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talmassons

Un concorso di idee
per ilmonumento
dedicato ai donatori
w TALMASSONS

Nell’ambito delle iniziative
promozionali e di comunica-
zione con il territorio – rivolte
soprattutto alle nuove genera-
zioni –, il giovane consiglio di-
rettivo della sezione Afds di
Talmassons, guidato dal presi-
dente Mauro Nardini, ha po-
sto un’ulteriore tassello a coro-
namento di un ottima annata.

L’occasione dell’insedia-
mento della giuria del concor-
so di idee per la realizzazione
in centro paese di un monu-
mento in onore dei donatori –
presenti tra gli altri il presiden-
te provinciale Afds, Renzo Pe-
ressoni, il rappresentante zo-
nale Enrico Fuser, il sindaco
Piero Mauro Zanin e il dirigen-
te scolastico Gilberto Della Ne-
gra – ha concesso a Nardini la
possibilità di ribadire i lusin-
ghieri dati esposti durante la
recente assemblea sezionale:
539 iscritti, di cui 276 attivi per
la donazione, che hanno por-
tato a un numero di 447 prelie-

vi, con una media cioè di 1,62
donazioni per socio attivo, 33 i
nuovi iscritti che hanno porta-
to ad aumentare di ben 41 uni-
tà le donazioni rispetto al
2010.

Numeri importanti che il
presidente Peressoni ha colto
al volo per incoraggiare il di-
rettivo locale a proseguire sul-
la strada intrapresa. Nardini
ha illustrato le iniziative in fa-
se di sviluppo, prime fra tutte
il ritorno a Talmassons
dell’autoemoteca che manca-
va da diversi anni, la divulga-
zione tra i giovani di materiale
informativo e di altre attività
di propaganda e prevenzione
come serate a tema socio-sani-
tario.

La proclamazione e la pre-
miazione del vincitore del
concorso è fissata per il 10 giu-
gno, in occasione della 51esi-
ma edizione della “Festa del
dono”, che quest’anno per il
sistema di rotazione fissato tra
i paesi si terrà a Flumignano.
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