta per tutti i 
Donatori di Sangue, avrebbero fatto tappa tutt’e due i camper 

insieme”, insomma, “festa nella festa”!
La giornata metereologica non è stata delle migliori, nei giorni 
precedenti era piovuto ed era piovuto fino alla mattina presto, 
poi, il cielo ci ha concesso una tregua, e, nell’ottica di quanto 
è accaduto in seguito possiamo dire di essere stati sin troppo 
fortunati, tutte le manifestazioni programmate per la giornata 
sono andate a buon fine: la passeggiata in quota sotto la guida 
delle Guardie Forestali, che riscuote sempre grande successo; 
il sorvolo di un nutrito gruppo di parapendii del Pare&Delta club 
di Feltre, che con le loro vele hanno colorato il cielo sopra il 
Tempio; la sfilata con i Labari di tutte le Associazioni presenti, 
e, per finire, lo spettacolo del Gruppo Sbandieratori della citta 
di Feltre.
Alla fine della giornata la soddisfazione era palpabile in tutti sia 
da parte degli ospiti, i quali hanno particolarmente gradito sia 
l’accoglienza che le manifestazioni in programma, che da parte 
di chi aveva collaborato all’organizzazione di questa giornata 
di festa.
L’accoglienza verso gli ospiti è stata co-gestita dalla locale 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma 
ore 9.00  ritrovo al piazzale dei donatori – Pianezze  

  passeggiata ecologica e panoramica con la speciale guida del Corpo ore 9.30
Forestale dello Stato 

  raduno e sfilata dei labari accompagnati dai tamburini e dagli  ore 11.15
sbandieratori della città di Feltre e dal cielo da un volo dei Para&Delta 
Club di Feltre 

  SS. Messa. con la partecipazione della Corale S. Venanzio di ore 11.30
Valdobbiadene. Al termine breve saluto delle autorità  

  pranzo presso il Centro di accoglienza  Don Vittorio Gomiero ore 12.30

  spettacolo dei tamburini e degli sbandieratori della città di Feltre ore 14.30

  conclusione dei festeggiamenti ore 15.00
 
 
 

 
 

 presso il 

31049 Pianezze di Valdobbiadene (TV) 

 È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE  
ENTRO IL 25 GIUGNO 2014 

tempiodeldonatore@yahoo.it 
 

COMITATO di GESTIONE  -  Via Roma 38 – 31049 Valdobbiadene (TV) 
 

La locandina della manifestazione

Una delle “Targhe Ricordo” offerte dal comitato
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Sezione Avis di Valdobbiadene e da alcu-
ne Sezioni dell’Afdvs-Fidas di Feltre, queste 
ultime hanno anche allestito due gazebi in 
prossimità dei camper, offrendo delle ma-
gliette e dei gadget ad offerta libera, il cui 
ricavato è stato, poi, devoluto interamente 
al Tempio.
Presenti per l’occasione Dirigenti Nazio-
nali, Regionali e Provinciali di FIDAS tra 
cui il Presidente Aldo Ozino Caligaris, il Vi-
cepresidente Vicario Nazionale Giuseppe 
Munaretto, il Presidente Regionale Fabio 
Sgarabottolo, mentre, l’AVIS è stata rap-
presentata dal suo Presidente Regionale 
Gino Foffano, la Presidente Provinciale di 
Treviso Vanda Pradal, la Presidente della 
Comunale di Valdobbiadene insieme ad 
altri esponenti Regionali e Provinciali; pre-
senti, altresì, Dirigenti dell’AIDO e di altre 
Associazioni del Dono del Sangue; per le 
istituzioni era presente il neo Sindaco di 
Valdobbiadene Luciano Fregonese, infine, il 
Comitato del Tempio è stato rappresenta-
to, per l’occasione, dal suo neo Presiden-
te Gianpaolo Bortolin e dal Vicepresidente 
Angelo Valente. Durante la Santa Messa, 
celebrata dal Rettore del Tempio Don Bruno 
Faggion e magistralmente accompagnata, 
con i canti, dalla Corale San Venanzio, vi è 
stata anche occasione per un saluto da par-
te dei Dirigenti delle Associazioni presenti 
e dei rappresentanti delle Istituzioni con un 
particolare plauso di ringraziamento verso 
tutti i presenti per il loro gesto e la loro ge-
nerosità, che non sempre si limita alla sola 
donazione, ma, spesso si concretizza anche 
in altri ed importanti gesti di volontariato e 
solidarietà.
Altro momento, che ha suscitato, in qual-
cuno, un po’ di commozione, è stato quello 
della consegna di una “Targa ricordo” ai 
consiglieri uscenti, come piccolo segno di 
riconoscenza per l’attività svolta, in primis 
al Presidente Vittorio Dall’Armi, per seguire 
ad, Adriano Ebo, Luciano Tramet ed Emi-
lio Pasqualotto (a Giannino Dian e Silvano 
Buso che non sono potuti essere presenti, 
verrà consegnata in altro momento) ognu-
no di questi ha impresso, a suo modo, la 
sua impronta nel Tempio, chi partecipando 
direttamente alla sua costruzione ed altri 
occupandosi della sua promozione per farlo 
conoscere, tanto che ogni anno, aumenta-
no sempre di più i visitatori, soprattutto Do-
natori di Sangue, che giungono a Pianezze 
da pellegrini per una visita ed una preghiera 
al Tempio del Donatore di Sangue.

Reggio Calabria 
1 agosto 2014 
Serata finale di 
FIDAS on the road: 
si brinda con la bottiglia 
di prosecco 
di Valdobbiadene 
offerta al Tempio 
del Donatore.

La locandina di  “Fidas on the Road” al Tempio Il patrocinio della Regione Veneto  

Il Patrocinio della Provincia di Treviso Il Patrocinio del Comune di Valdobbiadene 
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La locandina di “Fidas on the Road” al Tempio

Il Patrocinio della Provincia di Treviso

Il patrocinio della Regione Veneto

Il patrocinio del Comune di Valdobbiadene
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LE FOTO DELLA FESTA 
DEL TEMPIO DEL DONATORE
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Da sinistra: Fabio Sgarabottolo, Aldo Ozino Caligaris, Gianpaolo Bortolin, Angelo Valente, Gino 
Foffano ed il Sindaco Valdobbiadene Luciano Fregonese

Vittorio Dall’Armi

Don Bruno Faggion

La corale San Venanzio

Antonio Bedin, Antonio Doria, Aldo Ozino Caligaris, Saverio Marchet, 
Giuseppe Munaretto

Gianpaolo Bortolin

Aldo Ozino Caligaris
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La 15^ Festa dell’Avis Provinciale di Treviso che da 
un po’ di anni si tiene presso il suggestivo scenario 
del Tempio Internazionale del Donatore di Sangue di 
Pianezze, è stata occasione, quest’anno, di ospitare 
anche un Convegno con il tema ”Il Volontariato come 
importante risorsa”.
Il convegno ha acquistato una particolare ed impor-
tante valenza grazie anche agli interventi del sena-
tore Maurizio Sacconi, ex Ministro del Welfare; del 
Dott. Vincenzo Saturni Presidente Nazionale dell’A-
vis; del Dott. Angelo Lino del Favero, Direttore Gene-
rale dell’Istituto Superiore di Sanità; hanno introdotto 
gli ospiti la Presidente Provinciale dell’Avis di Treviso 
Vanda Pradal ed il Presidente Regionale dell’Avis Ve-
neto Gino Foffano, il quale ha, inoltre, fatto da mo-
deratore dello stesso convegno. Presenti numerose 
personalità politiche, sanitarie ed amministrative del 
territorio, tra cui spiccava la presenza del Prefetto di 
Treviso D.ssa Maria Augusta Marrosu. Hanno fatto 
da cornice al convegno oltre 500 donatori e dirigenti 
avisini, provenienti dalle 90 Sezioni Comunali della 
Provincia con i loro labari.

15^ FESTA 
AVIS 
PROVINCIALE 
DI TREVISO La numerosa platea 

presente al Convegno

La Presidente Provinciale Avis Treviso Vanda Pradal L’intervento del Presidente Nazionale Avis Dott. Vincenzo Saturni

L’intervento dell’ex Ministro del Welfare Senatore Maurizio Sacconi

Il Presidente Regionale Avis Veneto Gino Foffano che ha fatto anche 
da moderatore del Convegno.
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SANTO NATALE 2014 AL TEMPIO

Alcuni momenti della Santa Messa della notte di Natale celebrata nel Tempio 
e la “cioccolata calda” offerta nel Centro d’Accoglienza dal Comitato del Tempio 

preparata dagli “Amici della Montagna”.

Foto di gruppo con i Relatori, le Autorità, i Dirigenti Avis e del Comitato Tempio
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FESTA 
PROVINCIALE 
DELL’ AIDO 
DI TREVISO

Quest’anno, il 15 giugno, alla tradizionale Festa Pro-
vinciale dell’Aido di Treviso hanno partecipato anche 
degli atleti trapiantati di organi, i quali sono giunti al 
Tempio del Donatore dopo essersi cimentati in una 
corsa, affrontando la salita che va da Valdobbiadene 
a Pianezze in parte correndo a piedi ed in parte cor-
rendo in bici.
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Regione del Veneto
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE Gennaio 2015

Un saluto dal Presidente AVIS Regionale Veneto

A volte mi soffermo a pensare al periodo natalizio... non ce ne sono altri nel corso dell’anno così densi 

di avvenimenti e significati.

Per chi affonda le proprie radici nella tradizione cristiana, si rinnovano memorie e dolci ricordi di feste 

passate in famiglia e di incontri affettuosi con persone care.

Per chi è più “laico”, una rimpatriata fra amici e un calice di spumante, o ancora meglio, di prosecco, 

per festeggiare il nuovo anno non possono mancare.

Questo è un periodo durante il quale è un piacere incontrare amici e conoscenti ai quali fare i più 

sentiti auguri per un anno che si spera immancabilmente migliore di quello appena trascorso.

Questa mattina però ho incontrato una persona che mi ha fatto riflettere... mi ha chiesto se ricordo 

il significato dello scambio dei doni natalizi... ed io ho risposto che si, certo, sta nell’affetto che si 

prova per le persone care!

“No  mi ha detto - non è questo. Quando tu porgi il tuo regalo, stai dicendo: ecco, ti riconosco come 

persona degna di essere accolta, amata, rispettata”.

Allora, cari amici del Tempio del Donatore di Pianezze, qui sta il segreto del Natale, non nella confusione 

dei centri commerciali, né nell’atmosfera accattivante di presepi e pastorelli, ma nel riconoscimento 

della dignità di chi ci sta accanto, soprattutto quando questa persona si trova in condizioni di difficoltà.

A voi faccio i miei auguri più calorosi ed affettuosi per un 2015 sereno, in salute e zeppo di soddisfazioni.

Buon anno!! Buon 2015!!

Gino Foffano
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CONCERTO 
DI FERRAGOSTO 
AL TEMPIO 
DEL DONATORE

SCARGÀR MONTAGNA
AL TEMPIO DEL DONATORE

Anche quest’anno, venerdì 15 agosto, i Solisti di 
Radio Veneto Uno diretti dal Maestro Giorgio Sini, 
hanno tenuto l’ormai consueto “Concerto di Ferra-
gosto” presso il Tempio del Donatore. Quest’anno la 
manifestazione è stata inclusa nel “Prosecco Classic 
Festival”, e, anno dopo anno riscuote sempre mag-
giori consensi di critica e maggiore partecipazione di 
pubblico.
Il concerto, a differenza degli anni scorsi, a causa 
delle incerte condizioni metereologiche, si è tenuto 
all’interno del Centro d’Accoglienza, dove, alla pre-
senza di un pubblico di alcune centinaia di persone.
Sono state eseguite musiche di Vivaldi, ottimamente 
eseguite dai violini di Enzo Ligresti e Paolo Taglia-

“Scargàr montagna” (scendere dalla montagna), è la tradiziona-
le discesa a valle, prima dell’inverno, delle mandrie che durante 
l’estate hanno soggiornato in alcune malghe che si trovano sul 
Monte Cesen.
Quest’anno la “transumanza” ha avuto luogo il 5 di ottobre, fin 

dalle prime ore 
del mattino 
il bestiame è 
stato riunito 
ed alcuni capi 
sono stati 
adornati a fe-
sta per l’occa-
sione, mentre, 
alcune centi-
naia di perso-

mento e che riscuotono sempre molto consenso; di 
Sylvius Leopold Weiss con la chitarra solista di Mau-
ro Zanatta; di Paganini
eseguita da Paolo Tagliamento; di Handel eseguita 
dai maestri Enzo Ligresti e Giuseppe Barutti. 
Il concerto si è, poi, concluso con i ringraziamenti 
dell’Amministrazione Comunale di Valdobbiadene e 
quelli del Presidente del Comitato del Tempio Gian-
paolo Bortolin, rivolti sia ai “Solisti di Radio Veneto 
Uno” per l’ottima e professionale esecuzione ed al 
pubblico convenuto, dando un cordiale arrivederci 
all’anno prossimo. (A.V.)

ne, chi a piedi e chi con un autobus organizzato per l’occasione, 
raggiungevano la montagna per unirsi alla festosa carovana.
Partita alle 10.30 da Malga Barbaria, la carovana ha raggiunto il 
piazzale del Donatore, dove era ad attenderla Don Bruno Faggion, 
Rettore del Tempio del Donatore di Sangue, che ha benedetto gli 
animali ed i loro accompagnatori.
Il gruppo ha poi fatto sosta per il pranzo presso il Centro di Acco-
glienza del Tempio, dove dei volontari avevano loro preparato alcu-
ni piatti tipici del posto: polenta, salsiccia e formaggio alla piastra, 
terminato il quale, la carovana ha proseguito la sua discesa verso 
le stalle di San Pietro di Barbozza, una frazione di Valdobbiadene.
(A.V.)

Don Bruno durante la benedizione
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LE VOSTRE FOTO AL TEMPIO

GADAS - Fidas di Torviscosa (UD)

Avis di Illasi (VR)

Grest di Monselice (PD)

Avis di Taglio di Po (RO)

Avis di Portomaggiore (FE)

Avis di Chatillon (AO)
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Scrivete! Il giornale è anche vostro!
Il notiziario è aperto alla collaborazione di 

tutti coloro che desiderano contribuire a far 
conoscere la cultura della donazione e della 

solidarietà. Proposte, iniziative, pensieri di ogni 
singolo, gruppo o associazione saranno sem-
pre benvenuti. Indirizzare al Comitato tempio 

i testi in word e le graditissime foto digitali 
all’indirizzo di posta elettronica: 

info@tempiodonatore.it

Il nostro nuovo indirizzo: 
Comitato Tempio Internazionale del Donatore 
Via Roma, 38 - 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 366 3457231 - mail: info@tempiodonatore.it

 
 facebook.com/tempio.donatore
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VISITA AL TEMPIO 
DEL DONATORE DI PIANEZZE 
E ANNUALE CENA SOCIALE

di Maria Dalla Corte

Sabato 8 novembre la Sezione di Sovramonte si è 
data appuntamento per la cena sociale in modo di-
verso dal solito; nel pomeriggio un bel gruppo di 
40 donatori e simpatizzanti si sono recati per una S. 
Messa di ringraziamento al Tempio Internazionale 
del Donatore di Pianezze. La cerimonia è stata sug-
gestiva, nonostante il tempo piovoso, perché densa 
di significati. 
Tutti noi sovramontini avevamo il “cuore gonfio” 
per alcuni lutti che quella settimana hanno colpito 
la nostra Associazione: la scomparsa di Sabrina DE 
BORTOLI, figlia della nostra ex-Consigliera Luigina 
ZANNIN, di Enrico BARAT Donatore pluripremiato e 

del carissimo Tranquillo RAVEANE, Tre persone pre-
ziose, amate da tutti e che lasciano un grande vuoto. 
Il nostro pensiero a loro e alle loro famiglie è stato 
intenso. La cerimonia, celebrata da Padre Vito De 
Bastiani ed i successivi interventi del Caposezione 
Fiore DE BORTOLI e del Presidente AFDVS, Saverio 
Marchet e di Angelo Valente Vice-Presidente del Co-
mitato del Tempio che ne ha illustrato
la storia, hanno rapito la nostra attenzione. Il resto 
della serata si è concluso con una visita all’Osteria 
senza l’Oste e con una cena squisita alla casa Caldart 
di Bigolino.

COMUNICA CON NOI
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Il sito: www.tempiodonatore.it 

È stato costruito con l’intento di rendere visibili le at-
tività che vengono svolte nel Tempio e nella Struttura 
Ricettiva. È possibile vedere il calendario dell’anno e 
verificare le disponibilità delle stesse per le comitive 
che intendono visitarlo.
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