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OGGI AL CENTRO GOMIERO-TEMPIO INTERNAZIONALE DEL DONATORE DI VALDOBBIADENE (TV) 

L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA «ALL OF ME» 
L’esposizione di foto e testimonianze è una grande opera collettiva che racconta  

il volontariato in Veneto e corona una campagna social da 4 milioni di visualizzazioni 
 

 
Questa mattina, al Centro Gomiero-Tempio Internazionale del Donatore a Pianezze di 
Valdobbiadene (TV) l’inaugurazione della mostra “ALL OF ME” che racconta attraverso fotografie 
e testimonianze il ruolo imprescindibile del mondo del volontariato, ed in particolare l’importanza 
della donazione di sangue, emocomponenti, organi, tessuti e cellule per contribuire al benessere 
e alla salute della nostra comunità.  
 
Tra i presenti al taglio del nastro: il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, la presidente della 
Quinta Commissione del Consiglio Regionale Sonia Brescacin, la presidente della Conferenza dei 
sindaci dell’Ulss 2 Paola Roma, il vicepresidente vicario di Avis Nazionale con delega al Terzo Settore 
e al Servizio civile Fausto Aguzzoni con Vanda Pradal presidente di Avis Regionale del Veneto e 3 
testimonial del progetto: Barbara Perpenti, Alice Zampieron e Anna Bassani.  
 
L’iniziativa, che oggi viene celebrata con la mostra, rappresenta il momento conclusivo di un 
progetto più ampio, avviato lo scorso dicembre attraverso la campagna social “Con tutto me stesso-
ALL OF ME” per la promozione del dono (visibile a questo link: 
https://www.facebook.com/Allofmedonors). Quest’ultima ha raggiunto un numero considerevole 
di persone. I 100 contenuti pubblicati per parlare dei 15 testimonial del dono (ingaggiati in qualità 
di donatori, riceventi e volontari) di “Con tutto me stesso - ALL OF ME” sono stati visti più di 4 
milioni di volte generando oltre 112.000 interazioni (mi piace, commenti e condivisioni). 
Oltre 2.000 persone seguono costantemente la pagina Facebook. 

Il percorso espositivo, visibile fino al 31 agosto, è costituito da venti pannelli che illustrano il 
progetto “ALL OF ME” regalando le storie dei 15 testimonial, un approfondimento sulle 
associazioni proponenti e sui numeri del volontariato nella nostra Regione. Il risultato è un 
racconto per testi e immagini che amplifica la portata dell’iniziativa e contemporaneamente offre 
un’occasione per ritrovare le relazioni e il contatto diretto, che la pandemia ha per molto tempo 
limitato. Tutti i materiali della mostra saranno raccolti in un libretto esplicativo sulla donazione che 
sarà consegnato agli studenti delle scuole superiori.  

Nella sua interezza il progetto “Con tutto me stesso - ALL OF ME” ha per ente capofila l’Avis 
Regionale del Veneto, insieme ai partner ADMO Veneto, AIDO Veneto, FIDAS Veneto, ODV Tempio 
Internazionale del Donatore, AVEC Associazione Veneta per l’Emofilia e le Coagulopatie, A.P.E. “AVIS 
per il Progresso Ematologico”, A.V.L.T. Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia. È finanziato 
da Regione Veneto con le risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È stato 
realizzato grazie alla collaborazione di: ULSS 2, ULSS4, ULSS6, ULSS7, ULSS8, ULSS9, Federsanità 
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Veneto, LAGEV (Libera Associazione Genitori ed Emofilici del Veneto “Antonio Vallante”) e Proloco 
Valdobbiadene. 

Durante l’inaugurazione della mostra sono stati premiati anche i tre vincitori del concorso avviato 
nell’ambito del progetto e aperto a tutte le no-profit del Veneto. In tutto 26 associazioni finaliste: 
11 impegnate nel campo della donazione, 6 nell’ambito minori e famiglie, 4 nell’integrazione di 
soggetti svantaggiati, 3 nella disabilità e 2 nello sport dilettantistico. A raggiungere il maggior 
numero di like:  

- Associazione Calcio Contea (TV), 209 voti (settore sport dilettantistico) 

- Avis Comunale Soave (VR), 128 voti (settore donazione) 

- Enpa Sezione Treviso, 109 voti (settore protezione animali) 

Vincono una consulenza di un esperto di comunicazione per il video storytelling e alla prima 
classificata vanno inoltre 1.000 euro in attrezzature e materiali per portare avanti la sua attività. 

«Il progetto Con tutto me stesso-ALL OF ME ha centrato l’obiettivo prefissato, andando a rafforzare 
la sensibilità e l’attenzione delle nostre comunità verso il dono in tutte le sue declinazioni, ponendo 
l’accento sul valore individuale e collettivo della solidarietà, sulla capacità del singolo di fare 
qualcosa per gli altri e sulla necessità di avere un Terzo Settore coeso e attento alle necessità che 
emergono da questo nostro presente.  Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso 
possibile la buona riuscita della campagna, a cominciare dalle associazioni partner, con il supporto 
della Regione Veneto e il sostegno delle aziende sanitarie locali. Questa mostra, che vuole essere il 
momento conclusivo di Con tutto me stesso-ALL OF ME, rende omaggio al mondo del volontariato 
del nostro territorio, quale patrimonio inestimabile capace di mettere a fattore comune 
attenzione verso il prossimo e gesti concreti» sottolinea Vanda Pradal, presidente dell’Avis 
Regionale del Veneto.  
 
«Un plauso alla campagna Con tutto me stesso-ALL OF ME che corona questi mesi di attività di 
promozione e sostegno della donazione con una mostra che racconta le comunità del dono del 
nostro territorio. Un tessuto attivo e vivace in cui l’attenzione verso il prossimo e la capacità di 
mostrarsi generosi rappresentano la linfa vitale per il benessere delle nostre comunità. 
L’esposizione del progetto al Tempio Internazionale del Donatore di Valdobbiadene valorizza tutto 
il potenziale espresso dalle associazioni del Terzo Settore e la loro capacità di mettere insieme la 
solidarietà, dialogando con le Istituzioni e gli Enti territoriali per fornire risposte concrete e 
necessarie. Poter ammirare attraverso la mostra i volti e le testimonianze di chi ha fatto o ricevuto 
il dono nelle sue molteplici espressioni, rappresenta un’opportunità per ringraziare i donatori e 
per continuare a sensibilizzare alla donazione. Un’occasione per accrescere la cultura del dono 
che la Regione Veneto ha fortemente voluto sostenere, finanziando il progetto Con tutto me 
stesso-ALL OF ME quale iniziativa di assoluto rilievo». evidenzia Manuela Lanzarin, Assessore 
regionale alla Sanità e al Sociale. 



 

 

 

Nel dettaglio le storie dei 15 testimonial di “Con tutto me stesso - ALL OF ME”  (6 delle quali raccontate 
anche con video): 

1. Anna, ricevente Avis. È arrivata in ospedale con un collasso e in condizioni molto gravi, è stata salvata da 
una trasfusione di sangue d’urgenza. Vuole donare un messaggio di FIDUCIA: abbiate fiducia nella medicina 
e nei medici per avere una vita bella e in salute (STORIA E VIDEO) 

2. Aghate, ricevente Avis. È affetta da anemia falciforme e deve la sua vita alle trasfusioni di sangue 
periodiche. Vuole donare un messaggio di SPERANZA: non perdere mai la speranza e sorridere sempre 
(STORIA E VIDEO) 

3. Alice, ricevente Admo. Nel 2018 le è stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta e deve la vita a un 
donatore di midollo osseo. Vuole dare un messaggio di FORZA: non abbattersi neanche nei momenti di 
maggiore difficoltà (STORIA E VIDEO) 

4. Luca, donatore Admo. Con i suoi compagni di calcio, sensibilizzato dai volontari Admo ha accettato di 
tipizzarsi e dopo qualche anno ha donato il suo midollo osseo. Sente di aver ricevuto, donando, un grande 
dono, e lo racconta con tutta la sua CONSAPEVOLEZZA (STORIA E VIDEO) 

5. Emanuele, volontario Admo. È giovanissimo e ha un grande sogno; poter un giorno donare il suo midollo 
osseo per fare un grande regalo agli altri e a se stesso. Nel frattempo, va nelle scuole a donare tutto il suo 
ENTUSIASMO 

6. Fedele, ricevente Aido. È un cardio-trapiantato e non smetterà mai di ringraziare il suo donatore. Da 
quando sta bene si impegna nel volontariato assistendo i malati perché sente il dovere, e il piacere, di 
restituire con GRATITUDINE (STORIA E VIDEO) 

7. Fausta, donatrice Aido. Ha avuto la terribile esperienza di donare gli organi di suo figlio, improvvisamente 
morto a vent’anni. Eppure, da questa tragica esperienza ha sentito forte la necessità di trasmettere un 
messaggio di vita e di AMORE (STORIA E VIDEO) 

8. Barbara, ricevente Aido. Ha ricevuto in dono un rene dalla madre e ha potuto riprendere a giocare a 
pallavolo, nella Nazionale Trapiantati. In questo modo può donare a chi vive la sua stessa esperienza tutta 
la sua GRINTA 

9. Mirko, ricevente Aido. È un trapiantato di rene, insieme ad altre 4 persone fragili ha affrontato la salita 
del Monte Rosa arrivando a 4.456. Vuole donare un messaggio di CORAGGIO 

10. Michele, ricevente Aido. Vive grazie a un trapianto di fegato. Si impegna nelle scuole con attività di 
sensibilizzazione donando il suo OTTIMISMO 

11. Chiara, ricevente Aido. Ha ricevuto due trapianti di reni, il secondo donato da suo marito. Malgrado le 
difficoltà ha coronato il suo sogno di maternità e vuole donare la sua GIOIA 



 

 

12. Giuseppe, volontario APE. È stato per 15 anni primario del reparto di ematologia dell’ospedale di 
Castelfranco e per 5 anni presidente di APE, mette la sua CONOSCENZA a servizio del volontariato e della 
ricerca per la cura delle malattie del sangue 

13. Luigi, volontario AVEC. È un emofilico, nella vita ha dovuto affrontare molte difficili prove legate alla sua 
malattia e da molti anni dona agli altri la sua ESPERIENZA per insegnare come conoscere e accogliere la 
propria malattia e condurre una vita serena 

14. Rossana, volontaria AVEC. Da sempre si impegna nel volontariato offrendo supporto fisico e psicologico 
e mettendo a disposizione la sua CREATIVITÀ 

15. Andrea, volontario Tempio del donatore. Da 45 anni presta il suo tempo e le sue forze al volontariato 
impegnandosi in tanti diversi fronti. Al Tempio dedica la sua dedizione e ai più giovani vuole donare un 
messaggio di CONVINZIONE. 

Le storie sono state promosse principalmente sui social, attraverso la pagina Facebook @Allofmedonors, 
attraverso gli strumenti associativi di tutti i partner e la stampa. 

 


