
NUOVA EDIZIONE- ANNO XII
APRILE 2016

27

Pordenone
      

          

 
 

 
 

   
  
   

  

LA VOCE DEI DONATORI DEL FRIULI OCCIDENTALE
PERIODICO DELL’AFDS - Associazione Friulana Donatori Sangue - Provincia di Pordenone
Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Pordenone - Taxe percue

"DONARE IL SANGUE 
È LA PRIMAVERA
DELLA VITA"

••••imp dono PN 27 -  aprile 2016_•imp dono PN sett 2012   12/04/16  11:34  Pagina 1



2 aprile 2016 / il dono

SOMMARIO

IL DONO
PORDENONE

Nuova Edizione
Anno XII
Numero 27
Aprile 2016

Periodico quadrimestrale
di informazione, educazione
sanitaria e cronache di
carattere associativo.

Edito a cura dell’AFDS Pordenone.
Associazione Friulana
Donatori Sangue.

Sede Provinciale
Via Udine 1
33097 Spilimbergo
Telefono e Fax 0427.51472

Comitato di redazione:
Paolo Anselmi, Ivo Baita, 
Andrea Ferrarin, Quirino Messina, 
Dani Pagnucco, Anna Maria Papais,
Antonio Piffaretti, Mauro Strasorier e
Bruno Zavagno.

Hanno collaborato per questo numero:
Maria Pia Arpioni
Roberto Chiaradia
Feliciano Medeot
Alessio Moras
Pietro Polito
Silvano Roman
Gruppo Giovani Afds di Pordenone

Direttore responsabile:
Donatella Schettini

Registrazione:
Tribunale di Pordenone
n. 528 del 3.1.2005

Stampa:
Lithostampa - Pasian di Prato (UD)

Spedizione:
Donatori AFDS, Associazioni,
Enti, Istituzioni pubbliche.

Tiratura: copie 10.600

Questo numero 27
è stato chiuso il 31 marzo 2016

Per disguidi postali, indirizzi errati,
doppio invio, si prega cortesemente di
scrivere allegando la corretta destinazione.

Via Udine 1
33097 SPILIMBERGO (PN)

Tel. 0427/51472

Internet: www.afdspn.it - e-mail: info@afdspn.it

Orario di segreteria:
martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

SOMMARIO

Congresso Provinciale 2012 a Caneva

Comitato di Redazione - Collaboratori - Sommario

Il saluto del Presidente Provinciale

Il saluto del  Sindaco di Caneva

Il saluto della Sezione di Caneva

Cenni storici sul Comune di Caneva

I Benemeriti al Congresso AFDS 2012

Premiandi al Congresso 2012

Osteoporosi: definizione e cause

“La donazione di sangue, prevenzione e sicurezza:
un problema sempre attuale” (parte II)

Cronache Sezionali

San Scugnì

Musiche e testi dell’Inno del Donatore

Programma Congresso AFDS

1

2

3

4

5

6-8

9

10-15

16-19

20-21
22-28

22-28

29-30

31

32

"Donare il Sangue è la Primavera della Vita"

Comitato di Redazione - Collaboratori - Sommario

Editoriale: Donazioni su prenotazione

Congresso Provinciale: Dieci anni dopo ritorno a Tamai

Congresso Nazionale FIDAS a Gorizia e Grado

Le Federate FIDAS del FVG

I Giovani FIDAS si ritrovano in Piemonte

Aria nuova in trasfusionale

Cronaca Sezionale 

Chi dona sa amare

1

2

3

4-7

8-9

10

11

12-13

14-19

20

18

19-20

21

22

23-24

25

4 Ottobre 2015 - Congresso Provinciale a Tamai

••••imp dono PN 27 -  aprile 2016_•imp dono PN sett 2012   12/04/16  11:34  Pagina 2



il dono / aprile 2016  3

EDITORIALE

DONAZIONI SU PRENOTAZIONE:
UN’ANALISI DOPO I PRIMI
MESI DALL’AVVIO

Devo ringraziare di cuore per tutto quello che avete fatto fino ad ora e
che continuerete a fare come donatori di sangue.
Mi rivolgo a voi donatori e donatrici, a tutti voi responsabili delle nostre

quaranta sezioni che avete raccolto questa… sfida e vi siete dati da fare
per garantire la presenza e la copertura dei posti assegnati alla nostra as-
sociazione.
Dobbiamo essere tutti un pizzico orgogliosi perché, dopo solo tre mesi,

riusciamo a coprire il 75% delle donazioni a noi riservate, distribuite tra
sangue intero ed emocomponenti. Inoltre, dall’inizio dell’anno le nostre
donazioni sono complessivamente sono aumentate del 6% rispetto al
2015: se manteniamo questo trend positivo siamo in grado di recuperare
le donazioni fatte in meno l’anno scorso.
Tutto questo è stato possibile grazie a voi donatori che da subito avete

capito e usato, tramite il CUP o la vostra sezione, il sistema di prenotazione
e programmazione della donazione.
Che ci siano delle criticità, non possiamo negarlo, ma vogliamo infor-

marvi che quasi giornalmente, per tutte le segnalazioni che ci vengono
fatte o inoltrate, ci confrontiamo con le persone ed i responsabili delegati
alle varie problematiche.
Siamo ben consapevoli che è un nuovo impegno che stiamo chiedendo

a tutti voi donatori ed ai vostri referenti di sezione, ma tutto questo lo fac-
ciamo per donare sempre ed in ogni caso quello che serve, quando serve
e quanto serve.
Queste sono le innovazioni ed il futuro della donazione di sangue, noi

non possiamo e non vogliamo sottrarci, uniti sapremo superare le sfide.
Dobbiamo sempre ricordarci che tutto quello che facciamo e doniamo

serve a persone meno fortunate di noi, e lo faremo sempre in modo generoso,
umile e silenzioso per essere fedeli alla nostra …mission.                      

Grazie a tutti voi

Ivo Baita
Presidente Provinciale AFDS 

di Pordenone

Il Presidente Provinciale AFDS
Ivo Baita.
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CONGRESSO PROVINCIALE

Sicuramente diverse fra le per-
sone che domenica 4 ottobre erano
presenti a Tamai per il Congresso
Provinciale dell’Associazione Friu-
lana Donatori di Sangue della pro-
vincia di Pordenone hanno ripen-
sato a quello che la locale sezione
aveva ospitato nel 2005 in occa-
sione dei festeggiamenti del 40°
della sua fondazione. Si saranno ri-
cordate della Santa Messa celebrata
all’aperto sul sagrato della chiesa,
della festa e dell’allegria che gli or-
ganizzatori avevano trasmesso a
tutti i convenuti per renderli parte-
cipi della loro soddisfazione per il
traguardo raggiunto. Sembrava che
tutto questo fosse accaduto ieri ed
invece sono passati dieci anni, ma
dopo dieci anni quelle persone
hanno ritrovato lo stesso entusiasmo
di allora. La sezione ha fortemente
voluto ospitare di nuovo il Con-
gresso Provinciale per degnamente
coronare il suo 50° di vita. Centi-
naia le persone giunte per questa
occasione, non solo i donatori be-
nemeriti, premiati durante la ceri-
monia ufficiale e i loro familiari, ma
anche i rappresentanti delle 40 se-
zioni che sono il cuore pulsante del-
l’associazione, di quelli delle fede-
rate Fidas del Friuli Venezia Giulia e
del vicino Veneto e quelli dell’Avis
provinciale e, per finire, i tanti sim-
patizzanti ed amici che l’Afds ha
sparsi in tutta la nostra provincia. A
dare maggiore lustro alla manife-
stazione la presenza del Presidente
Nazionale della Federazione Italiana
Associazioni Donatori di Sangue
Aldo Ozino Caligaris reduce dai la-
vori dell’Intereggionale Fidas del
Nord Est che si sono tenuti ad
Aviano il giorno prima. 

La giornata è iniziata con il ra-
duno dei partecipanti presso la zona
degli impianti sportivi dove il corteo
è partito per sfilare lungo le vie del
centro del paese, accompagnato
dalle musiche della Banda “Amici
della musica” di Tamai, per giun-
gere nella chiesa parrocchiale dove
è stata celebrata la Santa Messa,
durante la quale è stata recitata la
Preghiera del Donatore di Sangue.
Al termine del rito religioso il corteo
si è ricomposto ed è ritornato al
punto di partenza dove, nella pale-
stra, si è tenuta la cerimonia uffi-
ciale. 
Prima dell’inizio dei lavori il Pre-

sidente della sezione Pier Giorgio
Santarossa ha portato i saluti, a

nome di tutti i donatori di Tamai,
alle autorità presenti e a coloro che
in questa occasione sono venuti,
oltre che per il Congresso Provin-
ciale, anche, come ricordavamo, a
condividere la gioia per i primi cin-
quant’anni di vita raggiunti dal so-
dalizio, che Santarossa presiede da
vent’anni. Gli attuali dirigenti della
sezione non hanno dimenticato di
ricordare i soci fondatori della se-
zione, che mezzo secolo fa hanno
dato inizio a questa esperienza; nei
ringraziamenti non poteva non es-
sere citato Carlo Mazzon che ha ri-
coperto per primo la carica di Pre-
sidente. L’Amministrazione Comu-
nale era rappresentata dal Sindaco
di Brugnera Ivo Moras, socio lui
stesso della sezione di Tamai, il
quale ha ringraziato l’Afds e tutti i
donatori di sangue per l’opera so-
ciale rivolta a favore delle persone
in difficoltà, un esempio a cui
anche un amministratore pubblico
deve guardare. La relazione ufficiale
è toccata, come vuole il protocollo,
al Presidente Provinciale Ivo Baita,
che “giocava in casa” essendo resi-
dente proprio a Tamai. Nel suo in-
tervento il massimo responsabile as-
sociativo ha sottolineato come da
tempo si registri un calo delle do-
nazioni di sangue che non interessa
solo l’Afds ma anche le altre asso-
ciazioni che operano nel territorio
della regione. Ha invitato le sezioni
ad impegnarsi per invertire questa
tendenza e ha proseguito il suo dis-
corso parlando dell’avvio del nuovo
sistema di prenotazione della dona-
zioni di sangue intero, che ricalca
quello che da anni viene adottato
per la plasmaferesi, sottolineando
che questo nuovo modo di operare

DIECI ANNI DOPO: 
RITORNO A TAMAI

Domenica 4 ottobre 
nella frazione del comune 

di Brugnera 
sono arrivati centinaia di
donatori di sangue per
partecipare all’annuale
Congresso Provinciale

dell’Associazione Friulana
Donatori di Sangue 

di Pordenone.
Tutta l’Associazione 
ha fatto gli auguri 

alla sezione di Tamai 
per i suoi 

primi cinquant’anni 
di attività.”

“
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CONGRESSO PROVINCIALE

sta cambiando e cambierà anche in
futuro il modo di donare e di essere
donatore. Baita ha elencato gli
aspetti positivi di questo cambia-
mento, soprattutto per le persone
che arrivano nei centri trasfusionali
e vengono inseriti in un programma
che fissa non solo il giorno del pre-
lievo ma anche l’ora. Baita ha invi-
tato le Sezioni ad “investire” sui
giovani, spronandole e sollecitan-
dole a trovare ragazzi e ragazze che
possano dare il loro contributo alla
crescita del gruppo giovani provin-
ciale, che ha ringraziato per il lavoro
fin qui realizzato. 
Il dottor Vincenzo de Angelis e il

dott. Raffaele Catapano, in rappre-
sentanza dei medici trasfusionisti,
regionali e provinciali, hanno ricor-
dato come il sistema del Friuli Ve-
nezia Giulia, malgrado la diminu-
zione delle donazioni di sangue, ri-
manga un’eccellenza a livello na-
zionale e che la programmazione
della donazione di sangue intero su
appuntamento andrà a migliorare

sempre più questo “modello” in
quanto si donerà quando serve e
nella misura che serve. Il Presidente
Nazionale della Fidas Aldo Ozino
Caligaris ha riconosciuto come nella
nostra regione il grande valore della
donazione di sangue sia diffuso in
maniera capillare nella popolazione:

i risultati ottenuti dal Friuli Venezia
Giulia sul fronte delle donazioni e
della qualità del servizio trasfusio-
nale, dimostrano che la sinergia e
la collaborazione fra tutti gli opera-
tori del settore interessati, ammini-
strazioni pubbliche, sanitarie e
mondo del volontariato, hanno fun-

Tamai: Il corteo prima dell’ingresso in chiesa per la celebrazione della Santa Messa

Tamai: foto di gruppo con Autorità e Donatori partecipanti al Congresso Provinciale 
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CONGRESSO PROVINCIALE

Tamai: celebrazione della Santa Messa

zionato, facendo del modello friu-
lano/giuliano un esempio per tutto
il sistema a livello nazionale. Ozino
ha ricordato che in concomitanza
con l’odierno Congresso Provinciale
si tenevano in Italia la Giornata Na-
zionale Fidas e quella Nazionale del
Dono. 
In rappresentanza dell’assesso-

rato regionale alla Salute era pre-
sente il Consigliere Regionale
Chiara Da Giau.
Al termine dei discorsi ufficiali

il Congresso Provinciale è prose-
guito con la premiazione dei soci
benemeriti: un momento impor-
tante di questa manifestazione,
perché è l’occasione per l’Associa-
zione di ringraziare le tante persone
che nell’anonimato e nella gratuità
si recano nei Centri Trasfusionali a
donare il loro sangue. 
Un piccolo gesto che ha un

grande valore umano e sociale.
Quest’anno i soci benemeriti pre-
miati sono stati 614. 
La giornata si è quindi conclusa

in amicizia ed allegria con il con-
sueto momento conviviale. 
Alla sezione di Tamai sono

giunti i complimenti di tutti i par-
tecipanti e di tutta l’Afds di Porde-
none per l’ottima organizzazione

Tamai: deposizione dei fiori prima dell’inizio della cerimonia uf-
ficiale del Congresso Provinciale

della festa, perché alla fine il Con-
gresso Provinciale vuole essere una
festa per tutti i donatori e non.
Chissà se ci sarà un ritorno a
Tamai, comune di Brugnera, nel
2025 per il finale di una terza

Ebbene, confesso! Sono stato io. La colpa è unicamente mia. Chi
in questi mesi si è chiesto, almeno chi si è accorto della cosa,  chi
fosse il colpevole dell’errore, della svista, ora avrà svelato il mistero.
«Toni, Toni! stavolta te l’ha combinada grossa, urge ripasso di “sto-
ria patria” e visto che ci siamo anche di geografia”. Mi riferisco a
quanto titolato a pagina quattro del precedente numero del Dono
“Il Saluto del Sindaco di Tamai” dove al posto di Tamai doveva es-
serci scritto naturalmente Brugnera. Colpa mia. Inizio quindi con le
dovute scuse al sindaco di Brugnera Ivo Moras: confesso che è stato
un errore, come a scuola si diceva una volta, ma penso anche ai
giorni nostri, di disattenzione. Continuo scusandomi con tutti coloro
che possono essersi risentiti di quanto da me erroneamente scritto.
Termino scusandomi con i vertici provinciali dell’Afds anche perché
si sono dovuti scusare pubblicamente in vece mia. Mi scuso con chi
mi sono dimenticato di scusarmi.
A Dio piacendo il prossimo Congresso Provinciale si terrà a Fanna,

dove, se ho studiato bene, ci sta solo la sezione di Fanna e quindi i
margini di errore dovrebbero essere nulli... almeno se ricordo bene.
Altrimenti mi scuso fin da ora.
Mandi.
«Ah, Toni!  ti scusi senza rivelare le tue generalità per intero».
Mi scuso
Mandi.

Antonio Piffaretti

tappa di questa importante storia,
in occasione dei 60 anni di vita
della sezione? Intanto il Congresso
Provinciale dà l’appuntamento nel
2016 a Fanna.
Mandi
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CONGRESSO PROVINCIALE

Tamai: Il Presidente della Fidas Nazionale Aldo Ozino Caligaris porta il saluto della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue
al Congresso Provinciale

Tamai: il Sindaco di Brugnera Ivo Moras premia i fratelli Alessio, alla sua destra e Lucio, alla sua sinistra al Congresso Provinciale

••••imp dono PN 27 -  aprile 2016_•imp dono PN sett 2012   12/04/16  11:34  Pagina 7



FIDAS NAZIONALE

La FIDAS, Federazione Italiana
delle Associazioni dei Donatori di San-
gue celebrerà il proprio 55° Congresso
nazionale nell’Isontino: dal 21 al 23
aprile a Grado e domenica 24 aprile a
Gorizia per la 35^ Giornata nazionale
del donatore di sangue, con la parte-
cipazione di oltre 10 mila persone da

tutta Italia. Una designazione non ca-
suale quella di  Gorizia, per comme-
morare il centesimo anniversario della
Prima Guerra Mondiale (1914-1918)
e, in particolare, della prima conquista
di Gorizia da parte delle truppe ita-
liane nell'agosto del 1916. La scelta
di Gorizia e del suo territorio è moti-

vata dalla volontà espressa, da parte
di tutte le Associazioni dei donatori di
sangue, di ricordare il centenario della
Grande Guerra. Si vuole, così, rendere
omaggio ai soldati che hanno versato
il proprio sangue, molti dei quali lungo
il fronte dell’Isonzo. Questo anniver-
sario deve essere inteso, però, in una

8 aprile 2016 / il dono

Dal 21 al 24 aprile, l’Isontino ospiterà 
il 55° Congresso Nazionale della FIDAS

Gorizia e Grado ospiteranno 
i donatori di sangue di tutta Italia
La commemorazione della Grande Guerra e il ricordo di Egidio Bragagnolo

Congresso Nazionale FIDAS - Viareggio 2015: L’ADVS di Gorizia invita tutti i donatori alla 35a Giornata Nazionale del Donatore di Sangue
che si terrà proprio a Gorizia il 24 aprile 2016.
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FIDAS NAZIONALE

prospettiva di superamento delle bar-
riere, delle nazionalità e delle ideolo-
gie in cui tutti i popoli sono chiamati
a promuovere i valori della pace e
della fratellanza. “Da sangue versato
a sangue donato”, questo lo slogan
che accompagnerà i lavori del grande
evento. Nei luoghi dove un secolo fa
si combatteva tra eserciti di paesi di-
versi e molti giovani morivano ver-
sando il proprio sangue, ora si celebra
la vita e la donazione di sangue. 
La manifestazione, in programma

dal 21 al 24 aprile, si svolgerà in due
momenti e in due location differenti:
dal 22 al 23 aprile, a Grado, saranno
ospitati i lavori del congresso nazio-
nale, mentre  Gorizia, giovedì 21
aprile, ospiterà la donazione di sangue
collettiva dei giovani provenienti da
tutte le regioni d’Italia e domenica 24
aprile la 35^ Giornata del Donatore
con la grande sfilata nazionale delle
delegazioni italiane dei donatori di
sangue. Un evento che vuole ricordare
e onorare anche la figura di Egidio
Bragagnolo, indimenticato presidente
di ADVS Gorizia e vicepresidente na-
zionale della FIDAS, prematuramente
scomparso nel 2014.
Il Congresso nazionale comincerà

con un concreto atto di solidarietà:
una donazione di sangue a cui sono
stati invitati a partecipare giovani pro-
venienti da tutte le regioni italiane. La
donazione collettiva che avrà luogo
nella mattinata di giovedì 21 aprile in
piazza Municipio a Gorizia, vedrà la
supervisione del Dipartimento Intera-
ziendale di Medicina Trasfusionale di
Area Vasta Giuliano-Isontina con l’im-
piego dell’unità mobile di raccolta
“Egidio Bragagnolo”. Al fianco dei vo-
lontari dell’ADVS Gorizia, per garan-
tire le necessarie procedure sanitarie,
saranno presenti i responsabili del
Centro Trasfusionale dell’ospedale cit-
tadino. Sempre giovedì 21, nella sala
Bianca del Comune di Gorizia si svol-
gerà la conferenza stampa di presen-
tazione del 55° Congresso nazionale
FIDAS e della 35^ Giornata nazionale
del donatore di sangue. Tra le autorità
presenti, anche il presidente nazionale

FIDAS, Aldo Ozino Caligaris e i diri-
genti nazionali della Federazione. Al
termine della donazione collettiva, i
giovani donatori renderanno omaggio
ai caduti della Prima Guerra mondiale
al cimitero austroungarico di Fogliano
e al Sacrario militare di Redipuglia
dove saranno deposti degli omaggi flo-
reali e verrà osservato un momento di
raccoglimento. Nel pomeriggio, si ri-
uniranno gli organi direttivi nazionali,
mentre venerdì 22 e sabato 23 pren-
deranno il via i lavori congressuali
presso l’Auditorium Biagio Marin di
Grado. Oltre 200 congressisti e ac-
compagnatori pernotteranno in diverse
strutture alberghiere del centro storico
dell’Isola d’Oro. Molte saranno le atti-
vità collaterali, tra le tante il concerto
di benvenuto nella Basilica di Santa
Eufemia con la partecipazione di di-
verse formazioni corali del Friuli Ve-
nezia Giulia e la cena sociale licôf, a
conclusione dei lavori del Congresso,
nel salone del Grand Hotel Astoria con
un menù  di prelibatezze enogastro-
nomiche del territorio. Alla Giornata
nazionale del donatore, che si cele-
brerà domenica 24 aprile a Gorizia,

parteciperanno delegazioni prove-
nienti da tutta la penisola, per un to-
tale di circa 20 mila partecipanti. Alle
ore 9.30, dopo la deposizione di una
corona di alloro al parco della Ri-
membranza, il corteo sfilerà lungo il
centro cittadino fino ad arrivare in
piazza Della Vittoria per la celebra-
zione della Santa Messa officiata dal-
l’Arcivescovo Monsignor Carlo Roberto
Maria Redaelli. Il rito sarà accompa-
gnato da un complesso vocale formato
da diversi cori della città di Gorizia e
della provincia.
A conclusione della celebrazione,

il saluto delle autorità a tutti i parte-
cipanti. 
“A nome di tutti i donatori del Go-

riziano salutiamo tutti gli amici di Por-
denone. Contiamo di incontrarci nu-
merosi in occasione della giornata del
donatore del 24 aprile a Gorizia. Sarà
sicuramente una giornata di festa non
solo per Gorizia ma per tutto il Friuli
Venezia Giulia”

Feliciano
Medeot

Presidente dell’Associazione Donatori
Volontari Sangue di Gorizia 

Grado. Gorizia.
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FIDAS REGIONALE

Lunedì 15 febbraio a Udine,
presso l’ospedale Santa Maria
della Misericordia, dove ha sede
anche l’Afds, si è tenuta l’annuale
assemblea regionale della Federa-
zione Italiana Associazioni Dona-
tori di Sangue del Friuli Venezia
Giulia. Presenti alla riunione tutte
le federate ad eccezione di quella
di Trieste. 
Prima dell’inizio ufficiale dei lavori

la dott.ssa Vivianna Totis del Diparti-
mento di Area Vasta di Medicina Ta-
sfusionale di Udine ha illustrato i
nuovi criteri di idoneità nella selezione
dei donatori, secondo quanto previsto
dal Decreto del Ministero della Salute
n. 69 del 2 novembre 2015, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale il 28 di-
cembre u.s.. Con questo decreto, che
recepisce le direttive europee in mate-
ria, si sono uniformati per tutto il terri-
torio italiano i criteri di ammissione alla
donazione di sangue, criteri a volte più
“restrittivi” rispetto a quelli precedenti
e che in certi casi prevedono l’esclu-
sione di persone fino a poco tempo fa
idonee. Il dott. Raffaele Catapano, Di-
rettore del Dipartimento di Medicina
Trasfusionale di Pordenone, affron-
tando proprio questi delicati passaggi
previsti dal decreto ha chiesto aiuto
alle Associazioni dei Donatori di San-
gue, affinché facciano comprendere
che i nuovi criteri introdotti dal legisla-
tore vanno nella direzione di garantire
una maggiore tutela della salute del-
l’ammalato ricevente.  
L’assemblea è poi proseguita con la

relazione morale per l’anno 2015 del
Presidente Regionale Fidas Feliciano
Medeot, nella quale è stato sottolineato

come il sistema trasfusionale del Friuli
Venezia Giulia continui ad essere addi-
tato dal resto d’Italia come un “campo
d’orchidee”, grazie all’organizzazione
dei suoi servizi trasfusionali, che unita
ad una proficua collaborazione con il
mondo associativo, ha dato come risul-
tato il raggiungimento strutturale del-
l’autosufficienza delle donazioni di san-
gue.
Questo modello dovrà trovare delle

risposte nella riforma del servizio sani-
tario regionale, portato avanti dall’Am-
ministrazione Regionale, risposte che
devono garantire il miglioramento della
qualità del sistema trasfusionale e il
perseguimento di eventuali nuovi am-
biziosi obiettivi di programmazione
della raccolta, che anche le associa-
zioni vogliono e devono portare avanti.
Sul fronte delle donazioni di sangue

il 2015 ha registrato a livello regionale,
per il quinto anno consecutivo, un calo
delle donazioni di sangue intero. 
Dal 2011 queste sono diminuite di

7968 unità, pari al 10,87%, dato che
va comunque confrontato con la dimi-
nuzione delle emazie trasfuse nello
stesso periodo, pari a 10225 unità. 
Anche nel 2015 in Friuli Venezia

Giulia si è raggiunta l’autosufficienza
nella raccolta di sangue e l’eccedenza
è stata inviata in altre regioni italiane.

Il Presidente ha poi elencato le
attività che hanno coinvolto la
Fidas, sia a livello locale che na-
zionale, con la presenza delle as-
sociazioni a manifestazioni tra le
quali “Sapori Pro Loco” a Villa
Manin, la “Giornata del Dona-
tore” del 1° novembre, promossa
da Udinese Calcio al nuovo sta-

dio “Friuli” e aperta a tutti i donatori
di sangue della regione. La Fidas  re-
gionale, ha ricordato Medeot, ha curato
la realizzazione del convegno interas-
sociativo “Organizzazione del sistema
trasfusionale: modelli a confronto” che
si è tenuto a Palmanova  alla presenza
del Presidente nazionale Fidas Aldo
Ozino Caligaris e dell’allora Direttore
del Centro Nazionale Sangue Giuliano
Grazzini.
Medot ha ricordato che la sua pre-

sidenza, iniziata nel 2012, è a fine
mandato e che questa era dunque la
sua ultima relazione da Presidente in
assemblea. 
Oltre a ringraziare i rappresentanti

delle federate per il lavoro portato
avanti in questi anni ha concluso il suo
intervento con queste parole: “far parte
di una Federazione, nazionale o regio-
nale, non deve essere considerato
come una rinuncia ad una parte della
propria autonomia, ma un utile stru-
mento per far crescere l’intero movi-
mento della donazione di sangue”.
Relazione e a seguire rendiconto

2015 e bilancio di previsione 2016
sono stati approvati dall’Assemblea. 
L’Afds di Pordenone ringrazia Feli-

ciano Medeot per il lavoro, non sempre
facile, che ha svolto in questi anni di
Presidente regionale della Fidas.

Le federate FIDAS del FVG 
a confronto in assemblea
Lunedì 15 febbraio a Udine si è tenuta l’annuale assemblea delle Associazioni Donatori di Sangue federate alla Fidas. 
Assente quella di Trieste. In questa occasione sono stati illustrati i nuovi criteri di idoneità nella selezione dei donatori. 
Il Presidente Fidas del Friuli Venezia Giulia Feliciano Medeot , impegnato nell’organizzazione del Congresso nazionale Fidas,
che si terrà dal 21 al  23 aprile a “casa sua” in quel di Gorizia, ha ricordato che la sua relazione era l’ultima da presidente in
quanto nel 2016 scadrà il suo mandato a livello regionale  

Tab. 1. Donazioni e consumi di sangue in Friuli Venezia Giulia. 
Anni 2011-2015
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MEETING GIOVANI

Un’esperienza, quella del “Meeting
Giovani Fidas”, che anche in questa XVII
edizione arricchisce il proprio bagaglio pro-
fessionalizzante e di crescita in maniera
estremamente preziosa. Come ogni anno,
anche in questo viaggio a Mondovì, una cit-
tadina rigata dal torrente Ellero in provincia
di Cuneo, non solo ho avuto la fortuna e la
piacevole opportunità di conoscere e legare
con coetanei provenienti da tutta Italia e da
contesti sociali e territoriali differenti, e di
rivedere e abbracciare quelli conosciuti lo
scorso anno, ma ho anche potuto discutere
e confrontarmi  con le loro diverse espe-
rienze. Tutte e tre le giornate si sono sus-
seguite tra assemblee con scambi d’opi-
nione fra i vari rappresentanti delle fede-
rate, conferenze formative inerenti il tema
dell’integrazione interculturale nella vita as-
sociativa e il lavoro sul campo con il reclu-
tamento diretto di nuovi donatori nel centro
storico della città, il tutto incorniciato da
momenti conviviali e ricreativi. Il meeting
è questo: tre giorni intensi, con ritmi fre-
netici, tanto da assimilare in pochissimo
tempo, dove vengono concentrati confe-
renze e scambi di conoscenze  teoriche e
pratiche accompagnati da momenti diver-
tenti e di condivisione. Ritengo che questa
sia una pietra miliare per noi giovani dona-
tori, per confrontarci con gli organi interni,
alla associazione FIDAS,anche di livelli su-
periori, riportare le proprie idee e arricchirsi
di informazioni utili sul valore del dono e le
sue infinite sfaccettature. Il merito di tutto
ciò non è però solo da attribuire agli orga-
nizzatori, ma soprattutto al nostro presi-
dente provinciale, Ivo Baita, che ci ha per-
messo di partecipare, supportandoci da di-
versi punti di vista e anzi spronandoci sem-
pre a cogliere queste occasioni di crescita
interiore e di vita associativa. 
- Daiana Arcadiapane

Questo è il secondo meeting a cui par-
tecipo e senza dubbio confermo ciò  che ho
detto l'anno scorso: è  un'esperienza unica
e che consiglio  di fare almeno una volta.
Quest’ anno i temi trattati di più  sono stati

il dono come strumento di integrazione e
di cambiamenti nel sistema delle prenota-
zioni e nel questionario. Le conferenze a
cui abbiamo partecipato sono state senza
dubbio ricche di spunti di riflessione e ar-
gomenti di discussione. Anche le serate
sono state organizzate in modo tale da co-
noscere la realtà di altre associazioni di vo-
lontariato come l'associazione MondoQui di
Mondovì, che si occupa di integrare al me-
glio gli stranieri, dando a questi ultimi gli
strumenti per integrarsi ma anche facendo
da intermediaria tra i vari gruppi di stranieri
e la comunità  locale. La collaborazione tra
Fidas e questa associazione ha permesso
di conoscere meglio le varie culture, e far
conoscere loro l’ importanza del dono di
sangue. Inoltre ha permesso di aumentare
il numero di giovani coinvolti in modo attivo
nel mondo del volontariato e nel gruppo
giovani fidas. La cosa più importante però
a mio parere è  che tra noi giovani si creano
molti confronti, voglia di conoscersi, di col-
laborare e di capire come migliorare. 
- Arianna Turatti

È stato un  viaggio lungo e faticoso ma
alla fine a Mondovì l’AFDS PN è  arrivata,
incontrando lungo la strada, tra un cambio
di treno e l’altro, altri giovani fidas nuovi o
conosciuti ai meeting precedenti. Così nella
gioia di rivedere vecchi amici e incontrare
nuovi volti sono iniziati i lavori di forma-
zione: tra interventi sull’integrazione mul-
tietnica e la donazione programmata siamo

quindi giunti all’ora di cena, quando  è
stato organizzato il “Rolling table”, un
gioco che ci ha permesso di conoscere an-
cora più persone, con esperienze diverse e
sempre arricchenti.  Bellissimo è  poi stato
il pomeriggio del sabato quando, durante
la fase di promozione in piazza ho anche
avuto l’opportunità di fare un piccolo volo
in mongolfiera. Quindi, tra i momenti di
pura convivialità e quelli di alta formazione,
arricchendo il proprio bagaglio personale e
culturale le emozioni e sensazioni che si
provano sono tante e non è sempre facile
gestirle, ma c’è tempo a conclusione dei la-
vori per ragionarci sopra e proporre solu-
zioni nuove alle proprie federate di prove-
nienza. 

È infatti molto bello che l’ambiente sia
festoso e conviviale, ma alla fine bisogna
ricordarsi che il motivo principale per cui
esiste il meeting è  di trovare nuovi spunti
per incrementare la qualità della vita asso-
ciativa.
- Valentina Zanus Forte 

Questo è il primo anno in cui partecipo
al meeting e secondo me questa è stata un’
esperienza unica e molto  emozionante sia
riguardo all’importanza del dono, sia per la
crescita di donatori volontari, sia per  l’ar-
gomento trattato: l’integrazione è stato in-
fatti il tema principale  di questa fantastica
esperienza. 

Molto bella, “avventurosa”, ma princi-
palmente interessante, soprattutto per ca-
pire quali sono le idee riguardanti l’immi-
grazione dei cittadini di Mondovì, è stata
l’attività svolta in piazza in cui, dopo es-
serci divisi in gruppi, tutti noi ragazzi par-
tecipanti al meeting, siamo andati a cer-
care persone disponibili a offrirci il loro
tempo per darci un parere in base alle do-
mande e ai dati ISTAT sull’ immigrazione.
Mi sono divertita molto e ho conosciuto
molte persone nuove, oltre ad aver ritrovato
una mia passata conoscenza, percui consi-
glio vivamente di provare questa fantastica
esperienza.
- Sara Giachetto

I giovani FIDAS si ritrovano in Piemonte
per il loro annuale Meeting

Mondovì: la rappresentanza dell’Afds di
Pordenone al meeting giovani FIDAS

Da venerdì 11 marzo a domenica 13 marzo a Mondovì (CN) l’Avas Fidas ha accolto i giovani rappresentanti delle federate
Fidas per il loro annuale meeting. Anche una rappresentanza del gruppo giovani dell’Afds di Pordenone ha partecipato alla
tre giorni piemontese, organizzata dalla Fidas nazionale.
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due anni. Inoltre coloro che hanno
avuto anche in un lontano passato l'E-
patite B, e sono molti, anche se sono
guariti non potranno più accedere alla
donazione definitivamente. Un'altra
condizione che determinerà quanto-
meno un ritardo della donazione è l'es-
sere nati, o avere la madre nata,  in un
paese in cui è endemica la malattia di
Chagas  ovvero tutto il sud e il centro
America. In questi casi prima di poter
accedere alla donazione sarà neces-
sario eseguire il test per il Tripano-
soma che dovrà essere ovviamente ne-
gativo. Questa sospensione si applica
anche a coloro che hanno soggiornato
in questi paesi in zone rurali in condi-
zioni ambientali favorenti l'infezione.
Fortunatamente la nostra Regione si
sta attrezzando per poter eseguire
presso la sede del centro Unico di Va-
lidazione questo esame a cadenza al-
meno mensile.
Qualcosa cambia anche per la ma-

laria; prima si poteva tornare a donare
sangue dopo sei mesi dal rientro da un
soggiorno in zona di endemia, adesso
la sospensione è stata portata a 12
mesi per le donazioni di sangue intero,
mentre dopo i canonici sei mesi dal ri-
entro si potrà donare solo plasma per
uso industriale. Chi invece è nato in
zona malarica o vi è vissuto per sei o
più mesi continuativi non potrà donare
sangue intero ma solo plasma per uso
industriale a meno che non esegua un
test per la determinazione degli anti-
corpi anti malarici.
Infine alcuni cambiamenti di segno

opposto a quelli fin qui riportati: la so-
spensione dalle donazioni dopo il
parto che in precedenza era di un
anno, ora è stata ridotta a solo sei
mesi; i donatori che presentano pato-
logia autoimmunitarie che coinvolgono
un solo organo (l'esempio più diffuso è
la tiroidite di Hashimoto) che prima

MEDICINA

Alla fine è arrivato! Dopo circa 10
anni dal precedente è stato finalmente
pubblicato a dicembre il nuovo De-
creto Ministeriale (DM 02.11.2015)
che regola tutte le attività trasfusio-
nali. Molte cose cambiano nel nostro
mondo ed anche nella selezione dei
donatori. Nuovi criteri di idoneità che
avranno un impatto sicuramente si-
gnificativo nel definire i criteri di "in-
gaggio" degli aspiranti donatori ma
anche dei donatori periodici che fino
ad oggi hanno tranquillamente donato.
Ovviamente il tutto è stato conce-

pito per migliorare la sicurezza degli
emocomponenti (sangue, plasma, pia-
strine) nell'intento di garantire, per
quanto possibile, il "prodotto sangue"
migliore e più sicuro per chi deve ri-
cevere il nostro dono e questa è la
preoccupazione che ci unisce tutti, le-
gislatore, medici trasfusionisti e, non
in ultimo, donatori. Ma andiamo a ve-
dere più da vicino quali sono i cam-
biamenti più importanti che vengono
introdotti.
La prima cosa che tutti i donatori

sperimenteranno sarà il nuovo que-
stionario molto più lungo, circa 8 pa-
gine, con molte più domande specifi-
che per quanto attiene ai comporta-
menti  sessuali a rischio  e alla tra-
smissione delle malattie infettive che
possono essere trasmesse con il san-
gue. Inoltre ci saranno più firme da ap-
porre soprattutto quella, importantis-
sima, sul consenso al trattamento dei
dati senza la quale non si potrà acce-
dere alla donazione. Questa firma va
messa ogni volta che si dona e serve
perché questo consenso è diverso
(senza entrare nei dettagli da legulei!)
rispetto a quello relativo al trattamento
dei dati sanitari che si concede una
sola volta e poi vale per sempre. Infine
il decreto impone la necessaria uni-
formità delle domande su tutto il ter-

Aria nuova 
in trasfusionale!

ritorio nazionale, per cui non sarà pos-
sibile modificare il questionario e do-
vremo tutti adottarlo così come è
senza variazioni, anche minime, locali.
E veniamo ai criteri di selezione dei

donatori. Nulla cambia per quanto ri-
guarda i requisititi fisici (pressione,
frequenza , livelli minimi di emoglo-
bina) e di età per l'accesso (18 anni)
e la fine delle donazioni (65 anni)
anche se l'età massima fino alla quale
si può donare, però solo a discrezione
del medico selezionatore ed in assenza
di patologie ed di qualsiasi terapia cro-
nica, è portata a 70 anni. Cambia-
menti, invece, anche abbastanza radi-
cali sono stati introdotti in merito ai
requisiti di idoneità. Tali cambiamenti
faranno sì che alcuni donatori che
hanno donato tranquillamente negli
ultimi anni pur non essendo variata la
loro condizione saranno considerati
non più idonei. Cosa che sarà pure dis-
cutibile ma essendo imposta con forza
di legge nazionale dal decreto non
potrà essere ignorata. Una delle varia-
zioni maggiori che comporterà non
poche delusioni è la convivenza, anche
occasionale, sotto lo stesso tetto con
portatori  di Epatite B o C. Infatti nel
decreto precedente venivano esclusi
solo i partner sessuali di portatori di
epatite C e i partner sessuali di porta-
tori di epatite B non vaccinati. Adesso
invece chiunque convive con un por-
tatore di Epatite sia esso un fratello,
un cugino , il nonno, il padre, la mo-
glie etc. etc. non potrà più essere am-
messo alla donazione indipendente-
mente dalla vaccinazione, per l'Epa-
tite B e comunque per l'Epatite C, se
non dopo 4 mesi dalla cessazione
della convivenza. Tale condizione è
purtroppo valida anche per le convi-
venze occasionali che nella nostra Re-
gione sono state quantificate in sei
mesi continuativi nel corso degli ultimi
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MEDICINA

non erano idonei adesso potranno do-
nare.
Quelli fin qui presentati non sono

che una parte dei cambiamenti che il
decreto ha apportato ai criteri di sele-
zione, altri ve ne sono che potranno
comportare sospensioni più o meno
lunghe  a cui non siamo abituati.
E' importante però ricordare che

quando il medico selezionatore esegue
una visita di idoneità non sta cercando
in tutti i modi di impedire al donatore
di esercitare la sua espressione di so-
lidarietà, ma invece è lì per applicare
delle leggi dello Stato che sono chiare
ed esplicite e che consentono di au-
mentare la sicurezza del sangue tra-
sfuso ed in quanto leggi dovrà farle ri-

spettare anche nella sua funzione di
Pubblico Ufficiale. Per tale motivo
adesso più che mai sarà necessario
applicare uno dei doveri fondamentali
del donatore che è quello di accettare
con serenità le decisioni del medico
selezionatore in caso di non idoneità.

Dr Pietro Polito
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CRONACA SEZIONALE

INTERREGIONALE FIDAS NORD EST

AD AVIANO L’INCONTRO DELLE FEDERATE FIDAS
DEL NORD EST 
Sabato 3 ottobre presso il CRO di Aviano si è tenuto l’annuale incontro delle federate Fidas del Nord Est.
In questa sede si è discusso del futuro della Federazione.   

Il 3 ottobre si è tenuto, presso il
Centro di Riferimento Oncologico di
Aviano, il tradizionale incontro delle
Federate Fidas del Nord Est .
Ai lavori era presente il Presi-

dente Nazionale della Federazione
Italiana Associazioni Donatori di San-
gue Aldo Ozino Caligaris, che ha il-
lustrato l’ordine del giorno della gior-
nata, incentrato sulle proposte di
modifica dello Statuto Fidas, modi-
fiche approvate dall’assemblea
sreaordinaria nazionale, tenutasi a
Roma il 21 febbraio u.s.. Queste no-
vità avremmo modo di presentarle in
maniera dettagliata nel prossimo nu-
mero del Dono, una volta deliberate
definitivamente dall’assemblea con-
gressuale. 
Nell’Interregionale  Nord Est non

si è discusso solo del futuro della
Fidas ma è stata l’occasione per pre-
sentare i risultati della ricerca: “Te-
rapie con cellule staminali: dal labo-

Il tavolo della Presidenza dell’Interregionale 

Il Dott. Mario Mazzucato accompagna i delegati nella visita dei nuovi laboratori.

Il Dott. Maurizio Rupolo accompagna un gruppo di delegati alla visita dei nuovi laboratori.Il Vice Sindaco del Comune di Aviano
Sandrino Della Puppa Zorz.

ratori al letto del paziente”, presen-
tazione che ha visto come relatori il
Dott. Mario Mazzucato e il Dott.
Maurizio Rupolo, medici del Cro di

Aviano, che hanno poi accompagnato
i presenti nella visita dei nuovi labo-
ratori della struttura sanitaria. 
L’Afds di Pordenone vuole ringra-

ziare la Direzione del Cro e l’Ammi-
nistrazione Comunale di Aviano per
la collaborazione data per la buona
riuscita di questa giornata.
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Campagna: organizzatori e relatori della se-
rata medica. Da sinistra il Presidente della
swzione Afds di Campagna Silvano Roman,
il dott. Ciro Antonio Francescutto, il dott. Giu-
liano Gaspardo, il Presidente Provinciale
Afds Ivo Baita, il Consigliere Orivinciale Afds
Adriano Sartor e il Sindaco di Maniago An-
drea Carli

CRONACA SEZIONALE

La sezione di Caneva ha festeggiato i
suoi 54 anni di attività durante la propria
giornata del donatore svoltasi quest'anno
nella frazione di Fratta. Molteplici i rico-
noscimenti consegnati: 6 diplomi di be-
nemerenza, 4 distintivi di bronzo, 3 di-
stinti d'argento, 6 distintivi d'oro, ben 4
pellicani d'argento e 1 pellicano d'oro.

In contrapposizione a questi ottimi
risultati la Presidente Sara Zanchetta ha
sottolineato il calo delle donazioni che ha
riguardato la sezione invitando i donatori
a cercare, per quanto loro possibile, di
essere più attivi e collaborativi anche in
riferimento ai nuovi criteri di selezione e
alla modalità di prenotazione. Il Presi-
dente provinciale Ivo Baita, presente an-
ch'egli alla giornata del donatore di Ca-
neva, ha spiegato l'importanza dell'im-
pegno e del sostegno di cui l'associazione
necessita in questo particolare momento
di cambiamento da parte dei donatori.
Presenti alla festa anche la Presidente

CANEVA

E la festa inizia a Fratta
Domenica 6 marzo  si è aperta la stagione delle Giornate del Donatore 2016 con la sezione di Caneva.La frazione di Fratta
ha ospitato l’evento. Anche quest’anno la festa è stata organizzata in collaborazione con la sezione dell’Associazione Do-
natori Organi di Caneva - Nave 

Fratta: foto di gruppo al termine della Santa Messa e della premiazione dei donatori benemeriti

CAMPAGNA DI MANIAGO 

Anche nel 2015 la sezione AFDS di Campagna ha
intrapreso molte iniziative importanti.

provinciale ADO (Associazione Donatori
Organi) Lucia Acerboni e l'assessore al-
l'associazionismo del Comune di Caneva
Tiziana Boscariol che hanno espresso la
loro gratitudine a tutti coloro che si sono
impegnati e che continuano ad impe-
gnarsi nel dono del sangue. 

Tanti i donatori e le sezioni consorelle
presenti in questa giornata, non solo

della provincia di Pordenone ma
anche quelle confinanti con il vicino
Veneto e la presenza sempre gradita di
un amico dei donatori di Caneva il
comm. Renato Celant. La Presidente
ed il Consiglio direttivo continueranno
ad impegnarsi nel loro compito di sen-
sibilizzazione confidando nell'aiuto di
tutta la comunità.

Anche nel 2015 la sezione AFDS di
Campagna ha intrapreso molte inizia-
tive importanti. La principale risulta es-
sere  quella relativa alla preparazione
dell’opuscolo “PERCORSI DELLA SA-
LUTE”, progetto ideato in collabora-
zione con il Dott. Ciro Antonio France-
scutto. L’ opuscolo si compone di 6
percorsi ad anello con partenza da
piazza Europa di Campagna da effet-
tuarsi camminando o correndo, con ta-
belle relative alle calorie consumate
corrispondenti all’andatura intrapresa.
I percorsi, adatti a tutti e di diversi chi-
lometraggi, comprendono strade asfal-

tate, strade sterrate e sentieri.  Il tutto
per promuovere l’attività fisica e com-
battere la sedentarietà.

Il progetto è stato presentato ai soci
durante la tradizionale Giornata del Do-
natore tenutasi a settembre presso l’o-
ratorio di Campagna. Qui, alla presenza
del presidente provinciale Ivo Baita, del
Dott. Ciro Antonio Francescutto, del
Dott Giuliano Gaspardo e del  sindaco
Andrea Carli, l’opuscolo è stato de-
scritto suscitando l’interesse dei parte-
cipanti. Seguendo sempre il settore
medico, la sezione di Campagna ha or-
ganizzato nel mese di ottobre una se-
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CRONACA SEZIONALE

Sezioni 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 n. %
Andreis 7 9 1,00 3 5 9 5 9 4 80,0
Arba 60 83 1,17 1 71 65 45 32 116 97 -19 -16,4 
Arzene 85 105 1,70 5 63 69 112 108 1 175 178 3 1,7
Aviano 448 553 1,20 64 439 489 119 73 74 99 632 661 29 4,6
Aziendale Vivai Rauscedo 92 123 1,20 4 114 107 40 41 1 155 148 -7 -4,5 
Brugnera 234 281 1,54 21 311 315 98 98 16 19 425 432 7 1,6
Budoia - Santa Lucia 59 72 1,29 8 67 71 15 16 5 6 87 93 6 6,9
Campagna di Maniago 141 168 1,18 9 152 152 54 34 9 13 215 199 -16 -7,4 
Caneva 251 342 1,14 13 351 304 54 48 36 37 441 389 -52 -11,8 
Castelnovo del Friuli 34 46 1,11 4 42 44 5 7 47 51 4 8,5
Cavasso Nuovo 51 64 1,17 4 63 53 17 16 6 80 75 -5 -6,3 
Dandolo di Maniago 29 40 1,43 1 40 37 24 18 2 2 66 57 -9 -13,6 
Dardago 32 43 1,53 4 42 46 12 11 3 9 57 66 9 15,8
Domanins 92 115 1,44 3 111 104 69 62 4 184 166 -18 -9,8 
Fanna 150 187 1,20 11 158 164 56 50 12 10 226 224 -2 -0,9 
Frisanco - Val Colvera 31 40 1,33 6 32 35 12 14 1 4 45 53 8 17,8
Lestans 66 86 1,43 6 93 84 28 37 2 121 123 2 1,7
Maniago 258 345 1,11 31 340 316 48 47 18 20 406 383 -23 -5,7 
Maron 183 218 1,49 4 217 186 121 136 7 2 345 324 -21 -6,1 
Meduno 56 68 1,43 11 64 78 15 17 1 2 80 97 17 21,3
Montereale Valcellina 210 260 1,10 20 209 230 44 35 15 22 268 287 19 7,1
Nave 104 144 1,24 13 131 139 30 28 10 11 171 178 7 4,1
Pinzano - Valeriano 78 87 1,52 4 86 99 35 32 1 121 132 11 9,1
Polcenigo 58 71 1,14 9 63 68 14 11 3 2 80 81 1 1,3
Pordenone 48 72 1,04 5 70 67 6 7 4 1 80 75 -5 -6,3 
S.Giorgio d. Richinvelda 147 184 1,47 10 202 154 104 116 306 270 -36 -11,8 
S.Martino al Tagliamento 91 117 1,33 6 99 107 65 49 1 165 156 -9 -5,5 
S.Michele - Ronche 128 157 1,24 13 156 164 38 29 1 2 195 195
S.Odorico 142 180 1,23 17 177 171 58 37 10 13 245 221 -24 -9,8 
Sacile 264 326 1,32 22 402 370 49 54 5 6 456 430 -26 -5,7 
San Lorenzo 36 43 1,77 1 44 42 32 34 76 76
San Quirino 160 193 1,40 24 159 189 63 52 26 30 248 271 23 9,3
Sequals - Solimbergo 89 105 1,34 1 119 111 15 28 2 134 141 7 5,2
Spilimbergo 429 544 1,37 55 590 515 218 228 1 2 809 745 -64 -7,9 
Tamai 259 308 1,33 17 279 270 186 132 11 9 476 411 -65 -13,7 
Travesio 113 144 1,54 8 140 128 85 91 5 3 230 222 -8 -3,5 
Vajont P.G. 94 125 1,22 6 145 126 18 14 21 12 184 152 -32 -17,4 
Val Tramontina 38 55 1,25 2 59 56 12 12 1 71 69 -2 -2,8 
Valvasone 102 114 2,08 12 71 92 138 144 1 209 237 28 13,4
Vivaro 88 105 1,38 7 119 111 30 32 2 2 151 145 -6 -4,0 

Totale 5.037 6.322 1,32 465 6.095 5.937 2.184 2.030 304 352 8.583 8.319 -264 -3,1 
media 126 158 1,33 12 152 148 56 52 11 9 215 208 -7 1,0

max 448 553 2,08 64 590 515 218 228 74 99 809 745 29 80,0
min 7 9 1,00 1 5 9 5 7 1 5 9 -65 -17,4

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 n. %
731 722 352 349 1 1.084 1.071 -13 -1,2 

1.132 1.104 220 215 1.352 1319 -33 -2,4 
1.704 1.614 583 612 2.287 2226 -61 -2,7 

217 248 312 294 529 542 13 2,5
1.979 1.939 353 245 299 347 2.631 2531 -100 -3,8 

106 58 18 17 124 75 -49 -39,5 
88 102 290 243 378 345 -33 -8,7 
33 37 6 16 4 5 43 58 15 34,9
73 71 42 32 115 103 -12 -10,4 
12 7 12 7 -5 -41,7 
20 35 8 7 28 42 14 50,0

Totale 6.095 5.937 2.184 2.030 304 352 8.583 8.319 -264 -3,1 

U.R. Unità Mobile Plasma Gorizia
S.I.T. Udine
Sett. funz. San Daniele
S.I.T. Maggiore/Burlo Garofolo
Vari

U.R. Unità Mobile Udine

Differenza

Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla Totale Differenza

S.I.T. Pordenone
U.R. Sacile
Sett. funz. Spilimbergo
Sett. funz. San Vito
U.R. CRO Aviano

A.F.D.S. Provincia di Pordenone
ATTIVITA' 2014 - 2015

Attivi 
anno 
2015

Periodici al 
31/12/15

Rapp. 
don.

Nuovi 
don.  
2015

Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla Totale

A.F.D.S. Provincia di Pordenone
ATTIVITÀ 2014-2015

rata medica dal titolo  “Farmaci e An-
ziani “, serata presenziata dal Dott.
Giuliano Gaspardo il quale ha descritto
l’efficacia e l’uso corretto dei farmaci
in relazione all’età e alle varie malat-
tie. Come da tradizione, la sezione di

Campagna ha organizzato anche per
quest’anno la gita sociale. 

L’itinerario scelto per il 2015 è
stato la regione Marche dove, nel mese
di luglio, i partecipanti hanno potuto
visitare i luoghi culturali e paesaggistici

della regione. Un’ulteriore viaggio di
due giorni è stato allestito a settembre
per visitare l’EXPO a Milano. L’inte-
resse per l’esposizione universale mila-
nese ha reso elevato il numero di par-
tecipanti tra i donatori della sezione. 
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TAMAI 1965-2015
50 anni ricchi di storia: la sezione racconta
questo 2015 fitto di impegni ed iniziative

Il 4 ottobre 2015 il congresso
provinciale AFDS torna a Tamai,
dopo 10“ lunghi ” anni di attesa
della nostra sezione.
L’occasione di questo incontro

annuale è resa più speciale da due
particolari anniversari festeggiati
proprio nel 2015 dai tamaiesi: i 50
anni dalla fondazione della sezione
di Tamai e i 20 di presidenza di Pier
Giorgio Santarossa; il tutto proprio
in coincidenza della giornata nazio-
nale del donatore.
Nonostante la giornata piovosa,

il cielo si apre proprio per il corteo
inaugurale,  capeggiato dagli alfieri
con i labari delle varie associazioni
di donatori presenti. Partendo dagli
impianti sportivi, tra le vie del paese
addobbate a festa,giunge fino alla
chiesa parrocchiale, accompagnato
dal complesso bandistico degli
“AMICI DELLA MUSICA” di Tamai.
Dopo la celebrazione della S.

Messa concelebrata dal parroco don
Aldo Gasparotto e dal parroco eme-
rito mons. Saverio Bravin, il corteo
riprende forma per tornare presso la

palestra del centro sportivo allestita
a dovere per l’occasione per ospitare
i congressisti. Il saluto e la relazione
proclamati con voce emozionatadal
presidente della sezione Santarossa,
fiero dei risultati ottenuti dai colla-
boratori con l’organizzazione del
congresso, ma soprattutto per  il nu-
mero degli iscritti e i litri di sangue
donati nel corso dei cinquant’anni
dai donatori della sezione, aprono i
lavori del congresso. Si susseguono
gli ospiti presenti: intervengono Ivo
Baita, presidente provinciale  AFDS,

Tamai: da sinistra il Presidente Nazionale Fidas Aldo Ozino Caligaris, il Presidente Provinciale Afds di Pordenone Ivo Baita, il Presidente
della sezione Afds di Tamai Pier Giorgio Santarossa e il Sindaco di Brugnera Ivo Moras consegnano un premio speciale a Don Ugo Sama-
ritani per le sue 175 donazioni.
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Festa del Donatore: 
8 dicembre 2015

Il giorno dell’Immacolata – 8 di-
cembre – per il nostro paese è una
giornata speciale: si celebra la festa
del donatore di sangue, ricorrenza
assai sentita nella nostra comunità
visti i numerosi iscritti all’AFDS. Il
2015, poi, segna una tappa impor-
tante della benemerita associazione,
perché viene celebratoil 50° anniver-
sario di fondazione. 
Una circostanza in cui, ancora

una volta, viene testimoniato con
gioia la solidarietà e l’amore per la
vita; sentimenti per i quali dobbiamo
esprimere una profonda gratitudine
ai soci fondatori della nostra sezione
che hanno creduto per primi a questi
valori.
La giornata inizia con la celebra-

zione della Santa Messa in memoria
di tutti i donatori defunti. Dopo la
foto ricordo, il corteo, accompagnato
dalla banda degli “Amici della mu-
sica”, si dirige verso la palestra co-
munale delle scuole elementari, alle-
stita opportunamente per l’occa-
sione.
Dopo un breve saluto il Presidente

Pier Giorgio Santarossa cede la pa-
rola al consigliere Igor Moras che ri-
epiloga la situazione della sezione e

Francesco Donno, presidente pro-
vinciale AVIS  e Aldo Ozino Caliga-
ris, presidente nazionale FIDAS.
Oltre a loro, gradita è la presenza

del dott. Catapano e del dott. De An-
gelis, che illustrano la situazione tra-
sfusionale a livello provinciale e re-
gionale, di Giulia Scodellaro (rap-
presentante del gruppo giovani) e
del sindaco del comune di Brugnera
rag. Ivo Moras. Unanime è l’appello
ad una donazione gratuita e consa-
pevole del significato che riveste, in-
sieme alla disponibilità a collaborare
ai nuovi sistemi di donazione pro-

grammata, su appuntamento, per
ottimizzare i tempi e la qualità delle
donazioni. L’impegno delle istitu-
zioni affinché ciò si verifichi è ricor-
dato inoltre, dalla dott.ssa Da Giau,
delegata dall’assessore regionale
alla salute Telesca. Terminate le re-
lazioni delle autorità presenti, si pro-
cede con le premiazioni dei donatori
benemeriti, tra le quali spicca un
premio speciale voluto dalla sezione
di Tamai per il proprio iscritto,
amico e padre spirituale, don Ugo
Samaritani, giunto alle 175 dona-
zioni. Un traguardo prestigioso, che

lo stesso don Ugo si augura venga
proseguito e preso ad esempio da
altri donatori.
Una giornata memorabile che

vede ancora una volta protagonisti i
donatori per la loro sensibilità; per
il nostro paese un risultato eccel-
lente nella parte logistica e organiz-
zativa del congresso grazie alla col-
laborazione, con il direttivo della se-
zione, di numerose associazioni lo-
cali e di tanti volontari che si sono
prestati e che hanno lavorato con sa-
crificio ed entusiasmo per la riuscita
della giornata.

5 luglio 2015, Gita in Austria.

Partiti di buon mattino con due pullman, dopo una sosta tecnica siamo
giunti in Austria al castello di Landskron dove abbiamo ammirato i volteggi
di rapaci in volo libero. Abbiamo pranzato in un castello medioevale dove le
posate erano bandite e nessuno è rimasto a digiuno. Nel pomeriggio ab-
biamo fatto visita al lago vicino alla città di Velden ammirando le villette ca-
ratteristiche a bordo lago, rientro in serata.

11 aprile 2015, Assemblea Provinciale
Abbiamo ospitato l’assemblea Provinciale AFDS Pordenone. Oltre agli

addetti ai lavori sono intervenuti il Sindaco del comune di Brugnera per un
saluto e la coordinatrice del gruppo giovani FIDAS Giulia Scodellaro che ha
relazionato sulle attività svolte e sui progetti futuri del gruppo giovani.

Tamai: gruppo dei gitanti in Austria
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Tamai: il momento della consegna della Goccia d’Oro, donata dal Consiglio Direttivo della
sezione Afds al loro Presidente Pier Giorgio Santarossa (terzo da sinistra) per i suoi venti
anni di presidenza

gli avvenimenti salienti dell’anno che
sta volgendo al termine, in partico-
lare il Congresso Provinciale AFDS
del 4 ottobre 2015. Esorta quindi i
donatori attivi a compiere il proprio
dovere, ricordando tra l’altro che da
alcuni giorni, è attivo il nuovo si-
stema di donazioni programmate su
prenotazione.
Intervengono a seguire, per un

breve saluto, le autorità presenti: il
vice sindaco di Brugnera Renzo Dolfi,
il presidente provinciale AFDS Ivo
Baita, la dottoressa Liliana Santaros-
sae il parroco don Aldo Gasparotto.
Nel corso del pranzo vengono pre-

miati i donatori benemeriti; tra essi
menzioniamo il nostro padre spiri-
tuale don Ugo Samaritani per il quale
il direttivo della sezione ha voluto

realizzare un distintivo d’Oro partico-
lare per le sue 175 donazioni.
Un momento significativo è la

Tamai: alla Festa del Donatore dell’8 dicembre erano presenti il fumettista Paolo Cossi (a
destra) e il maestro Tolfo (a sinistra), ideatore il primo e realizzatore il secondo del logo
del Congresso Provinciale, che si è tenuto a Tamai il 4 ottobre 2015. 

consegna del mosaico raffigurante il
pellicano simbolo dei donatori, ispi-
rato al logo creato per il congresso dal
fumettista Paolo Cossi, realizzato dal
maestro Tolfo che ha voluto donarlo
alla sezione di Tamai in occasione del
50° anniversario di fondazione.
Altro momento particolare è la

Goccia d’Oro donata dal consiglio di-
rettivo al Presidente Pier Giorgio per
ringraziarlo dei 20 anni alla guida
della sezione Molto gradito anche l’o-
maggio degli amici donatori dell’As-
sociazione Carnica di Ligosullo: un
bellissimo orologio. 
Cordialità e amicizia non man-

cano mai a Tamai.
Appuntamento allora alla pros-

sima festa del donatore.

SAN MARTINO ALTAGLIAMENTO

55° di Fondazione 
della Sezione

Domenica 19 giugno 2016 la Sezione AFDS celebrerà il
55° Anniversario di fondazione. A tutte le Sezioni AFDS della
Provincia di Pordenone perverrà l’invito a partecipare a que-
sta importante manifestazione che ricorderà la costituzione di
questa nuova Sezione sorta nell’ottobre 1961, alla presenza
dell’allora Presidente Provinciale AFDS di Udine Comm. Gio-
vanni Faleschini e del Presidente Cav. Evaristo Cominotto.

La Vice Presidente della Sezione di San Martino e Delegata
Giovani FIDAS , Giulia Scodellaro, durante il suo intervento al
Congresso Provinciale di Tamai.
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