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CONGRESSO PROVINCIALE

Il saluto del 
PRESIDENTE PROVINCIALE

La sezione di Tamai  ospiterà il Congresso Provinciale dei donatori di san-
gue dell’AFDS di Pordenone.

Il consiglio della sezione di Tamai aveva mandato la richiesta di ospi-
tare il Congresso Provinciale AFDS del 2015 già da parecchio tempo, per
poter festeggiare il suo cinquantesimo di fondazione e di presenza attiva
nell’AFDS della provincia di Pordenone e nel comune di Brugnera.

Un altro motivo, che nel frattempo si è concretizzato, è che in occa-
sione del Congresso la sezione di Tamai festeggerà in modo particolare un
loro donatore che ha raggiunto un traguardo difficile da superare, Don Ugo
Samaritani che  ha donato per ben 175 volte.

Dobbiamo essere grati alla sezione di Tamai per tutti questi anni di pre-
senza attiva dei donatori, infatti hanno sempre dimostrato la loro solidarietà
e sensibilità senza mai sottrarsi dalla donazione di sangue o di emocom-
ponenti, seguiamo il loro esempio di disponibilità.

Per molti dei 614 donatori premiati,  il 4 Ottobre sarà una domenica da
ricordare,  sono invitati a ritirare il riconoscimento che ogni anno viene as-
segnato, in base alla donazioni effettuate ed al criterio di premiazione, a
tutte queste persone che con la loro donazione volontaria, periodica, re-
sponsabile, anonima e gratuita dimostrano il sentimento della solidarietà
ed il piacere di condividere con chi ne ha bisogno e necessità, la parte più
preziosa che ogni persona possiede: il sangue,  vada il nostro grazie più sin-
cero.

Dobbiamo sin d’ora ringraziare l’amministrazione comunale di Brugnera
ed in primis il signor sindaco Ivo Moras, per la disponibilità riservata al-
l’AFDS provinciale in questa speciale occasione, grazie per l’ospitalità ed
il grande impegno organizzativo che la sezione ha messo in campo con
l’aiuto di tutta la comunità e le associazioni di Tamai.

Questa per noi donatori è un’occasione unica per dimostrare il nostro at-
taccamento ai sentimenti di solidarietà che si esprimono con la donazione
del sangue. Ma tutti noi indistintamente donatori giovani, donatori diver-
samente…giovani, donatori a riposo, ancora una volta confermiamo il no-
stro orgoglio e piacere di far parte di una associazione, l’AFDS PROVINCIA
DI PORDENONE che ha come scopo la solidarietà sociale, fatta in modo
attivo e volontario senza mai dimenticare che ogni nostra donazione è  sem-
pre  generosa, umile e silenziosa, nel rispetto delle nostre finalità.

Ivo Baita

Il Presidente Provinciale
Ivo Baita.
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CONGRESSO PROVINCIALE

IL SALUTO DEL SINDACO
DI TAMAI

Care Donatrici e Cari Donatori è un onore festeggiare il 50° anniversario di
fondazione della sezione AFDS di TAMAI in corrispondenza del Congresso
Provinciale AFDS che si svolgerà il 4 ottobre 2015.
Il DONO è qualcosa di straordinario, proprio perché in un tempo in cui

tutto ha un valore venale la solidarietà è un principio sempre più raro ed
inestimabile.
Donare il sangue è un dare senza chiedere nulla, senza sapere chi lo ri-

ceverà e molte volte, questo DONO, salverà delle vite. Il Donatore aiuta
senza secondi fini.
In questi momenti in cui emergono indifferenza ed egoismo è giusto rin-

graziare i  Presidenti, Rappresentanti delle Sezioni AFDS, che con lo spi-
rito di Volontariato continuano a trasmettere la cultura del DONO: gesto vo-
lontario ed impegno di grande valore morale ed umano.
La nostra società, se vuole vivere in un mondo migliore, ha bisogno di

riscoprire i valori fondanti della vita soprattutto la gioia che un atto di aiuto
può regalare.
Voglio qui ricordare tutti i Soci Fondatori, i Presidenti ed i Consiglieri che

si sono succeduti in questi decenni, impegnandosi fattivamente non uni-
camente per la crescita della sola sezione locale ma distinguendosi come
persone attive nel sociale, nello sport, in Parrocchia ed ovunque fossero
chiamati.
Il Comune di Brugnera ha 3 sezioni Tamai, Brugnera-San Cassiano e

Maron con oltre 1.300 donatori iscritti, al cui novero anch’io mi fregio di
appartenere, esempio di come il volontariato in questo Comune abbia ra-
dici forti, segno di una comunità generosa e non chiusa nei propri piccoli
interessi.
La sezione di Tamai, come le altre, collabora con il Comune per la cre-

scita umana, sociale attraverso azioni singole e concordate in cui lo spirito
“di servizio” emerge in tutta la sua interezza anche con interventi non stret-
tamente legati al DONO del Sangue.
Ringrazio il Presidente Santarossa Piergiorgio e tutto il direttivo per l’im-

pegno profuso nel DONO del sangue e nella organizzazione di questo Con-
gresso Provinciale.
Concludo con una considerazione: Nel momento del bisogno siamo tutti

uguali, l’aiuto può arrivare anche da uno sconosciuto, che forse mai po-
tremo incontrare e ringraziare, che ha deciso di farci un DONO. Come in
una “livella” Il sangue mette tutti sullo stesso piano.
Auguro un Buon Congresso a tutti Voi e porgo a nome mio personale e

dell’Amministrazione Comunale di Brugnera un caloroso saluto.

Ivo Moras
Sindaco di Brugnera

Il Sindaco di Tamai
Ivo Moras.
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CONGRESSO PROVINCIALE

CONGRESSO PRO-
VINCIALE

Con immenso orgoglio la sezione di Tamai si appresta ad ospitare il Con-
gresso Provinciale AFDS 2015.
Siamo felici di ripetere la straordinaria esperienza fatta nel 2005, anno

in cui abbiamo avuto il privilegio di ospitarlo per la prima volta. 
Siamo onorati che proprio quest’anno in cui ricorre il 50° anniversario

di fondazione della nostra sezione (1965 – 2015) ci venga data l’oppor-
tunità di ricevere ed accogliere le rappresentanze dell’intera organizza-
zione provinciale e nazionale.
Lo spirito straordinario dei Soci fondatori, che 50 anni fa diedero vita

alla nostra Sezione, è sempre presente e vivo in tutti i nostri 570 Donatori
iscritti e nelle rispettive famiglie, mantenendo sempre attiva, emozionante
ed entusiasmante l’attività di Dono e di aiuto verso il prossimo.
A far da cornice a questo importante evento non è pronta solo la nostra

sezione AFDS ma l’intera comunità di Tamai che come al solito sa fare
gioco di squadra e sa essere una grande famiglia dando sempre segni tan-
gibili di fattiva collaborazione, grinta ed entusiasmo nell’organizzare, nel
promuovere e nell’agire.
Desidero congratularmi e ringraziare in modo particolare tutti quei Do-

natori che in questa giornata riceveranno quel piccolo, semplice e simbo-
lico riconoscimento a fronte di una grande, umile e silenziosa opera di
Dono del Sangue verso il prossimo. 
Il mio personale grazie va al Consiglio Direttivo della Sezione, una squa-

dra sempre presente, unita e forte nell’instancabile azione di propaganda
del Dono del Sangue.
Un saluto e un ringraziamento è naturalmente rivolto all’Amministra-

zione Comunale di Brugnera che sa schierarsi sempre in prima linea a
fianco di chi opera nella solidarietà e nel volontariato sostenendo attiva-
mente le numerose attività rivolte al prossimo presenti nell’intero territo-
rio comunale.
Do quindi il più cordiale benvenuto alle Autorità Civili, Religiose e a Voi

tutti che ci onorerete con la vostra presenza nel nostro piccolo-grande
paese di Tamai. Vi aspetto il prossimo 4 ottobre per manifestare insieme
a voi l’importanza e la straordinarietà di quel grande gesto d’Amore qual è
il Dono del Sangue, perché come recita il nostro motto: “donare è ab-
bracciare la vita”. 

Pier Giorgio Santarossa 
Presidente Afds sezione Tamai

Il Presidente della Sezione AFDS 
Pier Giorgio Santarossa

LA SEZIONE DI TAMAI
PORGE IL BENVENUTO
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CONGRESSO PROVINCIALE

LA SEZIONE AFDS DI TAMAI
COMPIE 50 ANNI (1965-2015)

I primi donatori iscritti erano 36 e, spinti dall’en-
tusiasmo del nuovo consiglio direttivo guidato dal pre-
sidente Carlo Mazzon, passarono in pochi mesi a 80.

La prima festa del donatore fu celebrata il 26 Di-
cembre 1965, giorno di Santo Stefano (primo martire
che versò il proprio sangue per il prossimo). 

ANNO 1965

Nel 1965, dopo 5 anni di attività all’interno della
sezione AFDS di Brugnera, visto l’aumentare dei do-
natori iscritti provenienti dal paese di Tamai, si decise
che era giunto il tempo di fondare un nuovo gruppo.

Nacque così la sezione AFDS di Tamai.
Il 21 febbraio 1965 i quattro fondatori: BEPPINO

VERARDO, BERTO SANTAROSSA, VALTER PAVAN e
CARLO MAZZON, alla presenza del dott. MOLARO,
primario del Centro Trasfusionale di Pordenone e del
Cav. CORRUBOLO, rappresentante della zona di Por-
denone (all’epoca il capoluogo di provincia era Udine),
convocarono la prima assemblea per eleggere il 1°
consiglio direttivo della neonata sezione.

Il 5 Aprile dello stesso anno è stato benedetto da
monsignor Giuseppe Pradella il Labaro ed inaugurata
la sede della sezione.

Il primo consiglio direttivo era così composto: Carlo
Mazzon Presidente. Beppino Verardo Rappresentante
dei donatori e segretario. Berto Santarossa vice Presi-
dente. Genesio Bozzetto, Pietro Moras, Valter Pavan,
Pietro Verardo e Renzo Zanette consiglieri. Tarcisio
Bertacco, Giovanni Bertolo, Celeste Bortolin revisori
di conto.

Nel corso degli anni hanno partecipato attivamente
all’interno del consiglio direttivo: Tomaso Bertolo, Ma-
rino Moras, Ottavio Moras, Domenico Verardo, Gian-
nino Bortolin, Emilio Moras, Silvano Moras, Bruno Ber-
tolo, Manuel Santarossa, Alex Baita, Marco Bortolin,
Rosanna Lucchese, Rodolfo Santarossa, Pio Verardo,
Tonon Valter, Fabrizio Pujatti, Fernando Bertacco, Val-
ter Rossitto, Gianni Ragagnin, Andrea Turchet e Omar
Santarossa.

•imp dono PN 24 -  ottobre 2015_•imp dono PN sett 2012   16/09/15  16:47  Pagina 6



CONGRESSO PROVINCIALE

ANNO 2015

Nel mese di febbraio 2015 è stato eletto l’attuale
consiglio direttivo:

Presidente: Santarossa Pier Giorgio
Vice Presidenti: Zanardo Franco 
Rapp. dei donatori: Moras Alessio
Consiglieri: Bortolin Antonio, Carbonera Fabio, 
Moraz Igor, Santarossa Franco, Santarossa Roberto,
Verardo Michele e Zanardo Fabio.
Segretario: Ragagnin Fabio
Revisore dei conti: Pillot Gelindo
Collaboratori: De Antoni Giordano, Donadel Mirco e 
Ragagnin Michele

Al 31 luglio 2015 possiamo riassumere questi dati:
I donatori iscritti sono 570, quelli attivi sono 290

con 212 donazioni dall’inizio dell’anno.

ANNO 1995

Durante la festa del donatore dell’8 dicembre 1995,
dopo aver guidato la sezione per 30 anni, il Presidente
Carlo Mazzon lascia il “timone” all’attuale presidente
Pier Giorgio Santarossa. Durante la relazione annuale
il neo presidente porta in risalto i numeri della sezione:
donatori iscritti n° 367; donatori attivi 235; donazioni
effettuate n° 230. 

ANNO 2005

9 ottobre 2005: 
Congresso AFDS Provinciale

a Tamai in occasione del 40°
di fondazione.
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Tamai – Congresso Provinciale 2005. Da sinistra Ivo Baita, Carlo Mazzon,
Pier Giorgio Santarossa e Paolo Anselmi

La sezione AFDS di Tamai quest’anno ha avuto l’o-
nore di ospitare il congresso provinciale dell’AFDS.
Sono sfilati per le vie del paese oltre 500 donatori pro-
venienti da tutta la provincia, rappresentanze da tutta
la regione con i loro vessilli o labari, diverse autorità
comunali, provinciali regionali e statali. In questa oc-
casione tutte le associazioni paesane e molti volontari
hanno dato un grande supporto per la riuscitissima
manifestazione portando in alto il nome del nostro pic-
colo paese di Tamai.

1965 - 2015: 50 anni di storia, di lavoro, di impegno, di solidarietà, di dono, di amore verso il prossimo

L’immagine realizzata da Paolo Cossi  per il Congresso
Provinciale del 2005 che si è tenuto a Tamai in occa-
sione del 40° di fondazione della sezione

Tamai – Congresso Provinciale 2005. Le autorità intervenute alla manife-
stazione

Tamai – Congresso Provinciale 2005. Le autorità intervenute alla manifesta-
zione
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In epoche remote il territorio dove
è sorto Tamai era compreso nella
selva di pianura che si estendeva tra
il Livenza ed il Tagliamento ed era
limitata a nord dalla zona delle ri-
sorgive al di sotto delle prealpi.

I primi abitatori della zona vive-
vano in capanne e in qualche caso
anche in castellieri e palafitte, ove
la natura del terreno si prestava a
primitive opere di difesa, si dedica-
vano alla pastorizia ed a una rudi-
mentale agricoltura e trovavano
nella vicina boscaglia possibilità di
caccia, pesca e rifugio.

Con la fondazione di Aquileia nel-
l’anno 181 a.C. l’Impero Romano
aveva insediato alcune legioni sia
per presidiare il territorio ed ostaco-
lare l’avanzata da nord dei Galli Celti
che spadroneggiavano nell’alta Italia
da qualche secolo, sia per creare un
avamposto per la conquista dei terri-
tori di là delle Alpi. I Romani inizia-
rono anche la colonizzazione dei ter-
ritori assegnando ai loro legionari dei
poderi da bonificare e disboscare per
svilupparvi l’agricoltura. Costruirono
poi la strada romana via Postumia,
(148 a.C.) che passava per Oderzo,
Portobuffolè, Settimo, attraversando
i territori dell’Orsera, del Taiedo e Vil-
ladolt, si dirigeva poi verso Cordenons
e Valvasone per arrivare al Norico. Tali
opere favorirono nuovi insediamenti
abitativi e l’intensificarsi di scambi
fra i vari villaggi incentivandone lo
sviluppo.

Con la caduta dell’Impero Ro-
mano nel 476 d.C., questo territorio
fu ripetutamente devastato e depre-
dato dal passaggio delle orde bar-
bariche (Goti, Unni, Vandali, Eruli,
Ostrogoti) provenienti dal nord Eu-
ropa attraverso le Alpi Giulie. La si-
tuazione migliorò con l’invasione
dei Longobardi nel 568 d.C. i quali,
provenienti dall’Ungheria e conver-
titisi al cristianesimo, si insediarono
stabilmente nel territorio fra il Li-
venza e il Timavo, iniziando anche
un lento processo di integrazione

con i residenti. Essi concorsero alla
fondazione dell’abbazia di Sesto al
Reghena, da dove i frati benedettini
promossero l’opera di bonifica della
zona che, abbandonata durante le
invasioni barbariche, si era inselva-
tichita e impaludata. 

E’ questo il periodo in cui si pre-
sume possono risalire i primi inse-
diamenti stabili in questa zona bo-
schiva che inizialmente è stata
identificata come “bosco del Ta-
maio”, ossia bosco in cui venivano
allestite trappole o recinti per im-
prigionare selvaggina e anche qual-
che bestia feroce (lupi e anche
orsi). Ancora oggi la località fra
Tamai e Maron con la strada che
l’attraversa è chiamata “Orsera”.

Si fa risalire a questo periodo
anche l’erezione di un oratorio,
posto vicino al fiume Sentiron, adi-
bito a rifugio per i viandanti e luogo
di preghiera dedicato a Santa Mar-
gherita, protettrice dei boscaioli e
poi anche delle partorienti. Questa
era venerata anche dai Longobardi
per la credenza sulla sua uscita
dalla pancia di un mitico drago che
l’avrebbe ingoiata. Ciò ben si con-
faceva alle loro saghe e leggende
nordiche. Se con il dominio longo-
bardo e con quello successivo dei
Franchi di Carlo Magno (776 d.C.)
questa zona conobbe momenti di ri-
nascita e di progresso, tutto cessò
con le rapide scorrerie degli Ungari,
che fra l’899 e il 951 calarono più
volte per la via Postumia, poi chia-
mata strada Ungaresca, saccheg-
giando e devastando villaggi e ca-
stelli e distruggendo quanto incon-
travano ai loro passaggi.

Intanto nella località del “bosco
del Tamaio” si sviluppava un pic-
colo borgo denominato “Villa di
Bosco” o “Villa del Tamaio” e poi
“Villa di Tamai e Orsaria” (attuale
Orsera) che venne assoggettata al
feudo dei conti di Prata e, seguendo
le vicende dei loro successori, per
un certo periodo fu anche sotto Por-

tobuffolè. Ritornata sotto Prata vi ri-
mase anche con l’avvento della Se-
renissima Repubblica di Venezia.
Sotto il dominio di quest’ultima la
località di Tamai, già eretta a “Vici-
nia”, restò sotto la giurisdizione del
Podestà di Prata ed ebbe il proprio
“meriga” (capo villaggio), eletto as-
sieme ad alcuni “giurati” (collabo-
ratori) ogni anno dai capifamiglia.
Questi era l’esecutore degli ordini
provenienti direttamente dal Pode-
stà di Prata o dal Luogotenente Ge-
nerale della Patria del Friuli, o ad-
dirittura dal Doge. L’elezione del
meriga e dei giurati avveniva il 25
aprile, giorno di San Marco, all’om-
bra di un “crucugner” (bagolaro).

Con l’atto divisionale del 21 set-
tembre 1214 dai Prata si stacca la
famiglia di Porcia e Brugnera con
Federico II capostipite, che ebbe in
Tamai notevoli possedimenti. Poi
anche altri patrizi veneti ebbero ter-
reni e case a Tamai. I Contarini vi
costruirono la loro dimora di cam-
pagna, che, passata nel 1826 al-
l’imprenditore GioBatta De Carli,
questi ne fece sede delle sue mol-
teplici attività industriali e com-
merciali. Acquistata poi dalla fami-
glia Verardo venne demolita quasi
totalmente nel 1911. 

Nel 1499 anche l’abitato di
Tamai subì l’ultima incursione delle
orde dei Turchi provenienti dalla Bo-
snia, che in pochi giorni provoca-
rono incendi, devastazioni, sac-
cheggi, violenze, morti e deportati.
I pochi che si salvarono nella bo-
scaglia ricostruirono i “casoni” e
con grande sacrificio riportarono il
borgo alla normalità.

Fu ricostruita e ampliata anche la
chiesetta di Santa Margherita e suc-
cessivamente, presso l’incrocio ora
piazza Sant’Anna, per devozione po-
polare fu costruito anche un capi-
tello (cesiol) dedicato a Sant’Anna,
demolito poi nel 1959 per amplia-
mento e asfaltatura della strada e
non più ricostruito.

TAMAI: DALL’ANTICO BOSCO AD OGGI
Il passato e il presente del paese che ospita il Congresso Provinciale 2015
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La devozione a Sant’Anna si ac-
centuò nel tempo, come è docu-
mentato anche da pregevoli tele de-
dicate alla stessa, già presenti nella
vecchia chiesa ex parrocchiale ed
ora passate nella nuova. Nei secoli
passati il culto di Sant’Anna a
Tamai, originato dalla grande piaga
della mortalità infantile, era molto
praticato dalle spose in gravidanza
che arrivavano in pellegrinaggio
anche dai paesi vicini. Era anche
consuetudine che in imminenza del
parto un famigliare si recasse in
chiesa ad accendere un cero a San-
t’Anna.

Nei tempi passati la ricorrenza
della Santa veniva festeggiata con
la sagra paesana. Dopo diversi lustri
di oblio, da alcuni anni la festa è
stata ripristinata da un gruppo di
giovani della parrocchia che, as-
sieme al gruppo alpini e ai donatori
di sangue, ogni anno preparano il
sagrato della vecchia chiesa per la
Santa Messa comunitaria e la cena
paesana, a cui vi è sempre grande
partecipazione di parrocchiani.

Nel 1809 anche per l’abitato di
Tamai passò l’esercito napoleonico,
comandato dal generale Eugenio
Beauharnais, che ebbe violentissimi
scontri con quello dell’arciduca Gio-
vanni d’Austria. La popolazione subì
ruberie, violenze, danneggiamenti e
sequestro temporaneo delle abita-
zioni. Con l’arrivo di Napoleone
Buonaparte e la conseguente sop-
pressione del dominio di Venezia in
Friuli, cessò di esistere anche la Vi-
cinia di Tamai. Con la caduta del
dominio napoleonico in Italia nel
1813 il Friuli, e quindi anche
Tamai, passò sotto l’impero austro-
ungarico, rimanendovi assoggettato
fino al 1866, quando passò al
Regno d’Italia con la terza guerra di
Indipendenza. 

Col passaggio del Friuli sotto la
sovranità del Regno d’Italia, per far
fronte al persistere di situazioni di
povertà e miseria, si accentua in
Tamai, come negli altri paesi del
Regno, il fenomeno dell’emigra-
zione delle forze-lavoro locali sia in
forma stagionale e temporanea
verso i territori germanici, sia più
stabilmente verso le Americhe, par-
ticolarmente in Brasile e Argentina.
Tale fenomeno si protrarrà anche

nel XX secolo, sia fra le due guerre
mondiali che subito dopo la se-
conda. Scomparve verso il 1960
con l’industrializzazione della zona.

Nel 1936 è stata costruita la
nuova chiesa parrocchiale dedicata
a Santa Margherita, poi modificata
in stile neoclassico. Nei decenni
successivi è stata completata e cor-
redata di pregevoli opere di scultura
e di pittura. Ad essa è stato anche
affiancato un ardito campanile.

Nel corso dei tempi fra la popo-
lazione di Tamai emersero alcune fi-
gure che dettero lustro al paese e
delle quali la gente si sente fiera.
Sono senz’altro da ricordare: 

• L’abate Iacopo Cortella, patriota
risorgimentale, nato a Cecchini nel
1813. Fu insegnante di “belle let-
tere” in varie scuole e nei seminari
di Portogruaro e Vicenza. Nel 1867
fu nominato (confinato) curato di
Tamai, ove si prodigò nell’insegna-
mento ai giovani e all’assistenza dei
poveri. Qui morì il 18 aprile 1872. 

• L’imprenditore GioBatta De
Carli che verso la metà del XIX se-
colo avviò in Tamai l’attività per la
filatura e tessitura della seta, del
lino e della canapa, per la tintoria
di filo e cotone, per la molitura del
grano con pile per mondare il riso,
l’orzo e la spelta, oltre a fornaci per
calce e laterizi. 

• La scrittrice Elena Muzzati in
Morozzo, autrice di narrativa dedi-
cata alle giovani e redattrice della
rivista femminile “Cordelia”.Il ge-

nerale Federico Morozzo della
Rocca, l’eroe del Cengio (prima
guerra mondiale), medaglia d’oro al
V.M., marito della scrittrice.

• Il tenente pilota Antonio Saci-
lotto, due volte decorato con meda-
glia d’argento al V.M. (seconda
guerra mondiale).

• Suor Pierina Moras, missiona-
ria in Brasile, morta nel 1974 a Cor-
nelio Procopio (stato del Paranà),
ove le è stata concessa la cittadi-
nanza onoraria ed anche dedicata
una piazza della città per le opere
filantropiche istituite in quella lo-
calità, rivolte al riscatto sociale ed
economico delle classi più misere.

• Padre Giuseppe Polet, missio-
nario a Loiyongallane in Kenya, ove
morì in un tragico incidente stra-
dale.

Fra questi va inserita anche una
schiera di persone che con le loro
opere ed iniziative nei vari campi
della vita civile del paese, hanno
contribuito alla elevazione morale,
sociale ed economica di questa co-
munità.

Attualmente in Tamai si possono
enumerare parecchie realtà che
compongono il tessuto socio-econo-
mico di questa popolazione. Fra
tutte un posto di notevole rilievo è
occupato dalla sezione donatori
sangue AFDS che quest’anno fe-
steggia i 50 anni di fondazione
(1965-2015).

Domenico “Meneti” Verardo
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Goccia d'oro con smeraldo
Chillè Anna di Pordenone
Verardo Maurizio di Tamai

Goccia d’oro
Verardo Mauro di Brugnera

Pellicano d’oro
Arcadipane Gioachino di Brugnera
Baita Marco di Brugnera
Bertola Iginio di Brugnera
Zanussi Gian Battista di Brugnera
Pizzinato Giovanni Battista di Caneva
Polotto Elsa di Domanins
Brosolo Pascal di Pinzano - Valeriano
Salvador Massimiliano di S. Martino al

Tagliamento
De Conto Carlo di Sacile
Dettori Licio di Sacile
Diana Adriano di San Quirino
Ascone Maurizio di Spilimbergo
Biasetti Mauro di Spilimbergo
Bozzetto  Luigi Flavio di Tamai
De Lorenzi Francesco di Vajont P.G.
Ferroli Maurizio di Val Tramontina
Avoledo Renzo di Valvasone
Culos Giulio di Valvasone

Pellicano d’argento
Toffolo Antonio di Arba
Callegari Mario di Arzene
Del Net Angelo di Arzene
Zuliani Giuliano di Budoia - Santa Lucia
Sartor Adriano di Campagna di Maniago
Mucignat Renata di Caneva
Ros Aldo di Caneva
Toffoli Vittore di Caneva
Zorzetto Patrizia di Caneva
Maniago Giuseppe di Domanins
Ciot Annarita di Maron
Polesello Walter di Maron
Somera Luigino di Nave
Mason Adriano di S.Giorgio d. Richin-

velda
Pittaro Truant Gianni di S.Martino al Ta-

gliamento
Teccolo Roberto di S.Martino al Taglia-

mento
Poletto Lorenzo di S.Michele - Ronche
Sacilotto Giampaolo di S.Michele - Ron-

che
De Paoli Daniele di San Lorenzo

Ciol Anna Maria di Spilimbergo
Lenarduzzi Antonio di Spilimbergo
Rui Sergio di Spilimbergo
Sovran Stefano di Spilimbergo
Moras Alessio di Tamai
Scarpa Davide di Tamai
Milan Stefania di Valvasone

Distintivo d’oro
Del Col Giannino di Arzene
Fabris Giorgio di Arzene
Greco Arcangelina di Aviano
Ideari Paola di Aviano
Raviglione Luca di Aviano
Tassan Zanin Angelo di Aviano
Zago Maricla di Aviano
D'Andrea Milco di Aziendale Vivai Rau-

scedo
Marcat Bruno di Brugnera
Giannelli Francesca di Budoia - Santa

Lucia
Crovatto Milva di Campagna di Maniago
Roman Silvano di Campagna di Maniago
Buffolo Ermenegildo di Caneva
Cao Giovanni di Caneva
Frara Francesco di Caneva
Frara Pier Giovanni di Caneva
Lazzeri Corrado di Caneva
Pellegrinet Enzo di Caneva
Lenarduzzi Franco di Domanins
Moretto Gabriele di Domanins
Tondat Michele di Domanins
Pacitto Debora di Frisanco - Val Colvera
Corazza Fiorenzo di Maron
De Marco Mauro di Maron
Francescut Fabrizio di Maron
Ros Luca di Maron
Sian Roberto di Maron
Cortiula Galliano di Pinzano - Valeriano
Germoglio Lodi di Pinzano - Valeriano
Giacomin Ambrogio di Polcenigo
Zavagno Marco di S.Giorgio d. Richin-

velda
Stabile Giuseppe di S.Michele - Ronche
Bressan Giancarlo di S.Odorico
Pezzutto Gaudenzio di S.Odorico
Zanchetta Luciano di S.Odorico
Saccon Annamaria di Sacile
Pietrobon Silvano di San Quirino
Senesi Alessandro di San Quirino
Corazza Antonio di Sequals - Solimbergo
D'Andrea Lucia di Spilimbergo

Lorenzin Liviana di Spilimbergo
Morassutti Luca di Spilimbergo
Celotto Franco di Tamai
Dall'Agnese Luigina di Tamai
Moras Attilio di Tamai
Moras Lucio di Tamai
Tomi Roberto di Tamai
Ballarin Marco di Travesio
Sblattero Roberto di Travesio
Truant Raimondo di Travesio
Manarin Felice di Vajont P.G.
Gri Laura di Valvasone
Lus Daniele di Valvasone
Salvemini Domenico di Valvasone
Zazzarini Giuseppina di Valvasone
Pizzuto Walter di Vivaro
Rovere Michele Luigi di Vivaro

I Benemeriti al Congresso AFDS 2015
Riconoscimenti individuali conferiti 
al Congresso Afds del 4 ottobre 2015 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE BENEMERENZE A.F.D.S.

Pellicano d'oro con rubino
Donatrici con 120 donazioni
Donatori con 150 donazioni

Goccia d’oro con smeraldo
Donatrici con 100 donazioni
Donatori con 125 donazioni

Goccia d’oro 
Donatrici con 80 donazioni
Donatori con 100 donazioni

Pellicano d’oro
Donatrici con 65 donazioni
Donatori con 80 donazioni

Pellicano d’argento
Donatrici con 50 donazioni
Donatori con 65 donazioni

Distintivo d’oro
Donatrici con 40 donazioni
Donatori con 50 donazioni

Distintivo d’argento
Donatrici con 25 donazioni
Donatori con 35 donazioni

Distintivo di bronzo
Donatrici con 15 donazioni
Donatori con 20 donazioni

Diploma di benemerenza
Donatrici con 8 donazioni
Donatori con 10 donazioni
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PREMIANDI AL CONGRESSO DEL 4 OTTOBRE 2015

Pellicano d’argento

Toffolo Antonio

Distintivo d’argento
Di Giulian Willy

Distintivo di bronzo
Rigutto Roberta

Diploma di benemerenza
Corazza Fausto
Formenton Gabriele

Pellicano d’argento

Callegari Mario

Del Net Angelo

Distintivo d’oro

Del Col Giannino

ARBA

ARZENE

Donazioni maturate entro il 31 dicembre 2014

Fabris Giorgio

Distintivo d'argento
Gri Armando

Distintivo di bronzo
Fabris Roberto
Muccin Emanuele
Turla Deborah

Diploma di benemerenza
Ceciliot Mirco
Degan Luca
Smaldone Lucia

Distintivo d’oro

Greco Arcangelina

Ideari Paola

Raviglione Luca

AVIANO

Tassan Zanin Angelo

Zago Maricla

Distintivo d'argento
Basso-Luca Dennis
Cellamare Giuseppe
Della Puppa Mauro
Gant Fulvio
Moretto Patrizia
Rollo Walter
Tassan-Mazzocco Nadir
Verrengia Stefano

Distintivo di bronzo
Barbot Bruno
Battistin Mariangela
Bellomo Monica
Bonasoro Cinzia
Boschian Manas Igor
Cescut Luigino
Coman Ghita
De Paoli Diego
Del Corso David
Guglielmin Livia
Miot Raffaella
Paronuzzi Toppa Giuseppe
Polo Mauro
Prizzon Patrick
Scian Cesare
Zucchet Roberto

Diploma di benemerenza
Alacqua Diego
Cigolot Federica
Cigolot Loredana
De Marco Zompit Luigino
De Piante Vicin Daniele
Fabbro Claudio
Lama Ceschet Marco
Menelao Pietro
Millo Selene
Paties Vincenzo
Ragozzino Giuseppe
Tassan-Mazzocco Giada

Tassan-Viol Mattia
Tomasini Sheila
Wood Jeffrey Allan
Zanus Fortes Davide

Distintivo d’oro

D’Andrea Milco

Distintivo d’argento
D’Andrea Daniele
D’Andrea Massimo
Ronzani Giuseppe

Distintivo di bronzo
Bisutti Nadia

Diploma di benemerenza
D'Andrea Marco
D'Andrea Stefano
Giacomello Giorgia
Marchi Emanuele

Goccia d’oro 

Verardo Mauro

Pellicano d’oro

Arcadipane Gioachino

BRUGNERA

AZ. VIVAI RAUSCEDO
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Baita Marco

Bertola Iginio

Zanussi Gian Battista

Distintivo d’oro

Marcat Bruno

Distintivo d'argento
Antonel Stefano
Citton Fabio
Polesel Gianpaolo
Sbaiz Francesco
Zanussi Alec

Distintivo di bronzo
Altinier Mario
Da Frè Marianna
Dal Mas Aldo
Del Ben Loretta
Favret Paola
Gatto Mirco
Marchesin Luca
Petrucco Umberto
Polita Fabio

Diploma di benemerenza
Bertola Michela
Casetta Francesca
Ciprian Marino
Corazza Stefano
Cordazzo Dario
Cuch Paolo
Da Fre Carlo Alberto
De Nardi Nadia
Di Noto Nunzia
Donadel Fabio

Giacomin Clorinda
Paro Florindo
Poles Paolo Maria
Polesel Andrea
Polita Francesco
Saccon Liviano
Simonetti Lorena
Terzo Nicola
Tonon Alessandro

Pellicano d’argento

Zuliani Giuliano

Distintivo d’oro

Giannelli Francesca

Distintivo d'argento
Giannelli Barbara

Diploma di benemerenza
Fort Fabio

Pellicano d’argento

Sartor Adriano

Distintivo d’oro

Crovatto Milva

BUDOIA - S. LUCIA

CAMPAGNA DI 
MANIAGO

Roman Silvano

Distintivo d'argento
Diana Sergio

Distintivo di bronzo
Brussatto Nicola
Cartelli Denis
Massaro Valerio
Piccoli Lisa
Pivetta Fabio

Diploma di benemerenza
Artusi Simone
Biot Ludovica
Costantin Marco
Fabbruzzo Elisa
Marcolina Nicola

Pellicano d’oro

Pizzinato Giovanni Battista

Pellicano d’argento

Mucignat Renata

Ros Aldo

Toffoli Vittore

CANEVA

Zorzetto Patrizia

Distintivo d’oro

Buffolo Ermenegildo

Cao Giovanni

Frara Francesco

Frara Pier Giovanni

Lazzeri  Corrado

Pellegrinet Enzo
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Distintivo d’argento
Cao Alessandro
Dalla Costa Romerio
Manfè Piermario
Natangelo Tapia Juana 
Carolina

Distintivo di bronzo
Bravin Eugenio
Moras Alessandro
Poletto Marialuisa
Varnier Marco

Diploma di benemerenza
Cao Manuel
Cusin Arianna
Cusin Rosa
Del Puppo Tiziana
Giust Roberta
Tamai Claudia

Distintivo d'argento
Colautti Roberto

Distintivo di bronzo
Franz Claudio
Rossi Daniel

Diploma di benemerenza
Barbetta Fabiola
Florio Fiorella
Muzzatti Erika
Olante Marina
Pessa Moreno
Sonego Roberto

Distintivo d'argento
Bigatton Diego

Distintivo di bronzo
Lovisa Marilù

Diploma di benemerenza
Muin Danila

Distintivo d'argento
Ermacora Edi

CASTELNUOVO 
DEL FRIULI

CAVASSO NUOVO

DANDOLO DI 
MANIAGO

DARDAGO

Pellicano d’oro

Polotto Elsa

Pellicano d’argento

Maniago  Giuseppe

Distintivo d’oro

Lenarduzzi  Franco

Moretto Gabriele

Tondat Michele

Distintivo d’argento
Conte Roberto
De Paoli Marco
Lenarduzzi Fausto

Distintivo di bronzo
Cesaratto Alex
De Candido Daniele
Roncadin Angelo

Diploma di benemerenza
Avoledo Linda
Bomben Franco
Cesaratto Claudia
De Candido Massimo

DOMANINS

Distintivo d’argento
Baldessin Antonella
Cossutta Franca

Distintivo di bronzo
Basso Luca
Di Bortolo Valentina
Guarino Innocenzo
Martino Walter
Mella Carla
Mion Severino
Piras Salvatore
Rovere Dennis
Zoppè Andrea

Diploma di benemerenza
Andrean Claudia
Bottecchia Demis
Corazza Ivan
De Cecco Riccardo
Giulietti Mirko Valdi
Grava Massimo
Maddalena Laura
Marus Vittorio
Molina Javela Mario 
Alejandro
Moro Alberto
Nicolardi Fabiano

Distintivo d’oro

Pacitto Debora

Distintivo di bronzo
Ret Castellan Graziano

Distintivo d'argento
Marcuzzi Marcoluca

Distintivo di bronzo
Lenarduzzi Gregorio
Tomasi Gianluca

Diploma di benemerenza
Battistella Elio
Castiello Vito Antonio
De Michiel Alice
Romio Marco

FRISANCO - 
VAL COLVERA

LESTANS

FANNA

Distintivo d'argento
Contarini Loris
Fabbro Luciano
Michelini Cinzia

Distintivo di bronzo
Brun Frisanchina Gian Luigi
Carli Andrea
Crozzoli Roberto
Durat Oscar
Giacomello Tamara
Maniero Andrea
Poggioli Annamaria

Diploma di benemerenza
Antonini Michela
Calderan Murugan
Candido Giuseppe
Della Putta Mirco
Della Putta Piera
Giordani Giovanni
Maserin Stefania
Mazzoli Serena
Tassotto Christian Benia
Zoia Mario

Pellicano d’argento

Ciot Annarita

Polesello Walter

Distintivo d’oro

Corazza Fiorenzo

De Marco Mauro

MARON

MANIAGO
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Francescut Fabrizio

Ros Luca

Sian  Roberto

Distintivo d'argento
Anese Renato
Battistin Roberto
Cigana Massimo
Ferrazzo Lorenzo
Fontana Gian Luigi
Marson Mauro
Pegolo Graziano
Pian Luisa
Piccinin Ketti
Ragagnin Andrea
Speretta Annamaria
Verardo Livio

Distintivo di bronzo
Bianco Mirko
Celant Virgilio
Ciot Matteo
Ciot Tamara
Copat Valeria
Corazza Stefania
Donadel Orietta
Grotto Maurizio
Marcat Romina
Mezzarobba Michela
Polesello Marco
Polesello Paola
Truccolo Giorgio

Diploma di benemerenza
Bergamo Roberto
Celotto Fabio
Ferrarese Cristina
Marson Davide
Tomi Maurizio

Distintivo d'argento
De Candido Iris
Vallerugo Massimo

Distintivo di bronzo
Bevilacqua Renato
Rovedo Sergio

Diploma di benemerenza
Melosso Laura

Distintivo d'argento
Alzetta Venio
Magris Ermes
Magris Simone
Pinton Massimo
Romanelli Ivo

Distintivo di bronzo
Alzetta Boris
Alzetta Claudio
Fabbro Michela
Magris Stefano Antonio
Pitau Simonetta
Rigo Nicola

Diploma di benemerenza
Cardi Amedeo
Martina Mauro
Trevisiol Luca

Pellicano d’argento

Somera Luigino

Distintivo d'argento
Croaro Alessandra
De Zotti Michielin Elio
Baviera Maria

Distintivo di bronzo
Bravin Alvise
De Nardi Tanja
Ingrassellino Giuseppe
Sedonati Cristina

Diploma di benemerenza
Bressan Massimo
Gava Alida

MONTEREALE
VALCELLINA

NAVE

MEDUNO

Pellicano d’oro

Brosolo Pascal

Distintivo d’oro
Cortiula Galliano
Germoglio Lodi

Distintivo d'argento
Salvador Marco

Distintivo di bronzo
Lilliu Antonello
Mizzaro Chiara

Distintivo d’oro

Giacomin Ambrogio

Goccia d’oro con smeraldo
Chillè Anna

Distintivo di bronzo
Cadamuro Morgante Paola
Cerrato Silvia
De Giuli Carlo

Diploma di benemerenza
Bongiovanni Stefano
Nadal Daniel
Peron Mirko

Pellicano d’argento
Mason Adriano

Distintivo d’oro

Zavagno Marco

PINZANO - VALERIANO

POLCENIGO

PORDENONE

S. GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA

Distintivo d'argento
China Alessio
Della Rossa David Giuseppe
Lenardon Michele
Sassaro Maurizio

Distintivo di bronzo
Bagnarol Daniele
Bortolussi Cesare
Chemello Gian Carlo
Cortello Daniele

Diploma di benemerenza
Basso Massimiliano
Chemello Cristian
Mior Federica
Salvador Linda
Toffolo Renato

TAGLIAMENTO

Pellicano d’oro

Salvador Massimiliano

Pellicano d’argento

Pittaro Truant Gianni

Teccolo Roberto

Distintivo d'argento
Scodellaro Paolo
Sedran Deborah
Tesan Rosanna

Distintivo di bronzo
Ciriani Luca
Truant Flavio
Truant Paolo

Diploma di benemerenza
Borean Renato
Del Bianco Francesco
Scodellaro Giulia
Volpatti Laura

SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO
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Pellicano d’argento
Poletto Lorenzo
Sacilotto Giampaolo

Distintivo d’oro
Stabile Giuseppe

Distintivo d'argento
Ballarin Antonio
Boggio Diego
Da Ros Gianni
Santin Loris

Distintivo di bronzo
Ceolin Angelo
De Re Giovanni Battista
De Rosa Renato
Gattel Aldo
Gava Domenico

Diploma di benemerenza
Basso Giuseppe
Biason Maria Teresa
De Marco Manuela
Santin Davide
Serratore Luca
Tomiet Matteo

Distintivo d’oro

Bressan Giancarlo

Pezzutto Gaudenzio

Zanchetta Luciano

Distintivo d'argento
Bortolan Simone
Ceolin Lucio
Fiorillo Giulia In De Marin
Moras Elio
Rivagli Anna

SAN MICHELE - 
RONCHE

SAN ODORICO

Vendrame Antonia In Toffoli
Vendrame Vittorino

Distintivo di bronzo
Favaro G.Antonio

Diploma di benemerenza
Bortolan Mirco
Brescacin Ely
Carniello Stelvio
Michielini Federico
Nadal Achille
Sacilotto Stefano

Pellicano d’oro

De Conto Carlo

Dettori Licio

Distintivo d’oro
Saccon Annamaria

Distintivo d'argento
Caiani Roberto
Carlet Maria Eva
Ojan Dino
Pilloni Piero
Piva Giorgio
Raitano Massimo
Zanin Antonietta

Distintivo di bronzo
Cadamuro Morgante Alessandro
Fetahu Liljana
Fratin Luigi
Mariotto Dina
Mariotto Fiorella
Pasca Vincenzo
Scimeca Giorgio
Talon Katya

Diploma di benemerenza
Basso Cristina
Bottecchia Cristina
D'alessandro Daniele
Della Rossa Luca
Poletto Davide
Rossi Andrea
Santinato Mattia

SACILE

Pellicano d’argento

De Paoli Daniele

Distintivo di bronzo
Ceola Claudio
Colussi Dario
Infanti Lucia

Diploma di benemerenza
Giuseppin Gianni
Siri Marco

Pellicano d’oro
Diana Adriano

Distintivo d’oro

Pietrobon Silvano

Senesi Alessandro

Distintivo d'argento
De Nobili Paolo
De Nobili Roberto

Distintivo di bronzo
Basso Fin Alessio Tiziano
Liut Alfredo
Masala Paolo
Massagrande Loris
Tonon Massimo

Diploma di benemerenza
De Nobili Debora
Di Fant Silvana
El Eid Nabil
Facca Fabrizio
Gattel Saul
Kocjan Loreta
Pane Luca
Santarossa Beniamino
Zanetti Paola

SAN QUIRINO

SAN LORENZO

Distintivo d’oro

Corazza Antonio

Distintivo d'argento
Avon Leo
Esposito Giovanni

Distintivo di bronzo
Bit Livio
Cristofoli Giglio
Nadalin Nevio
Rui Massimiliano
Simonella Milarca

Diploma di benemerenza
Dell'Asin Michela

Pellicano d’oro

Ascone Maurizio

Biasetti Mauro

Pellicano d’argento
Ciol Anna Maria

Lenarduzzi Antonio

SEQUALS -
SOLIMBERGO

SPILIMBERGO
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Rui Sergio

Sovran Stefano

Distintivo d’oro
D’Andrea Lucia
Lorenzin Liviana
Morassutti Luca

Distintivo d'argento
Acampora Luigi
Brovedani Marc
Merli Monia
Sabatino Concetta
Sala Renato
Tositti Mauro

Distintivo di bronzo
Baldo Michela
Bertuzzi Sandro
Bisaro Federica
Botter Massimo
De Michiel Livio
Donolo Ivo
Lenarduzzi Claudio
Montella Anna
Pallaoro Carla
Patisso Andrea
Sabbatini Francesca
Sala Ilaria
Sverko Anton

Diploma di benemerenza
Belfio Carlo
Camerin Elena
Cancian Fabio
Cescotto Kristel
Cominotto Boris
Corda Bruno
Cristofoli Dino
De Stefano Enrico
De Stefano Fabio
Fabrici Michael Roberto
Farina Michele
Fera Domenico
Ginoretti Gianluca
Lenarduzzi Stefano
Liva Francesco
Martina Stefano
Molitierno Francesco
Porebski Laura
Ragogna Nelly Maria
Rebellato Maria Giovanna
Rizzotti Daniele
Rossi Andrea
Rossi Monica
Surian Gianluca
Tramontina Martino
Volpatti Luciano

Goccia d’oro con smeraldo

Verardo Maurizio

Pellicano d’oro

Bozzetto Luigi

Pellicano d’argento

Moras Alessio

Scarpa Davide

Distintivo d’oro

Celotto Franco

Dall’Agnese Luigina

TAMAI

Moras Attilio

Moras Lucio

Tomi Roberto

Distintivo d'argento
Babuin Santo
Bonotto Devis Cristiano
Borin Giuseppe
Bral Steven Gerard
Donadel Massimo
Dorigo Roberto
Gagno Anna
Martorana Sandro
Pujatti Fabrizio
Santarossa Eugenio
Santarossa Maurizio
Uaran Alessio
Zecchin Pietro

Distintivo di bronzo
Baron Marisa
Bornancin Monica
Bortolini Paolo
Covre Lionello
De Antoni Gloria
Fracas Valentina
Lerin Restoy Laura
Moras Celio
Moras Dario
Moras Marco
Serafin Ancilla
Teston Walter
Turchet Ezio
Vartesi Francesca
Verardo Gianni
Vivian Vittoria

Diploma di benemerenza
Basso Barbara
Bongiorno Paola
Bortolotto Jean Pierre
Breda Edi
Camol Claudio
De Nardi Diego
Doro Lisa
Mazzon Graziella

Pavan Stefano
Pegolo Davide
Ragagnin Gianni
Salvagno Luciano
Turchet Andrea
Zilioli Bruno

Distintivo d’oro

Ballarin Marco

Sblattero Roberto

Truant Raimondo

Distintivo d'argento
Bortolussi Marco
Quinzio Salvatore
Sblattero Michele Mauro

Distintivo di bronzo
Bertoli Franz Francesco
Franz Diego
Melocco Roberto
Mizzaro Antonella
Pelos Susanna
Sandri Monica
Tonello Raffaele

Diploma di benemerenza
Nassutti Nicole
Ret Martina

Pellicano d’oro

De Lorenzi Francesco

VAJONT P.G.

TRAVESIO
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PREMIANDI AL CONGRESSO

Distintivo d’oro

Manarin Felice

Distintivo d'argento
Corona Marco
Fabbro Lorenzo
Filippin Davide

Distintivo di bronzo
Brandolisio Franco
Claut Elvio
Pavanel Fabio
Sanzone Gianfranco
Tramontina Marco

Diploma di benemerenza
Cimarosti Gabriele
Corona Ivan
Giacomini Maurizio
Verocai Andrea

Pellicano d’oro

Ferroli Maurizio

Distintivo d'argento
Bidoli Giampaolo

VAL TRAMONTINA

Distintivo di bronzo
Del Zotto Carlo

Diploma di benemerenza
Facchin Adeodato
Justinger Cristian
Merli Sonia
Miniutti Sergio
Rugo Renzo

Pellicano d’oro

Avoledo Renzo

Culos Giulio

Pellicano d’argento

Milan Stefania

VALVASONE

Distintivo d’oro

Gri Laura

Lus Daniele

Salvemini  Domenico

Zazzarini Giuseppina

Distintivo d'argento
Biasutti Milena
Bortolussi Michele
Casonato Mauro
Leschiutta Enzo

Distintivo di bronzo
Boscarol Gianpaolo
Culos Nicoletta
De Tullio Miriana
Minervini Giacomina
Pittaro Simone

Diploma di benemerenza
Cancian Elisa
Crovato Stefano
Locatello Luca Giovanni
Lucido Vita
Sbrissa Marco
Tomada Franco

Distintivo d’oro

Pizzuto Walter

Rovere Michele

Distintivo d'argento
Benvenuto Ivo Michele
Cesaratto Marco
D'Agnolo Walter
Franceschet Giuseppe
Salvadori Cinzia
Tommasini Raffaella

Distintivo di bronzo
Bigatton Massimo
Cesaratto Giuseppe
De Mico Paola Benedetta
De Zorzi Danilo

Diploma di benemerenza
Candido Luisa
Crisci Salvatore
D'Agnolo Jasmine
De Zorzi Sara
Meucci Matteo

VIVARO

Informatore associativo A.F.D.S.-A.V.I.S.
Anche quest’anno il nostro gruppo di vo-
lontari che opera presso i centri trasfusio-
nali della provincia di Pordenone si è arric-
chito di nuovi volontari. Nei centri trasfu-
sionali quando andate a donare trovate
sempre una persona disposta ad accogliervi
a darvi eventuali informazioni.
Sempre più abbiamo bisogno di uomini e
donne disposte a concedere un po’ del pro-
prio tempo per fare eventualmente un nuovo
corso, non abbiate paura, sarete ben prepa-
rate dai nostri operatori, e vi assicuro che è
un’esperienza che arricchisce la vostra vita,
un buongiorno, un sorriso, sono doti che
ognuno di noi possiede, ed essere accolti
anche solo con questi due elementi migliora

la giornata di chi si presta ad andare a fare
una donazione per aiutare il prossimo. Un
consiglio voglio dare a tutti colore che vo-
gliono aiutarci invitando qualche amico ad
andare a donare: CHIAMATE SEMPRE IL
PROPRIO PRESIDENTE DI SEZIONE OP-
PURE IL CENTRO DOVE VOLETE RECARVI
perché cambia sempre qualcosa, non è pos-
sibile aggiornare sempre tutti. Grazie di cuore
se qualcuno vuole unirsi a noi

Laura Perissinotti

GRUPPO-SCUOLA  A.F.D.S-A.V.I.S.
A.D.M.O. –A.D.O. – A.I.D.O. 
Buon giorno, mi presento sono Laura e sono
una dei volontari che fanno parte del
gruppo scuola, che opera nella provincia di
Pordenone. Il nostro compito, tutti assieme,
(cioè le associazioni sopra indicate), e con
l’aiuto di medici, ci rechiamo nelle scuole

INFORMAZIONE A.F.D.S. medie superiori per portare le informazioni
necessarie e trasmettere ai ragazzi il mas-
saggio del dono. Possiamo dire che con suc-
cesso ogni anno accompagniamo gli stessi
alla prima donazione di sangue e sono circa
250, 300 i nuovi donatori. Il messaggio è
ben recepito dai ragazzi, si informano,
fanno domande, e l’avvicinamento alla
prima donazione c’è, poi come spesso suc-
cede, l’università, oppure il lavoro, che forse
li allontana dal continuare a donare. Un ap-
pello io faccio ai ragazzi che si sono avvici-
nati alla prima donazione tramite la scuola,
NON ABBANDONATE CHI HA BISOGNO DI
VOI, c’è sempre qualcuno in difficoltà.
Spero di vedervi presto nei centri trasfusio-
nali a dare un po’ del vostro aiuto a che è in
difficoltà. 
Grazie di cuore a quanto potete fare per chi
soffre
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Riprendiamo volentieri un argomento già trattato nel numero precedente de “Il Dono”, perché pen-
siamo si tratti di un qualcosa su cui valga la pena soffermarsi, considerando che, prima o poi, tutti
i donatori si imbatteranno in esso. Stiamo parlando della programmazione della donazione, tema
ormai dilagante nell’ambiente associativo-trasfusionale, assieme ad altre espressioni collegate,
come: donazione su appuntamento, chiamata alla donazione, prenotazione, eccetera.
Tutti sappiamo che il sangue è un prodotto deperibile, la sua efficacia terapeutica decade in fun-
zione del tempo di conservazione in emoteca. Quindi non è opportuno accumulare eccessive
scorte, anche per evitare sprechi per scadenza. D’altra parte però dobbiamo sempre disporre di
riserve idonee a coprire tutte le richieste trasfusionali, molte volte urgenti, per tutti i gruppi san-
guigni. Da qui la necessità di governare in modo conveniente l’attività di prelievo. Detta in soldoni,
programmare la donazione vuol dire che la raccolta di sangue ed emocomponenti non sarà più re-
golata solamente dall’afflusso spontaneo dei donatori, come avviene ora per la maggior parte delle
sacche prelevate, ma sarà guidata da un piano, precedentemente predisposto dalla struttura tra-
sfusionale, sulla base del fabbisogno e della potenzialità dei vari punti di prelievo.

Uno degli strumenti operativi per attuare la programmazione sarà la prenotazione della donazione.
Ciò sta a significare che il donatore abituato a presentarsi spontaneamente al centro trasfusionale,
potrà continuare a farlo, fissando però prima un appuntamento, in data e ora concordata. Per fare
questo il donatore potrà avvalersi di un call center telefonico e, in futuro, anche di un apposito
sito Web. Ed ancora egli potrà rivolgersi alla sua Sezione AFDS, la quale sarà in grado di intera-
gire direttamente con il sistema e fissare l’appuntamento. In contropartita il donatore, oltre ad
avere la possibilità di fissare la giornata e l’orario in base alla proprie esigenze, potendo spaziare
su un discreto lasso di tempo, ha anche la garanzia che non dovrà più fare code, ed il tempo
“perso” sarà solamente quello per il colloquio con il medico e la donazione vera e propria.
Riteniamo, anche sulla base dell’esperienza di altre realtà che già hanno avviato programmi si-
mili, che attraverso la prenotazione diretta del donatore, si possa avere una buona copertura del
fabbisogno: almeno 20-30% all’inizio, per poi ampliarsi man mano che i donatori prenderanno
confidenza con il sistema. 

Sarà comunque necessario integrare lo spontaneismo con la chiamata da parte dell’Associazione.
La via che come Afds abbiamo deciso di percorrere, è che siano le Sezioni, in quanto elemento
di base a contatto diretto con il donatore, ad occuparsi delle chiamate, naturalmente in modo co-
ordinato e controllato a livello provinciale. L’auspicio e l’appello che fin d’ora ci sentiamo di fare,
è che i donatori, quando saranno chiamati, rispondano in modo collaborativo, agevolando così il
lavoro, piuttosto impegnativo, dei volontari che si occuperanno delle chiamate.
Come si è detto, è già da un po’ di tempo che i responsabili associativi nei loro abituali incontri,
affrontano questo argomento, mostrando, dopo qualche scetticismo iniziale, comprensione ed in-
teresse, verso quella che si ritiene una evoluzione positiva, ancorché inevitabile, del sistema. 
Seppure tutto faccia credere che la prenotazione sarà avviata nel nostro Dipartimento trasfusio-
nale in tempi molto brevi, non siamo in grado al momento di dare notizie precise, come date o
numeri di telefono da chiamare. L’attivazione di questo servizio infatti riveste una certa comples-
sità, ed oltre alle associazioni, devono intervenire le strutture sanitarie ed Insiel, quale gestore del-
l’informatica regionale.

Il nostro Consiglio direttivo provinciale ha comunque già stabilito di inviare una lettera personale
a tutti i donatori attivi, nella quale verranno spiegate le modalità da adottare in futuro. Tale co-
municazione partirà non appena tutto sarà chiarito in maniera definitiva e le informazioni date
siano chiare e precise.
Raccomandiamo quindi a tutti i donatori di prestare attenzione, quando riceveranno la lettera, a
quanto comunicato e di attenersi, per le future donazioni, alle indicazioni fornite. Naturalmente
la nostra sede provinciale e tutte le Sezioni saranno sempre a disposizione per fornire i chiarimenti
necessari.

AFDS Pordenone
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INFORMAZIONE AFDS

LA DONAZIONE PROGRAMMATA
Una piccola rivoluzione nella donazione di sangue, che non mancherà di portare vantaggi 
al sistema trasfusionale ed al donatore stesso

L’efficacia terapeutica
degli emocomponenti
raccolti decade in
funzione del tempo di
conservazione in
emoteca

Prima di donare sarà
necessario fissare
l’appuntamento

Al Centro 
Trasfusionale non ci
saranno più code e
perdite di tempo

Una lettera informerà
i donatori dell’avvio
della prenotazione

UN DOVERE PER TUTTI UN BENE PER TUTTI
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F.I.D.A.S. 

La partenza…

20/03/2015 un altro meeting sta per
iniziare e anche questa volta l’AFDS
PN sarà presente. Quest’anno oltre a
me e Valentina (le vecchie della com-
pagnia) ci sono 5 ragazzi nuovi, mai
stati ad un meeting FIDAS.
Dopo varie vicissitudini siamo riusciti
ad arrivare a Rovigo, sede di que-
st’anno; il primo impatto x me che
avevo già fatto altri meeting è stato
molto particolare; per la prima volta al-
l’arrivo non ho trovato i soliti volti che
ero abituata a vedere, tanta gente
nuova e quasi nessuno dei “vecchi”,
mi sembrava di non sentirmi a
casa…ma col passare delle ore, i pen-
sieri si sono subito trasformati in
scherzi, parole, risate, balli, canti…mo-
menti magici e preziosi che mi hanno
fatto capire che ero nel posto giusto.

Le tre giornate del Meeting…

Durante il venerdì e il sabato, grazie
ai relatori che ci hanno informato sul
dono del sangue negli altri stati del
mondo, sull’etica del dono e all’atti-
vità in piazza per far conoscere la
FIDAS alla gente di Rovigo, ci siamo
confrontati, formati e arricchiti di
tante informazioni preziose che ripor-
teremo a casa e sfrutteremo per far si
che la nostra federata cresca sempre
di più e nel verso migliore.
Come ogni anno non sono mancate le
serate di festa, le cene e i pranzi in
cui ci si conosce e dove nascono rap-
porti che poi dureranno per anni, per-
ché MEETING FIDAS vuol dire anche
amicizie indelebili.
La domenica mattina come di con-
sueto c’è stata l’assemblea dei gio-
vani, dove ognuno di noi ha potuto
parlare dei propri problemi con la fe-
derata, condividere le attività svolte
durante l’anno, proporre nuove idee e
fare critiche costruttive sul lavoro

MEETING GIOVANI FIDAS 2015

Le impressioni sul Meeting Gio-
vani dei compagni e compagne di
viaggio di Giulia

Nei giorni da venerdì 20 a domenica
22 marzo, si è tenuto a Rovigo il mee-
ting dei giovani Fidas a cui hanno par-
tecipato molti giovani provenienti da
diverse federate in tutta Italia.Per
quanto mi riguarda, partecipare a
questo evento è stato molto entusia-
smante e inoltre un’ottima occasione
per confrontarci con ragazzi della no-
stra stessa età ma provenienti da con-
testi diversi; con loro abbiamo potuto
discutere, confrontarci e trovare in
tutti noi un unico obbiettivo,ossia pro-
muovere il volontariato e soprattutto
la donazione di sangue; un gesto sem-
plice che ci permette di aiutare molte
persone. Attraverso gli incontri for-
mativi a cui abbiamo partecipato, ab-
biamo potuto comprendere al meglio
il significato di no profit e l’impor-
tanza dell’associazionismo e per que-
sti motivi,vorremmo ringraziare la no-
stra sezione e la federata di Porde-
none,che ci hanno permesso di par-
tecipare all’evento.

Arianna Turati
AFDS Brugnera

svolto; ed è stato proprio durante l’as-
semblea, sentendo i tanti e gravi pro-
blemi che molti ragazzi stanno ri-
scontrando con i direttivi delle proprie
federate, che mi sono per l’ennesima
volta resa conto di quanto fortunata
sono ad appartenere ad una federata
in cui il dialogo, la collaborazione e
la fiducia reciproca tra direttivo e
gruppo giovani siano tra gli elementi
fondamentali per la vita e la crescita
dell’associazione.

Si ritorna a casa…

22/03/2015…un altro meeting sta
per finire!! È arrivato il momento dei
saluti, con il nodo in gola ci incam-
miniamo verso la stazione ma portan-
doci con noi un’esperienza di cui ce
ne ricorderemo sempre.
Da coordinatrice spero veramente che
i ragazzi che hanno vissuto per la
prima volta questa esperienza siano
soddisfatti e orgogliosi di aver scelto
di partecipare e che il prossimo anno
siano proprio i loro racconti ad invo-
gliare altri ragazzi ad essere presenti
ad un meeting FIDAS.

Giulia Scodellaro
Coordinatrice giovani 

I giovani donatori delle Federate Fidas di tutta Italia si sono dati appuntamento a Rovigo dal 20 al 22 marzo
per il loro tradizionale meeting.
Leggiamo il “Diario delle tre giornate di Rovigo” della Coordinatrice Provinciale Giovani dell’Afds di Porde-
none Giulia Scodellaro, che ha partecipato al meeting.
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F.I.D.A.S. 

❖ ❖ ❖

Se ripenso al Meeting Nazionale dei
Giovani Fidas, che si è svolto tra il 20
e il 22 marzo scorsi, alle esperienze
che ho potuto vivere, alle opportunità
che ho potuto scoprire, alla gente che
ho potuto conoscere, non posso che
essere grata alla mia Sezione di avermi
permesso di parteciparvi. Tre giorni
trasportati in un mondo in cui ho po-
tuto comprendere e toccare con mano
la realtà dei donatori del sangue, con-
dividendo con altri ragazzi della mia
età esperienze di vita. Ragazzi che,
proprio come me, credono nel gesto
del volontariato, nel donare una pic-
cola parte di sé al prossimo. All’in-
terno del Meeting ho avuto sicura-
mente modo di comprendere e realiz-
zare l’importanza del gesto del dono,
ma ancor di più ho potuto apprezzare
quanti giovani al giorno d’oggi ci siano
che la pensano proprio come me.

Daiana Arcadipane
AFDS Brugnera

❖ ❖ ❖

Il 16° meeting nazionale giovani
Fidas tenutosi a Rovigo tra il 20 ed il
22 Marzo è stato il primo meeting a
cui io abbia mai partecipato. Per me
sono stati 3 giorni molto illuminanti
specialmente per l’incrocio di idee,
visioni, argomenti trattati e persone
conosciute. E’ stato un momento di
condivisione reciproca, che più di
ogni altra cosa mi ha fatto crescere e
mi ha portato a comprendere il signi-
ficato intrinseco del gesto del dono,
della solidarietà e del proteggere l’u-
nico bene fondamentale, ovvero la
vita. 
Nel complesso, il Meeting è stato un
momento di allegria, divertimento, la-
voro, partecipazione ma anche uno
strumento utile per portare nuove idee
nelle varie federate provinciali e nelle
sezioni, in quanto il nostro unico
scopo è quello di aumentare il nu-
mero di nuovi donatori e mantenere il
numero di quelli già attivi.

Francesco Polita
AFDS Brugnera

❖ ❖ ❖

Dal 20 al 22 marzo a Rovigo si è te-
nuto il meeting nazionale giovani
FIDAS.
Il meeting che viene svolto una volta
all’anno in città diverse anno dopo
anno è un’ ottima occasione per cer-
care di “reclutare” nuovi donatori di
sangue ed è anche una fantastica oc-
casione per incontrare, conoscere e
allacciare nuove amicizie con ragazzi
e ragazze provenienti da tutta Italia.
Durante questi giorni, sono state pro-
poste nuove idee nell’approcciarsi
con le persone e nuove iniziative da
sviluppare durante l’anno.
Consiglio a tutti i donatori di effet-
tuare questa esperienza almeno una
volta.

Denny Signore
Afds Aviano

❖ ❖ ❖

Questo di Rovigo è stato il mio primo
Meeting col Gruppo Giovani e devo
dire che è stata un’esperienza dav-
vero significativa per me. Trovare
tanti ragazzi così motivati e convinti
dell’opera di sensibilizzazione che
stanno portando avanti mi ha profon-
damente colpito e mi ha aiutato a fo-
calizzare meglio lo scopo e il modo di
operare di questo gruppo. Infatti non
avevo mai preso veramente parte ad
un evento di questa portata, avevo
solo partecipato a qualche piccola
manifestazione, per cui non avevo
ancora le idee chiare, non riuscivo a
cogliere il fine ultimo di quello che si
stava facendo. Invece questo meeting
mi ha davvero illuminato, letteral-
mente. Mi ha trasmesso una carica e
una convinzione che prima non
avevo, per cui credo proprio che
adesso cercherò di contribuire mag-
giormente alla realizzazione dell’o-
biettivo: il coinvolgimento di sempre
più persone nella donazione del san-
gue, perché donando si opera del
bene non solo a se stessi, ma soprat-
tutto agli altri, salvandogli spesso la
vita. Grazie poi all’intervento di al-
cuni oratori ho capito meglio anche
l’importanza della gratuità del dono
e quanto importante sia per noi il

preservarla, evitando che si crei un
business anche attorno ad un mera-
viglioso e puro gesto come questo.

Giorgia Castenetto
AFDS Valvasone

❖ ❖ ❖

Ed eccomi: pronta e scattante per il
mio IV meeting nazionale giovani.
Tante sono le emozioni provate gli anni
scorsi e altrettante le aspettative per
il meeting di quest’anno. Dopo tre par-
tecipazioni ai meeting nazionali pas-
sati le persone che si sono conosciute
sono moltissime: con alcune i contatti
si sono perduti ma con altre, anche se
la distanza che ci separa può essere
tanta, si è mantenuto un certo tipo di
rapporto che andrei definendo AMICI-
ZIA. Appena arrivata alla sala confe-
renze del meeting mi accorgo con
grande stupore che quest’anno alcuni
di tali amici non ci sono, e con loro
nessun componente della federata
d’appartenenza. Ciò (che è dovuto dati
alcuni problemi interni alla federata
nel rapporto tra la componente dei
giovani e gli over 28) mi mette malin-
conia ma mi porta anche a un serio ra-
gionamento sul rapporto tra le varie
componenti interne alla nostra fede-
rata: mi sento quindi qui di ringraziare
e complimentarmi con il nostro consi-
glio provinciale che con noi giovani è
sempre stato in grado di creare un dia-
logo positivo in grado di sviluppare
nuove soluzioni per la crescita dell’in-
tera federata. 
Con l’avanzare dei lavori del meeting
mi sono invece piacevolmente stupita
della grande presenza di nuovi volon-
tari con un’entusiastica voglia di par-
tecipare, recependo e proponendo
nuove idee.  Il programma di lavoro è
stato poi molto ricco e ha portato molti
frutti di cui spero Rovigo possa bene-
ficiare il più presto possibile. 
Torno quindi a casa da questa espe-
rienza carica di proposte da mettere in
pratica, di nuove conoscenze, di uno
spirito rinnovato e soprattutto di molta
voglia d’intraprendenza.

Valentina Zanus
AFDS Aviano
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MEDICINA

LE VITAMINE: cosa sono e a cosa servono
Le vitamine sono sostanze organiche

che non sono sintetizzate dall’organismo
umano e che, pertanto, introduciamo con
la dieta quotidianamente. Il termine vita-
mina deriva dal tedesco “vitamin”, ovvero
“ammina della vita”, così Casimir Funk,
biochimico polacco trapiantato negli  Stati
Uniti di America chiamò  nel 1912 la tia-
mina (vitamina B1), avendo individuato un gruppo ammi-
nico nella sua struttura.

Trattandosi di sostanze già esistenti in natura non sono
brevettabili per la legge italiana.

La scoperta delle vitamine nacque dalla constatazione
che una dieta a base di carboidrati, proteine, grassi, sali

ed acqua non era sufficiente a
garantire lo sviluppo e la so-
pravvivenza degli individui ma

che era indispensabile inte-
grare con altri fattori di crescita,

che oggi sappiamo essere le vita-
mine.
Le vitamine vengono classificate in

base alla loro solubilità in: 1) idrosolubili, cioè
solubili in acqua e 2) liposolubili, cioè solubili nei grassi.

Le vitamine idrosolubili  non formano riserve e devono
pertanto essere assunte quotidianamente, mentre le lipo-
solubili  sono assunte ed assorbite con i grassi alimentari
ed accumulate nel fegato.

Le idrosolubili sono: la vit. C e le vitamine del gruppo
B (B1,B2, B3 o PP, B5, B6, B8 chiamata biotina o vit. H,
B9 detta anche acido folico e B12), tra queste la B12 è
l’unica che si accumula nel fegato come le vitamine li-
posolubili.

Le liposolubili sono: le vitamine  A, D, E, K, F e Q. 
Alcune sono sensibili al calore (B1, B2, B5,C, E), altre

alla luce (A, B6, B12, K,), altre ad entrambi (A, B9), altre
ancora all’aria, all’acidità e all’alcalinità.

Ricordiamo dove si trovano e gli effetti carenziali di  al-
cune vitamine più importanti.

La vit. A, detta anche retinolo, si trova
nella frutta e nella verdura gialla ed
arancione (carote), verdure a foglia
verde, nel fegato e nei prodotti del latte;
la sua carenza provoca diminuzione
della vista nella notte, cute (pelle)

secca e a scaglie e affaticamento.

La vit. B1 o tiamina si trova nel lievito,
nel frumento, nel grano integrale e nel
fegato; la carenza provoca gravi poline-
vriti, stato confusionale ed insuffi-
cienza cardiaca (Beri-Beri).

La vit. B3, detta anche niacina, acido ni-
cotinico o vit. PP (antipellagrosa) si trova
nella carne (bovina, pollame e pesce), lie-
vito, cereali, arachidi, patate, derivati del
latte e delle uova; la carenza porta a diar-

rea, dermatiti sulle parti esposte alla luce ed
alterazioni neurologiche gravi come la demenza e, se non
curata, può portare a morte in pochi anni.

La vit. B12 o cobalamina si trova nella
carne, nel pesce e nei derivati del latte;
la carenza provoca anemia, lesioni cu-
tanee, debolezza muscolare con polineuropatia agli arti.

La vit. C o acido ascorbico é contenuta
negli agrumi, frutti di bosco, verdure
specie peperoni, peperoncino piccante
e patate; la sua carenza provoca lo
scorbuto, detta anche malattia dei ma-
rinai, caratterizzata da emorragie cu-

tanee e mucose, soprattutto gengivali, affaticamento, de-
pressione e cattiva digestione.

La vit. D chiamata anche calciferolo si trova
nelle luce solare, margarina e derivati del
latte; la sua carenza nell’infanzia provoca il
rachitismo, nell’adulto l’osteoporosi.

La vit. E o tocoferolo si
trova nei cereali, olio vegetale, verdura
a foglie verdi e noci; la carenza provoca
debolezza muscolare, neuropatia e pro-
blemi riproduttivi.

La vit. K o fillochinone si trova nelle ver-
dure a foglia verde, frutta, cereali e pro-
dotti derivati dal latte, viene anche sin-
tetizzata dai batteri presenti nell’inte-
stino (colon); la carenza determina emor-
ragie nei neonati e nei pazienti adulti in
terapia anticoagulante orale.

In conclusione le vitamine sono sostanze non solo essen-
ziali per la crescita del nostro organismo,  ma anche alcune
di esse (vit. A, D, E), con la loro azione anti-ossidante, com-
battono l’azione dei radicali liberi, sostanze che danneg-
giano le cellule del nostro organismo, accelerando così  il
processo di invecchiamento fisico e mentale e favorendo
l’insorgenza di malattie cardiache e, soprattutto, di tumori.

Vi esorto pertanto al consumo giornaliero di frutta e ver-
dure…elisir di lunga vita!

Dr. Quirino Messina
Consulente medico AFDS Pordenone

•imp dono PN 24 -  ottobre 2015_•imp dono PN sett 2012   16/09/15  16:48  Pagina 21



22 ottobre 2015 / i l  dono

MEDICINA

Qual è la figura professionale che inte-
ragisce di più con il donatore? Il me-
dico? Solo per pochi minuti!La segreta-
ria? Ancora per meno tempo.
Siamo noi! Le infermiere della sala pre-
lievi! Quelle che possono darvi dei buoni
consigli perché la vostra donazione sia
una esperienza non solo importante ma
anche piacevole.
Avete presente quelle bravissime pro-
fessioniste che vi massacrano con mille
indicazioni? Cognome nome e data di
nascita, stringi il pugno, tutto ok?, Non
piegare il braccio, vai a fare un po’ di
colazione e poi rientra, vieni che ti metto
la medicazione! Hai preso le carte?... Sì
sì proprio quelle!
Non siamo solo ripetitive e stressanti,
siamo anche molto attente alla vostra
permanenza e sicurezza nella sala pre-
lievi! Appena voi entrate, vi facciamo
una sorta di fotografia… Incominciamo
a studiarvi. Preoccupati?
Ma noooo… La nostra esperienza ci per-
mette di cogliere il vostro livello di ansia
e di paura nell’affrontare questa prova
che può essere nuova o che risveglia in
voi cattivi ricordi (vi ricordate di quella
volta…si proprio di quella volta che siete
svenuti? Ecco parlavamo proprio di que-
sto!).
Fotografiamo anche il vostro colo-
rito…non tutti abbiamo dei bei pomelli
rossi come Heidi ma il pallore da ma-
lessere è inconfondibile per noi, quindi
non vi spaventate se continuiamo a mo-
nitorizzarvi e a scrutarvi durante tutta la
donazione, vogliamo solo prevenire spia-
cevoli malesseri!
E poi, cari donatori, lasciate a noi sce-
gliere dove pungere. Il braccio è il vo-
stro, voi vi ricordate sicuramente da che
parte avete donato l’ultima volta…ma fi-
datevi di noi! Per una molteplicità di fat-
tori non sempre le vene rispondono al
nostro comando di “uscire allo scoperto”
e quindi ci può essere la necessità di de-
cidere di inoltrarci in nuovi territori an-
cora inesplorati e qualche volta (pur-
troppo) non riusciamo a prelevare! Co-
munque sia, il vostro gesto altruistico è

ugualmente ben accetto.
Eccovi pronti, seduti sulle nostre co-
mode poltrone, l’ago nel braccio, la ba-
scula raccoglie il vostro sangue… state
donando! Quello che state facendo è
davvero un gesto esemplare, ma vi
prego… non siate eroi! Non ne abbiamo
bisogno… abbiamo bisogno di collabo-
razione da parte vostra! Questo ci aiute-
rebbe moltissimo!
Quindi, se avvertite qualcosa di “strano”
avvisate. Se avvertite sudorazione, ma-
lessere, senso di nausea o capogiri al-
zate la mano… e ditelo immediata-
mente! Noi arriviamo in soccorso e vi
distendiamo ancora un po’ di più… Ri-
cordate che un’ ipotensione (la pres-
sione che si abbassa) non si risolve da
sola, ma ha bisogno di una posizione
che si chiama Trendelenburg, cioè le
gambe in alto! 
La colazione la potete fare! Stomaci
vuoti, languori e fame, soprattutto in
persone che sono abituate a fare cola-
zione, non aiutano il nostro lavoro! Ehi
ehi fermi… per colazione intendiamo
qualcosa di leggero! Un po’ di thè o
caffè, con lo zucchero se gradite, fette
biscottate e un velo di marmellata…la-
sciate perdere per quel giorno uova e
bacon, latte, creme, yogurth e panne
varie.Idratatevi molto bene; bevete un
po’ di più dopo la donazione, ancor più
se si tratta di una donazione di pla-
sma…. Naturalmente, stiamo parlando
di acqua! 
Eccoci a buon punto… avete donato!
Adesso che si fa? Ma certo! Si scappa
via velocemente dalla poltrona, magari
con il braccio piegato o addirittura senza
tener premuto dove un attimo prima ave-
vate l’ago! Bravissimi! Avete trovato il
modo per farci arrabbiare! Perchè? Per-
chè anche se vi sembra che in sala do-
nazioni ci sia un ritmo frenetico, non vi
dovete preoccupare! Prendetevi tutto il
tempo utile per un corretto recupero
prima di alzarvi, fate con calma! La no-
stra filosofia è: “meglio prevenire che
curare!”
Un paio di minuti seduti con le gambe

fuori dalla poltrona e poi pian piano in
piedi, ascoltatevi, sentite cosa vi dice il
vostro corpo! Se la testa gira o vi sentite
strani, risedetevi subito se siete ancora
in sala prelievi, mentre, se siete in sala
ristoro, distendetevi a terra e sollevate le
gambe! E’ meglio perdere qualche mi-
nuto in più in nostra compagnia piutto-
sto che stare male perchè vi siete alzati
troppo in fretta. Quindi se state bene e
vi sentite di poter uscire dalla sala pre-
lievi, recatevi al ristoro.
Durante il ristoro, è buona norma bere
una bevanda tiepida e mangiare qual-
cosa (noi vi proponiamo delle favolose
brioches). E’ infatti utile una buona dose
di zuccheri per recuperare le energie
perse! Ma il ristoro serve anche a con-
trollare il vostro recupero in modo che
possiate lasciare in sicurezza e con un
ottimo ricordo il nostro centro!
Un attimo di attenzione anche al vostro
braccio…L’ago utilizzato ha un discreto
calibro e quindi date tempo alle vostre
piastrine di fare il lavoro: devono formare
una diga per arginare la falla creata nella
vostra vena. Quindi, quando togliamo
l’ago, ascoltate il nostro consiglio di te-
nere ben premuto con le garze il punto
di inserzione dell’ago stesso. Non è un
capriccio o una perdita di tempo, serve
per evitare fastidiosi ematomi, dolore e
temporanea impotenza funzionale del-
l’arto. Quando siete a casa, non sforzate
comunque il braccio! Anche se non si
vede più nessuna perdita di sangue al-
l’esterno, non è detto che non ve ne sia
una all’interno, tale da creare un ema-
toma profondo. Se ciò dovesse tuttavia
succedervi, avvisate il centro dove avete
donato e applicate ghiaccio. I medici del
centro trasfusionale o il vostro medico
curante potrebbero consigliarvi l’uso di
pomate epariniche che favoriscono l’as-
sorbimento dell’ematoma. Quelle mera-
vigliose medicazioni, applicate con tanta
passione e cura da parte nostra, servono
a prevenire questa evenienza e non
vanno rimosse appena varcate le soglia
del trasfusionale (vi vediamo eh??!!), ma
vanno tenute per almeno 5-6 ore.
Bravissimi… avete donato… e noi ab-
biamo lavorato benissimo con voi così
ligi alle nostre indicazioni ! 
Grazie per la collaborazione e a presto!

Stefania Scarabello
Team Infermieristico Dipartimentale

SIAMO SOLO NOI
Istruzioni semi serie per un gesto MOLTO serio
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CRONACA SEZIONALE

dente di Sezione Mauro Strasorier sulle
attività svolte nel 2014 le donazioni sono
state  in totale 632 con un calo di ben
51  rispetto al 2013. 

Le Donazioni sono così  suddivise
439 sangue intero, 119 di plasma e 74
di plasma piastrine,  in aumento i nuovi
donatori  che sono 44.

Positivo e di buon auspicio per il fu-
turo è l’importante crescita del numero
di nuovi giovani donatori iscritti, una
conferma questa del forte valore morale
dei nostri ragazzi e forse anche del buon
lavoro svolto dalla nostra Sezione. 

Una breve riflessione traendo spunto
dalle parole di Don Alberto nell’omelia e
di quanto detto dalle

autorità  presenti, dott.Roberto Tassan
Toffola, Presidente prov.le Ivo Baita, sin-
daco  Stefano del Cont Bernad: questa

Gruppo dei premiandi.

AVIANO

Festa del Donatore a Marsure

VALVASONE

Il 10 Maggio scorso la frazione di Mar-
sure ha ospitato la tradizionale Festa
dell’ Associazione Friulana Donatori San-
gue della sezione di Aviano. Tante le per-
sone presenti in una giornata bellissima.
Il luogo d’incontro presso il piazzale an-
tistante la Latteria si è colorato del rosso
dei labari delle sezioni consorelle e dei
bellissimi costumi dei Danzerini del
gruppo Federico Angelica. Dopo il ben-
venuto ai partecipanti il corteo si è in-
camminato verso la chiesa parrocchiale
di San Lorenzo per assistere alla Santa
Messa. Questo momento, molto sentito
da tutti, è il coronamento del gesto che
ci porta al dono del sangue, è il modo
per ringraziare per il dono della salute fi-
sica e per ricordare tanti amici donatori
che ci hanno lasciato. Alla fine della ce-
lebrazione la breve relazione del Presi-

giornata di festa che la sezione AFDS di
Aviano propone itinerante nelle frazioni
del Comune è senz’altro un voler coro-
nare il lavoro svolto ma soprattutto un
impegnarci, una continua “ricarica” per
il tanto lavoro ancora da fare.

La nostra Sezione ha la “fortuna” di
ospitare nel proprio territorio una realtà
come il CRO, tanti nostri concittadini
hanno l’opportunità di usufruire dei ser-
vizi che la struttura offre ma, nel con-
tempo, possono constatare quanto biso-
gno ci sia di solidarietà, di “partecipa-
zione attiva,  e bisogno di pensare anche
e soprattutto agli altri.

Al termine dei saluti ha fatto seguito
la tradizionale consegna dei riconosci-
menti  ai 25 donatori benemeriti. Questo
momento non è, come tanti pensano, un
dirci quanto siamo bravi ma deve esser
visto come uno stimolo, un invito a tanti
che magari, pur consapevoli dell’ impor-
tanza del dono, per “pigrizia” continuano
a rimandare questo “impegno civico”. 

A conclusione della cerimonia foto di
gruppo sul sagrato della chiesa, l’allegria
dei Danzerini con i loro balli tradizionali
ed infine il rinfresco di saluto con l’arri-
vederci all’anno prossimo nella bellis-
sima cornice di Castello di Aviano.

RENZO AVOLEDO
Donatore e Consigliere AFDS 
di Valvasone

Renzo Avoledo ci ha lasciati, improvvisa-
mente  stroncato da infarto, venerdì 7 agosto
di pomeriggio mentre lavorava in un vigneto a
S.Lorenzo di Sedegliano aveva 63 anni. 

La comunità di Valvasone ne è rimasta
sconcertata, fino al giorno prima lo aveva visto
operare in parrocchia, era  stato a casa mia per
darmi le fototessera da mettere sul dono per le
sue  80 donazioni,  in serata lo aspettavano a
una cena della protezione civile; niente, contro
il destino di ognuno di noi non ci si può op-
porre. Renzo era, fin da giovane, una persona
buona sempre pronta ad aiutare gli altri, di me-
stiere era camionista e agricoltore era fattiva-
mente presente in Protezione Civile, in Parroc-
chia, in Pro Loco. Era Donatore di Sangue at-

tivo, periodico e impegnato. Era stato consi-
gliere con incarico di “Alfiere” per 5 anni; ora,
dopo le ultime elezioni, era consigliere ma lo è
stato con impegno e puntualità anche nel rea-
lizzare le iniziative che AFDS organizza, come
la “Lucciolata” per La Via di Natale o la Ciclo-
turistica “Incontriamoci e Pedaliamo Per…”.
Renzo ci mancherà a tutta la comunità di Val-
vasone per la sua presenza sempre discreta e
fattiva. 

Ora voglio concludere, rinnovando sinceri
sentimenti di cordoglio rivolti alla anziana
madre, al fratello, alle sorelle ed ai parenti tutti
da parte mia e del consiglio direttivo AFDS di
Valvasone.

Ivano Salvador   

> NB. ALTRE CRONACHE SEZIONALI SARANNO RIPORTATE SUL PROSSIMO NUMERO DEL “DONO” <

Domenica 10 maggio si è celebrato l’annuale giornata del Dono.
La sezione di Aviano registra un aumento di giovani che si avvi-
cinano alla donazione.
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Programma
ore    9:00  incontro dei partecipanti presso gli impianti  sportivi

di Tamai in via Giovanni XXIII (campo sportivo)

ore   9:30 corteo lungo le vie del paese accompagnato
dalla Banda “Amici della musica” di Tamai

ore 10:00 S. Messa nella chiesa parrocchiale S. Margherita

ore 11:00   ricomposizione del corteo fino agli impianti sportivi

ore 11:30  cerimonia ufficiale presso la palestra
saluto delle autorità e 
consegna delle benemerenze ai Donatori 

ore 13:00  pranzo sociale in onore dei Donatori Benemeriti

CONGRESSO  PROVINCIALE 2015
AFDS – PORDENONE

TAMAI  4 OTTOBRE 2015
50° di fondazione  1965 - 2015

AFDS  PORDENONE
Via Udine, 1   33097 

Spilimbergo - PN
tel e fax  0427 51472
mail: info@afdspn.it
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