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fetto del “vino nuovo in otri vecchi”.
La sezione stessa dovrà diventare 
sempre più umanamente e popolar-
mente presente sul suo territorio im-
piegando il tempo nei rapporti uma-
ni, nella propaganda porta a porta, 
quel tempo risparmiato con i rap-
porti di rete.
L’anno scorso abbiamo avuto pur-
troppo un nuovo calo nelle donazioni, 
pur senza creare difficoltà per l’auto-
sufficienza o le emergenze, ma que-
sto fatto è dovuto ad un diverso uso 
terapeutico della risorsa sangue. Con 
un volontariato responsabile dobbia-
mo riprendere a donare nei tempi e 
nelle modalità che possano costitu-
ire una certezza per il futuro. E poi di 
nuovo ricostituire un tessuto associa-
tivo che per diverse ragioni si sta sfi-
lacciando perché l’essere volontario 
significa coinvolgere anche nella do-
nazione del tempo.
Far uscire le persone dall’isolamento 
individualistico e portarle a condivide-
re le attività associative dell’AFDS è 
una missione che ci dobbiamo assu-
mere durante il 2015 per dare al no-
stro volontariato il valore che meri-
ta ed immergerlo profondamente nel 
tessuto sociale e non solo in superfi-
cie, episodicamente.

L’AFDS

cietà che è profondamente cambia-
ta. questo passo non può compierlo 
chi ha testa e ricordi nell’epoca en-
tusiasmante dei padri fondatori, ma 
chi vive il mondo di oggi con tutte le 
sue difficoltà e con tutte le sue con-
traddizioni.
Il volontariato è una scelta netta che 
giustamente si fa a 18 anni e lo si fa 
come segno di maturità e di autono-
mia rispetto ai modelli egoistici che 
la crisi insinua. Il senso dell’impegno 
nell’AFDS non è dato da quel che è 
apparenza più o meno giustificata dal 
far propaganda o far gruppo, ma dal-
la sostanza: donare per gli ammalati.
Un tempo, nel paradiso dei nostalgi-
ci, non c’erano problemi collegati alla 
propria identità di volontario per cui, 
quando non c’era un’emergenza, si 
donava secondo la propria disponibi-
lità senza la preoccupazione per nulla 
che concernesse il buon uso di quel 
sangue donato. Oggi non serve solo 
sangue intero, ma necessitano pia-
strine e soprattutto plasma. Tutte le 
donazioni debbono avere una corri-
spondenza a delle sempre più preci-
se necessità e per questo stanno per 
nascere, soprattutto per i gruppi più 
rari, delle unità di donatori dedicati, 
pronti a donare non quando è loro de-
siderio, ma quando e quanto il siste-
ma richiede in rapporto alle neces-
sità specifiche dei singoli ammalati.
Sotto questa prospettiva allora si può 
capire il perché siamo passati ad una 
quasi totale implementazione infor-
matica ed al processo di certificazio-
ne con le loro procedure che a pri-
ma vista possono apparire ostiche (e 
onestamente talora lo sono) ma sono 
indispensabili per gestire il volonta-
riato del dono in maniera innovativa. 
Anche qui è una questione generazio-
nale per cui sono i “figli della rete” in 
tutte le sezioni a dover assumere un 
ruolo da protagonisti evitando l’ef-

Il Donatore di sangue è un volonta-
rio e questo è uno dei punti cardine 
su cui si regge non solo la nostra As-
sociazione, ma tutto il sistema san-
gue in Italia. Noi crediamo inoltre che 
questo volontariato debba essere del 
tutto puro e non da “semiprofessio-
nisi” come vorrebbero alcuni e tanto 
meno ci è estraneo il modello, pur-
troppo praticato anche nella nostra 
civile Europa, che ci possa essere una 
remunerazione per un prelievo desti-
nato a curare degli ammalati. Siamo, 
poi, moralmente impegnati a combat-
tere lo sfruttamento che si fa nei Pa-
esi poveri per arricchire i grandi la-
boratori multinazionali lucrando sul-
la fame e sulla miseria.
L’AFDS è orgogliosa del dirsi un’As-
sociazione di volontari, ma anche di 
volontari responsabili. Se il gesto del 
donare è generoso nella sua essenza 
non può essere senza una giusta mi-
sura. Purtroppo c’è ancora chi pen-
sa che l’essere benemerito autorizzi 
a far quel che si desidera senza dar-
si delle regole, ad esempio mante-
nersi in salute, in una autodiscipli-
na che diventa un’assunzione di re-
sponsabilità.
Spesso si scambia l’Associazione 
come una istituzione, un organismo 
nei confronti del quale ci si distin-
gue (si usa in contrapposizione l’“io” 
e il “voi”). In realtà l’AFDS è “gente”, 
”popolo”, ”famiglia”, ”amicizia”, parte 
importante di valori condivisi in modo 
naturale perché fondati sulla solida-
rietà. quando c’è da aiutare qualcuno 
in difficoltà non si sta lì a pensare ad 
un rapporto istituzionale, ma si agi-
sce concretamente sulla base di un 
rapporto personale. Ecco perché bi-
sogna uscire dalla tentazione di cri-
stallizzarsi su taluni aspetti scontati 
per riprendere a pieno una dimensio-
ne popolare, tenuto conto dei tempi 
e delle nuove generazioni. Così i no-
stri incontri si potranno rivitalizzare 
trasformando quelli che vengono de-
scritti come riti, e dunque visti da lon-
tano e senza partecipazione, in gesti 
eloquenti. Spetta ai giovani rivede-
re la presenza dell’AFDS nell’attua-
lità, ma debbono liberarsi dal senso 
dell’effimero e dal gioco del “mi pia-
ce-non mi piace” ricostituendolo con 
il “devo-non devo”. Dire che donare è 
un primario dovere sociale non è pas-
sato di moda, ma va calato in una so-

EDITORIALE
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VITA ASSOCIATIVA

Per chi dona al mattino si suggerisce una colazione a base di tè, succhi di frutta e spremute, un frutto, qualche 
biscotto secco. Non assumere né latte, nè suoi derivati, nè brioches.
Alla vigilia e nel mattino stesso non si bevano alcolici, non si fumi, non si strapazzi.
Per chi dona al pomeriggio (attualmente solo in autoemoteca).
Come sopra per la colazione e un pranzo leggero a base di pasta in bianco (con olio e niente burro) o al pomo-
doro (senza formaggio grattugiato)e insalata oppure una fetta di carne ai ferri e insalata, un panino, caffè mode-
ratamente zuccherato sempre senza latte. Non assumere bevande alcoliche, zuccherate o gassate.
Alla sera precedente per tutti è consigliabile limitare i grassi e non fumare.

vaDeMeCuM aLIMeNtare DeL DONatOre

DaL CONsIGLIO DIrettIvO

SEDUTA DEL  
20 DICEMBRE 2014

Il Consiglio si riunisce a San Daniele 
del Friuli presso la Biblioteca Guarne-
riana in vista del prossimo Congres-
so. In apertura portano il loro saluto 
il Vice Sindaco Zanini ed il Presidente 
della sezione Peressoni. Il Presidente 
si complimenta con il vice Presidente 
Pittino per l’ottima organizzazione del-
la presenza AFDS a Telethon. Il con-
siglio quindi affronta i problemi rela-
tivi alla programmazione che richie-
dono un particolare e parallelo impe-
gno associativo e del sistema trasfu-
sionale. Il consigliere Cosci illustra il 
nuovo sistema di prenotazione on li-
ne che entrerà in servizio a marzo.

SEDUTA DEL  
31 GENNAIO 2015
In apertura il Consiglio ratifica la de-
cisione della Giunta e della Commis-
sione propaganda per l’acquisto di 
caricabatterie per telefonini da offri-
re ai nuovi donatori. Viene affrontato 
il problema del mancato coinvolgi-
mento dell’AFDS nel convegno della 
FIDAS regionale a Palmanova. Verrà 
inviata una delegazione a presenzia-
re. Il Consigliere Pavan propone due 
iniziative per gli studenti nello sport e 
nella musica. Per quest’ultima inizia-
tiva sarà direttore artistico il maestro 
Barchi. Il Consigliere meneguzzi la-
menta disfunzioni nel servizio di au-
toemoteca. Il Consigliere Cosci pre-
senta i dati della raccolta annuale e 
delle adesioni alla Associazione. La 

seduta si è incentrata sulle comuni-
cazioni del Presidente che ha inteso 
esprimere il proprio parere su alcu-
ni fatti accaduti, preannunciando che 
“cambierà registro” in taluni rapporti 
all’esterno dell’Associazione.
Viene avviata la costituzione di un 
gruppo dedicato di donatori. Ogni se-
zione è invitata a fornire 2 nominativi 
di gruppo 0 rh negativo e 1 nominati-
vo di gruppo A rh negativo, compre-
si fra i 18 ed i 50 anni, i quali dovran-
no essere a disposizione per donare 
entro 48 ore o, al massimo 7 giorni 
dalla chiamata. Infine il coordinato-
re dei giovani Andrea Comuzzi ha il-
lustrato le difficoltà incontrate nella 
gestione del gruppo giovani.

SEDUTA DEL  
27 FEBBRAIO 2015
Il Presidente elogia l’impegno del 
consigliere moret per aver riorga-
nizzato il servizio trasfusionale presso 
l’ospedale di Cividale in rapporto al-
le esigenze dei donatori e preannun-
cia aperture pomeridiane anche nel 
territorio dell’Azienda sanitaria Alto 
Friuli. Vengono presentati i risultati 
delle prime indagini sull’osteoporo-
si nei donatori oltre 50 anni.
Il Presidente informa che chiederà al-
la Regione una equipe fissa sull’au-
toemoteca.
Il Consiglio con rammarico accoglie 
le dimissioni del rappresentante del 
gruppo giovani Andrea Comuzzi e ini-
zia la discussione sulle problemati-
che dei giovani che proseguirà in mo-
do più ampio nella prossima seduta.

LaMeNteLe 
INfOrMatIChe
I problemi informatici 
vanno segnalati a 

sit@afdsud.it
Consigliere delegato
Federico Cosci 

è incaricato 
dal Presidente 
a seguire tali problematiche
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Le arti e il cinema ci raccontano come 
è cambiata la donazione del sangue 
nell’immaginario comune. Da salvifi-
ca e buonista, ad un gesto meno am-
mantato di eroismo e romanticismo. 
Little Annie Rooney (William Baudine, 
1925) e The Greatest Show on Earth 
(Cecil B. de mille, 1952) esaltavano 
ad esempio l’aspetto sacrificale, il 
coraggio, la bontà e la tolleranza del 
donatore. Emir Kusturica in Life is a 
miracle (2004) conferisce all’atto della 
trasfusione una valenza simbolica 
capace di abbattere le barriere tra 
razze e religioni. Il filone catastrofi-
co Earthquake (mark Robson, 1974) 

“Il sangue è un fluido del tutto parti-
colare”, afferma Goethe nel Faust. è 
rosso perché contiene una molecola 
particolare, l’emoglobina, anche se 
il fascino dei “sangue blu” ha atti-
rato generazioni di autori e lettori. 
è profondo perché le emozioni che 
racconta vengono da molto lonta-
no. Scorre “On the screen” da prima 
ancora che il cinema avesse colore. 
Appare nei primi film muti (Intole-
rance, diretto da David Wark Griffith 
nel 1916) e continua ancora oggi ad 
ispirare sceneggiatori e registi di ogni 
genere. Non smette di suggerire, af-
fascinare, inquietare. Trasformare. 
Nel cinema gotico la trasfusione di 
sangue ha il potere di trasformare un 
individuo in un mostro oppure in un 
eroe. Basti pensare a Vampyr (Carl 
Theodor Dreyer, 1932); house of Dra-
cula (Erle C. Kenton, 1945); Dracula 
(Francis Ford Coppola, 1992) fino a 
Twilight (Catherine hardwicke) e alle 
attualissime saghe di vampiri. 
Il sangue porta in sè l’alchimia me-
ravigliosa attraverso la quale il cibo 
si trasforma in energia, in forza vi-
tale. ma suggerisce anche la morte: 
il sangue che defluisce dalle ferite 
è vita in pericolo, vita che se ne va. 
Nel cinema, molto spesso l’utilizzo 
del sangue è legato a storie cruen-
te e sanguinarie. Cruor è il termine 
latino che sta ad indicare il sangue 
versato a seguito di un atto violento 
e il suo fratello gemello è Sanguis: 
il liquido vitale che ci lega ai nostri 
cari. Il farmaco che può salvare la 
vita. Nel 1901, lo scienziato austriaco 
Karl Landsteiner ha scoperto i gruppi 
sanguigni, scoperta straordinaria per 
la quale ha ricevuto il Nobel nel 1930. 
Da quel momento in poi la trasfu-
sione di sangue tra individui diversi 
e compatibili è diventato un mezzo 
terapeutico e tutt’oggi contribuisce 
a salvare molte vite.
La donazione volontaria e gratuita del 
sangue è l’unico modo per garantire 
le scorte necessarie di sangue e le 
cure appropriate a tutti quelli che ne 
hanno bisogno.

CULTURA

IL saNGue è Da seMpre eLeMeNtO  
rICOrreNte NeLL’IMMaGINarIO  
COLLettIvO. Ma CON IL CINeMa  
IL raCCONtO DeL saNGue DIveNta arte

STORICO ALFIERE  
OGGI CAVALIERE

“Tojo” Romanin storico alfiere del 
labaro provinciale dell’AFDS è stato 
nominato cavaliere per i suoi meri-
ti nel volontariato e nella professio-
ne. Tutti ci stringiamo a lui per i più 
sentiti complimenti perché questo ri-
conoscimento è veramente meritato.

evidenzia la dimensione umana della 
donazione. Nel remake hollywoodiano 
che narra la ferita mai rimargina-
ta dell’attacco giapponese a Pearl 
harbour, una suadente e bellissima 
crocerossina, placa gli animi dei suoi 
innamorati, chiedendo loro di donare 
sangue e i due contendenti si trovano 
a versare invece che lacrime, gocce 
del loro sangue in una bottiglietta 
della Coca Cola, icona di un’Ame-
rica in ginocchio, ma che è pronta 
a reagire. Gli anni scorrono veloci e 
quando Spielberg dirige Guerra dei 
mondi (2005) l’appello per il sangue 
è molto equilibrato, meno emotivo.
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LAUREE IN DONO

PLASENCIS 
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico ottenuta con il massimo dei 
voti il 19 novembre 2014 presso l’Università degli studi di Udine dal nostro 
consigliere del direttivo Alessio Castellani, ritratto nella foto insieme al pa-
pà Guerrino, alla mamma Cristina e alla sorella Elisabetta.

Si è laureata Valentina 
martina presso l’Univer-
sità degli studi di Udine, 
facoltà di Scienze della 
Formazione ad indirizzo 
Primaria, il 21 novem-
bre 2014.

Il giorno 15 ottobre 2014 ha conse-
guito la laurea in Ingegneria Gestio-
nale presso l’Università degli Studi 
di Udine Alessia moretti, ottenendo 
una votazione complessiva di 110/110 
e Lode, discutendo la tesi dal titolo 
“Lo standard IFS, Il Caso Apicoltu-
ra Comaro”, che le ha permesso di 
mettere in luce i grandi risultati rag-
giunti nel settore apistico dall’azien-
da Comaro.

Il 25 novembre 2014, nella sede di Go-
rizia dell’Università di Udine, il dona-
tore Sebastiano Ridolfi ha consegui-
to la laurea magistrale in “Comuni-
cazione integrata per le imprese e le 
organizzazioni” con votazione 110 e 
lode. Congratulazioni vivissimi.
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LAUREE IN DONO

GONARS
Lo scorso ottobre Stefano macorig ha 
conseguito presso l’Università degli 
studi di Udine la laurea in “Ingegne-
ria Civile” e continuerà gli studi nel-
la stessa facoltà.
Congratulazioni da parte degli amici 
e tutti i donatori della sezione AFDS 
comunale di Gonars.

MOLIN NUOVO 
Complimenti a Giada Perissutti bril-
lantemente laureata.

PREONE
20 novembre 2014 Laura mecchia, 
figlia del donatore Gian marco di 
Preone, si è laureata in Scienze della 
Formazione Primaria presso l’Univer-
sità degli Studi di Udine con la tesi dal 
titolo “Interazioni tra pari e narrazione 
nel gioco alla scuola dell’infanzia”.
Congratulazioni Dottoressa da parte 
di tutta la famiglia e della sezione 
AFDS di Preone.

MARTIGNACCO
Congratulazioni dalla Sezione di martignacco al neo dottore e donatore Orioli.

Il 25 luglio 2014 all’Università degli 
Studi di Trieste la donatrice Elena Ta-
boga ha conseguito la laurea trienna-
le in Scienze e Tecniche Psicologiche 
con la valutazione di 110/110 e lode 
discutendo la tesi “Family focused 
grief therapy”.
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DONATORI IN FAmIGLIA

 CASTIONS DI STRADA
Tommaso Degano e la moglie marti-
na minin per l’arrivo del piccolo Cri-
stian, ritratti assieme ai padrini men-
tre festeggiano il battesimo.

 CORGNOLO 
PAMPALUNA
michele Simoncello 
e Francesca Benac-
chio, entrambi do-
natori della sezio-
ne AFDS di Corgnolo 
Pampaluna, festeg-
giano assieme a mat-
tia l’arrivo del piccolo 
Thomas.

 SEDEGLIANO
Il giorno 18 gennaio 2015 i donato-
ri martina mattiussi e mattia Valop-
pi sono diventati genitori del picco-
lo Doriano. Tantissime felicitazioni 
da parte di tutta la sezione AFDS di 
Sedegliano.

 COLLOREDO DI PRATO
I genitori manuela e Andrea Peressoni al centro trasfusionale sabato 21 no-
vembre per la donazione con i due figli Giulia e il neodiciottenne Giovanni ma-
ria, entrambi alla prima esperienza.

 CASTIONS DI STRADA 
Genitori mary e Ivano sono lieti di pre-
sentare l’ultimo arrivato in famiglia, 
Giacomo!!!
Assieme alle sorelle Gloria e Giulia, 
possano seguire l’esempio dei genito-
ri e di tutti i donatori. Anche la sezio-
ne di Castions di strada si unisce alla 
gioia dei genitori, per questo splen-
dido momento.

 RUDA 
Un caloroso benvenuto a Thomas, 
con tante felicitazioni alla famiglia di 
Salvatore Giganti con la moglie Erika 
Fuart ed al contenton nonno Lucio, 
tutti e tre donatori, portando così la 
speranza che anche Thomas si uni-
sca alla grande famiglia dei donato-
ri della Sezione di Ruda.

 ZUGLIO 
La Presidente della sezione assiste 
con orgoglio alla prima donazione del 
nipote Nicola.
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DONATORI IN FAmIGLIA

 SEDEGLIANO
Il 29 ottobre 2014 grande gioia nel-
la sezione AFDS di Sedegliano per la 
nascita della piccola Aurora figlia dei 
donatori Erika Gardenio e Eros Pre-
nassi e sorellina del piccolo Nicola.

 VENZONE 
Nel 2014 nuovi componenti nella famiglia dei donatori a Venzone. marika e 
Giovanni Luca danno il benvenuto a Nathan. Nadia e marco danno il benve-
nuto ad Anna.

 MUZZANA 
Il 21 luglio 2014 è nata Giorgia Fran-
ceschinis ve la presentiamo con il fra-
tellino Filippo ed i genitori.

 PALAZZOLO DELLO STELLA
Felice matrimonio per la segretaria 
della sezione Tresj Scolaro. è stato un 
giorno indimenticabile nella sua vita: 
il matrimonio con micol Fanin anche 
lui nostro donatore attivo. Un matri-
monio nel segno dell’AFDS quindi e 
certamente in futuro anche la picco-
la Sofia non mancherà di seguire le 
orme dei suoi genitori avendone l’e-
sempio in famiglia.

 GEMONA DEL FRIULI
A Gemona del Friuli il 30 agosto 2014 
si sono uniti in matrimonio Francesca 
Bellina e matteo Pecoraro (donatore) 
attorniati da numerosissimi amici e 
parenti. La sezione di Gemona del 
Friuli porge le migliori felicitazioni.

 Nella famiglia Nadalin due generazioni al dono.

 SAN GIORGIO DI NOGARO 
Giuliano Aiza che ha festeggiato con 
la moglie marisa i 50 anni di matri-
monio.
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DONATORI IN FAmIGLIA

CINQUE PER MILLE ALL’AFDS
Ritorna l’annuale appuntamento con la dichiarazione dei redditi ed anche sta-
volta sarà possibile pure con i modelli precompilati offrire il cinque per mille 
all’AFDS, che verrà destinato ad opere utili a tutti i cittadini secondo le fina-
lità dell’Associazione. Pertanto ricordatevi di scrivere nello spazio apposito:

ASSocIAZIoNE FrIULANA DoNATorI DI SANGUE UDINE

coDIcE FIScALE: 80009140304
ASSEMBLEA ASSOCIATIVA – AVVISO
A norma di Statuto si comunica che l’Assemblea annuale ordinaria dell’As-
sociazione Friulana Donatori di sangue Udine è convocata in Udine sabato 
13 giugno 2015 alle ore 12,00 in prima convocazione ed alle ore 14,00 in se-
conda convocazione. Durante le riunioni di zona primaverili verranno conse-
gnate ai Presidenti ed ai Rappresentanti dei Donatori attivi le lettere di con-
vocazione con il relativo ordine del giorno. 

Il Presidente renzo Peressoni

ErrATA corrIGE
Ci scusiamo per l’inversio-
ne di didascalia occorsa nel 
numero di dicembre 2014 ri-
guardante i matrimoni dei 
fratelli Rupnik. Ringraziamo 
il papà che se ne è fatto por-
tavoce.

 CAVAZZO CARNICO
Una bella Famiglia di donatori al battesimo del picco-
lo Enea Tolazzi, in braccio alla mamma Anna attornia-
to dai nonni, zii e cugini con l’augurio che in futuro se-
gua il loro esempio.

 PLASENCIS
Andrea Bertoli – Presidente AFDS sez. 
Plasencis – ed Elisa micelli ringrazia-
no i donatori della sezione che hanno 
contribuito a rendere indimenticabi-
le il giorno del loro matrimonio, che 
si è celebrato il 21 giugno 2014 a me-
reto di Tomba.

 CAVAZZO CARNICO
Fam. Stroili Chiautta. La nonna Laura assieme ai figli, Ro-
molo e Annalisa, con a fianco le nipoti, Alessia e Simona 
che sorregge il labaro sezionale.
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cio che molti dei ragazzi, presenti al-
la festa e protagonisti della giornata, 
sappiano cogliere il senso dell’esse-
re donatori per continuare a lavora-
re per il bene comune e contribuire 
così ad un futuro migliore per tutti.

malato da parte del 
presidente provincia-
le e per la bravura dei 
coristi e della maestra 
del coro di San marti-
no di Codroipo.
In seguito il corteo 
ha raggiunto la sa-
la dell’ex-asilo dove 
la Filarmonica ha re-
galato un breve con-
certo. qui si è svolta 
la parte ufficiale con i 
discorsi delle autori-
tà intervenute, tra le 
quali il sindaco Giulio 
Bonanni, il vice-sinda-
co Daniele Ariis, il pre-
sidente di sezione Lu-
isa Bonanni, il rappre-
sentante di zona Ric-
cardo Carrera ed il no-
stro Presidente Renzo 
Peressoni. La festa è 
proseguita con il pranzo e con mo-
menti di allegra condivisione.
Nell’occasione dei festeggiamenti 
del 40° è stato preparato un libret-
to ricordo con i passaggi più impor-
tanti di questo cammino con l’auspi-

ZoNA 2
Carnia Occidentale
-A.F.D.S.-

r a v e O

“1974 Raveo 2014” 
I nostri primi 40 anni

La sezione dei Donatori di Sangue di 
Raveo nella bella domenica del 20 lu-
glio 2014 ha festeggiato i suoi primi 
40 anni di fondazione.
Con una bella partecipazione di do-
natori, di ragazzi e di ospiti, la ma-
nifestazione si è svolta in un clima 
di serena amicizia che ha permesso 
a tutti di sentire il calore che la co-
munità di Raveo ha voluto dedicare 
ai donatori per ringraziarli della loro 
importante presenza sul territorio.
La giornata è stata rallegrata e resa 
importante dalla presenza della Fi-
larmonica “Leonardo Linda” di Noga-
redo di Prato che ha accompagnato 
il corteo dall’inizio del paese fino al-
la chiesa parrocchiale dove è stata 
celebrata la Santa messa.
La celebrazione è stata vissuta con 
molta attenzione ed emozione per 
le particolari parole del celebrante 
mons. Guerrino marta, per l’accorata 
recitazione della preghiera dell’am-

LA VOCE DELLE SEZIONI

Foto dei ragazzi protagonisti della giornata.

Foto di gruppo  
sul sagrato.
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f O r N I  D I  s O p r a

Grande soddisfazione per la squadra di Forni di Sopra che alla sua prima partecipazione a Telethon ha collezionato 
un 8° posto assoluto e un 1° posto tra le squadre che partecipavano sotto l’egida AFDS compiendo un totale di 292 
giri (327.769 km). Un ringraziamento va quindi agli atleti che hanno corso: Loris Adami, Thomas Coradazzi, Eugenio 
Antoniutti, Emiliano maresia, michele Clerici, Denis Neukom, Emanuele Faleschini, matteo Antoniutti, Giulio Antoniutti, 
Valter Coradazzi, Fabrizio Del Degan, Remo Neukom, Ornella Blit, Tarcisio Benato, Paola Spangaro, Edda Spangaro, 
herbert Caposassi, Alessandro D’Andera, Ivan D’Andrea, Paolo De Prato, massimiliano Righini, Cesare morassut, 
Fernando Colomba, mario Cedolin, alla riserva: Vito Coradazzi, che anche se non ha corso ha dato la sua disponibilità 
e ha partecipato incitando il figlio Thomas e gli atri corridori, agli organizzatori e all’AFDS che hanno permesso tutto 
questo. L’appuntamento è quindi per il 2015… sul podio!

I corridori di Forni di Sopra.

Cento donazioni per Bonanni di Raveo.

“Goccia D’oro”

La prima volta che Giacomo Bonan-
ni ha offerto il suo braccio per una 
donazione era il 3 gennaio 1974 e da 
allora non si è mai scordato l’impe-
gno preso in favore degli ammalati.
qui lo vediamo giustamente orgoglio-
so e, conoscendolo, emozionato nel 
momento della sua 100ª donazione 
effettuata presso il Centro Trasfusio-
nale di Tolmezzo nella giornata di ve-
nerdì 18 luglio 2014. mentre a Raveo 
la sua sezione si stava preparando ai 
festeggiamenti del 40° di Fondazione 
lui, circondato dai due angeli Cristia-
na e Silvia, ha raggiunto questa im-
portante tappa nel cammino del dono.
Da tutti noi che lo conosciamo il no-
stro grazie sincero per il suo esem-
pio e per la sua sempre puntuale ed 
affidabile presenza al servizio del-
la Comunità.
Con tanti auguri di buona continua-
zione del percorso.
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s u t r I O

Storico anniversario per la sezione di Sutrio ricca di attività e generosa nel dono.

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

a u t O M O t I v e
Lo scorso dicembre, com’è ormai da 
tradizione, i dipendenti Automotive 
Lighting e le loro famiglie sono stati 
invitati a partecipare all’annuale ap-
puntamento con il “Family Day”. Cir-
ca 1.400 persone hanno pacificamen-
te invaso lo stabilimento di Tolmez-
zo domenica 21 dicembre 2014, per 
scambiarsi gli auguri, mostrare ad 
amici e parenti la struttura e le sue 
ultime novità, trascorrere una gior-
nata “diversa” con colleghi, in un con-
testo festoso ed informale. 
L’edizione 2014 è stata caratterizza-
ta da numerose attrattive: la possi-
bilità di vedere i nuovi processi pro-
duttivi, la messa in mostra di fanali 
e stampi, l’esposizione di due esem-
plari della nuova Jeep Renegade, il 
cui fanale posteriore viene prodot-
to proprio a Tolmezzo e poi grande 
spazio e stato dato anche ai bambi-
ni, con la consegna dei regali di na-
tale, i castelli gonfiabili e i tanti dol-
ci preparati per loro. Nel tendone 
esterno gli ospiti hanno inoltre tro-
vato un ricco buffet e qui, come ogni 
anno, uno spazio era stato riserva-
to alla nostra sezione aziendale per 
la propaganda del dono del sangue. 
Una ventina le “promesse di dono” 
raccolte da Alessia, manuela, Stefa-
nia e Alessio che si sono avvicendati 
durante la giornata, ritratti nella fo-
to assieme al Presidente di sezione. 
Gradita visita, quella del Presidente 
AFDS Renzo Peressoni che da alcu-
ni anni ormai non manca all’appun-
tamento e che nella foto lo vediamo 
assieme al direttore di stabilimento 
ing. Ugo Peressoni ed al presiden-
te di sezione Leandro Longo, che lo 
hanno accompagnato poi in un giro 
di stabilimento.

Automotive: attivi in Sezione.

Peressoni all’Automotive.
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ZoNA 4 
Collinare Nord
-A.F.D.S.-

G e M O N a

Gemona: Volontari in attività.

Coppetti benemerito della Sezione di Gemona.
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t a r C e N t O

Nei giorni 24, 25, 26 ottobre la sezione di Tarcento ha festeggiato il 60° di 
fondazione.
I festeggiamenti sono iniziati venerdì 24 con l’arrivo, dopo svariati anni di 
assenza, dell’autoemoteca. Nel corso della mattinata sono state effetuate 
23 donazioni.
Sabato 25 pomeriggio è stato dedicato ai bambini, futuri donatori, che ac-
compagnati dai genitori, hanno passato alcune ore in allegria nel prestigioso 
Palazzo Frangipane, già sede del Comune di Tarcento, tra giochi e distribu-
zione di gadgets (palloncini, portamonete, matite e spazzolini per denti) con 
il logo dell’AFDS.
Domenica 26 il ritrovo è stato in Piazza Libertà dove è stato posto un omaggio 
floreale, a ricordo dei Donatori deceduti, davanti al monumento al Donatore 
ripristinato dopo il furto dello stesso avvenuto l’anno precedente.
Il corteo dei labari, accompagnato dalla Banda di Coia, si è poi diretto verso il 
Duomo dove mons. Duilio Corgnali ha celebrato la Santa messa del Donatore 
accompagnata dalla Corale San Pietro Apostolo.
All’inizio della cerimonia, il presidente di sezione Valter Zoz ha ricordato la 
figura del Socio Fondatore, Presidente e Presidente Onorario Armando Riz-
zello scomparso putroppo pochi mesi prima dei festeggiamenti ai quali non 
sarebbe certamente mancato.
La Preghiera del Donatore è stata recitata dal presidente provinciale Renzo 
Peressoni.
Al termine i partecipanti si sono diretti verso la prestigiosa Villa moretti, 
messa a disposizione per l’occasione dall’amministrazione comunale, dove 
ha avuto luogo il pranzo sociale.

ZoNA 6
Alto Torre
-A.F.D.S.-

M a G N a N O  
I N  r I v I e r a

Ricordo  
di Riccardo Ermacora

è sempre viva fra i Donatori della se-
zione di magnano in Riviera la memo-
ria di Riccardo Ermacora benemeri-
to del dono del sangue ed insostitu-
ibile animatore di tante attività, che 
ci ha lasciati all’improvviso durante 
il pellegrinaggio a Castelmonte del-
lo scorso 8 settembre
Sessantaquattro anni, Riccardo era 
benvoluto da tutti e spendeva tutto il 
suo entusiasmo per dedicarsi a mol-
tissime attività associative, assumen-
dosi fra l’altro il compito di offrire 
sempre un valido corredo tipogra-
fico. Alla famiglia rinnoviamo la no-
stra partecipazione al dolore davve-
ro condiviso per questo amico di tut-
ti noi Donatori.

Saluto a Marisa

Il giorno 3 novembre scorso è venu-
ta a mancare marisa Comuzzi vedo-
va Piccoli, donatrice e vicepresidente 
per diversi mandati, dal 1994 al 2006, 
dell’Associazione AFDS di magnano 
in Riviera. I donatori e il consiglio di-
rettivo la saluta con dolore e la rin-
grazia per l’impegno profuso in tanti 
anni a servizio della sezione.
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ZoNA 8
Udine Est
-A.F.D.S.-

u O e I -  u D I N e

Il 25 aprile la festa per i 50 anni

Si terrà il prossimo 25 aprile la festa della sezione UOEI a ricordo dei suoi cinquant’anni di vita. Sono previste in ta-
le occasione diverse iniziative fra le quali la realizzazione di un CD commemorativo.

Luca Marioni e 
Vittorio Bosco  
alle 100 donazioni.
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s a N  G O t t a r D O

La Giornata del Dono del 26 Ottobre 2014 è stata celebrata dalla Sezione di 
San Gottardo per festeggiare, assieme a tutte le Sezioni consorelle, i 33 anni 
di fondazione.
Il nuovo Direttivo ha apportato diversi cambiamenti nell’ormai collaudata 
giornata di festa, che hanno ricevuto un ottimo consenso dai partecipanti. 
Un grande ringraziamento a Don Roberto e Don Dario, alle Autorità presenti, 
al Consiglio Direttivo, ma soprattutto ai Donatori della Sezione, in particolar 
modo ai Benemeriti.

Da sinistra a destra:  
Nicola Cantarutti, Mara Moreale, 
Silvia Zurlo, nei pressi  
della Chiesa di San Gottardo”.

Giornata del Dono

Nuovi Donatori impegnati nella propaganda del Dono del Sangue. Abbiamo 
sempre bisogno di giovani che si impegnino, dobbiamo essere il presente e 
soprattutto il futuro della Sezione!
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p a D e r N O

Gli alunni della 5ª elementare dell’istituto G. Carducci fotografati intorno all’albero di Natale che, come da tradizione, 
viene donato dalla sezione Donatori di Sangue di Paderno in occasione delle festività natalizie. 
hanno presenziato le maestre e alcuni componenti del consiglio della sezione AFDS di Paderno. 

Da sinistra a destra: Francesco Ro-
mano (nuovo donatore), Silvia Zurlo 
(nuova donatrice), Mara Moreale, 
Daniela Pecchenini (Consigliere), 
Francesco Sordetti (Presidente).

 La Sezione San Gottardo e le Donazioni di gruppo: per stare accanto ai Nuovi 
Donatori e per incentivare tutti a donare con regolarità e costanza, la Sezione ha 
iniziato ad organizzare donazioni di gruppo: si può così passare una mattinata in 
compagnia, donare… e poi tutti al bar a fare colazione!
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I benemeriti della Saf Autoservizi.

s a f  -  a u t O s e r v I z I  u D I N e

ZoNA 10
2° Aziendale
-A.F.D.S.-

f e r r O v I e  
D e L L O  s t a t O

Nel corso del pranzo sociale della 
Sezione Ferrovieri di Udine della Afds, 
sono stati premiati i donatori meri-
tevoli. Dopo il saluto del Presidente 
della Sezione Carlo D’Agostini, che 
ha sottolineato la forte volontà del 
gruppo di donare anche se purtrop-
po i giovani sono pochi, ha preso la 
parola la responsabile delle Sezioni 
Aziendali, dott.ssa Samantha Pasca, 
che ha ringraziato tutti i donatori e si 
è augurata che per tutte le sezioni ci 
sia un rinnovamento e un ringiovani-
mento degli organi dirigenti. Si sono 
poi svolte le premiazioni ai donatori 
meritevoli.

La dott.ssa Pasca premia il pluridecorato Rinaldo Colaetta, alla presenza del Pre-
sidente della Sezione Carlo D’Agostini.
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versi fin da piccoli puntando su una alimentazione sana, 
non fumare, e fare attività fisica.
Franca Venturini, scomparsa un anno fa mentre faceva 
trekking nel Tibet, oltre ad essere una amante dei viaggi 
estremi ed una provetta fotografa è stata una assidua Do-
natrice di Sangue. A tale proposito la ricordiamo premiata 
con Targa d’Argento e Pellicano d’oro per 60 Donazioni 
effettuate dal Consigliere Regionale Paride Carnelutti in 
occasione del 54° Congresso svoltosi a Castions di Stra-
da. Tutto ciò per ricordare Franca, la Sua passione per 
i viaggi, l’amore per fotografia artistica ed il Suo grande 
senso civico. 
La Sezione Donatori di Sangue UnicreditBanca del Friuli 
in collaborazione con il Circolo Unicredit Udine Pordenone 
e Gorizia e l’Associazione Pensionati Gruppo Unicredit 
spa ha organizzato un Concorso fotografico aperto a tutti 
suddiviso in due sezioni. Sezione A: Foto a colori e tema 
libero; Sezione B: Foto a colori o in bianco e nero con tema 
“Il Viaggio”: La iniziativa ha avuto un ottimo riscontro; 44 
sono stati i partecipanti e “buona” è stata definita dalla 
apposita Giuria la qualità dei lavori presentati. Venerdì 30 
Gennaio presso il Salone del quaglio in Via Vittorio Veneto 
20 a Udine alla presenza di un folto gruppo di parenti. Col-
leghi e amici di Franca il Presidente del Circolo Unicredit 
Udine, Pordenone e Gorizia ha proclamato i Vincitori che 
sono risultati per la Sezione A 1° Giulia Fattori di Udine con 
l’opera “Il mercato”; 2° Alessandro Bellopede di Tolmezzo 
con l’opera “Un’insolita amicizia”; 3° Cristiano Pugnetti 
di moggio Udinese con l’opera “L’eleganza delle forme e 
colori”. Per la Sezione B 1° Antonio moncelsi di Roma con 
l’opera “Srinagar”; 2° Tiziano Bressan di Campoformido 
con l’opera “Il passante”; 3° Alessandro harley Checchini 
di Udine con l’opera “metrò”. Per ciascuna Sezione sono 
pure state segnalate una decina di foto. I riconoscimenti 
sono stati consegnati dal Ragionier Renzo Chervatin, 
Responsabile di Zona di Unicredit Banca e dal Sindaco 
di Udine Prof. Furio honsell, che ha elogiato la iniziativa 
e l’Istituto UnicreditBanca per aver creato in centro città 
uno “Spazio Cultura” dove vengono allestite mostre che 
la cittadinanza può ammirare: Le opere sono rimaste 
esposte per tutto il mese di Febbraio presso lo “Spazio 
Cultura UnicreditBanca” in via Vittorio Veneto 20 a Udine.

u N I C r e D I t

Venerdì 28 novembre presso la Sede del Circolo Unicredit 
Udine, Gorizia, Pordenone, organizzata dalla Sezione Do-
natori di Sangue Unicredit Banca si è tenuta una serata di 
Educazione sanitaria dal titolo “Come lo stile di vita aiuta 
a prevenire i tumori”, Relatore il Dottor Alessandro mi-
nisini del dipartimento di Oncologia della Azienda Ospe-
daliera Universitaria di Udine. Nella sua esposizione, ha 
iniziato parlando del fumo, della dannosità del consu-
mo di tabacco in tutte le sue forme: sigarette, sigari, pi-
pa, ecc. Si è soffermato, supportandosi con la proiezione 
di alcune slide sui danni che il fumo provoca: le malattie 
dell’apparato respiratorio (bronchiti ed enfisemi polmo-
nari); le malattie cardiocircolatorie /ipertensione, ictus, 
insufficienza renale, aneurismi dell’aorta, disturbi della 
vista e dell’udito, ecc.) e poi i tumori; “il fumo di sigaret-
ta è responsabile di oltre l’85% dei tumori al polmone”. 
Il relatore è passato poi a parlare del fumo passivo, che 
è quello che i fumatori emettono all’esterno facendolo 
respirare agli altri e che contiene monossido di carbo-
nio, ammoniaca e altre sostanze tossiche. A chiare let-
tere e senza mezzi termini il dottor minisini ha invitato i 
presenti a non fumare ed a convincere gli altri a non fu-
mare! Oggetto di grande attenzione nei ricercatori onco-
logi è poi risultato il rapporto tra alimentazione e tumori. 
qui emerge che circa un terzo di queste malattie potreb-
be essere evitato con una sana alimentazione ed uno stile 
di vita salutare. A tale proposito sono emersi alcuni prin-
cipi basilari per evitare i tumori: 1) mantenere un peso 
salutare ed evitare le obesità; 2) fare della attività fisica 
da moderata a vigorosa; 3) mangiare una grande varietà 
di alimenti in particolare di origine vegetale; 9) Limitare 
l’uso ed il consumo delle bevande alcoliche. Nel prosie-
guo il relatore ha toccato il problema riguardante i fatto-
ri di rischio e si è alla fine soffermato sulla validità o me-
no degli screning. 
qui tutti hanno concordato che spesso i medici per pau-
ra di sbagliare richiedono esami e visite per scoprire pri-
ma le malattie. In tal modo si generano ansie ed aspet-
tative eccessive. Niente di più sbagliato. Per evitare che 
i problemi insorgano bisogna insistere su stili di vita di-
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La sezione della Associazione Friula-
na Donatori Sangue dell’Istituto Strin-
gher di Udine ha voluto dedicare a 
Domenico Ravenda le tre “giorna-
te del dono” organizzate per dicem-
bre 2014. La scuola ha festeggiato i 
nuovi donatori, inoltre, con Domeniko 
Dedushaj, capocannoniere al Primo 
torneo di calcetto tenuto dalle se-
zioni studentesche AFDS, assieme a 
Anna maria Zilli, Dirigente scolasti-
co dello Stringher e ai professori ma-
ria Pacelli, presidente della sezione 
stessa e Elio Varutti, rappresentan-
te dei donatori.

cio di sangue, che non poteva essere 
accettato in un paese civile”.
Io inviterei i lettori a seguire il suo 
esempio, a donare per aiutare gli al-
tri. Io lo farò anche in sua memoria, 
perché era una persona che soleva 
mettere sempre prima di se stesso 
le persone in difficoltà.
Per chi vuole donare, in Friuli Venezia 
Giulia ci sono molte sezioni: il san-
gue può essere donato nelle grandi 
e nelle piccole città. Le sezioni AVIS 
e ADFS vi accoglieranno a braccia 
aperte, con professionalità, cortesia e 
con l’affabilità di una grande famiglia.

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

s t r I N G h e r

Lo Stringher dedica 3 giornate 
del dono del sangue  

a un pugliese fondatore  
di una sezione AVIS  
a Carmiano nel 1991

Perché donare il sangue e aiutare, 
così, altre persone? Ecco due ottimi 
motivi per farlo: una sola donazione 
può salvare fino a tre persone; il do-
no aiuta anche te stesso, perché tieni 
sotto controllo la tua salute. Infatti il 
sangue che doniamo è strettamente 
controllato e i dottori ci avvisano se 
abbiamo patologie.
La mia storia è particolare, poiché 
nella mia famiglia c’era una persona 
che credeva profondamente nel do-
nare il sangue. Si tratta di mio non-
no, Domenico Ravenda, il quale nel 
1991 ha fondato nel piccolo paesino 
di Carmiano, in provincia di Lecce, 
una sezione dell’Associazione Volon-
tari Italiani del Sangue (AVIS), che nel 
2011 ha compiuto 20 anni. Vi cito al-
cune sue parole, scritte proprio per 
quell’occasione di festa, per far ca-
pire quanto a lui stesse a cuore aiu-
tare le persone: “Decisi di creare in 
questo paese che mi aveva adottato, 
una sezione AVIS, perché avevo notato 
che si verificava spesso un commer-

Mirko Ravenda (a sinistra), Anna Maria Zilli, Domeniko Dedushaj (col trofeo per 
11 goal segnati), Bojan Pavlovic e il prof. Elio Varutti

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

p r e M a r I a C C O

Sara Braida si unisce alla famiglia dei 
donatori di sangue di Premariacco. 
A pochi giorni dal suo diciottesimo 
compleanno, ha infatti effettuato la 
sua prima donazione al centro tra-
sfusionale di Cividale. Per l’impor-
tante passo è stata accompagnata 
dalla sorridente mamma Carla. Un 
piccolo ma grande gesto – dichiara 
il consigliere provinciale e sezionale 
moret presente alla donazione - che 
consolida la volontà della sezione di 
continuare nell’ideale passaggio di 
testimone fra giovani e meno giovani.
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C O r N O  D I  r O s a z z O

La donatrice Letizia Visintini premiata nel 2014, continua ad essere attiva fra 
le liste dei donatori. qui con le figlie, il Presidente Peressoni e la Presidente 
Cinzia Visintini della sezione Corno di Rosazzo.
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mese un nostro spazio per farci conoscere ci è stato ri-
servato anche durante la “Festa della Sedia”.
In occasione poi dei 50 anni della parrocchia di Case e dei 
60 anni delle parrocchie di manzinello e di San Lorenzo 
abbiamo offerto gli addobbi floreali nelle rispettive Chie-
se per onorare la memoria dei donatori defunti di quel-
le località, mentre lo scorso Natale è stato offerto l’al-
bero e il relativo addobbo presso la canonica a manzano.
Al termine di un altro anno impegnativo, il Consiglio di-
rettivo si prepara a festeggiare quest’anno il 55° anno di 
fondazione, augurandosi che numerosi e nuovi donatori si 
aggiungano al più presto agli attuali 581 che compongo-
no la grande famiglia dei donatori di sangue di manzano.

M a N z a N O

Cronaca di un anno… donare, ti dona!

Prosegue senza sosta l’impegno della sezione di manza-
no dei donatori di sangue per cercare di avvicinare nuove 
persone a questo nobile gesto. Anche nel corso del 2014 
il Consiglio direttivo ha programmato iniziative atte a far-
si conoscere ed essere presenti sul territorio.
Infatti sono state quattro le uscite con l’autoemoteca per 
raccogliere sangue e plasma. L’annuale “Festa del Dono” 
si è celebrata il 24 maggio a San Lorenzo nel corso del-
la quale sono stati premiati 44 donatori benemeriti. Con 
lo sguardo rivolto verso i giovani il 2 giugno in occasio-
ne della “Festa della Repubblica” assieme all’Ammini-
strazione Comunale vi è stata la consegna a 26 neo-di-
ciotenni di materiale informativo relativo al dono, di un 
libro riguardante la storia della nostra sezione ed una 
chiavetta USB.
Non sono mancati i momenti musicali con il concerto di 
Franco Coccolo e il suo complesso offerto a luglio nel 
corso di “Giovani in festa-festa insieme” presso l’orato-
rio don Bosco. Anche nello sport abbiamo voluto essere 
presenti sponsorizzando 60 magliette con la scritta “In-
sieme per vincere, insieme per donare” per i ragazzi del-
la U.S. manzanese. A settembre al Congresso Provincia-
le a Tarvisio, importante ed annuale appuntamento per 
AFDS, eravamo presenti con 25 donatori e nello stesso 

ad alcuni gadgtes molto apprezzati soprattutto dai gio-
vani, si è rivelato un efficace canale per far conoscere e 
diffondere ulteriormente il gesto del dono in sangue, ne-
gli ambiti più diversi.

C I v I D a L e  D e L  f r I u L I

Si danza con la goccia dell’AFDS

mezzo secolo più un lustro. questa la tappa che è stata 
raggiunta dalla sezione di Cividale del Friuli, adeguata-
mente ricordata nel corso della Giornata del Donatore, 
per l’occasione svolta nel centro cittadino, con il corteo 
che ha solcato le principali vie della città ducale. Lungo il 
percorso, svolto con il brioso accompagnamento del cor-
po bandistico “Città di Cividale”, le cui rosse divise ben si 
accompagnavano al nutrito corteo di labari intervenuti, si 
è sostati per l’omaggio ai Caduti, con la successiva ce-
lebrazione religiosa nel duomo di Santa maria Assunta.
Sul sagrato, sotto un cielo terso che ha regalato ai nu-
merosi presenti un gradevole tepore autunnale, si sono 
succeduti gli interventi di rito, aperti dal presidente Ren-
zo Peressoni, cui sono seguite le parole del sindaco del-
la città ducale, del consigliere di zona, sotto la sapien-
te regia del giovane presidente sezionale, Francesco Za-
none. Gli interventi hanno preso avvio dall’appagante e 
nel contempo stimolante raggiungimento dei 55 anni di 
attività, per descrivere poi la situazione presente e, so-
prattutto, proiettarsi nel futuro. A suggello dell’incontro, 
secondo la consuetudine, si è proceduto alla consegna 
delle 51 benemerenze, delle quali cinque distintivi d’oro 
con fronde e due targhe d’argento con pellicano d’oro.
Il successivo momento conviviale ha visto un gradito inter-
mezzo, con la partecipazione dei maestri di danza Clau-
dio marinig e Sara Barile, che hanno presentato la nuo-
va maglietta ove spicca il logo dell’AFDS, utilizzata nel 
corso delle loro apprezzate esibizioni e competizioni dai 
componenti dell’intera loro scuola di danza. Anche que-
sto, assieme alla rinnovata depliantistica informativa e 

Nel corso della 55ª Giornata del Donatore di Cividale del 
Friuli, è stata presentata una nuova iniziativa di propaganda 
del dono del sangue, attraverso le magliette indossate dai 
componenti una scuola di ballo.
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li il sindaco uscente Venturini e, co-
me da consuetudine quinquennale, 
un omaggio speciale a tutti gli iscrit-
ti alla sezione presenti al pranzo. 
quest’anno un piccolo ombrello con 
il logo AFDS BUTTRIO, segno di ap-
partenenza e ricordo di questa gior-
nata della sezione.
I saluti e l’arrivederci del direttivo, che 
proietta la sezione al lavoro e agli im-
pegni che l’aspetta nel 2015, hanno 
chiuso questa giornata.
Un ARRIVEDERCI a tutti i donatori, e 
non, anche da queste poche righe; a 
tutti gli iscritti alla sezione sarà por-
tato l’ombrellino ricordo del traguar-
do che la sezione AFDS BUTTRIO ha 
raggiunto quest’anno.
A coloro che ancora non facessero 
parte della grande famiglia dei DO-
NATORI DI SANGUE uno sprono spe-
ciale perché è un sacrosanto dovere 
incrementare una sezione che porta 
aiuto a chi ne ha bisogno.
Un saluto ed un buon dono a tutti.

donatore suonato prima di entrare in 
chiesa, la celebrazione sentita, con 
le parole sempre positive di don Ro-
berto verso tutti i donatori e verso il 
gesto del dono, la deposizione di un 
omaggio floreale al monumento dei 
caduti ed il trasferimento alla vicina 
trattoria AL PARCO che ci ha ospita-
to per il pranzo.
Tutto si è svolto splendidamente; tra 
le varie portate abbiamo avuto modo 
di ascoltare alcuni inviatati presenti, 
tra cui il sindaco di Buttrio Sincerotto, 
l’assessore alla sanità del comune di 
Buttrio Ros, il rappresentante di zo-
na Rebeschini e naturalmente la no-
stra presidente masiero che nel suo 
intervento ha riassunto le varie atti-
vità svolte in quest’ultimo anno dal-
la sezione, gli impegni presi e le spe-
ranze riguardo al futuro.
Poi alla fine foto di gruppo con una 
torta degna di tale ricorrenza, con-
segna dei riconoscimenti ai beneme-
riti della nostra sezione, tra i qua-

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

b u t t r I O

Domenica 16 novembre 2014 l’AFDS 
sezione di Buttrio ha festeggiato il suo 
9° LUSTRO di vita e di appartenenza 
alla grande famiglia dei DONATORI 
DI SANGUE.
Un compleanno importante il 45° e, 
come ogni lustro, festeggiato in mo-
do speciale. Come per ogni annata, 
la festa del dono della sezione avvie-
ne sempre, e vale per tutte le sezio-
ni, dopo il CONGRESSO PROVINCIA-
LE che si tiene quasi sempre nel me-
se di Settembre. Dalla data nota del 
congresso quindi ogni sezione inizia 
a programmare la propria giornata 
di festa, per ringraziare ed elogiare 
i suoi donatori, coordinandosi anche 
col responsabile di zona per non ri-
schiare di accavallare più feste nella 
stessa giornata.
Così per la nostra sezione e per tutto 
il suo direttivo i vari pezzi del puzzle 
che avrebbero composto questa gior-
nata sono combaciati appunto nella 
3^ domenica di Novembre. Una gior-
nata baciata dal sole, in un autunno 
veramente piovoso (il giorno prima, 
le persone che hanno addobbato le 
strade con i gagliardetti della AFDS 
erano in mezzo ad un vero diluvio…).
Uno stupendo sole ci ha accolto al 
Palazzo delle Associazioni ed ha da-
to il via alla piena giornata che ave-
vamo davanti. I rappresentanti delle 
varie sezioni invitate si sono presen-
tati puntuali al ritrovo fissato goden-
do della serenità e del tepore di po-
ter aspettare all’aria aperta la parten-
za del corteo. Nel frattempo i compo-
nenti la banda musicale (se ci fosse 
stata pioggia, non avremmo potuto si-
curamente averli!) preparavano i loro 
strumenti per poi posizionarsi, all’o-
ra convenuta, davanti al corteo. Con 
il gonfalone comunale in testa ed i 
colorati labari rappresentanti le va-
rie sezioni convenute, il corteo è par-
tito in direzione della chiesa parroc-
chiale, sfilando per le vie del paese.
è sempre qualcosa di “particolarmen-
te diverso” sentire una banda che at-
traversa un paese, o meglio, è qual-
cosa di veramente piacevole, che una 
domenica mattina, si senta, oltre alle 
campane, anche una banda che suo-
na, accompagnando un corteo.
L’aria di festa ha continuato ad ac-
compagnarci con la breve attesa di 
tutti gli ospiti sul sagrato, l’inno del 

G O N a r s

Presidente dei donatori della sezione 
di Gonars Lucio Todon, ha accompa-
gnato la figlia Cassandra alla prima 
donazione nel giorno del suo diciot-
tesimo compleanno. La speranza è 
che questo gesto aiuti a diffondere 
la donazione a tutti i neo diciottenni.
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ZoNA 15
Risorgive
-A.F.D.S.-

s e D e G L I a N O

La cena sociale della sezione AFDS al ristorante “dei dogi” di Passariano è stata caratterizzata da una folta parteci-
pazione di soci e familiari ed è stata l’occasione per la distribuzione dei numerosi attestati di benemerenza ai dona-
tori. L’importanza di questo gesto di altruismo gratuito è stato sottolineato dal sindaco Ivan Donati. L’elevato nume-
ro di giovani in sezione è stato rimarcato dal rappresentante di zona Enrico Fuser mentre la presidente Iris Piccolot-
to ha evidenziato i numeri di donazioni della sezione che sono per media fra i più alti in provincia.

C a M I N O  a L  t a G L I a M e N t O

I 18enni in Comune a Camino al Tagliamento, per la consegna della costituzione da parte del Sindaco Nicola Locatelli 
e la presenza dei donatori di sangue, che hanno consegnato loro materiale di propaganda sul dono, rappresentati 
dal presidente della sezione Illario Danussi. 



26 | IL DONO | mARZO 2015

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

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

L’arrivo dell’autoemoteca in quel di Palazzolo dello Stella 
si trasforma sempre in un giorno di festa con tutti i dona-
tori presenti costantemente disponibili alla chiamata per 
donare il proprio sangue o plasma e sempre nel segno 
della solidarietà verso chi quel dono dovrà riceverlo.
Ed è proprio per questa grande disponibilità che il direttivo 
locale ha deciso di impegnarsi maggiormente ed aumen-
tare le richieste per le presenze annuali dell’autoemoteca 
in paese portandole a quattro e contribuendo così ad ac-
crescere quel clima positivo di unione e coesione sociale, 
utile anche e soprattutto come veicolo di propaganda per 
attirare il più possibile nuovi donatori. 
Così è stato anche lo scorso ottobre con giovani e meno 
giovani. Nuovi iscritti: le sorelle Nicole e maila mattiuzzi, 
padri e figli come Claudio e Federico Bordin, mamme e 
figli come Agnese e Alessandro moras e gente in allegra 
attesa anche con i propri piccoli futuri donatori, per ritro-
varsi poi tutti insieme a donazioni ultimate, come sempre 
in allegria, attorno ad un allegro convivio.
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CULTURA

su COMe sCrIvere IN frIuLaNO
(Per asPera ad astra)
Ermanno Dentesano

Premessa
(Sine ira et studio)
In Friuli è aperto da almeno due se-
coli il dibattito sull’utilizzo della lin-
gua friulana e sull’adozione della op-
portuna grafia.1

Da quando, quasi venti anni addie-
tro, è stata adottata con una apposita 
legge regionale2 la cosiddetta “grafia 
normalizzata”, il dibattito si è acui-
to fra i detrattori e gli elogiatori del-
la soluzione abbracciata.
Per la verità, in questo ampio lasso 
di tempo ho avuto modo di osserva-
re che si fa una gran confusione nel 
merito e nell’approccio alla proble-
matica. In concreto esistono ovvia-
mente diversi modi di avvicinarsi al 
problema. Da un lato vi è chi rifiuta 
categoricamente, aprioristicamente 
e acriticamente l’utilizzo della grafia 
unificata, adducendo motivi che nul-
la c’entrano con questo aspetto del 
problema e che più avanti esamine-
remo. All’estremo opposto troviamo 
quelli che si uniformerebbero drasti-
camente non solo alla grafia, ma an-
che a una koinè che, in quanto tale, 
rappresenta l’adozione di una varian-
te linguistica inesistente.
Sento a questo punto la necessità di 
chiarire ai nostri lettori, per quan-
to mi riesca possibile, i vari aspetti 
del problema o, meglio dei problemi, 
giacché si tratta di almeno due distin-
te questioni: quella del registro lin-
guistico e quello della grafia. Sento 
la necessità di fare questo passo per-
ché mi sembra che l’arroccamento 
preconcetto su posizioni contrappo-
ste abbia determinato la chiusura di 
ogni dibattito e impedisca di fatto di 
imboccare le facili e percorribili stra-
de dell’evoluzione in questo campo.

Varietà standard (koinè)
(Rident stolidi verba latina)
Fatte queste premesse, iniziamo, cer-
cando di liberare il campo dalla con-
fusione che regna nel lettore/utiliz-
zatore medio circa i concetti di koinè 
e grafia normalizzata.
Il termine koinè, di origine greca, in-
dica la varietà utilizzata da tutti i par-
lanti di una comunità definita. è ov-
vio che la koinè come registro lingui-
stico unico, puro è una condizione 

ideale ma non concreta, perché nel-
la realtà ci troviamo sempre di fron-
te a casistiche intermedie, in conti-
nua ridefinizione. Una lingua, infat-
ti, non è qualcosa di statico, fisso e 
unico, ma è dinamica e varia conti-
nuamente non solo nel tempo e nel-
lo spazio, ma anche in rapporto alla 
situazione sociale.
Entra così in campo il concetto di va-
riazione linguistica, che si manifesta 
sul piano spaziale come differenze lo-
cali, su quello diacronico come mu-
tamento nel tempo, su quello della 
diglossia quando subentrano fattori 
di ordine sociale. Evitiamo di parla-
re della variazione diacronica perché 
è abbastanza evidente che la lingua 
odierna è diversa da quella utilizzata 
duecento anni addietro e ciò è chia-
ro a tutti. Sorvoliamo anche sulla di-
glossia, il più comune concetto della 
quale è quello in cui il parlante usa 
una varietà colloquiale in famiglia o 
con gli amici, mentre usa una varietà 
alta nella corrispondenza o trattan-
do di affari o in un discorso pubblico 
(rispettivamente denominate varie-
tà colloquiale/aulica o substandard/
standard o informale/formale ecc.).3

Parlando delle differenze locali, evi-
denziamo subito che su un territo-
rio dove si parli la stessa lingua non 
esistono contrapposizioni o differen-
ze nette fra aree contigue, ma pas-
saggi graduali fra varietà vici-
ne. Risulta così evidente che 
non hanno senso domande 
del tipo: “Dove si parla il 
vero friulano o italiano o 
tedesco ecc.?” Le lin-
gue non sono lega-
te a specifiche loca-
lità e sono accessi-
bili a tutti quelli che 
condividono la stes-
sa lingua. Ci si deve 

piuttosto chiedere quale sia la va-
riante locale più vicina a una deter-
minata lingua.
Vediamo ora come si passa da un dia-
letto a una lingua, ovvero quali siano 
le tre fasi attraverso le quali una va-
riante deve passare per potersi defi-
nire “lingua”. Il primo passo riguar-
da la dimensione linguistica e si re-
alizza attraverso una discontinuità 
geografica, politica, amministrativa 
con il territorio della lingua di origi-
ne, fattore che porta a differenziazio-
ni fonetiche e morfosintattiche. Il se-
condo passo riguarda l’aspetto sto-
rico-culturale ed è quello della ela-
borazione di una letteratura di rilie-
vo, cioè di una tradizione scritta, che 
porta necessariamente alla fissazio-
ne di una koinè. L’ultimo passo è re-
lativo alla sfera socio-politica e con-
siste in un sentimento di appartenen-
za che si traduce, presto o tardi, nel 
riconoscimento ufficiale.
Facciamo un esempio per l’italiano, 
che è la lingua nazionale e che tut-
ti conosciamo. Nella sua fase 
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iniziale essa era il dialetto di Firen-
ze, dialetto che dal Duecento in poi, 
attraverso una letteratura di presti-
gio e una tradizione scritta, diven-
ne una koinè e nel Cinquecento ven-
ne adottato da tutti i letterati italia-
ni. Con il Risorgimento esso fu sen-
tito come simbolo di unità nazionale 
e con l’unità politica d’Italia divenne 
lingua ufficiale dello Stato.
Risulta ora evidente che, sebbene con 
passaggi talvolta meno pregnanti, ma 
solo perché territorialmente meno 
esteso, talvolta forzosi4, anche il friu-
lano è diventato una lingua.
Ci si chiede a questo punto perché, 
se adottiamo normalmente la koinè 
quando scriviamo in italiano, non dob-
biamo usarla quando scriviamo in 
friulano. questo concetto sarà ap-
profondito più avanti.

Grafia normalizzata
(Quae nocent, saepe docent)
Esaminiamo ora l’aspetto della gra-
fia normalizzata.5

La grafia adottata con la legge citata 
è frutto di una mediazione che tiene 
in considerazione principalmente la 
precedente grafia utilizzata dalla So-
cietà Filologica Friulana, con l’adozio-
ne di alcuni accorgimenti migliorativi.
Si tratta di uno strumento che mette 
a disposizione i segni necessari alla 
trasposizione scritta dei fonemi friu-
lani, in modo accettabilmente razio-
nale e coerente, sebbene non esau-
stivo.6 Il problema non riguarda quindi 
la possibilità di rendere graficamente 
un fonema, quanto piuttosto quello di 
leggere correttamente un grafema, 
secondo le regole stabilite.
Faccio un esempio abbastanza ba-
nale: la scrittura friulana del toponi-
mo Verzegnis viene contestata dai lo-
cali perché, secondo loro, si dovreb-
be scrivere Vergegnis, perché quella, 
sempre secondo loro, rappresenta 
l’esatta pronuncia. In realtà la “z” uti-
lizzata nella grafia friulana può esse-
re letta, a seconda delle abitudini dei 
parlanti, come nella parole italiane 
zoo, zonzo (affricata dentale sonora; 
così per esempio a San Giorgio di No-
garo, a Palazzolo dello Stella, a Fau-
glis ecc.) o come nelle parole italia-
ne giro, ragione (affricata palatale so-
nora: a Verzegnis, appunto, a Zuglio, 
a Ziracco ecc.). In certe aree può es-
sere letta addirittura come nelle pa-
role italiane rosa, isolare (fricativa si-
bilante alveolare sonora; a Cintello, 
a Ontagnano, a Bagnaria Arsa ecc.).7

Il problema è che il lettore poco ac-
culturato tende a leggere il friulano 
con le regole dell’italiano. è come se 

lo stesso lettore tentasse di legge-
re il francese, sempre con le regole 
dell’italiano. Provate a immaginare 
come diventerebbero, alla sua pro-
nuncia, parole come oiseaux ‘uccelli’ 
o dictionnaire o française. Provate an-
cora a leggere, sempre con le rego-
le di pronuncia dell’italiano, l’antro-
ponimo tedesco Tschurtschenthaler.8

Sempre tornando al segno “z”, oltre 
alle due pronunce sopra indicate vi 
è quella affricata dentale sorda, co-
me nella parola razion. Tutto ciò è si-
curamente incongruente, ma, come 
già ho detto, queste incongruenze so-
no presenti in tutte le lingue: per lo 
stesso segno si pensi ad esempio al-
le parole italiane zoo e razione, nelle 
quale i suoni dolci e aspri sono resi 
con lo stesso segno; si pensi anche 
che i segni “c” e “g” possono essere 
“dolci” o “duri” a seconda della let-
tera che li segue (es.: ciliegia, can-
guro); che in francese nella parola 
lexique la “x” si legge “cs” ma in aux 
étudiants si legge come “s” sonora; 
che in tedesco nella parola Aktion la 
“t” si legge come “z” dura (affricata 
dentale sorda) mentre in Tal si leg-
ge proprio come “t” (occlusiva den-
tale sorda).9

Si tratta quindi non di “scrivere co-
me si pronuncia” che è un’afferma-
zione senza senso, ma di imparare a 
leggere come prevedono le norme di 
pronuncia della lingua che si inten-
de praticare, con riferimento speci-
fico nel nostro caso, ovviamente, a 
quella friulana.10

Quale registro usare: koinè o locale?
(Dubium sapientiae initium)
A questo punto sorgono spontanee 
due domande. quale variante lingui-
stica usare? E inoltre: quale grafia 
utilizzare?
Iniziamo dalla prima, che richiede 
una risposta articolata.
Abbiamo visto che una delle fasi ne-
cessarie perché si possa parlare di 
lingua è quello della fissazione di una 
koinè, processo lungo, quasi mai li-
neare, sempre sostenuto da una so-
lida tradizione letteraria. Il friulano è 
passato attraverso questa fase e ne-
gli ultimi anni il processo si è raffor-
zato. I risultati non mancano e fan-
no ben sperare anche se la vera in-
cognita è l’uso quotidiano, familiare e 
spontaneo della lingua che, in tal sen-
so, sembra destinata all’estinzione.11

quando si parla di koinè si intende ov-
viamente un registro formale, aulico, 
che quindi si presta bene alla tratta-
zione di qualsiasi argomento e ad es-
sere usato in qualsiasi contesto so-

Note
1 Sono stato molto incerto se scrivere 
questo testo in italiano o in friulano. 
Trattandosi di problemi legati alla no-
stra lingua madre, sarebbe stato più lo-
gico scriverlo in friulano, pagando però 
lo scotto, piuttosto elevato, di escludere 
molti lettori che difficilmente affrontano 
un testo scritto nel nostro idioma. Per 
contro, mi sovviene la battuta di uno 
studioso che alcuni decenni fa illustrava 
la situazione di un rinomato sodalizio 
che si interessa alla nostra lingua, ma 
scrive per lo più in italiano. Argomen-
tava lo studioso che, essendo anche 
la lingua italiana in notevoli difficoltà 
ormai da decenni, fra uno o due secoli 
qualcuno darà vita a una società per il 
suo studio e il suo sostegno e ne scri-
veranno in lingua inglese.
2 Legge Regionale 22 marzo 1996, n. 15.
3 Sento spesso dire, a proposito di scrit-
tura dei testi: “ma jo no feveli cussì” 
oppure “Jo o ai di scrivi come che o 
feveli”, che poi è la stessa cosa. Su 
questa affermazione torneremo, ma è 
già subito chiara la futilità di una simile 
affermazione, quando è evidente che il 
linguaggio usato in una lettera è diverso 
da quello usato colloquialmente per 
esprimere gli stessi concetti.
4 Per questo specifico aspetto mi rife-
risco all’adozione della grafia unificata 
per via legislativa, mentre normalmente 
ciò avviene in modo più naturale e più 
graduale. Casi simili al nostro, con ri-
forme della grafia sancite ufficialmente, 
sono abbastanza frequenti: 1902 con 
varianti nel 1999 per il tedesco, 1906 per 
lo svedese, 1929 per l’islandese, 1947 
per il neerlandese e questo per citare 
solo alcune lingue di ceppo germanico.
5 mi trovo in non poche difficoltà a trat-
tare questo aspetto perché non voglio 
utilizzare termini troppo tecnici, che sa-
rebbero di difficile comprensione per il 
lettore. Cercherò di fare del mio meglio.
6 è una situazione che si presenta in 
tutte le lingue del mondo. Per rendere 
in modo esaustivo e coerente una qual-
siasi lingua è stato inventato l’alfabeto 
fonetico internazionale, che presenta 
però una tale quantità di segni da ri-
sultare inutilizzabile dal punto di vista 
pratico quotidiano. Il suo utilizzo è per-
ciò esclusivamente tecnico.
7 questo fatto può apparire incoerente, 
ma si pensi alla parola italiana casa. 
In italiano standard essa si legge con 
la “s” dura (sorda), ma in tutto il Nord 
dell’Italia si legge con la “s” dolce (so-
nora). La consonante iniziale si legge 
quasi dappertutto come una gutturale 
sorda (“c” dura), ma in Toscana si legge 
come una gutturale aspirata (simile 
a una “h”). Ancora: la prima vocale si 
legge quasi dappertutto come una nor-
male “a”, ma a Bari si legge quasi come 
una “e”. Non vado oltre con gli esempi 
perché rischio di annoiare.



mARZO 2015 | IL DONO | 29

ciale. questa considerazione è fonda-
mentale per la scelta che si intenda 
effettuare circa la varietà da usare.
è anche vero però che un registro 
meno formale, più colloquiale e fa-
miliare risulta di utilizzo più semplice 
per l’esternazione di sentimenti, per 
la descrizione di situazioni e vicende 
familiari e di paese per uno scriven-
te che non abbia una sicura padro-
nanza della koinè. Per contro, il regi-
stro informale è sempre carente dal 
punto di vista lessicale e ciò si tra-
duce in rigidità espressive, difficoltà 
ad esprimere concetti, ripetitività del 
vocabolario utilizzato.
Nella scelta va inoltre tenuto pre-
sente che l’utilizzo di una variante 
substandard, necessariamente loca-
le, impedisce la diffusione del testo 
presso lettori che non la conoscano 
o la conoscano poco. Generalmente, 
come si può intuire da quanto abbia-
mo detto più sopra, questo problema 
è legato alla distanza spaziale del let-
tore dal luogo della variante utilizzata.
Per riassumere, e cercando di sem-
plificare al massimo la questione, di-
rei quindi che per un testo scientifi-
co, dove tale termine va inteso nella 
sua accezione più ampia, è d’obbli-
go usare la koinè. Per un testo di ti-
po letterario e quando si valuti la li-
mitazione della sua diffusione, è ac-
cettabile che esso venga scritto in 
una variante locale.
Tornando però al già citato concet-
to di “Jo o scrîf come che o feveli”, 
è ovvio che esso è inaccettabile, per 
lo meno per quanto riguarda il les-
sico e la sintassi, proprio per quan-
to già è stato detto relativamente al-
le differenze fra un registro aulico e 
uno colloquiale. A ciò vanno aggiun-
te, ovviamente, le considerazioni che 
riguardano la grafia.
In definitiva il problema non è quel-
lo di utilizzare la koinè o una varian-
te locale, ma di padroneggiare con 
sicurezza la lingua friulana.

Quale grafia utilizzare?
(Ubi dubium ibi libertas)
ho riportato il motto latino per sot-
tolineare che la scelta di una grafia 
diversa da quella normalizzata non è 
una scelta di libertà, come molti af-
fermano. Piuttosto, porsi il dubbio di 
quali potenzialità abbia la grafia unifi-
cata rende consapevole la sua scelta.
Specificando meglio, tale strumen-
to è stato concepito per rendere in 
modo sufficientemente coerente, pur 
con le limitazioni e le incongruenze 
già esposte negli esempi, tutti i suo-
ni della parlata friulana. Per di più, 

al fine di agevolare l’utilizzo della lin-
gua, la Regione ha emanato un de-
creto12 con il quale viene approvato 
l’utilizzo di alcune varianti grafiche, 
che rendano con più sicurezza alcu-
ni suoni particolari.13

Per riassumere, affermo con certezza 
che si può sempre e senza timori uti-
lizzare la grafia unificata. La scelta può 
eventualmente essere attuata fra l’u-
tilizzo esclusivo dei segni previsti dalla 
legge del 1996 e l’adozione anche de-
gli ulteriori segni previsti dal decreto 
del 2013, al fine di ottenere uno stru-
mento più duttile. Nel secondo caso è 
tuttavia opportuno specificare di volta 

8 Cognome presente nell’area fra Dobbiaco e Sesto Pusteria. Scritto con le regole 
italiane, risulterebbe all’incirca Ciurcentaler.
9 Esistono ovviamente anche i casi opposti, dove cioè per rendere lo stesso suono 
si usano segni diversi: in italiano cuore e quaderno (c/q), in francese objet e etimolo-
gie (j/g), in friulano azion, bevûts, fruçon (z/ts/ç), in tedesco Verfassung ‘condizione, 
umore’, nella quale parola i segni “v” e “f” rendono sempre la fricativa labiodentale 
sorda. E ciò è solo per fare qualche scarno esempio.
10 In realtà il problema è più complesso e articolato di quanto io non abbia qui esposto 
con una semplificazione forse eccessiva. Per chi desiderasse approfondire questo 
aspetto del problema, consiglio di leggere attentamente il testo curato da Xavier 
Lamuela, Regulis ortografichis de lenghe furlane e sielte des formis gramaticâls dal 
furlan comun, Udin, Editsions de Aministratsion Provinciâl, 1987. Il testo è stato 
ripubblicato a cura di Roberto Tirelli nel 1997, per adattarlo alle poche modifiche 
introdotte con la legge regionale 15/1996.
11 La fissazione di una koinè e l’adozione di una grafia unificata sono strumenti 
assolutamente necessari per dare dignità a una lingua, ma non sono sufficienti per 
la sua diffusione o, nel caso delle lingue minoritarie, per una loro sopravvivenza. 
Il vero problema in tal senso è l’accettazione sociale di una lingua, che normal-
mente subisce le pressioni delle lingue ritenute di maggior prestigio. Negli ultimi 
due secoli il problema delle lingue minoritarie è stato fortemente aggravato dalle 
spinte aggressive di concetti nazionalistici distorti e poco rispettosi delle culture 
diverse. Per la comprensione di questo aspetto consiglio di leggere il testo di Alberto 
Nocentini, L’Europa linguistica. Profilo storco e tipologico, Firenze, Le monnier, 2004.
12 Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2013, n. 041/Pres.
13 Non ritengo il caso di approfondire la questione e rimando per questo al citato 
decreto.

in volta di quale variante si tratti, men-
tre per l’utilizzo della koinè resta ov-
vio ed inteso che sarà utilizzato solo 
il primo insieme di segni.

conclusioni
(Acta est fabula. Plaudite!)
Non so se sono riuscito a essere suf-
ficientemente chiaro nella mia espo-
sizione. meno ancora so, se sono riu-
scito a convincere i lettori, ma ho vo-
luto provarci.
Spero, in ogni caso, di aver aperto un 
dibattito e che il problema possa es-
sere eventualmente approfondito in 
un futuro non troppo lontano.

Arriva dall’Australia un sistema per visualizzare le vene sotto la pelle: 
dispositivi portatili a infrarossi che proiettano l’immagine in superficie. 
In alcune persone i vasi sanguigni sono così nascosti da costringerle a 
una collezione di buchi nel braccio per un semplice esame del sangue.
Per incentivare la donazione di sangue, la Croce Rossa australiana ha 
perciò adottato la tecnologia di visualizzazione delle vene, riducendo il 
più possibile i fastidi che i donatori possono riportare e garantendo la 
non invasività e sicurezza della tecnologia adoperata.
Si tratta di piccoli scanner che sparano luce infrarossa vicina sul brac-
cio: l’emoglobina deossigenata presente nel sangue assorbe questi raggi 
e fa in modo che le linee venose appaiano vivide sotto la luce del dispo-
sitivo. Le risposte a tale tecnologia saranno date da circa 900 donatori 
tra i 18 e 30 anni, nella città di Sidney, dove il sistema è in fase di test.

esaMe DeL saNGue, 
Le veNe sI veDONO 
CON GLI INfrarOssI
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* A DArE UNo ScoPo  
AL VIVErE QUoTIDIANo
Ovunque sia possibile andate a piedi 
o in bicicletta. meglio se in compa-
gnia. E non dimenticate che i lavori 
di casa costituiscono un’ottima oc-
casione per far movimento.
Cercate di alzarvi un po’ prima per 
camminare. Parcheggiate lontano 
dai posti in cui dovete andare e pro-
seguite a piedi. Dai mezzi pubblici 
scendete qualche fermata prima. Non 
dimenticate di prendere le scale in-
vece che l’ascensore. Anche quando 
venite presso la sede AFDS.

* ALLA SALUTE 
Poiché diminuisce il rischio di svi-
luppare talune malattie (cardiova-
scolari, ipertensione, cancro, diabe-
te di tipo 2, osteoporosi…) L’attività fi-
sica è anche un mezzo per utilizzare 
l’energia alimentare, limitando l’au-
mento di peso.

Il 21 giugno scorso i giovani donatori della zona Litora-
nea occidentale s sono affrontati a San Giorgio di Noga-
ro nell’ormai consueto torneo di calcetto organizzato dal 
consigliere Loris meneguzzi. 
A scendere i campo sono state le squadre di Carlino, La-
tisana, Lignano Sabbiadoro, marano Lagunare, muzza-
na del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Ron-

chis, San Gervasio. San Giorgio di Nogaro, Teor, Torsa-
Paradiso-Roveredo, con 150 giocatori, 14 squadre di cui 
due femminili. 
E il tutto dopo aver compiuto il proprio dono all’autoemo-
plasmoteca trattenutasi anche nel pomeriggio.
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato al succes-
so della manifestazione.

* AL corPo 
Praticare una attività fisica regolare 
permette di migliorare il funziona-
mento del cuore e dei polmoni. An-
che dopo una breve passeggiata si 
respira bene e ci si sente meglio. Si 
intrattiene in tal modo la forza mu-
scolare, l’agilità, l’equilibrio, il coor-
dinamento dei movimenti, la tonici-
tà, le ossa. Infine si aumenta la resi-
stenza alla stanchezza.

VITA ASSOCIATIVA

sfIDa a CaLCettO per I DONatOrI  
DeLLa LItOraNea OCCIDeNtaLe

IL MOvIMeNtO fa beNe
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Insomma una giornata bella e piace-
vole a ricordare, come giustamente 
sostiene quinto, che l’AFDS si basa 
sul dono, ma anche e soprattutto sui 
rapporti umani che cementano ve-
re amicizie e sollevano lo spirito. rT

come Enrico Fuser che ha rimedia-
to una stanchezza colossale, ma si è 
distinto precipitandosi sul leggio per 
le letture della messa, stavolta pre-
sa interamente.
Come al solito l’appuntamento è stato 
rallegrato dalla mortadella di cui da 
un quarto di secolo Alceo ha l’appal-
to, dalle prelibatezze carniche disce-
se da Paularo, dai dolci di Anna, dal 
pane croccante affettato con dolcez-
za da Isa, dal caldo te di Bepi e dalle 
simpatiche prolusioni di Diego che è 
in procinto d’abbracciare lo stampa-
tore del nostro giornale.

Nonostante previsioni meteo cata-
strofiche e nubi minacciose, pioggia 
e forte vento, sabato 17 gennaio si è 
mantenuta l’ormai venticinquenna-
le tradizione della “mieze messe e 
doi gustàs” che ha visto una ventina 
di arditi camminatori sfidare piog-
gia e vento sulle balze di madone di 
mont. I fedelissimi all’appuntamen-
to come Berto Spizzo incredibilmen-
te giovanile, quinto Canciani, Valter 
morgutti, Alceo minisini, Diego Cinel-
lo, Gigi Franzil, i fratelli Cossa, erano 
naturalmente tutti presenti con tut-
ti gli altri amici e alcune matricole 

VITA ASSOCIATIVA

PER 25 ANNI SU A CASTELMONTE

uN pezzO DI stOrIa DeLL’afDs DI buONa GaMba

FIDAS REGIONALE

CONveGNO a paLMaNOva:  
quaLe MODeLLO trasfusIONaLe?
L’auditorium di Palmanova ha ospitato il convegno della 
Fidas regionale, organizzato più che bene, nonostante al-
cune riserve metodologiche dell’AFDS Udine, dal Presi-
dente Feliciano medeot. In programma vi erano interventi 
importanti quali le testimonianze due esperti un austria-
co di Innsbruck e un catalano di Barcellona. Per il futu-
ro dei plasmaderivati in Italia ha relazionato il responsa-
bile del sistema sangue del vicino Veneto, Antonio Bre-
da. Oggetto della riflessione è stato il ruolo del volonta-
riato in rapporto alla produzione di albumina ed immu-
noglobuline, oltre l’ormai noto plasma masterfile. La di-
scussione pur approfondita ha sofferto della mancanza di 
un apporto importante, che doveva essere preso in con-
siderazione in via prioritaria per una completezza delle 
argomentazioni e per conferire alla iniziativa una mag-

gior incisività nel quotidiano di centri trasfusionali e as-
sociazioni di donatori. Nella seconda parte della giorna-
ta è intervenuto con una dovizia di dati normativi il Presi-
dente nazionale della FIDAS Aldo Ozino Caligaris, mentre 
sul ruolo delle associazioni si è soffermato il vice presi-
dente AVIS Alberto Argentoni. La regia del dibattito e le 
conclusioni sono state del Direttore del Centro naziona-
le sangue Giuliano Grazzini. All’incontro hanno portato 
il loro saluto il Sindaco di Palmanova martines, il Presi-
dente del Consiglio Regionale Jacop e l’assessore maria 
Sandra Telesca che affrontando il tema della program-
mazione ha auspicato il poter effettuare dei prelievi an-
che nei giorni festivi. Al convegno l’AFDS Udine era pre-
sente con una delegazione ristretta ad alcuni consiglieri 
guidata dai vice Presidenti Rebeschini e Flora.

DaLLa COLLINa a rateCe
Il congresso di Tarvisio è stata l’occasione per un folto gruppo di Donatori delle Collinari capitanati da Alceo mini-
sini per un festoso pomeriggio oltre confine. Della partita naturalmente sono stati anche i Donatori di Colloredo di 
monte Albano.
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NOtIzIe utILI 
DoVE è PoSSIbILE 
DoNArE IL SANGUE 

cALL cENTEr rEGIoNALE 
0434 223522

è possibile prenotare sangue intero 
per i centri di Udine, San Daniele e 
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 - 10.00;  
ritiro referti dal lunedì al sabato.

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:  
1° sabato del mese 8.00 - 10.30.  
Altri giorni a richiesta con almeno 20 
donatori.

Prenotati allo 0432 481818

CENTRO TRASFUSIONALE 
PALmANOVA

responsabile dr Vincenzo De Angelis
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 e 3ª 
ritiro referti 10.00 - 13.30

UNITà DI RACCOLTA LATISANA

responsabile dr Vincenzo De Angelis
C/o A.S.S. 2 Goriziana
Via Sabbionera - Latisana

Numeri telefonici  
segreteria 0431 529352

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

GorIZIA

CENTRO RACCOLTA mONFALCONE

responsabile dr Luca mascaretti
via Galvani,1 - monfalcone

Numeri telefonici 0481 487658/59 
Fax 0481 487208

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

S.I.T. DI GORIZIA

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

Numeri telefonici  
segreteria 0481 592990

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

PorDENoNE

S.I.T. DI PORDENONE

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

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

S.I.T. DI AVIANO

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

Numeri telefonici 0434 659380

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

CENTRO RACCOLTA DI SACILE

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

Numeri telefonici 0434 766223

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

SFT SAN VITO AL TAGLIAmENTO

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

Numeri telefonici 0434 841316

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

SFT SPILImBERGO

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

Numeri telefonici 0427 735221

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

CENTRO RACCOLTA mANIAGO

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

Numeri telefonici 0427 735221

Orario per le donazioni: 
lunedì 8.00 - 10.00

TrIESTE

OSPEDALE mAGGIORE

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

Numeri telefonici 040 3992858  
Fax 040 3992921

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

OSPEDALE BURLO

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

Numeri telefonici 040 3785274

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

avverteNza: prIMa DI DONare CONtrOLLate GLI OrarI
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mEDICINA

La sIGaretta eLettrONICa:  
NON faCCIaMOCI preNDere IN GIrO!
quando sentivamo delle morti per 
AIDS ci preoccupavamo. Vi ricorda-
te? Adesso la diffusione di una nuo-
va epidemia da virus Ebola, anche se 
lontana dai paesi industrializzati, ci 
mette in allarme.
Se ci chiediamo di quante morti siano 
responsabili tali epidemie, la risposta 
sta nei dati dell’OmS: nel 2013 l’AIDS 
ha causato 1.5 milioni di morti, il vi-
rus Ebola, al 9 settembre 2014, ha 
provocato in Guinea, Liberia e Sier-
ra Leone 2288 decessi. Sono numeri 
che spaventano e ci spingono ad at-
tuare tutte le strategie possibili per 
prevenire e combattere queste in-
fezioni (utilizzo di dispositivi di pro-
tezione, terapie, ricerca di possibi-
li vaccini ecc.).
ma abbiamo mai seriamente riflettu-
to sul fatto che il tabacco e l’alcool 
sono responsabili di un numero ben 
più grande di decessi ogni anno? Se-
condo l’OmS, 3.3 milioni di persone 
in un anno muoiono a causa dell’al-
cool. I dati dell’ISS dicono che l’e-
pidemia globale del tabacco uccide 
quasi 6 milioni di persone, ogni an-
no, per patologie correlate al fumo, 
e di queste più di 600 000 sono non 
fumatori, uccisi dagli effetti del fumo 
passivo. L’OmS prevede, in assenza 
di politiche efficaci, che entro il 2030 
moriranno ogni anno oltre 8 milioni 
di fumatori.
Il tabacco uccide e lo fa con numeri 
impressionanti, decisamente più ele-
vati di quelli della peggior epidemia!
Fermiamoci un momento a pensare 
che l’uso del tabacco è un fatto pu-
ramente voluttuario, che il fumare o 
il non fumare dipendono da una no-
stra scelta, più o meno libera, ma ca-
pace di incidere pesantemente sulla 
nostra salute con danni anche gravi, 
talvolta fino alla morte.
Dalla scoperta dell’America ad og-
gi, quanti morti è costata l’importa-
zione del tabacco? quanto potrem-
mo risparmiare, soprattutto in que-
sti momenti di crisi, non dovendo cu-
rare Tumori, BPCO, malattie cardio-
vascolari e altre patologie fumo cor-
relate, magari destinando le stesse 
risorse alla cura di patologie non al-
trettanto prevenibili?
L’ultima novità è la E-cig o sigaretta 
elettronica. Pur condividendo la po-
sizione d’illustri colleghi sul fatto che 

esista una significativa differenza tra 
il fumare 10-20 sigarette al giorno per 
decenni e fumare una E-cig, mi per-
metto di non condividere il comples-
sivo approccio nei confronti dell’abi-
tudine al fumo, il pericoloso atteggia-
mento di sottovalutazione del rischio 
derivante da una pluriennale consue-
tudine di accettazione sociale, ma che 
ritengo ormai completamente supe-
rato e profondamente errato.
In un recente report, la WhO ha cer-
cato di rispondere ad importanti que-
siti che riassumo brevemente. Ci so-
no rischi per la salute per chi usa le 
E-cig rispetto a chi non le usa? La 
maggior parte dei prodotti impiega-
ti non sono stati testati da scienzia-
ti indipendenti o non legati alle indu-
strie del tabacco, oppure i test uti-
lizzati hanno rilevato ampie varia-
zioni nella tossicità dei prodotti. Co-
me pure la capacità di rilasciare ni-
cotina, sostanza che causa dipen-
denza e può contribuire alle malat-
tie cardiovascolari, dipende dal pro-
dotto. L’ evidenza scientifica ammo-
nisce ad usare cautela con i bambi-
ni, gli adolescenti e le donne in gra-
vidanza. Un altro problema da non 
sottovalutare è il rischio da overdo-
se di nicotina, poiché la ricarica vie-
ne fatta dal fumatore.
In conclusione, esistono evidenze che 
dimostrano che l’aerosol della E-cig 
non è quel semplice “vapore acqueo” 
tanto pubblicizzato.
Gli operatori sanitari in particolare, 
ma anche i comuni cittadini, dovreb-
bero fortemente promuovere la cono-
scenza dei danni da fumo, fin dall’in-
fanzia, in età scolare ed in ambito la-
vorativo. Il fumo e la gestualità del 
fumare, dovranno essere progres-
sivamente abbandonati dalla nostra 
società o non possiamo escludere di 
trovarci, tra alcuni anni, a discutere 
dei danni provocati dai prodotti so-
stitutivi della sigaretta. Non dimen-
tichiamo inoltre che la E-cig è invi-
sa alle multinazionali del tabacco e 
ai produttori, tanto da indurli para-
dossalmente ad aggiungere le E-cig 
ai loro prodotti allo scopo di favori-
re l’iniziazione al fumo, la dipenden-
za da nicotina ed il successivo pas-
saggio alla sigaretta tradizionale. Il 
tempo ed i soldi impiegati nel dimo-
strare che la E-cig sia meno danno-

sa della sigaretta, potrebbero essere 
utilmente impiegati per una adegua-
ta formazione degli insegnanti, de-
gli studenti e dei lavoratori alla pro-
mozione di abitudini più salutari. Per 
esempio, politiche aziendali di “stop 
al fumo” hanno dimostrato, in diversi 
ambiti, che le assenze per malattie si 
riducono, la qualità della vita miglio-
ra e si lavora meglio. Per non parla-
re poi del “fumo passivo”! Lo sape-
vate che il fumo che esce dalla parte 
anteriore di una sigaretta e che re-
spiriamo soprattutto in un ambien-
te chiuso (stanze, auto, ecc) contie-
ne maggior quantità di sostanze po-
tenzialmente dannose per la salute, 
rispetto al fumo che aspiriamo dalla 
sigaretta attraverso il filtro? Recente-
mente è stato scoperto anche un fu-
mo di terza mano, ovvero quello che 
impregna le pareti o i tessuti di arre-
damento della nostra casa o del no-
stro ufficio, i sedili della nostra au-
to e che può essere volatilizzato ed 
aspirato anche dopo molti anni, con-
tinuando a causare danni alla salute, 
con effetti gravissimi, soprattutto sui 
bambini. Non dobbiamo nasconderci 
dietro ad un dito, finiamola con la re-
torica “del nonno che è campato fi-
no a 90 anni pur fumando”! Esistono 
evidenze scientificamente dimostra-
te che il fumo è dannoso alla salu-
te. Non è possibile a tutt’oggi far fin-
ta di niente! quindi ben vengano tutte 
quelle iniziative che servono ad infor-
mare e formare i cittadini ed i lavo-
ratori, perché solo questi avranno la 
possibilità di modificare uno stile vi-
ta che deve prevedere l’abolizione del 
fumo, l’uso moderato di alcol e caffè, 
adeguato movimento e sana alimen-
tazione, così come ci consiglia l’OmS. 
ma devono fare molto anche i politi-
ci, introducendo i LEA per le malattie 
fumo-correlate in modo da consenti-
re ai pazienti, attraverso i Centri An-
tifumo, l’accesso alle terapie che si 
stanno rivelando efficaci, incentivan-
do la formazione di medici del terri-
torio capaci di filtrare i pazienti, isti-
tuendo Centri di primo e secondo li-
vello con personale sanitario dedica-
to. E poi la formazione, che deve en-
trare nelle Università, come si sta già 
sperimentando a Udine. La strada è 
ancora in salita, ma, pur con tutte le 
difficoltà, siamo fiduciosi.

Prof. Massimo baraldo
Ambulatorio Tabagismo 

– SOC Istituto di Farmacologia  
Clinica – AOUD
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seMpre su saLute e DINtOrNI
Ritorno di nuovo, e con una certo sod-
disfazione, ad un argomento già af-
frontato ne IL DONO n° 4/dicembre 
2014 nell’articolo: “Considerazioni di 
fine anno su salute e dintorni”.
Nell’articolo affermavo che non era 
giusto che un medico fosse costretto 
a provare la propria innocenza, pur 
avendo agito in scienza coscienza, 
qualora qualcuno, diretto interessa-
to o parente dello stesso, decides-
se, senza prove oggettive in mano, 
di denunciarlo agli organi di controllo 
preposti dalle aziende sanitarie o al-
la magistratura. Le denunce, fra l’al-
tro, raramente sono fatte con l’intento 
di capire se sia stato fatto veramen-
te tutto il possibile ma, nella maggior 
parte dei casi, solo con l’obiettivo di 
ottenere un indennizzo.
Preciso che il mio intento non era 
quello di difendere aprioristicamen-
te il medico, che può avere, in alcuni 
casi, le sue colpe, ma quello di de-
nunciare, in un clima diffuso, a torto 
o a ragione, di “malasanità”, il costu-
me di denunciarlo anche senza prove 
oggettive e quindi, se mi è concesso, 
ingiustamente. Basta compilare un 
modulo o inviare una semplice lette-
ra raccomandata per mettere in mo-
to, con l’aiuto di avvocati aggressivi e 
pugnaci, la macchina della giustizia 
per cause risarcitorie pur in presenza 
di scarsi elementi probatori e il me-
dico è costretto, anche se si è com-
portato bene, a prodigarsi per dimo-
strare la propria innocenza.
Sembra, per fortuna, che i giudici del 
tribunale di milano si siano accorti di 
questa ingiustizia che limita la libertà 
del medico, costretto continuamente 
a tutelarsi (medicina difensiva) per-
ché assillato dalla paura di esser ac-
cusato ingiustamente, emettendo un 
sentenza innovativa (sentenza Gattari) 
che inverte il cosiddetto onere della 
prova. Dovrà essere chi lo denuncia 
a provare che il medico è colpevole e 
non quest’ultimo a difendere a prio-
ri il suo operato. è giusto che il me-
dico se sbaglia paghi ma deve esse-
re chi lo denuncia a dimostrare con 
dati inoppugnabili che ha sbagliato. 
questa sentenza aiuta i medici a lavo-
rare più serenamente ed evita spre-
chi destinando le risorse a chi ne ha 
veramente bisogno, ha quindi dei ri-
svolti sociali importantissimi.
Gli esami servono a confermare un 

sospetto diagnostico e ad impostare 
una terapia mirata. Il tutto dovrebbe 
rientrare nell’interesse del paziente 
che è quello di guarire o stare me-
glio e soffrire il meno possibile. Non 
prescrivere non è malpractice ma 
può essere un comportamento eti-
co e meritevole quando si evitano il-
lusioni e false aspettative e si aiuta-
no le persone a consapevolizzare le 
proprie condizioni e a vivere nel mo-

vengono meno e tutto sembra perdu-
to. La medicina non è solo scienza e 
tecnologia è molto di più. A ciascu-
no le sue considerazioni. Per quanto 
mi riguarda, quando ne avrò bisogno, 
spero ovviamente il più tardi possibi-
le, mi auguro di incontrare un medi-
co che abbia il coraggio di guardar-
mi in faccia o negli occhi.

Dott. Loris Mario Zoratti

do migliore il tempo che gli resta.
qualsiasi progetto di riforma è de-
stinato a fallire se i medici non so-
no consapevoli del proprio ruolo e se 
non vengono messi nelle condizioni 
di lavorare in modo ottimale. I medi-
ci devono però capire bene qual è il 
loro compito e non nascondersi die-
tro protocolli e linea guida che spes-
so servono solo a nascondere la co-
scienza dei propri limiti e la paura ad 
affrontare il problema della finitezza 
umana. Il medico deve aiutare le per-
sone e questa possibilità c’è sempre, 
anche quando i mezzi della scienza 
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COMItatO MeDICO sCIeNtIfICO:  
ruOLO attuaLe e prOspettIve future

Il giorno 4/12/2014 si sono riuniti, per 
la prima volta ufficialmente, i compo-
nenti della Comitato medico scienti-
fico dell’AFDS provinciale.
Per l’AFDS erano presenti, oltre al 
sottoscritto, il presidente dott. Renzo 
Peressoni e la dott. Samantha Pasca 
consigliera provinciale e vice presi-
dente del Comitato. Per il Dipartimen-
to immuno-trasfusionale era presen-
te il suo direttore dott. Vincenzo De 
Angelis e la dott. Rosanna Franzon 
responsabile del Centro di raccolta 
di S. Daniele.

è giusto precisare, a onor del vero, 
che il Comitato era comunque già 
operativo da parecchi mesi, si tratta-
va quindi solo di ufficializzare la sua 
esistenza, di favorire la reciproca co-
noscenza tra i suoi componenti, qua-
lora non fosse gia avvenuta, e di de-
finire un *programma operativo con-
diviso, valido da qui a fine mandato.
Va inoltre precisato che, in assenza 
del Comitato, la nostra Associazione 
non avrebbe ottenuto la certificazio-
ne ISO 9001:2008 fino al 11/06/2017, 
essendo lo stesso considerato deter-
minante per lo svolgimento delle at-
tività associative.

Un breve richiamo al ruolo istituzio-
nale dell’AFDS è importante per chia-
rire le funzioni del Comitato.
Compiti dell’AFDS sono:
–   il proselitismo cioè aumentare il 

numero dei donatori di sangue ed 
emoderivati, 

–  la motivazione cioè coinvolgere fat-
tivamente i donatori incrementan-
do il loro senso di appartenenza, 
motivandoli, responsabilizzando-
li e quindi rendendoli consapevoli 
dell’importanza del proprio ruolo e

–  la tutela della salute del donatore 
a 360° per ovvie ragioni.

Compito del Comitato è farsi carico 
della tutela della salute del donatore.
(*programma operativo condiviso)
Come intendiamo assolvere al no-
stro compito.
-  Serate di informazione sanitari or-

ganizzate dalle sezioni.
Fanno parte del Comitato specialisti 
di tutte le branche del sapere medi-
co, siamo quindi in grado di affron-

tare qualsiasi argomento ci venga 
richiesto.

-  Articoli di argomento medico sul-
la nostra rivista.

Siamo aperti alla collaborazione di 
qualsiasi medico, donatore e non, che 
desideri collaborare in questo senso.

-  rubrica sanitaria sempre sulla no-
stra rivista e anche sul nostro si-
to internet: “domande allo spe-
cialista”.

meglio sarebbe se le domande rivolte 
non fossero di interesse tanto perso-
nale ma in qualche modo riguardas-

sero se non tutti almeno la maggior 
parete dei donatori. Nel caso che la 
domanda sia troppo personale la ri-
sposta è comunque garantita ma di-
rettamente all’interessato e non at-
traverso la rivista.

-  Newsletter sul nostro sito internet.
Tutte le informazioni e gli aggiorna-
menti medici che in qualche modo 
interessano anche i donatori e han-
no destato l’interesse della stampa 
nazionale e locale saranno riassun-
ti e pubblicati sul sito.

-  corsi di formazione e aggiorna-
mento sugli argomenti sangue e 
donazione per i giovani donatori 
che intendano assumersi incari-
chi di responsabilità all’interno 
dell’associazione.

-  Percorsi di prevenzione
In collaborazione con la SOC di en-
docrinologia, diretta dal dott. Fran-
co Grimaldi, dell’Azienda ospedalie-
ro universitaria di Udine stiamo pre-
disponendo un protocollo per il mo-
nitoraggio dell’osteoporosi nelle do-
natrici.

Dott. Loris Mario Zoratti
Presidente Comitato  

medico scientifico AFDS provinciale

Donatori a Palazzolo dello Stella.
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25 aNNI DI stOrIa DeLL’epatIte C (hCv)
Il virus dell’epatite C (hCV) rappre-
senta ancor oggi un importante pro-
blema di salute pubblica mondiale in 
quanto è la principale causa di epatiti 
virali croniche e di trapianti di fegato.
Stime a livello mondiale confermano 
che circa 170 milioni di persone nel 
mondo sono infettate con tale virus.
In Italia la prevalenza del virus è sti-
mata nell’ordine del 2-3% con pic-
chi del 5-10% nelle regioni del Sud 
d’Italia. La prevalenza inoltre è più 
elevata tra le persone nate negli an-
ni 1945-1970 poiché in questo perio-
do vi è stato il boom di trasmissione 
della malattia tramite le trasfusio-
ni di sangue e i derivati del plasma 
o l’utilizzo di siringhe per iniezione 
non monouso.
Negli anni ottanta per la prima volta 
un gruppo di studiosi americani ri-
portava che una quota di epatiti vira-
li croniche non presentavano gli an-
ticorpi per i virus dell’epatite A(hAV) 
o dell’epatite B(hBV); per questi ca-
si di epatiti “orfane” venne coniato il 
termine di “epatite NonA e NonB.”
Nel 1989 venne isolato per la prima 
volta il virus dell’epatite C.
In breve vennero creati i test di scre-
ening che permisero di identifica-
re come hCV positivi l’80% dei sog-
getti a cui precedentemente era sta-
ta diagnosticata un’ epatite cronica 
NonA NonB.
Tali test vennero impiegati nello scre-
ening dei donatori di sangue e questo 
ha permesso di ridurre la probabilità 
di trasmissione del virus C con le tra-
sfusioni di sangue e gli emoderivati.
In seguito venne identificata e clo-
nata la struttura genomica del virus 
e questo ha permesso di utilizzare 
dei test di rilevazione genomica del 
virus(hCV-RNA) che hanno definiti-
vamente annullato la probabilità di 
trasmissione del virus tramite i de-
rivati del sangue.
La scoperta del genoma del virus ha 
permesso di identificare i sette ge-
notipi virali G1-G7 che in seguito so-
no stati associati ad una diversa pro-
babilità di risposta alla terapia anti-
virale (per i genotipi 2 e 3 è più facile 
la guarigione, per i genotipi 1-4-5-6 
la guarigione è più difficile).
Una volta acquisita l’infezione da hCV, 
il 15-25 % dei pazienti guarisce spon-
taneamente senza alcuna terapia ma 
il 75-80% dei pazienti evolve verso 

una malattia cronica. Di questi solo 
un 20-40% poi evolverà verso la for-
ma più grave della malattia e cioè la 
cirrosi epatica.
I fattori che favoriscono l’evoluzione 
in cirrosi epatica sono: il consumo 
di alcol, l’obesità, il sesso maschi-
le e la concomitante infezione con i 
virus dell’epatite hBV e della immu-
nodeficienza hIV.
Solamente il 3% dei pazienti con cir-
rosi epatica potrà presentare il tumo-
re primitivo del fegato. Il virus dell’e-
patite hCV è responsabile anche di al-
tre manifestazioni cliniche importanti 
come: vasculite e neuropatia crioglo-
bulinemica, linfoma a cellule B, ma-
lattie autoimmuni e diabete.
La terapia antivirale per la cura defi-
nitiva dell’epatite cronica hCV ha visto 
susseguirsi negli anni diverse tappe. 
Il primo farmaco impiegato nella cu-
ra è stato l’Interferone, una citochina 
che amplifica la risposta immune ver-
so il virus con percentuali di succes-
so inferiori al 10%. Alla fine degli an-
ni novanta venne associata alla tera-
pia con Interferone la Ribavirina, un 
antivirale mirato, portando alla gua-
rigione il 35-40% dei pazienti trattati.
Una svolta importante si ebbe con 
l’introduzione dell’Interferone Pe-
ghilato, una formulazione sommini-
strata una volta alla settimana con 
risposta superiore al 50%.
Purtroppo, Interferone e Ribavirina 
sono gravati da effetti collaterali mol-
to importanti come: l’anemia, la ridu-
zione del numero delle piastrine e dei 
globuli bianchi, la comparsa di febbre 
e dolori muscolari che costringevano 
la sospensione della terapia in una 
percentuale significativa di pazienti.
Nel 2011 vennero impiegati assie-
me all’Interferone e la Ribavirina una 
nuova classe di farmaci denominati 
“Inibitori delle Proteasi” (Boceprevir 
e Telaprevir) che hanno permesso 
la guarigione di quasi il 75% dei pa-
zienti trattati.
Anche questi due farmaci sono pe-
rò gravati da effetti collaterali molto 
severi per cui sono poco impiegati.
Attualmente sono in fase avanzata 
di studio almeno 10 nuovi farmaci 
che secondo i dati preliminari han-
no una potente azione antivirale con 
percentuali di guarigione che sfiora-
no il 100% dei pazienti con infezione 
cronica da hCV.

Il nostro Sistema Sanitario Naziona-
le ad oggi mette a disposizione dei 
pazienti uno dei farmaci capostipi-
ti di nuovissima generazione, il So-
fosvubir. Tale farmaco, assunto as-
sieme alla Ribavirina, permette la 
guarigione del 97% dei pazienti con 
genotipo 2.
A breve sarà a disposizione un secon-
do farmaco(Simeprevir) che assie-
me al Sofosvubir permetterà di rag-
giungere risposte terapeutiche mol-
to elevate anche per i genotipi vira-
li meno sensibili all’Interferone. Non 
basta, perché entro l’anno saranno a 
disposizione nuovi farmaci antivira-
li i quali, assieme al Sofosvubir, per-
metteranno di curare la quasi tota-
lità dei pazienti hCV positivi. questi 
farmaci si differenziano dai prece-
denti per la potente attività antivira-
le, la breve durata della terapia(4-6 
mesi) e per l’assenza di effetti colla-
terali importanti.
La regione FVG ha stabilito delle di-
rettive per il trattamento dei pazienti 
con infezione da hCV che prevede tre 
fasi: nella prima fase verranno tratta-
ti i pazienti con malattia epatica mol-
to avanzata(casi molto urgenti), nella 
seconda fase potranno essere trat-
tati i pazienti con cirrosi epatica sen-
za complicanze(casi meno urgenti) e 
in una terza fase, che probabilmen-
te inizierà verso la fine del 2015 ini-
zio 2016, verranno trattati quasi tutti 
i pazienti con epatite cronica da hCV.
Ci sono voluti circa 25 anni per cono-
scere le caratteristiche epidemiologi-
che e patologiche di un virus che ha 
causato la morte di milioni di perso-
ne. Sembrava una battaglia senza fine 
ma ora possiamo dire che con que-
sti nuovi farmaci la vittoria definitiva 
sul virus è vicina.

Giorgio Soardo
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fare la guerra bisogna mettere tutti 
in divisa, far numero, il che poi ver-
rà tradotto in pratica come “carne 
da cannone”.
La spinta nazionalistica cresce, si 
fanno intravedere nuove conquiste 
di territorio e coloniali, la via d’usci-
ta alternativa all’emigrazione, salvo 
dimenticare che la Libia conquista-
ta per impiegare il surplus di braccia 
aveva pochi coloni. La gente friulana 
ha ben altro per la testa di una poli-
tica di potenza.
Comunque sembra inevitabile che 
prima o poi l’Italia entri in conflitto 
con l’Austria a causa delle molte e 
talora insensate rivendicazioni per 
questo s’incomincia a pensare all’or-
ganizzazione di una vasta operazione 
militare proprio in Friuli, dopo mol-

te esitazioni su quale vincitore anda-
re al soccorso.
Per questo motivo dalla fine di mar-
zo incominciano i primi movimenti 
per l’allestimento della grande mac-
china bellica che possa, secondo gli 
strateghi dello Stato maggiore italia-
no, risolvere in poco tempo il proble-
ma. Insomma si prevede una guer-
ra corta e fruttuosa. è quel che pen-
sa il presidente del Consiglio Salan-
dra sottoscrivendo il patto di Londra 
e assicurando i nuovi alleati occiden-
tali che l’Italia sarà in campo per la 
fine di maggio per raggiungere il suo 
obiettivo a fine estate.

roberto Tirelli

centrale. Altri giovani friulani sono 
stati mandati a combattere sul fron-
te serbo ed anche qui non si conta-
no più i morti e feriti.
Cresce in questo inizio 1915 la men-
talità che o non riesce ad opporsi ef-
ficacemente alla guerra evitando di 
aprire un nuovo fronte o se ne esalta 
come taluni intellettuali di grido sul-
le riviste letterarie, nei movimenti o 
in gesti esagitati propri in particolare 
di D’Annunzio. Si crede che il sangue 
da versare (e dopo il conflitto quel-
lo versato) abbia una funzione catar-
tica per l’intera società. In generale 
tutti pensano di battersi per qualco-
sa di giusto sia i pacifisti sia coloro 
che vogliono il conflitto.
Nel Friuli italiano però non contano 
a livello popolare, nonostante la in-

tensa propaganda, pacifisti o belli-
cisti, che altrove saranno neutrali-
sti ed interventisti, ma prevale l’o-
pinione della Chiesa che vi vede ol-
tre al versamento di sangue come in 
Francia o in Galizia anche un proble-
ma morale.
Comunque si sente una grande aria 
di incertezza accresciuta ancor più 
dall’alto numero dei disoccupati e 
dall’impennata dei prezzi dei generi 
alimentari resi proibitivi ai più pove-
ri. Non si protesta neppure poiché il 
controllo dell’ordine pubblico è sem-
pre più stringente. Anche la selezio-
ne per la leva si fa più severa e dimi-
nuisce il numero dei non idonei: per 

Nei primi tre mesi del 1915 nel Friuli 
la guerra, combattuta su fronti lon-
tani, non viene percepita dalla gran 
parte della gente comune, soprattut-
to nei paesi, mentre a Udine, ove si 
concentra la maggior parte dei letto-
ri di giornali, è argomento di discus-
sione fra la borghesia cittadina, di-
visa in egual misura nel parteggia-
re per l’una o l’altra delle coalizioni 
belligeranti. Una forte presenza di 
esuli dall’impero austriaco, soprat-
tutto triestini e dalmati, vede parti-
colarmente rappresentato il senti-
mento antiaustriaco, ma è una que-
stione limitata a ristretti circoli poli-
tici e militari (dal 1866 la guarnigio-
ne in provincia è assai numerosa) e 
non coinvolge le classi popolari. Sui 
giornali locali vengono riportati tali 

e quali i dispacci delle agenzie stra-
niere filtrati dalla Stefani, principale 
fornitrice di notizie.
Nel Friuli austriaco la censura fa pas-
sare solo le notizie positive sul fronte 
orientale e balcanico ove, però, i sol-
dati dei reggimenti arruolati nel Li-
torale continuano a morire, non so-
lo per le pallottole nemiche, ma an-
che per il freddo, la fame, le malat-
tie. Due armate russe si sono infat-
ti avventate con la forza del numero 
più che delle armi sugli austriaci in 
Galizia, l’Ucraina occidentale di og-
gi, facendoli arretrare e creando una 
sacca con migliaia di prigionieri che 
vengono inviati in Siberia e nell’Asia 

FRIUL VONDE SANC CU LIS ARMIS:LA PRIMA GUERRA MONDIALE (4)

versO uN «CaLDO baGNO DI saNGue»

FRIULI
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imparò sulla struttura e sulle funzio-
ni del cuore e delle arterie per la pri-
ma volta in Padova da Eustachio Ru-
dio che lo guidò “direttamente a stu-
diare, conoscere e dimostrare la cir-
colazione del sangue”. Al Rudio viene 
in particolare riconosciuto il merito 
di aver affermato che le valvole car-
diache si aprissero e si chiudessero 
per dar passaggio al sangue ed im-
pedirne il ritorno. Prende un grosso 
granchio affermando che il sangue 
si genera dal fegato e che nel ven-
tricolo sinistro del cuore si genera-

no spiriti e fuligini. Infine la 
sua definizione del sangue 
è alquanto originale: san-
gue spiritoso, talora confon-
dendolo con l’anima.
Il medico “udinese” è rima-
sto famoso anche per aver 
distinto i medicinali fra quel-
li frigidi (come la canfora) e 
quelli caldi (come il muschio 
ed il castoreo).
è autore di numerosissimi 
testi tutti editi a Padova, non 
tutti scientificamente validi 
ed assai prolissi: è definito 
“verbosus”., ma nessuno gli 
contesta la paternità dell’a-
ver scoperto la circolazione 
del sangue.
Eustachio Rudio nei suoi 
studi premetteva di esse-
re chiamato utinensis ed in-
fatti era stato ammesso alla 
cittadinanza nobile di Udine 
ed aveva in feudo i tre paesi 
di Goricizza presso Codroi-
po, di Gradiscutta di Varmo 

e la parte imperiale di Virco di Bertio-
lo. Il tutto gli costò 5.000 ducati evi-
dentemente anche nel 1600 i medici 
docenti universitari erano ben pagati.

roberto Tirelli

soprattutto per le frequenti epide-
mie che non risparmiano né il Friuli 
né la città di Udine.
La fama acquisita lo porterà all’inse-
gnamento di medicina pratica presso 
l’Università di Padova in secondo loco 
dal 1599 come successore del cele-
bre Alessandro massaria (1510-1598) 
ed in primo loco dal 1608 ove si de-
dicherà allo studio del cuore, del si-
stema circolatorio, oltre che alle fun-
zioni dell’anima che lega alla fisici-
tà. Si occupa anche di molti mali dei 
suoi contemporanei come il “morbo 

gallico” la cui origine deriva secon-
do lui dal fegato benché prescriva la-
vaggi con lisciva.
A chiamarlo a Padova è il Doge mari-
no Grimani (1532-1605) “avutasi buo-
na informatione della virtà e dottrina”
Attualmente ben pochi degli scritti del 
Rudio sono ammessi come scientifici 
a parte quelli che riguardano la cir-
colazione del sangue, ma ai tempi le 
fortune non gli vennero meno si da 
riuscire a mettere assieme una som-
ma importante per acquisire una giu-
risdizione in Friuli.
Giovanni maria Zecchinelli (1776- 
1841) ricorda nel 1838 che harvey 

è passato alla storia per una fama di 
infallibilità nelle sue diagnosi. Infat-
ti in Friuli era diffuso un detto mol-
to popolare:”Diu nus uardi dal pro-
nostic dal Rudio”.
Figlio di Giovanni Battista e di Elisa-
betta Bazzi, nasce a Belluno nel 1548 
e si laurea all’Università di Padova in 
filosofia e medicina nel 1574. 

“Eustachio Rudo riportò ancor giovinet-
to con grande applauso la laurea nel 
Dottorato nella filosofia e nella medi-
cina nello Studio di Padova ed in pochi 
anni di sé così segnalato in 
questa professione che me-
ritò d’esser condotto a pub-
blici stipendii per Primo Fi-
sico della Città di Udine, dal-
la quale fu anche aggregato 
nel numero dei suoi cittadini 
nobili del Maggior Consiglio, 
onde benché fosse nato in Ci-
vidal di Belluno d’antica e no-
bile famiglia di quella Città, 
tutta volta dopo nelle opere 
che diede in luce, sempre vol-
le chiamarsi Nobile Udinese.
Ai 15 ottobre 1599 fu dalla Re-
pubblica Veneta chiamato al-
la Prima Ordinaria Lettura di 
medicina pratica nello Studio 
di Padova in vece di Alessan-
dro Massaria. Alquanti anni 
dopo morì in Udine e fu se-
polto in San Pietro Martire”.

I suoi esordi professiona-
li avvengono a Tolmezzo in 
Carnia nel 1578. Il primo suo 
libro è del 1587 e tratta del 
cuore e delle sue palpitazioni.
Esercita in seguito l’attività di medi-
co condotto al servizio della città di 
Udine che riconoscendogli le bene-
merenze lo ammette nella cittadinan-
za nobile con delibera dei 10 marzo 
1596 essendo “cavaliere medico re-
putatissimo a Udine” compensato con 
250 ducati annui. Nella introduzione 
del secondo volume del suo “De hu-
mani corporis affectibus dignoscen-
dis” del 1599 dedica la sua opera al-
la città di Udine con la dichiarazione 
“ubi bonum ibi Patria”.
Sono anni in cui l’esercizio della me-
dicina diventa più che mai prezioso 
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Cumò che, cui forescj, a rivin ca di 
nô altris religjons, ancje a nivel re-
ligjôs forsit e sucêt la stesse robe: si 
à pôre dai mussulmans, parcè che no 
si è contents o no si sintisi sigûrs di 
jessi Cristians.
Po ben cui che al dà il sanc al de-
vente, magari cence savêlu, un biel 
esempli di fâ viodi a chest nestri 
mont, plen di pôre di confrontâsi 
cun altris culturis e altris religjons. 
Cui che al dà il sanc nol dâ dome alc 

di materiâl parcè che il sanc al ven 
dal cûr: al dà l’anime. L’anime e je 
la culture e la religjon di un popul. 
E il sanc no si pues dâlu se no si sta 
ben. Cussì un popul nol pues dâ l’a-
nime se nol sta ben!

Pre rizieri

e ai nevôts. Parcè? Parcè che no si è 
sigûrs o no si è contents di ce che si 
è e alore no si dà che si è, si dà alc 
altri. Lis causis a son tantis…
Lant ancjemò plui in sot si pues dî 
che, s’al sucêt chest, il forest al à fa-
te la cove, come il cuc, dentri di nô e 
al sta scjafoiant il vêr nô stes. Cus-
sì nô o deventìn forescj a nô stes, o 
si pierdìn, o deventin int ‘cence non’: 
numars pes statistichis e vonde! E 
alore la pôre dal forest e je, prin di 

dut, dentri di nô là che al sta murint il 
vêr no stes. Il segnâl par fûr, di che-
ste devastazion interiôr, al è che ai fîs 
e ai nevôts si fevele une lenghe che 
no je chê imparade dai gjenitôrs. Si 
sa che la lenghe e je la forme ester-
ne ch’e pant la culture di un popul: 
e je come la piel dal cuarp. Dentri te 
lenghe al vîf dut un mont imagjinari 
coletîf, condividût a nivel di popul: la 
culture. Bisugne zontâ che la lenghe 
e jè l’uniche robe che nus pee fra di 
nô Furlans, che no podìn dî di jessi 
une ‘etnie’, parcè che o sin un miscliç 
di gjarnaziis. E je la lenghe che nus 
dà dongje! Cuant che si piert chê al 
vûl dî che si va pierdint dut chel mont 
interiôr condividût che e je la culture.
Plui vive e je la cussience de nestre 
identitât e plui o sin disponûts a dâ 
nô stes. Plui e je pacjifiche la ne-
stre identitât e plui si ricognòs chê 
di chel altri e si confrontisi cun lui. 
E, tal confront cul forest, si crès e si 
judilu a cressi: la vite e nas de comu-
nion des difarencis. l razisim, inve-
zit, al à la sô lidrîs dentri te insigu-
rece di ce che si è.

In ducj i oms il sanc al è simpri ros. Il 
ros al è il colôr dal amôr e dâ il sanc 
al è un at di amôr universâl. Come 
di fat, i donadôrs di sanc, come chei 
che a dan i organos, a dan ce che a 
dan cence cjalâ in muse nissun. E je 
ancje cheste une forme di volê ben 
cristiane, che e sfonde la parada-
ne che nus separe dai forescj. Al è 
un biel esempli di svicinâsi al forest 
cemût che si è, dant ce che si à. In-
tune epoche di globalizazion, come 

chê di vuê, là che cul ‘iPad’ al samee 
di vê in man il mont, la pôre dal fo-
rest no je calade: e regne tai rapuarts 
personâi, e intossèe i rapuarts fra i 
stâts e fâs nassi ancjemò lis vueris.
Cul sisteme di vite di vuê il forest al 
è vignût plui dongje: si sa se i dûl la 
panze al frut de Afriche e no si sa se 
il confinant al è lât tal ospedâl. Al è 
deventât forest ancje chel dongje: il 
forest al è dapardut. Vuê il vivi al è 
‘convivi cul forest’, …ancje in cjase! I 
fiis e i nevôts a son secui e secui di-
stants dai nonos e dai gjenitôrs. Une 
distance, tal mût di pensâ e tal mût 
di viodi e di vivi lis robis, che e no 
si rive a misurâ. Se si rivàs a capîle 
si morarès di un colp! Parcè tante 
distance? Lis rispuestis a son tan-
tis, ma, stant al discors inviât tal im-
prin: parcè che, invezit di dà ce che 
si è e ce che si à, come che a fa-
sin i donadôrs, si dâur robe pusti-
ce. Si daur di mangjâ, si viestiju, si 
ju mene di ca e di là, ma la cultu-
re dade dai gjenitôrs, e che si è vi-
gnûts su, no samee degne des gno-
vis gjenerazions. Chê no si dàle ai fiis 
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