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CONGRESSO PROVINCIALE

Il saluto del 
Presidente provinciale

Quest’anno, per il nostro incontro annuale, ci troveremo a
Caneva, estremità occidentale del nostro piccolo-grande Friuli.
E’ la terza volta che la Sezione di Caneva, nei suoi 50 anni di
vita, ospita il Congresso Afds della provincia di Pordenone. Un
evento importante per ricordare un anniversario importante: il
traguardo del mezzo secolo è un gradino notevole, anche sotto
l’aspetto psicologico, che segna il passaggio ad una nuova
maturità associativa. Siamo grati ai donatori di Caneva e ai
responsabili della loro sezione, per quanto hanno saputo fare in
questi 50 anni, in termini di donazioni e di attività associativa;
ed è veramente molto! Ci auguriamo che questo evento dia loro
soddisfazione per lo sforzo organizzativo speso e “carica” per
ripartire per altri 50 anni di impegno.

Quello di domenica 7 ottobre sarà prima di tutto un incontro di “persone”. Vecchi e nuovi
amici che si ritrovano per condividere, in un clima di festa, sentimenti ed esperienze, con il
comune denominatore della solidarietà e dell’impegno sociale. 

Sarà anche un incontro di “parole”: quelle che sentiremo pronunciare dagli esponenti asso-
ciativi e dagli ospiti che interverranno. Non saranno, ne siamo certi, solo frasi di circostanza,
ma espressione di impegno e trasmissione di conoscenze riguardanti il mondo trasfusionale.
Parole impegnative, per chi le proferisce e per chi le ascolta.

Ma il nostro incontro sarà anche la celebrazione della “concretezza” del dono. Lo faremo
consegnando le benemerenze a 641 donatori, che nella loro carriera hanno prodotto, uno dopo
l’altro, 14948 gesti di solidarietà, che sono serviti ad alleviare le sofferenze di altrettante per-
sone. Più concretezza di questa!

Non sappiamo quanti giovani parteciperanno all’incontro. Forse essi amano altre forme di
ritrovo, e di ciò dobbiamo tenere conto. Tuttavia vorremmo che anche l’occasione del con-
gresso fosse un incontro tra generazioni, per ricercare assieme quello che di buono c’è in que-
sta nostra società e fare in modo che non vada perduto, ma si rinsaldi nel futuro

Appuntamento a Caneva, quindi, con l’invito a partecipare a tutti i momenti, di riflessione
e di festa della giornata: il corteo, l’omaggio ai Caduti, la celebrazione religiosa, gli interven-
ti dei relatori, la consegna delle benemerenze ed infine il pranzo sociale.

Sarà per noi donatori un’occasione unica per dimostrare il nostro attaccamento ai senti-
menti di solidarietà che si esprimono nella donazione del sangue.

Paolo Anselmi
Presidente provinciale Afds Pordenone
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CONGRESSO PROVINCIALE

Il saluto del Sindaco 
di Caneva

Il Comune di Caneva è lieto ed è particolarmente orgoglioso di poter
ospitare il Congresso Provinciale dell’AFDS, uno dei sodalizi più amati per
il ruolo che svolge e per le sue caratteristiche speciali di generosità e di
altruismo.

Il Congresso – che torna nel nostro paese per la terza volta - è un even-
to di fondamentale importanza nella vita di un’organizzazione, che diven-
ta ancora più carico di significati, visto il grande sforzo che la sezione
donatori di Caneva ha da sempre profuso raggiungendo risultati eccellen-
ti.

Ospitare questa Giornata significa dare agli associati un’occasione per
incontrarsi, informarsi, riflettere e contribuire alla divulgazione del mes-
saggio che invita al dono nelle sue varie sfaccettature. 

E’ un evento importante nella vita di un’ Associazione, che diventa per
noi ancora più solenne nel 50° anniversario della sezione donatori sangue
di Caneva, un traguardo di raro prestigio.

Il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale danno il benvenuto
alle Autorità, civili e religiose, che sono da sempre vicine all’Associazione
e a quello spirito di solidarietà di cui l’AFDS è promotrice.

Un caloroso saluto va a chi è l’anima dell’Associazione, in particolare
a quelli benemeriti, che in questa giornata riceveranno i giusti riconosci-
menti per la loro costante e altruistica opera di solidarietà, svolta in silen-
zio, quotidianamente, nel solco di un aiuto concreto e mai sfoggiato, ma
dimostrato con il cuore e la voglia di fare del bene, senza alcun secondo
fine. Il dono del sangue è un gesto volontario e consapevole, è un legame
di grande valore civile e morale che alimenta il patrimonio collettivo di
unione da cui ognuno può attingere nei momenti di bisogno.

In questa circostanza a nome mio e della Comunità di Caneva voglio
ringraziare gli Associati, i soci Fondatori della sezione e tutti i membri dei
Consigli Direttivi che si sono succeduti in questi lunghi e proficui 50
anni. La sezione di Caneva si è sempre distinta per la collaborazione
instaurata con l’Amministrazione Comunale, nell’organizzare serate medi-
che, eventi rivolti alla popolazione su tematiche mediche e di sensibiliz-
zazione sociale. È questo il segno di una comunità generosa, aperta ai
bisogni degli altri, non rinchiusa nei propri interessi: elementi che la ren-
dono forte, capace di affrontare nel segno della solidarietà tutti i proble-
mi con cui è chiamata a confrontarsi.

Nel nostro Comune i donatori di sangue sono molto numerosi: si con-
tano oltre 700 iscritti alla sezione tra attivi e a riposo, con un numero di
420 donazioni annue. Una compagine di donatori vastissima, alla quale
mi onoro anch’io di appartenere.

Il dono del sangue e le associazioni dei donatori sono segni di speran-
za per tutta la comunità: ed è con questo spirito che, in nome di tutta
l’Amministrazione Comunale, augura buon lavoro all’attuale Presidente
Claudio CUSIN, al suo direttivo, e agli organi provinciali, presieduti da
Paolo Anselmi.

Il Sindaco
Andrea Attilio GAVA

Il Sindaco di Caneva Andrea Attilio Gava.
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CONGRESSO PROVINCIALE

Il saluto della
Sezione di Caneva

Il 7 ottobre prossimo, in occasio-
ne dei primi 50 anni di attività
della nostra sezione, si svolgerà a
CANEVA il Congresso Provinciale
dell’Associazione Friulana Donatori
di Sangue di Pordenone. 50 anni
sono una tappa importante per la
nostra sezione e che non vuole
essere una linea di arrivo bensì uno
stimolo per nuovi raggiungimenti.
Uno di questi è senz’altro l’impe-
gno di ospitare per la terza volta il
Congresso Provinciale.

Il congresso è un appuntamento
che ha voluto fortemente tutto il
Consiglio Direttivo, che mi onoro di
rappresentare, per festeggiare que-
sto importante “compleanno” ed
onorare tutte quelle persone (Soci
fondatori, Presidenti, Consiglieri)
che si sono succedute alla guida
della ns. sezione e prodigate al fine
di far nascere in Caneva e rafforza-
re negli anni l’impegno della
DONAZIONE DI SANGUE.

Esprimo un ringraziamento a
tutti i Donatori della sezione di
Caneva e di tutte le sezioni conso-
relle per l’impegno e la costanza
nel donare una parte di se per aiu-
tare chi ha più bisogno e alleviare
le sofferenze di molti nostri fratelli;
ed in modo particolare dico un
GRAZIE sincero ai Donatori che in
questa giornata riceveranno il sim-
bolico riconoscimento per la loro
costante, gratuita e silenziosa dis-
ponibilità nel Dono. 

Il mio più sincero grazie vada al
Consiglio Direttivo e ai Colla-
boratori della Sezione che sono
sempre presenti e attivi per la cre-
scita e la divulgazione del Donare.

Mi è doveroso ringraziare sin
d’ora tutte le persone che ci aiute-
ranno e sosterranno: l’Ammini-
strazione Comunale, la Banca della
Marca e la Banca Prealpi sempre
pronte a darci un aiuto economico,
la Parrocchia con il coro “San
Tomaso” che si è reso disponibile
ad animare la Santa Messa e il

“Comitato della Sagra del Rosario”
che si è reso disponibile per l’acco-
glienza del mattino, il sig. Fermo
SANTAROSSA per aver messo a
disposizione le strutture della ditta
SANTAROSSA CONTRACT MARINE
per la realizzazione del Congresso e
del pranzo e tutte le persone e
Associazioni che ci hanno garantito
la loro collaborazione.

Con questi forti sentimenti,
porgo il più cordiale benvenuto alle
Autorità Civili, Religiose, Militari e
a Voi tutti che, onorandoci con la
Vostra presenza possiate contribui-
re insieme a noi, il prossimo 7 otto-
bre, ad accrescere il numero di
coloro che si accostano alla dona-
zione di sangue, nell’interesse del-
l’intera comunità, svegliando in
molte persone e specialmente nei
giovani il segno d’amore nel Dono
del Sangue.

Claudio Cusin
Presidente A.F.D.S.
Sezione di Caneva

Il Presidente Claudio Cusin.

Il Consiglio Direttivo della Sezione AFDS di Caneva.
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CONGRESSO PROVINCIALE

Cenni storici sul
Comune di Càneva

niversità di Ferrara, di numerose selci lavorate.
Numerosi anche i reperti ceramici e fossili, databili

ad oltre 5.000 anni a.C., ritrovati nei pressi delle due
sorgenti del fiume Livenza, in località Palù. E’ questa
una zona così importante per la storia umana che,
recentemente, è stata definita, dall’UNESCO,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Altri interessanti ritrovamenti, avvenuti sul Castelìr,
sul Col de Fèr, e lungo la fascia pedemontana che va
da Stevenà a Sarone dimostrano, senza alcun dubbio,
come tutto il territorio canevese fosse abitato fin dai
tempi più remoti.

Di epoca romana, oltre ai toponimi Càneva e Ste-

Càneva, dal latino Cànipa o Càniba, sorge nell’e-
stremo lembo del Friuli Occidentale, a 54 metri sul
livello del mare.

Il territorio comunale abbraccia un’area di 42,5
Kmq., e comprende, oltre al capoluogo, anche le fra-
zioni di Fiaschetti, Fratta, Sarone e Stevenà, e le loca-
lità di Valleghèr, Pràdego e Crosetta del Cansiglio. I
residenti sono oltre 6.500.

Le prime tracce della presenza umana sul territorio
canevese, risalgono circa al 300 a.C. Lo documenta,
nei pressi del Bus della Lun, in Cansiglio, la presenza
di un accampamento di cacciatori, testimoniata dal
ritrovamento, da parte di alcuni archeologi dell’U-

Sarone di Caneva. Sorgente della Livenza, detta “Livenzetta” o “Molinetto”.
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CONGRESSO PROVINCIALE

data la sua strategica collocazione, ai confini della
parte occidentale del Friuli.

Con l’avvento della Repubblica di Venezia, la comu-
nità di Càneva perde via via la sua autonomia ed il suo
ruolo, fino a diventare un anonimo borgo dell’entroter-
ra veneziano.

Terminata con l’ultima incursione turca (1501) la
lunghissima serie di penetrazioni barbariche sul terri-
torio friulano, gran parte di quegli abitanti di Càneva
che vivevano entro le ben munite mura castellane,
abbandonano progressivamente il sito fortificato ed
iniziano a popolare le colline circostanti, al fine di
potersi dedicare, in maniera più efficiente, all’attività
agricola. Nascono così, e si popolano i vari borghi, da
Stevenà a Valleghèr fino all’odierna Fiaschetti.

Nel corso dei secoli 17° e 18°, questo territorio
offre una storia abbastanza anonima, con la popola-
zione impegnata a risollevarsi da una condizione di
estrema povertà, se non di indigenza, provocata da
un’impressionante serie di carestie, terremoti e pesti-
lenze.

venà, anche tracce di insediamenti abitativi, dissemi-
nati in tutto il territorio di pianura.

Non mancano neppure ritrovamenti risalenti all’e-
poca longobarda (7° - 8° sec. d.C.). Qualche anno fa,
infatti, sono venuti casualmente alla luce degli sche-
letri di alcuni abitatori autoctoni, che vivevano sulle
prime propaggini collinari, fra Stevenà e Villa di Villa
(Cordignano).

Il nome del capoluogo Càneva, compare, per la
prima volta, in un documento datato 1164, registrato
in occasione di un importante (ma mai rispettato)
accordo con la città di Treviso. 

Dalla nascita del borgo incastellato (10° sec.),
situato sullo sperone roccioso del Col de Fèr, fino al 2
maggio 1411, Càneva e tutto il suo territorio, che allo-
ra abbracciava un territorio molto più ampio, rispetto
all’attuale vivono, nel contesto dello stato patriarcale
friulano, il periodo di massimo splendore. I Patriarchi
di Aquileia, infatti, fin dalla creazione della Patria del
Friuli, avvenuta il 3 aprile 1077, hanno riservato al
territorio canevese un occhio di particolare riguardo,

Castello di Caneva. XIII Giornata medievale, 13 luglio 2008.
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CONGRESSO PROVINCIALE

Bisogna arrivare fino agli inizi dell’’800 per regi-
strare, anche qui, un notevole risveglio economico e
sociale, con la nascita di varie iniziative imprendito-
riali, legate soprattutto alla bachicoltura, al migliore
sfruttamento delle attività boschive, ed al potenzia-
mento dell’agricoltura, in generale.

Dopo l’annessione al Regno d’Italia (1866), anche
il comune di Càneva conosce la terribile piaga dell’e-
migrazione, e molte sono state le famiglie che hanno
dovuto lasciare questo territorio, per cercare altrove
fortuna.

Oltre ai resti del Castello e della sua chiesa che
ospita anche affreschi del ‘400 e del ‘500, Càneva
offre al visitatore attento ed esigente, altre mete di
particolare interesse. Su tutte, la parrocchiale del
capoluogo, costruita a partire dal 1822, in stile lom-
bardo, in una cappella della quale è custodito il famo-
so trittico su tavola, raffigurante i santi Nicolò, Rocco
e Sebastiano, pregevole opera di Francesco da Milano
(1512). Sempre all’interno dello stesso edificio sacro,
degne di segnalazione sono anche le due sculture,
dedicate alla Madonna, realizzate dagli artisti caneve-
si Enrico Chiaradia autore, fra l’altro, della statua
bronzea raffigurante Vittorio Emanuele II a cavallo,
collocata a Roma, sull’altare della Patria, e Domenico
Rupolo.

Degne di nota anche la chiesa parrocchiale di

Sarone, che ospita al suo interno due pregevolissimi
altari, in legno dorato, opera dei Ghirlanduzzi di
Cèneda, oltre ad un fonte battesimale, composto da
una pila in pietra, sormontata da una copertura lignea
dorata, di forma piramidale; la chiesa di Fratta che
vanta una tela di Francesco da Milano, e la parroc-
chiale di Stevenà con un’opera di Andrea Vicentino.

In questi ultimi anni, tutto il territorio canevese si
va sempre più qualificando per l’assoluta qualità dei
suoi prodotti agricoli. Da qualche anno qui è sorto un
consorzio, al quale hanno aderito una sessantina di
produttori, del celebre “Figo moro da Càneva”, men-
tre, proprio in questo periodo, sta nascendo un altro
consorzio, con altrettanti produttori, che ha come
obiettivo quello di valorizzare l’olio d’oliva, prodotto
sui Colli Occidentali del Friuli.

Degna di menzione anche la produzione vinicola,
con varie aziende che offrono prodotti di ottima quali-
tà, fra i quali segnalare il famoso Verdiso di Caneva e
l’Incrocio Manzoni; i prodotti caseari di malga e di lat-
teria, ed i salumi della tradizione canevese. Un posto
di tutto rilievo va riservato anche alla birra locale che,
grazie all’utilizzo di materie prime sceltissime, prove-
nienti anche da questo territorio, sta ottenendo grandi
consensi, oltre che prestigiosi riconoscimenti a livello
mondiale.

Luciano Borin  
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CONGRESSO PROVINCIALE

Goccia d’oro con smeraldo
Claudio Cusin di Caneva

Goccia d’oro 
Egidio Bressan di Caneva
Eleonora Verza di Valvasone
Giordano De Antoni di Tamai

Pellicano d’oro 
Anna Vendrasco di Valvasone
Antonio Rossi di Montereale Valcellina
Artemio Spinato di Nave
Bruno Svetina di Dandolo di Maniago
Daniele Gerolin di San Quirino
Dino Zannier di Spilimbergo
Mauro Verardo di Brugnera
Roberto Chiaradia di Caneva
Silvana Chiesurin di Nave
Umberto Venier di Domanins

Pellicano d’argento 
Angela Martelossi di Arzene
Chiara Francescon di Montereale

Valcellina
Elsa Cordazzo di Caneva
Enzo Franco di Caneva
Gianpietro Fort di Budoia - Santa Lucia
Giulio Culos di Valvasone
Luigi Flavio Bozzetto di Tamai
Marco Francescut di San Lorenzo
Maria De Nadai di Caneva
Maria Grazia Fornasier di Aziendale Vivai

Rauscedo
Maurizio Ferroli di Val Tramontina
Michela Diamante di Valvasone
Pascal Brosolo di Pinzano - Valeriano
Pietro Palù di Sacile
Renato Poletto di Budoia - Santa Lucia
Rino Martini di Domanins
Roberto Truccolo di Maron
Silvano Biasutti di Aviano
Stefano Bottecchia di S.Michele - Ronche
Vittorino Vignando di Spilimbergo

Distintivo d’oro 
Alex Milan di Valvasone
Angelo Bazzo di Caneva
Angelo Uaran di Tamai

Antonio Lenarduzzi di Spilimbergo
Antonio Toffolo di Arba
Armando Pavani di Dandolo di Maniago
Arnaldo Zanusso di Caneva
Daniela Degan di Spilimbergo
Dante Feltrin di Tamai
Eligio Carlon di Budoia - Santa Lucia
Elvio Clarino di Pinzano - Valeriano
Enrico Faelli di Arba
Ezio Moro di Nave
Gabriele Da Ros di Tamai
Genesio Gasparotto di S.Giorgio d.

Richinvelda
Giacinto Moro di Aviano
Gianfranco Mitri di S.Giorgio d.

Richinvelda
Gianni Busatto di Maniago
Gianpietro Sancassani di Nave
Gildo Genovese di Montereale Valcellina
Giovanni Mazzon di S.Odorico
Giuseppe Ciot di Maron
Giuseppe Maniago di Domanins
Jean Louis Gaiotto di S.Giorgio d.

Richinvelda
Lorena Cattaruzza di San Quirino
Luciano Zizola di Sequals - Solimbergo
Lucio Imperatori di Spilimbergo
Luigi Petozzi di Campagna di Maniago
Luigi Spadotto di Sacile
Luigino Crovato di Valvasone
Luigino Somera di Nave
Mara Pavan di Frisanco - Val Colvera
Marcello Spadotto di Sacile
Maria Moro di S.Odorico
Markus Maurmair di Valvasone
Maurizio De Paoli di San Lorenzo
Maurizio Pitau di Montereale Valcellina
Mauro Biasetti di Spilimbergo
Mauro Ceconi di Pinzano - Valeriano
Michele Venier di Domanins
Moreno Montagner di Lestans
Nevio Alzetta di Montereale Valcellina
Norma Tassan Caser di Aviano
Paola Gabelli di Aviano
Paolo Ortolan di S.Michele - Ronche
Renaldo Nespolo di Sacile
Renata Mucignat di Caneva
Renzo Muzzatti di Cavasso Nuovo

Roberto Bruna di Dandolo di Maniago

Stefano Sovran di Spilimbergo

Valentino Florean di S.Martino al

Tagliamento

Valnea Meiorin di San Quirino

Vincenzino Gislon di Budoia - Santa Lucia

Werther Zuliani di Spilimbergo

I Benemeriti al Congresso AFDS 2012
Riconoscimenti individuali conferiti
al Congresso Afds del 7 ottobre 2012

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DELLE BENEMERENZE A.F.D.S.

Goccia d’oro con rubino
Donatrici con 120 donazioni
Donatori con 150 donazioni

Goccia d’oro con smeraldo
Donatrici con 100 donazioni
Donatori con 125 donazioni

Goccia d’oro  
Donatrici con 80 donazioni
Donatori con 100 donazioni

Pellicano d’oro
Donatrici con 65 donazioni
Donatori con 80 donazioni

Pellicano d’argento
Donatrici con 50 donazioni
Donatori con 65 donazioni

Distintivo d’oro
Donatrici con 40 donazioni
Donatori con 50 donazioni

Distintivo d’argento
Donatrici con 25 donazioni
Donatori con 35 donazioni

Distintivo di bronzo
Donatrici con 15 donazioni
Donatori con 20 donazioni

Diploma di benemerenza
Donatrici con 8 donazioni
Donatori con 10 donazioni

SONO STATI PREMIATI 
641 DONATORI

1 con la Goccia d’Oro
con Smeraldo

3 con la Goccia d’Oro
10 con il Pellicano d’Oro
20 con il Pellicano d’Argento
54 con il Distintivo d’Oro

130 con il Distintivo d’Argento
192 con il Distintivo di Bronzo
231 con il Diploma di Benemerenza
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PREMIANDI AL CONGRESSO

Diploma di benemerenza
De Paoli Fabio
Stella Lino

Distintivo d’oro
Faelli Enrico
Toffolo Antonio

Distintivo d’argento
Ferrarin Andrea

Distintivo di bronzo
Dal Col Sandro

Diploma di benemerenza
Biasoni Andrea
David Mary
Perin Valentina
Rigutto Lucia
Rigutto Nadine
Valeri Nicola

Pellicano d’argento

Martelossi Angela

Distintivo d’argento
Bianchet Anna Maria
Pavan Claudia
Semeraro Michelina

Distintivo di bronzo
Brisotto Valentina
Castellan Alessio
Coral Daniele
Coran Giorgio
Fabretto Fabrizio
Pagnucco Francesca
Pavan Barbara
Santo Concetta

Diploma di benemerenza
Viola Sidonia

ARZENE

ARBA

ANDREIS

Pellicano d’argento

Biasutti Silvano

Distintivo d’oro

Gabelli Paola

Moro Giacinto

Tassan Caser Norma

Distintivo d’argento
Cescut Omar
Fedrigo Paolo
Indri Daniele
Paronuzzi Daniele
Paties Montagner Ivan
Simonut Tiziano
Tassan Simonat Ferruccio
Treglia Caterina
Zaina Michela

Distintivo di bronzo
Caporal Andrea
Cipolat Gotet Silvia
Cover Irene
Danin Daniele
De Cesco Michele

AVIANO Dezan Oliviero
Falcomer Andrea
Gabriele Andrea
Malavita Monica
Mazzariol Severino
Moretto Patrizia
Pillin Dominique
Serra Michele
Sparavier Fabrizio
Tassan Chiaret Bruno
Tassan Mazzocco Sergio
Tassan Zorat Davide

Diploma di benemerenza
Arban Giovanni
Candotto Carniel Luigi
Capovilla Stefano
Cia Maurizio
Cipolat Milena
Cremon Piero
Da Dalt Denis
De Polo Loretta
Discipio Filippo
Etrari Paola
Guglielmin Livia
Lorenzin Flavio
Mazzega Ivano
Micheluz Maurizio
Redolfi Barizza Fabiana
Tassan Zanin Caser Mauro
Ventura Claudia
Zanco Marina
Zanetti Andrea
Zanetti Tiziano

Pellicano d’argento

Fornasier Maria Grazia

Distintivo d’argento
Bassi Marcello
Fornasier Hans Stefano

Distintivo di bronzo
D’Andrea Natale
Fabbro Verena
Fornasier Marcellino

Diploma di benemerenza
Fabbro Alessandro
Fornasier Loris
Lovisa Francesco

AZIENDALE VIVAI
RAUSCEDO 

Pellicano d’oro

Verardo Mauro

Distintivo d’argento
Antoniolli Irma
Lazzarini Alessandro
Serafin Denis

Distintivo di bronzo
Brait Walter
Marchesin Michele
Pessot Laura
Piccin Antonio
Poles Lenni
Sbaiz Francesco

Diploma di benemerenza
Baita Ivan
Baldessin Sonia
Basso Stefano
Borin Mariella
Brenelli Loredana
Buzzi Mauro
Cancellier Dino
Carnelos Piergiorgio
Cesa Antonella
Da Fre` Marianna
De Zotti Giuseppe
Del Ben Loretta
Parro Massimo
Piovesana Gabriella
Polattini Alessandra
Presotto Paola
Ros Pierpaolo
Ruoso Claudio
Salvador Andrea
Santarossa Loris
Spigno Luigi
Venturini Donatella
Zanette Silvia

Pellicano d’argento

Fort Gianpietro

BUDOIA - SANTA
LUCIA

BRUGNERA

Donazioni maturate entro il 31 dicembre 2011
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Poletto Renato

Distintivo d’oro

Carlon Eligio

Gislon Vincenzino

Distintivo di bronzo
Biscontin Raffaele
Sostero Demis
Zambon Franco

Diploma di benemerenza
Vincenzi Andrea

Distintivo d’oro

Petozzi Luigi

Distintivo d’argento
Colle Maurizio
Pinton Marzia
Roman Silvano

Distintivo di bronzo
Candido Albano
Cartelli Rudi
Cassan Massimo
Daneluzzi Micaela
Di Bon Michele
Di Bortolo Roberto
Marcolina Dario
Petozzi Alessandro
Poddighe Francesca

CAMPAGNA DI
MANIAGO

Roman Michela
Sartor Gianluca
Tramontina Daniele

Diploma di benemerenza
Cassinelli Antonella
Del Puppo Eros
Monello Alessandra
Rosa Gastaldo Egidio

Goccia d’oro con smeraldo

Cusin Claudio

Goccia d’oro

Bressan Egidio

Pellicano d’oro

Chiaradia Roberto

Pellicano d’argento

Cordazzo Elsa

De Nadai Maria

CANEVA

Franco Enzo

Distintivo d’oro

Bazzo Angelo

Mucignat Renata

Zanusso Arnaldo

Distintivo d’argento
Amadio Orlando
Beduz Mauro
Chiaradia Stefano
Covre Angelo
Dal Bo Domenico
Franco Gianni
Furlan Ermes
Pizzinato Mauro
Poletto Marco
Sonego Gianbattista
Stinat Roberto
Viel Giancarlo
Zanchettin Maria Teresa
Zorzetto Maurizio

Distintivo di bronzo
Bessega Gilberta
Flaiban Ylenia
Verardo Rosalina
Zanette Denis
Zanusso Emanuele

Diploma di benemerenza
Bravo Luigino
Del Puppo Gianni
Franco Fabio
Gai Paolo
Ivan Lucia

Pordon Stefano
Santin Mara
Toffoli Chiara
Zanchetta Laura

Distintivo di bronzo
Bertoli Domenico
Franz Paolo
Simonutti Cristina

Diploma di benemerenza
Bortolussi Giorgio
Zannier Gianna

Distintivo d’oro

Muzzatti Renzo

Distintivo d’argento
Resto Otello

Distintivo di bronzo
Norio Luca
Titolo Massimo

Diploma di benemerenza
Bigatton Walter
Martini Giorgio
Tramontin Luigi Angelo Maria

Pellicano d’oro

Svetina Bruno

Distintivo d’oro

Pavani Armando

DANDOLO DI
MANIAGO

CAVASSO NUOVO

CASTELNOVO
DEL FRIULI
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PREMIANDI AL CONGRESSO

Distintivo d’argento
Bertolini Silvio

Diploma di benemerenza
Bortolin Alessandro
Casali Daniele
Zanola Fulvio

Distintivo d’argento
Magris Luca
Zambon Paolo

Distintivo di bronzo
Zille Deni

Diploma di benemerenza
Rigo Federico

Pellicano d’oro

Venier Umberto

Pellicano d’argento

Martini Rino

Distintivo d’oro

Maniago Giuseppe

Venier Michele

Distintivo d’argento
De Candido Carmen
De Candido Cristiano
Lenarduzzi Damiano
Soldai Giancarlo

Distintivo di bronzo
Diamante Oscar
Lenarduzzi Gabriele

Diploma di benemerenza
Secchi Rosangela

DOMANINS

DARDAGO

Distintivo d’argento
Chiarot Walter
Lopez Ugo
Menegon Giuseppe
Ragogna Massimo
Rosa Luigi

Distintivo di bronzo
Barbieri Dario
Franceschina Maurizio
Moruzzi Maurizio

Diploma di benemerenza
Grava Andrea
Mongiat Sergio
Nocera Gaspare
Pascarella Vittorio
Pipino Francesco
Sortini Giuseppe
Zoppe` Andrea

Distintivo d’oro

Pavan Mara

Distintivo d’argento
Tramontina Tania

Distintivo di bronzo
Cartelli Daniela
Pellegrini Roberto
Roman Colvera Emma

Diploma di benemerenza
Nocent Patrizia
Tomasini Edoardo

Distintivo d’oro

Montagner Moreno

Distintivo di bronzo
Cescutti Daniela
Di Zenzo Paolo
Laurenza Mario
Liva Serge
Marcuzzi Marcoluca

LESTANS

FRISANCO -
VAL COLVERA

FANNA Diploma di benemerenza
Bombasaro Francesco
Del Fiume Gianluca
Lunari Elisa
Viel Stefano

Distintivo d’oro
Busatto Gianni

Distintivo d’argento
Brandolisio Luca
Cappella Francesco
Portello Ignazio
Rabbachin Barbara
Toffoli Andrea

Distintivo di bronzo
Acampora Maurizio
Biasoni Olimpio Franco
Brun Frisanchina Francesco
Corrozzatto Claudio
Del Mistro Daniela
Maraldo Luca
Menia Tamon Maria Teresa

Diploma di benemerenza
Badin Adriano
Bianco Stefano
Canderan Gessica
Crispino Stefania
Del Tin Fulvio
Di Bon Renato
Ferrara Salvatore
Grauso Luigi
Montagner Jessica
Perin Massimo
Rocchetto Marco
Rovedo Mike

Pellicano d’argento

Truccolo Roberto

Distintivo d’oro

Ciot Giuseppe

Distintivo d’argento
Bortolotto Fabrizio
Carniello Romano
Marson Bruno

MARON

MANIAGO

Martinel Etile
Polesello Orlando
Rizzetto Luca
Ros Luca

Distintivo di bronzo
Agnoletto Olivo
Bertolo Meri
Corazza Lara
Gruarin Vittorino
Marson Cristina
Menegotto Nerella
Piccinin Ketti
Piovesana Gianfranco
Rigo Luca

Diploma di benemerenza
Corazza Luca
Costalonga Flavia
Gava Simone
Introvigne Flavio
Mezzarobba Diego
Michelin Paolo
Pilot Maria Gabriella
Raffin Angelo
Sandrin Gasperina
Segatto Yuri
Sian Francesco
Vedovato Dante

Distintivo d’argento
Campardo Gabriella

Distintivo di bronzo
Azzariti Carla

Diploma di benemerenza
Cimarosti Gianni
Piccinin Nadia
Vian Lauro

Pellicano d’oro

Rossi Antonio

Pellicano d’argento
Francescon Chiara

Distintivo d’oro

Alzetta Nevio

MONTERALE
VALCELLINA

MEDUNO
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Genovese Gildo

Pitau Maurizio

Distintivo d’argento
De Biasio Mario
De Pol Rudi
Del Turco Ardea
Donola Michele
Melis Emanuela
Povoledo Battista

Distintivo di bronzo
Cossutta Chiara
De Biasio Valerio
De Marta Antonella
Della Barbera Omar
Fassetta Mercedes
Fignon Paolo
Frisan Enzo
Frisan Walter
Magris Andrea

Diploma di benemerenza
Castelletto Bruno
Genovese Cristina
Sciuca Sarah

Pellicano d’oro
Chiesurin Silvana
Spinato Artemio

Distintivo d’oro
Moro Ezio
Sancassani Gianpietro
Somera Luigino

Distintivo d’argento
Cesa Antonietta
Moras Nerina
Nadal Luigino
Trevisan Walter

Distintivo di bronzo
Giust Claudio

Diploma di benemerenza
Bouros Gelu Marian
Da Ros Eris
Della Gaspera Mario

NAVE

Pellicano d’argento

Brosolo Pascal

Distintivo d’oro

Ceconi Mauro

Clarino Elvio

Distintivo d’argento
Chieu Marco
Lanfrit Paolo
Martin Denis
Sorgon Massimo

Distintivo di bronzo
Boreatti Isabella
Draghi Silvana
Durigon Glenda
Zorzi Roberto

Diploma di benemerenza
Bortoluzzi Claudio
Germoglio Michele

Distintivo d’argento
Foscarini Stefano
Paganessi Francis

Diploma di benemerenza
Gottardo Elisa
Sciamanna Dario
Steffan Odino

Diploma di benemerenza
Biagiotti Leandro
Cancellieri Maria
Pighin Flavio

PORDENONE

POLCENIGO

PINZANO -
VALERIANO

Distintivo d’oro

Gaiotto Jean Louis

Gasparotto Genesio

Mitri Gianfranco

Distintivo d’argento
Luchini Alessia
Molaro Mauro

Distintivo di bronzo
Bagnarol Stefano
Colonello Roberto Francesco
Cominotto Eleonora
Moda Luisa
Pasquin Tamara
Tesan Claudio
Zongaro Daniel

Diploma di benemerenza
Bratti Valentina
Brosolo Sabrina
Castenetti Ilenia
D’Andrea Giuseppe
De Vecchi Roberto
Franco Andrea
Rossi Marco
Trevisan Mirko
Volpatti Davide

Distintivo d’oro

Florean Valentino

Distintivo d’argento
Bortolussi Samanta

Distintivo di bronzo
Ava Luigino
Lenardon Renato
Pittao Marica

S. MARTINO AL T.

S. GIORGIO DELLA
RICHINVELDA

Diploma di benemerenza
Antoniolli Marcelo Walter
Babuin Romina
Centis Derna
Raffin Vito
Truant Stefano

Pellicano d’argento
Bottecchia Stefano

Distintivo d’oro

Ortolan Paolo

Distintivo d’argento
Costenaro Angelo

Distintivo di bronzo
Barei Marco
De Re Rita
Florio Attilio
Gava Sergio
Scarpat Leopoldo
Soldera Sabina
Vecchietti Roberto
Venerus Giordano

Diploma di benemerenza
Basso Mirko
Colombera Massimo
Dassie Marco
De Re Emilia
Gava Domenico
Poletto Elisa
Tellan Daniele

Distintivo d’oro

Mazzon Giovanni

Moro Maria

Distintivo d’argento
Sacilotto Luca
Steffan Mario
Tomasella Riccardo

S. ODORICO

S. MICHELE - RONCHE
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Distintivo di bronzo
Rivagli Anna

Diploma di benemerenza
Casonato Roberto
Da Re Irene
De Pellegrin Enrico
Vendramin Marco

Pellicano d’argento

Palù Pietro

Distintivo d’oro

Di

Spadotto Luigi

Nespolo Renaldo
Spadotto Marcello

Distintivo d’argento
Baracchini Paola
Bianchin Denise
Campaner Luigino
Canal Maurizio
Chizzolini Dino
Dei Tos Maria Cristina
Gaioni Sonia
Ulian Roberta

Distintivo di bronzo
Coclenci Grigore
Ditali Emilio
Graziano Pasquale
Travanut Reddi
Verardo Walter
Zanchetta Claudio
Zanin Antonietta

Diploma di benemerenza
Colautti Angelo
Croitoru Leonid
Cusimano Gaetano
Esposito Raffaele
Fetahu Liljana
Flora Silvia
Galet Francesco
Gardin Daniela
Mariotto Dina
Martinuzzi Stefano
Polesel Adriana
Santin Resi
Scalon Dario
Scimeca Giorgio
Talon Katya

SACILE

Pellicano d’argento

Francescut Marco

Distintivo d’oro

De Paoli Maurizio

Distintivo d’argento
Bertoia Giuliano
Pasutti Daniele

Distintivo di bronzo
Niego Paolo

Pellicano d’oro

Gerolin Daniele

Distintivo d’oro

Cattaruzza Lorena

Meiorin Valnea

Distintivo d’argento
Bet Giacomo
Di Salvo Gaetano

SAN QUIRINO

SAN LORENZO Distintivo di bronzo
Ambroset Alessio
Bortolin Alessandro
Caretta Giovanni
De Bortoli Daniela
Pignoloni Luciana
Tissino Gisella

Diploma di benemerenza
Bidese Simone
Bozzolan Marco
Crema Alessia
Della Putta Roberto
Filippetto Stefano
Toffolo Sergio
Tosoni Fabrizio

Distintivo d’oro

Zizola Luciano

Distintivo d’argento
Bertin Livio
Crovato Ivano
Zamparo Dario

Distintivo di bronzo
Bignolin Claudio
Milan Barbara
Rui Maurizio

Diploma di benemerenza
Nadalin Ilver
Rovere Mauro
Tramontin Silvia
Zorat Ivano

Pellicano d’oro

Zannier Dino

Pellicano d’argento

Vignando Vittorino

SPILIMBERGO

SEQUALS -
SOLIMBERGO

Distintivo d’oro

Biasetti Mauro

Lenarduzzi Antonio

Zuliani Werther

Degan Daniela
Imperatori Lucio
Sovran Stefano

Distintivo d’argento
Agnolet Patrizia
Battiston Mario
Colonnello Luca
Cominotto Marco
Corazza Luciano
D´Innocente Dario
Di Meo Veronica
Dreon Mario
Guglielmin Pietro

Distintivo di bronzo
Bassutti Giulio
Beccaro Mauro
Bon Ugo
Borean Daniela
Bortolussi Alessandro
Carminati Enrico
Chiaradia Roberto
Cristofoli Damiano
Cuomo Giuseppe
De Paoli Silvana
De Rosa Cristian
Foscarini Elisa
Genduso Piero
Marcuz Massimo
Paveglio Ornella
Peressini Luisa Alda
Sala Renato
Selleri Gianluca
Toffanello Luigina

Diploma di benemerenza
Amadore Gaetano
Andriola Cristina
Bisaro Cristian
Carlomagno Nicola Mario
Cimarosti Simona
Cleva Luca
Colonnello Maurizio
Crovato Barbara

PREMIANDI AL CONGRESSO
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De Zorzi Paolo
Donadoni Pietro
Nascimben Michele
Pascuttini Sara
Perosa Franco
Pulito Andrea
Quas Carlo
Sabbatini Francesca
Saccavino Yan Claudio
Sala Ilaria
Schiratti Dionisia
Tell Silvio

Goccia d’oro

De Antoni Giordano

Pellicano d’argento

Bozzetto Luigi Flavio

Distintivo d’oro

Da Ros Gabriele

Feltrin Dante

Uaran Angelo

TAMAI

Distintivo d’argento
Bortolin Luca
Faoro Gianluca
Gasparotto Giuliana
Nadin Valerio
Pivetta Corrado
Zanette Sergio

Distintivo di bronzo
Bortolin Natale
Bozzer Pierpaolo
Cauz Luciano
Dario Marina
Favret Renzo
Feltrin Lara
Fracas Gioacchino
Franco Franca
Gagno Anna
Mezzarobba Federica
Morandin Silvana
Pujatti Fabrizio
Ragagnin Michele
Spagnol Stefano
Trabucco Silvano
Zanutto Mirella
Zecchin Pietro

Diploma di benemerenza
Casagrande Silvia
Cauz Stefano
Fracas Valentina
Nadalin Andrea
Rezzin Angelo
Rosada Luca
Santarossa Maria Luisa
Zanardo Davide
Zanchetta Alberto

Distintivo d’argento
Ballarin Marco
Concina Angela
Del Bianco Marco
Mian Anna Maria
Sblattero Roberto

Distintivo di bronzo
Brocca Sara
Da Pieve Roberto
Paveglio Paolo
Quinzio Salvatore

Diploma di benemerenza
Bellodi Riccardo
Borin Ilaria
Claut Federica
Cozzi Igor
Titolo Marino

Distintivo d’argento
Barzan Federico
Corona Claudio
Filippin Loris
Marianello Carmelo

Distintivo di bronzo
De Lorenzi Giuseppe
Ferraro Gianfranco
Filippin Cristian
Martinelli Gianni
Tramontina Lara

VAJONT P.G.

TRAVESIO

Pellicano d’argento

Ferroli Maurizio

Distintivo d’argento
Masutti Dennis
Petris Loris

Diploma di benemerenza
Capovilla Luca

Goccia d’oro

Verza Eleonora

Pellicano d’oro

Vendrasco Anna

Pellicano d’argento

Culos Giulio

Diamante Michela

VALVASONE

VAL TRAMONTINA Distintivo d’oro

Crovato Luigino

Maurmair Markus

Uaran Angelo

Distintivo d’argento
Avoledo Piero
Marin Carlo
Peresson Denis

Distintivo di bronzo
Biasutti Milena
Paron Luca
Pasutto Massimo
Vaccher Laura

Diploma di benemerenza
Culos Nicoletta
Deganutto Paola
Leschiutta Chiara
Mellini Alan
Minervini Giacomina
Morassut Lucia
Scapolan Raffaella

Distintivo d’argento
Tolusso Sergio

Distintivo di bronzo
Cesaratto Emanuele
Cesaratto Francesca

Diploma di benemerenza
Cleopazzo Enrico Antonio
Tommasini Cristian
Tommasini Ilenia
Tommasini Nicola
Zuccolin Gian Franco

VIVARO
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INSERTO DI MEDICINA

Definizione
Il termine osteoporosi deriva dal

greco e significa “ossa porose”.
L’osteoporosi è una malattia

caratterizzata da un basso contenu-
to di calcio nelle ossa con progressi-
va perdita di tessuto osseo che
diventa fragile con conseguente
instabilità dello scheletro ed una
maggiore predisposizione alle frattu-
re spontanee.

Per le loro caratteristiche di
durezza e scarsa flessibilità, le ossa
costituiscono di fatto l’impalcatura
sulla quale si regge il corpo, a cui
danno forma e limite, garantendogli
stabilità e possibilità di movimento. 

Il tessuto osseo che le costituisce
contiene minerali quali calcio e
fosfati; è una struttura dinamica che
va incontro a un continuo rimaneg-
giamento (rimodellamento), attra-
verso i processi di formazione di
nuovo tessuto osseo e riassorbimen-
to di tessuto osseo, per tutto il corso
della vita, anche dopo la fine della
fase di accrescimento corporeo. 

La regolazione dei processi di
rimodellamento è affidata a un mec-
canismo ormonale, che coinvolge
prevalentemente l’ormone paratiroi-
deo (prodotto e immesso nel sangue
dalle ghiandole paratiroidi, situate ai
lati della tiroide), la vitamina D e la
calcitonina. 

Altri regolatori ormonali del rimo-
dellamento osseo comprendono gli
ormoni sessuali (estrogeni, testoste-
rone), gli ormoni tiroidei, i cortico-
steroidi (tra cui il cortisone), l’insu-
lina e i fattori di crescita (tra cui l’or-
mone della crescita). Ogni anno può
essere depositato e rimosso fino a

circa un quinto del calcio totale
scheletrico. 

Nei soggetti giovani adulti le
quantità di tessuto osseo riassorbito
e formato si equivalgono, mentre
negli individui anziani, e in partico-
lare nei pazienti con osteoporosi, la
quantità di nuovo tessuto osseo è infe-
riore a quella distrutta, per cui la
massa scheletrica va incontro a una
progressiva diminuzione. Infatti, con
l’avanzare dell’età sia gli uomini sia le
donne dopo i 50 anni perdono dall’1
al 3 % di massa ossea all’anno. 

Epidemiologia 
Anche se gli uomini non ne sono

immuni (soprattutto quelli con
carenza di testosterone, gli anziani e
gli alcolisti cronici), sono molto più
colpite le donne. Si stima che que-
sta malattia interessi il 25-40 %
delle donne sopra i 50 anni e il 70%
delle donne dopo i 70 anni. 

La perdita della funzionalità ova-
rica e la conseguente riduzione di
estrogeni che si verifica in seguito
alla menopausa e l’allungamento
della vita media favoriscono l’insor-
genza dell’osteoporosi e soprattutto
il rischio di fratture ossee. Tale even-
tualità si verifica, infatti, in una

donna anziana su tre. 
In particolare, il 25% delle donne

di 70 anni e il 50 % di quelle di 80
anni hanno almeno una frattura ver-
tebrale. È stato calcolato che negli
USA il numero di persone affette da
osteoporosi sia compreso tra i 20 e i
30 milioni di individui (in prevalen-
za donne) mentre in Italia sia com-
preso tra i 3,5 e i 5 milioni, e che di
questi ultimi, circa un milione e
mezzo presenti una sintomatologia
dolorosa. In base ai dati italiani, a
causa dell’osteoporosi, ogni anno si
verificano 70.000 ricoveri per frat-
ture dell’anca, 20.000 per fratture
vertebrali, 19.000 per fratture del
polso o in altre sedi. 

CAUSE 
L’osteoporosi può essere dovuta a

numerose cause, alcune delle quali
ancora sconosciute. Essenzialmente
è dovuta alla perdita di calcio e di
sali minerali ed è un fenomeno in
parte fisiologico, in quanto è conse-
guenza dei cambiamenti metabolici
e ormonali ai quali va incontro l’or-
ganismo con l’avanzare dell’età. 

Si può parlare di osteoporosi
quando il ritmo di riassorbimento di
tessuto osseo supera quello di for-
mazione di nuovo tessuto osseo con
conseguente perdita di massa ossea. 

Per definire meglio la malattia e il
relativo rischio di frattura rispetto a
quadri clinici di limitata perdita di
massa ossea che possono verificarsi
in condizioni fisiologiche quali la
menopausa e la vecchiaia, l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità
(OMS) ha indicato per il sesso fem-

Osteoporosi: 
definizione e cause
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minile una classificazione (o un pun-
teggio) definito T score, dei valori di
massa ossea ottenuti mediante l’ese-
cuzione della densitometria ossea
(l’esame più utilizzato per valutare la
densità della massa ossea). 

Rispetto al valore medio della
massa ossea che viene raggiunto
dalla popolazione sana alla maturità,
ossia intorno ai 30 anni, si identifi-
cano quattro quadri clinici distinti:
normale (T score compreso tra +1 e
–1), osteopenia *(T score compreso
tra –1 e –2,5 ), osteoporosi potenzial-
mente a rischio di fratture per piccoli
traumi (T score inferiore a –2,5) e
osteoporosi conclamata (T score infe-
riore a –2,5 e presenza di
fratture).*Bassa densità minerale
ossea, precursore dell’osteoporosi,
non rappresenta una malattia, bensì un
fattore di rischio.

Parlando di osteoporosi, general-
mente ci si riferisce a quella che
insorge dopo la menopausa e a quel-
la senile. 

Si possono riconoscere due fasi
distinte della perdita di massa ossea:
1) una fase accelerata, che si verifi-
ca in donne in menopausa, per la
perdita della funzionalità ovarica e la
conseguente carenza di estrogeni, e,
più raramente, in uomini con insuffi-
ciente attività ormonale dei testicoli
e conseguente carenza di testostero-
ne (che è l’ormone maschile simile
agli estrogeni femminili) e 2) una
fase lenta correlata all’età, che si
verifica in entrambi i sessi (pur aven-
do una frequenza superiore nelle
donne). 

OSTEOPOROSI: 
EVOLUZIONE E DIAGNOSI

Evoluzione
La riduzione della massa schele-

trica e il deterioramento dell’archi-
tettura del tessuto osseo causati dal-
l’osteoporosi provocano un aumento
della fragilità scheletrica e, di conse-
guenza, un aumento del rischio di
frattura. 

Le parti maggiormente soggette a

frattura sono le vertebre, il polso e
l’anca (il collo del femore), e, in
misura minore, l’omero, la tibia, le
coste e il bacino. In particolare, i
corpi vertebrali possono schiacciarsi
nella parte inferiore della colonna
dorsale e nella parte superiore della
colonna lombare in seguito a flessio-
ni, sollevamenti o salti compiuti bru-
scamente. 

Il dolore è acuto, ma di solito
cessa dopo alcuni giorni e il pazien-
te può riprendere a camminare in 4-
6 settimane. Talora, il cedimento
vertebrale non comporta alcuna sin-
tomatologia dolorosa e può causare
deviazioni della colonna vertebrale
che danno luogo alla cosiddetta
gobba della vedova. 

Più frequentemente, quando com-
paiono i segni e i sintomi dell’osteo-
porosi, si è già verificata una consi-
stente perdita di massa ossea e sono
già comparse delle fratture sponta-
nee, ossia non determinate da cadu-
te o grossi traumi. 

Si possono manifestare: 1) dolore
(per esempio a livello della colonna
vertebrale, causato da una frattura
da compressione recente, o da defor-
mità meccaniche a seguito di frattu-
re multiple pregresse), 2) disabilità,
riduzione della statura (per perdita
ossea e fratture vertebrali), 3) defor-
mità meccaniche (causate da frattu-
re vertebrali da compressione, che

possono interferire con la respirazio-
ne). 

L’osteoporosi nelle donne in
menopausa si accompagna prevalen-
temente a fratture delle vertebre,
della porzione dell’avambraccio più
vicina al polso e della caviglia. 

L’osteoporosi che si manifesta in
uomini e donne di età superiore a
70-75 anni, causa più di frequente
le fratture del collo del femore, della
porzione dell’omero vicina alla spal-
la, della porzione di tibia vicina al
ginocchio, del bacino e delle verte-
bre.

In molti pazienti affetti da osteo-
porosi, l’evoluzione della malattia
comporta il verificarsi di fratture.
Non sempre l’intervento ortopedico è
in grado di risolvere il danno provo-
cato dalla frattura e molti soggetti (in
Italia circa 18.000 casi annui) ripor-
tano un’invalidità permanente,
soprattutto a seguito della frattura
del collo del femore. 

In un terzo dei casi, questo tipo di
frattura determina un peggioramento
della qualità della vita sia per la
ridotta autonomia motoria, sia per
l’insorgenza della paura di nuove
cadute. 

In Italia, il costo socio-assistenzia-
le della malattia osteoporotica è
stato stimato pari a circa 3.000
miliardi annui, dei quali, circa 1.000
miliardi per le ospedalizzazioni per
frattura del femore. 

Diagnosi 
Non esistono per questa malattia

sintomi precoci e spesso l’esordio
della sintomatologia dolorosa coinci-
de con la comparsa di una frattura,
pertanto la malattia osteoporotica
può non essere riconosciuta per
lungo tempo. 

Gli esami di laboratorio non sono
molto indicativi in quanto i livelli di
calcio, fosfati, fosfatasi alcalina rile-
vati nel sangue dei pazienti con
osteoporosi generalmente sono nor-
mali. Per arrivare alla diagnosi di
osteoporosi il medico valuta esami
strumentali che forniscono informa-
zioni sullo stato della massa ossea. 
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A tale scopo utilizza tecniche d’in-
dagine che forniscono, oltre a una
valutazione quantitativa della massa
ossea stessa, anche un accertamento
delle eventuali fratture e una previ-
sione del rischio che queste possano
verificarsi. 

È estremamente importante che
tali esami siano in grado di eviden-
ziare anche variazioni modeste della
massa ossea, in modo da poter con-
durre alla diagnosi già nella fase ini-

ziale della malattia e fornire inoltre
indicazioni sull’andamento della
malattia e sulla risposta alle terapie.
La comune radiografia è indispensa-
bile per la diagnosi delle fratture, ma
non è in grado di evidenziare perdite
di massa ossea inferiori al 30-40 %. 

Il metodo di indagine più utilizza-
to per indicare se sussiste il rischio
di fratture e per seguire nel tempo la
velocità di perdita ossea e l’efficacia
della terapia é la densitometria
minerale ossea, che é in grado di
indicare se sussiste il rischio di frat-
ture e consente di monitorare nel
tempo la velocità di perdita ossea e
l’efficacia della terapia. Altre meto-
diche, come la Tomografia Assiale
Computerizzata e la Risonanza
Magnetica, vengono praticamente
utilizzate solo a scopo di ricerca, in
quanto sono già costose ed espongo-
no il paziente a una dose maggiore di
radiazioni. La densitometria esami-
na, singolarmente o insieme, le ver-
tebre lombari, il collo del femore, il
polso o tutto lo scheletro; l’esame
contemporaneo di più sedi permette
una maggiore precisione diagnostica
e una migliore predizione delle frat-
ture. Attualmente, tra i vari tipi di

densitometria, la più utilizzata in cli-
nica è quella a doppio raggio X. 

Osteoporosi: prevenzione 
L’obiettivo del trattamento dell’o-

steoporosi è, in ultima analisi, quel-
lo di ridurre l’incidenza delle fratture
e lo si persegue cercando di rallenta-
re e dunque ridurre la perdita della
massa ossea. 

Per il trattamento dell’osteoporosi
si seguono due indirizzi: quello della
prevenzione della perdita di massa
ossea e quello della terapia dell’o-
steoporosi già instauratasi. 

La prevenzione è l’approccio più
efficace e può essere messo in atto
ben prima che inizi la perdita di
massa ossea (prevenzione primaria),
semplicemente intervenendo sui fat-
tori di rischio modificabili. Sebbene
tuttora non sia stata rilevata una cor-
relazione diretta tra causa ed effetto,
si ritiene che rappresentino fattori di
rischio predisponenti all’insorgenza
dell’osteoporosi: la menopausa, l’in-
sufficiente attività ormonale delle
gonadi (ovaie e testicoli), l’età avan-
zata, l’appartenenza al sesso femmi-
nile, la familiarità, la razza bianca, la
corporatura minuta (con ossa piccole
e scarsa muscolatura), il peso (l’ec-
cessiva magrezza e l’obesità) e
anche alcune condizioni come l’im-
mobilità prolungata, la vita sedenta-
ria (ma anche l’esercizio fisico estre-
mo che provoca interruzione dei cicli
mestruali). Inoltre la mancata espo-
sizione al sole, l’abuso di alcol e di
fumo, i disordini alimentari con
ridotto apporto di calcio (diete sbi-
lanciate), l’assunzione prolungata di
alcuni farmaci (quali i cortisonici e
gli anticonvulsivanti), il malassorbi-
mento intestinale, alcune malattie
croniche (quali l’artrite reumatoide,
malattie epatiche e renali), alcuni
disordini ormonali (come l’ipertiroi-
dismo e l’iperparatiroidismo, che
consistono nell’esagerata secrezione
di ormoni prodotti rispettivamente
dalla tiroide e dalle ghiandole parati-
roidi). In particolare, le donne che
entrano precocemente in menopausa
per cause fisiologiche o chirurgiche
(quelle a cui sono state asportate le
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ovaie prima dell’età di 45 anni) e
che non hanno ricevuto una terapia
ormonale sostitutiva a base di estro-
geni sono maggiormente predisposte
all’osteoporosi. Cosa é necessario
fare? 1) eliminare fattori quali fumo
e alcol; 2) incoraggiare l’esercizio
fisico (un’attività fisica regolare aiuta
a conservare la massa ossea); 3)
dieta ricca di calcio. In ogni caso è
importante tenere presente che la
massa ossea tende a ridursi progres-
sivamente a cominciare dai 35 anni,
quindi molti anni prima della compar-
sa dei sintomi, della menopausa o
della diagnosi clinica di osteoporosi.
Se negli anni precedenti la massa
ossea si è ben consolidata, i rischi di
andare incontro a osteoporosi si ridu-
cono. Pertanto, si comprende l’impor-
tanza della prevenzione, perché, quan-
do ormai la demineralizzazione è in
atto, non è possibile fare miracoli. Il
momento più opportuno per iniziare
una terapia farmacologica preventiva,
da affiancare alle norme comporta-
mentali riportate sopra, è rappresenta-
to dai primi anni dopo la menopausa,
quando la perdita ossea é massima. 

Osteoporosi: trattamento e riabilita-
zione 

Gli strumenti terapeutici, di cui, a
oggi, dispone il medico, agiscono su
2 fronti: 

1) aumentano la quantità di calcio
assorbito dall’organismo, aumentano
la mineralizzazione delle ossa, 

2) riducono la demineralizzazione,
vale a dire la perdita di calcio da
parte del tessuto osseo. 

FARMACI PIÙ COMUNENTE USATI:

Calcio. Si fissa alle ossa risulta dal
bilancio tra quello assunto con la
dieta e quello eliminato fisiologica-
mente o utilizzato in varie reazioni
biochimiche. Quando per ridurre la
perdita ossea non si possono elimi-
nare alcuni fattori di rischio (quali
l’assunzione di alcuni farmaci) biso-
gna ricorrere all’assunzione supple-
mentare di calcio (purché il paziente
non soffra di calcolosi renale o non

abbia elevati livelli di calcio nel san-
gue). 

Vitamina D. Stimola l’assorbimento
di calcio. La maggior fonte di vitami-
na D è la luce del sole, ma si trova
anche in alcuni alimenti. Viene som-
ministrata di solito in associazione al
calcio. Fluoro. Sotto forma di fluoru-
ro, può aumentare la ritenzione di
calcio. 

La terapia ormonale sostitutiva con-
siste nella somministrazione di: 1)
Estrogeni Nelle donne in menopausa,
se protratta per anni, la somministra-
zione di estrogeni riduce la velocità
di riassorbimento osseo, facendo
recuperare la massa ossea persa e
prevenendo le fratture. Inoltre, l’as-
sunzione di estrogeni riduce il
rischio di malattie cardiache e di

ictus. Oltre alla classica formulazio-
ne in compresse, è possibile sommi-
nistrare estrogeni anche attraverso
l’applicazione di un cerotto; spesso,
insieme agli estrogeni, viene sommi-
nistrato il progesterone, secondo
vari schemi, per prevenire l’aumen-
to del rischio di cancro dell’utero e
della mammella che può accompa-
gnarsi all’assunzione prolungata di
estrogeni. 2) Androgeni. La terapia
con androgeni (testosterone) è
ugualmente efficace in uomini con
insufficiente attività ormonale dei
testicoli e, di conseguenza, bassi
livelli di testosterone nel sangue e
osteoporosi. 

Bifosfonati: come l’alendronato,
bifosfonato di terza generazione.
Aumentano la densità ossea e dimi-
nuiscono la perdita di massa ossea e
le fratture al pari degli estrogeni,
quando vengono assunti settimanal-
mente per anni. 

Riabilitazione. Oltre alle terapie
farmacologiche, fanno parte del trat-
tamento dell’osteoporosi anche tera-
pie integrate: 1)Terapia fisica: pro-
gramma di esercizi specifici dovreb-
be essere insegnato dai fisioterapisti
ai pazienti, i quali dovrebbero conti-
nuare ad eseguire tali esercizi a casa
per un periodo di tempo indefinito. 

Riabilitazione. Gli obiettivi della
riabilitazione includono, oltre alla
cessazione della perdita di massa
ossea, anche l’aumento dell’attività
fisica (con conseguente ripristino
della massa e della forza muscolare),
il mantenimento della mobilità delle
articolazioni, il ripristino dell’indi-
pendenza, il sollievo dal dolore, l’in-
segnamento del comportamento per
evitare fratture e il miglioramento
dell’equilibrio e della postura. 

In conclusione la terapia più
comunente usata per l’osteoporosi si
avvale di: 1) calcio, 2) vit. D e 3)
bifosfonati, oltre alla terapia fisica
(vedi sopra).

Dott. Quirino Messina
Direttore dell'U.O.C.  di Medicina

Generale di Portogruaro (VE)
e Consigliere Provinciale AFDS
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“La donazione di sangue, prevenzione e
sicurezza: un problema sempre attuale” (parte II)

In questo numero pubblichiamo la relazione che il dottor
Quirino Messina, direttore dell’U.O.C. di Medicina
Generale di Portogruaro (VE) e Consigliere Provinciale
AFDS, ha tenuto all’Auditorium della Regione Friuli
Venezia Giulia il 10 dicembre 2011, in occasione del
Convegno su “La donazione di sangue, prevenzione e
sicurezza: un problema sempre attuale”, organizzata
dall’Associazione Friulana Donatori di Sangue di
Pordenone. Nel numero precedente sono state pubblicate
le relazioni del dott. Raffaele Catapano, direttore del
Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone e
del dott. Antonino Raineri, Delegato regionale della
Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immuno-
patologia.
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zione. Il segno tangibile della bontà del-
l’iniziativa è stata confermata dalle ade-
sioni di nuovi Giovani Donatori che
hanno effettuato già la loro prima dona-
zione. Il positivo messaggio finale di
questa proposta, dedicata ai giovani,
conferma che oltre a divertirsi c’è sem-
pre una forte convinzione di responsabi-
lità verso le persone meno fortunate.

ARZENE

6° TORNEO DI CALCETTO
“RH+” SPORT E SOLIDARIETÀ

Per sensibilizzare e avvicinare nuovi
donatori, la nostra sezione ha organizza-
to la giornata del Donatore con il 6° tor-
neo di calcetto “Rh+”.

Un evento importante, per tutta la
comunità di Arzene, che si è svolto il 28
e 29 luglio presso l’area verde comuna-
le di Arzene, con la collaborazione
dell’Associazione amatori calcio GSR
Arzene.

Per valorizzare l’importanza dello
sport nei giovani si è assicurata la presen-
za dell’Associazione Volley di pallavolo
Arzene/Valvasone che ha organizzato in
concomitanza un torneo di volley a 12
squadre. Lo sport e la solidarietà, due
aspetti della società civile che si concilia-
no in maniera armoniosa per pianificare
un evento che riesca efficacemente a
comunicare l’importanza della pratica
sportiva e il senso etico e morale della
solidarietà.

Un’occasione per coinvolgere molti
giovani della nostra comunità e quelle
limitrofe, a condividere lo spirito di
gruppo e conoscersi meglio, divertendo-
si con lo sport all’aria aperta.  Il sabato
pomeriggio si è iniziato con il torneo di
calcetto (8 squadre partecipanti), asso-
ciato a un mini torneo di Volley per
ragazzi.

Alla sera del sabato la festa è prose-

guita con la musica del DJ “Big Manu”
Domenica dalla mattina è cominciato

il torneo di calcetto e volley terminato
solo alla fine della sera che si è conclu-
sa con le premiazioni e ringraziamenti a
tutte le associazioni e persone che
hanno collaborato alla manifestazione.

Il numero degli atleti ha superato i
150 iscritti, un numero decisamente
importante che il vice Presidente Ivo
Baita ha evidenziato ribadendo l’impor-
tanza del dono del Sangue attraverso la
disponibilità degli sportivi e dei giovani
che sono il futuro della nostra associa-

Dirigenti e giocatori partecipanti al 6° Torneo di calcetto “Rh+”.

La presentazione del Torneo.
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AVIANO

GIORNATA DEL DONATORE

50° di Fondazione “6 maggio 2012”

La sezione Afds di Aviano ha raggiun-
to un traguardo importante che ha
festeggiato nell’annuale appuntamento
di primavera, la Giornata del Donatore,
che si è celebrata ad Aviano lo scorso 6
maggio. Rispettato il programma con il
corteo dei labari per le vie del centro, la
santa messa, il momento ufficiale con le
autorità ed il pranzo comunitario.

Una festa per i donatori e per l’intera
comunità Avianese  che è stata l’occa-
sione per ripercorrere la strada fatta in
questi 50 anni nella sensibilizzazione
all’importanza della donazione del san-
gue.

Nella sua relazione il presidente
Mauro Strasorier ha ringraziato coloro
che hanno permesso la nascita della
sezione nel lontano 1962: il dottor
Roberto Venturelli e don Zefferino
Michelutto avviarono l’attività  con qual-
che decina di donatori. Una sezione che
è cresciuta molto in questi anni, fino a
ottenere i lusinghieri risultati di oggi. 

“Anno dopo anno – ha affermato
Strasorier - con continue iniziative di
propaganda, seppur con difficoltà, sono
aumentati i donatori e le donazioni:
questo grazie anche a un punto di rife-
rimento per la comunità, che era il
nostro ospedale San Zenone a cui tutti
gli Avianesi, e in particolare i donatori,
erano legati. Per questo forte legame
abbiamo voluto inserire una sua foto
nell’invito, perché anche l’ospedale è
una parte importante della nostra sto-
ria”. 

L’ospedale San Zenone fu chiuso nel
1984 e anche i donatori di sangue
dovettero cambiare le loro abitudini a
donare: “Dal 1989 – ha proseguito il
presidente della sezione Afds di Aviano -
con l’apertura del nuovo servizio trasfu-
sionale il nostro insostituibile gesto è
rivolto esclusivamente agli ammalati del
Centro di Riferimento Oncologico. 

Oggi non per caso, sono qui presenti
insieme il dottor Luigi De Marco
Primario del sevizio trasfusionale del
CRO di Aviano e Vincenzo De Angelis,
coordinatore Regionale dei servizi trasfu-
sionali, che staccati dal centro di
Pordenone,  aprirono l’attuale servizio”.

Per raccontare i 50 anni di storia della
sezione è stato realizzato un video  che
racconta il periodo dalla fondazione ai
giorni nostri: sono state raccolte vecchie
foto che, insieme alle moderne immagi-
ni  dei video filmati, sono la migliore

testimonianza della storia della sezione.
Il DVD sarà distribuito a tutte le famiglie
di donatori. 

Rispetto all’attività attuale Strasorier
ha delineato un quadro più che positivo:
ad oggi i donatori iscritti dalla fondazio-
ne risultano 1451, di questi però sono
attivi solo 501 che nell’anno scorso
hanno effettuato 684 donazioni totali,
con un aumento del 18,5 per cento. 

“La generosità dei donatori Avianesi  -
ha aggiunto Mauro Strasorier - si com-
prende soprattutto dal grande numero di
donazioni fatte in questi 50 anni: ben
18.036. Altro fatto che ci rende orgoglio-
si è avere trasmesso l’importanza del
dono del sangue a intere famiglie: molti
donatori di oggi sono nipoti di chi
cominciò a donare il sangue nel 1962;
questo lo riteniamo un risultato molto
importante”. Strasorier ha concluso “rin-
graziando calorosamente tutti i donatori
Avianesi che in questi 50 anni hanno
sempre saputo donare con puntuale e
costante generosità, con l’auspicio che
questa cultura del dono che ha dato così

tanti frutti, continui a essere trasmessa
alle future generazioni”.

Alla cerimonia hanno portato il loro
contributo e saluto Luigi De Marco e
Vincenzo De Angelis e Paolo Anselmi,
presidente Provinciale dell’Afds. Il ben-
venuto ai donatori è stato dato dal sin-
daco di Aviano, Stefano Del Cont
Bernard. 

E’ stata una grande festa che ha visto
insieme tutte le 40 sezioni Afds della
provincia, ma anche le associazioni di
Cordignano e Fidas Treviso e, da oltre
Tagliamento, la sezione Afds di Camino
al Tagliamento. 

Una festa a cui hanno portato il loro
contributo anche le associazioni di
Aviano, come è ormai tradizione: la
sezione della Croce Rossa, il gruppo
Ana, la Brentella, i danzerini del
Federico Angelica e la corale La Betulla
di Aviano.

Un momento importante per la sezio-
ne Afds che ha concluso con il tradizio-
nale pranzo e un brindisi beneaugurante
per i prossimi 50 anni di attività. 
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BRUGNERA - SAN CASSIANO

ATTIVITÀ 2012

Ricordo di un giovane donatore
prematuramente scomparso

La Sezione AFDS di Brugnera/S.
Cassiano ha iniziato l’anno 2012 con
un appuntamento dedicato ai  ragazzi
donatori e non donatori del nostro
Comune. Domenica 19 febbraio 2012 i
giovani donatori e non hanno trascorso
il carnevale diversamente dal solito. Il
gruppo giovani Brugnera San Cassiano
ha organizzato una ciaspolata a
Piancavallo.

Per la maggior parte di loro era la
prima volta e tutti credevano fosse molto
faticoso e invece no: grazie a tre guide

super preparate hanno fatto un percorso
che c’ha permesso di apprezzare i pae-
saggi di Piancavallo. Il tempo è volato
così velocemente che quando dovevamo
rientrare per il pranzo volevamo in realtà
continuare la camminata.

Sono andati a mangiare in rifugio uti-
lizzando la seggiovia, e il panorama che
si stagliava era stupendo tanto che ne
hanno approfittato per scattare la foto di
gruppo.

Il pomeriggio era libero e si poteva
scegliere fra molte cose tra cui: pattinag-
gio, rifare il bob e slittino.

La giornata è stata impreziosita da
una nevicata che ci ha accompagnato per
il resto della giornata  donando un’atmo-
sfera che solo la neve sa regalare.

Il 17 febbraio è poi seguita l’assem-
blea dei Soci donatori durante la quale il
Presidente ha illustrato le attività solte

ed i risultati ottenuti durante l’anno
2011 e le proposte per l’anno in corso.

le attività previste ed in parte già svol-
te per l’anno 2012 sono: 07 gennaio Pan
e vin in collaborazione con la Pro.Loco,
19 febbraio gita giovani in Piancavallo
con ciaspolata, dal 09 all’11 marzo con-
gresso giovani che si svolgerà a
Pordenone, 22 aprile Festa del Donatore,
dal 28 al 30 aprile Congresso Nazionale
Fidas a Genova, a luglio attività con i gio-
vani con una serata nella nuova area
costruita dal Comune, 14 ottobre undi-
cesima Giornata dell’ambiente che verrà
svolta a Brugnera nei dintorni dei com-
plessi scolastici, novembre castagnata
del donatore a S. Cassiano sempre in col-
laborazione con l’associazione Festa del
vino. Nel corso dell’anno scolastico,
insieme alle Sezioni di Maron e Tamai,
verranno svolte le seguenti attività nelle
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AVIANO

SERATA MEDICA SU 
PREVENZIONE E 
DONAZIONE

La prevenzione delle malattie 
cardiologiche, l’importanza della 
donazione di sangue e le ultime
novità in materia di cellule 
staminali sono stati gli argomenti
della serata medica che si è 
tenuta alla Casa dello Studente 
venerdì 2 marzo 

Una sala gremita, a dimostrazio-
ne come i temi della salute siano
sentiti dalla popolazione, venerdì 2
marzo alla Casa dello Studente di
Aviano per l’incontro sulla preven-
zione cardiologica e sull’importan-
za della donazione del sangue. Una
iniziativa che per la prima volta ha
visto collaborare due Associazioni
impegnate, a diverso titolo, per
sensibilizzare sull’importanza della
salute: l’associazione “Amici del
Cuore Domenico Zanuttini” e la
sezione di Aviano dell’Associazione
Friulana Donatori di Sangue. 

L’incontro è stato promosso allo
scopo di fornire, dalla viva voce dei medi-
ci specializzati, informazioni per la pre-
venzione di malattie cardiologiche, evi-
denziare l’importanza della donazione
del sangue e aggiornare sulle novità in
materia di cellule staminali. 

La risposta della popolazione è stata
positiva in termini di presenze e di atten-

zione. Il cardiologo Gianluigi Rellini ha
esposto quali sono i principali nemici
del cuore e del sistema cardiovascolare,
illustrando quale è lo stile di vita da
tenere: quindi alimentazione sana e
movimento, in quanto la sedentarietà è
nemica della salute. Concetti espressi in
maniera chiara, anche attraverso l’uti-

lizzo di slides. All’ematologo Mario
Mazzucato è toccato il compito di
ricordare ancora una volta quale sia
l’importanza della donazione del
sangue, oltre a spiegare le possibi-
lità che derivano dall’utilizzo delle
cellule staminali, di cui si sente
molto parlare nei mass media, ma
senza una idea chiara su che cosa
siano e a che cosa servano. 

L’incontro è stato moderato dal-
l’assessore alla Sanità del Comune
di Aviano, Alfonso Colombatti.
Diverse e interessate le domande,
del pubblico presente, ai due medi-
ci. 

L’incontro è stato anche l’occa-
sione per le due Associazioni di
presentarsi. Renato Battiston, pre-
sidente degli “Amici del Cuore” ha
spiegato come è nato il sodalizio e
che cosa fa, con dati e numeri pre-
cisi. Mauro Strasorier, presidente
dell’ Afds di Aviano, ha parlato
della sua Associazione, fornendo
anche lui dati e cifre sull’operato.
Entrambi i presidenti hanno evi-
denziato la necessità di coinvolgere
soprattutto le giovani generazioni
in questo lavoro. 

Su questo gli “Amici del Cuore”
stanno già lavorando da tempo e,
nel corso della serata, sono stati

proiettati due video realizzati con i
ragazzi del  liceo “Le Filandiere” di San
Vito al Tagliamento, in collaborazione
con i Progetti Giovani e il cantautore
Marco Anzovino, sulle conseguenze del-
l’abuso degli alcolici. Soddisfatti al ter-
mine sia gli organizzatori che il pubblico
presente.  

Il manifesto con il programma della serata.
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Al centro di questa foto, tra il Vice Presidente Provinciale Mauro Strasorier, il Presidente della sezione di Brugnera San Cassiano Graziano Montagner e il sinda-
co Ivo Moras, c’è Giuseppe De Zotti, un giovane donatore che avrebbe ricevuto il diploma di benemerenza nel prossimo Congresso Provinciale che si terrà a
Caneva il 7 ottobre. Giuseppe è da poco deceduto a causa di un incidente stradale. La sezione di Brugnera San Cassiano vuole ricordare e rendere omaggio a
questo suo giovane donatore prematuramente scomparso. Alla famiglia di Giuseppe la vicinanza di tutta l’Afds a cui porgiamo le più sentite condoglianze.  

dotto in numeri a tutto il 31.12.11 con
17 nuovi donatori ed un totale delle
donazioni di 427 unità (16 in più rispet-
to al 2010). Questa continua crescita
trova anche riscontro nel fatto che que-
st’anno fra i donatori premiati ci sono
ben 22 diplomi di benemerenza (11
donne ed 11 uomini), dato che evidenzia
la grande costanza dei giovani donatori.
L’impegno soprattutto di questi ultimi
dieci anni di organizzare attività rivolte al
mondo giovanile ha dato i propri frutti.
Naturalmente tutti questi risultati non si
raggiungono da soli, ma si possono otte-
nere solo con un grande aiuto ed una
costante collaborazione con le altre real-
tà associative presenti nel Comune di
Brugnera. Un particolare ringraziamento
Graziano lo rivolge alla Pro.Loco. Di
Brugnera, all’associazione Festa del Vino
di S. Cassiano, alla Fondazione Biasotto,
all’ACR, agli insegnanti delle scuole ele-
mentari, medie e superiori. Tutto ciò è
reso possibile anche grazie al meraviglio-
so supporto dato dal Sindaco Ivo Moras,
sempre pronto in qualsiasi momento
della giornata per risolvere problemi, per
dare un consiglio ed un aiuto concreto
per svolgere al meglio tutte le iniziative
proposte dalla Sezione. Questo reciproco
aiuto quest’anno si concretizza anche
nell’organizzare il torneo di calcetto fra le
associazioni del Comune e nella gestione

Martinuzzo Angelo, Pessot Laura
(segretaria), Pivetta PierLuigi (tesorie-
re)

Revisori dei conti quadriennio 2012-
2016:
• Gobbo Vittorino
• Polesello Alessia
• Sbaiz Francesco

Domenica 22 aprile si è svolta a
Brugnera la 52ª festa del Donatore della
Sezione di Brugnera/San Cassiano. Ad
accogliere tutti i partecipanti c’era la
musica festante della banda di Prata di
PN, che ha invitato tutti a formare il cor-
teo, che, dopo una breve sosta al monu-
mento del Donatore per la deposizione
dell’omaggio floreale, ha rallegrato le vie
di Brugnera fino in chiesa. Alle 10,30
c’è stata la S. Messa presieduta da Don
Gianni. Conclusa la S. Messa, dopo la
foto di gruppo, tutti i presenti si sono
diretti sempre in corteo, verso l’aula
magna delle scuole medie. Una volta
radunati nel salone, il Presidente della
Sezione, Montagner Graziano, ha preso
la parola per salutare tutti i donatori,
tutte le autorità, tutte le associazioni
consorelle e tutti i simpatizzanti presen-
ti. Nel suo discorso, il Presidente ha
subito evidenziato con piacere il conti-
nuo trend in crescita della Sezione, tra-

scuole del Comune: incontro con le clas-
si V elementari per una giornata di for-
mazione sul dono del sangue; alle classi
II delle scuole medie verrà riproposto il
tema del Papilloma Virus allargato ai cor-
retti stili di vita sessuale; per tutte le
classi medie incontro generale su corret-
ti stili di vita ed abitudini alimentari.Un
momento di riflessione particolare viene
riservato ai giovani della Sezione. La
Responsabile Giovani Marianna Da Frè
stà facendo un ottimo lavoro con i ragaz-
zi donatori e non, organizzando attività
rivolte a loro, alle quali partecipa un
numero sempre più elevato di persone. Il
Presidente insieme a tutto il Consiglio è
orgoglioso di essere rappresentato da
Marianna sia a livello Provinciale nelle
varie riunioni e manifestazioni organizza-
te dal Gruppo Giovani Provinciale.

Durante la serata c’è stato anche il
rinnovo del Consiglio di Sezione, che
dalle votazioni dei presenti risulta così
composto per il quadriennio 2012/2016:

• Presidente: Montagner Graziano
• Vice-Presidente: Verardo Mauro
• Consigliere onorario: Carniello Elio
• Rappresentante Donatori: Buttignol

Roberto
• Alfiere: Brun Mario
• Consiglieri: Baita Ivo, Da Fre

Marianna (responsabile giovani),
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del nuovo salone giovanile di prossima
apertura. Seguono poi gli interventi del
Sindaco Moras Ivo, degli Assessori, del
Presidente della Fondazione Biasotto, e
del Vice-Presidente Provinciale
Strasorier Mauro. Tutti loro hanno un
punto in comune: la forza della Sezione
di Brugnera/S. Cassiano sta nella capaci-
tà di guardare al futuro,  di investire sia
in termini di risorse di tempo e che
finanziare per i giovani. Il segreto sta nel
comprendere che non siamo eterni, ma
c’è un continuo bisogno di rinnovarsi, di
portare nuove idee, nell’introdurre nuo-
vamente nuove leve; nella necessità di
non domandarsi “perchè i giovani non
partecipano”, ma piuttosto nel dire

“andiamo a trovare i nostri giovani, fac-
ciamo vedere loro che vale la pena met-
tersi in gioco”. Il Sig. Strasorier ha inol-
tre detto al Sindaco di essere fiero di
poter vantare la presenza nel proprio
Comune di tre Sezioni di donatori di
Sangue che sono il fiore all’occhiello
della Provincia, e che sono vivaci non
solo nella donazione, ma anche nell’or-
ganizzare eventi che possono avvicinare
nuovi donatori.La festa si è infine con-
clusa con il rinfresco e con un arriveder-
ci alla prossima manifestazione.

Domenica 27 maggio si è svolto il
primo torneo di solidarietà AFDS fra le
varie Associazioni del nostro Comune.
Hanno partecipato, oltre i giovani della

nostra Sezione, portare l’Ammi-
nistrazione Comunale, la Pro.loco di
Brugnera, gruppo Controcorrente,
Commedianti per Scherzo, Basket
Brugnera, Artistica Brugnera, AFM
Calcio. La giornata si è realmente svolta
con lo spirito per il quale è stata creata.
Infatti, grazie alle somme raccolte per l’i-
scrizione, il contributo della Pro.Loco di
Brugnera e di vari simpatizzanti è stata
raccolta una somma di Euro 800,00 che
è stata devulta ad una famiglia bisogno-
sa del Comune di Brugnera. Dopo le par-
tite di calcetto, si è svolto un momento
di gioiosa condivisione con il pranzo pre-
parato dalla Proloco di Brugnera e offer-
to dalla nostra Sezione.

POLCENIGO

Domenica 9 settembre i donatori di
sangue della Sezione di Polcenigo si sono
ritrovati per la  tradizionale festa annuale.

Quest'anno la frazione ospitante è stata
Coltura, mantenendo la tradizione di orga-
nizzare la manifestazione ogni anno in una
frazione diversa.

La cerimonia è iniziata con la deposi-
zione della corona d'alloro al Monumento
ai Caduti di tutte le guerre situato all'inter-
no della chiesa parrocchiale che ha ospita-

to la successiva messa in suffragio, presie-
duta dal vescovo della diocesi di
Condordia-Pordenone Mons. Giuseppe
Pellegrini.

Al termine della messa, sempre in chie-
sa, si è tenuta la parte ufficiale della mani-
festazione.

Innanzi tutto è stato osservato un minu-
to di silenzio per commemorare la recente
scomparsa di uno stimato donatore di
lunga data.

Sono quindi intervenuti il Presidente
dell'AFDS di Polcenigo Diego Del Puppo, il
Vicesindato Egidio Santin e, in rappresen-

tanza del Consiglio Provinciale AFDS, il
Sig. Antonio Piffaretti. Il Presidente Del
Puppo, dopo aver informato i presenti sulle
attività svolte nell'ultimo anno e sui dati
trasfusionali, si è soffermato sulla necessi-
tà di trasmettere sempre di più ai giovani
l'interesse ed il piacere di donare.

La cerimonia si è conclusa con la
premiazione delle donatrici e donatori
benemeriti e con la foto di gruppo sul
sagrato.

Al termine la sezione ospitante ha offer-
to un rinfresco a tutti i partecipanti all'om-
bra del monumentale "ovre".

All’uscita della celebrazione eucaristica la tradizionale foto di gruppo.
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CANEVA

PARMA UNA CITTÀ
RICCA DI STORIA 

Quest’anno i donatori hanno scelto la
città di Parma per la loro gita sociale  

Nell’anno in cui la sezione Afds di
Caneva festeggia il suo cinquantesimo di
fondazione non poteva mancare la tradizio-
nale gita sociale, organizzata in collabora-
zione con la locale Società di Mutuo
Soccorso. Domenica 24 giugno la comiti-
va, formata da circa cinquanta persone è
partita di buon ora per Parma. La città
emiliana ha offerto ai gitanti le sue bellez-
ze, non solo artistiche ma anche enoga-

stronomiche. I monumenti della città testi-
moniano un passato glorioso ed un presente
altrettanto importante. Il tour ha compreso la
visita del Duomo del XI–XII secolo, dello
splendido Battistero, del Teatro Farnese e del
centro cittadino. Altrettanto apprezzate dai
gitanti sono state le pietanze portate in tavo-
la all’ora di pranzo dove si sono gustati i
sapori e i profumi della cucina parmense,
esperienza ripetuta nel pomeriggio in un’a-
zienda agricola della zona. 

Anche se i luoghi visitati in questa
occasione non sono stati toccati dal terre-
moto che ha colpito l’Emilia Romagna il
pensiero è andato anche alle popolazioni di
quella regione colpite dal sisma. La spe-
ranza è che questa terra possa al più pre-
sto risollevarsi, come a suo tempo si è
risollevato il nostro Friuli Venezia Giulia
dopo lo spaventoso terremoto del 1976.

I partecipanti alla gita.

Le tre squadre partecipanti al Triangolare di Calcio.

TRIANGOLARE DI CALCIO

Sabato 7 luglio la Scuderia  Ferrari 
Club Triveneto ha organizzato a Sarone una
manifestazione sportiva a scopo benefico 

La Scuderia Ferrari Club Triveneto di
Caneva, con il suo presidente Evio
Zanchetta, è da anni impegnata nell’orga-
nizzazione di un triangolare di calcio a
scopo benefico per raccogliere dei fondi da

destinare alla Fondazione Biasotto,
un’Associazione di Volontariato nata nel
1990 che opera principalmente nel servi-
zio di trasporto gratuito dei malati oncolo-
gici residenti nella provincia di Pordenone,
dal proprio domicilio alle strutture sanita-
rie per le visite e/o terapie. 

Quest’anno la manifestazione si è
tenuta sabato 7 luglio a Sarone, dove
sono scese nel campo di gioco oltre alla
squadra della Ferrari F1 Solidarity Pit

Team, quella dell’Asd Sporting Sarone e
la rappresentativa dell’Afds di Caneva. Al
termine delle partite  non ci sono state
premiazioni e neanche sono state conse-
gnate delle coppe ai primi in classifica
ma il semplice scambio dei gagliardetti
perché la vera vincitrice in questa gior-
nata doveva giustamente essere la soli-
darietà verso chi sta vicino alle persone
sofferenti. Tutto si è svolto in amicizia ed
in allegria. 

CIAO PIER ANGELO

Domenica 9 set-
tembre, dopo una
breve malattia, ci ha
lasciato Pier Angelo
Cesaro. Da anni era
consigliere della se-
zione Afds di Caneva
e referente per la fra-
zione di Sarone.
Tante sono state le volte che con il laba-
ro ha rappresentato la sezione nelle
feste del donatore. Il volontariato era il
suo mondo. Impegnato non solo nei
donatori di sangue, ma anche nell’Ado,
negli Alpini e, soprattutto, nell’Auser
come nonno vigile e nel trasporto delle
persone malate per le visite che queste
dovevano effettuare presso le strutture
sanitarie. Ci sembra impossibile che
Pier Angelo non sia più tra noi. L’ultima
volta che è venuto in sede è stato per la
foto di gruppo del Consiglio Direttivo
che abbiamo fatto per Il Dono in occa-
sione della presentazione del Congresso
Provinciale di Caneva che si terrà il
prossimo 7 ottobre. Ciao Pier Angelo,
grazie per tutto quello che hai saputo
donare agli altri con il Tuo impegno e
servizio. Il Tuo ricordo ed il Tuo esempio
ci accompagneranno sempre e Ti senti-
remo vicino a noi anche nel giorno del
Congresso Provinciale. Alla famiglia di
Pier Angelo tutta l’Afds rivolge le più
sentite condoglianze. 
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La partenza del corteo, dietro i numerosi labari, diretto al Duomo.

SPILIMBERGO

ANNIVERSARIO 2004-2012

Ricordo del Presidente Cav. uff. Gianni Gabrielli

Quest’anno ricorre l’ottavo anniversario della scomparsa del cav. uff. Gianni
Gabrielli, compianto e stimato dirigente provinciale e sezionale dell’AFDS e dell’ADO
spilimberghese.
Sono trascorsi otto anni dalla sua scomparsa – hanno ricordato Claudio Tonus, pre-

sidente della sezione AFDS e Gianni Colomberotto presidente della sezione ADO –
eppure il tempo non ha scalfito il ricordo che abbiamo di lui. Un amico prim’ancora
che un dirigente dei due sodalizi e ne rammentano il grande impegno, la calorosa uma-
nità e le alte doti di sensibilità espresse nella lunga e generosa attività. I soci sono vici-
ni con affetto alla signora Gina, nostra sostenitrice, e ai familiari. Di Gianni ci riman-
gono gli ideali, i consigli e l’esempio. Un patrimonio di valori e il ricordo di un caro
amico che non c’è più.

G.C.

CELEBRATO IL 55° DI 
FONDAZIONE DELLA 
SEZIONE

«Oggi per noi e la nostra sezione è un
giorno di festa. Sono onorato, quale presi-
dente della sezione, di celebrare l’impe-
gnativo e gioioso appuntamento del 55º
anniversario di fondazione. Il traguardo
raggiunto rappresenta per noi motivo di
orgoglio, ricordando quei primi 46 donato-
ri di sangue che il 13 gennaio del 1957,
diedero vita ufficialmente alla sezione spi-
limberghese, raccolti attorno alle figure cari-
smatiche del commendator Evaristo
Cominotto e dell’arciprete monsignor
Lorenzo Tesolin. Personalità la cui opera ha
lasciato un’indelebile traccia nella storia
recente della nostra città". Queste solo alcu-

ne delle parole di augurio rivolte ai presenti
dal presidente della sezione “Evaristo
Cominotto” di Spilimbergo dell’Asso cia -
zione friulana donatori sangue, Claudio
Tonus, in occasione della “Giornata del
donatore”, momento di incontro e di rifles-
sione sul significato e l’importanza del
dono. Appuntamento quest’anno reso ancor
più speciale dalla coincidenza col 55º anno
di fondazione. Per Tonus, emozionato, si è
trattato della prima “Giornata” al vertice del
sodalizio mosaicista, dopo 16 anni di presi-
denza Bisaro. La manifestazione, organizza-
ta con il patrocinio del Comune, della
Provincia e della Pro, ha visto la presenza di
una quarantina sezioni “consorelle”. Tutti i
partecipanti all’importante ricorrenza si
sono dati appuntamento presso la Casa
dello studente, dove è avvenuta la formazio-
ne del corteo con la disposizione delle sezio-

ni, ciascuna preceduta dal proprio labaro.
Aperto dalle note della Filarmonica “Città di
Spilimbergo” il corteo ha raggiunto il
Duomo per la messa, officiata da monsignor
Natale Padovese. Quindi il gruppo, con in
testa il primo cittadino Renzo Francesconi e
il vice sindaco Marco Dreosto si è spostato
in villa Businello per rendere omaggio alla
stele realizzata in occasione del 50º di fon-
dazione dell'associazione a ricordo dei dona-
tori scomparsi. Oltre ai ringraziamenti,
Tonus ha reso noti alcuni dati sull’operativi-
tà dell’associazione: "La sezione conta
circa 900 soci tra attivi non attivi e a ripo-
so, garantisce circa 640 donazioni ogni
anno, è sempre stata fra le prime sezioni in
provincia per numero di donazioni, e dopo
la leggera flessione dello scorso anno stia-
mo riprendendo molto bene portandoci ai
valori record del 2010».
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San Scugnî
di Gianni Colledani

Questo testo è tratto, per g.c., 
dalla rivista Sot la Nape edita 
dalla Società Filologica Friulana e
per la apprezzata disponibilità 
dell’autore.
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Tutti conosciamo aneddoti e vicis-
situdini delle Sante e dei Santi ma
questo testo è dedicato invece ad
un’entità senza storia, senza chiese e
senza altari, un santo misterioso,
anzi inesistente, ma ben vivo nel-
l’immaginario della nostra gente, un
santo dai contorni indefiniti e sfug-
genti, un’entità ambivalente e anche
sessualmente opaca, né maschio né
femmina: san Scugnî/sante Scugne,
ovvero san Dovere e santa Necessità.

Un santo invocato/evocato a
mezza voce nel momento in cui ci
attanaglia qualche difficoltà o ci tro-
viamo indifesi di fronte ad un osta-
colo imprevisto. Un santo border
line, nato dall’esigenza di darsi
coraggio di fronte a eventi epocali o
a fatiche quotidiane, tutore e testi-
mone imparziale delle stesse.

San Scugnî è un’entità astratta
che riassume tutte le peculiarità dei
Santi e al tempo stesso si colloca
super partes, una specie di Fato di
pagana memoria che provoca gli
avvenimenti ma non li controlla. A
fame, bello, peste et terremotu libe-
ra nos Domine, Signore liberaci dalla
fame, dalla guerra, dalla peste e dal
terremoto. Dio ti può liberare da que-
sti mali, può alleviarli, ma è il san
Scugnî che è dentro di te che ti dà la
forza di affrontarli.

San Scugnî, dal momento che non
ha storia, non ha nemmeno iconogra-
fia. C’è qualcuno che ha visto un
santino di san Scugnî? O una sua
immagine tracciata da un pittore
vagabondo sulla malta diafana di
qualche maina campestre?
Certamente no. Ecco allora questa
foto! Una giovane donna di Tramonti
di Sopra, gerla in spalla, in un
momento di relax tra uno scroscio di
pioggia e l’altro, in attesa di ripren-
dere il faticoso cammino. Ne farebbe
a meno, ma san Scugnî, grande regi-
sta delle cose umane, non glielo per-
mette, stant che la dibisugne e je

une grande mestre, diceva la Tina di
Rassio.

Siamo in alta val Tramontina,
verso il 1930, in un’epoca di grande
abbondanza di miseria, e il discorso
non cambia per la Carnia, il Friuli in
genere e zone limitrofe.

Così la raccontava la Tina:
«Quando si ha fame l’ingegno si sve-
glia, e al contrario si assopisce quan-
do si è pasciuti». Verità sacrosanta,
resa più che mai concreta dal nostro
san Scugnî. Addirittura, dicevano i
vecchi, piuttosto che morire di fame,
meglio rubare: Miôr i çafs daûr che i
predis devant, meglio gli sbirri dietro
che i preti davanti.

Nell’iconografia dei Santi sono i
particolari attributi posti al loro fian-
co che ci aiutano a distinguerli: il
corvo per Sant’Osvaldo, le tenaglie
per Santa Apollonia, gli occhi per
Santa Lucia, la ruota per Santa
Caterina, il pettine da cardare per
San Biagio.

Per san Scugnî propongo il cos, la
gerla, emblema della secolare fatica
della gente di montagna. Oggi il cos
è stato idealizzato e lo si vede appe-
so in qualche taverna, ma la realtà,
che da fanciullo ho conosciuta, era
ben amara.

Sono memore anche della sobria e
realistica considerazione che, a suo
tempo, fece in merito la Mia di Zef,
una filosofa asìna che il cos l’aveva
portato, magari cussì no, per lunghi
decenni. Diceva la Mia: «Cui che al
cjacare ben dal cos a vol dî che al no
lu à puartât avonde».

Per millenni è stato il fedele com-
pagno delle genti di montagna, adat-
tissimo strumento per portare a spal-
le legna e carbone, letame e sabbia,
frutta e ortaggi, vettovaglie e piccoli
animali come maialini, capretti,
agnelli e cuccioli di uomo. Insomma,
tutto quello che in pianura marciava
su ruote trainato da quadrupedi, fino
a pochi decenni fa nelle nostre valli
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si muoveva ancora sulla schiena di
bipedi. Il cos era portato soprattutto
da giovani donne, poco generosa-
mente definite mus di cjase, asino di
casa. Il cos, beninteso, variava di
grandezza a seconda dell’età e delle
spalle delle ragazze. Tutte però, par
no macolâ i vues, per non ammacca-
re le ossa, mettevano tra il cos e le
vesti una particolare imbottitura
chiamata comatut. La cjame, ovvero
il peso del cos, gravando sul loro
corpo e comprimendo per secoli ver-
tebre e ossa, aveva contribuito a
creare un particolare tipo genetico di
valligiana, solida e vigorosa, dai pol-
pacci nervosi e dal baricentro basso
per meglio affrontare declivi e sen-
tieri scoscesi, talvolta attrezzati con
particolari sentes di poa, sedili di
appoggio in legno o pietra, affinché
le portatrici potessero riposarsi senza
sfilare le braccia dagli spallacci.
Quando trasportava fen, frent e gale-
ta, fieno, fogliame e bozzoli, meno
pesanti ma molto voluminosi, il cos
raddoppiava di volume e cambiava il
nome in cosse. La fatica era però la
stessa.

C’era anche il cos da lavâ, la gerla
per recarsi al lavatoio, tutta intessu-
ta di vimini bianchi che ogni brava
sposa portava in dote per andare a
lavare e a risciacquare al ruscello o
alla fontana. Nei secoli l’arte dei
cestai era riuscita a rendere il cos
sempre più leggero, ma si trattava
pur sempre di una leggerezza inso-
stenibile. Ogni vallata produceva un
proprio tipo di cos, diverso per gran-
dezza, forma e materiale utilizzato.
Quelli della val Tramontina, ad esem-
pio, erano più bianchi e panciuti e
intessuti con sgrenes ricavate
tagliando per il lungo polloni di avor-
niello e nocciolo in strisce sottili.

Ogni paese si ingegnava come
poteva. Il cos diventava spesso una
specie di uniforme della vallata e
creava senso di aggregazione e di
appartenenza. Nella pieve d’Asio è
noto il detto nos e vos ducj intun cos,
noi e voi tutti in una gerla, ovvero,
tutti assieme appassionatamente.
Ma il primato nella realizzazione di
cos e cosses, zeis e zigots, cesti e
canestri lo deteneva Cornino, in
comune di Forgaria. Il paese era

famoso anche per altri manufatti in
legno per l’agricoltura, e per la FIRC
(Fabbrica Italiana Rastrelli Cornino),
sigla un po’ ampollosa ma che, nel
dopoguerra, conobbe un momento di
meritata fama producendo rastrelli e
falcjârs per falci fienaie. Poi arrivaro-
no decespugliatori, tosaerba e
rastrelli di plastica e tutto finì nello
spazio di qualche stagione. Per cor-
rettezza di informazione ricordiamo
che si producevano tantissimi cesti e
gerle anche in alta val Meduna, in
particolare a Tramonti di Mezzo.
Verso metà marzo gran parte del pro-
dotto, caricato su capienti carri, con-
fluiva a Talmassons presso la fami-
glia di Giacomo Bonutti, merciaio e
ambulante, il mitico Jacum dai Zeis,
più conosciuto come spassoso novel-
latore.

Ecco perché considero il cos il
vero emblema di san Scugnî. Esso ha
accompagnato per secoli il faticoso
cammino della nostra gente. Esso è
un imprest, uno strumento dalla
pesante leggerezza con cui si sono
cimentate legioni di donne, sospese
tra dovere e necessità, tra san
Scugnî e sante Scugne.

Oggi, da fienili e soffitte, i cos
appesi, logorati e tarlati, raccontano
spesso penose storie di fatiche e di
giorni obliqui. Ma le raccontano solo
a chi le sa ascoltare, cioè a gente che
li ha usati prima del boom economi-
co, e che era sempre in forma senza
frequentare piscine e palestre.

Il cos ci fa riandare col pensiero
alle opere e ai giorni di un passato
che, di stagione in stagione, ci accor-
giamo essere proprio passato. Ci fa
riandare ai giorni della raccolta del
fieno e dello strame, dell’uva e del
mais, di mele e di castagne. Ci fa
riandare ai giorni in cui, come ci rac-
contavano i vecchi, le mamme e le
nonne andavano al mercato di San
Daniele e Spilimbergo portando nel
cos i cuccioli d’uomo, che poi rien-
travano trotterellando al loro fianco,
perché nel cos adesso ci stavano i
maialini. Cose dell’altro mondo, cose
della preistoria. Cose dell’altro ieri su
cui regnava, come sovrano indiscus-
so, l’onnipotente san Scugnî, evoca-
to da tutti, specialmente da umili
poveracci e povericristi in genere. Me

lo raffiguro ossuto e bianco per anti-
co pelo, un veglio tipo nonno di
Heidi, custode di arcani segreti e lui
stesso chino sotto un capiente cos da
cui spuntano vari attrezzi da maran-
gone e da boscaiolo, in particolare la
pialla che pareggia e l’accetta che
sgrossa. Un santo senza aureola, uni-
versale e senza tempo.

Ci accompagna il sorriso sofferto e
malinconico della giovane portatrice
tramontina. Ci piace pensare che la
sua gerla sia appesantita da un sacco
di farina, ma sarebbe chiedere trop-
po. La farina da polenta era merce
rara e non certo alla portata delle sue
tasche. Nel suo sorriso traspare di
riflesso anche quello di più attempa-
te portatrici, coi volti scolpiti dalla
vita, una vita che spesso era un cal-
vario. Loro nella valle sgobbavano
come bestie. I mariti e i fratelli sta-
vano invece fôr pal mont, nei cantie-
ri e sulle ferrovie, come tagliapietre,
boscaioli e badilanti, lontani dai luo-
ghi cari e dagli affetti profondi.
Anche loro vittime di san Scugnî,
libars… di scugnî lâ, avrebbe detto
con molta finezza Leonardo Zannier.

Per concludere proponiamo una
riflessione della Mia, la nostra filoso-
fa asìna, una riflessione rivolta in
particolare alle pronipoti di quelle
portatrici gagliarde, jeunes filles en
fleur spesso pingui e disincantate,
dai polpacci molli e dal baricentro
alto. Diceva la Mia: «La miserie a fâs
la voe di fâ, la voe di fâ a fâs la
imprese, la imprese a fâs la bondan-
ze, la bondanze a fâs la voe di fâ
nuie, la voe di fâ nuie a fâs la mise-
rie».

E tutto ciò, come vi sarete accorti,
avviene sotto la regìa occulta di un
sovrano dispotico e poco illuminato,
vero signore dei nostri giorni, l’onni-
potente san Scugnî sui cui altari non
ardono candele e non si bruciano
incensi. Semmai si spengono ardori
giovanili e bruciano lentamente le
nostre vite.
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