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L a Sezione di Arba, 
dopo aver festeg-
giato il cinquan-

tesimo di fondazione 
e l’inaugurazione del 
monumento al donato-
re nel 2017, ha deci-
so di ospitare il nostro 
Congresso provinciale.

La gratitudine del 
consiglio provinciale e 
mia personale nei con-
fronti dell’intera Se-
zione di Arba è dove-
rosa e indispensabile, 

infatti continuamente dimostrano la loro solidarietà sen-
za mai sottrarsi dalla donazione di sangue o emocompo-
nenti; auguriamo che il futuro possa sempre riservare ri-
sultati positivi e molte altre soddisfazioni.

Per parecchi donatori il 6 ottobre 2019 sarà una do-
menica ricca di soddisfazione, riconoscenza e che ri-
corderanno; infatti sono 532 donatori che riceveranno 
il riconoscimento in base alle donazioni effettuate e al 
criterio di premiazione attualmente in vigore. È la legit-
timazione di un attestato di condivisione con chi ne ha 
bisogno del bene più prezioso che ogni persona possie-
de: il proprio sangue. La donazione è sempre una scel-
ta incomparabile e non paragonabile a qualsiasi altro ti-
po di dono; a ciascuno di loro giunga il nostro grazie più 
sincero.

Ringraziamo già da ora l’Amministrazione comunale di 
Arba per la disponibilità riservata all’AFDS provinciale; 
grazie per l’impegno organizzativo e logistico alla Sezio-
ne di Arba che, con l’aiuto di tutte le associazioni pre-
senti nel territorio, ha messo in campo per poter celebra-
re nel migliore dei modi il Congresso provinciale.

Per tutti noi donatori di sangue, il Congresso provin-
ciale è l’occasione unica per dimostrare il nostro attac-
camento ai sentimenti di solidarietà che si esprimono 
con la donazione del sangue, ma tutti indistintamente 
donatori giovani, donatori diversamente… giovani, dona-
tori a riposo; ancora una volta confermiamo il nostro or-

goglio e piacere di far parte di una associazione che ha 
fatto dell’aiuto al prossimo la sua mission, di dare a chi 
ne ha bisogno quello che serve, quando serve e quan-
to serve.

Abbiamo il piacere e la certezza di appartenere a una 
associazione, l’AFDS PROVINCIA DI PORDENONE, ben 
consapevoli che ogni nostra donazione viene fatta per-
ché sentiamo un dovere morale, umano e civile, nei con-
fronti delle persone meno fortunate e per le quali il no-
stro sentimento di solidarietà è rimasto inalterato.

Ivo Baita
Presidente provinciale AFDS di Pordenone

Ps. Ringrazio l’AFDS della Provincia di Udine per l’in-
terscambio di contributi socio-medico-culturali che ar-
ricchiscono la nostra edizione de “Il Dono”.
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CONGRESSO CONGRESSO

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE AI DONATORI, 
ADOTTATI DA AFDS DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

I BENEMERITI AL CONGRESSO 2019

Goccia 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

Pellicano d’oro 

Fabiana Tomasini

Pellicano d’argento

Costanza Marchet

Distintivo d’oro
Alessio Cremon

Stefano Padoan

Walter Rollo

Ferruccio Tassan Simonat

Distintivo d’argento
Angelina Osellame
Claudio Capovilla
Davide Tassan Zorat
Francesca Olimpi
Livia Guglielmin
Luca Rossi
Lucas De Piante Vicin
Massimiliano Russignaga
Paolo Basso Moro
Stefania Zaina
Tiziano Menegoz
Tiziano Redolfi Strizzot

Distintivo di bronzo
Angelo Zanot
Cristina Gargano
Diego Alacqua
Giuseppe Ragozzino
Ivana Strasorier
Loredana Cigolot
Marco Cigana
Rita Basso

Diploma di benemerenza
Alberto Caporal
Alessandro Usai
Andrea De Chiara
Andrea Treleani
Camilla Tassan-Mazzocco
Carmen Primitivo
Cristiana Basso-Moro
Cristina De Chiara
Doadi Foletto
Federico Barbot
Giacomino Candotto
Gian Natale Tassan-Viol
Lara Paronuzzi
Luca Paties Montagner
Ludmila Andronic
Luigi Ruzza
Maria Raffaella De Bortoli
Nicol Teston
Nicola Mannino
Paolo Salvatore Gianì
Sandra Redolfi-Fagara
Sandrino Della Puppa Zorz
Stefania Lovisotto

 AZIENDALE 
 VIVAI RAUSCEDO 

Goccia d’oro

Milena D’Andrea

Pellicano d’oro 

Gabriele Roman

Pellicano d’argento

Tommaso D’Andrea

Distintivo d’oro

Hans Stefano Fornasier

Distintivo d’argento
Sante D’Andrea
Stefano Ronzani

Distintivo di bronzo
Cristiano D’Andrea
Enrico Demetrio D’Andrea
Filippo D’Andrea
Massimo D’Andrea

Diploma di benemerenza
Andrea Marchi
Claudia D’Andrea
Diego Leon
Elisa De Luca
Michela Grisostolo
Riccardo Leon
Romina Fornasier

 BRUGNERA 
 E SAN CASSIANO 

Goccia d’oro con smeraldo 

Mauro Verardo

Pellicano d’argento 

Ezio Santarossa

Francesco Vernier

Distintivo d’oro
Fabrizio Addondi

Fioravante Buriola

Francesco Sbaiz

Distintivo d’argento
Bruno Tonon
Gianluigi Carniello
Lenni Poles
Marco Pessotto
Michele Marchesin
Mirco Gatto
Moreno Antoniolli
Nicola Terzo
Renzo Salvador

Distintivo di bronzo
Alessandro Tonon
Alessia Polesello
Claudia Da Ros
Dino Cancellier
Fabio Moretti
Fabio Parro
Gianni Sbaiz
Gianpiero Parro
Guido Vicenzotto
Ivano Piccinato
Loris Gava
Massimo Parro
Paola Buriola
Paola Presotto
Renzo Pessot
Stefano Basso
Valentina Sandrin

Diploma di benemerenza
Antonella Benedet
Azzurra Furlan
Edi Fadelli
Elena Presotto
Gianfranco Ceolotto
Graziano Turatti
Kevin Carpenè
Manuela Dal Mas
Marco Zorzetto
Sabrina Buriola

 ANDREIS 

Distintivo di bronzo
Lino Stella

 ARBA 

Pellicano d’oro

Antonio Toffolo

Distintivo d’oro

Andrea Ferrarin

Distintivo di bronzo
Dario Anthony Toffolo
Mauro Bernardon
Nicola Valeri
Valentina Perin

Diploma di benemerenza
Fabrizio D’Acunto

Gabriele Ferrarin
Marco Rangan
Milva Lenarduzzi

 ARZENE 

Goccia d’oro

Luca Rovere

Pellicano d’oro

Mario Callegari

Pellicano d’argento 

Enrico Siri

Distintivo d’oro

Andrea Bianchet

Anna Maria Bianchet

Laura Bortolussi

Sabrina Dorigo

Distintivo d’argento
Alessio Castellan
Elisa Moretto

Distintivo di bronzo
Alice Maria Del Colle
Andrea Serraglio
Arianna Maniago
Giovanni Marino
Luca Degan

Diploma di benemerenza
Flavio Pasut
Frasina Doina Donu
Giuseppe Usai
Italo Aviano
Luca Bernardi
Matteo Tomat
Michele Del Bianco
Omar Dal Pozzo

 AVIANO 

Goccia d’oro

Valentino De Piante Vicin
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Christian Tramontina

Diploma di benemerenza
Ivan Marcolina-Vincenzon
Marco Cossetti

 LESTANS 

Pellicano d’argento 

Marcoluca Marcuzzi

Distintivo d’argento
Gianluca Tomasi
Silvia Romio

Distintivo di bronzo
Federica Romanzin

Diploma di benemerenza
Carmine Verde
Elisa Romanzin

 MANIAGO 

Goccia d’oro

Antonio Bianco

Distintivo d’argento
Achille Di Bin
Alessio Siega Vignut

Distintivo di bronzo
Hermes Rovere
Manuel Brussa Toi
Piera Della Putta
Serena Mazzoli

Diploma di benemerenza
Maricel Cristea
Sara Gasparini
Tiziana Vallar
Valeria Maimone

 MARON 

Pellicano d’oro 

Walter Polesello

Pellicano d’argento

Mario Antonel

Mauro Copat

Distintivo d’oro

Fabrizio Bortolotto

Angelo Mortati

Distintivo d’argento
Cristina Marson
Luigino Cancian
Roberto Tomi
Walter Vuano

Distintivo di bronzo
Ezio Favero
Herry Buriola
Magdalena De Bastiani
Massimo Buracchi
Paolo Ros
Yuri Segatto

Diploma di benemerenza
Claudio Martin
Daljit Singh
Eleonora Piazza
Federica Ciot
Francesco Da Ros
Ivana Covre
Michele Da Re
Samanta Cecchini
Stefano Rosso
Vittoria Copat

 MEDUNO 

Distintivo d’argento
Pietro Ridelfi

Distintivo di bronzo
Laura Melosso

 MONTEREALE 
 VALCELLINA 

Distintivo d’argento
Cristian Rossi
Franck Tomassi
Luca Torresin

Distintivo di bronzo
Adriano Scotti
David Senik
Marco Giacomello
Marco Roveredo
Michele De Biasio
Pierluigi Rossi
Rossella Genovese

Diploma di benemerenza
Andreea Ramona Brasoveanu
Beatrice Skanda
Cristian Alzetta
Federica Soldà
Giuliana Alzetta
Igor Roveredo
Isabella Giacomello
Micaela Claut
Thierry Moruzzi

 NAVE 

Goccia d’oro

Luigino Somera

Distintivo d’argento
Daniela Ros
Lucia Ros
Mauro Sancassani

Distintivo di bronzo
Mario Della Gaspera
Nadia Fabbro
Simone Dotta

Diploma di benemerenza
Gaspare Lucibello
Luca Ros
Marco Somera
Matteo Feletto
Tatiana Cimitan

 PINZANO 
 VALERIANO 

Goccia d’oro

Pascal Brosolo

Pellicano d’argento 

Lucia Melocco

 BUDOIA 
 DARDAGO 
 SANTA LUCIA 

Distintivo d’oro

Antonella Del Zotto

Luca Magris

Distintivo d’argento
Ottavio Vettor
Raffaele Biscontin

Diploma di benemerenza
Francesco Del Pup

 CAMPAGNA 
 DI MANIAGO 

Pellicano d’argento 
Milva Crovatto

Distintivo d’argento
Claudia Castellarin
Roberto Mori

Distintivo di bronzo
Laura Callegari
Mary David
Simone Artusi

Diploma di benemerenza
Corrado Valentini
Cristian Titolo
Denis Del Pin
Ester Ferruzzi
Lisa Bidoli
Luca Giachetto
Luca Nonis
Maura Zannier
Nicola Di Bortolo
Remo Candido
Sarlote Krizicka
Stefano Di Bon
Stefano Fabbro

 CANEVA 

Pellicano d’oro 
Fabio Dorigo

Distintivo d’oro 

Maurizio Zandonà

Distintivo d’argento
Alessandro Pessot
Davide Roder
Franco Galet

Distintivo di bronzo
Claudio Pizzinato
Franco Poletto
Stefano Pordon

Diploma di benemerenza
Chiara Benedetti
Girolamo Brieda
Luigi Tomè
Marvi Benedet
Massimo Ortigara
Mauro Chiaradia
Patricia Pellegrinet
Sonia Chiaradia

 CASTELNOVO 
 DEL FRIULI 

Distintivo d’argento
Leonardo Cozzi

Diploma di benemerenza
Luca Bassutti
Romina De Michiel
Rossella Ret

 CAVASSO NUOVO 

Distintivo di bronzo
Donato Facchin
Fiorella Florio
Gaspare Nocera
Marina Olante

Diploma di benemerenza
Cristina Bernardon
Mauro D’Innocente

 DANDOLO 
 DI MANIAGO 

Pellicano d’oro

Marco Svetina

Distintivo d’oro 
Renato Sabadin

Diploma di benemerenza
Graziella Rubert
Renzo Casali

 DOMANINS 

Pellicano d’oro 

Rino Martini

Pellicano d’argento 

Romeo Martini

Michele Tondat

Distintivo d’oro

Carmen De Candido

Distintivo d’argento
Fabio De Candido
Moris Gaiatto
Natalina Mazzucchin
Stefano Pizzato

Distintivo di bronzo
Marinela Kodan
Marta Zamparutti

Diploma di benemerenza
Agostino Colussi
Davide Cossu
Gianmarco Scandiuzzi
Guido Lenarduzzi
Marco Bisutti
Marco Moretto
Massimo Fornasier
Mauro Martini
Stefano Conte

 FANNA 

Distintivo d’oro

Teresa Maka

Distintivo d’argento
Rita Pivetta

Distintivo di bronzo
Daniele Filippo Gaspardo
Katarzyna Kadziolka
Maicol Teston
Samantha Alessia Bacco

Diploma di benemerenza
Gennaro Petricelli
Jessica Franceschina
Rosalia Polizzi

 FRISANCO 
 VAL COLVERA 

Distintivo d’oro

Marzio Rosa Bernardis
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Distintivo d’oro

Alessandro Rucli

Distintivo d’argento
Gino Draghi
Simone Dal Bello

Distintivo di bronzo
Silvia Faion

Diploma di benemerenza
Clara Argia Cortiula
Elsa Mehmetlli
Gianluca Matta
Stefano Dominici

 POLCENIGO 

Pellicano d’argento 

Luigi Moro

Distintivo d’oro

Fulvia Giust

Francis Paganessi

Distintivo d’argento
Luca De Riz

Distintivo di bronzo
Carmen Botton

Diploma di benemerenza
Maria Augusta Tomasi

 PORDENONE 

Distintivo di bronzo
Gabriele Bittolo

Diploma di benemerenza
Massimiliano Piccolo
Massimo Fantuzzi
Paolo Reginato

 S.GIORGIO  
 D. RICHINVELDA 

Pellicano d’oro 

Patrick Rota

Erika Salvador

Gianpietro Zanette

Pellicano d’argento 

Mirko Filipuzzi

Distintivo d’argento
Gianni Borgo
Paolo Barbui

Distintivo di bronzo
Andrea Marcuz
Sabrina Brosolo

Diploma di benemerenza
Manuel Trevisan

 SAN MARTINO 
 AL TAGLIAMENTO 

Goccia d’oro

Roberto Teccolo

Pellicano d’argento 

Silvio Pittaro

Distintivo d’oro

Luana De Vecchi

Distintivo d’argento
Elvi Milan
Marina Moreal

Distintivo di bronzo
Fabio Borean
Fabio Colussi
Gianni Amadio

 SAN ODORICO 

Distintivo d’oro

Christian Mezzarobba

Luca Sacilotto

Antonietta Zanin

Distintivo d’argento
Franco Dal Magro
Laura Vendramin

Distintivo di bronzo
Federico Michielini
Paolo Santarossa
Torsten Gava

Diploma di benemerenza
Agnieszka Joanna Lorenc
Alessandro Di Lenardo
Assunta Antoniolli
Claudio De Nadai
Francesca Da Re
Imer Palù
Laura Buriola
Luisa Bortolin
Viviane Casani

 SACILE 

Pellicano d’argento
Silvano Martinuzzi

Distintivo d’oro
Luigino Campaner
Piero Pilloni
Silvia Mutti

Distintivo d’argento
Fiorella Mariotto
Sergio Gava
Valente Duilio Gerometta

Distintivo di bronzo
Gabriele Gasparotto
Giuliano De Marco
Luisa Cazzola
Maria Elisabetta Capasa
Stefano Poletto
Stefano Zardo

Diploma di benemerenza
Alessandro Palù

Andrea De Biasi
Francesco Zaia
Germano Bianchini
Lara Modolo
Lucia Emanuela Collodel
Marco Sonego
Maurizio Antoniolli

 SAN LORENZO 

Pellicano d’argento 

Maurizio De Paoli

Distintivo d’argento
Daniela Bianchet

 SAN MICHELE 
 RONCHE 
 CORNADELLA 

Distintivo d’oro
Federico Gava
Paola Michielin

Distintivo d’argento
Domenico Gava
Leopoldo Scarpat
Sandro Colombera

Distintivo di bronzo
Luciano Cauzzo

Diploma di benemerenza
Debora Carlet
Gabriella Montagner
Milko Santin
Sabrina Erbolato

 SAN QUIRINO 

Pellicano d’argento 

Dismo Cattaruzza

Distintivo d’oro

Massimo Cipolat Mis

Claudio Moras

Luca Moras

Paolo Silvestrin

Distintivo d’argento
Cristian Fantin
Luca Garbo
Lucia Pilan
Marco Bernardi
Scott Costella
Silvana Bidese

Distintivo di bronzo
Bortolo Bonato
Cristina Guarany
Emanuela Della Mattia
Gabriele Montagner
Nadia De Pellegrin
Paolo Colusso
Silvana Di Fant

Diploma di benemerenza
Andrea Rusalen
Anna Canton
Caterina Sist
Daniele Basso-Luca
Daniele Cirillo
Riccardo Trotta
Roberto Ros
Sabrina Piccolo
Tiziana Bidese

 SEQUALS 
 SOLIMBERGO 

Distintivo d’oro

Claudio Bignolin

Gaetano Scaramuzzo

Distintivo d’argento
Marisa Brovedani
Paolo Corazza

Distintivo di bronzo
Claudia De Martin
Nataliia Krysenko

Diploma di benemerenza
Andrea Bellus
Barbara Ret
Fabio Foscato
Marco Foscato

 SPILIMBERGO 

Pellicano d’oro 

Werther Zuliani

Pellicano d’argento

Francesco Basso

Fabio Giacomello

Dario Iogna Prat

Distintivo d’oro

Sandro Bertuzzi

Claudio Sovran

Distintivo d’argento
Andrea Patisso
Annarosa Cominotto
Ivan Sergio Cescotto
Maria Rita Del Toso
Raffaele Gaudino

Distintivo di bronzo
Dario Montefoschi
Fabio De Stefano
Giovanni Rossi
Laura Corazza
Stefano Origoni

Diploma di benemerenza
Andrea Bertocchi
Chiara Cicuto
Fiorella Pignat
Marinella Cimarosti
Massimiliano Sacco
Massimo Chivilò
Massimo Simonutti
Omar Lenarduzzi
Ramona Stefaniu
Rinaldo Stefano Buson
Rosellina Cassin
Thierry Pitussi
Valeria De Paoli
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RICONOSCIMENTI
ALLE SEZIONI

INFORMATORI ASSOCIATIVI AFDS - AVIS

Quest’anno al Congresso provinciale assisteremo a 
una novità. Oltre alla consegna dei distintivi indivi-
duali ai donatori benemeriti, saranno conferiti dei ri-

conoscimenti alle sezioni che hanno primeggiato nell’atti-
vità promozionale e nella fidelizzazione dei propri soci nel 
corso del 2018. 
Già in precedenza esisteva un qualcosa di simile: alle se-
zioni che raggiungevano un determinato numero di do-
natori rispetto alla popolazione residente veniva via via 
conferita la medaglia di bronzo, d’argento e d’oro. Di fat-
to tutte le sezioni hanno già raggiunto il risultato massi-
mo e ricevuto le medaglie, pertanto in futuro non ci sa-
rebbero state più “consegne” e relative occasioni ufficiali 
di apprezzamento dell’attività dei volontari che operano 
nelle sezioni.
Il Consiglio direttivo ha dunque considerato l’opportuni-
tà di introdurre un nuovo criterio di valutazione, che des-
se modo di ingaggiare un sorta di “competizione” tra le 
sezioni, prendendo in esame vari aspetti della mission 
associativa. Esiste la consapevolezza che l’impegno del 

volontario è sempre importante, indipendentemente dal 
risultato che esso porta, perché questo dipende da tan-
ti fattori: personali, ambientali, eccetera; sarebbe pertan-
to assurdo pensare di “dare dei voti” a chi in ogni caso si 
impegna per il prossimo. 
Quello che viene proposto è una sorta di “gioco” per rav-
vivare lo spirito associativo, ma come ogni gioco può ave-
re dei risvolti educativi significativi. Sono stati individuati 
sei indicatori, in base ai quali stilare altrettante classifi-
che: nuovi donatori, presenza di giovani, assiduità nel do-
no da parte dei soci, numero medio di donazioni pro-capi-
te, raggiungimento dell’obiettivo di donazioni prefissato, 
capacità di mettere in campo iniziative promozionali. A 
queste si aggiunge la graduatoria per il miglior risultato 
complessivo, che tiene conto dei punteggi delle singole 
classifiche, opportunamente “pesati”.
Lasciamo la suspense e non anticipiamo i nomi di chi sa-
lirà sul palco di Arba a ritirare i premi, diciamo solo che 
questi – e non poteva essere diversamente – saranno squi-
sitamente simbolici.

Maggio-giugno 2019 le due as-
sociazioni provinciali di san-
gue AFDS e AVIS hanno pro-

posto un nuovo corso per Informatori 

associativi. Si sono avvicinati al no-
stro gruppo ulteriori volontari che 
daranno un aiuto nei centri trasfu-
sionali.

I nuovi corsisti per Informatore associativo

Le 3 lezioni sono state tenute dal 
dott. Pietro Polito e dal Primario 
dott. Andrea Bontadini, per incorag-
giarci e darci ulteriori suggerimenti 
sui comportamenti di noi volontari, 
poi il resto del corso è stato tenu-
to dallo psicologo dott. Stefano Car-
bone, esperto di comunicazione, 
sull’approccio da parte dei volonta-
ri verso i donatori.

Un grazie da parte dell’AFDS pro-
vinciale per la disponibilità dei vo-
lontari.

 TAMAI 

Goccia d’oro con rubino

Maurizio Verardo

Distintivo d’oro

Sonia Babuin

Michele Verardo

Distintivo d’argento
Maria Laura Zoccolan
Matteo Corazza
Michele Lucchese

Distintivo di bronzo
Alberto Zanchetta
Andrea Turchet
Antonella Maccan
Claudia Perin
Davide Zanardo
Deri Moras
Diego Negri
Elvio Del Ben
Krenar Hatipi
Omar Santarossa
Tatiana Vedovato

Diploma di benemerenza
Ana Maria Gervasio
Andrea Lucchese
Fabio Zaccarin
Giulia Marosa
Ivon Tirana
Mattia Verardo
Sandra Rosada

 TRAVESIO 

Pellicano d’oro 
Marco Ballarin

Pellicano d’argento 

Roberto Sblattero

Distintivo d’oro

Piergiorgio Colonnello

Distintivo d’argento
Mauro De Martin
Paolo Bottacin

Distintivo di bronzo
Francesca Da Ros
Ilaria Dell’Agnola
Martina Ret
Massimo Ceconi

Diploma di benemerenza
Alessandro Truant
Daniele Marcuzzi
Francesco Margaritta
Giuliano Tonello
Irene Braida
Michela Rosa Uliana
Thomas De Rosa
Tiziano Bortolussi

 VAJONT 

Pellicano d’oro

Leonardo Pietrafesa

Distintivo d’oro

Florindo De Lorenzi

Mariacristina Fabbro

Gianfranco Floriduz

Distintivo d’argento
Pasqualino De Lorenzi

Distintivo di bronzo
Enrico Grimaldi

Diploma di benemerenza
Giacomina Barzan
Joanna Dorota Barchanowska
Nicola Riccardelli

 VALTRAMONTINA 

Goccia d’oro

Maurizio Ferroli

 VALVASONE 

Pellicano d’argento 

Michele Bortolussi

Domenico Salvemini

Distintivo d’oro

Adriano De Cecco

Distintivo d’argento
Giovanni Leschiutta

Distintivo di bronzo
Eugenio Salvador
Giorgia Castenetto
Luca Bagnarol
Massimiliano Calzavara
Stefano Crovato

Diploma di benemerenza
Andrea Pippo
Atos Salvador
Carlo Passerini
Eleonora Peruch
Nicola Casonato

 VIVARO 

Distintivo d’oro

Sergio Tolusso

Distintivo d’argento
Marco Violin

Distintivo di bronzo
Francesco Facchin
Ilenia Tommasini
Jessica Montagner
Nicola D’Agnolo

Diploma di benemerenza
Angelo Crisci
Fabio Lago
Luca D’Agnolo
Marco Crisci
Sandro Tolusso
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SALUTO PRESIDENTE AFDS
SEZIONE DI ARBA

È con immenso orgoglio che la Se-
zione di Arba si appresta a ospi-
tare il suo primo Congresso pro-

vinciale AFDS il 6 ottobre prossimo.
Quello con il Congresso provinciale 

è un appuntamento voluto fortemen-
te da tutto il Consiglio Direttivo, per 
cogliere l’occasione di festeggiare il 
52º anniversario della Sezione di Ar-
ba e onorare tutte le persone che si 
sono succedute nei consigli della no-
stra Sezione, che hanno prestato il 
loro tempo e il loro impegno al fine 
non solo di far nascere ad Arba una 
Sezione di donatori e anche poi di 
mantenerne e rinforzarne l’impegno 
comunitario nel dono di sangue.

Per la nostra piccola comunità è 
un onore potere ospitare il congres-
so: il nostro paese si è sempre con-
traddistinto per il suo spirito di so-
lidarietà e questo evento è il giusto 
riconoscimento a tutti i donatori per 
il loro impegno, la loro attiva parte-
cipazione alle attività di promozio-
ne del dono del sangue, in collabora-
zione con l’Associazione provinciale 
AFDS e FIDAS regionale. 

Ringrazio l’Amministrazione co-
munale di Arba, che si è rivelata an-
cora una volta pronta e disponibile a 
dare l’indispensabile supporto tecni-
co e logistico per il buon svolgimento 
dell’evento e il consiglio provinciale 

dell’AFDS che ci ha dato questa oc-
casione. 

Concludo con un ringraziamen-
to particolare al consiglio di Sezio-
ne, per il suo supporto e impegno 
nell’organizzazione dell’evento e nel-
le attività di gestione della Sezione.

Vi aspettiamo numerosi ad Arba 
Domenica 6 ottobre per una giorna-
ta all’insegna della promozione della 
donazione del sangue.

Michele Cossu
Il Presidente dell’AFDS ARBA 

IL SALUTO
DEL SINDACO DI ARBA

L’ Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza di Arba esprimono il 
loro caloroso benvenuto al Congresso provinciale dell’AFDS 2019.

Ricordo che correva l’anno 1967 quando, sotto la guida del Presiden-
te Ignazio Zuccolin, mosse i suoi primi passi la Sezione di Arba dell’Associa-
zione Friulana Donatori di Sangue e la prima considerazione che mi viene 
spontanea è che se, dopo ben 52 anni di vita della Sezione comunale, abbia-
mo l’onore di ospitare il Congresso provinciale, lo dobbiamo sicuramente al-
la generosità e bravura di tutti coloro che si sono susseguiti, anima e corpo, 
nella promozione del dono e nel sostegno alla nostra Sezione, fatto che oggi 
ci permette di presentarci sul palcoscenico provinciale con un così prezioso 
gruppo di giovani donatori.

La Sezione arbese conta 153 iscritti e ben 90 donatori attivi in grado di cor-
rispondere completamente, con un trend di donazioni positivo, alle richieste 
del Dipartimento trasfusionale provinciale.

L’Amministrazione comunale accoglie quindi calorosamente il Congresso 
provinciale AFDS, in quanto appuntamento di particolare valore culturale e 
identitario per la piccola comunità arbese, appuntamento che non potrà che 
far lievitare quei valori morali ed etici essenziali per la vita del nostro paese e 
di ogni comunità che vuole guardare con fiducia al suo futuro.

Ringrazio quindi tutti i componenti del Consiglio provinciale per averci vo-
luto offrire questa opportunità e do loro il benvenuto ad Arba assieme a tutte 
le associazioni AFDS consorelle provinciali e a tutti i donatori che condivide-
ranno questa giornata di festa.

Siamo tutti convinti che, dal punto di vista morale, lo spirito che anima il 
donatore di sangue è il più alto segno di umanità che una società possa espri-
mere. Sarebbe bello poter trasfonderlo anche alle altre manifestazioni della 
nostra vita sociale in modo da sentirci più uniti ed essere più vicini alle per-
sone in difficoltà che ogni giorno incontriamo sulla nostra strada. Contro l’in-
differenza di tutti i tempi, e in particolare per quella dei giorni nostri, non ci 
potrà essere ricetta migliore.

Per questo, dopo un doveroso ringraziamento a tutti i donatori arbesi per il 
loro generoso impegno, mi rivolgo con gratitudine a ogni donatore, dal neofi-
ta al veterano dal più conosciuto al più anonimo, al Presidente e al Consiglio 
provinciale, ai Presidenti di tutte le Sezioni AFDS e rispettivi collaboratori, 
per il loro impegno nel trasmettere la cultura del DONO.

Antonio Ferrarin
Sindaco del Comune di Arba

Il Sindaco del Comune di Arba
Antonio Ferrarin

CONGRESSOCONGRESSO

Il Consiglio AFDS Arba
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BREVE STORIA
DELLA SEZIONE
DI ARBA

L a nascita ufficiale della Sezione AFDS di Arba è da-
tata 23 marzo 1967.

Era un giovedì sera e presso la “sala cinematogra-
fica parrocchiale”, alla presenza dell’allora sindaco Elso 
Miotto, si svolse il primo scrutinio per le cariche del con-
siglio direttivo della neonata Sezione.

Il primo consiglio direttivo fu dunque composto dal 
Presidente Ignazio Zuccolin con il suo vice Michele Cro-
vatto, Basilio Agnolutto come rappresentante dei dona-
tori, Bruno Toffolo e Angelo Biasoni come consiglieri. 
Come revisori dei conti furono nominati Silvano Rigut-
to, Claudio Rigutto e Lino Plai. La cerimonia ufficiale 
con la benedizione del labaro sociale, donato dalla Se-
zione mandamentale di Maniago, si tenne ad Arba il 9 
aprile 1967 alla presenza del Presidente dell’AFDS e 
socio fondatore della FIDAS Cav. Giovanni Faleschini e 
del Presidente circondariale Comm. Evaristo Cominotto.

Ignazio Zuccolin rimase in carica fino al 1972, anno 
in cui gli succedette Ruggero David che fece crescere la 
Sezione con grande impegno e passione, dedicandovisi 
per circa un decennio.

Nel 1982 venne eletto Mario Ferrarin, il più longevo 
Presidente della Sezione. Mario, infatti, rimase in carica 
per 6 mandati consecutivi e il suo contributo, insieme a 
quello delle squadre di consiglieri che si sono succedu-
ti negli anni, è stato fondamentale per l’ulteriore cresci-
ta e per il consolidamento della Sezione.

Nel 2006 Mario è stato sostituito dal un nuovo Presi-
dente Rudi Ferrarin, che, insieme al suo consiglio diret-
tivo, ha proseguito le attività sulle orme dei consigli pre-
cedenti.

Nel 2010 viene eletto Presidente Andrea Ferrarin, ri-
masto in carica per due mandati consecutivi. Insieme al 
suo consiglio ha contribuito a un ulteriore crescita della 
Sezione e, in occasione del 50º anniversario della stes-
sa, ha avuto il piacere di ideare con essa il monumento 
ai donatori di sangue, esposto davanti alla sede del co-
mune dal 2017.

Il consiglio direttivo attualmente in carica, infine, è 
stato eletto nel febbraio 2018 ed è composto dal Presi-
dente Michele Cossu con la sua vice Lucia Rigutto, dai 
due rappresentanti dei donatori e dei giovani donatori, 
rispettivamente Luigi Mucciolo e Gabriele Ferrarin, dai 
consiglieri Andrea Ferrarin, Valentina Perin, Mario Ferra-
rin, Tiziano Formenton e Roberto Faelli.

Dalla sua fondazione, la Sezione è cresciuta molto, e 
negli ultimi anni si è affermata una linea di lavoro mirata 
soprattutto al rinnovamento e all’aggiornamento conti-
nuo, con particolare attenzione all’acquisizione di nuovi 
donatori, ma senza dimenticare le radici da cui proviene 
e il contributo dei tanti donatori storici, che l’hanno re-
sa ciò che è oggi. 

Attualmente la Sezione conta 153 soci iscritti, di cui 
90 donatori disponibili alla donazione.

Eventi nel tempo della Sezione di Arba

Eventi nel tempo della Sezione di Arba

Eventi nel tempo della Sezione di Arba

ARBA
ORIGINI E STORIA ANTICA

Il territorio di Arba era certamente abitato fin dal se-
condo millennio avanti Cristo come ci dimostrano i tu-
muli funerari rinvenuti nella zona a sud del paese de-

nominata Marcisinas. 
Si tratta di sepolture che per le caratteristiche degli 

oggetti ritrovati (frammenti di vasi di pasta impura di va-
rie forme e disegni uniti ad ammassi combusti di cenere 
e ossa) ci fanno pensare a una popolazione celtica inse-
diatasi nella zona attorno al 2000 a. C.

La zona era altrettanto abitata in età romana: numero-
si sono i reperti in ceramica, laterizio, terracotta e ferro 
(molti dei quali certamente prodotti in loco) ritrovati ne-
gli scorsi anni che fanno pensare a un territorio abitato 
da una popolazione tenacemente impegnata nella colti-
vazione del terreno arido e poco adatto all’insediamento. 

Alcuni ritrovamenti di tombe (con una probabile necro-
poli) confermano l’aspetto stanziale di questa popolazio-
ne di età alto imperiale. Di particolare interesse, inol-
tre, è la villa rustica rinvenuta nella zona dei “prâts dal 
cjampanêli”, la più importante del comprensorio Celli-
na-Meduna per stato di conservazione.

Non solo quindi si coltivava la terra, ma si costruiva in 
loco tutto il necessario per la coltivazione e ciò che era 
necessario per la vita quotidiana. Inoltre, i materiali rin-
venuti mostrano, seppure con sporadiche testimonianze 
che si inoltrano fino all’VIII secolo, una sostanziale con-
tinuità di presenza umana, sì che un toponimo che si ri-
ferisse a “terreni coltivati” avrebbe potuto benissimo es-
sersi conservato per lungo tempo e giungere così fino 
agli insediamenti di epoca medievale.

Arba, piazza

CULTURA GENERALE
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Le origini del nome e la nascita di Arba
L’origine del nome è ancora dibat-

tuta ma a oggi si propende maggior-
mente per la base lessicale ARVA 
– ARVUM come riferimento ai cam-
pi coltivati che del resto troverebbe 
numerosi riferimenti nel Friuli qua-
li Arva (a Cesclàns), Arve (a Illegio) 
e i medievali Arve (Vendoglio) e Arba 
(Purgessimo) ora scomparsi.

Dopo il periodo romano (seppur, 
come detto, i reperti ci parlano di 
una storia continuativa di presenza) 
non si hanno molte notizie sulla zo-
na per alcuni secoli. 

Le invasioni barbariche si succe-
dettero a lungo, almeno sino alla fi-
ne del IX secolo, epoca delle ultime 
invasioni ungare. Cessate le invasio-
ni, i patriarchi di Aquileia e i vesco-
vi iniziarono a presidiare la zona co-
struendovi alcune fortificazioni. In 

questo periodo sorse la cortina di Ar-
ba e l’agglomerato urbano.

È in effetti con l’epoca medievale, 
specie per i secoli dopo il Mille, che 
la documentazione scritta ci permet-
te di ricostruire, almeno a grandi li-
nee, la storia del luogo, sia nei suoi 
aspetti civili, sociali e amministrati-
vi, sia in quelli religiosi: il nome di 
Arba evocava nell’età di mezzo, ma 
ugualmente nei periodi successivi, 
sia un villaggio, con i suoi abitan-
ti, il suo territorio, le sue risorse, sia 
una Chiesa (Chiesa come comunità e 
chiesa come edificio dedicato a San 
Michele Arcangelo). 

Secondo una tradizione, che non 
sappiamo quanto antica e che ven-
ne ripresa negli ambienti ecclesia-
stici della parrocchia a partire dai 
primi anni ’80 del XVIII secolo, la 
fondazione di una prima cappella 

dedicata al Principe delle schiere 
angeliche sarebbe avvenuta duran-
te il dominio dei Longobardi, e pre-
cisamente per impulso di re Astol-
fo nel 656.

Le prime testimonianze scritte di 
Arba, “villa” sottostante alla giuri-
sdizione del castello di Meduno, si 
hanno attorno al 1186 quando viene 
nominata per la prima volta in una 
bolla di Urbano III al vescovo Giona-
ta come possedimento della mensa 
vescovile: “curtem et villam de Ar-
ba cum omnibus pertinentiis suis”.

In questa data la chiesa di S. Mi-
chele Arcangelo (non l’attuale co-
munque) non era stata ancora eret-
ta dato che non viene nominata nel 
documento. Fu comunque costruita 
durante (se non prima) la reggenza 
di Jacopo d’Ottonello, quindi tra il 
1290 e il 1320.

Colle di Arba, chiesa

Veduta aerea di Arba e di Colle

La cortina fortificata
Particolare molto interessante è dato dall’esistenza 

della cortina (muro fortificato) al centro del paese. Di 
questa cortina se ne è persa ogni traccia o memoria ma 
la sua importanza non doveva essere secondaria sia per-
ché, come detto, faceva parte della giurisdizione del ca-
stello di Meduno, sia perché, tipologicamente, la cor-
tina arbese è una delle poche della zona chiaramente 
riconoscibili come nucleo fortificato. Probabilmente un 
presidio militare stanziava stabilmente in essa e, a tal 
proposito è interessante ricordare un episodio del 1385 
quando, durante le dispute per l’elezione del Patriarca 
Filippo d’Alençon, la cortina fu completamente incen-
diata assieme alla villa dai soldati di Maniago.

Nel 1420 cambiò l’ordinamento politico del Friuli ma i 
vescovi di Concordia fecero valere il loro “diritto” di giu-
risdizione sulla villa nonostante il dominio veneto.

Il 24 maggio 1498 si stabilì di solennizzare il giorno 
di S. Urbano.

Agli inizi dell’autunno del 1499 ci fu l’ultima deva-
stante invasione dei Turchi in Friuli. Arba subì margi-
nalmente questa invasione, senza danni molto gravi, ma 
le notizie a tal proposito sono decisamente limitate. La 
cortina invece si rivelò particolarmente funzionale per 
l’ultima volta nel 1571 allorché il pericolo di nuove in-
cursioni turche da est giustificarono la ristrutturazione 
radicale da parte del vescovado; Il vescovo di Concordia 
dichiarava infatti di “aver provveduto d’arme per difen-
dersi dall’incursione de Turchi” il fortino di Arba. 

In realtà non vi fu mai un attacco e l’ambiente inter-

no cominciò progressivamente a degradare per l’inutiliz-
zo; le nuove esigenze di vita richiedevano infatti abita-
zioni più ampie e iniziò un continuo sviluppo al di fuori 
della cinta, in particolare nella zona a sud conosciuta in-
fatti con VILINOVA.

Attorno al 1760 venne abbattuta buona parte della 
cinta muraria della cortina per costruire con i sassi del-
la stessa la casa del cappellano dopo una lunga disputa 
con il vescovado di Concordia. 

È una storia molto lunga che varrebbe la pena di svi-
luppare in altri contesti.

Il terremoto di inizio ottocento continuò poi l’opera di 
demolizione e per quasi un secolo l’ultima torre dell’an-
tico mastio funse da campanile.

Nel 1836 intanto iniziarono i lavori di costruzione 
dell’attuale chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo. Sul-
la costruzione della chiesa esiste una divertente “leg-
genda” che molti anziani ancora oggi ricordano: il po-
polo aveva chiesto da molto tempo la concessione del 
terreno del cimitero davanti all’antica chiesetta per co-
struirvi la nuova chiesa ricevendo però sempre risposta 
negativa da parte delle autorità competenti.

Una notte, riunitasi in gran segreto, la popolazione 
scavò il cimitero, disseppellì le salme e gettò le fonda-
menta per la nuova chiesa; tutto in una notte. A confer-
ma di ciò l’autore ha ritrovato una nota scritta dal parro-
co di allora. Un’ulteriore conferma del carattere deciso e 
determinato degli arbesi.

Andrea Ferrarin

CULTURA GENERALE CULTURA GENERALE
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Una foto del cantiere

Il commendatore Carlo Di Giulian 
intervistato dalla RAI, 1951

CULTURA GENERALE

te ignoto a Washington, un vero suc-
cesso per un imprenditore partito dal 
nulla. 

A questo punto Carlo Di Giulian, 
all’apice del successo professiona-
le, quali altre sfide potrebbe mai af-
frontare?

Con una brusca sterzata egli de-
cide di volgere i suoi sforzi altrove, 
“back to his roots”.

Il ricordo dei suoi primi anni da 
emigrante, povero e inerme in quan-
to privo di competenze professiona-
li, lo spinge a investire le sue risor-
se umane e finanziarie in un’impresa 
che oggi potremmo definire di soli-
darietà sociale: egli vuole condivide-
re la fortuna accumulata, nella cre-
azione di una scuola professionale 
maschile per l’edilizia e la falegna-
meria. 

Nei laboratori annessi si realizzerà 
quel processo virtuoso di trasmis-
sione dei saperi da maestro ad al-
lievo che è la scintilla che innesca 
ogni avventura professionale. Quella 
scuola sorgerà ad Arba, il luogo dove 
per lui tutto è iniziato.

Ma il progetto di Di Giulian è an-
cora più ambizioso, abbraccia l’inte-
ro arco dell’esistenza di una comuni-
tà di paese, vuole incidere sulla vita 
delle persone, migliorandone le con-
dizioni, riscattandole dalle ristrettez-
ze e umiliazioni alle quali un destino 
di secolare miseria le ha costrette.

Ecco dunque che accanto alla 
scuola maschile egli affianca il pro-
getto per una scuola femminile, un 
asilo infantile e soprattutto una casa 
di riposo per lavoratori in quiescenza.

Il progetto è grandioso e ha un im-
patto architettonico decisamente 
importante collocato com’è al centro 
del paese. Il cantiere parte nel 1948 
con l’avvio dei primi corsi. 

La consegna del primo lotto avvie-
ne nel 1952 con l’inaugurazione del 
centro. Alla costruzione di tale ma-
stodontico edificio lavorano decine 
di alunni e maestri e il cantiere rap-
presenta la prima grande aula all’a-
perto dei corsi che di lì a poco saran-
no strutturati in modo più organico.

Seguirono anni febbrili di speri-
mentazioni in vari settori, di lì a poco 
si aggiunsero i corsi per idraulici e 
per meccanici, segno degli incipienti 
anni ’60, anni in cui le esigenze del 
mondo del lavoro incominciavano a 
mutare grazie al boom economico.

Fino al 1962 la scuola fu retta di-
rettamente dalla Fondazione. Poi, a 
seguito dell’istituzione della Regio-
ne Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
della delega all’istruzione professio-
nale, i suoi destini passarono nelle 
mani della Regione stessa.

Ma torniamo un attimo a quei pri-
mi anni: personaggi importanti si re-
carono in visita ad Arba, il ministro 
del lavoro e della previdenza socia-
le Ezio Vigorelli nel 1955, il ministro 
dello stesso dicastero Luigi Gui nel 

1957, il ministro Tiziano Tessitori 
Presidente dell’Ente “Friuli nel Mon-
do”, delegazioni francesi, inglesi e 
statunitensi, il compianto primo Pre-
sidente della regione Friuli Venezia 
Giulia onorevole Alfredo Berzanti, il 
famoso direttore del collegio Toppo 
Wassermann di Udine, Ottavio Vale-
rio, il pittore Fred Pittino, esponen-
ti dell’imprenditoria friulana, uomini 
e donne di buona volontà che crede-
vano nella possibilità di costruire un 
mondo migliore.

Questa felice stagione è anco-
ra impressa nella memoria di quan-
ti, alunni giovanissimi di quegli an-
ni, ricordano i sacrifici, la tenacia, la 
soddisfazione per i primi lavori “ben 
fatti”.

Molti tra di essi si trasferirono 
all’estero, dove fondarono imprese 
di successo, altri rimasero in zona e 
divennero protagonisti delle trasfor-
mazioni del paesaggio e degli stili di 
vita degli anni del boom economico.

Comunque, tutti coloro i quali si 
sono ritrovati casualmente ad Arba 
la scorsa estate a ricordare gli anni 
della Fondazione, hanno con nostal-
gia e un pizzico di rimpianto osser-
vato quanto auspicabile sarebbe al 
giorno d’oggi recuperare l’apprendi-
mento del “mestiere” dalle mani di 
chi lo sa esercitare davvero. 

In questo modo sarebbe forse pos-
sibile restituire dignità al lavoro vi-
sto non più solo come copia sbiadita 
dell’apprendimento teorico ma come 
vera e propria sapienza delle mani.

La mostra è visitabile previo ap-
puntamento rivolgendosi al Comune 
di Arba.

CULTURA GENERALE

Carlo Di Giulian

LA FONDAZIONE CARLO DI GIULIAN
Formazione professionale ad Arba negli anni ’50

Chi ha 70 anni o giù di lì e risiede nelle località del-
la pedemontana pordenonese forse ricorda che ne-
gli anni ’50 e ’60 si andava ad Arba per imparare 

un mestiere.
Nei locali restaurati dell’edificio al centro del paese 

è stata recentemente inaugurata una mostra che nar-
ra la storia felice dei primi passi della Fondazione Car-
lo Di Giulian.

Tanto la figura dell’imprenditore di origini arbesi, emi-
grato nel 1910 negli Stati Uniti, quanto la genesi, la 
struttura e i principi educativi a cui era ispirata la scuo-
la, meritano un approfondimento.

E così l’Amministrazione comunale ha deciso di ripor-
tare alla memoria questo prezioso momento della vita 
della comunità arbese del secolo scorso.

Carlo Di Giulian nacque ad Arba il 2 novembre 1894, 
secondo di cinque figli in una modesta famiglia di conta-
dini. Dopo un’infanzia trascorsa in povertà in paese, aiu-
tando i genitori negli umili lavori di casa e dei campi, il 
3 luglio 1910 all’età di 16 anni decise di emigrare negli 
Stati Uniti appoggiandosi a uno zio che lavorava nel set-
tore dei “terrazzo workers”. 

Lo zio, Lorenzo, era anch’esso emigrato a Washington 
negli ultimi anni dell’800 e già aveva conosciuto un di-
screto successo lavorando con altri artigiani provenienti 
dai paesi limitrofi, Facchina, Zannier, etc.

Il 26 luglio 1953 Carlo così ricorda quella partenza 
nell’intervista rilasciata a “Friuli nel Mondo” in occasio-
ne dell’inaugurazione della fondazione da lui generosa-
mente donata alla sua comunità:

“Quarantaquattro anni fa me ne andavo dal paese: 
un pane e un formaggetto nel sacco dei pochi cenci, e 
mi imbarcavo per l’America. Difficili i primi tempi: non 
scuole, non mestiere, non conoscenza di lingue. Unico 
sostegno, la speranza di trovar lavoro; soli titoli, le brac-
cia dei miei quindici anni, insieme con la promessa da-
ta sulla porta di casa e l’ultimo saluto: buona fortuna!”.

E in effetti la fortuna gli arrise.
Quanti sacrifici, quanta determinazione ma anche 

quanto fine intuito da imprenditore prima di giungere 
nel 1922 alla creazione della Standard Art Marble and 
Tile & co. a Washington DC.

Siamo nei ruggenti anni ’20 e negli Stati Uniti è tutto 
un fervore di attività nell’ambito dell’edilizia. Molti friu-
lani sono in prima linea, soprattutto nel settore dei lavori 
di pavimentazione, la maggior parte tra di essi proviene 
dalla Val Colvera, dalla Val Tramontina, dalla Val D’Arzi-
no e dai paesi della pedemontana pordenonese.

Il successo della Standard Art cresce in maniera espo-
nenziale negli anni ’40, anni in cui Carlo Di Giulian ot-
tiene importanti commesse per la pavimentazione della 
Cattedrale di Washington e di altri edifici istituzionali tra 
cui la Pan American Union, l’American Red Cross, l’In-
ternational Revenue Bureau e il dipartimento di Giusti-
zia e Agricoltura. 

Infine, l’incarico per il restauro dei terrazzi della Ca-
sa Bianca e la fornitura di marmo per la tomba del mili-
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AVIANO
57ª Giornata del Donatore

Domenica 26 maggio la Sezione AFDS ha festeggia-
to la sua 57ª Giornata del Donatore nella frazione di 
San Martino di Campagna.

Il raduno dei convenuti è stato come di consueto al-
lietato dai danzerini del gruppo “Federico Angelica” di 
Aviano con i loro graditi balli, applauditi calorosamente 
da tutti i presenti.

Quindi, in corteo, con in testa i Labari in rappresen-
tanza di altre Sezioni AFDS, ci si è incamminati verso la 
Chiesa per partecipare alla celebrazione della S. Messa, 
alla presenza delle autorità Comunali e della locale Co-
rale “I Notui”.

Al termine il Presidente Mauro Strasorier ha portato 
il saluto della Associazione alle Autorità e si è rivolto 
ai presenti per esporre l’attività svolta dalla Sezione nel 
2018 e informare che le donazioni fatte dai donatori 
iscritti sono state in totale n. 739, con un incremento 
del 2,9% e con n. 52 nuovi donatori.

Il Presidente ha proseguito sottolineando che le pre-
notazioni fatte dalla Sezione hanno superato il 55% del-
le donazioni fatte lo scorso anno e solo grazie alla pronta 
e puntuale risposta dei donatori alla donazione si potrà 
continuare a soddisfare al fabbisogno di sangue nella 
nostra Regione. Per questo è necessario che i giovani si 
rendano responsabili e consapevoli della necessità di do-
nare il sangue. La nostra Sezione, su 635 donatori in at-
tività conta 140 (ossia il 22 %) giovani donatori tra i 18 
e 28 anni: un dato che fa guardare con fiducia al futuro.

Strasorier ha poi ricordato la tragedia che colpì i locali 
danzerini a Larissa in Grecia, dove 40 anni fa, il 24 mag-
gio del 1979 il pullman che li trasportava uscì di stra-
da; in tale incidente persero la vita 7 persone e ci furono 
20 feriti gravi ricoverati negli ospedali greci: in tale oc-
casione si poté constatare la solidarietà dei donatori del 
posto che risposero prontamente alla necessità di san-
gue dei feriti. 

A 4 decenni di distanza i danzerini di Aviano hanno 
siglato un gemellaggio, non solo con il gruppo ballerini 
Samarinei, ma con tutta la comunità di Larissa, e alcu-
ni nostri giovani donatori, impegnati nel ballo popolare, 
il 21 aprile, in questa città, hanno donato il proprio san-
gue per dimostrare con tale gesto la loro riconoscenza e 
restituire, simbolicamente, quel dono importante che fu 
dato alle persone ferite in quel tragico incidente.

Il Presidente ha concluso ringraziando tutti i donato-
ri Avianesi che in questi 57 anni hanno sempre donato 
con puntuale e costante generosità il proprio sangue, con 
l’auspicio di continuare a trasmettere questi valori di so-
lidarietà umana e contribuire così a migliorare la società. 
Sono poi intervenuti il dott. Roberto Tassan Toffola del di-
partimento trasfusionale pordenonese, il Vice Presidente 
Provinciale AFDS Andrea Ferrarin e il sindaco di Aviano 
Ilario De Marco Zompit. Si è proceduto quindi alle pre-
miazioni chiamando singolarmente i 32 donatori bene-
meriti terminando l’incontro con un gradito rinfresco e un 
“Arrivederci al prossimo anno nella frazione di Villotta”.

26 maggio 2019, Aviano

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

CANEVA 
donazione con l’autoemoteca

MARON
Una marcia… per stare assieme e per la salute

Giornata molto positiva quella di sabato 6 luglio a Cane-
va, che ha visto la Sezione impegnata per la prima vol-
ta con l’autoemoteca; sono state effettuate durante la 

giornata 18 donazioni, di cui 15 plasmaferesi e 3 di sangue 
intero; un’attività da ripetere sperando di riuscire a supera-
re quelli piccole difficoltà organizzative riscontrate durante 
questa prima esperienza.
La puntualità dei donatori ha permesso un flusso continuo 
senza intoppi; la cordialità del personale, il fatto di conoscer-
si tra donatori della stessa Sezione e aver avuto la possibili-
tà di donare “sotto casa” in un contesto familiare ha reso la 
giornata molto apprezzata dai nostri donatori. Questo clima 
disteso e conviviale ha reso ancor più piacevole il momento 
del dono e del donare qualcosa di molto prezioso a qualcu-
no meno fortunato.

L’autoemoteca a Caneva

Con l’arrivo della primavera si sente la necessità di rimet-
tere in movimento il nostro fisico che magari durante 
la pausa invernale può essersi appesantito; non c’è mi-

glior scelta di fare una sana “passeggiata” magari in una bel-
la giornata di sole…
La Sezione AFDS di Maron, ha collaborato per organizzare an-
che quest’anno con il Gruppo Marciatori Maron e l’Associa-
zione Festeggiamenti Maron, domenica 7 aprile la 46ª edi-
zione della “Marcia delle Stradelle” legata a un percorso che 
vuol riscoprire le strade di campagna, del nostro territorio, 
oramai poco trafficate.
Lo slogan “Corri a Donare”, ha accompagnato le oltre mil-
le persone intervenute nei quattro percorsi 3-7-12 e 18 km, 
con partenza e arrivo in Piazza Mercato, attraversamento del 
Parco di Villa Varda su percorsi tipici della campagna friula-
na e veneta.

Corri a Donare… Marciatori e Donatori insieme

Il Gruppo Marciatori Maron e i Donatori AFDS, sono in sin-
tonia a promuovere un corretto stile di vita e ogni settimana 
propongono ai propri iscritti, interessanti itinerari naturalisti-
ci della nostra provincia e del vicino Veneto orientale.
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LESTANS
STILI DI VITA SANI - TIGNÌNSI DA CONT
Far conoscere per sensibilizzare

Il 13 maggio la nostra Sezione ha organizzato, come 
già avvenuto nel 2017, presso il plesso scolastico del 
paese un’uscita dell’Autoemoteca. La scelta della lo-

cation è stata fatta per sensibilizzare anche i più giovani 
sull’importanza dell’avere uno stile di vita sano e del do-
nare una parte di sé agli altri.

La giornata ha coinvolto sia i bambini della scuola ele-
mentare che quelli dell’infanzia. Gli alunni più picco-
li hanno ascoltato il dott. Giancarlo Tondolo Gherbezza, 
già conosciuto a Lestans per una serata informativa sui 
vaccini e per essere il pediatra di molti bambini del ter-
ritorio, che ha spiegato loro l’importanza di una corretta 
alimentazione per crescere forti in salute. Nel frattem-
po gli alunni delle elementari sono stati intrattenuti dal 
sig. Renato Battiston, Presidente dell’Associazione Ami-
ci del Cuore “Domenico Zanuttini”, che ha parlato loro 
del come una corretta alimentazione influisca sulla salu-
te generale e cardiaca degli individui prestando partico-
lare attenzione anche alle buone abitudini utili per man-
tenersi sani (es. fare attività fisica, non fumare…). 

Il sig. Battiston ha regalato a tutti gli alunni una bor-
sa rossa contenente materiale informativo sull’Associa-
zione e un libretto intitolato “Cuore e Salute: la preven-
zione entra nelle scuole”.

Mentre i donatori, giunti anche dalle vicine Sezioni, 
donavano sangue e plasma per un totale di 18 sacche, 
tutti i bambini del plesso scolastico hanno potuto diver-
tirsi completando dei giochi enigmistici predisposti dal-
la Sezione e incentrati sul dono del sangue.

Considerato il tema centrale della giornata, la Sezione, 
coadiuvata da alcune mamme, ha offerto agli alunni una 
“Merenda Sana” seguendo i criteri dello stesso proget-
to già avviato presso l’Istituto Comprensivo di Travesio.

Al termine delle donazioni, i bambini hanno potuto vi-
sitare l’autoemoteca e rivolgere domande al personale 
medico e infermieristico che si è gentilmente prestato a 
questo servizio. 

Nel pomeriggio, i componenti della Croce Rossa Ita-
liana di Spilimbergo hanno spiegato agli alunni la pro-
pria attività e fatto visitare l’ambulanza per conoscere le 
strumentazioni in dotazione. Le volontarie presenti han-
no illustrato ai bambini come effettuare una chiamata 
in caso di emergenza e le manovre di rianimazione car-
diopolmonare: tutti gli alunni sono stati invitati a “ria-
nimare” i loro peluche utilizzando la tecnica appresa. I 
bambini hanno anche imparato quale sia la posizione la-
terale di sicurezza per favorire la corretta respirazione in 
caso di emergenza e si sono divertiti a metterla in prati-
ca sui loro compagni.

Il messaggio più bello e più forte emerso da questa 
giornata è stato certamente quello espresso da diversi 
bambini al termine dell’evento che si sono avvicinati ai 
donatori dicendo che, quando saranno grandi, anche lo-
ro entreranno a far parte della nostra famiglia.

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

MANIAGO
Per lo sport maniaghese

“Mens sana in corpore sa-
no” dicevano i latini che 
avevano già capito l’im-

portanza del benessere fisico e in-
tellettivo. Greci e Romani non si ri-
sparmiavano nelle attività fisiche per 
raggiungere tale benessere e questa 
bella abitudine è fortunatamente ar-
rivata fino ai giorni nostri. Essere in 
salute è fondamentale per un dona-
tore di sangue, da qui nasce spon-
taneo il connubio DONO SANGUE - 
PRATICO SPORT. 

Disegno degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Lestans

Alcuni componenti del consiglio direttivo

Vivere lo 
sport vuol di-
re credere in 
alcuni valori 
fondamentali 
come la fidu-
cia, il rispet-
to e la corret-
tezza; questi 
stessi valori 
sono condivi-
si anche dai 
donatori di 
sangue nella 
convinzione 

che l’amore per la vita sia il vero mo-
tore del mondo. 

Queste cose non sfuggono all’oc-
chio attento dell’AFDS; infatti alcu-
ne sezioni sono riuscite a creare un 
forte legame col mondo dello sport 
ed è molto bello vedere il nostro logo 
e gli striscioni con i nostri motti ab-
binati a tantissimi eventi sportivi in 
tutta la regione.

Anche la nostra Sezione è orgo-
gliosa di vedere due realtà spor-
tive locali, Rugby Club Maniago e 
Volley Maniago, giocare i loro rispet-
tivi campionati indossando magliette 
con il nostro logo e uno slogan crea-
to appositamente per loro: “DAI SO-
STEGNO ALLA VITA!” Inoltre, per il 
prossimo campionato, le due società 
avranno a disposizione dei ragazzi 
borracce e cestini portaborracce con 
il logo AFDS. Ringraziamo di cuore i 
presidenti Francesco Rusconi per il 
Rugby e Gabriele Pinzana per la Pal-
lavolo e tutti i loro consiglieri per la 
spontanea e sincera collaborazione 
che abbiamo riscontrato.

Sulla scia di questi risultati abbia-
mo abbracciato anche un’altra realtà 

sportiva maniaghese: la Jouf Fly Race, 
attualmente l’unica corsa in monta-
gna caratterizzata da 1.000 metri di 
dislivello negativo (si corre in disce-
sa). Gli organizzatori di questo even-
to sono stati felicissimi di promuove-
re l’AFDS durante questa importante 
manifestazione.

Educare i giovani al rispetto e alla 
solidarietà è fondamentale in una so-
cietà in cui sembrano prevalere inte-
resse ed egoismo; siamo convinti che 
il legame instauratosi tra AFDS Mania-
go e associazioni sportive possa perse-
guire questo obiettivo sensibilizzando 
i giovani all’importanza del “donare”. 
La speranza è di riuscire a coinvolgere 
un numero sempre maggiore di giova-
ni che credano fermamente nel valo-
re del loro gesto d’amore e di sostegno 
verso chi ne ha bisogno.

Pier Luigi Modesti

Presentazione maglie da gioco con logo AFDS

Consegna borracce al Maniago Volley
Maglia di gioco ufficiale del Rugby Maniago
con il logo AFDS
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SAN QUIRINO
Come rendere partecipi gli abitanti del paese 
alle nostre iniziative?

Per farci conoscere e promuovere il dono del sangue 
e necessario usare diverse strategie.

A dicembre 2018 ci trovati in Villa Cattaneo, se-
de dell’associazione e villa di rappresentanza comunale, 
per la consegna dei premi ai donatori benemeriti, l’invi-
to era aperto ai premiati, alle famiglie, al sindaco e as-
sessori e ai simpatizzanti; sono state raccolte schede di 
nuovi donatori e programmate alcune donazioni.

Ad aprile abbiamo effettuato una gita a Matera in oc-
casione del congresso annuale Fidas. 

A maggio è stata indetta la serata medica con il dott. 
Roberto Tassan del Cro di Aviano dal titolo “Criteri per 
una donazione responsabile”, dove sono stati spiegati il 
perché di certe esclusioni dalla donazione.

Al 48º anniversario di fondazione della nostra associa-
zione, abbiamo avuto l’eccellente collaborazione della 
Pro Loco San Quirino. Hanno reso la giornata piacevole 
e ricca di interesse le parole dell’omelia di Don Aniceto 
improntate sull’importanza del dono del sangue e la ma-
estria del nostro coro “La Quirita”; alquanto apprezzata 
la partecipazione delle consorelle, dell’Amministrazione 
comunale e del Presidente provinciale Ivo Baita.

Agli alunni delle scuole primarie di 1º grado è stato 
portato il messaggio del dono attraverso un brano che 
evidenzia la gioia che può dare il donare qualcosa di se 
stessi agli altri e l’incontro si è concluso con un filmato 
di cartoni animati dove il sangue stesso si presenta con 
le sue caratteristiche. Molta attenzione da parte dei ra-
gazzi con numerose domande e soddisfazione abbiamo 
ricevuto dall’insegnante che è diventata donatrice.

Ospitare l’autoemoteca in paese oramai è un rito, e an-
che quest’anno è stato fatto nella frazione di San Foca.

L’estate è un lungo periodo dove molta gente va in va-
canza, in luglio con l’aiuto dell’Amministrazione comu-
nale abbiamo proposto uno spettacolo di giovani artisti 
del luogo inserendo lo spettacolo nel calendario esti-
vo del comune, con la partecipazione di alcuni ragaz-
zi dell’estate ragazzi, con la collaborazione della can-
tante Vanessa Battistella che oltre esibirsi ha preparato 
i ragazzi, con la Top Dance scuola di ballo di San Quiri-
no, e gli artisti comici delle Papusse e Papusetti, abbia-
mo proposto la serata dal titolo “Donare… un sorriso”.

Ci impegneremo ancora nel continuare nella prenota-
zione delle donazioni, ma l’anno è ancora lungo a otto-
bre siamo presenti alla sagra di San Foca e a dicembre 
ci rincontreremo per il brindisi augurale.

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

SAN ODORICO 
Attività della Sezione nel 2019

Come consuetudine ogni anno la 
nostra Sezione organizza la gita 
di Sezione, quest’anno ci siamo 

recati a Caporetto con visita guidata 
al museo della grande guerra e a se-
guire camminata all’ossario dedicato 
ai caduti dove ognuno ha potuto fa-
re le proprie riflessioni; a conclusio-
ne di giornata la visita di una cantina 

Giornata del Donatore

Il pubblico intervenuto alla serata medica Serata “Donare… un sorriso”

del Collio con degustazione vini tipi-
ci e momento conviviale in condivi-
sione. Quest’anno per la prima vol-
ta siamo stati presenti alle serate del 
venerdì sera a Sacile in piazza, rac-
cogliendo con grande soddisfazione 
nuovi giovani donatori e prenotando 
loro la prima donazione dalla stessa 
postazione.

Presenti e sponsor in diverse ma-
nifestazioni sportive soprattutto nel-
la zona a sud di Sacile.

Altre attività sono in programma, 
per il prossimo autunno è prevista 
un’importante serata medica che 
credo interesserà molte persone.

Un grazie a tutti i donatori e a tut-
te le persone che ci stanno vicine e 
ci sostengono.

Lucio Ceolin

Gruppo AFDS S. Odorico
presso monumento ossario di Caporetto

Nuovi giovani donatori iscritti
alla Sezione: Alberto e Samuele

Prima donazione di De Nardo Angelo 
accompagnato da suo papà Angelo

Premiazione torneo San Odorico
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GRUPPO GIOVANI

TAMAI
Chiusura giochi popolari e oratorio aperto 2019

DALLE SEZIONI

Giovedì 11 luglio si è conclusa l’edizione 2019 
dell’Oratorio Aperto in abbinata ai Giochi Popolari.

La serata è stata gestita dai vari animatori della 
Parrocchia in collaborazione con la nostra Sezione. Cau-
sa maltempo il tutto si è svolto all’interno del salone par-
rocchiale. Per qualche ora il salone parrocchiale è diven-
tato il “CENTRO TRASFUSIONALE DI TAMAI” e ha visto 
bambini, ragazzi, giovani e adulti giocare e fare “lavoro 
di squadra” per aiutare simbolicamente delle persone 
bisognose di sangue.

Sono state disegnate su cartone quattro sagome rap-
presentanti un uomo, una donna, un bambino e una 
bambina. Il cartone colore marroncino e il contorno del-
le sagome di pennarello nero esprimevano già da sole il 
senso di “vuoto” e di “bisogno di qualcosa”… il sangue.

L’obiettivo della serata era quello di raccogliere tut-
ti insieme il sangue necessario per salvare queste quat-
tro persone.

Bambini e ragazzi si sono divertiti tutti insieme, con 
l’aiuto degli animatori e volontari dell’AFDS, correndo, 
saltando, indovinando parole mancanti, cantando e bal-
lando. Nello svolgimento dei vari giochi, i ragazzi aveva-
no l’obiettivo di accumulare punti attraverso la raccolta 
di cartoncini rossi di vario genere:

- a forma di goccia per rappresentare la raccolta di san-
gue che avviene goccia dopo goccia… donazione dopo 
donazione…

- a forma di “tesserino del donatore AFDS” per rappre-
sentare l’importanza di essere donatori e soprattutto 
l’importanza per l’associazione AFDS TAMAI di avere 
continuamente sempre più nuovi giovani iscritti;

- a forma di cuore per rappresentare la bontà d’animo 
contenuta nel gesto del donare sangue… un gesto fatto 
appunto con il cuore.

Alla fine dei giochi i vari cartoncini raccolti sono sta-
ti consegnati al “CENTRO TRASFUSIONALE DI TAMAI” 
dove c’erano due dottori (diventati dottori per l’occasio-
ne) che hanno consegnato dei piccoli cuoricini colorati 
a tutti i partecipanti. I bambini e i ragazzi hanno incol-
lato i vari cuori colorati nelle quattro sagome di cartone 
che sono diventate delle persone nuove, colorate, vive e 
felici di aver ricevuto il sangue, frutto del dono di tutti.

Bambini e ragazzi hanno anche avuto modo di visitare 
la sede dell’associazione AFDS TAMAI. 

Con questa serata molto semplice siamo certi di aver 
trasmesso un piccolo ma grande messaggio ai ragazzi 
presenti: donare sangue è un gesto meraviglioso.

È importante trasmettere a più persone possibile, a 
cominciare dai bambini e ragazzi di oggi che saranno 
gli adulti di domani, il valore inestimabile del DONARE 
SANGUE… un piccolo gesto semplice, umile e silenzio-
so ma ricco di amore e solidarietà.

A conclusione della serata… anguria per tutti. 

Direttivo AFDS TAMAI e collaboratori 

L’interazione tra adulti e giovani per trasmettere i modelli di solidarietà

Un momento gioioso della serata

GRUPPO GIOVANI
Che cos’è il gruppo giovani?

Dei ragazzi tra i 18 e i 28 anni si ritrovano nella piaz-
ze della provincia di Pordenone per portare un unico 
e importante messaggio: la donazione del sangue. 

Le manifestazioni sono molte e i nostri giovani hanno 
visitato non solo la provincia ma anche il resto d’Italia. 
Grazie alla FIDAS (Federazione Italiana Donatori Asso-
ciazioni Sangue) abbiamo visitato la nostra magnifica 
penisola in tutte le sue parti e imparando ogni volta nuo-
ve informazioni per tenerci sempre aggiornati sulle ulti-
me novità sul fantastico mondo del volontariato.

I giovani donatori sul palco… tutta un’altra cosa!

Un simpatico… quadretto

Giovani donatori del nordest
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LEONARDO DA VINCI
E LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA

Ricorre quest’anno il cinquecen-
tesimo anniversario della mor-
te di Leonardo da Vinci, senza 

dubbio il più celebrato genio dell’u-
manità. 

Anche in Friuli v’è un fitto program-
ma di celebrazioni perché nell’anno 
1500 ebbe a venire da queste parti 
per studiare, per conto della Signo-
ria veneziana, ma anche probabil-
mente di altri committenti, quali ri-
medi strategici potessero venir messi 
in atto contro i Turchi che l’anno pri-
ma avevano devastato l’intera pianu-
ra giungendo sin quasi in vista di Ve-
nezia.

Di questo passaggio rimangono po-
che testimonianze riassunte più che 
altro in alcuni fogli del cosiddetto 
Codice Atlantico conservato presso 
la biblioteca ambrosiana di Milano.

Oltre a interessarsi di mille disci-
pline, eccellendo in tutte le scien-
ze grazie alle sue capacità di osser-
vazione, Leonardo si incuriosì anche 
alla circolazione sanguigna, inizian-
do il metodo scientifico moderno 
aiutandosi con le nozioni di mecca-
nica e idraulica. 

Nei suoi disegni ha descritto i det-
tagli sulla distribuzione dei vasi non-
ché sulle valvole cardiache con una 
totale precisione. 

Il cuore con i movimenti di sistole 
e diastole viene descritto ora allun-
gato ora accorciato “…il core è un 
vaso fatto di denso muscolo, vivificato e nutrito dall’arte-
ria e vena come sono gli altri muscoli” e “…tutte arterie 
e vene nascono dal core” – scrive nel trattato – “de figu-
ra umana” considerando l’ossigenazione del sangue che 
avviene nei polmoni (nello alitare). 

Scopre anche l’arteriosclerosi: “…le arterie per lo in-
grossare delle lor tonache, restringono il transito del san-
gue… la morte degli uomini vecchi è causata dalle vene 

che addensano tanto nelle pareti che diventano chiuse 
e non lasciano alcun passaggio al sangue che le nutre”.

Leonardo da Vinci è senza dubbio l’artista che ha de-
terminato e segnato la storia dell’intelligenza e della cre-
atività dell’uomo, sviluppando la sua curiosità a tal pun-
to da spingersi, senza freni, verso orizzonti impensati per 
la sua epoca. Ogni sua parola e suo concetto, racchiu-
de un grande significato che ne spiega il senso e il pe-

Leonardo da Vinci: Autoritratto

Leonardo da Vinci: I Principali organi e vasi
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so specifico, abbinando nel suo ra-
gionamento, i principi della logica e 
delle emozioni, creando un connubio 
di grande potenza espressiva.

Sono passati 500 anni dalla sua 
morte e ancora oggi il suo fascino ri-
mane avvolto nel profondo del suo 
animo, nei suoi scritti e nei suoi pro-
getti. Riteneva infatti che la “ragio-
ne” e l’argomentazione del ragiona-
mento fossero “il centro delle cose” 
e che l’uomo dovesse essere in gra-
do di produrre sempre argomentazio-
ni certe e credibili solo attraverso il 
ragionamento e non attraverso dice-
rie o supposizioni.

Per tutta la sua vita è stato un in-
dagatore dell’ignoto che ha ricercato 
instancabilmente quelle risposte al-
le domande che muovono il mondo e 
non si è fermato a questo: ha ricer-
cato le spiegazioni alle risposte che 
nella maggior parte dei casi, sembra-
vano impossibili.

La sua sete di curiosità è sempre 
stata dettata da uno stimolo infini-
to che lo ha portato a cavalcare con-
tinuamente nei meandri della men-
te umana, percorrendo strade ancora 
buie e impervie che solo lui era cer-
to, avrebbero portato l’umanità inte-
ra all’illuminazione della coscienza e 
dell’intelligenza.

Leonardo da Vinci è stato davve-
ro un uomo semplice, ma non sem-
plicistico.

La sua unicità è stata dovuta al-
la semplificazione del suo pensiero, 
a tratti quasi elementare, che gli ha 
consentito di “osservare” oltre che a 
“vedere” le cose.

Il mondo per Leonardo non era 
complesso da capire, ma comples-
so diventava solo se lo si affrontava 
con un “pensiero difficile”, con un 
approccio sbagliato, con pregiudizio 
o con stupidità: nulla di tutto questo 
serviva al suo pensiero, ma solo sem-
plicità di visione.

Noi siamo abituati nel nostro seco-
lo a cercare le risposte alle domande 
ed è cosa buona, ma per Leonardo 

era solo tempo perso, in quanto, se-
condo il suo pensiero, le risposte al-
le domande non portavano a sapere 
le cose, ma solo a conoscerle.

Secondo lui ogni uomo aveva il 
compito divino di ricercare le spie-
gazioni alle risposte, e non lasciare 
il senso alle risposte delle stesse do-
mande: ogni risposta quindi, doveva 
prevedere almeno tante spiegazioni 
quante sono le capacità di ragiona-
mento di chi le affrontava!
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MAGGIOR QUALITÀ DELLA VITA
PER L’ANZIANO DONATORE
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Essere donatore di sangue è solitamente sinonimo di 
un’età che, soprattutto oggi, possiamo considerare 
come giovane, poiché le valutazioni di quella che 

noi consideriamo “vecchiaia” secondo gli scienziati so-
no molto più avanti dei sessantasette anni d’età in cui, 
per legge, non si può più donare.

Eppure il dono del sangue ha un suo legame anche 
con l’anzianità come del resto con tutte le età delle per-
sone e non solo perché un terzo dei nostri iscritti, gra-
zie alle loro benemerenze, hanno ampiamente superato 
il limite della donazio-
ne attiva.

Infatti una delle prin-
cipali finalità dell’Asso-
ciazione Friulana Dona-
tori di Sangue è, oltre 
alla promozione del do-
no volontario, gratui-
to, anonimo, periodico 
e associato, sono l’e-
ducazione sanitaria, la 
prevenzione delle ma-
lattie, il coltivare un 
corretto stile di vita.

Ciò perché essere in 
buona salute è la pre-
rogativa principale del 
donatore.

Di questa condotta di vita il donatore ne beneficia 
anche quando diventa anziano poiché i vantaggi del-
la buona salute si proiettano per il resto della sua vita. 
Le statistiche ci dicono che l’aver donato con regolari-
tà permette di superare le note difficoltà dell’avanzare 
dell’età anagrafica, mantenendo buoni standard di esi-
stenza. L’aspettativa di vita è più lunga poiché si sono 
tenute costantemente sotto controllo l’ipertensione, la 
glicemia, si è seguita una alimentazione corretta, si so-
no evitati i comportamenti a rischio. Il donatore sano è 
anche un anziano più a lungo sano.

Il rischio di morte si abbassa del 64% negli anziani 
che hanno uno stile di vita corretto indipendentemente 
dal loro corredo genetico.

L’Associazione Friulana Donatori di Sangue però opera 
anche positivamente nell’assegnare ai suoi anziani ade-
renti una attività sociale e culturale che si incentra nel-
la animazione delle sezioni e sulla promozione del do-
no Non pochi sono addirittura i Presidenti di Sezione 
che offrono all’Associazione il loro tempo libero dispo-
nibile assai più di coloro che sono impegnati nell’attivi-
tà lavorativa.

Gli aderenti anziani all’AFDS evitano anche un’altra 
grave malattia che è l’isolamento sociale e quindi pro-

muovono in se stessi 
una mente giovane che 
opera nel volontaria-
to senza temere la vec-
chiaia e con un vivo in-
teresse a conoscere di 
più, pensando sempre 
positivo.

L’attività associativa 
ringiovanisce poiché si 
continuano a coltivare 
le amicizie, i valori, gli 
stimoli di una vita inte-
ra nel contatto con la 
società, senza esserne 
emarginati. 

Di questo ruolo più 
che positivo della com-

ponente anziana della Associazione Friulana Donatori di 
Sangue ne beneficiano anche coloro che non ne fanno 
parte. Infatti l’operato di questi nostri aderenti porta al-
la donazione delle più giovani generazioni, il cui frutto, 
in particolare il plasma e le sue componenti, si rivelano 
spesso un toccasana per le malattie specifiche degli an-
ziani. Educare gli anziani a un corretto stile di vita, atti-
vo e dinamico è il nostro modo di coinvolgere i “padri” 
che hanno fatto grande questa nostra associazione.

Il dono del sangue dà qualità alla vita anche nell’anziano

VIERS PORDENON E IL MONT 

A son restàs ta li vitrinis
i fis a vuardà cui so vuj clars
in ta la lus da li cusinis,
sensa pì jodi i fogolàrs,
nè li tras infumantadis,
nè la tàula onta, nè i zèis
nè li dàlminis lassadis
abàs da li frutis s-ciampadis
in ciambra cu l'odòur dai tèis.

A vuardin cu li so siarpetis
cui so vistìs di fiesta scurs,
bessoj o in doi, o ta li caretis,
ta na dì di Maj, dongia i murs
da la Glisia o da la Ciantina.
Ma 'a no jodin so mari pleta
a spacà i stecs di na fassina,
cuntra il zenoli, di matina
bunora, ic e la flama quieta.

Se ta chè musis blanci e rosa
a lus chel ridi, chel, e no n'altri,
chel fà luturàn e dolisiòus,
a è parsè ch'a son di cà, da l'Alta,
nassùs ta chis-ciu puòrs paìs;
la ciera tai fis a è fres-cia
coma s'al fos nòuf il timp antic
dai vecius: legris, cu un vistìt
di vura, e un vistìt di fiesta.

A san doma che chistu mòut
di essi zòvins, di fà l’amòur,
di stà tal ciamp o dongia il fòuc;
chista ciera a è so, parsè lòur
a san doma che di chista ciera.
Epur san stas paràs lontan.
Coma tai spics la primavera
la zoventùt da ‘l’Alta a era
in lòur: ma no era so il so pan.

Tal sercli net da li pupilis
dai zovinùs in cieris lontanis
il Siglu nòuf da li sisilis,
il veciu ciant da li ciampanis
a colin sensa scaturìju.
«Ah Diu – a dis la mari – se tars!»
e dis-ciapinela pal sulisu
a cor a vistisi par zì ju
in Glisia pai ciamps zà clars.

A torna ch’a san un puc pì clars.
A stissa il fòuc, a met a boj
il lat, a distira tai bars
li intimelis blancis, i ninsoj.
A ciantin intor li òdulis.
I fis sot il so biel suf biont,
a vuardin sensa pì jodilis:
a àn dismintiàt li so sfiòndis
zint ju viers Pordenon e il mont.

Pier Paolo Pasolini
Tratto da “Meridiani” Mondadori, pp. 129-132
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