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BUINIS FIESTIS

Donà sanc l’è puartà sperance ai malats.
Nadal e devente une sperance par dute le so-

cietat:un frut mandat dal cil segnal par crodi
tal nestri doman. Bon Nadal a ducj i nestris letors

e ancjemò un bon an gnuf cun tantis donazions. Ogni
ben a vualtris e a lis vuestris fameis.
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Salutiamo un altro anno di attività,il
2015,che è stato senza dubbio,uno dei
più problematici della delicata fase di
transizione che stiamo vivendo sia
come organizzazione di volonta-
riato,sia come, nello specifico,di do-
natori di sangue.
Si presenta sempre più pressante il
compito di costruire un futuro che ab-
bia come punto di arrivo l’armonizza-
zione fra la generosità dei donatori e
le necessità terapeutiche dei nostri
ospedali,tenuto conto dei cambia-
menti avvenuti e che stanno avve-
nendo nella nostra realtà sociale.
Per questo non basta certo un largo
uso dell’informatica ( e purtroppo non
siamo in grado ancora di far dialo-
gare il nostro sistema con quello in
uso nell’area vasta trasfusionale) né
la buona volontà di tutte le persone
che stanno assumendo coscienza
che la donazione programmata po-
trebbe essere una delle soluzioni
praticabili per rispondere alle esi-
genze degli ospedali.
È necessario allora guardare al nostro
futuro associativo come alcune altre
importanti associazioni stanno fa-
cendo a fronte, ad esempio, della crisi
demografica o della disaffezione par-
tecipativa. Va intrapreso un cammino
di riflessione,non in fretta,certamente,
ma con responsabilità e realismo.
Chiudere gli occhi e non vedere quel
che sta accadendo finisce per far di-
lazionare delle decisioni da prendersi.
Ci si può illudere che tutto vada per il
meglio per rimandare il confronto con
la verità, ma prima o poi bisognerà af-
frontare i problemi poichè più tardi lo
si fa,peggio potrebbe essere.
Negli ultimi numeri de “il Dono” ab-
biamo affrontato con gli editoriali al-
cune tematiche chiave,che non ven-
gono portate nelle manifestazioni
ufficiali poiché potrebbero essere
prese non con sufficiente consapevo-
lezza,ma costituiscono materia di ri-
flessione per i consigli sezionali per
trovare una sintesi poi nel consiglio
provinciale.
In effetti i consigli delle sezioni non
possono limitarsi solo a dei compiti
organizzativi:il loro lavoro è compiere
anche delle analisi sulla realtà asso-
ciativa,essendo i più vicini alla
base,mettendo da parte la retorica
del trionfalismo quanto mai fuori

luogo. È vero che siamo i più bravi,i
più generosi,i primi in Italia,ma questo
non ci deve fare dormire sugli allori
poiché è compito nostro costituire una
Associazione al passo con i tempi
proiettarla verso il futuro.
Nessuno legge gli editoriali- si dice- e
chi li legge si meraviglia che non cor-
rispondano ai discorsi ufficiali. Le re-
gole del parlare in pubblico e quelle
della riflessione costruttiva sono
obiettivamente diverse. L’editoriale
è,per così come viene elaborato,una
forma di “linea”da discutere all’in-
terno degli organismi dell’Associa-
zione,ove entrano diversi elementi
utili a esaminare i problemi che l’at-
tualità detta.
Uno di questi è senza dubbio incen-
trato sui giovani,quanto mai da coin-
volgere per preparare,appunto,il fu-
turo dell’Associazione. Non funziona il
concetto in cantiere secondo il quale
devono essere le generazioni prece-
denti a disegnare come sarà l’AFDS
domani. Al contrario devono essere i
giovani a dirci con un progetto come
questa nostra realtà,salvando gli
ideali,deve essere resa appetibile ai
loro coetanei. Il modello anni Ses-
santa del secolo scorso non tiene più.
Ci sono nuove forme di aggregazione
ed è su queste che bisogna lavorare
perchè altrimenti i giovani verranno si
a donare,ma non si iscriveranno al-
l’AFDS.
Altro problema da affrontare con ur-
genza in rapporto al futuro è legato al-
l’appropriatezza del donare e al cor-
retto stile di vita da mantenere. Su
questi due punti dobbiamo essere
chiari e non evitare di affrontarli.
Essere donatori di sangue,lo abbiamo
ripetuto più volte,è fare delle scelte di
vita e di comportamenti per se stessi
prima che per gli altri:il bene della
salute ci consente di donare,ma è in-
dubbio che è il bene massimo cui
dobbiamo puntare.
Per questo ribadiamo il fatto priorita-
rio dell’essere associati perché si è
informati, perché ci si responsabilizza
insieme perseguendo nobili scopi in
un clima di amicizia e di solidarietà
non solo con gli ammalati,ma anche
fra noi stessi. Oltre che donatore di
sangue l’iscritto all’AFDS è donatore
del tempo,condivide gli impegni mo-
rali e sociali del luogo in cui vive,si

PREPARARE IL FUTURO
ASSOCIATIVO

propone in pratica di portare nuovi
donatori.
Lo spirito associativo è quanto ci uni-
sce in una realtà ove sembra che tutto
debba dividerci ed isolarci. Nel 2015
abbiamo rilevato degli affievoli-
menti,comprensibili,ma di fronte ai
quali bisogna reagire senza timore.
L’impegno dell’anno che verrà è strin-
gerci attorno all’AFDS, ricompattarci
perché le sfide non sono affatto finite
e ne verranno di più dure. Solo se sa-
premo essere uniti potremo superare
i momenti cruciali e le prove di coe-
sione cui saremo sottoposti. 
Il mondo dell’informazione specie
quella dominante pare non fare at-
tenzione alle buone notizie che pro-
vengono dal donare, ma si soffer-
mano solo quando c’è qualcosa di
negativo. Anche questo ci penalizza
perché noi vorremmo che la società
fosse informata dei veri problemi e
quindi assuma la coscienza collettiva
del donare non come un atto eroico ri-
servato a pochi,ma come una sana
abitudine di ogni cittadino responsa-
bile. Ci congediamo dal 2015 con un
augurio ed un obiettivo da raggiun-
gere: stabilizzare entro il nuovo anno
il rapporto fra donazioni e domanda
degli ospedali in modo che non solo
per le emergenze più gravi (che spe-
riamo non avvengano) ciascun dona-
tore possa con serenità e tranquillità
compiere il suo dovere umanitario.
Quanto all’Associazione il fermo pro-
posito è quello di accrescerne la fun-
zione di aggregazione, informazione e
soprattutto educazione ad una vita in
salute.
Sarà, il 2016, un anno di impegno se-
rio per ‘tutti’.

L’AFDS
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VITA ASSOCIATIVA

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

SEDUTA DEL 
31 LUGLIO 2015

Il Presidente riferisce circa le criticità
del mese di luglio e di come siano
state superate con l’impegno di ben
160 sezioni. Luglio è risultato un
mese più che positivo che ha per-
messo di recuperare un centinaio di
donazioni rispetto al negativo accu-
mulato durante l’anno. Il consigliere
Rosso illustra alcune statistiche sulla
zona Collinare sud evidenziando la
necessità di operare sui 40-50enni. Il
Presidente annuncia poi,con soddi-
sfazione, la donazione di alcuni gio-
vani della Val Tagliamento a Villa
Santina. Il Vice Presidente Rebe-
schini invita i consiglieri ad informare
gli iscritti ai gruppi rari che in occa-
sione della donazione che effettuano
secondo calendario non si iscrivano
fra i donatori a chiamata. Il consi-
gliere Mossenta osserva che non oc-
corre recarsi alla donazione due ore
prima se si è prenotato.

SEDUTA DEL 
4 SETTEMBRE 2015

Il Consiglio inizia la discussione sulla
proposta di modifica dello Statuto FI-
DAS circa la rappresentanza regio-

nale della Federazione. Il consigliere
Rosso presenta una interessante sta-
tistica sul potenziale di donatori della
zona collinare sud,prima parte di uno
studio che riguarderà l’intera Associa-
zione. Il Consiglio approva la seguente
aggiunta all’art.7 del regolamento di
attuazione dello Statuto: ”Le se-
zioni,previa autorizzazione della Giunta
esecutiva provinciale, qualora sussi-
stano e siano garantite le condizioni di
libertà e segretezza del voto,possono
procedere alla elezione del proprio
Consiglio direttivo,usufruendo di si-
stemi informatici certificati. In tal caso
non si prevedono deleghe.
La spesa relativa è a carico delle se-
zioni che adottano tale sistema. È
ammesso un sistema misto fra il tra-
dizionale e l’informatico”. 
Vengono assegnati gli incarichi per il
Congresso di San Daniele e si inizia
ad affrontare il problema delle spon-
sorizzazioni non consone allo spirito
associativo. Inoltre vengono affron-
tati i temi delle difficoltà del gruppo
giovani e degli interventi nelle scuole.

SEDUTA DEL 
25 SETTEMBRE 2015

Il Consiglio esamina la proposta di
modifica dello statuto nazionale della

GUERRINO STOCCO CI HA LASCIATI
Uno dei fondatori dell’AFDS, generoso 
esempio associativo

Alla fine di ottobre il cuore generoso
di Guerrino Stocco ha cessato di bat-
tere. L’Associazione Friulana Donatori
di sangue gli deve molto: è stata,in-
fatti,una sua iniziativa,colta rapida-
mente da don Volpe, nel 1958,a farla
nascere. Guerrino, allora, non volle
che il motivo del labaro della sua se-
zione di Castions di Strada fosse im-
posto dall’alto, ma scelse di metterci
in effige il monumento ai caduti del

paese e il pellicano. Se un gran fuoco di generosità nel donare
sangue c’è ancora, la scintilla che lo attizzò è sua. Per anni e
anni con impegno,serietà,sempre pronto a passare di porta in
porta,Guerrino Stocco ha costruito e mantenuto in vita una
delle più belle sezioni dell’AFDS. Ha raggiunto anche l’obiet-
tivo di provare la soddisfazione di celebrare il Congresso pro-
vinciale. Guerrino è entrato nella storia di questa Associazione
con la semplicità di uomo pratico e saggio,convinto dei valori
da promuovere e difendere nella donazione. A lui il grazie di
tutte le generazioni di Donatori. (RT) 

È SCOMPARSO
UGO TURELLO

Lo scorso
settembre è
scomparso a
Latisana Ugo
Turello che
per un solo
mandato, dal
1997 al 2001,
ha rappre-
sentato nel
Consiglio direttivo provinciale la zona Li-
toranea occidentale, succedendo a Giam-
paolo Sbaiz, che si è ripresentato nel
mandato successivo. Alla famiglia giun-
gano le sincere condoglianze dell’AFDS
tutta che di Ugo ha apprezzato l’impegno
associativo e la serietà nel portare a ter-
mine il suo compito in una così vasta
zona.

FIDAS formulando alcune osserva-
zioni da presentare all’incontro inter-
regionale di Aviano del 3 ottobre.
Viene valutata più che positivamente
la giornata congressuale a San Da-
niele e lodato l’impegno della se-
zione. Si discute ancora circa l’in-
compatibilità dei marchi pubblicitari
nelle iniziative AFDS e viene predi-
sposta la bozza di un regolamento. Il
Presidente viene autorizzato a sotto-
scrivere alcune convenzioni per col-
laborazione nella promozione del
dono del sangue e di un corretto stile
di vita.

SEDUTA DEL 
30 OTTOBRE 2015

Il Consiglio decide la partecipazione a
Idea Natale e a Telethon. Vengono ap-
provate in via definitiva due modifiche
regolamentari. Il Presidente riferisce
circa il cattivo andamento delle do-
nazioni in rapporto al crescente fab-
bisogno di sangue e soprattutto di
plasma per cui è prevedibile una in-
sufficienza di immunoglobuline. È
nominata la commissione per il Con-
gresso 2016: Rebeschini (Presidente)
Mossenta, Rosso, Calligaro, Poz-
zecco, Carrera, Fuser, Pittino, Eva
Martinis.
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Del Fabro ed al diacono Stella, con
un grandioso accompagnamento di
canti liturgici eseguiti dal coro Egidio
Fant. Spiccava su tutto la voce di una
giovanissima soprano, mentre alle
voci maschili non è mancato l’ap-
porto del Presidente della sezione di
San Daniele, talmente appassionato
dal coro da non lasciarlo neppure in
questa memorabile giornata.
Le letture sono state appannaggio di
Domenico Rebeschini e di Carlo Pa-
van, il quale ha saputo anche cantare
il mottetto dell’Alleluia.
All’omelia mons. Mazzocato, richia-
mandosi al testo evangelico, ha ri-
volto ai Donatori un messaggio di
grande valore: con il sangue sappiate
creare comunione per battere la cre-
scente arroganza e la troppa litigio-
sità dei friulani. Il dono del sangue è
creatore di pace.
Alla preghiera dei fedeli il Presidente
Peressoni è andato all’ambone e,
come sua abitudine, prima di reci-
tare( e commuoversi) in marilenghe
la preghiera del Donatore, si può dire
che abbia tenuto una seconda ome-
lia ricca di richiami evangelici dal
granello di senape al “Jesu pie pelli-
cane” che viene richiamato dal sim-
bolo dell’AFDS.
Al termine del sacro rito un vigoroso
canto del Donatore ha visto cantare

tutta la folla in Duomo e di nuovo è
partito il corteo che ha portato ad
ammirare alcuni fra i migliori scorci
panoramici di San Daniele per giun-
gere nell’area del palazzetto dello
sport ove era stato allestito il ten-
done.
Con la novità di Emanuela Cuccaroni
ad affiancarlo nella presentazione,
Domenico Rebeschini anche que-
st’anno ha introdotto gli interventi,
incominciando con l’emozionatis-
simo Presidente della sezione di San
Daniele Antonio Peressoni che ha
porto il benvenuto ai circa duemila
presenti. Anche il Sindaco del capo-
luogo collinare Paolo Menis ha salu-
tato i partecipanti con un intervento
di raro spessore nel quale ha invitato
i Donatori ad aprire gli occhi sulla
dignità della vita dovuta a tutti. I friu-
lani- ha sottolineato- devono essere
più generosi degli altri perché dopo il
terremoto hanno avuto tanto dallo
stato e da ogni parte del mondo.
Come da tradizione ormai consoli-
data c’è stato quindi il passaggio di
testimone ai rappresentanti di Am-
pezzo, la presidente della sezione
AFDS Eva Martinis e la vice sindaco
Di Centa che organizzeranno il pros-
simo 18 settembre 2016 il Congresso
nella località della Val Tagliamento.
Dopo l’intervento del Presidente

CONGRESSO

CALOROSA ACCOGLIENZA DI SAN DANIELE
AI DONATORI BENEMERITI

San Daniele ha mantenuto fede alla
sua promessa di offrire un Con-
gresso dell’AFDS indimenticabile. Già
dalla serata di giovedì 17 aprile nel-
l’auditorium delle scuole medie ha
aperto il fine settimana congressuale
con un grande concerto del coro Egi-
dio Fant incentrato sulle colonne so-
nore cinematografiche e con la pre-
miazione dei disegni delle scuole
locali, tanti piccoli capolavori che già
fra i più giovani stanno a provare la
sensibilità nella donazione del san-
gue.
Un ottimo risultato è stato colto nella
seconda serata precongressuale con
l’incontro riservato ai gruppi giovani
alla presenza del coordinatore na-
zionale FIDAS Andrea Grande e con
l’intervento del Presidente Renzo Pe-
ressoni e del coordinatore provinciale
Guglielmo De Monte. Meno giovani
alla terza serata dedicata alla musica
giovanile, ma senza dubbio di qualità
i complessi presenti ( su questo ci fi-
diamo del super esperto De Monte).
Domenica 20 settembre è infine
giunto il gran giorno con l’affluire di
prima mattina di labari e Donatori
nella vasta piazza di incontro. Alla
chiamata hanno risposto 190 labari
delle sezioni AFDS, più quelli del-
l’AFDS Pordenone, della FIDAS Vi-
cenza, delle Associazioni consorelle
d Gorizia e Monfalcone, dell’AVIS di
Camponogara, della Associazione
Carnica Donatori di sangue, del GA-
DAS di Torviscosa.
Prima dello snodarsi del corteo è
stato reso l’omaggio ai Caduti come
da tradizione, con la deposizione di
una corona d’alloro.
Aperto dalle note della Banda Musi-
cale di Muris di Ragogna è quindi
partita di buon passo in salita la
lunga teoria di labari seguita da tutti
i partecipanti per nulla scoraggiati
da un percorso in salita tanto da
giungere con un buon anticipo in
Duomo.
L’Arcivescovo di Udine Andrea Bruno
Mazzocato ha celebrato la S.Messa
assieme all’arciprete mons. Marco

S. Messa celebrata dall’Arcivescovo Mazzocato in Duomo - Corteo per le vie cittadine
alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico - Peressoni: impegno
per rafforzare lo spirito associativo- Il lodevole lavoro di una sezione generosa
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della Provincia, sono stati salutati i
ciclisti del “ Ciclo del dono” giunti a
San Daniele dopo una bella pedalata
propagandistica, organizzata dalla
sezione di San Giorgio di Nogaro.
Il momento più commovente della
giornata è stata però la breve e toc-
cante testimonianza di Laura Bassi,
la giovane uscita da un pauroso inci-
dente stradale e salvata da tante tra-
sfusioni. Sarebbe bastata questa
presenza per la più efficace sensibi-
lizzazione al donare.
Il Presidente nazionale della FIDAS
Aldo Ozino Caligaris ha affrontato
nel suo intervento i non facili pro-
blemi dell’accreditamento delle
strutture trasfusionali italiane ed ha
invitato a riflettere su due temi:la
programmazione ed il passaggio ge-
nerazionale. Maria Sandra Telesca,
assessore regionale alla salute, al
suo terzo Congresso, ha manifestato
la sua gratitudine ai Donatori e ha
toccato alcuni temi di attualità come
il buon uso del sangue, la buona or-
ganizzazione del sistema sanitario
regionale, il valore che i Donatori di

sangue costituiscono nella realtà del
Friuli Venezia Giulia.
A chiudere la prima parte della gior-
nata il Presidente Renzo Peressoni,
con un discorso a braccio ha affron-
tato numerose tematiche coinvol-
gendo gli interlocutori.
Pur tracciando un bilancio positivo
del rapporto donazioni/ trasfusioni il
Presidente ha affermato che “Ciò
non ci consente di dormire sugli al-
lori “invitando a realizzare un serio
piano di prelievi di plasma affinché
non ci sia carenza di farmaci salva-
vita. Ha poi accennato alle difficoltà di
accreditamento di molte strutture di
prelievo nel resto d’Italia e alla diffi-
coltà delle aziende private nl conce-
dere la giornata di congedo per le
donazioni.” Di fronte a questo pro-
blema concreto- ha aggunto-e ad al-
tre difficoltà similari abbiamo chiesto
la collaborazione delle strutture tra-
sfusionali affinché ci siano maggiori
elasticità di orario dei prelievi so-
prattutto di plasma il pomeriggio e
nei gorni festivi”. Ancora una volta
Peressoni ha affrontato un argo-

mento ostico per le generazioni più
anziane degli associati :la donazione
programmata, un suo cavallo di bat-
taglia per evitare continui appelli a
causa di emergenze e carenze.
Il Presidente ha poi sollecitato il dia-
logo fra i due sistemi informatici dell’
AFDS e del servizio trasfusionale.
Dopo avere ulteriormente insistito
sulla necessità di una educazione ad
un corretto stile di vita, ha sollecitato
la Regione, le amministrazioni locali
e le associazioni di volontariato a col-
laborare con l’AFDS. Ha stimolato i
giovani a prendersi carico dell’impe-
gno associativo.
Peressoni ha quindi chiuso con un
appello ai valori di fondo dell’AFDS.
La seconda parte della giornata è
stata la consegna delle benemerenze
alle gocce d’oro, targhe d’argento
con distintivo d’oro e distintivi d’oro.
Alla fine la manifestazione ha preso
il volto di una festa di popolo sia nel
palazzetto dello sport per il pranzo
offerto ai benemeriti sia nei nume-
rosi locali della zona. San Daniele ha
offerto poi il meglio di sé con l’aper-
tura dei principali monumenti e della
prestigiosa Guarneriana.
Al Congresso erano presenti per la
Regione i consiglieri regionali Boem
e Agnola, per la Provincia il consi-
gliere Eros Cisilino, numerosi sin-
daci, la giunta comunale di San Da-
niele. Per la FIDAS regionale il
Presidente Feliciano Medeot, il pre-
sidente della AVDS Monfalcone De-
vidè, il presidente dell’AFDS Porde-
none Ivo Baita con il consigliere
Stresorier. Per la FIDAS nazionale il
vice Presidente Munaretto con il pre-
sidente della FIDAS Vicenza. Vi era
poi con una delegazione il Presidente
dell’AVIS di Camponogara gemellata
con la sezione di San Daniele. Per i
medici trasfusionisti il primario dott.
Vincenzo De Angelis accompagnato
dalle dottoresse Franzon, Totis e
Zandomeni. Per l’amministrazione
sanitaria il Direttore generale della
Azienda dott. Benettollo, per l’Uni-
versità di Udine il prof. Pascolo, il
Presidente dell’Ordine dei Medici
Rocco e tantissimi altri esponenti
della società civile.
Il Congresso di San Daniele è stato
uno dei migliori degli ultimi anni per
l’impegno della sezione e del Co-
mune, per la bella e limpida gior-
nata di sole, per la bellezza dell’am-
biente, per il calore con cui sono
state accolte le migliaia di Donatori
venuti qui a far festa.

RTIl passaggio delle consegne con Ampezzo
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DONATORI IN FAMIGLIA

PAVIA DI UDINE
In occasione del sessantesimo di matrimonio di Valeria
e Germano tutti i Donatori della famiglia si sono stretti
attorno a loro e la sezione si unisce con i migliori auguri
di lunga vita ed abbondante dono.

SEDEGLIANO
I donatori Stefania Casonato e Luca Malisani il 16
aprile sono diventati genitori del piccolo Ivan. Il lieto
evento è stato salutato calorosamente anche dal Con-
siglio direttivo della sezione di cui Luca fa parte.

La sezione di Sedegliano si complimenta con la nuova
donatrice Valentina Billiani, per aver seguito “nel DONO”
l’esempio del papà Bruno e del fratello Tommaso (rap-
presentante dei donatori AFDS Sedegliano). 

Ora fanno tutti parte della grande famiglia AFDS in casa
Ganzini-Piccolotto, dopo la prima donazione di Desy.
Complimenti da tutta la sezione.

La donatrice Barbara Milan il giorno delle nozze con
Oscar Driussi.
La famiglia di Barbara, da molte generazioni, è costituita
da donatori. Auguriamo loro di mettere al mondo altri do-
natori per continuare la buona tradizione familiare

Il 20 giugno nella parroc-
chiale di Gradisca il dona-
tore Raffaele Molon ha
portato all’altare Elisa Mo-
retti, coronando il loro sogno
d’amore. La sezione AFDS di
Sedegliano porge i migliori
auguri di una vita felice as-
sieme.

I donatori Mara Leonar-
duzzi e Moreno De Munari
assieme alla primogenita
Sofia il 4 giugno 2015
hanno festeggiato la na-
scita di Leonardo. La se-
zione AFDS di Sedegliano
si complimenta con i geni-
tori con l’augurio che
anche lui si unisca alla
grande famiglia di dona-
tori

I donatori Paola Moretti
e Nico Giomini assieme
alla primogenita Vittoria
il 5 maggio 2015 hanno
festeggiato la nascita
del piccolo Giovanni. La
sezione AFDS di Sede-
gliano si complimenta
con i genitori. 
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DONATORI IN FAMIGLIA

VAL RESIA
31 luglio 1965 - 31 luglio 2015 
50 anni di matrimonio  di Bobaz Antonio e Sil-
via, genitori del presidente della sezione val
Resia.
Tantissimi auguri da parte di tutta la sezione.

POZZECCO
Vicini ai donatori. Sempre.
Questo è il principio ispira-
tore dell’iniziativa “UN Sì
AL DONO” che la Sezione
di Pozzecco porta avanti da
diversi anni verso i propri
donatori attivi che convo-
lano a giuste nozze.
In questa foto troviamo, nel
giorno del loro matrimo-
nio, la donatrice Dell’An-
gela Serena con il marito
Denis.
La Sezione di Pozzecco
esprime la propria vici-
nanza augurando agli
sposi tanta gioia e felicità

REANA
La famiglia composta da tutti donatori, Lucia Scridel, Va-
lentina Mauro, Fabio Tecco e Massimiliano Mauro, 

COMUNALE 
DI CODROIPO
20 settembre 2014, cir-
condati dall’affetto di
tanti parenti e amici,
Mauro Ciani,  presidente
della sezione AFDS Co-
munale di Codroipo,   e
Elena Zanussi si sono
uniti in matrimonio nella
chiesa parrocchiale di S.
Antonio Abate in Sede-
gliano. L’augurio è che
possano continuare le
proprie attività a favore
del prossimo, coinvol-
gendo molti altri attra-
verso il loro attivo
esempio.

BASALDELLA
Il 19 Settembre 2015
l’intera comunità di Ba-
saldella ha partecipato
con gioia al matrimonio
di Marta Romanelli e
Alessandro Storace. Il
direttivo e i donatori au-
gurano a Marta, gio-
vane donatrice e
presentatrice degli
eventi della sezione, ed
a Sandro una lunga vita
insieme ricca di amore
vissuta nella consape-
volezza di essere DONO
uno per l’altro.
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DONATORI IN FAMIGLIA

SEDEGLIANO

RIAPRE IL CENTRO DI GEMONA SOLO PER PRENOTATI A FDS
Lunedì 19 ottobre presso la sala del Consiglio Comunale di Gemona a palazzo Boton si è svolta una riunione
fra sindaci, responsabili dell’area vasta trasfusionale e Presidenti di sezione AFDS per raggiungere una de-
cisione circa la sorte del Centro prelievi di San Daniele alla presenza del dott. Paolo Benettollo Direttore ge-
nerale dell’Azienda sanitaria n.3. Dopo una franca discussione è stato deciso di partire di nuovo in via
sperimentale nelle mattinate dei sabati dalle 8 alle 11 con donazioni prenotate e programmate a cura delle
sezioni, prenotabili al n. 0432 481818. Se il tutto funzionerà in primavera sarà possibile realizzare l’apertura
di un giorno in più. E se l’iniziativa dovesse avere un ulteriore successo non sarà difficile raggiungere l’equi-
parazione ad altri Centri come richiesto dai pubblici amministratori locali.

Presentarsi in orario e non in anticipo

La sezione AFDS Sedegliano con
gioia fa i suoi migliori auguri per il
matrimonio di Isabella Linzi ed Ema-
nuele Rizzon, entrambi donatori di
sangue. 

Il 13 giugno il donatore Giuseppe
Vian è convolato a nozze con Giulia
Di Lenarda. La sezione AFDS di Se-
degliano partecipa alla loro gioia in
questo giorno speciale.

Il 4 luglio 2015 si sono uniti in matri-
monio Barbara Vettoretti e Roberto
Di Lenarda. Tantissime felicitazioni
da parte di tutta la sezione AFDS di
Sedegliano.

Simona e Gabriele
nel giorno delle
nozze.

Matrimonio 
di Erica 

donatrice con
il suo sposo

Gabriele 
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Nella sala polifunzionale dell’Ospe-
dale di Udine sabato 12 settembre
l’Associazione Donatori di midollo
osseo ( ADMO) presieduta in Provin-
cia di Udine dalla dinamica Paola
Rugo, ha tenuto un importante con-
vegno per la formazione di nuovi vo-
lontari, che sono da ricercarsi
soprattutto fra i giovani dai 18 ai 35
anni per la ovvia necessità che le cel-
lule trasfuse agli ammalati abbiano
efficacia, tenuto conto che le compa-
tibilità sono molto rare: 1:100.000 
L’incontro è stato aperto dal respon-
sabile del Centro regionale sangue
dott. Vincenzo De Angelis e dal Pre-
sidente dell’ADMO regionale Giorgio
Maranzana, con, nel ruolo di mode-
ratrice, la dott.ssa Valeria Miotti re-
sponsabile regionale del registro dei
donatori di midollo osseo.
Hanno preso la parola poi numerosi
medici ed esperti di volontariato per
illustrare le problematiche sanitarie
e di comunicazione di un dono im-
portante ed insostituibile come
quello del sangue ed utile per af-
frontare e vincere malattie gravi
ematologiche, come la leucemia.
Aderire alla donazione di midollo
osseo richiede una verifica della ti-
pologia di cui si è portatori con l’i-
scrizione in un apposito registro ove
si rimane in attesa della chiamata

che avviene solo se si riscontra la
compatibilità con un ammalato. Per
essere sempre pronti è importante
praticare con periodicità la dona-
zione del sangue con uno stile di vita
sano al fine di poter dare una ulte-
riore e superiore prova di generosità.
Infatti i criteri di idoneità al dono
sono i medesimi.
Per questo motivo l’AFDS ha voluto
essere significativamente presente
ed appoggiare l’iniziativa con una
qualificata rappresentanza del Con-
siglio direttivo provinciale e di alcuni
giovani e con il Presidente Renzo Pe-
ressoni.
L’organizzazione del registro dei do-
natori di midollo è stata illustrata da
Nicoletta Sacchi, mentre i criteri di
idoneità hanno avuto nell’intervento
del dott.Mascaretti precisa descri-
zione. La collaborazione con il Cen-
tro Regionale trapianti è stata
valorizzata dal dott. Perissutti e dalla
dottoressa Fiorillo.
Il donatore di cui si riscontra la com-
patibilità, può donare con due di-
verse modalità:l’estrazione delle
cellule staminali emopoietiche tra-
mite una puntura alle ossa del ba-
cino, oppure con una donazione di
sangue con separatore cellulare
preceduta però dall’assunzione di
farmaci fattori di crescita che stimo-

lano il passaggio delle cellule dalle
ossa al sangue.
Quest’ultima pratica è stata descritta
dalla dott.ssa Rinaldi con una attenta
valutazione della tutela del donatore.
Naturalmente il dibattito non poteva
che soffermarsi a lungo sul volonta-
riato e sugli aspetti della comunica-
zione, come forme essenziali di
reclutamento di nuovi donatori. Nel
suo intervento il presidente del-
l’AFDS Peressoni ha sottolineato l’a-
spetto educativo auspicando che vi
possa essere una maggiore espe-
rienza nelle scuole per la diffusione
di un messaggio valido e solidari-
stico che veda impegnate tutte le as-
sociazioni che promuovono una
civiltà del dono. Ugualmente impe-
gnato il rappresentante delle sezioni
studentesche AFDS Pavan che invi-
terà i giovani ad una duplice iscri-
zione.
Al termine del convegno, seguito da
numerose persone interessate al-
l’argomento, sono stati consegnati i
certificati di donatori effettivi.
Per chi desidera informazioni
l’ADMO ha sede in Udine tel e fax
0432 299728 ed è contattabile per e
mail con l’indirizzo segreteria@ad-
mofvg.com. Molte notizie si potranno
inoltre ricavare dal sito www.ad-
mofvg.com. 

ADMO AFDS

DONATORE DI SANGUE - DONATORE DI MIDOLLO
OSSEO: UNA SCELTA UNICA PER SALVARE VITE

Per quanti hanno dai 18 ai 35 anni

Un convegno a Udine dell’ADMO per formare nuovi volontari - Lo stretto legame  fra la donazione
di sangue e quella delle cellule emopoietiche - L’adesione dell’AFDS - Una civiltà del dono

IL CICLO DEL DONO A SAN DANIELE ...E AMPEZZO
È molto presto quando in piazza del Municipio a San Giorgio di Nogaro  si ritrovano alcuni soci della locale Sezione:
dieci temerari testimonial del dono del sangue, con indosso la maglietta sportiva “con la goccia”, intenzionati a rag-
giungere a colpi di pedale la sede del Congresso Provinciale. Attraversano mezzo Friuli, passando da Martignacco
per raccogliere quattro donatori (tre di San Giorgio e uno di Pasian di Prato) con meno chilometri nelle gambe, con
l’entusiasmo e la leggerezza di chi sta facendo una cosa bella, forti della scorta dei volontari della Squadra Sanita-
ria della Sezione A.N.A. di Palmanova e del furgone colorato dallo striscione “IL CICLO DEL DONO”.
Canta e ridi che ti passa... raggiunta la meta, il meritato panino con l’immancabile crudo consegna i “nostri” al
corteo per la sfilata,  rigorosamente e con orgoglio, bici alla mano.
Iniziando dall’edizione di Tarvisio la Sezione di San Giorgio di Nogaro ha così inteso rivolgere un messaggio di
propaganda al di fuori dell’Associazione ed un richiamo all’unità al suo interno; vinte la pigrizia di alcuni e le re-
sistenze di altri, il progetto è decollato ed il pensiero è già ad Ampezzo 2016 (qualcuno vorrebbe farsela tutta in
bici...). Gli incitamenti ed i colpi di clacson sulla strada per San Daniele ci incoraggiano a proseguire ed a chie-
dere agli amici delle altre sezioni di accompagnarci per dare più voce all’invito a donare.
Si attendono ulteriori adesioni. Tutti in bici!
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LAUREE IN DONO

SAN ROCCO UDINE
Sono donatrice e quest’estate ho rag-
giunto la mia 30esima donazione tra
Trieste ed Udine (sono iscritta alla
AFDS della sezione San Rocco di
Udine). Ho conseguito la laurea magi-
strale il 18 Marzo 2015 in Ingegneria di
Processo e dei Materiali presso l’Uni-
versità di Trieste con voto 106/110, con
tesi sviluppata presso il Kyoto Institute
of Technology in Giappone incentrata
sull’analisi spettroscopica Raman
delle carie dentali. A fine di questo
Agosto (quindi a 5 mesi dalla mia lau-
rea) partirò per la Sud Corea presso la
Sungkyungwan University per un dot-
torato di tre anni in ambito nanomate-
riali. In Corea comunque è mia
intenzione continuare a donare il mio
sangue coerentemente con i limiti e le
indicazioni di questo Paese, poichè lo
sento sia come sprone a mantenermi
in salute negli anni, sia soprattutto
come mio obbligo morale verso chiun-
que ne abbia bisogno, aldilà dell’etnia
e della cultura di appartenenza.

Lorenzo Lovo, che ha appena rag-
giunto le dieci donazioni,   festeggia
assieme a mamma, papà e sorella,
a loro volta donatori, la Laurea Magi-
strale in Ingegneria Gestionale con-
seguita a Udine il 21 ottobre 2015 col
punteggio di 104.

ELENA ERMACORA si è laureata Na-
turopata. Congratulazioni ed auguri
di buon lavoro dalla sua sezione.

COLLOREDO
DI PRATO
Il nostro Consi-
gliere che si re-
centemente è
laureato in in-
gegneria mec-
canica. 
Si chiama Al-
berto Raf fae lli.

Congratulazioni dalla sezione di Col-
loredo di Prato al neo-ingegnere e
Consigliere

SEDEGLIANO
Il 28 settembre 2015, Ivan Ganzini si
è laureato in Architettura presso l’u-
niversità IUAV di Venezia.
Congratulazioni al neo dottore dalla
mamma Iris (presidente AFDS se-
zione di Sedegliano), dal papà Enio e
dalla sorella Desy, tutti donatori.
Anche il Consiglio direttivo e tutta la
sezione di Sedegliano, esprimono i
propri complimenti a Ivan per il
grande traguardo raggiunto. 

MOIMACCO
L’AFDS di Moimacco ringrazia le neo dottoresse.

Isabella Viola Venturini, laureata in Filo-
sofia presso l’Università degli Studi di
Udine e segretaria della sezione

Giulia Vicenzutti, laureata in Archi-
tettura presso l’Università degli
Studi di Udine e la quarta di una
famiglia di donatori.

PLASENCIS
Giovedì 2 luglio 2015 presso il Con-
servatorio di musica J. Tomadini di
Udine si è diplomato in flauto il do-
natore Michele Pignolo. I familiari,
tutti donatori, gli amici e l'AFDS sez.
Plasencis si congratulano con il neo
professore!

L’ing. Piero Vidoni ci ricorda
amabilmente (con un sonoro
“vergognatevi!) il fatto che non
abbiamo scritto che si è lau-
reato con 110 e lode magistrale
in ingegneria meccanica   (non
certo in materie ridicole come
in scienze politiche o economia
aziendale come avete riportato
nei trafiletti degli altri) dimen-
ticando tra l’altro che alla lau-
rea erano presenti i genitori
Giorgio e Gilda.

TARVISIO
Gioia e felicità in fam. Vaglio di Cam-
porosso-Tarvisio, tutti donatori di San-
gue. Nel mese di Luglio u.s. Emanuele
si è laureato presso l’Università di
Udine in “Ingegneria Meccanica” con
110. Congratulazioni ad Emanuele da
tutto il Direttivo della Sezione A.F.D.S.
Di Tarvisio.
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Una nostra lettrice ci ha invitato a
trattare quale incentivo a mantenere
una buona salute, indispensabile per
poter donare, dei benefici della frutta
e della verdura, dei quali non molto
spesso si tratta.
Noi friulani siamo fortunati in questo
senso perché abitiamo in maggio-
ranza nei paesi e possiamo usufruire
accanto a casa di uno spazio più o
meno ampio da adibire alla coltiva-
zione di ortaggi, ma anche in città ci
si può dotare o sui terrazzi o addirit-
tura sul tetto di un piccolo orto. Inol-
tre con grande successo, tanto che le
domande sono di gran lunga supe-
riore alle offerte, l’Amministrazione
comunale di Udine ha avviato la
messa a disposizione di piccole par-
ticelle di terreno affinché anche i cit-
tadini possano usufruire dell’oppor-
tunità di produrre le loro verdure.
Già il fatto di coltivare un orto è un
bene per la salute poiché induce a far
movimento e a muovere tutto ciò che
la vita sedentaria ha spesso quasi
atrofizzato del nostro complesso mu-
scolare. È poi un esercizio estrema-
mente rilassante che fa bene anche
alla mente, poiché offre la possibilità
di dedicarsi a se stessi, di riflettere, di
godere delle piccole soddisfazioni a
cominciare dal veder crescere ciò
che si è seminato.
Il beneficio maggiore però è nutri-
zionale. Una vita sana non può pre-
scindere da un consumo costante di
frutta e verdura, perché ogni prodotto
della terra possiede delle caratteri-
stiche in grado di fornire al corpo
umano tutto ciò di cui ha bisogno,
dall’idratarlo sino alle vitamine, alle
proteine, zuccheri sani e proprietà
capaci di prevenire se non curare
malattie anche gravi. 
Un’alimentazione equilibrata non
può prescindere dal portare in tavola
i frutti della terra in modo da dimi-
nuire il consumo di carne, sin qui ri-
tenuto simbolo del raggiunto benes-
sere. Quel che proviene dall’orto,
inoltre, fa certamente del bene, assai
più – come sottolinea la nostra let-
trice- dei cibi confezionati che, per
pigrizia, prendiamo nei supermercati

senza neppure preoccuparci se siano
salutari o meno.
Meglio ancora è seguire una dieta
che abbia il ritmo delle stagioni di
casa nostra. Non andiamo a cercare
fragole a dicembre, ma gustiamole
quando rosseggiano nei nostri orti.
non cerchiamo uva in primavera, ma
apprezziamola al principio d’au-
tunno. L’orto è in grado di offrire
quasi una assistenza alle necessità
del corpo con fresche insalate in pri-
mavera, frutti ricchi di acqua e vita-
mine per affrontare il caldo estivo,
dai raccolti invernali quanto serve
per affrontare il freddo.
Se non abbiamo un orto, fortunata-
mente oggi ci sono molte occasioni
per acquistare della frutta e della ver-
dura a “chilometro zero” perché molti
agricoltori, abbandonata la monocul-
tura, si sono dedicati a produrre frutta
e ortaggi di qualità e li commerciano
direttamente. È vero che talora i
prezzi non sono competitivi rispetto a
quelli del supermercato, ma quel che
ha una filiera locale e non è sottopo-
sto a trattamenti chimici ha un valore
aggiunto per la nostra salute e non è
certo qualche centesimo in più a sco-
raggiare l’acquisto.
Per dire che non siamo contro i su-
permercati soprattutto in questi
tempi di crisi comprendiamo come
la gran parte dei consumatori acceda

alle offerte speciali, a prezzi davvero
bassi, dei reparti ortofrutticoli. È utile
però in tali casi almeno verificare la
provenienza e, se il prodotto è confe-
zionato, se vi sono dei conservanti e la
data di confezionamento. Mangiare
più frutta e più verdura è una educa-
zione alimentare che dobbiamo tra-
smettere ai nostri figli, soprattutto a
quelli più piccoli se osserviamo che,
nelle mense scolastiche friulane il
quantitativo più vistoso di “avanzi” è
costituito proprio dal contorno vege-
tale. 
Anziché le famigerate merendine è
senza dubbio migliore un frutto fre-
sco.
Il donatore di sangue in particolare
deve porre attenzione a quelli che
sono gli elementi della propria dieta
e quindi ogni giorno deve assumere
una buona quantità di frutta e ver-
dura variando fra le loro caratteristi-
che spesso dettate dai colori. Le pro-
prietà della melanzana sono diverse
da quelle della carota o del pomo-
doro, ma tutte contribuiscono a fare
buon sangue oppure le zucchine a
depurarlo. 
Consigliati in questa stagione inver-
nale sono cavoli, broccoli, radicchi,
rape, zucche. Consumarli regolar-
mente dà al sangue delle proprietà
che potranno essere anche trasfuse
all’ammalato che lo riceverà.

ALIMENTAZIONE CORRETTA
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DAI PIACERI DELL’ORTO A QUELLI 
DELLA TAVOLA

Riccardo Carrera cultore di orti e funghi d’alta quota
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PICCOLI SIGNIFICATIVI 
CAPOLAVORI

Un’opera artigianale celebra il
dono del sangue grazie all’impe-
gno di un abile Donatore gene-
roso anche nell’offrire il suo
lavoro al messaggio del dono vo-
lontario e gratuito.
Il già presidente di Castions di
Strada D’Ambrosio consegna a
Peressoni l’opera.

LETTERE AL DONO

Scrive Annibale Pagani da Sclau-
nicco:
Vi scrivo per raccontarvi della parte-
cipazione alla trentesima edizione
della staffetta ferragostana colle-
gata, da cinque anni da me ed Ilario
al dono del sangue, nell’ambito della
manifestazione sport e solidarietà. Io
ho creduto in questa partecipazione
e quest’anno hanno partecipato ben
tre sezioni di donatori con tante
squadre. Approssimandomi a la-
sciare l’organizzazione ed auspi-
cando ci siano dei successori vi
annuncio che nella prossima edi-
zione correrò anch’io con la canotta
dei donatori di sangue.

VITA ASSOCIATIVA

PROTOCOLLO DI
INTESA CON
L’ASSOCIAZIONE
DONATRICI ITALIANE
SANGUE CORDONE
OMBELICALE
(ADISCO) E CON I
MEDICI DI BASE

La FIDAS ha stipulato un proto-
collo di intesa con l’associa-
zione delle donatrici di sangue
di cordone ombelicale per sen-
sibilizzare al dono di sangue
cordonale in un progetto co-
mune per l’educazione dei gio-
vani alla solidarietà ed alla
donazione, alla promozione
della salute. Le due associa-
zioni si propongono alcune atti-
vità in comune.
La FIDAS regionale a sua volta
ha raggiunto una intesa con i
medici di base che affianche-
ranno l’azione delle Associa-
zioni federate nel promuovere il
dono del sangue e nel seguire i
loro pazienti donatori.

DALL’AFGANISTAN UN GRAZIE ALL’AFDS

L’Afganistan Hemophilia Patient Association tramite il suo Direttore il
dottor Mohammad Ali Eshan ha scritto nei giorni scorsi al Presidente
dell’AFDS Renzo Peressoni una lettera per ringraziare i donatori friu-
lani per l’invio del fattore IX tanto necessario alla cura dei pazienti emo-
filici di tipo b presso il Centro emofilia dell’ospedale Esteqlal di Kabul.
“Avere accesso al rifornimento di fattori plasmatici è essenziale per il
nostro Centro perchè ci consente un trattamento sicuro ed efficace dei
pazienti emofilici. Speriamo che questo possa anche essere l’inizio di
un aiuto costante nel tempo in modo da garantire un futuro ai nostri
piccoli pazienti”- ha auspicato il dott. Eshan e Peressoni ha avuto modo
di rassicurarlo circa la buona volontà dei donatori AFDS a soddisfare la
domanda d’aiuto.
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Una folta delegazione dell’AFDS
Udine ha partecipato presso il CRO di
Aviano all’incontro interregionale
della FIDAS, presieduto da Aldo Ozino
Caligaris, Presidente nazionale, af-
fancato da Giacomo Grulla, Presi-
dente della Consulta dei Presidenti
regionali, dal Vice Presidente Muna-
retto e dal Segretario Musso oltreche
dall’immancabile Cristiano Lena.
Il benvenuto ai presenti è stato por-
tato dal Presidente ospitante AFDS
Pordenone Ivo Baita, da un respon-
sabile del CRO con alcune interes-
santi slides di contenuto valoriale e
dal vice Sindaco di Aviano.
Il dibattito si è sviluppato attorno alla
proposta di modifica dello Statuto
circa il Presidente regionale. Ad ec-
cezione di Vicenza le Federate venete
hanno espresso un parere critico.
Per quanto riguarda il Friuli Venezia
Giulia, assenti Gadas e ADS Trieste,
le posizioni sono state più articolate,
dalla chiusura a qualsiasi modifica
da parte di Devidè da Monfalcone ai
distinguo filosofici di Paolo Anselmi di
Pordenone, alla concretezza ( traccia-
bilità, INSIEL, rapporti con la Regione,
figura del Presidente regionale) di Fe-
liciano Medeot nella duplice veste di
Presidente di Gorizia e della FIDAS.
L’intervento più strettamente di attua-

lità e stringente su tematiche ben più
importanti delle diatribe statutarie è
stato di Renzo Peressoni dell’AFDS
Udine che ha puntato l’attenzione sui
semilavorati del plasma sin qui tra-
scurati ed in particolare sulla pasta di
crio, sull’uso topico dei derivati dal
plasma, sull’accreditamento non re-
golare di molte strutture di prelievo..
Anche il Consiglio direttivo provinciale
dell’AFDS ha presentato le sue osser-
vazioni e proprio l’ultimo punto di esse
sul sistema sangue concepito da Ivo
Anastasino, ha mosso l’articolata re-
plica del Presidente Aldo Ozino. Dare
delle regole comuni al sistema è un
obiettivo prioritario come difendere il
patto federativo nazionale con rispetto
dell’autonomia delle federate.
Il Presidente ha poi toccato i maggiori
temi quali il rinnovo delle convenzioni,
il potenziamento della conferenza dei
presidenti regionali, il maxidecreto
con 12 allegati, le criticità del sistema
informativo e della catena del freddo,
le ispezioni delle industrie su mandato
AIFA. Ozino ha invitato poi ad essere
attori del servizio sanitario nazio-
nale.
Fra gli interventi vi è stato anche
quello di William De Monte nella tri-
plice veste di rappresentante dei gio-
vani nazionale, regionale e AFDS.

CORRERE, 
MA CON GIUDIZIO

Sempre più spesso capita di in-
contrare persone che dedicano
parte del loro tempo alla corsa.
Non sono quasi mai dei giovani
o giovanissimi, ma perlopiù dai
trent’anni in su con l’osses-
sione di perdere qualche chilo,
mantenere la linea, mantenersi
giovani ecc. Fatto sta che è una
moda, ma non ne vanno sotto-
valutate le conseguenze perché
se muscoli, polmoni e cuore
non sono in buono stato la sa-
lute anzichè migliorare po-
trebbe peggiorare. E ciò
chiarisce il nostro stupore nel
sentire che qualche patito della
corsa non ne tragga benefici.
Nella corsa infatti bisogna met-
terci anche il cervello che è in
grado di valutare limiti ed osta-
coli. È il cervello ad avere la ca-
pacità di essere plastico, di
adattarsi, di stimolare la rea-
zione di alcune zone del corpo,
di regolare il consumo di gluco-
sio e di ossigeno. Ed è il cer-
vello che stimola l’emissione di
sostanze in grado di far soste-
nere lo sforzo fisico. 

CONSIGLI IN FOTO

San Giorgio di Nogaro. 
Fausto Scarpinello già Rappresentante dei Donatori rac-
coglie il testimone della dott.ssa Elisa Indri ed al suo
fianco vi sono otto consiglieri fra i quali la metà del tutto
nuovi.

Reana del Rojale. 
Il nuovo direttivo con al centro Ivo Anastasino e Luigi
Bassi, Paolo Bassi, Daniele Bertoni, Claudio Borgobello,
Guido Pomello, Maurizio Di Marco, Abramo Domini, Ave
Fabris, Lucia Ferroni, Sebastiano Morandini, Edy Moran-
dini, Enzo Rossi, Lucia Scridel. Il nuovo presidente è Fa-
biano Cappelletto.

INTERREGIONALE FIDAS AD AVIANO
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MOGGIO UDINESE

50 anni di fondazione

Domenica 24 maggio, in una giornata
baciata da uno splendido sole, la Se-
zione di Moggio Udinese ha festeg-
giato i 50 anni di fondazione. Dopo il
ritrovo di autorità e donatori presso il
piazzale antistante la Chiesa della
Trasfigurazione, il corteo guidato dai
labari delle numerose sezioni inter-
venute ha percorso le vie principali
del centro, accompagnato dalle belle
musiche eseguite dal Complesso
Bandistico Venzonese. La Santa
Messa nella Chiesa Abbaziale, ac-
compagnata dai coinvolgenti canti
del Coro “Villa di Rosa” di San Vito al
Tagliamento, è stata concelebrata da
Mons. Lorenzo Caucigh e da Don
Alfonso Barazzutti, uno dei co-fonda-

LA VOCE DELLE SEZIONI

ZONA 1
Canal del Ferro

Valcanale
-A.F.D.S.-

TA R V I S I O

Festa del Donatore

Il 18 ottobre 2015, organizzata dalla
Sezione A.F.D.S. Tarvisio, si è festeg-
giata la Giornata del Donatore; alla
festa erano presenti, oltre alle Se-
zioni consorelle della Zona Valcanale
e Canal del Ferro, anche la Sezione
Comune di Udine unitamente ad un
buon numero di Donatori locali.  Alla
S. Messa ufficiata da Don Claudio
Bevilaqua, era presente anche il Sin-
daco Renato dott. Carlantoni, l’As-
sessore alla Sanità Nadia Campana
e il rappresentante di Zona Giorgio
Pozzecco. Dopo le rituali foto di
gruppo i partecipanti con i loro La-
bari hanno dato il benvenuto al pel-
legrino Francisco Sancho, appena
arrivato dalla Polonia e in transito da
Tarvisio per recarsi a Roma percor-
rendo nel totale 12.000 km.. La Festa
del Dono ha poi proseguito presso lo
Sport Hotel Bellavista per il tradizio-
nale pranzo. Durante il convivio il
Presidente della Sezione tarvisiana
Federico Marchioro, dopo aver co-
municato l’esito delle elezioni svol-
tesi la domenica precedente, che

hanno confermato il precedente
Con siglio con due nuovi entrati quali
Consiglieri: Assunta Albano e Vin-
cenzo Stellato. È stata sottolineata
l’importanza del dono del sangue, in
particolar modo l’operato dei giovani,
soprattutto degli studenti del Bauch-
mann, sempre in prima linea appena
gli impegni scolastici lo permettono,
consentendo così di bilanciare il
vuoto che si crea a causa di coloro
che per motivi di salute o per rag-

giunti limiti di età non possono più
donare. Al termine sono stati pre-
miati i seguenti Donatori: con Distin-
tivo d’oro Roberto Bruno, Bruno
Kaus e Federico Marchioro; con Di-
stintivo d’argento Alessandro Cesare
e Giorgio Toldo; con Distintivo di
bronzo Giada Cortellazzo, Fabio To-
scan e Paolo Vidale; con Diploma di
benemerenza Gianni Carpanelli,
Curzio Conti, Angela Maggioni, Ric-
cardo Pertoldi e Marco Zangrandi.

I Premiati in occasione del cinquantennale della sezione con il presidente 
provinciale Peressoni 
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tori della sezione, che ha ricordato lo
spirito e l’entusiasmo che cin-
quant’anni prima avevano spronato
alcuni Pionieri Moggesi a dare ori-
gine al sodalizio. Un tendone allestito
nel cortile antistante Casa San Carlo
ha ospitato quasi duecento persone
per l’apprezzatissimo pranzo sociale
preparato dai numerosi volontari che
si sono resi generosamente disponi-
bili per l’occasione. Tra le autorità
presenti sono intervenuti il Presi-

dente della Sezione Marco Adduca, il
Sindaco di Moggio Giorgio Filaferro,
il rappresentante di Zona Giorgio
Pozzecco ed il Presidente Provinciale
dell’AFDS Renzo Peressoni. Durante
il pranzo sono state consegnate i ri-
conoscimenti ai Donatori. In tal modo
si è voluta esprimere la gratitudine a
quattro Donatori che hanno “fatto la
storia” della sezione. 
Sono stati inoltre premiati gli alunni
che si sono classificati ai primi posti

del Concorso indetto nelle Scuole
Primaria e Secondaria di Moggio: le
opere grafiche e multimediali sono
state presentate ed esposte al pub-
blico nella sala di Casa San Carlo.
Dopo questo traguardo festeggiato in
un clima di allegra e partecipata con-
divisione, l’augurio è che la Sezione
di Moggio possa continuare, per
molti anni ancora, a svolgere un
ruolo di promozione e sensibilizza-
zione verso il Dono del Sangue.

VA L  R E S I A

WE I S S E N F E L S

Giornata del Dono

C H I U S A FO R T E

Nuovo direttivo

Keita Aboubacar, la cui storia viene
da lontano, posa felice dopo aver do-
nato presso il Centro Trasfusionale
di Tolmezzo. Al suo primo appunta-
mento con il Dono, si è presentato
insieme al vicepresidente della
sezione Afds di Chiusaforte, Emilio
Beltrame.

Una bella giornata insieme per la promozione del Dono
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ZONA 2 
Carnia Occidentale
-A.F.D.S.-

P R E O N E

Il 12 luglio 2015 si sono svolti i festeggiamenti per il 50°
di fondazione dell’ AFDS e contemporaneamente è stato
festeggiato anche il cinquantesimo anno di presidenza
del cavalier Luigi De Paoli, fondatore dell’ associazione
che ancora presiede.
Oltre ai donatori di Preone, presenti anche i rappresen-
tanti delle altre sezioni carniche e del Friuli con i propri
labari. Inoltre erano presenti anche il Presidente Provin-
ciale Renzo Peressoni, il Vice Presidente Arno Pittino ed
il Delegato di zona Riccardo Carrera, ed in rappresen-
tanza del Comune il sindaco Andrea Martinis e il vice sin-
daco Anna Lenisa. I donatori, in corteo hanno raggiunto
la chiesa parrocchiale per la Santa Messa, accompagnati
dalla Banda Alpina Gemonese per poi proseguire i fe-
steggiamenti presso Palazzo Lupieri dove sono interve-
nute le Autorità e dove si è tenuto il pranzo conviviale. 
Durante i festeggiamenti sono stati premiati i donatori
benemeriti Alessandro Mecchia, Francesca Martinis, Re-
nato Valent e Domenico Corvino.
Festeggiati anche i due benemeriti al Congresso di San
Daniele Roberto Lenisa con 103 donazioni e Omar Du-
ratti con 50 donazioni.

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

Z U G L I O

100ª Donazione

100a donazione di Michele Molinari
iscritto a questa Sezione (terzo com-
ponente della famiglia della Presi-
dente a raggiungere questo tra -
guardo), in concomitanza della prima
donazione di un altro donatore di
Ovaro.
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ZONA 4
Collinare Nord
-A.F.D.S.-

R AG O GN A

Anche quest’anno, come tradizione la sezione di Rago-
gna ha organizzato la gita sociale con meta Napoli dal 28
maggio al 2 giugno.
I 50 partecipanti hanno potuto visitare Napoli e la Basili-
cata con i resti di San Gennaro, il Vesuvio, gli scavi di Er-
colano, la Napoli sotterranea, Pozzuoli con la Solfatara,
Capo di Monte con il famoso museo delle ceramiche. Con
il tempo favorevole i donatori hanno anche potuto fare
tutto il tour della bellissima isola di Ischia, grazie anche
alle esperte guide. I partecipanti, molto soddisfatti,
hanno ringraziato il direttivo per l’ottima organizzazione
ed hanno già chiesto quando sarà la prossima gita…

Nati: Irene Pagnutti, Matteo Goi
Deceduti: Pietro Belloni, Adriano De Cecco, Dario Con-
zatti.

10ª Pedalata dell’Amicizia

Dopo la riuscitissima gita a Napoli, la 42ª Giornata del
Dono nella frazione di Pignano, il tradizionale pranzo di
pesce a Jesolo, la sezione ha organizzato la 10ª pedalata
dell’amicizia con meta Caorle. Sabato 12 settembre alle
ore 8.00 presso la Piazza IV Novembre di Ragogna la ca-
rovana di 18 ciclisti quasi tutti donatori, indossando la
maglietta della A.F.D.S è partita alla volta di Caorle subito
dopo aver fatto una foto di rito. I ciclisti hanno attraver-
sato Spilimbergo, Valvasone, Casarsa, San Vito al Taglia-
mento, Cordovado, Portogruaro, Concordia Sagittaria e
sono arrivati a Caorle dopo 2 ore e mezza di intensa
corsa. Ad accogliere il gruppo c’erano i donatori della lo-
cale sezione dell’Avis che dopo i saluti hanno scortato
tutti i partecipanti al ristorante per in buon pranzo a base
di pesce. Dopo un lauto pasto i ciclisti hanno deciso di
fare anche il ritorno pedalando. Il Presidente Ornella con
tali iniziative cerca di aumentare la propaganda del dono
del sangue e, visto la sempre buona partecipazione, rin-
grazia tutti.

In occasione del congresso Provinciale di San Daniele del
Friuli la sezione di Ragogna ha preparato, sul Monte, un
cuore; il cuore grande di tutti i donatori di sangue che
tutti i partecipanti al corteo del congresso hanno potuto
chiaramente ammirare.

Pedalata dell’amicizia.

Il cuore grande dei donatori.

ZONA 5
Collinare Sud
-A.F.D.S.-

C O S E A N O

55° Anniversario di Fondazione
della Sezione AFDS di Coseano

Nel fine settimana di domenica 24 maggio con l’annuale
“Festa del dono” la sezione AFDS di Coseano ha festeg-

giato i suoi 55 anni di attività. Nell’occasione di questo
importante traguardo associativo, la sezione ha proposto
ai ragazzi delle classi terza, quarta e quinta della scuola
primaria di Cisterna di effettuare un elaborato grafico
avente come tema “il dono del sangue”. Numerosi e bel-
lissimi sono stati i disegni realizzati dagli alunni. Le pre-
miazioni si sono tenute giovedì 22 maggio a scuola ed i
disegni sono stati esposti in occasione della “Festa del
dono”.
Le celebrazioni sono proseguite poi con lo spettacolo
teatrale “La murose di Triest”  della compagnia” ìI sghi-
ras”  di Nogaredo di Corno, tenutosi sabato 23 maggio
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presso l’auditorium La galetiere”  di
Coseano. I festeggiamenti sono in-
fine culminati con l’annuale “festa
del dono” di domenica 24 maggio a
Coseano. Nell’occasione sono stati
“accolti” nella sezione i neo-dona-
tori e premiati i donatori benemeriti
della sezione. Il diploma di beneme-
renza è stato quest’anno assegnato a
Anna Lia Graffi, William Lauzzana,
Giulio Masotti, Maria Mattara, Mirco
Mattara, Tiziana Pavan e Valentino
Tavagnacco. 
Con il distintivo di bronzo sono stati
premiati Paolo Dell’Asino, Caterina
Dominici, Tiziano Graffi , Raffaele Le-
stani, Chiara Piccoli e Federica Sa-
bucco. Con la targa d’argento con
pellicano d’oro è stato premiato
Marco Masotti , mentre infine Dario
Masotti, rappresentante dei donatori
nel direttivo e “memoria storica”
della sezione, è stato insignito della

goccia d’oro. Con un simbolico
omaggio, è stato festeggiato l’in-
gresso nella sezione di 8 nuovi dona-
tori: Andrea Burelli, Graziano Ce-
daro, Damiano Graffi, Marta Grillo,
Francesco Ottoborgo, Chiara Peloso,

Angela Rossit  e Ilaria Sabbadini. Ai
festeggiamenti era inoltre presente
una rappresentanza dell’AVIS di Fi-
nale Ligure, gemellata con la sezione
AFDS di Coseano da trentacinque
anni.

R I V E  D ’A R C A N O

Il 24 Maggio 2015 la sezione di Rive d’Arcano ha festeg-
giato il 51 anniversario di fondazione. Durante la gior-
nata, iniziata con il ritrovo presso la sede degli alpini, il
parroco Don Luciano ha celebrato la Santa Messa con la
benedizione delle corone per l’omaggio ai caduti. Dopo i
discorsi delle autorità, ha preso parola il Presidente
Giannina Michelutti, ringraziando i donatori della sezione
per l’aumento delle donazioni rispetto all’anno prece-
dente.

* * *
Ringraziamo i partecipanti alla riuscitissima serata sa-
nitaria dal titolo “Cause e soluzioni chirurgiche del mal di
schiena”: argomento molto attuale e sentito. La dotto-
ressa Barbara Cappelletto ha saputo suscitare vivo inte-
resse nei partecipanti, che sono intervenuti con
numerose domande.
Inoltre la sezione è riuscita a creare il gruppo per le do-
nazioni di emergenza, riservando 5 donatori di gruppo O-
e A-, di età compresa tra i 18 ed i 50 anni.
Al termine dei discorsi e delle premiazioni, assieme al-
l’Amministrazione Comunale abbiamo onorato il cente-
nario dell’entrata in guerra con la lettura di alcune poesie
di Ungaretti e la deposizione delle corone presso il mo-
numento ai caduti al suono del silenzio.
La giornata si è conclusa con il pranzo organizzato
presso la sede degli Alpini. Ringraziamo il gruppo comu-
nale degli Alpini per la loro disponibilità e ospitalità.
La Sezione si congratula con il Vice-Presidente Ivan Mi-
gotti, che si è laureato in economia aziendale il giorno 19
Marzo 2015 presso l’Università degli Studi di Udine.
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C O L LO R E D O  D I  

M O N T E  A L B A N O

Un 45° di generosità e impegno

La sezione AFDS di Colloredo di Monte Albano ha fe-
steggiato i suoi 45 anni di vita nella serata del 26 set-
tembre con la sentita partecipazione di tante persone
attorno ad Alceo Minisini attivissimo come sempre ed al
suo solo predecessore e fondatore il novantenne Jacum
fatto giungere dalla casa di riposo in cui è ospitato.
Il raduno dei numerosissimi labari e di tante persone è
avvenuto al monumento ai caduti di Colloredo ove un
cesto di rose è stato posto in omaggio e da qui si è sno-
dato un lungo corteo aperto dalla Banda di Mels diretta
da Caterina Minisini., per raggiungere la vicina Lauzzana.
All’esterno della chiesa il parroco don Daniele ha bene-
detto il nuovo labaro della sezione portato da Meni Piron
il suo alfiere storico, e pure vice alfiere provinciale. 
Durante la S.Messa, accompagnata dai canti ottima-
mente eseguiti dalla corale di Caporiacco, il sacerdote ha
ricordato il valore del sangue donato come segno evan-
gelico, ma soprattutto ha esortato l’Associazione Friulana
Donatori di sangue a mantenere la sua unità, a battersi
per i valori positivi della vita, ad essere di esempio.
Al termine del sacro rito il Presidente Alceo Minisini ac-
compagnato da Elena al microfono ha consegnato le be-
nemerenze ad una quarantina di donatori, fra i quali il
figlio dottor Alessandro e la signora Isa giunta al distin-
tivo d’oro. A coadiuvarlo i consiglieri provinciali Calligaro
e Rosso, che nel suo intervento ha riferito circa una sta-
tistica sulla zona da lui rilevata, e il vice Sindaco Baiutti.
Al termine nella sala parrocchiale si è tenuto un mo-
mento conviviale.
Alla serata hanno partecipato numerosi esponenti della
AFDS collinare.il segretario economo provinciale Luigi
Franzil, l’assessore comunale alla cultura Paola Molinaro
e da Paularo Quinto Canciani.

Navigando in Laguna

La sezione di Colloredo di Monte Albano sabato 10 otto-
bre ha organizzato la tradizionale gita per i Donatori, i
loro familiari ed i simpatizzanti. La meta di quest’anno è
stata la laguna di Marano e la sua oasi naturalistica per-
corse con la motonave “Saturno di Geremia” con la guida
e l’animazione dell’impareggiabile e simpatico, e pure
donatore di sangue perchà non poteva essere altrimenti,
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ZONA 6
Alto Torre
-A.F.D.S.-

R E AN A  D E L  R O J A L E

Maurizio Casco ha raggiunto le 100 donazioni festeggiato
da Renzo Peressoni e dalla caposala del centro trasfu-
sionale udinese Simonetta Gallo.

Ottantesima donazione per Lucia Ferroni.

Adriano Zentilin. Di buon mattino, prima dell’imbarco,
onde prevenire possibili vuoti di stomaco a compromet-
tere una buona navigazione, il Presidente Alceo Minisini
ha imbandito le sue celebri tavole portabili con ogni ben
di Dio. E poi a bordo un buon malvasia ha accompagnato
tutta una serie di stuzzichini a base di pesce mentre la
barca usciva dal porto di Marano con doverosa sosta alla
Madonnina del mare e puntava su Lignano verso il lato
della penisola che dà sulla laguna. Da qui dopo aver per-
corso per un tratto la litoranea veneta si è risalito il corso
finale dello Stella sino alla sosta meridiana ad un casone
per fare onore alle specialità del pescato. Poi di nuovo fra
canneti e voli d’uccelli, sciabordare di onde il ritorno a
Marano per ammirare il centro storico con le antiche ve-
stigia veneziane. E per colmare il dispiacere del lasciare
gli amici di nuovo a Mels si è fatto onore alla mensa dei
capi cuoco Bruno Munini e Meni Piron.
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ZONA 7
Udine Ovest
-A.F.D.S.-
G E R VA S U T TA  -  
F.  M A R I O T TO  

U D I N E

Anche quest’anno la sezione AFDS ha dato manforte
nella organizzazione dei festeggiamenti di Gervasutta, al
fine di avvicinare nella sagra nuovi potenziali donatori di
sangue.

AN C ON A  U D I N E

Festa del  Dono

Come ogni anno all’Ancona si festeggiano i Benemeriti qui con il Presidente De Leo e il Vice Presidente AFDS Roberto
Flora. Dal Presidente Giorgio De Leo è stato ricordato il donatore Giampaolo Benedetti prematuramente scomparso.

S A N  PA O LO  U D I N E

Domenica 11 Ottobre u.s. la Sezione Cittadina San Paolo ha voluto ricordare l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915.
Prima tappa a Caporetto, dove abbiamo visitato il Museo della “Grande Guerra”,  decisamente interessante e sugge-
stivo. Abbiamo ripercorso la vallata dell’Isonzo, in terra Slovena, quindi siamo rientrati in Italia per recarci al Sacra-
rio di Oslavia,  sopra Gorizia (vedi foto di gruppo). Visita a San Michele del Carso dove si possono vedere cippi con su
scolpite alcune strofe di poesie di Ungaretti, poeta e soldato della Grande Guerra. Dopo tutti questi emozionanti e
struggenti ricordi di tanta gioventù immolata per la Patria, abbiamo optato, al rientro, di fare tappa in un tipico agri-
turismo del Collio per una piacevole e distensiva bicchierata.
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C U S S I G N A C C O

Il giorno 27 Settembre la sezione di
Cussignacco ha celebrato il suo 52°
anniversario di fondazione.
L’evento è iniziato con il ritrovo di tutti
i donatori e i labari delle sezioni con-
sorelle. Dopo l’omaggio floreale al
bassorilievo dedicato ai donatori, tutti
assieme hanno assistito alla celebra-
zione officiata dal parroco don Pier-
paolo Costaperaria. Al termine del
rito religioso i partecipanti si sono
raccolti presso l’area parrocchiale per
i discorsi delle autorità intervenute:
Antonella Nonino per il Comune di
Udine; Elisa Battaglia per l’ammini-
strazione provinciale, Michele Moret
in rappresentanza dell’ AFDS provin-
ciale. Il presidente della sezione Ro-
berto Flora ha spronato i donatori a
moltiplicare i propri sforzi e a diven-
tare donatori consapevoli, attraverso
una donazione programmata per
sopperire ai momenti di criticità. 
Toccante è stata la testimonianza
portata da Laura Bassi, donatrice

della sezione, la quale ha voluto ac-
compagnare il padre Sandro, anche
lui donatore, a ritirare il diploma di
benemeranza e a ringraziare tutti i
donatori che con le loro sacche di
sangue l’hanno salvata.
I premiati con targa d’argento con
pellicano d’oro sono stati Sergio Fo-
raboschi, Domenico Zaupa; con di-

stintivo d’oro Marco Giabbai; con di-
stintivo d’argento Isadora Lizzi; con
distintivo di bronzo: Annamaria
Cecon, Lisa Daprat, Lino Zamò, An-
drea Zoffi; con diploma di beneme-
renza: Ondina Angeli, Chiara Bassi,
Sandro Bassi, Roberto Corciulo, Te-
resa Cuttini, Loris Seganfreddo, Elisa
Visintin, Francesca Zuiani. 

ZONA 8
Udine Est
-A.F.D.S.-

U . O . E . I .

La prima donazione di Giovanni Scialpi classe 97 accom-
pagnato dal Padre Vincenzo (anche lui Donatore) e dal
Presidente della Sezione UOEI Geniale Venanzi.

PA D E RN O

Domenica, 28 giugno 2015, l’AFDS di
Paderno ha organizzato una gita a
Parenzo per tutti i donatori e simpa-
tizzanti. Il grande numero di pre-
senze ha premiato gli sforzi di tutti
gli organizzatori e, in particolare, del
presidente Paolo Serafino  attivo e

presente come sempre. La bellis-
sima giornata ha coronato l’intero iti-
nerario che, dopo la visita della città,
affascinante con la sua architettura
veneta, è proseguito, dopo un fanta-
stico menu a base di pesce, con un
percorso in battello sul fiordo il cui
nome è canale del leme. Al ritorno
una breve sosta a Rovigno, altra bel-
lissima cittadina che abbiamo salu-

tato per affrontare il percorso verso
la nostra Italia ma, durante il tra-
gitto, non è mancato il tradizionale
spuntino, offerto dall’AFDS, per il sa-
luto finale con l’augurio di ripetere
quest’annuale incontro per portarci
in altra meta ma sempre con lo
stesso spirito, con la stessa voglia di
aggregazione e socialità.

Quando dare
l'esempio è
importante,

Mamma Cinzia e
il primogenito

Marco uniti 
anche nel 

Dono del Sangue.
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ZONA 9
Professioni
-A.F.D.S.-

P O L I Z I A  
P E N I T E N Z I A R I A

Polizia penitenziaria in festa

Poliziotti Penitenziari di Udine e Tol-
mezzo, familiari ed amici si sono riu-
niti sabato 12 settembre presso il
Parco del Torre di Salt di Povoletto
per festeggiare la prima festa del
dono della sezione donatori di san-
gue della Polizia Penitenziaria.  In-
sieme al Direttivo erano presenti
diverse sezioni della città e della
Provincia rappresentate dai rispettivi
Labari. Durante il pranzo sono state
così consegnate le benemerenze
dalla Presidente dr.ssa Angela Mo-
randini.
In poco più di un anno dalla sua co-
stituzione, la sezione che conta già

un’ottantina di iscritti, intende rag-
giungere quota 100 per festeggiare
ancora più numerosi il secondo anno
di attività.
Anche la Polizia Penitenziaria, al pari
di altre realtà, oltre a svolgere i pro-
pri compiti istituzionali, persegue il

valore morale del Dono del Sangue. 
Si ringrazia la Pro Loco di Salt di Po-
voletto; Lucia ed Ivana, che ci hanno
offerto una parentesi Andalusa con il
loro passo di Flamenco e tutti coloro
che si sono prodigati per la buona
riuscita di questo evento.

F E R R I E R E  N O R D
O S O P P O

Il 26 Aprile 2015 presso il circolo ri-
creativo “le Gravate” di Rivoli di
Osoppo si è svolta la tradizionale gri-
gliata del gruppo A.F.D.S. Ferriere
Nord di Osoppo. L’entusiasmo non è
mancato agli organizzatori che oltre
al pranzo e alla lotteria quest’anno
hanno voluto rallegrare la giornata

ZONA 10
2° Raggruppamento Aziendali
-A.F.D.S.-

UN I C R E D I T  
B A N CA  D E L  F R I U L I

Nello scorso mese di Maggio alla età di 85 anni è venuto
a mancare il nostro Amico e già assiduo Donatore Enzo
Ovan. Perchè Lo ricordiamo? Assunto giovanissimo in
Banca, veniva a lavorare “cui bregons curts”, Enzo nel
lontano 1976, poco dopo il terremoto che colpì il Friuli, è
stato uno dei trenta Donatori, Dipendenti della allora
Banca del Friuli, ora confluita dopo le varie fusioni in Uni-
creditBanca, che si presentarono al Centro Trasfusionale
dell’Ospedale Civile di Udine e permisero la costituzione
della Sezione Donatori Sangue “Banca del Friuli”, prima
Sezione in Italia in seno ad un Istituto di Credito, ”Anche i
Bancari hanno un cuore” andava spesso ripetendo quando,
entusiasta Alfiere, partecipava con il Labaro della Sezione

alle varie manifestazioni organizzate in Città o nei Comuni
della Provincia. Donatore costante fino a quando la salute
glielo permise, ma non solo! Enzo è stato anche un grande
sportivo: provetto sciatore e coriaceo ciclista “scattista alla
Gimondi” e come tale onorò in più occasioni la Banca del
Friuli in Italia e all’Estero nelle varie competizioni orga-
nizzate e riservate ai Gruppi Aziendali. Grazie Enzo per
tutto questo! e....Mandi! 
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con musica e karaoke. In questa oc-
casione i bimbi e ragazzi presenti
hanno dato sfogo alla loro fantasia
creando un disegno, per ricordare ai
presenti che il 7 Giugno si sarebbe
svolta la gita annuale del gruppo.

* * *
Complice la giornata estiva e la meta
interessante, anche quest’ anno la
gita del gruppo Ferriere Nord
Osoppo ha raccolto un notevole suc-
cesso. Il 7 Giugno 2015 da Majano è
partita una corriera carica di dona-
tori e simpatizzanti, in direzione Ro-
vigno e Parenzo. Rovigno è stata la
prima tappa del tour dove il gruppo
ha potuto visitare la cittadina e gu-
stare il pranzo in riva al mare. Nel
pomeriggio è stata raggiunta Pa-
renzo dove una guida turistica ha de-
lucidato con le sue interessanti
notizie tutti i partecipanti. Al ritorno

tra canti e barzellette le risate non
sono mancate lasciando nell’animo
dei presenti un piacevole ricordo.

* * *
Nella foto vediamo il presidente del
gruppo Ferriere Nord di Osoppo in
sella alla sua bici con indosso la ma-
glia del DONO, il quale ha percorso
1.264 Km da Vinkovci in Croazia a
Eforie Nord sul Mar Nero in Roma-
nia. Con la sua impresa il messaggio
della donazione di sangue è stato
portato oltre confine.
COMPLIMENTI a PRIMO BUTAZZONI

* * *
Sabato 3 Ottobre Osoppo si è tenuta
l’annuale cena del gruppo Ferriere
Nord di Osoppo. Donatori e simpa-
tizzanti hanno gustato il menù dedi-
cato a loro e assaporato del buon
vino rallegrando tutti i presenti.

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

S E Z I O N E  U N I V E R S I TA R I
U D I N E  

Sacca di studio 2015

Straordinario successo di pubblico e di interesse, come
sempre quando si parla del dono del sangue, per la ce-
lebrazione dei trent’anni di vita della Sezione Universitari
Udine della AFDS.
Infatti nell’intima e suggestiva location del bar del Pala-
Cus Angelo Giumanini, presso il Polo scientifico univer-

sitario dei Rizzi alle porte di
Udine, con una colonna so-
nora di tutto rispetto proposta
dal vivo dalla band TSO (Trat-
tamento Sonoro Obbligatorio)
lo scorso maggio si è festeg-
giato il lusinghiero traguardo
dei tre decenni della Sezione
dei donatori di sangue che si
fregia di essere la prima a
livello mondiale, tra questo
tipo di sodalizi, in ambito
universitario.

La Sezione Universitari Udine nacque nel 1984 sotto
l’entusiastico patrocinio dell’allora Magnifico Rettore
prof. Frilli, che concesse l’onore di apporre sul proprio
labaro l’Aquila araldica d’oro, stemma dell’Universitas
Studiorum Utiniensis, ricordo degli splendori del Pa-
triarcato di Aquileia.
Da più di trent’anni opera all’interno del mondo accade-
mico udinese con e per la diffusione della cultura del
dono del sangue e non solo.
Infatti già da qualche anno si è instaurata una proficua
collaborazione con i dirigenti provinciali dell’ADMO che

vede i volontari di entrambe le Associazioni presenti
fianco a fianco nelle varie occasioni in cui si incontrano i
donatori.
Grandi soddisfazioni, in termini di numero di donazioni,
recentemente si sono ottenute grazie alla disponibilità
della direzione dell’AFDS provinciale all’utilizzo dell’Au-
toemoteca, che sempre più spesso fa bella mostra di sè
all’ingresso della prestigiosa sede del Polo scientifico dei
Rizzi e che, come dimostra l’affluenza, è sempre molto
gradita, quale luogo di donazione, da molti studenti uni-
versitari appartenenti alle più varie sezioni.
Per festeggiare in modo solenne tale anniversario si è
deciso di istituire, da quest’anno e per gli anni a seguire,
un premio rivolto agli studenti universitari donatori
iscritti alla Sezione Universitari Udine in regola con le do-
nazioni e soprattutto meritevoli dal punto di vista del-
l’impegno e dei risultati negli studi.

Il premio in denaro, simpaticamente denominato “Sacca
di Studio”, per quest’anno è stato assegnato ad una de-
liziosa studentessa in Biotecnologia di origini senegalesi
che è risultata la vincitrice del bando ideato con la pre-
ziosa e competente collaborazione della professoressa
Antonella Riem, Prorettore dell’Ateneo di Udine.

••fine dono dicembre 2015_DONO 2013 benemeriti  25/11/15  09:44  Pagina 24



DICEMBRE 2015 | IL DONO | 25

ZONA 12 
Valli del Natisone
-A.F.D.S.-
P R EMAR I A C C O

“Foto di gruppo dei partecipanti al
57esimo Congresso Provinciale
di San Daniele del Friuli. La sezione
di Premariacco anche quest’anno ha
organizzato la trasferta al Congresso
Provinciale. È stato un sicuro mo-
mento di dialogo fra donatori che ha
ulteriormente ce mentato il nostro so-
dalizio. L’Afds di Premariacco ringra-
zia di cuore di tutti i numerosi parte-
cipanti confermando l’appuntamento
per Ampezzo 2016.”
A conclusione della Giornata del
Dono della sezione di Premariacco,
è stata presentata la maglia tecnica
che sarà indossata dai ragazzi dei
“primi calci” durante le loro prime
partite. L’iniziativa vuole così strin-
gere ulteriormente il legame che
unisce l’Afds alle realtà associative
del territorio con l’obbiettivo di far
crescere in modo sano e responsa-
bile le future donatrici e i futuri do-
natori di sangue. L’auspicio della
sezione è di poter portare a termine,
in futuro, analoghe iniziative con le
altre numerose realtà associative del
Comune.
Sport e solidarietà dunque, un bino-
mio perfetto sia dentro che fuori il
campo.

Nella foto da sinistra: il presidente dell’Azzurra Calcio Denis Toppano, la già pre-
sidente e attuale consigliere Patrizia Zamparutti e Massimo Crisetig, presidente se-
zionale in carica.”

MO I M AC C O

Tiziano Causero ha raggiunto il traguardo “100 dona-
zioni”.
La moglie lo segue nel dono con 22 donazioni e così
anche le figlie.
Grazie a queste famiglie.

C O RN O  D I  R O S A Z Z O

Gabriele di Corno di Rosazzo che ha voluto festeggiare i
suoi 18 anni con un gesto che dovrebbe essere all’ordine
del giorno e soprattutto di esortazione e sprono verso
molti giovani, nostra futura speranza. 
Da Presidente auguro a Gabriele una continua parteci-
pazione e desiderio di coinvolgere tanti altri ragazzi/e.
Grazie da Cinzia Visintini .
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D R E N C H I A  G R I M A C C O

Nella cornice dei festeggiamenti per il Santo Patrono San
Giacomo, il 26 Luglio si è svolta a Liessa di Grimacco la
festa annuale della sezione AFDS di Drenchia-Grimacco.
Una bella giornata cominciata con il ritrovo dei numerosi
labari sezionali convenuti. Al termine della Santa Messa,
officiata da Don Federico Saracino, anch’egli donatore, è
intervenuto il Presidente della Sezione, Giacomo Cana-
laz, con parole di ringraziamento al gesto silenzioso del
donatore, in parallelismo con il sacrificio quotidiano del-
l’operato di tutti coloro che giornalmente prestano gra-
tuitamente il proprio tempo e il proprio lavoro al servizio
della comunità. Molto partecipato il pranzo comunitario,
svoltosi presso l’adiacente palestra, a margine del quale
è intervenuto il delegato di zona AFDS Michele Moret, che
ha rimarcato il piacere di portare il saluto in una comu-
nità tanto piccola quanto attiva e partecipe. Nelle parole
del Sindaco di Grimacco, Eliana Fabello, è stato ricordato
il ruolo sociale che la Sezione AFDS svolge nella comu-
nità. La giornata di festa è proseguita con il torneo di cal-

cetto dei Donatori. Quattro le squadre a contendersi il
trofeo. Una nota di merito a Don Federico Saracino, at-
taccante di spicco della squadra dei donatori, al Gruppo
Aplini di Grimacco e al membri del Consiglio Parroc-
chiale della parrocchia di Liessa che hanno organizzato
con zelo e minuzia il torneo e l’intera giornata di festa. 

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

C A S T I O N S  D I  S T R A DA

“Prematuramente ci ha
lasciati Loredana Palla-
vicini, membro attivo
dell’attuale direttivo. Ha
lasciato in tutti noi un
vuoto incolmabile. Rin-
graziandola per l’operato
porgiamo ai familiari le
più sentite condoglianze. 

Il 22.07.2015 è venuto a
mancare il donatore Giu-
seppe Basello, che dal
1992 al 1993 ha rico-
perto la carica di presi-
dente della sezione.
Donatore generoso sino
a quando la salute glielo
ha permesso e sempre
impegnato a divulgare la
cultura del dono. Mandi
e grazie Bepino da parte
del direttivo sezionale e
dei donatori.

È mancato il socio fondatore più giovane della sezione
di Castions di Strada Renzo Musuruana, lo ringraziamo
per l’impegno e la dedizione nella divulgazione della cul-
tura del Dono. Giungano ai familiari le più sentite con-
doglianze, da parte del direttivo sezionale e di tutti i
donatori.

S A N TA  M A R I A  
L A  L O N GA

50 anni dalla Fondazione

Domenica 30 agosto la sezione A.F.D.S. di Santa Maria la
Longa ha festeggiato l'importante compleanno dei 50
anni dalla fondazione. Nell'occasione il direttivo ha vo-
luto omaggiare tutti i donatori e le sezioni presenti con il
libro "50 anni di dono", opera che ripercorre la storia
della  sezione con l'augurio che possa diventare uno
strumento nelle mani delle nuove generazioni, di oggi e
di domani, per continuare a crescere e rinnovarsi. Un
grazie a tutti quanti hanno contribuito alla buona riuscita
della festa,  ma soprattutto ai donatori che rendono tutto
questo possibile.

Rinnovo Direttivo

Si rinnova il consiglio direttivo della sezione di Santa
Maria la Longa. Oltre alle numerose riconferme ci sono
ben 4 nuovi ingressi che aumentano la presenza femmi-
nile nel direttivo e sicuramente saranno una risorsa per
nuove idee ed un valido sostegno alle varie attività. Con-
fermato per il mandato 2015-2019 il presidente Alberto
Bonetti che sarà coadiuvato dal  vicepresidente Carlo Bo-
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chin, dalla rappresentante dei donatori Linda Danie-
lis e dai consiglieri Nereo Pettenà, che ricoprirà
anche il ruolo di segretario, Roberto Cocetta, Antonio
Matellon,  Emanuel Di Giusto, Marzia Turchetti, Val-
dino Pacco e Maddalena Grattoni. Confermato anche
il prezioso aiuto del nostro storico alfiere Lorenzo
Zorzenon. Un ringraziamento al precedente consi-
glio per il lavoro svolto e un augurio al nuovo direttivo
perché sappia portare avanti con rinnovato entusia-
smo l'attività sezionale con l'obiettivo di  promuovere
quotidianamente la cultura del dono e della solida-
rietà, coinvolgendo sempre più persone al nobile
gesto  del dono del sangue.

T R I V I G N AN O  U D I N E S E

L’artista Eligio D’Ambrosio di Castions di Strada ha vo-
luto nuovamente omaggiare la comunità di Trivignano
Udinese, ed in particolare la locale sezione dei Donatori
di Sangue, con una sua opera.
La scultura rappresenta una ferita, inferta all’intera uma-
nità, con due mani tese che chiedono aiuto e carità; sim-
bolo questo che l’Associazione Friulana Donatori di
Sangue, sin dalla sua costituzione, ha da sempre fatto suo:
aiutare il prossimo che soffre offrendo il proprio sangue. Il
Donatore infatti appartiene alla categoria degli operatori di
bene che portano nel cuore come distintivo nascosto la so-
lidarietà verso chi soffre, verso chi ha bisogno, senza mai
chiedere nome, razza o religione.
Il monumento al Donatore è stato inaugurato sabato 6
giugno scorso alla presenza del Sindaco di Trivignano
Udinese Cav. Roberto Fedele, del Vice Presidente del-
l’AFDS Domenico Rebeschini e della Presidente della se-
zione Giorgia Del Frate che ha ringraziato, oltre ai
Donatori per la loro opera caritatevole, tutti i volontari
che hanno contribuito alla posa in opera della scultura
su uno spazio gentilmente concesso dal Consorzio Ac-
quedotto Poiana.

Il monumento è stato benedetto da Don Sergio e si trova
nella piazzetta ora intitolata al Cav. Oreste Antonutti, già
sindaco del Comune di Trivignano.

ZONA 14
Centro Friuli
-A.F.D.S.-
B A S A L D E L L A

Gita in Val Visdende

La sezione di Basaldella, cercando di coinvolgere tutte le
fasce di età con un’attenzione particolare ai giovani dona-
tori e alle loro famiglie, ha organizzato il 12 Luglio 2015
l’annuale gita sociale nella bellissima e rinomata Val Vi-
sdende con l’intento di trascorrere una giornata all’inse-
gna dello sport e della salute. L’obiettivo è stato
pienamente raggiunto con la partecipazione di oltre 50 per-
sone tra soci, famigliari, simpatizzanti e anche bambini. 
La Val Visdende ha offerto a tutti la sua bellezza con la
possibilità di passeggiate tra i prati del fondovalle o l’a-
scesa alle malghe dei pascoli più alti.
I partecipanti più volonterosi ed intraprendenti si sono
muniti di scarponcini, racchette, zaino e pranzo al sacco
per poter godere, dopo un’escursione di qualche ora,
della suggestiva vista che offre la Malga Dignàs. 

Nel pomeriggio la comitiva ha partecipato nella chiesetta
della vallata alla messa presieduta dal vescovo di Bel-
luno in memoria di San Giovanni Paolo II, che aveva ce-
lebrato la santa messa nella stessa chiesa 28 anni prima. 
La presenza di ben tre corali ha intrattenuto le moltis-
sime persone presenti ed ha dato un tono solenne alla
cerimonia. Anche il nostro labaro ha fatto la sua bella fi-
gura vicino all’altare. 
La splendida giornata si è conclusa con un’ottima cena e
l’auspicio di ritrovarsi presto alle prossime iniziative or-
ganizzate dalla sezione. 
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Festa del Perdon

L’ultima domenica di Agosto, come di consueto, la par-
rocchia di Basaldella ha festeggiato la Festa del Perdon.
In questa occasione nell’oratorio parrocchiale sono state
organizzate diverse iniziative tra le quali i tornei di palla-
volo e calcio a 5 dedicati ai giovani, la tombola per gli an-
ziani, la gara delle torte. 
Ai tornei hanno partecipato oltre 200 ragazzi di varie par-
rocchie che si sono sfidati per due giorni accompagnati
dal tifo dei rispettivi sostenitori. I cartelloni e gli striscioni
dell’AFDS hanno fatto da sfondo alle gare, sensibilizzando
i giovani al grande gesto di amore e solidarietà che è il

dono del sangue per i fratelli più deboli, i malati.La no-
stra sezione ha contribuito alla buona riuscita dei fe-
steggiamenti con la logistica, preparando il pranzo per i
giovani sfidanti, animando la tombola per gli anziani.

B A S I L I A N O
Eccoci qua!

Innanzi tutto è doveroso ringraziare il consiglio uscente
per il lavoro svolto nonché per la disponibilità e la sensi-
bilità vissuta.
Volti nuovi, realtà diverse, esperienze differenti, età
varie...eppure eccoci qua a formare il nuovo consiglio se-
zionale di Basiliano. Con iniziale incertezza e titubanza
abbiamo accettato i nostri incarichi non nascondendo la
nostra inesperienza, ma una volta ìiniziati i giochi”  ecco
la GOCCIA che ha infiammato i nostri cuori, fomentando
entusiasmo e voglia di costruire, ma soprattutto costruire
qualcosa da condividere con tutti gli affiliati del nostro
comune; e ve lo dice una che mai e poi mai avrebbe pen-

P O Z Z U O LO  D E L  F R I U L I

Quest’anno, unitamente agli amici della locale sezione
dell’ ADO, siamo riusciti ad organizzare une bella gita a
Roma di tre giorni con gran finale: Udienza Papale in
Piazza S.Pietro con benedizione dei presenti e dei nostri
Labari sezionali. Al termine dell’udienza siamo riusciti a
consegnare ai messi Vaticani anche una bellissima targa
in legno intagliato riportante i simboli di AFDS e ADO
creata dal nostro donatore Giovanni Adami  e consegnata
successivamente al Santo Padre. Ringrazio tutti i parte-
cipanti per la buona riuscita dell’iniziativa, ma in partico-
lar modo ringrazio veramente di cuore il nostro Presidente
Onorario Sergio Beltrame ed il nostro Rappresentante dei
donatori Lorenzo Pellarin che, animati come sempre dal
loro spirito d’iniziativa, hanno organizzato il tutto nel mi-
gliore dei modi, cercando di “soddisfare” le esigenze di tutti
in un programma ricco di visite ai musei vaticani, al centro
di Roma ed alle sue splendide rovine.

sato neanche ad iscriversi all’AFDS, perchè la credeva
un’ipocrisia. 
Ho dovuto ricredermi perché lentamente ho preso co-
scienza dell’esistenza di questa realtà della quale è pos-
sibile far parte senza gesti eclatanti, ma perchè la
sensibilità di donare qualcosa di se, a qualcuno che ne
ha bisogno, è un gesto encomiabile di per se stesso, è
per questo che, guidati dal nostro presidente Valentino
Tavano, concordiamo sul fatto di aver bisogno della voce
di tutti gli iscritti e della presenza dei volontari, per riu-
scire a promuovere una campagna di informazione, di-
vulgazione e partecipazione a quella che è la via del
donatore. Questo anche con la testimonianza di quanto è
semplicemente facile aiutare il prossimo dedicando un
po’ del proprio tempo e di se stessi. Ecco allora che la
collaborazione è un carburante indispensabile, per far
sentire la nostra forte presenza sul nostro territorio; in
merito a ciò una frase propaganda letta da qualche parte
diviene stimolo e motivo di riflessione sulle scelte che
facciamo, e perchè no...uno slogan di vita:”Chi vuole una
cosa trova la strada. Chi non vuole una cosa trova la
scusa” Premesso tutto questo, il nostro obiettivo princi-
pale è riuscire a mettere in atto tutta una serie di inizia-
tive, che il Consiglio ha in programma. Un sincero
augurio a tutti noi donatori di Basiliano, affinché pos-
siamo trovare lo sprono e spinta per vincere la pigrizia
per far sentire la nostra voce e la nostra presenza sul ter-
ritorio. Buon lavoro!
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I ragazzi dell’”Ass. Chej da la moto” di Camino al Taglia-
mento, insieme ad alcuni amici, hanno accolto con entusia-
smo l’appello proveniente dalla sezione A.F.D.S. di Camino
al Tagliamento e se si sono recati al centro trasfusionale di
Udine, lo scorso mese di agosto, in un periodo in cui la ca-
renza di sangue si fa molto sentire, a svolgere il proprio do-
vere di donatori dimostrando che, anche e soprattutto in
gruppo, i giovani non dimenticano la solidarietà verso chi ha
più bisogno. La giornata si è poi conclusa con un pranzo
conviviale che ha sottolineato l’importanza di stare insieme
fra amici facendo del bene per chi è meno fortunato.

Il nuovo Direttivo di Camino.

Buona la prima! Per Bertolini Michele possiamo dire che
la sua prima donazione sia stata oltre che un fatto emo-
zionante anche un evento condiviso da altri donatori sem-
pre della Sezione di Pozzecco. Infatti ad accompagnare
Michele c’erano il papà Aldo, l’amico di famiglia Renato
Bertolini, il presidente di Sezione Mauro Toniutti ed il re-
cordman delle donazioni Gilberto Molinaro. A Michele,
dunque, ma anche a Sara e Matteo, tutti coscritti del 97’,
giunga dalla Sezione di Pozzecco un grazie di cuore per la
loro prima donazione e che il loro gesto sia un esempio da
seguire da tutti, giovanissimi o meno giovani.

Domenica 05-07-2015, alla 
“CODROIPO IN BICICLETTA”, 
un gruppo della sez. Comunale Codroipo, 
con le magliette di promozione del dono. 
Un grande esempio 
di dedizione alla “MISSION”.

ZONA 15
Risorgive
-A.F.D.S.-

C O D R O I P O

AFDS-Comunale di Codroipo, in escursione in bicicletta
lungo l’Alpe Adria, con visita oltre che ad Aquileia e Grado,
alla IDROVORA VIOLA. Abbiamo appreso l’importanza e la
funzione di una idrovora nel mantenere “vivibile e coltiva-
bile” la bassa friulana altrimenti territorio paludoso.

POZZECCO

CAM I N O  A L  TA G L I AM EN TO
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B E R T I O LO  -  V I R C O  -  S T E R P O

L'estate sta finendo, un anno se ne va.... e l’AFDS sezione
Bertiolo-Virco-Sterpo non è stata con le mani in mano!
Alla festa del vino eravamo presenti nella "via del dono"
con il nostro gazebo informativo e qualche simpatico
gadget utile per la quotidianità! Durante la stagione
estiva non sono mancati gli impegni fissi con i giovani;
dal doposcuola al centro estivo.
Con i ragazzi più grandi siamo andati alla scoperta di
Duino, facendo una camminata lungo lo splendido sen-
tiero Rilke, da Sistiana fino al Castello, che abbiamo visi-
tato da cima a fondo. I più piccoli hanno invece potuto
esplorare il museo militare della città di Palmanova, fa-
cendo poi una camminata lungo le mura e giocando tutti
insieme in piazza. Nel mese di agosto poi, con i ragazzi

delle superiori che si trovavano a casa Tolar di Lateis, ci
siamo recati a Forni di Sopra al “Dolomiti adventure
park". A settembre abbiamo preso parte alla consegna
della Costituzione ai neo diciottenni approfittando per
estendere l'invito a unirsi a noi!

S E D E G L I A N O

Il ringraziamento di una mamma

Manuela Masotti, che ha avuto grosse complicazioni du-
rante il parto, ha voluto ringraziare tutta la grande famiglia
dei donatori di sangue: “ho avuto delle complicazioni du-
rante il parto che mi hanno fatto perdere quasi quattro litri
di sangue e i sanitari hanno dovuto intervenire con urgenza
nel reparto rianimazione facendomi molte trasfusioni (12
sacche di sangue e 2 sacche di plasma). A tal proposito
voglio ringraziare tutti i volontari che donano sangue per-
chè senza di loro non sarei qui a raccontare questa vicenda
che ha avuto un lieto fine. Ora il peggio è passato e sono
in pieno recupero. Non so di chi era il sangue donato, ma
certamente è stato vitale! Grazie e grazie ancora anche da
parte del mio primogenito Riccardo”.

Alberto Valoppi e Milena Di Venuto, entrambi neo diciot-
tenni, alla loro prima donazione, sono stati accolti con sod-
disfazione nella sezione di Sedegliano.
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ZONA 16
Litoranea Orientale
-A.F.D.S.-
A I E L LO  J O A NN I S

Sono Andrea Pavoni, ed era il giorno 1-2-86 quando, as-
sieme al mio papà Roberto ed al caro presidente Gual-
tiero Brandolin (Walter) ho effettuato la mia prima
donazione, le primavere son trascorse ed entrambi mi
hanno preceduto, ma oggi 22 luglio la mia compaesana
dott ssa Lorena e le infermiere Elena ed Andreina mi
hanno accolto in quel di Palmanova per effettuare la mia
centesima donazione, ringrazio Dio per avermi concesso
la salute per aiutare i meno fortunati.

R U DA

Si è svolta l’Assemblea Annuale per
l’anno 2014, della Sezione AFDS Co-
munale di Ruda, iniziata, con una
S.Messa celebrata dal Don Piero
Facchinetti ( anche lui Donatore)
presso la Chiesa S.Tommaso a Per-
teole per ringraziare il Signore per la
salute che è determinante perchè il
donatore possa espletare il suo com-
pito. Poi presso la Sala Polifunzio-
nale g.c., presente il Consigliere Pro-
vinciale Responsabile di Zona Sandro
Campisi, si sono svolti i vari inter-
venti da parte del presidente Gian-
carlo Politti del Sindaco Palmina
Mian.  Facendo un consuntivo del-
l’anno 2014 si può annottare che gli
iscritti alla Sezione Rudese sono 329
di cui (89 donne e 240 uomini). Sono
state effettuate 226 donazion, ben
103 litri di linfa vitale. Poi si sono
svolte le premiazioni, per primis of-
fendo un presente ai ben 7 Nuovi Do-
natori che durante l’anno 2014 si
sono aggregati al nostro gruppo, con
una medaglietta con inciso Nome e
Gruppo Sanguineo, e precisamente :
Runica Damjanovic, Giovanni Franco,
Judit Gosztony, Erica La Rocca, Paolo
Mian, Alessio Nadalutti e Roberto
Reginato passando poi alla premia-

zione dei Donatori Benemeriti per
l’anno 2013, Diplomi di Benemerenza
a Denis Carcich, Giuseppe Cian, An-
drea Fedele, Andrea Marsilio, Enrico
Stafuzza, Cesare Paron  e Aurelia Pa-
paroni; - Distintivi di Bronzo a Da-
niele Morsut, Luca  Ulian e Sara Po-
litti; Distintivi d’Argento a Franco
Comuzzo, Roberto Morsut, Graziano
Politti, Nicola Sganghero, Danilo To-
netti, Simone Ulian  e Armida Scag-
giante ; Distintivo d’Oro con Fronde a
Paolo Bortolamei - Targha d’Argento
con Pellicano d’Oro a Michele Valen-
tinuzzi. Un grazie a tutti i Donatori
per queste loro donazione e per
quelle che faranno nel futuro.

* * *
In occasione della partita di basket
tra il le squadre del Perteole e il Cor-
mons di domenica 25 ottobre, la Se-
zione donatori di sangue AFDS di
Ruda ha consegnato le magliette uf-
ficiali e il dono del borsone per il
campionato 2015 2016. L'iniziativa,
promossa dalle due associazioni è
adatta a far sì che il sangue e lo
sport siano gemellati nell'unico in-
tento di dare sostegno ai valori reci-
proci ben sintetizzati sulla maglietta
ufficiale "il dono è vita".
È opera di propaganda divulgare la

cultura del dono anche attraverso
l'impegno sportivo di una squadra di
pallacanestro. Anche chi verrà a ve-
dere la partita di basket del Perteole
in casa potrà accorgersi ed essere ri-
chiamato al senso del dono. Infatti
sotto il tabellone segnapunti c'è uno
striscione a sostegno della AFDS.
Accanto a questa bella iniziativa c'è
stata anche la consegna di un defi-
brillatore da utilizzare in caso si ne-
cessita nella palestra di Perteole
donato dalla Associazione Amici di
Federico. Alla consegna di questi bel-
lissimi e concreti gesti di solidarietà
erano presenti,   oltre ai rappresen-
tanti del ABP Roberto Nigle, Dante
Politti e Danilo Tonetti, il presidente
della AFDS di Ruda Giancarlo Politti,
il vicepresidente dell'associazione
Amici di Federico, Stelio Puntin, il sin-
daco di Ruda Palmina Mian e il consi-
gliere provinciale Franco Lenarduzzi.

F I UM I C E L LO

Fiumicello incorona 
i Donatori di Sangue

Il Torneo delle Associazioni
edizione 2015 vince 

l’Associazione Donatori 
di Sangue

Si è conclusa ven. 11 settembre,
presso l’Area sportiva del Comune di
Fiumicello la 7a edizione del Torneo
dei Club 2015, un evento promosso
dall’Amministrazione comunale fiu-
micellese tra i più partecipati in
paese, nato come occasione di cono-
scenza e integrazione tra i cittadini,
un confronto costruttivo tra i sodalizi
che si occupano di sport, cultura e

Andrea Pavoni
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La sezione AFDS di Fiumicello si con-
gratula con la sua 400esima dona-
trice Romina Scarpin che il giorno
24/10 ha effettuato la sua prima do-
nazione.

attività sociali. Ventidue associazioni
locali, 442 partecipanti, impegnati
nelle gare di bocce, calci di rigore e
briscola, e centinaia di fiumicellesi
che hanno assistito alle “sfide” per
due settimane consecutive alla
conclusione delle quali ha primeg-
giato l’Associazione Donatori di
Sangue, grazie all’ottima organiz-
zazione di squadra e all’equilibrio
tra le sue componenti. “I valori di
condivisione, dialogo e confronto tra
Associazioni, obiettivo primario di
questa Manifestazione, per l’A.F.D.S.
sono un’occasione irrinunciabile di

immagine e promozione quindi ES-
SERCI è importantissimo, VINCERE
per NOI è quando riusciamo a sal-
vare una vita umana grazie ad nobile
gesto di un nostro donatore, meglio
ancora se questo è un GIOVANE al
quale dedichiamo questa Vittoria con
l’augurio di esser riusciti a sensibi-
lizzarlo”.

Una passeggiata in bicicletta

I fratelli Stefano e Daniele Cargnelutti, rispettivamente
donatori della sezione di San Giorgio di Nogaro e del

GADAS di Torviscosa, sulle ci-
clabili altoatesine durante le
vacanze estive.
Intenzionati a percorrere i 42
km della famosa San Can-
dido – Lienz, il 5 agosto rag-
giungiamo il noleggio bici di
San Candido sentendo gli
occhi di chi incrociamo pun-
tati sulla nostra divisa: natu-
ralmente la maglia da
ciclista con il pellicano. Il
negoziante ci informa che
un forte temporale abbattu-
tosi notte tempo in prossi-
mità del confine di stato ha
reso inagibile un tratto
della ciclabile e ci consiglia
l’alternativa San Candido -
Brunico, garantendoci che
il paesaggio di là è anche
più bello, il percorso il leg-
gera discesa. Alla conse-
gna delle bici, ci chiede la
provenienza ed a che team
apparteniamo. Rispon-

diamo che rappresentiamo quelle migliaia di persone
che volontariamente donano il sangue, e con questa ma-
glia portiamo l’AFDS da quelle parti. Anche lui si dichiara
donatore: farà presente della maglia alla sua sezione di
appartenenza.
Si parte: l’adrenalina è a mille, dopo circa due ore, tra bo-
schi e prati, a tratti in gallerie ben illuminate e costeg-
giando il verdissimo lago di Monguelfo, arriviamo a
Brunico.

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

S A N  G I O R G I O  D I  N O G A R O

Una breve sosta ed un giro nel centro storico colorato
dalle splendide surfinie: ammiriamo la chiesa delle Or-
soline ed il castello, posiamo per qualche foto con altre
persone incuriosite dal logo AFDS sulle nostre maglie.
Poi si riparte: la stanchezza e la pendenza questa volta
avversa si fanno sentire rallentando l’andatura e dopo
circa due ore e mezza, arriviamo a San Candido. Totale 68
km.
Alla riconsegna delle bici, l’addetto ci fa i complimenti e
ci strappa l’arrivederci al prossimo anno ma con desti-
nazione Lienz.
Durante il percorso i sorrisi e i saluti della gente non
sono mai mancati, la maglietta è stata notata. Esperienza
indimenticabile e sicuramente da ripetersi.
Il Ciclo del Dono colpisce ancora!
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M A R AN O  L A G UN A R E

La sezione AFDS di Marano Lagunare, dopo molti anni e
numerose richieste, ha avuto in concessione, da parte del-
l’attuale Amministrazione Comunale, un locale ubicato
nella scuola elementare da poter utilizzare come sede del-
l’associazione. La stanza, situata al secondo piano dell’e-
dificio, è stata tinteggiata ed arredata a spese della sezione
per accogliere il consiglio direttivo e i donatori nello svol-
gimento delle attività di propaganda del dono. L’inaugura-
zione e la benedizione della nuova sede avvenuta venerdì
10 luglio 2015 alla presenza dell’amministratore parroc-
chiale Mons. Igino Schiff, della madrina della sezione Ma-
risa Lian, della delegata di zona Michela Meneguzzi, del
presidente Mauro Lian e, non per ultimo, del Sindaco dott.
Devis Formentin. Al termine dell’inaugurazione, il folto nu-

mero di donatori accorsi ha brindato con gioia e commo-
zione all’importanza storica e sociale dell’evento appena
concluso.

CARLINO

Si è appena concluso a Carlino il campo scuola CRI......In-
sieme.
IL campus organizzato dalla Croce Rossa Comitato Locale
di Palmanova con la collaborazione dei Donatori di San-
gue AFDS di Carlino si è svolto dal 17 al 30 agosto presso
l’area festeggiamenti della parrocchia di Carlino.
In questo periodo 80 ragazzi dai 7 ai 14 anni hanno fatto
un’esperienza di vita comunitaria. 
Hanno potuto apprendere nozioni di primo soccorso,
hanno conosciuto le principali norme di sicurezza e pre-
venzione, hanno imparato i compiti del primo soccorritore
e come eseguire una chiamata di emergenza.
Sotto la direzione del personale della croce rossa di Pal-
manova, impegnato da anni in questo progetto, sono state
tenute lezioni teoriche e pratiche, giochi, gite, pranzi e
cene sotto le stelle.
Nelle due domeniche i ragazzi hanno poi potuto dimo-
strare a familiari e insegnanti quello che hanno appreso
tramite queste attività durante la settimana.
Nella giornata di domenica 30 si è avuta inoltre l’autoe-
moteca nella piazza di Carlino, un perfetto coronamento di
questo evento che ha come scopo quello di far compren-
dere l’importanza del volontariato e della solidarietà, della
prevenzione e del valore del dono, le più efficaci risorse
che abbiamo contro l’indifferenza e la disinformazione..
ll 31 maggio si sono tenuti i festeggiamenti del 50° anni-
versario di fondazione della sezione AFDS di Carlino.
La giornata segna un traguardo non indifferente per la se-
zione che vede nel tempo un aumento di iscritti e dona-
zioni: nel 2014 sono state fatte 260 donazioni, 4 in più del
2013, e con 16 nuovi donatori per un totale di 310 iscritti,
un trend molto positivo visto il calo delle donazioni in ge-
nerale. La mattinata, scandita dalle note della Nuova
Banda di Carlino, è iniziata con il ritrovo degli ospiti, auto-
rità e sezioni consorelle presso il centro sportivo; il corteo
sfilando per le vie del paese si raccoglie nella Chiesa Par-
rocchiale di San Tommaso Apostolo ove il Parroco Don Elia
presente la Corale di Carlino e il Coro Jubilate di Zellina ha
presenziato la Santa Messa.
Al termine della messa è stato deposto un omaggio flo-
reale presso i monumenti delle guerre e caduti sul lavoro.
Si è quindi passati all’inaugurazione del pannello esposi-
tivo dei donatori di sangue a memoria dei padri fondatori.
Si è dato poi inizio alle premiazioni con saluti e ringrazia-
menti presso la sala parrocchiale. Prendendo la parola, il
Presidente Damiano Franceschinis ha illustrato le moti-
vazioni, i valori, i diritti e doveri che 50 anni fa i padri fon-
datori si sono dati e come tuttora questi ideali sono
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nonostante lo spirito associativo decada un pò. Durante le
premiazioni sono stati consegnati un simpatico gioco “il
gioco del pellicano” realizzato e ideato dai nostri giovani
donatori per i bambini della scuola dell’infanzia, un lettore
cd alla scuola primaria, un computer portatile alla scuola
secondaria. Questo materiale è stato donato dall’AFDS a
ricordo del 50° per il futuro dei ragazzi, per migliorare le
loro attività consentendo di facilitare la loro istruzione.
Un pizzico di nostalgia, ricordi passati, premi ai donatori
anziani ed ex presidenti chiudono la giornata istituzionale
ed aprono al convivio allietato dalle note di Musica Viva As-
sociazione musicale di Torviscosa.

PA L A Z Z O LO  D E L LO  S T E L L A

Anche quest’anno a Palazzolo dello Stella domenica 7
giugno 2015 si è tenuta l’annuale Festa del Dono, ove
sono stati degnamente celebrati i benemeriti dell’asso-
ciazione per l’impegno assiduo portato avanti nel tempo
e ricordati anche i ben 11 nuovi entrati, nella maggior
parte giovani, che rappresenteranno in futuro le nuove
solide basi della locale Sezione.
La giornata ben partecipata come al solito nonostante il
caldo torrido, ha dato l’opportunità al Presidente Mirco Pit-
ton  nella sua relazione annuale di ripercorrere quanto
realizzato nell’anno passato con il proprio direttivo tra ma-
nifestazioni ufficiali, serate sanitarie e giornate dedicate
alle donazioni per condividerlo ed analizzarlo con tutti.
Anche in quest’occasione la Festa è stata arricchita dalla
presenza dei ragazzi 18enni del paese, per l’incontro or-
ganizzato da anni in accordo con l’amministrazione co-
munale, rappresentata dal Sindaco dott. Mauro Bordin e

dagli Assessori Marina Pizzali e Franco D’Altilia, che ha
previsto la consegna della Costituzione Italiana ai ragazzi
neo maggiorenni da parte della Giunta Comunale e la
consegna della tesi di laurea di una studentessa dell’U-
niversità di Udine pubblicata e finanziata con borsa di
studio dall’AFDS riguardante il sangue ed il suo dono, da
parte dell’Associazione tramite il Vice-Presidente Pro-
vinciale Roberto Flora.

MU Z Z A N A

Il 13 marzo si sono svolte le elezioni per il nuovo direttivo
che risulta così formato: Presidente Emiliano France-
schinis, Vice-Presidente Dario Del Ponte, Rappresen-
tante dei donatori Marco Rosso, segretario Massimo
Trifiletti, consiglieri: Diego Bianco, Roberto Buttò, Nicola
Dell’Uminut, Guido Franceschinis, Vanessa Franceschi-
nis, Martina Panizzo, Gianfranco Pevere, Nelda Tel; revi-
sori dei conti: Gianni Maurizio, Angelo Riva. Non in foto i
consiglieri Massimo Cecca, Flavio Ermacora e i revisori
Massimo Del Ponte e Leda Del Piccolo. 

Il 2 giugno, il Sindaco Cristian Sedran e la giunta comu-
nale hanno consegnanto la Costituzione ai neo diciot-
tenni. Il Consiglio direttivo A.F.D.S.in quell’occasione ha
incontrato i neo diciottenni per sensibilizzarli alla cultura
del dono e per coinvolgerli attivamente in questa forma
di volontariato. Importante è stata la presenza di Michela
Meneguzzi che, come rappresentante di zona, ha saputo
interessare i giovani in modo coinvolgente ed efficace. -

Anche quest’anno, in occasione del Perdon, i giovani
della classe hanno effettuato una donazione di gruppo
presso il Centro trasfusionale di Palmanova accompa-
gnanti dal direttivo sezionale: Un “Bravi” a tutti i ragazzi
del 1996.
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NOTIZIE UTILI 
DOVE È POSSIBILE
DONARE IL SANGUE

PRENOTAZIONE AFDS
PER UDINE CIVIDALE E
GEMONA
O432 1698073
Lun. - Ven. 08.00-12.30
www.portaledeldono.it

PER ALTRI CENTRI
CALL CENTER REGIONALE
848 448 884

È possibile prenotare sangue intero per i
centri di Udine, San Daniele e Palmanova
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 

(esclusi martedì e mercoledì)
8.00 - 10.30; 
secondo giovedì splo plasma

quarta domenica del mese sangue intero
e plasma. Obbligatoria prenotazione.

SETTORE TRASFUSIONALE 
DI SAN DANIELE
Responsabile dr.ssa Rossana Franzon
C/o A.S.S. 3 Alto 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: 

tutti i sabati 8.00 - 11.00
Obbligatoria prenotazione 

CENTRO TRASFUSIONALE 
PALMANOVA
Responsabile dr Lorena Zandomeni
C/o A.S.S. 2 Goriziana - 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 3a ritiro referti 10.00 - 13.30

UNITÀ DI RACCOLTA LATISANA
Responsabile dr Lorena Zandomeni
C/o A.S.S. 2 Goriziana
Via Sabbionera - Latisana

Numeri telefonici
segreteria 0431 529352

Orari per le donazioni:
dal lunedì al 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 Antonio Ranie
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. 

A V V E R T E N Z A
P R I M A  D I  D O N A R E
CONTROLLATE GLI ORARI
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FRIUL VONDE SANC CU LIS  ARMIS (5)

IL SANGUE DELLE TRINCEE

Siamo negli ultimi giorni del 2015 e cento anni fa, dopo le
vane offensive autunnali sul fronte orientale come in
quello alpino le truppe di prima linea delle due parti in
guerra rafforzano le posizioni raggiunte e raccolgono i
cadaveri insepolti. Cadono abbondanti nevicate sui rilievi
montuosi e solo piccole unità degli eserciti svolgono at-
tacchi perlopiù dimostrativi. Dalle trincee la vista del san-
gue sulla neve è ancora più evidente. È un rosso che
suscita una comprensibile angoscia fra coloro che do-
vrebbero essere dei combattenti i quali si chiedono se
valga proprio la pena di morire di trincea. S’era promessa
una rapida vittoria e si vedono solo freddo, fame e morte.
Per i friulani sudditi dell’Italia sabauda è il primo inverno
di guerra, mentre è il secondo per coloro che stanno
combattendo nelle glaciali regioni orientali dell’Impero
austro-ungarico.
L’inclemenza del tempo non è che uno degli aspetti più
crudeli di questa stagione dove si stabilizza la vita di trin-
cea tanto che oltre alle pallottole del nemico, talora al
“fuoco amico” ed al freddo, un gran numero di morti è
dato dalle epidemie e dalle scarsa igiene nei luoghi. Del
resto con la loro furia bellica i governi non hanno pensato
a divise per la brutta stagione, né a fornire cibo adatto
alle condizioni in cui la truppa è costretta a vivere e a mo-
rire.
Sul fronte italiano si smorzano rapidamente gli entusia-
smi nazionalistici indotti dalla propaganda e lo stesso ac-
cade in Oriente ove, pur essendoci una guerra di
movimento su enormi distanze né gli austriaci né i russi
riescono a dare una svolta decisiva ai combattimenti. No-
nostante la censura le poche lettere che arrivano nella
bassa già austriaca sono lo specchio di una diffusa dispe-
razione.
Sia gli eserciti sia la popolazione civile erano del tutto im-
preparati ad affrontare un conflitto prolungato. Mancano

le derrate alimentari necessarie a nutrire la gente che
non riveste la divisa:donne, anziani, bambini, disabili, am-
malati. Il prezzo degli alimentari è salito alle stelle e le
riserve familiari non bastano. Non c’è da mangiare a suf-
ficienza neppure per i soldati.
Il Friuli è terra di immediata retroguardia di un fronte im-
mobile che dimostra l’insensatezza della guerra. Tutto si
è fermato nei paesi anche la vita normale delle persone.
Udine vive invece uno dei suoi periodi più brillanti dive-
nuta improvvisamente come sede del comando supremo
una città mondana. In prima linea ed in trincea vanno i
poveracci, mentre l’elite e gli ufficiali di alto grado tro-
vano modo persino di divertirsi con i bordelli e le compa-
gnie di rivista, non mancando di fare onore ad abbondanti
mense.
Crescono le proteste, i primi ammutinamenti, le prime
fucilazioni. La magistratura militare talora capisce le si-
tuazioni ed assolve i soldatini facendo indignare Cadorna
per la “nefasta indulgenza”.
Avvicinandosi le feste natalizie i soldati chiedono licenze
e maggiori turni di riposo e quando vengono loro negati si
ribellano soprattutto al sapere che vi sono dei privilegiati.
Cresce il numero degli ospedali da campo dove solo co-
loro che hanno ferite lievi o possono essere recuperati
con interventi chirurgici sono curati. Il resto, i senza spe-
ranza, vengono lasciati morire, gratificati solo della visita
di alcune buone persone che hanno scelto un volontariato
umanitario. Se allora ci fosse stata la possibilità di tra-
sfusioni molti si sarebbero salvati, ma la medicina non
aveva ancora raggiunto un buon livello di studi sul san-
gue.
Questa era la guerra in Friuli nell’inverno del 1915.
Quando i soldati s’avvicendano al fronte salgono cantando
verso le trincee. Nessuno canta però quando scendono.

Roberto Tirelli
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Lu clamin cussì i fruts, ma il so vêr non al è
ADAM. Sì, al è l'om, il prin om, chel che al à
pierdût il Paradîs. Il sorenon di 'Babbo
Natale', che cumò i dan, al è parcè che lui al è
il 'Babbo', tant a dî il pari di dute l'umanitât,
po lu clamin ancje 'Natale' parcè che, di dute
l'antichitât lu àn sintût a berlâ:"A Nadâl, a
Nadâl!" E, cuant che i domandavin ce ch'al
intindeve di dî, lui al sigurave:"A Nadâl, al à di
vignî chel che, prin di jessi butât fûr dal
Paradîs, Diu mi à imprometût di mandâ: un
che mi fasarà content come cuant ch' jeri là". 
Si impensave simpri dal Paradîs che, parvìe
dal pecjât, al veve pierdût, ma lui si jere
ricrodût e al bramave dome l'inocenze.
Propite par chel si viestive simpri dome a
blanc e al veve sielzût di lâ a stâ là che la
tiere e je dut l'an viestude di blanc, tal Polo
Nord. E là, ta dut chel blanc, i secjave di vê la
barbe e i cjavei neris, parcè che il neri i
ricuardave il so pecjât. Lui al voleve jessi dut
blanc, dut inocent e, par chel, al meteve sul
cjâf une scufe blancje, ma la barbe i restave
nere… Par fortune, cul lâ dal timp, chê si è
sblancjade e, sot de scufe, ancje i cjavei. Si
ricreave a viodisi dut blanc e, ogni tant, al
tornave a berlâ:"A Nadâl, a Nadâl!" 
A son passâts i secui e lui al stave simpri cu
la orele spiçade a sintî se cualchidun al
fevelave di chel, che al jere stât imprometût e
che al veve di vignî… Une dì, che lui no si
dismentearà mai, i àn contât che a Betlem, in
Palestine al veve di nassi chel che lui al
spietave. Alore al à cjariade la slite di dut ce
che i coventave par chel lunc viaç e al è partît
di galop cu lis sôs renis. Al coreve di dì e di
gnot e nol coventave nancje scoreâlis, che
chês no si stracavin mai, come se ancje chês
a fossin in spiete. Si fermave dome par dî, a
chei che al cjatave par strade, che lui al lave a
Betlem là che a veve di nassi chel che nus
puartave il Paradîs in tiere… Lu cjalavin e i
disevin di 'sì' cul cjâf, riduçant, di lui… Côr,
côr e côr al è rivât a Betlem. E jere za gnot e
al è lât tal plui biel hotel dal paîs a domandâ
dal frutin. "Ce frutin? - i àn domandât - Chel
che al puarte il cîl in tiere!" al à rispuindût. I
àn dite di no, che lôr no savevin nuie. Si son

cjalâts e, viodint un forest cussì di gale, no àn
olsât di ridilu, ancje parcè ch'a speravin di
vêlu a durmî li di lôr. Lui al è saltât fûr e, a
moments, si inçopedave intor des gjambis di
un puar che al jere sentât sul marcjepît a cirî
la caritât. Al gjave une palanche de sachete, i
jê dà, lu cjale in muse e al viôt che chel al fâs
bocje di ridi. I dîs:"Di gnot, tal frêt… e tu sês
content?" "Sì - al dîs chel - parcè che al è
nassût!" "Dîmi indulà che al è, che ancje jo al
è secui e secui che o lu spieti!" "Jo no rivi a
cjaminâ - i à dit chel -  ma se tu mi cjariis su
la slite o ti meni là di Lui". Subite Adam al
cjarìe il puar su la slite e al partìs. Il puar, che
al saveve ben la strade, ancje s'al jere scûr, lu
à indreçât just e, passât il paîs, a àn viodude
une lûs. "Eco - i à dit - anìn di chê bande!"
Ancje lis renis, scuasit che a fossin ancje lôr
seneosis di viodi, a corevin come damis e a
son rivadis fin devant di une stale. La puarte e
jere vierte. Babbo Natale al è dismontât al à
tirât jù chel puar che al jere cun lui e,
puartantlu tal braç si è inviât… Dentri de stale
al à viodût une femine e un om e, poiât sul
stran, un frutìn. Al è lât dongje al à poiât il
puar sul stran, si è svicinât e il Bambin i à
dit:"Biadelore che tu sês rivât… jo o soi vignût
par te!" "E jo al è secui e secui che o ti brami.
O ti ài tant spietât…!" I à dit Babbo Natale e i è
lât ancjemò plui dongje, si è sbassât e lu à
bussât. Il Bambìn, cu la sô manute, lu à tocjât
sul pet, a ret dal cûr e, dal lamp, i viestîts di
Babbo Natale a son deventâts ros. "Chel chi al
è il colôr dal amôr - i à dit - parcè che jo o soi
vignût a puartâ l'amôr in chest mont, l'amôr
che i dà e vite il savôr dal Paradîs. Tu tu âs
simpri bramade e tu bramis l'inocenze, ma
visiti che la vere inocenze si la à cul volê ben!
Va cumò!" Babbo Natale al à fat par lâ e al à
viodude la sô slite plene incolme di regaluts,
si è voltât viers il Bambin che i à dite:"Tu tu
mi âs fat il regâl di puartâmi chi chest puar, a
fâmi companie e jo o ti ài jemplade la slite di
dute cheste robe par che tu vadis là di ducj i
fruts dal mont a dîur che o soi nassût. Dàur
chescj regâi par fâju contents! Insegniur a
ducj che al è cul dâ che si è
contents!"

BABBO NATALE
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MEDICINA

LE MEDICINE
SUGGERIMENTI PER RENDERE PIÙ EFFICACI 
E SICURE LE MEDICINE CHE STA ASSUMENDO

Questa scheda fornisce un’informazione di carattere ge-
nerale per aiutarla a dialogare con il medico, il farmaci-
sta e gli altri professionisti della salute. 

TENGA UNA LISTA DELLE MEDICINE CHE PRENDE,
COMPRESI GLI INTEGRATORI ALIMENTARI E I PRO-
DOTTI NATURALI.
Per riferire precisamente questi dati, può essere utile che
lei tenga aggiornato un “diario” dove annoterà tutte le
medicine che prende, quando e come le prende. 

PER OGNI MEDICINA DEVE SAPERE: 
• perché la deve prendere, 
• come la deve prendere, 
• con quale dose la deve prendere, 
• in quali orari, 
• per quanto tempo la deve prendere.

LE STESSE MEDICINE POSSONO AVERE NOMI E CON-
FEZIONI DIVERSE. MEDICINE DIVERSE POSSONO
AVERE NOMI E CONFEZIONI CHE POSSONO ESSERE
CONFUSI.
Ogni volta che prende una medicina con un nome nuovo
o una confezione nuova, ne parli con il medico, il farma-
cista o l’infermiere.

PRENDERE TROPPE MEDICINE FA MALE ALLA SA-
LUTE.
SE NELLA SUA LISTA CI SONO PIÙ DI 8 MEDICINE,
PARLI CON IL SUO MEDICO.
Questo darà modo al suo medico di valutare se ci sono
dei rischi effettivi nell’assumere più medicine assieme e
di fare eventuali aggiustamenti, se necessari. 

SE NOTA DEGLI EFFETTI FASTIDIOSI O INSOLITI
QUANDO PRENDE UNA MEDICINA, AVVISI SEMPRE IL
SUO MEDICO, IL FARMACISTA O L’INFERMIERE. 

SE HA DELLE ALLERGIE A MEDICINE O AD ALTRE SO-
STANZE, LO RIFERISCA AL MEDICO, AL FARMACISTA O
ALL’INFERMIERE.

CHIEDA SEMPRE CHE LE SPIEGHINO QUELLO CHE NON
CONOSCE O CHE LA PREOCCUPA.
Per essere più sicuro di aver compreso bene, potrebbe
esserle utile:
• ripetere con le sue parole quanto il medico le indica, 
• ascoltare quanto riferisce il medico assieme a un fa-
miliare o una persona di fiducia, 
• trascrivere quello che il medico le dice.

LE RIPORTIAMO DEGLI ESEMPI DI DOMANDE CHE
POTRÀ FARE AL MEDICO, SE DOVRÀ ASSUMERE NUOVE
MEDICINE O SE NE AVRÀ BISOGNO. 
• Perché devo prendere questa medicina?
• Come la devo prendere? 
• È già pronta per l’uso o si deve preparare al momento
di usarla? Come si prepara?
• Con quale dose devo prenderla?
• Con quali orari?
• Per quanto tempo la devo prendere?
• Come devo conservarla?
• Quali effetti non desiderati potrebbero manifestarsi? 
• Che cosa potrò fare per attenuarli? 
• Quali benefici avrò con questa medicina?
• Ci possono essere dei rischi a prenderla?
• Questa medicina interferirà con le medicine o i prodotti
naturali o integratori alimentari che prendo?
• Cosa posso fare per non prendere le medicine? Sarei di-
sposto a valutare anche delle alternative, se ce ne fossero.

RIPORTI QUI ALTRE DOMANDE CHE PER LEI È IMPOR-
TANTE FARE:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

A cura del gruppo referenti aziendali “Handbook visita medica”.
Gli autori dichiarano che le informazioni contenute in questa informativa non hanno sponsorizzazioni o conflitti di interesse
Le informazioni contenute non sostituiscono il rapporto medico/infermiere. 

Si ringrazia la Biblioteca Scientifica e per i pazienti del CRO di Aviano per la collaborazione 
nel controllo della qualità linguistica  e formale dell’informativa.

••fine dono dicembre 2015_DONO 2013 benemeriti  25/11/15  09:44  Pagina 38



DICEMBRE 2015 | IL DONO | 39

FRIÛL

LA DIVINE COMEDIE
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