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EDITORIALE

Rigenerare
l’Associazione
Il Congresso è un momento
importante della nostra vita
associativa soprattutto perché
ci dà l’occasione di incontrarci
e di rafforzare quei sentimenti
di amicizia che sono alla base
del nostro collaborare alla solidarietà nei confronti degli
ammalati. Pur essendo una
giornata di festa, che vede al
centro dell’attenzione i benemeriti, deve essere anche l’occasione per guardare dentro
l’AFDS, per valutare quanto
ancora della nostra specifica
identità ci sia dopo tanto tempo trascorso dalla sua fondazione.
Da Martignacco può partire
un periodo fecondo di riflessione ove ciascuno prova a
verificare talune coerenze su
dei temi che costituiscono
aspetti essenziali dell’essere
associati. Dobbiamo riscoprire le ragioni per cui siamo assieme, mantenendo l’essenziale di quelle tradizionali, ma
aggiungendovi delle nuove
perché i tempi sono cambiati e noi stessi come persone
siamo cambiati. Da una rinnovata convinzione sul perché
aderiamo all’AFDS, possiamo
a nostra volta convincere chi
non si iscrive o fa una scelta
diversa.
Un altro aspetto da affrontare
è un chiarimento sul termine
“esser volontari”, che è una
bella cosa, ma produce frutto
quando è accompagnata da
responsabilità e continuità.
C’è da fare i conti con il proprio tempo, sempre più ridotto, e con i propri impegni
(lavoro, famiglia, tempo libero
etc), con onestà, in modo che
l’Associazione possa sapere
su chi poter contare in ogni
occasione. In questo è opportuno che ciascuno si dedichi a
quanto sa e può fare. A nessu-

no è chiesto di essere un eroe,
ma di donare oltre il sangue il
tempo che può e che desidera, ma essendo più o meno in
cinquantamila abbiamo bisogno di essere organizzati.
L’Associazione non può essere considerata all’interno
del sistema sangue come una
controparte, ma come una
parte costruttiva, compartecipante. È il momento di scegliere una nuova via per raggiungere gli obiettivi che ci
prefissiamo per null’altro se
non per il bene comune e, nello specifico, per gli ammalati.
Tutto ciò necessita capacità
di trovare percorsi formativi
per la dirigenza associativa
in modo che possa essere
all’altezza delle sfide che si
stanno preparando per il futuro. È nostro dovere saper
guardare lontano, prevedere
ciò che sarà il futuro. In questa direzione aver dei giovani
nelle sezioni come a livello
provinciale non è solo auspicabile, ma vitale. Se le ragioni
demografiche e sociologiche
ne limitano il numero, a noi
spetta rimuovere tutti i possibili ostacoli interni a lasciar
loro spazio.

Nella inevitabile transizione
fra una generazione e l’altra
di donatori, talora è naturale
che si perdano alcune delle
ragioni fondanti e i significati
che possono rivestire alcuni
segni e simboli della vita associativa.
Quello che negli anni Cinquanto e Sessanta del secolo
scorso poteva avere un forte
significato, oggi non lo ha più
perché, pur mantenendosi i
valori, essi si rendono visibili
in altre forme. Abbiamo bisogno di rileggere questi segni
ed uno è certamente il Congresso che, dall’anno scorso,
ha modificato alcuni suoi momenti proprio per rispondere
alle nuove realtà. Qualche innovazione verrà introdotta anche quest’anno a Martignacco
per consolidare le scelte già
operate.
Il 15 settembre, quindi, non
ci saranno soltanto occasioni
per sottolineare la validità del
dono del sangue, ma anche
per approfondire ed affermare quel che noi da tempo sosteniamo per incrementare
il dono e per farne partecipe
l’intera società civile.
L’AFDS
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Dal Consiglio direttivo
AFDS
SEDUTA DEL 28.06.2019
La consigliera Bruni riferisce
sui lavori della commissione per il rinnovamento de
“Il Dono”, sulla nuova veste
grafica ed i nuovi contenuti.
Viene presentata la nuova addetta temporanea all’informazione associativa ed alla chiamata: dott.ssa Lara Pizzone
assunta a tempo determinato. Viene approvato un accor-

do di programma con ADO
e ADMO per le scuole e lo
sport. Vengono esaminate le
proposte per i giovani durante il periodo estivo del delegato Michele Fadone, mentre
il consigliere Papais perora la
partecipazione a Friuli Doc. Il
Consiglio approva il nuovo
regolamento per le donazioni organizzate dalle sezioni. Il
successo dell’abbinata chia-

UNA NUOVA
COLLABORAZIONE
Molti donatori avranno notato come una nuova persona
sia impegnata per agevolare le donazioni e accrescere il
numero degli aderenti alla Associazione.
Con un bando pubblico per un impiego a tempo determinato è stata selezionata Lara Pizzone, laureata con lode in
relazioni pubbliche. Alla nuova collaboratrice il più cordiale benvenuto anche se fa parte già della grande famiglia AFDS in quanto da tempo donatrice.

GRAZIE
A GIGI FRANZIL,
SEGRETARIO
ECONOMO
Durante l’Assemblea associativa del primo giugno scorso
ha preso congedo dall’incarico di segretario economo Gigi
Franzil.
Per l’occasione gli è stato
espresso dal Presidente Flora
a nome di tutta l’Associazione
il più sentito ringraziamento
per l’impegno dimostrato.
A ricordo è stato offerto a Gigi
uno spartito per coro di Stelutis Alpinis che condensa le
sue due passioni: la montagna ed il cantare in coro.
4 | IL DONO | SETTEMBRE 2019

mata-prenotazione porterà a
richiedere nuovi spazi per
AFDS nei centri trasfusionali.
Infine si attiva un intenso dibattito sul ruolo della FIDAS
regionale rispetto a recenti
vicende.
SEDUTA DEL 26.07.2019
Il Consiglio esamina il problema degli interventi nelle
scuole facendo presente la
necessità che in tutte ci sia
almeno una volta all’anno
un incontro fra gli allievi e
l’AFDS. Per questo motivo
verranno riprese iniziative
sia a livello di zona che a livello provinciale. Il Consiglio
dedicherà una giornata per
una riflessione sulla situazione associativa in rapporto ai mutamenti sociali ed ai
fenomeni che caratterizzano
l’attuale realtà friulana. Viene
deliberata la partecipazione a
Friuli doc ed alla maratonina
udinese.

61° CONGRESSO
AFDS

61° Congresso
Martignacco, settembre 2019
IL SALUTO DEL SINDACO
Donatrici e donatori,
rivolgo a tutti Voi, a nome
dell’Amministrazione Comunale di Martignacco e mio personale, un cordiale saluto in
occasione del 61° congresso
provinciale dell’associazione
Friulana Donatori di Sangue.
Un traguardo importante,
questo del 15 settembre 2019,
per l’associazione AFDS che è
inserita in ogni realtà locale e
rappresenta in forma indissolubile la massima espressione
di generosità e altruismo.
Il sangue che ogni donatore
mette a disposizione serve a
salvare vite umane e a ridare
speranza alle persone meno
fortunate.
Questo
grandissimo
gesto rappresenta un prezioso
esempio da tramandare, soprattutto alle giovani generazioni, e nasconde in se una
serie di valori che devono rappresentare il futuro di tutte le
società civili.
Diventare donatore significa
affermare con un gesto tangibile il valore della vita e ribadire ancora una volta che l’amore tra gli uomini è capace di
superare ogni altra logica o interesse. Ne sono un esempio
le famiglie dove l’esempio dei
genitori donatori si trasmette
ai figli. Ne sono un esempio
le aziende produttive dove
internamente sono nate delle
sezioni e dove il “vecchio operaio” insegna al “giovane” la
bellezza del donare. Ne sono
un esempio le scuole con una
fantastica attività promozionale che utilizza le moderne tecniche comunicative per raggiungere i giovanissimi.
Ma essere Donatori rappresenta anche un modello di volontariato moderno, al passo

con i tempi e strutturato, per
rispondere al meglio ai cambiamenti della società, della
scienza e della medicina. L’associazione Friulana Donatori
di Sangue rappresenta un’eccellenza a livello nazionale
che si distingue per i risultati
conseguiti in termini di produzione, qualità e sicurezza degli emocomponenti raccolti e
diventa partner insostituibile
per la sanità regionale e nazionale.
L’Associazione Friulana Donatori di Sangue è presente
in tutti i territori e i volontari
donatori sviluppano una rete
di promozione e solidarietà
importantissima. Questa preziosa attività si fonde alla perfezione con le iniziative che
localmente vengono messe in
campo da comitati, pro loco

e associazioni e finiscono per
creare quel tessuto sociale e
culturale che valorizza i nostri
Comuni.
Il 15 settembre toccherà a
Martignacco vestirsi a festa e
allargare le braccia per accogliere al meglio tutti i partecipanti. Per il nostro Comune è
un onore potervi ospitare e in
queste settimane tante persone si stanno prodigando per
essere all’altezza del compito assegnato. Grazie dunque
al Presidente della sezione
AFDS di Martignacco Mauro
Rosso, all’intero Organo associativo e a tutti coloro che si
impegneranno per la buona
riuscita della manifestazione.
Benvenuti a Martignacco
Il Sindaco
Gianluca Casali
IL SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE
Dopo anni di attesa per portare il Congresso provinciale
dell’AFDS a Martignacco, finalmente il prossimo 15 settembre la sezione sarà lieta di
accogliere questa importante
manifestazione e pertanto a
tutti coloro che parteciperan-

Villa Ermacora.

SETTEMBRE 2019 | IL DONO | 5

61° CONGRESSO
AFDS
no porgo il benvenuto più
sincero. Abbiamo preparato
al meglio l’evento con mesi di
lavoro e la collaborazione costruttiva del Comune e delle
associazioni locali.
Questo Congresso giunge a
coronamento di una intensa
stagione di attività che ha visto incrementare le donazioni
ed accrescere il numero dei
donatori. Ne siamo fieri ed orgogliosi perché lo spirito della
solidarietà è quanto mai vivo
fra la nostra gente.
Auspico, quindi, che la giornata congressuale di Martignacco possa essere ricordata
con piacere per quanto vi sarà
proposto. Rivolgo un particolare saluto ai benemeriti che
sono davvero il cuore della
festa.

Villa Poggio Stringher.

Mauro Rosso
IL SALUTO DEL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
FRIULANA DONATORI
DI SANGUE
Come ogni anno, sono lieto
di porgere il mio saluto a tutti
coloro che parteciperanno al
Congresso annuale dell’Associazione Friulana Donatori
di Sangue, una giornata nella
quale al centro della nostra
attenzione sono i benemeriti
che hanno raggiunto i più significativi traguardi nel loro
percorso di generosità.

Villa Deciani.

A Martignacco, sede di questo
nostro incontro, confermeremo la volontà di continuare
nell’operare a favore degli ammalati con un maggiore impegno affinché l’autosufficienza
dei nostri ospedali sia garantita e così pure sangue e plasma donati diventino ragione
di vita e di salute per tutti co-

loro che ne hanno necessità.
L’impegno dell’Associazione
è di creare una sempre maggiore attenzione attorno ai
problemi della salute e della
sua salvaguardia attraverso
iniziative di informazione e
prevenzione e sono certo che
proprio a Martignacco questo obiettivo non sia estraneo
perché qui si è realizzato uno
dei progetti più significativi
della nostra storia sanitaria.
Ritrovarci assieme a Congresso rafforza la nostra identità
di Associazione che guarda
al bene comune e che rappresenta i valori del Friuli in
fatto di solidarietà. Ringrazio
tutti coloro che si impegneranno per la buona riuscita
dell’evento e auspico per tutti
i partecipanti il rafforzamento
della loro convinta adesione
all’AFDS con particolare riguardo per i giovani.
Roberto Flora
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Martignacco
(Martignà)
Il territorio di Martignacco si
estende dalle colline moreniche di origine glaciale verso
sud, dove troviamo la pianura
attraversata dal torrente Lavia
e dal canale Ledra. Il paesaggio
è ricco di verde: campi coltivati ma anche prati, boschetti e
sentieri che si snodano fra dolci colline o costeggiano le acque del torrente Lavia, oppure
stradine agevoli da percorrere
in bicicletta attraverso i prati
del Parco del Beato Bertrando.
Il territorio del comune comprende le frazioni di Ceresetto, Torreano, Faugnacco, Nogaredo di Prato e la località
Casanova.
Come per tante località friulane, nel nome di Martignacco
riecheggia il ricordo dei Celti,
derivando infatti da un patronimico seguito dal suffisso
celtico “acco”. I primi insediamenti abitativi datano probabilmente al Neolitico, quando gli Euganei si insediarono
intorno alle zone paludose e
ricche di acqua, attorniate da
boschi ricchi e abbondanti,
che caratterizzano il paesaggio dell’epoca. Seguendo un
destino comune alle nostre
terre, altre popolazioni si stabilirono in questo territorio: i
Celti, che dall’Europa centrale
si spostavano verso le calde
terre bagnate del Mediterraneo, i Veneto-Illiri e i Romani.
Dopo la “colonizzazione” romana anche Martignacco conobbe le invasioni barbariche
e le successive dominazioni
longobarda, carolingia e ottoniana, fino all’epoca del Patriarcato d’Aquileia; a questo
periodo risalgono i primi documenti in cui si trova citato
Martignacco. Le vicende del
paese ricalcano quindi le più
generali sorti del Friuli, dalla
caduta della Repubblica di Ve-

Oh se une dì ‘o tornàs
di chestis bandis,
chest cîl e cuêi
e dulinsomp lis monz,
‘o cognòs duc’ i tròis
des mês cuelinis,
il Spiz di Mai a ret dal gno paîs
(ah, siums!), lis ròis,
il dolz avrîl: jo, frut.
Dino Virgili, Di chestis bandis
nezia, alle dominazioni francese e austriaca, all’annessione
al Regno d’Italia nel 1866. Anche Martignacco vive e partecipa agli storici momenti della
lotta per l’Unità d’Italia; resta
famosa la figura di Bernardino Desia, medico e carbonaro, che si distingue inoltre per
le doti di umanità dimostrate
durante la carestia del 18121816 e l’epidemia di colera
del 1836. Il periodo fra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento è ricco di novità:
si installa l’illuminazione pubblica a petrolio, vengono costruite la chiesa parrocchiale,
un albergo pubblico, la scuola elementare, un acquedotto
per rifornire d’acqua potabile
tutte le frazioni; in questi anni
viene costruito il Biscottificio
Delser, si realizza la Tramvia
Udine-San Daniele e viene
costruito il canale Ledra-Tagliamento. Il Novecento, in
particolare, è secolo di grandi
cambiamenti: oltre alla già ricordata fabbrica dolciaria Delser nasce il Cotonificio Udinese; queste industrie hanno
la particolarità di richiamare
soprattutto manodopera femminile, per integrare le magre
finanze familiari, altrimenti
fondate sui proventi dell’economia agricola e sulle rimesse
degli emigranti.

Oggi Martignacco è un paese in crescita, con un tessuto
sociale in rapida evoluzione.
Il numero dei residenti sfiora
le 7.000 unità, aumenta il numero delle giovani coppie e di
conseguenza anche il numero
dei nuovi nati. La scelta di risiedere in questo paese deriva
da molteplici motivi: la relativa vicinanza a Udine pur avendo mantenuto una identità
propria, la presenza di attività,
servizi ed infrastrutture che
garantiscono una buona qualità della vita, una vocazione
commerciale ed industriale.
PEDALANDO FRA
NOGAREDO DI PRATO E
IL PARCO DEI PRATI DEL
BEATO BERTRANDO
Il Parco dei Prati del Beato
Bertrando si estende su circa
230 ettari che includono terreni coltivati, prati e piccoli
boschi. I percorsi, utilizzabili in bicicletta e a piedi, sono
corredati da una cartellonistica che permette di riconoscere ed apprezzare le essenze
vegetali e le peculiarità della
zona. Nei mesi primaverili i
prati raggiungono la massima
fioritura e in autunno le farnie e le altre specie vegetali
si tingono di una miriade di
SETTEMBRE 2019 | IL DONO | 7
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colori (ma in tutte le stagioni
il Parco mostra la bellezza del
paesaggio friulano). Custodito
e protetto all’interno del Parco si trova il Biotopo dei Prati
della Piana di Bertrando: circa
30 ettari di prato stabile di cui
molti “originari” cioè derivanti dal disboscamento operato
in epoca antica e mai sottoposti a messa a coltura. Per
questo motivo vi si trovano
molte specie pregiate di piante e fiori: nei prati meglio conservati è stata infatti segnalata la presenza di più di 70
specie diverse, mantenendo
perciò una biodiversità molto
elevata. Queste “grandi praterie” sono state volute, create e mantenute dall’uomo, e
hanno costituito le necessarie
riserve di cibo per il bestiame (in particolare mucche e
buoi), utilizzato soprattutto
per il trasporto di materiali e
solo secondariamente per il
latte e la carne. Questi animali
dovevano essere alimentati in
stalla con del buon fieno, non
venivano quindi mandati al
pascolo, e ciò spiega l’ampia
diffusione del prato.
Il lavoro agricolo nei secoli ha
tentato di eliminare i sassi dalle aree coltivabili utilizzandoli
per la costruzione di muretti
a secco ad argine dei fossati
o come mantenimento delle
sponde del Lavia.
I prati sono circondati da campi coltivati, filari di alberi (in
particolare gelsi), siepi, aree
disboscate e vi si trovano anche grandi alberi isolati: l’insieme costituisce così un’unica “oasi” alle porte della città,
dove è possibile anche praticare un’agricoltura “sostenibile”, che rispettando l’ambiente
possa produrre reddito.
SUGGERIMENTI
PER CICLISTI CURIOSI
Arrivati in piazza a Nogaredo di
Prato, lasciamo l’automobile e
prendiamo la bici: cominciamo
il nostro giro visitando questa
8 | IL DONO | SETTEMBRE 2019

CITTADINANZA ONORARIA
AL “REGGIMENTO CORAZZIERI”
In occasione delle commemorazioni per il centenario della
Grande Guerra, della ricorrenza del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri e del IV° Raduno nazionale dei Corazzieri che ebbe luogo a Udine il 4 ottobre 2014 il
Comune di Martignacco ha conferito la Cittadinanza onoraria al “Reggimento Corazzieri”, lo storico reparto che, con la
denominazione di “Squadrone Carabinieri Guardie del Re”,
seguì la Casa Militare per tutta la durata del primo conflitto
mondiale, per disimpegnare il servizio d’onore, di vigilanza
e di sicurezza alla persona del sovrano, e che a Martignacco,
dove Vittorio Emanuele III aveva stabilito la propria residenza, rimase dal 1° giugno 1915 al 27 ottobre 1917.
frazione di Martignacco, Ammiriamo i decori e le pitture murali, poi scendiamo lungo via
Zilli e costeggiamo il letto del
torrente Lavia, che attraversiamo per mezzo di un guado: ci
troviamo in aperta campagna,
in un paesaggio contraddistinto da filari di gelsi, alberi tipici
del paesaggio rurale friulano
ed importantissimi per l’economia di un tempo.
Proseguendo su strade di
campagna arriviamo in corrispondenza della strada Trevisana, (così chiamata perché
conduceva appunto a Treviso), che si trova nel territorio
del Parco al confine fra i Comuni di Martignacco e Pasian
di Prato. Mentre pedaliamo
guardiamoci intorno ed ammiriamo ciò che la natura
ci offre in ogni stagione: le
splendide fioriture dei prati
in primavera, i fondali di grano maturo e le balle di fieno
in estate, i vivaci colori degli
alberi e cespugli in autunno, il
magnifico panorama dei monti che il paesaggio spoglio e
dai colori più uniformi fa risaltare in inverno.
Fermiamoci ogni tanto per
guardare più da vicino: potremo ad esempio osservare la
fioritura di margherite, barba di becco, latte di gallina, di
molte specie di orchidee spontanee, ed anche del bianco e
prezioso narciso selvatico…;
seguiremo il volo di molte e

variopinte farfalle, guardando
con più attenzione riusciremo
a scorgere numerose specie
di insetti e ragni; potremo,
con un po’ di fortuna, scorgere i molti animali che il Parco
ospita, come starne, fagiani,
piccoli rapaci, ed anche la lepre, il riccio, la donnola e la
faina…
Continuiamo ora la nostra gita
proseguendo lungo la via Trevisana in direzione dell’abitato di Bonavilla ed arriviamo
nei pressi della grande Farnia,
che con la sua immagine è
divenuta quasi il simbolo del
Parco; sparsi per tutto il territorio vi sono però altri alberi
interessanti, isolati o a gruppi,
come querce, platani, ornielli,
sambuchi, acacie e gelsi.
Arriviamo infine alla “Croce del
Beato Bertrando”, suggestivo
manufatto di ferro innestato su
una pietra incisa: la leggenda
vuole che qui abbia sostato il
corteo funebre che trasportava
il corpo del Patriarca di Aquileia Bertrando di Sant Geniès,
ucciso in un agguato tesogli da
alcuni nobili friulani il 6 giugno
1350, nelle campagne vicino a
San Giorgio della Richinvelda.
Il suo corpo fu trasportato su
un carro fino a Udine e là deposto in un sepolcro di pietra
collocato nel Duomo, dove si
trova tuttora.
Al termine del nostro viaggio
giungiamo a Bonavilla che ci
ricorda Bertrando Patriarca.
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Nogaredo cuor contento
La banda del Congresso
Nogaredo di Prato è una frazione del Comune di Martignacco che attualmente conta circa
mille abitanti; la vicinanza alla
città di Udine non ha intaccato le tradizioni e le usanze del
borgo e la Filarmonica “Leonardo Linda” ne è la prova.
La banda a Nogaredo di Prato esordisce nel lontano 1855,
durante i festeggiamenti della
Madonna della Cintura, quando, al momento della processione, un gruppo di giovani
nogaredesi, guidati da Leonardo Linda, escono da un
cortile della piazza principale
e marciando, suonano per la
prima volta in pubblico. I primi componenti del gruppo
di suonatori oltre a Leonardo
erano: Lorenzo Del Fabbro,
Giuseppe Stella, Filippo Pagnutti, Leonardo Zilli, Pietro
Dall’Oste, Pietro Di Lazzaro,
e Pietro Pagnutti. I musicisti,
già da diverso tempo si recavano a Udine da un certo
Sig. Doveris da Milano che
lavorava a Udine come impiegato di finanza e istruiva i

volenterosi suonatori nell’arte
musicale. In seguito, Leonardo Linda dopo aver acquisito
una sufficiente dimestichezza
musicale, istruisce personalmente i ragazzi della banda,
componendo alcuni brani
musicali per il loro repertorio.
Ricordiamo in particolare, il
Valzer all’Antica (oggi chiamato valzer Linda) suonato ancora oggi dalla banda.
Nell’anno 1872 arriva Don Rosano Passone, un nuovo parroco, bravo musicista che, oltre ad impegnarsi per raffittire il tessuto sociale, si prende
cura della banda, conferendo
un assetto quasi professionale al complesso. Successivamente il maestro Giovanni
Baxiù viene chiamato alla direzione, primo vero direttore,
che si occupa di migliorare la
preparazione musicale della
banda.
La banda di Nogaredo, ormai
conosciuta per i suoi numerosi concerti eseguiti tra i paesi
della provincia udinese, viene chiamata a suonare per la

festa del cambio del secolo a
Udine. Un grande onore, di
cui la banda si è dimostrata
all’altezza, con un’esibizione spettacolare. All’indomani
dell’evento tutti i quotidiani
udinesi descrivono le qualità
musicali della banda di Nogaredo, che, guidata dal Maestro
Giovanni Baxiù, si fece notare,
intrattenendo la folla con numerosi pezzi musicali accolti da interminabili applausi.
Frequentemente i quotidiani
regionali riportano di esibizioni della banda di Nogaredo in numerosi avvenimenti;
tra questi la benedizione della
statua del Cristo Redentore
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sul Monte Matajur, quella del
Centenario del Cristo Nero a
Codroipo e l’inaugurazione
del ponte di Pinzano. Dopo il
cinquantesimo anno di attività arrivano i primi riconoscimenti a livello regionale per la
longevità del gruppo. Alla direzione si susseguono diversi
maestri fra i quali Luigi Barei
e Cesare Liberale nell’anno
1919 con cui la Filarmonica
consolidò la sua fama.
Durante i festeggiamenti del
settantesimo anno di attività
la banda viene intitolata a Leonardo Linda, in ricordo del
suo fondatore. Cesare Liberale accompagna la banda fino
al 1940 e sotto la sua direzione
la Filarmonica Leonardo Linda viene invitata a suonare in
molte città italiane tra cui Trieste, Napoli, Milano e Como.
In questo periodo il maestro
Liberale viene supportato dal
vice Maestro Giuseppe Stella che istruisce la nuove leve
all’arte musicale e molte volte dirige la Banda. Negli anni
successivi si alternano alla
guida i Maestri Giuseppe Viglietti, Francesco Zingarelli e
Angelo Prenna con cui la Filarmonica raggiunge i cento
anni. I festeggiamenti sono
degni dell’avvenimento e vengono ricordati con una piccola
pubblicazione “Centenario”,
volume che raccoglie la storia
del primo secolo di vita della
banda.
Dopo il centenario la direzione
passa al Maestro Alfredo Marena che sì conduce una banda esperta, ma notevolmente
invecchiata. Con l’arrivo del
Parroco Don Giuseppe Tracanelli, appassionato musicista,
viene organizzata una scuola
di musica alla quale prendono
parte molti ragazzi del paese.
Fra le novità, per la prima volta anche le ragazze possono
partecipare ai corsi musicali.
Per la prima esibizione con un
componente femminile bisogna aspettare il centoventesimo anniversario.
Alla fine degli anni Settanta, il
Maestro Lucio Varutti prende
10 | IL DONO | SETTEMBRE 2019

CICLO DEL DONO
Tutto è pronto per “Il Ciclo del DONO”, l’evento che vedrà
gli amatori ciclisti (non agonisti) percorrere le strade della
Regione per raggiungere domenica 15 settembre la sede
del Congresso Provinciale a Martignacco.
L’appuntamento giunto alla 6a edizione ha registrato un
continuo crescendo di partecipanti (a Tarvisio eravamo in
quattro, l’anno scorso a Udine si contavano una trentina di
biciclette). Da nord a sud, da est a ovest, i ciclisti sensibilizzeranno l’opinione pubblica al dono del sangue.
Partiranno dalle rispettive sedi - Campolongo-Tapogliano,
Cassacco, Ragogna, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni
al Natisone, Villa Santina - per convergere tutti a Martignacco.
Tante altre gocce “donatori” possono unirsi; contattateci
per definire il percorso che possa coinvolgere i ciclisti partecipanti.
Questa è la propaganda de “IL CICLO DEL DONO”!
Se volete aggregarvi e/o conoscere i dettagli, contattateci
senza problemi:
sangiorgiodinogaro@afdsud.it
tel. 331.8453259 (Davide)

la direzione e trova un complesso composto da molti anziani pronti a lasciare la banda.
Il maestro non demorde e trova il modo di coinvolgere nuovamente i giovani del paese,
ripopolando la scuola musicale. La banda viene rinnovata
e si arricchisce di un nutrito
gruppo di ragazzi volenterosi
con cui il maestro Varutti può
affrontare le prime tournée.
All’inizio degli anni novanta,
la bacchetta passa al Maestro
Dario Braidotti che finalizza il
lavoro iniziato da Varutti, con

eccellenti risultati trasformando i giovanissimi componenti della Banda in capaci ed
esperti suonatori e accompagnando la Filarmonica fino
ai festeggiamenti del centocinquantesimo. Per l’occasione Renato Miani compone
il brano per banda Nucaretum.
Negli anni Duemila si susseguono i Maestri Paolo Frizzarin, Daniele Masolini e Irina
Guerra Lig Long, capaci di
rendere sempre migliore la
scuola di musica e la qualità
musicale della banda.
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I luoghi
del Congresso
LA CHIESA DI SANTA MARIA
ASSUNTA DI MARTIGNACCO
La chiesa parrocchiale ove
verrà celebrata la Messa congressuale fu iniziata nel 1909,
quando il 7 novembre venne
posta la prima pietra, benedetta dall’Arcivescovo di Udine Pietro Zamburlini e terminata nel 1925 È in stile neogotico. La facciata è a sporgenze
ed ha un portale sormontato
da una polifora ed un rosone.
Anche le pareti laterali hanno
il portale con rosone.
Le vetrate dell’abside e della
polifora sono boeme e risalgono al 1935, invece quelle
dei rosoni (Fede, Speranza,
Carità) e della navata (Apostoli, Evangelisti, S. Paolo) sono
opera di Alessandro Riccardi
di Netro (1969).
La statua raffigurante la Madonna, posta all’interno, è una
realizzazione di Luigi Piccini,
risalente al 1913. Presenti alle
pareti anche due quadri che
hanno per soggetto una Madonna con Bambino e Santi
e una Madonna con Bambino
attorniata dai Ss. Lucia, Carlo, Biagio. Purtroppo in cattivo stato, risalgono agli anni
1775-76 e sono opera di Giovanni Battista de Rubeis.

Chiesetta di San Nicolò.

Troviamo ancora due tele, il
cui autore è Giovanni Battista
Tosolini: un Sant’Antonio da
Padova e una Madonna con
Bambino e Santi, datate 1784.
Vi troviamo inoltre una bella
scultura con una Madonna del
latte del secolo XVI di artista
lombardo.
Si potrebbe dire che qui si è
installata una civiltà delle ville più importanti e ricche di
storia. Troviamo: a Ceresetto
Villa Antonini- Marconi e Villa
Someda De Marco, a Torreano Villa di Prampero e Villa
Italia o del Re, a Martignacco
Villa Decani e poggio Stringher, a Faugnacco Villa Del
Torso-Mantica.
QUANDO TORREANO
DIVENNE CAPITALE D’ITALIA
Uno dei luoghi in cui si celebrerà il Congresso AFDS è
Villa Italia già Villa Linussa a
Torreano che per due anni fu
il piccolo Quirinale ove visse
il re soldato Vittorio Emanuele III durante la prima guerra
mondiale.
“Villa Italia” si trova in Via Cividina 325, S.P. 88, a Torreano, nel comune di Martignacco, conosciuta anche come

Villa Linussa. L’avvocato Pietro Linussa, marito di Costanza Valussi, figlia del grande
giornalista Pacifico Valussi,
aveva costruito infatti questa
questa villa alla fine dell’Ottocento in una zona in cui altre
nobili famiglie avevano edificato le proprie dimore, come
i di Prampero e gli Orgnani e
persone di fama come il governatore della Banca d’Italia
Bonaldo Stringher. Il re vi si
stabilì il 30 maggio e vi rimase per circa due anni. La villa
venne così ribattezzata Villa
Italia e fu sorvegliata dai corazzieri.
Diversi personaggi e capi di
stato giunsero qui in visita.
Nel 1916: il Presidente del
Consiglio francese, Aristide
Briand; il principe Alessandro
di Serbia; il Primo ministro
inglese lord Herbert Henry
Asquith; il Principe di Galles
Edoardo d´Inghilterra, che
soggiornò a villa Deciani per
alcuni giorni, accompagnato dal capo missione militare inglese in Italia, generale
Ratcliff. Ancora: una delegazione russa e una giapponese; Nicola I di Montenegro,
padre della regina Elena, che
soggiornò a villa Orgnani per
alcuni giorni.
Nel 1917 giunsero: il Presidente della Repubblica francese,
Raymond Poincarè, ospitato
per alcuni giorni a villa Orgnani; lo scrittore inglese Rudyard
Kipling. Il re lasciò Villa Italia
il 26 ottobre 1917, nel pomeriggio, in seguito alla rotta di
Caporetto.
Alcune lapidi ricordano la presenza del Re: Villa Italia - XXIX
Maggio MCMXV - XXVI Ottobre MCMXVII - XXV Novembre MCMXVIII. Ebbe qui stanza negli anni del sacrificio e
della gloria MCMXV MCMXVI
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MCMXVII la Maestà del Re
d´Italia Vittorio Emanuele III
- qui ritornò vittoriosamente
nel XXV novembre MCMXVIII
Da questa sede, quasi quotidianamente, il Re partiva per
visitare i vari fronti, le postazioni, i reparti e gli ospedali
militari.
Nonostante gli impegni che
gravavano sulle sue spalle,
il Re, come ci è noto grazie
alle molteplici testimonianze
dell’epoca, non si sottraeva
al contatto con la gente, tanto
da compiere spesso delle passeggiate a piedi proprio per rimanere a stretto contatto con
tutti coloro che condividevano
la sofferenza della guerra.
Vittorio Emanuele III, però, di-

mostrava un carattere asciutto, austero e semplice, tanto
che di lui si aveva l’impressione che fosse un uomo importante ma che si accontentasse
di poco.
Viveva in un modesto appartamento della villa, era semplice
nel vestire ed era anche un appassionato di fotografia, tanto
che numerose foto dei fronti
di combattimento sono state
scattate da lui stesso. Inoltre,
il suo continuo spostarsi, viaggiare da una località all’altra
del Friuli ne dimostrò un forte
attivismo, e un suo continuo
interesse nello svolgere più
incontri possibili con la popolazione e con i militari. Il Kaiser Guglielmo II a sua volta

visitò Villa Italia per vedere le
stanze dove aveva vissuto per
due anni il Re d’Italia.
Tuttavia, trovarono solo un ritratto di Re Umberto I, davanti al quale il Kaiser rimase in
contemplazione per qualche
istante. Al termine del conflitto, Vittorio Emanuele III tornò
in Friuli per due volte, ritornando anche a visitare la Villa
Italia, accompagnato dal proprietario, l’avvocato Eugenio
Linussa, che dopo la seconda
guerra mondiale sarà uno dei
fondatori del Messaggero Veneto.
La villa, estintasi la discendenza dei Valussi, famiglia
originaria di Talmassons, fu
venduta dagli eredi.

QUARANTADUE ANNI FA
IL PROGETTO MARTIGNACCO
Il Progetto Martignacco, una delle intuizioni
del professor Giorgio Antonio Feruglio, nasce nel 1977 per ridurre i rischi di malattie
cardiovascolari, allora più diffuse in Friuli
rispetto ad altre zone d’Italia. Un risultato
raggiunto con successo, considerato che da
due anni l’indice di mortalità in regione per
malattie cardiovascolari è inferiore alla media nazionale.
Giorgio Antonio Feruglio è stato il fondatore
della cardiologia udinese ed è nato proprio a
Nogaredo di Prato, in comune di Martignacco nel 1927 ed è scomparso prematuramente nel 1996.
Negli anni ‘70 istituì l’Unità coronarica
mobile, sistema grazie al quale il cardiologo poteva arrivare a casa del paziente per
eseguire l’elettrocardiogramma e iniziare il
conseguente specifico trattamento, e introdusse a Udine l’uso dell’ecocardiogramma.
In quegli anni egli si chiese come mai in
Friuli si morisse di più d’infarto rispetto alle
regioni del Sud, nonostante strutture cardiologiche di buon livello e per questo volle
studiare le cause di tali malattie e i loro fattori di rischio».
Da qui, la sua intuizione più grande: il ‘Progetto Martignacco”, svolto per conto dell’Organizzazione mondiale della sanità, per conoscere i fattori di rischio nella popolazione
e promuovere uno stile di vita sana, correggendo le condizioni di rischio (ipertensione,
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ipercolesterolemia, fumo) e tenendo sotto
controllo gli abitanti di Martignacco. I risultati del “Progetto Martignacco” permettono
di trarre alcune considerazioni importanti:
1. Non basta ridurre i fattori di rischio per
ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari;
2. Gli stili di vita a rischio sono solo una modalità con la quale si dimostra il disagio delle
persone;
3. Ci sono altri fattori che determinano la salute in modo positivo o negativo e che non
dipendono dai rischi tradizionali, quali la
povertà, la coesione sociale, le condizioni di
vita e di lavoro, la cultura, la disabilità.
È necessaria una particolare attenzione alla
qualità della vita dei cittadini del territorio
comunale e ricordando l’importanza dichiarata nei piani, sia a livello nazionale sia a
livello regionale, della prevenzione e della
promozione della salute della popolazione
educandola a stili di vita compatibili con il
mantenimento dello stato del benessere fisico e psichico, avendo cura di iniziare dai
bambini, attraversando la fase adulta e raggiungendo quella anziana e dei soggetti disagiati in generale.
Il progetto del prof. Feruglio si segnalò per
essere all’avanguardia nello studio di massa
coinvolgente un numero elevato di persone
e quindi rilevante dal punto di vista dei risultati conseguiti.
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Martignacco
in Congresso
BISCOTTIFICIO DELSER
La “fabbrica dei biscottini dei
fratelli Delser venne fondata a
Martignacco alla fine dell’Ottocento grazie all’intraprendenza di Giuseppe Delser, il
quale aveva pensato di sostituire con dolci di sua produzione le piccole paste romboidali
(dette “clapuz”) in vendita sulle bancarelle delle sagre.
I suoi dolci, esposti alla mostra
agricola di Brazzacco nel 1891,
ottennero grande successo:
due anni dopo i cinque fratelli
Delser diedero vita ad un rudimentale biscottificio (un piccolo forno con annesso negozio).
La clientela aumentò, e così
nel 1908 nacque uno stabilimento vero e proprio, dotato
di impianti meccanici per la
produzione dei biscotti, che
impiegava un centinaio di
operai.
Dopo le ristrettezze della guerra l’industria riprese vigore e
la Delser partecipò a diverse
esposizioni nazionali ed internazionali ottenendo successi e
consensi e diventando la fornitrice ufficiale della casa reale e
del Vaticano.
Nel 1970 la proprietà dell’azienda venne ceduta e, sistemata in un nuovo stabilimento, prosegue la sua attività
produttiva.

una vera e propria cittadina.
Un grande impulso all’industrializzazione locale derivò
infatti dalla costruzione del canale Ledra-Tagliamento.
Nel 1884 sorse la “Società anonima del Cotonificio Udinese”,
con un impianto costruito “...
sul gran salto del Ledra vicino
al Cormôr”; il movimento, ad
acqua, era alimentato con due
turbine di cento cavalli sull’albero per ciascuna.
Lo stabilimento aveva un
aspetto elegante, ad un solo
piano, ed era illuminato elettricamente; vi lavoravano circa
900 operai a ritmo continuo.
Direttore fin dalla fondazione
e poi per molti anni fu l’ing.
Grato Maraini, il quale si preoccupò, fra l’altro, di allestire
dormitori, magazzini e cucine
per le operaie e gli operai (la
manodopera era essenzialmente femminile) e di istituire
un asilo infantile e una scuola
elementare per i loro figli.
L’area su cui sorse l’impianto
venne inoltre dotata di ufficio
postale, telegrafico e telefonico e provvista di acqua potabile derivata dall’acquedotto di
Udine; vi si trovavano anche

abitazioni per le famiglie degli
impiegati, sale di ritrovo, giardini. L’azienda venne poi messa in liquidazione negli anni
’70; i ricordi delle persone che
vi lavorarono e vissero e delle
vicende che vi accaddero sono
state in parte raccontate in alcune pubblicazioni e diverse
immagini si possono trovare
nell’archivio fotografico digitale della Biblioteca comunale (consultabile al sito www.
albumdimartignaco.it).Oggi in
quei luoghi ha la sua sede Udine e Gorizia Fiere SpA.
DIMORE STORICHE
Oltre alla citata Villa Linussa,
numerose sono le dimore storiche presenti sul territorio; in
alcune di esse possiamo ancora incontrare gli eredi dei
personaggi illustri che vi hanno soggiornato, il cui operato
ha avuto non solo importanza
per la nostra regione ma per
tutta Italia.
Fra queste citiamo: Villa Deciani, Villa Someda De Marco,
Villa Di Prampero, Villa Poggio
Stringher, Villa Totis.

COTONIFICIO UDINESE
Forse non tutti sanno quale
grandiosa struttura la Società
Anonima Cotonificio Udinese
avesse eretto a Martignacco
sul finire dell’800: con i suoi
capannoni, i dormitori, l’officina, la chiesa, le scuole, la
mensa, lo spaccio aziendale e
l’ufficio postale, e molto altro
ancora, si presentava come

Cotonificio del Cormor.
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Giornata mondiale
della donazione
Nel 2020 l’Italia sarà al centro
della giornata mondiale della
donazione.
Sarà l’Italia ad ospitare l’evento globale dell’edizione 2020
del World Blood Donor Day,
celebrato dall’Organizzazione
mondiale della sanità ogni
anno il 14 giugno.
L’Organizzazione
mondiale
della sanità ha infatti comunicato che la candidatura,
avanzata lo scorso dicembre
da ministero della Salute,
Centro nazionale sangue e
Associazioni e Federazioni di
donatori è risultata vincitrice,
con il nostro Paese che succederà al Ruanda, vincitore
di quest’anno. “L’Oms ha apprezzato l’autorevolezza e l’efficacia della proposta italiana –
ha dichiarato il ministro della
Salute Giulia Grillo –.
L’assegnazione
dell’evento
globale è un riconoscimento
alla qualità del nostro sistema sangue e alla generosità
dei nostri donatori, che insieme riescono a garantire l’autosufficienza all’Italia sia per
gli interventi urgenti che per
migliaia di pazienti che dipendono quotidianamente dalle
trasfusioni e dai medicinali
plasmaderivati. Sarà anche
l’occasione per promuovere
in tutto il mondo il modello
del sistema sangue italiano
che grazie alla donazione volontaria, anonima, non remunerata, responsabile e periodica, garantisce terapie salvavita a tutti i pazienti che ne
hanno necessità. Il successo
arriva a pochi giorni dall’approvazione da parte dell’Oms
della risoluzione italiana sui
farmaci, ed è un segno ulteriore della considerazione di
cui gode il nostro Paese per
le politiche della salute”. L’iniziativa, coordinata dal Centro
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nazionale sangue, ha ricevuto
l’appoggio delle principali associazioni di pazienti e società
scientifiche nell’ambito della
medicina trasfusionale e delle
malattie del sangue.
La nazione vincitrice realizzerà
la campagna di comunicazione ufficiale dell’Oms e organizzerà eventi scientifici, celebrativi e di promozione della
donazione con la partecipazione di una delegazione dei
dirigenti dell’Organizzazione.
Il prossimo 14 giugno avverrà il passaggio di consegne
con la cerimonia dello scambio delle bandiere a Kigali, al
termine della celebrazione del
WBDD 2019.
“La candidatura per la Giornata mondiale ha impegnato
tutti gli attori del sistema, dal
ministero della Salute ai volontari e ai pazienti e alle società scientifiche di settore –
sottolinea Giancarlo Liumbru-

no, Direttore generale del
Cns –. La vittoria dell’Italia è
un’occasione importante per
promuovere ulteriormente la
cultura del dono, che è una
delle nostre eccellenze”.
Il sistema sangue italiano,
che a differenza di altri paesi
si basa totalmente sulla donazione volontaria e non remunerata, conta al momento
oltre 1,7 milioni di donatori, di cui 1,3 periodici e oltre
300mila alla prima donazione.
Il numero di donazioni è stato
di poco superiore ai 3 milioni
con un’incidenza sulla popolazione di circa 50 prelievi per
ogni mille abitanti.
In media si parla di una donazione di sangue ogni 10 secondi che consente di trasfondere circa di 1.745 pazienti al
giorno e di trattare con medicinali plasmaderivati migliaia
di persone al giorno.
“Poter ospitare la Giornata mondiale – affermano
Gianpietro Briola, Aldo Ozino
Caligaris, Sergio Ballestracci
e Paolo Monorchio, rispettivamente presidenti nazionali
di AVIS, FIDAS, FRATRES e
referente nazionale sangue
della CRI - rappresenta un legittimo ringraziamento ai 1,7
milioni di donatori volontari,
che attraverso la cultura della solidarietà e la donazione
volontaria, associata e non remunerata, garantiscono ogni
giorno l’assistenza ai pazienti”.
Il World Blood Donor Day è
stato istituito nel 2004 per opera dell’Organizzazione mondiale della sanità, della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
internazionale, della Federazione Internazionale delle
Organizzazioni di Donatori di
Sangue (FIODS/IFBDO) e della
ISBT, International Society of
Blood Transfusion.
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I più generosi premiati
all’Assemblea
Abbiamo fatto un po’ di confusione e ce ne scusiamo con
gli interessati.
Ecco il corretto abbinamento
fra fotografie e nominativi dei
super premiati all’assemblea
di maggio.
Nella foto a destra, il tavolo
della presidenza.

Il pubblico dell’Assemblea.

Adriano Venuti.

Aldo Angeli.

Bruno Peres.

Marco De Monte.

Eliano Sguazzero.

SETTEMBRE 2019 | IL DONO | 15

VOCE DELLE SEZIONI

ZONA 1
1

Canal del Ferro Valcanale
TARVISIO
SERATA INFORMATIVA
E DI SENSIBILIZZAZIONE

La sezione AFDS di Tarvisio, con il Patrocinio
del Comune di Tarvisio, in data 7 giugno 2019
ha organizzato una serata informativa e di sensibilizzazione sulla problematica inerente la
SM (Sclerosi Multipla); Il dibattito si è tenuto
alle ore 20, 15 presso la Sala Conferenze del
Centro Culturale Julius Kugy, del capoluogo
della Valcanale.
Sono intervenuti il Presidente della sezione
AFDS con alcuni suoi Consiglieri, Il Consigliere della sezione dell’AISM DI Udine Adriano Di
Marco, per il Comune la responsabile del Servizio Sanitario ed Assistenza Dott.ssa Raffaella
Taddio, e in qualità di relatore della serata il
Dott. Simone Lorenzut - SOC Neurologia, Centro Clinico Sclerosi Multipla dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.
Presenti, oltre ad un buon numero di cittadini
della Valcanale e Canal del Ferro, anche rappresentanze di alcune Associazioni d’Arma e
dell’ANA del tarvisiano, come pure di alcune
sezioni AFDS della Zona. Ha aperto il dibattito
la Dott.ssa Taddio portando innanzitutto il saluto del Sindaco e della Giunta Comunale, poi
si è complimentata con la sezione AFDS tarvisiana per l’iniziativa, la collaborazione e l’assistenza offerta affinché anche a Tarvisio fosse
portato ed evidenziato il problema della Sclerosi Multipla, un ringraziamento a tal proposito
la Taddio l’ha rivolto sia al Consigliere dell’AI-

ZONA 2
2

Carnia
Occidentale
ENEMONZO
PRIMA DONAZIONE

Valentina Polentarutti e Serena Stefani, 18
anni, alla loro prima donazione assieme a
Silvia, infermiera del centro trasfusionale di
Tolmezzo. Alle neo donatrici i migliori complimenti.
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SM e al dottore relatore per la loro presenza e
disponibilità.
Ha aperto il dibattito il Presidente Marchioro
evidenziando come la sclerosi multipla (SM),
una delle malattie più gravi del sistema nervoso centrale, colpisce il cervello ed il midollo
spinale, colpisce di più le donne e viene diagnosticato prevalentemente tra i 20 e i 40 anni;
ci sono, più raramente, casi di esordio in età
più tardiva e in età pediatrica, in sintesi, si può
dire che la SM non guarda l’età. Ha quindi preso la parola il Dott. Lorenzut che ha esposto
in modo chiaro e professionale la materia trattata. L’attenta platea al termine della relazione
clinica-sanitaria ha rivolto allo stesso varie domande molto interessanti. Ha chiuso la serata il Consigliere dell’AISM di Udine Di Marco,
presentando l’Associazione e le sue finalità.
Al termine della serata è seguito un momento
conviviale offerto dall’AFDS di Tarvisio.

VOCE DELLE SEZIONI

LAUCO
INCONTRO CON LA SCUOLA PRIMARIA

L’AFDS ha incontrato i ragazzini delle scuole di montagna.
Il consigliere Arno Pittini è in prima fila.

ZONA 3
3

Carnia
Orientale
TOLMEZZO
AUTOMOTIVE LIGHTING TOLMEZZO

Martedì 14 maggio è stata una giornata di notevole rilievo sociale e solidale per lo stabilimento di Tolmezzo, che nella mattinata ha ospitato
l’autoemoteca per il dono di sangue e plasma.
Le donazioni, effettuate sotto stretto controllo
medico, sono state ben 24, da parte di 18 maschi e 6 femmine, per un totale di 21 donazioni
di sangue intero e 3 di plasma. Per l’occasione, 6
nuovi donatori si sono aggiunti ai già numerosi
iscritti della sezione dello stabilimento.
Dopo l’esperienza del 2017 l’autoemoteca dunque ritorna in stabilimento grazie alla disponi-

bilità della dirigenza che ha subito approvato e
sostenuto l’iniziativa. Un ringraziamento particolare dunque all’ing. Cavicchia, direttore dello
stabilimento e alla dott.ssa Venturini responsabile del personale. Un grazie a Paola e Loretta,
del Consiglio Direttivo Sezionale, che hanno
curato la parte organizzativa della giornata. Un
ringraziamento di cuore pure a tutti i donatori
che hanno dato la loro disponibilità fin da subito
e che già nei primi giorni avevano raggiunto il
ragguardevole numero di 35. I prelievi si sono
svolti nella mattinata dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e tutti sono rimasti molto soddisfatti per il servizio e la professionalità del medico, dott.ssa Pizzimenti e le infermiere Lucia e Elena. Esperienza
positiva, dunque, che pensiamo sicuramente di
ripetere il prossimo anno.
Nella foto l’autoemoteca e alcuni donatori davanti all’ingresso dello stabilimento, presenti
pure il Vice Presidente di sezione Paola Cedulini, l’ing. Cavicchia, direttore di stabilimento e la
dott.ssa Venturini responsabile del personale.
Leandro Longo (Presidente di sezione)
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4

ZONA 4

Collinare
Nord
MAJANO
PRIMA DONAZIONE

Si è aggiunto alla numerosa famiglia dei donatori di Sangue di Majano anche il giovane
Othniel Baracchini effettuando la sua prima
donazione lo scorso 29 giugno presso l’accogliente struttura del trasfusionale di Gemona
del Friuli.
Nel ringraziarlo e congratularci per la sua importante scelta, tutto il Consiglio gli porge gli
auguri per una lunghissima carriera da donatore!

MAJANO E SUSANS
INCONTRO CON GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE
L’obiettivo che da sempre l’AFDS si pone è
quello di divulgare la cultura del dono sin dalla
tenera età, per avere la certezza che anche in un
futuro più o meno lontano sia possibile contare
sulla generosità e sulla disponibilità delle persone disposte a donare una piccola parte di sé
stessi agli altri.
Con questo spirito le sezioni di Majano e Susans, insieme, hanno rinnovato il periodico incontro con gli allievi delle seconde classi della
scuola media di Majano.
La proposta è stata favorevolmente accolta dal
dirigente scolastico e dalle insegnanti le quali
hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare gli allievi nel percorso di preparazione
prima e di elaborazione poi.
A presentare l’AFDS e le sue caratteristiche è
stata la rappresentante delle collinari Nord,
Anna Panigara che, attraverso una serie di diapositive e utilizzando un linguaggio adeguato
all’età dei ragazzi, ha esposto in maniera esaustiva le principali informazioni sul sangue e sui
suoi componenti, sulle procedure per effettuare i prelievi, sulla sicurezza del donatore e del
ricevente, ecc.
La partecipazione degli allievi è stata attenta e
interessata e molte sono state le domande rivolte alla relatrice.
Quanto appreso in quella particolare “lezione”
è stato poi sviluppato dalle classi che, dopo
alcune settimane, hanno realizzato diversi cartelloni, contenenti illustrazioni, disegni e didascalie molto significative sul tema. A loro volta
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i direttivi delle due sezioni, che ormai da anni
collaborano in occasione di queste ed altre iniziative, hanno donato alla scuola una videocamera digitale per poter riprodurre su schermo
quanto viene osservato con il microscopio. I
presidenti Alloi e Plos, dopo aver assistito alla
presentazione da parte degli allievi di quanto
prodotto, hanno provveduto a consegnarla alla
scolaresca, che ha ringraziato con un lungo e
caloroso applauso.
Gian Piero De Mezzo

VOCE DELLE SEZIONI

MAJANO
GITA SOCIALE
Si è svolta lo scorso 9 giugno la consueta gita
sociale della sezione AFDS di Majano
Hanno partecipato alla giornata anche i collaboratori degli Amis di San Martin, associazione
solidaristica Majanese che da 40 anni sostiene
molte iniziative sociali sul territorio.

5

Quest’anno i quasi 80 partecipanti hanno visitato interessanti località nella vicina Carinzia, concludendo poi la giornata con una rinfrescante navigazione sul Worthersee prima
della cena tenutasi presso un caratteristico
ristorante.

ZONA 5

Collinare Sud

ZONA 7
7

Udine ovest

PAGNACCO

ANCONA

DONAZIONE DI GRUPPO

46° COMPLEANNO

Il 23 giugno la sezione di Pagnacco ha effettuato una donazione di gruppo e tra i 13 volontari
ben due nuovi: Nicola Trevisan e Jessica Bulfone. La sezione li ringrazia e auspica una fattiva
continuazione.

Il giorno del Corpus Domini la sezione Ancona
ha festeggiato il suo quarantaseiesimo compleanno.
Ecco un momento della giornata con alcuni
protagonisti.
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SANT’OSVALDO
I BAMBINI RECITANO,
I GENITORI DONANO
Sin dalla più tenera età educare al dono del
sangue è fondamentale affinché, poi, raggiunta l’età adulta, ci si renda disponibili a questa
generosa manifestazione di solidarietà umana.
Nella scuola dell’infanzia di Sant Osvaldo in
collaborazione con la locale sezione dell’AFDS,
si è realizzata una singolare iniziativa che merita essere segnalata perché si è conclusa con
un esempio concreto di partecipazione da parte dei genitori dei piccoli alunni.
Da qualche anno la sezione dei donatori diffonde nella scuola un volumetto con protagonista
un lupo, Gildo, che diventa generoso donando il
suo sangue dopo una serie di avventure che lo
convincono a cambiare atteggiamento rispetto
agli altri. La trama è stata ripresa dalle insegnanti della scuola per allestire uno spettacolo all’auditorium Menossi ove i bimbi si sono cimentati
in una applauditissima recita. La spontaneità
della rappresentazione con convinta proposta
dei dialoghi ha fatto commuovere i numerosi
spettatori di una sala al completo. Era presente
anche il Presidente dell’AFDS Roberto Flora.
La recita ha avuto anche un aspetto “pratico”:
una ventina di genitori dei piccoli attori si sono

Figli e genitori sul palco.
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presentati a donare il loro sangue in modo da
dare ai loro figli una educazione che non si fermi alla scuola, ma continui in famiglia.
Lodevole quindi è stato l’impegno della sezione di San Osvaldo con il Presidente Franco
Bassi e della scuola con le maestre Elisa Bertoli, Ilaria Bertoli, Giulia Ferroli, Paola Meroi,
Mariagrazia Galluzzo, coordinate da Monica
Modonutto.

VOCE DELLE SEZIONI

ZONA 8
8

Udine est
PADERNO

Incontri, partecipazione, eventi: queste solo alcune manifestazioni che l’AFDS di Paderno ha

ZONA 9
9

Professionali
8° TRASPORTI

Il giorno 31 maggio scorso, nell’ambito dei
festeggiamenti per la festa della Repubblica,
oltre alle molteplici attività svolte all’interno
della Caserma S. Lesa di Remanzacco, per l’occasione aperta al pubblico, si è tenuta anche
l’annuale donazione collettiva che ha visto partecipare i militari dei 2 reparti presenti: il Reg-

proposto nell’anno in corso. Una gara di pesca,
svoltasi il 26 maggio in contemporanea con la
Sagra della Trota dove non mancava lo presenza dei nostri gazebo, la tradizionale gita d’estate
in quel del Lago Bianco-Weissensee (Austria).
Questi eventi, oltre a tenere unita la nostra comunità, hanno lo scopo di dimostrare quanta
importanza ha il Dono del Sangue di cui abbiamo sempre bisogno per alleviare i problemi di chi soffre, dando conforto in maniera
disinteressata, peculiarità principale del donatore.

gimento Logistico “Pozzuolo del Friuli” ed il 3°
Reggimento Artiglieria da montagna.
Fortemente voluta dai due Comandanti, il
Col. Alessandro Tassi e il Col. Romeo Michele
Tomassetti, l’iniziativa ha riscosso notevole
successo, tant’è che si sta già lavorando per
poter ospitare di nuovo l’autoemoteca al più
presto.
La sezione donatori dell’8° Reggimento Trasporti, nonostante i vari impegni lavorativi
sia in ambito nazionale che internazionale,
continua a mantenere elevato il numero delle
donazioni per poter rispondere sempre in maniera efficace a tutte le esigenze e le carenze di
sangue che si vengono a creare. Grazie anche
al contributo del personale del 3° Reggimento,
il numero dei donatori è destinato a crescere.
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POLIZIA DI STATO
P.LE UDINE
L’8 giugno, anticipando la 15ma giornata
mondiale del donatore WBDD (World Blood
Donor Day) di venerdì 14 giugno p.v., la sezione AFDS-Polizia di Stato ha festeggiato il suo
quarto quadriennio chiudendo con un bilancio
più che positivo, attestandosi infatti a 280 donazioni annue. Nei 16 anni di esistenza, in favore degli ammalati ha raggiunto il numero di
3940 donazioni tra sangue ed emocomponenti
ed attualmente conta 210 donatori iscritti.
La cerimonia, contornata dalla rappresentanza
di 32 labari delle sezioni Udinesi, ha avuto inizio con l’omaggio alla memoria dei caduti della Polizia di Stato in piazzale d’Annunzio e in
viale Ungheria, ed a seguire, la messa celebrata da don Brianti nella splendida Chiesa della
B.V. del Carmine di via Aquileia, concludendosi con il “Cjant dal Donador” magistralmente
eseguito dal coro di Beivars.
I saluti delle massime Autorità cittadine con il
Sindaco, il Questore, ed il Prefetto nonché del
Presidente AFDS Udine hanno aggiunto emozioni alle emozioni.
Prima sezione di donatori della Polizia di Stato
costituita in Italia nel 2003, il sodalizio ha sempre associato alle proprie ricorrenze iniziative
riservate ai giovani a importante complemento
degli eventi.
Quest’anno è stata la volta del concorso fotografico “Scatta un Dono”, che ha visto partecipare bambini e ragazzi, figli dei donatori ed i
cui scatti saranno a disposizione del calendario
dei donatori AFDS dell’anno venturo.
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Particolarmente significative le prime tre foto
classificate i cui giovani autori hanno dimostrato particolare sensibilità al tema del dono.
Il rinnovo delle cariche sezionali ha visto la riconferma della Presidente Elena d’Orsi, cui spetterà l’onere di presiedere il nuovo consiglio.
Durante la cena sociale, al termine dello scrutinio per il rinnovo consiliare, hanno ricevuto
il riconoscimento dai 150 commensali, il Consigliere Lucio Dominissini ed il Fondatore Tiziano Chiarandini, entrambi in quiescenza, a
sigillo del loro impegno, presenza e costante
disponibilità al servizio della sezione AFDS Polizia di Stato, ed in segno di particolare gratitudine quali soci fondatori.
Elena d’Orsi
Presidente sezione AFDS-Polizia di Stato
poliziadistato@afdsud.it

VOCE DELLE SEZIONI

10

ZONA 10

Studentesche
ITAG
CIVIDALE DEL FRIULI

Gli allievi donatori della sezione studentesca
dell’Istituto Tecnico Agrario “P. d’Aquileia” di

Cividale del Friuli hanno voluto suggellare la
conclusione dell’anno scolastico con un torneo di pallavolo, nella convinzione che anche
le manifestazioni sportive tra coetanei contribuiscano a diffondere ulteriormente la buona
pratica del dono del sangue.
Durante l’anno l’autoemoteca si è recata tre
volte in questo Istituto, effettuando un consistente numero di prelievi grazie alla sensibilità dei giovani studenti e alla disponibilità del
personale scolastico, che in sinergia hanno
consentito di incrementare i soci di questa sezione, attiva dal 1976.

ZONA 12
12

Medio Torre
MORTEGLIANO
DONAZIONE DEL SINDACO

Il nuovo Sindaco, generale dei Carabinieri Roberto Zuliani, ha voluto inaugurare il suo mandato con una donazione.
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MORTEGLIANO
FESTA DEL DONO

Domenica 2 giugno a Chiasiellis si è tenuta la
59° “Festa del Dono” della sezione donatori di
sangue del comune di Mortegliano.
Per questa occasione, a rappresentare l’amministrazione comunale c’era il sindaco Roberto
Zuliani, mentre per il consiglio provinciale erano presenti Rita Di Benedetto e Michele Moret.
Il corteo, accompagnato dalla Banda “G. Verdi” di Lavariano, preceduto dal gonfalone del
comune, seguito dai numerosi labari delle sezioni consorelle, e dai donatori, si è snodato
dal Centro Civico fino alla parrocchiale, dove
mons. Faidutti ha celebrato il sacro rito reso
più solenne dall’accompagnamento della corale parrocchiale di Lavariano.
Dopo la Santa Messa, sul piazzale di fianco alla
chiesa, c’è stato il doveroso omaggio floreale

al monumento del donatore, quindi si è svolta
la cerimonia delle premiazioni ai donatori benemeriti. Prima della consegna dei premi la presidente Lara Barbieri ha portato il suo saluto di
benvenuto ai presenti, quindi il sindaco Roberto Zuliani ha rilevato come la data della Festa
della Repubblica, coincida quest’anno con la
costituzione della sezione udinese dell’AFDS.
Ultimata la parte ufficiale della giornata, il corteo si è diretto verso il luogo del pranzo, che è
stato consumato in un clima si serena allegria.
La nostra sezione dà appuntamento a tutti gli
amici, donatori e non, per prossimo anno che
ci vedrà festeggiare il 60° di fondazione, in un
clima decisamente particolare, in quanto il
2020 sarà anche il 100° compleanno del nostro
duomo e il 61° del nostro campanile.

TRIVIGNANO UDINESE
MANDI BRUNO
Il 26 marzo scorso ci ha lasciati il donatore Bruno Tuniz, Consigliere assiduo e appassionato per lunghi anni della sezione
di Trivignano Udinese.
È stato il nostro Alfiere in numerosissime feste e manifestazioni del Dono, in provincia, fuori Regione e perfino ai Congressi Nazionali, facendosi apprezzare per la sua spontanea
generosità e simpatia.
Sempre disponibile per qualsiasi necessità, sorridente e affabile, lo vogliamo ricordare come un nostro amico dal grande
cuore.
Mandi Bruno!
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ZONA 13
13

Centro Friuli
PASSONS

Come ogni anno le tre sezioni AFDS operanti nel Comune di Pasian di Prato di comune
accordo hanno effettuato il loro intervento di
sensibilizzazione al Dono del sangue lunedì 25
marzo presso la Scuola Media Bertoli di Pasian
di Prato, dal titolo: “Donare, un valore importante a prescindere dal colore, dalla razza, dalla religione”, naturalmente contestualizzato al
dono del sangue, visto come elemento primario per la vita ed in comune tra gli uomini di
qualunque razza o credo.
Sono intervenuti il delegato AFDS Danilo D’Odorico per la parte inerente il tema del dono e
l’importanza di donare il sangue, seguito dalla
delegata AFDS Passons Romina Panarello per
la proposta del concorso, come convenuto durante la riunione con il Collegio Docenti, consi-

stente nella progettazione di uno slogan (marchio o logo) e/o progettazione di un giornalino,
disegni, articoli (creati o rivisti), interviste ai
genitori, parenti, animatori, insegnanti, ecc.
Come ribadito in occasione dell’incontro coordinato dalla Dirigente scolastica dott.ssa Ferrari insieme agli insegnanti (che ringraziamo
per la collaborazione), i migliori lavori sono
stati premiati giovedì 6 giugno nell’Aula magna della scuola dai presidenti delle sezioni di
Pasian, Colloredo e Passons con dei buoni spesa da 30 € cad. per libri e materiale didattico
alla presenza dei Presidenti Rosanna Cosattini
della sezione di Colloredo e Antonio Locatelli
della sezione di Passons, anche per conto di
Clara Chiandetti della sezione di Pasian. Tanti i
ragazzi premiati per i loro lavori giudicati molto interessanti dalla giuria, così come l’opera
artistica di due ragazze costruita sul messaggio
universale del Dono del Sangue.
Tale iniziativa risulta molto utile nel Comune,
avvicinando i giovani all’AFDS e soprattutto
sensibilizzando le famiglie dei ragazzi all’importanza del Dono. Le sezioni sono infatti molto attive sul territorio comunale, collaborando
in maniera efficace per un migliore approccio
comune ai donatori ed ai futuri donatori.

ZONA 14
14

Risorgive

VARMO
UNA FAMIGLIA DI DONATORI
Per molti giovani varmesi quando si compiono 18 anni la prima cosa da fare è andare a
donare! Se poi nasci in una famiglia di donatori così... diventa un obbligo! Alessandro Liut
alla sua prima volta, con papà Mario, mamma
Daniela (entrambi benemeriti alla festa di Belgrado) e la sorella Francesca segretaria della
sezione studentesca Linussio.
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LONCA PASSARIANO RIVOLTO
Simonetta Urli con la sua prima donazione si
aggiunge agli iscritti della sezione AFDS Lonca
Passariano Rivolto. Insieme al papà Pierino ha
approfittato dell’autoemoteca del 6 giugno a
Codroipo organizzata dalle quattro sezioni del
comune: Comunale Codroipo, Quattro Fontane, I.I.S.J. Linussio e Lonca Passariano Rivolto.
Pierino ha inaugurato la campagna estiva ideata dalla nostra sezione che, tramite l’invio agli
iscritti di due braccialetti, invita i già donatori a
portare un amico, un famigliare a donare. Ricordiamoci che noi donatori siamo i primi promotori del dono del sangue! Forza fallo anche tu!

ZONA 16
16

Litoranea
Occidentale

MUZZANA DEL TURGNANO
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Lo scorso 15 marzo si sono svolte le elezioni
del nuovo consiglio direttivo; si ringraziano i
donatori per la numerosa partecipazione e si
comunicano i nominativi dei neo eletti:
si riconferma il Presidente Emiliano Franceschinis, Vice presidente Massimo Cecca,
rappresentante dei donatori Simone Rosso,
segretaria Martina Panizzo; Consiglieri: Sara
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Panizzo, Fulvio Turco, Federico Guzzon, Dario
Del Ponte, Diego Bianco, Guido Franceschinis,
Marco Rosso, Nicola Dell’Ominut, Gianfranco
Pevere, Nelda Tel, Doriana Orsettig; Revisori
dei conti: Gianni Maurizio, Massimo Del Ponte,
Angelo Riva.
Il primo impegno del neo-eletto consiglio si è
tenuto il 2 giugno, nell’ambito della consegna
della Costituzione ai neo diciottenni a fianco
della nuova Amministrazione Comunale ed al
sindaco Erica Zoratti. I giovani, linfa vitale per
il futuro dell’associazione e verso i quali la nostra sezione è sempre attenta, hanno partecipato quasi unanimi all’iniziativa. A loro, classe
2001, è stata data la piena disponibilità sia per
qualunque informazione sia per eventualmente accompagnarli al Centro trasfusionale; è stato infine consegnato un gadget e del materiale
di propaganda.
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PALAZZOLO DELLO STELLA
TORNEO DI CALCIO
Come da tradizione anche quest’anno si è svolto nella giornata di sabato 15 giugno il torneo
di calcetto della Zona Litoranea Occidentale,
organizzato per l’occasione a Palazzolo dello
Stella. Si è trattato dell’11° torneo, intestato
per la 4a volta al compianto Consigliere prov.
le Loris Meneguzzi che ne fu l’ideatore. La giornata si è svolta nel migliore dei modi con gran
partecipazione di ragazzi/calciatori (oltre 100) e
quasi tutti donatori che si sono impegnati da
mattina a sera fino al momento delle premiazioni, con la presenza di Michela, figlia di Loris
e già Consigliera prov.le AFDS, per quella che
è stata l’ennesima vittoria sul campo dei ragazzi di San Gervasio. Una vittoria morale per tutti
i partecipanti per il clima di festa creatosi, prima col pranzo collettivo di tutti i presenti e poi

fino a sera per i saluti e brindisi finali. Il tutto è
stato arricchito dalla presenza in loco dell’Autoemoteca che ha potuto raccogliere quasi 30
donazioni tra plasma e sangue, di cui 2 nuove
donatrici neppure 20enni, per completare quella che è stata una giornata da sempre dedicata
a tutto tondo all’AFDS ed ai suoi valori.

TEOR

Il 23 giugno la sezione AFDS di Teor ha festeggiato 60 anni di generosità, con migliaia di donazioni. “Non un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a promuovere il Dono”, ha
esordito il Presidente Pietro Collovati alla festa del Dono, con il Sindaco Anzil a confermare che i
Donatori rappresentano la parte fondante del nostro vivere insieme. Fra le autorità presenti sono
inoltre intervenuti alla festa il Presidente AFDS Flora, i Consiglieri Piazza e Papais ed il Vice Presidente FVG, Riccardo Riccardi, che ha elogiato l’esempio di Teor e dell’AFDS in generale.
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Giornata
della Donazione Mondiale

Autoemoteca in piazza Duomo.

Il 14 giugno si è celebrata la
Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e, per festeggiarla al meglio, è stata
organizzata un’uscita in autoemoteca in Piazza Duomo
a Udine.
Le 36 donazioni, di cui 31 di
sangue intero e 5 di plasma,
sono tutte andate a buon fine
e ciò ha permesso di registrare il record di raccolta in autoemoteca in città, considerando anche 5 nuove iscrizioni.
Un traguardo ottenuto dall’ottima collaborazione tra i volontari sensibili allo spirito altruistico che con entusiasmo

L’Assessore Riccardi in visita all’AFDS.
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hanno promosso la cultura
del dono (ringrazio in primis
Michele Germano - referente giovani della sezione di
Sant’Osvaldo).
A sostenere l’impegno solidale erano presenti anche le associazioni di ANDOS, ADMO
e ADO con cui si sono creati
un forte legame ed una proficua sinergia e ad “addolcire”
la giornata ci hanno pensato
alcune signore e ragazze che
hanno preparato delle golose
torte sia per la pre che per la
post donazione. Un vero piacere per chi ha avuto l’onore
di assaggiarle!!!

Molte le autorità passate a
portare il loro saluto: Riccardo Riccardi, Vice Presidente
Regione Fvg con delega alla
salute, il Sindaco di Udine On.
Pietro Fontanini, la Consigliera Regionale Simona Liguori,
il Vice Sindaco di Udine Loris
Michelini e l’Assessore alla
Salute Giovanni Barillari.
Un sentito ringraziamento ai
protagonisti ossia le donatrici
e i donatori, allo staff del Centro Trasfusionale di Gorizia,
alle sezioni AFDS che hanno
partecipato e a tutti i volontari. Viva i Donadors di sang!
Emanuela Cuccaroni

Relax per i volontari AFDS.
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Perchè iscriversi
all’AFDS
Al momento della prima donazione viene consegnato al
candidato donatore un foglio
ove gli viene chiesto se desidera iscriversi ad una Associazione.
La scelta non è obbligatoria,
ma in Friuli è opportuno iscriversi all’Associazione Friulana Donatori di sangue Udine
indicando anche una sezione
(ce ne sono 201 ed almeno
una per ogni Comune).
Perché iscriversi all’AFDS?
Perché rappresenta e tutela
i donatori; per motivi eticosociali; per non dimenticare di
continuare a donare; perché
permette in caso di necessità
di chiamarti a donare; perché
puoi prenotare la tua donazione; perché sarai tenuto in costante informazione; perché è
amicizia, partecipazione attiva
alla vita della comunità sociale; perché è impegnata nella
prevenzione delle malattie e
nella educazione sanitaria;
perché se vuoi puoi essere

anche donatore del tempo,
ma puoi anche non assumere
altro impegno se non quello
del donare almeno due volte
all’anno; perché partecipare è
una esperienza di formazione
ad una vita di relazioni, occasione per crescere nella cultura della solidarietà.
Caratteristiche del dono con
l’AFDS:
1. Anonimato L’identità del
donatore e del ricevente sono
gestite nel rispetto della privacy dagli operatori del Sistema
trasfusionale e dalle associazioni di volontariato.
2. Libertà di scelta La donazione del sangue è una scelta
libera e consapevole.
3. Non-profit Il sangue e gli
emocomponenti non possono essere fonte di profitto; il
valore di una unità di sangue/
emocomponente è fissato in
base agli oneri sostenuti per
la raccolta, la preparazione, la
qualificazione e la distribuzione dei prodotti sanguigni.

4. Gratuità La donazione del
sangue è gratuita e non può
essere remunerata in alcun
modo. In Italia la donazione a
pagamento è perseguibile per
legge in base all’art. 22 della
legge 219/2005.
5. Igiene Per ogni donatore, il
materiale utilizzato per il prelievo è sterile e monouso.
6. Sicurezza I test diagnostici effettuati assicurano la
sicurezza dei prodotti trasfusi
ai malati e la tutela dello stato
di salute dei donatori.
7. Qualità Il rispetto delle
buone pratiche e i numerosi
controlli sui materiali utilizzati
garantiscono la miglior qualità dei prodotti trasfusionali.
8. Periodicità Il sangue di
donatori periodici rappresenta una garanzia di affidabilità e sicurezza per il ricevente
nonché certezza di approvvigionamenti. Il donatore periodico è controllato dal punto di
vista medico, in quanto sottoposto ad accurate visite e attenti controlli sul sangue.

CORSIVO
Il sangue che viene donato, proprio perché
si tratta di un dono e non è comprato né venduto: in un mondo dominato dal mercato ne
è fuori. In questo dato di fatto prevalgono le
motivazioni dei donatori e non di altri perché
hanno la meglio le ragioni etologiche, ideologiche e psicologiche di chi dona.
Obbligo morale, compito umanitario, manifestazione di fede o di altruismo, motivo d’onore…il volontario che dona giustifica variamente la sua scelta e c’è anche chi, però, se
ne serve per mettersi in vetrina, ma fortunatamente sono sempre meno.
Il donatore di per sé possiede forti legami
con la società in cui vive, è disponibile al volontariato, è generoso più di altri, ha una sua
morale ed una disciplina di vita soprattutto

per quanto riguarda la salute. Nel prelievo
riscopre una ritualità quasi religiosa ed anche nell’attività associativa vive spazi e tempi forti.
Costante è il richiamo ai giovani per un ricambio dei più anziani, ma la tendenza prevalente
è quella di fare una o più donazioni, quindi di
prendersi un periodo di latenza per sistemarsi
dal punto di vista lavorativo, sposarsi ed avere il primo figlio. Se le convinzioni ci sono il
momento della ripresa a donare non è certo
attorno ai venti, ma ai trenta e più anni. Non
sono meno generosi: ogni fascia d’età vede
dominare in egual percentuale i non donatori.
Nelle analisi sociologiche chi è donatore di
sangue viene ad essere sempre visto positivamente e non è un caso. (RT)
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Il sangue non è acqua
ma entrambi sono preziosi
Nella Bibbia uno dei miracoli
di Mosè che più impressionano è la trasformazione dell’acqua in sangue, come pure nel
Vangelo si resta impressionati
dal fatto che dal costato di Cristo escano sangue ed acqua.
Queste due sostanze naturali
sono ugualmente importanti
non solo come simbolo, ma
quale riferimento reale alla
nostra vita quotidiana.
Senz’acqua non ci sarebbe
vita e se ci preoccupiamo di
avere un buon sangue dovremmo altrettanto preoccuparci di avere una buona acqua per bere, lavarci e per tutti
gli usi umani. Dove c’è acqua
c’è sviluppo e il futuro dell’uomo non si giocherà sui giacimenti di petrolio o di uranio,
ma sulle fonti idriche. Non
hanno torto i medici quando
ci raccomandano di idratarci
perché l’acqua fa bene a tutto
il nostro corpo.
CERVELLO La giusta quantità d’acqua permette al cervello di controllare correttamente i meccanismi di termoregolazione del nostro corpo.
La mancanza d’acqua da origine a scompensi come: crampi, sensazione di spossatezza
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e mancamenti nei casi di disidratazione più gravi.
PELLE È la parte del corpo
dove l’acqua è presente in
maggior quantità, specialmente negli strati più profondi che sono costituiti dal 70%
da acqua. Bere abbondantemente aiuta a mantenere la
pelle ben idratata, giovane ed
elastica, soprattutto nei mesi
estivi, quando l’esposizione
prolungata ai raggi del sole
comporta una maggior perdita d’acqua, rendendola più
secca.
POLMONI Specialmente se
ci capita di trovarci in luoghi
particolarmente asciutti, in
clima aridi, è molto importante bere abbondanti quantità d’acqua per mantenere le
mucose delle vie respiratorie
idratate, lubrificate e permettere quindi una miglior respirazione… bere tanta acqua è il
primo modo per respirare aria
più pulita!
MUSCOLI I muscoli sono
composti per il 70-75% del
loro peso da acqua, è quindi sbagliato pensare che per
mantenerne alta l’efficienza e

la capacità di “lavorare” necessitano solo di zuccheri e
sali minerali.
SANGUE La presenza dell’acqua è fondamentale nel sangue, non solo perché è il principale elemento del plasma
(la componente liquida del
sangue), ma anche perché
assolve
all’importantissima
funzione di regolare il volume
del sangue e la sua fluidità. Infatti un organismo fortemente
disidratato ha il sangue più
denso e, di conseguenza, la
circolazione rallentata.
RENI Svolgono l’importantissima funzione di depurare il
sangue ed espellere le sostanze nocive di rifiuto attraverso
la diuresi. Il principale “carburante” dei reni, che permette
il funzionamento ottimale è
appunto l’acqua.
INTESTINO L’acqua all’interno dell’intestino fa volume
(ma non c’è nulla da preoccuparsi perché l’acqua non
ingrassa, non ha calorie!) prevenendo la stipsi.
Chi dona sangue sa che la
donazione viene facilitata dal
bere in abbondanza dell’acqua.
E il detto “fa là il sanc in aghe“
ha tutt’altro significato.
In quanto al sangue è sinonimo di vita, di identità, racchiude l’essenza di ciò che siamo.
Nel Levitico, sempre nella
Bibbia, il sangue è definito dal
termine “nefesh” che significa vita ma anche anima.
Medusa, ce lo siamo dimenticati, non possedeva solo una
chioma capace di impietrire,
ma un corpo con una doppia
circolazione di sangue: quello
della parte destra dava la vita,
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CARTA DI IDENTITÀ
DEL DONATORE
DI SANGUE AFDS
quello a sinistra la morte. Dracula rappresenta la minaccia
oscura per definizione, l’Altro,
lo straniero, il non morto che
estraendo il nostro sangue ci
toglie la vita, si appropria di
ciò che siamo.
Il sangue ha valore emozionale e insieme figurativo.
Anche nella nostra vita quotidiana. Ad esempio quando
dobbiamo descrivere uno stato d’animo, facciamo spesso
riferimento al sangue: ribolle
il sangue nelle vene quando siamo arrabbiati, raggela quando abbiamo paura…
dobbiamo avere il sangue
freddo se intendiamo affrontare una difficoltà con coraggio e determinazione.
In tempi tristi il sangue inizia a
indicare la razza.
L’abominio simbolico e morale si è perpetuato nei momenti
più oscuri della storia: per giustificare la schiavitù negli Stati
Uniti e nel mito della razza dei
Nazisti.
Nel mondo contemporaneo il
sangue ha coagulato il senso
di appartenenza a un gruppo
o a una nazione, escludendo
tutti gli altri.
Non sarà un caso che oggi
con la rinascita dei nazionalismi e dei populismi si sia
riaffacciata – ad esempio in
tema di cittadinanza – la contrapposizione tra ius soli e ius
sanguinis.
E che aumentando il fenomeno migratorio, nei libri e nelle
produzioni televisive in Occidente sia tornato prepotentemente di moda la figura di
Dracula.
Il sangue e l’acqua vanno tutelati da coloro che li vogliono
inquinare perché insieme rappresentano quel che siamo.

Nome e Cognome: .................................................................
Persona Generosa…...............................................................
Età: fra i 18 e i 66 anni
Caratteristiche particolari:
✔ In buona salute
✔ Volontario responsabile e costante
✔ Dona gratuitamente e non chiede nulla in cambio
✔ Dona per le persone ammalate senza vantarsi
o fare “pubblicità” (anonimato)
✔ Frequenza (periodico) almeno due volte all’anno il sangue intero, se plasma almeno il doppio.

Dona associato per
✔ essere rappresentato
✔ partecipare attivamente al sistema sangue
✔ essere tutelato in quanto donatore
✔ essere informato ed aggiornato
Iscritto all’AFDS Udine perché:
✔ il sangue donato è un bene di tutti che non si compra e
non si vende perciò va gestito dal servizio sanitario pubblico anche per ragioni di sicurezza del donatore e del ricevente.
✔ l’Associazione Friulana Donatori di sangue è un sodalizio che permette la partecipazione democratica alla sua
attività, è vicina al donatore, è animata da valori civili e
sociali che non si rifanno ad ideologie, ma affermano la
dignità e la libertà della persona umana.
✔ l’Associazione Friulana Donatori di sangue attinge alla
cultura identitaria del Friuli ed al suo modello di civiltà solidale.

SETTEMBRE 2019 | IL DONO | 31

MEDICINA

Come leggere
le analisi
Ad ogni donazione vengono
effettuate le analisi del sangue
dal Centro Trasfusionale inviate direttamente al domicilio
del donatore entro un mese.
Ciò permette al donatore un
continuo monitoraggio gratuito della propria salute.
ESAMI EMATOCHIMICI
(Solo la prima donazione
dell’anno sono presenti tutte
queste voci, nelle successive
sarà presente solo la voce
delle transaminasi).
Transaminasi ALT Enzimi
contenuti all’interno delle cellule epatiche (epatociti) che
vengono liberate in circolo in
corso di patologie epatiche
(epatiti, ma anche in minor
misura dopo pasti e bevute
abbondanti ecc.) che danneggiano gli epatociti.
Glicemia
Concentrazione
ematica del glucosio.
Creatinina Aumenta in corso di patologie renali.
Proteine totali Possono
diminuire notevolmente in
seguito a patologie renali
venendo eliminate con le

urine, svolgono tante funzioni
tra le quali regolare il passaggio di liquidi dai vasi ai tessuti.
Colesterolo totale Importante parametro da tenere
sottocontrollo (al di sotto dei
200 mg/dl) perché uno dei più
importanti fattori di rischio
per l’aterosclerosi e le patologie cardiovascolari; il colesterolo è diviso in HDL, detto
comunemente
colesterolo
buono, e in LDL che invece è
il colesterolo cattivo.
Trigliceridi Vale lo stesso
discorso fatto per il colesterolo, sono i grassi circolanti nel
sangue.
Sideremia Indica il ferro circolante legato alle proteine di
trasporto che viene usato per
produrre l’emoglobina attraverso cui è in grado di legare
l’ossigeno e trasportarlo ai
tessuti; se è bassa può indicare la presenza di anemia da
carenza di ferro o sideropenica.
Ferritina È la forma di accumulo del ferro nell’organismo,
bassa negli anemici.

Referti Virologici
(Presenti ad ogni donazione)
• HBs Ag positivo in corso di
infezione da virus dell’epatite B
• HIV- Ab ½ positivo nell’infezione da HIV
• HCV Ab positivo nell’infezione da virus dell’epatite C
(HCV)
• Sierodiagnosi LUE positivo in corso di infezione di
sifilide
ESAME
EMOCROMOCITOMETRICO
WBC Numero dei globuli bianchi, aumentano nelle infiammazioni e nelle infezioni
RBC Numero dei globuli rossi
HGB Valore di emoglobina
che viene rilevato anche poco
prima del prelievo con la puntura al dito
INDICI ERITROCITARI
(Eritrociti = globuli rossii)
HCT Ematocrito, indica il
volume totale in percentuale
dei globuli rossi rispetto al
sangue intero
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MCV Volume corpuscolare
medio, indica il volume dei singoli globuli rossi e distingue le
condizioni di microcitosi, macrocitosi e normocitosi
MCH Emoglobina corpuscolare media contenuto all’interno dei globuli rossi
MCHC Concentrazione emoglobinica corpuscolare media
RDW Indice di distribuzione
dei globuli rossi

PIASTRINE E INDICI
PLT Numero delle piastrine,
che entrano in gioco nei meccanismi della coagulazione
MPV Volume piastrinico medio
PCT Piastrinocrito, indica il
volume totale in percentuale
delle piastrine rispetto al
sangue intero
PDW Indice di distribuzione
piastrinica
FORMULA LEUCOCITARIA
(indica la percentuale dei diversi tipi di globuli bianchi che
si altera in corso di patologie
varie come infiammazioni e
infezioni)
% NEUT % dei neutrofili, che
ci difendono dalle infezioni
% LYMPH % dei linfociti, implicati nelle infiammazioni e
nelle infezioni
% MONO % dei monociti, implicati nelle infiammazioni e
nelle infezioni
% EOS % degli eosinofili che
aumentano nelle parassitosi e
allergie
% BASO % basofili, implicati
nelle allergie

> EMOCROMO
(Globuli rossi, Emoglobina, Ematocrito,
Globuli bianchi, Piastrine, Mcv, Mchc, Rdw, Elettroforesi)
È l’esame «del sangue» per eccellenza, serve a valutare lo
stato di salute generale e a determinare la presenza di alcune malattie, soprattutto anemie e infezioni. Viene quindi
prescritto a soggetti sani come esame di routine, a individui che manifestano sintomi tipici dell’anemia (stanchezza
e affaticamento) e in coloro che sono affetti da infezioni
ricorrenti, infiammazione, prurito ed emorragie. In questo
modo il medico può accertare i suoi sospetti ed eventualmente prescrivere esami più approfonditi per stabilire una
diagnosi precisa di malattia.
> PROFILO EPATICO
(Transaminasi Ast e Alt, Gamma GT,
Fosfatasi alcalina, Bilirubina, Trigliceridi)
Sono diversi i test ematici che possono dare indicazioni
sullo stato di salute del fegato, è importante dunque valutarli nel loro insieme.
> ESAMI SIEROLOGICI
(HBsAg, Anti HCV, Anti HIV, Sierodiagnosi LUE,
HIV – HCV – HBV – NAT)
I test sierologici sono esami utili per dimostrare l’esistenza
nel siero di un movimento anticorpale specifico per una
data malattia infettiva.
> PROFILO RENALE
(Azotemia, Creatininemia, Na e K)
Per verificare se i reni funzionano bene, gli esami del sangue più utili sono la creatininemia e l’azotemia.
> PROFILO METABOLICO
(Glicemia, Colesterolo totale e frazionato,
HDL, LDL, Trigliceridi, Uricemia)
Comprende un’insieme di esami di laboratorio che consentono di valutare lo stato di benessere generale del nostro corpo, per stabilire in particolare l’eventuale presenza
di alterazioni metaboliche (diabete, dislipidemia, iperuricemia). Il metabolismo di base è la somma dell’energia utilizzata per i processi fisiologici vitali dell’organismo. Questo
consumo energetico è attribuibile soprattutto all’attività
della massa magra, cioè degli organi e muscoli volontari
e involontari.
> PROFILO ANEMIA
(Sideremia, Ferritina, Emocromo, Transferrina)
L’anemia è una condizione caratterizzata dalla riduzione
dalla quantità di emoglobina circolante nel sangue all’interno dei globuli rossi. È un termine generico che comprende diverse condizioni che possono essere molto diverse tra loro. Il “profilo anemia” comprende un insieme
di esami utili per valutare i parametri da considerare per
un giusto inquadramento diagnostico.
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Convenzione
AFDS con ADO e ADMO
ACCORDO DI PROGRAMMA
PROVINCIALE PER LA
PROMOZIONE DELLA
CULTURA DEL DONO NELLE
SCUOLE E NEL MONDO
DELLO SPORT
L’Associazione Friulana Donatori di Sangue di Udine rappresentata dal suo Presidente
pro tempore Roberto Flora,
l’Associazione Donatori di Organi del Friuli Venezia Giulia
rappresentata dal Presidente
pro tempore per la provincia
di Udine Giorgio Antico, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo e cellule staminali
emopoietiche per la Regione
Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente pro
tempore Paola Rugo.
Convengono quanto segue:
Art. 1 - Le tre Associazioni condividendo una visione
ideale comune del dono del
sangue, degli organi e del midollo osseo e cellule staminali
emopoietiche come espressione di una cultura condivisa
specialmente nella realtà friulana si impegnano ad operare
in collaborazione attiva per la
diffusione di tale cultura nelle
scuole di ogni ordine e grado
e nel mondo dello sport della
già provincia di Udine al fine di
portare i giovani a compiere la
scelta di vita della donazione.
Art. 2 - Le tre Associazioni
si porranno come interlocutrici dell’Ufficio scolastico regionale e delle organizzazioni
del mondo sportivo per organizzare insieme la presenza
nelle scuole di ogni ordine e
grado, con incontri ed iniziative nell’ambito dei programmi dell’offerta formativa di
ciascun istituto scolastico del
territorio della già provincia di
Udine, ciascuna con la propria
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specificità nell’ambito delle
proprie competenze.
Art. 3 - Le tre Associazioni si
porranno come referenti per
tutti i settori e le discipline dello sport locale costruendo momenti di incontro con sportivi
e dirigenti, momenti di partecipazione e propaganda sul territorio provinciale
Art. 4 - Le tre Associazioni organizzano di comune accordo
piani di intervento sul territorio
mettendo a disposizione il loro
personale volontario e i materiali di propaganda, condividendo le tematiche da affrontare e le didattiche prescelte.
Art. 5 - Le tre Associazioni si
impegnano nella formazione
di animatori volontari per le
attività scolastiche e sportive
al fine di possedere le metodologie, gli argomenti, le no-

zioni, le disponibilità necessarie alla costante presenza in
tali contesti.
Art. 6 - Il presente accordo
di programma potrà essere
di comune accordo costantemente aggiornato in corso
d’opera per la durata di anni
tre tacitamente rinnovato a
scadenza.
Ciascuna parte può recedere
dal presente accordo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso
di ricevimento o PEC trasmessa all’altra Parte nel termine di
almeno sei mesi prima della
scadenza, senza pregiudizio
per le attuazioni e le colleborazioni già in essere.
Il Presidente AFDS
Il Presidente ADO
Il Presidente ADMO

CALCIO DILETTANTI
LA COPPA DEL DONO:
LA CLASSIFICA
1.

Venzone

22

2

Azzurra Premariacco

13

3

San Daniele

8

4

Forum Julii

8

5

Udine United Rizzi Cormor

7

6

Comunale Lestizza

7

7

Atletico Grifone

7

8

Chiavris

6

9

Colloredo di Monte Albano

5

10 Tagliamento

4

FRIÛL

Notis su la storie
di Martignà
La Societât Filologjiche Furlane e salude il Congrès 2019
di AFDS publicant un estrat,
voltât par furlan, dal Numar
unic “Martignà”, par cure di
Carlo Venuti (Udin, 2016).
La storie di Martignà si fâs tacâ
cuntun document conservât
tal archivi parochiâl di Sante Margarite che al puarte la
date dai 18 di Fevrâr dal 1048,
un testament dal «q. Sabadino q. Antonio di Martignacco»
racuelt intun regjistri dal secul
XVII, ma i storics no son masse dacuardi sul contignût e su
la interpretazion. Plui sigure
e je la strade che a proponin
studiôs tant che Francesco di
Manzano, Antonio di Prampero e Giovan Battista Pellegrini, che a ritegnin di fâ jentrâ
Martignà inte storie cuntun
document dal 1166, cuant che
Ulrico cont di Atimis al lassà
a la fie e a sô marît, Enrico di
Manzan, cinc vilis vudis par
man dal patriarcje.
Un secul impuartant sul plan
sociâl e culturâl, par chestis
tieris e pal Friûl in gjenerâl, al
è stât il Cuatricent, in gracie
di une cierte vivarositât economiche e produtive massime intes aziendis dai siôrs o
intes campagnis tignudis dai
contadins libars. Il cumierç al
jere in disvilup, cu lis fieris e
i marcjâts, intune “rêt internazionâl” di scambis che e lave
dal Friûl viers Vignesie e la
planure padane di une bande e viers i teritoris todescs
e il soreli jevât di chê altre. Il
teritori di Martignà – li che a
passin la Trevisane e la Cividine – si cjatave intune posizion
une vore buine dal pont di viste sociâl e economic.
Vie pai secui XV e XVI in Friûl
a son stadis grandis trasformazions politichis e amini-

strativis. Tal 1420 e jere rivade
l’ocupazion di Vignesie, metint fin al podê temporâl dai
patriarcjis, sostituîts cul guvier dal lûctignint venit ch’al
stave a Udin e, sul teritori, cui
gjastalts. Martignà, e chês che
vuê a son lis sôs frazions, al
jere sot la gjastaldie di Feagne. Intant, tancj a jerin i pericui: l’esercit dai Ongjars prin
e dopo de vignude di Vignesie, po il cont di Carmagnola
al servizi de Serenissime e, al
prin di Novembar dal 1477, i
Turcs che a coparin e a disdrumarin i teritoris ator di Udin,
Tresesin, Murùs e Feagne.
Il domini di Vignesie al colà sot
Napoleon (campagne d’Italie
dal 1796-1797). Si organizarin
i dipartiments, dividûts in distrets, in cjantons e in comuns.
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Martignà e i paîs dongje a fasevin part dal cjanton di Udin,
distret de Tor, Dipartiment di
Passarian, Ream d’Italie.
Cul guvier austriac (1815) al
cambie il sisteme di aministrazion: il teritori al ven dividût in provinciis, in distrets
e in comuns, ognidun cuntune
circoscrizion diferente. Il Comun di Martignà al ven zontât
al distret di Udin. In plui moments, tal cors de ocupazion
austriache, il spirt liberâl e risorzimentâl dal popul di Martignà al pant la voie di libertât
e di autodeterminazion: za tal
1821, il nobil Bernardino Desia, miedi e cjarbonâr, al veve
provât a realizâ lis sôs ideis
umanitariis. Si dîs ancje che
Giuseppe Mazzini al sedi stât
a Nearêt di Prât, tal Fevrâr o
Març dal 1848, «in cjase di
Lazzaro Angelo». Ancje Francesco Franceschinis, nassût
a Vilegnove di San Denêl tal
1843, al è stât om di ideis e
azions antiaustriachis. Al à
vivût a lunc a Martignà, inte
vile Franceschinis (cumò caserme dai Carabinîrs) e li al
è muart ai 9 di Setembar dal
1900.
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