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Carissimi donatori, sono or-
mai giunto alla fine del se-
condo mandato da presi-

dente di AFDS PORDENONE, 
devo riconoscere che il tempo è 
passato alla velocità di una me-
teora, e a causa soprattutto della 
pandemia che ha dominato e im-
perversato senza tregua in questi 
ultimi due anni, devo ammette-
re a malincuore che tutto quello 
che, come consiglio, ci eravamo 
prefissati di realizzare non siamo 
riusciti a portarlo a termine com-
pletamente o a sviluppare il pro-
gramma che avevamo predispo-
sto per la nostra associazione.

Un grazie dal profondo del 
cuore va innanzitutto al consi-
glio uscente che mi ha sempre 
supportato e sopportato in questi anni per fare le dove-
rose scelte che fossero le più consone e adeguate per 
la nostra associazione, grazie al vice presidente vicario 
Mauro Strasorier, alla vice presidente Laura Perissinot-
ti e ai consiglieri Giulia Scodellaro, Giuseppe Della Val-
le, Ennio Midena.

Un grazie speciale e particolare va al segretario Pao-
lo Anselmi, la mia gratitudine nei suoi confronti non è 
esprimibile con le parole, i fatti parlano da soli, è sem-
pre stato il mio braccio destro e il mio consigliere per 
qualsiasi problema o controversia da risolvere, per da-
re la sua preziosa opinione e valutazione vista da un’al-
tra prospettiva.

Grazie ai rappresentanti di zona coordinati da Mauro 
Verardo, sono Delia Colussi, Valentino Florean, Giovanni 
Cerrato, Franco Corazza, Sara Zanchetta, Stefano Mar-
mani, Silvano Roman, Sandra Viel.

Grazie al gruppo giovani coordinato da David Chivilò, 
al collegio dei revisori dei conti e al subentrato respon-
sabile dell’organo di controllo Leonardo Soresi, al colle-
gio dei probiviri e alla Direttrice Responsabile de “Il Do-
no” Donatella Schettini.

Grazie alla nostra insostituibile 
segretaria Anna Maria Papais per 
il costante impegno che rivolge 
ai donatori e alla segreteria; gra-
zie inoltre a Dani Pagnucco per il 
tempo che dedica al nostro gior-
nale “Il Dono”.

Un segno di gratitudine a 
Adriano Sartor attento e preciso 
“magazziniere” di tutto il mate-
riale dell’Associazione. Grazie 
a tutti i presidenti delle nostre 
39 sezioni, ai rappresentanti dei 
donatori, a tutti i consiglieri per 
essere sempre stati disponibili, 
specialmente in questo strano e 
interminabile periodo, a recepi-
re qualsiasi variazione e innova-
zione che la pandemia ci ha im-
posto senza mai sindacare sulla 

validità delle regole, ma con un senso di responsabili-
tà apprezzato anche dalla dirigenza del Dipartimento di 
medicina Trasfusionale.

L’impegno morale e sociale che ci siamo assunti e la 
sensibilità dei nostri donatori verso tutte quelle perso-
ne che hanno bisogno della nostra donazione volontaria, 
periodica, responsabile, anonima e gratuita di sangue ed 
emocomponenti sono le voci cardine della nostra asso-
ciazione, il motivo per il quale esistiamo e continuiamo 
nella nostra mission che abbiamo accettato incondizio-
natamente nel momento in cui ciascuno di noi è diven-
tato donatore di sangue di AFDS PORDENONE.

Dobbiamo necessariamente fare un cambiamento sul 
modo di pensare ed essere noi stessi donatori portatori 
del messaggio della vera natura del volontariato, non per 
caso siano definiti ODV ossia organizzazione di volonta-
riato, che sempre nel rispetto della sensibilità e disponi-
bilità di ciascun donatore, non è quella di fare la dona-
zione di sangue o emocomponenti quando voglio, ma di 
essere volontariamente disponibili a donare, quello che 
serve, quando serve e quanto serve, e su questo argo-
mento potremo definirci donatori responsabili e maturi, 
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CONGRESSO

RITORNO NEL GIARDINO 
DELLA SERENISSIMA

Arrivo e sfilata

Comenica 3 ottobre si è celebrato l’annuale congres-
so provinciale dell’Associazione Friulana Donatori 
di Sangue nella città Giardino della Serenissima.

In questa occasione la sezione di Sacile ha festeggia-
to i 65 anni dalla sua fondazione con tutta la famiglia 
dell’AFDS.

Tante le autorità civili e religiose presenti per questa 
occasione. Il presidente Ivo Baita lo ha voluto da subito 
sottolineare nel suo saluto d’invito al congresso provin-
ciale: “La scelta di fare il Congresso a Sacile è stata fat-
ta soprattutto per dare un segno di presenza e continui-

tà nel territorio, ben consapevoli che la pandemia ancora 
non è stata debellata e siamo costretti a convivere con il 
Covid, ma vogliamo dimostrare che, rispettando le dispo-
sizioni ministeriali, diamo un segnale di normalità e line-
arità con la programmazione che ci eravamo prefissati”.

Partendo da questo auspicio domenica 3 ottobre il 
programma, che da sempre scandisce i lavori del con-
gresso provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di 
Sangue di Pordenone, è stato puntualmente rispettato.

Il ritrovo dei delegati è stato fissato in Piazza del Po-
polo, da dove è partito il corteo che ha raggiunto il Tea-
tro Zancanaro.

pronti ad affrontare qualsiasi impre-
visto che il futuro ci riserva, devo di-
re che in questi anni i donatori han-
no preso coscienza del loro ruolo 
fondamentale, sono consapevoli che 
stanno donando un farmaco salvavi-
ta che deve avere sempre i requisi-
ti e il pregio di un farmaco, farmaco 
estremamente necessario per i LEA, 
ossia i livelli essenziali di assistenza.

Grazie di cuore a tutti i donatori 
per la grande serietà e impegno con i 
quali avete affrontato la strana e dif-
ficilissima situazione che la pande-
mia ha generato, vi esprimo la mia 
gratitudine per come avete saputo 
gestire in maniera encomiabile la vo-
stra necessaria presenza per la dona-
zione di sangue, plasma e piastrine 
nel migliore dei modi e i risultati so-
no sotto gli occhi di tutti.

Ogni anno le donazioni sono sem-
pre in costante e cospicuo aumento 
con numeri eccellenti, siamo alla so-
glia delle novemila donazioni, traguar-
do che ormai è alla nostra portata sen-
za grosse difficoltà, e questo è l’anno 
giusto per toccare quota novemila.

Vi sono grato perché avete sem-
pre accettato tutte le sfide, vi ricordo 
che l’anagramma di FIDAS la nostra 
federazione è …sfida e quando ho 
accettato il mio secondo mandato di 
presidenza, il motto che ci eravamo 
prefissati come consiglio era il “sa-
per mettersi in gioco” per poter dare 
il meglio di noi stessi a chi ne ha più 
bisogno e per gestire nel migliore dei 
modi la nostra associazione.

Questo slogan, ribadisco il ”saper 
mettersi in gioco”, è perennemente 
valido e mi appello a tutti voi donato-
ri, giovani e… diversamente giovani, 
perché diate la vostra disponibilità e 
presenza attiva nei consigli di sezio-
ne, nel consiglio centrale della no-
stra associazione; abbiamo bisogno 
di tutte le persone di buona volontà. 

Le attività nelle quali siamo impe-
gnati sono molteplici e non possia-
mo e non vogliamo, dopo anni di fa-
ticoso e laborioso lavoro, mollare la 

presa, proprio adesso che stiamo raccogliendo gli apprezzamenti e i consensi 
del nostro impegno, mi riferisco al gruppo scuola inter associativo, agli infor-
matori associativi, al gruppo promozione e a altri settori.

Mi scuso con tutti voi se in questi due mandati ho disatteso le vostre aspet-
tative, non era nelle mie intenzioni, ho dato e fatto del mio meglio per l’AFDS 
PORDENONE. 

Auguro a voi tutti un futuro pieno di soddisfazioni e gratificazioni per il vo-
stro impegno e dedizione ad AFDS PORDENONE, e ancora grazie.

Concludo con questo pensiero di Madre Teresa di Calcutta: «Nessuno di 
noi, me compresa, farà mai grandi cose. Ma tutti possiamo fare piccole co-
se, con grande amore, e insieme possiamo fare qualcosa di meraviglioso».

Ivo Baita
presidente AFDS Pordenone

EDITORIALE

Perfetta l’organizzazione nella gestione dei partecipanti al Congresso

Il corteo per le strade di Sacile

La banda ha accompagnato la sfilata

Sfilata delle sezioni con i labari

Mauro Strasorier, 
vice presidente Vicario

Paolo Anselmi, 
Segretario

Giulia Scodellaro, 
consigliere

Laura Perissinotti, 
vice presidente

Ennio Midena, 
consigliere

Giuseppe Della Valle, 
consigliere
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CONGRESSOCONGRESSO

I saluti 
di buon lavoro

Quirino Messina, presidente dell’AFDS di Sacile, ha 
portato il saluto del Consiglio Direttivo e dei dona-
tori e donatrici della sua sezione, facendosi porta-

voce anche di quelli di San Michele-Ronche-Cornadella 
e Sant’Odorico, le altre due sezioni di Sacile che hanno 
collaborato con quella del capoluogo per la buona riusci-
ta del Congresso. 

Santa Messa 
con corale 
e inizio 
Congresso

In questa splendida cornice la ma-
nifestazione è iniziata con la cele-
brazione della Santa Messa, al ter-

mine della quale è stata recitata la 
Preghiera del Donatore. Non poteva 
mancare l’intermezzo musicale, affi-
dato al Coro Livenza, che ha intona-
to l’Inno del Donatore e ha prosegui-
to eseguendo canti della tradizione 
popolare. 

Erano presenti numerose autori-
tà, tra cui il Sindaco di Sacile Car-
lo Spagnol, il vice presidente della 
Giunta Regionale e Assessore alla 
Salute Riccardo Riccardi, il Direttore 
del Dipartimento di Medicina Trasfu-
sionale dell’Area Vasta Pordenonese 
Andrea Bontadini, la Coordinatrice 
regionale del sistema trasfusiona-
le Cristina Melli, il presidente regio-
nale della Federazione Italiana As-
sociazioni Donatori Sangue (FIDAS) 
Tiziano Chiarandini e il vice presi-
dente Nazionale FIDAS per il Nord 
Est Roberto Flora.

Un momento della Santa Messa

Quirino Messina porta i saluti 
delle Sezioni organizzatrici del Congresso

Carlo Spagnol, 
Sindaco di Sacile

Riccardo Riccardi, vice presidente regionale 
e Assessore alla Sanità del Friuli Venezia Giulia

La tavola con le autorità e il palco con i labari

Il coro Livenza intona i canti della giornata

Partecipanti al congresso ben distanziati

Inizio lavori congressuali

L’intervento successivo è stato quello del Sindaco di Sa-
cile Carlo Spagnol, il quale si è congratulato con l’AFDS 
per l’impegno profuso nella propaganda della donazione 
di sangue e per i risultati da questa ottenuti.
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CONGRESSOCONGRESSO

Le relazioni ufficiali

La parola è poi passata a Ivo Baita, presidente Pro-
vinciale dell’Associazione Friulana Donatori Sangue. 
Nella relazione il massimo esponente associativo ha 

voluto ringraziare le sezioni, i donatori e le donatrici per 
il loro encomiabile impegno morale e civile dimostrato in 
un momento di emergenza sanitaria, che ormai, ricorda, 
si protrae da parecchi mesi. 

Malgrado le difficoltà che la pandemia ha creato, an-
che al mondo della donazione, i risultati positivi non so-
no mancati soprattutto grazie agli sforzi e al grande lavo-
ro portati avanti dai consigli delle sezioni, le quali hanno 
garantito un afflusso regolare dei loro iscritti nei centri 
trasfusionali. 

Baita ha poi ricordato ai rappresentanti “politici” e 
“sanitari” della regione Friuli Venezia Giulia le esigenze 

Le consorelle 
del dono

Tiziano Chiarandini, presidente regionale della 
FIDAS, ha portato i saluti delle federate del Friuli 
Venezia Giulia. 

Anche lui ha voluto sottolineare le difficoltà che le as-
sociazioni si trovano ad affrontare in questo periodo e, 
nel caso della FIDAS regionale, non tutte causate dal-
la pandemia.

Andrea Bontadini, Direttore del Dipartimento di Medi-
cina Trasfusionale dell’ASFO Pordenonese, ha ricordato 
come la fattiva collaborazione tra mondo sanitario e as-
sociazioni sia il fulcro dei buoni risultati ottenuti in pro-
vincia, mentre alla questione del personale infermieristi-

Ivo Baita, 
presidente AFDS Pordenone

Andrea Bontadini, direttore Dipartimento 
Medicina Trasfusionale del Pordenonese

David Chivilò, coordinatore
del gruppo giovani AFDS Pordenone

Tiziano Chiarandini,
presidente regionale FIDAS

Cristina Melli, coordinatrice regionale
del sistema trasfusionale

Roberto Flora, vice presidente nazionale FIDAS
e presidente AFDS della provincia di Udine

Flavio Iseppi,
presidente AVIS Provinciale

Emanuele Zanon, in rappresentanza 
del presidente del Consiglio Regionale

e le aspettative che attendono ancora una risposta:  
l’approvazione di un nuovo Piano Regionale Sangue che 
sappia soddisfare le richieste e le necessità che l’attua-
le sistema trasfusionale pone per poter funzionare al 
meglio, la definitiva risoluzione delle problematiche ri-
scontrate con Insiel, nonché un’adeguata presenza in-
fermieristica nei centri di raccolta. 

Baita ha ringraziato anche il gruppo giovani AFDS per 
la loro attività di promozione nei confronti del mondo 
giovanile, auspicando che tutte le sezioni riescano a in-
dicare un loro rappresentante da inserire in questo im-
portante organismo associativo: “Non sono i giovani che 
si devono avvicinare ad AFDS, ma è l’AFDS che deve im-
parare a farsi giovane”.

co, sollevata da Baita nella sua relazione, risponde che 
si stanno individuando le soluzioni migliori per non cre-
are disagi nei centri di raccolta.

Anche il vice presidente regionale e Assessore alla Sa-
lute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha ga-
rantito il suo impegno per risolvere le questioni poste 
all’attenzione da Baita. 

Nel suo intervento il rappresentante della Regione ha 
ribadito con forza e orgoglio l’alto valore civile portato 
avanti dall’AFDS e dalle sue consorelle, un esempio che, 
ha sottolineato, è seguito anche a livello nazionale.
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CONGRESSOCONGRESSO

Le premiazioni

La cerimonia ufficiale ha avuto il 
suo punto culminante con la pre-
miazione dei soci benemeriti.

I convenuti si sono poi spostati a 
San MicheIe, nei locali dove si tiene 
la sagra paesana, per il pranzo asso-
ciativo. In passato ci siamo delle vol-
te posti la domanda se avesse anco-
ra senso proporre una giornata come 
questa, che rischia di sembrare ripe-
titiva. Paradossalmente la pandemia, 
che in questi due anni ha condizio-
nato la nostra quotidianità, comprese 
le attività associative – basti pensa-
re a quante Giornate del donatore so-
no state annullate in questo periodo 
– rende “straordinariamente bello” 
il ritrovarsi in un congresso provin-
ciale: ringraziamo pertanto le sezio-
ni di Sacile, San Michele-Ronche 
-Cornadella e Sant’Odorico per l’otti-
ma organizzazione dell’evento.

Un particolare e sentito ringraziamento va an-
che all’Associazione Comunità Nuova Ronche 
-San Michele di Sacile per la disponibilità accor-

dataci nel predisporre il capannone dove si è consuma-
to un saporito pranzo creato con dedizione e buon gusto.

Arrivederci al prossimo congresso provinciale, speran-
do che per allora la pandemia sia stata finalmente de-
bellata.

Mentre questo giornale va in stampa, l’Europa sta vi-
vendo una situazione drammatica; sembra che la Sto-
ria abbia fatto un salto indietro di 70 anni. L’augurio è 
che la pace prevalga sulle ragioni assurde di un conflitto 
che vede contrapporsi due popoli fratelli. Il sangue ven-
ga donato a chi ne ha bisogno e non sparso in assurde 
guerre alla fine delle quali tutti escono sconfitti e nes-
suno vincitore.

Mandi
Antonio Piffaretti

Le sezioni premiate per il raggiungimento degli obiettivi

Alessandro Frara - 80 donazioni

Edy Cattellan - 80 donazioni

Giovanni Cao - 80 donazioni

Rose Manzon - 80 donazioni Julienne Djudjie - 80 donazioni

Marcoluca Marcuzzi - 80 donazioni Giovanni Mazzon - 80 donazioni

Antonio Lenarduzzi - 100 donazioni Luigi Flavio Bozzetto - 100 donazioni

Pietro Palù - 80 donazioni

Antonella Avoledo - 65 donazioni

Renato Posocco - 80 donazioni L’incontro degli invitati al pranzo Servizio fotografico Alfredo Fasan

Il pranzo



il dono / marzo 2022 1110 marzo 2022 / il dono

CONSULTA 
DEI RAPPRESENTANTI DI ZONA

L ’articolo 8 del nostro statuto relativo alla struttura 
associativa recita: «L’Associazione si articola su due  
livelli, ciascuno dotato di propri Organi direttivi: 

a) la Sede centrale, ovvero l’insieme di tutte le Sezioni; 
b) le Sezioni, ovvero l’insieme di tutti gli associati che 

costituiscono una sezione sulla base di un elemento 
distintivo (zona geografica, professione, azienda, isti-
tuto scolastico, ecc.).
Le Sezioni sono raggruppate in Zone, la cui entità e 

composizione è determinata dal Consiglio direttivo in ba-
se alle esigenze organizzative e funzionali».

Queste sono le zone e relativo rappresentante in carica:

1. Castelnuovo del Friuli, Lestans, Pinzano - Valeriano,
 Sequals - Solimbergo, Spilimbergo, Travesio. 
 Delia Colussi
2. Arzene, Aziendale Vivai Rauscedo, Domanins, 
 San Giorgio della Richinvelda,
 San Martino al Tagliamento, San Lorenzo, Valvasone. 

Valentino Florean
3. Aviano, Pordenone, San Quirino.
 Giovanni Cerrato
4. Brugnera e San Cassiano, Maron, Tamai. 
 Mauro Verardo
5. Nave, S. Odorico, Sacile, 
 San Michele - Ronche - Cornadella. 
 Franco Corazza
6. Budoia - Dardago - Santa Lucia, 
 Caneva, Polcenigo. 
 Sara Zanchetta
7. Andreis, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro.
 Stefano Marmani
8. Arba, Campagna di Maniago, Dandolo di Maniago, 

Maniago.
 Silvano Roman
9. Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco - Val Colvera,
 Meduno, Val Tramontina.
 Sandra Viel

Nel sito web https://www.AFDSpn.it/le-sezioni.html 
troverete tutte le sezioni colorate in base alla zona di ap-
partenenza alla quale abbinare il relativo rappresentan-
te di zona. Il compito di ogni Rappresentante di zona è 
favorire la comunicazione fra la Sede e le Sezioni e pro-
muovere lo sviluppo delle sezioni con iniziative e attività 
nell’ambito della propria Zona. 

In questi 4 anni di mandato i Rappresentanti di Zo-
na si sono incontrati 10 volte collegialmente nella Con-
sulta dei Rappresentanti di Zona per favorire lo sviluppo 
dell’Associazione, verificare l’andamento delle donazio-
ni, delle criticità ed esigente manifestate dalle sezioni, 
proporre idee e iniziative per la promozione e divulgazio-
ne della cultura del dono, sostenere e condividere pro-
getti della Sede e FIDAS come ad esempio Coppa Dono 
e Concorso FIDAS “A scuola di Dono”. 

Sono state condivise diverse attività di promozione e 
comunicazione: rinnovo sito web, campagne estive, cor-
si e incontri formativi, gadget e materiali informativi; at-
tività di sostegno alle sezioni nella gestione dell’anagra-
fica dei donatori e di prenotazione degli appuntamenti 
nei centri trasfusionali sul portale regionale. In qualità di 
Coordinatore ringrazio tutti i rappresentanti di zona per 
la disponibilità e il supporto fornito per lo sviluppo e cre-
scita della nostra Associazione.

Mauro Verardo
Coordinatore Rappresentanti di Zona

Mauro Verardo, 
coordinatore rappresentanti di zona

Giovanni Cerrato, 
rappresentante di zona

Silvano Roman, 
rappresentante di zona

Delia Colussi, 
rappresentante di zona

Sara Zanchetta, 
rappresentante di zona

Sandra Viel, 
rappresentante di zona

Stefano Marmani, 
rappresentante di zona

Valentino Florean, 
rappresentante di zona

Franco Corazza, 
rappresentante di zona

“Ogni persona che conosci nella vita 
è una foglia che arricchisce il tuo albero:
alcune cadono col vento,
altre non si staccheranno mai”.

VITA ASSOCIATIVA VITA ASSOCIATIVA
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Uno dei principali compiti della nostra Associazione 
è la chiamata alla donazione di sangue ed emocom-
ponenti degli iscritti.

La chiamata viene svolta di norma dal presidente o 
collaboratore della sezione per soddisfare un fabbisogno 
sanitario ben preciso e programmato a livello regionale.

Infatti dal 2016 la donazione di sangue presso i centri 
trasfusionali avviene su appuntamento, è stato un cam-
bio epocale, travagliato e difficoltoso per i donatori che 
liberamente e in autonomia si recavano a donare e per le 
sezioni che con un semplice invito alla donazione esau-
rivano il compito associativo.

Tuttavia la programmazione ha portato numerosi van-
taggi e benefici:
• per il sistema di raccolta regionale mantenere adegua-

te scorte a fronte delle varie necessità di trasfusione e 
ridurre gli esuberi, ricordiamo che il sangue viene con-
servato per un massimo di 42 giorni;

• per i centri trasfusionali che possono garantire sicurez-
za, servizio e attenzione a tutti i donatori che gradual-
mente si presentano alla donazione;

• per i donatori che si presentano all’orario stabilito ri-
ducendo le attese e certezza della donazione;

• per le sezioni che diventano il perno dell’attività di 
convocazione alle donazioni e consolidamento delle 
relazioni con i propri donatori.

Foto corso chiamata

SEI DISPONIBILE 
PER UNA DONAZIONE DI…

Programmazione e convocazione questi i temi princi-
pali del corso “Attività di chiamata” che si è svolto in 
due serate in presenza a San Cassiano di Brugnera pres-
so il Salone Festa del Vino lunedì 18 e 25 ottobre, a San 
Quirino presso la sala del Gruppo Alpini di San Quiri-
no martedì 19 e 26 ottobre e a Spilimbergo presso l’E-
comuseo Molino di Mezzo giovedì 21 e 28 ottobre alle 
quali hanno partecipato complessivamente quasi 60 vo-
lontari.

Negli incontri è stato evidenziato il ruolo fondamentale 
di chi effettua la chiamata, in quanto interlocutore prin-
cipale tra l’Associazione e il donatore, questa è la figura 
più importante all’interno della sezione in quanto ha un 
contatto frequente con i donatori ed è il primo ricettore 
di chiarimenti, precisazioni, suggerimenti ed esigenze e 
questo richiede disponibilità, comprensione ed empatia.

Una costante e proficua attività di chiamata permet-
te la fidelizzazione e coinvolgimento del donatore che 
va oltre alla semplice azione di fissare l’appuntamento 
della donazione. Sono stati trattati anche aspetti tecnici 
e motivazionali da usare nelle conversazioni telefoniche 
verso i donatori periodici, i potenziali donatori e i dona-
tori temporaneamente sospesi dal centro trasfusionale.

I responsabili di chiamata hanno il compito di control-
lare periodicamente la richiesta dei vari gruppi sangui-
gni, i posti liberi presso i centri trasfusionali, la rotazio-
ne dei donatori e sollecita i ritardatari, tutte attività di 
estrema importanza, ai donatori si chiede la collabora-
zione per capire quali sono le disponibilità in base agli 
impegni lavorativi, famigliari e altro per concordare la 
periodicità con la quale si vogliono effettuare le donazio-
ni, tenendo presente che…

4 volte il sangue intero

6 volte le piastrine

12 volte il plasma

…IN UN ANNO, PUOI DONARE

Le donne in età fertile:

2 volte il sangue intero

4 volte le piastrine

10 volte il plasma

Il consiglio è di effettuare almeno due donazioni all’an-
no, per un controllo periodico della propria salute e pre-
venire malattie cardiovascolari.

Per agevolare l’attività di chiamata è stato aggiornato il 
programma Estrazione donatori da convocare per il quale 
organizzeremo dei corsi in videoconferenza. 

Mauro Verardo
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QUATTRO ANNI…
 …non trascorsi invano

Il tempo vola, sembra ieri che il Consiglio Direttivo cen-
trale e tutti i Consigli di sezione si sono insediati; e in-
vece, trascorsi 4 anni, siamo qui a ripetere da capo la 

complessa liturgia delle assemblee, delle votazioni, ec-
cetera. 

Sono le solite frasi che si dicono, magari semplice-
mente perché a volte viviamo con superficialità il tem-
po che passa, anche in Associazione. In realtà, se guar-
diamo un attimo indietro, ci accorgiamo che tante cose 
sono accadute dal 2018 in qua, e ben lo sanno i nostri 
volontari che hanno lavorato per far crescere l’Associa-
zione, nel segno della solidarietà. 

Prova ne siano le 33.634 donazioni che i nostri do-
natori hanno effettuato nell’ultimo quadriennio. Atti di 
generosità che sono andati dritti dritti a donare sollievo 
e speranza di vita agli ammalati bisognosi di cure, del-
la nostra Regione e anche oltre. Ricordiamo infatti che, 
solo nel 2021, 8.113 sacche, pronte per la trasfusione, 
sono partite dal Friuli Venezia Giulia verso altre Regioni, 
particolarmente verso il Lazio, regione con cui sussiste 
una convenzione di collaborazione. Ma anche il bilancio 
interno della nostra Regione ci è favorevole. Infatti il Di-
partimento Trasfusionale di AsFO, la nostra azienda sa-
nitaria, nell’ultimo anno ha contribuito al fabbisogno re-
gionale con 13.205 donazioni di sangue intero, a fronte 
delle 9.245 unità trasfuse. 

E poi c’è il capitolo del plasma inviato all’industria 
per la trasformazione in farmaci emoderivati: 6.065 pla-
smaferesi eseguite nel pordenonese (di cui 1.921 di do-
natori AFDS) che, aggiunte alle altre sacche raccolte in 
Regione e al plasma separato dal sangue intero, hanno 
fatto sì che dal Friuli Venezia Giulia nel 2021 partissero 
per la lavorazione ben 29.209 kg di plasma, conferman-
do, con 24,4 kg per 1.000 abitanti, il primato nazionale 
della nostra Regione nella produzione pro-capite di pla-
sma. Infine ci sono le piastrinoaferesi: 574, raccolte per 
AsFO presso il CRO di Aviano, di cui 466 provenienti da 
donatori AFDS Pordenone. Sono risultati che ovviamen-
te condividiamo con le altre Associazioni del territorio, e 
vanno a merito di tutti i donatori di sangue. Risultati ot-
tenuti peraltro grazie al lavoro degli operatori del servizio 
sanitario pubblico che, con la loro elevata professionali-
tà, sono una garanzia per la sicurezza di donatori e rice-
venti. A tutti loro, donatori e sanitari, giunga la gratitu-
dine di noi tutti.

Ma veniamo ai dati che ci toccano più da vicino. Il gra-
fico qui sotto rappresenta la situazione delle donazioni a 
inizio e termine dell’ultimo quadriennio. 

Sono tutte donazioni degli associati AFDS PORDENO-
NE, effettuate principalmente nei 5 punti di raccolta di 
AsFO, e in misura minore fuori Provincia e fuori Regione.

Il grafico che segue evidenzia invece la crescita co-
stante delle donazioni dal 2017 al 2021; è stata così 
recuperata completamente la contrazione registrata nel 
precedente quadriennio. 

Seppure con andamento altalenante, notiamo anche la 
tendenza all’aumento dei nuovi donatori d’annata, che 
hanno raggiunto il loro picco assoluto nel 2021.

Altri dati significativi e oggettivi sono quelli indicati 
nei tre diagrammi che seguono: il primo evidenzia i do-
natori attivi nel corso dell’anno; il secondo i donatori che 
a fine anno risultavano “periodici”. Periodici sono i do-
natori che, al momento della presentazione al centro tra-
sfusionale, hanno all’attivo almeno una donazione nel 
biennio precedente. Poter contare su donatori periodici 
è uno dei principali obiettivi del sistema trasfusionale, 
in quanto sinonimo di maggior sicurezza. L’ultimo grafi-
co rileva il numero medio di donazioni effettuate dai do-
natori nell’ultimo biennio. Tutti e tre i grafici denotano 
una apprezzabile crescita associativa.

Andiamo ora ad analizzare la composizione degli asso-
ciati in riferimento a due caratteristiche: presenza fem-
minile e presenza di giovani donatori al di sotto di 30 
anni, sempre confrontando la situazione a fine 2017 e 
2021:
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Sempre con riferimento ad inizio e fine dell’ultimo 
quadriennio, la distribuzione degli associati tra donatori 
effettivi e donatori emeriti (a riposo definitivo per ragioni 
di salute o di età), nonché la ripartizione dei donatori ef-
fettivi in base alla reale disponibilità a donare (disponibi-
li, a riposo temporaneo, sospesi ingiustificati), evidenzia-
no una notevole discontinuità, che per certi versi sembra 
contrastare con l’aumento di donazioni. In questo ca-
so è però da tenere in considerazione che negli ultimi 
tempi è iniziata un’ampia verifica della reale situazione, 
con conseguente aggiornamento delle schede anagrafi-
che dei donatori. Ciò ha portato alla seguente situazione:

Il dato che balza all’occhio è la consistente riduzione 
dei donatori sospesi ingiustificati, vale a dire coloro che 
non si sono recati a donare negli ultimi due anni, senza 
comunicarne le cause. 

Segno di una maggior correttezza da parte dei dona-
tori, ma anche e soprattutto l’effetto di una miglior at-
tenzione e cura nel gestire le anagrafiche dei donatori da 
parte delle Sezioni.

Per concludere la panoramica su questi ultimi quattro 
anni di vita associativa, passiamo in rassegna alcuni dei 
temi che hanno caratterizzato l’attività del sodalizio. Già 
abbiamo detto dell’impegno profuso da Sezioni e Sede 
Centrale per aggiornare lo schedario dei soci con dati ve-
rificati e reali, che ha comportato anche l’organizzazione 
di momenti formativi specifici per i volontari. Altrettan-
to, o meglio, ancor più gravosa, soprattutto per le Sezio-
ni, è stata la stabilizzazione della cosiddetta “donazione 
su prenotazione”. 

Tale modalità operativa, introdotta nel nostro Diparti-
mento già alla fine del 2015, prevede la pianificazione 
totale delle donazioni tramite appuntamento, fissato in 
autonomia dal donatore o tramite la propria sezione di 
appartenenza. Inoltre, qualora le prenotazioni “sponta-
nee” fossero insufficienti è richiesto alle associazioni di 
provvedere mediante chiamate ai donatori. 

Se vogliamo una piccola rivoluzione “copernicana”, 
impegnativa sia per i donatori che per i responsabili as-
sociativi, che ha richiesto del tempo per essere digerita, 
ma che ora sta dimostrando tutti i suoi benefici. 

Altre iniziative portate a termine sono: la realizzazione 
del nuovo sito Internet associativo; l’allestimento di tre 
edizioni del concorso scolastico “A Scuola di dono” che 
ha coinvolto tutti gli Istituti della provincia; l’avvio di un 
concorso annuale per le nostre Sezioni, chiamato “sezio-
ne attiva”, che premia le Sezioni che hanno conseguito i 
migliori risultati in base a vari parametri di valutazione. 

Sono stati apportati significativi aggiornamenti al no-
stro programma gestionale GeOn e potenziamento delle 
dotazioni informatiche, per renderli sempre più rispon-
denti alle esigenze della programmazione delle donazio-
ni e della gestione associativa. Infine sono state studiate, 
discusse e implementate tutte le necessarie modifiche 
allo statuto e regolamenti, per renderli conformi al nuo-
vo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), 
che si sta formando in questi mesi. 

Tutto questo e altro ancora grazie all’impegno dei no-
stri responsabili, volontari e donatori ai quali va un sem-
plice, ma schietto: GRAZIE!

Paolo Anselmi 
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QUESTIONARIO AFDS PORDENONE ODV

METTITI IN GIOCO

Lo scorso dicembre oltre 6.000 donatori effettivi hanno ricevuto la mail con la quale abbiamo chiesto di compilare 
un questionario anonimo riguardante le attività svolte dall’Associazione e la disponibilità a collaborare in sezione o 
in progetti associativi. Il riscontro è stato positivo con oltre 1.000 risposte; ringraziamo i donatori per tutti i sugge-

rimenti e osservazioni, apprezzamenti e critiche che ci hanno lasciato e che per noi sono indispensabili per migliorare 
e rinnovare la nostra organizzazione. In particolar modo ringraziamo le oltre 120 persone che hanno lasciato i loro rife-
rimenti e disponibilità a collaborare con l’Associazione, per noi fonte di rinnovamento e supporto alle Sezioni e ai tan-
ti progetti che vorremmo mettere in campo. 
I donatori che non hanno ricevuta la mail (in archivio abbiamo oltre 500 mail errate e ca. 2.000 donatori senza l’indi-
rizzo mail) possono segnalare alla propria sezione l’indirizzo mail corretto o nuovo, così potremo aggiornare i riferimenti.
 
In ogni caso tutti possono  oppure scansionare
accedere al questionario  il QR code a fianco
tramite al seguente link: e dare il proprio
https://forms.gle/S47MUz8pN9JSDyKg7 contributo

Vi diamo un’indicazione dei risultati complessivi ottenuti:

Sesso
1.075 risposte

Saresti interessato ad avere più disponibilità per 
effettuare la donazione di sangue nella giornata 
di sabato? 1.063 risposte

Quanti anni hai?
1.075 risposte

Ritieni che le pagine social
(Facebook e Instagram) delle Sezioni 
siano utili? 1.075 risposte

Buona la risposta degli over 50 che dimostrano una buona dimestichezza con questa indagine.

Tanti donatori chiedono di poter donare il sabato perché impegnati nel lavoro, nello studio o altro, in collaborazione con 
la direzione del Dipartimento Trasfusionale di Pordenone intendiamo chiedere l’apertura di ulteriori giornate di sabato.

Soprattutto in questo periodo di socialità ridotta a causa della pandemia i social sono stati di grandissimo aiuto per 
mantenerci in contatto con i donatori e sollecitare i tanti utenti dei social a diventare nuovi donatori.

• Maschio

• Femmina

• Preferisco non specificarlo

• Si

• No, non mi interessa
• Si

• No

• 18-29

• 30-39

• 40-49

• 50-59

• >6059,5%

40,3%

30%
9,3%

17,3%

18,7%

24,7%

84,4%

15,6%

47,5%

52,5%
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Cosa vorresti pubblicato sui social? 
Domanda con risposta multipla

Buona parte degli utenti social gradisce essere aggiornato su notizie di carattere medico/sanitario e relative alla dona-
zione. Ci impegneremo a incrementare l’informativa su questi temi molto importanti per una donazione consapevole e 
responsabile. 

Cosa vorresti che AFDSPN facesse per te? 
Domanda con risposta multipla

Anche in questa domanda viene ribadita l’importanza dei canali social per un’informazione immediata, facilmente frui-
bile e attendibile. Sicuramente il miglioramento della situazione pandemica ci permetterà di riprendere tutte quelle at-
tività in presenza quali serate mediche, eventi e attività di promozione in piazza.

Stiamo lavorando per consentire a ogni donatore di prenotare 
autonomamente la propria donazione. Cosa ne pensi?
984 risposte

La totalità è favorevole a questo servizio che si aggiunge al CUP e ai responsabili di sezione addetti alle prenotazioni. 
Confidiamo che a breve la Regione FVG metta a disposizione tale servizio.

Noi vogliamo sempre migliorare… 
Hai consigli/critiche/osservazioni da darci?
442 risposte

Abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti che ci rendono orgogliosi e ci danno motivo di sprone, tanti consigli preziosi che 
rientrano in futuri progetti che abbiamo in campo, tante sono le richieste che sicuramente potremo soddisfare, anche 
le critiche e osservazioni ricevute sono di stimolo per migliorare. 

Chi desidera avere oppure sito web o scansionare
una risposta diretta  all’indirizzo il QR code 
può contattarci tramite  https://www.AFDSpn.it/contatti.html a fianco
Whatsapp 370 3264339 

Chi ha risposto di SI proseguiva alla seconda parte del questionario con la seguente informazione:
Se sei arrivato in questa sezione vuol dire che vuoi diventare un volontario dell’Associazione AFDS PORDENONE. 
Il prossimo anno ci sarà il rinnovo delle cariche all’interno dell’Associazione e all’interno delle Sezioni. 
Abbiamo bisogno sempre di nuove persone, e nuove idee. 
Ti chiediamo di rispondere alle prossime domande così da capire insieme cosa ti piacerebbe di più fare all’interno 
dell’Associazione. Se ci lascerai un tuo contatto saremo noi poi a contattarti. Grazie per il tuo tempo!

Utilizzo del PC da 0 non sono capace a 5 bravissimo

Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari. 
Hai voglia di fare, metterti in gioco 
e dare il tuo contributo alla nostra Associazione? 
Vuoi diventare anche tu volontario?
1.075 risposte

• Si

• No

88,1%

11,9%

45 (35,2%)

37 (28,9%)

19 (14,8%)
15 (11,7%)

9 (7%)3 (2,3%)

60

40

20

0
0 1 32 4 5

Totale risposte

Totale risposte

Informazioni relative 
alla donazione

Eventi 
dedicati ai più piccoli

Informazioni utili
su web e social

Serate
mediche

Eventi e iniziative
dell’associazione

Eventi 
per i donatori

Curiosità sul mondo
della donazione

Notizie di carattere
medico/sanitario

Eventi 
sportivi

Più promozione 
in piazza

Altro

Altro

0

0

100

50

300

150

600

300

200

100

500

250

400

200

700

350 400 450



20 21marzo 2022 / il dono il dono / marzo 2022

Conoscenza e utilizzo dei social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok…) 
da 0 non sono capace a 5 bravissimo

Utilizzo dei principali software di grafica (Photoshop, Illustrator, Canva…) 
da 0 non sono capace a 5 bravissimo

Cosa ti piacerebbe fare all’interno dell’associazione?

Tutti i volontari che hanno lasciato i propri riferimenti sono stati contattati dal rispettivo presidente di sezione per con-
dividere i compiti e le attività da svolgere all’interno della sezione. Inoltre saranno contattati per i progetti scuola e so-
cial che intendiamo organizzare nei prossimi mesi.

Anche tu puoi diventare protagonista, contattaci! AFDS PORDENONE ODV

VIENI A DONARE 
CON ME!

Vi abbiamo lasciato con la presentazione del corso 
“Attività di promozione” che si è svolto in due se-
rate in presenza a San Cassiano di Brugnera pres-

so il Salone Festa del Vino lunedì 13 e 20 settembre, a 
San Quirino presso la sala del Gruppo Alpini di San Qui-
rino martedì 14 e 21 settembre e a Spilimbergo presso 
l’Ecomuseo Molino di Mezzo mercoledì 15 e 22 settem-
bre alle quali hanno partecipato complessivamente ol-
tre 70 volontari.

Il corso è stato un momento di apprendimento e condi-
visione dell’organizzazione, atteggiamento, regole e con-
sigli di come presenziare manifestazioni, eventi, fiere o 
altro per ottenere buoni risultati nella sensibilizzazione e 
divulgazione della cultura del dono del sangue.

È stato anche un momento di confronto e suggerimen-
ti fra tutti i partecipanti principianti ed esperti che han-
no avuto modo di portare le loro esperienze maturate in 
molteplici manifestazioni, ambienti e situazioni; arric-
chito da simulazioni ed esempi di approccio e convinci-
mento verso i potenziali donatori.

Alla fine del corso a ogni partecipante è stato rilascia-
to l’attestato di partecipazione e il tesserino di riconosci-
mento associativo, a tutti l’augurio di provare e mettere 
alla prova quanto appreso nel corso.

Alcuni partecipanti hanno partecipato ai seguenti 
eventi: Aviano corre in rosa del 10 ottobre, Punto d’In-
contro in Fiera a Pordenone il 27/28 ottobre e Toys for 
tots a Sacile il 19 dicembre, grazie a loro sono stati rag-
giunti oltre 150 potenziali donatori e di questi quasi 50 
lo sono diventati.

Siamo pronti a partecipare alle prossime manifesta-
zioni, chi vuole segnalare o partecipare ai futuri eventi è 
pregato d’inviare mail a gruppopromozione@AFDSpn.it 
o chiamare Mauro Verardo al 3483550755, la prossima 
estate è in programma la ripetizione del corso, per ade-
rire i riferimenti sono i precedenti.

Tutti noi donatori siamo degli esempi di vita e con il 
passa parola “vieni a donare con me” facciamo attività 
di promozione, se ognuno di noi porta un nuovo donato-
re raddoppiamo questa grande e bella famiglia. 

Gruppo Promozione

VITA ASSOCIATIVA
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“Vien dietro a me e lascia dir le genti:
Sta come torre ferma, che non crolla mai
la cima per soffiare dei venti”.

Dante Alighieri
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Non lo so ancora
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Bruno durante l’intervento a San Quirino - 2001 Da sinistra Paolo Anselmi, Mario Pollastri e Bruno Zavagno; colonne dell’AFDS

Bruno Zavagno

RICORDO DI 
BRUNO ZAVAGNO

IL RICORDO DI 
BRUNO ZAVAGNO

Ho iniziato a frequentare Bruno Zavagno con una cer-
ta assiduità nel 1990, quando sono entrato a far 
parte del consiglio provinciale dell’AFDS di Porde-

none. In quell’anno Bruno era stato riconfermato presi-
dente provinciale dell’Associazione, incarico che già ri-
copriva da un paio d’anni.

Per me è sempre stato non solo un esempio, ma un 
costante punto di riferimento nel mio impegno in Asso-
ciazione e nel Volontariato del sangue. Questo perché 
vedevo in Bruno le doti che, a mio parere, un dirigente 
associativo dovrebbe avere. 

La pacatezza, l’apertura, la capacità di mediazione e 
la visione positiva delle cose, anche nelle circostanze un 
po’ difficili. Nello svolgersi della vita associativa, Bruno 
amava privilegiare sempre i rapporti interpersonali: il ri-
trovarsi per fare qualcosa di buono per gli altri, come ri-
spondere alle necessità trasfusionali, assumeva più valo-
re ed efficacia se gli incontri erano improntati al piacere 
di stare in compagnia e, trattate le “cose serie”, rima-
nesse lo spazio per un epilogo conviviale. Questo traspa-
riva anche nei suoi puntuali resoconti dell’attività di FI-
DAS Regionale, in cui per anni aveva ricoperto la carica 
di vicepresidente. Un atteggiamento che forse dovrem-
mo cercare di riscoprire, in un momento in cui, un po’ 
la pandemia, un po’ i cambiamenti sociali, ci hanno abi-
tuato alla “modalità a distanza”.

La sezione AFDS di San Martino al T. e io personal-
mente vogliamo ricordare la persona di Bruno da 
sempre vicina all’Associazione che ha fondato e chi 

ci ha lasciato.
Già attivo nell’AFDS quando ancora la Provincia di 

Pordenone non c’era, ha poi fatto in modo che la comu-
nità di San Martino entrasse subito attivamente nel so-
dalizio dal 1961.

Fondatore e subito presidente si attivò per sensibiliz-
zare i concittadini al dono del sangue organizzando la 
raccolta anche in paese quando ancora non esistevano le 
autoemoteche e organizzando dei gruppi di dono diretta-
mente negli ospedali dove i concittadini erano ricovera-
ti effettuando la donazione da “braccio a braccio” come 
lui spesso voleva ricordare.

Fui “arruolato” come donatore nel lontano 82 e subito 
inserito nel consiglio della sezione, quindi ebbi la possi-
bilità di apprendere dall’intero consiglio ma soprattutto 
da Bruno cosa significava stare nel sociale e saper coin-
volgere altre persone per lo stesso scopo. Lui ci teneva 
che il gruppo fosse sempre presente nella comunità e 
tutta la sua vita ne fu esempio, facendo parte di diversi 
sodalizi vicini a qualsiasi tipo di attività.

Quando si vide impegnato come Sindaco di San Marti-
no e contemporaneamente presidente Provinciale AFDS 
lasciò a me la presidenza (ero vice in quel periodo) che 

Un’altra prerogativa di Bruno era l’impegno di docu-
mentare accuratamente gli avvenimenti a cui parteci-
pava. Anche questo un valido esempio per chi governa 
un’associazione, in cui non sempre si riesce a comuni-
care e tenere traccia di ciò che si fa. Relazioni, scritti e 
soprattutto istantanee, che negli anni sono andate a for-
mare un ricco archivio fotografico. E ciò si è riverbera-
to nella lodevole redazione del nostro periodico associa-
tivo “Il Dono - Pordenone”, che egli ha curato per molto 
tempo, fino a quando le forze glielo hanno consentito.

Una frase mi è rimasta nella memoria: “Gli uomini 
passano, le istituzioni restano”. 

Bruno l’ha pronunciata quando, in un delicato mo-
mento per l’associazione, gli sono subentrato alla presi-
denza. Ero impreparato e poco convinto di essere la per-
sona giusta, ma Bruno mi ha dato sostegno e soprattutto 
amicizia. Mi ha fatto capire che quello che più conta nel 
volontariato è lo spirito di servizio, quello con cui Bru-
no si è speso con passione e umiltà in tutti i compiti che 
l’Associazione gli ha via via chiesto.

Grazie Bruno!
Paolo Anselmi 

accettai non senza perplessità essendo ancora troppo 
giovane per quel ruolo.

La sua vicinanza e i suoi consigli mi aiutarono tantissi-
mo a prendere le redini della sezione e devo ringraziare 
proprio la sua organizzazione e costanza che mi formaro-
no per questo ruolo.

Anche tutti gli altri consiglieri che nel tempo furono 
attivi nell’associazione poterono apprezzare quanto Bru-
no fosse vicino e importante all’attività.

Ricoprì il ruolo di segretario per molti anni e poi deci-
demmo unanimemente di nominarlo presidente onora-
rio ancora prima che il suo stato di salute lo allontanas-
se dalla presenza attiva nel gruppo.

Ci ha lasciato il 17 ottobre 2021 e la vicinanza della 
comunità ma anche dei componenti delle Sezioni conso-
relle alle esequie ha testimoniato quanto Bruno avesse 
fatto per l’associazione.

Abbiamo avuto la fortuna di averlo presente al 60º del-
la nostra sezione.

Probabilmente l’ultima sua uscita ufficiale.
Valentino Florean

MANDI BRUNO

Ti rivolgiamo un doveroso saluto dalle pagine del «Do-
no», giornale al quale hai dedicato tanto impegno, 
cura e passione.

Grazie, Bruno, da parte mia per quello che mi hai in-
segnato e trasmesso negli anni in cui abbiamo collabo-
rato in redazione.

Era un piacere sentirti raccontare con entusiasmo del-
le varie attività che ti vedevano protagonista e dei soda-
lizi di cui facevi parte: la passione per il canto gregoria-
no, poi quando ricordavi gli anni trascorsi in Francia da 
bambino e ragazzo, e inoltre l’interesse per la storia, so-

prattutto quella del tuo paese, San Martino al Taglia-
mento, che descrivevi ogni anno nel «Ferarut», e di cui 
sei stato anche Sindaco, e ancora il tifo calcistico per 
l’Udinese, l’hobby della fotografia e la tua Fede autenti-
camente vera.

Grazie per l’allegria che sapevi donare alle persone nei 
momenti di convivialità, al termine delle tante riunioni a 
cui abbiamo partecipato.

Ancora grazie per tutto questo. Mandi Bruno

Antonio Piffaretti

VITA ASSOCIATIVA VITA ASSOCIATIVA
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DALLE SEZIONI

INCONTRI AD ARZENE

Nel mese di novem-
bre dello scorso an-
no la sezione Arzenese 

dell’AFDS ha organizzato, 
assieme alla Parrocchia di 
San Michele, al Gruppo Vo-
lontari Darzin, all’Oratorio 
Noi di Valvasone Arzene tre 
conferenze / presentazione 
libri che avevano come cen-
tralità l’uomo e l’ambiente 
in cui vive.

La prima presentazio-
ne aveva come protagoni-
sta lo scrittore Stefano Mon-
tello che dialogava con il 
prof. Angelo Vianello e il 
dr. Umberto Alberini. Il ti-
tolo del volume presentato 
era “Il tempo delle erbac-
ce”. Le erbacce vanno, ven-
gono, si posano, attraversa-
no il mare: è un’invasione. 
Le sementi di erbacce stra-
niere stanno contaminan-
do le nostre erbacce autoc-
tone, stanno colonizzando 
le nostre terre e ormai fan-
no parte del nostro paesag-
gio quotidiano. Una profon-
da e arguta analisi di come 
“cammina” l’uomo in que-
sto secolo.

Nella seconda un collegamento con Giudo Gusso da 
Roma ci ha permesso di presentare il libro “Il Santo che 
ha cambiato la mia vita. Angelo Giuseppe Roncalli di-
ventato Papa Giovanni XXIII”. L’autorevolezza dell’auto-
re è dovuta al fatto che è stato maggiordomo personale 
di Roncalli, prima Patriarca di Venezia, poi Papa Giovan-
ni XXIII e fino alla morte avvenuta il 3 giungo del 1963. 

A presentare il volume è stata chiamata la d.ssa Si-
monetta Venturin, direttrice del settimanale diocesano 
“Il Popolo”, quindi competente nell’argomentare anche 
“fatti e cose” ecclesiastiche.

Il terzo incontro, al qua-
le hanno contribuito pure 
le sezione AFDS di San Lo-
renzo, San Martino al T.to 
e Valvasone, è stata tenu-
ta la conferenza del dr. An-
drea Bontadini, Direttore del 
Servizio di Medicina Trasfu-
sionale e Direttore Sanitario 
della Federazione Naziona-
le Associazione Donatori di 
Midollo Osseo (ADMO). con 
titolo “Vale ancora donare il 
sangue?” Ai margini delle 
accresciute necessità, l’au-
tosufficienza è garanzia di 
vita, altruismo e generosità. 

In quella serata, interes-
sante è stato l’apporto nella 
discussione di qualche do-
natore.

Gli incontri non hanno 
avuto una presenza pari alle 
capacità e bravura dei confe-
renzieri ma per gli organizza-
tori voleva essere una prova 
per uscire da questo isola-
mento e incontrare le Comu-
nità in un momento di vera 
difficoltà causa l’epidemia.

Sezione AFDS Arzene 

Andrea Bontadini, Direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale 
e Direttore Sanitario della Federazione Nazionale Associazione 
Donatori di Midollo Osseo (ADMO)

7ª ANDREIS PER ASLA
Memorial Daniele Martinis

S abato 4 settembre 2021 ad Andreis si è tenuta la 
7ª edizione di ANDREIS PER ASLA, una marcia non 
competitiva in autonomia lungo i sentieri del Nordic 

Life Park Andreis.
Quest’anno la manifestazione è stata dedicata a Da-

niele Martinis, cittadino andreano, sportivo e sostenitore 
delle iniziative benefiche di ASLA, tragicamente scom-
parso all’inizio dell’anno in uno sfortunato incidente in 
montagna.

L’organizzazione, resa possibile grazie alla collabora-
zione fra la Nostra sezione AFDS, il comune di Andreis, 
la sezione Alpini, e i volontari della Protezione Civile di 
Andreis e Montereale Valcellina ha visto impegnate oltre 
40 persone suddivise nell’assistenza lungo il percorso, 
nei ristori e nel far rispettare tutte le norme di sicurezza.
Erano previsti 3 percorsi:
• Percorso Corto: km 5 con dislivello di +180 m Cammi-

nata su strada asfaltata: per tutti;
• Percorso Lungo: km 14 con dislivello + 650 m Corsa /

Trail Running - per i più preparati;
• Percorso Extra: Km 17 con dislivello +1100 m Corsa /

Trail Running - per i più esperti.
Come lo scorso anno è stato utilizzato l’igloo AFDS che 

è servito da punto di ritrovo per le iscrizioni e per la sta-
zione radio utile nel fornire assistenza ai partecipanti.

La numerosa affluenza di pubblico, oltre agli enco-
miabili 350 “atleti”, e l’incantevole cornice paesaggi-
stica hanno reso unica questa manifestazione che oltre 
alla raccolta di fondi destinati all’Assistenza domicilia-
re, all’acquisto di ausili è stata soprattutto utile nel sen-
sibilizzare le persone alla comprensione dei vari e com-
plicati aspetti che ruotano attorno alle persone affette 
da SLA.

Da sempre il presidente di ASLA PN, Michele Rovere-
do, è molto attento a questi temi e a ogni manifestazio-
ne illustra e sottolinea l’importanza di queste iniziative 
sensibilizzando e rendendo ancor più partecipe ogni per-
sona presente, sia essa runner, partecipante o staff or-
ganizzativo.

Luca e Michele, rispettivamente presidente della se-
zione AFDS Andreis e presidente di ASLA PN, hanno 
sottolineato la loro fattiva collaborazione e comunione 
di intenti dandosi appuntamento all’edizione 2022 con 
rinnovato entusiasmo.

Sezione AFDS Andreis

DALLE SEZIONI

L’igloo AFDS

L’ambiente dolomitico di Andreis
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SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
60º di Fondazione sezione AFDS

D omenica 27 giugno 2021 si è celebrato il 60° di 
fondazione della locale sezione dell’Associazione 
Friulana Donatori di Sangue.

Nel lontano 1961 una trentina di donatori del Paese 
fondò la sezione dei donatori di Sangue, di cui circa la 
metà erano donne, tre di loro erano presenti alla ricorren-
za: Bruno Zavagno, deceduto poi il 17 ottobre, che ricoprì 
l’incarico di presidente e presidente onorario, Iole e Luisa 
Pagnucco socie fondatrici.

Tutto il programma della giornata si è svolto presso la 
Parrocchiale: Santa Messa in memoria dei donatori de-
funti, cerimonia ufficiale con gli interventi della presiden-
te della sezione Giulia Scodellaro, del Sindaco Francesco 
Del Bianco e del presidente Provinciale Ivo Baita.

Le Sezioni invitate erano solamente sette in quanto, per 
rispettare le normative COVID, un maggiore afflusso non 
avrebbe permesso di partecipare unitamente alla funzio-
ne religiosa. Tra le Sezioni invitate era presente anche il 
gruppo FIDAS San Francesco di Vicenza, gemellato con 
San Martino. 

Forse il momento più sentito e atteso è stato quello di 
svelare alla comunità il monumento dedicato alla sezione 
donatori di sangue. Un’opera realizzata dal locale Gruppo 
dei CLAPS COLORÂS che con l’aiuto di componenti il Con-
siglio AFDS e di altri volontari, in cinque giorni è riuscito a 
completare il manufatto collocato in Piazza vicino al pozzo.

Descrivere la realizzazione di tale opera non è sempli-
ce e allora lasciamo a Roberto Truant dei Claps Colorâs la 
parola: “È stata concepita un’espressione di un libro-dia-
rio che i volontari dell’AFDS di San Martino hanno ideal-
mente realizzato e concretamente attuato con la loro con-
tinua attività di donazione e di presenza nella comunità.

Un diario che oggi è aperto alla pagina che celebra la 
ricorrenza e lancia il messaggio dell’importanza del do-
no. Questo valore è espresso nelle parole dell’Inno del do-
natore. Parole dense di significato. Anche la collocazione 
presso il pozzo ha una grande importanza. Il libro-diario 
non nasconde ma vuole sottolineare la presenza del poz-
zo quale fonte dell’acqua per la vita della Natura, come il 
sangue è vita per noi tutti. Per questo motivo nelle pagine 
è aperto un portale attraverso il quale si passa alla realtà 
della fonte d’acqua. Acqua e sangue, fluidi vitali che ani-

mano e vivificano tutti gli esseri viventi nel nostro territo-
rio, legato alla presenza del grande Fiume: il Tagliamento. 
Ecco che il libro-diario si posa sui sassi di un greto come 
luogo simbolo, che lo qualifica e dal quale trae motivazio-
ne e ispirazione. Durante la realizzazione abbiamo ricevu-
to attenzioni, ovviamente curiosità, ma sempre con l’atte-
sa di fare qualcosa di grande. Una pulsione attiva che ci 
ha messo in una situazione unica: creare insieme un’ope-
ra d’arte. Noi siamo stati interpreti di un’idea, ma la sua 
essenza appartiene a questa Comunità”.

Valentino Florean

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

SAN ODORICO

La nostra sezione, come consolidata consuetudine, ha 
predisposto il programma per porgere gli auguri di 
inizio anno 2022 e brindisi con la filarmonica nella 

piazza antistante la chiesa.
Nonostante la mattina fredda e nebbiosa ma con 

un buon brulè caldo e una fetta di panettone anche 
quest’anno ci siamo ritrovati davanti al monumento del 
donatore per il tradizionale appuntamento del 1º genna-
io, motivo di incontro e rinnovato invito a donare.

Allietati dalla Filarmonica di Sacile, sempre disponibi-
le nelle nostre iniziative, e con la partecipazione di tanti 
donatori e amici ci siamo scambiati gli auguri per il nuo-
vo anno.      
 

 Lucio Ceolin 
presidente AFDS sezione di San Odorico di Sacile

Auguri dalla filarmonica

Brindisi 1 gennaio 2022

Brindisi con giovani

Il direttivo della sezione

Direttivo e Sezioni intervenute alla festa

Interventi dei rappresentanti istituzionali a ricordare il 60º di fondazione
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LA SEZIONE DI SPILIMBERGO 
È ATTENTA AI SOCI E FA PROMOZIONE

Nell’ormai prossima ricorrenza del suo 65º anno di co-
stituzione la sezione di Spilimbergo guarda con ot-
timismo al futuro. Nonostante le difficoltà di questi 

ultimi anni, ci sono vari motivi per esserlo: numero di Do-
natori attivi e donazioni, nuove persone che si sono avvici-
nate, attività dei giovani, idee e proposte che si concretiz-
zano, partecipazione ai nostri eventi promozionali. 

Il 2021 è stato certamente un anno difficile soprattutto 
a causa della Pandemia per tutti e per qualsiasi attività, 
ma non ci siamo fermati e di mese in mese siamo riusciti 
a richiamare l’attenzione delle persone e a svolgere alcu-
ne attività che hanno interessato la Comunità dell’intero 
Spilimberghese comprese alcune piccole realtà.

Siamo particolarmente soddisfatti dalla risposta del 
mondo sportivo con il quale spesso ci ritroviamo e che lo 
scorso anno ci ha consentito di organizzare giornate di Do-
no collettivo con le locali squadre di pallacanestro come 
Spilibasket e di calcio come quella del Vacile alternando 

il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Spilimbergo, alla 
presenza dell’autoemoteca in piazza. Sono occasioni parti-
colarmente efficaci nel richiamare nuovi donatori; sembra 
un gioco di parole, ma è proprio un “gioco di squadra” do-
ve non solo gli atleti, ma anche gli amici, i parenti e i tifosi 
amano ritrovarsi nel momento del Dono oppure hanno mo-
do di scoprire il valore della donazione del sangue e ren-
dersi parte attiva. È proseguita anche la collaborazione con 
la Caserma di Tauriano portando l’autoemoteca presso il 
32º Reggimento Carri. Potendo contare sulla grande dispo-
nibilità del Comandante e sulla risposta dei militari pre-
senti in tale periodo ha assicurato la copertura di tutti i po-
sti disponibili comprese alcune “nuove leve” di Donatori. 

Più volte abbiamo anche colto l’opportunità di “farci ve-
dere” dando nel contempo un contributo al Volontariato 
locale in manifestazioni molto orientate alla Comunità. E 
questo è certamente avvenuto in giugno con la partecipa-
zione a due giornate di d’Erbe, di Natura e Benessere e 

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

poi a dicembre alle attività prenatalizie in occasione delle 
quali abbiamo gestito uno stand in piazza. Il riscontro che 
abbiamo ottenuto è stato soddisfacente soprattutto in ter-
mini di contatti, prenotazioni e nuovi donatori.

Non è solo contribuendo ad iniziative di altri che ci sia-
mo mossi; infatti abbiamo organizzato anche nel 2021 
la gara podistica Try Claps che ha la caratteristica di ri-
chiedere ai partecipanti di trovare il percorso seguendo i 
palloni che emergono dalle grave del Tagliamento. Diver-
se Associazioni ci hanno appoggiato e abbiamo ottenuto 
una bella partecipazione di sportivi, famiglie e volontari. 
E, a proposito di volontariato, siamo riusciti ad organiz-
zare anche un corso di primo soccorso BLSD che è stato 
particolarmente apprezzato dalle Associazioni e dai priva-
ti; iniziativa che, tra l’altro, fa da corollario alla progressi-
va installazione di defribrillatori in punti strategici del no-
stro Comune.

Tra le nuove iniziative, lo scorso anno abbiamo posto 
un’attenzione particolare sulle giovani famiglie che abbia-
mo pensato di avvicinare con i nostri Babbo Natale i qua-
li hanno portato le caramelle ai bambini delle elementari 
e con un contributo più concreto regalando i carrettini da 
utilizzare giornalmente per i percorsi Pedibus, ovviamente 
non potevano che essere rossi e targati AFDS, affinché ora 
siano sempre sotto gli occhi dei concittadini.

Il consiglio della sezione

22 gennaio 21 - AFDS presso il centro di raccolta di Spilimbergo 
per la consegna di viveri di conforto per i donatori

12 luglio 21 Autoemoteca con i militari del 32º BTG Ariete 
presso la caserma Forgiarini di Tauriano

4 luglio 21 partenza della marcia podistica TRYCLAPS 
organizzata dalla sezione AFDS Spilimbergo

13 novembre 21 - AFDS in piazza Garibaldi a Spilimbergo per la donazione 
al comune di Spilimbergo, di 3 carretti per il servizio pedibus

13 novembre 21 AFDS in piazza Garibaldi a Spilimbergo per la consegna dei diplomi del corso BLSD ai soci partecipanti

23 ottobre 21 corso BLSD

17 dicembre 21 - AFDS presso il centro trasfusionale di Spilimbergo per la 
donazione collettiva della squadra Spilibasket

23 dicembre 21 - AFDS alla Scuola Materna di Barbeano con Babbo Natale 
per gli auguri e consegna di dolciumi

23 dicembre 21 - AFDS alla Scuola Primaria di Spilimbergo, con Babbo 
Natale per gli auguri e la consegna di dolciumi ai bambini 
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FESTA DEL DONATORE AFDS TAMAI 
8 DICEMBRE 2021

SERATA AFDS TAMAI GIUGNO 2021
“QUEL SORRISO CHE VUOL DIRE VITA”

Il direttivo della 
sezione donato-
ri sangue AFDS 

Tamai ha organiz-
zato la tradizio-
nale festa del do-
natore che si è 
tenuta mercoledì 
8 dicembre 2021. 
Si tratta di una ri-
correnza fissa alla 
quale la nostra se-
zione è ormai abi-
tuata da decen-
ni e non potevamo 
permetterci di ri-
nunciare a questo importantissimo appuntamento anche 
quest’anno dopo lo stop forzato del 2020 causa pandemia. 
Per questo motivo direttivo e collaboratori si sono messi 
all’opera già alcune settimane prima per cercare di orga-
nizzare nel migliore dei modi la festa del donatore edizio-
ne 2021.

Avevamo molti dubbi e molte perplessità e, dobbiamo 
ammetterlo, anche qualche paura, ma non ci siamo sco-
raggiati e ci siamo dati da fare tutti insieme in un grande 
lavoro di squadra al quale l’intera nostra comunità di Ta-
mai è da sempre abituata.

Grande senso di responsabilità e pieno rispetto delle re-
gole sono stati gli elementi centrali dell’organizzazione 
dell’evento: distanziamento, uso della mascherina, igieniz-
zazione delle mani, registrazione di tutti i presenti, rigidi 
controlli di Green Pass e temperatura corporea. Il tutto ge-
stito e organizzato grazie alla presenza e al valido aiuto di 
molti giovani donatori che sono stati protagonisti attivi e 
operosi durante l’intera giornata.

Dopo la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Ta-
mai i partecipanti, oltre 100 persone tra donatori, autorità 
e rappresentanti delle altre sezioni consorelle, si sono tra-
sferiti presso la palestra adiacente la scuola elementare, 
trasformata per l’occasione in cucina e salone da pranzo.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il vice Sindaco del 
comune di Brugnera Maurizio Foltran, il presidente provin-
ciale AFDS Pordenone Ivo Baita, il consigliere regionale 
FVG Ivo Moras, il dottor Andrea Bontadini responsabile del 

dipartimento tra-
sfusionale di Por-
denone.

“Il donatore è 
il vero protagoni-
sta di questa gior-
nata”, ha sottoli-
neato più volte il 
presidente della 
sezione di Tamai 
Igor Moras duran-
te il suo interven-
to di saluto ai pre-
senti, rimarcando 
un grande mes-
saggio di incorag-

giamento e di ringraziamento rivolto ai suoi collaboratori 
del direttivo e soprattutto a tutti i donatori per quel gesto 
tanto piccolo e semplice quanto grandioso e straordinario 
rappresentato dalla donazione del sangue. 

Quasi 470 le donazioni stimate al 31/12/2021 effettua-
te dai 351 donatori attivi che in data 08/12/21 risultano 
iscritti alla sezione AFDS di Tamai. Ben 65 i nominativi dei 
donatori premiati che hanno raggiunto importanti traguar-
di a livello di numero di donazioni effettuate (35 premiati 
2020 e 30 premiati 2021). Ma sono soprattutto i 42 nuo-
vi donatori iscritti nel biennio 2020/2021 a dare il senso 
della misura di come la sezione AFDS Tamai sia un gruppo 
vivo, operoso, attivo e sempre in crescita.

“È stata una giornata faticosa e impegnativa ma siamo 
felici di aver regalato ai partecipanti un momento di con-
vivialità, normalità e senso di famiglia” … questo il com-
mento del direttivo e dei numerosi volontari che hanno la-
vorato anche sotto la pioggia per risistemare attrezzature e 
locali nel tardo pomeriggio al termine della festa.

Direttivo AFDS Tamai

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

La sezione donatori sangue AFDS Tamai ha organiz-
zato sabato 26 giugno 2021 alle ore 21.00 presso 
il piazzale della chiesa parrocchiale di Tamai di Bru-

gnera la serata dal titolo “QUEL SORRISO CHE VUOL 
DIRE VITA”.

Una piacevole occasione di condivisione e riflessione 
sulla bellezza del SORRISO e sulla VITA.

Durante la serata si sono alternati testimonianze diret-
te, proiezioni, immagini, letture e video che hanno sapu-
to trasmettere al pubblico presente emozioni semplici e 
nello stesso tempo sane e genuine.

Il messaggio della serata è stato senza dubbio un mes-
saggio positivo: sorriso che significa vita, sorriso che si-
gnifica salute, sorriso che significa armonia ed equili-
brio, sorriso che significa solidarietà e condivisione. In 
questo contesto si è inserito a pieno titolo quel gesto 
semplice e straordinario rappresentato dalla donazione 
di sangue. I relatori che nel corso della serata si sono al-
ternati nei vari interventi di testimonianza hanno saputo 
trasmettere ai presenti un messaggio semplice ma inci-
sivo, naturale ma efficace, chiaro, autentico ma soprat-
tutto “vissuto sulla propria pelle”.

Numerose le occasioni e gli spunti per una riflessio-
ne collettiva e personale che i presente hanno sicura-
mente saputo cogliere durante la serata mentre si alter-
navano letture e immagini, testimonianze dirette, video 
e molto altro.

Riuscire nell’organizzazione di questa serata è stato 
motivo di soddisfazione per l’intero Direttivo della sezio-

ne di Tamai soprattutto perché con essa abbiamo cerca-
to di dare alla collettività un segnale di ritorno alla nor-
malità e alla socialità tra le persone, dopo molti mesi di 
chiusure e restrizioni a causa della pandemia. La buo-
na riuscita dell’evento ha rappresentato inoltre un se-
gno tangibile e concreto di come la sezione AFDS Tamai 
sia ben inserita nel tessuto sociale della frazione del co-
mune di Brugnera e di come sia positivo l’intero opera-
to della sezione.

Un grazie a tutto il direttivo per il grande lavoro di 
squadra svolto per l’organizzazione di questa serata. 
Fondamentale la collaborazione con il gruppo Controcor-
rente di Tamai per il supporto tecnico audio e video. Un 
ringraziamento a tutti i relatori intervenuti: la Protezio-
ne Civile di Brugnera, i medici dott. Andrea Bontadini e 
dott. Bigai. Grazie a Patrizia e Roberto con Viola e Cate-
rina, alla famiglia Zilioli, a Chiara e Matteo per le loro te-
stimonianze. Grazie ai lettori e ai donatori diventati at-
tori per l’occasione. Un grazie in generale a tutti coloro 
che in un modo o nell’altro si sono resi disponibili per la 
buona riuscita della serata. Un ringraziamento anche al 
parroco don Aldo per l’ospitalità. Il grazie più grande va 
rivolto comunque a tutti i donatori di sangue che rappre-
sentano la forza del volontariato attivo e solidale.

La sezione AFDS Tamai si sta preparando per proporre 
quanto prima una replica della serata “Quel sorriso che 
vuol dire vita”.

A presto …
Il direttivo sezione AFDS Tamai

Autorità e labari alla festa del donatore

“Un antico proverbio indiano dice che ognuno di noi è 
una casa con quattro stanze: una fisica, una mentale, 
una emotiva e una spirituale. La maggior parte di noi 
tende a vivere in una stanza gran parte del tempo. Ma finché 
non andremo in ogni stanza, ogni giorno, anche solo 
per arieggiarla, noi non saremo persone complete”.
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AGGIORNAMENTI 
“COPPA DONO”

Per chi ancora non lo sapesse, la “Coppa dono” è 
un evento organizzato dal Gruppo Giovani dell’AFDS 
Pordenone, rivolto a tutte le società calcistiche del-

la provincia. 
L’evento ha preso avvio ad agosto 2021 e terminerà a 

fine maggio 2022. 
Durante questo periodo, le società iscritte si sfidano 

non sul numero di goal segnati, ma a suon di donazioni. 
I punteggi stabiliti per ogni donazione sono visibili nella 
tabella a fine pagina. 

A fine competizione, la società che avrà ottenuto il 
maggior numero di punti riceverà un premio del valo-
re di 1000€, somma destinata all’acquisto di attrezza-
ture sportive. 

Lo scopo di questa iniziativa è divulgare una comple-
ta e approfondita conoscenza del dono, in modo da favo-
rire una volontaria e consapevole donazione del sangue 
e dei suoi emocomponenti, incentivando anche le dona-
zioni di squadra.

Quando tra una riunione e l’altra abbiamo organizzato 
questo evento non sapevamo che riscontro avremmo ot-
tenuto, ma speravamo in una buona partecipazione, an-
che in vista di una possibile seconda edizione che po-
tesse coinvolgere società sportive diverse da quelle del 
mondo del calcio. Ora, a competizione già avviata, pos-
siamo dirci soddisfatti del risultato raggiunto: alla chiu-
sura ufficiale delle iscrizioni, fissata al 31 dicembre 
2021, si sono iscritte dodici società. 

Il Gruppo Giovani e il Consiglio Direttivo ringraziano 
tutte le società calcistiche che hanno deciso di metter-
si in gioco.

Stando agli aggiornamenti della classifica, datati 28 
febbraio 2022, sul podio troviamo gli Amatori calcio 
Brugnera, al primo posto con 144 punti, la Polisportiva 
Tamai, al secondo posto con 108 punti, e a seguire l’US 
Spilimbergo con 107 punti. 

Di seguito riportiamo la classifica completa provvisoria:

1 Amatori Calcio Brugnera

2 Polisportiva Tamai

3 U.S. Spilimbergo

4 A.C. Vacile

5 A.S.D. Vivarina

6 Asd Valeriano Pinzano 

7 Giovane Artugna

8 ASD AC Valvasone

9 Liventina

10 Vivai Cooperativi Rauscedo

11 AIA Maniago

12 Asd Polcenigo Budoia

Nonostante le liste dei donatori periodici non siano più 
integrabili, è sempre possibile inserire un numero illimi-
tato di nuovi donatori e persone che non donano da più 
di tre anni. 

Quindi, se siete curiosi di avvicinarvi / riavvicinarvi al 
mondo della donazione e volete sostenere la vostra squa-
dra del cuore, questo potrebbe essere il momento giusto! 
Vi ricordiamo che per donare e partecipare a questa ini-
ziativa non è necessario essere parte attiva della società 
per cui si dona né essere tesserati alla stessa: sono ben 
accetti anche semplici tifosi o simpatizzanti.

Se vuoi partecipare anche tu, ti basterà comunicarlo 
a un responsabile della società calcistica, che ti inserirà 
nella lista dei donatori e ti metterà in contatto con il pre-
sidente della sezione AFDS di riferimento. 

TIPO DI DONAZIONE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Donazione ordinaria effettuata  
da persona di sesso maschile 1 punto

Donazione ordinaria effettuata  
da persona di sesso femminile 2 punti

Prima donazione di nuovo donatore 2 punti extra

Donazione effettuata da donatore  
inattivo da almeno 3 anni 1 punto extra

GRUPPO GIOVANI GRUPPO GIOVANI

Al resto ci pensiamo noi! Il tuo gesto sarà importan-
te non solo per la sfida, ma anche, e soprattutto, perché 
puoi contribuire a salvare delle vite.

 Fin da quando eravamo piccoli, i nostri genitori ci 
hanno insegnato che “L’importante è partecipare” e for-
se nessuno ci ha mai creduto veramente fino in fondo; 
eppure questa frase, spesso sottovalutata, nel contesto 
della “Coppa dono” acquista un senso. 

Sì, perché questa è l’unica sfida in cui si vince anche 
se si perde, perché, come ci piace ricordare, CHI DONA 
VINCE SEMPRE! 

Ti abbiamo convinto?
Giada Amadio 

e Irene Tolusso
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Il fanciullino 
e la conoscenza
Entrambi camminano insieme, difatti nell’infanzia inizia 
l’età della curiosità e dei perché; sono le stesse doman-
de che in ogni campo si pongono gli scienziati. 

Il pensiero divergente, cioè la capacità di creare nuo-
ve risposte a conoscenze di partenza, accomuna i bam-
bini all’adulto creativo. 

Lo scienziato affronta i campi inesplorati dello scibi-
le con lo stesso spirito del bambino che conquista le sue 
conoscenze partendo dalla sua mente, ancor vergine di 
conoscenze. 

Per Socrate il senso di meraviglia è il segno distinti-
vo del filosofo. Allo stesso modo la curiosità e il senso di 
meraviglia accompagnano la scoperta del mondo da par-
te dei bambini.

Mi meraviglio, 
ergo sum.

Il medico incontra 
il fanciullino
Oberato dalla routine della sua pratica professionale il 
medico corre il rischio di “abituarsi” alla bellezza del 
mondo biologico, di non riuscire più a meravigliarsi di 
fronte al nascere di una nuova vita tra le sue mani, o al 
ripartire di un cuore, dopo un arresto cardiaco, o, ancor 
più semplicemente, di non emozionarsi per un “grazie”, 
sussurrato da un paziente guarito. 

Senza questo stupore c’è il pericolo di perdere di vista 
il fanciullino che è in noi e, soprattutto, di arrivare a una 
medicina senz’anima. 

La cura, come sosteneva Marie Curie, è di porci di 
fronte alle leggi della natura “come un bambino di fron-
te al mondo delle fiabe”. 

Per continuare ad amare la professione medica, e 
quindi non perdere il gusto delle emozioni, della ricerca 
e dell’empatia, bisogna conservare la freschezza di spiri-
to di un bambino curioso.

Concludo, pertanto, esortandovi a dialogare sempre 
con il fanciullino che abita in voi, in modo da affrontare 
con spirito diverso i problemi quotidiani, facendovi ap-
prezzare ancor di più il grande dono della vita, in sinto-
nia con il prossimo e con l’universo che vi circonda.

Dott. Quirino Messina
Specialista in Cardiologia 

ed Ematologia clinica e di laboratorio 

ECOLOGIA 
DELLA MENTE

Fare “ecologia della mente” significa creare intorno 
alla mente quotidiana spazi più ampi per farla respi-
rare più liberamente affinché ognuno possa ricerca-

re nel proprio cuore la gioia di vivere.
La routine inesorabilmente consuma la scintilla del 

desiderio di vivere, siamo immersi nei nostri riti, ci muo-
viamo come robot con lo sguardo spento e il telefoni-
no all’orecchio, disabituati all’azzurro del cielo e al ver-
de dei prati.

Abbiamo perso la capacità di curarci degli altri e 
dell’oltre, senza accorgerci che nei nostri sguardi si è 
spenta la capacità di meravigliarci per la bellezza nasco-
sta nelle cose di ogni giorno. La salvezza, come spesso 
accade, ci viene dalla poesia. 

A tal proposito mi viene in mente Giovanni Pascoli con 
la sua teoria del “fanciullino”, secondo la quale persi-
ste in noi per l’intera vita, spesso nascosta o maschera-
ta, una disposizione d’animo che ci consente di sogna-
re a occhi aperti.

È il fanciullino, spinto da stupore e curiosità, che parla 
agli animali, agli alberi e a tutto l’universo. Nei momenti 
più difficili l’atteggiamento di meraviglia ci aiuterà a su-
perare meglio gli ostacoli. Il fanciullino pascoliano espri-
me l’età dell’innocenza dell’anima dell’uomo, la parte 
più intuitiva e creativa del suo spirito, il bisogno spon-
taneo di dire “grazie” perché si esiste; la capacità di di-
vertirsi con poco, di vivere a colori. 

Psicologia 
dello stupore

Saper ascoltare i suggerimenti del fanciullino è un ri-
medio esistenziale privilegiato contro la tristezza del vi-
vere. In ogni età dialogare con il proprio fanciullino por-
terà alla luce gratificanti ricordi di emozioni dell’animo.

La psicoanalisi con C.A. Jung parla di un “puer aeter-
nus” (bambino eterno), che rappresenta la componente 
eternamente giovanile della psiche umana, fondamenta-
le e inarrestabile per l’esplorazione del mondo.

CULTURA GENERALECULTURA GENERALE
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CARE DONATRICI, 
GENTILI DONATORI,

È tempo di elezioni e quindi senz’altro ci saranno dei cambiamenti che aiuteranno di sicuro a mantenere e, se possi-
bile, migliorare l’importante attività dell’AFDS della provincia di Pordenone o, per i puristi, del Friuli Occidentale.

Così come cambieranno alcune persone è bene che si mutino, o che si permetta di mutare, alcuni dei fondamen-
ti che la nostra Associazione da molto mantiene.

Il giornale “il dono”, voce silenziosa ma attenta del volontariato nel mondo del sangue, da alcuni anni si propone in 
maniera libera, spontanea e con senso di grande responsabilità ma non può che essere parziale.

Quindi si deve lasciar libero il campo per nuove iniziative, più moderne, più aderenti a questo mondo che muta gior-
nalmente.

Saluto quindi cordialmente il Consiglio Direttivo Provinciale uscente per l’instancabile lavoro fatto complimentando-
mi per i risultati ottenuti. Porgo un ringraziamento al Direttore responsabile della rivista Donatella Schettini che mi ha 
lasciato operare. Porgo una stretta di mano a tutti i Consigli Direttivi, alle donatrici e ai donatori delle Sezioni perché 
in fondo sono gli artefici di questi nostri brillanti risultati.

Infine esterno un caro augurio di sereno e proficuo lavoro a coloro che assumeranno le nuove cariche sia nelle Se-
zioni che nella Provinciale.

Con grande cordialità e mandi

Dani Pagnucco

SEZIONI
Attivi 
anno 
2021

Periodici
al

31/12/21*

Rapporto 
donazioni
/periodici

Nuovi  
donatori 
2021

Sangue intero Plasma Piastrine Totale Differenza

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 n. %

Andreis 18 21 1,48 1 22 27 6 3 1 1 29 31 2 6,9 
Arba 70 83 1,10 1 61 65 31 25 1 92 91 -1 -1,1 
Arzene 93 109 1,79 5 94 92 100 103 194 195 1 0,5 
Aviano 670 749 1,30 77 545 693 83 93 153 184 781 970 189 24,2 
Aziendale Vivai Rauscedo 91 123 1,21 5 103 108 54 41 157 149 -8 -5,1 
Brugnera e San Cassiano 340 402 1,61 54 417 444 166 183 22 21 605 648 43 7,1 
Budoia - Dardago - S. Lucia 60 85 1,20 8 76 74 15 11 18 17 109 102 -7 -6,4
Campagna di Maniago 161 191 1,19 12 169 182 43 39 16 7 228 228 –– ––
Caneva 245 293 1,14 13 229 252 69 59 18 22 316 333 17 5,4 
Castelnovo del Friuli 33 37 1,30 4 31 43 13 5 44 48 4 9,1 
Cavasso Nuovo 41 50 1,18 6 33 47 16 11 3 1 52 59 7 13,5 
Dandolo di Maniago 31 43 1,28 2 41 31 13 24 2 56 55 -1 -1,8 
Domanins 80 91 1,90 3 107 108 70 62 1 3 178 173 -5 -2,8 
Fanna 102 126 1,10 3 81 100 31 32 10 6 122 138 16 13,1 
Frisanco - Val Colvera 34 38 1,50 5 26 41 12 14 5 2 43 57 14 32,6 
Lestans 77 100 1,22 4 83 87 58 32 3 141 122 -19 -13,5 
Maniago 218 332 1,00 47 230 248 59 67 18 17 307 332 25 8,1 
Maron 218 238 1,97 22 263 280 168 175 5 15 436 470 34 7,8 
Meduno 60 78 1,14 2 79 74 14 15 93 89 -4 -4,3 
Montereale Valcellina 210 298 1,03 20 200 222 74 50 37 34 311 306 -5 -1,6 
Nave 146 174 1,41 16 162 160 64 83 6 2 232 245 13 5,6 
Pinzano - Valeriano 67 79 1,29 4 66 73 25 28 2 1 93 102 9 9,7 
Polcenigo 60 74 1,15 7 69 71 8 9 5 5 82 85 3 3,7 
Pordenone 152 166 1,39 49 117 190 19 39 5 2 141 231 90 63,8 
S. Giorgio d. Richinvelda 93 135 1,07 9 109 107 76 38 185 145 -40 -21,6 
S. Martino al Tagliamento 116 125 1,71 14 77 138 62 76 139 214 75 54,0 
S. Odorico 163 213 1,16 26 149 167 55 67 22 13 226 247 21 9,3 
Sacile 249 341 1,04 32 307 299 54 51 5 5 366 355 -11 -3,0 
San Lorenzo 23 26 1,62 18 18 19 23 37 42 5 13,5 
S. Michele - Ronche - Corn. 78 116 1,03 4 108 90 26 29 1 134 120 -14 -10,4 
San Quirino 238 280 1,56 29 279 303 42 69 83 64 404 436 32 7,9 
Sequals - Solimbergo 84 106 1,22 6 95 98 25 30 120 129 9 7,5 
Spilimbergo 490 613 1,20 54 442 526 197 210 1 640 736 96 15,0 
Tamai 299 339 1,37 21 319 325 124 121 19 20 462 466 4 0,9 
Travesio 94 135 1,18 9 114 103 81 49 5 7 200 159 -41 -20,5 
Vajont P.G. 93 102 1,23 8 62 86 8 27 21 12 91 125 34 37,4 
Valtramontina 26 35 1,23 2 36 30 3 13 39 43 4 10,3 
Valvasone 93 109 2,12 6 98 113 131 118 229 231 2 0,9 
Vivaro 115 134 1,32 7 130 129 38 43 5 5 173 177 4 2,3
TOTALE 5.531 6.789 1,31 597 5.647 6.244 2.152 2.167 488 473 8.287 8.884 597 7,2 

AFDS PORDENONE ODV: ATTIVITÀ 2020/2021ATTIVITÀ 2020/2021

Sangue intero Plasma Piastrine Totale Differenza
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 n. %

Ospedale di Pordenone 704 678 479 550 1.183 1.228 45 3,8 
Ospedale di Sacile 1.078 1.117 274 275 1352 1392 40 3,0 
Ospedale di Spilimbergo 1.535 1.587 580 553 2115 2140 25 1,2 
Ospedale San Vito al Tagliamento 273 298 278 287 551 585 34 6,2 
CRO di Aviano 1.655 1.859 219 253 484 466 2358 2578 220 9,3 
Autoemoteca Udine 19 28 20 4 39 32 -7 -17,9 
Autoemoteca Gorizia 205 450 212 159 417 609 192 46,0 
Ospedale di Udine 37 38 31 27 3 5 71 70 -1 -1,4 
Ospedale di San Daniele del Friuli 89 130 38 54 127 184 57 44,9 
Ospedale Maggiore di Trieste 10 19 10 1 1 20 21 1 5,0 
Altri Centri 42 40 11 4 1 1 54 45 -9 -16,7 

Totale 5.647 6.244 2.152 2.167 488 473 8.287 8.884 597 7,2

DISTRIBUZIONE DELLE DONAZIONI 
NEI VARI PUNTI PRELIEVO

(*) Sono periodici i donatori che hanno donato almeno una volta nell’ultimo biennio

“E se devi abbracciare fallo forte. O non farlo affatto. 
L’abbraccio è una cosa seria.
Se qualcuno mi chiedesse: “Qual è il posto migliore in cui 
sei stato?”, risponderei: “Un abbraccio, quel abbraccio”.
Respiri emozioni, che il respiro te lo tolgono. E vuoi 
tornarci. Vuoi tornarci più volte che si può. Da certi 
abbracci non ci esci mai abbastanza. Sono attimi che ti 
cammineranno dentro per sempre. Ti faranno piangere 
o sorridere. Avrai tante parole o un nodo in gola da non 
poterne parlare”.

EDITORIALE
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