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Un saluto a tutti gli amici donatori e a tutte le amiche donatrici. ebbene siamo tornati 
anche se con un leggero ritardo sulla consueta tabella di marcia. coloro che pensavano di 
rivolgersi alla trasmissione “chi l’ha Visto” per iniziare le ricerche della redazione del dono 
può tranquillizzarsi, non ci siamo mai mossi da qui. 

Siamo ormai a 2013 inoltrato, le prime feste del donatore sono già state organizzate, ma 
un pensierino all’anno passato dobbiamo pur rivolgerlo visto quello che per l’Associazione 
Friulana donatori di Sangue ha significato. Scampato il pericolo Maya e la fine del mondo 
rinviata a data da destinarsi il 2012 ha rappresentato per noi un traguardo importante. lo 
scorso anno la nostra Associazione ha compiuto quarant’anni di vita, essendo nata nel 1972. 
Un anniversario festeggiato nel nostro “stile”: non pomposamente, non con eventi mirabolanti, 
non con dichiarazione altisonanti. il nostro stile sarà sempre “sobrio”, la nostra presenza 
continuerà ad essere costante nel territorio della provincia di Pordenone, come continueremo 
a dialogare e a collaborare con le altre realtà associative che operano nel nostro settore e con 
le strutture mediche trasfusionali.

Tutto questo si è potuto realizzare grazie ai tanti volontari che in questi anni si sono im-
pegnati nelle sezioni.

la realtà che stiamo vivendo è notevolmente cambiata rispetto a quella del 1972 e ancor 
di più a quella del 1958, anno di nascita dell’Afds in Friuli. oggi le Associazioni sono più 
che mai un elemento importante della struttura organizzativa del sistema trasfusionale, dove 
si parlerà sempre più spesso di una “programmazione” mirata della donazione, anche se 
questo non farà mai venire meno il valore volontario del gesto della donazione.

in quarant’anni di vita dell’Afds di Pordenone si sono raggiunti traguardi importanti. 
Tra questi traguardi anche la nascita del nostro periodico “il dono”, che vuole essere uno 

strumento per dare voce ai donatori del Friuli occidentale. 
 e allora affrontiamo gli anni futuri con lo stesso impegno che abbiamo avuto in questi 

primi quarant’anni. 
All’ordine del giorno della politica nazionale e regionale c’è il tema dell’abolizione dell’i-

stituto della provincia. che ripercussioni avrà tutto questo a livello provinciale sul mondo del 
volontariato, qualora si dovesse realizzare questa riforma istituzionale?

il futuro nessuno lo conosce, quello che è certo è la nostra volontà a continuare a rappre-
sentare sempre al meglio la “specialità” del nostro Friuli………. occidentale sia a livello 
regionale che nazionale, naturalmente con l’aiuto di tutti Voi.

Questo lo faremo sempre senza presunzione, con il sorriso sulle labbra e cercando di 
restare al passo con i tempi. 

Mandi.

AfDS

IL grAnDe frIuLI… 
oCCIDenTALe
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Se guardiamo ai dati della tabella che 
riporta l’attività delle Sezioni, possiamo 
sicuramente notare che, sulla scia degli 
ultimi anni, anche il 2012 si è concluso in 
modo decisamente positivo. l’impegno dei 
nostri associati e dei responsabili sezionali, 
ha fatto sì che a fine anno si possa regi-
strare un aumento complessivo di donazioni 
del 3,14% ed un numero di nuovi donatori 
pari al 10% dei periodici (ricordiamo che il 
termine “donatore periodico” indica chi ha 
donato almeno una volta nell’ultimo bien-
nio). ciò sta a significare che i “veterani” 
proseguono regolarmente la loro attività, 
mentre le “reclute” sono in grado di coprire 
il turnover determinato da chi deve lascia-
re, per motivi sanitari o per limite di età. 
Nelle Sezioni notiamo a volte degli alti e 
bassi, ma ciò è in parte fisiologico; anche 
un organismo associativo come una Sezio-
ne Afds, può infatti risentire, al pari degli 
esseri umani, di un proprio “bioritmo”, che 
fa alternare nel tempo impegno, entusiasmo 
e stato di salute.

Alzando lo sguardo oltre la nostra asso-
ciazione, anche nel panorama più ampio 
del dipartimento Trasfusionale pordenonese 
osserviamo un incremento della raccolta 
(del 3% circa). ciò ha permesso di soddi-
sfare ampiamente il fabbisogno interno e 
di collaborare all’autosufficienza generale, 
con il trasferimento di parecchie sacche 
ad altre strutture, dentro e fuori regione.

da un punto di vista quantitativo possia-
mo dire che, negli ultimi periodi, il sistema 
trasfusionale ha raggiunto buoni risultati, 
sia in ambito locale che nazionale, giacché 
c’è stata una crescita un po’ in tutte le 
regioni, anche quelle tradizionalmente ca-
renti. ora però l’impego deve essere rivolto 
al miglioramento qualitativo del sistema, per 
renderlo ancor più efficiente ed efficace, 
quindi, in ultima analisi più rispondente 
ai bisogni dei malati e della società. co-
me singoli donatori ed associazioni non 
possiamo certamente esonerarci da questo 
importante obiettivo.

Ad esempio è necessario migliorare il 
livello di programmazione della raccolta, 
per fare in modo che sia sempre assicurata, 
con i dovuti margini di sicurezza, la scorta 
di emocomponenti freschi necessari. Nel 
contempo però dobbiamo metterci al riparo 
da possibili “sprechi” di un dono etico, 
qual è quello del sangue. in tal senso va 
ricordato che gli emocomponenti hanno vita 
limitata al difuori del corpo umano: pochi 
giorni le piastrine e al massimo 42 giorni i 
globuli rossi; ma per i pazienti questi ultimi 
sono tanto più efficaci, quanto più breve è 
il tempo trascorso dalla donazione.

Attività 2012 e prospettive future

Donazioni dei punti prelievo del Dipartimento Trasfusionale di Pordenone

Donazioni AfDS Pordenone

donazioni

donatori periodici

Si tratta quindi di “allineare” le dona-
zioni con il reale fabbisogno degli ospedali.

Su questi argomenti stiamo ragionan-
do in questi giorni con i responsabili delle 
strutture trasfusionali. due sono gli stru-
menti che sembrano adatti a risolvere il pro-
blema: la donazione su prenotazione (che 
oltretutto ridurrebbe drasticamente i tempi 
di attesa per il donatore) e la chiamata per 
integrare, quando serve, l’apporto dato dalle 
prenotazioni spontanee dei donatori.

Si tratta di cose non semplici da realiz-
zare, sia per la struttura sanitaria che per 
le associazioni, e che richiedono la parte-
cipazione attiva dei singoli donatori. Siamo 
tuttavia fiduciosi, perché con l’aumentare 
della consapevolezza, aumenterà nei dona-
tori il desiderio di non far mancare il loro 
consueto e generoso contributo. e questo 
sarà, come sempre, un ottimo stimolo per 
l’intero sistema.

Donazioni delle Associazioni nel Dipartimento Trasfusionale di Pordenone
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Sezioni

Donatori Donazioni 2012

Periodici Attivi nel 
2012

nuovi 
iscritti nel 

2012

Sangue 
intero Aferesi Totale variazione 

su 2011

Andreis 13 9 1 10 6 16 1

Arba 95 72 10 89 37 126 -16

Arzene 113 96 15 86 110 196 16

Aviano 541 434 58 497 207 704 20

Aziendale Vivai rauscedo 135 110 8 146 43 189 7

Brugnera 291 239 33 357 87 444 17

Budoia - Santa lucia 60 48 11 60 22 82 14

campagna di Maniago 177 143 9 164 73 237 18

caneva 337 250 27 321 92 413 -15

castelnovo del Friuli 52 44 8 63 6 69 10

cavasso Nuovo 70 48 6 60 11 71 -14

dandolo di Maniago 53 37 2 50 24 74 -4

dardago 37 34 2 43 18 61 8

domanins 107 95 5 116 72 188 25

Fanna 205 168 8 191 76 267 -3

Frisanco - Val colvera 38 23 2 24 17 41 -12

lestans 84 61 5 74 32 106 -17

Maniago 314 256 48 311 78 389 35

Maron 231 195 10 231 123 354 2

Meduno 57 41 3 60 17 77 -16

Montereale Valcellina 275 202 25 209 83 292 6

Nave 125 101 6 121 38 159 9

Pinzano - Valeriano 97 80 5 98 56 154 5

Polcenigo 62 49 10 71 21 92 27

Pordenone 72 61 17 85 18 103 25

S.Giorgio d. richinvelda 196 158 16 213 85 298 -33

S.Martino al Tagliamento 126 111 12 128 67 195 19

S.Michele - ronche 166 135 27 176 35 211 8

S.odorico 126 111 19 158 41 199 35

Sacile 347 296 34 461 42 503 32

San lorenzo 58 47 3 57 39 96 -9

San Quirino 195 154 28 200 83 283 30

Sequals - Solimbergo 113 88 5 114 14 128 -28

Spilimbergo 483 391 69 500 199 699 61

Tamai 337 282 24 338 200 538 32

Travesio 118 86 8 112 41 153 -23

Vajont P.G. 133 104 7 137 36 173 -4

Val Tramontina 53 43 3 58 14 72 4

Valvasone 125 107 5 112 120 232 -16

Vivaro 104 89 11 115 33 148 13

Totale 6321 5098 605 6416 2416 8832 269

Attività associativa anno 2012
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Dopo tanti anni il Congresso 
Provinciale è ritornato a Caneva
– Domenica 7 ottobre 2012 si sono tenuti a Caneva i lavori del Congresso Provinciale dell’Afds  
di Pordenone. Per la locale sezione è stato un altro importante appuntamento nell’anno  
in cui festeggia i suoi 50 anni di fondazione –

Autorità, Dirigenti e Labari all’uscita di chiesa, dopo la Santa messa.

l’Associazione Friulana donatori di San-
gue di Pordenone, domenica 7 ottobre, 
ha festeggiato a caneva, alla presenza di 
centinaia di donatori e dei labari delle 40 
sezioni che la compongono, ancora una vol-
ta i 50 anni dalla costituzione della locale 
sezione comunale, occasione allo stesso 
tempo per convocare i lavori dell’annua-
le congresso Provinciale. Numerose sono 
state le autorità civili, militari e religiose 
che hanno preso parte all’evento, con in 
primis l’allora governatore della regione 
Friuli Venezia Giulia, renzo Tondo, recente 
medaglia d’oro come donatore d’hoc per 
l’Afds Udine, ed ex vicepresidente della 
sezione Afds di Tolmezzo: testimonial per-
fetto quindi del donatore e del volontario 
al tempo stesso.

Tra i relatori claudio cusin, presidente 
della sezione Afds di caneva, unico pre-
miato tra l’altro della giornata con la Goccia 
d’oro con smeraldo, per aver raggiunto nella 
sua “carriera da donatore”, al 31 dicembre 
2011, ben 125 donazioni. “È un onore per 
la nostra sezione – ha detto cusin – ospitare 

il congresso provinciale in un anniversario 
per noi così importante. di questo ringrazio 
la sezione di Maron di Brugnera che ha 
rinunciato alla candidatura. Grazie anche 
– ha aggiunto – al gruppo Santarossa, che 
non solo ha messo a disposizione la sala 
congressi, ma addirittura e gratuitamente 
l’intero suo staff per consentire all’Afds di 
festeggiare alla grande”.

il congresso è stato ospitato infatti all’in-
terno del nuovo sito industriale Santarossa 
contract Marine a caneva, azienda madre 
del gruppo che da oltre trent’anni si occupa 
di disegni e realizzazione di arredamenti 
per l’interni di navi. “È questo uno degli 
aspetti forti di questa giornata – ha rile-
vato lo stesso Tondo – il fatto cioè che 
sposi l’impegno del volontariato con quello 
dell’imprenditoria locale, di cui di questi 
tempi c’è un grande bisogno. oggi infatti 
è impensabile pensare che i nostri figli 
troveranno lavoro nel settore pubblico, è 
invece sulla piccola e media imprenditoria 
che dobbiamo puntare per risollevare il 
mercato occupazionale”.

“l’altro messaggio importante – ha quin-
di proseguito il presidente – è testimoniato 
dai giovani che oggi sono qui coinvolti e sui 
quali l’Afds punta. da loro deve partire il 
grande lavoro di sensibilizzazione al dono 
del sangue, poiché essere donatore oggi 
non è solo un dovere, ma dato che per 
esserlo bisogna avere una buona salute, 
è anche una fortuna che va condivisa con 
gli altri. il Friuli Venezia Giulia e la stessa 
provincia di Pordenone – ha rimarcato Ton-
do – sono territori virtuosi sul fronte della 
sanità, ma serve un investimento costante. 
in questo senso la regione ha dimostrato 
di credere al vostro territorio, investendo, 
pur in assenza di soldi statali, molto nella 
realizzazione dell’importante progetto del 
nuovo ospedale di Pordenone”.

di orgoglio ha anche parlato il sindaco 
di caneva, Andrea Attilio Gava, mentre 
il presidente della provincia, Alessandro 
ciriani, ha messo in evidenza la dedizione, 
lo spirito di sacrificio e l’intraprendenza 
della nostra provincia sul fronte del volon-
tariato. “È vero che oggi c’è una grande 
difficoltà di comunicazione tra generazioni 
– ha confermato – ma questo non è colpa 
dell’Afds, bensì di messaggi privi di valori 
che ai giovani vengono propinati quotidia-
namente. compito nostro è quello di offrire 
loro un’alternativa”.

Friuli Venezia Giulia regione virtuosa 
è stato detto, come ha confermato anche 
raffaele catapano, primario del centro tra-
sfusionale dell’ospedale civile di Pordeno-
ne. “recentemente, e in adeguamento alla 
normativa comunitaria in fatto di donazioni 
di sangue, – ha spiegato il medico – tutti i 
centri trasfusionali della regione sono stati 
classificati in base a nuovi criteri volti a 
garantire una sempre maggiore qualità del 
sangue donato. Non solo i numeri infatti 
sono importanti in questo caso. ebbene 
– ha reso noto – il Friuli Venezia Giulia è 
stata la prima regione in italia a centrare 
l’obbiettivo. Si registra inoltre un continuo 
e costante incremento delle donazioni, che 
ci devono rendere orgogliosi ma mai soddi-
sfatti. il fabbisogno è sempre tanto. Tutto 
ciò – ha affermato catapano – è merito di 
tutti, dai politici ai tecnici e soprattutto a 
voi donatori”. Merito anche di un lavoro 
sinergico che le due principali associazioni 
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di donatori di sangue in regione Afds e Avis, 
stanno portando avanti, come testimoniato 
oggi dalla presenza al congresso del presi-
dente provinciale Avis, Francesco donno.

Al presidente provinciale della Afds, 
Paolo Anselmi, è spettato quindi il compito 
di tracciare il bilancio dell’attività 2012 
dell’Afds Pordenone. i dati sono positivi. 
“Gli iscritti sono oltre 10mila – ha riferito 
Anselmi – ma molti di questi sono a ripo-
so, per cui i donatori attivi sono 6200, 
70% uomini e 30% donne. i giovani al di 
sotto dei 28 anni sono 1013, la fascia più 
rappresentata è però quella tra i 36 ed i 
45 anni, con 1770 donatori. le donazioni 
nel 2011 sono state 8563, il 2,4% in più 
dell’anno precedente. Nei primi 8 mesi del 
2012 sono le donazioni sono state 5726, 
2,8% in più dello stesso periodo del 2011. 
Quest’ultimo dato è soddisfacente – ha 
commentato – ma è stato ottenuto grazie 
ad un’intensa attività di chiamata dei do-
natori”. Buona ma anche in questo caso 
da migliorare, la media di 1,38 donazioni/
anno effettate da ciascun donatore Afds.

Anselmi ha anche poi dato merito alla 
sezione Afds di caneva, per i moltissimi ge-
sti di solidarietà nei confronti di altrettanti 
ammalati bisognosi di terapia trasfusionale. 
“Sono oltre 21mila le donazioni raccolte 
dalla sezione nella sua storia”, ha sottoline-
ato il presidente provinciale. “Voglio inoltre 
sottolineare il ruolo incisivo che questa 
sezione ha sempre mantenuto – ha detto 
-. Una presenza forte che ha notevolmente 
contribuito, a volte anche in modo dialet-
tico, alla crescita dell’intera associazione. 
il merito va ovviamente ai responsabili che 
si sono avvicendati nei vari direttivi; per 
tutti ricordo i presidenti, i fondatori Tonelli 
e Gai, e poi eleonardo Poletto, Giovanni 
cagnoli, Antonio chiaradia, fino al nostro 
claudio cusin”.

A portare poi i saluti da parte della Fidas 
Nazionale, federazione di cui fa parte an-
che l’Afds, è stato il consigliere nazionale 
Andrea Ferrarin, mentre non è mancata 
nemmeno la lettura dell’intervento scritto 
inviato ad Anselmi dal presidente nazionale 
Fidas, Aldo ozino calligaris. infine, signi-
ficativi sono stati gli interventi di eleonora 
Pradolin e Matteo Benci, coordinatori ri-
spettivamente del gruppo giovani Afds pro-
vinciale e nazionale. “È vero che esiste una 
difficoltà di comunicazione generazionale 
tra donatori giovani e meno giovani, ed è 
reciproca poiché diversi sono i linguaggi, 
ma il nostro gruppo è determinato nel vo-
lerli superare in nome della promozione 
al dono”. 

Al termine dei lavori congressuali, si è 
tenuta la cerimonia di consegna dei rico-
noscimenti al merito di ben 641 donatori 
Afds delle diverse sezioni della provincia. 
costoro nel corso della loro carriera hanno 
effettuato 14.948 donazioni, per un totale 

di quasi 7.500 litri di sangue e plasma. 
di loro, ben 88 sono stati premiati con 
la Goccia d’oro con smeraldo (125 dona-
zioni per gli uomini e 100 per le donne), 
la Goccia d’oro (100 per gli uomini e 80 

per le donne), il Pellicano d’oro (80 per 
gli uomini e 65 per le donne) e d’argento 
(65 per gli uomini e 50 per le donne) e 
il distintivo d’oro (50 per gli uomini e 40 
per le donne).

Corteo lungo le vie di Caneva.

Arrivo del corteo prima della cerimonia ufficiale.

Tavolo delle Autorità.

il dono / maggio 2013  7

congrEsso provinciaLE



relazione del Presidente Provinciale AfDS  
Paolo Anselmi.

L’intervento del Dottor raffaele Catapano.

Il Presidente della Sezione di Caneva Claudio Cusin, 
mentre svolge la relazione.

L’intervento del Sindaco di Caneva Andrea Attilio gava.
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Il saluto del Presidente della giunta regionale renzo Tondo.

L’intervento del Consigliere nazionale fIDAS  
Andrea ferrarin.

Il saluto del Presidente 
della Provincia 
Alessandro Ciriani.
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D. Quanto tempo ci vuole per donare sangue?

r. i tempi possono variare in relazione alla sede di donazione e 
quindi al team di operatori presenti nelle varie sedi. Mediamente 
i tempi sono i seguenti:

Donatore Periodico:
accettazione 3/5 min
visita medica 5/6 min
donazione di sangue 10/15 min; di plasma 45/55 min
riposo post- donazione 10/15 min
Totale: sangue: 30/45 min plasma 1 h / 1h e 15 min

Donatore nuovo:
(al netto dell’ECG)
Totale: 1h e 15 min / 1h e 45 min
(le procedure di accettazione, la visita medica e il riposo richie-
dono più tempo)

D. Questo vuol dire che se un donatore di sangue arriva alle 
8.00, entro le 9.00 ha finito?

r. Non è così. dipende da quante persone ci sono prima di 
lui. il team di personale dedicato alla raccolta è costituito da un 
segretario, due medici (uno solo il sabato), due o tre infermiere 
nella sede di Pordenone, una segretaria un medico e due infer-
miere nelle altre sedi. la loro produttività è di 5 – 8 donazioni 
l’ora (dipende dai donatori nuovi e dalle plasmaferesi); ovviamente 
malesseri o malfunzionamenti strumentali e informatici rappre-
sentano eventi imprevedibili, ma per fortuna non frequenti, che 
allungano i tempi.

D. in definitiva, il 10°, il 15° o il 20° donatore a che ora 
potrebbe aver finito?

r. Sulla scorta di quanto sopra descritto nel 90% dei casi per 
la donazione periodica in assenza di imprevisti, il 10° donatore 
dovrebbe aver finito tra le 9.30 e le 9.45, il 15° tra le 9.45 e le 
10.00e il 20° tra le 10.05 e le 10.30

D. e se si presentano più di 20 donatori o comunque un numero 
superiore alla produttività oraria che consenta il termine delle 
donazioni nei tempi previsti cosa succede?

r.  Sicuramente non mandiamo a casa nessuno! in questo 
caso si procede con le attività finché non vengono prelevati tutti 
i donatori presenti. ovviamente si può ben comprendere che i 
tempi di attesa si allungheranno notevolmente e potrà capitare 
che il trentesimo donatore che pure si è presentato alle 8.00 
dovrà aspettare il suo turno ben oltre le due ore. 

D. in caso di malore del donatore è prevedile un allungamento 
dei tempi di attesa, ma è possibile quantificarlo?

r. Purtroppo no, ogni malore fa storia a se. Possono esserci 
piccole sensazioni di mancamento che durano solo pochi istanti, 
ma anche reazioni severe con perdita di coscienza e sincopi che 
hanno bisogno di tempi e cure adeguate che possono durare anche 

molto. È evidente che in questi casi tutto il processo si rallenta in 
quanto le attenzioni dell’equipe medico infermieristica saranno 
dedicate maggiormente alla risoluzione dell’evento avverso. 

D. le donazioni di aferesi sono sempre garantite nei tempi 
tecnici previsti visto che sono su appuntamento? 

r. Generalmente è così. Però anche le aferesi possono subire 
ritardi inattesi che bloccano la normale procedura come ad esem-
pio la rottura improvvisa di uno dei separatori con conseguente 
perdita di una delle postazioni dedicate alle aferesi, ma anche 
una procedura effettuata su un donatore con vene di piccolo 
calibro che richiede tempi di reinfusione più lenti per non far 
“rompere la vena” 

D. Quanto tempo serve per eseguire l’elettrocardiogramma?

r. Questo è una attesa che non dipende dalle nostre strutture 
in quanto l’elettrocardiogramma viene eseguito presso gli am-
bulatori di cardiologia ed anche se sono presenti corsie prefe-
renziali dedicate ai donatori, l’attesa sarà comunque dipendente 
dall’affollamento degli ambulatori e dalle eventuali urgenze che 
si presentano in cardiologia. comunque possiamo affermare 
che solitamente si potrà attendere circa 30- 45 minuti prima 
dell’esecuzione dell’ecG.

D. Gli stessi tempi sono previsti per le donazioni pomeridiane?

r. certo i tempi tecnici sono esattamente gli stessi, ma il 
vantaggio notevole è che essendo su appuntamento non si veri-
fica mai un afflusso di donatori superiore alla produttività oraria 
prevista per l’equipe medico infermieristica. Questo consente di 
ridurre notevolmente i tempi di attesa e consente un percorso 
donazionale più agevole.

D. Ma allora non sarebbe meglio che anche le donazioni della 
mattina siano previste secondo un calendario di appuntamenti? 

r. Questa dovrà essere a nostro avviso una grande sfida da 
raccogliere nel prossimo futuro. infatti una organizzazione che 
preveda un calendario di appuntamenti anche per le donazioni 
di sangue intero non solo favorirebbe la tempistica donazionale 
ma consentirebbe un adeguato impiego delle risorse umane e non 
da ultimo una migliore gestione delle scorte di sangue evitando 
che si alternino nel corso dell’anno periodi di grande eccedenza 
e periodi di “magra” in cui è necessario convocare su chiamata 
i donatori. il lavoro per giungere a questo risultato è sicuramente 
duro e impegnativo ma solo lavorando insieme possiamo sperare 
di “scalare la montagna”.

Quanto tempo si impiega per donare
– Intervista al dott. Pietro Polito medico del Centro Trasfusionale di Pordenone –
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Gilda scrive:

“Questa tesina parla della donazione 
del sangue facendo riferimento alla mia 
esperienza personale.

la tesina è così strutturata: si parte con 
una spiegazione generale di che cos’è il 
sangue, qual è la sua funzione e da cosa 
è formato; questa spiegazione serve per 
riuscire a capire in linea generale come 
funziona la donazione di sangue.

Successivamente andrò a spiegare quali 
sono i diversi tipi di donazione sofferman-
domi in modo particolare sulla donazione 
di sangue intero che è il tipo di donazione 
che io ho effettuato.

Per poter facilitare la comprensione 
sulle procedure che vengono svolte prima 
di una donazione ho allegato del materiale 
personale che riguarda il questionario per 
l’ammissione alla donazione, le analisi 
che vengono effettuate ad ogni donazio-

ne ed infine il certificato di idoneità alla 
donazione.

dopo aver spiegato in modo breve il 
sangue e in modo dettagliato la donazio-
ne di sangue intero farò dei cenni storici 
riguardo la donazione di sangue e parlerò 
delle associazioni che si occupano di essa.

come ultima cosa spiegherò perché è 
importante donare sangue e perché ho 
scelto di diventare donatrice facendo un 
breve cenno alla mia esperienza personale.

le trasfusioni di sangue servono innan-
zitutto per curare persone che soffrono 
di anemia, per curare ustioni gravi, per 
fronteggiare alcuni tipi di tumori, in caso di 
emorragia, per interventi di urgenza come 
per esempio incidenti stradali e per inter-
venti chirurgici che vanno dall’intervento 
al tendine al trapianto.

Questo elenco può essere rappresen-
tato con delle percentuali: circa il 10% 
del sangue viene richiesto nei reparti di 
emergenza quindi in pronto soccorso e ria-
nimazioni, circa il 51% viene richiesto dai 
reparti di chirurgia e infine il 39% serve 
per i pazienti oncologi e per l’assistenza di 
bambini e anziani con malattie croniche.

ritengo necessario fare degli esempi 
per poter far riflettere sull’importanza di 
donare sangue ed è stupefacente vedere 
quanto sangue e suoi componenti servano 
per un singolo intervento; per esempio per 
un trapianto di fegato servono circa 15 
unità (450 ml) di globuli rossi e 3 litri di 
plasma mentre per un trapianto di cuore 
servono circa 10 unità di globuli rossi e 1 
litro di plasma, considerando che un uomo 
non può donare più di quattro unità all’an-
no e una donna non più di due è evidente 
il gran bisogno di donatori che c’è.

donare sangue è uno dei migliori gesti 
che una persona possa compiere verso il 
prossimo ed inoltre con questo gesto ab-
biamo la possibilità di salvare vite altrui e 
di tenere sotto controllo la nostra salute in 
modo gratuito grazie alle analisi dettagliate 
che vengono fatte ogni volta che si effettua 
una donazione.

oltretutto bisogna ricordare che la do-
nazione non costa niente e dura soltanto 
una mattinata e bisogna sempre tenere 
presente che ognuno di noi potrebbe aver-
ne bisogno.

io ho deciso che avrei donato sangue 
quando avevo circa 15 anni quando sono 
andata all’ospedale a trovare mio nonno 
che aveva appena subito un intervento, 
e quando ho notato la sacca dalla quale 
gli veniva donato sangue altrui ho deciso 
che anche io sarei diventata donatrice e 
così è stato, appena compiuti i 18 anni ho 
cominciato ad informarmi su come dove e 
quando potevo donare sangue e qualche 
mese dopo ho effettuato la mia prima do-
nazione e posso dire che mi sento molto 
fiera di averlo fatto.

esperienza personale

come ho già accennato prima da anni 
desideravo diventare donatrice di sangue e 
finalmente, dopo aver compiuto i 18 anni 
ci sono riuscita.

Per fare ciò ho contattato il presidente 
dell’associazione di donatori di sangue di 
San Martino al Tagliamento e successiva-
mente un membro dell’associazione mi ha 
accompagnata alla mia prima donazione.

il clima in cui mi sono trovata sia 
all’interno dell’associazione sia con le 
infermiere dell’ospedale è stato un clima 
di serenità e complicità; tutti mi hanno 
incoraggiata a donare sangue, nessuno si è 
mai ostacolato ed anzi sono stata felice di 

essere stata d’esempio verso i miei amici 
che dopo di me sono diventati anche loro 
donatori di sangue.

Trovo questo piccolo gesto di fonda-
mentale importanza non solo per il bene 
che può fare al prossimo ma anche perchè 
è un gesto che mi ha fatto sentire bene 
con me stessa e parte di un mondo in cui 
ci si aiuta anche senza ricevere niente in 
cambio.

Quando ho l’occasione racconto sempre 
la mia esperienza di donatrice di sangue 
perché spero di invogliare sempre più gente 
a compiere questo gesto anche perché 
diventando donatori si diventa membri di 
un associazione e ci si sente veramente 
parte attiva di un gruppo.

Mi auguro di riuscire a donare sangue 
il più possibile perché ce n è veramente 
tanto bisogno e mi auguro anche di riuscire 
a coinvolgere sempre più gente.

donare sangue mi ha aiutata anche a 
prendere delle decisioni sul mio futuro; 
quando ho effettuato la prima donazione 
mi sono trovata davanti a delle infermiere 
che svolgevano il loro lavoro nel migliore 
dei modi, sempre con il sorriso stampato 
in faccia e la battuta pronta, mi è piaciuto 
molto il modo di lavorare di queste persone 
tanto da prenderle come esempio, infatti 
quello che vorrei fare in futuro sarebbe pro-
prio diventare infermiera e se ho capito che 
questa sarà la mia strada lo devo proprio 
ai donatori di sangue che mi hanno inse-
gnato a fare del bene al prossimo in modo 
gratuito e il lavoro di infermiera penso che 
rispecchi molto bene questo concetto”.

Buoni motivi per donare sangue

Quali sono le motivazioni, la spinta ideale che 
porta una ragazza di diciotto anni ad avvicinarsi 
al mondo della donazione di sangue?
– Lo racconta Gilda Lena, una giovane donatrice di San Martino al Tagliamento  
che su questo tema ha realizzato una tesina –
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Perdonate il mio sottotitolo al limite 
dell’italiano, ma se continuerete a leggere 
capirete!

Per chi non mi conoscesse sono Prado-
lin eleonora, coordinatrice gruppo giovani 
della nostra bella provincia di Pordenone. 
rivesto questa carica da qualche anno e 
sono arrivata al mio quarto meeting nazio-
nale giovani FidAS, che per certi veterani 
è un traguardo da niente, ma che per me 
è un traguardo significativo e intriso di 
valori, acquisti negli anni. A tutti i meeting 
ai quali ho partecipato ho cercato sempre 
di estraniarmi dal tran tran della mia vita 
quotidiana per immergermi al 100% nella 
famiglia FidAS, e anche se ogni tanto sono 
andata a dormire presto…sono contenta 
così! Quest’anno il meeting è stato organiz-
zato dalla federata di Torino a tempo record 
e a loro vanno tutti i miei complimenti, 
perché non c’è stata nemmeno l’ombra 
di un intoppo.

i partecipanti sono stati in totale sette, 
me compresa: luigi Mucciolo e Fausto 
Sovran della Sezione AFdS di Arba, Pighin 
lisa e Pighin luca della Sezione AFdS di 
Pordenone, Angela romano della Sezione 
AFdS di campagna e Valentina Zanus della 
Sezione AFdS di Aviano.

Per la partecipazione dei su indicati 
ragazzi, questa volta ci sono stati incagli 
non da poco; dovuti, molto probabilmente, 
alla mia disorganizzazione (che secondo 
me, alla fine, ha mostrato buoni risulta-
ti). Mi spiego. Sono partita carichissima e 
spensierata proponendo ai giovani iscritti al 
nostro gruppo presente sul, ormai noto so-
cial network, “facebook” la partecipazione 
a questo meeting. e come sapete parlarsi 
vis a vis invece che su un “libro virtuale” 
avrebbe sicuramente avuto un altro effet-
to. Mi sono, infatti, arrivate moltissime 
adesioni, eravamo addirittura arrivati a 
15 ragazzi interessati a parteciparvi…per 
me un risultato da record…Poi però, si 
sono prospettati i problemi che mi hanno 
riportato alla dura realtà: “e io PAGo..!”. 
Giustamente, la nostra AFdS provinciale 
non poteva accollarsi una somma così alta 
per la partecipazione di cotanti ragazzi al 
meeting e quindi abbiamo operato delle 
scelte. da parte del provinciale una ri-
chiesta di partecipazione alla spesa per 
il secondo iscritto al meeting della stessa 

sezione, e da parte mia una scrematura 
di tipo “meritocratico”: quante volte ti 
ho visto con me in giro per la provincia/
regione a far propaganda???. È inutile dire 
che sono sorte delle polemiche, ma sape-
te ormai che quando ci sono di mezzo io 
combino sempre qualche danno..eh eh… 
Naturalmente la prossima volta le cose 
andranno meglio, organizzeremo magari 
un riunione per tempo e decideremo tutti 
assieme, oramai quello che è fatto è fatto!

lasciandoci alle spalle le questioni bu-
rocratiche, torno al mio sottotitolo.

il concetto di “incontrarsi, conoscersi, 
condividersi, impararsi e divertirsi” ve 
lo spiegano direttamente loro, coloro i 
quali si sono vissuti il meeting per la prima 
volta-la seconda, o quasi.

Luca Pighin – Sezione AFDS PORDENONE. 
1° meeting.

“Ci siamo ritrovati in circa 200 giovani 
da tutta Italia per il meeting giovani FIDAS. 
Il primo giorno è stato molto istruttivo in 
quanto durante la conferenza sono state 
spiegate le nozioni base del sangue ma, 
cosa più interessante, anche la parte ri-
guardante i suoi derivati e l’impiego degli 
stessi per la produzione di medicinali. Il 
secondo giorno si è parlato principalmen-
te di “volontariato”, ma la parte per me 
più importante è stata l’attività di gruppo 
svoltasi nel pomeriggio. Si è trattato di far 
conoscere l’azione del Dono del Sangue 
ed il Mondo FIDAS alla gente di Torino 
attraverso un modo del tutto particolare: 
si attirava l’attenzione delle persone for-
mulando loro dei semplici quiz sulla città 
stessa. È stata la mia prima esperienza e 
devo dire “mitica, unica e divertente” ma 
allo stesso tempo istruttiva. In particolare, 
ciò che mi è piaciuto di più è stato vedere 
molti giovani che, insieme, promuovevano 
la donazione del sangue.”

Angela Romano – Sezione AFDS CAM-
PAGNA. “La mia raccolta di opinioni sul 
meeting giovani”

“È stata veramente un esperienza mol-
to ricca d’emozioni quella che abbiamo 
trascorso nella magica città di Torino. Il 
viaggio dei 7 avventurieri dell’ A.F.D.S. 
di Pordenone è iniziato venerdì mattina a 
bordo del mitico furgoncino. Nonostante il 
lungo viaggio, la nostra avventura era inizia-
ta tra l’allegria e la voglia di divertirsi, tanto 
che la strada sembrò più corta. Arrivati a 
destinazione ci siamo iscritti e una volta 
sistemati abbiamo preso parte all’inizio 
del Meeting. I temi trattati riguardavano le 
nozioni sul sangue, i gruppi sanguigni, gli 
emocomponenti e la plasma-lavorazione, 
tutti argomenti che a mio parere sono la 
base importante da sapere per tutti i dona-
tori per poter essere preparati e coscienti di 
ciò che facciamo. Il secondo giorno è stato 
quello che mi ha dato più soddisfazione, 
perché combattendo contro la mia timidez-
za e paura di sbagliare, sono riuscita a dare 
del mio meglio contribuendo al risultato 
vittorioso della mitica squadra dei verdi 
ma soprattutto, cosa molto importante, 
ho prestato la mia voce per diffondere la 
fondamentale cultura del dono del sangue 
anche a coloro che sono ancora lontani 
da questo piccolo ma essenziale gesto. 
Da questa bellissima esperienza, dove ho 
conosciuto persone nuove con cui ho potuto 
confrontarmi e imparare cose nuove, porto 
con me un bagaglio di emozioni, risate e 
la speranza di poter partecipare presto a 
un altra avventura.”

Fausto Sovran – Sezione AFDS ARBA. 2° 
meeting.

“.......non avrei mai pensato che questo 
mondo FIDAS potesse essere cosi interes-
sante, al di fuori dell’atto della donazione 
di sangue. Partecipare al mio secondo 
meeting mi ha fatto veramente aprire gli 
occhi su quanto è bello seguire questa as-
sociazione, che non è soltanto partecipare 
ad attività di promozione o manifestazioni 
riguardo all’atto stesso del dono, ma anche 
relazionarsi con persone lontane con cui 
prima non abbiamo mai avuto occasione 
di parlarci. Coetanei che crescono con 
lo stesso ideale di associazionismo cioè 
ideale di convivenza e di amicizia verso il 

meeting nazionale giovani fidas
15-16-17 marzo 2013 – Torino
– Incontrarsi, Conoscersi, Condividersi, Confrontarsi, Impararsi, Amarsi e Divertirsi:
tutto questo lo trovi nel mondo FIDAS –

12  maggio 2013 / il dono

FiDas naZionaLE



prossimo, che aumenta sempre più ogni 
qualvolta ci si incontra ai meeting. Io spe-
ro di parteciparci il più possibile perchè 
mi fa auto-convincere che tutti i lavori e 
le fatiche che tutte le federate fanno per 
attirare e promuovere il dono di sangue 
siano fatiche a cui bisogna partecipare per 
aiutare al fine di avere un riscontro positivo. 
Questo meeting a Torino mi ha fatto ancor 
più legare con i ragazzi delle altre federate 
di tutta Italia, e quindi non vedo l’ora di 
partecipare ad altre attività per rivederli 
e di conseguenza svolgere azioni positive 
verso chi ne abbia bisogno, imparando an-
che nozioni tecniche riguardo al sangue e 
tutto quello che concerne la donazione di 
sangue, spiegate da dottori e specializzati 
nel settore sanitario. Concludendo consiglio 
a qualunque persona e coetaneo di avvici-
narsi alla FIDAS perchè oltre che a fare del 
bene ci si diverte anche, quindi è un dovere 
morale visto che non costa niente farlo!!!”

Valentina Zanus Fortes – Sezione AFDS 
AVIANO. 2° meeting.

17 Marzo 2012, Pordenone: il XIII 
Meeting Nazionale Giovani FIDAS è sta-
to il mio primo incontro con la realtà 
nazionale della FIDAS. 17 marzo 2013, 
esattamente un anno dopo si concludono 
i lavori del XIV Meeting Nazionale Giovani 
FIDAS a Torino: esperienza indescrivibile, 
inebriante, indimenticabile, immortale. 
Essere “fuori casa” rende la situazione 

sicuramente molto diversa rispetto a quella 
di Pordenone: a Torino si era immersi 24 
h su 24 per quasi 3 giorni in un ambiente 
ricco di stimoli, in cui emozioni fortissi-
me riempivano, nella loro evanescenza, 
ogni attimo rendendolo unico, e creando 
legami anche molto stretti con persone di 
cui fino a pochi secondi prima non se ne 
immaginava neppure l’esistenza. Tutto ciò 
era poi farcito di approfondimenti utili sia 
per l’essere donatore sia per l’essere pro-
motore della donazione; inoltre l’invasione 
di Torino del sabato pomeriggio ha riempito 
il centro storico di colore, facendoci unire 
ancor di più come gruppo di donatori, an-
che se nello spirito di una competizione 
in cui ogni gruppo vinceva la gloria (visti 
poi i veri premi!), ma allo stesso tempo si 
esplicitava la vittoria dell’intera FIDAS. 
Tutto questo lavoro è stato comunque ben 
compensato dai momenti di convivio, di 
festa che ci hanno fatto fare (ben volen-
tieri) le ore piccole! Le emozioni però non 
sono finite qui: c’è stata anche la notizia 
che ha lasciato senza parola quasi tutti 
noi, ovvero le dimissioni di tutti e quattro i 
vice coordinatori (rappresentante nord-est, 
rappresentante nord-ovest, rappresentante 
centro-sud-isole ed il segretario) della FI-
DAS nazionale giovani, ad esclusione del 
coordinatore Matteo Benci. Ma nonostante 
questa sconvolgente bomba ricorderò ogni 
momento di questa meravigliosa esperienza 
come ricco, ricchissimo di vita.

Lisa Pighin – Sezione AFDS PORDENONE. 
2° meeting.

Il meeting a Torino lo si può riassumere 
in tre semplici parole: coinvolgente, diver-
tente, interessante. Difatti ci siamo trovati 
in 160 ragazzi provenienti da varie regio-
ni d’ Italia nei giorni dal 15 al 17 marzo 
dove per far conoscere a Torino la Fidas 
giovani e pubblicizzare la donazione del 
sangue, abbiamo coinvolto la popolazione 
torinese fermandola per le vie della città 
con un semplice e scherzoso gioco a quiz; 
ovviamente divertendoci pure noi giovani! 
Oltretutto, grazie a questa cosa abbiamo 
imparato a relazionarci e ad approciarci 
con diversa gente! Inoltre ho trovato questo 
meeting interessante ed importante sopra-
tutto per le conferenze in cui si parlava e 
discuteva del sangue, dei suoi componenti 
ed emoderivati perché mi hanno tolto al-
cuni dubbi e chiarito altri!

Luigi Mucciolo – Sezione AFDS ARBA. 2° 
meeting.

“Che cos’è Meeting Giovani FIDAS? 
Questa è la domanda alla quale ho dovuto 
rispondere ai miei amici appena rientrato 
da Torino. La risposta, da un punto di 
vista prettamente tecnico, è semplice, 
il Meeting è un incontro di formazione 
della durata di tre giorni, nel quale esper-
ti nei loro settori trattano tematiche sul 
sangue e sulla donazione. In particolare, 
quest’anno, si è parlato della composi-

foto di gruppo dei giovani fIDAS.
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zione del sangue, lavorazione del plasma 
e formazione degli emoderivati e della 
necessità di una migliore programmazio-
ne delle donazioni. Tutto ciò sarebbe co-
munque incompleto se non dicessi che il 
Meeting, oltre a dare conoscenze tecniche 
specifiche, da, o quanto meno mi ha dato, 
conoscenze a livello umano. Il fatto di 
stare a contatto con parecchie persone, 
di cui buona parte mai vista prima, ti fa 
imparare a migliorarti nel relazionare con 
altre persone, si conoscono nuove realtà 
sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto 
si fanno sempre nuove conoscenze e nuove 
amicizie.

Per concludere credo che il Meeting 
sia un’esperienza di crescita utile sia da 
un punto di vista individuale che da un 
punto di vista collettivo, e mi auguro che 
sempre più federate coinvolgano i loro gio-
vani affinché possano non solo migliorare 

all’interno delle federate stesse, ma anche 
all’interno della società.”

il concetto di “incontrarsi, conoscersi, 
condividersi, impararsi e divertirsi” penso 
vi sia lampante dopo le loro testimonianze.

l’idea del “confrontarsi”, il meeting 
te la offre, oltre che nel rapporto tra Te e 
l’Altro, anche nel rapporto tra Te e il resto 
degli Altri. in particolare un momento di 
intenso confronto c’è stato la mattina di 
domenica 17 marzo durante l’Assemblea 
Giovani FidAS – come ha ricordato Va-
lentina.

diversamente dalle assemblee alla quali 
fino ad ora avevo partecipato, l’aria che si 
respirava era un po’ tesa in quanto, per 
la prima volta si è sentito parlare di di-
missioni. Al meeting che abbiamo orga-
nizzato noi l’anno scorso a Pordenone è 
stato eletto il nuovo coordinatore nazionale 

giovani FidAS, Matteo Benci, il quale ha 
nominato i vice-coordinatori delle tre zone 
(nord-est, nord-ovest e centro sud ed isole) 
ed il segretario, tutti e quattro approvati 
dall’Assemblea dei delegati.

Matteo Benci, era il nostro coordinatore 
regionale, quindi prima del meeting erava-
mo stati da lui già informati della questio-
ne. A differenza di altri, noi di Pordenone, 
i ragazzi di Udine e quelli di Gorizia siamo 
arrivati un minimo preparati all’argomento 
che avremo affrontato. Non tutti però ne 
erano a conoscenza. Tutto il coordinamen-
to giovani nazionale ha quindi spiegato i 
motivi di questa decisione, prima alla sola 
assemblea dei delegati e poi a tutti i ragazzi 
partecipanti al meeting.

in breve, i tre vice coordinatori ed il 
segretario hanno presentato le loro dimis-
sioni perché ci sono stati dei problemi di 
comunicazione con il nostro coordinatore 
nazionale e il presidente nazionale (ad oggi 
però già chiariti) ed inoltre per difformità 
di ideologie, di metodologie e di visione 
del mondo FidAS giovani. dopo un lungo 
dibattito, e quindi confronto, le dimissioni 
sono state accettate, si è proceduto ad una 
votazione di fiducia nei confronti del nostro 
coordinatore, richiesta dall’assemblea stes-
sa, e Matteo ha ottenuto la maggioranza. 
A seguito del breve intervento del nostro 
presidente nazionale, con il quale ci infor-
mava che le nostre problematiche verranno 
riportate al prossimo consiglio nazionale, 
sono stati provvisoriamente nominati tre 
nuovi coordinatori ed il segretario, in quan-
to sembrerebbe che si procederà a nuove 
elezioni, alla prima data utile.

Superato brillantemente anche questo 
“scoglio” veniamo ora alla parte del mio 
sottotitolo che mi riempie più il cuore 
“Amarsi”. il momento che più mi ha fatto 
vibrare le corde della mia emotività (sarà 
perché ero in prima fila) è stato il saluto/
ringraziamento dei ragazzi della FidAS 
AdSP di Torino. Hanno presentato dei 
video-testimonianza delle loro esperienze 
vissute, dei loro momenti di aggregazione 
durante eventi, riunioni, manifestazioni 
riguardanti la loro vita associativa. È stata 
la dimostrazione di come un gruppo, prima 
di semplici conoscenti o collaboratori è 
diventato un gruppo di amici, vero, sempre 
più affiatato. c’è stato infatti un momento 
di particolare carica emozionale nei ringra-
ziamenti ad Alex Tito e Valentina Massa, 
nostra ex coordinatrice nazionale.

Bene, dopo tutte queste onde emoziona-
li, volevo ringraziare personalmente, e a no-
me di tutti i ragazzi che hanno partecipato 
al meeting, la nostra AFdS provinciale che 
ogni volta che decidiamo di partecipare a 
questo tipo di eventi, ce lo permette. Alla 
prossima avventura!

Coordinatrice Gruppo Giovani AFDS PN
Eleonora PradolinI giovani dell’AfDS di Pordenone al meeting nazionale giovani di Torino.
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il dono del sangue è ormai una attività fortunatamente molto 
diffusa nella nostra regione, ciò ha permesso di raggiungere 
l’autosufficienza per quello che riguarda l’uso del sangue intero 
nel Sistema Sanitario regionale. Altre realtà del Paese per alcuni 
anni non hanno ottenuto, per diversi motivi, questi risultati; do-
vendo quindi far fronte alle pressanti richieste di sangue si sono 
rivolte alle regioni con eccedenze che ben volentieri hanno inviato 
quanto necessitava. e fin qui la storia che comunque ha un lieto 
fine, potrebbe fermarsi. Ma gli uomini cambiano, crescono e le 
situazioni si evolvono per cui dopo alcuni anni quelle regioni 
che prima erano deficitarie si sono organizzate, hanno stipulato 
convenzioni con chi aveva eccedenza, hanno riorganizzato la 
rete di raccolta e distribuzione e nel corso degli ultimi due anni 
hanno cessato di essere in carenza. e questo è un lieto fine anche 
migliore di quello precedente!

Però come sempre nella nostra vita quando un lato della 
medaglia brilla un altro rimane nell’ombra. e nel nostro caso 
nell’ombra sono le donazioni di sangue in più che adesso non 
vengono assorbite da nessuno. Un bel problema! Ma cosa è av-
venuto nel nostro “particulare”, nella provincia di Pordenone? 
Anche qui la donazione di sangue intero è stata storicamente in 
eccedenza rispetto alle richieste della sanità provinciale (vedi 
tab. 1) per cui a fronte di una raccolta di oltre 15.000 unità di 
sangue intero all’anno, nelle strutture ospedaliere provinciali ne 
venivano consumate tra le 11.000 e le 12.000 unità per anno; 
con una eccedenza di oltre 3.000 unità di sangue. Queste unità 
in più sono servite in parte a coprire i fabbisogni regionali (circa 
1.000 unità annue) il resto è stato destinato alla compensazione 
nazionale anche con una convenzione stipulata con il centro di 
coordinamento della regione lazio. Ma con il cambiare della 
situazione nell’ultimo periodo molte di queste unità non si è 
potuto inviarle da nessuna parte.

A questo si aggiunge che il flusso di donazioni di sangue non 
è costante per tutto l’anno ma si alternano periodi di abbondanza 
e periodi di magra in cui si è costretti a richiamare i donatori 
per compensarne la diminuzione. È evidente che, proprio perché 
stiamo parlando di una risorsa preziosa ed insostituibile come 
il sangue, sarà necessario dare una risposta a questa sfida che 
ci si presenta. e la risposta non può che essere altro che: Pro-
GrAMMAZioNe.

Naturalmente la programmazione delle donazioni di sangue 
intero dovrà comportare un cambiamento radicale nelle abitudini 
e nei comportamenti di tutti gli attori impegnati: donatori, asso-
ciazioni e personale sanitario. Ma questo non deve sembrare un 

meDICInA TrASfuSIonALe

Programmare non è poi come morire!
a cura di Pietro Polito

Tabella 1

Anno Numero 
Donatori

Donazioni S.I.
Num Unità

Unità 
Trasfuse

Unità 
Eccedenti

2008 10.780 15.460 11.794 3.666

2009 11.030 15.531 12.129 3.402

2010 10.873 15.257 11.606 3.651

2011 10.719 15.209 12.317 2.892

2012 11.013 15.516 11.971 3.545

Figura 1 - FAVOREVOLE ALLA DONAZIONE SU PRENOTAZIONE?
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Figura 1 - FAVOREVOLE ALLA DONAZIONE SU PRENOTAZIONE?
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Tabella 2

Anno Numero Donatori Donazioni PL.
Num. Unità

2008 2.079 3.848

2009 2.115 4.022

2010 2.150 4.130

2011 2.347 4.563

2012 2.546 5.072

della provincia, ma se ne avrà beneficio anche nella tempisti-
ca donazionale in quanto le attività verranno programmate sul 
personale presente nelle varie sedi in modo da non determinare 
giornate di afflussi eccessivi in cui tocca aspettare varie ore per 
effettuare la donazione e giornate in cui il personale sanitario 
viene sotto utilizzato. infine come ricordava un vecchio medico 
la migliore frigoemoteca dove il sangue non scade per lunghi 
periodi e viene mantenuto nelle migliori condizioni possibili è 
il corpo umano.

compito difficile perché, come spesso accade, la sensibilità dei 
donatori precorre sempre i tempi. infatti se andiamo a guardare 
i risultati del sondaggio che AViS e AFdS hanno effettuato nel 
corso del 2011-2012 in tutti i centri trasfusionali della regione 
(fig. 1), notiamo che circa l’80% dei donatori intervistati è favo-
revole alla donazione su prenotazione. d’altra parte lo abbiamo 
già fatto! la donazione di plasma da aferesi in tutte le strutture 
della provincia è su appuntamenti programmati e questo ci sembra 
essere perfettamente naturale e non ha certo favorito una fuga 
dei donatori (vedi tab. 2).

Guardando ancora al sondaggio delle associazioni si può no-
tare anche un altro dato interessante che riguarda la preferenza 
per gli orari di apertura dei centri trasfusionali (fig. 2), qui circa 
il 40% dei donatori è soddisfatto da orari di apertura mattutini 
mentre un altro 40% preferisce anche l’apertura pomeridiana. 
in definitiva nella nostra provincia con la possibilità di donazioni 
estese anche al pomeriggio, e guarda caso solo su prenotazione, 
abbiamo soddisfatto circa l’80% del campione esaminato in 
merito agli orari di apertura.

in conclusione applicando la modalità di accesso su appun-
tamento anche per le donazioni di sangue intero si potrà evitare 
l’alternarsi nel corso dell’anno di periodi di eccedenza e periodi di 
carenza in cui non si riescono a soddisfare nemmeno le richieste 
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la prevenzione diventa sempre 
più sinonimo di salute e la cultura 
della salute si deve promuovere 
attraverso percorsi preventivi. le 
malattie cardiovascolari riconosco-
no molteplici fattori di rischio (età, 
sesso, pressione arteriosa, abitu-
dine al fumo di sigaretta, diabete, 
ipercolesterolemia), che aumen-
tano la probabilità di insorgenza 
della malattia. È possibile infine 
ridurre sensibilmente il rischio di 
avere un infarto miocardico o/e 
un ictus cerebrale attraverso la 
correzione dei fattori di rischio.

i fattori di rischio si dividono 
in modificabili e non modificabili:

Non modificabili:

›  età: il rischio aumenta progressivamente con l’avanzare dell’età.
›  sesso: gli uomini sono più a rischio delle donne, nella donna il rischio aumenta sensibilmente 

dopo la menopausa.
›  familiarità: parenti con eventi cardiovascolari in età giovanile (meno di 55 anni negli uomini 

e di 65 nelle donne).

Modificabili:

›  sedentarietà: la sedentarietà rappresenta un fattore di rischio molto importante, spesso legato 
all’obesità o al diabete.

›  fumo: la nicotina accelera il battito cardiaco; il monossido di carbonio diminuisce la quantità 
di ossigeno presente nel sangue e favorisce lo sviluppo dell’aterosclerosi. 

›  pressione arteriosa: una pressione arteriosa elevata costringe il cuore a un superlavoro, favo-
rendo la formazione di aterosclerosi.

›  colesterolo totale: il colesterolo, un ormone normalmente presente nell’organismo, può tro-
varsi in quantità eccessive nel sangue; maggiore è la sua quantità, più alto è il rischio che 
si depositi nelle pareti delle arterie.

›  HDL-colesterolo: il colesterolo Hdl, detto anche spazzino delle arterie, è una lipoproteina 
utile per rimuovere il colesterolo in eccesso dalle pareti arteriose; minore è la sua quantità, 
maggiore è il rischio cardiovascolare.

›  diabete: il diabete, se non correttamente controllato, favorisce l’insorgenza dell’aterosclerosi, 
incrementando sensibilmente il rischio cardiovascolare.

la malattia cardiovascolare é direttamente proporzionale alla percentuale del rischio cardio-
vascolare, che dipende dall’entità dei fattori di rischio.
Un corretto stile di vita riduce il rischio cardiovascolare.

eDuCHIAmoCI ALLA PrevenzIone!!!

raccomandazioni per un corretto 
stile di vita

il dono / maggio 2013  3/E

insErTo Di mEDicina



Come arrivare ad un corretto 
stile di vita
Svolgendo attività fisica quotidiana 
l’esercizio fisico migliora la circolazione del sangue e abbassa la pressione arteriosa, si consiglia di cammi-
nare almeno 30’ al giorno all’aria aperta, a passo veloce. l’organizzazione Mondiale della Salute e le altre 
organizzazione scientifiche del settore sanitario ribadiscono l’importanza dell’attività fisica quotidiana.

Smettendo di fumare 
il fumo,dopo l’età, è il fattore più importante dell’aumento del rischio cardiovascolare, 
oltre che un fattore di rischio per alcuni tumori. Pochi anni dopo aver smesso di fu-
mare, il rischio cardiovascolare si riduce in modo rilevante. È dannoso sia il fumo 
attivo sia quello passivo.

Seguendo una sana alimentazione 
Un’alimentazione variata e bilanciata prevede un regolare consumo 
di carboidrati e di proteine (carni bianche e pesce da consumare 
almeno 2 volte alla settimana), un limitato consumo di grassi 
di origine animale (carni rosse, burro, formaggi, latte intero 
e uova), povera di sodio (contenuto nel sale da cucina) e 
ricca di fibre (verdura, frutta, legumi).

Controllando il peso 
il peso é strettamente collegato al tipo di alimentazione 
e all’attività fisica svolta: il peso forma deriva dal giusto 
equilibrio tra le calorie introdotte e quelle consumate con 
l’attività fisica.

Educandosi alla cultura della prevenzione 
Significa imparare a prendersi cura di sé sin dalla giovane età, facendo della PreVeNZioNe 
il ProPrio STile di ViTA

L’aver cognizione del proprio errore è già inizio di salute. (Seneca: epistola 28,9)

Dr. Quirino Messina
Consigliere provinciale AFDS Pordenone Presidente AFDS della Sezione di Sacile
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È in questa atmosfera che si è svolta 
la campagna regionale 2012/2013. la 
fase di discesa in campo e partecipazione 
attiva è terminata qualche mese fa con 
l’ultima tappa il 18 novembre in occasione 
della fiera di Santa elisabetta a romans 
d’isonzo, mentre la parte di “back office” 
è ancora adesso in attuazione. Per quanto 
riguarda il nostro gruppo giovani AFdS 
Pordenone alle varie tappe, che di segui-
to elencherò, sono stati presenti a turno 
molti ragazzi e principalmente delle sezioni 
AFdS di Arba, Aviano, Brugnera, campa-
gna, Maniago, Pordenone, San Giorgio, 
San Martino e Tamai.

le tappe alle quali abbiamo partecipato 
tutti insieme sono:
–  04 agosto Festa di Vernasso;
–  19 agosto Air Show lignano;
–  24 agosto cantera cafè Sistiana;
–  02 settembre Magia del legno Sutrio – 

Festa dell’Uva cormons;
–  dal 14 al 16 settembre Friuli doc Udine;
–  23 settembre Pordenone legge;
–  29 settembre Gusti di Frontiera Gorizia;
–  13 ottobre Barcolana Trieste;
–  21 ottobre incontriamoci a Pordenone;
–  18 novembre Fiera Santa elisabetta ro-

mans d’isonzo.
All’interno della campagna regionale 

sono stati, inoltre, individuati dei testimo-
nial che hanno prestato la loro immagine 
al fine propagandistico e sono: Alice Miz-
zau, daniele Molmenti, Margherita Hack, 
e riccardo della rossa, che noi tutti rin-
graziamo.

come dicevo, è ancora in atto la secon-
da parte della campagna 2012/2013 in 
quanto la preventivata attività per le scuole 
è stata sostituita con un altro progetto, per 
essenzialmente due motivi, il primo è che il 
budjet residuo non permetteva di realizzare 

qualcosa su tutte le scuole superiori del 
Friuli, il secondo è che i progetti per le 
scuole vanno presentati con largo anticipo, 
quindi ci siamo trovati fuori tempo mas-
simo. il progetto sostitutivo è stato quello 
di una “webapp”, ossia un gioco di abilità 
a tema “il dono è un nodo”, da divulgare 
via social network e non solo.

Per quanto riguarda la campagna re-
gionale 2013/2014 le uniche notizie che 
per il momento si sono sentite all’ultima 
riunione del coordinamento giovani regio-
nale, il 18 febbraio 2013, è che il nostro 
nuovo Presidente regionale, Feliciano Me-

deot, si augura di partire prima, rispetto 
allo scorso anno, con la programmazione 
delle tappe alle quali essere presenti, e che 
sarà necessario individuare un responsa-
bile unico della campagna che faccia da 
intermediario con i membri del consiglio 
regionale e il gruppo di lavoro stesso, in 
modo da rendere l’organizzazione e la co-
municazione il più efficiente ed efficace 
possibile. Attendiamo, quindi, ulteriori 
sviluppi.

coordinatrice Gruppo Giovani AFdS PN
Pradolin eleonora

Campagna regionale:  
ACDS – CrI – AvIS – fIDAS
– Uniti in solo grido “Il Dono è un Nodo: Allacciamoci” – 

“Donare è un viaggio nell’Umanità.
Il dono è il legame più bello, tra chi da e chi riceve.
È la relazione che si crea tra i donatori.
È il patto che nasce tra le associazioni.
È il sentimento che rafforza il vincolo verso chi soffre.
Il dono è un nodo fondamentale del nostro Essere.”

Cit. dal volantino della Campagna regionale 2012
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Nei giorni dal 07/12 al 09/12 si è svolto il 
consueto corso di formazione FidAS a roma. 
le argomentazioni trattate quest’anno riguar-
davano la corretta gestione della programma-
zione delle donazioni in base alle esigenze del 
servizio trasfusionale regionale / nazionale, la 
fidelizzazione dei donatori e la promozione 
del dono consapevole. la struttura del corso 
prevedeva anche una parte dedicata ai lavori 
di gruppo orientata allo sviluppo degli inse-
gnamenti, appresi durante il corso e al con-
fronto delle esperienze associative di ciascun 
partecipante in relazione alla propria sezione 
di appartenenza. la relazione del direttore 
del centro nazionale sangue, Giuliano Graz-
zini, mette in evidenza una buona e costante 
evoluzione dell’aumento delle donazioni di 
sangue intero e plasma a livello nazionale. 
Questo dato di per sé positivo, se viene stu-
diato a livello regionale, evidenzia delle grosse 
disuguaglianze fra le varie regioni, in fatto 
di autosufficienza, inoltre il relatore dal suo 
rapporto mette in evidenza la lentezza dei vari 
centri trasfusionali a raggiungere la certifi-
cazione per la qualità, sicurezza, degli emo-
componenti e del plasma. la fidelizzazione 
dei donatori volontari è una risorsa primaria 
per la migliore gestione del servizio nazionale 
sangue, in quanto con un’attenta e accurata 
programmazione delle donazioni si possono 
evitare delle urgenze per mancanza di sangue 
e ancor peggio delle eccedenze di sangue 
che poi rischia di non essere utilizzato. Va 
inoltre preso in considerazione il fatto che 
la maggior parte dei donatori si trova nella 
fascia d’età compresa tra i 35 – 45 anni. 
Questo dato mette in evidenza il fatto che la 
popolazione italiana è “vecchia” (non a caso 
l’indice di natalità è sempre molto basso), 
e il reclutamento di nuovi giovani donatori 
non sempre è facile. le varie associazioni 
dei donatori a livello locale svolgono un ruo-
lo assolutamente fondamentale e vitale per 
il reclutamento e la fidelizzazione di nuovi 
donatori, orientandoli a una donazione volon-
taria e periodica e responsabile. il ruolo delle 
varie associazioni è anche fare una corretta 
programmazione della donazione gestendo i 
propri donatori in relazione alle esigenze del 
servizio trasfusionale, garantendo così un 
costante approvvigionamento di sangue ed 
emoderivati per la vitale funzionalità delle 
strutture sanitarie, ed inoltre consentendo 
la lavorazione e conseguente creazione di 
prodotti medicinali derivanti dalle donazio-
ni stesse. Uno degli obbiettivi dei lavori di 

gruppo era la “creazione “di uno strumento 
consono per la gestione dei donatori e delle 
donazioni, e la chiarezza delle comunicazione 
verso i donatori. Sicuramente un buon aiuto 
ci viene dato dalla informatizzazione e dalla 
gestione on-line dei dati relativi ai donatori e 
della programmazione del centro trasfusiona-
le. Questo sistema potrebbe facilitare molto 
e ridurre al minimo possibile gli sprechi e le 
incomprensioni tra trasfusionale – sezioni 
– donatori. creando una banca dati di tutti 
i donatori con annessi numeri telefonici ed 
e-mail, la chiamata alla donazione effettuata 
dalle sezioni verrebbe coadiuvata dall’aiuto 
informatico, in quanto il sistema potrebbe 
spedire dei promemoria al donatore inte-
ressato. la chiarezza della comunicazione è 
fondamentale, se ci poniamo in modo cor-
retto verso il nostro interlocutore, la buona 
riuscita dello scopo prepostoci (nel nostro 
caso la reclutazione di nuovi donatori) avrà 
sicuramente maggiori possibilità di andare 
a buon fine. in conclusione posso dire che 
sicuramente questi corsi danno degli ottimi 
spunti di lavoro e crescita per le proprie as-
sociazioni/sezioni di appartenenza, avendo la 
possibilità di confrontarsi con altre realtà, e 
ricevendo delle buone linee guida dai relatori 
intervenuti durante il corso.

Ivan Rigutto – Sezione AFDS Arba

“in ogni rapporto umano, la cosa più im-
portante è parlarsi, raccontare e ascoltare gli 
altri. Ma abbiamo troppe distrazioni, non si 
conversa quasi mai.. Se vogliamo cambiare 
il mondo, dobbiamo tornare a riunirci attorno 
a un falò e raccontare storie che ci possano 
ispirare..” (Paulo coelho)

Questa frase, ritrovata scarabocchiata in 
tutta fretta in un foglio, penso riassuma nella 
maniera migliore, l’obiettivo fondante del 
corso tenutosi a roma al quale alcuni di noi 
hanno partecipato. Anche se d’accordo, non 
proprio davanti ad un falò! Un’occasione di 
incontro quindi, che ha permesso alle varie 
realtà associative presenti in tutt’italia, di 
conoscersi, confrontarsi, e perché no, anche 
migliorarsi.

Silvia Dezan – Sezione AFDS Aviano

“il corso di formazione svoltosi a roma 
nei giorni 7-8-9 dicembre è stato molto pie-
no di informazioni riguardanti diversi temi. 
dopo la presentazione del corso da parte 
del Presidente Nazionale Fidas, Aldo ozi-
no caligaris, ha preso parola il direttore del 

centro Nazionale Sangue, Giuliano Grazzini, 
che ha presentato un quadro completo sulla 
situazione trasfusionale del nostro paese. È 
stato molto sconcertante vedere le differenze 
di autonomia tra le varie regioni, e accorgermi 
che alcune non riescono ad arrivare all’auto-
sufficienza. Successivamente il pomeriggio 
è stato concluso da due giovani esperti web 
agency, damiano Mencarelli e Veronica Gab-
butti, che hanno prefigurato, anche se con 
una certa difficoltà, il passaggio dal web 2.0 
al web 3.0. durante il dibattito finale molti 
dei presenti hanno espresso il loro disaccordo 
su questo tipo di evoluzione. A mio parere, 
ormai siamo costretti a seguire questo cam-
biamento altrimenti ci sentiremo veramente 
fuori dal mondo. i temi presentati nel corso 
della seconda giornata riguardavano le ri-
flessioni sul dono e sull’altruismo: dalle sue 
radici etologiche al tema della sua utilità e 
disciplina; la promozione della donazione, la 
fidelizzazione e la gestione dei donatori con il 
professore enrico dalla rosa e danilo Medica. 
Gli interventi del mattino hanno favorito la 
riflessione personale e di gruppo per trovare 
nuove idee di promozione del dono del sangue 
confrontandosi nel gruppo di lavoro. Grazie al 
racconto da parte di ogni partecipante sulle 
varie attività annuali della propria sezione o 
federazione e il modo di gestire tutto ciò che 
riguarda la donazione del sangue, toccando 
le quattro aree gestionali:
1. reclutamento di nuovi donatori;
2. Gestione dei donatori esistenti;
3.  recupero gestione dei donatori non pro-

duttivi;
4.  Monitoraggio dell’intero processo di ge-

stione di tutti i donatori.
la terza giornata si è conclusa con il duet-

to formato da Simonetta Blasi e Mirko Bene-
detti sugli aspetti legati alla comunicazione 
e alla motivazione, indicazioni importanti e 
utili, da utilizzare per far crescere la cultura 
del dono. A mio parere è stato un corso im-
pegnativo ma non sono mancati i momenti di 
divertimento, e le informazioni che ci hanno 
fornito sono state utili per riempire ancora di 
più il mio bagaglio di conoscenze su questo 
piccolo ma importante gesto che noi donatori 
facciamo, rendendomi più sicura e decisa per 
la sua promozione.

Angela Romano 
– Sezione AFDS Campagna

Corso di formazione,  
roma 07/09 dicembre 2012
– Di seguito si propongono le relazioni, interpretazioni ed impressioni dei ragazzi  
che hanno partecipato al corso di Roma –

16  maggio 2013 / il dono

noTiZiE FiDas



“Noi ci siamo …e tu?” è il titolo del 
libro scritto dagli studenti del liceo Scien-
tifico “e.Torricelli” di Maniago, che con 
grande riscontro è stato presentato al pub-
blico presso il teatro Giuseppe Verdi alla 
fine del mese di gennaio. il testo, realiz-
zato grazie al contributo della Provincia e 
della Graphy Studio, raccoglie una serie 
di racconti e disegni sull’importanza del 
dono del sangue e degli organi, che gli 
allievi hanno prodotto all’interno dei pro-
getti “Pace e diritti umani” e “dono del 
sangue” seguiti da circa vent’anni dai do-
centi Annamaria Poggioli e Bruno Geremia. 
All’incontro, cui hanno partecipato tutti 

gli studenti della scuola, erano presenti 
referenti di AFdS di Maniago e Pordenone, 
Ado e AdMo e Fibrosi cistica, nonché il 
sindaco Andrea carli e l’assessore pro-
vinciale Nicola callegari che, assieme ai 
volontari che da anni collaborano con la 
scuola, hanno premiato i racconti e i di-
segni più significativi, quelli che in modo 
più efficace hanno evidenziato i valori di 
solidarietà, pace, tolleranza e reciprocità 
di cui si fanno veicoli gli storici progetti. 

il primo premio per il miglior racconto 
è andato a Gabriele Boz e linda Tossut, il 
secondo a de ros Aschanty e a ilenia delle 
donne e il terzo a Francesca Monaco; un 

premio particolare è stato conferito a Sara 
Biamonte per un racconto sul dono degli 
organi, mentre i disegni più belli sono stati 
ritenuti quelli di diego Giordani, primo 
classificato, e di Nadif Soufiane e Giulia 
corona diplomi, una targa e una somma in 
denaro messa a disposizione dall’AFdS, i 
premi assegnati. Gli insegnanti Poggioli e 
Geremia hanno chiuso la manifestazione 
dando appuntamento agli studenti mag-
giorenni per il dono del sangue che pun-
tualmente è in calendario per il mese di 
maggio: le tante adesioni che ogni anno 
si registrano, sono vero motivo di orgoglio 
per tutto l’istituto!

La cultura del rispetto, del dono  
e della solidarietà nei racconti  
e nei disegni dei liceali maniaghesi

Studenti e professori del Liceo Scientifico “e. Torricelli” di maniago assieme a Dirigenti A.f.D.S.
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Aviano, festival del folklore, agosto 
2012 – Tra volteggi, piroette, tessuti co-
lorati, musiche etniche, carnagioni abbron-
zate, lingue diverse e tanti sorrisi, c’era-
vamo anche noi: i giovani dell’AFdS, con 
il nostro immancabile amico Gocciolino.

Anche quest’anno quindi, il bilancio di 
questa esperienza che ha visto coinvolto 
il gruppo giovani di Aviano per la sua se-
conda volta durante le giornate del Festival 
del folklore, può dirsi molto favorevole, non 
solo per la numerosa presenza dei ragazzi 
che in prima persona si sono adoperati 
nell’allestimento dei gazebo con spirito 
di iniziativa e coinvolgimento, ma anche 
per il riscontro ottenuto dalla cittadinanza 
e da tutte quelle donne, uomini, giovani 
e bambini, che hanno condiviso e colto 
l’ importanza del gesto della donazione.

Sentiamo delle testimonianze di chi ha 
vissuto l’evento in prima persona:

‘’c’è stato chi”, ricorda una giovane 
donatrice, “dopo aver chiesto e avuto un 
palloncino per il figlio, alla domanda – lei 
dona? – ha preso il portafoglio per fare 
un’offerta di beneficenza. Spiegandogli che 
per donazione s’intende quella di sangue, 
ha fatto un passo indietro, fisico e morale, 
affermando come il proprio sangue non 
sia buono, e cercando così di mascherare 
un sentimento di avversione, basato sul 
preconcetto egoistico che la quantità di 
sangue che abbiamo sia solo sufficiente 
alla propria sopravvivenza e che questo 
non sia abbastanza per essere donato a 
chi ne ha invece più bisogno.”

Questo tipo di reazioni sono ancora 
molto presenti e solo con una continua 
opera di informazione e sensibilizzazione 
possono essere, se non eliminate, forte-
mente attenuate.

Al contrario, “c’è anche chi per fortu-
na ci ha fatto i complimenti per il nostro 
impegno, che fossero ex donatori o perso-
ne che non potevano donare perché non 

avevano i requisiti minimi o gli erano stati 
diagnosticati problemi di salute”, ribatte 
un’altra donatrice.

l’immancabile “Gocciolino” poi, ha rap-
presentato un’ attrattiva a cui i bambini 
non potevano sottrarsi, aumentando il loro 
coinvolgimento ed entusiasmo, tanto da 
spingerli a mettersi alla prova in prima 
persona nell’aiutare a gonfiare i palloncini 
che sarebbero stati poi regalati ad altri 
bambini.

Non sono infine mancati i momenti 
d’incontro e festa tra gli stessi donatori 
che hanno partecipato a questa campagna 
di sensibilizzazione.

Un grazie quindi a tutti quelli che ci 
sono stati, ci sono, e ci saranno!

Arrivederci al prossimo anno, sempre 
più numerosi e legati dal comune spirito 
che contraddistingue noi donatori.

I giovani della Sezione di Aviano

giovani donatori in ballo …

Alcuni giovani della Sezione AfDS di Aviano con il Presidente mauro Strasorier.

Presenza A.F.D.S:
al Festival del
Folklore di Aviano
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CAMPAGNA DI MANIAGO

CRoAzIA e BoSNIA  
IN ToUR

Parco del Krka, Medjugorje, Mostar, 
Sarajevo, Dubrovnik, Spalato

la tradizionale gita sociale, della sezione 
AFdS di campagna, quest’anno si è svolta 
in croazia e Bosnia-erzegovina dal 15 al 
20 luglio 2012. dopo aver attraversato la 
Slovenia per un breve tratto siamo giunti 
in croazia per la visita del Parco Nazionale 
delle cascate del Krka ricco di acqua e 
laghi, il lago più grande è quello di Visovac 
al centro del quale, su un’isola, sorge un 
monastero francescano.

il giorno successivo visita di Medjugorje, 
paese di montagna della Bosnia-erzegovina, 
dove nel 1981 sei adolescenti assistettero 
alla miracolosa apparizione della Vergine 
Maria. Alla visita della località si è notata la 
presenza di autobus turistici, negozi, duty 
free, bancarelle di souvenir, alberghi, sicu-
ramente dovuti alla meta molto frequentata 

SeRATA MeDICA

Artrosi e osteoporosi

come da ultraventennale tradizione la nostra sezione ha orga-
nizzato una serata di informazione medica in cui è stato trattato 
l’argomento: ArTroSi e oSTeoPoroSi.

il relatore dell’argomento è stato il dott. Giuliano Gaspardo 
Primario di Medicina Generale dell’ospedale di Spilimbergo-
Maniago sempre disponibile a tali iniziative.

oltre a evidenziare le cause dell’insorgenza dell’artrosi e dell’o-
steoporosi, la relazione è stata improntata sullo stile di vita, 
abitudini, alimentazione che ognuno di noi dovrebbe praticare 
per prevenire gli effetti della malattia dovuti soprattutto a causa 
dell’età e alla familiarità.

la serata si è svolta giovedì 18 ottobre 2012 ed è stata seguita 
da un buon numero di cittadini della nostra comunità.

38ª GIoRNATA DeL DoNAToRe

Sabato 22 settembre 2012 si è svolta la 38^ Giornata del 
donatore a campagna. ormai da tanti anni i donatori della sezione, 
assieme a familiari ed amici, aspettano questo appuntamento 
annuale per trascorrere una bella serata conviviale. il ritrovo come 
sempre è stato presso Piazza europa che si presta in modo parti-
colare per questo tipo di manifestazioni a cui ha fatto seguito la 
S. Messa celebrata da don luigi colman allietata dal coro della 
parrocchia. la serata è proseguita con il ritrovo presso l’oratorio 
dove durante una pausa della cena sono state consegnate le 
benemerenze e i diplomi ai donatori premiati. Alla “Giornata del 
donatore“erano presenti, oltre alle sezioni consorelle della zona, il 
vice presidente Afds della sede provinciale ivo Baita e il consigliere 
nazionale Fidas Andrea Ferrarin. Una piacevole sorpresa è stata 
fatta al presidente della sezione Adriano Sartor con la consegna 
di una targa di riconoscimento per i 30 anni di presidenza da 
parte del consiglio direttivo e i donatori della sezione.

foto di gruppo davanti alla chiesa di 
medjugorje.

Il relatore della serata dott. giuliano gaspardo. All’interno della chiesa parrocchiale dopo la Santa messa.

per il turismo religioso. Nel pomeriggio 
abbiamo visitato la vicina Mostar, tenuta 
d’assedio nel 1993 per 10 mesi dai croati 
che distrussero anche il famoso Ponte Turco 
costruito nel 1566. ora Mostar è una città 
divisa nei settori musulmano e croato e 
dopo la guerra si possono rivedere gli edi-
fici medievali, il ponte Turco ricostruito, le 
strade acciottolate e i negozi turchi di sou-

venir, che donano fascino e suggestione alla 
città. il viaggio è proseguito con la visita 
di Sarajevo “la Gerusalemme dei Balcani”, 
città straordinaria dove si incontrano luo-
ghi di culto di diverse religioni: moschee, 
chiese ortodosse e cattoliche, sinagoghe. 
Molto interessante è stata la passeggiata 
in mezzo ai bazar della zona ottomana, la 
più grande Medina d’europa.

Non poteva mancare la visita di du-
brovnik (dal 1979 è iscritta dall’ Unesco 
nel patrimonio culturale dell’ umanità) con 
la visita del convento francescano con una 
tra le più antiche farmacie d’ europa, la 
chiesa di S. Biagio, il Palazzo dei rettori, 
piazza della loggia con la statua del pa-
ladino orlando (leggendario simbolo della 
liberta della città), il Palazzo Sponza, il 
Palazzo della Gran Guardia, la torre dell’ 
orologio e la piccola fontana di onofrio, 
cattedrale di St. Maria Maggiore, monastero 
di S. domenico, la Pinacoteca. Nel viaggio 
di ritorno tappa a Spalato dove abbiamo 
ammirato lo splendido Palazzo di diocle-
ziano (iii-iV secolo) affacciato sul porto, la 
cattedrale di St. doimo (patrono della città 
di Split), il mausoleo, il Peristilo, tempio 
dedicato a Giove, il battistero.
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NAVE DI  
FONTANAFREDDA

DoMeNICA 10 MARzo 
PRIMA FeSTA DeL  
DoNAToRe DeL 2013  
A NAve

È ormai tradizione che l’anno delle Fe-
ste del donatore inizi a Nave di Fontana-
fredda. Appuntamento rispettato anche nel 
2013 e domenica 10 marzo tante sezioni, 
tanti donatori e tanti simpatizzanti, hanno 
accolto l’invito della locale sezione Afds e 
hanno partecipato a questa bella giornata 
organizzata dal Presidente renzo dotta e 
dal suo consiglio direttivo. il corteo, partito 
dalla sede della sezione ha raggiunto il 
monumento ai caduti dove è stata depo-
sta una corona d’alloro ed è poi entrato 
in chiesa per la celebrazione della Santa 
Messa in suffragio dei donatori defunti. le 
parole di don Pietro ivan, durante l’omelia, 
hanno richiamato il senso del valore della 
donazione del sangue. Sempre emozionan-
te la recita della preghiera del donatore e il 
canto dell’inno del donatore, eseguito dal 
coro parrocchiale. la cerimonia è prose-
guita con i discorsi ufficiali delle autorità 
presenti. come da protocollo ha iniziato il 
Presidente della sezione renzo dotta che 
ha relazionato sull’attività svolta nel 2012: 
ha ricordato le 159 donazioni effettuate, 
in leggero aumento rispetto al 2011, i 7 
nuovi donatori che hanno effettuato la loro 

prima donazione, esprimendo l’augurio che 
tante altre persone, soprattutto giovani, si 
avvicinino a questo importante gesto di 
solidarietà verso chi soffre. il Presidente ha 
sottolineato che: “è importante che i dona-
tori siano convinti di essere attori vitali di 
questa famiglia e che sentano dentro di sé 
il dovere di donare, in quanto si sa che con 
il proprio sangue si salvano vite umane e si 
creano inoltre dei legami umanitari molto 
forti”. dotta ha proseguito ringraziando le 
autorità presenti, in particolare don Pietro 
per aver reso disponibile l’uso della chiesa 
e dei locali parrocchiali per lo svolgimento 
della festa, i suoi collaboratori nel con-
siglio direttivo e le altre associazioni di 
volontariato di Nave che hanno collaborato 
con la sua sezione nell’organizzazione di 

PORDENONE

IL SALUTo A RINo PIvA

È venuto a mancare in questi primi mesi 
del 2013 rino Piva, che per tanti anni 
è stato Presidente della sezione Afds di 
Pordenone. Tutta l’Associazione Friulana 
donatori Sangue della nostra provincia e 
la redazione del dono esprimono sentite 
condoglianze alla famiglia Piva. di rino 
ci rimarrà per sempre il ricordo della sua 
umanità e simpatia e di come, insieme 
all’amico Giuseppe Bossi, ha saputo orga-
nizzare, nel 1996, un grande congresso 
Provinciale a Pordenone.

alcune manifestazioni, quali la lucciolata 
per la Via di Natale.

i saluti dell’Amministrazione comunale 
sono stati portati dal Sindaco di Fontana-
fredda Giovanni Baviera, era presente in 
questa occasione anche il Vice Sindaco 
Valter Bergamo, mentre quelli della sede 
provinciale sono stati rivolti dal Vice Pre-
sidente ivo Baita. Tutti gli intervenuti si 
sono complimentati con la sezione Afds 
di Nave per i risultati ottenuti.

Non poteva mancare in questa giornata 
il Presidente onorario della sezione luigi 
casagrande.

dopo i discorsi ufficiali si sono tenute 
le premiazioni dei donatori benemeriti.

la festa è proseguita in allegria con il 
tradizionale pranzo sociale.
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CANEVA

FeSTA CoN voTAzIoNe

Sarone ha ospitato la Giornata del 
Donatore. Durante i festeggiamenti si 
sono tenute le votazione per il rinnovo  
del Consiglio Direttivo

Sarone ha ospitato domenica 17 marzo 
la Giornata del donatore, appuntamento 
organizzato, dalla locale sezione Afds, in-
sieme a quella dell’Ado di caneva-Nave. 
Ad accogliere gli ospiti il Presidente, di 
entrambi i sodalizi, claudio cusin. il pro-
gramma della giornata è iniziato, come di 
consueto, con la celebrazione della Santa 
Messa in suffragio dei donatori defunti. 
Questo è stato un momento particolare per-
ché nei presenti il ricordo è andato a Pier  
Angelo cesaro, lo storico rappresentante 
saronese nel consiglio direttivo dell’Afds, 
scomparso a settembre del 2012. il rito 
religioso, officiato da don luca Modolo, 
si è concluso con la recita della preghiera 
del donatore. Nel suo intervento claudio 
cusin ha relazionato sull’attività svolta 
nel 2012, partendo dalle donazioni effet-
tuate, 413 leggermente in calo rispetto 
al 2011, informando che 27 sono stati i 
nuovi donatori e di come l’anno appena 
passato abbia visto la sezione impegnata 

nell’organizzazione di diversi eventi per 
onorare al meglio il cinquantesimo anno di 
fondazione della sezione e che ha portato 
il sodalizio ad ospitare l’ultimo congres-
so Provinciale dell’Afds. Ha continuato il 
suo intervento ricordando che questa era 
l’ultima Giornata del dono organizzata dal 
consiglio direttivo in carica, in quanto, 
in coincidenza con la festa si svolgevano 
anche le operazioni di voto per il rinno-
vo dello stesso. Hanno portato i saluti in 
questa occasione anche lucia Accerboni, 
Presidente dell’Ado Provinciale, la quale ha 
voluto ricordare i buoni rapporti intercosi 
tra la sua associazione e la sezione Afds 
di caneva, auspicando che questa colla-
borazione continui anche con il prossimo 
Presidente, il Sindaco di caneva Andrea 
Attilio Gava ed il rappresentante della Sede 
Provinciale e Vice Presidente ivo Baita. 
Presenti alla cerimonia anche luigi ca-
sagrande, in rappresentanza della sezione 
Ado di caneva – Nave e il commendatore 
renato celant. la cerimonia ufficiale si è 
conclusa con la premiazione dei donato-
ri benemeriti. A seguire un rinfresco per 
chiudere in allegria la giornata.

A seguito delle votazioni di domenica 
17 marzo e della prima riunione dei nuovi 
eletti, dove sono state distribuite le cariche 
sociali il consiglio direttivo, della sezione 
Afds di caneva, per il periodo 2013-2016, 
risulta essere così composto

Presidente 
Sara Zanchetta,

Vice Presidente
Piergiorgio Feltrin

Rappresentante dei Donatori 
claudio cusin

Consiglieri
roberto chiaradia
Marco della Valentina
danilo Feltrin
Giorgio Pagotto
Antonio Piffaretti
Alessio Zanchetta
Maurizio Zandona’
denis Zanette

Collegio dei Revisori dei Conti
enzo Franco
Bruno Manfè
emanuela Zanchetta

Segretaria
Federica Poletto

Tesoriere
claudio cusin

Alfiere
Bruno Manfè

foto di gruppo al termine della Santa messa celebrata nella chiesa di Sarone.
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TAMAI

FeSTA DeL DoNAToRe

Una ricorrenza ancora giovane

Una ricorrenza ancora giovane e ricca di entusiasmo: potremo 
definire così l’ultima festa del donatore del giorno 8 dicembre 
2012 che, dopo 47 anni, trova sempre ampia partecipazione 
proprio da parte dei donatori.

la presenza delle autorità, dei rappresentanti delle sezioni 
consorelle e degli amici sostenitori hanno completato il bellissimo 
quadro nel quale lo spirito di solidarietà, l’amicizia e la collabo-
razione sono “dipinte” sul viso di tutti i presenti. il sindaco di 
Brugnera rag. ivo Moras l’assessore p.e. dino carniello, l’assessore 
p.i. Fiorenzo Gava, il presidente provinciale dell’A.F.d.S. Paolo 
Anselmi e il vice presidente provinciale ivo Baita, il presidente 
comunale dell’Ado Bruno Bertolo, la dottoressa liliana Santarossa, 
il parroco Mons. Saverio Bravin, Mons. Sante Boscariol, solo per 
citarne alcuni e tutti gli altri graditi ospiti, insieme, hanno reso 
ancora una volta questa giornata intensa e piacevole.

Partecipando alla Messa in suffragio di tutti i donatori de-
funti, abbiamo condiviso in maniera profonda quel senso di 
appartenenza ad una associazione di volontari che, con il dono 
del sangue, esprime l’amore verso il prossimo nello spirito di 
gratuità, spontaneità e anonimato che proprio il celebrante, il 
vicario vescovile della diocesi di concordia-Pordenone Mons. 
Basilio danelon, ha ben evidenziato nell’omelia, mettendola in 
relazione alla figura dell’immacolata.

dopo la Santa Messa, ci siamo trasferiti in corteo nella pale-
stra delle scuole elementari allestita per il pranzo sociale. il vice 
presidente della sezione Franco Zanardo con emozione ha dato 
il benvenuto a tutti i presenti ed ha riepilogato gli avvenimenti 
salienti e i “numeri” dell’anno 2012:
donatori iscritti: nr 585
donatori attivi: nr 335
donatori a riposo (temporaneo + definitivo): nr 250
donatori nuovi iscritti: nr 22
donazioni effettuate negli ultimi 12 mesi: nr 530 (numero ap-
prossimativo) (200 plasmaferesi -330 sangue intero)

con un breve momento di silenzio, quindi, sono stati ricordati 
gli amici donatori che ci hanno lasciato nel corso dell’anno: Mella 
Franco, Mazzon emilio e Marino Moras.

il presidente Pier Giorgio Santarossa, ancora provato dai recenti 
problemi di salute, ha rivolto un breve saluto: la commozione 
per il suo grazie ai donatori ha coinvolto tutti intensamente, in 
particolare nel momento in cui ha ricordato il suo stato d’animo 
quando, da donatore, si è ritrovato ad essere colui che riceve il 
sangue. Una testimonianza toccante ricambiata da un lungo e 
caloroso applauso. 

Successivamente anche i vari ospiti hanno rivolto il loro sa-
luto ai commensali, elogiando i risultati raggiunti dalla sezione 
in particolare per le donazioni effettuate che hanno superato 
quota 530 e per gli oltre 20 nuovi giovani donatori che nel corso 
dell’anno si sono iscritti alla nostra sezione. Nel corso del pranzo 
poi, con un breve intermezzo, sono stati premiati i 37 donatori 
benemeriti tra i quali menzioniamo Giordano de Antoni per il 
traguardo delle 100 donazioni e Bozzetto luigi Flavio per le aver 
raggiunto le 65 donazioni.

Alla fine delle premiazioni ci sono stati dei scambi di “doni” 
con la sezione AcdS di ligosullo Ud e un ringraziamento ai due 
maestri scultori, Gianfranco Gasparotto e Antonio Tolfo, che hanno 
voluto donare delle opere alla nostra sezione che richiamano il 
dono del sangue

la tenacia e la profonda convinzione che la solidarietà sono 
nobili sentimenti per una persona, sicuramente sono gli elementi 
che emergono da queste occasioni; l’adesione a questa associa-
zione ne testimonia il piacere di condividerli.

Auspichiamo che questo stile di vita possa “contagiare” altri 
nuovi donatori e che, attraverso il dono del sangue, si formino 
persone nuove che operano per il bene comune.

Quattro immagini della festa del Dono l’8 dicembre 2012.
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SAN QUIRINO

UNA GoCCIA DI …  
UN DoNo PeR LA vITA

Mai come in questo periodo, la fra-
zione di San Foca si è resa protagonista 
di numerose manifestazioni che hanno 
evidenziato l’importanza del doNo. Ad 
aprire le danze è stata la festa del dona-
tore, il 2 Settembre, evento che ha visto 
la partecipazione di numerose persone, 
questo a simboleggiare che già in molti a 
credono nell’importanza della donazione. 

Subito dopo, il 16 settembre, si è te-
nuta presso il centro civico San Foca una 
serata medica presentata dal dottor Bigai 
e dal dottor Mazzucato, i quali, attraverso 
la propria preparazione ed esperienza 
hanno saputo intrattenere un pubblico 
numeroso e soprattutto hanno saputo dimostrare attraverso esempi 
di vita reale quanto sia importante il dono degli organi, senza 
dimenticare l’importanza del sangue, indispensabile per la re-
alizzazione di questi interventi; a concludere, il concorso UNA 
GocciA di…UN doNo Per lA ViTA; concorso in cui hanno 
partecipato numerosi ragazzi delle scuole elementari e medie 
che attraverso un proprio disegno dovevano mettere in risalto il 
significato che per loro ha il dono del sangue; questa iniziativa 

volta a far entrare i nostri ragazzi a contatto con la meraviglio-
sa realtà del dono ha offerto borse di studio differenti in base 
all’età ai vincitori del concorso; i disegni sono stati valutati da 
insegnanti del liceo artistico e la mostra degli stessi ha visto la 
presenza di molti visitatori. 

Tutti questi eventi, volti a sensibilizzare le persone e dimostrare 
l’essenzialità del dono gratuito, libero e volontario hanno riscosso 
un enorme successo.

foto di gruppo con i ragazzi di San foca.

SAN ODORICO

DoNARe… QUeSTA SI CHe È vITA

Festa annuale svoltasi domenica 21-10-2012

Una splendida giornata di sole ha favorito la festa dedica-
ta al dono intitolata “doNAre ….QUeSTA Si cHe È ViTA “a 
cavolano,organizzata dalla sezione AFdS di (Associazione Friu-
lana donatori di Sangue) di San odorico in collaborazione con 
le sezioni comunali AFdS di Sacile e S.Michele

oltre alle numerose rappresentanze di donatori provenienti 
dalla provincia di Pordenone e dal vicino Veneto erano presenti 
l’Ado (associazione donatori organi) con la presidente lucia 
Accerboni e l’AdMo (Associazione donatori Midollo osseo) rap-
presentata dalla presidente chiara Besa.

Preceduti dalla filarmonica citta di Sacile, a ricordo dei do-
natori defunti, sono stati deposti dei fiori presso il monumento 
dedicato ai caduti delle guerre.

il parroco don Andrea ha avuto parole di incoraggiamento e 
stima per i donatori di sangue

Numerose le autorità presenti: oltre ai presidenti del-
le sezioni comunali AFdS di Sacile lucio 
ceolin,QuirinoMessina e Giuseppe Stabile,il sin-
daco roberto ceraolo, alcuni assessori del comune 
di Sacile e il vicepresidente provinciale AFdS di 
Pordenone ivo Baita

Al termine della santa Messa sono stati conse-
gnati ai donatori di sangue benemeriti, i riconosci-
menti per aver raggiunto un numero importante di 
donazioni.

con un piccolo omaggio alla moglie è stato ricor-
dato Flores lorenzon per il suo prezioso operato e 
la partecipazione attiva alla vita della sezione, che 
in pochissimo tempo ci ha lasciato.

Quindi le associazioni, Ado e AdMo hanno pre-
sentato le loro attività ed i loro obiettivi.

la sezione di San odorico è nata con l’intento di 
promuovere il dono del sangue ed essere presente 
soprattutto nelle frazioni a sud del comune di Sacile, 
per questo motivo cavolano,S.Giovanni di livenza e 
camolli casut sono presenti sul labaro della sezione.
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LA GITA A TRIeSTe

la sezione AFdS di San odorico anche 
lo scorso 2 giugno ha organizzato una gita 
con destinazione il Santuario di Monte 
Grisa e visita alla città di Trieste. dopo 
la S. Messa celebrata dal parroco di San 
odorico don livio e animata dal coro del-
le nove,il parroco referente del santuario 

ci ha illustrato la storia e il motivo della 
sua costruzione; di seguito il presidente 
dell’AFdS di S. odorico lucio ceolin ha 
voluto ringraziare tutte quelle persone che 
si sono adoperate per l’organizzazione della 
giornata. 

la comitiva di 130 persone è ripartita 
per il centro di Trieste visitando la risiera 
di San Sabba, piazza Unità d’italia e una 
chiesa serbo ortodossa.

Per concludere, prima del ritorno, non 
poteva mancare la tappa al castello di Mi-
ramare dove in una suggestiva cornice ab-
biamo festeggiato con la musica dei nostri 
chitarristi,canti, prosecco e un graditissimo 
buffet preparato dalle nostre cuoche.

Per chi lo desidera può vedere video 
e foto nella pagina facebook AFdS San 
odorico.

Due momenti della gita sociale a Trieste e al Santuario di monte grisa.

SPILIMBERGO

ASSeMBLeA ANNUALe e GIoRNATA  
DeL DoNAToRe

Saliti a 962 gli iscritti alla Sezione

Quest’anno è toccata alla frazione di Baseglia ospitare l’annuale 
Assemblea e la “Giornata del donatore” della Sezione di Spilim-
bergo, intitolata al suo fondatore, il comm. evaristo cominotto.

l’Assemblea si è svolta presso la Trattoria donolo a Baseglia, 
durante la quale è stato nominato Presidente dell’Assemblea 
stessa il cav. Gianni colomberotto, assistito dal Segretario della 
Sezione luigi Bisaro.

dopo i preliminari di rito il Presidente della Sezione claudio 
Tonus ha svolto un’ampia relazione sull’attività della Sezione 
che conta attualmente 962 iscritti, una settantina in più rispetto 
all’anno precedente, di cui 634 donatori attivi. durante l’anno 
2012 sono stati ben 69 i nuovi donatori iscritti, sono state fatte 
500 donazioni di sangue intero e 199 in aferesi, per un totale di 

599 donazioni, con un aumento di 61 donazioni rispetto all’an-
no precedente. il Presidente della Sezione, che l’anno scorso 
ha celebrato il 55° anniversario di fondazione, si è dichiarato 
soddisfatto dei risultati raggiunti specialmente per l’adesione di 
molti giovani che fanno ben sperare per il futuro e la continuità 
dell’attività sezionale, rimarcando i valori ed i principi che devono 
guidare l’operato di chi fa la scelta del dono. Quello del dono del 
sangue è un servizio importante verso la società.

diverse sono state le iniziative di propaganda svolte nelle 
scuole e attraverso stand informativi nel corso delle manifestazioni 
promosse nella città del mosaico.

Al termine dell’Assemblea si è formato il corteo che ha visto 
sfilare i labari di 10 Sezioni AFdS: Spilimbergo, domanins, le-
stans, Maron di Brugnera, San Martino al Tagliamento, Sequals, 
Travesio, Valeriano - Pinzano, Vivai cooperativi rauscedo e Vivaro, 
corteo che ha raggiunto la vicina chiesa parrocchiale di Santa cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa a suffragio dei donatori 
e dei benefattori defunti, officiata da mons. Giovanni Stivella.

Quindi il pranzo sociale nell’area Festeggiamenti della Pro 
loco “i due campanili” di Gaio e Baseglia.

A poco più di due mesi dalla scomparsa del primogenito 
Maurizio a soli 52 anni, la nostra Sezione perde un’altra vali-
da collaboratrice. Se ne è andata a 73 anni la signora Maria 
canton moglie del cav. Gianni colomberotto, storico segretario 
provinciale dell’AFdS per molti anni e della Sezione di Spilim-
bergo sin dalla costituzione avvenuta nel 1957, oltre a socio 
fondatore e Presidente della Sezione Ado.

classe 1939, originaria di cavasso Nuovo, era ormai spilim-
berghese di adozione avendo appunto sposato nel 1960 Gianni 
colomberotto, una delle anime del volontariato della città del 
mosaico, molto conosciuto proprio per il forte impegno sociale. 
Un’esistenza, quella della signora Maria, interamente dedicata 
alla famiglia, ai due figli Maurizio e rossana anch’essi, in 

gioventù, collaboratori AFdS, ma in particolarmodo per aver 
affiancato e assecondato l’opera del marito, consapevole del 
delicato, utile e impegnativo incarico assegnatole.

la notizia della sua scomparsa, dopo una breve e violenta 
malattia, ha destato in città commozione e cordiglio. Numerose 
sono state le attestazioni di vicinanza e amicizia dimostrata 
alla famiglia da quanti hanno conosciuto e stimato la persona.

ci mancheranno la sua giovialità, la sua disponibilità e la 
sua gentilezza. la redazione de “il dono”, i dirigenti e tutti i 
donatori esprimono all’amico Gianni, a sua figlia rossana e 
parenti tutti sentite condoglianze e sincera partecipazione al 
loro immenso dolore.

Mandi Maria.

Le SezIoNI AFDS e ADo IN LUTTo PeR LA MoRTe DI MARIA CANToN IN CoLoMBeRoTTo
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RICoRDo DeLLA PRoFeSSoReSSA RoSANNA DA PRAT, MoGLIe DI LUIGI CARMINATI

Martedì 2 aprile veniva tragicamente a mancare la profes-
soressa rosanna da Prat, moglie di luigi carminati, Tesoriere 
provinciale dell’Adfs. A luigi, ai figli enrico ed Alberto l’Asso-

ciazione Friulana donatori Sangue di Pordenone e la redazione 
del dono porgono le più sentite condoglianze per la perdita 
della loro congiunta. 

SAN MARTINO  
AL TAGLIAMENTO

ASSeMBLeA ANNUALe 
DeLLA SezIoNe - eLeTTo 
IL 14° CoNSIGLIo  
DIReTTIvo

Valentino Florean confermato Presidente
Presso una sala dell’oratorio Parroc-

chiale di San Martino si è svolta l’annuale 
Assemblea dei Soci donatori della Sezione 
per ascoltare la relazione del Presidente 
Florean sull’attività della Sezione, la let-
tura del Bilancio illustrato dal Segretario 
Zavagno e per le elezioni del nuovo con-
siglio della Sezione, il 14° dalla data di 
fondazione della Sezione stessa avvenuta 
nell’anno 1961.

il Presidente ha svolto una ampia re-
lazione, riferita non soltanto all’attività 
dell’anno 2012 ma anche dell’ultimo 
quadriennio i cui risultati sono progressi-
vamente aumentati di anno in anno, relativi 
alle donazioni di sangue e di plasma.

Attualmente i soci donatori, compresi 
quelli a riposo definitivo e sospesi tempora-
neamente sono 316, di cui attivi 146; per 
attivo si intende quel donatore che abbia 
effettuato almeno una donazione negli ul-
timi due anni. in quest’ultimo quadriennio 
sono state effettuate 700 prestazioni, pari 
a litri 345, 55 e, considerando i traguardi 
raggiunti nel quadriennio precedente, il 
risultato è senz’altro positivo confrontan-

dolo con 637 donazioni pari a litri 317,08, 
quindi un 9 per cento in più.

dopo aver illustrato il nuovo criterio di 
chiamate per le donazioni il Presidente 
ha rilevato che la maggior parte delle do-
nazioni viene effettuata presso il centro 
di Spilimbergo, non di meno in qualche 
caso presso i centri di San Vito, Aviano e 
Pordenone. Poi c’è la raccolta del Plasma 
mediante la presenza dell’autoemoteca 
in paese in occasione della tradizionale 
Festa del Santo Patrono l’11 novembre 
di ogni anno.

in questi ultimi quattro anni sono stati 
ben 39 i nuovi donatori (8-10-11-10), dato 
che in un certo senso, assieme al costante 
aumento delle donazioni, premia il lavoro 
sin qui svolto dal consiglio uscente.

la Sezione è stata inoltre presente a 
varie altre iniziative, quali la lucciolata 
per la “Via di Natale”, assieme al club 
“la Simiuta”, la presenza ai congressi 
Nazionali in giro per l’italia, ed altre parte-
cipazioni a carattere locale. Altra iniziativa 
importante l’annuale “Festa del donatore” 
che si svolge l’ultima domenica di ottobre. 
da ricordare l’eccezionale celebrazione del 
50° di fondazione della Sezione svoltasi 
nel luglio 2011 che ha avuto un importan-
te impatto e successo a livello di comunità.

il Presidente ha menzionato la tradizio-
nale iniziativa natalizia a favore dei donato-
ri anziani, ha ricordato rino lenardon, già 
Vice Presidente, che è mancato improvvisa-
mente, dopo un mese di Presidenza della 
Pro loco di San Martino al Tagliamento.

Avviandosi alla conclusione il Presi-

dente ha ringraziato tutto il consiglio per 
la collaborazione veramente esemplare 
avuta durante l’ultimo quadriennio ed 
ha quindi illustrato le procedure per la 
elezione del nuovo consiglio, il 14° nella 
storia della Sezione AFdS di San Martino 
al Tagliamento.

il Segretario Zavagno Bruno ha letto 
il Bilancio economico dell’anno 2012 e 
quello quadriennale 2009/2012, ai quali 
è seguita una breve relazione. il Presidente 
dell’Assemblea Volpatti edoardo ha messo 
ai voti le relazioni ed i Bilanci, che sono 
stati approvati.

È seguita la votazione per il rinnovo 
del consiglio che rimarrà in carica per il 
quadriennio 2013-2016.

Nella successiva riunione del nuovo 
consiglio, che ha visto la nomina di quattro 
nuovi tra consiglieri e revisori, si sono 
avute le seguenti conferme: Presidente 
Florean Valentino, Vice Presidente Truant 
Michela, Rappresentante dei Donatori Vol-
patti edoardo, Segretario Zavagno Bruno.

Nuovo Consiglio Sezione AFDS di San Mar-
tino al Tagliamento = 2013-2016

Presidente: Florean Valentino; Vice Pre-
sidente: Truant Michela; Rappr. Donato-
ri: Volpatti edoardo; Segretario: Zavagno 
Bruno; Consiglieri: Bazzana diego, leoni 
enrico, Milan elvi, Moreal Marina, Scodel-
laro Giulia (nuova entrata), Teccolo roberto 
(nuovo entrato); Revisori: Baruzzo lorena, 
lena Gilda (nuova entrata), lenarduzzi 
italmery (nuova entrata); Revisore Suppl.: 
Pittao Federica.

50° Anniversario di 
fondazione della Sezione 
Donatori di Sangue di San 
martino al Tagliamento - 3 
luglio 2011 - Il corteo con 
37 labari sezionali AfDS, 
bandiere e labari associativi, 
da Arzenutto si dirige verso 
la piazza umberto I di San 
martino
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le sagre, in Friuli, sono una ben radicata 
“istituzione”. i Friulani, tutti presi dal la-
voro e, di solito, poco espansivi, per non 
dire “musoni”, ogni tanto si concedono dei 
momenti di evasione che coincidono con la 
convivialità delle sagre. 
in buona parte dei casi l’origine di questa 
festa è religiosa (il santo patrono, l’anniver-
sario della fondazione della chiesa, ecc.), 
ma fin dai tempi più antichi la spiritualità 
è stata abbinata all’economia degli scambi, 
grazie alla istituzione delle “fiere” o mercati 
annuali: fra le tante ricordiamo quelle, fre-
quentatissime, di Santa caterina a Udine e 
di Sant’Andrea a Gorizia. l’origine religiosa 
traspare anche dal nome che in molti luoghi 
prende la festa del paese: il Perdon, che, in 
origine, significava ‘indulgenza’.
Accanto agli avvenimenti i cui nomi evocano 
la spiritualità (Sagre, Perdon) e l’economia 
(fiera, marcjât) c’era sempre posto per la 
fieste, col ballo sul breâr, e tante altre occa-
sioni per divertirsi in compagnia, dall’albero 
della cuccagna, alla corsa nei sacchi, alla 
corse dai mus.
Normalmente questi eventi, attesi per tut-
to l’anno in paese e nei dintorni, prende-
vano il nome del santo patrono, o di un 
santo di antica venerazione nel territorio 
(San Pieri, San Svualt, Sant ermacora), 
o specificavano il Perdon: dal Rosari, dal 
Carmini, de Madone, de Cinturie, dal Folc, 
dal Tor, ecc.). oggi la nomenclatura, al di 
fuori di ogni ipocrisia, si è evoluta in senso 
più laico e le feste rimandano apertamente 
all’enogastronomia (refosco, prosciutto, 
funghi, castagne, rassa, ecc.), talvolta con 
richiami palesemente popolari e goderecci 
(la Purcitada, el Purcit in Ostarie, Purcit in 
Stajare, la Fartaiada, Fortaia e Acais, ecc.) 
che qualche benpensante ritiene poco fini.
Non vorremmo, però, accusare di eccessivo 
materialismo la nostra epoca: sono sempre 
esistiti momenti di festa legati alle località 
(Fieste dai Roncs, Sagre sui Roncs, Sagre 
sui Prâts, Sagre sul Cuel...) e alla stagione 
(Sagre di Mai, Sagre di Avost), spesso cor-
relate al momento del raccolto (Sagre de 
Vendeme, Sagre dal Licôf). Talora la festa 
voleva rendere onore a certe categorie di 
lavoratori, ad esempio i pastori (Fieste dal 
Pastôr) alla fine della monticazione, o a 
certe forme di artigianato (ad es. la festa 
“dei cesti” e, quindi, dei cestai).
Per quanto concerne l’aspetto enogastrono-
mico ora vi è certo un fiorire di feste che 
pescano nella locale tradizione agricola, 
o nella cultura locale (blasoni popolari): 

si pensi al successo di popolo di cui gode 
Festa della Zucca a Venzone e agli encomia-
bili risvolti culturali che ha la Festa della 
Verza a Feletto. Non si creda, però, che 
cent’anni fa, quando il sentimento religioso 
era più vivo (o forse solo vissuto in modo 
diverso) mancassero feste e sagre che già 
nel nome palesavano i prodotti locali o di 
stagione. Spulciando l’almanacco Strolic 
furlan degli anni Venti si ha un bel quadro di 
tradizione gastronomica friulana. eccovene 
un assaggio.

Nella prima metà del Novecento
A Blessano si teneva a marzo la Sagre da 
Fave, una leguminosa che, coltivata in Friuli 
da sempre, è stata scalzata dall’avvento del 
fagiolo americano (al suo arrivo, quest’ulti-
mo, fu detto Fasuli turc, così come il mais 
fu detto Sorc turc). Gli antichi documenti 
testimoniano una diffusa coltivazione della 
fava in tutta la regione, compresa la monta-
gna, dove, peraltro, mantenne le sue posi-
zioni (Sauris, Tarvisiano) fino all’ultimo; qui 
però ci corre l’obbligo di ricordare il motto 
della sagra di febbraio a Viscone: vin e pan 
e fave di bant.
Ad aprile si teneva a Treppo Grande la Sagre 
dai Sparcs, ripetuta il mese successivo a 
San Giorgio della richinvelda. Poi il testi-
mone è passato a Tavagnacco (dal 1935!), 
ma il delizioso turione è oggidì festeggiato 
anche in Adorgnano di Tricesimo (località 
Sanpalài), a Gorgo di latisana, a Fossalon 
di Grado, a cusano di Zoppola...
A Savorgnan del Torre, in aprile, si teneva la 
Sagre des Jerbucis, cioè delle erbe di campo 
commestibili, ora tanto rivalutate, ma che, 
a quei tempi, rientravano nella celebrazione 
di Sante Scugne. Notiamo che con Jerbuce 
in molti luoghi si intendevano le foglie dello 
sclopìt (nome italiano ‘strigoli’ o ‘bubbolini’, 
non Silene, come comunemente si crede). 
le erbe mangerecce primaverili sono ap-
parse più recentemente in “la Primavera 
in Tavola” a lusevera, nella manifestazione 
Jerbas di Mont di Prato carnico e nella “Fe-
sta delle erbe” di Forni di Sopra.
Nel sobborgo udinese di chiavriis (solo gli 
incolti pronunciano chiàvris) si teneva ad 
aprile la Sagre dal Litùm. Per gli incolti ri-
portiamo la spiegazione di questa parola che 
dà il Vocabolario friulano dell’abate Jacopo 
Pirona (1871): “ogni erba buona a man-
giarsi e che cresce selvaggia nei campi”. 
Una definizione migliorativa la troviamo nel 
Nuovo Pirona del 1933: «Germogli di varie 
piante campestri che si mangiano cotti e 

variamente conditi», e trattasi di «antico 
tipo di cibo rustico», come dimostra la sua 
presenza nei versi di ermesi di colloredo: 
se a lis voltis mi ven bon apetit, 
tant jo mangji il litum, cuant il sofrit.
Non è propriamente un’erba, ma ha una 
consistenza decisamente erbacea il giovane 
virgulto del blaudìn (Clematis vitalba per i 
botanici), che veniva celebrato a maggio 
con la Sagre dai Blaudìns a Villesse, ora 
sostituita da quella dei Glaudìns (è la stessa 
cosa) a Visinale di corno di rosazzo.
A Prata di Pordenone, a giugno, c’era la 
sagra delle ciliegie e degli èmoli, che era 
soltanto dai èmui a roveredo di Varmo, a 
chiopris e a Vissandone. Gli èmoli, o èmui, 
sono i frutti, un tempo concupiti dai bam-
bini, prodotti di un albero detto emolâr, 
parente stretto del sespâr.
Un frutto che ora tutti, e non solo i bam-
bini, trascurano è il cuargnul prodotto dal 
cuargnolâr (il Cornus mas dei botanici): 
fortunatamente la Sagre dai Cuargnui si 
svolge ancora a Fresis di enemonzo.
Un frutto di stagione come la castagna 
alimentava la Sagre des Cjastinis a collo-
redo di Soffumbergo (ora le manifestazioni 
autunnali che si richiamano a lis cjastinis 
sono numerose: San Pietro al Natisone, 
Montenars, Valle di Soffumbergo, luseve-
ra, Mezzomonte di Polcenigo, Magnano in 
riviera... senza contare le numerose ca-
stagnate).
il mondo animale appare in molte sagre, a 
cominciare dalla bassa corte: la sagra dai 
Poleçs era un appuntamento agostano a 
Treppo Grande e settembrino a Visinale di 
Buttrio; pare che queste non siano più in 
auge, in compenso vi sono sagre dedicate 
allo struzzo, un pollastro un po’ cresciutello. 
Sempre a settembre a Staranzano era la 
volta delle anatre con la Sagra de la Raza; 
è tuttora in auge e fa il paio con la Sagra 
de la Rassa di Basedo di chions. la ben 
più famosa Sagra dell’oca di Morsano, che 
incorona l’altro palmipede, risale “solo” a 
una quarantina di anni fa.
Molti rappresentanti dell’avifauna sfrigolava-
no sugli spiedi: alle loro doti organolettiche, 
oltre che, ben s’intende, a quelle canore, 
dobbiamo la Sagra dei Osei di Sacile e la 
Sagre dai Ucei di Tricesimo, entrambe tut-
tora vive e vitali, ma appuntamenti omonimi 
ricorrevano a Feletto e a Villanova di Prata. 
Negli anni Venti non vi erano altre sagre 
dedicate ad animali allevati, quelle dedi-
cate al taur, alle capre e ai capretti sono 
venute dopo.
la Sagre des Masanetis di Villaorba aveva, 
e in parte ha ancora, un significato di scam-
bio stagionale di alimenti tra i pescatori di 
Marano, fornitori di masanetis, e i coltiva-
tori locali che le barattavano con derrate 
agricole.
i gamberi di fiume alimentavano più Sagris 
dai Gjambars: apriva la serie romans di 

Anìn a Sagre*
– Da sempre momento di convivialità e di svago  
le sagre sono un veicolo della tradizione gastronomica –
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Varmo a giugno, seguivano a luglio orcenico 
Superiore di Zoppola, remanzacco e rive 
d’Arcano (la Merinde dai Gjambars) e, a 
settembre, Joannis.
e il vino? Meno di quanto ci si possa aspet-
tare. lo Strolic furlan del 1928 riporta due 
sagre del Vin gnûf, a Pieris e a rivarotta 
di Pasiano, a cui si aggiunge la Sagre de 
Ribuele a Foian; questo potrebbe essere 
Fogliano, ma ci punge vaghezza che si tratti 
di un errore per Fojana sul collio, ora in 
Slovenia. Nello Strolic del 1929 si aggiun-
ge una Sagre di Vendemis a Mariano e il 
Nuovo Pirona riporta una Sagre de Vendeme 
ad Aquileja. Un po’ poco, ma negli anni 
Trenta il Fascismo diede un notevole sburt 
in questo senso rendendo praticamente 
obbligatorie le Feste dell’Uva che, però, 
non sono riportate negli almanac-
chi, forse perchè calate dall’alto 
e ritenute estranee alla tradizione 
locale. lo Strolic furlan del 1938 
aggiunge alle precedenti un paio di 
Sagre de Vendeme, rispettivamente 
a crauglio e a Farra d’isonzo; fa la 
sua comparsa, inoltre, la Sagre de 
Ribuele a dolegna.

Molte sagre sono scomparse, al-
tre si sono evolute: uno storico 
del costume trarrebbe profitto da 
un confronto tra le feste riportate 
dagli almanacchi di novant’anni 
fa e quelle che vengono elenca-
te nelle pubblicazioni attuali, ad 
esempio Eventi e manifestazioni 
in Friuli-Venezia Giulia edito dalla 
Associazione fra le Pro loco della 
nostra regione. Sicuramente oggi 
c’è meno attenzione nei confronti 
dei santi e si sono moltiplicate le 
sagre che neppure nel nome ricor-
dano il patrono: ad esempio, per la 
nota specialità a base di formaggio 
possiamo contare almeno quattro 
manifestazioni: A tutto frico! di 
Flaibano, la Sagre dal Frico a car-
pacco, la Festa del Frico resiano 
a oseacco e la Sagra del Frico a 
Fraelacco.
Se, a mo’ di campione, prendia-
mo i mesi di agosto e settembre, 
abbiamo un’ampia scelta: A tavola 
con gli antichi romani ad Aquileja, 
Sagra dei cjalsons a cleulis, Sagra de la 
rassa a Basedo, Festa dell’oca a Morsano 
al Tagliamento, Sagra dell’Anguria a Sel-
vis, calici di Stelle a corno di rosazzo, a 
casarsa e a Bertiolo, Festa della Birra a 
Paularo, Festa del Formaggio Montasio a 
Sella Nevea, Festa del lampone e del Mir-
tillo ad Avasinis, Festa del Toro a corgnolo, 
Serata enogastronomica in Piazza a San 
leonardo (Ud), Festa del Formaggio salato e 
di Malga a lateis di Sauris, Sagra del Gjalut 
a roveredo in Piano, Sagra del cinghiale a 

lauco, Sagra del Baccalà a Barco di Pra-
visdomini, Fieste dai Côs ‘fiori di zucca’ a 
carvacco, Sagre dai Pirùs ‘le pere’ a Pavia, 
Festa dello Struzzo a Tavella di Fiume V., 
Sagra de la Raza a Staranzano, Sagra das 
Panôlas a Quinis, Festa di Tutti i Funghi 
a ravascletto, Sagra di Gusti e Sapori a 
Villanova (Pn), Festa dei Funghi e dell’Am-
biente a Budoia, Arlois e Fasois a Pesaria, 
Forni, Funghi e... Gastronomia a Forni di 
Sopra, Mostra Mercato del raccolto resiano 
in Val resia, Mostra Mercato del Formaggio 
e della ricotta di Malga a enemonzo, Festa 
della Vendemmia a Porcia, Montagna di 
Gusti a cimolais, Mostra regionale della 
Mela a Pantianicco, Sagra del Baccalà a 
Ghirano, Festa della Patata a ospedaletto 
di Gemona, Festa della Zucca a Forni di 

Sopra, Funghi in Piazza a Majano, Festa 
della Zucca a Bagnaria Arsa, Mostra Mercato 
regionale della Patata a ribis, Festa della 
Birra a Pers di Majano e... chissà quante ne 
abbiamo dimenticate. Naturalmente nelle 
manifestazioni, assai numerose (ne abbiamo 
contate oltre 160 nel solo mese di agosto!) 
il cui nome non si rifà ad un prodotto ali-
mentare non è che non si mangi e non si 
beva; in molti casi, e citiamo solo la Fiesta 
tas Corts di ravascletto, il richiamo rimane 
prevalentemente gastronomico.

Quando l’oro potrebbe luccicare di più
Facciamo solo poche considerazioni:
- tutta questa massa di cibo “tipico” trova 
il supporto di una pubblicistica diffusa e 
spesso (ohimè non sempre) di buona qualità. 
È nostra opinione che la carta scritta debba 
seguire l’evoluzione qualitativa dei vini e dei 
cibi: è un peccato avere una buona automo-
bile con pessimi copertoni;
- le sagre devono tutto o quasi tutto ai vo-
lontari che, di solito riuniti in una Pro loco, 
vi si dedicano, con abnegazione e passione, 
con uno spirito di collaborazione che solo 
l’affetto per il proprio paese può sostenere. 
la cultura enogastronomica deve molto a 
queste persone, così come l’economia del 
posto;
- la vera potenzialità economica non viene 

colta. Facciamo un esempio: Surisins 
di Sopra è un grazioso paesello di 
collina universalmente noto per le al-
bicocche; ne parlano già le cronache 
settecentesche. la locale Pro loco da 
una dozzina d’anni promuove, come è 
giusto, la Sagra dell’Albicocca (Sagre 
dai Armelins). A Surisins di Sopra 
non vi sono più piante di albicocco. 
Si dice siano state annientate da una 
gelata una cinquantina di anni fa, ma 
le testimonianze non sono univoche; 
c’é chi parla di una “malattia” che 
avrebbe infierito e chi, forse più ci-
nico, suggerisce che è subentrata la 
poca voglia di dedicarsi a quelle pian-
te. Sta di fatto che i frutti destinati 
alla sagra vengono dall’emilia o da 
una lontana regione ungherese. Sono 
buoni, per carità, ma quelli di Suri-
sins sarebbero migliori e avrebbero 
tutt’altra immagine agli occhi di chi 
compra. Nessun abitante di Surisins 
si sogna di piantare un albicocco in 
giardino, e chi ha qualche pezzo di 
terra preferisce far coltivare mais da 
terzisti, per poi lamentarsi che non 
sta neppure dentro nelle spese. Né la 
Pro loco, né il comune incentivano 
un positivo “ritorno al passato”, forse 
perchè quei tempi mantengono anco-
ra una cattiva nomea di miseria e di 
fatiche. chissà. eppure si tratterebbe 
solo di piantare degli alberi e di por-
tare loro un minimo di cura: che non 
si possa andare contro l’indolenza e 

la teledipendenza?
Se al posto di “albicocca” avessi scritto ci-
liegia, pollo, faraona, coniglio, maiale, ra-
dicchio, castagna, lampone, melone, verza, 
bagigi, sarebbe la stessa cosa.
A Surisins di Sopra fanno la Sagre dai Ar-
melins perché è la loro storia, ma la storia, 
è nostra opinione, bisogna farla rendere.

Testo tratto, per gentile concessione dell’au-
tore, da “TIERE FURLANE” n° 16, Marzo 
2013. Enos Costantini

Palo della “Cuccagna” alla Sagra e festa dell’emigrante 
presso la Collina Di Prampero a S. martino al Tagliamento 
- estate 1973 (foto B.z.).
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