
 

 

Nel gennaio del 1964 per iniziativa di un gruppo di alcuni “ferrovieri di buona volontà” (Castellani, 

Corocher, Piazzola, Fabbri, Prosdocimi, Danzi, Toffali, Turco e, in particolare, Dalla Vecchia) è stato  

costituito il gruppo aziendale AVIS FS di Verona con capogruppo responsabile il Sig. Bertolaso 

Ermelindo. 

Inizialmente il gruppo contava 70 unità, ora i donatori sono molti di più. 

Come è particolare prerogativa dei lavoratori del Gruppo Ferrovie dello Stato, in questo lungo 

periodo i nostri donatori si sono sempre distinti per la loro generosità e per la loro costanza tanto 

da diventare uno dei gruppi aziendali più numerosi ed attivi dell’AVIS di Verona. 

La nostra associazione si è sempre impegnata anche nel compito di sensibilizzare al dono del 

sangue soprattutto i nostri colleghi più giovani, con la consapevolezza che diventare donatori di 

sangue oltre alla soddisfazione personale (che porta ad un accrescimento dell’autostima), 

promuove uno stile di vita corretto e salutare e di questo hanno bisogno in particolare i giovani. 

Oltre a tutto ciò far parte di questo gruppo facilita anche la conoscenza e la socializzazione e tutti 

sappiamo che è più facile e gratificante lavorare insieme quando si è legati da rapporti di amicizia. 

Stiamo vivendo un periodo di crisi che non è solo economica e ci rendiamo conto che la vera 

povertà è quella culturale e valoriale perciò oggi è ancora più importante fare squadra tra colleghi 

intorno al valore della solidarietà. 

Per celebrare la ricorrenza del 50° anniversario del nostro gruppo abbiamo organizzato per il 

giorno 4 luglio 2014 alle ore 10.30 una manifestazione presso la stazione di Verona Porta Nuova 

con la posa di una targa al donatore di sangue. Abbiamo invitato autorità rappresentanti il 

comune di Verona, dirigenti e personale del gruppo Fs, presidenti dell’AVIS Comunale e 

Provinciale di Verona  e della Regione Veneto, rappresentanti della Chiesa Veronese. 

Abbiamo scelto la data del 4 luglio perché è vicina al 29 giugno, ricorrenza dei SS Pietro e Paolo 

Patroni dei Ferrovieri. 

Invitiamo caldamente tutti i colleghi che condividono i valori di amicizia e di solidarietà su cui si 

basa l’AVIS a partecipare a questa cerimonia, allo scopo di conoscerci meglio.                                                                          
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