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DUE ALL’ANNO

MATURITÀ È
Testimonial di prestigio  
hanno raccontato la propria 
esperienza agli studenti delle 
scuole superiori di Udine

CONGRESSO
Grande successo  

per l’evento a Gemona che  
ha riunito di nuovo tutta  
la famiglia dei volontari

QUARTO TRIMESTRE 20224

Con un piccolo sforzo, tutti i volontari possono contribuire  
a mantenere alto il numero di donazioni

per garantirci l’autosufficienza
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iamo arrivati, sempre 
più velocemente, anche 
alla fine del 2022, un 
anno in cui abbiamo 

portato a termine e inaugurato 
la nuova autoemoteca, celebra-
to un bel Congresso a Gemona, 
migliorati molti aspetti d ella 
comunicazione interna ed ester-
na. Stiamo, poi, per diventare 
un’Associazione del Terzo Settore 
con tutti gli adempimenti che ne 
deriveranno per l’insieme della 
nostra organizzazione.
Se possiamo trarre un bilancio 
delle attività dell’anno potremmo 
dire che, per le cose fatte, è senza 
dubbio positivo, però, per quel 
che riguarda i numeri, i conti non 
tornano.
Non sono numeri qualsiasi, ma 
quelli più importanti di tutti: un 
computo delle donazioni netta-
mente inferiore a quello del 2021, 
che non era certo brillante. Prima 
di accusare la pandemia, il caldo 
estivo e altre scuse possibili, 
dovremmo verificare se davvero 
abbiamo fatto il nostro dovere 
a ogni livello. Il primo di questi 
doveri, come abbiamo ripetuto 
in diversi appelli, reiterati più 
volte, è quello della chiamata. 
Evidentemente sono stati appelli 
a vuoto. Le sezioni che chiamano 
e prenotano i loro donatori sono 
in positivo. Non è certo bello e 
onesto vedere che non riusciamo 
a prenotare tutte le poltrone che 
ci sono state assegnate, lascian-
dole vuote.
A questo punto abbiamo optato 
per una forma di supplenza da 
parte della segreteria di Udine. 
Grazie a un contributo abbiamo 
potuto coprire il servizio per 
circa dieci mesi con l’aiuto di una 
collaboratrice serale. Ora si tratta 
di decidere se questo impegno 

Quando i numeri  
    parlano chiaro

S L’anno si chiude
con un calo
delle donazioni.
Ecco cosa possiamo
(e anzi dobbiamo) 
migliorare
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debba essere considerato per-
manente e quindi provvedere 
all’assunzione di una persona, 
costo che non sarà leggero e che, 
a causa dell’inflazione, non si 
potrà finanziare con l’attuale 
capitolo a bilancio del personale 
che andrà rimpinguato.
I numeri sono eloquenti e ci di-
cono che dovremo incrementare 
il nostro lavoro anche a livello 
provinciale. Purtroppo per una 
serie di motivi non tutti giusti-
ficabili l’attuale Consiglio ha 
al suo interno ancora dei vuoti 
per la mancata elezione di un 
consigliere, che ha provocato la 
crisi donazionale della zona di 
riferimento e dell’ospedale di 
riferimento. In almeno 2-3 zone il 
consigliere non è molto presente 
e ciò, protratto nel tempo, non va 
bene. Infine, ci sono le malattie e 
solo queste hanno una giustifica-
zione se il consigliere è impedito 
a partecipare. Dove il consigliere 
opera ed è presente le statistiche 
danno risultati positivi, ma dove 
non lavora il calo delle donazioni 
è evidente.
Nel prossimo anno, il 2023, avre-
mo tre obiettivi specifici: rivi-
talizzare le sezioni in modo che 
abbiano un’apertura ai giovani e 
abbiano a rinnovare soprattutto 
l’entusiasmo e la voglia di fare; 
dare al Consiglio provinciale 

una copertura completa e una 
maggior dinamicità sul territorio; 
incrementare la chiamata.
A proposito di numeri, c’è un’al-
tra osservazione da fare e riguar-
da i centri trasfusionali da rilan-
ciare con orari più attenti alla 
realtà dei donatori piuttosto che 
all’orario contrattuale di chi vi 
lavora. E ciò per riportare in po-
sitivo la raccolta fissa che dovrà 
essere di conserva alla raccolta 
mobile, da destinare ai luoghi più 
distanti e alle scuole.
L’augurio che ci facciamo per 
l’anno in arrivo è di poter ripren-
dere la progressione positiva 
delle donazioni con responsabi-
lità di tutti e un solo vantaggio: il 
bene degli ammalati.

Roberto Flora

35 CULTURA
Un mondo in friulano
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gni donatore attivo 
in provincia di Udine 
dona in media 1,3 vol-
te all’anno. Nel volon-

tariato non conta certo la quan-
tità, ma lo spirito che anima il 
gesto. Però, questa frequenza 
media potrebbe creare qualche 
problema alla tenuta dell’au-
tosufficienza di sangue che da 
sempre l’AFDS di Udine cerca di 
perseguire. Da qui parte l’ap-
pello che l’associazione lancia a 

Piccolo sforzo,
    grande risultato

O

Focus Focus

tutti i propri volontari, in parti-
colare a quelli che attualmente 
si recano ai centri trasfusionali 
o all’autoemoteca una volta sola 
all’anno.
“Nei primi dieci mesi di 
quest’anno i donatori che 
hanno donato una volta sono 
11.430 – spiega il presidente 
Roberto Flora -. Questo numero 
è sostanzialmente in linea con 
l’anno scorso. Se consideriamo 
che attualmente i donatori attivi 

sono 26mila, questi rappresen-
tano una parte rilevante di tutta 
la nostra ‘famiglia’. Ebbene se si 
recassero almeno un’altra volta 
all’anno, avremmo un aumen-
to rilevante e strutturale delle 
donazioni, che ci consentirebbe 
al sistema sangue friulano di 
affrontare l’inevitabile calo de-
mografico e garantirebbe la te-
nuta dell’autosufficienza e della 
solidarietà anche con altre zone 
italiane, per la quale il popolo 

friulano nel corso della storia si 
è sempre distinto. Passare quin-
di da una donazione ad almeno 
due all’anno: un piccolo sforzo, 
ma che porterebbe a un grande 
risultato, soprattutto per tutti 
coloro che hanno bisogno del 
nostro sangue per vivere”. 
Sul totale dei donatori attivi, che 
appunto ammontano attual-
mente a 26mila, quelli che inve-
ce donano due volte sono 4.650. 
Poi al crescere della frequenza, 

ovviamente, il numero dei vo-
lontari progressivamente cala, 
formando una piramide. 
L’appello del presidente Flora è 
più che giustificato. Lo dicono i 
numeri dell’anagrafe. Basti pen-
sare che i bambini, dalla nascita 
fino ai 9 anni, attualmente resi-
denti in provincia di Udine sono 
la metà dei quarantenni. Ogni 
teenager ha due cinquantenni 
di fronte. Questo significa che 
l’onda della denatalità si infran-

gerà nei prossimi decenni su 
tutti gli aspetti della nostra co-
munità, da quello previdenziale 
fino anche a quello della dona-
zione del sangue. Un problema 
che è di tutti e le cui conseguen-
ze l’AFDS sta cercando di preve-
nire, sempre attraverso la forza 
dell’esempio, della promozione 
e della sensibilizzazione sulla 
cultura del dono. 

Rossano Cattivello

Nei prossimi anni il calo demografico avrà un impatto sempre più rilevante, è quindi importante 
sostenere la spinta solidaristica dei nostri donatori

Appello AllA doppiA donAzione - AttuAlmente sono oltre 11milA i volontAri che si recAno A un 
centro trAsfusionAle o All’AutoemotecA unA voltA All’Anno. con un impegno in più si gArAntirebbe 
l’AutosufficienzA e l’Aiuto A tutti coloro che hAnno bisogno del nostro sAngue per vivere

Una donazione
11.430

Due donazioni
4.650

POPOLAZIONE
PROVINCIA DI UDINE

Fascia di età Residenti

0-9   35.624
10-19   45.274
20-29   47.010
30-39   52.068
40-49   72.096
50-59   87.652
60-69   70.875
70-79   61.950
80-89   37.042
90-99   8.011
100   246 Una donazione al Centro trasfusionale dell‘ospedale di UdineUna donazione al Centro trasfusionale dell‘ospedale di Udine

numero di donAtori dellA provinciA di udine che dA 
gennAio A ottobre del 2022 hAnno donAto unA voltA

numero di donAtori dellA provinciA di udine che dA 
gennAio A ottobre del 2022 hAnno donAto due volte
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l Congresso dell’AFDS è 
tornato per la terza volta a 
Gemona con la condivisa 
volontà di riprendere a 

pieno la tradizione di un incontro, 
che ha richiamato sempre tanti 
donatori con le loro famiglie nel 
giorno in cui si rende omaggio ai 
benemeriti.
Dopo le incertezze del maltem-
po del giorno precedente, sin dal 
primo mattino il sole ha salutato 
i donatori con i loro labari diretti 
alla chiamata nel luogo di raduno. 
Il corteo, poi, si è snodato per il 
centro storico sino al Duomo sotto 
gli occhi del grande San Cristoforo, 
con i figuranti della Messa del Tal-
lero e le note della Banda musicale.
Nel luogo sacro, l’arcivescovo di 
Udine monsignor Andrea Bruno 
Mazzocato durante la celebrazione 
della Santa Messa ha sottolinea-
to l’importanza del dono e della 
solidarietà come riferimento a una 
società che sta perdendo i valori.
Al termine si è di nuovo formato il 
corteo che attraversando il centro 
storico ha portato i congressisti nel 
tendone allestito in piazza del Fer-
ro. Bettina Carniato ha presentato 
la cerimonia ufficiale con eleganza 
chiamando ai microfoni quanti 
hanno portato il loro saluto ai be-
nemeriti e ai numerosi presenti.
Ha iniziato il vicepresidente della 
sezione Andrea Pielli con il ricordo 
del terremoto e della ricostruzione 
e un affettuoso saluto alla presi-
dente Anna Panigara impossibili-

I

La famiglia  
ritrovata
Congresso a gemona - ImpeccabIle organIzzazIone, notevole 
afflusso dI volontarI, entusIasmo tra I partecIpantI, gratItudIne 
da parte delle IstItuzIonI... ecco la cronaca dI un successo

tata a intervenire, ma presente con 
una sua lettera letta dal palco. Ha 
quindi preso la parola il sindaco 
Roberto Revelant, che ha ricordato 
quanto i donatori siano di esempio 
per la comunità e ha ringraziato 
Anna Panigara, i suoi collaborato-
ri e gli amministratori comunali 
impegnati nella organizzazione. 
Il primo cittadino ha ricordato 
l’opera del suo predecessore non-
ché secondo presidente dell’AFDS 
Armando Brollo (presente la figlia) 
e ha lodato l’impegno dei donatori 
per far crescere il centro trasfusio-
nale dell’ospedale di Gemona dopo 
che vi erano state le minacce di 
chiuderlo per poca frequenza. Ha 
sottolineato, inoltre, l’impegno per 
i giovani che è un valore aggiunto.
Si è svolto quindi il passaggio di 
consegne con il sindaco di Mor-
tegliano, Roberto Zuliani, e fra 
i responsabili delle due sezioni. 
Nel suo saluto Zuliani ha voluto 
rimarcare il valore della solidarietà 
e del significato dell’evento con-
gressuale.
Vi è stato quindi il saluto ai corag-
giosi partecipanti alla pedalata 
del “Ciclo del dono” provenienti 
da tutto il Friuli. Un’altra paren-
tesi dedicata allo sport è stata la 
consegna al presidente Roberto 
Flora da parte del direttore am-
ministrativo dell’Udinese calcio, 
Alberto Rigotto, di una maglia 
speciale della squadra. A sua volta 
Flora ha consegnato a Rigotto una 
meritatissima Goccia d’oro per le 

sue donazioni, ringraziando l’U-
dinese calcio per la sua sensibilità. 
Ha poi ricordato che chi fa sport è 
il donatore ideale, mentre Rigotto 
ha messo in luce i meriti dell’AFDS. 
L’evocazione dell’Udinese ne ha 
propiziato la vittoria clamorosa per 
il risultato contro l’Inter.
Ha preso quindi la parola il presi-
dente del Consiglio regionale Piero 
Mauro Zanin che ha dato spazio 
agli aspetti popolari del dono del 
sangue in Friuli ringraziando i do-
natori per il loro impegno.
Zanin ha messo in luce il valore del 
sangue donato perché è qualcosa di 
intimamente proprio della persona, 

segno di speranza e di solidarietà.
L’assessore regionale alla salute e 
vicepresidente della Giunta Ric-
cardo Riccardi si è detto ammirato 
per la partecipazione al Congresso 
ricordando i disagi per la pande-
mia e si è detto orgoglioso per la 
manifestazione del valore associa-
tivo e del volontariato.
Ha sottolineato che i temi che si 
vanno ad affrontare oggi in sanità, 
con decisione e chiarezza, sono 
quelli di appropriatezza e prossi-
mità: operare per il cittadino con 
efficacia e laddove serve. Il dono, 
gratuito e anonimo, è un valore 
assoluto. Testimonia inoltre l’im-

mensa generosità di una terra 
che ha ricevuto grande soli-
darietà dopo il sisma del 1976 
e che, nel silenzio, da allora e 
sempre, continua in ogni forma 
a ricambiare. Nella capitale del 
terremoto, Gemona del Friuli, 
che ha ospitato il Congresso 
Afds, questi valori assumono 
un significato se possibile an-
cora più fondante.
L’esponente della Giunta ha 
rimarcato come sia sempre più 
necessario essere flessibili e 
adeguare la realtà della raccol-
ta fissa con quella del centro 
mobile per aver una gestione 

ottimale delle risorse e agevolare 
i nostri donatori a proseguire nel 
percorso di solidarietà e altruismo 
che ogni giorno testimoniano con 
la loro presenza. Il membro dell’e-
secutivo regionale ha sottolineato 
anche l’importanza di mantenere 
una salda sinergia tra rete trasfu-
sionale e associazioni, per garan-
tire donazioni che soddisfino la 
programmazione annuale, met-
tendo in sicurezza la trasfusione 
regionale e nazionale, con una 
risposta concreta alle esigenze dei 
cittadini-donatori: persone che in 
modo virtuoso si mettono sem-
pre a disposizione e permettono 
alla nostra regione di raggiungere 
indicatori che la inseriscono nel 
gruppo delle 5 regioni italiane più 
virtuose (Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia-Romagna, Marche 
e Valle d’Aosta).
Il vicegovernatore ha ricordato, 
poi, che la rete trasfusionale locale 
garantisce tutte le richieste degli 
ospedali regionali e che mantiene 
anche le convenzioni extra regio-
nali (5.000 sacche inviate a Lazio e 
Sardegna ad agosto 2022) con un 
sistema in perfetto equilibrio. Tra 
tutte le regioni, il Friuli Venezia 
Giulia si è distinta negli ultimi anni 
come la più virtuosa in Italia con 
un invio di plasma ai poli di lavora-
zione farmaceutica di 24,4 Kg/1.000 
abitanti contro una media naziona-
le di 14 Kg/1.000 abitanti.
La raccolta sangue e plasma in 
Friuli Venezia Giulia ha comples-
sivamente un numero di unità 
raccolte ogni mille abitanti con le 
aree udinese e pordenonese che 
hanno raggiunto indicatori virtuosi 
superiori alla media nazionale; le 
autoemoteche, che rappresentano 
una preziosa risorsa per la nostra 
regione, hanno incrementato la rac-
colta rispetto ai centri fissi rispon-
dendo ai nuovi bi sogni dei donatori 
di sangue e la nuova autoemoteca 
donata all’AFDS di Udine è una po-
tenzialità che non ha confron-
ti in altre regioni.

Nelle immagini i vari momenti della giornataNelle immagini i vari momenti della giornata
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Obiettivo puntualità 

l presidente 
dell’AFDS Ro-
berto Flora 
ha incontrato i 

responsabili provinciali di 
Poste Italiane nei loro uffici 
direzionali di Udine per col-
tivare una proficua collabo-
razione e migliorare sempre 
di più il recapito ai donatori 
della provincia del nostro 
periodico “Il Dono”. In que-
sta maniera è stato possibile 
analizzare l’intera filiera che 
dalla redazione passa alla 
tipografia, quindi al traspor-
to al centro interregionale 
di smistamento a Padova e, 

Poste ItalIane
In un Incontro con I vertIcI localI del servIzIo
dI recapIto, studIato Il metodo per mIglIorare
la consegna del gIornale “Il dono” 

I
poi, il ritorno in Friuli e la 
distribuzione attraverso la 
rete presente nella provincia, 
fino al recapito attraverso 
i portalettera. Una filiera 
complessa, come si vede, e 
che richiede una puntua-
lità di ogni singolo anello 
affinché il servizio risulti 
soddisfacente. Il responsa-
bile Recapito Friuli-Venezia 
Giulia di Poste Italiane, Gil-
berto Sguoto, ha assicurato 
che verrà interessata tutta 
la filiera di consegna sino ai 
portalettere, facendo presen-
ti le difficoltà del personale 
addetto. Da parte sua, il pre-

SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2022
Il Consiglio approva il nuovo sito della Associazione con il 
concorso del gruppo di giovani che vi si dedicano. Viene 
approvata la nuova metodologia di calcolo delle bene-
merenze finali (Goccia con pietra). Infine sono adottate 
diverse deliberazioni riguardanti i locali della sede, la 
Coppa Dono per gli sportivi e la partecipazione alla 24 
ore del Donatore.

SEDUTA DEL 26 AGOSTO 2022
Il Consiglio fa il punto sul Congresso di Gemona la cui 
organizzazione procede nel migliore dei modi grazie alla 
collaborazione fra sezione, Comune e Pro Loco. Viene 
deliberata la partecipazione alla manifestazione Telethon 
con incarico di coordinamento al consigliere Pittino. 
Per l’autunno il Consiglio prevede un convegno sul vo-
lontariato, la manifestazione per gli studenti “Maturità 
è” e l’inizio di una ricerca sulla storia dell’Associazione 

in previsione del sessantacinquesimo di fondazione. 
Il Consiglio valuta l’opportunità di assumere una/un 
dipendente per le chiamate e l’avvio di un percorso for-
mativo in vista di una funzione futura di coordinamento 
generale dell’Associazione.

SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2022
Il Consiglio si compiace del successo del Congresso di 
Gemona ed esprime il suo ringraziamento a quanti hanno 
collaborato. Viene fatto il punto sulla situazione dona-
zionale, in lieve recupero, e sull’avvio della nuova auto-
emoteca. Il Consiglio dibatte sulle proposte per il futuro 
che verranno presentate alle riunioni di zona. Il delegato 
giovani Lacovig introduce un’interessante argomentazio-
ne sul ruolo dei giovani e la loro partecipazione alla vita 
delle sezioni, suggerendo che in ogni consiglio sezionale 
si aggiunga un giovane. Infine, vengono individuate le 
tematiche da affrontare nelle riunioni di zona autunnali.

Dal consiglio direttivo AFDS
L’ultimo intervento, come da 
tradizione, è stato quello del 

presidente Roberto Flora che nel 
suo discorso ufficiale ha sotto-
lineato come “il nostro primo e 
principale dovere sia diffondere la 
cultura del dono con una parte-
cipazione diretta di ciascuno di 
noi a questa nobile finalità che è 
contrassegnata dal bene, dal ri-
spetto della dignità umana e dalla 
solidarietà con le persone. Il dono 
del sangue e delle sue componenti 
è accettazione piena del valore 
della vita”.
Non è mancato un monito chiara-
mente riferito alle problematiche 
ancora in sospeso: l’avvio della 
nuova autoemoteca, la trasmissio-
ne dei dati, l’accoglienza nei centri 
trasfusionali: “A queste persone 
generose e serie, i pubblici poteri 
e i servizi sanitari sono chiamati a 
dare risposte concrete e altrettan-

to serie sulle tematiche che non 
da oggi siamo a richiedere. Non 
possiamo perciò accettare che si 
prenda come alibi del non fare la 
mancanza di personale. Ai dona-
tori non si possono fare promesse 
e non mantenerle perché sono 
persone che mantengono la parola 
data ed esigono, giustamente, di 
non venire delusi”.
Non poteva mancare un richiamo 
alle prospettive future: “L’antici-
po di quel che saremo domani lo 
possiamo vedere anche oggi con 
l’entrata in servizio della nuova 
autoemoteca, il mezzo che raffor-
za la nostra presenza sul territorio 
e sarà di riferimento per le scelte 
di ciascuna delle sezioni, specie 
di quelle più lontane e disagiate e, 
naturalmente, delle scuole e delle 
fabbriche”.
Sia Riccardi sia Flora non hanno 
mancato di citare il lavoro com-

piuto da Anna Panigara per il 
successo di un Congresso che si 
è concluso con la consegna delle 
benemerenze e una intervista a 
Giovanni Barillari.
Alla manifestazione, oltre a 18 sin-
daci, hanno partecipato il direttore 
generale di Asufc Denis Caporale, 
numerosi medici trasfusionisti, le 
autorità locali, il presidente dell’Ar-
lef Eros Cisilino, il neopresidente di 
AFDS Pordenone Mauro Verardo, i 
rappresentanti della federata cala-
brese FIDAS di Paola.
Infine, un signorile rinfresco è 
stato offerto ai partecipanti, mo-
mento importante di conoscenza 
e di rinnovata amicizia prima 
della discesa al piano per rag-
giungere i luoghi di incontro, ove 
le sezioni hanno festeggiato i loro 
benemeriti.

Roberto Tirelli

Cari donatori e donatrici, volontari e volontarie, mi scuso 
con tutti Voi e con il Consiglio Direttivo dell’AFDS Udine 
per non poter prendere parte in presenza al 63° Con-
gresso provinciale. Per me è un grande dispiacere non 
riuscire ad unirmi a Voi, ma confido che queste poche 
righe possano riuscire ad esprimerVi la mia vicinanza in 
questo felice momento. Voglio cogliere l’occasione di 
questa celebrazione per ringraziare tutti i donatori e i 
volontari che nel 1958 hanno dato vita all’AFDS Udine 
e che quotidianamente si impegnano nel mantenere 
questa realtà del dono prolifica sul territorio. A tutti voi un 
sincero grazie! Il 63° Congresso AFDS Udine cade a breve 
distanza da una bellissima novità per la vostra Federata e 
non solo: l’arrivo della nuova autoemoteca che permette-
rà di raggiungere tanti donatori, nuovi e storici, rendendo 
il gesto del dono accessibile anche a chi meno vicino ai 
servizi trasfusionali. Ampliare la possibilità di donare e le 
occasioni del dono vuol dire andare incontro alle esigen-
ze dei donatori e supportare fattivamente lo slancio di 

solidarietà che ogni donatore intende portare a termine. 
Non solo: vuol dire incrementare la possibilità di rendere 
l’impegno profuso nella promozione del dono un gesto 
concreto, ovvero un’unità di sangue o emocomponenti 
capaci di donare vita. Ogni volontario e ogni volontaria 
dell’AFDS Udine riveste un ruolo importante non solo 
per il proprio territorio provinciale ma è capace di fare 
la differenza all’interno del Sistema Regionale. La Vostra 
generosità è una fama che Vi precede e Vi rende esempio 
da seguire anche agli occhi di tante altre realtà del dono 
presenti nel resto d’Italia. Ad Udine essere parte di AFDS 
implica essere parte di una rete che accoglie e coinvolge, 
una rete dotata della forza dell’associazione, anche grazie 
al supporto dei dirigenti associativi nell’organizzare un 
pacifico esercito di volenterosi.
A tutti Voi il mio ringraziamento per il grande impegno a 
servizio del Sistema Trasfusionale e i miei migliori auguri! 
MANDI!

Il presidente nazionale Fidas Giovanni Musso

Il messaggio del presidente Fidas

sidente Flora ha concordato 
di attivare i singoli presi-
denti delle sezioni affinché 
possano tenere monitorata 
la data di effettiva consegna 
nelle diverse località con 
l’obiettivo di individuare il 
motivo di eventuali ritardi e 
agire per superarne le cause. 

Da sinistra il giornalista 
Rossano Cattivello, 
della redazione de Il 
Dono; Michele Marino, 
responsabile Centro 
operativo di Udine di 
Poste Italiane; Roberto 
Flora, presidente Afds 
Udine; Gilberto Sguoto, 
responsabile Recapito 
Friuli-Venezia Giulia di 
Poste Italiane; Patrizio 
Maestri, responsabile 
Qualità Recapito Friuli-
Venezia Giulia di Poste 
Italiane; Fabio Salvador, 
responsabile Produzione 
Recapito Friuli-Venezia 
Giulia di Poste Italiane.
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lla vigilia dell’entrata 
in servizio della nuova 
autoemoteca, l’AFDS ha 
voluto presentarla alle 

sezioni e al pubblico in un incontro 
in centro storico a Udine il 6 ago-
sto scorso. La calura non ha certo 
scoraggiato la partecipazione sino a 
riempire l’intera loggia del Lionello 
in piazza Libertà. Con il mezzo in 
esposizione per quasi l’intera gior-
nata si è voluto sottolineare l’impor-
tanza che esso riveste nella politica 
donazionale dell’Associazione.
Dopo il saluto del sindaco Pietro 
Fontanini, presente assieme al vice 
Loris Michelini e con l’assessore alla 
Salute Giovanni Barillari, è interve-
nuto il professor Silvio Brusaferro, 
l’autorità più attesa della giornata in 
quanto presidente dell’Istituto supe-
riore di sanità, il quale da udinese e 
da friulano ha sottolineato il valore 
di una vita in salute, come deve 
essere quella dei donatori: l’obiettivo 
deve essere vivere a lungo e sani.
A nome della Regione ha portato il 
suo saluto il presidente del Consi-
glio regionale Piero Mauro Zanin, 
che ha avuto parole di compia-
cimento  per le sinergie mosse a 
favore della autoemoteca. Breve e 
sintetico Gianpietro Benedetti, pre-
sidente della Danieli, gruppo indu-
striale che ha finanziato l’autoemo-
teca, che ha dato rilievo alla  finalità 
del mezzo come bene sociale. 
Il presidente Roberto Flora, nel 
ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato, ha ricordato le varie fasi 
della realizzazione dell’autemoteca, 
le sue finalità e ha sollecitato il ser-
vizio sanitario regionale a compiere 
al più presto quanto gli compete in 
attrezzatura e in personale. 
Ha poi proseguito: “Essa rappre-
senta quasi due anni di progetti e di 
lavori con l’indispensabile e gene-
roso contributo delle industrie Da-
nieli di Buttrio e ora siamo giunti al 
traguardo, che in realtà è una nuova 
linea di partenza per raggiungere 
tutte le località più disagiate e lon-
tane dagli ospedali e le scuole. Au-
guriamo perciò a questa macchina 
straordinaria, la terza promossa con 

entusiasmo da tutta l’Associazione, 
una fruttuosa raccolta di sangue e 
plasma a beneficio degli ammalati.
Si tratta di un investimento sul 
futuro per promuovere, come dice il 
nostro Statuto, una coscienza dona-
zionale diffusa. In questo guardare 
al domani ci confortano gli esempi  
di coloro che ci hanno preceduto ai 
quali va  il merito di aver fatto del 
nostro Friuli davvero la terra del 
dono, se consideriamo le attività 
che vi svolgono gli Alpini, la Prote-
zione civile regionale, i numerosi 
volontari variamente organizzati”. 
“Pur essendo gratuito – ha conti-
nuato Flora - il nostro volontariato 
ha ormai raggiunto una sorta di 
professionalità che altrove non si 
riscontra. I volontari donano il loro 
tempo, oggi preziosissimo, impe-
gnandosi in una solidarietà che 
diventa esempio per le nuove gene-
razioni a costruire un mondo fatto 
di ‘noi’ e non di ‘io’ soltanto.
Noi ci riconosciamo in questo 
volontariato che ieri ha compiuto la 
ricostruzione del Friuli e che oggi è 
chiamato di nuovo a dar prova di sé 
e del suo valore perché alla tecno-
logia dell’autoemoteca dobbiamo 
far  corrispondere il cuore, il nostro 
dovere.
Dal nostro impegno – ha concluso il 
presidente dell’AFDS - dipende buo-
na parte della salute degli ammalati 
e la presa di coscienza da parte 
dei sani che non si può rimanere 
passivi di fronte a una umanità che 
soffre”.
Il responsabile commerciale della 

A
Nuova autoemoteca
Il mezzo donato dalla danIelI 
è stato presentato alle sezIonI 
e a tutta la popolazIone In 
occasIone dI una grande festa 
che sI è tenuta nel centro 
storIco dI udIne

Sulle strade della   solidarietà

ditta fornitrice della motrice, Mauro 
Cervellin, ne ha illustrati i parti-
colari innovativi dal punto di vista 
tecnologico e di confort, mentre 
Pierluigi Giannotti ha spiegato la 
caratteristica dell’allestimento 
realizzato a  Varese con le numerose 
novità  che vi si trovano.
A nome della diocesi ha portato 
la benedizione il Vicario generale 
monsignor Guido Genero mettendo 
in luce il filo che lega la donazione 
di sangue al Cristianesimo. 
La  mattinata si è chiusa con il tra-
dizionale taglio del nastro e la visita 

al mezzo aperto al pubblico per 
l’occasione.
Nell’affollata adunanza sotto la 
loggia municipale erano presenti i 
rappresentanti delle associazioni 
Fidas del Nordest, il già presidente 
Renzo Peressoni con i già vice pre-
sidenti Giorgio Pozzecco, Luciano 
Olivo, Domenico Rebeschini e 
l’indimenticato segretario Umberto 
Spizzo. Folta anche la schiera dei 
medici trasfusionisti capitanati da 
Giovanni Barillari assieme a due 
illustri ex, Franco Biffoni e Vivianna 
Totis. Il dottor Vincenzo De Angelis 
ha mandato un messaggio.
Tantissimi i rappresentanti della 
società civile con Eros Cisilino 
dell’Arlef, Lionello D’Agostini già 
presidente della Fondazione Friuli, 
l’ing. Emilio Coradazzo di Arriva 
Udine.
Particolarmente gradita la presenza 
di Rita Di Benedetto con il piede 
infortunato giunta in carrozzella 
grazie all’aiuto del marito Ivan.

Roberto Tirelli

Berto Spizzo all’inaugurazione dell’autoemoteca ha 
ricordato Cecilia Danieli dalla quale con Giovanni Fale-
schini e il professor Giancarlo Zanuttini si recarono per 
avviare la sezione aziendale. Cecilia li ricevette con gli 
zoccoli e un grembiulone di cuoio e subito fu accor-
do, anche perché il Zanuttini era stato compagno di 
scuola di Luigi Danieli, fondatore dell’azienda e padre 
di Cecilia.

Spizzo ricorda...

Le immagini dell’inaugurazione Le immagini dell’inaugurazione 
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Consegnate le chiavi
l presidente provinciale 
dell’Afds Udine Roberto 
Flora, accompagnato dal 
vicepresidente Mauro 

Rosso, a metà ottobre ha conse-
gnato ufficialmente le chiavi della 
nuova autoemoteca ai vertici di 
Arriva Udine rappresentati dal di-
rettore Emilio Coradazzo. Il mezzo 
supertecnologico, donato all’asso-
ciazione dei donatori di sangue dal 
gruppo industriale Danieli, è stato 
infatti affidato alla società udinese 
di trasporto pubblico che si occu-
perà della sua movimentazione, 
rimessaggio e manutenzione, così 
come fa già con la ‘vecchia’ autoe-
moteca dell’Afds che rimane ancora 
operativa fino al suo rinnovo pro-
grammato per il prossimo anno. 
In attesa, quindi, degli adempi-
menti amministrativi che l’azienda 
sanitaria sta ultimando affinché il 
nuovo mezzo diventi pienamente 
operativo, la consegna rappresen-
ta un passaggio importante, in 
quanto la professionalità di Arriva 
Udine garantisce la sua efficienza 
per raggiungere gli obiettivi che 
l’Afds si è data: oltre le 250 uscite 

all’anno. Arriva, infatti, dispone di 
autisti debitamente formati per la 
guida di un simile veicolo, oltre al 
personale dell’officina per l’assi-
stenza tecnica.
“Ringraziamo Arriva Udine e il suo 
personale per questo doppio impe-
gno che siamo certi porterà avanti 
con grande professionalità, come 
ha già dimostrato di saper fare in 
questi anni” ha commentato Flora.
“Arriva Udine collabora con Afds 

I

Nuova autoemoteca - Il mezzo è stato affIdato alla socIetà dI trasporto pubblIco locale 
arrIva udIne, che sI occuperà della movImentazIone e della manutenzIone

Sempre indispensabili per i trapianti
Il presidente dell’Associazione Friu-
lana Donatori di Sangue, Roberto 
Flora, è stato invitato a Trieste al Con-
gresso nazionale dei trapiantati che 
ha visto la partecipazione delle più 
importanti personalità medico-scien-
tifiche di questa specialità. Nel corso 
della riunione Flora ha avuto modo 
di incontrare numerose personalità 

dalle quali ha avuto il riconoscimento 
dell’importanza del contributo dei 
donatori di sangue friulani a far sì 
che, anche in questo modo, molte 
vite possano essere salvate. Nel suo 
intervento Flora ha ricordato le figure 
storiche che hanno reso nota la scuo-
la udinese a cominciare dall’indimen-
ticabile professor Angelo Meriggi.

Il presidente Flora consegnaIl presidente Flora consegna
le chiavi del nuovo mezzole chiavi del nuovo mezzo

Alcuni partecipanti al congressoAlcuni partecipanti al congresso

dal 2009 – afferma il direttore di 
esercizio Coradazzo -.  Siamo orgo-
gliosi di supportare un’associazio-
ne indispensabile del nostro terri-
torio, di cui condividiamo appieno 
i valori. Anche nei 2 difficili anni 
della pandemia abbiamo garantito 
la continuità dello svolgimento 
delle attività dell’autoemoteca, e 
offriamo la massima disponibilità 
a incrementare ulteriormente le 
uscite nel prossimo futuro”.

Nel caso di una prima registrazione all’App,
dal menu di richiesta credenziali,
cliccare su bottone “Registrati”.
Si Aprirà quindi una schermata
dove verranno chieste:
• Il proprio Codice Fiscale;
• Il numero di tessera AFDS;
• La data di una donazione
(consigliamo di mettere la prima
presente sulla propria tessera);
• Una e-mail personale e un numero
di cellulare.
Cliccando quindi sul bottone registrati, si 
riceverà quindi una e-mail con una password 
generata casualmente, da usare per il primo 
accesso all’App e successivamente cambiare.
Una volta impostata la password,
si può effettuare l’accesso.

1. Selezionare dal menù 
a tendina l’associazione 
di riferimento, 
nel nostro caso 
“Associazione Friulana 
Donatori di Sangue: 
Provincia di Udine” e 
premere su “Accedi”.

2. Nella finestra 
successiva verranno 
quindi chieste le 
credenziali di accesso: 
il numero di tessera 
associativa e la 
password impostata.

1. Dal Menù laterale, selezionare la voce
“Prenota una donazione”

4. Una volta selezionata la tipologia, verrà chiesto al donatore dove, quando e a che ora 
desidera effettuare la donazione. In seguito alla compilazione di ogni singolo punto i campi 
sottostanti si aggiorneranno automaticamente a seconda delle disponibilità del centro e della 
giornata selezionata. Al termine della scelta, premere “Avanti”. 

5. Verrà quindi ricapitolata la scelta effettuata e premendo “Avanti” verrà prenotata 
la donazione. La donazione prenotata sarà quindi visibile alla voce del menù “Le mie 
prenotazioni”. Si ricorda che la prenotazione è annullabile soltanto contattando la 
segreteria provinciale al numero 0432 481818.

Regole di utilizzo app “Io Dono”

2. Verrà quindi richiesto di rispondere
alle domande del questionario di anamnesi anti-COVID-19.

3. Al termine del questionario verrà richiesta
la tipologia di donazione che desidera effettuare
informando l’utente sulla prima data da cui potrà donare.

III. PRENOTARE UNA DONAZIONE

II. ACCESSO ALLA APPI. PRIMA REGISTRAZIONE ALLA APP

1 2

1 2 3

4 5

LINK PER SCARICARE L’APP: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.dbinfo.iodono&hl=it&gl=US 

Apple: https://apps.apple.com/it/app/io-dono/id1286791361
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ncora una volta i giovani 
non hanno deluso, anzi 
è stata ammirevole la 
loro presenza in perfetto 

silenzio e grande attenzione all’ini-
ziativa “Maturità è…” dell’Associa-
zione Friulana Donatori di Sangue, 
patrocinata dal Comune di Udine e 
dall’Ufficio scolastico regionale.
Purtroppo non hanno potuto 
partecipare tutte le scuole, ma per 
chi era al Teatro Nuovo “Giovanni 
da Udine” l’11 novembre scorso è 
stato certamente un evento indi-
menticabile.
Conduttore e organizzatore della 
mattinata è stato Claudio Bardi-
ni, docente di Scienze motorie al 
liceo Stellini e all’Università di 
Udine, capace di catturare la sen-
sibilità dei ragazzi e di dialogare 
con loro.
Anche Giovanni Barillari, nella 
sua duplice veste di assessore 
comunale di Udine e di primario 
facete funzioni del Dipartimen-
to trasfusionale della Asufc, si 
è subito misurato con i giovani 
partendo dalle sue esperienze 
scolastiche per giungere ai valori 
del donare sangue e plasma.
Giovanni Campeotto per l’ADMO 
ed Emanuele Bertoni dell’Ufficio 
scolastico regionale sono quindi 
intervenuti per portare i loro saluti, 
prima che il microfono passasse al 
sostituto commissario della Polizia 
stradale Efrem Degano. Barba 
bianca autorevolmente lunga, De-
gano è partito dal concetto di at-
tenzione per affrontare i problemi 
della guida e della frequentazione 
stradale, illustrando anche con 
filmati la necessità che, quando si 

A
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è in strada, occorre non fare molte 
cose, ma basta una sola: cammina-
re, pedalare o guidare.
Amato De Monte a sua volta, con 
l’esperienza del medico più volte 
intervenuto dopo incidenti, ha ag-
giunto le sue riflessioni invitando 
i giovani a far tesoro del tempo e a 
donare.
Momento clou della giornata è sta-
to l’intervento del pilota friulano, 
anzi carnico di Enemonzo, delle 
Frecce Tricolori Alfio Mazzoccoli, 
il quale ha narrato le sue espe-
rienze formative e la disciplina cui 
deve sottoporsi chi vola specie in 
una pattuglia acrobatica. Dopo 
un emozionante filmato, il mag-
giore Mazzoccoli ha parlato dello 
spirito di squadra, della necessità 
di raggiungere nella vita il giusto 
equilibrio.
In video è stato proiettato il mes-
saggio dell’atleta Giada Andreutti, 
mentre di persona è salita sul palco 
la vicepresidente di Confindustria 
di Udine, Anna Mareschi Danieli, 
la quale da imprenditrice ha esor-

tato i maturandi a essere determi-
nati, a non avere paura dei sacrifici, 
a far leva sulla volontà.
Il vicesindaco di Cividale, Rober-
to Novelli, ha quindi presentato 
con una serie di aneddoti il video 
di Giusy Versace, che è apparsa 
sullo schermo esortando i giovani 
a donare e a mettere tutto il loro 
impegno per realizzare gli obiettivi 
della propria vita.
Tre testimoni in carrozzina hanno 
poi rapito l’attenzione dei presenti 
con le loro esperienze di rinascita 

dopo degli incidenti. Rosanna, 
Cristian ed Eros hanno sottoline-
ato alcuni valori importanti dalla 
solidarietà al dono, dall’amicizia 
allo sport. “Buon futuro!” è stato il 
loro augurio finale.
È seguito un altro intervento di 
grande importanza per far capire 
una destinazione del sangue e so-
prattutto del plasma: permettere la 
vita a chi è affetto da immunodefi-
cienze. Ne ha parlato Andrea Gres-
sani vicepresidente dell’associa-
zione AIP, illustrando il ruolo delle 

immunoglobuline estratte dal 
sangue nella quotidiana sopravvi-
venza di coloro che si trovano ad 
affrontare una malattia rara.
Da giovane ai giovani ha quindi 
parlato Luca Lacovig, il coordina-
tore per l’AFDS delle attività loro 
dedicate. Il messaggio che ha tra-
smesso è di sollecitazione a essere 
volontari, a dare il proprio apporto 
alla società anche attraverso una 
solidarietà concreta qual è il dono 
del sangue.
Le conclusioni della giornata sono 

spettate al presidente Roberto Flo-
ra che ha invitato i giovani a non 
perdere l’occasione per diventare 
cittadini responsabili di un dovere 
sociale qual è pensare a quanti sof-
frono, donando sangue e plasma.
È stata una giornata davvero di 
pieno successo per l’iniziativa, 
apprezzata dagli studenti e dagli 
insegnanti, con l’impegno che il 
prossimo anno si farà il possibile 
affinché tutte le scuole abbiano a 
partecipare.

Roberto Tirelli

Incontro con I maturandI – 
Al teAtro GiovAnni dA Udine, 
GrAzie All’AFdS, nUmeroSi 
teStimoniAl di preStiGio 
hAnno rAccontAto lA propriA 
eSperienzA Ai rAGAzzi delle 
ScUole SUperiori dellA città

Maturità è…
già un successo

Alcune immagini della mattinata al Teatro Nuovo Giovanni da UdineAlcune immagini della mattinata al Teatro Nuovo Giovanni da Udine
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ontinua l’operato del 
coordinamento giovani 
dell’AFDS, impegnato 
in numerose iniziative 

su tutto il territorio provinciale. A 
partire dal mese di luglio si sono 
susseguiti gli interventi di promo-
zione del dono all’interno dei cen-
tri estivi, proseguendo durante 
il mese di agosto con gli “appun-
tamenti in volo” dei ragazzi del 
Medio Torre, che ha dato la possi-
bilità ai nostri giovani di guardare 
il nostro territorio da 1.000 metri. 
Giornata che, oltre al lato ludico, 
ha permesso al coordinamento 
di introdurre i partecipanti al 
mondo FIDAS, portandoli a cono-
scenza della struttura associativa 
nazionale.
Agosto ha anche visto i primi 
frutti delle riunioni di zona che il 

coordinamento sta organizzando 
su tutto il nostro territorio. Pro-
prio da tali incontri è sbocciata l’i-
niziativa dei ragazzi della Carnia 
orientale che hanno camminato 
verso le vette del monte Zoncolan 
portando il messaggio dell’altrui-
smo del dono.
Interessante è stata anche la 
serata informativa che ha visto i 
medici Giovanni Barillari e Alfre-
do Barillari affrontare le temati-
che della cardiorianimazione e 
dell’importanza della disponibili-
tà di sangue negli ospedali.
Il gruppo giovani del Medio Torre 
ha inoltre organizzato, per la 
prima volta, una Bicilonga, che ha 
permesso ai ciclisti di ammirare 
le vie e i borghi dei comuni di 
Bicinicco, Santa Maria la Lon-
ga e Trivignano Udinese, con 

un intrigante quiz a premi sulla 
storia delle sezioni che vivono il 
territorio.
Si sono svolte anche le prime 
iniziative tra federate che hanno 
visto i giovani della nostra asso-
ciazione unirsi ai ragazzi di AFDS 
Pordenone in una giornata di pro-
paganda nello stadio di Lignano 
durante la partita della serie C di 
calcio Pordenone contro Lecco.
Coordinamento che non si è 
fermato, ma che ha aumentato 
gli sforzi presenziando anche 
ai primi interventi nelle scuole 
superiori a inizio anno scolastico, 
per far comprendere alle nuove 
generazioni che sono proprio loro 
il futuro per i valori del dono e 
della solidarietà.

Luca Lacovig

C
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Valori senza età Canal  
del Ferro  
Valcanale

ZONA
1

Nuove proposte. Da anni il consiglio direttivo 
e il presidente Marco Adduca (riconfermato 
nel 2021 alla guida della sezione) sottolineano 
il problema del dono dei più giovani. Il punto 
più volte analizzato non è tanto avvicinare 
i ragazzi alla prima donazione, che spesso 
avviene grazie alle scuole, quanto fidelizzare il 
nuovo donatore. La “prima volta”, infatti, viene 
spesso vissuta con curiosità ed entusiasmo 
ed è favorita da insegnanti e compagni di 
classe. La continuità del dono, invece, è cosa 
più difficile e va accompagnata. Ecco perchè 
la sezione di Moggio Udinese ha istituito due 
momenti dedicati ai giovani. Il primo, con 
cadenza biennale, è dedicato alla promozione, 
mentre il secondo alla fidelizzazione: una 
data dell’autoemoteca viene riservata ai soli 
under 35, in aggiunta alle 3 date che ogni 
anno vengono proposte ai donatori moggesi. 
Ed è così che sabato 2 aprile 22 ragazzi (fra 
cui 4 nuovi donatori) hanno donato sangue e 
plasma. Alla giornata hanno partecipato, oltre 
al consiglio direttivo sezionale, la Protezione 
civile, che ha ospitato come sempre nella 
propria sede l’autoemoteca e lo staff medico, 
il gruppo Alpini A.N.A. di Moggio Udinese e 
molti volontari. Durante il pranzo conviviale 
sono state anche presentate l’app Io Dono e la 
pagina Facebook della sezione Afds Moggio 
Udinese. L’intera sezione è orgogliosa della 
partecipazione e si augura che questa sia solo la 
miccia che possa rinvigorire la voglia di donare 
sangue e di stare assieme. 

MOGGIO UDINESE
Attività più vicine  

ai giovani donatori

Voce delle Sezioni

Carnia
Orientale
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AMARO
Addio a Benigno,  

benemerito della sezione
Un faro per le comunità. Lo scorso giugno 
è scomparso Benigno Lorenzini, donatore 
benemerito della locale sezione Afds e sempre 
presente nelle attività e nella vita sociale della 
comunità dei donatori, per questo tutti lo ringraziano 
e lo ricordano con affetto. 

Benigno LorenziniBenigno Lorenzini

Moggio UdineseMoggio Udinese

Coordinamento giovani – Numerose le iNiziative del gruppo di voloNtari juNior per seNsibilizzare
iN particolare i loro coetaNei sull’importaNza del doNo del saNgue
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OSOPPO
Energie nuove  

per il consiglio direttivo
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TOLMEZZO
L’anatomia si studia  

insieme alla cultura del dono 

Formazione oltre i banchi. Doppio appuntamento con il 
dono del sangue, giovedì 26 e lunedì 30 maggio scorsi, per 
le scuole secondarie di primo grado della conca tolmezzi-
na. È stato il maestro Mario a spiegare agli alunni, in ma-
niera semplice e collegata al programma scolastico, il dono 
del sangue e plasma. I ragazzi sono stati molto attenti e 
alla fine si sono dimostrati interessati e curiosi.  
A ricordo dell’attività sono stati distribuiti dei gadget con 
lo slogan del dono del sangue.

Una ‘Goccia d’oro’ per il papà. È stato 
un traguardo importante per lo storico 
presidente della sezione, Dennis Iob, che 
lo scorso 18 settembre, in occasione del 63° 
Congresso provinciale Afds svoltosi a Gemona, 
è stato insignito del premio Goccia d’Oro per 
aver superato la soglia delle 100 donazioni. 
Un impegno concreto e costante come 
donatore, coltivato fin da ragazzo grazie al 
padre, al quale Iob ha dedicato il significativo 
riconoscimento.

Un momento  Un momento  
dell’incontro con i ragazzidell’incontro con i ragazzi

AUTOMOTIVE LIGHTING
La fabbrica apre le porte all’autoemoteca

Una speciale giornata di lavoro. Donazioni 
‘a domicilio’ nello stabilimento Automotive 
Lighting di Tolmezzo, che la mattina dello scor-
so 10 maggio ha ospitato l’autoemoteca per 
una sezione straordinaria di donazioni, grazie 
all’interessamento del direttore di stabilimento 
Argentin e della responsabile del personale, 
Lizzi e il supporto della dottoressa Morandini 
e degli infermieri Gaddi e Landolfi. I prelievi 
effettuati sono stati in totale 26, cioè 22 di 
sangue intero e quattro di plasma. Le adesioni 
alla tappa dell’autoemoteca erano state addi-
rittura 34. Nell’occasione, inoltre, quattro nuovi 
donatori si sono aggiunti ai già numerosi iscritti 
della sezione dello stabilimento.

CAVAZZO CARNICO
Una dedica speciale

Dennis IobDennis Iob

Alcuni donatori  Alcuni donatori  
con il presidente Roberto Flora  con il presidente Roberto Flora  

e i vertici dello stabilimentoe i vertici dello stabilimento

Collinare 
Nord
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TAVAGNACCO
Presidio d’autunno

Domenica in festa. Non poteva 
mancare la rappresentanza della 
locale sezione Afds alla Festa 
d’autunno a Feletto Umberto lo 
scorso 2 ottobre. Il presidente 
Angiolino Tosolini e i consiglieri 
sono stati piacevolmente colpiti 
dall’interessamento espresso 
da molti visitatori e si augurano 
che questo si tramuti presto 
nell’impegno del dono.Il banchetto  Il banchetto  

all’apertoall’aperto

L’assemblea annuale di sezione, lo scorso 11 giugno, è stata 
l’occasione per ricordare tutti i donatori ‘benemeriti’ del 
biennio 2019-2020 che hanno ricevuto i loro attestati con 
ritardo a causa delle misure di restrizione per la pandemia. 
Nella stessa assemblea sono stati anche rinnovati il consi-
glio direttivo e il collegio dei revisori dei conti per il periodo 
2022-2025. Durante la prima riunione sono state attribuite le 
cariche sociali e gli incarichi nella sezione. La presidente Cri-
stina Lucia è così affiancata dalla vice Ines Caleffi, mentre 
la reppresentante dei donatori è Alina Venchiarutti. Alla 
segreteria è stata chiamata Caterina D’Osvualdo. I revisori 
dei conti sono Enzo Buiatti, Gino Querini e Sergio Soncin. 
Il nuovo consiglio ha espresso un sentito ringraziamento a 
Roberto Di Poi e a Claudio Culetto per il lavoro svolto nel 
precedente mandato, al neoconsigliere Matteo Castenetto 
per l’impegno assunto e a tutti i donatori e le donatrici per 
la solidarietà sempre dimostrata.

SUSANS
Un insegnamento  
di padre in figlio

100 volte bravo. 
Quello di Roberto 
Andreutti che il 23 
settembre scorso 
ha effettuato la 
sua centesima 
donazione al Centro 
trasfusionale di San 
Daniele è un esempio 
per tutti. A cominciare 
dal figlio Samuele, 
già donatore e 
componente del 
direttivo, cui ha 
trasmesso i valori 
di solidarietà, di 
altruismo e di 
impegno.

I premiati  I premiati  
della sezione della sezione 

Alto TorreZONA
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Roberto AndreuttiRoberto Andreutti



BEARZI 
Largo ai neo diciottenni

IL DONO  21

Voce delle Sezioni

Una scuola aperta. Lo scorso 17 ottobre l’Istituto 
Bearzi di Udine ha ospitato un evento di promozione 
del dono del sangue rivolto agli studenti maggiorenni. 
La partecipazione è stata numerosa con 32 donazioni, 
delle quali ben 24 provenienti da studenti che hanno 
donato per la prima volta. In particolare il giovane 
Matteo Tramontina, che ha compiuto 18 anni 
proprio il giorno della donazione, ha inaugurato 
con questo importante gesto di solidarietà la sua 
vita da maggiorenne. Inoltre altri ragazzi si sono resi 
disponibili a donare in occasioni future, perchè per 
questo appuntamento i posti disponibili sono stati 
rapidamente esauriti. 

Voce delle Sezioni
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RIZZI
La gioia di ritrovarsi 
dopo lo stop forzato

Di nuovo insieme. Dopo tre 
anni lo scorso 28 agosto si è 
svolta la Festa del dono, con 
soci e simpatizzanti. Dopo la 
Santa Messa, celebrata nella 
chiesa di Sant’Antonio, si sono 
svolte le premiazioni di 18 
“benemeriti”. L’incontro si è 
quindi concluso con un pranzo 
conviviale e un arrivederci al 
prossimo anno. 

Udine 
Ovest
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BANCARI UNICREDIT CRUP
Mario Maschio, pioniere e benefattore

Un esempio di sensibilità. Nello scorso mese di 
ottobre, alla veneranda. età di 101 anni, è morto il 
Cavalier Mario Maschio. Maschio non era un donatore, 
ma ha avuto una importanza fondamentale nella 
costituzione della sezione stessa. Negli Anni ‘70, infatti, 
quale direttore della sede centrale della Banca del Friuli, 
diede il permesso ad alcuni dipendenti, desiderosi 
di costituire una sezione di donatori di sangue tra 
colleghi di lavoro, di sensibilizzare il personale al dono 
del sangue e trovare almeno 30 volontari disponibili 
secondo lo slogan “Anche i Bancari hanno un cuore”. 
Con non poca fatica fu costituita la sezione “Banca del 
Friuli”, una dei pochi esempi in ltalia formatasi in seno 
a un istituto di credito. Dopo il terremoto il numero di 
donatori aumentò notevolmente, tanto da meritare, 
come sezione, una medaglia d’argento e i complimenti 
dell’allora presidente Afds Giovanni Faleschini. Con il 
benestare di Mario Maschio è stato possibile anche 
programmare alcune serate di educazione sanitaria, 
che si tenevano al termine del lavoro nei locali della 

Banca, con la partecipazione, come relatori, dei prof. 
Celotti, Englaro, Ceccotti, Galla, Feruglio e l’utilizzo 
per alcuni anni di un locale nel quale effettuare visite 
senologiche alle dipendenti e raccolta di campioni 
per la ricerca di sangue occulto per i dipendenti 
ultracinquantenni. Dopo uno di questi incontri, sempre 
su sollecitazione del Cavalier Maschio, la Direzione 
dell’lstituto decise di intervenire economicamente 
per I’acquisto di una Unità coronarica mobile tanto 
importante per il Progetto Martignacco e per lo studio 
delle malattie cardiovascolari. 

I donatori al termine  I donatori al termine  
della Messadella Messa

Mario MaschioMario Maschio

BANCARI UNICREDIT CRUP
“Collettiva” in allegria

Impegno condiviso.
Organizzata da Renato 
Gottardo e Mauro 
Turcato, due consiglieri 
molto attivi in seno alla 
sezione , la scorsa domenica 
2 ottobre si è svolta una 
donazione collettiva che ha 
visto coinvolti una decina 
di donatori, soddisfatti e 
orgogliosi di quanto avevano 
fatto. Il tutto poi si è concluso 
“in gloria” con un sereno 
incontro conviviale. 

Un volontario  Un volontario  
della “collettiva”della “collettiva”

ENEL TELECOM 
Un traguardo personale  

che inorgoglisce la sezione

Record superato. 
Ha compiuto ben 100 
donazioni Graziano 
Di Tommaso della 
sezione Enel Telecom, 
raggiungendo così un 
traguardo importante 
per se stesso e per 
la nuova sezione 
professionale. 

StudentescheZONA
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Graziano Di TommasoGraziano Di Tommaso

Matteo TramontinaMatteo Tramontina



, 

POZZECCO 
L’autoemoteca 
apre le porte  

ai donatori ‘debuttanti’   

A sinistra: Margherita 
Saputo e Daniel Donati 
festeggiano la nascita 
del loro primogenito, 
Davide, mentre il 
nonno, Marcello 
Donati, ha superato 
quota 100 donazioni. 

A destra: Una bella 
immagine delle nozze 
di Valentina e Tommaso 
Molaro

SEDEGLIANO
Una comunità in festa  
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CIVIDALE DEL FRIULI
Una vita di impegno  
per aiutare gli altri

Una ricorrenza speciale. La locale sezione 
Afds ha omaggiato lo storico consigliere 
Giordano Di Zanutto in occasione 
del suo ottantesimo compleanno. Una 
delegazione dell’attuale direttivo, con l’aiuto 
della moglie Emma, ha infatti organizzato 
una festa a sorpresa per il compleanno 
del volontario nella frazione di Sanguarzo, 
consegnando a Giordano una targa di 
riconoscimento per l’impegno profuso per 
oltre quarant’anni a servizio della sezione e 
dell’intera comunità dei donatori.

Centro
Friuli
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MANZANO
Traguardi di solidarietà

L’esempio. Donatore con costanza e impegno sempre profusi a favore 
degli altri, Sergio Camerotto ha superato il traguardo delle 100 
donazioni nell’ambito della sua attività all’interno dell’Associazione 
Friulana Donatori di Sangue.

Sergio Camerotto Sergio Camerotto 

PASIAN DI PRATO
Un compleanno che vale 200

36 anni nel segno del volontariato. Un esempio di 
solidarietà, altruismo e costanza che fin dalla prima 
donazione, effettuata il 18 ottobre 1986, non l’hanno 
mai abbandonato. Non può essere descritto che così 
Malvio Leita, iscritto alla locale sezione Afds, che lo 
scorso sabato 25 agosto, giorno del suo compleanno, 
ha raggiunto il traguardo record di 200 donazioni.

Il municipio di CividaleIl municipio di Cividale

Malvio Leita (al centro) con il presidente Roberto Flora  Malvio Leita (al centro) con il presidente Roberto Flora  
e la presidente della sezione di Pasian di Prato Clara Chiandettie la presidente della sezione di Pasian di Prato Clara Chiandetti

CAMPOFORMIDO
La ripartenza dopo la pandemia  

è in mano ai giovani

36 anni nel segno del volontariato. Dopo 
anni difficili, quello che si sta concludendo si è 
già rivelato ricco di soddisfazioni per la locale 
sezione Afds. Numerosi gli appuntamenti che 
hanno coinvolto i donatori, tra i quali l’assemblea 
annuale, il Congresso provinciale, le uscite con 
il labaro e la premiazione dei benemeriti. In 
particolare è stata apprezzata la partita “Borg 
di sore – Borg di sot”, organizzata assieme agli 
alpini, cui hanno partecipato molti ragazzi. 

Valli del
Natisone
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Lieti eventi da condividere. Congratulazioni da parte di tutti i ‘colleghi’ ai donatori  
che hanno tagliato traguardi importanti nella loro vita.

A sinistra: Serena Zanon 
e Salvatore Marono il 
2 luglio scorso hanno 
festeggiato il secondo 
compleanno della loro 
figlia Gioia. 

A destra: Nonni, 
bisnonna, fratelli, 
parenti e amici lo scorso 
25 agosto  hanno 
festeggiato con la 
mamma  Elisa Trevisan e 
il papà Raffaele Mattiussi 
l’arrivo della primogenita 
Emily.

Due è meglio di uno. Non solo cugini, ma 
quasi fratelli. È questo il sentimento che 
lega i cugini Viviana Bertolini e Filippo 
Michele Dell’Angela tanto che, lo scorso 
9 aprile, hanno scelto di affrontare insieme 
anche la loro prima donazione di sangue, 
sfruttando la presenza dell’autoemoteca in 
uscita a Pozzecco.Viviana Bertolini  Viviana Bertolini  

e Filippi Michele Dell’Angelae Filippi Michele Dell’Angela



Momento di confronto. 
All’assemblea dei Soci della sezione, 
che si è riunita lo scorso 22 maggio, 
erano presenti anche la consigliera 
di zona Sandra Piazza, Fabio 
Venturelli del centro trasfusionale di 
Latisana e il sindaco Lanfranco Sette.
Il neo presidente Andrea Tognato 
ha fatto il punto della situazione, 
presentando i dati degli ultimi anni e 
le iniziative in programma per l’anno 
in corso. Sebbene a livello regionale 
l’ultimo decennio abbia un visto un 
leggero calo del numero di donatori 
e di donazioni, i numeri della sezione 
locale Afds restano  complessivamente positivi: alla fine 
del 2021, infatti, l’associazione contava 125 donatori attivi 

su 262 donatori iscritti. 
In occasione dell’assemblea è stato anche approvato il 
bilancio della sezione. 

LATISANA 
Un’assemblea piena di energie
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Litoranea  
Orientale
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I relatori dell’assembleaI relatori dell’assemblea

SAN GIORGIO DI NOGARO
‘Centenari’ in coppia  

Traguardi da ricordare. Doppio 
traguardo con 100 donazioni nella 
locale sezione: hanno raggiunto 
questa importante tappa 
Francesco Cargnelutti e Mauro 
Scrazzolo, entrambi cinquantenni, 
esempio per molti e buone 
prospettive per il futuro.

PALMANOVA - VISCO
Insieme donare è più facile  

Chiamata a raccolta. In occasione della festa del patrono di 
Palmanova, Santa Giustina, la locale sezione Afds ha organizzato 
una donazione collettiva con il supporto dell’autoemoteca. 
Nella giornata hanno potuto donare ben 28 donatori, su 29 
iscritti. Durante la mattinata, inoltre, dalla scuola media Zorutti 
sono arrivati in visita la classe II C e la III E, accompagnati dalle 
professoresse Mara Ricci e Flavia Pontoni, che hanno potuto 
‘toccare con mano’ l’esperienza del dono. 

Litoranea
Occidentale
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CARLINO 
Un tuffo nel passato

Un impegno che non diminuisce nel tempo.  
È stato il cortile della scuola d’infanzia 
Valentinis a ospitare la tappa dell’autoemoteca 
nelle ultime giornate di agosto. Per molti 
donatori, che avevano frequentato l’asilo da 
piccoli e poi ci avevano accompagnato figli 
e nipoti, è stata una forte emozione, unita 
all’importante consapevolezza di portare 
avanti i valori che mossero i ‘padri fondatori’ 
della sezione, 57 anni fa.

L’autoemoteca nel cortileL’autoemoteca nel cortile
della scuola d’infanza Valentinisdella scuola d’infanza Valentinis

Francesco CargneluttiFrancesco Cargnelutti Mauro ScrazzoloMauro Scrazzolo

Appuntamenti collettivi. Terza collettiva dell’anno, per la locale sezione Afds: lo scorso 22 ottobre ben
16 volontari, sui 19 presenti, hanno potuto donare sangue e plasma al Centro trasfusionale di Palmanova.
La giornata ha anche segnato l’ingresso di due nuove donatrici: Daniela Minut e Denise Comelli. 

I donatori alla ‘collettiva’I donatori alla ‘collettiva’
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Medicina Medicina

L’Azienda sanitaria del Friuli Centrale utilizza un sistema di video chiamate che può essere utilizzato 
per la telemedicina per sedute individuali educazionali da parte del personale infermieristico, per 
visite cardiologiche in telemedicina, o per sedute collettive di terapia educazionale. Le video chiamate 
vengono fissate assieme al personale della Cardiologia che fornisce anche le istruzioni sull’utilizzo. Il 
sistema, sicuro dal punto di vista del rispetto della privacy, funziona su personal computer, tablet e 
smartphone.
Inoltre sono attivi i progetti Tele-oncologia e Tele-trauma, sperimentati all’esordio in area maxillo-fac-
ciale e fisicamente sul territorio della Valcanale,  che presto potrebbero essere estesi ad altri settori e 
altri territorio. In sostanza  basano la loro operatività su visite virtuali successive all’intervento in ospe-
dale per quanto riguarda l’oncologia. Il progetto Tele-trauma, in particolare per la chirurgia maxillo-
facciale, è un percorso clinico integrato che prevede la consultazione multiprofessionale, condiviso tra 
ospedale hub e centri spoke per gestire tempestivamente le emergenze traumatologiche.

Anche l’ospedale diventa ‘virtuale’

 uno dei pila-
stri del Pnrr: la 
Missione 6 - Sa-
lute è focalizzata 

su due obiettivi principali 
che sono il rafforzamen-
to della prevenzione e 
dell’assistenza sul territo-
rio, con l’integrazione tra 
servizi sanitari e sociali, e 
l’ammodernamento delle 
dotazioni tecnologiche del 
Servizio sanitario naziona-
le. Tra i progetti, si prevede 
infatti il potenziamento 
del Fascicolo sanitario 
elettronico e lo sviluppo 
della telemedicina, garan-
tite mediante il sostegno 
alle competenze tecniche, 
digitali e manageriali del 
personale del sistema sani-

tario e la promozione della 
ricerca scientifica in ambi-
to biomedico e sanitario. 
Anche il Friuli – Venezia 
Giulia va in questa dire-
zione, ampliando le poten-
zialità e il raggio d’azione 
della cosiddetta ‘telemedi-
cina’, che altro non è che 
la possibilità di accedere a 

distanza ai servizi sanitari. 
“E’ stato uno dei rarissi-
mi lati positivi del Covid, 
quello di dare una potente 
accelerata al processo 
di digitalizzazione della 
sanità, anche territoriale, 
che esisteva già ma era 
piuttosto fermo” – com-
menta Gian Luigi Tiberio, 
presidente dell’Ordine dei 
medici di Udine. 
Risale alla primavera 2020, 
in piena prima ondata 
pandemica, infatti, la forte 
necessità, espressa dai 
cittadini e dagli operato-
ri sanitari, di accedere a 
determinate procedure 
(come, ad esempio, la 
preparazione di ricette per 
farmaci o prescrizioni) da 
remoto, senza, cioè, entra-
re in contatto diretto con 
il medico. Da qui è partita 
l’implementazione del 
sistema “Sesamo Dema” 
(il nome deriva da dema-

I vantaggi 
sono numerosi  
e vanno tutti 
nella direzione 
di una 
maggiore 
efficienza  
del servizio

La medicina del futuro    viaggia sul Web
InnovazIonI tecnologIche - Ricette demateRializzate,  
accessi peR appuntamenti, fascicolo sanitaRio elettRonico:  
anche il pnnR spinge peR una sanità che sia sempRe più digitale

E’

SESAMO DEMA, ISTRUZIONI PER L’USO

1)  Scaricare l’App Sesamo dema della Regione Fvg
2)  Inserire un PIN a propria scelta
3)  Inserire in codice fiscale e il numero della tessera sanitaria
4)  Confermare i dati inseriti
5)  Ora è possibile trovare le proprie ricette e mostrare
  in farmacia: 
   - il codice della ricetta
   - il codice a barre (se la farmacia dispone di apposito lettore)
   - il QR code (se la farmacia dispone di apposito lettore)
6)  è possibile anche condividere con la farmacia il pdf
  della ricetta via mail o whatsapp 

terializzare) che consiste 
in una semplice app sul 
telefonino grazie alla quale 
è possibile disporre di 
ricette per i propri farmaci 
senza passare dall’ambu-
latorio del proprio medico 
di medicina generale. 
“I vantaggi di questo siste-
ma sono molti – prosegue 
ancora Tiberio -, primo 
fra tutti il miglioramento 
dell’accesso negli ambu-
latori dei medici ‘di base’, 
dove si è molto ridotto il 
tempo di attesa dei pazien-
ti in sala d’aspetto, grazie 
anche al sistema degli 
appuntamenti. Esistono 
ancora alcune criticità, 
per esempio quella che 
riguarda la prescrizione 
di presidi medici, e alcuni 
pazienti fanno unn po’ 
fatica ad abituarsi alle 
nuove procedure ma credo 
che sia la strada giusta per 
permettere una riorganiz-
zazione della sanità che 
vada nella direzione di una 
maggiore efficienza”.
 

Valentina Viviani

Passo passo ecco come installare e utilizzare
l’App per le ricette elettroniche

Gian Luigi Tiberio
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Cultura Cultura

a 10 anni arcive-
scovo di Gori-
zia, monsignor 
Carlo Roberto 

Maria Redaelli non solo 
è un punto di riferimento 
per la sua comunità, ma 
è una figura rilevante per 
tutta la Chiesa italiana. 
Milanese di origine, è 
infatti presidente della 
Commissione episcopale 
per il servizio della carità 
e la salute della Conferen-
za episcopale italiana e, in 
quanto tale, presidente di 
Caritas Italiana.

Può tracciare un bilan-

cio della sua esperienza 
decennale alla guida  
dell’Arcidiocesi di Gori-
zia?
“Ho sempre pensato che 
i bilanci vadano fatti alla 
fine di un’esperienza. 
Mi piace però eviden-
ziare quanto di positivo 
vedo crescere intorno a 
me, giorno dopo giorno, 
nella Chiesa che mi è 
stata affidata: il presbiterio 
che continua a donarsi 
totalmente alla comuni-
tà, nonostante per molti 
l’avanzare dell’età si faccia 
sentire. Motivo di speranza 
è anche la presenza dei se-

minaristi provenienti dalla 
nostra diocesi attualmente 
impegnati al seminario di 
Castellerio. L’esperienza 
delle Unità pastorali e il 
percorso dei Gruppi della 
parola stanno dando frutti 
evidenti. Vi sono poi tante 
espressioni di un laicato 
‘maturo’ nelle associazioni 
e movimenti ecclesiali in 
diocesi. Certamente le dif-
ficoltà non mancano e ogni 
tanto una certa stanchezza 
si fa sentire anche a livello 
pastorale, ma gli esempi ci-
tati rappresentano davvero 
spunti grazie a cui guarda-
re con fiducia al futuro”.

Gorizia 
capitale  
europea della 
cultura 2025 
potrebbe  
aiutare  l’intero 
continente  
a riflettere  
sul passato  
e sul presente

Redaelli: “Abbiamo 
bisogno del prossimo”
L’intervista - L’Arcivescovo di GoriziA sottoLineA L’impeGno deLLA suA comunità  
e chiArisce L’impAtto deLLA pAndemiA e deLLA soLidArietà trA i fedeLi

D

Lei è presidente della 
Commissione episcopale 
per la salute: cosa ci ha 
insegnato la dura espe-
rienza della pandemia? 
“Nel tempo della pande-
mia è emersa in maniera 
per certi versi inaspettata 
la capacità di tanti di met-
tersi a servizio del prossi-
mo. Il dover stare chiusi ed 
isolati ci ha probabilmente 
sollecitato a riscoprire 
l’importanza del rapporto 
personale con l’altro. E di 
questo abbiamo ancora 
più bisogno in un momen-
to come l’attuale in cui le 
conseguenze della guerra 
in Ucraina si stanno fa-
cendo sentire anche da noi 
sommandosi alle difficoltà 
provocate dal Covid”.

Da presidente della Cari-
tas italiana come vede il 
rapporto dei friulani con 
la solidarietà?
“Che la solidarietà sia 
parte storicamente inte-
grante della quotidianità 
degli abitanti della nostra 
regione è un dato che 
conosciamo bene. Dai 
giorni del terremoto del 
Friuli del 1976 in poi sono 
state davvero tante le 
occasioni in cui il Friuli-
Venezia Giulia ha saputo 
dimostrare la propria 
generosità. Seppur con il 
mutare dei tempi e delle 
situazioni sociali, mi pare 
che anche oggi il farsi ca-
rico dell’altro sia un atteg-
giamento fortunatamente 
diffuso e che trovi mille 
strade per esprimersi.

Qual è il rapporto della 
Diocesi e delle comunità 
di Gorizia con i donatori 
Afds? 
“In questi anni ho avuto 

modo di incontrare spesso 
le realtà associative che 
hanno come riferimento il 
dono del sangue. Si tratta 
di esperienze profonda-
mente radicate nel tes-
suto sociale e umano del 
territorio e che, con la loro 
longevità, testimoniano 
la fedeltà a un impegno la 
cui importanza assume 
sempre nuovo valore. In 
tal senso è significativa 
la presenza dei giovani: 
come ripeto sempre, noi 
adulti troppo spesso non 
ci rendiamo conto della 
generosità di cui sanno 
essere capaci! L’importante 
è coinvolgerli in progetti 
concreti sapendo, anche in 
questo caso, che il futuro 
del dono passa necessaria-
mente attraverso di loro”.

Gorizia nel 2025 sarà 
capitale europea della 
cultura. Come legge que-
sta prospettiva?
“Ho più volte ribadito che 
il 2025 deve prima di tutti 
vedere NovaGorica e Go-
rizia capitali della cultura 
europea. Sembra un gioco 
di parole rispetto la defini-
zione di ‘capitali europee 
della cultura’, ma credo sia 
proprio questo il punto che 
può fare la differenza nella 
proposta e nello svolgi-
mento di questo appunta-
mento.
Come europei abbiamo 
archiviato troppo velo-
cemente il ’900, senza 
domandarci il perché 
l’Europa, erede della cul-
tura classica e umanistica, 
della filosofia dei greci, 
della cultura giuridica 
dei romani, dei valori del 
Vangelo, sia diventata la 
culla di nazionalismi, di 
ideologie distruttive e il 

“Anche la Chiesa italiana è impegnata in 
questo tempo nel cammino sinodale cui 
papa Francesco ha chiamato la Chiesa 
universale - commenta monsignor Reda-
elli - . Questo per le nostre comunità è il 
tempo dell’ascolto: un ascolto di quanto lo 
Spirito ci suggerisce per essere saper es-
sere veramente profeti nella quotidianità 
in cui siamo chiamati a vivere. Ed il profeta 
non è chi predice il futuro, ma è così parte 
del presente da sapere che con il proprio 
impegno, con il proprio servizio, con la 
propria donazione può essere protagoni-
sta in un domani diverso e migliore per il 
proprio prossimo. 
Ai donatori di sangue, allora, l’augurio di 
saper essere in ascolto dei propri territori 
per divenirne, a propria volta, profeti”. 

“Siamo profeti 
nella quotidianità”

grembo generativo di due 
devastanti guerre mondia-
li. Il nostro territorio – che 
ha ancora cicatrici evidenti 
di quei disastri – potrebbe 
davvero aiutare l’Europa e 
riprendere una riflessione 
autentica sul suo passato e 
sul suo presente”.

Valentina Viviani

Monsignor Redaelli nel suo studioMonsignor Redaelli nel suo studio

Monsignor Carlo Roberto Maria RedaelliMonsignor Carlo Roberto Maria Redaelli

MESSAGGIO DI NATALE

La 
solidarietà  
è parte 
integrante 
della 
quotidianità 
dei friulani



l prossimo anno ricorre 
l’ottantesimo anniver-
sario dalla scomparsa di 
Giovanni Battista Mar-
zuttini l’eclettico perso-

naggio che da tempo noi friulani 
abbiamo dimenticato, salvo il 
paese in cui visse, Fauglis, ove la 
sua presenza nei ricordi non è mai 
venuta meno.
Giovanni Battista Marzuttini, 
conosciuto come Titta, è nato a 
Udine il 9 febbraio del 1863 figlio 
di Paolo e Maria Facci, ancora 
suddito austriaco, e sembrava 
destinato per il suo precoce pa-
triottismo (suo zio è Carlo Facci) 
alla carriera militare. Infatti, fre-
quenta il collegio militare e ha fra 
i suoi insegnanti il generale Bava 
Beccaris, che diverrà tristemente 
famoso per la repressione dei moti 
di Milano. Invece, la sua vocazio-
ne è quella dell’arte per cui lascia 
la divisa per l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia ove studia pittura, 
ma non gli basta perché desidera 
coltivare anche un’altra passio-
ne, quella della musica per cui si 
dedica anche a essa.
Allora in Friuli c’erano tante 
bande musicali, si può dire quasi 
una in ogni paese, e la massima 
aspirazione per un giovane è pro-
prio quella di dirigere una banda. 
Marzuttini l’ottiene a vent’anni 
con l’assumere la responsabilità di 
quella di Tarcento, una delle più 
importanti.
Una nuova passione, nel frat-
tempo, si afferma ed è quella del 
mandolino, uno strumento oggi 
desueto anche perché immagine 
di un’Italia non proprio positiva 
(senza colpe per il povero stru-
mento). Così per soddisfare quella 
moda musicale di fine secolo fon-
da un’orchestra a plettro in Udine 
per poi trasferirsi a Trieste dove 
animerà il circolo mandolinistico.

Un genio da riscoprire
TiTTa MarzuTTini
Nel 2023 ricorroNo gli ottaNt’aNNi dalla scomparsa di quello che 
fu uN musicista, uN iNdustriale, uN autore teatrale, uN compositore 
e molto altro

I

Nel frattempo trova moglie e ha 
due figli, Guido e Arnaldo, però 
a metter su famiglia non basta 
il mandolino, per cui ritorna a 
Udine e scopre una nuova voca-
zione, né artistica né musicali, ma 
pratica, quella della meccanica 
cui si dedica aprendo un’officina. 
Nel 1888 inizia anche gli studi 
meccanici sul metodo di costru-
zione dei palloni aerostatici ad 
aria calda. Non può fare a meno 
di essere creativo anche in questa 
sua nuova attività e applica alla 
meccanica la sua fantasia inven-
tando un nuovo tipo di motore 
‘verticale’ e facendo esperimenti 

di volo con un aereo costruito da 
sé. Fonda con l’aiuto dell’ingegne-
re Carlo Facchini, suo amico, il 
‘Garage Friulano’.
Sempre lavorando creativamente 
trova un nuovo sbocco nel fabbri-
care giocattoli meccanici che lo 
vedranno finalmente valorizzato 
dai suoi concittadini, ma come 
industriale.
Con la guerra mondiale e la rotta di 
Caporetto si rifugia in Campania 
dove dirige un impianto industria-
le a Napoli, ma la sua vita viene 
profondamente condizionata dalla 
perdita del figlio Guido, combat-
tente sul fronte francese a Bligny.
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Ritornato a Udine alla fine del 
conflitto, si ritira nella casa che ha 
acquistato a Fauglis, ma è ormai 
per le sue attività e benemerenze 
un personaggio noto per cui sarà 
designato commissario prefettizio 
e poi sindaco e podestà del Co-
mune di Gonars, di cui Fauglis è 
frazione.
Il ritiro in campagna gli permet-
te di dare spazio alla passione 
poetica e musicale con numerose 
composizioni, soprattutto religio-
se. Gli anni lo vedono produrre 
dipinti a olio, acquerello e pastello 
purtroppo in gran parte dispersi, 
in particolare i ritratti. Nel 1927 
forma una corale maschile di qua-
rantacinque elementi che diresse 
fino al 1942 e che oggi si chiama, 
in suo onore, ‘Tite Grison’. Il fondo 
musicale donato dal figlio Arnal-
do al Conservatorio di musica 
‘Jacopo Tomadini’ di Udine si 
presenta invece integro e conser-
va più di 200 lavori, trascrizioni-
riduzioni da melodrammi per 
organici diversi e composizioni 
originali ancorate alla scrittura 
tardo-ottocentesca. Operette, 
favole e vaudevilles, quasi sem-
pre in friulano, accompagnati da 
bozzetti di scene e costumi, sono 
arricchiti dall’ironica freschezza 
tipica del suo temperamento. La 
sua fama è legata principalmente 
alla trentina di villotte in friulano 
a tre voci su testi propri, di Pietro 
Zorutti, Bindo Chiurlo e altri. 
Scrisse danze, inni, brani sinfo-
nici e molta musica strumentale, 
soprattutto per plettri, ma anche 
per archi, per voce e pianoforte, e 
musica polifonica sacra. Coltiva a 
pure la fotografia.
Un genio friulano, quindi, che 
meriterebbe molta più attenzione 
nella memoria collettiva. Ha avu-
to anche l’amicizia di Giovanni 
Faleschini per il quale ha scritto 
alcune farse rappresentate dalla 
“Osovane”, nonché l’inno della 
compagnia teatrale di cui il futuro 
presidente dell’AFDS era il princi-
pale animatore.

Roberto Tirelli

Per chi abbia avuto occasione di ascoltare una sua 
omelia non ci sono paragoni fra don Roberto Rinaldo 
e altri sacerdoti o laici nell’affrontare argomenti seri e 
non solo religiosi. Una grande cultura, sorprendente 
per qualità e argomentazioni, si unisce a una semplicità 
disarmante fatta di profonda conoscenza dell’umanità.
Don Roberto non è friulano, ma è originario di San 
Trovaso, paese natale dell’Arcivescovo. Ha studiato e 
svolto il suo primo ministero sacerdotale, da vocazione 
adulta, in Polonia, poi per diversi anni in missione nei 
paesi del comune di Lestizza, e ora è tornato in Polonia 
lasciando un grande vuoto.
Don Roberto è un donatore di sangue, lo ha donato 
recentemente sull’autoemoteca a Sclaunicco, per poi 
impegnarsi a fondo in una giornata defatigante, ma 
sempre attento a portare il messaggio del dono, con 
una rara efficacia sino a sera.
In fondo anche la sua presenza in Friuli è un dono e 
non solo come prete. Infatti, nel poco tempo libero che 
gli rimane si trasforma in un cantante rock, con il nome 
d’arte Rob Delay, che si esibisce in un fantastico reper-
torio di testi e musiche. Anche per chi non ami i ritmi 
contemporanei le sue canzoni colpiscono altrettanto 
delle sue omelie. Le sue composizioni, infatti, sono 
un grido di condanna di fronte al dolore cosmico, ma 
anche un inno di amore verso le persone. Nella musica 
di don Roberto si avvertono le note positive di una 
rinascita nonché della speranza, che fra tutte le virtù 
risulta essere la più ambita. E il donatore di sangue non 
dona forse speranza?

Don Roberto 
e Rob Delay

Titta Marzuttini al suo organo

Don Roberto Rinaldo
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La storia del Friuli è 
caratterizzata da nu-
merosi avvenimenti e 
date che hanno carat-

terizzato una cesura storica nella 
vita dei friulani: dalla rivolta del 
27 febbraio 1511 al terremoto del 
maggio 1976. Anche per l’AFDS il 
6 maggio 1976 è esattamente una 
di queste date: così tanto impor-
tante da creare una divisione tra 
la vita associativa pre-terremoto 
e quella post-terremoto.
Il 6 maggio 1976 una violenta 
scossa sconvolse l’intera pede-
montana del Friuli e in partico-
lare quelle terre che pochi anni 
prima furono la culla dell’asso-
ciazione e dei suoi fondatori. Le 
prime ore successive alla scossa 
furono caotiche, come ricorda 
Umberto Spizzo allora segretario 
dell’associazione: “Mi recai su-
bito nell’allora sede dell’AFDS in 
piazzale Cavedalis, dove, assie-
me ai dottori Roberto Venturelli 
e Guido Scudeller, nonostante le 
poche informazioni che ci arri-
vavano, iniziammo a telefonare 
ai donatori. Nel giro di poche ore, 
smettemmo di telefonare perché 
la situazione si era letteralmente 
capovolta: erano gli stessi pre-
sidenti che spontaneamente ci 
telefonavano per chiedere se 
servisse una mano”.
Per tutta la notte i donatori 
dell’associazione giunsero in 
massa al centro trasfusionale da 
tutte le aree del Friuli non col-
pite dal terremoto, garantendo 
l’afflusso di sangue agli ospedali 
in questa tragica situazione. Si è 
registrato, in questa occasione, 

1976: dalle macerie
un nuovo slancio

Capitolo 4 
I donatorI dI sangue furono In prIma lInea per garantIre scorte 
suffIcIentI aglI ospedalI. sI presentò anche chI aveva perso  
un proprIo caro. due annI dopo Il congresso accolse per la prIma 
volta un mInIstro e salutò l’amato faleschInI

A

persino l’arrivo di un pulmino 
di donatori provenienti dalla 
zona della litoranea che volevano 
donare.
Terminata la fase emergenzia-
le dei primi giorni, il compito 
dell’Associazione Friulana non 
terminò qui. Nei mesi successivi 
al 6 maggio iniziarono ad arriva-
re dalle altre sezioni consorelle 
del resto d’Italia (AVIS e FIDAS), 
aiuti più o meno consistenti 
(dai beni di prima necessità, ai 
camper e addirittura una casa 
prefabbricata). Per questo moti-
vo l’associazione si prese carico, 
grazie ad un’apposita commis-
sione interna, di distribuire que-
sti beni in maniera equa a coloro 
che ne avevano maggiormente 

bisogno e necessità.
In questi mesi, numerose furono 
le donazioni di gruppo organiz-
zate dalle sezioni per non far 
mancare il sangue ai terremotati 
che in questa fase ne avevano la 
necessità. Tra i donatori, si sono 
presentati ai centri trasfusionali 
molte madri e padri di ragazzi 
defunti a causa del sisma, che 
decisero di loro spontanea vo-
lontà di donare il proprio sangue 
affinché altre madri e padri non 
vivessero il loro stesso lutto. Tra 
queste donazioni collettive, ci 
sentiamo di ricordare, ad un 
mese dal sisma, l’arrivo dell’auto-
emoteca nella tendopoli di Ven-
zone dove la popolazione si recò 
a donare nel mezzo mobile tra le 

macerie delle proprie case.
Le nuove scosse del settembre 
1976 non scalfirono il lavoro 
dell’associazione che poche 
settimane dopo celebrò il pro-
prio congresso provinciale ad 
Aquileia. Fu un congresso deciso 
di comune accordo tra il consi-
glio provinciale e tutte le sezioni, 
come già detto, realizzato in 
forma austera e senza tutti gli 
elementi ‘festosi’ che quella cele-
brazione richiamava.
A due anni dal sisma, nel 1978, 
l’AFDS organizzò una gran-
de festa a Udine per celebrare 
non solo i 20 anni dalla nascita 
dell’associazione, ma anche la 
rinascita del Friuli e l’entusiasmo 
donazionale post-terremoto. A 
questo congresso, partecipò inol-
tre l’allora ministro della salute 
Tina Anselmi. Si trattava della 
prima volta che un ministro della 
Repubblica era presente a un 
congresso provinciale dell’AFDS 
(e come vedremo non sarà l’ulti-
ma). Questa visita passerà inoltre 
alla storia per il saluto al mini-
stro da parte di Faleschini che 
si rivolse a lei ringraziandola e 
apostrofandola con un simpatico 
“benedete che muse clare e sclete” 
che ruppe il serioso cerimoniale 
dei discorsi.
Il congresso del 1978 fu l’ultimo 
presieduto da Faleschini, che 

purtroppo ci lasciò pochi mesi 
dopo, nel novembre 1978. Da 
persona colta e dotta quale era, 
Faleschini era a conoscenza 
che questo sarebbe stato il suo 
ultimo congresso e decise di 
rassicurare tutto il popolo dei do-
natori di sangue friulani con una 
metafora poetica: “Sto incammi-
nandomi sul viale del tramonto, 
non ho timori di sorta e mi sento 
tanto tranquillo, perché sono 
certo che sia dolce invecchiare con 
l’animo onesto, e se mi guardo in-
torno, mi incontro con lo sguardo 
amico di migliaia e migliaia di 
donatori generosi che onorano il 
nostro Friuli e che sono ora il mio 
conforto”. 
Alla scomparsa di Faleschini, 
venne nominato presidente 
Armando Brollo, insegnante di 
scuola elementare, originario di 
Gemona. Quest’incarico fu per 
Brollo inaspettato, ma decise di 
accettarlo prendendo in mano 
le redini dell’associazione con 
l’obiettivo di garantire una gra-
duale prosecuzione delle attività 
associative.
Il mandato di Armando Brollo 
durò soltanto 2 anni e si limitò 
alla continuazione delle attività 
in essere nel Friuli post-terremo-
to. Nonostante ciò, si trattò di un 
mandato di fondamentale im-
portanza all’interno della storia 

associativa. In questo periodo si 
poteva infatti riscontrare un forte 
spaesamento all’interno dell’as-
sociazione dovuto alla morte di 
un personaggio così importante 
e influente per l’AFDS come lo 
era Faleschini. La domanda ri-
corrente all’interno dell’associa-
zione in quel periodo, ci racconta 
Umberto Spizzo, fu proprio: “E 
ora che non c’è più Faleschini, 
cosa succede?”
L’abilità di Brollo fu proprio 
quella di cancellare questo 
spaesamento, portando avanti il 
mandato lasciato in sospeso da 
Faleschini, nelle stesse modalità 
e con la stessa capacità di inter-
pretare il pensiero associativo del 
predecessore. 
Brollo fu quindi in grado di tra-
sformarsi nel Caronte della situa-
zione e traghettare l’associazione 
dalla sua prima era paternali-
stica (il ventennio di Faleschini) 
a una nuova era, caratterizzata 
dalla figura di Gianpaolo Sbaiz, 
eletto presidente dell’AFDS nel 
giugno 1981.

(continua nel prossimo numero)

Una festa del dono a Venzone nel giugno 1976

Congresso del 1978, Giovanni Faleschini
e il ministro Tina Anselmi

Basata sui racconti di Umberto Spizzo, ideata e curata
da Alessandro Flora con la collaborazione di Roberto Tirelli

Il discorso di Armando Brollo al congresso
di Osoppo del 1979

Errata corrige: in riferimento alla prima 
puntata si specifica che lo Statuto AFDS 
fu rogato dal notaio Salvatore Polizzi e 
che la convocazione del prof. Zanuttini 
avvenne a Milano da parte della 
presidenza Avis e non a Roma.
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La app per prenotare
la tua donazione

e per metterti in contatto
con AFDS

Un modo giovane per essere generoso

Il Strolic furlan e il 
Lunari de Societât 
Filologjiche Furlane pal 
2023 a son ilustrâts cun 

imagjins di animâi che di simpri 
a son di cjase in tiere furlane e che 
a vegnin dal mont de art: palis 
d’altâr, afrescs, decorazions che a 
insiorin glesiis e palaçs dal Friûl. 
Dispès chescj animâi – si lei te 
presentazion fate dal professôr 
Giuseppe Bergamini – a àn signi-
ficâts simbolics, come tal câs des 
dôs imagjins di cuviertine cul gjal 
(afresc te glesie di San Pieri ai Volti 
a Cividât) e cu la copasse (mosaic 
tal paviment de basiliche di Aqui-
lee). Si sa che il gjal cul so cjant al 
cricâ dal dì al anunzie la lûs, ven 
a stâi Crist; la copasse invezit e vîf 
tes aghis fondis e e rapresente il 
scûr, il mâl.
Si coleghin in mût simbolic al 
Vanzeli ancje l’airon (Mai), consi-
derât simbul di Crist soferent tal 
Getsemani, e i pes (Lui) che a indi-
chin “Jesù Crist fi di Dio Salvadôr”.
O vin ancje animâi piturâts dai 
plui grancj artiscj furlans: i bûs 
che a bevin l’aghe (Otubar) a son 
un particolâr dal afresc de Nati-
vitât dal 1524 di Giovanni Antonio 
de’ Sacchis (“il Pordenone”) te 
glesie di Sante Marie dai Batûts di 
Valerian; un pastôr cul agnel tal 
braç (Jugn) al è opare di Gaspare 
Negro (1534) te glesie di Sante 
Marie des Graciis a Cjasteons di 
Strade. Jesù al jentre a Jerusalem 
sul mus (Avrîl) intun afresc di 
Gianfrancesco da Tolmezzo te 
glesie di San Gregori a Cjistiel di 
Davian (1497), intant che Pom-
ponio Amalteo al rafigure un 
gjatut grîs dongje di un zei e di un 
corli (Març) e un cjan che al zuie 

Animâi ta l’art in Friûl
Filologjiche Furlane 

er 40 anni ha 
lavorato al 
Gazzettino, da 
quando non 

era neppure maggiorenne 
fino alla pensione, nel 
2009. Invece di ‘riposare’, 
o di rimanere nel mondo 
dell’informazione, come 
fanno molti, Flavio Vido-
ni ha fatto altro: prima di 
tutto è andato all’Univer-
sità di Udine, si è messo 
a studiare spagnolo e si 
è laureato in Lingue e 
letterature straniere – 
testualmente - “per poter 
insegnare il friulano in 
Argentina”. Poi, durante 
uno dei molti viaggi in 
America Latina, ha inizia-
to una seconda vita: quel-
la del traduttore, partendo 
nel 2014 dall’incontro con 
un editore a Ushuaia, che 

Un mondo in friulano  TraduTTore per 
passione  
Flavio vidoni realizza 
da un decennio la 
versione italiana o in 
‘lenghe’ di libri da 
tutto il mondo

gli consegnò il suo primo 
libro appena pubblicato, 
‘Estalactitas y soles’. 
“Quelle poesie in spagno-
lo di Gabriela Fabiana Ri-
vero mi sono piaciute così 
tanto che le ho tradotte 
in italiano e l’anno dopo 
sono state pubblicate in 
italiano da Campanotto”. 
Nel 2017 la prima tradu-
zione in friulano, quella 
del romanzo ‘El camino’ 

PI
cuntun frut 
tai afrescs dal 
côr de glesie 
di Sante Ma-
rie dai Batûts 
di San Vît dal 
Tiliment (sec. 
XVI); un cjaval 
(Novembar) te 
biele pale dal 
altâr maiôr de 
parochiâl di 
San Martin dal 
Tiliment (1549), 
un cjan (Avost), 
simbul di San 
Roc protetôr cu-
intri la peste, te 
parochiâl di San 
Michêl a Dar-
zin (1555). Nol 
pues mancjâ il 
purcitut (Zenâr) 
che al va simpri 
parie cun Sant 
Antoni abât, un 
dai sants plui 
venerâts in Friûl 
parcè che al è 
patron des bestiis. 
La bolp (Fevrâr) 
e il jeur (Setembar) a fasin part de 
decorazion dal teatri dal cjistiel di 
Voleson e de sale blu cui afrescs 
di Giovanni Ricamatore tal Palaç 
Patriarcjâl di Udin e si siere cul lôf 
(Dicembar), te plêf di Pissancjana. 
“La ricercje di chestis imagjins – 
nus conte il curadôr, Dani Pa-
gnucco – e je stade une sorprese 
pe delicatece e la fuarce che lis 
figuris a discjadenin. O confidi 
che al sedi un sburt a cognossi alc 
di plui dal nestri teritori”.
Come simpri, a insiorin il Strolic 
contis e poesiis cjapadis sù ator 
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di Miguel Delibes, diven-
tato ‘La strade dal Civuite’. 
Nel 2020 un’altra tradu-
zione in italiano, quella di 
‘Kanake’ della parigina 
Marie Lincourt. In mez-
zo, un paio di romanzi e 
poi, durante il lockdown, 
la riscoperta di Piero 
Chiara, apprezzato in 
gioventù. In particolare 
‘Vedrò Singapore?’, uscito 
nell’81: un libro colmo 

pal Friûl e ancje tal forest: tra 
chestis, ancje oparis vincidoris tai 
svariâts concors leteraris furlans. 
Cun di plui ogni mês o cjatìn i 
pinsîrs di Gianni Colledani, Ange-
lo Floramo, Laurin Zuan Nardin, 
Carlo Zanini; a àn contribuît ancje 
diviers fotografs e ilustradôrs. 
“A ducj i letôrs – al siare Pagnucco 
- l’auguri che il 2023 al sedi miôr 
dai agns passâst, cu lis peraulis 
dal Strolegant: par che l’an al rivi 
san e dret, e che a nol parti cun lui 
il bachet, ma che al regali il biel di 
dut, sedi al zovin che al vecjut!”

di friulanità, ambientato 
negli Anni ’30 in diverse 
località della regione, a 
partire da Cividale, de-
scritte “meglio di qualsia-
si guida turistica”. 
E’ nata così la traduzione 
in koinè ‘Viodaraio Sin-
gapûr?’ (Aviani & Aviani), 
una storia avventurosa da 
leggere tutta d’un fiato.

Andrea Ioime

sTrolic Furlan pal 2023 – no dome gjal e copasse, ma ancje airon, jeur e purcitut… 
ognidun al è un simbul de nestre storie

Flavio VidoniFlavio Vidoni
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