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In uno degli ultimi Consigli Provinciali il Presidente Paolo Anselmi ha rivolto 

questa domanda ai consiglieri e collaboratori presenti alla riunione: “come vedete 

il futuro dell’Afds”? A causa dell’ora tarda, o forse perché colti di sorpresa, gli 

interessati non hanno saputo dare delle risposte. È necessario, comunque, che 

tutti riflettano seriamente sul quesito posto da Anselmi, perché questo riguarda 

il futuro della vita associativa.

E allora interroghiamoci ancora una volta su questo tema e chiediamoci: che 

futuro vediamo all’orizzonte per l’Afds di Pordenone?

Ognuno di noi darà una sua personale risposta a questa domanda, magari ripe-

terà per l’ennesima volta le “regole” che guidano l’azione di ogni bravo volontario 

e che sono: la volontarietà, la gratuità e l’anonimato, che rappresentano i valori 

fondanti e l’anima dell’Associazione Friulana Donatori Sangue di Pordenone.

Nel 2014 si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Provin-

ciale. In questi anni, è stato più volte sottolineato come il mondo del volontariato, 

legato alla donazione del sangue, sia cambiato rispetto a cinquanta, sessant’anni 

fa. La legislazione che norma il sistema trasfusionale riconosce alle Associazioni, 

come l’Afds, un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi fissati nella 

programmazione. I tempi in cui alle associazioni veniva chiesto di fornire solo la 

“materia prima”, il braccio teso per il prelievo del sangue, sono finiti da tempo.

Tutti ne sono però coscienti? Crediamo di sì, ed è per questo motivo che la 

domanda fatta da Anselmi non deve cadere nel vuoto, soprattutto da parte di 

coloro che all’interno dell’Associazione ricoprono degli incarichi, sia a livello 

provinciale che sezionale.

Il prossimo appuntamento a cui saremo chiamati come Associazione sarà 

quello di collaborare con il servizio sanitario trasfusionale nella programmazio-

ne delle donazioni di sangue intero, sull’esempio di quella già esistente per la 

plasmaferesi.

Ed allora, in previsione del rinnovo del Consiglio Direttivo Provinciale, porte 

aperte a tutti gli uomini e a tutte le donne di “buona volontà”, l’importante è 

che queste persone abbiano le idee chiare sul progetto e sull’impegno che vo-

gliono portare avanti per fare in modo che l’Associazione Friulana Donatori di 

Sangue di Pordenone continui a crescere anche negli anni a venire restando al 

passo con i tempi.

Felice Anno Nuovo. 

PORTE APERTE
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Domenica 6 ottobre 2013 si è 
celebrato l’annuale Congresso 
Provinciale dell’Associazione 
Friulana Donatori di Sangue nel 
capoluogo del Comune di San 
Giorgio della Richinvelda.
In occasione del 50° di fondazione 
la sezione ha voluto realizzare un 
monumento dedicato ai donatori 
di sangue che è stato inaugurato 
in questa giornata.

Domenica 6 ottobre 2013 il protocollo 

che regola il Congresso Provinciale dell’As-

sociazione Friulana Donatori di Sangue di 

Pordenone è stato ampiamente rispettato: 

la Banda Musicale di Valeriano ha allietato 

i convenuti suonando lungo le vie del cen-

tro del paese, durante tutta la sfilata del 

corteo. Erano presenti numerose autorità 

civili e religiose, tra cui il Sindaco di San 

Giorgio della Richinvelda Michele Leon, il 

Presidente della Provincia di Pordenone 

Alessandro Ciriani ed il Consigliere Regio-

nale Armando Zecchinon in rappresentan-

za del Presidente della Regione Deborah 

Serracchiani e dell’Assessore alla Sanità 

Maria Sandra Telesca. Ma i veri protagoni-

sti di questo appuntamento restano sem-

pre i donatori, che, come ogni anno, sono 

giunti a San Giorgio numerosi, insieme a 

tante altre persone, amici e simpatizzanti 

dell’Afds. Da tempo si è aperto un dibatti-

to all’interno dell’Associazione dove ci si 

interroga se questo tipo di manifestazione 

sia superata e si debbano ricercare nuove 

forme di partecipazione, soprattutto per 

riuscire a coinvolgere i giovani. Una cosa è 

certa: qualsiasi cosa si possa inventare di 

nuovo, se esiste veramente la possibilità e 

la volontà di ricercare qualcosa di nuovo, 

nulla può sostituire il “colpo d’occhio” che 

ci regala da sempre la sfilata dei labari. Il 

protocollo prevede in apertura di giornata 

la celebrazione della Santa Messa, cosa 

che è avvenuta anche in questa dome-

nica. Il celebrante, don Luis Palomino, 

La sezione di San Giorgio 
della Richinvelda festeggia i suoi 
50 anni di vita con tutta la famiglia 
AFDS del Friuli Occidentale

ha elogiato il valore del dono del sangue 

quale gesto di solidarietà verso i fratelli 

sofferenti. Al termine del Rito Eucaristico, 

durante il quale è stata recitata la preghie-

ra e cantato l’inno del donatore, il corteo 

si è ricomposto per raggiungere la Biblio-

L’inizio del corteo, con i Labari Sezionali, preceduto dalla Banda Musicale di Valeriano.
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Un momento della Santa Messa, celebrata da Don Luis Palomino, attorniato da Gonfaloni 
e Labari.

teca comunale dove è stato inaugurato il 

monumento dedicato ai donatori e dove la 

banda ha suonato ancora una volta l’inno 

dell’Afds e a seguire quello nazionale. Ter-

minata l’esecuzione dell’inno di Mameli, 

i presenti sono ripartiti per arrivare alla 

palestra delle scuole, dove si sono tenuti i 

lavori congressuali. A fare gli onori di casa 

il Presidente della sezione di San Giorgio 

della Richinvelda Ivan Orlando, che ha 

portato i saluti del suo Consiglio Direttivo 

e, nel suo intervento, ha ringraziato i soci 

fondatori, che cinquant’anni fa hanno dato 

vita all’Afds locale e i presidenti che lo 

hanno preceduto: Bruno Luchini e Flo-

renzio Baldo. Il Sindaco di San Giorgio 

della Richinvelda Michele Leon ha portato 

i saluti dell’Amministrazione Comunale. 

La relazione del Presidente Provincia-

le dell’Associazione Friulana Donatori di 

Sangue di Pordenone, Paolo Anselmi, si è 

incentrata sui risultati ottenuti dal sodali-

zio, sottolineando come da qualche anno 

questi abbiano registrato sempre dei dati 

positivi, sia sul fronte delle donazioni, che 

nel 2012 sono state 8832, sia su quello 

dell’incremento dei soci. Ha affrontato 

anche alcuni temi d’attualità che hanno 

investito o che andranno ad investire il 

mondo della donazione di sangue. In pri-

mo luogo ha parlato dell’argomento della 

riforma pensionistica, che ha creato non 

poche preoccupazioni tra i donatori lavo-

ratori, perché una norma prevederebbe 

l’esclusione della giornata di donazione nel 

l’accredito figurativo per la maturazione 

della pensione. 

Anselmi rassicura i presenti perché il 

parlamento dovrebbe approvare un emen-

damento che escluda questa eventualità, 

emendamento che oggi possiamo dire con 

certezza essere stato approvato e grazie 

al quale nulla è cambiato rispetto alla 

situazione esistente. Il Presidente ha ri-

cordato che per l’Afds e le sue sezioni il 

prossimo appuntamento sarà quello della 

programmazione della donazione di sangue 

intero, sull’esempio di come oggi viene 

organizzata quella in plasmaferesi.

Anselmi ha anche invitato i presenti ad 

un minuto di raccoglimento in memoria 

delle persone decedute nella tragedia di 

Lampedusa.

Anselmi non ha mancato di ringraziare 

Anna Maria Papais, Segretaria Provinciale 

dell’Afds, che in questa occasione “giocava 

in casa” essendo stata fino a maggio del 

2013 e per i 10 anni precedenti, Sindaco 

di San Giorgio della Richinvelda.

Il dottor Raffaele Catapano, Direttore 

del Centro Trasfusionale dell’Ospedale 

Santa Maria degli Angeli di Pordenone, ha 

ringraziato l’Afds per l’attività di sensibiliz-

zazione svolta nel territorio della provincia 

e per la collaborazione portata avanti con 

la struttura sanitaria. Il dottor Catapano 

ricorda come sia necessario puntare sui 

giovani per garantire la stabilità dei risul-

tati ottenuti e questa, continua sempre il 

dottor Catapano, passa anche attraverso 

una puntuale programmazione dell’attività 

trasfusionale.

Il Presidente della Provincia Alessandro 

Ciriani, nel suo intervento, oltre a salutare 

i presenti, ha auspicato che una riforma 

pensionistica non venga mai a danneggiare 

i donatori. L’intervento del rappresentante 

della Fidas Nazionale Giuseppe Munaretto 

 ha, su questo tema, dato ulteriori rassi-

curazioni. La Fidas Regionale era rappre-

sentata dal Presidente Feliciano Medeot.

La cerimonia ufficiale ha visto il suo 

punto culminante nella premiazione dei 

soci benemeriti. Il protocollo congressuale 

prevede come ultimo, atto, il pranzo asso-

ciativo. Tradizione anche questa rispettata 

perché, come abbiamo più volte ricordato, 

ogni salmo deve “finire in gloria”.

Si ringrazia la sezione di San Giorgio 

della Richinvelda per l’ottima organizza-

zione del Congresso, non mancando di 

ringraziare anche il Vice Presidente Pro-

vinciale Ivo Baita, che da anni coordina e 

“dirige” i lavori congressuali.

Benedizione del Monumento dedicato ai Donatori, da parte di Don Luis Palomino 
affi ancato dal Sindaco Michele Leon.
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Il saluto dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio della Richinvelda da parte del Sindaco Michele Leon.

Il Monumento dedicato ai Donatori di Sangue a ricordo del 50° Anniversario di fondazione della Sezione AFDS di S. Giorgio 
della Richinvelda: 1963 - 2013.
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La relazione da parte del Presidente Provinciale AFDS Paolo Anselmi.

L’intervento di Raffaele Catapano, Direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.
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Il saluto della Provincia di Pordenone portato dal Presidente Alessandro Ciriani.

L’intervento del Responsabile del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali Dott. Vincenzo De Angelis.
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Alcuni componenti il Gruppo Giovani FIDAS di Pordenone. A sinistra della foto la coordinatrice provinciale Eleonora Pradolin.

Al microfono Giuseppe Munaretto, Vice Presidente per il Nord Est della FIDAS Nazionale.
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ARZENE

7° TORNEO DI CALCETTO 
RH+ AFDS ARZENE

Sabato 27 e domenica 28 luglio si è 

tenuta ad Arzene la settima edizione 

del torneo di calcetto RH+. Un 

appuntamento all’insegna dello sport, 

della musica e della solidarietà.

Si è concluso il 7° torneo di calcetto 

Rh+

Bravi i ragazzi delle 8 squadre di cal-

cetto che hanno partecipato, sotto il sole, 

ma con lo spirito giusto di volersi divertire 

e stare assieme.

Le partite eliminatorie sono iniziate il 

sabato pomeriggio e la serata si è conclusa 

all’insegna della musica e del divertimento 

fino a tarda notte.

Alla domenica alle 09.00 di nuovo in 

campo, per terminare le qualificazioni al-

le semifinali; alle 12.30, finalmente, un 

meritato riposo con pastasciutta per tutti, 

momento in cui si sono uniti tanti ragaz-

zi della pallavolo di Arzene, che hanno 

organizzato in concomitanza un torneo 

di volley.

Nel pomeriggio le due semifinali per 

finire alle 17.30 con la finale alla quale 

hanno partecipato le due squadre il Loc-

cocamento (Arzene) e l’avversaria Omnia 

di San Giorgio della Richinvelda. Quest’ul-

tima ne è uscita vincitrice, per la prima 

volta, battendo i detentori della scorsa 

manifestazione.

La manifestazione si è conclusa alle 

19.00 con le premiazioni di tutte le squa-

dre, del miglior portiere e del capocanno-

niere ricordando Simone De Clara con un 

lungo applauso.

Con le oltre 700 bottiglie di acqua 

consumate in questi due giorni, si sono 

raccolti i tappi che saranno portati alla 

“Via di Natale” di Aviano. 

In qualità di Presidente, e a nome di 

tutto il consiglio direttivo AFDS di Arzene, 

ringrazio tutti i partecipanti e tutte le per-

sone che ci hanno sostenuto per la buona 

realizzazione di questo torneo.

Al centro della foto Marco Fabris, Presidente della Sez. di Arzene, premia due 
partecipanti al Torneo.

Gruppo di partecipanti alle fi nali del 7° Torneo di calcetto.
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AVIANO 

GIORNATA DEL DONATORE 
21 APRILE

Come è ormai consuetudine, i donatori 

Avianesi celebrano la ricorrenza ogni an-

no in frazioni diverse e quest’anno, dopo 

sette anni, è stata la volta di San Martino 

di Campagna una vera e propria festa per 

i donatori del Comune, a cui hanno parte-

cipato anche i rappresentanti di 19 sezioni 

Afds della provincia,quella di Camino al 

Tagliamento (UD) e le associazioni Fidas 

di Cordignano e Orsago.

La giornata ha visto la celebrazione della 

santa messa celebrata da don Dario Toffolo 

e accompagnata dalla corale parrocchiale,il 

momento ufficiale con gli interventi del 

Dott. Mario Mazzucato del C.R.O. Direttore 

Unità di Raccolta delle Cellule Staminali 

Emopoietiche, il presidente provinciale 

dell’Afds Paolo Anselmi, e del sindaco di 

Aviano, Stefano Del Con Bernard.

Il presidente della sezione Mauro Stra-

sorier, ha tracciato un bilancio del 2012: 

le donazioni sono state 704, in aumento 

del 3% rispetto all’anno precedente, com-

poste: 496 donazioni di sangue intero, 

78 plasma piastrine, e 130 di plasma, 

queste ultime donazioni sono aumentate 

del 30% perché le richieste dei servizi 

trasfusionali con il passare del tempo si 

modificano e i donatori si impegnano a 

donare l’emocomponente che in quel pe-

riodo è più richiesto. 

Questi risultati non sono casuali, ma 

sono il risultato di un continuo collega-

mento tra donatore-associazione e servizio 

trasfusionale,e di un continuo ricambio dei 

donatori perché ogni anno vengono messi 

a riposo definitivo per età o per motivi di 

salute sempre più persone. 

Strasorier ha anche aggiunto che “il dato 

che ci fa guardare avanti con fiducia sono i 

nuovi donatori iscritti nel 2012: sono ben 

55, nuova linfa che farà sicuramente au-

mentare le donazioni perché si tratta per 

la maggior parte di giovani sotto i 30 anni. 

La sezione Afds di Aviano guarda al fu-

turo con ottimismo, ma consapevole che 

la sensibilizzazione al dono, deve essere ri-

volta soprattutto verso le nuove generazioni 

se si vuol dare continuità a quei valori di 

solidarietà umana che sono alla base della 

donazione di sangue.

La giornata del donatore è l’occasione 

anche per ringraziare le associazioni che 

collaborano con la sezione: “La Brentel-

la”, la sezione avianese della Croce Rossa 

Italiana, i gruppi Alpini e i danzerini del 

“Federico Angelica”, l’Amministrazione 

Comunale e la Pro Loco San Martino, che 

ci ha ospitato in occasione dell’uscita 

dell’autoemoteca regionale per la raccolta 

del plasma l’11 marzo presso le ex scuole 

elementari coinvolgendo diversi donatori 

di San Martino, “A tutti loro – sottolinea 

il presidente – va il nostro ringraziamento 

per il contributo che danno nell‘arricchire 

questa giornata e le nostre attività”.

Come tradizione la conclusione della 

festa è avvenuta con il consueto rinfresco 

presso l’oratorio parrocchiale.

Autorità, Donatori e Labari davanti alla chiesa parrocchiale di San Martino di Campagna.

CAMPAGNA DI MANIAGO

LA PRIMA MARCIA 
DEI DONATORI

Per la prima volta nella sua storia 

la sezione di Campagna organizza 

un evento sportivo. 

L’evento si è tenuto 

domenica 19 maggio 2013 

Per la prima volta AFDS Campagna ha 

organizzato una manifestazione sportiva 

sul proprio territorio, “la prima marcia del 

donatore”.

L’evento podistico si è svolto nella mat-

tinata del 19 maggio lungo la campagna 

del maniaghese.

Il meteo, non molto clemente, non ha 

aiutato gli organizzatori ma l’entusiasmo 

dei partecipanti ha reso possibile la pre-

senza di circa 120 iscritti.

Il percorso podistico, suddiviso in tre 

kilometraggi da 6, 12 e 15 Km, partiva da 

piazza Europa a Campagna per poi inoltrar-

si lungo l’argine del torrente Colvera pas-

sando per strade campestri e terminando 

nuovamente in piazza Europa.

I tre tracciati, supportati da tre ristori, 

erano segnalati in modo tale da permettere 

la partecipazione di tutti, dai bambini agli 

anziani. Ricordiamo infatti la presenza di 

molte famiglie con bambini ma non di-

mentichiamo le prestazioni di moltissimi 

runner allenati.

Visto il successo della manifestazione, 

AFDS Campagna, si impegnerà anche per 

il prossimo anno ad organizzare la seconda 

marcia del donatore.

Di conseguenza, la prossima volta 

aspettiamo anche te….
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DOMANINS

I DONATORI DI SANGUE

Il 2013 è stato un anno ricco di eventi si-

gnificativi per i Donatori di Sangue.

A gennaio è stato rinnovato il Direttivo di 

Sezione: consiglieri, revisori dei conti, cariche 

sociali. Il 14 dicembre si è svolta, nella sala 

Obberoffer, l’assemblea dei donatori per l’ele-

zione dei nuovi rappresentanti. Il 14 gennaio, il 

nuovo Consiglio Direttivo ha eletto il presidente, 

e, questi ha nominato le nuove cariche che 

opereranno fino al dicembre 2016.

Questo è il nuovo organico: presidente Gian 

Paolo Chiandotto, vice presidente Gianfranco 

De Candido, rappresentante dei donatori Valter 

Martini, segretario Cristiano Lenarduzzi, alfiere 

Gino Col. Gli altri componenti del Consiglio 

Direttivo sono: Romeo Martini, Fausto Lenarduzzi, Gabriele Lenar-

duzzi, Stefano Tondat, Monica Pancino. Revisori dei conti: Ilaria 

Tonelli, Settimo Marchi, Roberto Conte, Moris Gaiatto.

Il rinnovo ha coinciso con il 45° di fondazione della Sezione. 

L’associazione, infatti, fu inaugurata il 21 gennaio 1968, dopo 

essersi costituita il 13 dicembre 1967 con regolari elezioni. Il 

nuovo gruppo ha cominciato bene la ricorrenza storica, chiudendo 

il 2012 all’attivo con 188 donazioni (118 di sangue intero, 70 in 

plasmaferesi), ossia venticinque in più rispetto l’anno precedente. 

Questo risultato soddisfacente è stato accompagnato anche da 

un sorprendente aumento dei nuovi donatori. Nei primi mesi di 

quest’anno (dati aggiornati al 31 ottobre) sono stati, infatti, ben 

nove i giovani che hanno scelto di recarsi per la prima volta al 

Centro Trasfusionale, iscrivendosi alla nostra Sezione: Stefano 

Conte, Marta Zamparutti, Marco Bisutti, Luca D’Andrea, Stephen 

Santin, Emanuele Col, Gian Marco Scandiuzzi, Daniele Venier, 

Riccardo Basso.

Il 2 febbraio si è svolta la cena sociale presso la sede degli 

Alpini di San Giorgio. Il 28 luglio si è svolta la Porchetta-Festa del 

Donatore, ove, in occasione del 45° anniversario è stata donata 

una confezione di vini a ogni sezione consorella e alle autorità. 

Purtroppo, quest’anno non si è svolta la tradizionale gita sociale.

L’avvenimento più importante e speciale, però, è stato l’inau-

gurazione del “Monumento ai Donatori di Sangue”. Una fontana 

in pietra è stata costruita nell’area verde di Piazza Indipendenza, 

ove si trova anche il Monumento ai Caduti. L’opera corona un 

progetto caldeggiato da più di tre anni dal presidente Chiandotto 

e dal Consiglio di Sezione, con l’aiuto dell’amministrazione comu-

nale uscente alla quale va il nostro ringraziamento. La cerimonia 

si è svolta sabato 7 settembre alla presenza di sessanta persone 

circa. Erano presenti: il gruppo AFDS, il vice presidente provinciale 

Donatori di sangue di Pordenone Ivo Baita, il sindaco Michele 

Leon e le altre autorità comunali. Ci siamo dati appuntamento sul 

sagrato della chiesa. In seguito si è formato un piccolo corteo, con 

in testa i labari di Sezione, di Domanins, Rauscedo e San Giorgio, 

e si è diretto fino alla piazzetta. Il parroco don Gianfranco ha dato 

la benedizione all’opera, e poi si sono svolti i discorsi ufficiali. 

Il presidente Chiandotto ha illustrato al pubblico la struttura e il 

significato dell’opera: “…Le pietre che compongono la fontana sono 

i sassi del Meduna, gli elementi naturali della nostra terra. Ai lati 

sono disposte due panche perché chi vi si siede possa riflettere sul 

messaggio che essa esprime: “Acqua e sangue, sorgenti di vita” è 

l’iscrizione incisa sopra il Pellicano che meglio sintetizza il nostro 

pensiero e la nostra attività di donatori. Ciò rappresenta il monito 

e la speranza di coloro che hanno fatto del dono gratuito di sé, 

un bene prezioso per gli altri.” Il presidente ha ringraziato, con 

l’omaggio di un presente, coloro che hanno contribuito all’opera. 

Fra costoro c’erano: Gabriele Moretto, Antonio Franchi, Franco 

Lenarduzzi, Benito Lenarduzzi, Flavio Tubello, Genesio Romano, 

Giuseppe Avoledo, Egidio Violin, Gianfranco De Candido, Vittorio 

Drigo, Oreste e Valerio Bertoia, Juri Bortolin, il dottor Corrado 

Leon, l’ex assessore Ennio Midena. Hanno poi preso la parola 

anche Ivo Baita e il sindaco dottor Leon, il quale, al termine dei 

discorsi, ha tagliato il nastro tricolore, come prescrive lo specifico 

rituale d’inaugurazione. La giornata è stata allietata dal Coro di 

Domanins e da un rinfresco preparato in loco per l’occasione, e 

i festeggiamenti si sono protratti allegramente fino a tarda sera.

Nel mese di ottobre la Sezione ha visto premiare i propri do-

natori benemeriti al Congresso provinciale, svoltosi domenica 6 

ottobre a San Giorgio della Richinvelda. La Sezione Comunale di 

San Giorgio ha festeggiato i cinquant’anni di attività organizzando 

l’assemblea annuale dell’AFDS Pordenone. Una storia alla quale 

apparteniamo anche noi: la Sezione Comunale nacque il 24 

maggio 1963 e comprendeva allora tutte le sue sette frazioni. 

Per Domanins sono stati premiati: Valter Martini con la Goccia 

d’oro per 100 donazioni effettuate; Romeo Martini e Barbara Gri 

con il Distintivo d’oro per 50 e 40 donazioni; Paolo De Candido, 

Andrea Luchini, Graziano e Stefano Tondat con il Distintivo d’ar-

gento per 35 donazioni; Enrich Candido e Monica Pancino con 

il Distintivo di bronzo per 20 e 15 donazioni; infine, sono stati 

consegnati i Diplomi di benemerenza a Stefano De Candido e a 

Vincenzo Ficco per 10 donazioni effettuate, e a Marinela Kodan 

e a Cinzia Trevisiol per 8 donazioni effettuate.

Un anno che ci auguriamo di ripetere.

Cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Donatori di Sangue.

La fontana in pietra del Monumento ai Donatori di Sangue.
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RAUSCEDO

QUARTA GIORNATA 
DEL DONATORE
15 SETTEMBRE 2013

Anche quest’anno, domenica quindici 

settembre, si è svolta la 4ª Giornata del 

Donatore della nostra sezione Aziendale 

Vivai Cooperativi Rauscedo, una giornata 

dedicata a tutti i donatori di Rauscedo 

sia a coloro che sono tuttora attivi, sia 

quelli a riposo.

Ovviamente, una contenuta cerimonia 

in linea con la tradizione senza inoppor-

tune variazioni rispetto alle altre mani-

festazioni delle nostre sezioni associate.

Il sole ha dato il benvenuto a tutti, e 

sembra che la data scelta sia fortunosa 

visto che anche le precedenti celebrazioni 

si sono svolte con il bel tempo, il raduno 

mattutino è stato accolto con un rinfresco 

nel caratteristico cortile di “Macanin” nei 

pressi della chiesa, cortile che vede anche 

durante la stagione estiva lo svolgersi di 

altre manifestazioni, principalmente ca-

nore e teatrali organizzate dalla sempre 

attiva Corale di Rauscedo.

Così ha avuto inizio alle ore undici un 

composto ma non molto folto corteo, che 

deponendo la corona d’alloro ha comme-

morato i caduti delle due guerre mondiali 

nel monumento adiacente alla Chiesa di 

Santa Maria e San Giuseppe, il saluto che 

ogni anno è portato da tutte le sezioni 

della Provincia che compiono un gesto 

ad alto contenuto simbolico, dove da una 

parte si cerca di ricordare il grande, troppo 

grande tributo di vite umane dato anche 

dalle nostre terre alla causa della guerra; 

dall’altra serva a consolidare l’idea che 

non è versando del sangue nella guer-

ra, qualunque essa sia, che ci possiamo 

migliorare come persone, ma è dando il 

sangue per delle necessità civili, legate 

a salvare delle vite umane, ed è così che 

possiamo trovare una via, non è detto l’u-

nica, per potersi emancipare dalla miseria 

della violenza.

Altresì è una metafora a doppio legame 

con i friulani e le nostre povere e avare ter-

re, e come terre si intende proprio la terra 

dedicata all’agricoltura, centrale fonte di 

sostentamento sino ad oggi, conosciamo 

la frase che riassume al meglio il triste 

periodo guerresco e la fatica per procurarsi 

il necessario per vivere è: “Abbiamo dato 

il sangue”, parole care a tutti noi donatori.

Don Danilo Olivetto ha voluto esserci 

per celebrare la Santa Messa, il gesto è 

particolarmente gradito, perché negli ulti-

mi tempi la mancanza di parroci nella co-

munità di Rauscedo si fa sentire in modo 

evidente. La figura del parroco stabile in 

una comunità sarebbe oltremodo auspi-

cabile, perché solo una figura pastorale 

stabile può capire appieno una società 

composta da molti individui.

Stabile nel tempo, perché ci vuole tem-

po per conoscere bene un Paese qualun-

que esso sia, se non altro per assegnare 

nomi e cognomi al ricordo dei defunti, sa-

rebbe interessante un confronto su questo 

tema, a prescindere dal essere praticanti 

oppure no.

Il Presidente Fornasier Pietro ha salu-

tato e relazionato ai presenti la situazione 

della Sezione, che porta dieci donatori 

premiati di cui due distintivi d’oro che qui 

voglio ricordare: la Signora Bisutti Daniela 

e la Signora Fornasier Elisabetta, poi quat-

tro distintivi di bronzo e quattro diplomi 

di benemerenza, i distintivi d’oro come 

consuetudine ha ricordato Fornasier sono 

Una ventina di Labari 
Sezionali AFDS 
partecipanti alla 4ª 
Giornata del Donatore.

La Banda Musicale di Vivaro apre il corteo che sfi la per le vie di Rauscedo.
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stati premiati al congresso provinciale di 

San Giorgio della Richinvelda.

Otto nuovi donatori sono entrati a far 

parte della sezione portando il numero 

dei donatori attivi a centonovantadue e a 

questo proposito il Presidente ha esortato 

e spronato, come è ovvio, la comunità di 

Rauscedo al fine di vedere il coinvolgimen-

to di tutti per promuovere l’entrata di nuovi 

giovani e invitando gli stessi a partecipare 

alle iniziative che sono organizzate dalla 

sezione, ormai consolidate. Consapevole 

del fatto che c’è sempre necessità di san-

gue, il suggerimento dato è di prestarsi a 

donare con frequenza almeno semestrale.

Da Fornasier sono state elencate le 

stesse a cui la sezione ha partecipato o 

dato vita e qui facciamo un breve riepilogo: 

il due giugno Festa della Sport, svoltasi a 

San Giorgio della Richinvelda con la Mar-

cia del Donatore, la giornata denominata 

“Dono per la Vita” dedicata a Fabrizio 

D’Andrea. Ha concluso infine con i rin-

graziamenti a tutte le Autorità presenti, i 

Vivai Cooperativi Rauscedo, la Protezione 

Civile e la Corale di Rauscedo.

Presenti anche il Vicepresidente Provin-

ciale Strasorier che conferma l’andamento 

in costante crescita del numero di donatori 

e conseguentemente il numero delle do-

nazioni, ha puntualizzato che i donatori 

dovranno sempre più adeguarsi loro alle 

chiamate non solo per la mono/esclusiva 

donazione di plasma o sangue intero ma 

alternando a secondo delle necessità il 

prelievo, per cui donare quello che serve 

quando serve sono le nuove sfide e richie-

ste da parte dei Centri Trasfusionali che 

ci attendono, ha concluso augurando una 

buona riuscita del futuro svolgimento del 

Congresso.

Per ultimo il saluto ufficiale dell’Am-

ministrazione Comunale da parte del neo 

eletto Sindaco Sig. Leon Michele, lui stes-

so è rimasto particolarmente colpito dallo 

slogan “Non so per chi ma so perché” e ha 

ricordato la frase del nostro inno “magari 

è un nostro nemico” si veda per l’appunto 

quanto scritto sopra, che distingue, ha 

continuato Leon, i donatori per altruismo 

facendo un riferimento diretto, alla guer-

ra che insanguina la Siria. L’intervento 

di Leon si è concluso confermando nei 

limiti del possibile il sostegno da parte 

del Comune alla sezione, cosa che già 

avviene aggiungo fornendo gratuitamente 

la corrente elettrica.

Come ogni anno il corteo ha preso il 

via, dalla piazza adiacente alla chiesa e 

attraversato la via principale del paese, 

accompagnato dalle note musicali della 

Banda di Vivaro concludendo presso la 

Sede dove tutti sono stati accolti con un 

rinfresco e una simpatica lotteria.

Concludo augurando il ripetersi della 

manifestazione pure il prossimo anno.

La Banda Musicale di Vivaro mentre suona l’Inno del Donatore.

Il Sindaco Michele Leon, il Vice Presidente AFDS Mauro Strasorier e il Presidente della 
Sezione di Rauscedo Pietro Fornasier.

L’ex Parroco di Rauscedo Don Danilo Olivetto, assieme alle Autorità, dirigenti e Labari 
Sezionali, davanti alla chiesa parrocchiale dopo la celebrazione della Santa Messa.
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CAVASSO NUOVO

NEL MESE DI GIUGNO 
SI È TENUTA LA GIORNATA 
DEL DONATORE

Sabato 15 giugno la locale sezione 

ha festeggiato i suoi donatori

Sabato 15 giugno la sezione Afds di 

Cavasso Nuovo ha organizzato la Giornata 

del Donatore.

La festa è iniziata con la sfilata dei 

labari lungo le vie del paese al termine 

della quale si è raggiunta la chiesa dove 

don Claudio Pagnutti ha celebrato la Santa 

Messa in suffragio dei donatori defunti.

Dopo il rito religioso il corteo si è ri-

composto per trasferirsi nel ristorante dove 

si è tenuta la cena. Prima del momen-

to conviviale le autorità presenti hanno 

espresso il loro apprezzamento ed il loro 

sostegno alle attività portate avanti dalla 

locale sezione Afds.

La manifestazione ha registrato una 

buona partecipazione di persone. Nel suo 

discorso di ringraziamento il Presidente 

della sezione Samuele Rizzetto ha ribadi-

to la necessità che i donatori continuino 

Rituale foto di gruppo al termine della Santa Messa celebrata nella chiesa di Mezzomonte.

POLCENIGO

I DONATORI SALGONO 
A MEZZOMONTE 
PER LA LORO FESTA

Dopo anni la frazione ritorna ad ospitare 

la Giornata del Donatore

Domenica 8 settembre i donatori di 

sangue della sezione AFDS di Polcenigo 

si sono ritrovati per l’annuale Festa del 

Donatore.

Dopo molti anni la frazione di Mez-

zomonte (m 440 slm) ha avuto di nuovo 

l’occasione per ospitare la tradizionale 

manifestazione.

La cerimonia è iniziata con la deposizio-

ne della corona d’alloro al monumento ai 

caduti ed è proseguita con la celebrazione 

della Santa Messa presieduta dal sempre-

verde Mons. Silvio Cagnin.

Al termine del rito religioso, nella stessa 

chiesa, si è tenuta la parte ufficiale della 

manifestazione con l’intervento del Presi-

dente Diego Del Puppo che ha brevemente 

esposto i risultati positivi dell’attività di 

donazione del 2012 e rinnovato l’invito a 

tutti i donatori di mantenere e se possibile 

aumentare il proprio impegno.

Hanno preso la parola poi il neo elet-

to sindaco di Polcenigo Sig. Mario Della 

Toffola, il consigliere provinciale Antonio 

Piffaretti e la Dott.ssa Liliana Santarossa 

dell’Ospedale Civile di Pordenone i quali, 

ognuno con proprie parole, hanno sottoli-

neato l’importanza che la ns. Associazione 

ha nel tessuto sociale e sanitario comunale 

e provinciale ed esortato a trasmettere la 

sensibilità a donare ai giovani.

Si è proceduto quindi alla premiazione 

dei soci benemeriti ed alla consegna di un 

ricordo speciale per la famiglia del con-

sigliere Ermano Scandolo, recentemente 

scomparso.

Dopo la rituale foto di gruppo la bre-

ve passeggiata per le vie di Mezzomonte, 

con relativo panorama, per raggiungere il 

ristorante Al Faro, dove è stato consumato 

un piacevole rinfresco.

nell’impegno costante a donare il sangue 

ed ha auspicato che il loro gesto diventi 

d’esempio per i giovani, affinché questi 

si avvicinino al mondo della donazione.

Autorità e Labari sezionali al termine della Santa Messa.
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SAN QUIRINO

NELLA FRAZIONE DELLE 
VILLOTTE, DOMENICA 
1 SETTEMBRE 2013, 
LA NOSTRA SEZIONE 
HA FESTEGGIATO IL 
42° ANNIVERSARIO DI 
FONDAZIONE

Il Centro ricreativo delle Villotte, una 

comunità prevalentemente istriana, ci ha 

ospitati con entusiasmo e professionalità.

Subito dopo l’accoglienza, Don Ruggero, 

parroco di Roveredo in Piano accompa-

gnato da Don Enrico Facca nostro con-

cittadino e parroco di Maniago essendo 

un premiato hanno concelebrato la Santa 

Messa; toccanti la parole del parroco il 

quale ha descritto la figura del donatore 

una persona umile e silenziosa che fa il 

proprio dovere nell’andare a donare un 

po’ del proprio sangue; pensiero che ci fa 

riflettere in qualità di donatori.

Numerose erano le sezioni presenti con 

i labari,ma soprattutto numerosi erano i 

donatori ed i simpatizzanti della stessa 

frazione e non; gli invitati hanno dato 

testimonianza dell’importanza di questo 

avvenimento, non mancavano inoltre i 

rappresentanti comunali con il sindaco 

Della Mattia Corrado e diversi assessori 

ed i rappresentanti provinciali A.F.D.S. 

capitanati da Ivo Baita. La partecipazione 

e la presenza di tutti i presidenti AFDS San 

Quirino dal primo presidente Facca Italo 

ed alcuni fondatori simboli della nascita 

della nostra sezione, alla signora Milli Ber-

nardi che ha guidato l’associazione per 2 

mandati e la sottoscritta che attualmente 

con l’aiuto dei consiglieri promuove il dono 

del sangue nel nostro Comune, hanno ar-

ricchito in maniera particolare la giornata.

Dopo aver illustrato il nostro impegno 

nel 2012, un anno ricco di avvenimenti 

come la gara di disegno promossa in tutte 

le scuole elementari e medie del nostro 

Comune dal titolo” una goccia di… un 

dono per la vita”, la possibilità di ospitare 

2 volte all’anno l’autoemoteca Isontina, 

la partecipazione al congresso nazionale 

FIDAS di numerosi donatori… abbiamo 

dimostrato come il nostro operato stia 

raccogliendo i frutti contando nel 2012 

un incremento di ben 26 nuovi donatori e 

287 donazioni annue. Un vero record per 

la nostra sezione.

Al termine un ricco buffet ci ha per-

messo di trascorrere del tempo insieme 

con allegria, simpatia e stima reciproca.

SAN ODORICO

LE SEZIONI DI SACILE 
IN FESTA

Domenica 27 ottobre la sezione di San 

Odorico ha inaugurato un monumento 

dedicato ai Donatori di Sangue 

Domenica 27 Ottobre Festa del Donatore 

di sangue delle sezioni di San Odorico, 

Sacile e San Michele. 

La manifestazione si è svolta a San Odo-

rico e in questa occasione, nel piazzale 

antistante la chiesa, è stato inaugurato un 

monumento dedicato ai donatori di sangue.

La Santa Messa è stata celebrata dal Par-

roco Don Piero Ivan con il diacono Guido 

Stella. Durante l’omelia il parroco ha ricor-

dato e sottolineato il valore del dono del 

sangue, dono spesso silenzioso che non 

costa nulla ma indispensabile ed insosti-

tuibile. A seguire, nel piazzale della chiesa 

ha preso la parola il signor Edy Piasentin 

spiegando il motivo che ci ha spinto a re-

alizzare il monumento. 

Il presidente Lucio Ceolin anche a nome 

delle sezioni di Sacile rappresentata dal 

Dott. Quirino Messina e di San Michele 

rappresentata dal presidente Giuseppe 

Stabile ha ringraziato tutti i donatori che 

con la loro disponibilità al dono, contribu-

iscono a far si che negli ospedali il sangue 

non venga mai a mancare.

Ha ringraziato quanti hanno contribuito 

alla realizzazione del monumento, prima 

di tutti Gaudenzio Pezzuto che progettato 

e realizzato il bozzetto creando con una 

fusione in ghisa il simbolo AFDS. di seguito 

ha ricordato tutte le persone e le ditte alle 

quali è stato chiesto un aiuto e questo 

è stato dato gratuitamente. Alcuni nuovi 

donatori hanno inaugurato il monumento, 

poi è stata deposta una corona a ricordo 

dei Donatori defunti.

Oltre al Sindaco anche il vice presidente 

Mauro Strasorier ha preso la parola aggior-

nandoci sulla futura programmazione dei 

centri trasfusionali. 

La giornata è stata molto intensa, dalle 

parole del Parroco sulla donazione alla 

testimonianza di Lui gino C. persona già 

donatore da tanti anni presso una sezione 

veneta, che ha causa di un grave incidente 

stradale, nell’ospedale di Udine dove è sta-

to ricoverato, ha avuto bisogno di diverse 

sacche di sangue.

Chi desidera vedere la registrazione del-

la testimonianza può andare su you tube 

e cercare il fi lmato digitando AFDS San 

Odorico.

Sono stati consegnati infi ne diplomi e ri-

conoscimenti ai donatori premiati.

San Odorico: foto di gruppo davanti al monumento dedicato ai Donatori di Sangue.

16  gennaio 2014 / il dono

CRONACHE SEZIONALI



CANEVA

UNA DOMENICA TRA SAPPADA E VENZONE 

A giugno si è tenuta la tradizionale gita dei donatori di sangue e della S.O.M.S. 

di Caneva. Quest’anno si sono visitati paesi e luoghi della nostra terra friulana 

e del vicino Veneto. 

Domenica 23 giugno la sezione Afds di Caneva ha organizzato, insieme alla Società 

Operaia di Mutuo Soccorso, una gita fra Veneto e Friuli. 

La prima tappa è stata la località di Domegge e a seguire la visita di Sappada. Nel 

pomeriggio dal Veneto la comitiva è tornata in Friuli e precisamente a Venzone, il paese 

della lavanda. 

Passando nelle vicinanze di San Daniele i gitanti non potevano mancare di chiudere 

la giornata con la visita ad un prosciuttificio con tanto di degustazione. 

I luoghi visitati erano ai più già conosciuti, ma lo scopo di questo tradizionale ap-

puntamento è di trascorrere una domenica insieme, all’insegna dell’amicizia e serenità, 

cosa pienamente riuscita anche in questa occasione. 

La visita al Duomo di Venzone.

TRIANGOLARE A 
SCOPO BENEFICO

Sabato 7 settembre la 

Scuderia Ferrari Club 

Triveneto ha organizzato il 

tradizionale torneo di calcetto. 

La Scuderia Ferrari Club Tri-

veneto, sotto la regia del suo 

Presidente Evio Zanchetta, ha 

organizzato anche nel 2013 

il Triangolare di calcio a sco-

po benefico. L’appuntamento 

sportivo si è tenuto sabato 7 

settembre nel campo sportivo 

di Sarone. Hanno partecipa-

to a questa competizione le 

squadre della F1 Solidarity Pit 

Team di Maranello, gli Ama-

tori Fiaschetti e una rappre-

sentanza in cui erano presenti 

donatori dell’Afds di Caneva e 

soci dello stesso Ferrari Club. 

La squadra vincitrice del torneo 

è stata quella della solidarietà, 

grazie alla quale il ricavato del-

la giornata è stato donato alla 

Fondazione Biasotto. 

Le tre squadre partecipanti 
al Triangolare di calcio.
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Il 23 settembre scorso è deceduto, all’età di 83 anni, il dott. prof. Gianlodovico Molaro, che per 

molti anni è stato Primario del Centro Trasfusionale di Pordenone, fino all’anno 1989, dopo un breve 

periodo esercitato all’Ospedale di Udine, presso il quale aveva iniziato la sua carriera professionale.

La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutto l’ambiente sanitario provinciale ed in 

special modo nelle due Associazioni di Donatori di Sangue della Provincia di Pordenone, AFDS e 

AVIS, con le quali il prof. Molaro ha intensamente collaborato.

Egli era nato nel 1930 a Sedegliano (Udine) e si era laureato presso l’Università di Padova nel 

1955, specializzandosi in ematologia e igiene. Nel 1967 assunse l’incarico di Dirigente del Centro 

Trasfusionale di Pordenone fino al 1989, per poi trasferirsi a Trieste con il medesimo incarico presso 

gli Ospedali Maggiore, Cattinara e Burlo Garofalo, che cessò nel 1994 per andare in pensione.

Il prof. Molaro si è distinto per aver contribuito alla crescita della cultura trasfusionale attraverso 

ricerche e studi in questo importante settore sanitario, che con gli anni ha visto crescere anche il 

volontariato associativo nella nostra Regione.

Il prof. Molaro è stato attivo anche in altri importanti settori della vita associativa locale, quale Presidente del Rotary Club 

di Pordenone, Presidente del Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana, Presidente del Comitato Etico dell’Ospedale di 

Pordenone, e componente di varie Commissioni Regionali e Ministeriali. Per tutta la sua umanitaria attività era stato insignito 

di diverse onorificenze, tra cui quella di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Dopo i funerali, che si sono celebrati il 25 settembre scorso nella chiesa del Sacro Cuore di Pordenone, egli è stato tumulato 

nel cimitero di Cesclans di Cavazzo Carnico (Udine).

L’Associazione Friulana Donatori di Sangue della Provincia di Pordenone rinnova la partecipazione al dolore della Famiglia 

Molaro per la scomparsa del loro caro, già espressa a suo tempo attraverso i quotidiani locali. B.Z.

RICORDO DEL DOTT. PROF. GIANLODOVICO MOLARO

TAMAI

DONATORI IN FESTA

Domenica 8 dicembre si è tenuta la tradizionale festa del donatore

Come era nelle previsioni anche quest’anno i donatori hanno rispo-

sto in quantità e con entusiasmo all’annuale festa del donatore.

La presenza delle autorità, dei rappresentanti delle sezioni con-

sorelle e degli amici sostenitori hanno completato il bellissimo 

quadro. Il sindaco di Brugnera Ivo Moras, l’assessore Dino Car-

niello, il presidente provinciale dell’A.F.D.S. Paolo Anselmi e il vice 

presidente provinciale Ivo Baita, il presidente comunale dell’ADO 

Bruno Bertolo, la dottoressa Liliana Santarossa, il parroco don 

Aldo Gasparotto, Mons. Saverio Bravin, Mons. Sante Boscariol e 

tutti gli altri graditi ospiti, insieme, hanno reso ancora una volta 

questa giornata intensa e piacevole.

Partecipando alla Messa in suffragio di tutti i donatori defunti, 

abbiamo condiviso in maniera profonda quel senso di appartenen-

za ad una associazione di volontari che, con il dono del sangue, 

esprime l’amore per la vita che il celebrante, il vescovo emerito 

Mons. Ovidio Poletto, ha ben evidenziato nell’omelia, mettendola 

in relazione alla figura dell’Immacolata.

Dopo la Santa Messa, ci siamo trasferiti in corteo nella palestra 

delle scuole elementari allestita per il pranzo sociale e dopo un 

breve saluto del presidente Pier Giorgio Santarossa, il vice pre-

sidente della sezione Franco Zanardo, rinnovando il benvenuto a 

tutti i presenti, ha riepilogato gli avvenimenti salienti e i “numeri” 

dell’anno 2013: Donatori iscritti n. 570; Donatori attivi n. 318; 

Donatori a riposo temporaneo n. 10; Donatori nuovi iscritti n. 

19; Donazioni effettuate negli ultimi 12 mesi n. 544 (di cui 210 

plasmaferesi - 334 sangue intero).

Con un breve momento di silenzio, quindi, sono stati ricordati gli 

amici donatori che ci hanno lasciato nel corso dell’anno: Verardo 

Luigi - Bozzetto Natale - Sacilotto Sante Sandrin Antonio - Fel-

trin Fortunato - Bozzetto Ernesto - Bertolo Ferdinando - Verardo 

Sebastiano.

Successivamente anche le autorità hanno rivolto il loro saluto ai 

commensali; durante il pranzo poi, con un breve intermezzo, sono 

stati premiati i donatori benemeriti tra i quali menzioniamo Don 

Ugo Samaritani per l’eccezionale traguardo delle 150 donazioni.

Da citare anche una gradita sorpresa: la breve ma significativa 

visita del Vescovo della nostra diocesi di Concordia Mons. Giu-

seppe Pellegrini, che nel suo intervento ha incitato a continuare 

con tenacia sulla strada della solidarietà umana e cristiana.

Auspichiamo che la famiglia dei donatori possa incrementarsi 

ancora e che, attraverso il dono del sangue, si possano formare 

persone nuove e con grande sensibilità.

Don Ugo Samaritani (al centro della foto) viene premiato.

I partecipanti alla festa del donatore.
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sangue e ha brevemente illustrato l’attività 

portata avanti dal sodalizio.

Nel presentare la situazione “pordeno-

nese“ si sono toccati i seguenti punti: la 

nostra provincia è costituita circa per la 

metà da donatori AVIS e per l’altra metà 

da donatori FIDAS. Per quanto riguarda i 

dati delle donazioni del 2013 questi sono 

in linea con quelli rilevati nel 2012.

L’affluenza dei donatori ai centri trasfu-

sionali si aggira tra il 17-18% durante la 

settimana, con un picco del 24% il venerdì 

mentre il sabato vi è un calo all’8%.

In collaborazione con l’AVIS sono pre-

senti in tutti i centri trasfusionali dei volon-

tari chiamati “Informatori Associativi” che 

aiutano il nuovo donatore ad orientarsi nel 

centro trasfusionale e invogliano i donatori 

autonomi ad iscriversi alle associazioni.

Si informa che tutte le sezioni sono 

dotate di un nuovo programma gestiona-

le, chiamato “Geon” grazie al quale ora 

è possibile effettuare tre tipi di chiamate 

alla donazione: specifica, settimanale e 

generica.

Alla fine si ricorda che è sempre attivo 

il “progetto scuola”, in collaborazione con 

l’Avis, con il quale l’Afds riesce ad esse-

re presente in un gran numero di Istituti 

superiori della provincia.

Dopo gli interventi dei rappresentanti 

delle federate del Friuli Venezia Giulia e 

del Veneto ha preso la parola il Coordinato-

re Nazionale Giovani FIDAS Matteo Benci, 

donatore della Federata di Monfalcone, 

il quale ha parlato del programma che il 

coordinamento intende portare avanti nel 

prossimo futuro e del corso di formazione 

tenuto a Roma, che quest’anno ha avuto 

un grande riscontro da parte delle federate 

e dell’incontro con i coordinatori regiona-

li giovani ed i responsabili dei gruppi di 

lavoro nazionale che si terrà a dicembre.

Prima dell’intervento conclusivo del 

Presidente Nazionale Fidas Aldo Ozino Ca-

ligaris il delegato del Tempio del Donatore 

Angelo Valente ha invitato tutti i donatori 

a visitare questo luogo che può ospitare 

fino a 500 persone.

Si ringrazia l’Advs di Gorizia per l’ottima 

accoglienza riservata ai rappresentanti del-

le Associazioni Donatori Sangue, convenuta 

a Grado da tutto il Nord Est d’Italia. 

dell’allineamento, in tutta Italia, dei siste-

mi trasfusionali al fine di standardizzare e 

rendere omogenea la raccolta del sangue. 

L’obiettivo è raggiungere un’autosufficien-

za qualitativa e non più solo quantitativa 

e per questi motivi, si rende necessaria 

una programmazione della donazione di 

sangue.

A questo proposito interviene il con-

sigliere nazionale FIDAS, Massimiliano 

Bonifacio, che fa parte del gruppo di lavoro 

per la programmazione, insieme ai primari 

e ai rappresentanti dell’Avis.

Fino ad ora il gruppo ha definito le linee 

guida per la chiamata del donatore, ovvero: 

modelli condivisi che servono ad ottenere 

la miglior efficienza ed omogeneizzare i 

comportamenti all’interno delle varie re-

altà, attraverso tre punti cardine:

1)  creazione di uffici di chiamata, anche 

interassociativi, per rispondere alla ri-

chiesta di sangue necessaria;

2)  verifica sull’adeguatezza del sistema 

di chiamata, condivisa a livello diparti-

mentale, che dovrà avere una frequenza 

periodica di almeno tre mesi;

3)  educazione ad una nuova modalità 

di donazione, in collaborazione con il 

sistema trasfusionale. Si è pensato a 

due tipi di chiamata: quella attiva in 

cui è l’ufficio di chiamata che contatta 

il donatore e/o quella passiva in cui è 

il donatore che chiama per prenotare 

la donazione.

La regione Veneto intende in un ar-

co di 18 mesi arrivare a raggiungere il 

70% di donazioni effettuate con metodo 

programmato al fine di garantire che la 

donazione vada a soddisfare un bisogno 

realmente esistente, senza rinunciare ai 

donatori volontari.

Concluso l’intervento di Bonifacio si è 

aperto il confronto tra le federate presenti.

Per l’Afds di Pordenone erano presenti 

i Vice Presidenti Ivo Baita e Mauro Stra-

sorier, Laura Perissinotti, la coordinatrice 

giovani Eleonora Pradolin, Fabiola Barbetta 

e Magdalena Tramonti.

L’intervento del rappresentante dell’Afds

di Pordenone ha descritto la situazione 

attualmente esistente nel Friuli Occiden-

tale, riguardo il mondo della donazione del 

Sabato, 19 ottobre, a Grado, ospiti 

dell’ADVS di Gorizia, ha avuto luogo l’in-

contro Interregionale FIDAS NORD-EST.

Il convegno si è aperto con il benvenuto 

da parte del presidente regionale Fidas del 

Friuli Venezia Giulia, nonché presidente 

della federata ospitante, Feliciano Medeot. 

A seguire è intervenuto il dott. Vincenzo 

De Angelis, coordinatore delle attività del 

sistema trasfusionale regionale, il quale 

ha comunicato che dal recente meeting 

Europeo di Strasburgo, dove ha partecipato 

in rappresentanza dell’Italia, sono emersi 

i seguenti dati: si è registrato un calo del 

5-15% di donazioni accompagnato da una 

riduzione più che proporzionale dell’uti-

lizzo dei globuli rossi, e, inoltre, non è 

diminuita la necessità di sangue, ma vi è 

un maggior bisogno di plasma e farmaci 

da esso derivati.

Gli standard che il sistema trasfusionale 

dovrà rispettare nella raccolta del plasma 

ai fini della produzione di farmaci emode-

rivati, secondo l’accordo Stato-Regioni che 

dovrà essere approvato, saranno più elevati 

rispetto a quelli attuali. Dal 31.12.2014, 

infatti, saranno previste verifiche ispettive 

da parte di funzionari incaricati al control-

lo della raccolta qualitativa del sangue. 

Il Dottor De Angelis ha concluso il suo 

intervento affermando che una volta ap-

provato il testo e resi efficaci i sistemi di 

gestione della qualità, questo diventerà un 

valore aggiunto per il sistema trasfusionale 

italiano.

Ha portato i saluti anche il vice presi-

dente nazionale Fidas nord-est, Giuseppe 

Munaretto, e successivamente è stato pro-

iettato il video relativo alla manifestazione 

nazionale denominata “FIDAS COAST TO 

COAST”.

Questa iniziativa è partita proprio dal-

la nostra regione, da Grado, da dove la 

barca a vela ha fatto poi tappa a Trieste e 

successivamente a Lignano Sabbiadoro. 

Questo evento è stato l’occasione per far 

conoscere la FIDAS a livello nazionale per i 

20 giorni della durata della manifestazione 

e l’importanza del dono del sangue, come 

ha ricordato Aldo Ozino Caligaris, Presi-

dente FIDAS Nazionale, che ha preso la 

parola alla fine della proiezione del video.

L’intervento del Presidente Naziona-

le è continuato sostenendo la necessità 

MONDO FIDAS

Relazione interregionale 
FIDAS nord-est
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donne i contatti familiari. Inoltre si può notare che, mediamente, 

gli uomini iniziano a donare il sangue prima delle donne.

Volendo prendere in esame in particolare il tema dell’avvia-

mento alla donazione, analizzando i risultati anche con l’aiuto 

dei grafici, possiamo fare alcune interessanti valutazioni. Per 

univocità e semplicità di lettura, i dati di seguito riportati sono 

espressi in percentuale; chi volesse fare una più attenta lettura 

dovrà valutare i numeri assoluti. Da notare che i donatori che 

frequentano i centri di raccolta sono, in assoluto, per il 70% 

uomini e 30% donne.

Si è recentemente conclusa una ricer-

ca, commissionata dall’AFDS-FIDAS della 

Provincia di Pordenone in collaborazio-

ne con l’AVIS Provinciale di Pordenone, 

finalizzata alla raccolta di informazioni 

sui donatori di sangue e su come questi 

percepiscono l’azione delle associazioni 

del settore. L’obiettivo di fondo era appro-

fondire le dinamiche con cui viene accolto 

l’invito a donare il sangue e ad aderire 

alle associazioni di volontariato e, di con-

seguenza, scoprire i motivi che possono 

invece ostacolare tali scelte. L’indagine 

è stata condotta in cinque diversi centri 

trasfusionali: Pordenone, Aviano, San Vito, 

Sacile, Spilimbergo.

Per la ricerca è stato approntato, dalla 

società di consulenza Ergonomica di Udine, uno specifico que-

stionario, corredato di apposito supporto per l’analisi delle risposte 

raccolte. Le operazioni di somministrazione del questionario, 

raccolta ed elaborazione dei dati sono state curate da volontari 

delle due associazioni.

Il questionario, suddiviso per aree tematiche, era formato in 

totale da 31 domande, 11 delle quali a risposta chiusa (scelta 

multipla), 6 a risposta aperta e 14 sempre a risposta chiusa, ma 

con la possibilità per il donatore di integrare qualitativamente 

la risposta (ad esempio: conosci le associazioni di donatori di 

sangue? No, Si specificare quali).

Dal lavoro emerge uno spaccato sicuramente interessante, 

anche alla luce dei risultati della ricerca “Donazioni e trasfusioni 

di sangue” commissionata dalla Commissione Europea - Euroba-

rometro, la quale evidenzia che l’Italia è uno dei Paesi europei 

in cui si dona meno (23%).

Nel seguito si danno alcuni cenni dei 

risultati ottenuti, precisando che la ricerca 

completa è a disposizione dei responsabili 

associativi e di quanti desiderano appro-

fondire l’argomento, anche con successive 

e più mirate analisi sui dati raccolti. Da 

notare che il campione su cui si è basata la 

ricerca è particolarmente significativo, es-

sendo costituito da oltre 1000 intervistati.

Dal sondaggio è risultato che il numero 

maggiore di donatori rientra nella fascia 

centrale d’età (dai 40 ai 54); sono in netta 

maggioranza gli italiani, che hanno per la 

maggior parte un’istruzione media supe-

riore. La professione è prevalentemente 

quella di operaio per gli uomini e di im-

piegata per le donne.

La maggior parte delle persone è diven-

tata donatore perché influenzata da persone che già lo erano; nello 

specifico, per gli uomini hanno influito di più i colleghi, per le 

Un sondaggio 
per conoscere meglio 
i donatori

Nell’avviamento alla donazione gli uomini sono influenzati più 

dai colleghi (50,3%) le donne invece dalla famiglia (54,6%).
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Analizzando invece le diverse fasce di 

età riscontriamo che fino ai 28 anni l’in-

fluenza dalla famiglia è molto più alta sia 

per gli uomini (55,9%) che per le donne 

(addirittura il 76%).

Man mano che l’età avanza, l’influenza 

dei colleghi per i maschi aumenta sempre 

di più (dal 41,2 fino ad arrivare al 49% 

per coloro che superano i 50 anni).

Anche per le donne si abbassa l’influenza dei familiari e au-

menta quella dei colleghi, fino ad arrivare ai 50 anni (42,2%), 

poi cala drasticamente fino ad arrivare al 29,8%. L’influenza 

degli amici invece sembra quasi assente fino ai 28 anni e inizia 

lentamente a crescere con l’aumentare dell’età, fino ad arrivare  

a 15,2% per gli uomini e 21,3% per le donne oltre i 50 anni.

In estrema sintesi, per quanto riguarda l’avviamento alla do-

nazione, si può quindi affermare che:

•  le donne, soprattutto nelle giovani generazioni, sono influen-

zate maggiormente dai famigliari; mentre i colleghi di lavoro 

diventano più importanti per le fasce successive.

•  Le stesse considerazioni valgono per gli uomini, anche se i 

consigli degli amici e dei colleghi per gli over 50 hanno me-

diamente maggiore influenza.

La parte rimanente del lavoro verrà illustrata successivamente 

in opportune sedi o attraverso questa rivista. Chi volesse venire a 

conoscenza dei contenuti dell’indagine, può chiedere alla nostra 

sede provinciale di Spilimbergo.
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•  sede CRO di Aviano: apertura secondo sabato del mese

•  sede di Sacile: apertura terzo sabato del mese

•  sede di San Vito: apertura quarto sabato del mese.

Non si dona nei giorni festivi.

Nelle giornate di sabato in tutte le sedi sono accettati solo i 

donatori periodici.

In tutte le sedi sarà possibile donare sangue intero.

Le donazioni di plasma saranno (come già avviene ora) su 

appuntamento secondo i calendari specifici che non sono variati 

rispetto all’anno in corso e che qui ricordiamo:

•  Sede di Pordenone: 5 donazioni di plasma su appuntamento

•  Sede di Spilimbergo: 2 donazioni di plasma su appuntamento

•  Sede CRO di Aviano: 6 donazioni di plasma su appuntamento

•  Sede di Sacile: 2 donazioni di plasma su appuntamento

•  Sede di San Vito: 3 donazioni di plasma su appuntamento.

Queste in sintesi alcune delle novità che ci aspetteranno nel 

2014, ma non solo: è già in discussione una proposta speri-

mentale per dedicare una singola giornata della settimana alle 

donazioni programmate su appuntamento. Questo argomento lo 

tratteremo più avanti.

Dr. Pietro Polito

Nel corso dell’anno 2014 il Dipartimento di Area Vasta Por-

denonese riorganizzerà la raccolta provinciale nella giornata di 

sabato per permettere a tutte le sedi della provincia di raccogliere 

sangue intero ed emocomponenti.

Attualmente le aperture di sabato seguono un calendario che 

prevede:

1)  una apertura mensile al mese nelle sedi periferiche (al CRO 

di Aviano di sabato non viene raccolto sangue intero);

2)  due aperture e mezza mensili nella sede di San Vito;

3)  una apertura tutti i sabati del mese nella sede di Pordenone.

Nel corso del 2014 si provvederà a concentrare le aperture di 

san Vito in un unico sabato al mese, dal momento che in questa 

sede le presenze medie di sabato negli ultimi anni sono inferiori 

a quelle delle sedi con un’unica apertura mensile, in aggiunta 

verrà organizzata nella sede del CRO di Aviano anche la possibilità 

di donare sangue intero.

In definitiva per il corrente anno 2014 il calendario del sabato 

sarà il seguente:

•  sede di Pordenone: apertura tutti i sabati del mese esclusi i 

festivi

•  sede di Spilimbergo: apertura primo sabato del mese

Donazione di sabato: 
nuova organizzazione

Congresso Provinciale AFDS a San Giorgio della Richinvelda.
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La depressione nell’anziano:
problema sempre più attuale

disturbi del sonno; d) il deterioramento cognitivo; e) la disabilità; 

f) il lutto; g) la mancanza o la perdita delle relazioni sociali.

In Italia la sintomatologia depressiva (SD), anticamera della 

depressione, nelle donne anziane è pari circa al 58% e negli 

uomini anziani del 34%.

Perché la depressione e la sintomatologia depressiva rivestono 

un ruolo così importante? La risposta è molto semplice perché 

rappresentano un importante fattore di rischio cardiovascolare. 

L’associazione tra patologie cardiovascolari e depressione è ormai 

ampiamente dimostrata e si ipotizza che sia bidirezionale, cioè 

che da un lato la depressione aumenta il rischio di sviluppare 

malattie cardio-vascolari, e dall’altro una storia di patologia cardio-

vascolare sembra aumentare il rischio di sviluppare depressione.

Da recenti studi clinici è emerso che la depressione in pazienti 

anziani cardiopatici aumenta la mortalità di oltre il doppio dopo 

due anni dall’evento cardiaco acuto; il dato più preoccupante, 

però, è rappresentato dal fatto che in pazienti anziani sani la 

depressione e la sintomatologia depressiva hanno incrementato 

in modo moderato il rischio di infarto del miocardio e di altre 

malattie cerebro-vascolari (per esempio: ictus cerebrale, angina 

pectoris ed aritmie cardiache).

In conclusione bisogna curare la depressione: come? con far-

maci specifici prescritti dal medico curante o dallo specialista; 

o, come spesso accade, basta soltanto una valida rete familiare, 

un aiuto psicologico ed una buona vita di relazione.

Dr. Quirino Messina

Specialista in Cardiologia

ed Ematologia clinica e di

laboratorio

Presidente della Sezione AFDS di Sacile(PN)

Il termine depressione è spesso utilizzato per riferirsi ad uno 

qualsiasi dei disturbi depressivi, che sono tre: 1) depressione 

maggiore (abbattimento o disperazione, deconcentrazione, pensieri 

ricorrenti di morte, perdita dell’appetito e disturbi del sonno) che 

necessita sempre di terapia farmacologica; 2) distimia (perdita di 

interesse, pessimismo, introversione) e 3) disturbo depressivo non 

altrimenti specificato (come per esempio la sindrome disforica 

premestruale), che non richiedono alcuna terapia farmacologica.

La parola depressione viene spesso usata per descrivere la 

tristezza o la riduzione del tono dell’umore, che sono conseguenza 

di critiche ricevute o di perdita di persone care. Un termine più 

adatto a questa condizione è demoralizzazione, che, a differenza 

delle depressione che è cronica, si risolve in pochi giorni o, al 

massimo, in qualche settimana.

La depressione fin dall’antichità è stata definita da medici 

ed uomini di cultura in molti modi, il termine che più mi ha 

affascinato è “il male oscuro”, titolo di un libro dello scrittore 

veneto contemporaneo Giuseppe Berto.

La depressione è uno dei disturbi più frequenti negli anziani, 

nei quali ha un impatto maggiore rispetto ai giovani sia per le 

molte patologie delle persone anziane, sia per l’isolamento af-

fettivo in cui spesso si trovano.

La depressione nella terza età è caratterizzata da un declino 

funzionale, cognitivo e sociale e da perdita degli interessi.

Esistono 2 forme di depressione nell’anziano: una ad esordio 

precoce e l’altra ad esordio tardivo, quest’ultima associata a 

ritardo psico-motorio e deterioramento delle funzioni cerebrali, 

sicuramente più grave e meno responsiva alla terapia.

La prevalenza, ovvero la fotografia attuale, nel mondo di per-

sone anziane depresse è pari al 10,3%.

I principali fattori che predicono la depressione negli anziani 

(sopra i 65 anni) sono: a) il sesso femminile; b) la malattia; c) i 
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