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boN NADAL, bUINE FIN E boN PrINcIPI DA L’AN
Cuant le vite e somee scure une lus si impie.  

Nadal al ven a puartà sperance, par cjalà lontan a le stele fogorose 
che mene a un frutin. Un piçul nassut par salvanus.  

Nassut e pront a dà il so sanc par simpri.
Ai nestris Donators, ai letors e ai amis  

un bon Nadal e un 2015 plen di buinis gnovis.
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zione. Prima di tutto perché andran-
no stabilite le regole per una pro-
grammazione efficace che colleghi il 
sistema trasfusionale al sistema del 
volontariato donazionale. O c’è que-
sto collegamento basato su recipro-
ca collaborazione e buona volontà o 
si torna indietro. Non bastano cifre e 
dati: ci vuole cuore.
Il secondo aspetto da affrontare 
nell’anno che verrà è il rivedere le 
modalità con le quali noi manifestia-
mo di essere associati, su come in-
terpretare non il passato, ma il pre-
sente. Ci sono molti aspetti che de-
notano un logorio: dalla scarsa pro-
pensione ad iscriversi, al disinteresse 
per i momenti di incontro sezionale o 
per le benemerenze. Negli appunta-
menti locali come in altre occasioni 
scarseggiano i giovani e spesso c’è 
più nostalgia che desiderio di impe-
gnarsi, si pensa più al pranzo sociale 
che ad avvicinare potenziali donatori.
Auguri a tutti noi di reggere alle sfide 
che dovremo affrontare già dal 2015.

L’AFDS

da parte e non fare alcuno sforzo per 
informarsi e per usufruire degli stru-
menti di aggiornamento proposti dal 
portale del dono. E poi ci sono colo-
ro che s’offendono perché, nell’am-
bito di una donazione responsabile, 
non è possibile programmare la lo-
ro giornata in funzione dei propri in-
teressi, ma secondo le necessità del 
sistema sangue.
Ecco perché a fine anno bisogna ri-
trovare i nostri buoni propositi e rive-
dere la nostra chiamata al dono per 
le finalità che essa ha di esclusivo in-
teresse per gli ammalati. Le polemi-
che gratuite, le proteste, i mugugni, 
le astensioni devono essere messi 
da parte. La coerenza con gli ideali 
dei quali ci siamo nutriti lungo oltre 
mezzo secolo non può venir meno so-
prattutto in questo difficile passaggio.
Per tale motivo è da rinnovare il le-
game associativo all’interno, ma an-
che all’esterno nella società civile, in 
sintonia con le parrocchie, le asso-
ciazioni, i gruppi di volontari, le am-
ministrazioni comunali.
Ovunque I DONATORI hANNO IL DO-
VERE DI SPENDERSI PER PRIMI A 
FAVORE DEGLI ALTRI.
Quelli che stanno per giungere so-
no giusti tempi di austerità, con ri-
sorse materiali limitate, da spende-
re bene ed in grado di produrre dei 
risultati concreti secondo le finalità 
che ci proponiamo. Come non dob-
biamo sprecare neppure una goccia 
di sangue, così non va sprecato nep-
pure un centesimo. Ciò che dobbia-
mo incrementare, invece, è l’utilizzo 
delle risorse umane, il nostro impe-
gno nella sensibilizzazione al dona-
re, nel diffondere la cultura del do-
no, nel rendere vive le nostre sezioni.
Inutile nasconderlo: il 2015 sarà un 
anno cruciale per la nostra Associa-

Si chiude un altro anno di vita della 
nostra Associazione con un bilancio 
non soddisfacente per quel che sta 
più a cuore: le donazioni, decisamen-
te inferiori alle attese, anche se ab-
biamo corrisposto a tutte le necessi-
tà degli ospedali dell’Area vasta tra-
sfusionale udinese e dato un consi-
derevole contributo di solidarietà ad 
altre realtà.
Non ci preoccupa solo il calo delle 
donazioni, ma l’indebolirsi dello spi-
rito associativo. è un fenomeno ge-
nerale che si manifesta in relazione 
al periodo di crisi in cui viviamo e per 
le inevitabili mutazioni “di pelle” in un 
sodalizio che dopo oltre mezzo seco-
lo di vita si trova a dover rileggere i 
segni con cui si presenta alle nuo-
ve generazioni, quelle che non han-
no conosciuto i tempi pionieristici dei 
Faleschini e dei Venturelli, ma vivono 
in un contesto del tutto diverso, con 
linguaggi e mezzi frutto di tecnologie 
avanzate e sempre più in via di con-
tinuo aggiornamento.
A Tarvisio abbiamo celebrato un Con-
gresso nel quale abbiamo cercato di 
aprire i nostri orizzonti ad una dimen-
sione europea per una futura collabo-
razione con le vicine regioni dell’Alpe 
Adria in vista di un plasma di qualità.
Il bilancio dei dodici mesi del 2014 
presenta luci ed ombre proprio per-
ché, accanto all’avvio di una nuova in-
formatizzazione del portale del dono, 
della conseguita certificazione ISO 
9001, si nota un certo sfilacciamento 
dovuto spesso ad una non sufficien-
te disponibilità agli impegni, a cre-
scenti personalismi. La responsabi-
lità è di tutti e tutti dobbiamo com-
piere un esame di coscienza se dav-
vero abbiamo svolto il nostro compi-
to o se invece ci siamo sottratti o ab-
biamo deviato.
Il 90 per cento degli abitanti del no-
stro Friuli dai 18 ai 65 anni non ha 
ancora conosciuto la gioia del do-
nare né ha sentito il dovere sociale 
di compiere questo gesto generoso. 
Tocca a noi rimboccarci le maniche 
e non trovare l’alibi che “siccome si 
fa tutto col computer” non si fa nul-
la. Il computer serve per guadagna-
re tempo per spenderlo nella propa-
ganda. Oppure c’è chi dice “l’AFDS è 
in mano ai tecnocrati” per mettersi 

EDITORIALE

rEgISTrATI SU
www.portaledeldono.it

LA TrASPArENzA AFDS
UNA NUoVA FormA DI PArTEcIPAzIoNE

speNDere DI meNO  
per speNDersI DI pIÙ per gLI aLtrI
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VITA ASSOCIATIVA

Erano anni che in ambito del 
Consiglio provinciale non si fe-
steggiava la nascita di un figlio 
di consigliere. Federico Cosci è 
diventato papà di un giovanotto 
che bello grande sarà senz’altro 
un buon Donatore di sangue, Per 
ora è donatore di felicità. A Fe-
derico ed alla sua gentile Con-
sorte i complimenti di tutti noi 
per questa nuova vita che ci in-
fonde speranza.

È NatO  
uN pIccOLO 
cOscI: 
aLessaNDrO

DaL cONsIgLIO DIrettIvO

SEDUTA DEL  
5 SETTEMBRE 2014

In apertura di seduta il dott. De An-
gelis e la dott.ssa Totis presentano i 
tre nuovi medici che si dedicheran-
no alla raccolta mobile. Nel contem-
po sollecitano l’Associazione a preno-
tare più uscite nei mesi estivi, a far si 
che ad ogni uscita venga rispettato il 
numero minimo di sacche, a non con-
centrare le uscite nei giorni festivi.
Il Presidente riferisce circa l’audi-
zione presso la 3ª commissione del 
Consiglio regionale circa la riforma 
sanitaria ed il vice Presidente Rebe-
schini tratta della organizzazione del 
Congresso di Tarvisio.

SEDUTA DEL  
26 SETTEMBRE 2014
Il Consiglio accoglie il nuovo coordi-
natore dei giovani Andrea Comuzzi e 
ringrazia per il suo impegno Gugliel-
mo De Monte ora coordinatore dei 
giovani FIDAS del Nord est. Vengono 
indicati quindi i delegati al convegno 
interregionale di Vicenza ed al cor-
so per dirigenti associativi di Roma.
Il Presidente ed il consigliere Mos-
senta ringraziano i consiglieri per l’ot-
tima collaborazione al bem riuscito 
Congresso di Tarvisio.
Il Presidente esprime preoccupazio-
ne per la mancata approvazione dei 
decreti in sede nazionale ed invita le 
sezioni a ricontattare tutti i donatori 
inattivi eliminati, nati dal 1970 in poi, 

per recuperare la loro disponibilità a 
donare, Il consigliere Pavan dà lettura 
di una sua lettera riguardante alcuni 
aspetti della vita associativa.

SEDUTA DEL  
24 OTTOBRE 2014
In apertura il Consiglio approva la 
partecipazione alle manifestazioni 
di Idea Solidale, Telethon e Maratona 
Cividale-Aquileia. Giunge da Milano 
la notizia del conferimento del pre-
mio SMAU per l’innovazione tecnolo-
gica rappresentata dal blood mana-
ger. All’unanimità viene nominata la 
Commissione per il Congresso di San 
Daniele nelle persone del Vice Pre-
sidente Rebeschini quale presiden-
te e dei consiglieri Calligaro, Rosso, 
Mossenta, Fuser, Pittino, del coordi-
natore dei giovani Comuzzi e del Pre-
sidente della sezione di San Daniele 
Antonio Peressoni.
Il Presidente ed il coordinatore dei 
giovani Comuzzi illustrano finalità e 
modalità del corso residenziale per 
giovani presidenti che si terrà a Arta 
Terme in novembre.

SEDUTA DEL 28 
NOVEMBRE
Il Consiglio riceve il rag. Gaiot-
to per gli ultimi particolari circa Te-
lethon . Il Presidente quindi riferi-
sce circa la FIDAS,la gestione 2015 
dell’autoemoteca,il convegno residen-

ziale di Arta Terme,la sua conferen-
za stampa del 27 novembre. Succes-
sivamente il Consiglio affronta il pro-
blema della modifica all’art. 18 del-
lo Statuto proposta dalle sezioni stu-
dentesche, Il consigliere Cosci chie-
de con una mozione venga applicato 
l’articolo in vigore e solo con il nuovo 
anno si proceda con il nuovo. Il Con-
siglio respinge a maggioranza la mo-
zione Cosci e sempre a maggioranza 
approva il nuovo articolo che preve-
de il passaggio alle sezioni territoria-
li dei donatori delle sezioni studente-
sche che non donino più da un anno.

Una istantanea  
del Congresso  
di Tarvisio.
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CONGRESSO

APPUNTAMENTO A TARVISIO

IL sOLe cONsacra uN beL cONgressO

Il Presidente Peressoni ha assicura-
to, nonostante le pessime previsioni 
atmosferiche, che ci sarebbe stato il 
sole. E così si è avverato. Ora però 
pagherà il pegno salendo rigorosa-
mente a piedi sul Lussari. E in effet-
ti il 21 settembre è stata una bellis-
sima giornata di sole e di cielo lim-
pido che faceva risaltare le bellezze 
paesaggistiche di Tarvisio.
Già alle otto del mattino sono giun-
ti al raduno i Donatori sia con mez-
zi propri sia con una ventina di pul-
lman organizzati. Aperto dalla Ban-
da del Santuario di Pontebba, il cor-
teo si è portato nel sagrato della chie-
sa parrocchiale per la celebrazione 
della S. Messa all’aperto con la sug-
gestiva corona degli oltre 160 laba-
ri sezionali schierati sulle gradinate 
della piazza.
La celebrazione è stata presieduta 
dall’Arcivescovo di Udine mons. An-
drea Bruno Mazzocato con il parro-
co decano don Claudio Bevilacqua 
ed un diacono.
All’omelia il presule, commentando 
il Vangelo domenicale, ha sottoline-
ato come Dio non ci abbia creati per 
star senza far nulla, pensando solo 
a noi stessi, ma ci invita a lavorare, 
a metterci al servizio degli altri. Do-
nare sangue è in sintonia con l’anno 
pastorale della Carità ove la goccia 
d’amore che deve entrare nel cuore 
abbia a trasformarsi in una goccia di 
sangue donato.
Al termine del rito, accompagnato dai 
canti della corale parrocchiale, si è 
riformato di nuovo il corteo che ha 
attraversato il centro di Tarvisio si-
no al capannone allestito per la ce-
rimonia ufficiale.
Prima dell’inizio dei saluti, con la con-
duzione impeccabile di Domenico Re-
beschini, il coro del Liceo sportivo 
Bachmann ha eseguito alcuni can-
ti molto apprezzati per il gioco del-
le voci e per la vivacità, portando un 
tocco essenziale di gioventù.
A portare il saluto della sezione ospi-
tante è stato il Presidente Federico 
Marchioro che per mesi ha seguito, 
assieme al suo braccio destro Mar-

co Minigher, tutto il lavoro organizza-
tivo. Nel suo intervento ha ricordato 
l’opera dei suoi predecessori ed ha 
rinnovato l’appello ai giovani.
Il Sindaco di Tarvisio Renato Carlan-
toni si è detto ammirato e sorpreso 
dalla presenza di un esercito “armato 
di cuore e di sangue”, indicando nei 
Donatori di sangue uno stile di vita 
conforme alla nostra civiltà ed ai va-
lori che essa manifesta.
Al termine dell’intervento vi è stato lo 
scambio di consegne fra il presiden-
te Marchioro ed il presidente di San 
Daniele, sede del Congresso 2015, 
Peressoni, e fra il sindaco Carlanto-
ni ed il sindaco del capoluogo colli-
nare Menis.
Il saluto della provincia è stato porta-
to dall’Assessore Asia Battaglia, pre-
sente con il collega Leonardo Barbe-
rio, sottolineando come il dono del 
sangue conduca ad una società mi-
gliore.
Molto atteso era l’intervento dell’as-
sessore regionale alla salute San-
dra Telesca, in rappresentanza an-
che della Presidente Debora Serrac-
chiani impegnata nella commemora-
zione di Cargnacco.
E l’assessore non ha deluso entran-

do subito nella tematica più attesa : 
ha assicurato che entro l’anno ver-
ranno superate le difficoltà relative 
al mantenimento della certificazio-
ne europea del sistema trasfusiona-
le. L’assessore ha poi valorizzato il 
metodo del dialogo continuo fra Re-
gione e AFDS che ha portato all’ec-
cellenza, manifestando ancora emo-
zione ed ammirazione per il grande 
impatto visivo di migliaia di persone 
partecipanti al Congresso, tutte con 
una cultura del dono. Si è sofferma-
ta infine sul problema del calo delle 
donazioni, invitando soprattutto i gio-
vani ad impegnarsi.
Il Presidente nazionale della FIDAS 
Aldo Ozino Caligaris ha sottolinea-
to la vocazione europea del dono del 
sangue. ha poi trattato i temi della 
solidarietà e dei valori insiti nel vo-
lontariato.
Per le delegazioni estere hanno por-
tato un breve saluto Mario Werasch-
nigh per i donatori della Croce Ros-
sa di Carinzia e Bostjan Novak per 
l’analogo organismo della Slovenia.
L’orazione ufficiale come da tradi-
zione a chiusura dei lavori congres-
suali è affidata al Presidente Peres-
soni che ha tralasciato il testo scrit-

L’Arcivescovo Mazzocato ricorda i valori della Carità - La brillante introduzione  
del Bachmann - L’assessore regionale Telesca garantisce per il plasma regionale  
certificato -. Un’AFDS che guarda al passato ed al futuro

Una gradinata di Labari sul sagrato di Tarvisio.
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un contatto continuo con i donatori.
Al termine della cerimonia, con una 
raggiunta rapidità di consegne del-
le benemerenze, si è chiusa la gior-
nata congressuale, che molte sezio-
ni poi hanno trasformato in una pia-
cevole gita turistica in Val Canale e 
nelle contermini vallate slovene e ca-
rinziane.
Al Congresso hanno inoltre parte-
cipato i consiglieri regionali Agnola 
e Tondo, 25 sindaci, gli assessori di 
San Daniele Chiapolino e Pischiutta, 
l’assessore comunale di Tarvisio Na-
dia Campana.
Per le Associazioni di Donatori di san-
gue, l’AFDS di Pordenone con il neo 
Presidente Ivo Baita, il Presidente di 
FIDAS Vicenza, con una delegazione 
della quale fa parte anche il vice Pre-
sidente nazionale per il Nord est Mu-
naretto, le ADVS d Gorizia e Monfalco-
ne, l’ACDS. Era presente pure il pre-
sidente provinciale dell’ADO.

Per i medici trasfusionisti con il pri-
mario dott. De Angelis, le dottoresse 
Franzon, Totis e Zandomeni.
In bicicletta sono giunti da San Gior-
gio di Nogaro un gruppo di ciclisti 
della sezione AFDS come pure alcu-
ni giovani con Guglielmo De Monte.
Al termine per i benemeriti è stato 
servito il pranzo tradizionale presso 
l’hotel al Cervo con un ottimo menu 
predisposto dal titolare comm. Ansel-
mi e curato dal nuovo staff di cucina.

roberto Tirelli

POST SCRIPTUM: Le fotografie del 
Dono di settembre riguardanti Tar-
visio sono del fotografo CARLO SPA-
RIVIERO che ringraziamo.

to per parlare a braccio del grande 
progetto di un plasma di qualità eu-
ropea. ha poi ricordato ai benemeriti, 
che ha invitato all’applauso dei con-
gressisti, il valore del distintivo quale 
segno di identità e di appartenenza.
Peressoni più volte ha toccato il te-
ma dei numerosi donatori non asso-
ciati, che non si rendono così dispo-
nibili alla chiamata, ha ripreso il te-
ma del calo demografico soprattut-
to nella zona montana, le difficoltà 
dei lavoratori. ha ribadito le esigen-
ze primarie della donazione respon-
sabile: quello che serve quando ser-
ve. ha chiesto una svolta nella col-
laborazione con il settore trasfusio-
nale e la regione. In materia di rifor-
ma sanitaria ha ricordato che è ne-
cessario costruire case per gli uomi-
ni, non uomini per le case.
Il Presidente ha infine auspicato il 
rinnovamento generazionale, l’im-
pegno dei giovani e delle sezioni per 

Tutte le sezioni (via mail) e tutti gli aderenti 
all’AFDS (sul portale del Dono)dal 3 novembre 
possono consultare la rassegna stampa giorna-
liera. Nei giorni feriali alle 9 e nei festivi alle 13 è 
possibile conoscere tutto quel che si è scritto sui 
giornali italiani a proposito del dono del sangue e 
anche della nostra Associazione.

rassegNa stampa 
gIOrNaLIera

Il sistema di gestione informatica dell’Associazio-
ne Friulana Donatori di sangue di Udine, blood ma-
nager, ha ricevuto il primo premio al salone SMAU 
di Milano per il suo valore di innovazione per la ca-
tegoria “costruire comunità digitali”. L’importante 
riconoscimento nazionale è giunto da una qualifi-
cata giuria che ha ritenuto il sistema messo in at-
to dalla nostra Associazione un “caso di vero suc-
cesso” per le tecnologie digitali.

IL bLOOD maNager 
DeLL’aFDs:  
uNa ecceLLeNza 
DIgItaLe prImO 
premIO aLLO smau

Autorità e ospiti a Tarvisio. Una visione della giornata.
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COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

uNa cONveNzIONe cON IL cOmuNe DI uDINe

Donare il sangue non è solo un gesto 
nobile e generoso, ma è anche un au-
tentico impegno civico poiché signifi-
ca essere in buona salute e dunque 
ciò si riflette anche sulla qualità del-
la vita udinese e costituisce per l’Am-
ministrazione comunale un certo ri-
ferimento per le sue politiche inno-
vative e di partecipazione nell’ambi-
to socio-sanitario.
La presenza nel Comune di Udine di 
22 sezioni dell’Associazione Friula-
na Donatori di sangue con circa ot-
to mila aderenti è un dato positivo e 
rappresenta un motivo di giusto or-
goglio per una realtà urbana capa-
ce di valorizzare il loro volontariato.
Queste sono le motivazioni per le qua-
li il Comune di Udine, tramite l’Asses-
sore dott.ssa Simona Liguori, in pro-
spettiva di quelli che saranno i futu-
ri impegni proprio nella promozione 
di una vita in salute, ha proposto al-
la AFDS cittadina, rappresentata dai 
consiglieri provinciali Roberto Flora e 
Federico Cosci, un protocollo di inte-
sa finalizzato all’avvio di un tavolo di 
lavoro ed a una più stretta collabora-
zione fra l’Associazione ed il Comune.
Sabato 20 settembre alle ore 10, 00 
nel salone del Castello il Sindaco 
prof. Furio honsell ed i consiglieri 
delle due zone cittadine hanno sotto-
scritto il documento di collaborazione 
che costituisce una intensificazione 
dei rapporti con i Donatori di sangue 
per raggiungere un obiettivo comu-
ne: promuovere iniziative affinché lo 
spirito del volontariato in forma as-
sociata coinvolga tutta la comunità 
udinese e contribuisca a compiere 
quel salto di qualità che porti Udine 
ad essere all’avanguardia nei pro-
getti di continuo incremento dei va-
lori del vivere sano.
Le sezioni AFDS, infatti, lungo tutto 
l’arco dell’anno, curano l’educazione 
alla salute, esercitano un’importante 
funzione di prevenzione delle malat-
tie, intrattengono validi rapporti so-
ciali, oltre a costantemente far af-
fluire il dono del sangue e delle sue 
componenti al centro trasfusionale 
dell’Ospedale rispondendo così alle 
necessità degli ammalati.
Al la  presenza del  Presidente 
dell’AFDS provinciale Renzo Peres-
soni il Sindaco honsell ha consegnato 
poi a ciascuna sezione tramite i loro 
Presidenti, un segno di riconoscen-

za per l’operato da esse svolto per il 
bene comune.
Le sezioni che hanno ricevuto il rico-
noscimento sono: Ancona di via Colu-
gna (presidente Giorgio Di Leo), Cor-
mor San Giuseppe (Paolo Molaro), 
Cussitgnacco (Roberto Flora), Ger-
vasutta (Silvano Castellan), Paparotti 
(Bruno Chiminello), Rizzi (Antonio Ba-
ruzzo) San Giorgio in Grazzano (Cesa-
re Ildos), Sant Osvaldo (Franco Bas-
si) San Paolo (Edgardo Nobile), San 
Rocco (Sergio Medeossi), Villaggio 
del sole (Emanuela Cuccaroni), Alpini 
Riccardo di Giusto (Armando Giusto), 
Baldasseria (Paolo Barazza), Beivars 

(Elisabetta Fattori), Braide basse (Lo-
renzo Croattini) Paderno (Paolo Sef-
fini), Fausto Righini (Antonio Paren-
te) Godia (Francesco Fabbro), San 
Gottardo (Francesco Sordetto), UOEI 
(Geniale Venanzi), Comune di Udine 
(Siro Tamburlini) e Udine città (Fe-
derico Cosci).
Ovviamente il grazie dell’Amministra-
zione comunale udinese è soprattut-
to per le tante vite salvate dal dono di 
tanti Donatori che offrono il loro san-
gue per gli ammalati senza chiedere 
nulla in cambio.

roberto Flora

cONsIgLI IN FOtO
Udine Città: Giuseppe D’Alò, Giovanni Coletto (segretario), Rosanna Di Simo-
ne, Francesco Di Criscio (presidente onorario), Elda Di Simone, Walter Tuve-
ri, Adriano Zoccolo, Maria Costa, Stefania Picco (coordinatrice giovani), Mi-
chela Cadamuro, Franco Gomirato, Federico Cosci (presidente), Guido Bu-
ranello (vice presidente).

I partecipanti all’incontro in Castello a Udine.
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VITA ASSOCIATIVA

ceNtrI estIvI NeLLa zONa rIsOrgIve

Un donatore aiuta un ammalato... più donatori salvano 
una vita! Tu da solo porti una pallina, con la tua squadra 
riempi il boccione! 
è questo il messaggio che abbiamo voluto lanciare 
quest’anno agli animatori dei centri estivi della nostra 
zona, che si sono sentiti coinvolti e hanno lavorato pre-
parando per l’AFDS le attività da predisporre per i loro 
bambini durante i centri estivi: gli animatori dei centri 
estivi sono stati “Giovani AFDS per un giorno”, lavoria-
mo perché questo “giorno” sia stato solo il primo di tanti!

2014-06-20 riunione di coord. a zompicchia
Riunione mensile dei #giovaniAFDSrisorgive ! All’ODG 
la definizione del programma e dei materiali per i cen-
tri estivi 2014!

2014-07-17 centro Estivo Lestizza
Momento introduttivo prima dei giochi di squadra: do-
nare da soli serve, ma solo donando in squadra si aiu-
tano gli ammalati! A squadre si completerà il cruciver-
ba del donatore!

2014-07-18 centro Estivo codroipo
Ogni componente del gruppo deve collocare un solo pezzo 
per completare il puzzle... ogni donatore dona una sacca 
di sangue; più sacche garantiscono l’autosufficienza de-
gli ospedali, ovvero il “puzzle completo”.

2014-07-18 centro Estivo Sedegliano
Ogni donatore porta una pallina... tanti donatori, in squa-
dra, riempiono il boccione! 

2014-07-21 centro Estivo Varmo
La conclusione dei giochi di squadra.

2014-07-30 centro Estivo rivignano
Momento iniziale con gli animatori per focalizzare gli 
aspetti principali del dono: il dono perché... per chi... il 
donare con l’Associazione, ... e per lavorare ai giochi da 
proporre ai bambini!

2014-08-01 Dopodimisdì rivignano
Dopo aver spiegato il simbolo del pellicano, i bambini, 
suddivisi in coppie e tenendo ciascuno una metà del bec-
co da pellicano di cartone, dovevano raccogliere e portare 
le palline rosse nel nido, alla fine del percorso.

Andrea comuzzi

2014-07-17 centro Estivo Lestizza - copertina
Questo è Centro Estivo AFDS !!! 
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NOTIZIE IN BREVE

è arrivato a buon fine il program-
ma di supporto del centro emofi-
lia dell’ospedale di Kabul al qua-
le la Regione ha donato il Fatto-
re IX della coagulazione neces-
sario alla cura dei pazienti con 
emofilia B.Come sapete, il pro-
dotto che abbiamo inviato deriva 
dalla lavorazione del plasma dei 
nostri donatori di sangue; alcu-
ni farmaci plasmaderivati (come 
l’albumina e le Immunoglobuline) 
vengono totalmente impiegati in 
regione o ceduti ad altre regioni 
italiane, mentre per altri farma-
ci (come il Fattore IV e il Fattore 
VIII della coagulazione) siamo in 
condizione di soddisfare il fab-
bisogno e di aiutare, con quanto 
non usiamo in Italia, altre realtà 
bisognose (in questo caso l’Af-
ghanistan).

La zona Medio Torre ha acquisi-
to un gonfiabile per propaganda-
re il dono del sangue nelle varie 
località in cui si tengono mani-
festazioni o iniziative dell’AFDS. 
è un mezzo nuovo per farsi co-
noscere e per aggregare perso-
ne, punto di incontro per diffon-
dere la cultura del dono.

La Giunta esecutiva provincia-
le assieme al direttivo regiona-
le FIDAS ha partecipato a Pal-
manova alla visita, guidata dal-
la dott.ssa Totis, al Centro uni-
co di produzione ove viene lavo-
rato il sangue raccolto in regio-
ne. La visita è molto interessan-
te per comprendere la lavorazio-
ne e l’uso di ciò che viene dona-
to. La dott.ssa Totis è disponibi-
le a guidare piccoli gruppi di do-
natori alla visita previa prenota-
zione al Centro di Udine.

Una delegazione dell’AFDS ha 
partecipato a Vicenza alla riu-
nione della FIDAS del Nord Est 
durante la quale è intervenuto il 
Presidente Peressoni per illu-
strare le maggiori problemati-
che della donazione del sangue.
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cONsIDerazIONI DI FINe aNNO  
su saLute e DINtOrNI

La legge di riforma sanitaria Serrachiani-Telesca è sta-
ta varata. Con il primo gennaio 2015 si comincia. Le per-
sone con problemi di salute acuti saranno ricoverate in 
ospedale mentre le persone con problemi di salute cro-
nici e socio-assistenziali saranno gestite dal territorio. 
è chiaro che ci vorrà del tempo perché la riforma vada a 
regime. è pensabile che sarà necessaria qualche aggiu-
stamento in corso d’opera. L’importante era mettersi al 
lavoro e bisogna darne atto che è stato fatto.
La riforma non prevede una riduzione della spesa ma una 
sua razionalizzazione.
Mentre fino ad oggi il 55% delle risorse economiche del-
la sanità regionale (più del 60% dell’intero bilancio) era-
no destinate agli ospedali e il 45% al territorio, dal 2015 
questa percentuale sarà invertita (55% al territorio e 45% 
agli ospedali). Il tutto dovrebbe tradursi in un migliora-
mento della qualità dei servizi erogati.
Il razionale della riforma è il progressivo invecchiamen-
to della popolazione e la conseguente necessità di ade-
guare la tipologia delle prestazioni erogate alle mutate 
esigenze. Secondo l’Oms dal 1980 al 2010 la vita media 
nella “Regione Europea” è aumentata di 5 anni per i ma-
schi e di 4,3 anni per le femmine. Oggi gli ultrasessan-
tenni sono il 27.4% della popolazione e nel 2050 saran-
no il 38.7%. è giusto quindi preoccuparsi e darsi da fare.
In passato si è sempre pensato agli ospedali come ad 
un luogo di cura per la patologie acute ma si chiudeva 
un occhio, a volta anche due, ricoverando, in mancanza 
di alternative, anche i malati cronici con problemi socio- 
assistenziali. C’è stato un tempo (anni Ottanta-Novanta) 
nel quale tutto ciò era giustificato anche per dare risto-
ro alle famiglie esauste per il gravoso impegno. Ma era-
no altri tempi e oggi il ricovero in ospedale costa sem-
pre di più e in misura non più sostenibile.
La tecnologia disponibile, sempre più evoluta e costosa, 
finora veniva messa a disposizione di 
tutti, compresi quelli che dal suo uti-
lizzo non potevano trarre alcun be-
neficio o non ne avevano proprio bi-
sogno, rischiando di andare persino 
contro il loro interesse. “è stato fatto 
tutto il possibile” si diceva, e così ci 
si metteva in pace con la propria co-
scienza per possibili mancanze pre-
gresse. Solo che “tutto il possibile” 
spesso coincide con il concetto di “ac-
canimento” e contrasta con il rispetto 
della persona e il diritto che ognuno 
ha di vivere e morire dignitosamente.
I rimedi proposti sono stati: riduzio-
ne del numero gli ospedali, riduzio-
ne del numero dei posti letto negli 
ospedali rimasti, controllo dell’ap-
propriatezza dei ricoveri, controllo 
dell’appropriatezza dell’utilizzo del-
le risorse, controllo dei tempi di de-
genza, ma non è bastato. E così sia-
mo arrivati a questa riforma.

Niente di nuovo sotto il sole. I distretti socio-sanitari so-
no un esperienza degli anni Ottanta che, mi sembra, nes-
suno voglia ricordare. Ci serva almeno per non ricade-
re negli stessi errori.
Nel mio piccolo farò il mio dovere affinché la riforma va-
da a buon fine.
Vivendo in ospedale, immerso nella sua realtà, buona parte 
della mia giornata mi rendo delle difficoltà da superare.
Una volta, neanche tanti anni fa, c’erano i reparti di ge-
riatria. C’era anche nell’ospedale di Udine. Erano riser-
vati alle persone con più di 65 anni ma nessuno voleva 
andarci. Erano considerati l’anticamera dell’obitorio. E 
così sono stati chiusi.
Ogni giorno, pazienti cronici, con problemi socio-assi-
stenziali e riabilitativi, vengono ricoverati solo per non 
rischiare di incorrere nelle denunce dei parenti (medi-
cina difensiva) che considerano un’ ingiustizia ogni volta 
che la decisione medica non coincide con quello che lo-
ro hanno in testa. Spesso non si capisce bene se queste 
persone abbiano più a cuore l’interesse del congiunto o 
il proprio. Essere ricoverati, lo dico per esserci passato, 
è un’esperienza della quale si farebbe volentieri a meno. 
Il tutto ha senso solo se c’è speranza di risultati concreti.
Ogni giorno in regione FVG vengono spese centinaia di 
migliaia di euro per esami inutili che nella maggior par-
te dei casi servono solo a confermare quello che un col-
loquio franco dovrebbe avere già chiarito. Ma è impensa-
bile che una visita si esaurisca con un colloquio e senza 
prescrizione di una lunga sfilza di accertamenti. Quando 
succede, nella migliore delle ipotesi, ci si rivolge il giorno 
dopo, se non il giorno stesso, ad un altro professionista 
che, anche se condivide le idee del collega, visti i risul-
tati che ha ottenuto, mette mano al ricettario. Nella peg-
giore delle ipotesi si scrivono lettere indignate ai Diretto-
ri di S.O.C., all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e ai gior-

MEDICINA

Da Udine in collegamento con i lancieri di Novara donatori in Libano.
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nali. Siccome si dà per scontato che l’utente ha sempre 
ragione il medico in causa è invitato dai superiori a scol-
parsi. E la dignità del medico? Possibile che tutti i medi-
ci siano in cattiva fede?
Sono fatti che si commentano da sé.
Ci chiedono di fare sempre più visite e in meno tempo. 
La carenza di tempo è compensata da ulteriori visite di 
controllo e richiesta di esami anche non indicati ma, nel 
dubbio (medicina difensiva) è sempre meglio largheg-
giare. E questo fa male al paziente, che vive nel dubbio, 
e alle casse della Regione. In Italia il costo stimato della 
medicina difensiva è di circa 13 miliardi anno.
Il prevalere degli aspetti scientifico-tecnologici a scapi-
to di quelli umani, particolarmente nelle giovani genera-
zioni, aggrava ulteriormente il problema. Una medicina 
che cura gli organi senza prendersi cura della persona, 
rischia di fare più danni che benefici.
Restituire dignità al medico affinchè sia libero di agire 
solo nell’interesse dei malati.
Gli stili di vita. Le continue campagne di informazione so-
no poco ascoltate. Pensiamo solo all’obesità, all’abuso di 
alcool e al tabagismo tra i giovani. La falsa idea che tan-
to a tutto c’è rimedio deresponsabilizza.
Se continuiamo a pensare che il problema della salute è 
degli altri siamo finiti.
Dobbiamo aspettarci il giusto mettendoci anche del nostro.
Il successo della riforma passa anche attraverso la so-
luzione di questi problemi.
L’ospedale è nostro, le strutture territoriali sono nostre 
e dobbiamo utilizzarle con buon senso e oculatezza. L’al-
ternativa è il collasso del sistema e la privatizzazione ma 
credetemi sulla parola questo non ci conviene proprio.
Solidarietà, consapevolezza e condivisione sono valori che 
potrebbero aiutarci in questo momento non certo facile.
Auguro a tutti buon Natale e un 2015 sereno e ricco di 
soddisfazioni.

Dott. Loris mario zoratti

L’epidemia da malattia da virus Ebola, nel West Africa 
(Sierra Leone, Guinea e Liberia), non accenna a fermar-
si. Ci sono stati alcuni casi (una cinquantina) anche nel-
la Repubblica Democratica del Congo ma lì sembra che 
siano riusciti a circoscrivere subito il focolaio d’infezione.
Al 9.11.2014 risultano segnalati all’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms) 14.098 casi sospetti, probabili e/o 
confermati e 5160 decessi.
Da quando è scoppiata l’epidemia in Italia ci sono sta-
ti una quindicina di allarmi, tutti rientrati. Molti di questi 
casi non sono stati resi pubblici. Quasi sempre si è trat-
tato di casi di malaria, una malattia che ha un esordio si-
mile a quello del virus emorragico.
Sul conto della globalizzazione va anche messa la rapidi-
tà e la facilità della diffusione del malattie infettive. Qual-
che anno fa ci piaceva dire “viviamo in tempo reale” ma 
tutto ha un costo e nulla è senza conseguenze.
I virus sono un grosso problema per la scienza perché 
contro di loro disponiamo di pochi mezzi.
I malati di infezione da hIV (AIDS) vengono curati effica-
cemente. Convivono e sopravvivono a lungo con la ma-
lattia ma non guariscono mai.
L’epatite da virus C (hCV) viene curata, spesso guarisce 
(70% dei casi) ma negli altri casi purtroppo evolve lenta-
mente (per fortuna) verso la cirrosi e il cancro.
Il nostro sistema immunitario è in grado di combattere 
efficacemente il virus dell’influenza e sconfiggerlo in po-
chi giorni, quando però non ci riesce, è il caso di persone 
molto anziane o defedate, tutti sappiamo come va a fini-
re (male purtroppo).
La prima epidemia, che consentì l’isolamento del vi-
rus Ebola, c’è stata nel 1976. Ebola è un fiume che cor-
re nella parte settentrionale della Repubblica Democra-
tica del Congo.
Quella che stiamo vivendo sembra essere l’epidemia peg-
giore sia perché la catena del contagio non accenna ad 
interrompersi sia perché per la prima volta è uscita dai 
confini dell’Africa centro-orientale.
Il serbatoio del virus Ebola è un tipo di pipistrello cono-
sciuto come “volpe volante” o “pipistrello della frutta”. Il 
pipistrello ospita il virus senza che questo lo danneggi.
Il paziente zero, un bimbo di pochi anni, si è infettato 
mangiando frutta contaminata dalle feci del pipistrello. 
Nel giro di poche settimane è morto lui, i suoi famigliari 
e quelli che, in qualche modo, avevano cercato di curarlo.
Quindi uno può infettarsi mangiando cibi infetti o essere 
contagiato da persone infette. La maggior parte dei casi 
di questa epidemia è dovuta alla modalità di trasmissione 
interumana (da persona a persona). Il contatto può esse-
re diretto, attraverso cute lesa o mucose, con sangue o 
altri liquidi biologici, esempio: urine, saliva, feci, vomito 
e sperma o indiretto, sempre attraverso cute lesa o mu-
cose, con oggetti contaminati (aghi, ferri chirurgici, gar-
ze) con sangue o altri liquidi biologici.
Non esistono evidenze di una possibile trasmissione del 
virus per via aerea come succede nel caso dell’influenza.
Il periodo d’incubazione è mediamente di 8-10 giorni con 
un range di 2-21 giorni.
L’esordio (prima fase) della malattia è simil influenzale: 
febbre, dolori articolari e muscolari, astenia, inappeten-
za, mal di gola. La seconda fase è caratterizzata da sin-
tomi gastrointestinali gravi: vomito, diarrea e disidrata-

Due parOLe su ebOLa

È la storia mondial guerra
Sia allor ogni donazione

Affetto, vita e riparazione.

Sol gli ideali far le ali
Godi ora donatore, oh si vale
Il tuo centro trasfusionale…
Oh quante son le tue sezioni

E ancor più le donazioni

Evviva il bel volontariato
Seme di vita è il sangue donato

Don giovanni bellò 
Semonzo del Grappa
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zione. La terza fase, che di solito compare in settima-
ottava giornata, è caratterizzata da fenomeni emorragi-
ci (digestivi, urinari, polmonari, cutanei e congiuntivali).
Nella prima e seconda fase il rischio di contagio è molto 
basso. Mentre è molto elevato nella terza e dopo la mor-
te per almeno 24 ore.
Sembra che nelle persone che sopravvivono il virus non 
sia più rilevabile nel sangue dopo 20 giorni dall’esordio 
dei sintomi. 
La guarigione lascia una immunità permanente.
La diagnosi può essere confermata solo attraverso tests 
virologici di laboratorio. In Italia ci sono due Ospedali ac-
creditati per fare il test dell’Ebola: lo Spallanzani di Ro-
ma e il Sacco di Milano.
Cure specifiche non ci sono. Si cerca di controllare i sin-
tomi e di sostenere il paziente con liquidi, trasfusioni di 
sangue ed antibiotici ad ampio spettro sperando che il 
sistema immunitario abbia la meglio.
La mortalità varia dal 50 al 90% cento.
La prevenzione si attua evitando scrupolosamente i con-

tatti. Il ministro del salute Beatrice Lorenzin si è data mol-
to da fare in questo senso. Le procedure del ministero 
prevedono che chi arriva da Sierra Leone, Guinea e Li-
beria debba comunicarlo alle autorità sanitarie. Se è un 
medico o un operatore che è stato a contatto con malati 
deve essere messo in quarantena. A casa sua se ha in-
dossato le protezioni che evitano il contagio, in ospedale 
se sospetta contatti diretti con i pazienti. Gli altri devo-
no semplicemente tenere informato il proprio medico o 
l’azienda sanitaria di qualunque problema di salute. An-
che per il trasporto delle persone sospette è previsto un 
protocollo molto rigido e dettagliato.
Intanto le multinazionali del farmaco si stanno dando se-
riamente da fare per scoprire farmaci efficaci. Ci augu-
riamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile per 
il bene dell’Africa e del mondo intero.

Dott. Loris Mario Zoratti
Presidente Comitato Medico Scientifico  

AFDS Udine

I bIaNchI LaNcIerI DONaNO a tIrO
Nello scorso numero de “il Dono” 
abbiamo dato notizia della donazio-
ne straordinaria effettuata in Liba-
no durante la loro missione di pace 
da parte degli aderenti alla sezione 
AFDS dei Lancieri di Novara di stan-
za a Codroipo. Su istanza della Cro-
ce Rossa libanese i donatori in divi-
sa, coordinati dal presidente Mattar-
rese si sono mobilitati e gli ospeda-
li di Tiro in emergenza hanno potu-
to usufruire del sangue donato. L’av-
venimento è stato seguito in diretta 
dalla nostra sede alla presenza del-
la consigliera regionale Silvana Cre-
maschi rappresentante della Presi-
dente Serracchiani e del nostro Pre-
sidente. Un grazie particolare è sta-
to espresso al comandante dei lan-
cieri col. Babbo. I partecipanti all’incontro con i Lancieri di Novara.
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LAUREE IN DONO

CASTIONS  
DI STRADA 
Congratulazioni alla donatri-
ce Marianna Tomasin che ha 
conseguito il 29 aprile 2014 
presso il Politecnico di Mi-
lano la laurea Magistrale in 
Ingegneria civile - Indirizzo 
Strutture, dove ha discusso 
la tesi “L’effetto delle com-
ponenti rotazionali della sol-
lecitazione sismica nell’ana-
lisi di strutture isolate alla 
base” ottenendo il brillante 
risultato di 110 e lode.

Relatore Prof. Ing. F. Perotti, docente ordinario di Dina-
mica delle Strutture. Complimenti vivissimi Marianna.

TARVISIO
La foto della Donatrice Gia-
da, nipote di Maria d’Iglio in 
Pinzani, vice presidente del-
la Sezione A.F.D.S. di Tar-
visio, il giorno della “Lau-
rea Magistrale in coope-
razione interculturale al-
lo sviluppo”conseguita con 
il punteggio di 110/110 con 
Lode presso l’Università di 
Trieste la scorsa primave-
ra. Congratulazioni da tutto 
il Direttivo di Tarvisio.

Il giorno 17 ottobre pres-
so l’Università degli studi 
di Trieste-dipartimento di 
scienze chimiche e farma-
ceutiche, Giulia Ganzini si è 
laureata in chimica organi-
ca-biomolecolare (corso di 
lingua magistrale) discuten-
do la tesi su “strutture tridi-
mensionali a base di polisac-
caridi e nanotubi di carbonio 
per la rigenerazione tissuta-
le”, con voto 110/110. La ne-
olaureata ha festeggiato as-
sieme a familiari, amici ed in 
particolare al nonno Beppi-

no Darù, primo presidente della locale sezione AFDS ed 
attualmente presidente onorario.

CERVIGNANO 
Il 21 marzo 2014 Luca Bian-
chin ha conseguito presso 
l’Università di Trieste la lau-
rea magistrale in ingegneria 
civile curriculum ambienta-
le con votazione 110 e lode 
discutendo l’elaborato fina-
le dal titolo “Confronto fra 
metodi di filtraggio e analisi 
di dati sismici monocanale 
per applicazioni ingegneri-
stiche”. Congratulazioni da 

parte dei genitori, della sorella Ilaria, dei parenti ed ami-
ci nonché dalla sezione AFDS.

UDINE 
Il giorno 18 luglio all’università degli studi di Udine si è 
laureata in scienze della formazione primaria Elisa Trevi-
san discutendo la tesi con il prof. Davide Zoletto. A festeg-
giare la neo laureata c’erano il papà Giovanni, la mam-
ma Adriana ed il fratello Denis, tutti donatori di sangue.

BUJA
Laurea a Buja di Elena Taboga con gli auguri di tutti i 
Donatori.

PASSONS
Congratulazioni vivissime da mamma, pa-
pà e da tutti i donatori di sangue della se-
zione di Passons alla neodottoressa Valen-
tina Locatelli, laureata all’Università de-
gli Studi di Udine, Corso di Laurea in Bio-
tecnologie, discutendo la tesi “Espressio-
ne genica in risposta al cadmio in un mo-
dello cellulare di neuroblastoma umano” 
con relatore il prof. Gianluca Tell.
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FLAIBANO 
La consigliera e segreta-
ria della sezione di Flaiba-
no Gaia Cepparo, è stata 
proclamata dottore ma-
gistrale in Architettura ve-
nerdì 11 luglio 2014. Tutta 
la famiglia, gli amici, e la 
Sezione di Flaibano-San 
Odorico si congratulano 
con la neo dottoressa.

UDINE 
Maddalena De Reggi, 
donatrice e membro del 
Consiglio Direttivo della 
sezione AFDS di Sutrio, 
si è laureata il 6/10/2014 
in Scienze e Tecnologie 
Alimentari presso l’U-
niversità degli Studi di 
Udine. Congratulazio-
ni da tutto il Consiglio e 
dai donaori.

QUATTRO FONTANE
11 luglio 2014 la donatrice della sezione “Quattro Fonta-
ne di Codroipo”, Marialisa Rossi si è brillantemente lau-
reata in Scienze dell’Educazione presso l’Università de-
gli studi di Trieste, discutendo la tesi “L’adulto disabi-
le tra il familiare e l’educativo: interventi e metodologie 
per garantire la qualità di vita”. Alla neo dottoressa van-
no le congratulazioni da parte della mamma, sorella, El-
vis, tutti i parenti ed amici

La gioia di mamma Sonia e 
papà Iginio, entrambi dona-
tori ed il papà anche Rap-
presentante della Sezione. 
Lo scorso mese di ottobre 
la donatrice Bicciato Vidya 
si è brillantemente laure-
ata in lingue e letterature 
straniere presso l’Univer-
sità degli studi di Trieste. I 
genitori augurano alla neo-
dottoressa un radioso futu-
ro nella strada che decide-
rà intraprendere.

COMEGLIANS
Marco Mazzilis il 23 lu-
glio 2014, ha conseguito 
presso il Politecnico di To-
rino la Laurea Magistrale 
in Architettura per il Pro-
getto Sostenibile con vo-
tazione 108, discutendo la 
tesi sviluppata in Brasile a 
Rio de Janeiro “Informale: 
processo progettuale nel-
la favela Santa Marta_RJ”. 

RUDA
La grande famiglia dei donatori A.F.D.S. di Ruda 
è orgogliosa e si congratula con Elenora LUSA 
nostra donatrice, la quale ha conseguito la lau-
rea in Scienze Politiche presso l’Università de-
gli Studi di Udine con il massimo dei voti. Con la 
speranza che continui la sua attività all’interno 
della sezione promuovendo il dono tra i giovani, 
le facciamo in nostri migliori auguri. CARLINO

Riccardo Zucchetto donatore della 
nostra sezione si è laureato presso 
l’università di Udine in informatica, 
i nostri migliori auguri per il futuro.
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DONATORI IN FAMIGLIA

SANT OSVALDO 
Donatori Francesco Rupnik e Edda Mossenta hanno feli-
cemente festeggiato il matrimonio dei figli: 

Gianluca Rupnik e Clara Chiaradia il giorno 14 giugno 2014.

 GODIA
La famiglia Christian Vadalà, il papà, Natalia la mamma, 
Aligi il fratellino festeggiano il piccolo Mario.

 S. VITO DI FAGAGNA
Ecco la foto di Agnese Gobbato, nipotina del presidente 
della nostra sezione: Remo Gobbato.

 PREMARIACCO
Sabato 4 ottobre, in Borgo San Mauro di Premariacco, 
sono convolati a nozze il consigliere della locale sezione 
Tiziano Montina e Laura Zuliani. I rappresentanti della 
Zona Valli del Natisone hanno salutato i neo sposini con 
una coreografia di palloncini personalizzati per ognuna 
delle 13 sezioni. L’augurio di tutti è che i due nuvics pos-
sano ora allargare ulteriormente la già grande famiglia 
dei donatori di sangue.

 PREMARIACCO
Un caloroso benvenuto a Manuel. Papà Nicolas e mam-
ma Merìta, assieme al piccolo Thomas e agli zii Andrea 
e Giulia, salutano il piccolo arrivato con la speranza che 
anche lui si unisca alla grande famiglia dei donatori del-
la sezione di Premariacco.

Rupnik Alessia e Marco Battistutta il giorno 19 luglio 2014.

Con i migliori auguri dal Direttivo della Sezione di Sant 
Osvaldo.
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 MAGNANO  
IN RIVIERA
Maurizio Buttalo 
si è unito in ma-
trimonio con la 
sua Luigina. Tan-
tissimi auguri dal 
consiglio diretti-
vo e da tutti i Do-
natori.

 BICINICCO
Matrimonio Pestrin Tornambe e Battesimo Antony. Il 24 
maggio 2014 c’è stata doppia festa nella famiglia Pe-
strin, il matrimonio di Chiara con Domenico ed il batte-
simo di Antony (non presente nella foto causa sonnelli-
no). Da sinistra Roberta Pestrin, Domenico Tornambe (lo 
sposo), Rinaldo Pestrin, Chiara Pestrin (la sposa), Re-
nato Pestrin. Tutti i presenti sono donatori, ci auguria-
mo che anche Antony faccia parte di questa grande fa-
miglia chiamata AFDS.

 CAMINO AL TAGLIAMENTO 
Lilia e Albino Tuppin, hanno recentemente festeggiato il 
50° anniversario di matrimonio avvenuto il 12.09.1964 a 
Bugnins di Camino al Tagliamento. Attorniati dalla figlia 
Gabriella, dal genero Bruno e dal nipote Amos, una bel-
la famiglia di donatori esempio per tutti noi. Felicitazio-
ni ed auguri da tutti i membri il Consiglio Direttivo della 
Sezione di Camino al Tagliamento.

 TARVISIO 
La famiglia Pinzani formata da tutti Donatori composta 
da: Papà Remigio, mamma Maria, figli Gigliola e Pierino, 
e nipoti Giada e Ruben, tutti iscritti alla Sezione A.F.D.S. 
di Tarvisio; cosa si può dire a questa famiglia se non al-
tro che un GRAZIE per il loro contributo volontario ed al-
truista a salvaguardia di sconosciute vite umane.

 A.F.D.S. MUZZANA  
DEL TURGNANO
Denise Flaugnacco, 1ª dona-
zione del 15 /01/ 2014 e con 
immensa soddisfazione dei 
genitori Damiano e Claudia 
e del fratello Davide, tutti do-
natori, diplomata con 94/100.

 DONO BIELORUSSO
Mi chiamo Gianna Violino e so-
no una donatrice che da anni, 
in seno alla mia famiglia, ospi-
to nel periodo estivo un ragaz-
zo bielorusso per un soggior-
no di vacanza. è arrivato an-
che quest’anno e, ormai mag-
giorenne, ha deciso di seguir-
mi una seconda volta per una 

donazione. Il suo nome è Mark Grachiov ha 25 anni ed abi-
ta in Minsk (Bielorussia).

 LESTIZZA 
-GALLERIANO 
Vivissime congratulazioni dal 
consiglio direttivo e dai dona-
tori della sezione a Manuela e 
al consigliere Marco per il lo-
ro matrimonio. Che la vostra 
semplicità e la vostra gene-
rosità continuino a contrad-
distinguervi anche in questo 
cammino insieme.
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Il giorno 31 agosto 2014 la Sezione 
AFDS di Sutrio ha festeggiato il 40esi-
mo di fondazione.
Nata nel 1974 la Sezione è via via cre-
sciuta, diventando un’importante re-
altà sul territorio, confortata dalla 
presenza di numerosi giovani.
La giornata è stata impreziosita dalla 
presenza del Presidente Provinciale 
Renzo Peressoni, oltre che da altre 
autorità e Sezioni vicine.
Dopo la Santa Messa, il corteo si è 
snodato fino alle scuole, accompa-
gnato dalla Banda Musicale del pa-
ese, dove è avvenuta l’inaugurazione 
del monumento al donatore. Un arti-
sta locale ha levigato e intagliato una 
splendida goccia di pietra sorretta da 
una mano che sta a significare “ec-
co, tieni il mio sangue, te lo dono con 
gioia perché ti possa salvare la vita”.
L’allocazione non è stata casuale; la 
vicinanza alle scuole elementari vuo-
le essere un messaggio di sensibiliz-
zazione per i bambini affinché un do-
mani diventino dei meravigliosi dona-
tori di sangue. E di vita.
La giornata si è conclusa con un ric-
co buffet allietato da musica e bal-

zoNA 3
Carnia Orientale
-A.F.D.S.-

c L e u L I s

27 luglio 2014

La sezione di Cleulis dell’associazio-
ne donatori di sangue ha celebrato il 
40.mo anniversario della propria fon-
dazione.Con tutta la comunità, orgo-
gliosa e riconoscente verso i tanti be-
nemeriti donatori che si sono susse-
guiti nel tempo in seno all’associa-
zione, mostrando solidarietà e amo-
re verso il prossimo.
L’attesa celebrazione dell’evento ha 
preso il via in mattinata con il radu-
no di tutti i donatori locali ed i rap-
presentanti di altre sezioni presenti 
al raduno con i rispettivi labari.
Tutti insieme hanno quindi assistito 
alla celebrazione officiata dal parroco 
Don Tarcisio Puntel. Al termine del ri-
to religioso i partecipanti si sono rac-
colti sul sagrato della Chiesa per l’i-

LA VOCE DELLE SEZIONI

naugurazione del monumento dedi-
cato al Donatore di Sangue cui è se-
guito il pranzo offerto dalla Sezione.
Il presidente Provinciale Renzo Pe-
ressoni ha evidenziato l’inportanza 
del traguardo raggiunto auspicando 
un ruolo attivo dei giovani. Un mo-
mento di commozione si è avuto con 
la consegna di una targa ricordo a 

Umberto Puntel 97enne socio fonda-
tore e primo Presidente della Sezione 
AFDS di Cleulis che per motivi di sa-
lute non ha potuto essere presente. Il 
riconoscimento gli è stato consegnato 
dal Presidente di Sezione accompa-
gnato dal presidente Provinciale, dal 
sig. Sindaco e da un rappresentante 
del Direttivo con il Labaro di Sezione.

Targa ricordo al 97° Umberto Puntel.

lo, durante il quale a tutti gli invita-
ti è stato consegnato un quadretto 
di legno antico con supporto di fer-
ro lavorato a mano, come il prezioso 

ricamo custodito all’interno a ricor-
do della giornata. A tutti un grazie di 
cuore per l’impegno e per la riusci-
ta della manifestazione.

Un momento dell’incontro.
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fra le varie portate, il presidente Bruno Plos ha esposto 
la relazione morale ed ha presentato il piano della atti-
vità previste fino a dicembre.
Relazione morale e finanziaria hanno ottenuto l’approva-
zione unanime dei partecipanti che, fra le altre cose, va-
le anche come impulso per continuare a guardare il fu-
turo con maggiore fiducia, malgrado la generale disaf-
fezione delle persone nei confronti dell’associazionismo 
in tutte le sue forme.
Nel mese di giugno, per i donatori di Susans, sono sta-
te ben due le occasioni di ritrovo: a metà mese, ancora 
una volta con la collaborazione della sezione consorel-
la di Majano, i donatori e la popolazione in genere han-
no potuto assistere ad una esilarante rappresentazio-
ne teatrale nell’auditorium comunale (gentilmente con-
cesso dalla locale Amministrazione), mentre il giorno di 
San Pietro, una comitiva si è recata in visita turistica in 
Istria dove, accompagnata dalla guida, ha potuto visita-
re le città di Rovigno e Parenzo ed ha gustato le specia-
lità gastronomiche del luogo.
Il direttivo promuove periodicamente svariate iniziative 
per dare la possibilità ai donatori di ritrovarsi, ma soprat-
tutto per cercare di avvicinare nuovi aderenti che siano 
seriamente intenzionati a mantenere vive le caratteristi-
che di questa generosa sezione che negli anni passati ha 
dimostrato - e tuttora dimostra - una notevole sensibili-
tà nei confronti dell’AFDS ma, come si sta riscontrando 
anche nel resto della provincia, adesso risente della cri-
si di valori e presumibilmente anche di quella economi-
ca. Infatti, analizzando i dati, si nota un leggero calo sia 
nelle adesioni che nelle donazioni.

b u j a

Gita sociale in Molise

La sezione ha organizzato una gita 
sociale in Molise con una sosta alla 
Fonderia Marinelli di Agnone.

zoNA 4
Collinare Nord
-A.F.D.S.-

s u s a N s

Per la sezione di Susans l’anno 2014 è cominciato all’in-
segna dei giovani. Alla fine di febbraio infatti, assieme al-
la sezione di Majano che spesso collabora nelle iniziati-
ve proposte, è stato organizzato un incontro con gli allie-
vi delle classi quinte della locale scuola primaria: alun-
ni molto attenti e interessati, spiegazioni alla loro porta-
ta da parte della dottoressa Pasca, domande intelligen-
ti al termine della conferenza e, come “compito per ca-
sa”, una ricerca da fare assieme alle insegnanti di scien-
ze che hanno ampiamente assecondato l’idea realizzan-
do anche una preziosa dispensa.
Per rendere più coinvolgente l’iniziativa e per stimolare 
maggiormente i bambini, le due sezioni hanno regalato 
all’istituto scolastico un microscopio che sicuramente si 
dimostrerà utile nelle ricerche di tipo scientifico.
Interrompendo una tradizione che andava avanti da anni, 
questa volta la sezione ha pensato di modificare la data 
di effettuazione dell’incontro conviviale, che solitamente 
si teneva alla fine dell’autunno, ed ha proposto ai dona-
tori di ritrovarsi per il pranzo nel mese di marzo. Nono-
stante il brutto tempo della giornata, i partecipanti – an-
che se non numerosissimi – hanno trascorso alcune pia-
cevoli ore assieme. Il pranzo del 2014 è stata l’occasione 
per convocare l’assemblea sociale pertanto, in una pausa 

La sezione  
di Susans  

in gita.
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Proposte e novità

Tante sono le novità che interesse-
ranno la Sezione AFDS di Gemona 
del Friuli nei prossimi mesi.
Il 15 marzo 2015 in località L’A.S.e 
R. di Gemona del Friuli si terrà l’As-
semblea per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo sezionale. Auspichiamo che 
in questa occasione, così importante 
per la vita della nostra associazione, 
l’affluenza dei donatori sia massiccia 
ed invitiamo soprattutto i giovani ge-
monesi a partecipare numerosi, cer-
ti che il loro coinvolgimento è fonda-
mentale per la nostra realtà.
La Sezione rinnova, anche quest’an-
no, l’invito a partecipare all’annuale 

incontro conviviale organizzato per 
il giorno 14 dicembre 2014 presso il 
Ristorante da Willy. Durante questa 
occasione ci scambieremo non solo 
gli auguri per le imminenti feste na-
talizie, ma avranno luogo anche le 
premiazioni dei donatori di sezione.
Come consiglio direttivo invitiamo tut-
ti i donatori gemonesi, premiati e non, 
e in particolar modo i giovani, a par-
tecipare a questa iniziativa, certi che 
possa essere un’occasione non solo 
di divertimento, ma anche di cono-
scenza per tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi allo spirito della nostra 
associazione.

Ricordiamo che la nostra sede, si-
ta in Via Basilio Brollo 4 dietro il Ri-
storante Al Duomo, rimane aperta al 
pubblico ogni lunedì dalle 17.30 al-
le 18.30. Chiunque voglia farci visita 
per chiedere informazioni, per sape-
re qualcosa di più sulle nostre atti-
vità oppure per semplice curiosità è 
il benvenuto.

Vi aspettiamo numerosi, soprattut-
to i ragazzi!

marta musina
Rappresentante 

Donatori di sezione

r a g O g N a

Nel 2014, come gli altri anni, la se-
zione ha eseguito tutti i programmi 
come da calendario: la gita a Roma, 
la 41° giornata del dono e nello stes-
so giorno le votazioni per l’elezione 
del nuovo direttivo per il quadriennio 
2014-2018. Il nuovo direttivo è così 
composto: riconfermato Presidente 
Dante Ornella, Vice Presidente Elena 
Buttazzoni, rappresentante dei dona-
tori Guglielmo de Monte, consiglieri: 
Alessandro Agostinis, Elena Ornella, 
Anna Conzatti, Ambra Collino, Loren-
zo Collini, Bruno De Monte; reviso-
ri dei conti: Gianni Mansutti, Miche-
le Urtamonti, Stefano Della Vedova; 
segretario: Denis Ornella.
Anche quest’anno il direttivo ha or-
ganizzato la pedalata dell’amicizia 
con meta Trieste. I 20 partecipan-
ti, come sempre, sono stati capita-
nati dal campione Daniele Pontoni 
e hanno percorso 120 km passando 
per Tarcento, Cormons, Gorizia, Re-
dipuglia, Monfalcone e Trieste dove 
si sono rifocillati con un ottimo pran-
zo a base di pesce.

Benvenuti (nati): 
Martina Pidutti
Damiano Candusso
Irene Bortoluzzi
Benito Pace
Gabriel Sivilotti

Il Direttivo di Ragogna con il Presidente Ornella.

Ciclisti di Ragogna corrono per il Dono.
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m O r u z z O

La sezione di Moruzzo si congratula 
con il nuovo donatore Roberto 
accompagnato dal papà Stefano 
Montagnese.

c O s e a N O

La sezione in gita per rafforzare ami-
cizia e impegno nel donare sangue 
e tempo.

L’AFDS di Rive d’Arcano 
compie 50 anni

Quest’anno i donatori della sezione 
di Rive d’Arcano hanno festeggiato il 
cinquantesimo di fondazione. I festeg-
giamenti si sono svolti in due giorna-
te: venerdì 23 maggio con l’esibizio-
ne del coro Insolitenote seguito da 
un piccolo rinfresco, e domenica 25 
maggio con la cerimonia ufficiale.
Durante la giornata, dopo il consue-
to ritrovo di fronte al municipio e la 
sfilata dei labari accompagnata dal-
la banda di Madrisio e le Majorettes 
verso la chiesa, il parroco Don Lucia-
no ed il diacono Cesare Zanelli han-
no celebrato la Santa Messa, allieta-
ta dal coro Nuova Corale di Coseano. 
La manifestazione è continuata con 
la deposizione delle corone presso 
i monumenti ai caduti ed il discor-
so delle autorità e del Presidente di 
sezione, che, dopo aver ringraziato i 
presenti, ha ripercorso la storia della 
sezione, partendo dal lontano 15 lu-
glio 1964, data della fondazione. La vi-
ta della nostra sezione iniziò con una 

Coseano in gita.

ventina di donatori, sotto la guida del 
Presidente Tito Burelli. 
Successivamente susseguirono Er-
mes Anzil, che rimase in carica dal 
31 luglio 1976 al 19 novembre 1988, 
quando subentrò Ermacora Peres-
sotti. Infine ebbe l’incarico l’attuale 
presidente Giannina Michelutti. Gra-
zie alla loro guida la nostra famiglia 
è cresciuta, raggiungendo una quo-
ta di 270 iscritti.
Sono seguite le premiazioni a favore 
dei Presidenti e dei donatori bene-
meriti, con un particolare ringrazia-

zoNA 5
Collinare Sud
-A.F.D.S.-
r I v e  D ’ a r c a N O

mento all’amministrazione comuna-
le e alle associazioni che hanno col-
laborato con la nostra sezione. Infi-
ne i festeggiamenti si sono conclusi 
in piazza, con il pranzo ed un pome-
riggio in compagnia.

Ci hanno lasciato: 
Franco Borsani
Federico Galasso
Albino Federico
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zoNA 6
Alto Torre
-A.F.D.S.-

r e a N a  D e L  r O j a L e

Si è svolta nel migliore dei modi la 59ª 
Festa del Donatore organizzata dal-
la Sezione Afds di Reana del Rojale. 
Infatti, domenica 20 Luglio u.s. nella 
frazione di Cortale, oltre 200 persone 
hanno preso parte a questa iniziativa 
che da anni, con l’obiettivo di ringra-
ziare tutti i soci donatori e premiare i 
benemeriti trascorrendo momenti di 
preghiera ma anche di aggregazione e 
convivialità, riscuote sempre un buon 
successo. La giornata è iniziata con il 

corteo dei partecipanti che, accom-
pagnati da molti labari delle Sezioni 
Afds consorelle e dalla Filarmonica 
di Vergnacco, si sono diretti verso la 
Chiesa per assistere alla deposizione 
della corona di alloro ai Caduti ed al-
la Santa Messa celebrata dal Parroco 
Mons. Giulio Gherbezza, resa solenne 
dal Coro “In dulci Jubilo”. Al termine 
della liturgia e del corteo lungo le vie 
del Paese, il Vicepresidente della Se-
zione Maurizio Di Marco ha dato lettu-
ra della Prejiere dal Donatôr e i pre-
senti hanno assistito alla benedizio-

m O L I N  N u O v O

Un momento della giornata del dono.

ne del nuovo labaro sezionale. La fe-
sta è proseguita nel piazzale del cir-
colo Acli con i discorsi di rito. Il Pre-
sidente della Sezione Ivo Anastasi-
no ha spronato i donatori a recarsi a 
donare con più impegno, visto il calo 
nelle donazioni che si sta registran-
do a livello provinciale e sezionale. Il 
Sindaco Emiliano Canciani e l’Asses-
sore alle Politiche sociali Attilia Mar-
colongo hanno avuto parole di elogio 
nei confronti della Sezione e dei so-
ci donatori mentre il consigliere pro-
vinciale Afds Aldo Calligaro ha portato 
il saluto dell’intero Consiglio provin-
ciale. A seguire, si sono svolte le pre-
miazioni di 47 soci donatori beneme-
riti ed è stato consegnato un ricono-
scimento al donatore, oggi a riposo, 

m a g N a N O  I N  r I v I e r a

Ci ha lasciati prematuramente 
il nostro consigliere Riccardo Ermacora

Lunedì 8 settembre 2014, un improvviso lutto ha colpito la Sezione di Magna-
no in Riviera. Ci ha lasciati il nostro stimato collaboratore e amico Riccardo.
Lo ricordiamo e lo ringraziamo per l’impegno profuso in questi anni.

Remigio Miconi per le 130 donazioni 
effettuate. La giornata è proseguita 
con il pranzo offerto dalla locale Se-
zione a tutti i presenti e con momen-
ti di amicizia e convivialità. L’Afds di 
Reana del Rojale desidera ringrazia-
re tutti coloro che in qualsiasi forma 
hanno collaborato per la buona riu-
scita della manifestazione. Domeni-
ca 21 settembre u.s., con la presenza 
di alcuni membri del Consiglio Diret-
tivo e del labaro sezionale, la Sezio-
ne ha partecipato al Congresso pro-
vinciale che quest’anno si è tenuto a 
Tarvisio. In quell’occasione sono sta-
ti premiati 6 soci benemeriti rojalesi 
(come da foto assieme ai partecipan-
ti). La locale Sezione ha inoltre pre-
senziato con il labaro alle varie inizia-
tive promosse dalla Sezioni consorel-
le ed a novembre u.s. ha organizza-
to il servizio di autoemoteca consen-
tendo di registrare un buon numero 
di donazioni. Nell’ottica di sensibiliz-
zare la popolazione sull’importante 
tema della donazione, la Sezione ha 
in cantiere per i prossimi mesi la re-
alizzazione di varie iniziative (concer-
ti e serate) da realizzare anche in col-
laborazione con le altre Associazioni 
presenti nel territorio. 
L’Afds rojalese ricorda che la sede so-
ciale è aperta ogni venerdi dalle 19.00 
alle 20.00 ed invita tutti a visitare il si-
to www.portaledeldono.it.

La Sezione Afds del Rojale saluta 
con dolore Ernesto Trevisan (nella 
foto) di cui è stato socio fondatore, 
primo segretario e consigliere per 
diversi mandati, rivelandosi negli 
ultimi anni una valida memoria 
storica per l’Associazione rojalese.
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Il Cinquantesimo Anniversario del-
la sezione AFDS del Villaggio del So-
le si è svolto domenica 28 settembre 
con un clima carico di solidarietà ed 
altruismo verso il prossimo, il tutto 
allietato dai raggi del sole che han-

no accompagnato i partecipanti per 
l’intera giornata. Tante sono state le 
emozioni, a cominciare dall’inaugu-
razione del “Monumento ai Donato-
ri” (fonte di ispirazione per la scrittu-
ra dell’Inno al Donatore di Gjiso Fior) 

del Cav. Uff. Renato Picilli che da Via 
Val d’Aupa trova ora ospitalità pres-
so l’area antistante la chiesa di San 
Cromazio. Per l’occasione il Maestro 
Picilli ha arricchito l’opera di alcuni 
elementi significativi quali una ma-
no che sporge ed afferra una goccia 
di sangue e le tre guglie acuminate, 
originariamente distinte ed ora con-
giunte grazie ad un arco. Le compo-

laro, nel ringraziare tutti gli intervenuti, ha rimarcato co-
me non sia facile colmare i vuoti lasciati da chi non può più 
donare, specialmente nelle sezioni cittadine, in cui l’indi-
vidualismo è più forte rispetto alle comunità più piccole.
All’incontro era presente il vice Presidente del Consiglio 
Comunale Franco Della Rossa che è stato uno dei costi-
tuenti della Sezione.

Questi i premiati: 
Lucia Armani, Daniela Caporale e Manlio Zorzut con di-
stintivo d’argento
Mauro Blasoni, e Riccardo Gerardis con distintivo di bronzo
Roberto De Marchi, distintivo d’oro
Adriano De Nipoti, distintivo d’oro con fronde
Angelina Petrazzo, goccia d’oro
Valentina Candelari, Crista Casarsa e Francesco Sicolo 
targa d’argento con pellicano d’oro.

43 labari erano presenti, schierati all’interno della Chie-
sa di San Giuseppe in viale Venezia per ascoltare la San-
ta Messa celebrata da don Armando Bassi il quale ha ri-
cordato come i donatori di sangue sappiano prestarsi al-
le necessita degli altri senza sapere a chi verrà trasfuso 
il sangue che viene donato.
Era il 1978 quando la sezione ha iniziato l’attività al Cor-
mor che, con gli anni, crescendo gli iscritti residenti in 
zona Viale Venezia, accanto al no-
me Cormor sul labaro ha aggiunto 
S. Giuseppe.
Nel suo intervento il Sindaco honsell 
nel ringraziare tutti i rappresentan-
ti delle altre sezioni e i donatori pre-
miati, ha ricordato come l’AFDS abbia 
un primato invidiato per la costanza 
delle donazioni e la ricerca di conti-
nuare a mantenere iniziative perché 
non venga meno questo importante 
elemento sempre più necessario ne-
gli ospedali.
Il vice presidente provinciale Roberto 
Flora, nel portare il saluto del Presi-
dente Peressoni, ha messo in risal-
to come ci si attivi anche con i ragaz-
zi per far conoscere il dono e le sue 
peculiarità.
Il Presidente della sezione Paolo Mo- Un momento della giornata al Cormor.

I tanti labari  
alla festa  
del Villaggio  
del Sole.

zoNA 7
Udine Ovest
-A.F.D.S.-

c O r m O r  -  s .  g I u s e p p e

Ricordato il 36° anniversario di fondazione 

v I L L a g g I O  D e L  s O L e  u D I N e

Una giornata all’insegna del “Sole”
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nenti aggiuntive simboleggiano la fra-
ternità tra i donatori e gli ammalati, 
la continuità della vita e l’unione del-
le Comunità che da sempre sosten-
gono l’operato della sezione: Villaggio 
del Sole, San Domenico e Santa Ma-
ria Assunta. Considerato un maestro 
di “arte e vita”, Picilli è un precurso-
re della nascita della sezione dei do-
natori del Villaggio del Sole e durante 
il suo cammino artistico ha plasmato 
sculture per numerose associazioni, 

trasferendoci tutta la sua modestia e 
tutta la sua sensibilità per le temati-
che rappresentate.
La cerimonia è proseguita con la San-
ta messa celebrata da Don Armando 
Marangone e accompagnata dal coro 
storico del quartiere ed al termine gli 
invitati hanno raggiunto la Baita degli 
alpini a Passons per un lieto pranzo.
Tra la prima e la seconda portata si 
sono svolti i discorsi della Presidente 
e delle autorità intervenute dell’AFDS, 

La Presidente Cuccaroni con Peressoni.

Il monumento appena inaugurato.

del Comune e Provincia di Udine con 
la consegna delle benemerenze.
La Presidente di sezione, Emanue-
la Cuccaroni ha evidenziato l’impor-
tanza del dialogo dei genitori, nonni 
o bis nonni: “raccontando la propria 
esperienza di donatori ai figli o nipoti 
si può giocare un ruolo fondamenta-
le per la sensibilizzazione alla dona-
zione e il miglioramento di gesti al-
truistici, poiché si farebbe ragionare 
il cuore e non solo la mente!”.
Il Presidente AFDS Renzo Peresso-
ni ha aggiunto un altro considerevo-
le aspetto legato alle feste del dono; 
“quali motori di aggregazione che age-
volano la socializzazione tra persone 
di fasce di età e mentalità diverse che 
si trovano riunite per portare a com-
pimento un medesimo obiettivo, ossia 
salvaguardare il benessere del pros-
simo e abbattere i muri dell’individua-
lismo ed egoismo che sono i veri ma-
li della società odierna.”
Sono seguiti poi gli interventi dell’as-
sessore comunale Antonella Noni-
no, dell’assessore provinciale Marco 
Quai e del Vice presidente e delegato 
di zona ovest Roberto Flora. Duran-
te la giornata particolarmente gradi-
te sono state anche le presenze degli 
assessori comunali Simona Liguori e 
Alessandro Venanzi. In ragione della 
fattiva collaborazione che negli anni si 
è instaurata con le Associazioni pre-
senti sul territorio, sono state realiz-
zate delle sculture rare da Picilli con 
l’emblema del pellicano e consegna-
te alla Pro loco di città “Borgo Sole” 
Udine Ovest e al coro storico del Vil-
laggio del Sole e altrettante sono sta-
te donate agli ex Presidenti di sezione 
(Remigio e Paolo Montagnese, Lidio 
Buttolo, Giovanni Camatta ed Enrico 
Cuccaroni) e alla nuova Presidente co-
me buon auspicio a continuare il suo 
cammino sulla base dell’eredità tra-
smessa, correlata a nuove prospetti-
ve per i giovani donatori.
La festa si è conclusa sulle note me-
lodiche interpretate da Claudio & C.

g e r v a s u t t a  –  F.  m a r I O t t O

Incontro alla Ada Negri

Anche quest’anno la sezione Gervasutta, con l’intervento 
del Vice Presidente provinciale Domenico Rebeschini si 
è incontrata con le classi quinte della scuola elementa-
re Ada Negri di Udine, suscitando molto interesse fra gli 
scolari sulle tematiche del dono del sangue.
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c u s s I g N a c c O

31 Agosto 2014, sfidando l’estate pio-
vosa, la sezione di Cussignacco ha 
organizzato nell’ambito dell’annua-
le Perdon di Sant’Antoni, il “I Torneo 
dei Donatori” tra la squadra locale, la 
squadra del 3° Reggimento Guasta-
tori e quella della sezione di S. Paolo 
per propagandare il dono del Sangue 
e il rimanere in buona salute. 
A partire dalle 16 fino alle 21, assie-
me a un pubblico numeroso, i gioca-
tori si sono alternati in un triangola-
re che ha visto come unico vincitore 
il dono del Sangue. 
Al termine dell’evento tutti i ragaz-
zi hanno partecipato alla cena offer-
ta dal Comitato Festeggiamenti, par-
lando e conversando fino a tarda se-
rata uniti dal vincolo comune del do-
no del sangue. 
Il torneo è stato un successo grazie 
non solo a una delle poche belle gior-
nate che questa estate ci ha regalato, 
ma anche grazie all’apporto di tutti 
i ragazzi che hanno dato una mano 
allo svolgersi del torneo. 
Il 27 settembre 2014 invece si è svolta 
l’annuale Festa del Dono, quest’anno 
completamente rinnovata. 
La prima innovazione è stata lo spo-
stamento dalla domenica mattina al 
sabato sera con la celebrazione eu-
caristica officiata da Don Pierpaolo 
Costaperaria, i discorsi e le premia-
zioni dei Donatori Benemeriti. Nel 

suo discorso, il presidente Flora ha 
sottolineato l’importanza del lavo-
ro che le sezioni territoriali svolgo-
no “porta a porta” per cercare i nuovi 
donatori, elemento sintetizzato an-
che dal presidente provinciale Ren-
zo Peressoni. 
Il secondo elemento d’innovazione si 
è svolto dopo la parte istituzionale ed 
è la “1ª Serata Giovani AFDS Cussi-
gnacco” organizzata nella sala par-
rocchiale. 

Anche a Cussignacco si gioca.

Tutti insieme appassionati per il Dono.

Il DJ Michele Dudine ha intrattenuto i 
giovani fino a mezzanotte con i pezzi 
di attualità e, nel contempo, propa-
gandando il dono del sangue ai gio-
vani presenti. 
Anche la serata giovani è stata un 
successo e dimostra come la sezione 
abbia voglia di rinnovarsi e di creare 
sempre più eventi che portino in quel-
la direzione grazie all’apporto delle 
nuove forze giovani, che collaborano 
attivamente col consiglio sezionale.
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zoNA 8
Udine Est
-A.F.D.S.-

u D I N e  c I t t à

Il giorno 12 luglio presso il Servizio Trasfusionale dell’O-
spedale di Palmanova, festeggiato dagli operatori del cen-
tro trasfusionale, dalla moglie Paola e dai Presidenti con 
cui ha compiuto questo cammino, il Donatore e Consi-
gliere della Sezione Franco Gomirato ha effettuato la do-
nazione numero 100! Nella fotografia con il primo presi-
dente della sezione studentesca in cui ha iniziato a do-
nare, Valerio Gaiotto, e il presidente attuale della sezio-
ne Udine Città, Federico Cosci.
Franco dimostra l’importanza di iniziare a donare nel mon-
do della scuola per poi, da grandi, collaborare con le se-
zioni territoriali. DA TUTTO IL CONSIGLIO TANTI AUGURI!!

zoNA 9
Professioni
-A.F.D.S.-

p O L I z I a  D I  s t a t O

I bravi genitori

Una semplice iniziativa ed un ottimo 
esempio da realizzare in famiglia per 
divenire un genitore esemplare! Basta 
che il papà, alla sua 100esima dona-
zione desideri portare la propria figlia 

Il “grande” Gomirato a quota 100.

diciottenne a donare il sangue per la 
sua 1ª volta e tutto risulterà di una 
semplicità estrema. 
Un grande complimento dalla Sezio-
ne donatori Polizia di Stato e da tutta 
l’AFDS a tutti i genitori poliziotti che 
hanno già portato i propri figli sulla 
strada del dono e senz’altro a Silvano 
Nadalin nostro Consigliere sezionale, 
per lo spirito positivo con il quale ha 
festeggiato il suo traguardo e contem-
poraneamente il battesimo del dono 
di sua figlia Beatrice al centro trasfu-
sionale udinese.

Fausto Righini

La sezione Donatori di sangue F. 
Righini, nel condividere il grande 
dolore dei familiari del sig. Enore 
Agnoli nostro Vice Presidente per 
10 anni recentemente scomparso, 
desidera manifestare tutta la pro-
pria riconoscenza non solo per ciò 
che Enore ha fatto per la sezione 
e per l’incremento delle donazio-
ni, ma soprattutto per il suo mo-
do nel fare, nell’impegnarsi, mai 
con inutili parole, ma con il proprio 
personale impegno, con il sorriso, 
con grande umiltà e umanità, nei 
confronti dei donatori di sangue. 
è venuto a mancare un vero ami-
co, ma crediamo che chi lo ha co-
nosciuto cercherà di seguirne le 
orme. Un caloroso abbraccio al-
la famiglia.

U.O.E.I.:  
I partecipanti  
al congresso  

di Tarvisio.
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valore inestimabile del dono attra-
verso attività di volontariato, progetti 
educativi e conferenze, possono usu-
fruire all’interno della scuola di un lo-
cale attrezzato e a loro riservato do-
ve attendere con la massima sereni-
tà e nella piena sicurezza di accede-
re all’autoemoteca per il prelievo di 
sangue e/o plasma, assistiti dai re-
sponsabili della sezione e dal perso-
nale medico.
La sezione AFDS del Liceo Scientifi-
co Copernico, che conta attualmente 
359 donatori attivi, ha iniziato la sua 
attività l’8 maggio 1979. Fondata dal-
la prof. Betul Arci Biffoni, è oggi pre-
sieduta dal dott. Stefano Romanello, 
l’ex studente del liceo, che ha inizia-
to a donare proprio negli anni della 

Anche nell’anno scolastico appena 
concluso la sezione AFDS del Liceo 
Scientifico “N. Copernico” si è distin-
ta per la generosità dei suoi iscritti 
confermandosi come una delle se-
zioni studentesche più attive in am-
bito provinciale. Dal mese di settem-
bre 2013 al mese di giugno 2014 sono 
state infatti effettuate 326 donazioni 
tra sangue e plasma con l’iscrizione 
di 60 nuovi donatori.
Il “rito”del dono del sangue è par-
ticolarmente seguito ed incentivato 
nell’Istituto di via Planis dove l’ap-
puntamento quasi mensile con l’au-
toemoteca rappresenta un momen-
to importante nella vita della scuola.
Gli studenti, che durante l’anno ven-
gono informati sull’importanza e sul 

scuola, coadiuvato dal Consiglio Di-
rettivo costituito dalle docenti proff. 
Anna Chiarandini e Giovanna Croat-
tini, da Bianca Scrosoppi, e Alessan-
dro Giachin.
La collaborazione della sezione con 
la vita scolastica del liceo è sempre 
stata particolarmente attiva per pro-
muovere il dono come gesto di re-
sponsabilità nei confronti degli altri, 
per il significato umanitario che rap-
presenta e per la grande importan-
za degli aspetti preventivi. Da que-
sto punto di vista la sezione ha avu-
to il merito di promuovere già in an-
ni lontani le attività di informazione e 
di prevenzione che oggi, senza inter-
ruzione, proseguono sotto il nome di 
“educazione alla salute”.
Nel corso degli anni la sezione ha fi-
nanziato attività di prevenzione alla 
salute come Corsi di Guida Sicura e 
di Primo Soccorso; ha acquistando, 
oltre che materiale medico, 2 mani-
chini “Little Anne” per la simulazione 

L I c e O  c O p e r N I c O

A.F.D.S. del liceo scientifico “N. Copernico”  
campione di generosità

zoNA 11
Studentesche
-A.F.D.S.-

z a N O N  D e g a N u t t I

Ice Bucking Challenge tra 
donatori di sangue

La moda ormai mondiale di rovesciarsi 
secchiate di acqua gelata che sta im-
perversando in tutto il mondo, non po-
teva non arrivare anche dalle nostre 
parti. E non da ultimi anche i dona-
tori di sangue si sono sentiti chiamati 
e coinvolti. E allora ecco che i ragaz-
zi della sezione studentesca “Zanon 
Deganutti” di Udine, associata alla As-
sociazione Friulana Donatori Sangue, 
hanno voluto dare il loro contributo a 
questa idea, e nel corso di un allegro 
convivio domenicale alcuni di loro si 
sono rovesciati addosso secchiate di 
acqua gelata nominando chi gli amici, 
chi i parenti, e anche scegliendo per-
sonaggi pubblici non da poco, in ambi-
to del volontariato. E allora ecco che il 
segretario della sezione ha nominato 
i presidenti nazionali e regionali della 
FIDAS e il presidente provinciale del-
la AFDS affinchè entro settembre ac-
compagnino personalmente 10 dona-
tori a un centro trasfusionale. E poi 
a seguire altre ragazze hanno chie-
sto che tutti i presidenti delle sezioni 
provinciali portino a donare gli inatti-
vi e che le sezioni studentesche fac-

ciano le loro donazioni da settembre. 
Ovviamente essendo la iniziativa na-
ta per favorire la sensibilizzazione al-
la SLA, la sezione ha desiderato rac-
cogliere al termine della giornata, una 
oblazione volontaria da parte di tutti, 
che verrà poi destinata a favore di un 
conoscente colpito purtroppo da que-
sta terribile malattia. 
E i ragazzi non hanno lesinato, racco-
gliendo alla fine 175 euro che troveran-
no la loro giusta collocazione. Una se-
zione, quella dello “Zanon Deganutti” 
nata per prima fra le sezioni studente-
sche in Italia, e ai vertici tra le sezioni 
studentesche della provincia, con i suoi 
oltre 600 iscritti e i quasi 450 donato-
ri attivi, che da gennaio ad oggi hanno 
già effettuato 320 donazioni di sangue 
e plasma. Una sezione che opera nei 
due istituti superiori cittadini grazie ai 

ragazzi che visitano le classi per pro-
pagandare il messaggio di una dona-
zione cosciente e volontaria, che avvici-
na ogni anno decine di giovani a questo 
gesto, indispensabile per salvare mol-
te vite umane. La giornata ha quindi ri-
chiamato ancora una volta ai ragazzi 
la importanza soprattutto di stare as-
sieme, di ritrovarsi per condividere e 
proporre iniziative che siano destina-
te ai loro amici e colleghi per coinvol-
gerne sempre di piu nella meravigliosa 
esperienza della donazione di sangue.
A ottobre riprenderemo la attività di 
propagande cui faranno seguito a no-
vembre le giornate di donazione col-
lettiva con la Autoemoteca dell’afds. 
I ragazzi che donano e che hanno te-
sta ci sono sempre. E questo è un bel 
sintomo molto importante per il futu-
ro della nostra associazione.
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“Domenica 28 settembre l’AFDS Premariacco ha partecipato alla 10ª edizione 
della “Marciatona fra i vigneti e il Natisone” promossa dalla locale asso-
ciazione “la Ciùncula”. I donatori, in concerto con le altre realtà associative 
del capoluogo presenti all’evento, si sono prodigati, chi agli incroci delle 
strade, chi ai ristori, all’ottima riuscita della manifestazione che quest’anno 
ha superato i 1400 iscritti. L’AFDS comunale era inoltre presente con uno 
stand ricco di materiale informativo per i più grandi e palloncini colorati 
per i più piccoli. L’attività di sensibilizzazione al dono messa in campo dalla 
sezione di Premariacco prosegue dunque anche attraverso la proficua 
collaborazione con i numerosi sodalizi presenti sul territorio”.

zoNA 12
Valli del Natisone
-A.F.D.S.-

p r e m a r I a c c O

L’Afds di Premariacco ha celebrato 
lo scorso 26 aprile l’annuale Giorna-
ta del Dono.
Dal tardo pomeriggio, la 51esima edi-
zione ha vestito a festa il Borgo di San 
Mauro la cui comunità è stata ani-
mata dai moltissimi associati, dal-
le decine di labari delle sezioni zo-
nali e gemellate e dalla Nuova ban-
da di Orzano.
Dopo le celebrazioni, officiate da don 
Pietro Moratto nella chiesa del pic-
colo borgo, accompagnata dai canti 
della Corale Coceancigh, il presiden-
te Crisetig è intervenuto ricordando 
dapprima Aldo Vanone, storico pre-
sidente mancato l’anno scorso, e in 
seguito esponendo il prezioso “lavo-
ro” svolto dai 464 iscritti durante il 
2013. Sono infatti 472 le sacche do-
nate l’anno scorso dalla sezione tra 
sangue intero, plasma e piastrine. 
Numeri incoraggianti, ma che non 
bastano a colmare totalmente le esi-
genze del sistema sanitario conside-
rato l’innalzamento dell’età media dei 
donatori e la richiesta di determina-
ti gruppi sanguigni ed emoderivati in 
particolari momenti dell’anno.
Molte le problematiche dunque, per 
fortuna compensate da grandi sod-
disfazioni. 
Quella principale è l’aver potuto pub-
blicamente ringraziare quei dieci 

Un momento della Giornata del Dono.

18enni che hanno donato per la pri-
ma volta e che hanno deciso di unirsi 
alla sezione di Premariacco.
Il sapere dell’esistenza di un’ideale 
passaggio di testimone fra chi ci ha 
preceduto e le nuove generazioni è 
il migliore degli auspici per affron-

tare serenamente ogni sfida futura.
La sezione di Premariacco deside-
ra infine ringraziare tutti coloro che 
hanno contribuito alla felice riuscita 
della Giornata del Dono e in partico-
lare Claudio Zorzenone per la realiz-
zazione della “Goccia”.

m a N z a N O

Insieme per vincere, insieme per donare

Il 12 agosto si è tenuta allo stadio di Manzano, approfit-
tando anche della presenza dei ragazzi della nazionale 
Italiana Under 19 (con Simone Scuffet in porta) che avreb-
be poi giocato una partita contro i pari età Croati, la ceri-
monia di consegna ai ragazzi delle giovanili della A.S.D. 
Manzanese delle nuove magliette griffate AFDS Manza-
no. Alla presenza del Presidente della Manzanese Nelio 

Taboga e del Presidente della sezione AFDS di Manzano 
Rino De Sabbata c’è stato un simpatico scambio di sa-
luti e auguri per il campionato dei ragazzi e per la pos-
sibilità di avere un futuro di nuovi donatori preceduti og-
gi dai loro genitori. Erano presenti anche il Sindaco dott. 
Mauro Iacumin assieme al vice sindaco e ad altre auto-
rità locali e sportive. Una cerimonia semplice che spe-
riamo dia i suoi frutti ora e sicuramente nei prossimi an-
ni!!! Il buon esempio è già stato dato dall’allenatore che 
ha promesso di effettuare la prossima donazione iscri-
vendosi alla sezione di Manzano.

della rianimazione cardiopolmonare.
In occasione del 35esimo della fonda-
zione, la sezione ha inoltre fatto dono 
alla scuola di un defibrillatore per il 
cui utilizzo la AFDS Provinciale ha of-
ferto il corso BLSD per la formazio-
ne di alcuni docenti e personale ATA.
Non sono poi mancate le donazio-
ni di abbigliamento sportivo, come 
magliette e divise di rappresentan-

za, ottimo strumento di propaganda.
Obiettivo della sezione copernicana, 
come quello di tutte le sezioni stu-
dentesche, è ora quello di prosegui-
re e lavorare sempre meglio per pro-
pagandare e stimolare gli studenti a 
questo gesto di altissimo valore civi-
le. Chi dona aiuta concretamente gli 
altri, soprattutto chi è più debole e 
nel momento del maggiore bisogno. 

Chi dona alimenta il valore della so-
lidarietà e il progresso sociale e cul-
turale della nostra società.
è fondamentale che ciò sia fatto ne-
gli anni della scuola perché respon-
sabilità della scuola non è solo quel-
la di dare cultura ai suoi ragazzi, ma 
quella di prepararli ad affrontare la 
vita come “persone” vere, mature, re-
sponsabili e generose verso gli altri.
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Torneo con le maglie AFDS

Si è tenuta allo stadio di Manzano, approfittando anche 
della presenza dei ragazzi della nazionale Italiana Under 
19 (con Simone Scuffet in porta) che avrebbe poi giocato 
una partita contro i pari età Croati, la cerimonia di conse-
gna ai ragazzi delle giovanili della A.S.D. Manzanese del-
le nuove magliette griffate Afds Manzano. Alla presenza 
del Presidente della Manzanese Nelio Taboga e del Presi-
dente della sezione Afds di Manzano Rino De Sabbata, c’è 
stato un simpatico scambio di saluti e auguri per il cam-
pionato dei ragazzi e per la possibilità di avere un futuro di 
nuovi donatori preceduti oggi dai loro genitori. Erano pre-
senti anche il Sindaco dott. Mauro Iacumin assieme al vi-
ce sindaco e ad altre autorità locali e sportive. Una ceri-
monia semplice che speriamo dia i suoi frutti ora e sicu-
ramente nei prossimi anni!!!! Il buon esempio è già sta-
to dato dall’allenatore che ha promesso di effettuare la 
prossima donazione iscrivendosi alla sezione di Manzano.

Sindaco donatore

Domenica 14 settembre ha sostato 
a Manzano l’autoemoteca del C.T. 
di Udine per la terza uscita annua-
le. Tra i 30 donatori prenotati anche 
il neosindaco di Manzano, Dott. Mau-
ro Iacumin.
Per la prima volta nei 54 anni di vita 
della sezione il Sindaco della cittadi-
na è un donatore di sangue.
Iacumin, 40 anni, ingegnere, libero 
professionista, sposato e con una fi-
glia, ha iniziato a donare il 13 gennaio 
1996 e con la donazione di domenica 
scorsa è arrivato a ben 58 donazioni.
Spesso si parla dei politici che do-
vrebbero essere esempio di solida-
rietà ed altruismo, ebbene questo è 
un gesto che i cittadini manzanesi in 
età fra i 18 e i 65 anni ed in buona sa-
lute dovrebbero fare proprio, entran-
do così a far parte della grande fami-
glia dei donatori di sangue.
Casualmente era presente il Con-

Anche il Sindaco dona con il Consigliere Provinciale AFDS Michele Moret.

sigliere Provinciale nonché respon-
sabile della zona “Valli del Natiso-
ne”, Michele Moret, il quale assie-

me al Presidente della sezione, Ri-
no De Sabbata, ha voluto immorta-
lare l’avvenimento.
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zoNA 14
Centro Friuli
-A.F.D.S.-

c O L L O r e D O  D I  p r a t O

zoNA 13
Medio Torre
-A.F.D.S.-

p a v I a  D I  u D I N e

56° Congresso provinciale afds – 21 settembre – Tarvisio – donatori premiati sez. Pavia di Udine – il presidente, or-
goglioso delle benemerenze ricevute in tale occasione, rinnovando l’invito al dono, si auspica un numero crescente 
di nuove leve che possano rafforzare le già robuste fila della nostra sezione, dando garanzia di continuità del dono.

Pavia di Udine: Il Labaro e i Benemeriti.

c a m p O F O r m I D O

Una efficace propaganda.

Quarant’anni della sezione

La sezione di Colloredo di Prato ha festeggiato i 40 anni 
dalla sua fondazione alla presenza del Presidente pro-
vinciale Renzo Peressoni, del consigliere di zona Mos-
senta ed del sindaco dott.Pozzo.
Nella foto sono raffigurati i quattro presidenti della se-
zione che si sono succeduti in questi anni : Renzo Pe-
ressoni, Luciano Olivo, Rosanna Cosattini e Sara Olivo.

I donatori del sabato sera

Per le AFDS di Basaldella, Bressa e Campoformido il 7 
giugno 2014 rappresenta un nuovo evento annuale fre-
sco e coinvolgente che si è svolto al centro civico di Ba-
saldella. Una bella serata cui hanno collaborato anche 
alcuni pubblici esercizi del paese. Tre sezioni unite in una 
cena che ha testimoniato l’amicizia e la collaborazione.
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zoNA 15
Risorgive
-A.F.D.S.-

c a m I N O  
a L  t a g L I a m e N t O

è mancato improvvisamente il Dona-
tore Luigi Sebastianis. Tutti i Donatori 
della Sezione di Camino al Tag. ad-
dolorati e commossi partecipano al 
grande dolore della famiglia.

L e s t I z z a

Camino  
al Tagliamento: 
Il Monumento  
al Donatore.

La Sezione  
di Lestizza  
in gita.

s c L a u N I c c O

La Sezione di Sclaunicco ricorda 
l’impegno del fondatore Passone 
per l’AFDS.
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Gita Sociale

è stata un successo la gita organizzata domenica 8 giugno, con meta la foce del Po e navigazione sullo stesso con 
pranzo in motonave. Cinquanta i partecipanti fra donatori e simpatizzanti, che hanno apprezzato i luoghi visitati, 
uno dei pochi ambienti ancora incontaminati, con la collaborazione di una instancabile guida. 
è già stato chiesto al Direttivo di ripetere l’esperienza di un’altra gita, in amicizia ed armonia, per il prossimo anno.

La Festa del Perdon è stata occasione 
per un gruppo di giovani della clas-
se 1995 di donare assieme al cen-
tro trasfusionale di Palmanova ove 
sono stati accompagnati dal diretti-
vo sezionale e dal consigliere AFDS 
di zona Loris Meneguzzi. La sezione 
tutta si augura che altri giovani muz-
zanesi abbiano il desiderio di imitare 
questi loro bravi coetanei nel parte-
cipare alla GIORNATA ALL’INSEGNA 
DEL “SOLE”.

zoNA 17
Litoranea Occidentale
-A.F.D.S.-

m u z z a N a  D e L  t u r g N a N O

Donazione dei giovani del 1995

I giovani di Muzzana.
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m a r a N O  
L a g u N a r e

Festa del dono 28-09-2014

Domenica 28 settembre 2014 si è te-
nuta la festa per il cinquantaquattresi-
mo della fondazione della sezione dei 
donatori di sangue. Il corteo, forma-
to dai labari delle sezioni consorelle, 
dalle autorità, dai donatori e dai sim-
patizzanti, è partito regolarmente alle 
10.45 dalla piazza della “vecia pesche-
ria” ed è giunto in chiesa dove è sta-
ta celebrata la Santa Messa dal par-
roco don Elia Piu. Durante la funzio-
ne liturgica il parroco ha ricordato il 
ruolo di sensibilizzazione che l’AFDS 

ricopre per il volontariato in tutte le 
sue forme. Dato che a ottobre il par-
roco, per raggiunti limiti d’età, lasce-
rà la comunità pastorale di Marano, 
il presidente della sezione ha conse-
gnato un ricordo al parroco per l’im-
pegno profuso in tutti questi anni per 
il sostegno dell’AFDS. Dopo la sosta 
al monumento ai caduti, il corteo si è 
diretto verso la centralissima piazza 
Vittorio Emanuele ove il presidente 
della sezione di Marano, Mauro Lian, 
ha esposto a tutti i presenti le attivi-
tà di propaganda sviluppate dalla se-
zione nel corso del 2014. Le più im-
portanti iniziative sono la serata con 
i 18enni e gli incontri formativi, con i 
ragazzi della terza media di Marano 
concordati in sinergica collaborazio-

ne con il corpo docente della scuola 
media. Successivamente il presiden-
te Mauro Lian, rinnovando l’invito, so-
prattutto ai giovani, a donare il san-
gue, ha consegnato assieme al Sinda-
co, dott. Devis Formentin, e al rappre-
sentante di zona Loris Meneguzzi, le 
premiazioni ai donatori benemeriti. Il 
presidente infine ha comunque rinno-
vato, con calorosa passione, un appel-
lo alle nuove leve affinché si unisca-
no a noi per aiutare il prossimo con il 
nobile gesto che è il dono del sangue.
Alla fine delle premiazioni, presso la 
“Vecia Pescaria”, non poteva mancare 
una bicchierata alla quale hanno par-
tecipato festosi gli amici delle sezio-
ni consorelle assieme ai donatori e ai 
simpatizzanti della sezione di Marano.

s a N  g I O r g I O  D I  N O g a r O

Il ciclo del dono

“Sei Personaggi in cerca d’autore” è il dramma più im-
portante di Luigi Pirandello. La scena si apre con un pal-
coscenico in corso di allestimento. Mentre gli attori e i 
membri si organizzano per la realizzazione della prova, 
l’usciere del teatro annuncia al capocomico l’arrivo di 
sei personaggi che lo seguiranno con aria perplessa e 
smarrita. Il direttore-capocomico, prima indispettito per 
l’inattesa interruzione, si lascia convincere a far raccon-
tare ai nuovi arrivati il loro dramma che così diventano 
a loro volta attori. La rappresentazione poi prosegue …
Questo “inusuale accostamento” mi è venuto in mente do-
menica 21 settembre durante il viaggio di rientro in bici-
cletta dal Congresso Provinciale dell’AFDS a Tarvisio. Ri-
spetto alla versione originale, ci sono alcune differenze: i 
personaggi sono quattro e il direttore-capocomico è rap-
presentato dalla Sezione AFDS di San Giorgio di Nogaro.
Quattro personaggi che hanno anche un nome: Alessan-

dro, Daniele, Davide e Salvatore; quattro donatori di san-
gue che NON vogliono essere attori bensì TESTIMONI del 
dono disinteressato del sangue. Con le nostre biciclette, 
con la maglietta dell’AFDS e con lo striscione “IL CICLO 
DEL DONO” abbiamo percorso la strada che da Ponteb-
ba conduce a Tarvisio; lo abbiamo fatto per trasmette-
re il genuino messaggio dell’AFDS che va oltre le paro-
le, oltre le mail e che ci auguriamo possa raggiungere 
specialmente chi donatore non lo è. 
A Tarvisio, abbiamo sentito commenti positivi su questa 
nostra iniziativa.
E allora, iniziamo a lavorare fin d’ora per il 2015 per rag-
giungere la splendida San Daniele e far sì che IL CICLO 
DEL DONO rappresenti un ulteriore messaggio di PRO-
PAGANDA dell’AFDS. hai idee e proposte? Vuoi darci una 
mano a rendere il CICLO DEL DONO l’appuntamento dei 
donatori? Scrivi una mail a: sangiorgiodinogaro@sezio-
ni.afdsud.it oppure telefona al n. 342 3260095. Infine, a 
nome dei “quattro personaggi in cerca d’autore”, grazie 
a tutti per le splendide emozioni che abbiamo provato il 
21 settembre (la foto è sulla IV di copertina).

c a r L I N O

Tra le varie iniziative che la nostra se-
zione promuove annualmente ce n’è 
una in particolare a cui teniamo mag-
giormente: il gemellaggio con la sezio-
ne AFDS di San Lorenzo di Arzene nel 
pordenonese, una amicizia che dura 
da più di 25 anni e che ogni anno pro-
pone un momento per uno scambio di 
auguri e un confronto di vita associati-
va. La nostra sezione ha promosso de-
gli appuntamenti di informazione cul-
turale incentrati sul centenario della 
grande guerra 14-18. Il percorso cul-
turale si è svolto con una serata illu-
strata dal dottor Marco Pascoli (mu-
seo della Grande Guerra di Ragogna) 
avvenuta il 30 Aprile con tema princi-
pale la battaglia del Tagliamento (ot-
tobre novembre 1917) per poi prose-
guire il primo giugno con una escur-

sione nei luoghi della Grande Guerra 
nel Friuli Collinare: San Daniele, for-
tificazione monte di Ragogna e museo 
della grande Guerra di Ragogna. (Luo-
ghi che hanno tratto spunto in riferi-
mento al prossimo congresso AFDS 
2015). Stiamo preparando un DVD per 

il nostro 50°. Ci servirebbero dei video, 
foto, materiale pubblicitario per estra-
polare idee da inserire al suo interno, 
gradiremmo far vedere la differenza 
tra le metodologie di donazione avve-
nuta negli anni, avendo un occhio di ri-
guardo al momento attuale.

Carlino in gita.
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Il 2013 per la Sezione AFDS di Palazzolo dello Stella è 
stato ancora una volta un anno di ottimi risultati sia sul 
piano delle donazioni (sfiorate le 350), che su quello dei 
nuovi donatori, che sono stati ben 18, entrambi in co-
stante aumento e frutto dell’impegno profuso dal nuo-
vo direttivo ma soprattutto dalla disponibilità e genero-
sità degli iscritti palazzolesi che non fanno mai manca-
re il loro sostegno e la loro partecipazione.
In conseguenza di ciò l’annuale Festa del Dono che si è 
tenuta domenica 8 giugno scorso, si è svolta sotto le mi-
gliori prospettive come evidenziato dai dati statistici espo-
sti nella relazione morale del Presidente. Sono stati ben 
34 i benemeriti premiati quest’anno con l’eccezionali-
tà di annoverare tra loro, per la prima volta nella storia 
dei donatori di sangue di Palazzolo, 2 Gocce d’Oro cioè 
il massimo traguardo previsto dallo statuto dell’AFDS e 
nello specifico attribuite a: Claudio Carlin, storico Rap-
presentante della Sezione e Marino Venturuzzo. Sono 
stati poi assegnati anche i seguenti riconoscimenti n. 1 
Targhe d’Argento con Pellicano d’oro, n. 6 Ori con fron-
de, n. 3 Ori, n. 6 Argenti, n. 8 Bronzi, n. 8 Diplomi di Be-
nemerenza.
La giornata è iniziata con il ritrovo alle ore 10.00 presso 
il Capannone dei Festeggiamenti di Sant’Antonio. Da lì si 

è snodato il Corteo guidato dalla Banda S. Cecilia di Pre-
cenicco fino alla chiesa Parrocchiale di S. Stefano per la 
celebrazione della S. Messa accompagnata dal Coro Po-
lifonico “A. Foraboschi”. Successivamente ci si è reca-
ti ad omaggiare tutti i donatori presenti e passati pres-

so il nuovo Monumento al Donato-
re di via Nazionale, con rientro fina-
le presso l’area festeggiamenti, per 
la parte ufficiale della cerimonia, e 
cioè la premiazione dei benemeriti 
ed i discorsi di circostanza delle au-
torità presenti.
Anche in quest’occasione la Festa è 
stata arricchita dalla presenza dei 
ragazzi 18enni del paese, per l’in-
contro organizzato da anni in accor-
do con l’amministrazione comuna-
le, rappresentata dal Sindaco dott. 
Mauro Bordin e dagli Assessori Ma-
rina Pizzali e Franco D’Altilia, con la 
consegna della Costituzione Italiana 
ai ragazzi neo maggiorenni da parte 
dell’istituzione pubblica. Una tesi di 
laurea di una studentessa dell’Uni-
versità di Udine pubblicata e finan-
ziata con borsa di studio dall’AFDS 
riguardante il sangue ed il suo do-
no, è stata premiata alla presenza 
del Rappresentante Provinciale Loris 
Meneguzzi e della Referente Provin-
ciale della Consulta Giovani Miche-
la Meneguzzi.
Dopo il convivio, opera dei nostri ot-
timi cuochi che ha accontentato tut-
ti come al solito, al termine di una 
giornata molto ben partecipata dal-
le tante persone di Palazzolo e del-
le Sezioni consorelle ospiti che han-
no riempito in ogni ordine di posti la 
tensostruttura manifestando in tal 
modo il loro attaccamento alla Se-
zione, si è pure deciso di dare il via 
alle danze nonostante il caldo afoso.

I labari schierati alla Giornata del Dono.

Omaggio al Monumento al Donatore.

p a L a z z O L O  D e L L O  s t e L L a
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Quando sentivamo delle morti per AIDS 
ci preoccupavamo. Vi ricordate? Adesso 
la diffusione di una nuova epidemia da 
virus Ebola, anche se lontana dai pae-
si industrializzati, ci mette in allarme.
Se ci chiediamo di quante morti siano 
responsabili tali epidemie, la risposta 
sta nei dati dell’OMS: nel 2013 l’AIDS 
ha causato 1.5 milioni di morti, il virus 
Ebola, al 9 settembre 2014, ha provo-
cato in Guinea, Liberia e Sierra Leone 
2288 decessi. Sono numeri che spa-
ventano e ci spingono ad attuare tut-
te le strategie possibili per prevenire e 
combattere queste infezioni (utilizzo di 
dispositivi di protezione, terapie, ricer-
ca di possibili vaccini ecc.).
Ma abbiamo mai seriamente riflettuto 
sul fatto che il tabacco e l’alcool so-
no responsabili di un numero ben più 
grande di decessi ogni anno? Secondo 
l’OMS, 3.3 milioni di persone in un an-
no muoiono a causa dell’alcool. I dati 
dell’ISS dicono che l’epidemia globale 
del tabacco uccide quasi 6 milioni di 
persone, ogni anno, per patologie cor-
relate al fumo, e di queste più di 600 
000 sono non fumatori, uccisi dagli ef-
fetti del fumo passivo. L’OMS prevede, 
in assenza di politiche efficaci, che en-
tro il 2030 moriranno ogni anno oltre 8 
milioni di fumatori.
Il tabacco uccide e lo fa con numeri im-
pressionanti, decisamente più elevati di 
quelli della peggior epidemia!
Fermiamoci un momento a pensare 
che l’uso del tabacco è un fatto pura-
mente voluttuario, che il fumare o il non 
fumare dipendono da una nostra scel-
ta, più o meno libera, ma capace di in-
cidere pesantemente sulla nostra sa-
lute con danni anche gravi, talvolta fi-
no alla morte.
Dalla scoperta dell’America ad oggi, 
quanti morti è costata l’importazione 
del tabacco? Quanto potremmo rispar-
miare, soprattutto in questi momen-
ti di crisi, non dovendo curare Tumori, 
BPCO, Malattie cardiovascolari e altre 
patologie fumo correlate, magari de-
stinando le stesse risorse alla cura di 
patologie non altrettanto prevenibili?
L’ultima novità è la E-cig o sigaretta 
elettronica. Pur condividendo la po-
sizione d’illustri colleghi sul fatto che 
esista una significativa differenza tra 
il fumare 10-20 sigarette al giorno per 

decenni e fumare una E-cig, mi per-
metto di non condividere il complessi-
vo approccio nei confronti dell’abitudi-
ne al fumo, il pericoloso atteggiamen-
to di sottovalutazione del rischio deri-
vante da una pluriennale consuetudi-
ne di accettazione sociale, ma che ri-
tengo ormai completamente superato 
e profondamente errato.
In un recente report, la WhO ha cerca-
to di rispondere ad importanti quesiti 
che riassumo brevemente. Ci sono ri-
schi per la salute per chi usa le E-cig 
rispetto a chi non le usa? La maggior 
parte dei prodotti impiegati non sono 
stati testati da scienziati indipenden-
ti o non legati alle industrie del tabac-
co, oppure i test utilizzati hanno rile-
vato ampie variazioni nella tossicità dei 
prodotti. Come pure la capacità di ri-
lasciare nicotina, sostanza che causa 
dipendenza e può contribuire alle ma-
lattie cardiovascolari, dipende dal pro-
dotto. L’ evidenza scientifica ammoni-
sce ad usare cautela con i bambini, gli 
adolescenti e le donne in gravidanza. 
Un altro problema da non sottovalutare 
è il rischio da overdose di nicotina, poi-
ché la ricarica viene fatta dal fumatore.
In conclusione, esistono evidenze che 
dimostrano che l’aerosol della E-cig 
non è quel semplice “vapore acqueo” 
tanto pubblicizzato.
Gli operatori sanitari in particolare, ma 
anche i comuni cittadini, dovrebbero 
fortemente promuovere la conoscen-
za dei danni da fumo, fin dall’infanzia, 
in età scolare ed in ambito lavorativo. 
Il fumo e la gestualità del fumare, do-
vranno essere progressivamente ab-
bandonati dalla nostra società o non 
possiamo escludere di trovarci, tra al-
cuni anni, a discutere dei danni provo-
cati dai prodotti sostitutivi della siga-
retta. Non dimentichiamo inoltre che 
la E-cig è invisa alle multinazionali del 
tabacco e ai produttori, tanto da indurli 
paradossalmente ad aggiungere le E-
cig ai loro prodotti allo scopo di favori-
re l’iniziazione al fumo, la dipendenza 
da nicotina ed il successivo passaggio 
alla sigaretta tradizionale. Il tempo ed 
i soldi impiegati nel dimostrare che la 
E-cig sia meno dannosa della sigaretta, 
potrebbero essere utilmente impiegati 
per una adeguata formazione degli in-
segnanti, degli studenti e dei lavoratori 

alla promozione di abitudini più salutari. 
Per esempio, politiche aziendali di “stop 
al fumo” hanno dimostrato, in diversi 
ambiti, che le assenze per malattie si 
riducono, la qualità della vita migliora 
e si lavora meglio. Per non parlare poi 
del “fumo passivo”! Lo sapevate che 
il fumo che esce dalla parte anteriore 
di una sigaretta e che respiriamo so-
prattutto in un ambiente chiuso (stan-
ze, auto, ecc) contiene maggior quan-
tità di sostanze potenzialmente danno-
se per la salute, rispetto al fumo che 
aspiriamo dalla sigaretta attraverso il 
filtro? Recentemente è stato scoperto 
anche un fumo di terza mano, ovvero 
quello che impregna le pareti o i tes-
suti di arredamento della nostra casa 
o del nostro ufficio, i sedili della no-
stra auto e che può essere volatilizza-
to ed aspirato anche dopo molti anni, 
continuando a causare danni alla sa-
lute, con effetti gravissimi, soprattut-
to sui bambini. Non dobbiamo nascon-
derci dietro ad un dito, finiamola con la 
retorica “del nonno che è campato fino 
a 90 anni pur fumando”! Esistono evi-
denze scientificamente dimostrate che 
il fumo è dannoso alla salute. Non è 
possibile a tutt’oggi far finta di niente! 
Quindi ben vengano tutte quelle inizia-
tive che servono ad informare e forma-
re i cittadini ed i lavoratori, perché so-
lo questi avranno la possibilità di mo-
dificare uno stile vita che deve preve-
dere l’abolizione del fumo, l’uso mo-
derato di alcol e caffè, adeguato movi-
mento e sana alimentazione, così co-
me ci consiglia l’OMS. Ma devono fa-
re molto anche i politici, introducendo 
i LEA per le malattie fumo-correlate in 
modo da consentire ai pazienti, attra-
verso i Centri Antifumo, l’accesso alle 
terapie che si stanno rivelando effica-
ci, incentivando la formazione di me-
dici del territorio capaci di filtrare i pa-
zienti, istituendo Centri di primo e se-
condo livello con personale sanitario 
dedicato. E poi la formazione, che de-
ve entrare nelle Università, come si sta 
già sperimentando a Udine. La strada 
è ancora in salita, ma, pur con tutte le 
difficoltà, siamo fiduciosi.

Prof. Massimo Baraldo
Ambulatorio Tabagismo  

– SOC Istituto di Farmacologia Clinica – AOUD

La sIgaretta eLettrONIca:  
NON FaccIamOcI preNDere IN gIrO!

MEDICINA
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L’osteoporosi è una malattia del tes-
suto osseo che aumenta la fragilità 
dello scheletro e, di conseguenza, può 
provocare fratture in seguito a trau-
mi di lieve entità o, addirittura, sen-
za eventi traumatici. 
Questa malattia, che colpisce milio-
ni di persone in tutto il mondo, rap-
presenta una tra le principali cause 
di disabilità e la sua frequenza, cor-
relata all’invecchiamento, le confe-
risce sempre più le caratteristiche di 
malattia sociale.
Si calcola che in Italia soffrano di 
osteoporosi tra i 4 e i 5 milioni di per-
sone e che, dopo i 50 anni, siano af-
fetti da questa malattia una donna su 
tre e un uomo su dieci.
Varie sono le cause ed i fattori che 
contribuiscono all’insorgenza dell’o-
steoporosi e alcune di queste sono 
ancora poco note.
Le principali cause sono: 

Invecchiamento
Premesso che esistono forme di 
osteoporosi giovanile, non molto fre-
quenti, ma gravi, la causa più comu-
ne dell’osteoporosi è rappresentata 
dall’invecchiamento (osteoporosi se-
nile), che riguarda entrambi i sessi, 
anche se è maggiormente colpito il 
sesso femminile.

ormonali
Gli estrogeni, ormoni delle ovaie, 
svolgono un ruolo protettivo sul me-
tabolismo osseo e la loro riduzione, 
in seguito alla menopausa, determi-
na una rapida perdita di massa os-
sea (osteoporosi post-menopausale)

Ereditarietà
Soggetti, prevalentemente di ses-
so femminile, con storia familiare di 
osteoporosi e/o fratture osteoporoti-
che, sono predisposti maggiormente 
a sviluppare la malattia.

Dieta e cause esterne
Un regime dietetico povero di cal-
cio, cioè, principalmente, di latte e 
dei suoi derivati, una ridotta attività 
fisica, il fumo, la ridotta esposizione 
al sole (deficit di vitamina D), l’abu-
so di sostanze alcoliche, possono fa-
cilitare lo sviluppo dell’osteoporosi.

Farmaci
Molti farmaci possono indurre lo svi-
luppo di osteoporosi od aggravarne 
l’entità e fra questi i danni più gra-
vi sono causati dai cortisonici, dagli 
antiepilettici, dagli anticoagulanti e 
da alcuni farmaci utilizzati per la cu-
ra dei tumori della mammella e del-
la prostata.

malattie
L’osteoporosi può svilupparsi in cor-
so di iperfunzione delle paratiroidi, 
della tiroide, in presenza di diabete 
mellito, nell’ipopituitarismo, nell’ar-
trite reumatoide, nel morbo celiaco.
L’osteoporosi si manifesta con facili-
tà anche nei soggetti allettati.

L’osteoporosi è praticamente asinto-
matica fino alla comparsa della pri-
ma frattura che, purtroppo, avviene 
quando la malattia è già in fase avan-
zata. Le fratture da osteoporosi si 
manifestano anche a seguito di trau-
mi relativamente modesti con mag-
giore frequenza a carico delle verte-
bre, del polso e, in età più avanzata, 
del femore.
La mancanza di sintomi premonitori 
rende tardiva la diagnosi di osteopo-
rosi e, pertanto, è importante porre 

una diagnosi precoce per instaurare 
un intervento terapeutico ottimale.
L’unico strumento in grado di identi-

ficare chi è a rischio elevato di oste-
oporosi è la Densitometria Ossea a 
raggi X (DXA, o mineralometria os-
sea, o MOC). I segmenti ossei valuta-
bili con questa metodica sono la co-
lonna lombare, il femore e il polso.

Le misure preventive e terapeutiche 
dell’osteoporosi possono essere sud-
divise tra quelle di tipo farmacologico 
e quelle di natura non farmacologica.
La prevenzione di tipo non farmaco-
logico è basata sostanzialmente su: 
-  dieta con adeguato apporto di calcio
-  mantenimento di un ottimale sta-

to vitaminico D
- regolare attività fisica
-  limitazione o cessazione del fumo
-  riduzione del consumo di caffè e 

alcol
-  prevenzione del rischio di caduta
Il trattamento farmacologico dell’o-
steoporosi è volto a ridurre in rischio 
delle fratture da fragilità e si basa 
sull’impiego di farmaci osteoprotet-
tivi che devono essere prescritti dal 
Medico.

La diagnosi precoce della malattia e 
la terapia adeguata restano, comun-
que, gli strumenti più importanti per 
evitare l’insorgenza delle fratture da 

osteoporosi che compromettono si-
gnificativamente la qualità di vita e 
l’autonomia dei pazienti.

OsteOpOrOsI

MEDICINA
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di Salk, quindi è recettiva ad ospitare 
temporaneamente il virus nell’inte-
stino e quindi a mantenerlo nell’am-
biente. Il mondo, purtroppo, è piccolo 
e ciò che accade in un paese, anche 
apparentemente lontano, ha riper-
cussioni su scala globale. Per que-
sto l’Oms ha richiesto ai paesi a ri-
schio un maggiore impegno nella lot-
ta alla poliomielite; ha inoltre richie-
sto l’obbligo di vaccinazione per tutti 
i viaggiatori diretti ai paesi nei quali 
il virus è presente. In un recente edi-
toriale della rivista Nature si sostie-
ne che queste misure non siano suf-
ficienti e che la lotta alla poliomieli-
te deve essere condotta nelle zone 
di endemia, mentre la vaccinazione 
dei viaggiatori sarebbe di scarsa ef-
ficacia. Purtroppo nelle zone dove la 
poliomielite è endemica, la mortali-
tà infantile è molto elevata per cau-
se diverse dalla polio: in queste zo-
ne la lotta contro la poliomielite vie-
ne vista come richiesta e voluta da-
gli “altri” (i paesi ricchi), a discapito 
di necessità sanitarie più urgenti ed 
immediate e spesso la cooperazione 
locale con le campagne di vaccina-
zione è scarsa.
La poliomielite, come altre malattie 
infettive, potrebbe tornare anche in 
Italia, importata da un paese ad alta 
endemia. L’eradicazione della polio-
mielite in Pakistan o in Camerun (o 
dovunque altro) è un nostro prima-
rio interesse, che noi tendiamo a di-
menticare perché da moltissimi anni 
la paralisi infantile è scomparsa dal 
nostro paese, ma tutti bambini del 
mondo hanno diritto a questo bene-
ficio e anche i nostri non sono al si-
curo. E una dose di vaccino costa po-
chi centesimi di euro (o di dollaro).
Grazie al Rotary e ai nostri partner in-
ternazionali, il numero di casi di po-
liomielite è diminuito del 99 percen-
to in tutto il mondo dal 1988. I Rota-
ry club stanno ancora raccogliendo 
molti milioni di dollari per equipara-
re i 355 milioni dollari in sovvenzio-
ni-sfida assegnati dalla Bill & Me-
linda Gates Foundation. Questi fon-
di servono per finanziare le campa-
gne di vaccinazione nei Paesi in via 
di sviluppo dove la malattia rimane 
una minaccia.
Ma finché la polio costituisce una mi-
naccia anche per un solo bambino, i 
bambini del mondo sono a rischio.

Matteo Bassetti 
Direttore Clinica Malattie Infettive,  

Azienda Ospedaliera Santa Maria  
della Misericordia, Udine

traverso vaccinazione.
L’Italia è stata ufficialmente certifica-
ta “polio-free” il 21 giugno 2002, an-
che se l’ultimo caso che si è manife-
stato nel nostro paese risale al 1982.
La ricomparsa della malattia, tutta-
via, è sempre possibile, fintanto che 
ci saranno zone del mondo in cui la 
malattia è presente e diffusa. Resta 
pertanto attiva la sorveglianza dei ca-
si di paralisi flaccida acuta (PFA), una 
delle complicanze più gravi della po-
liomielite.
Grazie soprattutto alla vaccinazione 
orale col metodo di Sabin la polio è 
stata ritenuta debellata, ma oggi si 
assiste invece ad un ritorno del vi-
rus, e l’Organizzazione Mondiale del-
la sanità ha lanciato un allarme nello 
scorso mese di maggio. Tre stati in 
particolare (Pakistan, Siria e Came-
run) hanno un controllo insufficien-
te della malattia e sono esportatori 
del virus, mentre altri sette stati pre-
sentano una diffusione, per ora con-
finata, del virus.
L’eradicazione del poliovirus è più 
complessa di quella del vaiolo, per 
ora l’unico successo completo del-
le nostre pratiche vaccinali su scala 
mondiale. Esistono due diversi vac-
cini, uno sviluppato da Jonas Salk e 
basato su virus ucciso, l’altro prepa-
rato da Albert Sabin e basato su vi-
rus vivo ma attenuato. Il primo non 
ha effetti avversi ed è quello corren-
temente usato in tutti i paesi nei quali 
la malattia è stata eradicata, ha il di-
fetto di non prevenire l’infezione inte-
stinale da poliovirus, ma solo le sue 
complicanze neurologiche (la para-
lisi); come conseguenza non può es-
sere usato per l’eradicazione, perché 
non impedisce la permanenza del vi-
rus nell’ambiente. Il secondo previene 
sia l’iniziale infezione intestinale, che 
le sue possibili conseguenze neuro-
logiche, ma ha alcuni effetti avversi: 
in primo luogo rilascia nell’ambien-
te virus vivi che possono ridiventare 
capaci di causare paralisi, per mu-
tazione; in secondo luogo il virus at-
tenuato, se somministrato a bam-
bini con difetti immunitari congeni-
ti può causare una infezione diffusa, 
anche mortale. 
I paesi nei quali il virus è ancora en-
demico sono paesi che hanno situa-
zioni interne gravi o disastrose, e dai 
quali i cittadini emigrano o fuggono: e 
se non vaccinati, esportano virus della 
poliomielite in paesi nei quali la ma-
lattia era stata in precedenza eradi-
cata, e nei quali una parte della po-
polazione è vaccinata con il vaccino 

Le malattie infettive sono state fin da-
gli albori dell’uomo la principale cau-
sa di morte. Anche oggi mantengono 
saldo questo primato globale, falci-
diando soprattutto i soggetti più de-
boli: i bambini e gli anziani.
Responsabili delle infezioni sono so-
prattutto (ma non soltanto) due tipi di 
microrganismi: i batteri e i virus. Ma, 
mentre nei confronti dei primi ab-
biamo a disposizione più di un’arma, 
rappresentata sia da farmaci spe-
cifici (gli antibiotici), sia da metodi 
di prevenzione (i vaccini), nel secon-
do caso la lotta si combatte soprat-
tutto sul versante della prevenzione 
(vaccini soprattutto). Infatti, i virus 
sono microrganismi strutturalmen-
te più semplici dei batteri, ma mol-
to più insidiosi.
Una delle malattie virali più insidio-
se e invasive è rappresentata dalla 
poliomielite.
La polio, o poliomielite, è una ma-
lattia infettiva causata da poliovirus, 
virus a RNA appartenenti al genere 
Enterovirus. 
Le cellule umane sono provviste di 
specifici recettori proteici ai quali i 
poliovirus possono aderire e quindi 
penetrare nelle cellule suscettibili. 
Il virus infetta le cellule dell’orofa-
ringe, le tonsille, i linfonodi del collo 
e l’intestino tenue.
L’infezione evolve attraverso cicli di 
replicazione virale, determinando la 
distruzione delle cellule infette. Una 
volta instaurata l’infezione, i poliovi-
rus possono raggiungere il sistema 
nervoso centrale attraverso la barrie-
ra emato-encefalica, tramite il tor-
rente ematico o attraverso le fibre 
nervose. Quando soggetti non immu-
ni sono esposti a poliovirus selvag-
gi si possono avere infezioni inappa-
renti prive di sintomi, con pochi sinto-
mi (febbricola, nausea, diarrea), me-
ningiti asettiche, o forme paralitiche. 
Solo l’1% circa delle infezioni si ma-
nifesta come malattia riconoscibile 
clinicamente.
I sintomi clinici iniziali possono inclu-
dere febbre, affaticamento, mal di te-
sta, vomito, costipazione (o meno co-
munemente diarrea), indolenzimen-
to del collo e dolore agli arti. La mol-
tiplicazione virale distrugge i neuroni 
motori che non rigenerano, esitando 
nell’inabilità funzionale dei muscoli 
interessati, anche se in alcuni casi è 
possibile recuperare la funzionalità 
muscolare in modo completo. Non 
esistono farmaci in grado di curare 
questa malattia; l’unica possibilità è 
rappresentata dalla prevenzione at-

maLattIe scOmparse O sOLO DImeNtIcate

MEDICINA
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NOtIzIe utILI 
DoVE è PoSSIbILE 
DoNArE IL SANgUE 

cALL cENTEr rEgIoNALE 
0434 223522

è possibile prenotare sangue intero per i 
centri di Udine, San Daniele e Palmano-
va e rimane obbligatoria la prenotazione 
per il plasma e le piastrine per tutti i 
centri.

Orari per le prenotazioni: 
dal lunedì al venerdì 7.30 -18.00

UDINE

S.I.T. DI UDINE

Responsabile dr Vincenzo De Angelis
C/o A.O.U.S.M Misericordia - Udine

Numeri telefonici  
segreteria 0432 552341

Orari per le donazioni: 
dal lunedì alla domenica 7.30 -11.00

CENTRO DI RACCOLTA CIVIDALE

responsabile dr Vincenzo De Angelis
C/o A.S.S. 4 Medio Friuli
via Santa Chiara - Cividale

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al sabato (escluso martedì) 
8.00 - 10.00;  
ritiro referti dal lunedì al sabato.

SETTORE TRASFUSIONALE 
DI SAN DANIELE

responsabile dr.ssa Rossana Franzon
C/o A.S.S. 4 Medio Friuli
viale Trento Trieste, 2 - San Daniele

Numeri telefonici  
segreteria 0432 949324

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al sabato e prima domenica 
del mese (escluso agosto) 8.00 - 10.00

SETTORE TRASFUSIONALE 
TOLMEZZO

responsabile dr.ssa Cristiana Gallizia
C/o A.S.S. 3 Alto Friuli
via Morgagni,18 - Tolmezzo

Numeri telefonici  
segreteria 0433 488461

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al venerdì 8.00 - 10.00;  
8.00 - 11.00 (sabato)

CENTRO RACCOLTA DI GEMONA

responsabile dr Vincenzo De Angelis
C/o A.S.S. 3 Alto Friuli
via Battiferro - Gemona del Friuli

Numeri telefonici 0432 989318

Orari per le donazioni:  
sabato struttura fissa (solo sangue 
intero) 8.00 - 10.30

CENTRO TRASFUSIONALE 
PALMANOVA

responsabile dr Vincenzo De Angelis
C/o A.S.S. 5 Basso Friuli - Jalmicco

Numeri telefonici  
segreteria 0432 921262

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al sabato 1ª e 2ª  
domenica del mese 8.00 - 9.30; 2ª e 3ª 
domenica ????  
ritiro referti 10.00 - 13.30

UNITà DI RACCOLTA LATISANA

responsabile dr Vincenzo De Angelis
C/o A.S.S. 5 Basso Friuli
Via Sabbionera - Latisana

Numeri telefonici  
segreteria 0431 529352

Orari per le donazioni: 
dal lunedì a sabato 8.00 - 9.30;  
chiuso giovedì e domenica.

gorIzIA

CENTRO RACCOLTA MONFALCONE

responsabile dr Luca Mascaretti
via Galvani,1 - Monfalcone

Numeri telefonici 0481 487658/59 
Fax 0481 487208

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al sabato 8.15 - 10.15.  
Per la prima donazione: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00.

S.I.T. DI GORIZIA

responsabile dr. Luca Mascaretti
C/o A.S.S. 2 Gorizia
via Vittorio Veneto, 171 - Gorizia

Numeri telefonici  
segreteria 0481 592990

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al sabato: 8.00 - 10.30

PorDENoNE

S.I.T. DI PORDENONE

responsabile dr. Raffaele Catapano
C/o A.S.O. S.Maria degli Angeli
via Montereale, 24 - Pordenone
Numeri telefonici 0434 399273

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al sabato: 8.00 - 10.30

S.I.T. DI AVIANO

responsabile dr Luigi de Marco
C/o Centro di riferimento oncologico
via Pedemontana Occidentale,12 - Aviano

Numeri telefonici 0434 659380

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al venerdì: 8.00 - 10.00;  
sabato chiuso. Plasma su prenotazione

CENTRO RACCOLTA DI SACILE

responsabile dr Claudio Da Ponte
C/o A.S.O. S.Maria degli Angeli
via Ettore, 4 - Sacile

Numeri telefonici 0434 766223

Orari per le donazioni: 
mercoledì e giovedì: 8.00 - 10.30;  
terzo sabato di ogni mese 8.00 - 10.00

SFT SAN VITO AL TAGLIAMENTO

responsabile dr Pietro Polito
C/o A.S.S. 6 Friuli Occidentale
via Savorgnano, 2 - S.Vito al Tagliamento

Numeri telefonici 0434 841316

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al venerdì 8.00 - 9.30;  
sabato 8.00 - 9.00

SFT SPILIMBERGO

responsabile dott.ssa Patrizia Valeri
C/o A.S.S. 6 Friuli Occidentale
via Raffaello, 1 - Spilimbergo

Numeri telefonici 0427 735221

Orario per le donazioni: 
mercoledì, giovedì e venerdì 8.00 - 9.30

CENTRO RACCOLTA MANIAGO

responsabile dott.ssa Patrizia Valeri
C/o A.S.S. 6 Friuli Occidentale
via Unità d’Italia- Maniago

Numeri telefonici 0427 735221

Orario per le donazioni: 
lunedì 8.00 - 10.00

TrIESTE

OSPEDALE MAGGIORE

responsabile dr. Luca Mascaretti
via della Pietà, 2/3 - Trieste

Numeri telefonici 040 3992858  
Fax 040 3992921

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al sabato 8.00 - 11.00.  
Ritiro referti dal lunedì al sabato  
11.00 - 13.00  

OSPEDALE BURLO

responsabile dr. Luca Mascaretti
via dell’Istria, 54 - Trieste

Numeri telefonici 040 3785274

Orari per le donazioni: 
dal lunedì al venerdì 8.00 - 11.00. 

avverteNza: prIma DI DONare cONtrOLLate gLI OrarI
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Tu sês Tu la Lûs
che il Pari al à creade
te prime dì de storie.

Tu sês Tu la Lûs
ch’e fâs viodi lis robis
e che ur dà colôr.

Tu sês Tu la Lûs
ch’e fâs viodi te cjâr
il slusignâ des stelis.

Tu sês Tu la Lûs
ch’e je in chês cjaladis
che il cûr, nol dismen-
tee.

Tu sês Tu la Lûs
che no fâs ombris, 
parcè che dut travane.

Tu sês Tu la Lûs
che nus fâs jessi lûs, 
tal mieç di ducj chei 
altris.

Tu sês Tu la Lûs
ch’e rive tai sucrits
dai cûrs e des cus-
siencis.

Tu sês Tu la Lûs
ch’e rive a sclipî
i cûrs plui inglaçâts.

Tu sês Tu la Lûs
che nancje il pecjât
nol rive a distudâ.

Pre rizieri

tu ses La Lûs

FRIûL

Il nuovo gonfiabile della Zona Medio Torre.
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L’inverno del 1914 arriva presto, non 
solo nella lontana e fredda Galizia ove 
i soldati del Friuli austriaco si batto-
no contro i russi. è precoce la brut-
ta stagione anche nei paesi italiani 
ove la neutralità non fa certamente 
da scudo ai timori di entrare presto 
nella grande carneficina europea co-
me già si annuncia il conflitto. Da me-
si si aggirano persone malcontente, 
senza lavoro ed in miseria, ben altro 
dei cortei degli interventisti, con una 
rabbia che non di rado finisce in ris-
sa, con tanti animi in tensione.
Nei due teatri di guerra sino ad allo-
ra aperti ad est ed a ovest, già si era 
stanchi e già si vedeva come illusoria 
la promessa di essere tutti i casa per 
Natale.. Dopo un principio di guerra 
di movimento è già arrivata la guer-
ra di trincea. Già un milione di uomi-
ni era morto sui vari fronti.
Per i friulani fu un Natale ben triste. 
Nel Goriziano erano già giunti gli an-
nunci alle famiglie di quanti avevano 
perso la vita, qualche ferito era stato 
già rimpatriato, ma ancor più ango-
scioso era il silenzio da parte di co-
loro che non avevano ancora scritto 
a casa per questa festa religiosa e 
familiare. Vennero distribuiti per le 
Feste piccoli oggetti di uso comune 
o decorativo che servivano a tenere 
alto lo spirito d fratellanza fra i po-
poli dell’Impero austro-ungarico e la 
solidarietà patriottica. Il tutto per so-
stenere le vedove e gli orfani. Testi-
monianza eloquente sono le cartoli-
ne d’allora, raffiguranti dei soldati e 
quasi preannuncianti un prossimo ri-
torno vittorioso.
L’esercito austriaco si ritira per più 
di duecento chilometri, fino alla pe-
riferia di Cracovia. I russi occupano 
gran parte della Galizia. Sul fronte 
orientale le vittime sono ancora più 
numerose che su quello occidenta-
le. Dal 23 agosto sono stati coinvolti 
in questa parte del mondo quasi due 
milioni di soldati. L’Austria-Ungheria 
ha perso 400.000 uomini su 1.800.000 
mobilitati: 300.000 tra morti e feriti, 
100.000 prigionieri.
Nel Friuli italiano i sacerdoti sfidan-
do le politiche dominanti predicano la 
pace e chiedono una maggior giusti-
zia per i poveri. L’esortazione aposto-

lica di Benedetto XV, ’Ubi primum’ è 
indirizzata «a tutti i cattolici del mon-
do», ai quali si chiede di «implorare 
Dio, arbitro e dominatore di tutte le 
cose, affinché, memore della sua mi-
sericordia, allontani questo flagello 
dell’ira con il quale fa giustizia dei 
peccati dei popoli».
Per ragioni di ordine pubblico viene 
anticipata in molte località la messa 
di mezzanotte. Gli animi sono colmi 
di preoccupazione per l’immediato 
futuro e l’inverno sarà ancora lungo.
Molti nel frattempo cambiano idea 
circa la partecipazione alla guerra e 
cambia purtroppo anche il governo. 
Salandra nuovo presidente del Con-
siglio nel discorso di apertura della 
sessione parlamentare parla di un’I-
talia «armata e pronta a ogni evento».
La questione sarà sullo schieramen-
to. C’è ancora la Triplice Alleanza con 
Austria e Germania e ci sono le al-
lettanti offerte di Inghilterra e Fran-
cia che promettono colonie e le co-
ste adriatiche, oltre a Trento e Trie-
ste che verranno portate come giu-
stificativo del conflitto.
In Friuli si sente la tempesta avvici-
narsi, ma nel frattempo arriva il 25 di-
cembre e non si intravedono vie d’u-
scita per una guerra che doveva già 
finire al cadere delle foglie d’autunno 
secondo il Kaiser GuglielmoII.
Sul fronte occidentale particolarmen-
te significativa è stata la tregua che 

spontaneamente ebbe a nascere fra 
i soldati delle due parti.Inglesi e te-
deschi si scambiarono nella notte di 
Natale nel silenzio delle artiglierie e 
dei fucili auguri e piccoli doni. Sem-
bra che avessero giocato anche delle 
partite di calcio Si approfittò per re-
cuperare e seppellire i corpi dei ca-
duti rimasti fra i reticolati e falcia-
ti dalla nuova temibile arma, la mi-
tragliatrice.
Si scoprì l’inutilità della guerra pro-
prio in quel 25 dicembre e si scoprì 
una fratellanza che andava ben ol-
tre il comune sentimento religioso. 
Cadde il senso del nemico poiché si 
sentì che nelle contrapposte trincee 
non c’erano se non uomini con iden-
tiche sofferenze.
Gli alti comandi non erano d’accor-
do e la guerra ricominciò. La tregua 
di Natale del 1914 è un fatto unico, 
non si era mai verificato in preceden-
za e non si sarebbe mai più ripetuto.

robertoTirelli

FRIUL VONDE SANC CU LIS ARMIS: LA GRANDE GUERRA (3)

IL prImO NataLe DI guerra

FRIULI



Maglietta del Dono di Manzano.

Segno di amicizia tra i giovani delle Risorgive. Ciclisti per donare a S. Giorgio di Nogaro.

Al Monumento di Cleulis. I labari al Cormor.


