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BON NADAL
E BON AN
I tempi non sono certo fra i migliori, ma il Natale porta sempre con sé la
speranza che qualcosa cambierà in meglio, cosicché un augurio di cuore a
tutti affinché l’anno che sta per iniziare abbia ad essere sereno nel segno
della solidarietà. Il dono del sangue e delle sue componenti ci fa partecipare
al grande mistero natalizio ove l’umanità diventa degna di divinità. Coragjo e
che il Signor nus judi.
Tegnin dur cuai vers furlans.
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aspetto vogliamo essere informati
con rapidità e trasparenza in un con-
tinuo aggiornamento affinché cia-
scun Donatore diventi protagonista
del suo dono.
In tempi nei quali cresce il deficit
della Sanità e vi è mancanza di per-
sonale, appare inevitabile che prima
o poi vengano tagliate strutture e
servizi e di fronte a questa prospet-
tiva dobbiamo essere in grado di for-
nire tutte le indicazioni per portare a
buon compimento le donazioni.
Un dato è certo: bisognerà cambiare
consolidate abitudini, per cui usare al
massimo il nuovo sistema darà uno
slancio nuovo alla vita associativa. E’
un salto di qualità che viene fatto con
la consapevolezza che non sarà fa-
cile, che incontrerà resistenze, ma
alla fine si vedranno i risultati. In
questo caso cambiare significa es-
sere in grado di anticipare anche le
incognite attraverso un sistema so-
lido di comunicazione.
La scelta potrà apparire troppo radi-
cale, troppo tecnologica, ma si sono
sistemati molti aspetti che a tutti non
erano evidenti come la funzionalità
della segreteria in rapporto alle
nuove esigenze del sistema sangue o
la tutela della privacy sui dati. In que-
sto modo l’AFDS è ancora la prima a
muoversi verso una motivazione
nuova per aderirvi in sintonia con le
nuove generazioni 
Le rivoluzioni fatte con intelligenza e
senso dei tempi creano il necessario
fermento per non far scadere la vita
associativa, ma rivitalizzarla.
L’AFDS

In oltre 55 anni gli aderenti all’AFDS
hanno donato generosamente san-
gue intero e da quasi un quarto di
secolo ormai anche plasma. Più re-
centemente sono in crescita le do-
nazioni di piastrine o di più compo-
nenti per aferesi. Il dono tende quindi
a differenziarsi anche per rispondere
alle esigenze di una medicina tra-
sfusionale che ha fatto passi da gi-
gante nella ricerca e nelle terapie
per cui oggi la domanda prevalente
degli ospedali riguarda le gamma-
globuline. Recenti studi, infatti,
hanno confermato la molteplicità ap-
plicativa di queste componenti per
curare malattie sino a ieri giudicate
inguaribili come ad esempio la mia-
stenia grave. Questo dunque pare es-
sere il nostro futuro, un po’meno in-
centrato sul fabbisogno di globuli
rossi e con la finalizzazione delle do-
nazioni a specifiche cure. Tra l’altro
nelle gammaglobuline ed anche
nelle piastrine non abbiamo nella no-
stra regione l’autosufficienza e que-
sto fatto lo dobbiamo sottolineare
come abbiamo per decenni invocato
il raggiungimento dell’autonomia in
sangue e plasma.
Il Donatore modello AFDS come in
passato deve orientare il suo dono
affinché il più alto numero possibile
di ammalati possa giungere a guari-
gione o comunque convivere dignito-
samente con il male.
Si tratta di affrontare la domanda di
plasma masterfile, a validazione eu-
ropea e del prezioso plasma iperim-
mune che richiede una adeguata ri-
sposta anche dal punto di vista
associativo.
Il futuro, però, ed è logico sia così,
non è prevedibile e comunque se
questo è l’orientamento presunto,
anche l’Associazione deve adeguarsi
perché siamo “Donatori di sangue”,
non una compagnia di buontemponi
che si trova una o più volte all’anno a
far festa. Essere Donatore, lo ab-
biamo ripetuto spesso, significa es-
sere responsabile ed informato, po-
ter accedere a tutto ciò che può
essere utile per esserlo al meglio.
Per guardare al futuro associativo
con serenità ed essere in grado di
qualificare l’adesione alla AFDS, ab-
biamo avviato coraggiosamente in
questi mesi una vera e propria rivo-

luzione informatica nella prospettiva
di coinvolgere tutti, ma principal-
mente le nuove generazioni.
Inutile nascondercelo: il modello as-
sociativo cui abbiamo finora fatto ri-
ferimento è quello degli anni Cin-
quanta e non corrisponde più al
vivere di oggi, tant’è vero che i nostri
quadri sono formati soprattutto da
pensionati. C’è bisogno invece di
coinvolgere nella vita associativa i
giovani che hanno poco tempo, molti
impegni e si esprimono attraverso
l’uso del web e di tutto ciò che costi-
tuisce la meraviglia e la funzionalità
del vivere quotidiano. E succederà
così che ciascun iscritto all’AFDS po-
trà consultare direttamente la sua
situazione, comunicare, essere chia-
mato a donare, venire informato, e
tutto in tempo reale. I Presidenti po-
tranno gestire agevolmente le se-
zioni senza sottrarre troppo tempo a
se stessi ed alla famiglia. I consi-
glieri di zona saranno in grado di
contattare i Presidenti con costanza.
Si scopriranno modalità nuove di es-
sere associati.
Non si poteva rimandare questa ri-
voluzione perché i cambiamenti,
come si è detto, sono molto rapidi e
bisogna essere in condizione di stare
al passo. Dobbiamo essere in grado
di affrontare le sfide del futuro ed
anche di risparmiare sulle spese.
L’eliminazione del cartaceo (ana-
grafe, schede, corrispondenza, ar-
chivio, documentazione) in segrete-
ria, il graduale far pervenire
all’indirizzo elettronico il periodico
associativo, un efficiente servizio di
prenotazione e chiamata eviteranno i
contraccolpi della prevedibile dimi-
nuzione delle donazioni a causa della
crisi demografica.
Le nuove esigenze in fatto di dona-
zioni chiederanno la gestione di
gruppi dedicati di Donatori sia per le
piastrine sia per alcune caratteristi-
che ematiche di estrema rarità. E poi
bisognerà essere comunque pronti
ad ogni possibile evenienza poiché a
causa della crisi oggi ci si cura di
meno, poiché si presentano nuove
malattie, perché per vecchie malattie
vi sono nuove cure.
Il donare quanto serve e quando
serve richiede una tempestiva cono-
scenza dei dati e anche su questo

FUTURO ASSOCIATIVO E RIVOLUZIONE 
INFORMATICA
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VITA ASSOCIATIVA

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

SEDUTA DEL 
6 SETTEMBRE 2013

Il Consiglio ha provveduto a nomi-
nare un nuovo Vice Presidente per la
Carnia e l’Alto Friuli nella persona di
Arno Pittino di Sutrio, vigile urbano
presso il Comune di Chiusaforte.Ad
inizio seduta il Consiglio ha ospitato
in visita di commiato il Magnifico
Rettore della Università di Udine
prof.ssa Cristiana Compagno. Du-
rante i lavori sono state perfezionate
le ultime problematiche organizza-
tive per il Congresso di Sedegliano.
Il Consigliere Cosci ha aggiornato
sullo stato dell’arte della nuova
informatizzazione. Sono stati indivi-
duati i primi nominativi per il Comi-
tato tecnico scientifico.

SEDUTA DEL 
27 SETTEMBRE 2013

Il Consiglio valuta alcuni aspetti della
attività di propaganda. Il Presidente
riferisce su alcune tematiche di ri-
lievo nazionale e regionale. Il coordi-
natore dei giovani De Monte illustra
l’iniziativa promossa in collabora-
zione con la sezione della Polizia di
Stato.Il Presidente ed il Vice Presi-
dente Rebeschini affrontano quindi i
problemi di personale e tecnici rela-
tivi all’autoemoplasmoteca. Vengono
designati i partecipanti all’incontro
interregionale FIDAS di Grado.Infine
è valutato positivamente il congresso
di Sedegliano.

SEDUTA DEL 
25 OTTOBRE 2013

Il consigliere Meneguzzi fa presente le
difficoltà che si verrebbero a creare
con le nuove regole per l’apertura del
Centro prelievi di Latisana, che è stato
prescelto per avviare la pratica della
donazione responsabile in un’ottica di
miglior utilizzo del servizio.
Il consigliere Zoratti presenta una
approfondita relazione sulla vita as-
sociativa cui fa seguito la conferma
da parte del Presidente Peressoni del
conferimento allo stesso di importanti

VICE PRESIDENTE 
PER CARNIA 
E ALTO FRIULI
Arno Pittino

REVISORI DEI CONTI
Ruggero Baggio
Manuela Nardon
Gianni Tomadini

PROBIVIRI
Leopoldina Fadini
Silvano Tavano 
Adriano De Bellis

ALTRE CARICHE 
ASSOCIATIVE

CHI È MONS. 
DIEGO CAUSERO 
NUNZIO APOSTOLICO
Nato a Moimacco (Udine) 71 anni fa, mon-
signor Causero, Arcivescovo titolare di
Grado, sostituisce nell’incarico monsignor
Francesco Canalini e trasferirà la sua re-
sidenza da Praga a Berna.
E’ stato ordinato sacerdote il 7 aprile 1963
e ha conseguito il dottorato in Teologia nel
1966. Parla inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Nel 1973 è entrato al servizio diplomatico della Santa Sede, ed è stato
poi destinato alle Nunziature Apostoliche in Nigeria, Spagna, Siria e
Australia, alla missione della Santa Sede presso l’ONU, a Ginevra, e
alla Nunziatura Apostolica in Albania.
Il 15 dicembre 1992 è stato nominato Nunzio Apostolico in Ciad – in-
carico che ha ricoperto fino al 1995 –, e l’anno successivo Nunzio nella
Repubblica Centroafricana – fino al 1999 – e nella Repubblica del
Congo. Il 6 gennaio 1993 ha ricevuto l’ordinazione episcopale. Nel 1999
è stato nominato Nunzio Apostolico in Siria e dal 2004 era Nunzio nella
Repubblica Ceca.

e delicati incarichi negli aspetti medico
scientifici che l’Associazione è chia-
mata ad affondare con le necessarie
competenze. All’unanimità il Consiglio
designa i componenti della commis-
sione per il Congresso di Tarvisio nelle
persone del vice presidente Rebeschini
con funzioni di Presidente, del vice pre-
sidente Pittino, nonché dei consiglieri
Pozzecco, Carrera, Calligaro, Mos-
senta e del Presidente della sezione di
Tarvisio.Il consigliere Pozzecco ed il
Presidente Peressoni si attiveranno
per far partecipare i Donatori dell’Alpe
Adria. Al consigliere Rosso è dato
mandato di contattare i Donatori
croati.Il Presidente illustra il pro-
gramma della mostra Globulandia e
del convegno associativo di novembre.

Il nuovo consiglio Direttivo provinciale
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Infine dal coro parrocchiale che ha
accompagnato la Messa è stato ese-
guito l’inno del Donatore ed il Ve-
scovo colpito dalla visione dei labari
alzati ha voluto rivederli di nuovo, fra
gli applausi della folla.
Dalla chiesa il corteo ha raggiunto
l’aiuola al fianco del campanile per la
benedizione del monumento al Do-
natore nel 50° di fondazione della se-
zione di Sedegliano, rallegrata dal-
l’elevarsi in cielo dei coloratissimi
palloncini dei bambini. 
Nell’apposito capannone presso le
scuole medie si è tenuta la cerimonia
ufficiale come sempre condotta con
garbo dal vice presidente Rebeschini.
Il saluto della sezione è stato porto
dal Presidente Leonardo Molaro che
in chiusura ha letto un messaggio
della presidente del fogolar furlan di

Cina Martin. Ha poi preso la parola il
Sindaco di Sedegliano Dino Giaco-
muzzi che con parole commosse ha
ricordato tra gli altri Bruno Cecchini
e Corrado Olivo anima del sodalizio
Sedeglianese. C’è stata quindi la
consegna da parte del sindaco di un
riconoscimento a Leonardo Marigo
per il suo impegno civile nell’animare
il dono del sangue.
Il prossimo anno il Congresso si terrà
a Tarvisio per cui vi è stato il con-
sueto passaggio di consegne con il
sindaco di Tarvisio Renato Carlan-
toni ed il presidente della sezione
della Val Canale Federico Marchioro.
Dopo il saluto in furlan del presi-
dente della provincia, ha esordito
nella veste di Assessore alla salute
della Regione Friuli Venezia Giulia
Maria Sandra Telesca.

VITA ASSOCIATIVA

SEDEGLIANO ACCOGLIE I DONATORI

Nonostante le previsioni non proprio
ottimistiche sul tempo, ancora una
volta il Congresso provinciale del-
l’AFDS è stato beneficiato da un cielo
favorevole, il che ha permesso lo
svolgimento tranquillo di tutti i mo-
menti di cui si compone questo an-
nuale incontro dedicato a festeggiare
i benemeriti nel dono.
Di buon mattino sono incominciati
ad affluire labari e congressisti nel-
l’area della scuola media salutati
come da consolidato rituale dal con-
sigliere Nino Mossenta. Da qui è par-
tito il corteo presieduto dalla banda
Armonie ed accompagnato da un bel
gruppo di giovanissimi festanti.
Nel frattempo in canonica è giunto il
nunzio apostolico nella Confedera-
zione elvetica l’Arcivescovo friulano
mons. Diego Causero per la celebra-
zione della S. Messa, con il parroco
don Gianni Fuccaro ed il parroco di
San Lorenzo don Budai, assistiti da
un diacono.
Nella chiesa affollatissima il parroco
ha dato il benvenuto sottolineando la
solidarietà viva ed operosa dei Dona-
tori nell’aiuto fraterno. All’inizio il
nunzio ha notato lo schieramento
imponente e ha indicato in Gesù Cri-
sto il primo Donatore di sangue per
la vita eterna, comparandolo con il
dono del sangue umano per la vita
degli ammalati. “Donare il sangue è
servire la vita”- ha aggiunto- è un
dono degno di Dio”.
Nella successiva omelia mons. Cau-
sero ha affermato che il dono del
sangue mostra più approfondita-
mente la natura ed il cuore di Cristo,
il suo volto ed il suo cuore agli uo-
mini. Il ricordo di Cristo è legato in-
dissolubilmente al suo sangue. Do-
nare il sangue-ha proseguito-ha un
senso religioso che va oltre il filan-
tropico e la semplice solidarietà
umana. Se Cristo dona per la vita
eterna i Donatori di sangue donano
per la vita terrena.
Al termine del sacro rito il presidente
della sezione Molaro ha offerto al
presule un quadro con raffigurata la
Madonna del Rosario e le parole
della preghiera del donatore, letta da
un giovane.

ANCORA UNA GIORNATA INDIMENTICABILE- FONDAMENTALE OMELIA DI MONS. CAUSERO
PERESSONI GUARDA AL FUTURO- ESORDIO DEL NUOVO ASSESSORE REGIONALE TELESCA
OTTIMA L’ORGANIZZAZIONE LOCALE
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L’Assessore ha affermato di essersi
emozionata perché alla “cultura del-
l’altro” si è data una potenza orga-
nizzativa degna di un vero e proprio
spirito di corpo. “La cultura del dono-
ha aggiunto- non va perduta e vanno
consolidati soprattutto i giovani”.
Avendo ricevuto del sangue la dotto-
ressa Telesca ha ricordato di
essersi chiesta di chi fosse la
sacca che ha contribuito alla
sua guarigione. “Oggi-dice-so
di chi era quel sangue”. Ha
quindi chiuso il suo breve in-
tervento mettendo in luce
l’importanza del Congresso
come avvenimento. Come da
tradizione il discorso conclu-
sivo è stato del Presidente Pe-
ressoni che ha iniziato com-
muovendosi al ricordo di
Corrado Olivo e Bruno Cec-
chini ed ha proseguito rievo-
cando l’amicizia con il nunzio apo-
stolico. Poi è passato al tema
centrale dell’incontro il passaggio
alla donazione responsabile “Ricor-
diamo quest’anno 55 anni dalla no-
stra fondazione, un tempo nel quale
ormai numerose generazioni si sono
contraddistinte per il dono del san-
gue, un dono che porta con sé dei va-
lori che altri non hanno. L’Associa-
zione Friulana Donatori di sangue,
infatti, ha una sua connotazione po-
polare, radicata nella tradizione,

nella storia della nostra gente. Ri-
vendichiamo ancora questa origina-
lità che ci fa forti anche di fronte alle
inevitabili difficoltà del momento at-
tuale.” Si è rivolto poi ad uno dei
partners dei Donatori:  I medici tra-
sfusionisti ed il personale parame-
dico, con i quali il contatto è quoti-

diano, valutino con maggiore consi-
 derazione il volontariato del Dona-
tore di sangue e lo considerino una
risorsa e non un fastidio, abbiano la
capacità di un sorriso in più verso
chi dona. Abbiano ampia compren-
sione di uno slancio generoso che va
ben oltre ogni incombenza burocra-
tica ed oggi può essere cosa rara e
preziosa. Alla manifestazione erano
presenti per la Regione oltre all’As-
sessore Telesca, il vice presidente
del Consiglio Regionale Paride Car-

gnelutti, con i consiglieri regionali
Martinez, Boem e Barillari, per la
Provincia di Udine il presidente del
consiglio provinciale Pitton ed il con-
sigliere Cisilino, il direttore generale
dell’Azienda ospedaliero universitaria
udinese Delendi, il presidente del-
l’IGA Renzulli, il presidente dell’Or-

dine dei medici della provin-
cia di Udine dott. Maurizio
Rocco, il presidente regionale
dell’ADO Biffoni, il presidente
della FIDAS regionale Me-
deot, il vice presidente della
AFDS Pordenone Baita, il vice
presidente del GADAS di Tor-
viscosa, il Sindaco di Udine
Honsell con oltre 30 sindaci,
i dottori De Angelis e Masca-
retti con le dottoresse Totis e
Zandomeni, Ospite partico-
lare una delegazione della
FIDAS di Vicenza con la quale

sarà avviato un gemellaggio per una
più stretta collaborazione. Al termine
della cerimonia come al solito sono
state consegnate le benemerenze e
la giornata è proseguita nel pome-
riggio con le visite al castelliere di
Sedegliano, al Mulino di Rivis ed alla
casa natale di Padre Turoldo. Il Con-
gresso era stato preceduto da una
serata giovani, da una serata corale
con i cori della zona Risorgive e da un
concerto della banda Armonie.

Roberto Tirelli
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bella immagine associativa in un
altro degli eventi creati dal coordina-
tore provinciale delle sezioni studen-
tesche Carlo Pavan, che ha voluto
invitare tutti i giovani donatori a ri-
cordare che quest’anno l’AFDS com-
pie ben 55 anni.
Dopo una breve sfilata nel parcheg-
gio, seguita da decine di sguardi in-
teressati, la manifestazione si è
spostata nei pressi del monumento
collocato in Via Giovanni Paolo II che
ricorda la goccia, simbolo dell’asso-
ciazione, proprio di fronte al centro
commerciale. Davanti al monumento
hanno preso la parola il Sindaco di
Udine Honsell, il rappresentante
provinciale Giovani Afds De Monte e

il consigliere provinciale afds Pavan. 
Nel suo intervento il sindaco ha ri-
cordato ancora una volta come la
scuola, oltre che la famiglia, deb-
bano saper formare i giovani non
solo dal punto di vista umanistico e
scientifico, ma anche nell’insegna-
mento della solidarietà e dell’impor-
tanza di un semplice gesto come il
dono del sangue, facendo presente
come Udine e il Friuli in particolare,
siano al vertice nazionale e anche
mondiale per quanto riguarda la pre-
senza di giovani donatori nei nostri
centri trasfusionali. Parafrasando
una canzone del Banco Mutuo Soc-
corso “E mi viene da pensare”
dove“...la primavera è inesorabile” il
coordinatore Giovani Afds De Monte
ha ricordato ai ragazzi l’importanza
di essere parte attiva per costruire
un futuro migliore, diventando essi
stessi la primavera, e invitandoli a
continuare le donazioni anche dopo
aver lasciato la scuola.
Nell’intervento conclusivo Pavan ha
indicato come in questa occasione
siano stati proprio i giovani a ricor-
dare i 55 anni di una associazione
che ha tanto bisogno di rinnova-
mento e di ragazzi che mettano il
loro pensiero a disposizione di tutti,
giovani e meno giovani. 

Carlo Pavan
A.F.D.S. SEZIONI STUDENTESCHE

Udine

VITA ASSOCIATIVA

55° FONDAZIONE DELL’AFDS

Un normale ma caotico pomeriggio
di shopping del sabato nel centro
commerciale, si è trasformato in un
pomeriggio di festa per i giovani
delle sezioni studentesche dell’Asso-
ciazione Friulana Donatori Sangue.
Infatti la rosseggiante fila di labari
associativi appoggiati alle vetrine dei
negozi dell’ingresso principale non
ha avuto bisogno di molto tempo per
attirare l’attenzione dei passanti che
si fermavano incuriositi. La presenza
del Sindaco di Udine Honsell, del-
l’Assessore comunale Venanzi, di di-
versi uomini della protezione Civile e
dei Vigili Urbani, oltre che di una
sessantina di insegnanti, ragazzi,
donatori, amici, hanno reso una
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VITA ASSOCIATIVA

Una delegazione dell’Associazione VAS dell’A-
quila, federata FIDAS, è venuta a Udine, ospite
dell’Associazione Friulana Donatori di sangue
per apprendere con un approccio diretto al-
cune modalità operative di tipo organizzativo e
per migliorare il servizio di raccolta mobile sul
modello friulano. La delegazione composta dal
Presidente Zaini era composta dall’ing. Busvar
componente del direttivo provinciale, dal diret-
tore sanitario dott. Spendiani e dal medico
operante sull’autoemoteca dott. D’Alessandro.
Nell’accogliere gli ospiti il Presidente del-
l’AFDS Renzo Peressoni ha ricordato la posi-
tiva collaborazione fra le due Associazioni nel
post terremoto concretizzatasi oltre all’invio di
sangue nell’emergenza, nel prestito dell’au-
toemoteca per i prelievi dei mesi successivi al
sisma ed infine il sostanzioso contributo per
l’acquisto di una nuova sede funzionale e delle
sue attrezzature. Il Presidente Zaini ha affer-
mato che grazie all’AFDS l’Associazione ha po-
tuto crescere sensibilmente ed ora intende
vieppiù incrementare la raccolta ed è per que-
sto motivo che la delegazione è salita a Udine
per imparare.
La intensa giornata degli ospiti abruzzesi è ini-
ziata con la visita alla sede AFDS e quindi al
Centro Trasfusionale con la guida del Prima-
rio dott. Vincenzo De Angelis, con il quale poi si
sono intrattenuti per esaminare i problemi re-
lativi alla certificazione acquisendo copia di
tutti gli atti con il fine di far percorrere il me-
desimo procedimento anche alla Regione
Abruzzo. Un benvenuto è stato portato anche
dal dott. Mauro Delendi direttore generale dell’
Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, cui
è seguito un incontro con alcuni operatori del-
l’Ospedale per analizzare alcune specifiche ini-
ziative.
Il Presidente Peressoni ha poi illustrato la ne-
cessità di istituire anche all’Aquila i Comitati
per il buon uso del sangue sostenendone la
utilità soprattutto per un ottimale uso della ri-
sorsa sangue.
Il consigliere provinciale dell’AFDS Federico
Cosci, incaricato della gestione informatica, ha
poi illustrato la “rivoluzione” che innoverà per
prima in Italia una associazione di volontariato
qual è l’AFDS nella gestione via web della se-
greteria e dei servizi di chiamata e comunica-
zione.
In seguito la delegazione dell’Aquila ha potuto
confrontarsi anche con altre realtà sul territo-
rio a Codroipo ed a San Daniele del Friuli.
Al termine della visita il presidente Zaini, oltre
a ringraziare per l’ospitalità, ha assicurato che
riprodurrà nella VAS quanto fa l’AFDS, stimo-
lando anche il sistema sangue della Regione
Abruzzo ad un miglioramento.

DIRETTIVI IN FOTO
DALL’AQUILA ALL’AFDS
PER CONDIVIDERE 
LA CULTURA DEL DONO

CARPACCO

Presidente: Franco Prenassi. Vice Presidente: Gabriele Martini.
Rappresentante dei Donatori: Michele Castellani Consiglieri: Ste-
fania Castellano, Martina Burelli, Mauro Bello, Pietro Sovrano,
Nevio Pressacco, Manuel Bertoli, Taryn De Cecco, Cesare Bisaro,
Luciano Barbieri.

SCLAUNICCO

Il Direttivo sezionale presieduto da Daniele Tavano, vice Gianni Zorzini,
Stefano Fantino Rappresentante dei Donatori, Nicola Pagani al-
fiere.Francesca Ferro segretaria. Consiglieri: Romeo Nazzi, Pierluigi
Fantino, Niki Colavitto, Roberto Pistrino, Valentina Tavano, Riccardo
Barel, Fulvio Tavano, Renato Tavano, Domenico Nazzi e Silvio Pandin.

Il nuovo direttivo di Rigolato, con il consigliere di zona Riccardo Car-
rera.

RIGOLATO
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DONATORI IN FAMIGLIA

 TAIPANA
La famiglia Vazzaz, tutti donatori, con la piccola Mara, fu-
tura donatrice, in occasione della festa del dono a Tai-
pana.

 LATISANA
La famiglia Geremia: il padre Renzo consigliere sezio-
nale, la madre Marilena donatrice, la figlia Federica ed
genero Luca Gobbato con i due gemellino Nicolò e Noemi
già prenotati per la prima donazione, il figlio Giovanni con
la nuora Jessica.

 POLIZIA DI STATO
Matrimonio del nostro vice presidente Fabio Floreani che
si è sposato il 1 giugno con Chiara Vidal e la partecipa-
zione del piccolo Flavio loro figlio che nello stesso giorno
ha ricevuto il battesimo. La messa è stata officiata dal
cappellano della polizia di stato don Olivo Bottos con la
partecipazione del picchetto d’onore per la cerimonia in
divisa nonchè della nostra rappresentanza con il labaro
sezionale - auguri agli sposi e naturalmente al bimbo,
certo futuro donatore.

 ARTA TERME
I donatori Giada Bertuzzi e Nicola Fachin col loro piccolo
Gabriele, futura “goccia”. Le sezioni cui appartengono
sono Arta Terme e Socchieve.

 CORGNOLO PAMPALUNA
Due Sezioni unite da un Matrimonio il 2 settembre 2012
a Udine nella Chiesa del SS.Redentore: Sez. Corgnolo
Pampaluna: Ilenia Garbuio. Sez. Santa Maria di Lestizza:
Marco Rivilli. Assieme ai genitori, donatori nelle rispettive
Sezioni. Giuseppe Garbuio (padre della sposa) medaglia
d’oro con fronde, Ilenia Garbuio (sposa, donatrice), Marco
Rivilli (sposo), Meri Rocchetto (madre della sposa), Rosita
Garbuio (donatrice sorella della sposa).

 CASSACCO
Gabriele e Katiuscia, sposi con il loro Jonathan. Da sinistra:
Mattia futuro donatore, Andrea donatore, Gabriele donatore,
Katiuscia, Luigi donatore a riposo con in braccio Jonathan,
Mirella donatrice, Sara donatrice e Gianluca donatore.
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 RONCHIS
Samuel ha già
presentato do-
manda per diven-
tare donatore
come mamma
Katia e papà
Claudio.

 RONCHIS
Un caloroso benvenuto al neo futuro donatore FILIPPO qui
con la sorellina Martina, mamma Sabrina e Papà Enrico.

 TALMASSONS
Sabato 12 ottobre, il presidente
sezionale, Mauro Nardini, ha co-
ronato il suo sogno d’amore con
la sua Alessia.Ai novelli sposi gli
auguri di tanta felicità dal consi-
glio direttivo e da tutti i donatori.

 BICINICCO
Ecco come l’esempio di due genitori potrà portare nuovi
donatori. Dobbiamo solo aspettare qualche anno. Grazie
alla fam. Baccino di Bicinicco.

 SUTRIO
Laura Riolino e Patrick Mattia con la loro bambina Maelle
nata di 6 mesi a Udine.
Francesca Del Negro e Andrea Moro con il loro bambino
Emanuele. Oltre a essere tutti e 4 donatori, le due
mamme fanno parte del Consiglio Sezionale A.F.D.S. di
Sutrio.

 RONCHIS
La famiglia Gal-
letti: papà e
mamma sono già
di esempio come
donatori al loro
frut.
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LAUREE IN DONO

REMANZACCO
Giorgio Moretto si è laureato al ter-
mine del corso triennale di Architet-
tura presso l’Università di Venezia.
Auguri vivissimi dalla sezione AFDS
di Remanzacco.

VARMO
Serena Fogolini, Donatrice e consi-
gliere della sezione AFDS di Varmo,
ha conseguito la “laurea magistrale
in lingue per la comunicazione inter-
nazionale”. La tesi discussa con il
chiarissimo professore Andrea Gua-
ran, “Il modello Friuli: un ultimo dodo
o un’araba fenice? Indagine sull’iden-
tità friulana” le ha fruttato un bel 110
con lode! Non poteva andare diver-
samente visto l’impegno che Serena
profonde in tutte le sue attività! I Do-
natori di Varmo si uniscono a fami-
gliari ed amici nel porgerle le più vive
felicitazioni e nell’augurarle ancora
altre grandi soddisfazioni.

CUSSIGNACCO
Marco Lovo con i nonni, Renzo Turco
e Lucilla Bressan.

TARCENTO
Elettra Foraboschi, che il 15 luglio
2013, presso l’Università degli Studi
di Udine si è laureata in Scienze e
Tecnologie Alimentari presso la Fa-
coltà di Agraria.

CASSACCO
Il 18 luglio 2013 la ventunenne dona-
trice della Sezione di Cassacco Lu-
crezia Foschia ha conseguito la
laurea triennale in Economia e
Scienze Sociali presso l’Università L.
Bocconi di Milano. Un augurio per il
brillante risultato ottenuto e per il
prosieguo della carriera universita-
ria.

CERVIGNANO
Io mi sono laureata presso l’Univer-
sità degli Studi di Trieste con laurea
magistrale in Giurisprudenza con
voto 110/110. Laura Furlan.

SAN GERVASIO
Lunedì 15 aprile 2013, con grande
soddisfazione, si è laureata in
Scienze e Tecnologie Alimentari la
donatrice Anna Baggio. 

SAF
Serena Petrizzo, insieme al suo papà
il donatore Ezio Petrizzo. Serena si è
laureata il 16 ottobre 2013 in scienze
dell’educazione presso l’università
degli studi di Trieste.
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MORTEGLIANO
Si è brillantemente (110 e lode) lau-
reato in Scienze internazionali e di-
plomatiche Francesco Tirelli discu-
tendo una tesi sui rapporti etnici in
Israele con il relatore prof. Pilotto.
Ora proseguirà gli studi sulla realtà
mediorientale. A lui i complimenti e
gli auguri degli amici. Qui assieme ai
giovani donatori di Mortegliano il
primo da destra.

CASTIONS DI STRADA
Lunedì 15 luglio 2013 il donatore Ga-
briele Tomasin ha conseguito la lau-
rea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Padova con il massimo
dei voti. La sezione di Castions di
Strada si congratula vivamente con
Gabriele,  figlio del nostro rappresen-
tante dei donatori Bruno Tomasin.

BICINICCO
Il 10 luglio 2013 la donatrice Laura
De Marco, di Bicinicco, ha conse-
guito la laurea triennale in Scienze
della Comunicazione e Pubblicità
presso l’Università degli Studi di
Trieste. Congratulazioni Dottoressa!! 

UNIVERSITARI UDINE
Il 28 giugno 2013 Jacopo Greguoldo,
donatore della sezione AFDS univer-
sitari Udine, si è diplomato in Sas-
sofono presso il Conservatorio
“J.Tomadini” di Udine sotto la guida
del professor Fabrizio Paoletti, con la
valutazione di 9, 50/10. Congratula-
zioni da parenti e amici.

Nello scorso agosto è venuto a mancare
nella sua Lauzzacco Paolino Di Bernardo per
due mandati consigliere provinciale del-
l’AFDS per la zona Medio Torre. Era cono-
sciuto per aver assunto già ai tempi del
Presidente Faleschini la funzione di cerimo-
niere ai Congressi provinciali, compito che
assolveva con particolare impegno. Il resto
della sua vita lo aveva dedicato alla Provin-
cia di Udine della quale era stato sino al pen-
sionamento una delle “colonne” della
vecchia guardia, custode dei più celati segreti
dell’archivio e del protocollo.

MANDI PAOLINO
BENVENUTO
GIACOMO

Remigio Bruno Sattolo è
diventato nonno per la se-
conda volta: è arrivato
Giacomo futuro donatore
dell’AFDS.
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il presidente ha comunicato a tutti i presenti, con soddi-
sfazione di tutto il Direttivo dell’AFDS tarvisiana, che il
Congresso Provinciale dell’A.F.D.S in programma il 21
settembre 2014 si terrà in Tarvisio.Presente alla festa
anche il Rappresentante di Zona Giorgio Pozzecco.

P O N T E B B A

Nuovo direttivo

La sezione si è data un nuovo Direttivo con Presidente
Paola Battaia, Vice Gabriele Bighi, Rappresentante dei
Donatori Roberto Cappellaro, segretaria Anna Anzilutti,
consiglieri Sonia Marcon, Esterina Pasquetto, Simone
Martina. Revisori dei conti Sonia Buzzi, Gianni De Can-
dia, Maurizio Maso. Una vera e propria istituzione è il
porta labaro Mario Nocchi sempre disponibile.

LA VOCE DELLE SEZIONI

ZONA 1 
Canal del Ferro

Valcanale
-A.F.D.S.-

T A R V I S I O

Nuova linfa dai giovani

Anche quest’anno i giovani dell’Istituto Comprensivo 
Bachmann di Tarvisio non si sono smentiti, e appena scoc-
cata la maggiore età hanno espresso il desiderio di far
parte di questa nostra grande famiglia aiutando “silenzio-
samente” coloro che sono in difficoltà. La Sezione AFDS
tarvisiana ha accompagnato 11 nuovi donatori ed altri col-
leghi già donatori presso il Centro Trasfusionale di Tol-
mezzo, guidati dal Presidente Federico Marchioro e dal
Consigliere Roberto Bruno.Grazie a questi ragazzi la Se-
zione di Tarvisio può sperare al ricambio gerenazionale.

Donatori di Tarvisio in festa 

Domenica 16 giugno 2013, organizzata dalla Sezione
A.F.D.S. di Tarvisio, si è svolta la Festa del Dono. Dopo la
S. Messa officiata da Don Claudio Bevilacqua, nella
Chiesa Arcipretale di Tarvisio. Per il Comune era pre-
sente l’Assessore Christian Della Mea che ha portato i
saluti della giunta comunale. La festa è proseguita con il
convivio presso le Sig.re Marisa e Lory. Nel suo discorso
il presidente Federico Marchioro ha sottolineato la soddi-
sfazione di tutto il Direttivo per il positivo andamento della
Sezione. Tarvisio è una realtà in crescita, che può dare
ancora molto dal punto di vista della solidarietà, In que-
sti ultimi tempi - ha sottolineato Marchioro - grazie al
continuo coinvolgimento dei giovani, in particolare degli
studenti dell’Istituto Comprensivo Bauchmann, di Tarvi-
sio, dove vengono forgiati i nuovi campioni dello sci, la
Sezione è in grado di sopperire alle inevitabili defezioni
dei donatori posti a riposo per raggiunti limiti di età.
Marchioro ha sottolineato ancora una volta l’importanza
della donazione, una donazione “silenziosa ed altrui-
stica” necessaria per salvare vite umane. A conclusione

I giovani del Bachmann al Dono.

Tarvisio. Un momento della giornata
Mario Nocchi
porta labaro
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Romeo Zearo, nato il 26 novembre del 1924, ci ha lasciati il 25 luglio 2013. Con
Adduca Giuseppe, Deotto Rinaldo, don Alfonso Barazzutti, ed alcuni altri, è
stato fondatore nel lontano 1965 della sezione AFDS di Moggio Udinese. Do-
natore per ben 71 volte ha sempre contribuito e sostenuto la sezione nella sua
crescita ricoprendo per molti anni la mansione di rappresentante dei dona-
tori, fedele portatore del labaro sezionale. Il suo impegno sia da esempio per
le giovani leve. Mandi Romeo.
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ZONA 2
Carnia Occidentale
-A.F.D.S.-

E N EMON Z O

La passione per il dono, la passione per il calcio

La sezione di Enemonzo nel conte-
sto di consolidare sul territorio
l’informazione sul dono del sangue
coinvolgendo il territorio, anche que-
st’anno si è prodigata in quest’opera
molto importante. La collaborazione
con l’Associazione Calcio Edera era
già iniziata lo scorso anno con il con-
tributo per inserire il logo A.F.D.S.
sui K-Way forniti ai settori giovanili.
Quest’anno, in collaborazione con lo
sponsor tecnico il logo è stato stam-
pato sulla divisa ufficiale di rappre-
sentanza sia per tutti i settori
giovanili che per la prima squadra. Il
Consiglio Direttivo sezionale è molto
orgoglioso di questa iniziativa che,
assieme alle altre attività organiz-
zate nel corso dell’annata, si pone lo
scopo di pubblicizzare in tutti i campi
il dono e creare una propensione al-
l’altruismo nelle giovani generazioni.

La maglietta con il pellicano.
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R AV E O

Più viaggia più dona

Ivana Stefani donatrice della sezione
di Raveo è una appassionata viaggia-
trice (nella foto sul monte Sinai). È
anche di esemplare generosità per-
ché ha raggiunto, il giorno dei suoi
ben portati 60 anni, le 100 donazioni,
prima di tutta la sezione. I suoi amici
Donatori si complimentano con lei
riconoscenti.

O VA R O

Ovaro alla Festa del Volontariato di
vallata. Fra i 10 stand c’era anche
quello dell’AFDS con gazebo. I ra-
gazzi, tra l’altro, dovevano scrivere
su di un foglio a forma di goccia un
pensiero avviato “Donare è...“. Il pen-
siero veniva poi appeso ad un albero

S O C C H I E V E

FO RN I  D I  S O P R A

Giornata all’insegna della natura e dello sport

La sez. AFDS di Forni di Sopra, assieme all’Associazione Emofilici e Trombo-
filici del FVG, ha organizzato il 23 giugno una giornata all’insegna della natura
e dello sport all’interno del Parco delle Dolomiti Friulane. Questa giornata ha
segnato la degna conclusione dell’attività svolta all’interno delle scuole pri-
marie di primo grado della provincia di Udine, volta a far conoscere ai giova-
nissimi alunni l’importanza del dono del sangue e il suo utilizzo nella cura di
particolari malattie quali l’emofilia. Alla giornata hanno partecipato, oltre agli
iscritti ad entrambe le associazioni, i ragazzi della 5^A di Tricesimo con le
loro insegnanti, vincitori del concorso artistico istituito a completamento delle
giornate educazionali, il presidente della sezione AFDS Forni di Sopra Giu-
liana Camilli, il presidente dell’Associazione Emofilici e Trombofilici del FVG
dr. Roberto Trovò e, nella triplice veste di consigliere provinciale AFDS, vice-
presidente dell’Associazione Emofilici e Trombofilici del FVG e docente presso
gli istituti coinvolti nel progetto la dr.ssa Samantha Pasca. Visto l’importanza
che riveste l’educazione al dono del sangue e l’entusiastica risposta dei ra-
gazzi, l’iniziativa verrà sicuramente ripetuta in un prossimo futuro.

Michele  Dorigo Donatore esemplare.

Ovaro. Festa dei volontari.

Dono e natura a Forni di Sopra.
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ZONA 3 
Carnia Orientale
-A.F.D.S.-

TO LM E Z Z O

Cinquantesimo di fondazione
e gemellaggio con gli Alpini

Lo scorso 4 maggio la nostra sezione
ha festeggiato i suoi cinquant’anni di
vita con una bellissima festa iniziata
con un corteo attraverso la città, ac-
compagnato da 24 labari e dai “ge-
melli” di Cordenons, al suono della
banda di Forni Avoltri.
Nel Duomo mons. Angelo Zanello ha
celebrato la Messa accompagnata
dal coro di Amaro e quindi si è svolta
la cerimonia nella quale hanno preso

Un momento
del gemellaggio

Festa della mela

La prima foto ritrae i presidenti delle sezioni di Tolmezzo, Automotive, il rappresentante di zona e la Presidente dei
“Donatori Organi“ Rita Martin. Quest’anno l’attività è stata organizzata, infatti, assieme all’associazione Donatori Or-
gani e per l’AFDS prevedeva nella mattinata di domenica la prova gratuita della pressione e glicemia in collaborazione
con l’Ospedale di Tolmezzo che gentilmente ha messo a disposizione le 2 infermiere. La seconda foto ritrae tutto il
gruppo organizzativo: la dott.ssa Cristiana Gallizia, il Presidente della sez. di Cavazzo Dennis Iob, il Presidente Pro-
vinciale AFDS Renzo Peressoni, Leandro Longo Presidente sez. Automotive, Piera Silverio e Leonardo Lena Presidente
e Vice della sez. di Tolmezzo. Per l’occasione è stata fatta una maglietta, che si vede tutti indossano nella foto. 

la parola il Sindaco Zearo, il Presi-
dente dell’AFDS Peressoni, la
dott.ssa Gallizia, la Presidente della
sezione Silverio, il consigliere di zona
Pittino ed il Direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera n.3 dott, Colle.
Il successivo 15 giugno la sezione si
è gemellata con il III Reggimento ar-

tiglieria da montagna di stanza a Tol-
mezzo rappresentato dal coman-
dante col. Flavio Lauri.Il Sindaco ha
espresso il rammarico dell’intera
città per il trasferimento degli Alpini
sottolineando l’affetto della popola-
zione per le penne nere.
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P A U L A R O

Calcetto per la vita

Il 14 agosto 2013 a Paularo, presso il
campo sportivo comunale loc.
“Saletti” si è tento un incontro di
calcetto a 7 tra sezioni dell’AFDS.
L’evento TORNEO PER LA VITA si è
disputato tra due squadre della
sezione di Paularo, la squadra della
sezione di Buttrio e la squadra della
sezione della Polizia di Stato. Sono
scesi in campo circa 35 giocatori-

donatori.  Erano inoltre presenti oltre
al Presidente, vice Presidente,
Rappresentante dei donatori e alcuni
consiglieri della sezione di Paularo
anche il vice Presidente della sezione
di Buttrio Toti Roberto ed il vice
Presidente della Polizia di Stato
Fabio Floreani, quest’ultimi in veste
anche da giocatori. Alle premiazioni
hanno preso parte i consiglieri
provinciali Mauro Rosso e Arno
Pittino in qualità di rappresentante di
zona (Carnia Occidentale). Erano
presenti oltre al Presidente della S.S.
Velox, il vice-sindaco Daniele Di

Gleria che oltre a partecipare
all’evento in veste di calciatore ha
portato i saluti dell’amministrazione
comunale. Nell’occasione giungeva
la volante del Commissariato della
Polizia di Stato di Tolmezzo in
rappresentanza della stessa sezione
donatori.
Al termine della manifestazione,
finalizzata alla promozione del dono,
i partecipanti hanno continuato il
convivio presso la sagra di” San
Rocco” di Dierico dove sono stati
gentilmente ospitati!

I partecipanti al Torneo della vita.

Il giorno 02 marzo 2013, dopo un
anno trascorso senza Presidente di
sezione, si è riunito il nuovo consiglio
direttivo dell’AFDS di Paularo eletto
nell’assemblea del 16 febbraio
scorso, per il rinnovo delle cariche.

Vengono nominati:
Presidente: Stefania Timeus, opera-
trice socio-sanitaria in servizio

presso il Dip. Chirurgico del P.O. di
Tolmezzo; 
Vice-Presidente: Katia Zozzoli, al mo-
mento senza impiego.  
Rappresentante dei Donatori: Moreno
Clama, negoziante. 
Consiglieri: Quinto Canciani, presi-
dente uscente, pensionato; Giam-
piero Nascimbeni, capo-cantiere
edile; Silvano Nascimbeni, pensio-

nato; Stelio Nascimbeni, geometra
impiegato presso l’ufficio tecnico del
comune di Paularo; Giovanni Plaz-
zotta, carpentiere; Antonello Screm,
commerciante (assente nella foto
per motivi di lavoro). 
Revisori dei conti si sono resi dispo-
nibili i Sigg.ri Ferigo Arrigo e Ferigo
Odilio.
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C E R C I V E N TO

Alpini e A.F.D.S.

Il pellicano, simbolo dei donatori di sangue, è l’emblema
eucaristico per eccellenza. La simbologia cristiana post-
medievale, lo rappresenta come allegoria del Cristo sulla
croce che versa il suo sangue per l’umanità. Questo vola-
tile infatti, ha nel becco una sacca, dove depone i pesci con
i quali nutre i suoi piccoli, ma oltre a ciò, leggenda narra
che questo animale quando non riesce a sfamare la prole,
arriva fino a lacerarsi il petto nutrendoli direttamente del
proprio sangue che avrebbe anche il potere di riportare in
vita i morti.  Da qui il raffronto secondo tradizione cristiana
del sacrificio estremo del Cristo, come simbolo di dono, ca-
rità ed amore per il prossimo.
Un simbolo ben rappresentato dall’alpino Giovanni Adami
“Bugar” classe 1935  iscritto al gruppo ANA di Orgnano
sezione di Udine originario di Casanova di Tolmezzo ma
residente a Zugliano. Una scultura in legno di noce molto
significativa che mette in luce la passione e la bravura
artistica di quest’uomo che ha donato la sua opera alla
sede provinciale di Udine dell’AFDS.

Da sinistra a destra: Aldo Silverio, vice capo gruppo ANA di
Cercivento; Maurizio De Conti, presidente sezione AFDS di
Cercivento; Giovanni Adami “Bugar” ANA di Organo ed au-
tore della scultura; Beniamino Dassi, capo gruppo ANA di
Cercivento; Marco Di Vora, AFDS Cercivento; Umberto
Spangaro, vicario sez. ANA Carnica

A U TOMOT I V E

Escursione

Anche quest’anno, come da tradi-
zione, la nostra sezione ha organiz-
zato un’uscita estiva in montagna
Meta dell’escursione questa volta è
stata la “grotta di Attila“ che si trova
ai “Piani di Lanza“ sopra Paularo a
circa 1.700 mt. di altitudine. La cam-
minata non è stata difficoltosa e l’al-
topiano di Lanza, che quest’anno ha
visto transitare il “giro d’Italia”  è uno
dei posti più belli della nostra Carnia.
La grotta di Attila è così chiamata
poiché la leggenda vuole che il “Fla-
gello di Dio“ sia passato da questa
vallata nel 450 d.C. per proseguire
nella conquista e distruzione di al-
cune città Romane tra cui Aquileia.Il
vero tesoro che però si trova nella
grotta è un insetto che vive a circa
200 mt. dall’ingresso nelle acque che
attraversano la cavità. La foto in al-

Çurçuvint: Lodovico 
Di Vora nus à lassâts.

No si pos dismenteâ un’âte presince im-
puartant e seguitive di Vico ven a jessi dal
1979 fintramai a voi ta sezion dai donadôrs
di sanc dulà che al è stât Vice President dal
1979 al 1982, President dal 1983 al 1986,
Conseîr dal 1987 al 1998 e pò dal 1999 in
ca revisôr dai conts.
Al so atîf 37 donazions e il riconossiment

dal distintîf d’arint consegnât tal 1991 tant
dal Congres di Paulâr; une presince con-
crete e une man simpri presint che da achì
indavant, di sigûr, nus mancjarà.
Par dut chest e par dut chel che Vico al à
samenât tai agns i disìn grazie; varessin
volût lâ indavant inmò un bacon di strade
insieme, ma no sin nou ch’i sielgin cuant e
dulà…
Mandi Vico! Nou ducj ti din l’ultim salût,
par te i prein: duarm tal Signôr.

legato ci ritrae davanti alla grotta con
gli amici della sezione di Tol-
mezzo.Come si nota l’ingresso ha la

forma dell’impugnatura di una
spada.... spada magica, che si dice
sia ancora nascosta all’interno.
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A R TA  T E RM E

Come non approfittare

Come non approfittare dell’invito a collaborare per l’organizzazione della Tappa del Giro d’Italia con arrivo sul Mon-
tasio per propagandare il dono del sangue? Così girando tra la folla di tifosi e su e giù per il percorso la sezione di
Arta Terme ha propagandato il dono del sangue facendo bella mostra delle magliette con la scritta “Dona sangue”.
Nella foto una delle tante scattate quel giorno la presenza anche del Presidente Peressoni.

Il Donatore

Non so in quante Sezioni potranno avere l’onore di vedere la trasformazione di un pro-
prio associato da “semplice” donatore a Donatore. Domenica 2 giugno infatti ha cele-
brato la sua prima Messa nella Parrocchiale di Piano d’Arta, dove nel 2009 è stata
celebrata la S. Messa del Congresso, il donatore Alberto Zanier.
Una gioia per tutti, parenti, amici abitanti di Arta ed anche per i donatori. A 24 anni don
Alberto ha scelto di diventare servo di Dio e dobbiamo riconoscere che la sua è una
scelta davvero importante specie con i tempi che corrono. Al Donatore Alberto i mi-
gliori auguri per un apostolato ricco di soddisfazioni. Nella foto con il Presidente della
Sezione.

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

R AG O GN A

40° Anniversario 

Domenica 28 luglio la sezione Afds
di Ragogna, ha degnamente cele-
brato il 40° anniversario della sua
fondazione, con la benedizione della
via dedicata ai donatori. Il corteo, ac-
compagnato dalla banda dei Cjasti-
nars di Muris, ha intonato l’inno del
Donatore di Sangue. È seguita la de-
posizione della corona al Monu-
mento ai Caduti. Monsignor Marco
Del Fabro ha celebrato la Santa
Messa accompagnata dal Coro “In-
solite Note”. Durante l’omelia il ce-
lebrando ha idealmente unito
preghiera e dono del sangue. Il coro
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alla fine della messa ha cantato anche l’inno
dei Donatori. Poi si è proseguito con i discorsi
di circostanza da parte del presidente Dante
Ornella, del Sindaco Mirco Daffarra, del presi-
dente provinciale Afds Renzo Peressoni, di
Graziano Dutto di Boves che ha anche portato
il saluto del Sindaco di quella città. Sono se-
guite le premiazioni e poi presso il parco per
la foto di rito. Un ottimo pranzo in compagnia
e in allegria ha concluso felicemente la cele-
brazione di questo 40° di fondazione.

Sandro D’Agosto

B U J A

Avanti i giovani!

Ricordo dell’incontro avuto in sede locale con
nostri giovanissimi Donatori, mirato al fine di
convincerli ad entrare a fare parte del Gruppo
giovani AFDS. Nella foto i tre giovani che hanno
accolto favorevolmente l’invito. I loro nomi:
Martina Baracchini, Alice Pischiutti e Stefano
Debellis. Ci auguriamo che il loro esempio
continui.

G EMONA  D E L  F R I U L I

Con il Dono si amano anche gli hobbies.
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ZONA 5 
Collinare Sud
-A.F.D.S.-

F L A I B A N O  -  S .  O D O R I C O

I cinquant’anni della Sezione

Il maltempo che è imperversato per l’intera mattinata non ha impedito, domenica 29 settembre, il meritato successo
alla celebrazione dei 50 anni di attività della Sezione Afds di Flaibano - Sant’Odorico. Numerosi labari delle sezioni
consorelle della zona Collinare Sud hanno fatto corona al labaro flaibanese che ha aperto il corteo dei donatori, par-
tito dagli impianti sportivi e diretto alla chiesa parrocchiale. Lungo il tragitto i donatori si sono fermati per un momento
di raccoglimento e la deposizione di una cesta floreale al monumento ai Caduti. Al termine della Messa celebrata dal
parroco don Giuseppe Brocchetta, nel corso della quale sono stati ricordati anche i donatori che in questi cinquant’anni
di attività della sezione si sono avvicendati e che oggi non ci sono più, visto il perdurare del tempo inclemente, la stessa
chiesa ha ospitato la celebrazione ufficiale del cinquantenario. 
Il neo presidente dell’Afds di Flaibano – Sant’Odorico, Luca Del Degan, ha ricordato che la sezione conta attualmente
191 iscritti, di cui 106 in attività (oltre 80, dunque, i donatori ultrasessantacinquenni o a riposo temporaneo o defini-
tivo, ma sempre legati al sodalizio del Pellicano) e che nel 2012 le donazioni effettuate in ambito sezionale sono state
163. Il sindaco, Stefano Fabbro, ha sottolineato l’importante percentuale di flaibanesi e sant’odoricensi (oltre il 16%)
che si sottopongono volontariamente e gratuitamente al dono del sangue, una delle più elevate in provincia. Parole
di elogio e di augurio all’attività della sezione sono poi state pronunciate dal rappresentante della Zona Collinare Sud,
Mauro Rosso, dal responsabile dell’Ufficio Propaganda dell’Afds provinciale, Nino Mossenta e dal vice presidente della
gemellata sezione di donatori di sangue di Bettembourg (Lussemburgo), Norbert Conter, giunto per l’occasione a Flai-
bano con il concittadino cav. Domenico Picco. La lettura di una composizione scritta per l’occasione dalla poetessa e
donatrice di Sant’Odorico Giacomina De Michieli, effettuata dalla stessa autrice, ha quindi preceduto la consegna delle
benemerenze assegnate dall’Afds ai donatori meritevoli, al congresso 2013: targa d’argento con pellicano d’oro a Lo-
ris Macasso; distintivo d’oro con fronde a Gianni Tomadini; distintivi d’oro a Damiano Castellano, Alessandro Picco,
Fabiano Picco e Germano Benedetti; distintivo d’argento a don Claudio Bevilacqua; distintivo di bronzo a Elena Ferro,
Irene Tomadini, Lorenzo Saccomano, Andrea Benedetti, Maurizio Martinella e Federico Cruciatti; diploma di bene-

merenza a Manuela Bizzaro,
Alen Macasso, Ennio Picco e
Olivier Picco. 
La cerimonia si è conclusa
con la consegna di un ricordo
del cinquantenario, in parti-
colare, a Luisa Pasqualini,
vedova del primo presidente
della sezione, Remigio Picco
e agli altri due ex presidenti
che si sono succeduti in que-
sti dieci lustri: Marcello Bevi-
lacqua e Gianni Tomadini. Al
termine, una affollata pale-
stra comunale ha ospitato il
gioioso pranzo comunitario. 

G EMONA  
D E L  F R I U L I

100 donazioni per Giampaolo,
qui ritratto accanto 
alla dott. Totis.
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PAGN AC C O

Sessant’anni di fondazione

La sezione di Pagnacco domenica 21 luglio ha festeggiato
i suoi sessanta anni di vita, tanto fecondi da contare oggi
oltre 400 Donatori quasi tutti attivi. Il merito va a quanti
hanno lavorato con impegno e passione.
La giornata è iniziata con il corteo aperto dalla Banda di
Fagagna e da oltre 30 labari cui è seguita la Santa Messa
celebrata dal parroco don Sergio De Cecco anche lui do-
natore. Nel parco festeggiamenti il Presidente Giovanni
Casarsa ha porto il saluto ai numerosi presenti fra i quali
il Presidente dell’AFDS Peressoni, il consigliere di zona
Mauro Rosso, e il sindaco Gianni Ciani.
Al termine dei saluti sono stati consegnati ricordi ai già
Presidenti, il primo Dante Zampa e poi Sergio Pevere, Ar-

C O L LO R E D O  
D I  M O N T E  A L B A N O

A Mels un grazie ad Alceo

La giornata sezionale del dono quest’anno si è tenuta a
Mels con una grande partecipazione di labari e di molta
gente fra Donatori e loro familiari, nonché degli Alpini lo-
cali. La santa Messa ha dato inizio a questo ormai tradi-
zionale incontro celebrata nella chiesa parrocchiale da
don Giuliano e accompagnata dalle splendide voci della
Corale locale. Al termine la preghiera del Donatore e
l’inno hanno suggellato l’emozionante rito a ricordo so-
prattutto di coloro che hanno costituito questa esem-
plare sezione in quarantatre anni di attività.
Un breve corteo accompagnato dalla Filarmonica di Mels
ha portato i numerosi partecipanti nel Centro Civico ove
ha porto il suo saluto il Presidente Alceo Minisini. E’ toc-
cato quindi al Sindaco sottolineare come la generosità dei
Donatori costituisca un incentivo a recuperare coraggio
ed unità di fronte alla crisi economica attuale come è
stato all’indomani del terremoto.
Il Presidente dell’AFDS Renzo Peressoni ha accennato ai

numerosi problemi che attualmente riguardano la dona-
zione del sangue, invitando a perseverare nel dono su-
perando tutte le difficoltà. La serata, però, aveva anche
l’obiettivo di ringraziare Alceo Minisini al termine dei suoi
ben 24 anni di presenza nel Consiglio direttivo provinciale
dell’Associazione. “ Ha dato tanto-ha sottolineato Peres-
soni- ed è già per tutti noi insostituibile”. In effetti l’intel-
ligenza, la disponibilità, la generosità di Alceo hanno ele-
vato il livello associativo per qualità e il tutto è stato fatto
con grande modestia e mettendo una grande buona vo-
lontà ed il meglio delle proprie doti. 
Mauro Rosso, successore di Minisini in Consiglio provin-
ciale AFDS a nome di tutta la zona ha donato ad Alceo
un’opera d’artista con il simbolo dell’AFDS illuminato da
un grande sole, poiché l’impegno è stato davvero impor-
tante e decisivo per i paesi delle colline friulane e non
solo.
Durante la serata si sono svolte le premiazioni con sim-
patici siparietti dei più vivaci iscritti alla sezione.
All’incontro hanno partecipato la signora Peressoni, i
consiglieri AFDS ing. Calligaro e Anastasino, numerosi
Presidenti di sezione fra i quali la Presidente di Paularo
accompagnata da Quinto Canciani. 

mando Cuberli, Carino Giorgiutti, Mariano Pevere, Amelio
Botto, Pierina Bianco, Claudio Pegoraro, Piergiorgio Zampa,
Claudio Pevere. Sono state poi consegnate le benemerenze
della goccia d’oro a Claudio Pevere ed a suo padre Ernesto
Pevere, a Mauro Meneghelli, Sonia Calligaris, Maurizio To-
nutti, quest’ultimo con ben 170 donazioni.
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FA GAGN A

Come avevamo già sottolineato nel
numero precedente del “Dono”, si
sono svolte e si svolgeranno, diverse
iniziative dell’anno 2013, nell’ambito
del 60° anniversario della fondazione
della Sezione di Fagagna. 
Già due uscite della plasmoteca si
sono avute quest’anno (marzo e
maggio) mentre le prossime saranno
rispettivamente il 4 agosto, il 19 set-
tembre (giorno della nascita ufficiale
dell’AFDS_Fagagna) ed infine il 16
novembre.
La prima iniziativa è stata la serata
sanitaria, adatta soprattutto ai gio-
vani, ma anche ai non giovani, in col-
laborazione con il Comune di Faga-
gna, sul tema ”attività sportiva e
corretta alimentazione per invec-
chiare in salute” che si è svolta l’11
aprile. Relatori della serata la
dott.ssa Caterina Driussi del centro
Medicina dello Sport di Udine ed il
dott. Claudio Taboga diabetologo e
nutrizionista. Come testimoni e pro-
fessionisti dello sport sono interve-
nuti alcuni giocatori dell’Udinese
Calcio (Pasquale, Angella e Lazzari)
ed una buona parte della squadra di
Rugby Udine 1928 del campionato di
serie A nazionale.
Sabato 28 settembre, come già ri-
cordato, è stata organizzata la Festa
del Dono: il ritrovo è stato fissato per
le ore 18 in Piazza Unità d’Italia dove,
alla presenza dei labari dei Comuni
della collinare ed accompagnato
dalla Banda cittadina, si è formato il

corteo per le vie di Fagagna fino alla
Chiesa Parrocchiale dove è stata ce-
lebrata la S. Messa. Mons. Adriano
Caneva ha più volte ricordato il gesto
del dono come gesto d’amore legato
profondamente al messaggio cri-
stiano. Non sono mancate le pre-
ghiere intonate al “dono” e quelle in
ricordo delle persone che non ci sono
più. Alla fine Mario Tirelli (ex presi-
dente della associazione) ha letto, in
friulano, la Preghiera del Donatore.
Per concludere la bellissima giornata,
nella corte del Municipio si sono svolte
le premiazioni dei 114 benemeriti, con
le consegne dei diplomi e delle meda-
glie. Alla cerimonia hanno presenziato

oltre che al presidente dell’AFDS di Fa-
gagna, Sandro Bello, alcuni consiglieri
dell’associazione, tutti i rappresentanti
dei comuni della Collinare, Sindaco ed
Assessori nonché la lieta presenza del
vicepresidente provinciale AFDS Do-
menico Rebeschini. Alle donatrici, oltre
al diploma con medaglia è stata con-
segnata una rosa rossa come il nostro
simbolo. La cena con oltre 200 per-
sone organizzata e preparata dalla Pro-
Loco Fagagna ha concluso la serata di
una giornata intensa ma stupenda; a
quel punto, anche il cielo che aveva ri-
sparmiato lo svolgimento della mani-
festazione, si è lasciato andare in una
pioggia rinfrancatrice.
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Nel mese di settembre 2013 è man-
cato il donatore Aldino Gardelliano.
Nato nel 1931 aveva iniziato a donare
nel 1955 iscrivendosi alla sezione di
Tarcento. Nel 1958 essendo emi-
grato in Svizzera per lavoro aveva
continuato lì a donare rimanendo
iscritto all’AFDS ed effettuando le
donazioni in Friuli ogni volta che vi
rientrava. Nel 1998 aveva raggiunto
le 66 donazioni ed è stato premiato
con la targa d’argento con pellicano
d’oro. Nella foto riceve il premio dal
presidente di allora Armando Riz-
zello attorniato da alcuni consiglieri
sezionali di allora durante un convi-
vio. Unico rammarico è stato quello
di non potere più donare per rag-
giunti limiti di età.

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

TA R C E N TO

Lutto sezionale

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

S A N  R O C C O

50° anniversario di fondazione

“Ricordiamo con orgoglio chi ci ha
preceduto, gente comune ma con un
senso d’amore incommensurabile
per il prossimo. Che sia difficile
emularli è ovvio ma siamo sulla
strada giusta, anche se il ricambio
generazionale in atto procede lenta-
mente. Dobbiamo credere nella gio-
ventù”. Inizia così l’introduzione al
cerimoniale, il presidente della se-
zione Sergio Medeossi, ringraziando
poi Don Nicola per l’omelia nella SS.
Messa, il coro parrocchiale e gli
ospiti intervenuti: l’assessore comu-
nale Alessandro Venanzi, il Presi-
dente AFDS Provinciale dott. Renzo
Peressoni, il neo vice Presidente
AFDS Provinciale Roberto Flora, il
delegato Donnino Mossenta, il neo
eletto rappresenetante di zona per i
giovani Alessandro Flora e l’imman-
cabile Remigio Sattolo, eletto nei
probiviri.
Un ringraziamento particolare agli
alfieri delle sezioni consorelle inter-
venute. Una parola di ringrazia-
mento anche per il cav. Renato Picilli

Nella foto, in primo piano, da sinistra, il Cav. Renato Picilli, Alessandro Flora (de-
legato giovani AFDS), Roberto Flora (vice presidente provinciale AFDS), Alessan-
dro Venanzi (assessore comunale, in vice del sindaco), Sergio Medeossi (presidente
sez. S. Rocco), Remigio Sattolo (probiviro AFDS).

per la sua disponibilità nel forgiare
un cippo, già in corso d’opera, a ri-
cordo di tutti i donatori scomparsi. Il
donatore Morellato, presentatore
d’eccezione, ha poi invitato ad inter-
venire le varie autorità presenti che
hanno elogiato soprattutto i valori
del dono del sangue. Per l’occasione,
a tutti gli intervenuti è stato conse-
gnato un dvd contenente tutte le foto

della sezione dal 1963. Dvd egregia-
mente elaborato dal già presidente
della sezione Francesco Zugolo, pre-
sente alla cerimonia. In programma
la consegna di quattro diplomi di be-
nemerenza, quattro distintivi di
bronzo, tre d’argento, una d’oro, una
goccia d’oro e tre attestati di fine at-
tività. Una precisazione del presi-
dente Medeossi: pochi donatori a
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Nella foto, da
sinistra, il vice
presidente
provinciale
AFDS Roberto
Flora, posa
davanti alla torta
del 50°, assieme
ai componenti
del consiglio
direttivo della
sezione di San
Rocco.

ritirare le benemerenze, ma impor-
tante che continuino a “Donare”.
Per l’occasione due alfieri “speciali”.
Infatti, a portare il labaro di S. Rocco,
c’erano i due fratelli Rodaro, Paolo,
119 donazioni e Pierluigi, 92 dona-
zioni. Figli di fondatori. I festeggia-
menti si sono protratti in allegria
gustando, alla fine, un buon dolce
degno di un “Cinquantesimo anni-
versario”.

AN C ON A

Quarantesimo

Alla presenza del Presidente Provinciale Peressoni la sezione Ancona ha festeggiato i quarant’anni della sua fonda-
zione lo scorso 2 giugno. Durante la S. Messa è stata benedetta la targa ricordo donata dall’artista Tullio Pertoldi. Inol-
tre è stato rinnovato il direttivo che ora vede Giorgio Di Leo Presidente, vice Adriano Bardus, rappresentante dei
Donatori Gino Bardus, segretario Devid Trangoni, oltre a cinque giovani. Revisori dei conti Lucia Terzolo e Patrizia Te-
scari Violatti.

Nella foto, da destra a sinistra: il presidente sez. Rizzi Anto-
nio Baruzzo, vice presidente della Miastenia ONLUS Barbara
Deltorre, presidente della Miastenia ONLUS Battistigh Ma-
rina, delegato AFDS di zona Roberto Flora.

R I Z Z I G E R VA S U T TA

Festeggiata Carla Croatto, la segretaria.
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ZONA 8 
Udine Est
-A.F.D.S.-
FA U S TO  R I G H I N I

1963-2013
Cinquantenario di Fondazione

La Sezione Donatori di Sangue “dr. Fausto
Righini – Udine” è giunta al suo 50° anno di
fondazione, traguardo questo di tutto ri-
spetto. Per ricordare un così importante an-
niversario il 29 settembre 2013 un nutrito
gruppo di donatori e donatrici si sono ritro-
vati al Parco Rubbia dove, alla presenza del
Sindaco, del Parroco di Pradamano, di auto-
rità civili e numerosi labari di sezione, si è
svolta una sentita celebrazione, durante la
quale è stato comunicato, che la Sezione di-
spone di una nuova sede sita a Udine in via
Diaz n° 60. Per informazioni in merito al-
l’orario di apertura si prega di contattare il
nostro Presidente Antonio Parente al
3474849192 o la segreteria al 3334536008.
Al termine, in segno di ringraziamento, è
stato deposto un simbolico mazzo di rose
rosse ai piedi del monumento dedicato ai Do-
natori di sangue in località Pradamano. Vo-
gliamo inoltre ricordare con profonda
riconoscenza tutti quei donatori, che non
sono più tra noi, tra questi il ns. consigliere
Sig. Savastano Felice, particolarmente attivo
e presente con le proprie donazioni, venuto
prematuramente a mancare, proprio poco
tempo prima del cinquantenario di fonda-
zione.

Il Direttivo al Monumento.

Il saluto di Remigio Bruno Sattolo.

U O E I

Squadra di calcetto 

Nei giorni 5-6-7 e 27 luglio 2013 la squadra di calcetto a 7 dell’UOEI ha partecipato a 2 tornei di calcetto a 7: 1° “Le
Balonade” riuscendo a classificarsi 8^ su 40 squadre partecipanti; 2° Alla sagra dei polli al torneo “UNA GOCCIA PER
LA VITA” insieme ad altre squadre di Donatori di Sangue giocando in ambedue i tornei un’ottimo calcio ed ottenendo
un buon risultato. GRAZIE RAGAZZI.

V I L L A G G I O  D E L  S O L E

Donatore e pugile

Nicola Pietro Ciriani (Nick per gli amici) Donatore della sezione è un
neo professionista di pugilato iscritto alla Associazione pugilistica udi-
nese. Sette incontri sinora e sette vittorie di cui cinque prima del gong.
Auguri Nick!

dono dicembre 2013 def••_DONO 2013 benemeriti  19/11/13  14:39  Pagina 26



DICEMBRE 2013 | IL DONO | 27

PA D E RN O

Gita a Pirano

La sezione ha organizzato lo scorso 1 settembre una gita a Pirano in Croazia e a Portorose ove i partecipanti hanno
potuto effettuare una breve crociera per ammirare la costa istriana.

ZONA 10 
2° Raggruppamento

Aziendali
-A.F.D.S.-

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

Franca Venturini: 
Un bel esempio di impegno sociale.

Nello scorso mese di Ottobre in Città ha suscitato grande
sconcerto la tragica scomparsa di Franca Venturini.
Franca era impegnata in una spedizione di trekking nella
Tsum Valley (La valle della Felicità) in Nepal. Già dipen-

Due attivissimi donatori della sezione UOEI festeggiati dal
Presidente Geniale Venanzi. Sono i bravissimi Bruno e Sergio.

Silvio BERGAGNA classe 1964 qui ritratto con il Presidente
Venanzi alla sua 100/ma Donazione
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dente della Banca del Friuli, ora in pensione, era una ap-
passionata della natura, della montagna, dei Viaggi in
terre “estreme”: Mongolia, Kazakistan, Nepal...Al tempo
stesso Franca era una patita della macchini fotografica.
Con questa inseparabile amica Franca immortalava que-
sti luoghi lontani ed affascinanti e una volta ritornata a
casa riusciva a condividere queste Sue esperienze con gli
Amici della Società Alpina Friulana. Ma qui io non voglio
ricordare Franca per questo; io qui la Voglio ricordare
perchè Franca è stata una dei Trenta Donatori che nel
lontano 1976, subito dopo il terremoto, si sono presen-
tati al Centro Prelievi dell’Ospedale Civile di Udine per
donare il proprio Sangue contribuendo così alla fonda-
zione della Sezione Donatori di Sangue “Banca del
Friuli”, prima del genere in un Istituto di Credito in Italia.
Franca poi naturalmente non si è fermata lì ha continuato
a donare fino ad arrivare a oltre 60 Donazioni tanto da
venir premiata con Targa d’Argento con Pellicano d’Oro in
occasione del 54° Congresso dell’AFDS tenutosi a Ca-

stions di Strada (Nella foto premiata dal Vice Presidente
della Regione Paride Cargnelutti). Componente dalla fon-
dazione del Consiglio della Sezione e sempre presente
ai Congressi Provinciali della AFDS. Franca però non era
solo questo, altruista qual’era, era socio attivo della pro-
tezione Civile e inoltre, una volta in pensione, quale auti-
sta volontaria si è messa disposizione della Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Udine (ANMIC). Qui
trasportava le persone disabili e per la Sua simpatia non
erano pochi coloro che la preferivano ad altri Volontari^
Non credo di esagerare nel dire che anche il Suo ultimo
gesto sia stato dettato da un impeto di altruismo: fissare
con la Sua inseparabile macchina fotografica uno spet-
tacolo raro della Valle della Felicità, qualcosa di straor-
dinario che aveva scorto per poi farlo godere anche agli
amici soliti a frequentare le Sue conferenze e mostre fo-
tografiche. Non c’è dubbio un bel esempio che mi auguro
altri possano seguire. 

Tavano Silvano

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

Z A N ON  D E G A N U T T I

Si Chiude con la consueta assemblea annuale l’attività
2012/2013 della sezione “Zanon-Deganutti” capostipite
delle sezioni studentesche della nostra associazione.
Un anno anche questo che ha dato grandi soddisfazioni
all’attività che si svolge nelle classi con la presenza degli
incaricati due volte all’anno per la propaganda diretta e la
presenza dell’autoemoteca nelle scuole per la raccolta
del sangue. Sono state infatti 553 le donazioni di sangue
e plasma effettuate nel 2012 e anche il 2013 è partito
bene visto che alla fine di aprile le sacche donate erano
già 162. Ben centocinque sono stati i soci presenti alla
festa, tra studenti ed ex studenti. Il colpo d’occhio era ve-
ramente eccezionale nella grande sala del ristorante di
Pradamano dove, dopo la parte burocratica riservata alla
assemblea e alla approvazione del bilancio, si è prose-
guito con la cena, e il divertimento musicale. Tutti i ra-
gazzi sono stati entusiasti della serata: in particolare i
nuovi soci ai quali, dopo la prima donazione effettuata
quest’anno tra marzo e aprile, è stato consegnato il
nuovo tesserino associativo. Un merito particolare poi è
stato riservato ai donatori benemeriti che si sono distinti
anche quest’anno per il numero di donazioni effettuate:

ben 4 erano le medaglie d’oro e oro con fronde, oltre a
numerosi argenti e diplomi vari. Un momento particolar-
mente toccante si è avuto quando il presidente della se-
zione Andrea Nussio ha chiesto un minuto di
raccoglimento in memoria del nostro amico e donatore
Luca Beltrame, tragicamente scomparso un mese fa
sulle montagne friulane, che avrebbe dovuto ritirare pro-
prio in occasione di questa festa, la sua targa d’argento
per le 75 donazioni effettuate. Un amico che ci guarderà
ora da lassù e che rimarrà per sempre nei nostri cuori.
Dopo gli evidenti attimi di commozione, il consigliere pro-
vinciale Carlo Pavan, segretario della sezione, ha preso la
parola per portare il saluto della associazione e per ri-
cordare a tutti i presenti che anche dopo il termine del
ciclo scolastico sarà fondamentale continuare a donare e
a portare amici a compiere questo gesto, scegliendo tra
la possibilità di rimanere iscritti con la sezione studen-
tesca o di essere trasferiti alle sezioni limitrofe, per con-
tribuire allo svecchiamento dei vertici della nostra
splendida realtà associativa. Il contributo dei giovani è
assolutamente indispensabile per consentire in partico-
lare modo una propaganda diretta ed immediata che
possa coinvolgere sempre più ragazzi a donare sangue!
La festa si è chiusa con la musica e l’allegria che da sem-
pre contraddistinguono la nostra sezione.
Un arrivederci a tutti al prossimo autunno per ricomin-
ciare a lavorare assieme, e un in bocca al lupo ai diplo-
mandi per nuovi e grandi successi scolastici e lavorativi
per il futuro!!
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I S T I T U TO  S T R I N G H E R

Rinnovato il direttivo della sezione Afds
Stringher. Premiazioni dei soci più attivi e

festa dei 25 anni di attività

’Sabato 28 settembre 2013 alle ore 11, 00 nello Audito-
rium della sede centrale dell’Istituto Stringher di Udine in
Viale Monsignor Nogara, si è tenuta la assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali e per la premiazione dei soci
benemeriti, oltre alla festa per il 25° anniversario di fon-
dazione dell’organismo di solidarietà con la presenta-
zione di un volume di storia della sezione. La sezione,
sorta il 15 maggio 1987 con 34 aderenti, conta nel 2012
ben 200 iscritti, 9 in meno rispetto all’anno precedente, e
raccoglie consensi tra studenti e operatori scolastici re-
sidenti nelle provincie di Udine, Pordenone, Gorizia. La
maggior parte degli iscritti è di sesso femminile. Le socie
sono 122 (-8 rispetto al 2011), per una quota di oltre il 61
per cento, andando a costituire la sezione più ‘rosa’ di
tutta l’Associazione Friulana Donatori di Sangue. Il totale
delle donazioni è stato pari a 109 (-15 rispetto al 2011),
delle quali 80 (-33) a sangue intero, 21 (+13) sono state le
plasmaferesi e otto (+5) le donazioni di plasma e pia-
strine, le più utili a combattere certe gravi malattie. La
lieve flessione è dovuta a motivi organizzativi, non certo
alla generosità dei giovani che è sempre molto elevata
nei confronti del dono del sangue, quale atto di alto pro-
filo morale e civile.Dopo un breve saluto di apertura dei
lavori del presidente Elio Varutti, è intervenuto Carlo
Pavan, a nome dell’AFDS Provinciale Udine, sezioni stu-
dentesche, per portare il saluto della dirigenza dell’AFDS.
Oltre alla dott.ssa Anna Maria Zilli, Dirigente scolastico

dell’Isis Stringher, che ha effettuto il primo saluto alle
pubbliche autorità, erano presenti: Roberto Flora, vice
presidente dell’AFDS provinciale di Udine, Elisa Battaglia,
assessore alle Politiche sociali della Provincia di Udine,
in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale, Raf-
faella Basana, assessore all’Educazione del Comune di
Udine, in rappresentanza dell’Amministrazione comu-
nale. Tutti nei loro interventi hanno ricordato l’importanza
del dono del sangue e dell’attività delle sezioni studente-
sche. Alle celebrazioni era presente anche l’Università di
Udine con i seguenti professori, che hanno portato il loro
caloroso saluto: Paolo Pascolo, direttore del Centro In-
terdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del
Friuli (CIRF) e Marisa Michelini, presidente del Gruppo
internazionale di ricerca sull’insegnamento della fisica
(GIREP). Nell’Auditorium erano presenti oltre 150 allievi
e vari professori della scuola. Varutti ha invitato poi l’al-
lieva Olekiana Poci a leggere il messaggio di saluto in-
viato da Debora Serracchiani, presidente della Giunta
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.Il nuovo di-
rettivo è presieduto dalla professoressa Maria Pacelli, già
vice presidente. L’ex allievo Luca Piceno è vicepresidente,
mentre il rappresentante dei donatori è il professor Elio
Varutti. Un altro insegnante, Giancarlo Martina è segre-
tario. Gli altri componenti del direttivo sono: il bidello in
pensione Salvatore Torrisi (uno dei fondatori della se-
zione, assieme a Varutti), i professori Roberto Orsaria
(presidente nel 2005), Francesco Andrea Perrone (della
sezione alberghiera), con le due allieve Consuelo Fadini
e Tamara Michelle Serrano Di Lorenzo. I revisori dei conti
sono: la professoressa Maria Lucis, il professor Carlo
Vendraminetto e il tecnico dei computer Diego Chiarpa-
rin (altro socio).
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Goccia d’oro a Franco del Bianco, consegnata dal
Consigliere di zona Moret

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

B U T T R I O

Roberto Toti alla centesima donazione
con la moglie Elena ed i figli Isabella e
Massimiliano.

R EMAN Z A C C O

I tre vincitori della borsa di studio intitolata a Francesco
Bosco

Alla donazione collettiva.

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

Donazione collettiva

“Il 12 ottobre presso il centro di raccolta di
Cividale del Friuli si è svolta la donazione
collettiva promossa dalla sezione AFDS di
Premariacco. Accompagnati dal presi-
dente della sezione Massimo Crisetig, al-
cuni consiglieri del direttivo hanno
supportato vecchie glorie e giovani leve. La
grigia giornata autunnale si è dunque tra-
sformata in un’occasione per stare in-
sieme ed è stata anche uno stimolo nella
consapevolezza che le donazioni di gruppo
posso essere un’arma in più contro la cro-
nica carenza di sangue.”
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C A S T I O N S  D I
S T R A DA

La settimana del dono

Durante la prima decade del mese di
aprile la sezione A.F.D.S. di Castions
di Strada è stata promotrice di di-
verse iniziative.
In collaborazione con l’Assessorato
alle politiche sociali è stata proposta
una serata sanitaria svolta nel Cen-
tro civico giovedi 4 aprile sull’uso
corretto e consapevole dei farmaci,
relatrici la Dottoressa Elena D’Am-
brosio, farmacista, e la Dottoressa
Gabriella Pacco, medico di base, en-
trambe del nostro comune. La se-
rata ha riscosso un enorme
successo grazie alla bravura, com-
petenza e professionalità di en-
trambe le relatrici.

Una Giornata Dedicata all’Autoemo-
teca 
Il secondo appuntamento è stato la
presenza sabato 6 aprile nel cortile
della Sala San Carlo dell’autopla-
smoteca, dove ben trenta persone
hanno potuto donarsi agli altri. Il
dato che ci rende più orgogliosi è che
in tale occasione ben sette nuovi do-
natori sono entrati a far parte della
nostra sezione, tra cui due fratelli e
una famiglia composta da marito,
moglie e suocera. Momenti come
questi gratificano il lavoro di noi vo-
lontari. Inoltre era presente anche il

camper dell’Associazione Famiglie
Diabetici della Bassa Friulana, che
misurava la pressione e la glicemia a
fini preventivi, iniziativa promossa in
collaborazione con l’assessorato alla
Salute. 

I donatori in pellegrinaggio a Bar-
bana
Il terzo appuntamento, tenutosi do-
menica 7 aprile, ha concluso in
modo festoso la stessa settimana
con il 1° Pellegrinaggio da Castions
a Grado a piedi e poi con il traghetto
fino a Barbana. Un gruppo di mar-
ciatori partiti all’una di notte e cap-
peggiati da D’Ambrosio Enrico,

donatore in pensione, ha affrontato
questo percorso dopo un allena-
mento che si protraeva ormai da
mesi. Giunti a Barbana tutti hanno
preso parte alla S. Messa officiata
dall’Arcivescovo di Gorizia Mons.
Carlo Roberto Maria Redaelli e all’i-
naugurazione del “Monumento dei
Pellegrini del Cammino Celeste” di
cui uno degli artisti realizzatori è il
nostro compaesano Eligio D’Ambro-
sio. E’ stata veramente una bella
giornata all’insegna del sacrificio,
della perseveranza, della gioia nel
raggiungere la meta e questo è lo
spirito che accomuna tutti i donatori
di sangue.
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ZONA 14
Centro Friuli
-A.F.D.S.-
PA S I A N  D I  P R ATO

“Sangue e Speranza 2013”

La disponibilità della dirigente scolastica Carla Ferrari e
dell’intero corpo insegnante, coordinato dalle prof. Maria
Pia Guzzo, Anna Maddalena e Annalia Guerra, ha per-
messo l’organizzazione del concorso “Sangue e speranza
2013”, giunto alla sesta edizione, che ha coinvolto in-
sieme ai loro collaboratori il presidente delle sezioni Afds
di Pasian di Prato Loreno Biasinutto, di Passons Ferdi-
nando Palma e di Colloredo di Prato Rosanna Cosattini.
Il concorso è stato riservato alunni della seconda media
della scuola “Giandomenico Bertoli” che, dopo l’esposi-
zione tenuta da Domenico Rebeschini del comitato pro-
vinciale Afsd, hanno espresso attraverso un elaborato
grafico o letterario le sensazioni che hanno provato nel
venire a contatto con la realtà del dono del sangue. Si
sono particolarmente distinti Lara Nonino, Aleksandra
Vesic, Emanuel Zhtaj, Laurentiu Pop, Simone Cautero e
Thomas Urli (Seconda A), Martina Cecchini, Elisabetta
Pala, Silvia Lorefice, Eleonora Guarino, Valentina Bassi e
Elena Fontanini (seconda B), Francesco Pizzali, Simone
Michelini e Sebastian Scopa (seconda D) e Gabriele Bego,
Luca Fiorino, Carolina Comina e Anna Lillia (seconda E).
Per loro il premio di un buono libro, mentre a tutti gli altri
39 ragazzi che si sono impegnati predisponendo un ela-
borato è stato donato un attestato di partecipazione.

La Sezione di Pasian di Prato
vince il Torneo di Calcetto di Pozzuolo

Bissando il successo ottenuto 12 mesi prima, la sezione
Afds di Pasian di Prato si è aggiudicata la terza edizione
del torneo della solidarietà di calcio a 6 organizzato dalla
sezione di Pozzuolo in memoria di Simone Viola. La ma-
nifestazione si è tenuta, su iniziativa dell’inesauribile Ser-
gio Beltrame, nella splendida area attrezzata nei pressi
del municipio, e la selezione di Pasian di Prato guidata
da Marco “Polo” Zuliani si è imposta al termine del gi-
rone all’italiana sulle sezioni della Caserma Berghinz, su
quella di Basaldella e sui padroni di casa di Pozzuolo. I
colori di Pasian di Prato sono stati difesi da Fabio Anto-
nutti, Edy Biasinutto, Simon Biasinutto, Andrea Bozzo,
Alessandro Brussa, Marco Cattarinuzzi, Marco Franzo-
lini, Andrea Gressani, Luca Leita, Marco Marti, Michele
Marti, Gialuigi Paviotti, Giuseppe Rizzo e Matteo Zan-
chetta, 14 ragazzi che oltre a generosi donatori si sono
confermati ottimi calciatori.

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

Tre sorelle tre donatrici

Un esempio da seguire: le tre sorelle Pontoni con il padre Lorenzo hanno
donato la prima volta.
Giovane donatore mostra l’opera realizzata dalla targa d’argento con
pellicano d’oro Giovanni Adami regalata all’AFDS in occasione dell’assemblea
2013.
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ZONA 15
Risorgive
-A.F.D.S.-
TA LMA S S O N S

52ª Festa del Dono

Il 9 giugno, con la celebrazione a S. Andrât della 52ª
Festa del Dono, la sezione comunale Donatori di Sangue
di Talmassons ha concluso un impegnativo trittico di im-
pegni iniziato sabato 25 maggio con la gita sociale all’Au-
gusta Westland ed alle isole veneziane e proseguito il 2
giugno con il ritorno sul nostro territorio dell’autoemoteca.
Il primo appuntamento, la gita con visita all’azienda forni-
trice agli Stati Uniti dei noti elicotteri per gli spostamenti
presidenziali ed alle famose isole della laguna veneta, è
stato un modo piacevole per i numerosi partecipanti per
passare una giornata in allegria senza però dimenticare
l’alto valore della solidarietà che ci unisce.Il due giugno, in
una giornata già gremita di avvenimenti come il Mercato

delle Stagioni e la consegna della costituzione ai neo
18enni, cui il direttivo sezionale ha partecipato con un’in-
tensa opera di divulgazione e propaganda della propria at-
tività e dell’importanza del Dono, il ritorno in paese
dell’autoemoteca ha richiamato molti iscritti per un totale
di oltre 30 donazioni tra sangue intero e plasma.La degna
chiusura di questa serie di fatiche organizzative, ha por-
tato, per una logica di rotazione tra i paesi, a proporre l’an-
nuale Festa del Dono nella frazione di S. Andrât del Cormor.
Numerosi gli intervenuti e le sezioni consorelle che hanno
partecipato ai vari riti tra cui l’assegnazione dei premi ai do-
natori benemeriti e la deposizione di una corona d’alloro a
ricordo dei donatori defunti. Nel suo discorso, presenti tra
gli altri il sindaco Piero Mauro Zanin, il rappresentante zo-
nale Enrico Fuser ed il presidente del consiglio provinciale
Fabrizio Pitton, il presidente sezionale Mauro Nardini oltre
a ricordare i numeri di questo ultimo anno di gestione, ha ri-
chiamato l’importanza della donazione di piastrine solita-
mente meno praticato rispetto alla più rapida e semplice
donazione di sangue intero per concludere con quello che
oramai è diventato il motto della sezione: 
RICORDIAMOCI CHE DONIAMO PER GLI AMMALATI.

Talmassons.
L’omaggio ai
Caduti.

Il pellicano realiz-
zato da Ugo Per-
toldi con l’aiuto
del figlio Denis Foto di gruppo per una giovanile propaganda

B E R T I O LO

La composizione del nostro consiglio direttivo: presidente: Massimo Paiero. Vice-presidente: Fabio Dusso. Rappre-
sentante donatori: Ileana Cepile. Segretaria: Tatiana Graziutti.  Consiglieri: Arianna Campeotto, Giovanna Canciani;
Marco D’Odorico; Tullio Gardin, Giuliano Pavatich Revisori dei conti: Elisa Dentesano, Renzo Muzzo, Rinaldo Pestrin.

L E S T I Z Z A
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V A R M O

Donatori in festa a Romans

Lo scorso 2 giugno, le vie e le rogge
dell’amena frazione di Romans
hanno fatto da sfondo all’annuale
Festa del Dono della sezione di
Varmo, che quest’anno ha celebrato
il suo 51° anno di vita.
L’evento, curato dagli organizzatori
dei Donatori e dagli operosi volontari
della Pro Loco “Lis Aghis”, ha rac-
colto, come di consuetudine, parte-
cipanti entusiasti da tutto il territorio
varmese e dalle zone limitrofe, con-
fermando la sinergia esistente nel
gruppo e la stima nei confronti di tale
manifestazione – che quest’anno si
è svolta proprio nella data della
Festa della Repubblica.
A partire dalle ore 10.00, i labari
delle sezioni consorelle, assieme a
molti paesani, si sono riuniti presso
la piazzetta dedicata al poeta Mario
De Appollonia, dove un fornito rinfre-
sco attendeva gli invitati, mentre al-
cune giovani del paese con diligenza
e grazia apponevano a tutti gli
astanti le festose coccarde tricolori.
Accompagnato dalle note della
banda A. Cesaratto di Vivaro, il cor-
teo si è diretto verso la Chiesetta
dell’Assunta, dove il parroco, Don Er-
minio, ha celebrato una sentita ceri-
monia religiosa e ha benedetto il
cesto di rose rosse a ricordo dei Do-
natori defunti.
In seguito, i partecipanti in corteo si

S C L A U N I C C O

Sport e solidarietà

Grande partecipazione di atleti alla iniziativa sella sezione di Sclaunicco dello scorso agosto con ben 66 squadre in
gara. Michela Bonessi ha raggiunto un prestigioso record. Davvero grande soddisfazione per una giornata indimen-
ticabile.
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sono recati presso l’ex asilo di Ro-
mans, luogo designato per le pre-
miazioni e per il pranzo sociale.
A presenziare l’evento, il Presidente
dell’AFDS di Varmo, Giovanni Miche-
lin, il consigliere provinciale e rap-
presentante della zona risorgive,
Enrico Fuser, il Sindaco Sergio Mi-
chelin e i Consiglieri Michela De
Candido, Davide De Candido, Giu-
seppe Toffoli, Angelo Spagnol e Ste-
fano Teghil.
Dopo il saluto delle autorità che
hanno speso parole di encomio per
l’operato svolto dalla sezione, il pre-
sidente Giovanni Michelin ha ricor-
dando la necessità di un maggiore
coinvolgimento delle nuove genera-
zioni per poter far fronte alla sempre

maggiore richiesta di sangue, e ha
dato il benvenuto a 24 nuovi Donatori
con la consegna di simpatico porta-
chiavi in cuoio con incisi a fuoco
gruppo sanguigno e data della prima
donazione.
Quindi si è passati alla premiazione
dei benemeriti con la consegna di di-
stintivi e targhe di riconoscimento,
tra gli altri hanno ricevuto il distin-
tivo d’oro con fronde Gianni Pilosio e
Angelo Spagnol, la targa d’argento
con pellicano d’oro Vittorina Bravin e
Giancarlo Nadalini e la goccia d’oro
per 100 Donazioni a Severino Zorzi e
Ennio Moratto coetanei del ‘56 e na-
tivi di Romans.
Uno speciale riconoscimento è an-
dato a Dorino Casarsa da poco Do-

natore “in pensione”, che con il suo
altruismo e 152 gesti di bontà, si è
ben meritato l’elogio ed il plauso di
tutti i presenti. I partecipanti alla
festa hanno anche potuto visionare
ed esprimere la loro preferenza sui
disegni realizzati dai ragazzi delle
quinte della scuola primaria I.Nievo
di Varmo, realizzati a seguito degli
incontri organizzati dalla sezione per
sensibilizzare i giovani al Dono del
sangue. Un sentito ringraziamento
alla comunità di Romans per il calo-
roso accoglimento e a quanti da anni
contribuiscono con passione alla
buona riuscita della manifestazione.
Prossimo appuntamento il 1 giugno
2014 a Canussio.

Serena Fogolini

ZONA 16
Litoranea Orientale
-A.F.D.S.-

R U D A

1973-2013, 40 anni di Solidarietà e di Dono
per la Sezione di Ruda

Giornata speciale per la comunità di Ruda e per tutti i do-
natori regionali quella di Domenica 16 Giugno nella quale
abbiamo festeggiato il 40° della locale Sezione AFDS.
Dopo l’accoglienza e la Santa Messa, abbiamo onorato
con la deposizione di una corona i Caduti e di seguito dato
corso al Corteo per la cittadina addobbata a festa, sino a
raggiungere il Parco Iachia per dare inizio alla celebra-
zione ufficiale.
Al sottoscritto è andato il privilegio di salutare, assieme
a tutte le autorità e i presenti donatori convenuti in rap-
presentanza delle Sezioni sorelle, la Madrina di ecce-
zione della cerimonia e graditissima ospite Mariagio-
vanna Elmi. Lei stessa, donatrice di lungo corso, si è
prestata oltre che al ruolo di testimonial al professionale
e suo speciale ruolo di presentatrice della Giornata pas-
sando la parola alle autorità: partendo dal saluto del no-
stro Presidente di Sezione Giancarlo Politti, al ringrazia-
mento del Sindaco Palmina Mian, al saluto del
Responsabile di Zona Sandro Campisi sino al Discorso dal
Presidente Provinciale AFDS Renzo Peressoni.
Prima di dar luogo alla consegna dei riconoscimenti ai
Donatori che hanno raggiunto importanti obiettivi del
Dono, un piccolo siparietto provocato della famosa pre-
sentatrice ha dato corso al richiamo del Presidente Po-
litti con il pretesto di aver dimenticato una cosa impor-
tante. In effetti lo scherzo, ben riuscito, ha avuto l’effetto
di una graditissima sorpresa ed è stato accolto con un fra-
goroso applauso quando si è rivelato. Per i 40 anni di im-
pegno svolti il Presidente della REPUBBLICA ha offerto
il riconoscimento di un’onorificenza alla Sezione di Ruda.
Il proseguo della cerimonia si è svolto quindi chiamando

personalmente i donatori premiati tutti nominati dalla
sig.ra Elmi e di seguito elencati: 

Riconoscimento ai Nuovi Donatori per l’anno 2012 da
parte della sezione di Ruda.
Con un Medaglietta con Nome e Gruppo Sanguineo dalla
Sezione ed una Chiavetta USB dalla Presidenza Provin-
ciale 
Florina Beakovic, Yuliya Berber, Brian Carlet, Stefano
Francescon, Thomas Gerion, Ares Giavitto, Lorenzo Mor-
sut, Michele Novello, Dario Pinat, Jacopo Stafuzza, Wal-
ter Zampar, Michele Zucchiatti 

Riconoscimento ai Donatori Benemeriti per l’anno 2011 
Diploma di Benemerenza
Carla Masin, Matteo Scarabelli 
Distintivo d’argento
Franco Lenarduzzi, Giovanni Ulian 
Distintivo di Bronzo
Cinzia Cerea,  Antonio Cicogna, Cristina Comuzzo, Paola
Laghi, Paolo Rigonat, Ivan Taddio 
Da “precisare” che ai premiati col distintivo Oro, Oro con
Fronde e Targa con Pellicano, l’Amministrazione Comu-
nale ha offerto come riconoscenza un presente

Distintivo d’ORO - 50 Donazioni 
Fausto Francovig, Edoardo Venuti 

Distintivo d’oro con fronde / 65 Donazioni
Domenico Donda 

Targa d’argento con Pellicano d’oro / 75 Donazioni
Ilvio Paolo Ulian, Claudio Virgolin 

Agli “Ultrasessantaseienni”, come è noto l’AFDS Provin-
ciale esprime riconoscenza per la generosa disponibilità
dimostrata nel Dono del Sangue. Ad essi è stata conse-
gnata una targa ricordo: 
Vincenzo Angelico, Mario Lenarduzzi, Renzo Morsut, Vi-
nicio Oblach, Danilo Parise, Giancarlo Politti, Flavio Tra-
vaglia, Rino Valentinuzzi 
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L’ufficialità della Giornata si è conclusa con l’omaggio alle
Autorità, alle Sezioni consorelle ed a tutti i donatori della
Pubblicazione (composta da chi vi scrive in collaborazione
con il presidente e il vicepres. di Sezione) dedicata al 40°
che raccoglie i momenti salienti dei 4 decenni di Dono
nell’auspicio che il traguardo raggiunto funga da stimolo
per nuovi obiettivi e sia da esempio per le future genera-
zioni. Non di meno corre il felice obbligo di menzionare tra
i collaboratori della bella riuscita della Giornata: l’Amm.
Comunale, il nostro Pres.te prov.le AFDS-UDINE dott.Pe-
ressoni, Ninetto (pres.te onorario della Sezione di Ruda),
don Piero (per la redazione del speciale Libretto per la S.
Messa), il Responsabile di Zona dott.Campisi, le classi
della scuola Primaria, le due Classi Terze della Scuola
Media per i loro disegni sul DONO, Valeriano Fumo, per
cura della Mostra Fotografica, e a tutti coloro i quali ci
hanno aiutato in qualsiasi modo a rendere più bello e
gioioso questo evento. Infine un sentito ringraziamento ai
Sig.ri Erica ed Andrea Iachia che hanno ospitato nella bel-
lissima Villa-Parco il 40°…. Ai prossimi 40 anni.

Franco Lenarduzzi

B AGN A R I A  A R S A

A 68 anni e 107 donazioni Bruno Ganis “passa il testi-
mone” al nipote Michele futuro donatore.

ZONA 17 
Litoranea Occidentale
-A.F.D.S.-
S A N  G E R VA S I O

Rinnovo cariche

Il nuovo direttivo sezionale venerdì 19 aprile 2013 ha
eletto: presidente Anna Baggio, vice presidente Morris
Codarin, rappresentante Daniele Peressutti, segretario
Gianantonio Baggio, consiglieri Luciano Fava, Gisberto
Mian, Dario Banini, Carlo Bottò, Vittoria Bottò, Giacomo
Milan, Emilia Apuzzo, Rudy Chiandotto, revisori dei conti
Emanuela Rocchetto, Ermes Finatti.

Ci hanno lasciato 

Secco Ida, Bernardotto Gina e Zanutta Giulia, donatrici
sin dai primi anni di fondazione della sezione. Alle fami-
glie le condoglianze più sentite da parte di tutta la se-
zione. Di recente ci ha lasciati anche il padre del
consigliere Rudy Chiandotto.

R ON C H I S

Inaugurato il monumento 
al Donatore di Sangue

Il 19 maggio 2013 a Ronchis è stato inaugurato il monu-
mento al Donatore di Sangue. L’opera è stata eseguita
dall’artista roncolino Massimo Pilutti, il quale è anche
componente del consiglio direttivo AFDS. Egli ha inteso
rappresentare una mano e una goccia di sangue, due
simboli altamente rappresentativi del prezioso significato
del dono. La parte ossidata in ferro, la mano, contrasta
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PA L A Z Z O LO  D E L LO  S T E L L A
Arriva l’autoemoteca

Dopo la Festa del Dono, come sempre in giugno, la Se-
zione di Palazzolo dello Stella quest’anno ha program-
mato la presenza in paese dell’Autoemoteca; il
successivo mese di luglio con un duplice scopo ben pre-
ciso: cogliere la palla al balzo e chiamare con prontezza
alla donazione di sangue sia le giovani mamme coinvolte
nei festeggiamenti per aver portato Le Piccole Goccioline

come valletti alla Cerimonia di deposizione dell’omaggio
floreale al Monumento al Donatore, sia i ragazzi 18enni
chiamati alla Festa per la consegna della Costituzione
accompagnati magari anche dai propri genitori. Ed ecco
allora che la generosità non ha tardato a farsi avanti
anche a scapito di qualche piccolo timore. Nelle fotogra-
fie vediamo Monica, Silvia e Gloria al dono sorridenti e
senza indugi e pure Filippo che da coraggio al papà Dino,
coetaneo del Presidente Pitton Mirco che segue lo svol-
gimento delle operazioni. A.F.D.S.

Donatore Gino Mauro 
alla 100ª donazione
Congratulazioni!!!

con la superficie levigata e spec-
chiante dell’acciaio inossidabile,
parte che è la goccia di sangue. La
forgiatura, operazione laboriosa, che
ha avuto bisogno del fuoco e della
forza del martello, sta ad indicare l’i-
neguagliabile generosità e il calore
del gesto, l’energia vitale che esso
trasmette. La base in marmo è for-
mata da due blocchi separati posti
l’uno di fronte all’altro nel gesto di
tenere salda la mano.  Nella foto ve-
diamo l’intero consiglio direttivo
AFDS della sezione di Ronchis, as-
sieme al primo presidente e fonda-
tore della sezione nel lontano 1961,
Antonio Angeli. 
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“ROS al è il sanc, il fûc e ros
l’amôr” al à scrit Meni Zanier.Il
sanc al è ros in ducj i oms e in
dutis lis feminis: in chei dal pas-
sât, in chei di cumò e, si crôt, in
chei che a nassaran. Al è ros tai
neris, tai ulivastris, tai zâi e tai
blancs. Al è ros ta chei che a cro-
din e ancje ta chei cence Diu. Il
sanc al è la vite di ducj. E, se la
vite e ven di Diu, il ros al è il colôr
di Diu. No par nuie Meni al à
zontât che ros al è il colôr dal
amôr. E il Diu che o crodìn nô al è
Amôr. L’amôr al svicine la nestre
vite a chê di chei altris. L’amôr al
è la fonde dal matrimoni tra l’om
e la femine. L’amôr dal matri-
moni al è chel che al puarte in-
devant la storie. Il biel al è che no
si pues mai sposâ un o une di
famee. Si à di lâ a cirî fûr dal zîr
dal sanc! Che al vûl dî che si à di
lâ a cirî un forest: un che al è
nassût fûr di cjase, che al è stât
tirât su intune altre mode, che al
à un’altre storie. Propite par chel
al è un che no ti dà simpri reson
in ce che tu tu pensis e no ti con-
ferme in ce che tu tu fasis. E il
biel al è che tu âs il coragjo di
tirâlu in cjase cun te! Par dîle
gruesse: il matrimoni al è une
forme di ‘amôr viers il nemî’,
ch’al è chel che al predicje Crist
tal Vanzeli! Cun di plui il stâ in-
sieme nol pues jessi un vivi in-
sieme stant ognun su lis sôs,
salvant timps o sîts par se stes.
Tant al è vêr che si pues dî che,
tal matrimoni, si dâsi, un cul
altri, la ‘concession e invasion’!
Par antîc chei che a no jerin in
parintât e che a volevin peâsi a
strent fra di lôr a fasevin il ‘pat di
sanc’. Il sanc al jere ce che al co-
ventave par leâsi, pe vite, cun
chei di fûr dal zîr. Si taiavin, par
gjavâ ognidun un pôc di sanc, a
misturavin i sancs e po ju beve-
vin. Lis dôs vitis ‘si misturavin’! E
te messe si à in liment il sanc di
Crist come il sanc di une ‘gnove

aleance’ tra Diu e l’umanitât. Vi-
gnint a resonâ su cui che al dà il
sanc si à di dî che jessi ‘donadôrs
di sanc’ al à un significât profont.
Il prin al è chel di dâ la vite.
Come di fat chei che lu ricevin la

stan pierdint e, cu la trasfusion,
a dan di ca. Ma al à un significât
ancjemò plui profont pal fat che
no si sa a cui che si lu dà. E chest
i dà une dimension universâl al
‘dâ la vite’, lu fâs deventâ un
mieç par une ‘aleance universâl’!
E, atenzion!, il sanc al ven dal cûr
e al va dret tal cûr di chel che lu
ricêf. Chest al dîs la profonditât
di chel rapuart: al è un ‘pat di
sanc’ che ti fâs fradi di ducj! E je
une ‘invasion’ di une vite inte vite
di un altri. Ma une invasion be-
nefiche come chê dal matrimoni
là che, dant se stes un a chel
altri, e nas gnove vite. E, se il
sanc al à il significât di aleance,
stant che si lu dà a ducj, al de-
vente simbul di un ‘amôr univer-
sâl’, ch’al dà la vite: al è l’Amôr di
Diu che Crist nus à fat viodi. Par
chel, cuant che si è sul jetut a dâ
il sanc: al è jessi Crist in dì di vuê,
al è jessi sul altâr, al è dî, cui
fats, cun Lui: ”Chest al è il sanc
di une gnove aleance, spandût
par voaltris e par ducj, par che il
mont si smondei dai pecjâts!”

Pre Rizieri De Tina

Din il benvignut al nestri gnuf co-
laborator pre Rizieri plevan di
Nimis.

FRIUL

“ROS AL È IL SANC, IL FÛC E ROS L’AMÔR” 

Il Sindaco Dino con il Presidente Renzo.

SANGUE FRIULANO 
IN AFGANISTAN

La dott. De Mas ci scrive per in-
viare alcune foto e il ringrazia-
mento per il F IX della
coagulazione che, come regione
Friuli Venezia Giulia, abbiamo
spedito a Kabul l’anno scorso; si
tratta di un farmaco derivante
dalla lavorazione del plasma dei
donatori del FVG che noi utiliz-
ziamo molto poco (abbiamo
pochi pazienti con emofilia B in
regione e quasi tutti usano il
prodotto ricombinante), sicchè
sarebbe destinato all’elimina-
zione; il canale della coopera-
zione internazionale ci permette
di utilizzare questo prodotto in
paesi extracomunitari, in attesa
che la mutata legislazione na-
zionale (sempre tardiva rispetto
alle necessità), ci consenta di di-
stribuirlo in Europa con recu-
pero dei costi di produzione
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NOTIZIE UTILI 
DOVE È POSSIBILE
DONARE IL SANGUE 

CALL CENTER REGIONALE
848 448 884

È possibile prenotare sangue intero per i
centri di Udine, San Daniele e Palmanova
e rimane obbligatoria la prenotazione per
il plasma e le piastrine per tutti i centri.

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

UDINE

S.I.T. DI UDINE

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

Numeri telefonici
segreteria 0432 552341

Orari per le donazioni:
dal lunedì alla domenica 7.30 -11.00
Numeri telefonici 0432 552349

CENTRO DI RACCOLTA CIVIDALE

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

Numeri telefonici 0432 708333

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

SETTORE TRASFUSIONALE 
DI SAN DANIELE

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

Numeri telefonici
segreteria 0432 949324

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

SETTORE TRASFUSIONALE TOL-
MEZZO

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: 
primo e terzo venerdì del mese in auto-
plasmoteca (anche plasma) 8.30 - 12.00; 
sabato struttura fissa (solo sangue in-
tero) 8.00 - 10.30

CENTRO TRASFUSIONALE PALMA-
NOVA

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

Numeri telefonici
segreteria 0432 921262

Orari per le donazioni:
dal lunedì al sabato e seconda 
domenica del mese 8.00 - 9.30; 
ritiro referti 10.00 - 13.30

UNITÀ DI RACCOLTA LATISANA

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

Numeri telefonici
segreteria 0431 529352

Orari per le donazioni:
dal lunedì al venerdì e primo 
sabato del mese 8.00 - 9.30; 
ritiro referti 10.00 - 13.30.

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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CR0NACHE 
DEL CONGRESSO
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