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«Nel Veneto dell’Emergenza Covid è emersa “la squadra”: 
tutti hanno dato tutto, in un fortissimo senso della collettività»

Assessore Lanzarin, quali sono stati, a Suo parere,
 gli elementi chiave della reazione e della gestione 
veneta all’emergenza Covid 19, divenuta ormai 
un caso di studio a livello internazionale? 
Quando il Covid apparve sulla scena italiana e 
internazionale, in Veneto con i primi due casi di 
Vò Euganeo, fu un brutto colpo, ma non inatteso. 
Eravamo ovviamente preoccupati, ma non impauriti. 
In poche ore, con il Presidente Zaia e i nostri esperti, le 
strategie erano già state individuate: chiusura totale del 
focolaio di Vò, tamponi a tutta la popolazione (andando 
con coraggio e convinzione contro tutte le linee guida, 
sbagliate, di allora), strettissima collaborazione con 
le Università di Padova e Verona e i loro scienziati, 
potenziamento degli ospedali, raddoppio delle terapie 
intensive, assunzioni di personale, tutto quello che 
serviva, un grande lavoro sul territorio, una Direzione 
Regionale Prevenzione operativa ed efficace. Già a 
gennaio avevamo attivato l’Unità di Crisi regionale e 
quelle delle singole aziende, e in seguito predisposto 
il Piano di sanità Pubblica. Abbiamo subito affrontato 
il potenziamento del territorio, con l’attivazione delle 
Unità Speciali di Continuità assistenziale, inviate a 
domicilio dei pazienti meno gravi per verificarne le 
condizioni e erogare le terapie, e i rischi connessi alle 
330 case di riposo, con i loro ospiti e operatori. La 
campagna di tamponi e le verifiche a rotazione delle 
Usca hanno consentito di circoscrivere il rischio. Ci 
sono stati dei focolai preoccupanti e, purtroppo, molti 
anziani non ce l’hanno fatta, ma oggi possiamo dire, 
con un pizzico di orgoglio, che circa il 90% di queste 
strutture sono Covid-Free. 

Proprio in questi mesi, che in modo così forte 
hanno stravolto ogni nostra concezione ordinaria 
di salute, di socialità, di vita, si chiude anche un 
triennio di gestione per Fondazione Banca degli 
Occhi del Veneto Onlus. Credo di poter dire con 
assoluta certezza che la situazione difficile e 
drammatica in cui siamo stati immersi, influendo 
sulla nostra attività, non ha fatto che confermare 
le basi su cui si regge la nostra organizzazione: le 
capacità scientifiche, tecniche e organizzative con 
cui procediamo, il grande supporto della rete in 
cui siamo inseriti, ma ancor più la volontà netta di 
tante persone a far di tutto per sostenere i nostri 
obiettivi.
Un elemento spicca sopra ogni altro: in tempi 
così duri, le famiglie hanno continuato a voler 
donare i tessuti oculari dei propri cari. Non sono 

bastati il distanziamento forzato, la separazione dai propri familiari nel momento 
dell’addio, lo stravolgimento totale del nostro sistema sanitario, a far desistere 
la cittadinanza dal perseguire il valore del dono: la cultura del dono è fortemente 
radicata nel nostro territorio.
Sentendoci una forte responsabilità abbiamo portato avanti il processo di 
donazione e trapianto e ogni altro aspetto di cura e di servizio nei confronti di 
chi soffre di malattie oculari. Nonostante le difficoltà, e non sono state poche, la 
nostra organizzazione ha sempre continuato a funzionare.
A questo punto le mie considerazioni si intersecano con quanto ho potuto 
sperimentare negli ultimi tre anni in qualità di Presidente della Fondazione. 
Il mio primo grazie per il supporto concreto assicurato anche nei momenti più 
difficili va senza dubbio alla Regione del Veneto che non ha mai mancato di 
offrire il suo appoggio. Desidero ringraziare per ogni singolo gesto di donazione 
il Coordinamento Regionale per i Trapianti e ciascun operatore in prima linea 
nei Coordinamenti Ospedalieri. Esprimo la mia fiducia e il mio ringraziamento 
ai chirurghi oftalmologi e ai Centri di trapianto che in Veneto, in Italia e all’estero 
hanno trasformato in cura il dono da noi affidato.
Infine, e non per ultimo, ringrazio ogni collaboratore di questa organizzazione. Fin 
da quando sono arrivato al Padiglione Rama tre anni fa, ho incontrato una realtà 
molto viva, presente nel territorio, efficace nei suoi progetti, forte di relazioni 
importanti con istituzioni, cittadini, realtà sociali e produttive del territorio. Ho 
operato in una realtà che si prende cura dei pazienti, ma anche dei numerosissimi 
familiari che hanno vissuto l’esperienza della donazione di cornee. 
In questo triennio insieme al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione 
abbiamo offerto il nostro contributo e supportato al meglio Fondazione Banca 
degli Occhi del Veneto portando avanti la cultura di donazione, convinti che sia un 
valore di solidarietà e gratuità fondamentale per la nostra società.

di Giuseppe Di Falco, Presidente

di Enrico Vidale

Editoriale
La forza del Dono oltre il Covid: 
il nostro grazie

L’assessore regionale del Veneto alla sanità, Manuela Lanzarin L’intervista

Pur nello stravolgimento delle strutture e dei 
processi sanitari, l’attività di donazione di organi 
e tessuti, compresa la donazione di tessuti 
oculari, è stata sempre garantita in ogni Ulss del 
Veneto, anche nelle settimane più drammatiche, 
permettendo una rapida ripresa dei trapianti. 
Come si è riusciti a ottenere questo risultato? 
Anche nel momento più complicato della sua storia, 
un sistema sanitario efficiente come quello veneto 
non poteva bloccare un’attività salvavita come quella 
trapiantologica. I Centri Trapianto sono così diventati 
vere e proprie enclave blindate, dove proseguire, 
nei limiti del possibile, le attività. Sabato mattina 
22 febbraio, riuniti in unità di crisi a Marghera, ci 
trovammo subito di fronte alla domanda: avremmo un 
trapianto da fare a Padova cosa facciamo? La risposta 
fu immediata: accettiamo l’organo e procediamo. Non 
abbiamo mai avuto alcun dubbio: si poteva e si doveva 
fare, questo come gli altri che si fossero presentati. 
Basti pensare che, in piena emergenza Covid, il Centro 
Gallucci di Padova ha realizzato il millesimo trapianto di 
cuore della sua storia. Organi, cornee, tessuti, salvano 
vite e regalano una vita migliore, come nel caso di 
persone con gravissimi problemi di vista che tornano 
a vedere, grazie anche alla Vostra benemerita attività. 
Non bloccare del tutto queste attività è stata una delle 
tante scommesse che abbiamo dovuto accettare e, il 
più delle volte, vincere. 

continua...

Organi, cornee, tessuti, salvano vite 
e regalano una vita migliore. 
Non bloccare del tutto queste 
attività è stata una scommessa 
che abbiamo accettato e il più 
delle volte vinto.

Manuela Lanzarin
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Innumerevoli sono le ferite che gli ultimi mesi hanno lasciato 
nel vissuto di tante famiglie, nelle prove affrontate dagli operatori 
sanitari, nella drammatica crisi sociale seguita al diffondersi 
del Coronavirus. Ma abbiamo assistito anche ad una grande 
coesione sociale: sanitari, istituzioni locali, imprenditori, 
semplici cittadini, ognuno ha saputo fare la sua parte.
Ancora una volta il Veneto è stato un esempio?
È stata una violenta tempesta, per il fisico dei malati, per il cuore e le menti 
di famigliari e amici, per la tenuta psicologica dell’intera società. Un lungo 
periodo durante il quale angoscia, paura dell’ignoto, la solitudine dovuta 
al lock down, l’onda di notizie drammatiche che arrivavano dai media e 
dai social (questi ultimi, purtroppo, ancora una volta inondati di bufale) ha 
messo tutti a dura prova, noi amministratori compresi. Ma il Veneto che 
tutti conosciamo, quello che non si arrende mai, ha subito fatto vedere 
di che pasta siamo fatti. È venuta fuori quella che il Presidente Zaia ama 
definire “la squadra”. Tutti hanno dato tutto ciò che potevano: scienziati, 
medici e infermieri al fronte, la sanità territoriale, il volontariato in tutte le 
sue sfaccettature con la Protezione Civile che si è caricata di tutti gli aspetti 
della logistica donando 107.550 giornate/uomo di lavoro alla collettività, 
pari a un valore economico di 23.661.000 euro, l’impresa che non ha fatto 
mancare il suo aiuto economico, ogni singolo cittadino, rispettando le 
regole e contribuendo come poteva alle ingenti spese sanitarie quotidiane, 
al punto che il conto corrente istituito dalla Regione ha raggiunto quasi 60 
milioni di contributi: grandi, piccoli, piccolissimi, come quelli commoventi 
di tanti bambini che hanno inviato le loro letterine e disegni, letteralmente 
incollando al loro interno un euro, due euro. Sì, ancora una volta il Veneto 
è stato un esempio, non solo dal punto di vista scientifico e sanitario, 
ma anche da quello umano, a cominciare da un fortissimo senso della 
collettività.

Sospeso. È forse l’aggettivo che più di ogni altro descrive il recente 
periodo dell’epidemia, e in particolare le sensazioni provate durante 
il lock down, una fase surreale, sia dal punto di vista umano che 
professionale.
Mi rendo conto che casualmente ho utilizzato due aggettivi che 
iniziano “per esse” e allora, sforzandomi di ripensare con leggerezza 
a tempi che per molti sono stati pesanti, continuo su questa cifra, 
sottolineando che la solitudine è stata una sensazione che ho 
condiviso con molti colleghi. Chi era in trincea, chi in quarantena 
o in isolamento, e chi faceva il possibile per mantenere attivo il 
nostro mondo fatto di donazione e soprattutto solidarietà, quella che 
attraversa la rete regionale per i trapianti e ha garantito che anche 
in questo periodo potessimo lavorare per la donazione dei tessuti 
oculari, garantendo la sicurezza dei riceventi e incontrando la volontà 
di donare di tante famiglie della nostra regione.
Ho avuto l’opportunità di conversare con molti operatori sanitari, 
nel periodo Covid-19, e grazie a questo continuo confronto abbiamo 
compiuto questo passaggio restando in salute e preparando i tessuti 
per quando il sistema sanitario sarebbe uscito dall’emergenza, per 
ripartire con interventi e attività ordinarie.
Sento il bisogno di ringraziare i colleghi della rete, perché sono 
espressione di un sistema che ha retto ad uno scossone improvviso 
e violento, e perché ho avuto la sensazione che l’epidemia ci abbia 
ricondotto ai valori che sono alla base delle attività di trapianto, e 
danno un significato all’esistenza della nostra organizzazione.
Con l’implicita, malcelata speranza, che il SARS-CoV-2 non torni.

L’intervista

COVID-19:
APPUNTI 
DA UN PERIODO
SOSPESO

                   Trapianti d’organo “missione di vita” nonostante
il Covid: 162 interventi a metà aprile, generosità in crescita
Ne parla il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Giuseppe Feltrin

L’intervista

L’hanno chiamato “il miracolo” dell’epidemia Covid 19: nel periodo più 
buio in cui infuriava l’Emergenza Covid, il numero dei trapianti d’organo 
eseguiti tra gennaio ed aprile è addirittura aumentato: 162 contro i 145 
dell’anno precedente. 
“Un risultato per il quale va ringraziata la grande generosità della 
popolazione, raggiunta anche grazie al prezioso lavoro di sensibilizzazione 
fatto dalle associazioni di volontariato – sottolinea il Coordinatore del Centro 
Regionale Trapianti Giuseppe Feltrin – ma che è dipeso enormemente 
anche dalla professionalità e dall’impegno dei nostri operatori, medici ed 
infermieri, sul territorio”.

Direttore Feltrin, come è stato possibile 
un simile risultato?
La macchina della donazione e dei trapianti non si 
è mai fermata, perché nel nostro Sistema Sanitario  
Regionale è considerata un’assoluta priorità, una 
“missione di vita” che i provvedimenti regionali hanno 
peraltro sempre sostenuto, fin dai primi giorni di crisi. 
A ulteriore conferma l’ambito dei trapianti è stato 
finanziato da Regione Veneto con 2 milioni 344 mila 
euro per l’attività 2020.

Che tipologia di trapianti si è riusciti a realizzare?
Fino al 13 aprile, momento più drammatico per 
l’epidemia, sono stati effettuati 162 trapianti d’organo, 
di cui 19 da donatore vivente. Padova ha eseguito 53 
trapianti di rene, di cui 13 da donatore vivente, 3 di rene 
pediatrico, di cui 1 da donatore vivente, 25 di fegato, 12 
di cuore, 4 di polmone. Verona ha registrato 33 trapianti 
di rene, di cui 4 da donatore vivente, 3 di cuore, 10 di 
fegato. Vicenza ha fatto 12 trapianti di rene, di cui 1 da 
donatore vivente e 7 trapianti di rene sono stati eseguiti 
a  Treviso.

L’Emergenza Covid come ha impattato sul lavoro 
di chi opera per la donazione e il trapianto negli 
ospedali veneti?
Gli operatori dei Coordinamenti Ospedalieri per i 
Trapianti hanno dovuto affrontare una situazione 
diversificata, ma per tutti molto impegnativa. Alcuni di 
loro hanno dovuto conciliare la proposta e la gestione 
delle donazioni con le priorità del momento legate alla 
trasformazione di alcune strutture in “Covid Hospital”.  
I Centri di Trapianto sono rimasti sempre attivi, e grazie 
al supporto delle Direzioni , non si sono lasciati sfuggire 
alcuna occasione per salvare delle vite.

Li abbiamo chiamati eroi: cosa l’ha colpita di più 
della reazione degli operatori?
Nessuno di loro si è mai tirato indietro: in particolare 
tutti i nostri medici e infermieri hanno continuato a 
proporre la donazione nonostante la forte tensione 
che si respirava nei reparti in quelle settimane e le 
comunicazioni con i familiari rese ancora più difficili 
dalle norme sul distanziamento. In questa occasione 
sono emerse tutta la loro professionalità e la passione, 
così necessarie in questo nostro lavoro. 

Il direttore Ponzin:
«Sento il bisogno di ringraziare
 i colleghi della rete, perché 
sono espressione  di un sistema 
che ha retto ad uno scossone improvviso e 
violento, e perché ho avuto la sensazione 
che l’epidemia ci abbia ricondotto
ai valori che sono alla base delle attività 
di trapianto»

Giuseppe Feltrin

Diego Ponzin

di Diego Ponzin,
Direttore di Fondazione Banca degli Occhi

Manuela Lanzarin

di Enrico Vidale
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«COVID 19, EMERGENZA SPAVENTOSA.
EPPURE MAI UN GIORNO SENZA DONAZIONI»

Il sì di operatori e famiglie. E quei tamponi donati dagli ospedali. 
Diario di tre mesi in emergenza Covid: “Qui non si ferma nessuno”

Il giorno e l’ora delle mail da Roma, le telefonate con gli infermieri dentro gli 
ospedali, le corse per riuscire a farcela. Di quei tre mesi Ilaria Zorzi ha tutto 
registrato nella mente. “La notizia in diretta del primo caso di covid 19 ce l’hanno 
data i colleghi del Coordinamento ospedaliero per i Trapianti di Schiavonia: qui 
sta succedendo qualcosa di grosso, ci hanno detto quel 21 febbraio mentre il loro 
ospedale veniva chiuso” ricorda. “Quel giorno il nostro direttore stava risalendo 
in treno da Napoli. Ricordo le sue parole al telefono: sarà solo l’inizio. E così è 
stato”. Quello che la Responsabile della Medicina delle Donazioni di Fondazione 
Banca degli Occhi non si sarebbe mai immaginata, all’inizio dell’incredibile e 
drammatica vicenda legata al Covid 19, è che non sarebbe mai trascorso un 
giorno, durante l’intera emergenza, senza che venisse realizzata almeno una 
donazione di cornee: “È stato spaventoso da un lato, incredibilmente toccante 
dall’altro vedere come in tanti si siano fatti in quattro per darci la possibilità di 
garantire i tessuti per trapianto. Sarà difficile dimenticarlo”.

Anche i laboratori dove si processano i tessuti per trapianto non hanno mai 
chiuso durante il lockdown: “Le nostre postazioni sono sempre rimaste 
attive” conferma il Responsabile del Laboratorio di Eye Banking Davide 
Camposampiero, “abbiamo però dovuto mettere in campo delle misure 
per cercare di lavorare al meglio, in particolare per la conservazione dei 
tessuti, allungatasi rispetto alle tempistiche pre-covid. Ad un certo punto 
le sale operatore d’Italia si sono fermate, ma la banca è sempre rimasta a 
disposizione, anche nei giorni più bui dell’emergenza, per rispondere alle 
richieste di trapianto urgenti. Fortunatamente, dopo poche settimane di stop, 
i trapianti di cornea sono stati tra i primi interventi a ripartire”.
Tra le nuove disposizioni messe in campo, misure di sicurezza e di selezione 
dei tessuti ancora più stringenti e la formazione di due squadre di biologi 
e tecnici di laboratorio che si alternavano tra loro per limitare al massimo 
l’eventualità di contagio: “Se un operatore del Gruppo 1 avesse dovuto per qualche motivo contrarre l’infezione, 
saremmo stati in grado di mettere in campo nell’immediato il Gruppo 2 - conferma il dott. Camposampiero – la 
nostra “macchina” non si deve bloccare”.

Andiamo con ordine. Il 21 febbraio 
chiude l’Ospedale di Schiavonia 
e la Medicina delle Donazioni di 
Fondazione è in contatto con gli 
operatori all’interno: lì le procedure 

di prelievo vengono immediatamente bloccate.
Tre giorni dopo, lunedì 24 febbraio, arriva la prima 
circolare del Centro Nazionale Trapianti: “Quella 
prima comunicazione ci imponeva di effettuare i 
tamponi su tutti i donatori delle regioni colpite, tra 
cui il Veneto. Ma noi i tamponi non li avevamo e 
ci siamo messi a cercarli. Beh, non siamo rimasti 
senza neppure quel giorno: ricordo che i colleghi 
di Piove di Sacco e Treviso sono riusciti a mettere 
a disposizione quelli che servivano per la giornata. 
È stato un piccolo gesto, ma per noi ha significato 

tantissimo. È stato come dirci: qui non si ferma 
nessuno”. La prima settimana passa così, con 
i fornitori di presidi medici presi d’assalto e le 
singole strutture, i reparti di ospedale, persino i 
colleghi ricercatori di altri centri che offrono il loro 
aiuto in una gara di solidarietà: “In quei giorni 
nessuna donazione è stata bloccata. Gli interventi 
di trapianto nelle prime settimane restavano 
programmati e noi dovevamo rispondere, abbiamo 
lavorato per far sopravvivere i trapianti” continua 
la dottoressa Zorzi. “Il 3 marzo è arrivata la seconda 
circolare nazionale che allargava l’obbligatorietà 
del tampone per i donatori di tutta Italia, grazie 
all’aiuto di tante singole persone, anche lì ce 
l’abbiamo fatta”.

Gli ospedali:
“Qui non
si ferma 
nessuno”. 

Il sì dal laboratorio di Crisanti. 

Il sì 
di operatori 

e famiglie.

I medici 
e i prelievi 

negli ospedali.

Con un virus sconosciuto alle porte, gli ospedali stravolti negli accessi e nelle procedure 
e i primi DPCM, la macchina ha continuato a funzionare. “I primi a dirci che avrebbero 
continuato a garantire il loro servizio sono stati gli operatori del Servizio di Microbiologia 
di Padova guidati dal prof. Andrea Crisanti. Anche in quelle settimane di enorme pressione 
hanno continuato a rispondere alle nostre richieste di test sierologici e biomolecolari per 
ogni donazione, test che quotidianamente richiediamo loro per escludere fattori di rischio 
per il ricevente” continua Ilaria Zorzi.

Come se il dono fosse ancora una certezza 
nell’evolversi pericoloso della pandemia, 
come se fosse un gesto irrinunciabile 
nella grande tensione scatenata 
dall’emergenza, il sì alla donazione 
non si è mai fermato. Gli operatori del 
Sistema Trapianti del Veneto, che negli 
ospedali si occupano della proposta 
di donazione alle famiglie, hanno 
continuato sebbene dislocati ad altre 
mansioni a ritagliarsi il tempo per curare 
il dono di organi e tessuti: “Avevamo la 

netta sensazione che molti volessero fare di più”. 
Ma il punto è un altro, spiega la dottoressa Zorzi: “Il 
fatto è che anche le famiglie non hanno smesso di 
donare. Nonostante l’allontanamento dai parenti, 
la difficoltà nel raggiungere i reparti, il distacco 
e spesso l’impossibilità di stare accanto ai propri 
cari negli ultimi istanti, non ci siamo mai sentiti 
rispondere di no alla donazione per paura del 
covid. Questa decisione delle famiglie ci ha fatto 
sentire fortissima la responsabilità – continua Ilaria 
Zorzi – bisognava far di tutto per salvaguardare 
quel dono”.

Un capitolo a parte lo meritano i 14 medici 
incaricati al prelievo che collaborano con 
Fondazione Banca degli Occhi. “Se abbiamo 
chiamato eroi gli operatori chiamati ad 
assistere i pazienti positivi negli ospedali, 
beh questo titolo spetta anche ai medici che 
si sono trovati a contatto con i pazienti non 
più in vita. Il rischio personale era lo stesso” 
conferma la dottoressa, “non si sono mai 
tirati indietro. Io li aggiornavo continuamente 
sull’evoluzione della situazione, partivano 
al mattino verso un reparto senza sapere 
che situazione avrebbero trovato una volta 
arrivati. Mai mi sono sentita rispondere: 
non me la sento”. Confermato il processo 
di donazione, il problema si è spostato poi 
in fase di selezione del donatore.  

LABORATORIO ATTIVO E SALE 
OPERATORIE IN LOCKDOWN: 
“ASSICURATI I TESSUTI URGENTI.
TRAPIANTI DI CORNEA TRA I PRIMI
A RIPARTIRE”

“Non possiamo permetterci alcun rischio di 
trasmissione di patologie attraverso i nostri 
tessuti e ci siamo dovuti confrontare con 
una malattia di cui non si sapeva nulla. La 
nostra fase 2 – spiega Ilaria Zorzi – è stata 
costituita dal restringimento dei criteri di 
selezione, questo ci ha permesso di essere 
più certi e sereni nell’invio di tessuti destinati 
ai riceventi”. E poi lo stravolgimento delle 
procedure nella sede del Padiglione Rama, 
l’alternarsi di persone all’interno degli 
uffici, ridotti al minimo durante il lockdown: 
“Abbiamo lavorato con elasticità, imparando 
ad affidarci gli uni agli altri - spiega – 
paradossalmente, l’essere resistiti a questo 
uragano ci ha regalato oggi una serenità 
maggiore”.

Ilaria Zorzi

di Maria Paola Scaramuzza
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di Ornella Mancin, Presidente Fondazione Ars Medica

Buono, un debito dell’amore che ciascuno ha verso l’altro 
nella comunità” (Enzo Bianchi).
Questa concezione del dono come modalità relazionale 
è una spinta quanto mai necessaria in una società che 
percepisce l’altro come un nemico o un rivale, che 
vive una crisi economica persistente che ci rammenta 
l’inadeguatezza e l’insufficienza delle economie di mercato 
e che vede un aumento della aggressività che alimenta il 
dilagare di conflitti in varie parti del mondo.
C’è la necessità morale della gratuità, di gesti solidali in 
grado di restituire segni di speranza e di pace a intere 
comunità e territori. Il dono diventa cosi fattore costitutivo 
del vivere comune.

LA DONAZIONE D’ORGANI E TESSUTI.
La massima espressione di questa forma di dono è 
sicuramente la donazione di organi e tessuti, che può 
essere considerata una delle più alte espressioni di 
gratuità, l’essenza stessa del dono.
L’atto della donazione che mette a disposizione parti 
del corpo umano è un atto che rispetta il principio della 
gratuità, è un gesto circondato da profondo rispetto morale, 
considerato lo scopo solidaristico che si intende realizzare 
e alimenta un sistema circolare di relazioni interpersonali 
nel quale tanto più si dà tanto più si riprende, senza però 
contestualità come è invece nello scambio oneroso.
È  il dono di parte di sé (o di un proprio caro deceduto) che 
uno compie senza aspettarsi nulla in cambio, senza sapere 
chi è quello che riceve, con la sola convinzione che si sta 
facendo del bene a qualcuno e che questo “bene” è capace 
di immettere valori buoni nel tessuto sociale, capace di 
creare legami tra le persone. È il dono che più si avvicina al 
dono supremo della vita che nella concezione cristiana ha 
la sua massima espressione nella morte in croce di Gesù 
Cristo per la salvezza di tutta l’unanimità (“Non c’è amore 
più grande che dare la propria vita” Giov.15,13).

DONO, “DEBITO D’AMORE” CHE ISPIRA LA SOCIETÀ. 
Il dono smette così di essere uno scambio di merci, sola 
donazione di ciò che si possiede, e diventa capacità di 
rapportarsi con gli altri, di entrare in relazione con l’umanità 
donando se stessi e ciò che si è. E questo è il vero dono che 
ha nella gratuità la sua essenza, che è capace di produrre 
gioia a chi dona e alimenta l’amore verso gli altri.
In questo modo si concretizza l’unico debito possibile 
secondo Enzo Bianchi che è il “debito dell’amore” perché 
il “donare non può essere sottoposto alla speranza della 
restituzione, di un obbligo che da esso nasce, ma lancia 
un chiamata, desta una responsabilità, ispira il legame 
sociale”.
Di questa tipologia di dono ha molto bisogno oggi la 
nostra società e se è vero che il donare è un’arte come 
l’amore, allora ognuno di noi può esercitarsi a impararla 
e ogni volta che riusciremo a donare veramente sapremo 
di aver contribuito ad aumentare quel “debito d’amore” di 
cui ha molto bisogno l’umanità intera.

DONO

Ci sono quelli che danno poco
del molto che hanno
e lo danno per ottenerne riconoscenza;
e il loro segreto desiderio guasta i loro doni.
E ci sono quelli
che hanno poco e danno tutto:
sono proprio loro
quelli che credono nella vita,
e nella generosità della vita,
e il loro scrigno non è mai vuoto.

                                      (Kahlil Gibran)

Parlare del dono e del donare può risultare alquanto 
inattuale oggi, in una società in cui ognuno persegue 
il proprio interesse, dove la normalità è il guadagno, 
il profitto e l’accumulo; dove i rapporti risentono 
di un individualismo crescente che mette al primo 
posto l’interesse dei singoli e dove ogni azione trova 
giustificazione dentro la logica del vantaggio. Viene 
quindi da chiedersi se c’è ancora spazio per il dono 
oggi in una società che ha come paradigma l’ “Homo 
oeconomicus”.

DARE, RICEVERE, RICAMBIARE? 
Ma cosa si intende per dono? Chi per primo cercò di 
definire la natura del dono è stato un antropologo, 
Marcel Mauss, che nel suo saggio del 1924 parla del 
dono come di un atto istitutivo, di una relazione che 
comporta un triplice movimento: il dare, il ricevere e il 
ricambiare (“Sul Dono”, M.Mauss). Questa concezione 
ritenuta da molti ancora valida, presuppone che al dono 
corrisponda sempre una risposta, un contraccambio 
che di per sé annulla la gratuità che implicitamente 
sottende alla donazione, pur evidenziando che la 
reciprocità è auspicata ma non pretesa. E’ una visione 
che risente della concezione socio-economica della 
nostra società che vede il dono inserito nella logica 
dello scambio: il dono avviene quasi sempre o in un 
contesto più o meno diretto di reciprocità o a fronte di 
un’aspettativa di guadagno di prestigio da parte del 
donatore.

L’ALTRO DONO: DAL VOLONTARIATO ALLA 
DONAZIONE. 
Molti studiosi che si sono succeduti dopo Mauss (tra 
cui Derrida, Jean-Luc Marinon, Jacques Godbout) 
hanno evidenziato la necessità di superare il concetto 
di dono come mero scambio reciproco. Nella nostra 

società, se si guarda con occhi attenti, non mancano 
esempi di persone capaci di donare in modo diverso, 
senza l’attesa della reciprocità. Si pensi al volontariato, 
all’economia del non-profit, a chi fa dono del tempo 
e soprattutto a chi dona organi e tessuti; ambiti tutti 
che sono accomunati da una logica diversa da quelle 
dominanti del profitto e dell’utilitarismo.

DONO, GESTO DI LIBERTÀ E DI RELAZIONE. 
Esiste quindi un “dono” che non richiede una 
reciprocità, che può essere totalmente gratuito, un atto 
di pura generosità? Enzo Bianchi (Priore di Bose) in 
una sua lezione magistrale al Festival della Filosofia a 
Modena nel 2012 ha definito il donare come la capacità 
di “consegnare un bene nelle mani di un altro senza 
ricevere in cambio alcunché” e ha precisato che nel 
“donare c’è un soggetto, il donatore, che nella libertà 
non costretto, e per generosità, per amore fa un dono 
all’altro, indipendentemente dalla risposta di questo. 
Donare è quindi un movimento asimmetrico che nasce 
da spontaneità e libertà”.

IL GESTO EVERSIVO DEL DONO. 
Questo concetto di dono è in grado di disegnare 
un soggetto nuovo che esprime un atto, una scelta 
personale in assoluta libertà, un atto gratuito per 
eccellenza senza reciprocità alcuna, dove i beni donati 
diventano veicoli di relazione e non semplici strumenti 
di scambio.
C’è quindi un cambio di paradigma che ci porta dall’ 
“homo oeconomicus” all’ “homo reciprocus” che ha 
nelle interconnessioni con gli altri la sua base, che nega 
l’uomo autosufficiente, l’uomo autarchico e fa sì che il 
donatore accenda una relazione “non generata dallo 
scambio, dal contratto, dall’utilitarismo” mettendo 
così in atto “un gesto eversivo” che genera un “Debito 

IL DONO, UN “GESTO EVERSIVO” 
CHE PUÒ ISPIRARE LA SOCIETÀ

Da Marcel Mauss a Enzo Bianchi. 
Viaggio tra i filosofi nelle riflessioni di un medico.
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di Lisa Carraro

“LUCE E COLORE”: CINQUE RACCONTI 
PER CINQUE GRANDI SCRITTORI.
PASSIONE E MEMORIA DI MARISA E ANTONIO

“Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non 
si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza” 
scriveva Oscar Wilde. Sono convinta che i miei 
genitori avessero capito bene il senso di questa frase. 
Sapevano realmente Vedere, cercando e trovando il 
Bello ovunque. Dall’inizio della loro amicizia tra i banchi 
di scuola fino all’ultimo periodo della loro vita segnato 
dalla mostruosità delle loro malattie, non si sono 
mai fermati in questa spasmodica ricerca del Bello e 
aggiungerei anche del Buono. Cercavano tutto questo 
tra le righe dei libri, tra le tele dei quadri, tra i colori 
degli alberi in fiore e tra le sfumature delle nuvole.
Non si trattava però di una cosa fine a se stessa. C’era 
il desiderio continuo di condividere e donare le loro 
emozioni. È come se non avessero voluto contenere da 
soli tutta quella bellezza.
Sapevano anche vedere oltre gli sguardi delle persone 
e leggendone il cuore insistevano nel tirarne fuori il 
flusso creativo. Gli veniva naturale circondarsi di Artisti, 
persone che, con la realizzazione delle loro opere, sanno 
mettere a disposizione di tutti la loro preziosa energia 
creativa. Questo libro nasce da un’idea di mio padre 
Antonio dopo la morte di mia madre Marisa. Ancora 
una volta, un sapere vedere oltre, in questo caso oltre il 
dolore atroce della morte.
“Marisa ha donato gli Occhi, perché non pubblichiamo 
un libro di racconti sul “Saper Vedere” da donare alla 
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus?” 
Così è stato. Ho contattato cinque autori amici dei 
miei genitori che erano stati ospiti della Biblioteca di 
Spinea e dell’associazione “Amici della Biblioteca” di 
cui mio padre era Presidente. Stefano Cosmo, Maurizio 

de Giovanni, Piergiorgio Pulixi, Sara Rattaro e Valerio 
Varesi hanno accettato di partecipare al progetto con 
grande entusiasmo donandoci un loro racconto.
Scrittori italiani di grande successo, molto amati da 
lettori e critica che negli anni hanno creato romanzi 
di grande spessore morale. A parte Sara Rattaro, gli 
altri autori sono dei giallisti. Questi scrittori sanno 
abilmente usare il genere giallo come veicolo per 
interrogarsi sul senso della vita, sulle grandi questioni 
morali, sul bene e sul male. In questi racconti c’è la 
volontà di una presa di coscienza generale per trarre 
degli insegnamenti che sappiano portare la società a 
cambiare atteggiamento in modo tale che certe cose 
non debbano più accadere in futuro. Il titolo “Luce e 
colore – Il mattino dopo il diluvio” è un omaggio all’ 
incisore e pittore inglese William Turner molto amato 
da mia madre. Protagonista della tela è l’incapacità 
dell’uomo di controllare la Natura che, nonostante la 
sua straordinaria bellezza, ha il potere di distruggere 
ma allo stesso tempo di ricreare la vita. Questo quadro 
è legato inoltre alla “Teoria di Goethe” per cui i colori 
non sono altro che il prodotto dell’incontro della luce 
con l’oscurità. Una teoria erronea dal punto di vista 
fisico ma che porta con sé delle importanti verità 
ponendo l’attenzione sulla dimensione soggettiva della 
percezione del colore.
Papà non ha potuto vedere questo libro realizzato ma 
lo ha desiderato e immaginato tantissimo.
Anche lui ha donato gli Occhi.
Questo libro è per Marisa e Antonio e per tutte le 
persone che quotidianamente decidono di donarsi agli 
altri.

Per ricordare i fondatori delle rassegne letterarie di Spinea (Ve) 
la dedica di autori di prim’ordine: Cosmo, de Giovanni, Pulixi, Rattaro, Varesi.
Un gesto di gratitudine per sostenere la donazione
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Stefano Cosmo
Nato nel 1982, vive a Marghera. Laureato 
in Diritti Umani, lavora come operatore 
sociale. Alcuni suoi racconti sono stati pub-
blicati su: «il manifesto» ed «E-Emergency». 
Nel 2014 ha pubblicato Padre nostro con il 
Collettivo Sabot per Rizzoli.

Maurizio de Giovanni 
Nato nel 1958, vive a Napoli. Scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo. I suoi libri 
sono tradotti in tutto il mondo. Nel 2019 
sono usciti Il pianto dell’alba. Ultima ombra 
per il commissario Ricciardi per Einaudi e Le 
parole di Sara per Rizzoli e Dodici rose a Set-
tembre per Sellerio.

Piergiorgio Pulixi
Nato a Cagliari nel 1982, vive a Milano. Ha 
vinto il Premio Giorgio Scerbanenco 2018. 
Tra i suoi ultimi romanzi Lo stupore della 
notte (2018) e L’isola delle anime (2019) en-
trambi per la collana Nero Rizzoli.

Sara Rattaro
Nata nel 1975, vive a Genova. Laureata in 
Biologia e successivamente in Scienze della 
comunicazione. Nel 2016 vince il Premio 
Rapallo Carige per la donna scrittrice. Nel 
2019 sono usciti Sentirai parlare di me per 
Mondadori e Con te non ho paura per De 
Agostini. 

Valerio Varesi
Nato nel 1959, vive a Parma. Laureato in 
Filosofia, giornalista attualmente nella re-
dazione bolognese di Repubblica. Vincitore 
del Premio Mariano Romiti nel 2018. I suoi 
ultimi romanzi sono La paura nell’anima 
(Frassinelli, 2018) e Gli invisibili (Monda-
dori, 2019).

Marisa e Antonio credevano 
nel dono e amavano profon-
damente la vita e i libri.
Lisa Carraro, facendo suo il 
progetto del padre, riunisce 
cinque grandi scrittori italia-
ni che donano un loro rac-
conto per sostenere Fonda-
zione Banca degli Occhi del 
Veneto Onlus. 
Nasce così il libro “Luce e 
colore. Il mattino dopo il di-
luvio” una raccolta di pre-
ziosi racconti dalla penna di 
Stefano Cosmo, Maurizio de 
Giovanni, Piergiorgio Pulixi, 
Sara Rattaro e Valerio Varesi. 
Cinque racconti per guardare 
oltre sé stessi ed interrogar-
si sul senso della vita, della 
società in cui viviamo e sul 
profondo tema del bene e del 
male. Un sentiero dall’oscu-
rità del dolore verso la luce e 
la vita.
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Nasce così il libro “Luce e 
colore. Il mattino dopo il di-
luvio” una raccolta di pre-
ziosi racconti dalla penna di 
Stefano Cosmo, Maurizio de 
Giovanni, Piergiorgio Pulixi, 
Sara Rattaro e Valerio Varesi. 
Cinque racconti per guardare 
oltre sé stessi ed interrogar-
si sul senso della vita, della 
società in cui viviamo e sul 
profondo tema del bene e del 
male. Un sentiero dall’oscu-
rità del dolore verso la luce e 
la vita.

Luce e colore
Il mattino dopo il diluvio
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Stefano Cosmo
Nato nel 1982, vive a Marghera. Laureato 
in Diritti Umani, lavora come operatore 
sociale. Alcuni suoi racconti sono stati pub-
blicati su: «il manifesto» ed «E-Emergency». 
Nel 2014 ha pubblicato Padre nostro con il 
Collettivo Sabot per Rizzoli.

Maurizio de Giovanni 
Nato nel 1958, vive a Napoli. Scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo. I suoi libri 
sono tradotti in tutto il mondo. Nel 2019 
sono usciti Il pianto dell’alba. Ultima ombra 
per il commissario Ricciardi per Einaudi e Le 
parole di Sara per Rizzoli e Dodici rose a Set-
tembre per Sellerio.

Piergiorgio Pulixi
Nato a Cagliari nel 1982, vive a Milano. Ha 
vinto il Premio Giorgio Scerbanenco 2018. 
Tra i suoi ultimi romanzi Lo stupore della 
notte (2018) e L’isola delle anime (2019) en-
trambi per la collana Nero Rizzoli.

Sara Rattaro
Nata nel 1975, vive a Genova. Laureata in 
Biologia e successivamente in Scienze della 
comunicazione. Nel 2016 vince il Premio 
Rapallo Carige per la donna scrittrice. Nel 
2019 sono usciti Sentirai parlare di me per 
Mondadori e Con te non ho paura per De 
Agostini. 

Valerio Varesi
Nato nel 1959, vive a Parma. Laureato in 
Filosofia, giornalista attualmente nella re-
dazione bolognese di Repubblica. Vincitore 
del Premio Mariano Romiti nel 2018. I suoi 
ultimi romanzi sono La paura nell’anima 
(Frassinelli, 2018) e Gli invisibili (Monda-
dori, 2019).
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Marisa e Antonio credevano nel dono e amavano profondamente la vita e i libri. 
Lisa Carraro, facendo suo il progetto del padre, riunisce cinque grandi scrittori italiani 
che donano un loro racconto per sostenere Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus.
Nasce così il libro Luce e colore - Il mattino dopo il diluvio, una raccolta di preziosi racconti 
dalla penna di Stefano Cosmo, Maurizio de Giovanni, Piergiorgio Pulixi, Sara Rattaro e Valerio Varesi, 
presentato ufficialmente presso la Biblioteca di Spinea da Matteo Strukul e Silvia Gorgi. 

Il libro è disponibile a fronte di una donazione di € 10
Distribuzione presso: Libreria Pangea Padova (049.876 4022)
Libreria Albachiara di Spinea - VE (041.995306)
Fondazione Banca degli Occhi (041.9656441)
Per informazioni: info@fbov.it
Qui pubblichiamo la prefazione di Lisa Carraro.

Da sinistra:  Stefano Cosmo, Michela Coppola, Matteo Strukul, Silvia Gorgi, Lisa Carraro, 
  Piergiorgio Pulixi e Sara Rattaro.

VENEZIA
AIDO Rosà e Brendole in visita alla sede della Fondazione

Passo per passo, i volontari Aido di Rosà e Brendole,
nel vicentino, hanno conosciuto tutte le fasi del processo 
donazione-trapianto in Fondazione Banca degli Occhi 
durante un’intensa visita alla sede, lo scorso 10 febbraio.
Tra loro l’assessore alla Cultura del Comune di Rosà 
Chiara Grandotto, l’assessore ai Servizi Sociali Elena 
Mezzalira, il consigliere delegato Antonio Marchiorello 
ed i consiglieri Flavio Nichele e Giulia Vanin, Alfio Piotto 
(trapiantato di cornee), Mario Baggio capogruppo Alpini 
di Rosà, Daniela Bonato presidente AIDO Rosà e Sabrina 
Briotto presidente AIDO Belvedere. 

TREVISO
Rotaract insieme per conoscere la Banca degli Occhi

Dedicata all’attività di Fondazione Banca degli Occhi 
la conviviale del Rotaract Club Treviso, che lo scorso 
venerdì 24 gennaio a Treviso si è radunato per 
approfondire le tematiche della donazione di cornee 
e per conoscere di più i progetti di ricerca e di salute 
attivati in Veneto sul fronte delle malattie oculari.
Nella foto Enrico Vidale Responsabile Comunicazione 
di Fondazione Banca degli Occhi e Massimiliano 
Csermely Presidente Rotaract Treviso.

VICENZA
Con i volontari Aido in prima linea per la sensibilizzazione

Volontari Aido sempre in prima linea nella diffusione della 
cultura del dono. Si è tenuto sabato 22 febbraio presso il Centro 
Senior Veneto di Vicenza l’incontro tra AIDO provinciale Vicenza, 
il Coordinatore Locale Trapianti di Ulss Berica 8 Silvio Marafon 
ed EnricoVidale di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto 
Onlus. Nel corso dell’evento, il racconto di Luca Occhialini e del 
suo grande viaggio da Torino a Capo Nord per portare il suo 
messaggio di sensibilizzazione al dono.

Maurizio de Giovanni
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Unisciti a NOI, sostieni il dono e la vista

Il progetto mira a rigenerare l’endotelio 
corneale a partire dalle cellule, in modo che 
da una sola donazione possa essere possibile 
realizzare più trapianti di cornea. 
Si tratta di un progetto importante per colmare 
l’enorme differenza tra la disponibilità di 
tessuti per trapianto e la richiesta da parte 
di chirurghi e pazienti. In un recente articolo, 
infatti, si calcola che nel 2012 nel mondo a 
fronte di 185.000 interventi di trapianto di 
cornee in 116 paesi, la richiesta sia stata 
di 12,7 milioni (Gain et al., Global Survey of 
corneal transplantation and eye banking, 
JAMA Ophthalmol). 

CON IL 5 PER MILLE UNA SEMPLICE FIRMA 
DIVENTA UN IMPORTANTE GESTO DI CURA

Il progetto mira a rigenerare l’endotelio corneale a partire da 
cellule. L’amplificazione in vitro permetterebbe di ottenere un 
maggior numero di tessuti, realizzando pertanto più trapianti 
di cornea. 
Questo avrebbe dei benefici importanti, ci sarebbero a 
disposizione molti più tessuti per trapianto permettendo di 
ridurre le liste di attesa e aumenterebbe la possibilità che le 
cornee donate possano essere portate a trapianto.
Il progetto, inoltre, mira a verificare in casi specifici la possibilità 
di realizzare un trapianto autologo, utilizzando, cioè, le proprie 
cellule in modo da annullare ogni rischio di rigetto. 
Si tratta di ricerche importanti, possibili anche grazie ai fondi 
del 5 per mille.

DOTT.SSA MARINA BERTOLIN 
CHE COSA CARATTERIZZA 
LA RICERCA CHE STATE FACENDO 
OGGI CON I FONDI DEL 5 PER MILLE?

Una ricerca per ridurre le liste di attesa
per chi attende il dono di una cornea

Il Progetto

Nella dichiarazione dei redditi del 2018, 6062 persone hanno scelto di dare forza 
alla ricerca, donando 226.428 euro a sostegno del lavoro di Fondazione Banca 
degli Occhi.
Il semplice gesto di una firma si è trasformato in un importante sostegno alla 
ricerca e alla diffusione del dono. 
Firmare per il 5 per mille vuol dire scegliere come lo Stato deve usare una parte 
delle nostre tasse. Scegliere Fondazione Banca degli Occhi vuol dire ridare 
la vista a chi credeva di averla perduta per sempre, dare conforto a chi dopo 
la perdita di una persona cara riaccende la speranza di tornare a vedere per 
migliaia di persone. 

di Michela Coppola
DOTT. STEFANO FERRARI, 
PERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTI 
PER LA RICERCA I FONDI 
DEL 5 PER MILLE?
Quello che i fondi del 5x1000 permettono di fare è di 
essere usati per progetti di ricerca con un approccio 
bottom-up, ossia il tema/l’argomento del progetto non 
viene indicato da specifiche linee di indirizzo, come 
nella quasi totalità dei finanziamenti, ma può essere 
deciso dall’ente beneficiario e quindi in ultima istanza 
dai ricercatori che ci lavorano.
Questo permette all’ente e ai propri ricercatori di 
focalizzarsi su tematiche a volte di nicchia o rare che non 
verrebbero considerate da altri enti finanziatori. Oppure 
indirizzare la ricerca per quell’anno su un argomento 
che non è ancora supportato da numerosi background 
data, permettendo perciò di indagare su aspetti meno 
conosciuti e sottovalutati dai finanziamenti mainstream.
Inoltre il finanziamento viene concesso all’inizio 
permettendo quindi fin da subito di preparare una fase 
di investimenti che vada di pari passo con i risultati 
della ricerca. 

RESTA AGGIORNATO, CON LA NOSTRA NEWSLETTER! 

Per restare aggiornato sui nostri progetti 

iscriviti alla newsletter di Fondazione Banca degli Occhi, 

vai alla pagina del nostro sito:  Fbov.org/contatti/newsletter
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Il lascito testamentario è linfa vitale per far crescere e dare forza 
nel tempo alle attività e ai progetti di ricerca che Fondazione Banca 
degli Occhi del Veneto Onlus porta avanti con tanta passione e 
tanto impegno.
Puoi scegliere di fare un lascito testamentario a favore della 
nostra organizzazione donando tutti o una parte dei tuoi beni con 
la certezza che questo atto di generosità contribuirà a ridare la 
gioia di vedere e un futuro migliore a tante persone.

Per informazioni
puoi scrivere a:

Dott. Enrico Vidale
Responsabile Ufficio Comunicazione e Raccolta fondi
enrico.vidale@fbov.it
T. 041.9656440

LA FOLGORANTE PREMIATA CON IL DIGITAL FUNDRASING AWARD

IL TUO SOSTEGNO, UNA LUCE CHE DURA NEL TEMPO
Lascito testamentario, un modo concreto per dare futuro alla ricerca

Nella seconda parte di pag. 14 metterei l’articoletto su LA FOLGORANTE + foto
A pag. 15: Apertura con il testo sulla squadra di calcio di FBOV (con foto)
E poi rimettiamo l’ultimo boxino sui LASCITI (vedi vecchie news).

IL DONO VA A META: LA NAZIONALE ITALIANA DI RUGBY 
SOSTIENE FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO

NASCE LA SQUADRA DI CALCIO 
DI FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI

Ovali solidali in Vetro Artistico Murano, donati dai maestri del Consorzio Promovetro, 
per i tradizionali doni del più importante torneo di rugby  internazionale

Imprenditori e volontari delle Forze dell’Ordine potranno scendere in campo 
per promuovere la cultura di donazione

Sono entrati in laboratorio indossando camici e 
protezioni e hanno toccato con mano cosa significa fare 
ricerca contro le malattie rare o genetiche dell’occhio, 
ascoltandolo dalla viva voce dei ricercatori. Con la visita 
in Fondazione, lo scorso gennaio, della rappresentanza 
della Nazionale Italiana di Rugby formata dai giocatori 
Dean Budd, Simone Ferrari e Marco Riccioni, ha preso 
il via il progetto per il Guinnes Sei Nazioni 2020 a 
sostegno del dono e della ricerca. La Federugby ha 
scelto infatti di affidarsi agli artigiani del Consorzio 
Promovetro di Murano, eccellenza italiana nel mondo, 
per realizzare cinque opere da consegnare durante il 
Guinness Sei Nazioni a Cardiff, Parigi, Roma e Dublino 
ai vertici federali delle Union avversarie. Le opere, reinterpretazioni delle caratteristiche 

palle ovali donate gratuitamente dai maestri vetrai, 
attraverso il contributo di FIR hanno già potuto 
finanziare i progetti di Fondazione Banca degli Occhi 
del Veneto.
Arte, sport e solidarietà per un messaggio che ha 
travalicato i confini nazionali: nei corso dei primi 
match del prestigioso torneo, prima del rinvio degli 
ultimi incontri causato dall’emergenza Covid-19, la 
Federazione Italiana ha potuto celebrare le sculture, 
donate dai maestri vetrai di Simone Giovanni 
Cenedese, Gambaro & Tagliapietra, Effetre Murano, 
Ercole Moretti e AAV Barbini Specchi Veneziani con 
Tiozzo Sergio di Tiozzo Claudio.

Un calcio alle malattie oculari, nel nome dello sport 
e della solidarietà, con la squadra di calcio creata 
da volontari delle Forze dell’Ordine del veneziano 
per sensibilizzare il territorio ed essere al fianco di 
Fondazione Banca degli Occhi. È l’iniziativa presentata 
lo scorso febbraio nella sede dei Mobilifici Corò di 
Marano di Mira (VE) dall’allenatore Francesco Martucci 
e creata con la collaborazione di Tiziano Graziottin, di 
un gruppo di imprenditori veneziani e da volontari dei 
corpi delle Forze dell’Ordine del territorio, tra cui Polizia 
Locale di Venezia, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e 
Carabinieri.

Una formazione solidale che può contare già su 
ventisette elementi, avrà la sua sede ufficiale presso lo 
Stadio Valmarana di Mira (VE) grazie alla collaborazione 
dell’U.S.D. Città di Mira Galaxy, e l’appoggio di una 
serie di sponsor: Luca Martignon di Campello Marine, 
Corò Arredamenti, Ottica Veneta e Fioreria Il Mulino, 
con l’aggiunta di Dimensione Calcio in qualità di 
sponsor tecnico.

«Presentiamo questa realtà solidale nata dalla libera 
iniziativa di quanti hanno scelto di mettere insieme la 
propria passione calcistica e uno scopo importante, 
sensibilizzare le nostre città intorno all’importante tema 
della donazione» ha affermato l’Allenatore Francesco 
Martucci. «Grazie a questa iniziativa rafforzeremo il 
messaggio di sensibilizzazione e cultura del dono nel 
mondo dello sport» ha commentato Enrico Vidale, 
Responsabile Comunicazione di Fondazione Banca 
degli Occhi.

Nell’edizione 2019 del Venicemarathon Charity Program 
erano Avangers pronti a sfidare il mondo per sostenere 
il Centro Diagnosi di Fondazione Banca degli Occhi. 
L’anno precedente erano eroi di Star Wars, l’anno prima 
ancora amici delle principali star di Holliwood coinvolte 
in simpatici meme, immagini inoltrate attraverso i 
social per coinvolgere amici e utenti della rete per 
un solo obiettivo: il sostegno alla cura e alla ricerca 
contro le malattie oculari. Le incredibili performance 
dell’associazione vicentina La Folgorante, sede 
operativa il paese di Monticello Conte Otto, si sono 
fatte notare anche fuori i confini del Veneto e lo scorso 
gennaio si sono guadagnate il Premio Creatività al 
Digital Fundraising Award, il riconoscimento nazionale 
dedicato a quanti promuovono campagne di raccolta 
fondi on line a favore di un’organizzazione non profit.

Nata nel 2014 in ricordo del dono delle cornee di 
Nicola Castegnaro, l’associazione ha partecipato per 
sei edizioni alla maratona di Venezia coinvolgendo 
oltre cinquanta runner e raccogliendo oltre 22mila euro 
destinati a progetti di ricerca e trapianto. 

Successo a Milano per la creativa campagna lanciata dall’associazione vicentina all’ultima 
Venicemarathon in ricordo di Nicola e del suo dono.
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