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Sotto analisi il clima psicologico
nelle sezioni. Presidenti
volenterosi, ma preoccupati.
Ecco come ripensare il rapporto
tra adulti e giovani

INTERVISTA

“Il dono del sangue è espressione
dell’anima del popolo friulano”
parla l’arcivescovo di Udine
Mazzocato a un anno dal termine
del suo mandato nella Diocesi

LA CHIAMATA
Successo per il servizio di prenotazione
dei prelievi ideato durante la pandemia
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Pâs
Mir
Pace
Il sangue di
tutti gli uomini è uguale,
in qualsiasi
parte del mondo. Il motivo di esistenza dell’AFDS
è basato sulla convinzione che il sangue va donato e
non versato. Per questo siamo e saremo sempre pronti
a porgere il nostro braccio per qualsiasi persona che
ne ha bisogno. Sconvolti per quanto sta accadendo a
poche centinaia di chilometri da noi, abbiamo voluto
marcare il nostro appello alla pace mettendolo sulla
copertina di questo numero. Lo abbiamo fatto nella
lingua friulana e in quella italiana, ma anche in quella russa e ucraina che usano la stessa parola per dire
pace: mir. E lo facciamo con i colori dell’Ucraina che
sono anche quelli del nostro Friuli, un caso che vuole
quasi sottolineare quanto questa guerra sia vicina e ci
deve vedere tutti impegnati per chiedere una sola cosa:
basta sangue versato.
Roberto Flora
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Volontariato fa rima
con responsabilità
U

n’associazione esiste
perché tutti gli appartenenti a essa ne partecipano alla vita, secondo il
ruolo e la disponibilità di tempo di
ciascuno. Purtroppo oggi è proprio
la mancanza di tempo o, piuttosto,
per molti, la pigrizia di non trovarne, a portare a una delega totale a
chi, invece, si assume la responsabilità di portare avanti l’organizzazione. Gran parte delle associazioni
tendono a esserlo ‘per procura’,
lasciando carta bianca ai pochi che
lavorano, salvo poi criticarli.
L’AFDS non può essere ridotta al
lavoro di pochi, ma volontariato
significa che tutti dobbiamo essere
chiamati a compiere il nostro dovere di volontari soprattutto quando
si tratta di rispettare l’essenza del
nostro esserlo: chiamare i donatori, portarli al dono, diffondere la
cultura della solidarietà. Questo è il
volontariato di cui si è fatto moralmente portavoce il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella: “Il
volontariato è una straordinaria
energia civile che aiuta le comunità
ad affrontare le sfide del tempo e
le sue difficoltà. Rinsalda i legami
tra le persone, è vicino a chi si trova
nel bisogno, riduce i divari sociali,
promuove l’accoglienza e la sostenibilità. Il rispetto dei diritti e delle
libertà della persona, nella solidarietà, è il patrimonio più prezioso
che dobbiamo trasferire alle nuove
generazioni: a questo patrimonio
i volontari contribuiscono con
passione e ideali, con la forza della
loro testimonianza nell’affrontare i cambiamenti che si rendono
necessari per costruire una società
migliore. Le istituzioni - locali, nazionali, internazionali - hanno nei
volontari e nelle loro associazioni
alleati importanti”.
All’inizio di un anno nuovo tutti noi

Nella fase della ripartenza
si nota una coscienza troppo
rilassata. Bisogna ora
valorizzare un’alleanza tra
generazioni e dare più spazio
alla componente femminile
facciamo dei buoni propositi per
le attività in cui siamo impegnati
con l’intenzione retta di migliorare
noi stessi e quel che ci sta attorno.
Così anche per il volontariato siamo
chiamati ad affrontare nel 2022 non
poche sfide con criticità emergenti
da affrontare per tempo. Nelle giornate formative che abbiamo dedicato al blood manager e alla privacy
abbiamo potuto notare come la
coscienza associativa sia diventata
forse un po’ troppo rilassata. Ripartire significa lasciare il testimone
ai giovani che ancora conservano
l’entusiasmo e la voglia di fare in
sintonia con l’attualità. Per questo
è necessaria una alleanza fra le
generazioni, fra gli anziani che dispongono di tempo e di esperienze
e i giovani che sono nella società e
ne conoscono i meccanismi.
Dare spazio ai giovani significa
contemporaneamente favorire una
sempre più robusta rappresentanza
femminile ad ogni livello associativo. Le donne stanno rappresentando una risorsa di costanza e
di responsabilità. A loro lo spazio
concesso è opportunità di sviluppo.
Una terza condizione per migliorare quel che siamo è data dall’informazione, cioè dal conoscere i
problemi e non ignorarli, non temere ciò che è nuovo. È fondamentale
però il ruolo che le sezioni hanno
nella chiamata dei donatori e nella
prenotazione delle donazioni attra-

verso il sistema di blood manager,
quando ciò non avviene attraverso
la comoda app. È il metodo più
sicuro per fidelizzare gli iscritti
alla sezione, per contattarli e farli
sentire che la sezione è viva, vicina,
attenta alla sua persona di donatore
volontario.
Alla Segreteria provinciale si debbono lasciare solo compiti residuali
in questa attività, poiché deve
dedicarsi ad assistere le sezioni in
tutto quanto loro serve, in modo da
raggiungere efficienza e un positivo
legame fra centro e periferia.
Ci dobbiamo appropriare dei linguaggi contemporanei, superando
la tentazione di procedere come
sessant’anni fa. Ogni azione va
collocata nel suo tempo perché ogni
giorno stiamo cambiando in quella
che è un’epoca definita di transizione. Non possiamo star fermi
in mezzo al guado, ma abbiamo
bisogno di muoverci, di guardare a
nuove conquiste, non per noi, ma
per gli ammalati che attendono il
nostro dono.
In questi mesi siamo chiamati a
dare prove di coerenza e di compattezza, ma soprattutto a dimostrare
che tutta la nostra organizzazione
lavora unita per non lasciar passare
notizie false sul sangue donato, per
riaffermare in un sistema di libertà
anche di poter contare su lavorazioni del plasma non condizionate
dai monopoli, ma soprattutto,
guardando all’interno della nostra
associazione, compiere il primo
dovere: quello della chiamata e
della prenotazione. Essere volontari
significa rispettare a ogni livello le
responsabilità che ci siamo assunti.
Come hanno dimostrato i nostri
precursori dei quali raccontiamo in
questa numero il valore e il coraggio
del votarsi alla causa del dono.
Roberto Flora
IL DONO
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Una telefonata
(per donare)
allunga la vita

Patrizia Malfi
nella sede Afds di Udine

Appelli al dono Durante l’emergenza
sanitaria l’Afds

ha modificato le
procedure per
l’accesso
ai prelievi,
introducendo anche
le chiamate dirette
ai singoli volontari
secondo necessità

Da ottobre 2021 a gennaio 2022 ho effettuato
ben 1.609 telefonate ai donatori e non mi è mai capitato
di incappare in qualcuno che non fosse gentile verso di me
e disponibile ad aiutare gli altri

D

ue intensi anni di
emergenza sanitaria
ci hanno segnato tutti
profondamente, sia
negli aspetti concreti della nostra vita quotidiana (dal contagio
alla malattia, alle restrizioni)
sia sotto l’aspetto psicologico. In
questo marasma che ci ha travolto, l’Afds ha avuto sempre ben
chiaro quale fosse il suo compito
e ha cercato il modo migliore per
portarlo a termine.
In questo senso sono state
modificate alcune procedure
4
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per permettere a tutti quanti
lo volessero di donare in piena
sicurezza, è stata potenziata la
app e i vari metodi per prenotare
il prelievo ed è stato aumentato
l’uso dell’autemoteca, per poter
raggiungere i donatori ovunque
e non far mai mancare le scorte
di sangue e plasma.
Nell’ambito della riorganizzazione, anche le procedure sono
cambiate e l’Afds ha avviato un
iter di contatto diretto con i donatori, chiamati al telefono, per
invitarli a donare e chiarire le

modalità di accesso. Tra gli operatori più attivi in questo senso
Patrizia Malfi, una giovane associata e donatrice, ha svolto un
ruolo importante. Ce lo racconta
in questa testimonianza diretta,
in cui espone anche alcuni casi e
incontri reali che sono avvenuti
in questo periodo.
“Mi chiamo Patrizia, sono una ex
studentessa dell’istituto Zanon di
Udine e ho 21 anni. Collaboro con
la Afds da ottobre 2021, inoltre
sono una donatrice attiva e par-

tecipe da quando ho compiuto 18
anni. Sono iscritta alla sezione
Afds studentesca Zanon – Deganutti fin dalla mia prima donazione, il 14 dicembre 2018. Da
subito ho sentito la necessità di
essere anche una parte attiva nella comunità dei donatori, entrando a far parte prima del gruppo
volontari della mia associazione
e poi nel consiglio direttivo. Grazie alla presidentessa della mia
sezione, Deborah Francesconi,
sono entrata in contatto con il
presidente Afds Roberto Flora, il

quale, dopo due incontri con la
giunta, mi ha accolto nel team
della segreteria.
La mia mansione consiste nel
chiamare al telefono i donatori in
base alle eventuali carenze nelle
scorte del gruppo sanguigno o
quelli che non donano da almeno
un anno per invitarli a tornare
operativi. Mi focalizzo sui giovani
nati tra il 1990 e il 2003: il mio
obiettivo è cercare di sensibilizzarli verso il dono del sangue
facendoli sentire parte di una comunità e facendo capire loro che

l’Afds è composta da persone vere,
attive, generose e anche da loro
coetanei, come me. Da ottobre ho
effettuato ben 1609 chiamate e
non mi è mai capitato di incontrare un donatore che non abbia
risposto positivamente o con
gentilezza a telefono, compresa la
fase di ‘sondaggio’ sull’andamento della chiamata”.
“Tra le numerose chiamate ne
ricordo alcune, che a mio avviso
rappresentano la situazione che
mi sono trovata di fronte,quando
ho avuto a che fare con i giovani.
per esempio ho contattato Matteo, un ragazzo di quasi 28 anni,
in seguito ad una carenza di sangue di gruppo 0+. E’ stato gentile
e amichevole e si è offerto subito
di prenotare una donazione di
sangue, suggerendo di contattare
subito anche suo fratello Marco,
di 25 anni, in modo che le scorte
potessero essere ripristinate il
prima possibile”.
“Elena è una donatrice di sangue
e plasma di 26 anni. Una ragazza dolce e affabile che alla mia
chiamata al telefono ha risposto
dando disponibilità immediata
alla donazione di plasma. La sua
opinione riguardo alle telefonate
di ‘promemoria’ è stata del tutto
positiva: le trova utili a ricordarsi
di andare a donare e a rinnovare
il senso e l’importanza di questo
gesto, oltre che un modo diretto
per prenotare una donazione verificando con calma e calendario
alla mano le date disponibili”.
“Infine Flavia è una studentessa
universitaria di 21 anni. Membro
attivo della comunità dei donatori di sangue e donatrice periodica
e costante di plasma, ha prenotato con me a telefono una donazione dopo la mia sollecitazione”.
“Se dovessi tracciare un bilancio
della mia esperienza sarebbe più
che positivo, sia a livello dell’associazione, sia personale”.
Valentina Viviani
IL DONO
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Non si finisce
mai di imparare

Menzogne in rete

Formazione - Statuto e valori, il futuro del Terzo Settore e
l’informazione, i problemi nelle sezioni e l’organizzazione nei centri
trasfusionali: questi i temi affrontati nell’incontro di Tricesimo

N

on si è mai finito di
imparare, neppure
nell’AFDS, perché
ogni giorno si presenta qualcosa di nuovo e bisogna
saperlo affrontare se non per competenza, almeno per buon senso.
Dopo la felice esperienza all’abbazia di Rosazzo, interrotta nei prosiegui purtroppo dalla pandemia,
il Consiglio direttivo provinciale a
gennaio si è ritrovato a Tricesimo
per un’altra giornata formativa,
assieme anche ad alcuni giovani
dirigenti di sezione.
Ad aprire e coordinare i lavori è
stato il presidente Roberto Flora
che ha puntualizzato il significato
dell’incontro non solo per acquisire nozioni, ma soprattutto per
amalgamare il gruppo consiliare.
Per questo motivo l’inizio si è
incentrato sui valori fondanti che
animano lo Statuto associativo
e ad illustrarli è stato chiamato
il già vicepresidente Riccardo
Carrera, il quale, grazie anche
alla esperienza operativa concreta
maturata negli ultimi otto anni,
ha dato una visione di grandi contenuti con chiarezza e semplicità,
aiutato visivamente dalle slide di
Alessandro Flora.
“Formazione - ha esordito Carrera
- è dare forma e prendere forma,
porre in atto relazioni positive
che generano valori etici condivisi attinenti all’essere l’uomo un
cittadino. La solidarietà diventa
centrale perché fa vedere in posi6
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tivo l’altro”.
Il secondo intervento della giornata, svoltosi via web, è stato
quello da tempo atteso di Luigi
Bobba, già presidente nazionale
delle ACLI, parlamentare, sottosegretario e autore del Codice del
Terzo Settore, ora impegnato con
l’associazione Terzjus.
Il presidente Flora gli ha posto una
domanda fondamentale: che ci
fanno le associazioni dei donatori
di sangue nel Terzo Settore?
Luigi Bobba ha riconosciuto la diversità delle varie componenti del
Terzo Settore, però quel che prevale è l’identità comune di un volontariato che le contraddistingue.
La società italiana aveva bisogno
di costruire questo suo ‘terzo pilastro’ che ha un ruolo fondamentale nella realtà quotidiana e del
quale non si può fare a meno. È un
capitale umano e sociale troppo
importante perché fondato sulla
solidarietà e i donatori di sangue
si fondano su questo principio con
finalità il bene comune. Bobba ha,
poi, citato la parabola del “Buon

Nelle immagini alcuni momenti della giornata di formazione

Samaritano” come riferimento:
compassione e cura, ma anche
previsione del futuro.
L’iscrizione al Registro unico del
Terzo Settore è finalizzata alla trasparenza e ha elencato una serie
di vantaggi concreti derivanti dal
farne parte.
Ultimo intervento della mattinata è
stato quello del giornalista Rossano Cattivello, il quale ha sottolineato il fatto che anche il volontariato
necessiti di fare informazione.
Dopo aver analizzato i problemi
del settore nel contesto regionale,
ha dato indicazioni pratiche per
essere incisivi nell’informare sia
con i mezzi tradizionali sia con
quelli nuovi che sono appannaggio
soprattutto dei giovani.
La sosta meridiana è stata utile
per scambiare opinioni, per migliorare la reciproca conoscenza e
per trovare motivi da condividere.
Nel primo pomeriggio l’analisi
del clima associativo ha avuto
come apprezzato protagonista lo
psicologo Gelindo Castellarin, il
quale ha fondato la sua relazione
su un questionario fatto pervenire a una sezione estratta a sorte
per ogni zona (10 risposte su 17).
Innanzitutto il relatore ha messo
in evidenza il valore simbolico
del dono. Dall’indagine risulta
che nelle relazioni anche gratuite
e volontarie si cercano motivi di
soddisfazione e spesso è difficile,
soprattutto quando si rivestono
incarichi di responsabilità, sfuggi-

re alla critica. I problemi si incentrano sulla capacità di trasmettere
i valori tradizionali, sulla capacità
di delegare che spesso manca, vi
sono poi difficoltà anche nella comunicazione. Castellarin ha confermato l’esigenza di investire sui
giovani e ha sottolineato la positività di una formazione continua,
ma anche più volte ha rivalutato il
sentimento come dotazione umana necessaria per chi si impegni
nella solidarietà.
A chiudere la giornata è intervenuto il primario del dipartimento
trasfusionale dell’ASUFC Giovanni
Barillari, che ha esordito riflettendo sui cambiamenti in corso e sulla
necessità di stretta collaborazione
fra sanitari e volontari: “La buona
volontà risolve tutti i problemi”, ha
detto. Barillari ha quindi affrontato la sequenza degli impegni
futuri con ottimismo e con agganci
pratici che non mancheranno di
dare frutti positivi.
Alla fine, come ha potuto constatare a nome di tutti il presidente
Flora, la giornata passata insieme
è stata positiva e stimolante con
una volontà comune di rinnovato
impegno dell’associazione.
È già definito che alla prossima
occasione i giovani che i consiglieri potranno portare con sé
saranno due in modo da allargare
l’esperienza a chi domani sarà
chiamato a reggere l’associazione.
Un domani che è già oggi.
Roberto Tirelli

In rete corrono veloci le fake news anche sulle donazioni di
sangue. C’è chi scrive che il sangue dei vaccinati si coagula
e chi sostiene che dopo la terza dose diminuisce la qualità
degli emocomponenti. Si moltiplicano gli appelli a non
donare sangue, messaggi deliranti, totalmente inventati
e l’invito a disertare le donazioni per mandare in ‘crisi il
sistema’ al fine di spingere il governo alla revoca dell’obbligo di Green pass e dell’obbligo vaccinale per gli over 50. La
circolazione delle fake news va avanti da tempo e si è intensificata nuovamente negli ultimi tempi, proprio quando
il Centro nazionale sangue ha lanciato l’allarme per la carenza della raccolta a causa dell’ondata di Omicron che ha
ristretto il campo di donatori e operatori disponibili. In Italia
i vaccinati contro il Covid-19 possono donare il sangue e il
plasma. Non c’è alcun riscontro in merito a una pericolosità
del sangue donato da un vaccinato. Scrive Buccini: “Non è
solo una pittoresca protesta. Sotto la pandemia sanitaria
s’è diffusa ormai da tempo una seconda epidemia: quella
della menzogna, che ha contagiato una parte minoritaria
ma non così piccola della nostra popolazione, spingendola
a negare l’ovvia funzione salvavita dei vaccini e spesso l’esistenza stessa del Covid. Le affermazioni di questa fazione,
assai chiassosa sui social, sono così lunari da essere sovente
derubricate a folklore. No, non è più tempo di sorridere o di
strizzare l’occhio a stravaganze che iniziano ad avere conseguenze delinquenziali. Se i picchiatelli e chi li strumentalizza escono dalla commedia dell’arte per consegnare loro
stessi, noi e i nostri cari a una pièce inconsapevolmente
tragica, la parte maggioritaria e responsabile degli italiani
deve trovare il modo di fermare la rappresentazione”.
Paolo Monorchio, referente nazionale CRI per la Donazione
del sangue afferma: “Esprimiamo viva preoccupazione
per le numerose fake news che circolano in rete, in special
modo nei gruppi o siti no vax, relative al fatto che il sangue
dei vaccinati non possa essere donato in quanto metterebbe a rischio il ricevente, oppure che verrebbero buttate
sacche di sangue di vaccinati in quanto non utilizzabili, o
ancora che il Covid possa essere trasmesso per via trasfusionale. Si tratta di bufale pericolosissime e completamente
infondate, prive di qualsiasi fondamento scientifico, spesso
diffuse sui social come falsi documenti ufficiali. Segnaliamo, invece, che in questo momento a causa della pandemia la donazione ha subito un severo arresto e le necessità
di sangue sono, invece, aumentate. Invitiamo, pertanto,
tutti i cittadini a donare il sangue per il benessere della
collettività, già provata da due anni di pandemia. Abbiamo imparato da essa il valore della solidarietà e dell’aiuto
reciproco, mettiamoli in atto attraverso un gesto semplice
e sicuro come quello della donazione del sangue”. R.T.

IL DONO
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N

ell’ambito dello sviluppo
delle attività di formazione dei presidenti di sezione dell’AFDS provinciale
di Udine, il presidente Roberto
Flora e il segretario Roberto Tirelli
hanno promosso, nel novembre del
2021, una ricerca-azione sul clima
psicologico e relazionale all’interno dell’associazione, incaricando
lo Studio associato di psicologia
clinica e psicoterapia di Udine di
svolgere una indagine tra gli stessi
presidenti di sezione. I due esperti dello Studio SAC, gli psicologi
psicoterapeuti Gelindo Castellarin
e Igor Castellarin, hanno redatto il
questionario di base, procedendo
poi all’elaborazione dei dati. Il 23
gennaio di quest’anno, una attenta
assemblea dei presidenti di sezione, allargata al direttivo ha avuto
modo di ascoltare le conclusioni
e i suggerimenti per promuovere
con entusiasmo l’AFDS di domani,
come spiega Gelindo Castellarin.
Qual è il quadro dell’organizzazione dei donatori di sangue che
emerge dalla vostra indagine?
“Uno sguardo ai significanti prevalenti che corrono nelle ‘nuvole di
parole’ in AFDS, evidenzia una vita
associativa viva e operosa, ma anche preoccupata per le trasformazioni generazionali che attraversano le sezioni, per i carichi di lavoro
in genere delegati al solo presidente
o ai consiglieri e per le trasformazioni che si incrociano nei valori e
nelle motivazioni al dono.
In particolare, la prima grande
preoccupazione emergente è la difficoltà di trasmissione transgenerazionale dei valori connessi al dono
del sangue. Un tempo, al tempo
dei pionieri degli Anni Cinquanta,
la vita associativa di AFDS garantiva nei nostri paesi e nelle nostre
cittadine un punto di riferimento e
di aggregazione significativi dove
l’orgoglio dell’oblatività, l’aiuto
samaritano e il simbolo del pellicano rappresentavano un valore da
promuovere e condividere. Oggi,
il donatore si trova bersagliato
8
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Volenterosi, ma
preoccupati
Il clima psicologico e relazionale nell’AFDS Una ricerca-azione in partnership tra l’associazione lo Studio
Associato Castellarin di Udine ha indagato lo stato d’animo
dei presidenti di sezione e il clima relazionale esistente dopo
il Covid e nel pieno della guerra. Ecco cosa ne è emerso

dai mezzi di comunicazione e dai
social che veicolano, soprattutto tra
i giovani, i valori narcisistici della
bellezza (vedi per esempio, Tik-Tok),
della prestanza e della competizione che mal si conciliano con i valori
autentici del volontariato.
Un secondo problema in AFDS è la
delega ai soli presidenti delle funzioni di mobilitare, condividere e
indirizzare le energie positive della
vita associativa. Infatti, i presidenti
sentono forte il compito di condurre le sezioni ma manca, alle volte,
nei gruppi una condivisione nella
distribuzione di compiti e responsabilità. Così, in AFDS sarebbe
necessaria una conduzione delle
sezioni con maggior compartecipazione di tutti”.
Che impatto ha avuto la pandemia?
“La pandemia ha paralizzato la vita
associativa, ma paradossalmente
le donazioni non sono diminuite,
almeno in terra friulana, dove al
di là della paura del Covid-19 la

solidarietà silenziosa dei friulani si
è fatta sentire. Un aspetto positivo
della pandemia, in ogni caso, è stato
quello di spingere gli associati a
usare Internet, Meet, Zoom, Facebook e altri quali mezzi alternativi
per incontrarsi e realizzare riunioni
di sezione tramite videoconferenze. Da qui anche la necessità di
imparare a usare meglio i nuovi
strumenti tecnologici e costruire
alternative al confinamento e all’isolamento in casa”.
Quali cambiamenti sono destinati
a durare anche dopo l’emergenza?
“Il Covid-19 ci ha purtroppo aperto
gli occhi di fronte alle vanità immaginarie della vita contemporanea.
Le fila dei camion militari con le
bare, la perdita di molti anziani e i
rischi per i nostri bambini ci hanno
risvegliato da un sonno di plastica
e di luccichii meravigliosi. E ora,
anche la guerra così vicina ai nostri
confini. Cosa ci riserva il futuro? A
nostro parere una vita più autentica,
più lenta e meditata e più frugale,

tutti valori in linea con il volontariato, il dono e la solidarietà, come stiamo vedendo in queste settimane”.
Una delle criticità riguarda le relazioni interpersonali: come possono migliorare? Cosa possono
fare i responsabili di una sezione
locale?
“La vita associativa è fonte di
sinergie relazionali, entusiasmi e
slanci ideali, ma anche di tensioni,
competizioni e rancori. In questo
orizzonte la formazione psicologica dei presidenti e dei consiglieri è
una scelta strategica che dà linfa e
solidità alla sezione. Il presidente
non deve fare e strafare, ma deve
saper motivare i volontari ad assumere e perseguire responsabilità
diffuse, partecipative, socializzanti
e gratificanti per tutti. In questa
direzione l’AFDS potrà investire in
una formazione che parli al cuore
delle persone, ascoltando i problemi e le difficoltà di tutti in una
ricerca di condivisione e di scambio
autentico”.
Ricambio generazionale e dialogo
adulti-giovani… come va coltivato
in maniera corretta?
“Largo ai giovani! A nostro parere,
in ogni sezione si dovrebbe aprire un ‘gruppo di ascolto’ fatto di
giovani a cui affidare il compito di
innovare messaggi, strumenti e
occasioni per diffondere i valori del
dono. I giovani sono aperti, entusiasti e generosi. Con loro possiamo
entrare nelle ultime classi di tutte
le scuole superiori, nelle assemblee
degli studenti, nei social e promuovere nuove opportunità di coinvolgimento. Noi ‘vecchi tromboni’
possiamo arrivare dopo per riflettere, ma la nuova prima linea tra i
giovani nelle scuole e nelle associazioni sportive, deve essere costituita
da giovani per i giovani”.

temente obsoleti, ma ancora molto
potenti, che sono questi.
L’orgoglio dei simboli: testimoniare
la divisa rosso sangue, il sacrificio
per il prossimo e il dono del pellicano sfida l’egoismo dei consumi.
L’accrescimento dell’autostima e
dell’autofiducia derivante dal dono:
nella società si può competere in
tanti modi con il benessere economico, con il ben-essere psicologico,
ma soprattutto con il ben-essere
relazionale che si traduce nel star
bene insieme aiutando gli altri.

La trasformazione del volontario
da semplice aderente ad animatore
sociale: partecipare alla vita associativa significa allora accrescere le
proprie competenze psicologiche
nel comprendere l’altro, nell’ascoltare le sue emozioni e le sue
visioni del mondo e, soprattutto,
nel supportare l’altro nei momenti,
purtroppo frequenti, di disagio e di
sconforto. Così si potrà realizzare
sino in fondo la missione associativa AFDS e cioè: dare il sangue è
dare la vita”.
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Come si motiva un volontario?
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Dalla scuola segnali di

ripresa

Paschini Linussio Solari - L’attività di informazione

e di divulgazione sulla cultura del dono è proseguita
nonostante le restrizioni

I

n molte scuole e in molti
istituti dell’intero territorio nazionale il periodo
della pandemia ha cambiato le cose, compresa la diffusione
del messaggio e delle informazioni
che riguardano il dono del sangue.
Anche in Friuli la chiusura degli
istituti, le restrizioni e le norme che
hanno regolato l’accesso ai locali
scolastici per le lezioni e le attività extrascolastiche hanno senza
dubbio influito sull’attività dell’Afds
che viene definita ‘propaganda’ e
che consiste proprio nello portare
a conoscenza di ragazzi le diver-

se modalità con le quali aiutare
il prossimo attraverso il dono del
sangue.
“Nonostante le difficoltà non c’è
stata interruzione del flusso di
informazioni sul tema del dono”
racconta Luca Nazzi, che fa parte
del coordinamento degli insegnanti
degli istituti Paschini – Linussio e
Solari di Tolmezzo. “Le nostre scuole – prosegue – coordinano le attività e possono contare su un bacino
di oltre mille persone, perchè coinvolgono gli abitanti della Carnia,
del Tarvisiano, di Tolmezzo, della
Valvanale, del Gemonese, dell’Alto

L’istituto Paschini Linussio di Tolmezzo

Il bello delle nuove tecnologie
Tra le varie strategie per superare il periodo di Certo, la differenza con gli incontri in presenza sia
emergenza sanitaria rinunciando a meno attivi- in termini di partecipazione sia di coinvolgimento è
tà possibile c’è anche chi ha cercato di sfruttaevidente, anche perchè i ragazzi dal vivo si sentore al massimo le potenzialità delle nuove
no più a proprio agio, ma siamo soddisfatti
tecnologie. A parlarcene è Deborah
di quello che siamo riusciti a fare vista
Francesconi, presidente della seziola situazione”.
ne Afds Zanon – Deganutti di Udine.
“Siamo partiti da un approccio differente, non demonizzando la formazione a distanza, ma sfruttandone
il potenziale. Abbiamo organizzato
alcuni incontri con gli studenti e le
Deborah
studentesse delle classi quarte e quinFrancesconi
te qualche settimana prima dell’arrivo
dell’autoemoteca proprio per sensibilizzare
i ragazzi al tema e ai valori del dono del sangue.
È stata un’esperienza nata dalle necessità di adeguarsi alle norme sanitarie, ma che abbiamo cercato
di volgere a nostro favore. È stato anche possibile
sfruttare bene la App Io dono, che ha aiutato molto
a programmare e prenotare le donazioni, e abbiamo
La facciata dell’Istituto Zanon
creato un file condiviso tra studenti e insegnanti.
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Friuli. Ecco il motivo per cui abbiamo potuto evitare di sospendere
le donazioni eccetto a primavera
2020, quando però eravamo tutti
a casa per il lockdown. Per il resto,
abbiamo sempre confermato i due
appuntamenti con l’autoemoteca,
che ogni volta ha registrato il tutto
esaurito per le prenotazioni. Mediamente ogni volta hanno donato 20
ragazzi, ma avevamo una ‘riserva’
di quasi 40 studentesse e studenti
disponibili a donare”.
L’attività di comunicazione
sull’Afds e le modalità di dono
coinvolge anche il primo appuntamento con l’ago. “Il dono rientra nella formazione dei ragazzi
perchè riguarda l’educazione alla
salute e anche l’educazione civica –
spiega ancora il professore -. oltre a
parlare, però, cerchiamo di essere
presenti e di accompagnare studentesse e studenti alla loro prima
donazione, in modo che si trasformi in un momento formativo molto
significativo”.
Valentina Viviani

Stellini: “Vogliamo
lasciarci alle spalle
questi anni difficili”
“Proprio in questo
mese di marzo sono
riuscito ad accompagnare un gruppo
di ragazzi a donare
per la prima volta al
centro trasfusionale
di Udine”. Parla con
In alto il Liceo Stellini di Udine
o rg o gli o An d r e a
e, sotto, Andrea Nunziata
Nunziata, presidente della sezione Afds
del Liceo Stellini.
“Questi ultimi due
anni sono stati molto
impegnativi, per l’emergenza sanitaria,
per la conseguente
Dad, per il peso psicologico che ognuno
di noi ha dovuto portare. Questo è stato
ancora più vero per
gli adolescenti, che hanno vissuto molti mesi di reclusione
in un’età che dovrebbe essere di apertura al mondo e di
conoscenza, anche con i coetanei. Invece sappiamo tutti
come è andata e le conseguenze, per alcuni di noi, potrebbero protrarsi ancora a lungo nel tempo. Anche coinvolgere
i ragazzi in attività extrascolastiche, come l’informazione e
la divulgazione del dono del sangue, è stato molto difficile
tra la primavera 2020 e settembre 2021, perchè il fatto di
non poterci incontrare ha pesato molto. Succede spesso che
i ragazzi, che a volte già conoscono l’Afds perchè sono in
contatto con qualche donatore, in famiglia o tra gli amici, ci
chiedono informazioni, ma in questi due anni ci siamo trovati
davvero in difficoltà a creare occasioni per rispondere ai
loro input. Inoltre, per questioni logistiche, nella sede della
nostra scuola non possiamo avvalerci dell’aiuto dell’autoemoteca, che sarebbe stato un presidio importante. Adesso
ci auguriamo di cuore che il peggio sia passato per quanto
riguarda la situazione sanitaria. Abbiamo già ripreso a svolgere attività in presenza con gli alunni degli ultimi due anni,
per cui il nostro intento è continuare e coinvolgere sempre
più ragazzi”. (v.v.)
IL DONO
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Plasma per tutti
e non per alcuni
Medicina - Combattere il
Covid-19 con le trasfusioni
da persone guarite? Terapia
con costi non giustificati e
che la scienza boccia

I

l dono del plasma è un
dono che non si fa per una
persona o per un gruppo specifico di persone,
ma per tutti gli ammalati che ne
hanno bisogno. Con la pandemia si
era diffusa voce non verificata dal
punto di vista scientifico che il plasma dei guariti, ricco di anticorpi,
potesse essere trasfuso e compiere
il miracolo di guarire o comunque
attenuare le sofferenze. Per questo
più di qualcuno è approdato alla

Un arrivederci
a Viviana Totis

donazione per aiutare una persona
senza pensare ad altri.
L’Associazione Friulana Donatori
di Sangue si è in tale circostanza astenuta dall’esprimersi circa
l’utilizzo finalizzato del cosiddetto
plasma iperimmune, favorendo,
invece, la raccolta del plasma
comunque e senza altre finalità
se non quelle umanitarie che la
distinguono.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità sconsiglia l’uso del plasma
dei convalescenti nei pazienti
Covid-19 non gravi. E raccomanda
di usarlo solo all’interno di studi
clinici per chi si trova in condizioni gravi e critiche. Nel settimo
aggiornamento delle linee guida
sul Covid-19 l’Oms spiega che

l’evidenza scientifica dimostra
che a oggi il plasma convalescente
non migliora la sopravvivenza né
riduce la necessità di ventilazione
meccanica. Ma la terapia ha “costi
significativi”. Secondo gli esperti
“nonostante le promesse iniziali
le evidenze attuali mostrano che il
plasma convalescente non produce
alcun miglioramento della sopravvivenza” dei malati Covid, “né
di altri parametri importanti”. In
particolare, “non riduce la necessità di ventilazione meccanica”. A
fronte di ciò, questo trattamento “è
costoso e richiede tempo per essere
somministrato”. Quindi doniamo plasma, ma senza destinarlo,
lasciando alla medicina il compito
di prescriverlo agli ammalati.

Appuntamento al Convegno

In pensione la responsabile
del Curpe regionale
In occasione delle festività natalizie la Giunta provinciale dell’AFDS
ha incontrato la dottoressa
Viviana Totis da poco andata
in pensione dopo lunghi anni di
attività nei centri trasfusionali
friulani e più recentemente a capo
del Curpe. Il presidente Flora ha
ringraziato la dottoressa per il suo
impegno a favore della donazione e per la collaborazione con
l’Associazione, consegnandole un
presente da portare con sé come
ricordo di un ottimo rapporto.
Totis è ora impegnata nel volontariato e si è dichiarata disponibile
a rinnovare una collaborazione
medico-scientifica con AFDS.
12
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A Gemona il 18 dicembre si è rinnovata la bella tradizione dell’incontro di fine anno di consiglieri
e collaboratori dell’AFDS. La giornata è iniziata con la dotta guida
al Duomo del già sindaco Marini

che ha portato sin nei sotterranei
a scoprire le curiosità dell’ossario.
L’incontro è poi proseguito nella
sede comunale ove s’è tenuta anche la seduta consiliare alla presenza del sindaco Revelant.

Addio all’apostolo del sangue
F

ra le prime persone
a dare sostegno alla
Associazione Friulana
Donatori di Sangue e a
contribuire alla sua fondazione e
presenza sul territorio è stato don
Anilo Genero, da poco scomparso.
Iniziò questo suo apostolato del
sangue da cappellano a San Giovanni al Natisone per proseguire
poi ad Ara Grande.
Il ‘padre’ delle Paveutis aveva
a suo tempo creato anche una
banda con la quale, per primo, ha
armonizzato l’inno del donatore

Don Anilo Genero - Uno dei fondatori dell’AFDS e
armonizzatore del suo inno, se ne è andato a 85 anni

Don Anilo Genero

di don Oreste Rosso per la musica
e di Giso Fior per le parole. Se ne è
andato a 85 anni dopo sessant’anni di sacerdozio e ancor più di
passione per la musica. Grande
educatore dei giovani ha fondato il
gruppo Rosade Furlane e ha dato
vita al grande presepe che veniva
allestito sulla collina. È un altro
personaggio storico dell’AFDS
che se ne va. Lo ricordiamo con
riconoscenza.

Dal consiglio direttivo AFDS
SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2021
Il Consiglio procede alla surroga del dimesso consigliere
Chiarandini con Felice Leccese, primo dei non eletti fra
le sezioni professionali. Il presidente illustra le iniziative
per rafforzare la comunicazione e si dichiara deluso per
la partecipazione scarsa ai corsi per l’aggiornamento
su blood manager e privacy. Il Consiglio vaglia alcune
proposte per riattivare le sezioni in difficoltà.
SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2021
Il Consiglio si riunisce nel Municipio di Gemona sede
del prossimo Congresso. Nel corso della seduta viene
fatto il punto su diverse problematiche in evoluzione e
in prospettiva per il prossimo anno. Viene approvato il
progetto di zona della Litoranea occidentale. Il recupero
delle donazioni porta in positivo il bilancio dell’anno.
SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2022
Il presidente riferisce circa i dati delle donazioni dell’anno
trascorso tutto sommato stabili nonostante la pandemia.
Riferisce inoltre circa la nuova convenzione con ARCS e
la donazione di Danieli Automation per la nuova autoemoteca. Lamenta false notizie sul dono del sangue volte
a frenare le donazioni. La giornata formativa tenutasi il
22 gennaio viene giudicata ottima e si prevedono delle
continuazioni. Si affrontano i problemi del Centro di
Tolmezzo per il quale è auspicato un incontro di tutti i
responsabili soprattutto per affrontare le aperture domenicali.

Il presidente illustra il programma del Congresso nazionale di Catania e la proposta di una gita organizzata
a cura dell’Associazione. Sempre il presidente riferisce
sulle attività della FIDAS nazionale e sulla situazione della
FIDAS regionale che vedrà mutarsi il sistema di rappresentanza delle federate aderenti. Infine, viene ribadita
la necessità che le prenotazioni e la chiamata siano un
compito dei presidenti e dei dirigenti delle sezioni e non
della segreteria provinciale.
SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2022
Il Consiglio ascolta la relazione dei giovani Alessandro,
Giulia, Cristina, Mattia e Luca già partecipanti ai corsi
FIDAS lab e si complimenta per il loro impegno approvandone le proposte per un rinnovo della comunicazione
sui nuovi media, per un incontro di tutti i giovani delle
sezioni, per iniziative di inclusione in grado di rinnovare
le dirigenze sezionali con un ricambio generazionale.
Su proposta del vicepresidente Rossi il 21 aprile di ogni
anno si celebrerà la giornata dello studente donatore nel
ricordo della fondazione della prima sezione studentesca
in Italia, quella degli istituti udinesi Zanon-Deganutti. A
fronte di una severa diminuzione delle donazioni nei due
primi mesi dell’anno, il presidente sollecita i consiglieri
a farsi parte attiva presso i presidenti di sezione al fine
di recuperare il terreno perduto. Il Consiglio approva i
bozzetti del materiale propagandistico del Congresso
di Gemona e forma la nuova commissione propaganda
che sarà presieduta da Mauro Rosso.
IL DONO
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Mazzocato: “Lavorerò
fino all’ultimo giorno”
L’intervista - Il prossimo anno l’Arcivescovo di Udine compirà 75 anni e andrà in pensione,
ma al momento non ha tempo per pensarci e mantiene i suoi impegni con la comunità

Monsignor Mazzocato (foto Gianpaolo Scognamiglio)

D

a quasi 13 anni
monsignor
Andrea Bruno
Mazzocato è
arcivescovo di Udine. Non
tanti a dire il vero, ma abbastanza, perché 75 sono
gli anni che Mazzocato
compirà il 1° settembre
del prossimo anno e che lo
obbligheranno a presentare la rinuncia al Papa e
ad andare in pensione.
E’ pronto monsignore?
“Vediamo cosa decide il
Papa. E’ certo che a 75 anni
un vescovo deve dare le
dimissioni da responsabilità di guida delle diocesi. Il
Papa, però, decide quando
accettarle. A volte dopo
pochi mesi, a volte dopo
14
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anni. Per il momento non
ci penso molto, ho impegni
abbastanza forti ancora. Mi
ci dedicherò, come spero di
fare, fino all’ultimo giorno
del mio mandato. Andando
avanti, ci penserò di più”.
Anche durante la pandemia i friulani si sono
preoccupati degli altri. I
donatori di sangue, anche
i giovani, hanno continuato la loro missione. Solo
generosità?
“Quella dell’Afds è un’esperienza molto significativa,
perché è nata come espressione di una popolazione.
Infatti ha preso una sua
configurazione rispetto
all’associazione nazionale

Il dono
del sangue è
espressione
dell’anima
del popolo
friulano
e per questo
l’associazione
ha avuto ottimi
risultati

e ho capito che non è tanto
per la banale volontà di
fare qualcosa di proprio,
ma perché è l’espressione
dell’anima di un popolo
e per questo che ha avuto
questi ottimi risultati. Si è
coinvolti tutti. Il merito è
anche dei presidenti nelle
varie sezioni che hanno
avuto inventiva e questo
anima e aiuta a compiere
sempre passi nuovi. C’è
anche molta aderenza al
territorio, paesi, parrocchie
e scuole. Anche questo è un
aspetto che mi ha colpito
molto”.
Cosa pensa dei giovani di
cui si parla spesso male?
“Io non ho mai pensato

male dei giovani, piuttosto,
e non dico una cosa originale, sono gli adulti che
devono farsi un esame di
coscienza perché i giovani
guardano gli adulti come
punti di riferimento e per
una prospettiva di vita,
non solo dal punto di vista
professionale ed economico, ma anche di valori e di
motivazioni per la vita”.
Come hanno reagito i friulani alla pandemia?
“Secondo me è presto per
fare un bilancio. La prima
ondata non era ancora finita
che è arrivata la seconda,
più deleteria, e poi la terza,
meno pesante per i vaccini e
perché ci siamo abituati ad
affrontare la situazione. Ha
messo a prova le persone, le
relazioni familiari, scolastiche e parrocchiali. Lascerà
il segno e potremo cogliere
quello che ci ha lasciato nei
prossimi tempi. Sperando
che ci lasci in pace”.
Anche in Friuli la pandemia ha messo in crisi
l’economia e le famiglie di
conseguenza?
“E’ vero, ma non come avrei
pensato. Noi ci siamo attivati fin dall’inizio sul piano
della solidarietà, usufruendo di fondi straordinari
dalla comunità episcopale
italiana. Ma nel primo anno
di distribuzione, attraverso
i centri di ascolto della Caritas, il 70% delle facce era
già noto. Un discorso che
meriterebbe un approfondimento”.
Sacerdoti in pensione,
sempre più anziani, e
poche vocazioni. Cosa
succederà alla chiesa?
“Da noi la ripresa dei gio-

vani che si preparano al
sacerdozio è sorprendente.
Undici anni fa Udine aveva
sette seminaristi in tutto,
quest’anno ne ha 25. Cominciamo ad avere numeri
significativi”.
Questa ripresa può dipendere dal fatto che ci sia
stato lei in questi anni?
“Certamente una delle
priorità che mi sono dato
era quella di impegnarmi
per le vocazioni al sacerdozio e per il seminario. Non
c’inventiamo noi le vocazioni. Uno si deve sentire
chiamato. Però collaborare
e creare le condizioni più
favorevoli è fondamentale. Perché uno può essere
chiamato a dirigere la propria barca verso una certo
porto, però se ha il vento
contro... Se in una diocesi
non c’è impegno, non ci
si crede e non si creano le
condizioni è come mettere
il vento contro. Bisogna
dare un incoraggiamento
e il vescovo è chiamato a
dare un segnale diocesano
in questo senso. E’ come
mettere il vento favorevole.
In parte è dovuto anche a
questo. Non ho fatto niente
di straordinario. Mi pareva
una priorità obbligata. Certo trovavo una certa rassegnazione. ‘Ormai siamo
pochi – erano i commenti.
Saremo sempre meno’.
Io non l’ho accettato, non
perché fossi sicuro del
risultato, ma mi sembrava
che fosse un abbassare le
armi, quando il Signore mi
chiedeva di tenerle alzate,
anche se non ero sicuro dei
risultati. Abbiamo tenuto
alte le armi e sono arrivati i
risultati”.
Maria Ludovica Schinko

Collaborazione
tra parrocchie
Tra i progetti ai quali l’arcivescovo tiene di più c’è l’ideazione delle collaborazioni pastorali nella diocesi. Di cosa si
tratta monsignore?
“È una ristrutturazione radicale della
diocesi che riunisce le parrocchie di un
territorio in un’unica collaborazione, per
aiutarsi reciprocamente e qualificare le
proposte educative, mettendo insieme le
qualità di tutti. Esempi sono il servizio di
carità e la creazione di un unico centro d’ascolto per ogni collaborazione. Si tratta di
un lavoro durato sette anni, che ha portato molto ascolto sul territorio”.
Le collaborazioni vanno contro la mentalità del ‘fasin di bessoi’?
“Abbiamo avuto difficoltà all’inizio, ma
adesso abbiamo 374 parrocchie organizzate in 54 collaborazioni pastorali. Ognuna si
crea organismi di partecipazione con preti
e laici impegnati nei vari ambiti dell’attività, guidati dal consiglio pastorale di
collaborazione e due rappresentanti per
ogni parrocchia. È un organismo strategico. Sono state paragonate alle Uti. La
mentalità friulana si manifesta nel campanilismo della varie comunità. Più piccole
sono più hanno paura di essere fagocitate
dalle realtà più grandi. Questo progetto diocesano è stata un’impresa ardua.
Creare collaborazione, ma non massificare
nessuno, mantenendo la propria attività
è stata una bella impresa. Con tanta fatica
sono sommariamenete contento. Il Covid
ci ha messo i pali tra le ruote, ma il radicamento è forte e finché ci sarò io, le radici
non si sradicheranno e il progetto resterà”.
IL DONO
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Un primo BILANCIO

Fidas - A due anni dallo scoppio della pandemia, il presidente nazionale Giovanni Musso
indica le priorità del Pnrr nella Sanità per migliorare la raccolta e la gestione del sangue

U

na reazione al di sopra
delle aspettative, un
piano di investimenti
che deve mirare alle reali
priorità strutturali, la conferma del
valore della gratuità e del suo vantaggio per l’intero sistema sanitario.
Giovanni Musso, presidente nazionale della FIDAS, traccia un’analisi
chiara di due anni di pandemia che
hanno travolto anche la donazione
del sangue in Italia.
Che bilancio può trarre di questi
due anni di pandemia?
“Questi due anni di pandemia ci
hanno insegnato molto, non possiamo negarlo: abbiamo avuto l’evidenza di quanto le nostre associazioni
siano state pronte a recepire indicazioni che in poco tempo hanno stravolto il modo di fare promozione, ma
anche raccolta del dono. Un plauso
grande va a tutti i volontari che si
sono messi a disposizione per tutelare la salute dei donatori, compiendo
ogni sforzo utile per riuscire a dare
risposta alle necessità di raccolta.
Sapevamo che il nostro Sistema
Trasfusionale poteva contare su un
volontariato attento e preparato, non
sapevamo che saremmo riusciti a far
fronte a questa emergenza che ci ha
stravolti in pochissimo tempo.
Accanto alla grande generosità dei
molti, all’umiltà di sapersi mettere
in ascolto del mondo scientifico,
purtroppo ci siamo trovati a dover
fronteggiare anche alcune persone
che hanno complicato la raccolta,
diffondendo fake news riguardanti
la pericolosità del dono e la trasmissibilità del virus attraverso il sangue.
Fake news che periodicamente in
questi due anni sono tornate alla
ribalta più volte, in alcune occasioni caldeggiate da personaggi dello
16
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Fidas ascoltata in Senato: da destra il
presidente Musso, la presidente della XII
Commissione Igiene e Sanità Annamaria
Parente e il presidente Afds Roberto Flora

spettacolo che hanno dato voce a
questioni anti-scientifiche. In questo
contesto è importante ricordare a
tutti l’importanza di confrontarsi
con fonti ufficiali, in primis Ministero della Salute e il Centro Nazionale
Sangue”.
I fondi del Pnrr destinati alla sanità
come possono essere utilizzati per
migliorare la raccolta e la gestione
del sangue?
“Investimenti tecnico-strumentali
e investimenti sul personale. Per la
prima tipologia sarebbe importante
concentrare i fondi nell’acquisto
di macchinari per la plasmaferesi,
specie a supporto delle tante Regioni
che ancora dispongono in modo
insufficiente di questi. Le Regioni
più virtuose, tra le quali spicca in
maniera evidente il Friuli Venezia
Giulia, raccolgono il plasma anche
oltre il proprio fabbisogno e vanno in
soccorso delle Regioni che non hanno raggiunto l’autosufficienza per
supportarle. Grazie all’acquisto di
nuovi macchinari si possono aiutare
queste Regioni a compiere un passo
nella direzione dell’autosufficienza.
Ci sarà sempre bisogno della grande
generosità dei donatori del Friuli

Venezia Giulia, ma l’autosufficienza nazionale è indispensabile per
poter garantire la sicurezza di tutti i
pazienti.
Per la seconda tipologia di investimenti, quelli relativi al personale, i
fondi possono contribuire a formare
nuovi professionisti. Da anni in Italia
registriamo carenza di personale
all’interno dei Sistemi Trasfusionali,
è giunto il momento di fare fronte a
questa difficoltà con l’obiettivo ultimo di andare incontro alle esigenze
dei donatori e di non sprecare la loro
generosità. In diverse occasioni,
in questi mesi, abbiamo assistito a
giornate di raccolta in cui diversi
donatori erano già prenotati, andare
perse a causa della mancanza di
personale. Abbiamo un impegno
importante nei confronti dei pazienti
che necessitano di terapie trasfusionali, vanificare la disponibilità dei
donatori è qualcosa che non possiamo accettare”.
Dopo questa ‘tempesta’ il sistema di donazione sarà sempre
gratuito?
“FIDAS nazionale è sempre stata e
continuerà a essere a favore di un
Sistema Trasfusionale basato sulla
gratuità del dono perché più sicuro
sia per i pazienti sia per i donatori. Il nostro è un sistema virtuoso,
ammirato da tanti Paesi nel mondo.
Promuovere il dono non retribuito
richiede un grande lavoro nella
sensibilizzazione e promozione. Le
associazioni del dono attive in tutta
Italia si impegnano da decenni per
promuovere questi valori ed è nostra
premura continuare a preservare i
frutti di questo impegno e valorizzare al massimo il gesto di miglia
di donatori che donano per fare del
bene a chi ha bisogno”.
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Carnia
Occidentale

“Stins unis e volinsi ben”. Lo storico motto coniato
dal presidente Giovanni Faleschini alla nascita
dell’Associazione friulana donatori sangue ben
rappresenta l’essenza del pensiero che tutti, donatori
e non, dovremmo mettere in pratica per superare
le difficoltà che stiamo vivendo. Ci ricordiamo tutti,
all’inizio della pandemia, le reazioni di solidarietà e
quella frase - “Andrà tutto bene” - che rappresentava
la speranza. Trascorsi oltre due anni da allora,
sembra che tra le persone si sia insidiato il virus
dell’individualismo, che forse sta provocando danni
peggiori della pandemia. È fondamentale fermarci
a riflettere sulle reali strategie da adottare affinchè
il mondo intero, partendo dalle nostre piccole
comunità, debba sostituire il bisogno del singolo a
favore di quello collettivo. Guardare a chi ci è vicino
cercando di essere sostegno e presenza quando ce
ne sia bisogno, è la regola della buona e armoniosa
convivenza.
Questa è la “bandiera” dell’Afds che si prefigge di
“essere d’aiuto in maniera disinteressata”. E questa
è la linea che ha sempre seguito anche Alvio Vriz,
che è mancato lo scorso 16 agosto. Di lui resteranno
molte cose, tra le quali la passione e l’impegno che ha
sempre dimostrato per l’associazione e in molti altri
ambiti a servizio della comunità. Cofondatore della
sezione e successore del primo presidente Francesco
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RAVEO
Alvio Vriz, un esempio
di solidarietà e impegno

Vriz (Chechi), Alvio ha sempre cercato di mantenerla
attiva e vivace.
Tutto il consiglio direttivo – Arianna Cimenti, Elisa
Ariis, Lauro Bonanni, Luisa Bonanni, Maria Claudia
Bonanni, Riccardo Bonanni e Sara Antonpieri –
ringrazia con affetto Alvio Vriz per quello che ha fatto
e per l’esempio che è stato, mentre augura a tutti i
donatori un futuro di pace e serenità.

Collinare

BUJA
Nord
80 volte grazie

La costanza è la virtù dei forti. Tutta la locale
sezione si complimenta con Daniel Revelant
per aver raggiunto l’ambito traguardo delle 80
donazioni.
Daniel Revelant al momento
della donazione
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GEMONA
Dai genitori ai figli,
la continuità è assicurata

Doppia coppia. L’esempio concreto, si
sa, vale più di mille parole. Ecco perchè,
da genitori, bisogna andar fieri quando si
riescono a trasmettere ai figli i propri valori.
È il caso di Mara Fabris, che è andata a
donare assieme alla figlia Anna Sassero, e di
Giovanni Stroili, che ha coinvolto nel dono
del sangue anche la figlia Irene, appena
diciottenne.

Mara Fabris
e Anna Sassero

Irene e Giovanni Stroili

GEMONA
Medaglia d’oro
per le 110 donazioni
Un ringraziamento speciale. Record di
donazioni per Massimiliano Rizzo, che ha
superato quota 110 prelievi nel centro di raccolta
di Gemona. Per questo importante risultato, la
presidente della sezione, Anna Panigara, e il
consigliere Diego Marchetti, hanno consegnato
a Rizzo il riconoscimento ‘Goccia d’oro’.

5

Massimiliano Rizzo con Anna Panigara
e Diego Marchetti che gli consegnano
la ‘Goccia d’oro’

Sulle note della solidarietà. Il Duomo di San Daniele
ha ospitato lo scorso 12 dicembre il concerto lirico per
voce ed organo “La musica del dono”, organizzato dalle
sezioni di Majano e San Daniele.
Al concerto ha partecipato un numeroso pubblico che
ha accolto gli artisti con molti applausi e apprezzamenti.
Inoltre, per tutta la giornata, nel contesto dei
mercatini di Natale, è stato allestito un gazebo per la
sensibilizzazione e la promozione del dono del sangue.
IL DONO

I ‘magnifici’ 26. In periodo di restrizioni, la sezione
di Susans ha pensato di celebrare almeno una santa
messa per ringraziare coloro che continuano a donare
e per onorare i donatori che non sono più tra noi.
Lo scorso 19 dicembre alla presenza della
rappresentante di zona Anna Panigara, della neo
sindaca Elisa De Sabbata e di una rappresentanza
dell’amministrazione comunale di Majano, al termine
del rito religioso, il direttivo ha convocato i donatori
per consegnare le benemerenze per i traguardi
raggiunti nel 2019 e 2020. In tutto sono stati premiati
26 donatori.
Coloro che si sono presentati, oltre al ringraziamento
del presidente Bruno Plos, hanno ricevuto il plauso
e l’applauso delle autorità presenti; come tradizione,
alle donatrici è stato offerto anche un omaggio
floreale.
La semplice cerimonia di consegna è stata
particolarmente significativa quando a ricevere i
meritati riconoscimenti è stata la famiglia di Angelo
Natolini, figlio del primo presidente di sezione
Edoardo, premiato insieme alla moglie Paola che ha
ricevuto la targa d’argento con pellicano d’oro e alla

ZONA

MAJANO E SAN DANIELE DEL FRIULI
La musica salva il mondo
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SUSANS
Di nuovo insieme
per festeggiare i ‘benemeriti’

Collinare
Sud

SAN VITO DI FAGAGNA
Un compleanno speciale
La vera prova di
maturità. John
Toniutti lo scorso
22 gennaio
ha deciso di
festeggiare il suo
18° compleanno
in un modo
molto speciale:
con la sua prima
donazione di
sangue si è unito
alla locale sezione
Afds.

John Toniutti

Angelo Natolini e la sua famiglia
ricevono gli attestati

figlia Giulia che ha ottenuto il distintivo di bronzo.
Hanno ricevuto inoltre il diploma di benemerenza
Nicola De Cecco, Mirko Taboga, Simone Manzocco,
Matteo Adelchi Bertoli, Samuele Andreutti,
Simonetta Andreutti, Dario Michelini, Roberto
Ceschia, Gerardo Mastrullo; il distintivo di bronzo
Lucia Riva, Loris Vittorio Molinaro, Gianni
Andreutti; il distintivo d’argento Luigi Moroso,
Demis Cavallo, Fabbro Marco; il distintivo d’oro
Luca Pilutti, Barbara Vidoni, Cristian Cudizio,
Francesco Rebi, Carmelo Murè e Manuela
Patriarca; la “goccia d’oro” Dario Celotti e infine
Daniele Marchetti ha ottenuto la targa d’argento
con pellicano d’oro.

FAGAGNA
Donare 120 volte
per amore del prossimo
Un esempio
da imitare.
Tutta la
sezione si
complimenta
con Laura
Scozziero per
aver tagliato
il traguardo
delle 120
donazioni.
Un ottimo
risultato e
un grande
esempio di
altruismo e
costanza.

Laura Scozziero
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REANA DEL ROJALE
Addio al fondatore della sezione
Un affettuoso
ricordo. È mancato
Aurelio Badini,
primo presidente
di quella che
un tempo era la
sezione Avis del
Rojale, e oggi fa
parte dell’Afds.
Se ne è andato a
causa del Covid
all’età di 90 anni
lasciando nel
dolore la moglie
Aurelio Badini
Elsa e il figlio
Paolo. Originario di Vergnacco, aveva vissuto
nel Rojale fino al 1958 quando si era trasferito
a Bolzano dove tuttora risiedeva. “Mio fratello
- ricorda la sorella Laura - era radiotecnico e ha
sempre lavorato per la Philips. Uomo preciso,
corretto e leale, ha dato tutto se stesso per la
famiglia”. Animato da spirito di volontariato
sociale, agli inizi degli anni Cinquanta avviò
i primi contatti e, come lui stesso ricordò
nell’intervista del 2005 in occasione del 50° di
fondazione della sezione rojalese e riportata
nel volume dedicato “su indicazione del Centro
trasfusionale di Udine venni a conoscenza
di alcuni nominativi di persone del Comune
che già donavano. Dopo averli contattati,
con l’aiuto del Centro decidemmo di creare la
sezione comunale Avis con sede nel bar della
Cooperativa di Remugnano”. Nel giugno del
1955 si tennero la prima assemblea dei soci
e l’assegnazione della cariche sociali con la
nomina di Badini a presidente, ruolo che ricoprì
fino al 1958. Aurelio ha sempre sostenuto
la sezione rojalese e faceva sentire la sua
presenza ogni anno in occasione delle feste del
donatore.
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Alto Torre

7

RIZZI
Occasione di divulgazione
e impegno
‘occupando’ la piazza

Udine
Ovest

Il nuovo consiglio in prima linea. Le feste di
Natale 2021 sono state l’occasione per promuovere
un’operazione di volantinaggio sul sagrato della
chiesa parrocchiale dei Rizzi con il fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica, in particolare quella dei giovani,
sull’utilità e i benefici derivanti dal dono del sangue.
È stato il momento anche di presentare il nuovo
consiglio direttivo della sezione, recentemente eletto

Elettra Foraboschi
con il piccolo Cassio

e formato dal presidente, Sergio Driussi, dal suo vice,
Antonio Baruzzo, dal rappresentante dei donatori,
Alberto Lodolo e dalla segretaria, Nivea Dominici. La
nomina di tesoriere è andata a Walter Stella, mentre
gli altri revisori sono Sandro Del Mestre e Lucia
Finoletti. I consiglieri eletti nelle ultime consultazioni
sono anche Vanni Delle Vedove, Ermes Olivo,
Marianna Onderkowa e Walter Sedola.

TARCENTO
Lieto evento tra i donatori
La famiglia si allarga. La donatrice e mamma Elettra
Foraboschi assieme a papà Simon Biasinutto presentano
alla sezione e all’intera comunità il piccolo Cassio, nato lo
scorso 19 dicembre 2021.

TAVAGNACCO
Sempre disponibili ad aiutare
Due momenti delle giornate
di informazione e volantinaggio di dicembre

I risultati delle elezioni. Lo scorso 27 novembre si sono
tenute le elezioni per le varie cariche della sezione. Il ruolo
di presidente è stato assegnato ad Angiolino Tosolini,
quello di vice ad Adalgisa Di Bert. La rappresentante dei
donatori è Anna Spagnolo mentre la segretaria è Maria
Elena D’Agostini. Gli altri consiglieri eletti sono Mauro
Craighero, Giancarlo D’Antoni, Mariella Fattori, Ornella
Petri, Gaia Seganfreddo, Marcello Seganfreddo,
Luca Pantanali, Anna Severino. I revisori sono invece
Luigi D’Agostini, Giulio Floreani, Alberto Lovo. Alcuni
donatori, inoltre, pur non facendo più parte dell’attuale
consiglio, dopo anni di collaborazione si sono resi ancora
disponibili per aiutare l’associazione, come Aristide
Sacher, Elena Del Dò, Giorgio Tavano.

Il consiglio direttivo
di Tavagnacco

VILLAGGIO DEL SOLE
Il donatore dei record
che supera i 200

Giampaolo Vacchini con la presidente
di sezione, Emanuela Cuccaroni

Un esempio di impegno. Un grande esempio di umanità e umiltà
è quello di Giampaolo Vacchini, iscritto alla sezione Afds del
Villaggio del sole, che la scorsa domenica 14 novembre ha
tagliato il traguardo delle 200 donazioni e contemporaneamente
ha festeggiato 40 anni come donatore.
Il suo gesto nacque quasi per caso quando si rese conto che si
poteva fare molto per gli ammalati donando un po’ della propria
“linfa vitale” (come la definiva lo storico presidente della sezione
Remigio Montagnese). Ma da quella casualità di lì a poco a
poco Vecchini ha fatto della sua solidarietà una costante della
sua vita. Col tempo, ha alternato la donazione di sangue intero
a quella di plasma e ormai il suo “appuntamento” con il reparto
trasfusionale dell’ospedale di Udine è diventato una routine
mensile, supportato sempre dalla moglie Carla, che continua
ancora.

IL DONO

21

Voce delle Sezioni

ZONA

9

Voce delle Sezioni

Professionali

Si guarda al futuro. Lo scorso 25 novembre l’Hotel
ristorante All’allegria di Udine ha ospitato l’assemblea
annuale della sezione Professioni bancarie Unicredit/
Banca del Friuli-Crup. All’incontro ha voluto essere
presente il presidente dell’Afds Roberto Flora che
nel suo intervento, dopo essersi complimentato con
la quarantina di presenti per la loro partecipazione
e perseveranza, si è soffermato sulla necessità
del sangue e sulla opportunità di insistere in
una politica di sensibilizzazione al dono rivolta
soprattutto ai giovani. L’augurio è quello che si
affermi una razionalizzazione nelle donazioni stesse.
È seguito l’intervento del presidente della sezione
Lorenzo Munini, che dopo aver elogiato la fattiva
collaborazione del consiglio direttivo e l’impegno nella
organizzazione di donazioni di gruppo che hanno

ZONA
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Studentesche

ZANON DEGANUTTI
Un bilancio di cui andare fieri
Risultati concreti. Più che positivo il bilancio del 2021
della sezione Afds Zanon-Deganutti di Udine. Le donazioni
sono state addirittura 570 – il secondo risultato storico
di sempre -, ma soprattutto
c’è stato un picco record di
nuovi donatori, che sono stati
ben 105. La sezione non ha
mai smesso di promuovere il
dono del sangue tra i ragazzi
utilizzando gli unici mezzi
disponibili in mancanza della
promozione a scuola: i social
network e i contatti diretti. La
scorsa primavera, utilizzando
la didattica a distanza è riuscita a portare circa 60 ragazzi a
donare in ospedale, organizzando molte date con volontari
- accompagnatori per i neofiti. Lo scorso novembre invece,
grazie alla divulgazione a scuola, è stato quasi raggiunto
22
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BANCARI
Donazioni collettive
e ricambio generazionale
permesso di coinvolgere soci di diverse sezioni, si è
rivolto ai presenti invitando gli stessi a sensibilizzare
al dono i propri figli e nipoti non potendo più contare
su giovani neoassunti dall’Istituto. Al termine della
partecipata assemblea è seguito un incontro conviviale
che ha rafforzato il morale dei presenti.
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Valli del
Natisone

CIVIDALE
Premiati i benemeriti
dell’epoca della pandemia

Numeri in crescita. All’agriturismo Alturis a Gagliano sono
stati consegnati gli attestati ai donatori benemeriti che
negli anni 2019 e 2020 hanno raggiunto i diversi traguardi
di donazioni riconosciuti dall’Afds alla presenza del
commissario pro tempore della zona, Marco Rossi. Sono
stati premiati 64 donatori, per un totale di 6 targhe d’argento
con pellicano d’oro, 9 distintivi d’oro, 12 distintivi d’argento,
18 distintivi di bronzo e 19 diplomi di benemerenza.
Complessivamente la sezione cividalese, presieduta da
Lorenzo Paussa, ha concluso il 2021 con 487 donazioni (36
in più rispetto all’anno precedente) da parte di 269 diversi
donatori.

La cerimonia

MOIMACCO
Una giornata in serenità e allegria
Un momento dell’assemlea

il centinaio di adesioni, mentre la “donazione collettiva
di Natale” ha portato al centro trasfusionale di Udine una
ventina di donatori.
Il consiglio direttivo sempre in movimento e ricco di idee e
di proposte, utili a raggiungere in continuità e durante tutto
l’anno, vecchi e nuovi donatori. Una media di 40 donazioni al
mese infatti è un dato che fa invidia a molte sezioni territoriali.
Grazie ai social la sezione studentesca riesce a rimanere
sempre in contatto con tutti i suoi donatori, monitorando gli
inattivi e le scadenze, mantenendo così costante il numero
delle prenotazioni mensili grazie alla diffusione sempre
maggiore dell’app “Io Dono” e al fondamentale sistema
gestionale “Blood Manager” in dotazione alla sezione.
Nel corso del 2022 sono previsti i festeggiamenti per il
50° (+1) anniversario dalla
fondazione, che causa
pandemia non hanno potuto
trovare collocazione alla
scadenza naturale del 2021.
Nel corso dell’anno tornerà
operativo anche il sito internet
ufficiale, ora in cantiere per una
La tappa dell’autoemoteca
sostanziale ristrutturazione
lo scorso novembre
affidata a Gianluca Fabris ex
studente Deganutti. Ex studenti
nel direttivo ed ex studenti tra i volontari: grazie a questi
giovani sempre in prima linea, la sezione avrà sicuramente
la garanzia di ancora molti anni di stimolanti e sempre più
lusinghieri traguardi.

Una veduta di Chioggia
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Aspettando la prossima gita. Tutti i
donatori della zona si sono “consolati”
del mancato Congresso nazionale
di Aosta in programma nel 2020 con
una gita che si è rivelata magnifica.
Grazie all’organizzazione della Natison
Viaggi il gruppo ha infatti trascorso
una giornata a Chioggia, dove ha
potuto visitare luoghi magnifici e
godere di ottimo cibo e della simpatia
dell’equipaggio. Visto il successo
dell’iniziativa, i donatori stanno già
pensando alla prossima escursione.

Medio
Torre

GONARS
La solidarietà è un affare
tra cugini
Unità e famiglia. I cugini Moretti, tutti iscritti alla locale
sezione Afds hanno deciso di ritrovarsi per donare
assieme portando avanti una tradizione di famiglia, che
consolida l’impegno e la solidarietà che da sempre li
contraddistingue.

Da sinistra i quattro cugini Moretti: Cipriano,
Caterina, Benedetto, Umberto
IL DONO
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CODROIPO
Autoemoteca da ‘sold out’

Risorgive

La tappa dell’autoemoteca

Goccia di solidarietà. Tappa fruttuosa
per l’autoemoteca lo scorso 11 dicembre.
Oltre ad aver registrato il “tutto esaurito”
per quanto riguarda le prenotazioni
dei donatori di plasma e sangue intero,
si è festeggiato insieme un traguardo
importante: Clara del Negro ha infatti
effettuato la sua 80a donazione. Una meta
che le varrà l’attestato di benemerenza
della ‘goccia d’oro’ al prossimo congresso
provinciale e la riconoscenza di tutti i suoi
colleghi volontari e della comunità intera.

LONCA PASSARIANO CODROIPO
L’energia della musica per regalare gioia e speranza per il futuro
Di nuovo live. Auguri di Natale speciali quelli che la locale sezione ha voluto rivolgere nel 2021
ai propri donatori. Grazie alla collaborazione tra le Pro Loco di Lonca, di Passariano e di Rivolto,
infatti, è stato possibile proporre il concerto degli Harmony Gospel Singers, coro gospel
composto da 35 cantanti e quattro musicisti, che ha tenuto centinaia di concerti in Italia e
importanti tour all’estero (Francia, Inghilterra e Scozia). A dirigere l’ensemble è Stefania Mauro,
diplomatasi alla Royal School of Music di Londra, che è anche direttrice artistica dell’European
Gospel Festival. I loro spettacoli sono incredibilmente coinvolgenti, emozionanti, capaci di
restituire in modo originale la bellezza della musica gospel, grazie anche agli interventi del loro
preacher, Cristian Barel. L’intento dei donatori è stato regalare le emozioni di uno spettacolo
dal vivo per infondere gioia, serenità e per dare un segno di ritorno alla normalità dopo i difficili
anni della pandemia.

Harmony Gospel Singers
Clara del Negro con i suoi colleghi donatori.
A destra con il presidente della sezione, Mauro Ciani

Matteo Rozzino
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CODROIPO
Donatori
di terza generazione

LESTIZZA
Sulle orme
di mamma e papà

I valori si imparano in famiglia. Il senso di
solidarietà si impara tra le mura di casa. Ecco
perchè la famiglia Vattai – Rozzino è giunta
addirittura alla terza generazione di donatori.
A cominciare è stato il nonno Giovanni Vattai,
che ha trasmesso i valori del dono ai figli
Claudio, Giuliano e Gigliola che, una volta
diventata mamma, ha insegnato solidarietà
e impegno a suo figlio Matteo Rozzino, che
lo scorso 2 gennaio ha fatto la sua prima
donazione.

Un gesto di resposabilità. Volendo seguire le
orme della mamma e del papà che con affetto
lo hanno accompagnato in questo importante
passo, lo scorso 14 novembre Riccardo Buchini,
appena superata la soglia della maggiore età,
ha voluto effettuare la sua prima donazione
di sangue. Tutta la sezione Lestizza-Galleriano
ringrazia Riccardo per il bel gesto e e lo accoglie
a braccia aperte nella grande famiglia dei
donatori di sangue.

Riccardo Buchini
alla sua prima
donazione
IL DONO
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PALMANOVA VISCO
Donatori in festa dopo due anni di stop

Litoranea
Orientale

Di nuovo insieme. Dopo una sospensione di due
anni causa pandemia, la locale sezione Afds è riuscita
a incontrarsi e a celebrare la sua 62a Festa del dono.
Prima dei festeggiamenti sono stati deposti fiori
sui monumenti di Palmanova, Visco e Sottoselva e
successivamente sulla lapide ricordo a Jalmicco alla
presenza del sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini,
della sindaca di Visco Elena Cecotti, del rappresentante
provinciale Afds Donnino Mossenta, di quello
della zona Litoranea Orientale Luca Mocchiut e dei

PALMANOVA VISCO
Occasioni uniche per diffondere
la cultura del dono
Al centro della comunità. La presenza in piazza è
fondamentale per divulgare il dono del sangue a tutti
i cittadini. Tre sono state le occasioni in cui la locale
sezione ha presenziato con il proprio banchetto: lo
scorso 12 ottobre, ricorrenza di Santa Giustina patrona
del comune di Palmanova; il 28 novembre, quando
la città stellata ha ospitato la mezza maratona e il 5
dicembre, a Campologo – Tapogliano, quando si è svolta
la maratona Telethon. Sempre a dicembre, però il 4, i
donatori avevano regalato ai giovani di Visco una copia
della Costituzione e vari gadget dell’Afds, alla presenza
della sindaca di Visco Elena Cecotti, del presidente di
sezione Angelo Comelli, del capogruppo Alpini Visco
Graziano Mian e del rappresentante della Protezione
civile Stefania Simeon.

presidenti dei gruppi Alpini di Palmanova e Jalmicco.
Dopo la Santa Messa si è svolta la cerimonia di consegna
degli attestati di benemerenza degli anni 2019 e 2020.
Sono stati 33 in totale i riconoscimenti assegnati: 10
diplomi di benemerenza, 7 distintivi di bronzo, 10
d’argento e 5 d’oro e una goccia d’oro ad Amedeo
Pastorutti, che nel 2019 ha tagliato il traguardo delle
100 donazioni. Sono state premiate anche Anna Osso di
Palmanova e Daria Suerz di Visco, che sono state tra le
prime donatrici dopo la fondazione della sezione.

La partenza della gara

Il presidio in piazza

La cerimonia a Jalmicco

RUDA
L’assemblea vota le nuove cariche
Aria di cambiamento. Durante l’estate si è svolta
l’assemblea sezionale nella quale si è voltato per il rinnovo
del Consiglio direttivo.
Dopo 6 mandati il presidente uscente Giancarlo Politti ha
lasciato il posto a Massimo Tiziani che guiderà la sezione
rudese. Ad affiancarlo in questo compito ci saranno il

La consegna della Costituzione

vicepresidente Alessandro Lusa, il rappresentante dei
donatori Manuel Vrech e la segretaria Eleonora Lusa. Gli
altri consiglieri eletti sono stati Andrea Marsilio, Giancarlo
Politti, Enio Scarabelli, Diego Tassin ed Edoardo
Venuti. Come revisori dei conti sono stati nominati Luciani
Fracaros, Edi Godeas e Vinicio Tiziani.

PALMANOVA VISCO
San Nicolò illumina
il Natale dei bambini

San Nicolò davanti
all’albero di Visco
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Ospiti speciali. Per la felicità dei più piccoli, lo
scorso 5 dicembre all’accensione dell’albero di
Natale in piazza a Visco si è presentato San Nicolò
in persona! La locale sezione Afds ha inoltre
curato l’allestimento della cassetta postale che
i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia
hanno potuto usare per spedire i propri desideri
al Comune e Babbo Natale.
IL DONO
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Un ringraziamento speciale. Nel 2021 la locale
sezione Afds, pur nelle ristrettezze operative dovute alle
disposizioni anti Covid-19, è riuscita a procedere al rinnovo
delle cariche del Consiglio direttivo, il cui mandato era già
giunto al termine nel 2020.
Approfittando di una giornata estiva di donazioni collettive
si è istituito così un seggio elettorale al quale si sono
presentati più di qualche decina di donatori.
La nuova composizione del consiglio vede l’ingresso di
due ragazzi ventenni, che rappresenteranno il futuro della
sezione.
Come presidente della sezione è stato nominato Mirco
Pitton con Andrea Rochetto come vicepresidente.
Il rappresentante dei donatori è Iginio Bicciato e la
segretaria è Tresj Scolaro. Gli altri consiglieri sono Thomas
Gobbato, Maria Luisa Mancuso, Claudio Carlin,
Roberto Drigo e Fabrizio Casaro, mentre i revisori dei
conti sono Michele Gortana e Giorgio Tonin. Davanti
a loro l’impegnativo compito di ripartire con entusiasmo
dopo il difficile periodo appena trascorso.

PALAZZOLO DELLO STELLA
Un consiglio tutto nuovo
per uscire dalla pandemia

Udinese Calcio
Gettate le basi per una collaborazione strutturata e duratura tra l’AFDS e la società
calcistica. Flora: “Assieme potremo segnare molti gol nell’interesse dei malati”

U

Il nuovo consiglio direttivo

PALAZZOLO DELLO STELLA
Una famiglia speciale che porta avanti i valori del dono
Di padre in figlio. Stefano e Adelino Carlin,
fratelli ed entrambi donatori da tanto tempo,
hanno raggiunto insieme il traguardo delle 100
donazioni ottenendo la tanto meritata ‘goccia
d’oro’.
La numerosa famiglia Carlin (11 tra fratelli e
sorelle) da sempre è presente e attiva nella
sezione Afds: già il papà di Stefano e Adelino,
Bepi, ha fatto parte del consiglio direttivo della
sezione fin dalla sua fondazione ed è stato un
donatore attivo finché ha potuto. L’aspetto però
più ragguardevole è che tutti gli 11 figli di Bepi
sono stati o sono ancora donatori di sangue.
Stefano inoltre in passato ha fatto parte anche
del consiglio direttivo dove attualmente c’è
ancora suo fratello Claudio, già vicepresidente e
rappresentante dei donatori nonché a sua volta
insignito della ‘goccia d’oro.’
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Passione bianconera
assieme al dono del sangue

I fratelli Carlin

n ponte verso una collaborazione strutturata
con l’Udinese Calcio è
stato gettato dal presidente dell’AFDS Roberto Flora
durante l’incontro tenutosi a metà
marzo nella sede della società
calcistica all’interno dello Stadio
Friuli Dacia Arena a Udine. Flora è
stato ospite del direttore generale
Franco Collavino e del direttore
amministrativo Alberto Rigotto,
accompagnati dal responsabile
marketing Gianluca Pizzamiglio e
dal responsabile per i rapporti con
i tifosi Ennio Annone.
“Presto le norme previste per contrastare la diffusione del Covid-19
consentiranno l’utilizzo degli stadi
al 100% - hanno spiegato Collavino
e Rigotto – si tratta di una riapertura per noi fondamentale perché
ci consente di tornare progressivamente a una dimensione di
normalità. Il momento, quindi, è
molto importante perché vogliamo
ridare la possibilità a tanti tifosi
di trascorrere momenti di divertimento legati alla comune passione
per il calcio, puntando a recuperare pian piano quella quota di
20mila persone in media durante
le partite che avevamo prima della
pandemia”.
Le colonne portanti della collaborazione con l’AFDS sono principalmente due: promozione della donazione di sangue e dei suoi valori,
da una parte, accesso agevolato dei
donatori di sangue alle iniziative
dell’Udinese Calcio, a partire dagli
appuntamenti di campionato.

Nelle foto al centro il presidente dell’AFDS Flora assieme al direttore
amministrativo dell’Udinese Calcio Rigotto e al direttore generale Collavino

Già in passato in alcune occasioni
i cancelli dello stadio erano stati
aperti per ingressi promozionali
agli iscritti all’AFDS, in questo
nuovo corso però si intende concordare una collaborazione ampia,
strutturata e duratura. In base alle
possibilità qualche iniziativa potrà
essere realizzata già nell’ultimo
scampolo del campionato in corso,
traguardando però quello prossimo, che inizierà a fine agosto,
come vero e proprio terreno su cui
costruire uno scenario del tutto
nuovo. Durante l’incontro nella
sede dell’Udinese Calcio sono state
numerose le idee poste sul tavolo,
su cui i due vertici lavoreranno nei
prossimi mesi. Tra gli altri, il binomio sport e salute che può essere
utilizzato anche per diffondere
una corretta cultura della preven-

zione e dei corretti stili di vita.
L’approccio delle due realtà, però, è
già condiviso. Da non dimenticare,
poi, che numerosi dirigenti della
società calcistica sono, essi stessi, donatori di sangue iscritti alle
varie sezioni dell’AFDS.
“La squadra bianconera è un elemento importante della storia di
tutti noi friulani – ha commentato
Flora -. Con i rappresentanti della
società calcistica abbiamo condiviso i valori che sono alla base della
donazione di sangue e così è venuto
naturale ipotizzare diverse iniziative
da realizzare assieme. Ringrazio fin
da ora l’Udinese Calcio per il ruolo
che potrà giocare nella promozione
del dono. Sono certo che potremo
segnare tanti goal a favore dello spirito solidale e dei malati che necessitano del nostro impegno”.
IL DONO
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Basata sui racconti di Umberto Spizzo, ideata e curata
da Alessandro Flora con la collaborazione di Roberto Tirelli

La nostra storia

Dalla nascita alla
battaglia per l’identità
S

in dalla scoperta della
funzione della circolazione sanguigna, nel XVII
secolo, si è sempre cercato
di aiutare gli ammalati
a guarire non solo togliendo loro
del sangue (attraverso la pratica
del salasso), ma anche cercando
il modo di trasfonderlo all’interno
del corpo umano per rafforzarlo.
All’inizio si è provato inutilmente con sangue d’agnello e anche
umano, ma soltanto in seguito alla
scoperta del fattore Rh, nel 1940,
si sono raggiunti risultati soddisfacenti, potendo così trasferire il
sangue dalla vena di una persona
sana direttamente alla vena di una
persona ammalata (la cosiddetta
donazione da braccio a braccio).
All’indomani della seconda guerra
mondiale, in tutta Italia e anche a
Udine, si incomincia a raccogliere
il sangue per poterlo trasfondere
agli ammalati, superando così
il metodo da braccio a braccio. I
primi a essere interessati presso
l’Ospedale di Udine dalle nuove
scoperte circa i benefici del sangue
trasfuso sono, alla fine degli Anni
Quaranta del XX secolo, il luminare professor Azzo Varisco e il dottor
Molinis che compiono i primi esperimenti grazie alla disponibilità di
alcuni volontari pionieri.
La situazione era però tutta in divenire e non vi era nessuna organizzazione medico-ospedaliera dietro
questo tipo di prelievi, perlomeno
fino al 1951. In quell’anno, infatti, prende servizio nell’ospedale
civile di Udine il professor Roberto
Venturelli che viene incaricato di
costituire un servizio di emoteca.
Questo termine, oggi ormai desueto, al tempo era usato per indicare
quello che oggi comunemente
chiamiamo centro trasfusionale.
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ospedali clinici, nel caso in cui il
capoluogo sia sede di facoltà medica universitaria; negli altri casi,
presso la direzione sanitaria di uno
dei pubblici istituti ospedalieri del
capoluogo stesso.”
Regio Decreto
13 Dicembre 1937, comma 6

Primo Congresso Provinciale dell‘AFDS Udine 1959

Umberto Spizzo, segretario
dell’AFDS dalla sua fondazione
al 1997, ci racconta la bella storia
dell’inizio del dono del sangue in
Friuli. Si tratta di fatti e vicende
legate alle trasfusioni e alle donazioni che ha vissuto di persona.
I primi donatori
All’inizio degli Anni ’50, l’unica
entità allora esistente dedicata ai
donatori di sangue, sulla base di
un regio decreto del 13 dicembre
1937, era il Comitato Provinciale
dei Datori di Sangue (CPDS), il cui
compito era quello di divulgare il
problema della donazione del sangue e, di conseguenza, promuovere
l’emoteca sovraintendendo i servizi
e le attività per i donatori.
“In ogni capoluogo di Provincia è
istituito un comitato provinciale
per i datori di sangue; esso ha sede
presso la direzione sanitaria degli

I primi donatori aderenti al CPDS
hanno permesso sin dal 1949
l’avvio di una regolare attività di
trasfusione. Tra questi ricordiamo: Luigi Lestuzzi, Elsa Rigato,
Isa Giacomelli (che poi diventerà
suora) e due frati Angelo Duso e
Virginio Rigo. Questi ultimi parteciparono addirittura alla prima
riunione internazionale dei donatori di sangue, svoltasi a Parigi.
Nel 1951 il presidente del Comitato Provinciale dei Datori di
Sangue era il professor Giancarlo
Zanuttini che, in quegli anni, si
impegnò in maniera importante
per portare avanti lo scopo del
comitato, fino a rendere il comitato provinciale di Udine il più
all’avanguardia nel suo ambito in
Italia. Fra gli aderenti più attivi di
questo comitato, troviamo anche
Umberto Spizzo.
Parallelamente al Comitato
Provinciale dei datori di Sangue,
nascerà anche a Udine la sezione
locale dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) presieduta
dal dottor Barbaro, farmacista a
Feletto. La sezione della provincia
di Udine dell’AVIS possedeva però
delle peculiarità che la distinguevano dalle altre sezioni in giro per
l’Italia. Queste differenze erano
rappresentate soprattutto dalla
presenza, all’interno dello statuto dell’AVIS friulana, di alcune
appendici, non incluse invece
nello statuto nazionale dell’AVIS.

Capitolo 1
Le prime forme di

organizzazione della donazione
di sangue nascono all’indomani
del secondo conflitto mondiale.
Fin dall’inizio, i volontari
friulani si distinguono per i loro
saldi valori

In queste appendici, i fondatori
vollero inserire alcune clausole
che richiamavano l’origine friulana della sezione locale, lontana da
certe logiche dell’AVIS nazionale.
I primi aderenti all’AVIS di Udine
sono per lo più contadini o lavoratori all’interno di cotonifici e
fabbriche. Si trattava di persone di
umili origini, generose e sincere.
Le clausole aggiunte allo statuto
nazionale erano quindi soprattutto volte a mantenere l’origine
popolare dell’associazione.
Un rapporto turbolento
Col passare degli anni però, l’AVIS
nazionale iniziò a non rispettare gli
accordi scritti all’interno di queste
appendici, scavalcando più volte
le normative contenute in queste
integrazioni e creando una lunga
serie di contenziosi con le sezioni
locali friulane.
Nel frattempo Barbaro lasciava la
presidenza dell’AVIS e al suo posto
veniva eletto Giovanni Faleschini,
già popolare in ambito locale e proveniente da Osoppo, fiero e convinto sostenitore dell’origine friulana
dell’AVIS locale. Per questo motivo
Faleschini, assieme a Zanuttini del
CPDS, venne più volte convocato e
richiamato a Roma dal presidente
nazionale Formentano, per cercare di evitare ulteriori polemiche o
strappi. Questo tentativo di riappacificazione, però, non fermò gli
ormai regolari superamenti della
normativa dell’AVIS friulana da
parte del nazionale.
Col passare del tempo, la situazione si aggrava con l’avvio di un
tentativo da parte dell’AVIS nazionale di creare una propria struttura
di raccolta sangue a Palmanova,
scavalcando in questo le strutture
pubbliche e l’associazione locale.

Il professor Enzo Barbaro

Per promuovere questo tentativo,
il vicepresidente nazionale dell’AVIS convoca quindi una riunione
dei presidenti delle singole sezioni
della provincia di Udine, senza
informare il consiglio provinciale
dell’AVIS friulana che aveva ricevuto la notizia soltanto a riunione
avvenuta. Questa fu la goccia che
fece perdere la pazienza ai vertici
provinciali dell’AVIS che iniziarono a meditare l’idea di una nuova
associazione separata dall’AVIS.
Lo spunto per quest’idea non fu
isolato: già dal Piemonte e dal Veneto giungevano, in quegli anni,
voci di una separazione dall’AVIS
nazionale di altre associazioni
locali. Questa idea trovò soprattutto l’appoggio di Venturelli e
Zanuttini che furono i principali
promotori della scissione dall’AVIS, in quanto Faleschini era a
quel tempo ancora presidente
provinciale.
La scissione
Siamo quindi nel 1958 e Venturelli
e Zanuttini, con l’appoggio dell’allora medico provinciale Carmelo
Balistreri, inviarono una lettera a
tutti i presidenti delle sezioni locali
(una trentina) spiegando loro la
situazione. In questa lettera venivano svelati ai presidenti i costanti
soprusi del consiglio nazionale nei
confronti del consiglio provinciale
e i motivi per i quali si pensava di
fondare una nuova associazione,
al di fuori dell’AVIS, che avesse alla
base i valori e le tradizioni popolari friulane. La lettera terminava

La nostra storia
perciò con un invito ad aderire a
questa nuova Associazione Friulana di Donatori di Sangue che stava
per essere fondata.
A gettare ulteriore benzina sul fuoco, giunge la controversia fra l’allora
presidente della sezione di Castions
di Strada Guerrino Stocco e l’AVIS
nazionale che gli proibiva di apporre sul labaro sezionale l’immagine
del monumento ai caduti.
Di fronte a tutti questi avvenimenti, Giovanni Faleschini convocò
nel febbraio 1959 un’assemblea
straordinaria dell’AVIS provinciale
presso la biblioteca dell’Ospedale
di Udine, per discutere sull’eventuale separazione dall’AVIS. Questa
assemblea si svolse in un clima
molto teso tra le due parti, tanto da
richiedere una discreta presenza
delle forze dell’ordine durante l’assemblea. I lavori furono molto contestati, soprattutto da una minoranza di fedelissimi dell’AVIS che
erano contrari alla separazione.
Alla fine, la maggioranza dell’assemblea fu favorevole alla scissione, con i contrari che si contavano
sulle dita di una mano. Tra questi,
l’allora presidente della sezione
aziendale di Torviscosa, che, per
non scontentare la proprietà della
Snia Viscosa, decise di fondare una
terza associazione che non fosse né
AVIS, né AFDS: il GADAS.
In questa assemblea si fece notare anche la figura di don Antonio
Volpe, un sacerdote, docente di
religione, con un’esperienza nella
guerra di Liberazione, deciso a
portare avanti l’idea di un’associazione friulana. Fu proprio lui che
nell’ottobre 1958, un paio di mesi
prima dell’assemblea che segnò la
scissione dall’AVIS, con un gruppo
di fedelissimi si recò dal notaio
Menossi di Tricesimo a fondare
l’Associazione Friulana Donatori
di Sangue, della quale diventò il
primo presidente, fino alla prima
assemblea dell’associazione del
maggio 1959.
A questo punto, Giovanni Faleschini chiude l’esperienza con l’AVIS e
nel maggio del 1959 diventerà presidente della neonata Associazione
Friulana Donatori di Sangue.
(continua nel prossimo numero)
IL DONO

31

Cultura

Cultura

Tessere di
solidarietà

Ieri e oggi celebri
in tutto il mondo

Scuola Mosaicisti del Friuli
In occasione dei cent’anni dell’istituto di Spilimbergo,
nasce un accordo per la valorizzazione delle opere
musive tra le sezioni dell’Afds

U

n nuovo accordo è stato
sancito tra l’Afds di Udine e la Scuola Mosaicisti del Friuli, durante
l’incontro tra i rispettivi presidenti,
Roberto Flora e Stefano Lovison,
avvenuto nella prestigiosa sede di
Spilimbergo dell’istituto formativo
che quest’anno celebra i cent’anni
di attività.
Fin da subito si è creata una profonda sintonia tra i due rappresentanti, che si sono confrontati sui
possibili terreni di collaborazione,
per concludere l’incontro con una
visita della Scuola, vera fucina di
opere d’arte per le quali il Friuli è
conosciuto in tutto il mondo. La
Scuola, infatti, nasce dopo la prima
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Guerra mondiale nel 1922 per dare
un’opportunità ai ragazzi di imparare un mestiere, quello di mosaicista e terrazziere, e cogliere così
opportunità lavorative non solo in
Italia ma anche all’estero. Lovison dopo aver ripercorso le tappe
storiche dell’istituto, i cui maestri
e allievi hanno realizzato opere
musive di grande prestigio, ha
quindi illustrato a Flora il percorso
didattico triennale che oggi viene
seguito anche da diversi stranieri,
spesso già diplomati e laureati.
Il primo passo della collaborazione è già molto importante. Infatti,
le oltre 200 sezioni di donatori
di sangue che fanno riferimento
all’Afds Udine potranno godere

Nelle foto alcuni momenti dell’incontro tra Flora e Lovison

di un rapporto privilegiato per la
realizzazione di un mosaico, da
un semplice presente da donare a
premiati e ospiti, fino a un’opera
monumentale che può non solo
abbellire il proprio paese, ma anche trasmettere meglio i valori del
dono.

“La Scuola Mosaicisti – ha commentato il presidente dell’Afds Flora – rappresenta un vanto per tutti
i friulani, qui e nel mondo, al pari
dell’impegno che gli stessi friulani
sanno dimostrare nell’aiutare chi è
in difficoltà e chi soffre, come nella
donazione del sangue. È importante, quindi, che due realtà come
le nostre, assieme anche a molte
altre, si conoscano, si confrontino e collaborino per preservare
e portare avanti i valori fondanti
della nostra cultura e della nostra
identità”.
“Siamo onorati - ha dichiarato
Lovison - di poter dare un supporto
alle tante sezioni dell’Afds che con
impegno e dedizione lavorano sul
territorio per diffondere l’importanza della donazione, per se stessi e
per gli altri. La Scuola Mosaicisti del
Friuli vuole dare il suo contributo
mettendo a disposizione professionalità ed esperienza. Come le
tessere nel mosaico si uniscono per
comporre un’opera, così gli uomini
attraverso il dono e la condivisione
possono creare un futuro migliore”.

Il 22 gennaio 1922, in una sede offerta dal Comune di Spilimbergo, parte l’attività e la storia della Scuola Mosaicisti del
Friuli. L’idea è di Lodovico Zanini, che dopo aver vissuto l’esperienza dell’emigrazione in Baviera e aver migliorato la sua condizione grazie allo studio, chiede alla Società Umanitaria, ente
filantropico di Milano, un contributo per avviare una scuola per
mosaicisti e terrazzieri, eredi di una tradizione millenaria.
Diventata ormai un’eccellenza regionale, punto di riferimento
per il mondo dell’arte, del design e dell’architettura, anche
all’estero, oltre che fucina di generazioni di mosaicisti e terrazzieri, la scuola continua a formare giovani leve di professionisti,
artigiani e artisti dai 18 ai 40 anni, anche dall’estero.
Attraverso la formazione, promozione e produzione dell’arte
musiva, la Scuola Mosaicisti del Friuli è riuscita nel tempo a consolidare la propria centralità. Nel corso del tempo, ha realizzato
mosaici come quello faraonico del Foro italico di Roma negli
Anni ‘30 o l’iconica saetta iridescente di 37 metri donata a New
York per la nuova stazione della metropolitana del World Trade
Center dopo l’11 settembre 2001, passando per i lavori a Oslo,
Shangai, Toronto, Atene, Gerusalemme e ovviamente quelli
locali, dal Tempio Ossario di Udine al Sacrario di Cargnacco.
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Filologjiche Furlane

Cultura

La cusine dai siôrs
Ricetis des dimoris storichis - Publicats i cuaders che lis fameis a tignivin di cont cun braùre
par puartâ su la lôr taule cetantis robis buinis

I

l mangjâ furlan
di une volte, si
lu sa, al jere une
vore puar, come
che e jere puare la plui
part de int. I siôrs invezit a
mangjavin ben e su la lôr
taule a jerin cetantis robis
buinis e ancje dongje
dolçs, cremis, salsis, conservis, licôrs e rosolis fats
in cjase.
Tra i tancj tesaurs che
a son conservâts intes
dimoris storichis dal
Friûl a son duncje ancje i
cuaders des ricetis che lis
fameis a tignivin di cont
cun braùre e ju passavin
gjenerazion par gjenerazion dutun cui segrets de
lôr cusine.
Chestis particolârs racueltis di ricetis, cui coments
di Carlo del Torre, a son
stadis publicadis de Societât Filologjiche Furlane
in colaborazion cun ADSI
FVG intal volum “La cucina nelle dimore storiche
friulane”, che al inricjìs
la golaine dedicade a la

mangjative furlane e a la
sô storie.
Il test al è dividût par “dimoris di citât” e “dimoris
di campagne” dal Friûl di
soreli a mont, soreli jevât,
centrâl e Cjargne. Par
ognidun dai 22 palaçs si
cjate une introduzion storiche cu la presentazion
dal cuader e dopo a son
publicadis lis ricetis par
intîr (84 in dut), dai ingredients a la procedure.
Par un menù che al partìs
di soreli a mont e al rive a
soreli jevât o podìn pensâ,
par esempli, a la mignestre di crots di Palaç Attimis Maniago a Manià, al
cenglâr brasât cu lis ciespis di Vile Lovarie a Pavie
e, par finî, al “strucul” di
cjariesis di Vile Attems a
Lucinîs (Gurize).
Cetantis a jerin lis puartadis di cjar, comprendût
il salvadi, dal risot cu lis
cuaiis (Cjistiel di Purcie) a
la raze “a la zingare” (Vile
Linda a Plain di Pagnà),
dal jeur o cjavrûl (Vile Be-

La cuviartine dal libri

Tra i
tancj tesaurs
che a son
conservâts
intes dimoris
storichis
dal Friûl

retta a Lauçac di Pavie) a
la… “torte di sanc” di Vile
Rubini a Merlane (Trivignan), fate cul sanc dal
purcit apene purcitât.
E stant che aromai si
svicine Pasche, dal sigûr
l’autôr al varà il plasê di
vierzius lis puartis de Vile
del Torre di Romans dal
Lusinç par fâus cerçâ il
“Pistun furlan di Pasca”.
Alessandra Piani

L’ultimo
bastian
contrario

S

ono passati centodieci
anni dalla nascita di
padre Cornelio Fabro, a
Flumignano, nel 1911.
La sua fama perdura nel mondo
(tranne che in Friuli per confermare
che nessuno è profeta in patria) per
essere stato l’ultimo - non certamente per profondità di pensiero
- filosofo della scuola tomistica, cioè
seguace delle idee di San Tommaso
d’Aquino.
La sua famiglia di poveri agricoltori
in un paese povero come lo era Flumignano alla vigilia della Grande
Guerra non faceva certo presagire
che si sarebbe occupato di filosofia. Si è grandi anche nel tener fede
alle proprie idee senza cedere alla
tentazione di accontentare coloro
che dominano la pubblica opinione.
Cornelio Fabro, da buon friulano,
nella scienza filosofica ha fatto il
‘bastian contrario’ battendosi con la
lucidità delle sue conoscenze e con
una solida preparazione. Non ha
mai cercato il consenso, ma ha dato
il meglio di se stesso nel perseguire
la coerenza del pensiero di San Tommaso da tempo relegato all’oblio,
ma per secoli rimasto dominante la
cultura universale.
Fisico debole dovuto a una nascita
prematura, tarderà a parlare, ma
questo gli fa sviluppare una straor-

Don Cornelio Fabro Affrontando miseria e malattie,
nasceva a Flumignano nel
1911 il filosofo tomistico
dell’era moderna
dinaria forza di volontà. Come se
non bastasse sviluppa una malattia
allora rara, la scrofolosi. Non fanno
effetto né le cure dei medici né gli
esorcismi, bensì, come si racconta,
il venir appoggiato sull’altare della
Madonna delle Grazie di Udine. Le
sofferenze non cessano con questa
miracolosa guarigione perché viene
colpito da mastoidite all’orecchio sinistro, mortale senza avere a disposizione antibiotici. Mesi di ospedale
e l’aver superato tante malattie gli
danno loquacità e interesse per le
letture. I maestri suggeriscono, vista
la brillante intelligenza, che abbia a
continuare la scuola, ma la famiglia

“Intal non de Trinitât sante e indivisibil. Indrì, re cul
favôr pazient di Diu, [...] o regalìn e o trasferìn al patriarcje Siart, ai siei successôrs e ae Glesie di Aquilee,
la contee dal Friûl e la vile clamade Lucinins, cun ducj i
dirits e i beneficis che al veve il cont Luduì inte istesse
contee [...]”. Chest test al è gjavât dal diplome imperiâl
di Indrì IV tant che at di costituzion de Patrie dal Friûl.
Al jere il 3 di Avrîl dal 1077 cuant che a Pavie l’imperadôr Indrì IV, apene tornât de innomenade umi34
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liazion ricevude a Canosse, al sancive la nassite dal
stât patriarcjâl furlan cu la concession de investidure
feudâl al patriarcje di Aquilee Siart tant che premi pe
sô lealtât stant che, intant de vuere civîl cuintri dal
stes imperadôr, al jere stât de sô bande e lu veve sostignût. Par chest mutîf la date dai 3 di Avrîl e je tignude
a fieste de Patrie dai furlans e ogni an si le ricuarde
metint fûr la bandiere dal Friûl cul simbul de acuile
d’aur sul sfont celest.

Fabro è povera. Correva voce però
della generosità nei confronti dei
bimbi poveri e di talento del parroco
di Driolassa, don Giuseppe Monticoli, che lo indirizza alle scuole degli
Stimmatini, assumendosi l’onere
della retta. Dopo gli studi ginnasiali Cornelio decide di rimanere
nella Congregazione e di diventare
sacerdote nel 1935. Inizia così uno
straordinario percorso culturale e
accademico come docente alla Università di Perugia, con una passione
speciale per i libri. È anticonformista anche come perito del Concilio
Vaticano II, collega di un giovane
tedesco di nome Ratzinger.
Roberto Tirelli
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Fieste de Patrie dal Friûl

Don Cornelio Fabro

0432 1698073
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CALL CENTER REGIONALE

tel. 0434 223522
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tel. 0432 552349

Centro di raccolta
Settore trasfusionale
Settore trasfusionale
Settore trasfusionale
Settore trasfusionale
Unità di raccolta

CIVIDALE
SAN DANIELE
TOLMEZZO
GEMONA
PALMANOVA
LATISANA

@AfdsUdine

La app per prenotare
la tua donazione
e per metterti in contatto
con AFDS
Un modo giovane per essere generoso

tel. 0432 708333
tel. 0432 949324
tel. 0433 488461
tel. 0432 989318
tel. 0432 921262
tel. 0431 529352
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Quest’anno, dona il tuo

5X1000 alla

ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE UDINE
scrivi

80009140304

www.portaledeldono.it

