
 

Banca Prealpi SanBiagio e San Biagio per Noi 

organizzano un incontro su donazione del sangue, 

prevenzione e contrasto agli abusi 

 

Sabato 18 marzo alle 10:00, presso l’Aula Magna della Fondazione Portogruaro Campus, l’evento 
“Prevenire per donare! Come essere utili a sé stessi ed agli altri”, pensato per spiegare alle nuove 

generazioni l’importanza della donazione del sangue e ai temi correlati, 
quali prevenzione e lotta all’abuso di alcool e droghe 

 

Fossalta di Portogruaro (VE), 15 marzo 2023 – Sabato 18 marzo alle 10, l’Aula Magna della 

Fondazione Portogruaro Campus (via Seminario 34/A - Portogruaro) ospiterà l’incontro 

“Prevenire per donare! Come essere utili a sé stessi ed agli altri”: un momento di confronto che 

vedrà protagonisti importanti personalità del mondo medico/sociale locale e nazionale. Nel corso 

della mattinata si parlerà di prevenzione e di come l’abuso di sostanze alcoliche, di droghe e il 

perdurare di comportamenti scorretti, soprattutto nelle nuove generazioni, rappresentino un 

concreto rischio per sé stessi e per gli altri. 

 

L’evento è organizzato dall’Associazione San Biagio per Noi in collaborazione con l’AVIS del 

Portogruarese e la Fondazione Portogruaro Campus, ed è sostenuto da Banca Prealpi 

SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo, parte del Gruppo Cassa Centrale, che ha la sua sede 

decentrata a Fossalta di Portogruaro. 

 

Il dibattito cercherà di spiegare alla platea di studenti presenti l’importanza della donazione di 

sangue, le sue modalità, le attenzioni rivolte ai donatori. L’obiettivo è quello di trasmettere un 

messaggio fondamentale: quando si dona, automaticamente si fa prevenzione per sé stessi e per 

gli altri. 

 

Il convegno si aprirà con i saluti del Presidente dell’Associazione San Biagio per Noi e Vice 

Presidente Vicario di Banca Prealpi SanBiagio, Luca De Luca, a seguire interverranno la dott.ssa 

Raffaella Berti, Direttore UOC Medicina Trasfusionale Azienda ULSS4 “Veneto Orientale”, il dott. 

Alberto Argentoni, Consigliere Avis Veneto e già Presidente Nazionale AVIS e il dott. Diego 

Serodine, Medico di Medicina Generale. 

 

L’incontro è aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e dettagli è 

possibile scrivere a info@sanbiagiopernoi.it. 
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Banca Prealpi SanBiagio 

Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte 

del Gruppo Cassa Centrale, presente con 66 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La fondazione 

dell’Istituto risale al 1894, esattamente cento anni prima del cambio di denominazione in Banca di Credito Cooperativo 

delle Prealpi. Quasi 130 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla fusione per 

incorporazione di Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio 

dello stesso anno, ha portato alla nascita di Banca Prealpi SanBiagio. 

Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare 

i bisogni finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto 

è espressione del territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da 

volano per l'economia del territorio, creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio 

della clientela privata, e si alimenta con il reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di 

finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è 

parte. 

 
Contatti per la stampa: 

Community – Reputation Advisers 

Giuliano Pasini 

Federico Nascimben | 351 1059957 | federico.nascimben@community.it  

Francesco Astolfi | 335 7897492 | francesco.astolfi@community.it 

 

 

San Biagio per Noi 

San Biagio per Noi è nata nel 2007 su iniziativa di Banca San Biagio del Veneto Orientale per concretizzare quanto previsto 

dall’articolo 2 dello Statuto Sociale Banche di Credito Cooperativo dove si specifica l’obiettivo “di favorire i Soci e gli 

appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni 

morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione a l risparmio e 

alla previdenza”. San Biagio per Noi è una associazione di persone, senza fini di lucro, che opera a favore degli associati 

e delle loro famiglie con una specifica attenzione al settore sanitario, sociale, educativo e ricreativo. Si propone di 

promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo o complementare al servizio sanitario nazionale. San Biagio per 

Noi aderisce al Comipa (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza), un consorzio cooperativo con sede a 

Roma che raccoglie le Mutue private su tutto il territorio nazionale e che emette, a favore dei soci delle proprie consorziate, 

la Carta Mutuasalus per poter accedere ad una vasta gamma di servizi e prestazioni. 

 

Sede: Viale Venezia, 1 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 

Sito: www.sanbiagiopernoi.it 

Mail: info@sanbiagiopernoi.it  
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