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SOMMARIO

L a Sezione di Sa-
cile per festeg-
giare nel migliore 

dei modi il sessanta-
cinquesimo anno di 
fondazione, con l’a-
iuto delle sezioni di 
San Michele e San 
Odorico, ha deciso di 
ospitare il Congresso 
dell’Associazione Friu-
lana Donatori di San-
gue Pordenone ODV.

La scelta di fare il 
Congresso a Sacile è 

stata fatta soprattutto per dare un segno di presenza e 
continuità nel territorio, ben consapevoli che la pande-
mia non è stata ancora debellata e siamo quindi costret-
ti a convivere con il Covid, ma vogliamo dimostrare che, 
rispettando le disposizioni ministeriali, diamo un segna-
le di “normalità” e linearità con la programmazione che 
ci eravamo prefissati.

La gratitudine del consiglio direttivo e mia personale 
nei confronti della Sezione di Sacile e dei suoi donato-
ri è doverosa ed essenziale, infatti continuamente dimo-
strano la loro solidarietà senza mai sottrarsi dalla dona-
zione di sangue o degli emocomponenti.

Per parecchi donatori il 3 ottobre 2021 sarà una do-
menica ricca di soddisfazione e gratitudine e che ricor-
deranno, sono i 564 donatori che riceveranno il ricono-
scimento a loro assegnato. Il piacere di condividere, con 
chi ha bisogno del sangue – il bene più prezioso che ogni 
persona possiede – è sempre una scelta incomparabile e 
non paragonabile a qualsiasi altro tipo di dono: a ciascu-
no di loro giunga il nostro grazie più sincero. 

Ringraziamo già da ora l’amministrazione comunale di 
Sacile per la disponibilità riservata all’AFDS Pordenone 
ODV: grazie per la collaborazione nell’impegno organiz-
zativo e logistico necessario per poter celebrare nel mi-
gliore dei modi il Congresso.

Per tutti noi donatori di sangue, il Congresso è l’occa-
sione unica e meravigliosa per dimostrare la nostra so-

lidarietà che si esprime con la donazione del sangue, 
donazione che deve essere sempre volontaria, periodi-
ca, responsabile, anonima, gratuita e consapevole, ma 
soprattutto di dare a chi ha bisogno quello che serve, 
quando serve e quanto serve; questo è il nostro dovere 
morale, umano e civile.

Abbiamo il piacere e la certezza di appartenere a una 
associazione, l’AFDS Pordenone ODV, ben consapevoli 
che ogni nostra donazione viene fatta per poter aiutare 
delle persone meno fortunate, anche in questo intermi-
nabile periodo di emergenza determinato dalla pande-
mia, il nostro contributo di donazioni di sangue e soprat-
tutto plasma non è mai venuto a mancare grazie a tutti i 
responsabili delle 39 sezioni e a voi donatori sempre di-
sponibili. 

Ivo Baita
Presidente AFDS Pordenone
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CONGRESSO CONGRESSO

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE AI DONATORI, 
ADOTTATI DA AFDS PORDENONE ODV

I BENEMERITI AL CONGRESSO 2021

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

 
Francesco Massafra

Distintivo d’argento
Andrea Falcomer
Maurizio Tarli
Alessandro Doimo
Carlo Mazzocut
Valter Petretti
David Basso
Cristian Redolfi Strizzot
Oscar Zanus Michiei
Michele Gasparetto
Luigino Cescut
Oliviero Dezan
Mauro Portolan
Ivan De Chiara
Boris Dell’Angela Rigo

Distintivo di bronzo
Patrizia Fabbro
Ferdinando Acampora
Alessandro La Barbera
Jeffrey Allan Wood
Katia Toffoli
Daniele Biasutti
Arcangela Arenella
Lucia Polo-Friz
Carlo Cremon
Daniele Gargale
Viviana Gava

Diploma di benemerenza
Sara Giachetto
Alessandro Rizzetto
Ezequiel Martin Signore
Alessandro Tassan-Got
Danilo Tassan Zanin
Tamara Vialmin
Sofia Querin
Francesco Famea
Mirko Vitalini
Michele D’Auria
Mihaela Negru
Sandro Vitali
Serena Tesolin
Katia Cipolat
Mattia Pizzutti
Vanessa Tassan Mazzocco
Luca Zaina
Dimitri Basso-Delle Vedove
Alice Marchiò
Franco Mazzocut
Lucio Rizzetto
Davide Tellarini
Marco Buso
Valentina De Bortoli
Alice Bertagna

 AZIENDALE  
 VIVAI RAUSCEDO 

Pellicano d’argento

 
Paolo Basso

Distintivo d’oro

 
Andrea Basso

Distintivo d’argento
Alessandro Fabbro

Distintivo di bronzo
Erica D’Andrea
Cesare Cesaratto

Diploma di benemerenza
Manuela Gottardo
Michele Leon
Paolo Cozzolino
Edy Scala
Elia Fornasier

 BRUGNERA  
 E SAN CASSIANO 

Pellicano d’argento

 
Pierluigi Pivetta

Distintivo d’oro

 
Luca Verardo

 
Anna Maria Ferreri

 
Gianpaolo Polesel

Distintivo d’argento
Fulvio Celotto
Gemma Rosada
Stefano Buriola
Remo Michielin
Michela De Nardi
Fabio Fossaluzza
Loretta Del Ben

Distintivo di bronzo
Fabiano Carniello
Corrado Bortolin
Rachele Liset
Florindo Paro
Laura Sandrin
Dario Cordazzo
Mirco Spinazzè
Loredana Brenelli

Diploma di benemerenza
Erica Dario
Gioia Brun
Davide Pessotto
Giulio Verardo
Mirka Bellezza
Simone Damian
Armida Pessotto
Lisa Carli
Annamaria Nardi
Alessandro Chetta
Elisa Piccin
Davide Sian

 BUDOIA 
 DARDAGO 
 SANTA LUCIA 

Pellicano d’argento

 
Donato Calderan

 
Francesca Giannelli

Distintivo d’oro

 
Stanko Jovanov

Diploma di benemerenza
Alessio Zambon
Marco Giaretta
Marzio Zanchetta
Natalia Kobylina

 CAMPAGNA  
 DI MANIAGO 

Distintivo d’oro

 
Barbara Pivetta

 
Marzia Pinton

Distintivo d’argento
Sergio Picchietti
Emanuele Zecchin
Diana De Cecco

Distintivo di bronzo
Luca Giachetto
Claudia Dell’Angela
Simone Pivetta
Claudio Tramontina
Sonia Polesel

Diploma di benemerenza
Vanessa Di Bortolo
Michela Pipolo
Marika Manarin
Luca Canderan
Nicola Picchietti
Alessio Polesel

 ANDREIS 

Diploma di benemerenza
Simone Zibra

 ARBA 

Pellicano d’argento

 
Rinaldo Boran

Distintivo d’oro

 
Dino Di Giulian

Distintivo di bronzo
Stefano Ferrarin
Alan Ercole Toffolo
Giulia Rangan

Diploma di benemerenza
Margherita Toffolo
David Zuccolin
Luca Rangan

Marilisa Dal Col
Matteo Rigutto

 ARZENE 

Pellicano d’oro

 
Marco Fabris

Distintivo d’argento
Giorgio Coran
Luca Riservato
Deborah Turla
Luca Forte

Distintivo di bronzo
Frasina Doina Donu
Mirco Ceciliot
Claudio Barlassina
Vittorio Ava
Edoardo Baruzzo

Diploma di benemerenza
Robert Castellan
Nabi Mio Bertolo
Valerio Monteleone
Riccardo Piasentin
Francesco Piasentin

 AVIANO 

Pellicano d’oro

 
Giovanni Cao

Pellicano d’argento

 
Lorena Candotto-Mis

Distintivo d’oro

 
Sergio Tassan Mazzocco

 
Caterina Treglia

 
Christian Capovilla

 
Carlo Buso

 
Daniele Indri

 
Tiziano Caporal

 
Tiziano Simonut
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 MANIAGO 

Goccia d’oro

 
Julienne Djuidjie

Pellicano d’argento

 
Maria Chiara Fanni

 
Ennio Piazza

 
Christian Siega Vignut
Andrea Toffoli

Distintivo d’oro

 
Luciano Fabbro
Cinzia Michelini

Distintivo d’argento
Annalisa Invillo
Renzo Rugo

Distintivo di bronzo
Gaetano La Mattina
Gabriele Tiveron
Barbara Norio
Domenico Amoroso
Sara Martellini
Lisetta Totis
Nicola Acampora

Diploma di benemerenza
Riccardo Siega Brussatin
Roberto Cavicchini
Alessandra Costantin
Paolo Liut
Gwennaelle Rigutto
Doris Casali

 MARON 

Pellicano d’oro

 
Mauro Copat

Pellicano d’argento

 
Olivo Copat

 
Fabio Secco

Distintivo d’oro

 
Gianmario Covre

 
Livio Michele Verardo

Distintivo d’argento
Dario Fadelli
Paola Pivetta
Giorgio Truccolo
Flavia Costalonga
Marco Polesello

Distintivo di bronzo
Matteo Casagrande
Federico Salatin
Elisa Ricci
Cristina Ferrarese

Diploma di benemerenza
Luca Moras
Andrea Salvador
Tania Lot
Giampaolo Salvador
Elisa Fadelli
Eddi Vedovato
Roberta Celotto

 MEDUNO 

Distintivo d’argento
Gianni Avilla

Distintivo di bronzo
Renzo Centa Marin

Diploma di benemerenza
Emanuele Crovato
Massimo De Stefano
Romina Bellucci

 MONTEREALE  
 VALCELLINA 

Goccia d’oro con rubino

 
Chiara Francescon

Distintivo d’oro

 
Battista Povoledo

Distintivo d’argento
Miriam Cattaruzza
Emanuele Roveredo
Andreina Rossi
Giuseppe Rigo
Rosana Fabbro

Distintivo di bronzo
Marco Alzetta
Alessandro Cagnato
Cristina Genovese
Franca Pizzinato
Amedeo Cardi

Diploma di benemerenza
Alex Sacilotto
Alberto Alzetta
Angela Skanda
Fabio Caligo
Marco Romagnoli
Maria Pizzinato
Walter Del Fabbro
Mauro Rossi
Valentina Alzetta
Massimiliano Alzetta
Iryna Bahniuk

 NAVE 

Pellicano d’argento
Donatella Moras

Distintivo d’oro

 
Mario Dorigo

 
Antonietta Cesa
Renato Bianchin

Distintivo d’argento
Eros Biasotto

Distintivo di bronzo
Patrizia Del Puppo
Anita Favretti

Diploma di benemerenza
Alessio Pessot
Jacopo Campana
Laura Angelica Formica
Cristina Lucia
Frasina Bouros
Grei Pegolo
Jessica Pegolo

 CANEVA 

Pellicano d’oro

 
Massimiliano Zat

 
Alessandro Frara

 
Renato Posocco

Pellicano d’argento

 
Giorgio Pagotto

 
Lorena Cesa

Distintivo d’oro

 
Mirko Comuzzi

 
Gianni Santin

Distintivo d’argento
Marco Varnier
Fulvio Michelin

Distintivo di bronzo
Patrizia Spagnol
Maria Bin
Marko Vlainic
Nicola Pellegrinet

Diploma di benemerenza
Giorgio Del Col
Valeria Masutti
Giuliano Carlet
Stefano Venchi
Christine Josiane Viroulet
Mirko Cao
Federico Chiaradia
Lucrezia Chiaradia
Luca Battistetti
Alessandro Cipolla
Chiara Poletto
Fabio Previtera

 CASTELNOVO  
 DEL FRIULI 

Distintivo d’argento
Alessandro Bertoli
Walter Bassutti
Sergio Bortolussi

 CAVASSO NUOVO 

Goccia d’oro
Marzia Botteon

Distintivo d’argento
Dino Pressacco
Anita Passudetti

Distintivo di bronzo
Fabio Tomasella

Diploma di benemerenza
Rita Dalla Costa

 DANDOLO  
 DI MANIAGO 

Distintivo d’argento
Samanta Bertolini

Distintivo di bronzo
Franco Valentini
Vasile Munteanu
Stefano Chiarotto

Diploma di benemerenza
Marino De Bortoli

 DOMANINS 

Goccia d’oro

 
Rose Manzon

Pellicano d’argento

 
Damiano Lenarduzzi

Distintivo d’oro

 
Roberto Conte

Distintivo d’argento
Roberto Sacilotto
Oscar Diamante
Cristiano Lenarduzzi

Diploma di benemerenza
Stephen Santin
Alessandro Venier
Mario Petracco
Ilaria Roman
Marco Lenarduzzi
Manuel Piasentin

 FANNA 

Distintivo d’oro

 
Claudio Buosi

Distintivo d’argento
Andrea Zoppè

Distintivo di bronzo
Fabiano Nicolardi
Riccardo De Cecco
Demis Bottecchia

Diploma di benemerenza
Roberto Coppola
Fabio Facchin
Kevin Di Bon

 FRISANCO  
 VAL COLVERA 

Diploma di benemerenza
Nadia Maria Rosa Roman
Laura Piazza

 LESTANS 

Pellicano d’oro

Marcoluca Marcuzzi
Corrado Beltrame

Distintivo d’oro

 
Daniele Bortolussi

Distintivo d’argento
Luca Fornasier
Clara Zannier
Daniela Cescutti

Distintivo di bronzo
Fabio Bassutti
Dario Cesarin
Antonio Roberto Restifo
Stefano Viel
Ivana Consul

Diploma di benemerenza
Luca De Michiel
Angelica Montagner
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 PINZANO  
 VALERIANO 

Pellicano d’argento

 
Pietro Bon

Distintivo d’oro

 
Massimo Sorgon

Distintivo d’argento
Emanuele Anastasia

Distintivo di bronzo
Felice Vidoni
Martina Comisso

Diploma di benemerenza
Elisa Dal Bello

 POLCENIGO 

Pellicano d’argento

 
Ambrogio Giacomin

 
Giordano Gottardo

Distintivo di bronzo
Salvatore Interlici

Diploma di benemerenza
Marco Santin
Gian Luca Dal Bianco

 PORDENONE 

Distintivo d’argento
Gabriella Pitton
Michele Simoncioni
Roberto Zanella

Distintivo di bronzo
Flavio Pighin
Leandro Biagiotti

Diploma di benemerenza
Riccardo Papapietro
Bruno Vicenzotto

 SAN GIORGIO   
 D. RICHINVELDA 

Goccia d’oro con smeraldo

 
Donatella Gava

Goccia d’oro

 
Michele Mucignato

Pellicano d’oro
Gianfranco Mitri

Pellicano d’argento

 
Genesio Gasparotto

 
Andrea Pittana

 
Adriano Della Rossa

Distintivo d’oro

 
Alessio China

Distintivo d’argento
Carla Usaluppi
Antonio Chemello

Distintivo di bronzo
Valentina Bratti
Renato Toffolo

Diploma di benemerenza
Lorenzo Barbui
Andrea China
Katia Fogolari
Katia Angela Filipuzzi

 SAN MARTINO  
 AL TAGLIAMENTO 

Distintivo d’argento
Ivana Milocco
Katiuscia D’Andrea

Distintivo di bronzo
Laura Volpatti
Francesco Del Bianco
Marco Presotto

Diploma di benemerenza
Denis Facchina
Samuele Salvador
Alessandro Tolusso

 S. ODORICO 

Pellicano d’oro

 
Giovanni Mazzon

Distintivo d’argento
Vittorio Memori

Distintivo di bronzo
Maria Grazia Russo
Stefano Sacilotto
Stefania Sandrin
Fabiana Tonussi
Dino Buran
Marco Da Re

Diploma di benemerenza
Michela Ardengo
Michele Manfè
Elisa Balliana

 SACILE 

Pellicano d’oro
Luigino Gava
Pietro Palù

Pellicano d’argento

 
Paola Cordazzo
Bruna Pivetta

Distintivo d’oro

 
Roberto Corubolo

 
Luciano Maiutto
Maria Grazia Tomarchio
Ornella Gaiotti

Distintivo d’argento
Dina Mariotto
Francesca Colombera
Monica Nicoloso
Diego Da Ros

Distintivo di bronzo
Maurizio Dal Ben
Lucio Pasqualetto
Cristina Basso
Lorenzo Martinuzzi
Michele Marchetti

Diploma di benemerenza
Eleonora Frassetto
Francesca Zilio
Edoardo Celot
Michele Grigoletto
Stefano Buriola
Orazio Dal Cin
Alessio Simeoni
Alessandra De Santis
Andrea Poles
Federico Girardi
Ilenia Piccoli

 SAN LORENZO 

Goccia d’oro con rubino
Marco Francescut

Pellicano d’argento
Roberto Grespan

Distintivo di bronzo
Sabrina Tavella

 SAN MICHELE  
 RONCHE  
 CORNADELLA 

Pellicano d’oro
Lorenzo Poletto

Pellicano d’argento
Alessandro Campo

Distintivo d’oro
Dino Squin
Loretta Biason

Distintivo d’argento
Sergio Gava

Distintivo di bronzo
Gianni Manarin
Eugenia Burlacu

Diploma di benemerenza
Silvana De Lorenzi
Samuel Poletto

 SAN QUIRINO 

Pellicano d’argento

 
Giuseppe Fregonese

 
Alessandro Senesi

Distintivo d’oro

 
Paolo De Nobili

 
Roberto De Nobili

Distintivo d’argento
Mara Cattaruzza
Daniele Pilan
Enrico Facca

Distintivo di bronzo
Alberto Filippetto
Francesco Moras
Andrea Gaita
Simone Bidese
Daniela Cigana
Doriano Lazzaro
Fabrizio Facca
Germano Maman
Matteo Facca
Roberto Morello

Diploma di benemerenza
Elisa Martin
Fulvio Manente
Stefania Tomè
Roberto Girolamo
Marco Facca
Paola Putigna
Andrea Anzanello
Luigi Moschetta
Paolo Allegretto

 SEQUALS  
 SOLIMBERGO 

Pellicano d’argento

 
Antonio Corazza

Distintivo d’oro

 
Pierluigi Salmaso

Distintivo d’argento
Dino Beltrame
Luca Di Valentin

Distintivo di bronzo
Angela Romano
Carla Valeri
Francesca Bellus
Patrizia Colesan

Diploma di benemerenza
Erica Rizzetto
Walter Colautti
Vittorio Zanelli

 SPILIMBERGO 

Goccia d’oro

 
Antonio Lenarduzzi
Franco Dei Negri

Pellicano d’oro

 
Fabio Giacomello

Distintivo d’oro

 
Alessandro Bortolussi
Federico Persello

Giuseppe Pultrone

 
Luciano Corazza

 
Liviana Bisaro

Distintivo d’argento
Giuseppe Milella
Gaetano Amadore
Patrizia De Michiel
Simona Cimarosti
Alex Baradel
Federico Paglietti
Bruno Colledani
Davide Larise
Aldo Zavagno
Luca Sias

Distintivo di bronzo
Luigi Covre
Stefano Lenarduzzi
Marina Gaspardo
Francesco Maria Marchesin
Francesco Liva
Daniele Sedran
Denis Battistella
Stefano Graffi
Gianmaria Minigutti
Michele Farina
Rocco Salvatore D’Addetta

Diploma di benemerenza
Carmine Miracolo
Silvia Mirolo
Provvidenza Viola
Antonio Lagroia
Cristina Bratti
Francesca Gaia Sovran
Camillo Arcifa
Alberto Scaduto
Giuseppe Tramontin
Irene Chiaradia
Stefania Dieli
Guido Nadalin
Alessandro Follador

CONGRESSO CONGRESSO
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 TAMAI 

Goccia d’oro con rubino

 
Teresa Vedovato

Goccia d’oro

 
Luigi Flavio Bozzetto

Pellicano d’argento

 
Gianpaolo Pegolo

 
Pietro Zecchin

Distintivo d’oro

 
Danilo Carretta

Distintivo d’argento
Tatiana Vedovato
Giorgio Bertolo
Fiorella Santarossa
Renato Salvador
Francesca Pegolo
Federica Mezzarobba

Distintivo di bronzo
Michela Biffis
Fabiola Breda
Diego De Nardi
Barbara Basso
Luca Rosada

Diploma di benemerenza
Ildegonda Gagliarde
Stefano Bacchin
Anna Chimento
Paola Bergamo
Jonny Zorzi
Valentina Fornasier
Sara Rossetto
Ivano Finati
Omar Zorzetto
Alessandro Bortolin
Giulia Bortolin
Renato Zecchin
Simone Pavan
Matteo De Palma

 TRAVESIO 

Pellicano d’oro

 
Roberto Sblattero

Pellicano d’argento

 
Michele Sblattero

Distintivo d’argento
Fabio Rossi
Giovanni Bertin
Susanna Pelos
Roberta Colonello
Ilaria Borin

Distintivo di bronzo
Paolo Margaritta
Mauro Nassutti

Diploma di benemerenza
Stefano Tagliabue
Elisa Braida
Sandro Lizier
Stefano Zuliani
Silvio Lizier

 VAJONT P.G. 

Pellicano d’oro

 
Pierantonio Filippin

Distintivo d’oro

 
Fabio Corona

 
Marco Corona
Paolo Manarin
Federico Barzan

Distintivo d’argento
Loris Manarin

Distintivo di bronzo
Antonella Della Putta

Diploma di benemerenza
Kevin Marianello
Federico Capezzuto

 VAL TRAMONTINA 

Distintivo d’oro

 
Cristian Mantese

Distintivo d’argento
Claudio Pradolin

 VALVASONE 

Goccia d’oro

 
Paola Pippo

Pellicano d’oro

 
Antonella Avoledo

 
Edy Cattelan

Pellicano d’argento

 
Adriano De Cecco

 
Luigino Crovato

Distintivo d’argento
Michele Rotundo
Franco Cristofoli
Gianpaolo Boscarol

Distintivo di bronzo
Walter Paron
Tommaso Fior
Boris Pasianotto

Diploma di benemerenza
Chiara Tosi
Marco Biasutto
Alessio Maestrello
Gianluca Paron
Alice Chivilò

 VIVARO 

Distintivo d’argento
Katia Maria Zecchin
Barbara Turina

Distintivo di bronzo
Angelo Crisci
Luisa Candido
Claudio Caron
Jasmine D’Agnolo
Alessandro Cesaratto
Cinzia Moro
Alessio D’Agnolo
Laura Tommasini

Diploma di benemerenza
Ilaria Pancino
Diego Pizzuto
Carlo Tommasini
Marco Zuccolin
Dario Pizzuto
Marco Castelli

CONGRESSO CONGRESSO

Sacile: il fiume, barchette e palazzi con gerani
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CONGRESSO

IL SALUTO 
DEL SINDACO 
DI SACILE

Cari Donatori,
l’Associazione Friulana Dona-
tori di Sangue (AFDS) di Sacile 

(PN), Sezione dell’AFDS di Pordeno-
ne, in Friuli Venezia Giulia seconda 
per età solo a Udine, festeggia il suo 
65° anniversario, pertanto il Comune 
di Sacile è pronto a ospitare il Con-
gresso provinciale dell’Associazione 
Friulana Donatori di Sangue Pordeno-
ne ODV il 3 ottobre 2021.

Ancora una volta siamo a celebra-
re un traguardo dell’AFDS del nostro 
Comune, che in tanti anni di storia ha 
raggiunto risultati davvero importan-
ti, sia per la nostra Comunità, sia per 
tutte le persone che, nel tempo, han-
no avuto bisogno di aiuto.

Il Congresso provinciale quest’an-
no è organizzato non solo dall’AFDS 
di Sacile ma anche dalle Sezioni Consorelle di San Mi-
chele e San Odorico nell’ottica di una genuina e since-
ra condivisione, e questo mi riempie di orgoglioso e ot-
timista perché dimostra il grande spirito di coesione del 
nostro Comune.

Grazie dunque ai Presidenti delle tre Sezioni AFDS, ai 
suoi predecessori, all’intero organo associativo e a tutti 
coloro che dedicano tempo, passione e un po’ di se stes-
si per aiutare gli altri. 

Un fatto da non dare mai per scon-
tato e che rende la nostra Comuni-
tà più completa e fiera di tanta ge-
nerosità. 

Il sangue che donate serve a salva-
re vite e questo vi rende piccoli gran-
di eroi di quest’epoca e della società 
civile: il vostro è un gesto silenzioso 
ma “rumoroso” per chi aiutate. Sie-
te in grado di dare una speranza a 
chi ne ha bisogno e lo fate in ma-
niera concreta, vera e ammirevole: 
un esempio per tutti, specie per i più 
giovani.

Per questo, a nome dell’intera Cit-
tà di Sacile, vi ringraziamo per quan-
to avete donato, senza conoscere chi 
vi avrebbe poi ringraziato.

Possa essere questo 65º anniversa-
rio, solo una tappa di un lungo cam-

mino che percorreremo ancora insieme.

Grazie

Carlo Spagnol 
Sindaco del Comune di Sacile

IL SALUTO DEI PRESIDENTI 
DELL’ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI 
DI SANGUE (AFDS) DELLE SEZIONI DI 
SACILE, SAN MICHELE E SAN ODORICO

I l 03/10/2021, in occasione del 
65° anniversario della fondazione 
della locale Sezione AFDS, si svol-

gerà a Sacile, l’annuale congresso 
provinciale dell’Associazione Friula-
na Donatori Sangue di Pordenone, 
organizzato dalla Sezione di Sacile e 
dalle Sezioni consorelle di San Mi-
chele e San Odorico nell’ottica di un 
progetto comune condiviso.

Il congresso sarà come lo scorso 
anno in “edizione limitata” a cau-
sa della pandemia da Covid-19, an-
che se l’alto numero di vaccinati ci 
dà maggiore sicurezza, nella speran-
za che la variante Delta o altre va-
rianti dell’ultima ora non ci riservino 
spiacevoli sorprese.

Un appuntamento importante non 
solo per la nostra Sezione, ma an-

che per le Sezioni di San Michele e 
San Odorico, che ringrazio per il loro 
prezioso contributo allo svolgimento 
della manifestazione.

Mi auguro che questo congresso 
possa contribuire ad accrescere il 
numero di coloro che si accostano 
alla donazione di sangue, nell’inte-
resse dell’intera comunità. Un plau-
so al gruppo giovani, che con What-
sapp, Facebook e Instagram hanno 
dato e continuano a dare una ine-
sauribile forza innovativa alla divul-
gazione della donazione in chiave 
moderna.

A tal proposito dal 2016 si è pas-
sati dalla donazione volontaria a 
quella programmata, questo cambia-
mento inizialmente è stato molto cri-
ticato, alla fine però si è capito che 

questa impostazione è sicuramen-
te più mirata, perché ottimizza le ri-
sorse umane disponibili ed evita così 
inutili sprechi di sangue.

Un ringraziamento particolare a 
Ivo Baita, nostro Presidente, all’i-
nossidabile Paolo Anselmi, Segre-
tario, informatico e past-president 
e a Mauro Verardo, Coordinatore dei 
Rappresentanti di zona; in ultimo 
ma non per questo meno importan-
te un grazie di cuore al Dott. Andrea 
Bontadini, Direttore del Servizio di 
Medicina Trasfusionale del Presidio 
Ospedaliero di S. Maria degli Angeli 
di Pordenone e alla sua equipe per il 
costante impegno profuso per la co-
mune causa.

Una menzione particolare al Sin-
daco Carlo Spagnol e alla giunta co-
munale per il continuo supporto da-
toci in tutti questi anni, al Parroco 
del Duomo di Sacile Don Gianluigi 
Papa, alle altre autorità civili ed ec-
clesiastiche, alle persone e alle as-
sociazioni che hanno collaborato ad 
aiutarci a organizzare questo evento.

Vi aspettiamo nel “Giardino della 
Serenissima”.

Dott. Quirino Messina
Presidente AFDS 

della Sezione di Sacile

CONGRESSO

I presidenti delle sezioni di San Odorico, Sacile e San Michele

Carlo Spagnol Sindaco del Comune di Sacile
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BREVE STORIA DELL’ASSOCIAZIONE 
FRIULANA DONATORI DI SANGUE 
DELLA SEZIONE DI SACILE: 1956-2021

L a Sezione di Sacile nacque nel 
1956, prima Sezione AFDS del-
la provincia di Pordenone, dal-

la quale per “gemmazione” ne sono 
nate altre nove.

Il primo Presidente fu il dott. An-
gelo Gregolin (1956-59), il suo pe-
riodo di presidenza fu caratterizzato 
principalmente dalla crescita della 
Sezione. Il secondo fu il dott. Gio-
vanni Tonello (1959-1977), duran-
te la sua presidenza, la più prolifi-
ca, furono fondate otto sezioni, delle 
quali ne ricordo solo due: la prima 
Brugnera nata nel 1960 e l’ottava 
San Odorico nel 1975. 

A seguire il rag. Luciano Basso 
(1977-2005), il suo periodo di pre-
sidenza fu il più longevo, in cui si 
fondò nel 1979 la Sezione di San 
Michele.

Nel 2005 iniziai la mia presiden-
za, oggi sono al quarto anno del mio 
quinto mandato.

Nell’ottobre 2006 ultimo Con-
gresso provinciale a Sacile per il 
50º anniversario, fu pubblicato il li-
bro “Cinquant’anni per la vita” con il 
prezioso contributo di Nino Roman. 
Nel novembre 2016 per il 60º an-
niversario organizzammo la giornata 
del donatore a Sacile, insieme alle 
Sezioni consorelle di San Odorico e 
San Michele, fu pubblicato per l’oc-
casione l’opuscolo “Sangue senza 
barriere: sessant’anni di solidarietà 
1956-2016”, da me scritto a testi-
monianza del periodo di presidenza 
svolto. In occasione del 60º anniver-
sario la Sezione di Sacile donò ai suoi 
concittadini il monumento in bron-
zo “Mans Furlanis” dello scultore 
Alberto Pasqual, monumento sug-

gestivo, situato nel retro-abside del 
Duomo, a forma di stele, che espri-
me in modo mirabile la spontaneità 
di chi dona e la gratitudine di chi ri-
ceve.

Considerando che la comunicazio-
ne, fondamentale per la crescita as-
sociativa, si avvale oggi del supporto e 
del corretto utilizzo dei mass-media, 
concludo a tal proposito ricordando 
che la nostra Sezione ha un indiriz-
zo e-mail (sezione.sacile@afdspn.it), 
una pagina Facebook, un app  
Whatsapp e un suo sito internet 
(www.afdspn.it-sezione.sacile), dove 
sono inseriti i dati più importanti 
della vita della nostra Sezione.

Un ultimo elemento che ci fa ben 
sperare è che la nostra Sezione ha 
chiuso il 2020 con un bilancio po-
sitivo: 1) incremento delle donazioni 
dell’8,6% nel 2020 (366) rispetto al 
2019 (337), 2) aumento dei nuovi 
donatori da 23 nuovi nel 2019 a 33 
nuovi donatori nel 2020.

Dott. Quirino Messina
Presidente AFDS 

della Sezione di Sacile

SACILE NEL FLUIRE 
DEL TEMPO LIVENTINO

Alcuni cenni

Sacile, come si presenta oggi, è specchio del particola-
re modellamento reciproco che si è originato – e pro-
segue – nel tempo tra la stratificazione storica e il vis-

suto delle persone. 
Il suo “paesaggio” non si caratterizza, quindi, per i soli 
aspetti naturali che sono propri dell’ambiente fisico – la 
cornice montana alle spalle che le fa da sfondo imponente 
e rassicurante; un territorio dolcemente ondulato, non mo-
notono; la Livenza che interseca il cuore della città e molto 

narra a chi l’osserva e 
l’ascolta; … –, sep-
pure specifici e di in-
dubbia generosità per 
gli scorci suggestivi 
che essi offrono e per 
le opportunità di vita 
che questo ambiente 
ha da sempre forni-
to e continua a offrire 
a chi vi si è insedia-
to; oltre a ciò, infatti, 
la città e il territorio 
circostante riflettono 
gli esiti dell’antropiz-
zazione e delle scelte 
urbanistiche, alimen-

tando la memoria in-
dividuale e collettiva 
degli abitanti con la 
storia dei luoghi del-
la quale mantengono 
traccia: vi si coglie, 
infatti, la peculiare 
evoluzione nel tem-
po, narrata dai palaz-
zi, dalle piazze, dalle 
chiese e dai campa-
nili, dagli edifici sco-
lastici, dai suoi carat-
teristici “portegheti e 
pontesei”,…

Come bene espres-
so al riguardo da Ni-
no Roman, la città (…) è un’esperienza di tutti, dina-
mica e complessa, è una realtà senza la quale sarebbe 
difficile renderci conto della nostra stessa civiltà: essa è 
infatti frutto delle attività di uomini e istituzioni, nonché 
della cultura che le classi egemoni hanno espresso nel 
fluire del tempo.

Duomo di San Nicolò

I portici nella grande piazza di SacileScorcio dal Livenza Ortazza

Campanile della Chiesa di S. Gregorio

Luciano Basso, congresso AFDS

AFDS, 2016 novembre, 60º Sacile, sindaco Roberto Ceraolo, foto gruppo sotto la loggia

Dott. Giovanni Tonello con autorità

DALLE SEZIONI CULTURA GENERALE
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Oggi, passeggiando per il centro storico di Sacile, città 
di fiume costruita su due isole, nessuno trova difficoltà 
a cogliere i segni architettonici di un sistema economi-
co legato, in passato, alla presenza del palazzo fondaco; 
segnali che si rifanno con evidenza a modelli lagunari, 
unitamente a molti altri inserti decorativi, quali poggioli 
e balconate, colonne e portali, capitelli e plutei bene in 
mostra sugli eleganti palazzi della città. 

“Piccola Padova” e “Giardino della Serenissima”

In “Elogio di Sacile”, Ferruccio Costantini, circa cin-
quantacinque anni or sono – evidenziato che Palladio 
nel 1600 aveva giudicato la città «loco nel Friuli de’ 

più ameni e dilettevoli che abbia la provincia» – forni-
va su di essa le seguenti informazioni (…) fervida di vi-
ta eppure di calma compostezza. In alcuni angoli lambiti 
dal fiume verde bottiglia, ha un qualche cosa di vene-
ziano. 

Un tempo i signori della Serenissima ne facevano luo-
go di villeggiatura. Il clima estivo non è certo l’ideale per 
ciò; ma essi univano il riposo nell’ombra fresca dei pa-
lazzi all’utile: attendevano al maturare del miglio e del 
frumento, sorvegliavano il taglio e la stigliatura della ca-
napa, regolavano i conti dei bozzoli e quelli delle stalle, 
ricevevano i gastaldi che portavano le regalie e le primi-
zie e con loro stabilivano le battute di caccia nei boschi 
limitrofi ove abbondava la selvaggina. Oggi i boschi non 
ci sono più. La fame dell’uomo li ha da tempo distrut-
ti. (…)

Con altrettanta semplicità, passeggiando per i borghi e 
le vie che circondano la piazza, si possono rilevare mo-
delli architettonici diversi, qui particolarmente legati al 
gusto gotico e quattrocentesco e resi evidenti dallo sno-
darsi di lunghi portici che scendono verso il fiume; (…)

In fatto di Scuole, Sacile vanta un primato che rara-
mente si trova altrove. È nel 1300 che la città decide di 
stipendiare maestri per le sue pubbliche scuole. 

Qui insegnò tra gli altri, pure Francesco Amalteo, l’u-
manista dell’illustre famiglia pordenonese che nel seco-
lo XVI diede illustri personaggi nelle lettere, nella me-
dicina e alla Chiesa. Fino alla metà del secolo XVIII a 
Sacile fiorì un’accademia di lettere e scienze: quella 
«degli invitati». 

La città era detta «piccola Padova», non solo per gli ot-
timi maestri che v’insegnavano, ma anche perché in fat-
to di medici era all’avanguardia, fin dal 1350 allorché la 
comunità decise che «unus medicus, qui habeat stare, 
et abitare in terra Sacilli» ricevesse il relativo salario. Un 
medico condotto, insomma.  

Anche ora questa graziosa città non sfigura in confron-
to alle altre friulane, pur se più popolose. (…)

CULTURA GENERALE CULTURA GENERALE

Il paesaggio con acqua e palazzi

Suggestione notturna del fiume

Uno scorcio notturno della città La bellezza lungo il fiume
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Sacile: luogo di associazionismo e volontariato
 

Nel parlare di Sacile, per delinearne i tratti caratte-
ristici, vari studiosi locali si sono sinora sofferma-
ti con cura e competenza su diversi aspetti della 

“storia” passata, dalle questioni sulle origini sue e del 
suo nome alle alleanze e alle vicende diplomatiche e  
ai fatti d’arme succedutisi, dai fattori di sviluppo socio- 
economico al mutare dei costumi, … e una buona rac-
colta di pubblicazioni e di materiali documentali può es-
sere consultata presso la Biblioteca civica “Romano del-
la Valentina”, che dispone anche di un archivio storico 
ben fornito; altrettanto può dirsi per l’Archivio storico 
della Parrocchia di S. Nicolò di Sacile. 

Si avverte, invece, l’’esigenza che ci si accinga ad ana-
lizzare e fare conoscere, in una visione d’insieme, anche 
quanto concerne un fenomeno che ha assunto dimensio-
ni sempre maggiori tra la fine del XX secolo e questi pri-
mi due decenni del XXI, con significativi positivi risvolti 
e importanti ricadute anche sul versante dell’inclusione 
sociale: l’ampliamento e lo sviluppo dell’Associazioni-
smo e del Volontariato a livello locale. 

Essi, oltre che per la valenza degli scopi che perseguo-
no, costituiscono un prezioso antidoto ai possibili effet-
ti di spaesamento, frammentazione, marginalizzazione 
sociale derivanti dai processi di cambiamento in corso 
nell’era che stiamo vivendo.

Conoscere il passato e il presente per “vivere” il terri-
torio con la consapevolezza delle risorse che offre e del-

ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE
Sezione di Sacile: un lungo percorso di solidarietà

Se la conoscenza consente di individuare per qua-
li ambiti si è più inclini e idonei, il sentirsi accol-
ti e apprezzati fa superare la ritrosia a entrare in un 

gruppo strutturato e rassicura nel proporsi con assunzio-
ne di responsabilità: è quanto avviene nel maturare la 
decisione da parte del singolo cittadino di entrare a fare 
parte delle associazioni di volontariato locali, tra le qua-
li spicca, longeva e vitale, l’Associazione Friulana Dona-
tori Sangue (AFDS) – Sezione di Sacile, la più “anziana” 
nel territorio della provincia di Pordenone e, in regione, 
preceduta solo da quella udinese. 

Essa, proprio quest’anno, compie il suo “ben porta-
to” sessantacinquesimo anno di vita. Attiva e al passo 
con i tempi – disponendo di una sede fisica funzionale  
(Sacile, Via Ettoreo, n. 4) e di un apposito sito inter-
net (www.afdspn.it-sezione.sacile), nel quale sono inse-
riti i dati più importanti riferiti al suo operare – annovera 
molti associati, compresa anche una articolata presenza 
di cittadini immigrati, tutti mossi dalla condivisione del 
suo generoso scopo: donare un po’ di sé, fornendo san-
gue o plasma a chi, meno fortunato, si trova nella con-
dizione di ricorrere alla trasfusione per potere preservare 
la propria salute, avere salva la vita.

le necessità da soddisfare, per concorrere a sostenerlo, 
è una priorità su cui convergere per il benessere delle 
generazioni di sacilesi attuali e future: avere familiarità 
con i luoghi, con i contesti di vita favorisce le dinamiche 
dell’appartenenza a una realtà cittadina in evoluzione, 
predispone a concorrere da protagonisti al sostegno di 
una collettività inclusiva che implica il contributo di tut-
ti, ciascuno per la sua parte, per lo stare bene dell’intera 
comunità. Se il singolo, motivato e competente, può da-
re molto, un sodalizio, altrettanto motivato e competente, 
è in grado di raggiungere risultati ragguardevoli, frutto di 
un’azione che si protrae nel tempo per il contributo for-
nito via, via dagli ulteriori, nuovi soci che si aggiungono.

All’AFDS – Sezione di Sacile e al suo Presidente, dott. 
Quirino Messina, in occasione dell’importante comple-
anno del sodalizio, con gratitudine, va l’espressione dei 
nostri più sentiti voti augurali per la prosecuzione, anco-
ra a lungo nel tempo, della sua benemerita attività.

Claudio Morotti

CULTURA GENERALE CULTURA GENERALE

Il duomo dedicato a san Nicolò

Il giardino lungo le rive del fiumeIl campanile del duomo

I palazzi riflessi nel Livenza
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ASSEMBLEA GENERALE 2021

Nel pomeriggio di sabato 26 giugno si è svolta, nel 
cinema-teatro “Castello” di Spilimbergo, l’annuale 
assemblea generale della nostra Associazione. L’op-

portunità di procrastinare a fine giugno l’approvazione 
del rendiconto economico relativo all’anno 2020 è stata 
è stata riconosciuta alle associazioni per venire incontro 
alle difficoltà causate dalla pandemia; in questo modo è 
stato possibile indire la riunione in presenza, rispettando 
ovviamente tutte le misure anti-Covid in vigore.

I delegati delle Sezioni: presidenti e rappresentanti dei 
donatori, oltre a dibattere sulla relazione morale e bi-
lancio di esercizio, sono anche stati chiamati a discute-
re e approvare alcune parziali modifiche dei regolamenti 
interni, necessarie per coordinare le norme con il nuo-
vo statuto associativo – adottato lo scorso anno in osser-
vanza al Codice del Terzo settore – e per rendere talu-

ne direttive più adeguate alle mutate situazioni con cui 
l’associazione deve confrontarsi. Tra l’altro è stato sop-
presso il Fondo Assistenza Donatori (FAD): una riserva 
finanziaria istituita fin dalla nascita dell’associazione e 
alimentata negli anni in base a un apposito regolamen-
to, destinata a sostenere gli associati in alcune partico-
lari situazioni di difficoltà; riserva che però di fatto si è 
dimostrata inutile, in quanto non sono praticamente mai 
state avanzate richieste di erogazione (da considerare 
anche lo sviluppo conseguito dal welfare in questi anni). 

Le disponibilità esistenti sono state pertanto dirottate 
al capitolo “Fondi per rischi e oneri”, voce prevista dal-
lo schema di bilancio per le ODV.

Nella sua relazione il Presidente Ivo Baita, passando 
in rassegna i vari aspetti riguardanti la vita associati-
va, ha evidenziato la pregevole risposta data dai dona-

tori nella difficile situazione sanitaria e sociale causata 
dalla pandemia, evento che ha messo a dura prova an-
che il settore trasfusionale. Per l’Associazione comun-
que la vera sfida è quella di un rinnovo continuo dei pro-
pri obiettivi e delle proprie iniziative, pur nel solco di 
consolidate e buone tradizioni; un confronto già iniziato, 
ma che deve rafforzarsi nel tempo. 

 “Non sono i giovani che si devono avvicinare ad AFDS, 
ma è AFDS che deve imparare a farsi giovane” per ag-
ganciare il sentimento di solidarietà presente anche nel-
le nuove generazioni e per rispondere sempre al meglio 
alle esigenze degli ammalati, vero punto di riferimento 
di tutta l’azione associativa.

Al Presidente ha fatto eco Mauro Verardo, coordinatore 
dei rappresentanti di zona, il quale si è anche sofferma-
to sulla necessità di mantenere una costante e personale 
interlocuzione con i donatori, al fine di recepire eventua-
li occorrenze e trasmettere loro conoscenze e motivazio-
ni finalizzate a una donazione sempre più responsabile.

Denise Andrean, in rappresentanza del Coordinamento 
Giovani, ha parlato del proposito di ridefinire gli schemi 
di lavoro del Gruppo, in modo che tutti si sentano coin-
volti; e tutti, senza forzature, possano portare il proprio 
contributo nel modo che meglio si confà a ciascuno.

Si è aperto quindi il dibattito, al quale diversi delegati 
hanno contribuito, con domande e interventi caratteriz-
zati da concretezza e aderenza ai temi del momento. È 
seguita la presentazione del bilancio di esercizio 2020 
e relazione dei Revisori dei Conti, letta dal Presidente 
Orlando Polesello, che in tale veste ha preso commiato 
dall’assemblea, essendo il Collegio dei Revisori sostitui-
to dal nuovo Organo di controllo, così come previsto dal 
Codice del Terzo settore.

L’ordine del giorno si è concluso con l’approvazione di 
tutti i temi posti in discussione, avvenuta in un clima di 
attenzione e partecipazione, scevro di unanimismo for-
male, che ha confermato al Consiglio direttivo fiducia e 
responsabilità, presupposti adeguati ad affrontare con il 
consueto impegno l’ultimo anno di mandato, che si con-
cluderà con il rinnovo di tutti gli Organi associativi, pre-
visto nel 2022.

Paolo Anselmi

Alcuni rappresentanti all’assemblea 2021

Rappresentanti delle Sezioni all’Assemblea 2021, ordinatamente distanziati

VITA ASSOCIATIVA VITA ASSOCIATIVA
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Un vero successo il concorso “A 
scuola di dono” promosso da 
FIDAS Nazionale per diffonde-

re l’importanza del dono del sangue 
tra studenti e studentesse e sensibi-
lizzarli a questo nobile gesto. Tantis-
simi i partecipanti di ben 9 Istituti 
di ogni ordine e grado dell’area por-
denonese che, sotto la guida di inse-
gnanti bravi e motivati, hanno pre-
sentato pregevolissimi lavori che una 
Commissione esaminatrice, nomina-
ta dal Consiglio Direttivo AFDS, ha 
attentamente valutato.

Tale Commissione, composta da 
Annamaria Poggioli, Caterina Tre-
glia, Dani Pagnucco, Ivo Baita, Mau-
ro Verardo, assistita dal segretario 
Paolo Anselmi, ha preso in esame i 
singoli elaborati per ciascuna delle 
sezioni in cui era stato articolato il 
bando, Sezione Scuola Primaria, Se-
zione Scuola secondaria di I grado, 

Sezione Scuola secondaria di II gra-
do, e ha proclamato i vincitori. Emo-
zionante la cerimonia di premiazio-

ne avvenuta presso il cinema-teatro 
Il Castello, a Spilimbergo, alla pre-
senza dei soci AFDS riuniti in as-
semblea, e, ovviamente, di alunni 
e insegnanti delle scuole in concor-
so. A premiare il Presidente Ivo Bai-
ta e la Professoressa Annamaria Pog-
gioli che, per ben 30 anni della sua 
professione di insegnante presso l’I-
stituto “E. Torricelli” di Maniago, ha 
motivato al dono del sangue centina-
ia di allievi, dandone lei stessa l’e-
sempio.

Questi dunque i premiati:
Primi classificati per la Scuola Pri-

maria, le classi 3A e 4B della Scuo-
la “A. Sacilotto” di Tamai 

La giuria ha inoltre attribuito una 
menzione ai seguenti lavori: “Il gio-
co del Dono” cartellone, segnaposto 
e dado prodotti dalla Classe 3B della 
Scuola “N. Sauro” di Brugnera e di-

Ragazzi della Scuola Primaria di Tamai

Scuola II grado Sacile-Brugnera

Ragazzi delle Scuole Primarie di Brugnera e Sequals

Alunni della Scuola Secondaria di I° grado di Valvasone Arzene Scuola II° grado Sacile-Brugnera

Paolo Anselmi, Annamaria Poggioli, Ivo Baita 
durante la premiazione

Rappresentanti delle Sezioni presenti in sala

segni e presentazione video prodotti 
dalla Classe 5ª della Scuola “D. Ali-
ghieri” di Sequals

Primi classificati per la Scuola Se-
condaria di I grado, gli alunni della 
classe 3B della Scuola “E. Valvason” 
di Valvasone Arzene, con menzione 
riservata a: “Il bacio” disegno e vi-
deo prodotti dalla Classe 3A della 
Scuola “A. Canova” di Brugnera; e 
a “Donare è…” video prodotto dalle 
classi 2A e 2B della Scuola “E. Val-
vason” di Valvasone Arzene.

E infine, per la Scuola secondaria 
di II grado, si è aggiudicata il primo 

premio la classe 3 Grafica e Comuni-
cazione della Scuola “B. Carniello” 
di Sacile-Brugnera.

Il concorso, originariamente indet-
to per l’anno scolastico 2019/2020, 
è stato prorogato da FIDAS Nazio-
nale all’anno scolastico 2020/2021 
in considerazione delle difficoltà in-
contrate in alcuni Istituti Scolasti-
ci a completare i lavori nei termini 
previsti dal bando, in seguito all’in-
sorgere della pandemia Covid-19 e 
conseguenti parziali chiusure delle 
scuole. Nonostante ciò, la risposta si 
è rivelata ampiamente positiva per-

ché, come hanno ricordato Poggioli 
e Baita in chiusura della cerimonia, 
il valore di questo progetto, se tra-
smesso con amore e convinzione tra 
le giovani generazioni, appassiona e 
coinvolge. “Il sangue, ha detto una 
classe vincitrice nel suo video, ha un 
solo colore, non conosce distinzioni 
tra ricco e povero né tra buono e cat-
tivo e non ha confini”.

Annamaria Poggioli

PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
“A SCUOLA DI DONO”
Anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

VITA ASSOCIATIVA VITA ASSOCIATIVA



22 23ottobre 2021 / il dono il dono / ottobre 2021

Volontari con gazebo

Volontari con gazebo

Volontari con gazebo

LA PROMOZIONE… 
PASSA ATTRAVERSO MOLTEPLICI STRADE

GRUPPO GIOVANI
AFDS PORDENONE ODV 

Noi tutti sappiamo l’importanza della promozione al-
la donazione di sangue e suoi emocomponenti, per 
aumentare la solidarietà verso chi ha bisogno e sen-

sibilizzare le persone a entrare nella grande famiglia dei 
donatori di sangue.

Gli strumenti per svolgere questa attività sono molte-
plici, i principali sono sicuramente: l’utilizzo dei social 
media che in questo periodo di pandemia sono stati mol-
to importanti per mantenere il legame con i nostri do-
natori oltre ad avvicinare i nuovi e la partecipazione a 
eventi e manifestazioni locali con gazebo, striscioni, ma-
teriale informativo e gadget, attività che timidamente sta 
riprendendo in base alla normativa vigente.

Proprio su quest’ultima attività in presenza e a con-
tatto con le persone come gruppo promozione abbiamo 
pensato a un corso “Attività di promozione” perché do-

Dal 30 settembre 2020 il direttivo dell’AFDS POR-
DENONE ODV ha un nuovo coordinamento del suo 
Gruppo Giovani, composto da David Chivilò, Denise 

Andrean e Gabriele Ferrarin. 
Ma, per chi non ci conosce, chi siamo? Siamo un grup-

po di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni che si 
incontrano per condividere e promuovere attività e pro-
getti rivolti ai giovani con lo scopo di fare sensibilizzazio-
ne al dono del sangue. 

Al momento contiamo la presenza attiva di 36 giovani 
provenienti da molte delle sezioni provinciali, tra cui Ar-
ba, Aviano, Brugnera-San Cassiano, Budoia, Campagna 
di Maniago, Caneva, Lestans, Maniago, Maron, Montere-
ale Valcellina, San Michele-Ronche, Sacile, San Quirino, 
Spilimbergo, Tamai, Vivaro, ma non siamo mai troppi! 

In questi 2 anni di mandato vorremmo iniziare a cre-
are una nuova identità per il gruppo, mantenendo par-
te del lavoro fatto dai nostri predecessori e rivoluzionan-

po oltre un anno di inattività abbiamo bisogno di ripro-
grammare, riorganizzare, reimpostare questo esercizio di 
grande valore per la nostra associazione.

Sarà un corso aperto a tutti i volontari che già svolgono 
questa attività e quindi possono apportare utili consigli 
in base all’esperienza maturata e a quelli che vogliono 
imparare e dedicare un po’ del loro tempo a sensibilizza-
re le persone a diventare donatori di sangue.

L’obiettivo è un confronto costruttivo, fattivo e propo-
sitivo per un’efficace azione di comunicazione e condi-
visione dei nostri valori di solidarietà e altruismo, che si 
concretizza con l’inserimento di nuovi donatori e visibi-
lità nel territorio.
Questi gli argomenti che verranno trattati:
• La promozione significato
• Come posso ottenere i risultati che mi aspetto
• Organizzazione punto informativo
• Atteggiamento e regole
• Posizione presso il gazebo
• Colloqui con i potenziali donatori
• Pensieri guida e domande frequenti
• Controlli
• Gadget
• Prevenzione Covid-19

Il corso si terrà ovviamente in presenza a settembre 
impegnando due serate, attendiamo fiduciosi le vostre 
adesioni scrivi a gruppopromozione@afdspn.it

Anche tu puoi contribuire alla crescita di questa gran-
de famiglia.

Gruppo promozione

do alcuni aspetti organizzativi del gruppo, in modo tale 
da riuscire a condividere e promuovere la donazione a 
360 gradi. 

Nel corso di questi mesi siamo riusciti a realizzare 5 
micro gruppi di lavoro, e ognuno procede in diverse di-
rezioni, in base alle attitudini dei componenti, tenendo 
sempre presente i valori che ci uniscono. 

Abbiamo intenzione di ritornare in piazza con eventi di 
promozione al più presto! 

E con le dovute precauzioni vorremo riuscire a organiz-
zare un evento che porti il nostro nome. Abbiamo creato 
due pagine social, Instagram e Facebook, così da poter 
raggiungere quanti più giovani possibile, vogliamo es-
sere presenti sul territorio sperando di potervi vedere al 
più presto, ricordando che c’è sempre bisogno di noi do-
natori!

Gruppo Giovani

INFORMATORI ASSOCIATIVI 
AFDS - AVIS

Tra Marzo e Aprile le due associazioni provinciali di 
sangue AFDS e AVIS hanno proposto un nuovo corso 
per Informatori associativi. Si sono avvicinati al no-

stro gruppo ulteriori volontari che daranno un aiuto nei 
centri trasfusionali, di questi 11 sono dell’AFDS Porde-
none. 

Le 6 lezioni in modalità di videoconferenza sono sta-
te tenute per quanto riguarda la parte trasfusionale dal 
dott. Pietro Polito e dal Primario dott. Andrea Bontadini 
e la parte comportamentale dallo psicologo dott. Stefano 
Carbone, esperto di comunicazione che ha fornito validi 
suggerimenti sull’approccio da parte dei volontari verso i 
donatori di sangue. Un grazie da parte dell’AFDS Porde-
none per la disponibilità dei volontari.

Coordinamento Informatori Associativi

VITA ASSOCIATIVA VITA ASSOCIATIVA
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GRUPPO GIOVANI

COPPA DONO: QUANDO IL CALCIO 
INCONTRA LA SOLIDARIETÀ

Il Gruppo Giovani dell’AFDS Pordenone, composto dai 
rappresentanti giovani delle varie sezioni della provin-
cia, ha organizzato un evento promozionale che vede 

come protagoniste le società del mondo del calcio e del 
calcetto, sia dilettantistiche che amatoriali. Le società 
che decideranno di aderire al progetto parteciperanno a 
una sfida in cui non conta il numero di reti, ma il nume-
ro di donazioni effettuate. 

Per partecipare, ogni società dovrà inviare all’indirizzo 
mail gruppogiovani@afdspn.it la scheda d’iscrizione con 
i dati di un massimo di 50 partecipanti – che potranno 
essere giocatori, dirigenti, allenatori, genitori e simpatiz-
zanti – già iscritti ad AFDS Pordenone. Sarà invece pos-
sibile in qualsiasi momento e in numero illimitato iscri-
vere alla competizione nuovi donatori. 

La competizione è iniziata il 1º agosto 2021 e si con-
cluderà il 31 maggio 2022, andando quindi di pari pas-
so con il campionato calcistico. Il termine ultimo per l’i-
scrizione è fissato in data 30 settembre 2021; fino a 
questa data sarà comunque possibile iscrivere altri par-
tecipanti già tesserati ad AFDS Pordenone fino al nu-
mero massimo di 50, mentre per tutta la durata del-
la competizione sarà possibile iscrivere nuovi donatori 
e/o donatori inattivi da almeno 3 anni. I partecipanti po-
tranno andare a donare autonomamente oppure affidan-
dosi alle autoemoteche che l’Associazione avrà la pos-
sibilità di mettere a disposizione. a ogni società verrà 
attribuito un punto per ogni donazione, mentre sono sta-

ti stabiliti dei punteggi speciali per determinate catego-
rie: un nuovo iscritto assicura alla società ben due pun-
ti extra, mentre i donatori inattivi da almeno tre anni un 
punto extra così come le donne, che possono effettua-
re meno donazioni rispetto agli uomini nello stesso arco 
di tempo. Inoltre, l’organizzazione ha la facoltà di attri-
buire punteggi speciali in qualsiasi momento, ad esem-
pio per carenza di un determinato gruppo sanguigno: ciò 
verrà tempestivamente comunicato tramite mail alle so-
cietà iscritte e sui canali social ufficiali. 

La società che al termine dell’evento avrà ottenuto più 
punti riceverà un premio del valore di 1000 €, la cui na-
tura verrà concordata tra la società vincitrice e gli or-
ganizzatori. Al di là del premio finale, lo scopo dell’i-
niziativa è quello di diffondere una piena conoscenza 
della donazione del sangue in modo da promuovere la 
donazione volontaria e consapevole del sangue e dei suoi 
emocomponenti, favorendo e incentivando anche le do-
nazioni di squadra. Se è vero che l’unione fa la forza, for-
se donare in gruppo può diventare il giusto stimolo per 
chi ha sempre voluto donare ma non ha mai trovato il 
coraggio o semplicemente l’occasione giusta. Il Gruppo 
confida in una buona partecipazione, così da avere an-
che un riscontro per una possibile seconda edizione che 
possa coinvolgere società sportive diverse da quelle del 
calcio. Vi aspettiamo numerosi, e ricordate… chi dona 
vince SEMPRE!!!

Giada Amadio e Irene Tolusso

TIPO DI DONAZIONE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Donazione ordinaria 
effettuata da persona 
di sesso maschile

1 punto

Donazione ordinaria 
effettuata da persona 
di sesso femminile 

2 punti

Prima donazione 
di nuovo donatore

2 punti extra 

Donazione effettuata 
da donatore inattivo 
da almeno 3 anni

1 punto extra

DALLE SEZIONI

L’AUTOEMOTECA 
A BRUGNERA

Il 13 giugno, pres-
so gli impianti 
sportivi di Brugne-

ra, è stata ospitata 
l’autoemoteca, un 
centro trasfusionale 
su 4 ruote che rap-
presenta l’occasio-
ne per donare a km 
0 per i donatori del 
territorio.

Grande successo 
già per la prima data, infatti il 28 gennaio è comincia-
ta questa iniziativa che ha fruttato 21 donazioni tra cui 
8 di nuovi donatori e 13 di donatori periodici. Molto im-
portante si è rivelato il supporto dell’ISIS “Bruno Carniel-
lo” con il coinvolgimento dei referenti prof.ri Luigi Di Giu-
lio e Michielin Remo, apprezzato e utile l’apporto della 
squadra del “Basket Brugnera”. Pure nella seconda usci-
ta dell’autoemoteca sono state effettuate 21 donazioni di 
cui 15 di sangue, 6 di plasma e 4 nuovi donatori fra que-
sti una coppia di coniugi Moira e Denis; ha terminato la 
serie di prelievi Maurizio Foltran, vicesindaco del nostro 
Comune. Molto positivo il riscontro verso l’iniziativa, ac-
colta con entusiasmo e gratitudine. Ora ci aspetta l’atte-
sa per la terza data in programma per il 31 ottobre sem-
pre presso gli impianti sportivi di Brugnera. Ringraziamo 
tutti i donatori, i consiglieri e i sostenitori della nostra 
Sezione che sono sempre attivi e presenti, così come so-
no l’amministrazione comunale con i suoi rappresentan-
ti tra cui il sindaco Renzo Dolfi, il vicesindaco Maurizio 
Foltran, l’assessore con delega allo sport Michele Boer e 
il consigliere regionale Ivo Moras.

Arianna Turatti

L’autoemoteca a Brugnera L’autoemoteca a Brugnera

Il Vicesindaco Maurizio Foltran
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BRUGNERA
Donazioni della Sezione

A Brugnera le tre sezioni AFDS PORDENONE comu-
nali hanno festeggiano questo evento, inaugurando 
a Villa Varda, alla presenza del Sindaco Renzo Dolfi, 

accompagnato dalla giunta, dai rappresentanti seziona-
li, dal Presidente AFDS PORDENONE Ivo Baita, dal con-
sigliere regionale e Presidente terza commissione sani-
tà Ivo Moras e dal parroco Don Aldo Gasparotto uno dei 
5 cartelloni, che indicano lo slogan: “TERRA DI DONA-
TORI DI SANGUE”. Siamo fieri e orgogliosi di essere tra 
le zone con più donazioni rispetto al numero di abitanti, 
ha precisato il coordinatore di zona Mauro Verardo, con 
ben 160 donazioni ogni 1000 abitanti rispetto alla me-
dia nazionale di 50 donazioni ogni 1000 abitanti.

Grande l’emozione e la soddisfazione dei partecipanti 
che hanno collaborato per portare a termine questa ini-
ziativa, con l’installazione dei cartelloni nelle varie fra-
zioni del comune, disegnati dalla grafica Gloria Fabris.

Le sezioni AFDS PORDENONE di Brugnera-San Cas-
siano, Maron e Tamai non si sono mai fermate, tanto me-
no durante l’anno 2020 interessato dalla pandemia, con 
un andamento delle donazioni in costante crescita ne-
gli ultimi anni.

I risultati raggiunti sono indice di grande lavoro svol-
to dai volontari dell’associazione, da numerose iniziative 
locali di propaganda, dal senso civico dei donatori che 
rispondono alla chiamata, alla buona collaborazione tra 
le associazioni e le istituzioni del comune che collabora-
no per il raggiungimento dell’obiettivo di non far manca-
re mai il sangue a chi ne ha bisogno.

Questi risultati, ha commentato il Presidente provin-
ciale AFDS Baita Ivo, ci spronano a proseguire insie-
me al raggiungimento di nuovi obiettivi, in particolare 
nel coinvolgere la parte più giovane della popolazione 
per garantire presso i centri trasfusionali del territorio 
la scorta necessaria di sangue per sopperire a qualsia-
si emergenza.

Arianna Turati

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

55º ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 
DELLA SEZIONE AFDS FANNA

Quest’anno ricorre il 55º anniversario di fondazione 
della Sezione AFDS di Fanna. A causa delle restri-
zioni imposte per il coronavirus non abbiamo potuto 

festeggiare questo importante traguardo con una cerimo-
nia pubblica. Ci fa comunque piacere ricordare come nel 
lontano 1966 un gruppo di donatori già attivi e dediti a 
questa forma di solidarietà abbia deciso di costituire una 
Sezione AFDS in paese. Il primo Presidente, e uno dei so-
ci fondatori, è stato il dott. Luciano Cassan. 

Già nel 1968, al Congresso provinciale (allora provin-
cia di Udine), la Sezione riceve una medaglia di bronzo 
per l’alta percentuale di donatori rispetto al numero di 
abitanti. Nel 1974, con il rinnovo delle cariche, la presi-
denza passa al prof. Italo Piovesana fino al 1982 quan-
do viene eletto il sig. Gianni Prendin. Nell’anno 1985, 
al Congresso provinciale di Pordenone, la Sezione viene 
premiata con la medaglia d’oro, sempre per il numero di 
donatori rispetto alla popolazione. Dal 2006 a ricoprire 
la carica di Presidente è il sig. Willy Ragogna al quale, 
nel 2018, subentra il sig. Fabiano Mingacci.

L’associazione, animata da altruismo e solidarietà, ha 
continuato la sua attività negli anni grazie al sostegno di 
tante persone che con generosità dedicano un po’ del lo-
ro tempo e soprattutto offrono il loro sangue a chi ne ha 
bisogno. Anche se negli ultimi due anni alcune delle tra-
dizionali iniziative promosse dall’associazione non si so-
no potute attuare si è comunque cercato di incentivare 
la donazione di questo prezioso e indispensabile “farma-
co salvavita” che è il nostro sangue, mantenendo il con-

tatto con i soci e ospitando l’autoemoteca in paese.
Guardando indietro alla strada fatta possiamo dire che 

gli anni più splendenti per la nostra Sezione siano sta-
ti tra gli ’80 e i ’90 quando ancora non c’erano i social 
network e si andava casa per casa dei soci a portare gli 
inviti per le donazioni. Oggi, con tutte le possibilità tec-
nologiche a disposizione, siamo in un momento di dif-
ficoltà. Nonostante tutto crediamo fortemente che que-
sta sia la strada giusta da percorrere ed esortiamo tutti 
a farsi carico dell’impegno preso andando a donare, al-
meno una volta all’anno, consapevoli che questo nostro 
semplice gesto può, per qualcun altro, fare veramente la 
differenza.
  Il consiglio direttivo 

della Sezione di Fanna

Panorama di Fanna

Manzano 1968, Congresso provinciale,
il dott. Luciano Cassan riceve il riconoscimento conferito alla Sezione
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NAVE 
50 anni insieme 1971-2021

Il 24 luglio a Nave di Fontanafredda si sono festeggia-
ti i 50 anni di vita della Sezione insieme alle consorelle 
della zona (AFDS Sacile, San Michele – Ronche Corna-

della e Sant’Odorico), all’AVIS di Fontanafredda, all’ADO 
di Caneva-Nave, con la presenza del vice-Presidente pro-
vinciale AFDS Mauro Strasorier e il sindaco di Fontana-
fredda Michele Pegolo. L’ex-Presidente Renzo DOTTA, nel 
momento dello spazio dedicato alle autorità, successiva-
mente alla celebrazione della Santa Messa, celebrata da 
Don Giulio e Don Lelio, a suffragio dei donatori defun-
ti, ha ricordato i momenti salienti di questa lunga storia 
iniziata il 26 ottobre 1971, dove all’epoca alcune perso-
ne, quale il dottor Giovanni Tonello, Mino Gai, Leonardo 
Poletto e Mario Carubolo, veri pionieri della solidarietà, 
erano convinti che anche un piccolo paese come Nave, 
avrebbe potuto svolgere un ruolo importante nel dono del 
sangue. Incontrarono don Federico Bidinost, figura stori-
ca nella vita della nostra comunità, che aderì al loro pro-
getto. Venne così formato il primo consiglio AFDS Nave 
con Luigi Casagrande che divenne Presidente guidando la 
Sezione per 27 anni, Rino Bortoluzzi, Massimiliano Polet-
to, Umberto Arcicasa. I primi donatori furono 29. Aumen-
tarono subito nell’anno successivo, tanto che al Labaro 
venne conferita la medaglia d’oro per il rapporto tra dona-
tori e popolazione. Nel 1998 il testimone, come Presiden-
te, passò a Renzo Dotta, che rimase in carica per 17 an-
ni, passandolo poi all’attuale Presidente Gabriele Caula.

Durante la cerimonia è stato ricordato, che nonostan-
te la situazione pandemica, i nostri donatori hanno po-
sitivamente risposto alle chiamate, portando la Sezione 
a un +10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 
così un risultato di numero di donazioni (233) mai ot-

tenuto dalla nostra piccola ma volenterosa associazio-
ne. Fondamentale per arrivare a questo risultato è sta-
to quello di aver portato a Nave nel 2020, per la prima 
volta, l’autoemoteca e quest’anno l’evento è stato repli-
cato nella giornata di sabato 12 giugno con 24 donazio-
ni totali.

Successivamente sono stati premiati i donatori bene-
meriti degli anni 2018-2019 e sono state consegnate 
le targhe, come riconoscimento del nuovo monumen-
to, realizzato per l’occasione, a Marco De Zotti Michie-
lin, MARMEDIL snc, Matteo Feletto, Yuri Segatto, San-
dro Ragusa, Eros Biasotto, nonché alla stessa parrocchia 
che ha concesso il suolo dove erigerlo e al Comune per il 
sostegno economico.

Monumento che racchiude il simbolo dell’AFDS, os-
sia un pellicano che lacera il proprio petto per alimen-
tare i suoi piccoli con il sangue, racchiuso da due goc-
ce di sangue che si incontrano e che si completano, che 
rappresentano il donatore e colui che riceve la donazio-

ne. Nella targa, posta sulla base del 
monumento, è stata riportata, oltre 
alle date 1971-2021 e AFDS NA-
VE, la seguente dicitura: “Chi do-
na ama” che è ormai lo slogan della 
nostra associazione, che ci ricorda 
la gratuità del gesto di chi dona, che 
dà agli altri liberamente senza aver 
nessun tornaconto.

Sezione AFDFS Nave

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

SAN ODORICO 
30 luglio 2021

Quest’anno causa normative Covid quasi tutte le no-
stre programmazioni sono state annullate, anche la 
sempre attesa e gradita gita.

Siamo riusciti comunque a partecipare in forma ridot-
ta alla S. Messa celebrata a Cavolano il 18 aprile 2021 
per ricordare, ringraziare e premiare i donatori della fra-
zione, presenti anche il Presidente provinciale Ivo Baita 
e il sindaco Carlo Spagnol e l’amico dott. Siro Carniello.

È stato un piacevole incontro tra donatori e non sono 
mancati momenti di serenità e allegria.

 

Foto di gruppo intorno al monumento

Inaugurazione e benedizione del monumento per il 50° di fondazione

Da tempo la nostra Sezione si unisce a quella di Saci-
le e San Michele nelle principali manifestazioni del terri-
torio come la fiera primaverile degli uccelli che si è svol-
ta a Sacile.

Una bella giornata per promuovere il dono del sangue; 
penso che queste foto rappresentino un po’ la vita del-
la nostra Sezione.

Lucio Ceolin 
Presidente AFDS Sezione di

San Odorico di Sacile

Mauro Verardo, Lucio Ceolin, il dott. Quirino Messina
e alcuni consiglieri di Sezione

Foto di gruppo nella chiesa di Cavolano

Ivo Baita con l’avvocato Anna Piemontese



30 31ottobre 2021 / il dono il dono / ottobre 2021

4) mantenere il peso tra 20 e 25 di indice di massa cor-
porea (BMI) e la circonferenza addominale meno di 94 
cm. per l’uomo e meno di 80 cm. per le donne;

5) esercizio fisico quotidiano, come camminare all’aria 
aperta per 30' a passo veloce e abolizione del fumo di 
sigarette.

I vari modelli dietetici proposti (mediterraneo, a basso 
tenore di carboidrati o ricchi in frutta e verdura di sta-
gione e cereali) sembrano avere la stessa efficacia anti- 
ipertensiva se associati a calo ponderale. 
In questi ultimi anni i ricercatori di tutto il mondo han-
no cominciato a identificare sostanze naturali di origine 
alimentare o botanica con effetti favorevoli sulla pressio-
ne arteriosa.
Queste sostanze sono chiamate nutraceutici, il termine 
nasce dalla fusione di nutrizione e farmaceutica, ovve-
ro la disciplina che studia i princìpi attivi o i componenti 
degli alimenti come effetti positivi per la salute, la pre-
venzione e il trattamento delle malattie. 
Tra gli alimenti che hanno già confermato un’evidenza 
scientifica con effetto antipertensivo su soggetti normo-
tesi e soggetti lievemente ipertesi segnaliamo la barba-
bietola rossa, la più convincente, che contiene nitrati 
inorganici metabolizzati nella forma bioattiva e succes-
sivamente immessi in circolo, determinando una vasodi-
latazione, riducendo la pressione massima di 4 mmHg. 
e la pressione minima di 2 mmHg.; tra gli altri alimenti 
succo di melograno, infuso di ibisco e sesamo.

Tra i nutrienti, oltre alla vitamina C e al potassio, quest’ul-
timo da usare con cautela nell’insufficienza renale, il 
magnesio influenza maggiormente la pressione nell’uo-
mo determinando una riduzione della pressione massi-
ma di 2-3 mmHg e minima di circa 3-4 mmHg. L’utilizzo 
a lungo termine (più di sei mesi) ha un’azione protettiva 
sul cuore migliorando la sensibilità all’insulina. 
Il problema principale del magnesio è la scarsa biodi-
sponibiltà per cui sono stati sviluppati sali che migliora-
no l’assorbimento intestinale, limitando in questo modo 
gli effetti lassativi.

Conclusioni
L’efficacia antipertensiva di questi nutraceutici è or-
mai dimostrata e consolidata da diversi lavori scienti-
fici, sempre con la consapevolezza che queste sostan-
ze non potranno mai sostituire la terapia farmacologica 
standard e che, comunque, sono necessari ulteriori stu-
di per valutare la loro efficacia, anche nella prevenzione, 
sul lungo termine di somministrazione. 

Dott. Quirino Messina
Specialista in Cardiologia 

ed Ematologia clinica e di laboratorio 
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PRESSIONE NORMALE-ALTA 
(PRE-IPERTENSIONE): RISCHI CORRELATI
E APPROCCIO NUTRACEUTICO

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la 
prima causa di morte dei paesi industrializzati, in 
particolare in Italia muoiono più di 200.000 perso-

ne all’anno.
L’ipertensione arteriosa è una condizione caratterizza-

ta dall’elevata pressione di sangue nelle arterie, causata 
dalla quantità di sangue pompata dal cuore e dalla resi-
stenza delle arterie alla corrente sanguigna. 

Secondo la classificazione attuale si definisce iperten-
sione arteriosa sistolica (o massima) quando il valore di 
pressione è pari o superiore ai 140 mmHg. e/o la pressio-
ne diastolica (o minima) è pari o superiore a 90 mmHg. 

L’ipertensione arteriosa è uno dei fattori di rischio car-
diovascolare specie per le malattie cerebrovascolari e lo 
scompenso di cuore.

Negli ultimi due decenni le linee guida americane 
ed europee hanno identificato nella pre-ipertensione (o 
pressione normale-alta) un fattore di rischio per lo svi-
luppo di ipertensione arteriosa, di danno d’organo e di 
complicanze cardiovascolari sul lungo termine, in parti-
colare nei soggetti più giovani.

Si definisce pressione normale-alta o pre-ipertensio-
ne il valore di pressione arteriosa sistolica (massima) tra 
130 e 139 mmHg. e/o diastolica (minima) tra 85 e 89 
mmHg.

Questa condizione clinica rappresenta circa il 30% 
della popolazione generale, è caratterizzata da un rischio 
cardiovascolare che sembra crescere in modo proporzio-
nale rispetto ai valori ottimali di pressione pari a 120/80 
mmHg.

Negli ultimi due decenni le linee guida americane ed 
europee hanno identificato la pre-ipertensione (o pres-
sione normale-alta) come un fattore di rischio per lo svi-
luppo di:
a) ipertensione arteriosa;
b) danno d’organo;
c) complicanze cardiovascolari a lungo termine nei sog-
getti più giovani.

Come gestire la pressione normale-alta?

Le linee guida della Società europea dell’Ipertensione 
suggeriscono 5 accorgimenti:

1) ridurre l’assunzione di sale sotto i 5 grammi/die;

2) ridurre l’assunzione delle bevande alcoliche (specie 
nelle donne);

3) aumentare il consumo di verdure, frutta fresca e sec-
ca, olio di oliva, latticini a basso contenuto in grasso, ri-
ducendo la carne;
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Donatore: che cosa sono il midollo osseo e le cellule 
staminali emopoietiche?

Dr. Bontadini: il midollo osseo è un tessuto costituito 
dalle cellule staminali emopoietiche che rappresentano 
quelle cellule dalle quali originano i globuli rossi, i glo-
buli bianchi e le piastrine. 

Le cellule staminali emopoietiche sono numericamen-
te scarse, ma possiedono un’attività riproduttiva molto 
spiccata (ogni giorno si generano 200-400 miliardi di 
nuove cellule del sangue) cosicché il loro numero resta 
invariato durante tutta la vita anche se dovessero essere 
in parte prelevate con la donazione.

Donatore: in che cosa consiste il trapianto di midollo 
osseo ovvero di cellule staminali emopoietiche?

Dr. Bontadini: molti pazienti affetti da gravi malattie 
del sangue necessitano del trapianto di cellule stamina-
li come trattamento in grado di assicurare percentuali di 
guarigione molto più alte di quelle ottenute con le tera-
pie convenzionali. 

La procedura trapiantologica prevede la sostituzione 
delle cellule staminali emopoietiche ammalate con quel-
le sane di un donatore in grado di rigenerare tulle le cel-
lule del sangue e le rispettive funzioni ematologiche e 
immunologiche.

Donatore: ci sono delle limitazioni per il trapianto?

Dr. Bontadini: una limitazione del trapianto è costi-
tuita dalla necessità che il paziente e il donatore siano 
identici per il complesso maggiore di istocompatibilità 
(MHC) che nell’uomo viene più comunemente chiama-
to “sistema HLA”. Il sistema HLA è in grado di attivare 

una risposta immunitaria nei confronti di qualsiasi agen-
te estraneo al nostro organismo. 

Per esempio quando nel periodo invernale veniamo 
colpiti dal virus dell’influenza, il sistema HLA riconosce 
estraneo il virus stagionale e attiva una difesa immuni-
taria nei suoi confronti; lo stesso avviene nel trapianto 
di un tessuto o di un organo. È per questo motivo che il 
Sistema HLA rappresenta una barriera immunologica e 
solo il 30% dei pazienti trova fra i familiari un donatore 
compatibile per il trapianto.

Donatore: chi è il migliore donatore?

Dr. Bontadini: il fratello compatibile rappresenta il do-
natore più comunemente utilizzato e questa situazione 
si verifica quando entrambi hanno ereditato dai genitori 
gli stessi geni del sistema HLA. 

Tuttavia, per quei pazienti che non hanno un donato-
re HLA compatibile nell’ambito familiare e sono quasi il 
70%, si offre la concreta possibilità di ricercare un do-
natore compatibile nei Registri Mondiali dei Donatori di 
Midollo Osseo.

Donatore: quando sono nati i Registri dei donatori di 
midollo osseo?

Dr. Bontadini: il primo Registro di Donatori di midollo 
volontari nasce a Londra nel 1976 ed è dedicato ad An-
thony Nolan. 

In quegli anni non esistevano Registri e poco si cono-
sceva sull’immunologia del trapianto: Shirley Nolan con-
centrò tutte le sue energie per cercare un donatore com-
patibile per suo figlio Anthony affetto da una rarissima 
patologia per la quale il trapianto di midollo osseo è con-
siderata ancora oggi l’unica terapia possibile. 

L’ADMO e la donazione 
di cellule staminali emopoietiche 
da donatore volontario. 
Un potenziale donatore interessato all’iscrizione approfondisce 
con il Dr. Andrea Bontadini e Paola Rugo Presidente di ADMO FVG 
questa particolare tipologia di donazione.
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Grazie alla sua determinazione creò una rete in gra-
do di registrare i dati del Sistema HLA e quelli anagrafi-
ci di ogni persona che si dichiarava disponibile a donare 
il tessuto del midollo osseo: erano le basi del primo regi-
stro dei donatori volontari nel mondo.

Donatore: quanti potenziali donatori hanno aderito al 
programma dei Registri?

Dr. Bontadini: oggi il Registro Mondiale raccoglie i dati 
di oltre 38.000.000 di potenziali donatori; a distanza di 
30 anni da quella data, i registri dei donatori di midollo 
osseo di circa 50 paesi prendono parte al progetto e for-
niscono nel mondo circa 20.000 donazioni annue di cel-
lule staminali da donatore volontario.

Donatore: quali caratteristiche deve avere il donatore 
per iscriversi?

Dr. Bontadini: il donatore per iscriversi deve essere 
una persona sana tra i 18 e i 36 anni (si rimane però 
idonei nel Registro per la donazione fino a 55 anni) di 
almeno 50 Kg di peso corporeo.

Donatore: che cosa deve fare il donatore per iscriversi?

Dr. Bontadini: si può rivolgere direttamente all’Asso-
ciazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO) dalla quale 
riceve una dettagliata e adeguata informazione, compi-
la un questionario sul suo stato di salute presente e pas-
sato e si sottopone a un piccolo prelievo di sangue come 
avviene normalmente quando si viene inviati dal medico 
curante per il controllo del colesterolo o della glicemia. 

Da questo prelievo si estrae il DNA e si studia il Siste-
ma HLA.

Donatore: i dati del donatore come vengono gestiti nel-
la rete mondiale dei Registri?

Dr. Bontadini: questi dati mantenuti in forma anoni-
ma e riservata secondo la normativa della tutela dei da-
ti personali, vengono inviati al Registro Nazionale Italia-
no (IBMDR) che ha sede a Genova il quale li trasmette 
successivamente a Leiden in Olanda dove si trova la se-
de del Registro mondiale. 

Considerando che oggi nel mondo la maggior parte dei 
trapianti di midollo osseo viene effettuata da donatore 
volontario, l’organizzazione deve prevedere una adegua-
ta informazione rimarcando la volontarietà, l’anonimato 
e la non remunerazione della donazione di cellule sta-
minali. 

Dopo un attenta valutazione della compatibilità del si-
stema HLA il donatore ha la possibilità di donare rima-
nendo nella sede più vicina alla sua residenza anche 
quando il paziente si trova in un’altra parte del mondo.

Donatore: quanti pazienti trovano un donatore compa-
tibile?

Dr. Bontadini: oggi più del 60% dei pazienti trova un 
donatore compatibile in pochi mesi e può essere trapian-
tato in un breve periodo di tempo.

Donatore: come avviene la donazione?
 
Dr. Bontadini: in passato la tecnica di raccolta richie-

deva un ricovero ospedaliero e un prelievo delle cellule 
staminali dalle creste iliache posteriori del bacino (il mi-
dollo osseo non è il midollo spinale come erroneamente 
sentiamo in qualche fiction televisiva). 

MEDICINAMONDO TRASFUSIONALE
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Oggi l’80% dei trapianti viene invece eseguito utiliz-
zando cellule staminali raccolte da sofisticate apparec-
chiature chiamate separatori cellulari. 

Questo tipo di raccolta, che avviene in regime ambula-
toriale, è stato reso possibile grazie all’utilizzo di alcuni 
farmaci chiamati fattori di crescita che sono in grado di 
liberare le cellule staminali dal midollo osseo e farle tra-
sferire per alcuni giorni nel sangue periferico. 

La maggior parte dei donatori riescono con una sola 
seduta di 4-5 ore e senza ricovero a raggiungere il nume-
ro di cellule staminali necessarie per il trapianto.

Donatore: un’ultima curiosità, come è organizzato il Re-
gistro dei Donatori in FVG?

Dr. Bontadini: il Registro italiano dei Donatori di Mi-
dollo Osseo delega ai Registri Regionali l’attività sui ter-
ritori di competenza. In FVG l’attività si svolge in rete co-
ordinata dalla Dr.ssa V. Miotti Responsabile del Registro 
Regionale in collaborazione con i Servizi Trasfusionali e i 
Centri di Raccolta delle Cellule Staminali. 

Dietro a ogni donazione c’è una capillare e puntuale 
organizzazione che deve prevedere l’imprevedibile e ga-
rantire che le cellule staminali, che rappresentano la vi-
ta per una persona, arrivino puntuali al centro Trapianti 
nella data stabilita.

Grazie Dr. Bontadini, ora vorrei rivolgermi alla Presi-
dente di ADMO FVG Paola Rugo per alcune informazio-
ni sull’Associazione. 

Documentandomi ho ben compreso che il mondo del 
volontariato è una parte del sistema molto importante e 
le loro finalità sia per il sangue che per le cellule stami-
nali sono di alto valore etico e morale a beneficio di tan-
te persone meno fortunate di noi.

Donatore: Presidente Rugo quale associazione si dedi-
ca a questa attività?

Paola Rugo: la più importante associazione a livello 
nazionale è ADMO Federazione Italiana che nasce nel 
1990 da un gruppo di persone formato da familiari, me-
dici o semplici cittadini che volevano sconfiggere queste 
terribili malattie promuovendo anche in Italia l’iscrizio-
ne al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo ai più pur-
troppo ancora sconosciuta.

Donatore: quali sono le finalità dell’ADMO?

Paola Rugo: ADMO svolge un ruolo fondamentale di 
sensibilizzazione, fornendo agli interessati tutte le infor-
mazioni sulla donazione del midollo osseo e cellule sta-
minali emopoietiche e seguendo il potenziale donatore 
fino alla tipizzazione HLA nel più assoluto rispetto della 
normativa sulla privacy. 

ADMO inoltre è il principale interlocutore associativo 
delle Competent Authorities nazionali per quanto riguar-
da lo sviluppo del Registro Italiano Donatori Midollo Os-
seo, i metodi di tipizzazione, le normative sanitarie e an-
che le politiche di reclutamento su vasta scala. 

Si rapporta quindi a livello nazionale e internazionale 
con istituzioni politiche e sanitarie, commissioni scienti-
fiche e associazioni di volontariato impegnate nella tute-
la del diritto alla salute.

Donatore: come è organizzata l’ADMO FVG?

Paola Rugo: in ogni regione italiana esiste una ADMO 
regionale che opera all’interno del proprio territorio in 
collaborazione con la Federazione Italiana. 

ADMO FVG ODV (www.admofvg.it) è presente sul terri-
torio regionale dal novembre 1993, per merito del Cav. 
Carlo Alberto Del Piero, del Prof. Michele Baccarani e 
di altre personalità fortemente radicate nel tessuto re-
gionale. 

Ha sede a Udine in Via Carducci n. 48 ed è raggiun-
gibile via mail a segreteria@admofvg.it o telefono 388 
6368656.

A seguito delle variazioni occorse nel 2020 e che han-
no portato all’adeguamento dello Statuto alle nuove nor-
mative previste per gli Enti del Terzo Settore, la struttura 
è composta da un Presidente Regionale nella mia perso-
na e da un Direttivo composto da 13 membri che coordi-
nano le attività delle sedi operative di Udine, Basso Friu-
li, Alto Friuli, Pordenone, Trieste e Gorizia. 

In Regione siamo molto attivi all’interno degli Istitu-
ti scolastici superiori, Università e centri di aggregazio-
ne giovanile. Per questo motivo siamo presenti anche 
sui più importanti social quali Facebook, Instragram e 
Twitter. 
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ADMO FVG partecipa con le Associazioni e Federazio-
ni del Sangue, che ringrazio, a momenti di sensibiliz-
zazione del dono ed è importante la loro collaborazio-
ne per raggiungere tanti donatori di sangue: d’altronde 
sviluppare sinergie del dono insieme permette di allar-
gare gli orizzonti con la speranza, e ne siamo convinti, 
che il senso civico rappresenti un importante baluardo 
dei giovani. 

Donatore: come ci si iscrive al Registro?

Paola Rugo: in conformità alla normativa nazionale  
e a tutela della privacy delle persone interessate è  
stata istituita una piattaforma soci raggiungibile al link  
www.admo.it/iscriviti attraverso la quale le persone inte-
ressate, inserendo tutti i propri dati anagrafici, autoriz-
zano i volontari ADMO al successivo contatto per un bre-
ve colloquio informativo e di spiegazione. 

All’interno della propria pagina personale inoltre è 
possibile compilare la modulistica richiesta per l’iscri-
zione che dovrà poi essere consegnata nei Centri Trasfu-
sionali al momento del prelievo.

Donatore: in Friuli Venezia Giulia esiste un percorso?

Paola Rugo: ADMO FVG attraverso la programmazione 
e gli accordi con i Dipartimenti Trasfusionali della regio-
ne fissa gli appuntamenti per l’iscrizione presso i Centri 
Donatori e Poli di Reclutamento della Regione. 

Al potenziale donatore viene pertanto assicurato un in-
contro con personale medico negli orari prestabiliti e nei 
Centri Trasfusionali più vicini al proprio luogo di residen-
za al fine di ottimizzare al massimo questa attività. 

In alcuni Centri Trasfusionali, previo accordo è inoltre 
possibile concordare l’Iscrizione al Registro in concomi-
tanza con la donazione di sangue.

Donatore: come collabora l’ADMO FVG con il Diparti-
mento di Medicina Trasfusionale di Pordenone?

Paola Rugo: la programmazione di eventi e attività, an-
che se attualmente fortemente ridotti causa Covid, ven-
gono condivisi anche con il Dr. Bontadini che oltre a es-
sere il Direttore del Dipartimento è anche responsabile 
scientifico di ADMO Federazione e crede fortemente nel-
le attività svolte dalla nostra associazione. 

Tutta la programmazione degli appuntamenti nella zo-
na del pordenonese è affidata ad ADMO FVG ed è pos-
sibile effettuare il prelievo presso i poli di reclutamento 
di Pordenone, Aviano, Spilimbergo e S. Vito al Taglia-
mento. 

I responsabili ADMO FVG della Sede Operativa di 
Pordenone sono Valentina Fornasier cellulare 388 
7912822 mail pordenone@admofvg.it e Gaetano Mauro 
mail vajont@admofvg.it che sono a disposizione per tut-
te le persone che vorranno avvicinarsi anche alla dona-
zione di cellule staminali emopoietiche.

Presidente la ringrazio insieme al Dr. Bontadini, ora 
sono convinto e spero che come me lo diventino tante 
altre persone che vorranno mettersi a disposizione per 
salvare una vita. 

Oggi sono donatore di sangue e domani, appena avrò 
compilato la mia scheda di iscrizione sul sito dell’AD-
MO lo sarò anche per le cellule staminali emopoietiche. 
Grazie!

dott. Andrea Bontadini e Paola Rugo

MEDICINAMONDO TRASFUSIONALE
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CONGEDO 
DEL VIAGGIATORE CERIMONIOSO

Amici, credo che sia
meglio per me cominciare
a tirar giù la valigia.
Anche se non so bene l’ora
d’arrivo, e neppure
conosca quali stazioni
precedano la mia,
sicuri segni mi dicono,
da quanto m’è giunto all’orecchio
di questi luoghi, ch’io
vi dovrò presto lasciare.

Vogliatemi perdonare
quel po’ di disturbo che reco.
Con voi sono stato lieto
dalla partenza, e molto
vi sono grato, credetemi
per l’ottima compagnia.

Ancora vorrei conversare
a lungo con voi. Ma sia.
Il luogo del trasferimento
lo ignoro. Sento
però che vi dovrò ricordare
spesso, nella nuova sede,
mentre il mio occhio già vede
dal finestrino, oltre il fumo
umido del nebbione
che ci avvolge, rosso
il disco della mia stazione.

Chiedo congedo a voi
senza potervi nascondere,
lieve, una costernazione.

Era così bello parlare
insieme, seduti di fronte:
così bello confondere
i volti (fumare,
scambiandoci le sigarette),
e tutto quel raccontare
di noi (quell’inventare
facile, nel dire agli altri),
fino a poter confessare
quanto, anche messi alle strette
mai avremmo osato un istante
(per sbaglio) confidare.

(Scusate. È una valigia pesante
anche se non contiene gran che:
tanto ch’io mi domando perché
l’ho recata, e quale
aiuto mi potrà dare
poi, quando l’avrò con me.
Ma pur la debbo portare,
non fosse che per seguire l’uso.
Lasciatemi, vi prego, passare.
Ecco. Ora ch’essa è
nel corridoio, mi sento
più sciolto. Vogliate scusare.)

Dicevo, ch’era bello stare
insieme. Chiacchierare.
Abbiamo avuto qualche
diverbio, è naturale.
Ci siamo – ed è normale
anche questo – odiati
su più d’un punto, e frenati
soltanto per cortesia.

Ma, cos’importa. Sia
come sia, torno
a dirvi, e di cuore, grazie
per l’ottima compagnia.

Congedo a lei, dottore,
e alla sua faconda dottrina.
Congedo a te, ragazzina
smilza, e al tuo lieve afrore
di ricreatorio e di prato
sul volto, la cui tinta
mite è sì lieve spinta.
Congedo, o militare
(o marinaio! In terra
come in cielo ed in mare)
alla pace e alla guerra.
Ed anche a lei, sacerdote,
congedo, che m’ha chiesto se io
(scherzava!) ho avuto in dote
di credere al vero Dio.
Congedo alla sapienza
e congedo all’amore.
Congedo anche alla religione.

Ormai sono a destinazione.
Ora che più forte sento
stridere il freno, vi lascio
davvero, amici. Addio.
Di questo, sono certo: io
son giunto alla disperazione
calma, senza sgomento.

Scendo. Buon proseguimento.

Giorgio Caproni

Organizzato da AFDS PORDENONE ODV 
con la collaborazione delle Sezioni AFDS di
SACILE, SAN ODORICO, SAN MICHELE - RONCHE - CORNADELLA
e il patrocinio del COMUNE DI SACILE
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 PROGRAMMA
 
ore 9.30 Ritrovo in Piazza del Popolo a Sacile

ore 10.30 Corteo

ore 11.00 Celebrazione Santa Messa presso il Duomo di Sacile

ore 12.00 Cerimonia ufficiale presso il Teatro Ruffo

  • Saluto delle Autorità

  • Consegna delle benemerenze ai donatori

ore 13.30 Pranzo sociale presso i locali della sagra di San Michele

Durante le varie fasi 
del congresso verranno prese 
tutte le misure di prevenzione 
Covid-19 in atto. 
La partecipazione è subordinata 
al possesso di Certificazione Verde/Green Pass 
o test molecolare o antigenico con esito 
negativo al SARS-CoV-2 entro le 48 ore precedenti.



Via Udine 1 - 33097 Spilimbergo (Pn)
Tel. 0427 51472

www.afdspn.it - info@afdspn.it


