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CONGRESSO PROVINCIALE

il Saluto del Presidente Provinciale
rinnovo nella continuitÀ

Quest’anno sarà cavasso Nuovo ad ospitare il consueto incontro dei donatori di san-
gue dell’AFdS di Pordenone.

Per parecchi donatori il 5 ottobre sarà una domenica diversa e che ricorderanno
in futuro: sono i 638 donatori invitati a ritirare il riconoscimento che ogni anno viene
assegnato ai soci che dimostrano, soprattutto con le donazioni, la loro celebrazione
del sentimento della solidarietà ed il piacere di condividere con chi ne ha necessità,
la parte più preziosa che ogni persona possiede: il sangue.

la sezione di cavasso Nuovo già da molto tempo aveva inoltrato la richiesta di
ospitare il congresso Provinciale AFdS del 2014, per poter celebrare i suoi primi cin-
quant’anni di vita nell’AFdS di Pordenone e nel comune di cavasso. dobbiamo es-
sere grati per tutti questi anni di presenza dei donatori nella sezione, infatti hanno
sempre dimostrato la loro solidarietà senza mai sottrarsi dalla donazione di sangue
o emocomponenti, ci auguriamo che il futuro possa sempre portarci risultati posi-
tivi e molte altre soddisfazioni.

dobbiamo sin d’ora ringraziare l’Amministrazione comunale di cavasso Nuovo
per la disponibilità riservata all’AFdS provinciale in questa speciale occasione, gra-
zie per l’ospitalità ed il grande impegno organizzativo che la sezione ha messo in
campo con l’aiuto di tutta la comunità di cavasso Nuovo.

Questa per noi donatori è un’occasione unica per dimostrare il nostro attacca-
mento ai sentimenti di solidarietà che si esprimono con la donazione del sangue, spe-
cialmente quest’anno che ha visto dei cambiamenti sostanziali nella nostra Asso-
ciazione provinciale. Abbiamo cambiato lo statuto, i regolamenti, il consiglio, il pre-
sidente e tante altre cose, ma tutti indistintamente donatori giovani, donatori di-
versamente…giovani, donatori a riposo; ancora una volta confermiamo il nostro or-
goglio e piacere di far parte di una associazione che ha fatto dell’aiuto al prossimo
la sua missione.

ivo Baita
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CONGRESSO PROVINCIALE

il saluto del Sindaco
di cavasso nuovo

la scelta di svolgere quest’anno il tradizionale incontro provinciale
dell’A.F.d.S. a cavasso Nuovo è stata accolta con grande entusiasmo sia
dall’Amministrazione comunale che dall’intera comunità cavassina, ono-
rate di accogliere nel nostro comune questo importante appuntamento. 

Voglio quindi esprimere, a nome di tutti i cittadini, un doveroso ringra-
ziamento al gruppo A.F.d.S. del nostro paese, per aver promosso questa
iniziativa, oltre che per l’impegno profuso nella sua organizzazione.

Un messaggio di sincera gratitudine lo voglio rivolgere anche ai re-
sponsabili provinciali dell’Associazione per averci offerto questa splen-
dida opportunità.  

diamo tutti insieme il nostro benvenuto alle consorelle provinciali, ai
tanti donatori, alle loro famiglie e a tutti coloro che condivideranno que-
sta giornata di solidarietà e festa. 

il consueto congresso Provinciale dell’A.F.d.S., oltre ad essere un pre-
stigioso appuntamento, rappresenta un momento particolarmente impor-
tante, che coniuga molteplici aspetti della vita sociale. innanzitutto, vi è
quello della testimonianza del valore etico e morale, che riveste il gesto
del donatore di sangue, che oggi, più che mai, assume un rilievo umani-
tario imprescindibile. Vi è poi quello della socialità, della condivisione e
del sentirsi appartenenti ad una categoria di persone “speciali”. Si tratta
poi di un momento di riflessione, ma anche di amicizia, fraternità e con-
vivialità, di cui la nostra società, sempre più inaridita dall’individuali-
smo, ne sente un estremo bisogno. Non meno importante è l’opportunità
che offre questo evento itinerante per far conoscere delle località della
nostra bellissima provincia, a volte poco note, ma che propongono
spesso amenità ambientali e paesaggistiche, inedite peculiarità culturali,
nonché tipicità artigianali e prelibatezze gastronomiche.  

Peraltro, quest’anno, il congresso del donatore coincide con la ricor-
renza del 50° anniversario della fondazione del gruppo donatori di ca-
vasso Nuovo e si svolgerà in concomitanza dei tradizionali festeggiamenti
del patrono del paese di cavasso Nuovo, San remigio, che faranno da
contorno al partecipato appuntamento, offrendo una serie di iniziative
collaterali.  

Accogliamo quindi questo momento con particolare coinvolgimento,
ma soprattutto con doverosa riconoscenza nei confronti dei donatori che,
con la loro generosa e anonima offerta, ci trasmettono un grande mes-
saggio di vero altruismo e profonda umanità.  

Un benvenuto a cavasso Nuovo e buona festa a tutti.

emanuele Zanon
Sindaco

il Sindaco di cavazzo nuovo
emanuele Zanon.
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CONGRESSO PROVINCIALE

il 5 ottobre prossimo avrà luogo a cavasso Nuovo il congresso Provin-
ciale dell’Associazione Friulana donatori di sangue di Pordenone. Vorrei ini-
ziare ringraziando il presidente provinciale Paolo Anselmi e tutto il consiglio
direttivo per averci dato l’opportunità di ospitare questo importante evento
per la prima volta nel nostro paese. Questa manifestazione è stata forte-
mente voluta dall’attuale consiglio direttivo e siamo felici che questo lietis-
simo incontro coincida con una ricorrenza, per noi, particolarmente impor-
tante e significativa: i primi 50 anni di attività della nostra sezione.

donare sangue vuol dire condividere una parte di sé, metterla a disposi-
zione del prossimo, non solo a parole, ma anche con azioni concrete; mi sem-
bra d’obbligo quindi esprimere a nome mio e del consiglio la nostra gratitu-
dine verso coloro che nel 1964 animati da un fervente spirito di solidarietà e
impegno sociale istituirono la sezione dei donatori di cavasso Nuovo. Prose-
guo dedicando un menzione speciale a Sebastiani Gianni, Bianco Maurizio e
lorenzon riccardo, che mi hanno preceduto nella carica di presidente, ringra-
ziandoli per l’impegno profuso a favore dell’associazione.

ripercorrendo gli eventi che hanno reso la sezione di cavasso Nuovo
quella che è mi sembra doveroso nominare l’ Avis di carpi, associazione
con la quale siamo gemel-
lati: questo sodalizio nac-
que nel 1976 grazie a un
gesto dei donatori carpi-
giani che si premurarono di
fornire aiuti al paese che si
stava riprendendo dopo il
terremoto. Successiva-
mente a questo generoso
gesto, si manifestò da parte
delle due associazioni la
volontà di sancire nel 1978
l’atto di gemellaggio, ba-
sato sulla condivisione dei
medesimi valori e principi
solidali. Grazie a un lungo percorso di sostegno reciproco, questa unione si
è rafforzata nel corso degli anni, fino a raggiungere un ottimo rapporto di
amicizia e vicendevole ospitalità.

concludo ringraziando tutti coloro che lavorano, hanno lavorato e lavore-
ranno per la buona riuscita del congresso: in primis l’amministrazione co-
munale che ha sempre appoggiato le nostre manifestazioni, la banca Friulo-
vest sempre solerte nel sostenere le nostre iniziative e tutte le associazioni
del paese. Vi do appuntamento a cavasso Nuovo… Vi aspettiamo numerosi! 

Samuel rizzetto
Presidente

   
  

il Presidente della Sezione afdS 
Samuel rizzetto.

il Saluto del Presidente e del consiglio 
direttivo della sezione di cavasso nuovo

il consiglio della Sezione afdS di cavasso nuovo.
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CONGRESSO PROVINCIALE

cavaSSo nuovo
un PaeSe da ScoPrire......

scuole elementari, fu usata in parte come latteria, ci fu
inserita una scuola di disegno e ospitò l’ambulatorio
medico; fino ad arrivare ad oggi dove troviamo la sede
comunale e il museo dell’emigrazione. la Sezione
“lavoro e emigrazione” del Museo della Vita contadina
diogene Penzi ripercorre con pannelli e fotografie, in
ordine cronologico le tappe salienti dell’emigrazione dal
Friuli occidentale fino a giungere ai giorni nostri; nello
specifico questo museo è un centro di documentazione,
che alla conservazione affianca lo studio e la ricerca sugli
aspetti sociali, politici, economici e linguistici dei flussi
migratori da e verso il Friuli. la piazza ospita anche il

cavasso Nuovo è un piccolo paese incastonato nella
pedemontana pordenonese, immerso nel verde
collinare si estende tra il torrente Meduna e il cellina
e confina con i comuni di Fanna, Meduno e Arba.

Attorno al nucleo principale del paese, composto
da due piazze, sono presenti la frazione di orgnese e
le località dreon, Grilli, Mas, Maraldi, Petrucco,
runcis, comatars e Vescovi. 

le varie borgate sono situate in collina, un tempo
coltivata prevalentemente a vite, ma ora quasi del tutto
ricoperta dal bosco, all’interno del quale queste
caratteristiche località dallo stile tipicamente friulano
sono collegate tra loro da numerosi sentieri ben tenuti;
percorrendoli all’alba non di rado è possibile imbattersi
negli animali tipici della zona: volpi, tassi, caprioli e
cinghiali. 

Questo percorso immerso nella natura offre
panorami unici e scorci suggestivi: sulla parte più alta
della collina alle spalle del paese ci sono ancora i resti
delle mura del castel Mizza, fortificazione medioevale
costruita sulle rovine di un’antica torre di guardia, e da
lassù, nelle giornate più limpide si gode di una
panoramica mozzafiato, lo sguardo può giungere fino
al litorale adriatico. 

degna di una visita è anche la fonte solforosa di
recoaro, situata nei pressi della chiesa Parrocchiale,
questa sorgente, insieme a tutte le altre presenti
all’interno del paese sono state soggetto del progetto,
da poco concluso, denominato “Fonti, fontane e
fontanons”, intervento grazie al quale sono state
restaurati,  riqualificati  e valorizzati  fonti naturali,
fontane, abbeveratoi, lavatoi e vasche presenti sul
territorio comunale e appartenenti a epoche remote.

Tra le borgate precedentemente menzionate spicca
runcis: legata da vincoli architettonici, infatti, conserva
intatte le strutture delle case tipiche precedenti il
terremoto, con i tipici ballatoi in legno e i muri di pietra.

in seguito al terremoto del 1976, come molti altri
paesi della zona, cavasso è stato oggetto di numerose
ricostruzioni ma anche notevoli recuperi: in Piazza
Plebiscito, infatti, si può ammirare il “PAlAZAT”,
imponente struttura architettonica rinascimentale, a
metà strada tra il palazzo e il castello,nel corso del
tempo è stata adibita a diversi usi quali sede delle

in alto la biblioteca, sotto la chiesa di San remigio.

•imp dono PN 24 -  ottobre 2014_•imp dono PN sett 2012   22/09/14  19:33  Pagina 6



CONGRESSO PROVINCIALE

una cappella privata presso la piazza Plebiscito, San
Pietro e Paolo nella borgata Petrucco e San leonardo
nella frazione di orgnese.

il vecchio edificio che ospitava il comune è sede
ora della biblioteca nata nel 1979 come donazione da
parte del sign. Gino Tramontin, in memoria dei genitori
caterina e Angelo Tramontin a cui è intitolata;
attualmente il patrimonio librario conta più di 16 mila
volumi suddivisi in quattro sezioni, tra cui spiccano
quella locale e dei ragazzi particolarmente ben fornite.
Questa struttura  ospita anche le sedi delle varie
associazioni di volontariato, che lavorano con passione
per il proprio paese.

monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra. 
Nell’altra piazza (Piazza Vittorio emanuele ii) è

presente la chiesa Parrocchiale di San remigio edificata
nel XVi secolo, fu dedicata a San remigio , vescovo
della città francese di reims,nel corso del tempo
l’edificio subì, come d’uso, vari rifacimenti e modifiche
e venne  praticamente rifatta nel secolo  XViii; in seguito
al sisma del 1976 riportò ingenti danni e in tale
occasione, è stato effettuato lo stacco dell’opera d’arte
più famosa: la decorazione del soffitto della navata
realizzata dal pittore padovano Andrea Urbani. 

Altre chiese presenti in paese sono: San lorenzo,

dall’alto in basso: Palazat prima e dopo del terremoto, al chiesa San lorenzo, la chiesa San leonardo orgnese, la chiesa San Pietro e
Paolo in località́ Petrucco, recoaro e runcis.
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CONGRESSO PROVINCIALE

Goccia d’oro
celotto Pietro di Brugnera
chiesurin Silvana di Nave
Battiston fabio di S. Giorgio d. richin-
velda
Gava donatella di S. Giorgio d. richin-
velda
Zannier dino di Spilimbergo

Pellicano d’oro
rovere luca di Arzene
d’andrea Milena di Azienda vivai rauscedo
Moro Marco di lestans
Zanet Maurizio di lestans
diana angelo di Maron
francescon chiara di Montereale Valcel-
lina
Piasentin edi di S. odorico
francescut Marco di S. lorenzo
Pilan ernesto di San Quirino
valerio valeriano di San Quirino
Santarossa luca di Tamai
tonelli daniela di Valvasone

Pellicano d’argento
Modolo alberto di Arzene
Basso Moro carlo di Aviano
candotto Mis dario di Aviano
faion flavio di Aviano
Gabelli Paola di Aviano
Mariotto lorena di Aviano
Milost Bruno Paolo di Aviano
Montagner Graziano di Aviano
Paronuzzi Gianmarco di Aviano
Segato franco di Brignera
tomasini fabiana di Aviano
tessaro lucia di campagna di Maniago
Zat Massimiliano di caneva
Montagner Moreno di lestans
dreon Sergio di Maniago
Piazza roberto di Maniago
verardo lucien olivier di Maron
alavoine elisabeth di Pinzano Valeriano
chieu attilio di Pinzano Valeriano
cupani daniele di Pordenone
Zanette Gianpietro diS. Giorgio della ri-
chinvelda
lenarduzzi italmary di S. Martino al Ta-
gliamento
Salvador erika di S. Martino al Taglia-
mento
ivan franco di S. Michele - ronche
Mazzon Giovanni di S. odorico
chiarotto Gianfranco di S. lorenzo
de Paoli antonio di Spilimbergo
dei negri franco di Spilimbergo

rossitto Paul di Tamai
Pietrafesa leonardo di Vajont P.G.
cesaratto dario di Vivaro
comisso Silvia di Vivaro

distintivo d’oro
deana ernesto di Arba
cinausero Paolo di Arzene
de Giusti anna rita di Arzene
cattaruzza Mario di Aviano
Strasorier Mauro di Aviano
cocitto ivan di Vivai rauscedo
d’andrea renzo di Vivai rauscedo
d’andrea tommaso di Vivai rauscedo
roman Gabriele di Vivai rauscedo
Miori Giorgio di Brugnera
rosso luciano di Brugnera
Gasparotto liliana di campagna di Ma-
niago
ospici Pietro di campagna di Maniago
arpioni tarcisio di caneva
cesa lorena di caneva
chiaradia loretta di caneva
dorigo donatella di caneva
frara alessandro di caneva
Marcon Gianni di caneva
Masutti romano antonio di caneva
rigo fausta di caneva
Scalon fulvio di caneva
Botteon Marzia di cavasso Nuovo
coassin lara di domanins
de cecco anna lorena di Fanna
verde Giovanni di lestans
Siega vignut christian di Maniago
Biasotto cristian di Maron
Buttignol Monica di Maron
Pezzutto flavio di Maron
Secco fabio di Maron
campardo Gabriella di Meduno
corba Marco di Montereale Valcellina
furlan Gianni di Montereale Valcellina
chieu Marco di Pinzano Valeriano
cicuto Pietro di Pinzano Valeriano
Gambron alessandra di Polcenigo
Gottardo Giordano di Polcenigo
Mucignato Michele di S. Giorgio d. ri-
chinvelda
truant Michela di S. Martino al Taglia-
mento
campo alessandro di S. Michele - ron-
che
de nardo angelo di S. odorico
de nardo Genoveffa di S. odorico
truccolo claudio di S. odorico
Pessot Pierantonio di Sacile
Pignat Giuseppe di Sacile

Pivetta Bruna di Sacile
Moschetta natale di San Quirino
Buriola rino di Spilimbergo
cedolin Serena di Spilimbergo
Giacomello fabio di Spilimbergo
Sala nadia di Spilimbergo
tonus claudio di Spilimbergo
Bortolin antonio di Tamai
fracas fiorenza di Tamai
Santarossa Maria Stefania di Tamai
vettoretto andrea di Tamai
cicutto edo di Travesio
del Bianco osvaldo di Travesio
corona tarcisio di Vajont P.G.
didoni Johnny di Vajont P.G.
avoledo antonella di Valvasone
la Porta carmelo di Valvasone
Milani Maria teresa di Valvasone

i Benemeriti al congresso afdS 2014
Riconoscimenti individuali conferiti 
al Congresso Afds del 5 ottobre 2014 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE BENEMERENZE A.F.D.S.

Pellicano 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
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PREMIANDI AL CONGRESSO

PreMiandi al conGreSSo del 5 ottoBre 2014

distintivo d’oro
deana ernesto

distintivo di bronzo
d’acunto Francesco
david davide
Mucciolo luigi
rigoni Mirko
rigutto ivan
Toffolo Andrea
Toffolo Gianpaolo

diploma di benemerenza
rigutto Francesco
Sovran Fausto

Pellicano d’oro

rovere luca

Pellicano d’argento

Modolo alberto

distintivo d’oro

cinausero Paolo

de Giusti Anna rita

ARBA

ARZENE

Donazioni maturate entro il 31 dicembre 2013

distintivo d’argento
Bortolussi laura
cherubin Giuseppe

distintivo di bronzo
cherubin Alessandro
Forte luca
Gaspardo chiara
Turla Michela

diploma di benemerenza
castellan Virginia
degan irene
del colle Alice Maria
Moretto elisa
rossi Silvano

Pellicano d’argento

Basso Moro carlo

candotto Mis dario

faion flavio

Gabelli Paola

AVIANO

Mariotto lorena

Milost Bruno Paolo

Montagner Graziano

Paronuzzi Gianmarco

tomasini fabiana

distintivo d’oro

cattaruzza Mario

Strasorier Mauro

distintivo d’argento
casarin Sonia
cattaruzza Nicoletta
cauz renato
danussi Fulvio
danussi Mara
Schuck Monique Gabrielle

distintivo di bronzo
Basso luca roberto
Buso carlo
de chiara ivan
Merlo elio
Michilin christian
Momesso eugenio
osellame Angelina
Polo Friz daniela
Tanzilli Silvano
Tarli Maurizio

diploma di benemerenza
Arenella Arcangela
Basso luca Mariarosa
Basso Moro Alessandro
cattaruzza Alexander
conte Mauro
cossettini lucia
del Savio Martina
Fantuzzi chiara
Gargano Natascia
la Barbera Alessandro
leandrin Ketty
Mazzega Giancarlo
Mellina Gottardo ivana
Miot raffaella
Morson Giada
Mucignat Maria Teresa
Pizzuto cinzia
rizzo enrico
Tassan Simonat Matteo
Zanier Giorgio
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Pellicano d’oro

d’andrea Milena

distintivo d’oro

cocitto ivan

d’andrea renzo

d’andrea tommaso

roman Gabriele

distintivo d’argento
Basso Andrea
lenisa Flavio
ronzani Giovanni

distintivo di bronzo
d’andrea Federico

diploma di benemerenza
d’andrea enrico demetrio
d’andrea Gianluca
d’andrea laura
Marcon Nives
Vivan Nevio

AZ. VIVAI RAUSCEDO

Goccia d’oro

celotto Pietro

Pellicano d’argento

Segatto franco

distintivo d’oro

Miori Giorgio

rosso luciano

distintivo d’argento
Pessotto resi
Pivetta enrico
Primitivo P.Paolo
Sian ivo

distintivo di bronzo
Buriola Stefano
da ros Tania
Fornasier cristina
Giro Sabina
Michielin remo
Paro Graziella
Polesel Gianpaolo
Sandrin livio
Vendramin Natascia
Verardo luca
Zamai Ugo

diploma di benemerenza
celotto Fabio
da ros Marco diego
Gatto Mirco
Gava Paolo
ragogna Paolo

BRUGNERA

distintivo d’argento
Scussat Fabio

diploma di benemerenza
Basso Silvano
carlon Andrea
Ferrario Barbara
Jovanov Stanko
lachin emilio
Sturzu elena

Pellicano d’argento

tessaro lucia

distintivo d’oro

Gasparotto liliana

ospici Pietro

distintivo d’argento
cagnato lorenzo
casagrande Bruno
Marcolina Flavio

distintivo di bronzo
candido ennio
cassinelli Antonella
Gasparotto Bruna
Mori roberto
Tramontina renato

diploma di benemerenza
Artusi Alessandro
callegari laura
olivo Guido
romano Angela

BUDOIA - S. LUCIA

CAMPAGNA DI 
MANIAGO

Pellicano d’argento

Zat Massimiliano

distintivo d’oro

arpioni tarcisio

cesa lorena

chiaradia loretta

dorigo donatella

frara alessandro

Marcon Gianni

CANEVA
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Masutti romano Antonio

rigo fausta

Scalon fulvio

distintivo d’argento
Bianco Nadia
caserta donatella
cusin loris
Finardi Gualtiero
Santin Gianni
Vecchiato Valter
Zaghet renato
Zandona’ Maurizio
Zanusso Maurizio
Zilio luca
Zorzetto Marzia
Zorzetto Michela

distintivo di bronzo
Feltrin ezio
Giust luigi
Masutti renzo
Mazzucco Massimiliano
rover lara
Zanchetta Sara
Zanette Sergio

diploma di benemerenza
cusin Valentina
de Marco luca
Flaiban Sabrina
Foresto Manuela
Manfe’ emanuele
Masutti Marcello
Monnier Marc olivier
Poletto Franco
rossi Barbara
Spagnol Patrizia
Speranza Paolo
Zanette Antonella

distintivo d’argento
del Tatto Franco

diploma di benemerenza
rossi Alan
Tonelli Stefano

CASTELNUOVO 
DEL FRIULI

distintivo d’oro
Botteon Marzia

distintivo di bronzo
Pressacco dino

diploma di benemerenza
Zambon Giada

distintivo d’argento
Fanello Maurizio

distintivo di bronzo
romano Paola

diploma di benemerenza
Tasca Sabina
Valentini Franco

distintivo d’argento
calderan donato
Filippozzi Mirna

distintivo di bronzo
de Nobili Valentino
Vettor ottavio
Zambon Gianni
Zambon riccardo
Zoni Massimo

diploma di benemerenza
Bocus Matteo
Zambon Stefano

distintivo d’oro

coassin lara

distintivo d’argento
de candido Margarita
lenarduzzi christian
Scandiuzzi claudio

distintivo di bronzo
Gaiatto christian
Terrenzio Jarwuin enrique
Vittorelli Ugo
Zonta Monica

diploma di benemerenza
Gaiatto Andrea
lenarduzzi Barbara leda
lenarduzzi cristiano
Sacilotto Natascia
Zamparutti Marta

CAVASSO NUOVO

DANDOLO DI 
MANIAGO

DARDAGO

DOMANINS

distintivo d’oro

de cecco anna lorena

distintivo d’argento
Bertolo roberto
Manarin renso
Petozzi Manuela

distintivo di bronzo
Andrean Stefania
Toffolo Marco

diploma di benemerenza
Biasotto cristina
Bottecchia Marco
Nicolosi Nicolo’
russo Antonino
Toffolo Marco

friSanco - val colvera

diploma di benemerenza
Spagnolo Paolo

Pellicano d’oro

Moro Marco

Zanet Maurizio

Pellicano d’argento

Montagner Moreno

FANNA

FRISANCO - 
VAL COLVERA

LESTANS

distintivo d’oro

verde Giovanni

distintivo di bronzo
Fornasier daniele
Fornasier Mariangela
romanzin Alberto
romio Silvia

diploma di benemerenza
Battistella Antonio
cesarin dario
di leone raffaele
lunari Francesca
romanzin Federica
rusalen Nevia
Viel Alice

Pellicano d’argento

dreon Sergio

Piazza roberto

distintivo d’oro

Siega vignut christian

distintivo d’argento
del Bianco Alessandro
Geremia Bruno

distintivo di bronzo
Bani renzo
dal Mas Andrea
djuidjie Julienne
Ferroli Norma
Mazzoli Angelo
Measso Gianluca
Measso Stefano
rugo renzo
Scudeler Alessandro
Toffolo riccardo

diploma di benemerenza
Baiana laura

MANIAGO
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Beltrame Germano
cesaratto Gloria Valentina
cristofoli Michela
rosa Bian Marco
Tarricone Alberto
Turchet Stefano

Pellicano d’oro

diana angelo

Pellicano d’argento
Verardo lucien olivier

distintivo d’oro

Biasotto cristian

Buttignol Monica

Pezzutto flavio

Secco fabio

distintivo d’argento
covre Gianmario
Fossaluzza Stefano
Mazzon edoardo
Pivetta loris
Tonon Fiorenzo

MARON

distintivo di bronzo
Bortolin Mauro
Bressan Valerio
corazza lorena
corazza Paolo
da re Monica
da ros denise
Marchesin roberto
Perin Julie
Sandrin ernesto
Sian Mirko

diploma di benemerenza
da Fre’ Paola
Salatin Federico
Sandrin omar
Sassu Margherita
Segatto Maia
Valeri Mirko

distintivo d’oro
campardo Gabriella

distintivo d’argento
centa Marin Mauro
del Bianco ingrid

distintivo di bronzo
Alzetta laura

diploma di benemerenza
Botta Anthony Jacques
centa Marin renzo

Montereale valcellina

Pellicano d’oro
francescon chiara

distintivo d’oro
corba Marco
Furlan Gianni

distintivo d’argento
de Biasio orlando
Fassetta Patrizia
Fignon Massimo
Francescon Flavia

distintivo di bronzo
Alzetta remi
de Biasio Agnese
de Biasio lorena
Fignon enzo
Francescon Antonio
Moni cristian
Mottin Alessandro
Piazza Andrea
Torresin Anna
Torresin lucio

diploma di benemerenza
chiaranda elena
de Biasio Xavier
Genovese rossella
Giacomello Stefano
Miolo luigi Ambrosio

MEDUNO

MONTEREALE
VALCELLINA

rossi Alessio
roveredo Giovanni
Santarossa Sonia
Senik david
Sgobba Antonella

Goccia d’oro
chiesurin Silvana

distintivo d’argento
Mascia Gina
Poletto Flavio
redivo Giovanna
Santin Gianpietro

distintivo di bronzo
Girardi Marco
Moras Mara

diploma di benemerenza
Bravin Giuliano
Bravin Susi
dal Mas Michele
del Puppo Valter
della rossa ivan
delli Gatti Giuseppe
larice Paola
Martin Alessandro
Moras donatella
Pessot Andrea
Poletto oscar
Santin dario

Pellicano d’argento

alavoine elisabeth

chieu attilio

distintivo d’oro

chieu Marco

PINZANO - 
VALERIANO

NAVE
cicuto Pietro

distintivo d’argento
Gerolin Serena

distintivo di bronzo
Biondo ivan
draghi Gino
Tonicello Paola

diploma di benemerenza
draghi Myriam

distintivo d’oro
Gambron Alessandra

Gottardo Giordano

distintivo di bronzo
Sesso Paolo

diploma di benemerenza
Botton carmen
della libera Tania

Pellicano d’argento

cupani daniele

distintivo d’argento
Morello Alberto

distintivo di bronzo
Garlatti lucia

diploma di benemerenza
Altomare luca
Barriga Arias diego Alberto
de Giuli carlo
Sanson Mattia

POLCENIGO

PORDENONE
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Goccia d’oro

Battiston fabio

Gava donatella

Pellicano d’argento

Zanette Gianpietro

distintivo d’oro

Mucignato Michele

distintivo d’argento
Amadio isabella
Sassaro ruggero
Tramontin Stefania

distintivo di bronzo
Ambro dragos cristian
Bisaro cristian
Bratti Aldo
cevrain Mara
chemello ivan
Feltrin daniele Maurizio
Tavagnacco Tiziana
Truant lucio

diploma di benemerenza
Bertuzzi Marco
chemello Stefano
cortello daniele
d’andrea davide
de Fusco luca
Favaretto luigi
Marcuz Andrea

S. GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA

Moro denis
Pasquin davide
Salbego chantal
Soncin chiara
Soncin irene

S.Martino al taGliaMento

Pellicano d’argento

lenarduzzi italmary

Salvador erika

distintivo d’oro

truant Michela

distintivo d’argento
Pittao Federica

distintivo di bronzo
Milocco ivana
rossi Gianpaolo
Spangaro roberto

diploma di benemerenza
Baruzzo lorena
Borean Fabio
del Bianco Fabrizio
ius ruben
Piani Francesco

Pellicano d’argento
ivan Franco

distintivo d’oro
campo Alessandro

distintivo d’argento
Battistuzzi Sergio
canal Fabiana
dal cin Alejandro

SAN MICHELE - 
RONCHE

SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO

Mandaio lucia
Michielin Paola
Pizzinato Giuseppe
Toffoli Fabio

distintivo di bronzo
rui rita

diploma di benemerenza
Basile rosario
leardi Massimo
lot Alessandro
Marzotto christian

Pellicano d’oro

Piasentin edi

Pellicano d’argento

Mazzon Giovanni

distintivo d’oro

de nardo angelo

de nardo Genoveffa

truccolo claudio

SAN ODORICO

distintivo d’argento
Garlant Sante
Paoluzzi Sara
Sartor daniele

distintivo di bronzo
Martinuzzo Amedeo
Modolo renato
Scepi orazio

diploma di benemerenza
Antoniolli daniele
da re Marco
dal Magro Franco
dal Mas rosetta
lucchese rosanna
Mariotto Serena
Michielini emo
Salamon Andrea
Scardigno Marco
Vitolo Mauro
Zorzetto rachele in Zanusso

distintivo d’oro
Pessot Pierantonio
Pignat Giuseppe
Pivetta Bruna

distintivo d’argento
de Savi Alessio
Gasparotto luciano
Grava Mario
Michelin Gianni

distintivo di bronzo
Babuin Patrizia
Balliana Augusto
Bertolami Mauro
chies Mario
corradi Mistral
Frigo Paolo
Mazzon Andrea
Poletto laura
ruffato Fabio
Vicenzi roberta
Zanette Aldo

diploma di benemerenza
cazzola luisa
Gasparotto Gabriele
Germanoff ivan ezequiel
Grava letizia
Guerra roberto
litto carmela
Marchetti Michele
Martinuzzi lorenzo
Nan Alan luca
rigo Katia
Salva’ Francesco Saverio
Trotti Vito Michele
Verdelli Marco
Vitale Vito
Zardo Stefano

SACILE
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Pellicano d’oro

francescut Marco

Pellicano d’argento
chiarotto Gianfranco

distintivo di bronzo
Bertoia cesare
Pighin cristiano

Pellicano d’oro

Pilan ernesto

valerio valeriano

distintivo d’oro

Moschetta natale

distintivo d’argento
cattaruzza rita
d’odorico enrico
rossi Mel carlo

distintivo di bronzo
Pilan daniele
rusalen Stefano

diploma di benemerenza
cusenza Massimiliano
Facca Matteo
lazzaro doriano
liut Alfredo
Monaco Fiorella

SAN QUIRINO

SAN LORENZO Pilan lucia
russolo rino
Santin rosalia

distintivo d’argento
Brovedani iuri

distintivo di bronzo
Bertin Antonella
de Martin Giovanni
dell’asin Stefano
iob Sandro
Zavagno Aldo

diploma di benemerenza
Avon Jacopo
Bellus Francesca
Bergamasco enrico
camatta Alessandro
Zara Paolo

Goccia d’oro

Zannier dino

Pellicano d’argento

de Paoli antonio

dei negri franco

distintivo d’oro

Buriola rino

SPILIMBERGO

SEQUALS -
SOLIMBERGO

cedolin Serena

Giacomello fabio

Sala nadia

tonus claudio

distintivo d’argento
Bassutti Giulio
Bellon Paolo
Bratti Silvia
donolo G.Pietro
driol Anita
Sandri roberto
Sovran claudio

distintivo di bronzo
canciani Vania
castellarin emma
cimarosti Mauro
cividin roberto
colledani Bruno
degan Bianchet daniela
donolo Aldo
Pasqualetti diana
Scapolan Borin Adriana
Toniutti Fabrizio

diploma di benemerenza
Bertuzzi Sandro
Bianco Mauro
cuomo Vanessa
de Zorzi lino
di Mambro luca
Giannini Andrea
locatelli Gianfranco
lolli Massimo
Molinaro Federica
Patisso Andrea
Petta Antonio
Pitussi Massimiliano
ranello Gabriele
reigadas leonardo oscar
Tossutto raffaele
Tramontin Silvia
Trivoli Alessia
Verocai luca

Pellicano d’oro

Santarossa luca

Pellicano d’argento

rossitto Paul

distintivo d’oro
Bortolin Antonio

fracas fiorenza

Santarossa Maria Stefania

vettoretto andrea

distintivo d’argento
Mutti Silvia
Pillot Gelindo

distintivo di bronzo
corazza luigina
lucchese Anna Maria
Maccan Adriano
Martorana Sandro
Piccinin Alex
rossetto Vilma

TAMAI
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diploma di benemerenza
Babuin Matteo
Baita Alex
Boer Matteo
Bornancin Monica
Breda Alessandro
carniel davide
casetta enrica
cescon domenico
covre Marco
dal Mas cristian
del col cristian
Gobbo Fabrizio
Moras Adriano
Negri diego
Pegolo Paolo luigi
Sacilotto claudia
Santarossa Thomas
Verardo Greta
Vicenzotti Gianluigi
Zanussi luigi

distintivo d’oro

cicutto edo

del Bianco osvaldo

distintivo d’argento
cargnelli Paolo

distintivo di bronzo
Baradel Alex
colonello roberta
cozzi carlo
Margaritta Valter
Truant Mario

diploma di benemerenza
Agosti Michele
Brocca Mery

TRAVESIO

cescutti Manuele
ingrosso luigi
Nardini elena

Pellicano d’argento

Pietrafesa leonardo

distintivo d’oro
corona Tarcisio

didoni Johnny

distintivo d’argento
de lorenzi Alfiero
Filippin renzo
Pezzin Fabiana

distintivo di bronzo
Biamonte Maurizio
Brussa-Toi Monica
d’avenia christian
Filippi chiella Michele
Filippin Pierantonio
Filippin rita Valentina
Tramontina Francesca

diploma di benemerenza
Bosco Antonio
Gravina Sebastiano
Magnifico rosa
Povoledo daniela

distintivo d’argento
Belloni Giovanna
Mantese cristian

distintivo di bronzo
rovedo eliano

VAJONT P.G.

VAL TRAMONTINA

diploma di benemerenza
Burba cristina
Pradolin eleonora

Pellicano d’oro

tonelli daniela

distintivo d’oro

avoledo antonella

la Porta carmelo

Milani Maria teresa

distintivo d’argento
Fior Tiziano
Salvador emiliano

distintivo di bronzo
cristofoli Franco
iacuzzi Matteo
Morassut lucia

VALVASONE

diploma di benemerenza
castellan elisa
ciancio Melissa
cinausero renzo
de cecco Adriano
de Tullio Miriana
Pasianotto Boris
Salvador denis

Pellicano d’argento

cesaratto dario

comisso Silvia

distintivo d’argento
cleva cinzia
Galetto dario
Gottardo claudia

distintivo di bronzo
Angeli Amos
caron Moreno
d’agnolo denis
Pascotto Stefano
Tolusso Gian Gabriele
Zecchin Katia Maria

diploma di benemerenza
cesaratto Alessandro
cesaratto Mauro
ianniello rosa Maria
Skendzic Zorica
Tommasini laura
Volpe daniele

VIVARO

vieni anche tu!
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Negli ultimi anni, più volte era
emersa l’opportunità di porre mano a
questa o quella particolare norma sta-
tutaria. Ad esempio, riguardo agli or-
gani direttivi centrali, era avvertita l’e-
sigenza di una struttura più snella ed
operativa, e nel contempo sufficien-
temente rappresentativa di tutte le
componenti associative, che coinvol-
gesse e facesse partecipare maggior-
mente le Sezioni (vedi, ad es., l’indi-
viduazione dei candidati al consiglio
Provinciale). dovevano inoltre essere
definiti alcuni aspetti un po’ vaghi
della normativa vigente, riguardanti
la posizione giuridica ed amministra-
tiva di sede provinciale e Sezioni ed il
livello di autonomia di queste ultime.
Più in generale, possiamo dire che la
richiesta di un ammodernamento na-
sceva dalla considerazione che, dal-
l’ultima revisione statutaria risalente
al 2001, il mondo trasfusionale era
profondamente cambiato, e pure la
nostra As so ciazione era cambiata; più
che normale quindi adeguare a tali
mutamenti anche le norme che la di-
sciplinavano.

Pertanto, uno dei principali pro-
grammi del consiglio direttivo che ha
guidato l’associazione negli ultimi
quattro anni, è stato proprio quello di
studiare e portare in approvazione
una proposta di modifica che rece-
pisse quanto sopra evidenziato. e’
stata quindi istituita una commis-
sione ad hoc, formata da alcuni espo-
nenti del consiglio direttivo ed alcuni
presidenti di Sezione, la quale, sup-
portata da un consulente giuridico-fi-
scale, esperto nel settore di no-profit,
ha messo a punto i nuovi testi statu-
tari e regolamentari, portati poi al-
l’approvazione del consiglio Provin-
ciale, e dell’Assemblea dei delegati.
Va posto l’accento sul fatto che nel
lungo percorso di preparazione (21

mesi), la commissione, ha sempre
cercato di coinvolgere le Sezioni, le
quali hanno avuto la possibilità di co-
noscere nel dettaglio le varie proposte
ed intervenire nelle scelte.

l’epilogo della vicenda si è avuto
a fine maggio, quando - presieduta
da claudio Tonus ed alla presenza del
Notaio, dott. romano Jus di Porde-
none, che ha ufficializzato l’opera-
zione - l’Assemblea straordinaria dei
delegati, riunita a Spilimbergo, ha ap-
provato all’unanimità il nuovo Statuto
ed i nuovi regolamenti inerenti l’or-
ganizzazione, le elezioni e la gestione
dei soci donatori. A completamento
di ciò, l’Assemblea dei delegati, nella
sua sessione ordinaria tenutasi a San
Quirino il 5 luglio scorso, ha reso ope-
rativi anche altri rego lamenti parti-
colari, riguardanti la gestione della
contabilità e del magazzino ed il
fondo assistenza donatori.

Tra le principali novità introdotte
dalla nuova normativa c’è innanzi-
tutto l’istituzione ufficiale del Gruppo
Giovani Afds Pordenone, governato
da un suo specifico regolamento.

Sul versante organizzativo poi, tro-
viamo una modifica del vertice asso-
ciativo: viene eliminata la Giunta ese-
cutiva mentre il consiglio direttivo
Provinciale viene ridotto da 9 a 7
componenti, i quali non rivestono più
l’ulteriore incarico di rappresentanti
di Zona, come accadeva in prece-
denza. Nel contempo viene però isti-
tuito in nuovo organo, la consulta dei
rappresentanti di Zona, con il com-
pito di fungere da trait d’union tra Se-
zioni e organi provinciali. e’ altresì
prevista la presenza (senza diritto di
voto) dei coordinatori del Gruppo Gio-
vani e della consulta dei rappresen-
tanti di Zona alle riunioni di consiglio
direttivo. Un’altra novità consiste nel-
l’aver sancito che l’Associazione, sep-

pur organizzata in una sede centrale
ed in Sezioni - che sono e rimangono
autonome sotto l’aspetto amministra-
tivo ed operativo - è un soggetto uni-
tario, sotto l’aspetto giuridico e fi-
scale. da ciò ne consegue, ad esem-
pio, la stesura, a fine anno, di un
unico resoconto economico e finan-
ziario consolidato. inoltre, per raffor-
zare il carattere unitario dell’As -
sociazione, ricavandone anche dei
vantaggi organizzativi, è stato stabi-
lito che tutti gli organi direttivi, cen-
trali e di Sezione, siano allineati nelle
scadenze. Va infine segnalato che le
nuove norme statutarie sono state for-
mulate in previsione della richiesta
del riconoscimento giuridico dell’As-
sociazione. l’auspicio è che il note-
vole impegno messo in campo per ri-
scrivere lo Statuto ed i regolamenti
porti vantaggi concreti e, come affer-
mato all’inizio, renda l’Associazione
maggiormente efficiente ed efficace
nello svolgere la missione a cui è
chiamata. Naturalmente statuti e re-
golamenti sono solo degli strumenti:
tutti coloro che hanno lavorato alla
loro stesura hanno sempre avuto la
piena consapevolezza che per far fun-
zionare bene le cose prima di tutto è
necessaria la buona volontà, il buon
senso e la correttezza dei rapporti tra
le persone. Tuttavia, come è stato ri-
cordato nella relazione conclusiva, le
regole, essendo uno “strumento”, più
che essere “rispettate”, devono es-
sere “utilizzate”. Non dobbiamo cioè
avere un atteggiamento minimalista
o di difesa nei confronti della regola,
ma dobbiamo coglierne lo spirito e
operare secondo questo spirito; in tal
modo avremo anche la certezza che
la regola è rispettata. Speriamo che
ciò si realizzi pienamente anche per
in nostro nuovo Statuto 

Paolo anselmi

16 ottobre 2014 / i l  dono

AFDS PORDENONE

rinnovato lo statuto associativo
Sabato 24 maggio, a Spilimbergo, l’Assemblea Straordinaria dei delegati ha approvato il nuovo Statuto associativo. Ac-
canto alla riconferma dei principi ispiratori e dell’impostazione di base con cui è nata Afds Pordenone, importanti novità
sono state introdotte allo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’associazione, adeguandola alle nuove esigenze
del sistema trasfusionale ed alle normative di settore. Ciò grazie anche ad un’ampia rivisitazione dei regolamenti interni,
concernenti i vari aspetti della vita associativa.
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ASSEMBLEA PROVINCIALE

dopo l’Assemblea Straordinaria del
24 maggio in cui è stato approvato il
nuovo Statuto, i delegati delle 40 se-
zioni dell’Associazione Friulana dona-
tori Sangue di Pordenone si sono ri-
uniti una seconda volta, sabato 12 lu-
glio a San Quirino, per l’Assemblea
ordinaria annuale, che prevedeva tra i
punti all’ordine del Giorno anche l’e-
lezione del nuovo consiglio direttivo
Provinciale.

Al centro dei lavori assembleari
c’è stata la relazione morale del con-
siglio direttivo uscente che ha riper-
corso l’attività svolta nell’anno 2013 e
nel  1° semestre del 2014, relazione
e che è stata letta dal Presidente Pro-
vinciale uscente Paolo Anselmi. il suo
intervento è iniziato parlando della si-
tuazione degli associati e delle dona-
zioni al 31 dicembre 2013: quest’ul-
time sono state 8.815 (6.266 di san-
gue intero e 2.549 in aferesi) in  lieve
calo dello 0.20% rispetto a quelle ef-
fettuate l’ anno prima, mentre i soci a
fine del 2013 erano 11.008, di cui
558 nuovi donatori, numero questo
inferiore del 7.8% rispetto al 2012.

Anselmi ricorda che questi dati ne-
gativi si sono registrati anche nei primi
6 mesi del 2014, soprattutto per
quanto riguarda l’adesione di nuovi
donatori e che questo trend è comun-
que presente anche in  altre realtà as-
sociative della nostra provincia e della
nostra regione. Un fenomeno, conti-
nua il Presidente, che deve essere mo-
nitorato e capito ma che non ha co-
munque provocato particolari pro-
blemi al sistema trasfusionale, essen-
doci stata contemporaneamente una
contrazione del consumo interno di
sangue.

Anselmi ha proseguito parlando
dei rapporti che l’Afds intrattiene con
il mondo trasfusionale, con la strut-
tura sanitaria e con le altre realtà as-

sociative presenti nel territorio, in par-
ticolare con l’Avis, con le federate
Fidas del Friuli Venezia Giulia e con
la Fidas Nazionale.

Si è sottolineato come i rapporti
siano stati buoni e all’insegna della
collaborazione reciproca, soprattutto
nei progetti portati avanti congiunta-
mente nel Gruppo Scuola e in quello
degli informatori Associativi. Se una
nota dolente si deve rilevare è quella
che riguarda la scarsa adesione di
nuovi volontari Afds a queste inizia-
tive, che vadano ad affiancarsi a quelli
già presenti, malgrado i molti appelli
che sono stati lanciati in questi anni
su questo argomento in ogni luogo e in
ogni sede. l’invito è ancora rivolto a

l’afdS Si rinnova
Sabato 12 luglio a San Quirino si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria.
all’ordine del Giorno anche l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
ivo Baita eletto nuovo Presidente Provinciale

tutti i volontari e a tutte le volontarie
di “buona volontà”. Sul fronte del pa-
norama trasfusionale il 2014 segnerà
una tappa importanti per tutti i Ser-
vizi Trasfusionali italiani perché nel-
l’anno in corso questi devono ottenere
la certificazione idonea per rispondere
ai dettami europei e per rendere uni-
forme il trattamento del donatore e ga-
rantire la qualità costante degli emo-
componenti ed emoderivati, raccolti
su tutto il territorio italiano. Una parte
delle regioni hanno già raggiunto que-
sto obiettivo, l’altra ruscira a rispettare
la scadenza del 31/12/2014? ci au-
guriamo che questo possa accadere,
e questo sarebbe un piccolo miracolo
italiano, visto che siamo il Paese delle
proroghe eterne.

Un’altro degli obiettivi che il nostro
sistema trasfusionale vuole raggiun-
gere è quello di arrivare alla program-
mazione delle donazioni di sangue in-
tero, sull’esempio di quello già esi-
stente per la plasmaferesi. l’Afds, in-
sieme alle altre Associazioni, è chia-
mata a collaborare per il buon esito di
questa “sfida”, già iniziata in via “spe-
rimentale” nel centro Trasfusionale di
Pordenone  nella giornata di martedì.
Su questo fronte specifico ogni pro-
vincia della nostra regione segue un
suo percorso “autonomo”. 

Anselmi ha concluso il suo inter-
vento ringraziando i volontari e le vo-
lontarie che prestano la loro opera al-
l’interno dell’Afds, sia a livello provin-
ciale che sezionale e la sezione di San
Quirino  per l’ospitalità e l’organizza-
zione dell’odierna giornata. la rela-
zione morale, il rendiconto 2014 e
tutti gli altri documenti contabili e fi-
nanziari e regolamenti vari sono stati
approvati dai delegati. 

Al nuovo consiglio direttivo Pro-
vinciale rivolgiamo gli auguri di Buon
lavoro.

San Quirino: il Sindaco corrado della Mattia
(al centro della foto) porta i suoi saluti ai de-
legati delle sezioni convenuti all’assemblea
ordinaria annuale. nella foto partendo da si-
nistra la Segretaria anna Maria Papais, il Pre-
sidente della sezione di San Quirino e dell’o-
dierna assemblea laura Perissinotti, il Sin-
daco di San Quirino, corrado della Mattia e il
Presidente Provinciale uscente Paolo anselmi.

San Quirino: i delegati delle sezioni presenti
all’assemblea ordinaria del 5 luglio.
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raPPreSentanti di Zona
carica cognome nome sezione Sezioni della Zona
rappresentante Zona 2 e FloreAN VAleNTiNo S.Martino T. Arzene - domanins - San Martino 
coordinatore consulta al Tagliamento - Valvasone -

San Giorgio della richinvelda - 
Az. rauscedo - San lorenzo

rappresentante Zona 1 SAVorGNANi STeFANo Pinzano castelnuovo del Friuli - lestans - 
Pinzano - Sequals - Travesio - Spilimbergo 

rappresentante Zona 3 cerrATo GioVANNi Pordenone Aviano - San Quirino - Pordenone
rappresentante Zona 4 VerArdo MAUro Brugnera Brugnera - Maron - Tamai
rappresentante Zona 5 MeSSiNA QUiriNo Sacile Nave - Sacile - San Michele ronche - 

Sant'odorico
rappresentante Zona 6 del PUPPo dieGo Polcenigo Budoia Santa lucia - caneva - dardago 

Polcenigo
rappresentante Zona 7 TolUSSo SerGio Vivaro Andreis - Montereale Valcellina - Vajont - 

Vivaro
rappresentante Zona 8 roMAN SilVANo campagna Arba - campagna - dandolo - Maniago
rappresentante Zona 9 e rAGoGNA WillY Fanna cavasso Nuovo - Fanna - Frisanco - Meduno -
segretario consulta Val Tramontina
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INFORMAZIONE AFDS

i nominativi dei nuovi componenti
degli organi provinciali 
per il quadriennio 2014-2018

conSiGlio Provinciale
carica cognome nome sezione
Presidente provinciale BAiTA iVo Brugnera
Vicepresidente vicario cASTellAN AleSSio Arzene
Vicepresidente STrASorier MAUro Aviano
Segretario-tesoriere ANSelMi PAolo Montereale V
consigliere provinciale PeriSSiNoTTi lAUrA San Quirino
consigliere provinciale SArTor AdriANo campagna
consigliere provinciale VANiN VAleNTiNA Maniago

colleGio dei ProBiviriome

carica cognome nome sezione
Presidente Probiviri GeNoVeSe Gildo Montereale V
Proboviro effettivo cHiArAdiA roBerTo caneva
Proboviro effettivo GiAcoMello GiUSePPe Spilimbergo
Proboviro supplente de PAoli MAUriZio San lorenzo
Proboviro supplente FABBro lUciANo Maniago

colleGio reviSori dei conti
carica cognome nome sezione

Presidente revisori PoleSello orlANdo Maron
revisore effettivo BiSAro SerGio Spilimbergo
revisore effettivo ZANcHeTTA SArA caneva
revisore supplente orlANdo iVAN S.Giorgio r.
revisore supplente Viel SANdrA Meduno

•imp dono PN 24 -  ottobre 2014_•imp dono PN sett 2012   22/09/14  19:33  Pagina 18



i l  dono / ottobre 2014 19

INFORMAZIONE AFDS

Anche quest’anno un numeroso
gruppo di donatori e simpatizzanti
della provincia di Pordenone hanno
partecipato alla gita organizzata dal-
l’Afds provinciale per raggiungere i
nostri fratelli donatori in Sicilia. 
la F.i.d.A.S quest’anno ha organiz-
zato ad Agrigento il congresso nazio-
nale.il posto era certamente una
meta ambita ed interessante ma
piuttosto lontana e  questo inizial-
mente portava tutti noi a pensare se
saremo riusciti a partecipare o meno.
dopo aver valutato vari itinerari con
l’agenzia, abbiamo scelto quello che
più sembrava adatto a noi, ed una
volta avvisati tutti i presidenti delle
sezioni che a loro volta si sono preoc-
cupati di informare i donatori, sono
partite le iscrizioni le quali in breve
tempo (metà gennaio) erano già 40
per poi arrivare a 46 il giorno della
partenza.

Siamo partiti da Venezia in aereo e
appena giunti a Palermo la guida
ci attendeva per farci conoscere e
visitare la città con le sue chiese, le
piazze, i teatri... tutti luoghi ricchi
di significato, fascino e cultura; la
visita è durata fino a sera quando
abbiamo raggiunto l’albergo.
la mattina successiva la meta previ-
sta era Monreale, anch’essa città  in-
cantevole e dal ricco patrimonio cul-

turale; abbiamo proseguito poi con
il  nostro itinerario, da catania ad
Agrigento dove abbiamo partecipato
alla sfilata per le vie del centro as-
sieme ai donatori di tutta italia. Tanti
colori, numerosi striscioni, diversi
suoni, persone provenienti da diffe-
renti territori eppure uniti dallo
stesso interesse: l’amore per il dono.
il viaggio è poi proseguito per Taor-
mina, Siracusa ed altre meravi-
gliose città; una gita per scoprire le
bellezze della nostra italia, un viag-
gio dove più culture si sono unite
per formare un’unica e vera comu-
nità in un territorio  incantevole
come la Sicilia.
A pensarci bene, il prossimo anno
accompagneremo i nostri amici do-
natori a Viareggio, chissà che molti
di voi si uniscano a questa espe-
rienza.

laura Perissinotti 

congresso nazionale fidaS 
aGriGento
UN PROGETTO CONDIVISO!

agrigento: foto di gruppo dei partecipanti alla gita organizzata dalla sede provinciale dell’afds in occasione del congresso nazionale della
fidas, che quest’anno si è tenuto ad agrigento.

tempio di agrigento.
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MeetinG fidaS Giovani 
Bari 2014
Venerdì 28 febbraio ore 11.30 ae-
roporto di Treviso eccoci qua io,
Giulia Scodellaro (AFdS S. Mar-
tino) e Valentina Zanus (AFdS
Aviano) siamo pronte per partire per
una nuova avventura della FidAS:
il Meeting Giovani a Bari!

Alle 13.00 siamo arrivate in
hotel e dopo la registrazione dei
partecipanti sono subito iniziati i
lavori: come di consueto non sono
mancati i saluti delle autorità locali
e del nostro mitico Presidente Na-
zionale FidAS a cui hanno fatto se-
guito due interessanti interventi
sullo storytelling di Simonetta Blasi
e Giuseppe Salis. dopo aver ascol-
tato questi preparatissimi relatori ci
è stato subito chiesto di mettere in
pratica ciò che avevamo recepito
con un lavoro di gruppo che aveva
come obbiettivo quello di creare
una storia/pubblicità sulla dona-
zione del sangue. il sabato mattina
si è svolta la parte più dinamica del
Meeting, ovvero: divisi a gruppi do-
vevamo intervistare varie persone
che trovavamo in giro per le strade
di Bari e riprenderle mentre chie-
devamo il loro parere sui temi che
ci erano stati assegnati. Una volta
finite le riprese siamo tornati in
hotel per confrontare i vari video. 

Nel pomeriggio, invece, prima Al-
berto Giusti ci ha dato ottimi consi-
gli/strategie su come portare nuovi
donatori tramite internet, poi alcune
guide ci hanno fatto visitare Bari
Vecchia, infine il dopocena è stato
dedicato alla premiazione dei vinci-
tori del concorso Blood Trailers. 

la domenica mattina ha avuto
luogo l’Assemblea del coordina-
mento Nazionale Giovani FidAS,
durante la quale è stato eletto il
nuovo coordinamento, a seguito

delle dimissioni di quello prece-
dente.

Questo è un breve riassunto del
Meeting, ma lo potrebbe fare
chiunque anche senza averci par-
tecipato, semplicemente leggendo
il programma, io invece che questi
tre giorni li ho vissuti intensamente
assieme ad altri cento e più giovani
mi sento di dire che il Meeting non
è solo quello, il Meeting sono i brin-
disi e i canti durante le cene, i sa-
luti e gli abbracci felici e pieni di
grinta appena arrivati, i saluti con
la lacrimuccia l’ultimo giorno…
Meeting sono le poche ore dormite
di notte e le serate passate a fare
Karaoke, cantare, ballare e suonare
tutti assieme per poi andare a par-
lare in camera…Meeting è scambio

di opinioni, lavori di gruppo, risate
a non finire…insomma la lista di
queste cose meravigliose sarebbe
lunghissima ma si riassume sem-
plicemente dicendo: ai Meeting bi-
sogna andarci, mettersi in gioco e
viverli a pieno, occasioni così non
si possono lasciar sfuggire.

ogni volta che partecipo a que-
sti eventi FidAS in particolare ai
Meeting sono sempre più fiera e
contenta di far parte della grande
famiglia FidAS e spero che questo
mio entusiasmo convinca tanti gio-
vani ad entrare ed essere parte at-
tiva in questa realtà meravigliosa.

Giulia Scodellaro
(Afds San Martino 

al Tagliamento)

ciao a tutti!
Mi presento: sono Valentina Zanus della sezione AFdS di Aviano. Vi scrivo
per raccontarvi l’esperienza del XV meeting giovani donatori di sangue
FidAS tenutosi a Bari tra 28/02 e 2/03 2014. io sono ormai al mio terzo
meeting e potrei quasi definirmi una veterana ma nonostante ciò ogni anno
mi stupisco di quante nuove cose ci sono da imparare e di quante per-
sone nuove vado a incontrare. Sono tutti ragazzi tra i 18 e i 28 anni pieni
di voglia di essere attivi sul territorio attraverso la donazione e la sua pro-
mozione. Tutti ragazzi che ti trasmettono voglia di essere più attivi, di im-
parare modi nuovi per innovare e rinnovarsi, rinnovare e innovarsi. Tutti ra-
gazzi che come me hanno molta voglia di divertirsi, di far festa, perché il
meeting serve sì per apprendere nuove modalità di promozione, ma è anche
una 3 giorni in cui ci si diverte tantissimo, si re-incontrano amici passati
e se ne conoscono di nuovi. e così si crea un legame così stretto che
quando viene il tempo di salutarsi la domenica si è tutti molto malinco-
nici e un po tristi, anche se felici di aver incontrato persone meravigliose.
Quindi, promettendosi di ritrovarsi presto, il più presto possibile, ad al-
cuni scende perfino la lacrimuccia. 

così se tu che leggi sei un giovane volenteroso, sprizzante di energia,
che vuole impegnarsi, ma anche farsi tanti nuovi amici entra nel gruppo
giovani di Pordenone e vedrai che non te ne pentirai!

Baci a tutti,
valentina Zanus

(Afds Aviano)

•imp dono PN 24 -  ottobre 2014_•imp dono PN sett 2012   22/09/14  19:33  Pagina 20



i l  dono / ottobre 2013  21

AAAF.I.D.A.S.

in data  07 luglio scorso, si è svolta la
manifestazione “FidAS oN THe
roAd: la solidarietà si fa strada”, or-
ganizzata dall’Associazione Friulana
donatori di Sangue (AFdS) di Porde-
none, dalla Sezione AFdS di Sacile e
dal gruppo giovani donatori AFdS
della provincia,  con il patrocinio del
comune  e della pro Sacile .

Questa manifestazione, é un pro-
getto della FidAS (Federazione ita-
liana Associazioni donatori di San-
gue), patrocinato dal Ministero della
Salute,  che coinvolgerà tutto il terri-
torio nazionale.

il progetto promuove la donazione
di sangue legandola al tema della si-
curezza stradale, sottolineando come
uno stile di vita consapevole, sano e
corretto riduca in maniera sensibile il
numero degli incidenti.

la prima parte della manifesta-
zione si è svolta alle ore 18,30 a Pa-
lazzo ragazzoni, in presenza di una
platea numerosa ed attenta, con una
ricca partecipazione delle associa-
zione di volontariato della nostra
città. 

il Sindaco arch. roberto ceraolo,
che oltre a portare il saluto del co-
mune, ha evidenziato l’importanza
del volontariato, grande patrimonio
delle nostra nazione, plaudendo al
progetto FidAS, ha ricordato che il
comune di Sacile fa parte della rete
italiana città Sane oMS,  pertanto
già impegnata ad organizzare cam-
pagne di informazione ed azioni for-
mative sulla problematica della si-
curezza stradale.

il comandante della Polizia Mu-
nicipale di Sacile Stefano Antonel e
l’ispettore capo della Polizia Stra-
dale di Pordenone, Marco lenar-
duzzi, hanno fatto vedere alcune tra-
giche  immagini di incidenti stradali
della nostra provincia, concludendo
all’unisono che “prevenire è meglio
che punire”:

il dott. Pietro Polito, responsabile

del Servizio di Medicina Trasfu -
sionale di S.Vito e il dott. Fulvio
Buzzi, responsabile del Pronto Soc-
corso e Medicina d’Urgenza di S.Vito
hanno parlato  della prevenzione,
come un corretto stile di vita, qual é
quello dei donatori di sangue, riduca
in maniera sensibile il numero degli
incidenti stradali. 

in ultimo, dulcis in fundo, il dott.
Aldo ozino caligaris, presidente na-
zionale FidAS, che ha incantato la
platea con una “lezione magistrale”
sul progetto Fidas.

il convegno ha avuto come mode-
ratore il dott. Quirino Messina, con-

sulente medico-scientifico dell’AFdS
di Pordenone e Presidente della Se-
zione di Sacile.

la conclusione dei lavori é stata
alle ore 20,00 con il saluto del grande
artefice ed organizzatore  Paolo An-
selmi, Presidente  provinciale del-
l’AFdS di Pordenone.

Purtroppo il live music event degli
“absolute5”, gruppo friulano giovane
ed emergente, iniziato alle ore 21.00,
è stato interrotto per il maltempo alle
ore 21,30 circa.     

Quirino Messina
Presidente AFdS Sezione di Sacile

“fidaS on tHe road"
la solidarietà si fa strada
lunedì 7 luglio la manifestazione organizzata dalla fidaS nazionale ha fatto tappa a Sacile.

Relatori ed organizzatori della tappa Sacilese di “FIDAS ON THE ROAD”.

Il Presidente Nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris
illustra il progetto “FIDAS ON THE ROAD.

I saluti del Sindaco di Sacile Roberto Ceraolo.
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CRONACA SEZIONALE

2a marcia del donatore
domenica 22 giugno la sezione afds di campagna di Maniago ha organizzato per il secondo anno una ma-
nifestazione podistica. l’incasso dell’evento è stato donato interamente alla ‘via di natale’.

Per la seconda volta AFdS campa-
gna ha organizzato una manifesta-
zione sportiva sul proprio territorio,
“la seconda marcia del donatore”.

l’evento podistico si è svolto
nella mattinata del 22 giugno
lungo la campagna del Maniaghese
ed è stato programmato, in conco-
mitanza, con la festa locale deno-
minata “ Buffalo ranch”.

i percorsi, rispetto l’anno prece-
dente, hanno subito delle variazioni
ma erano in ogni caso tre e suddivisi
in chilometraggi da 6, 12 e 19 km.

la manifestazione è stata ideata
per soddisfare tutte le tipologie di
podisti i quali potevano scegliere 

un percorso completamente
asfaltato come quello da 6 km, un
percorso misto da 12 km che favo-
riva   le esigenze del podista medio
e un percorso tecnico e completo
come quello dei 19 km per i podi-
sti più preparati e volenterosi. 

i tre tracciati, infatti, supportati

da cinque ristori, hanno consentito
la presenza di molte famiglie con
bambini e di moltissimi runner al-
lenati.

i percorsi partivano da Piazza
europa a campagna per poi inol-
trarsi nelle vicinanze del torrente
colvera passando per strade cam-
pestri, sentieri cAi e terminando
nuovamente in piazza europa.

il percorso più lungo da 19 km
raggiungeva anche territori extra
comunali lambendo le zone di Arba
e di Fanna passando proprio nei
pressi del  santuario di Madonna di
Strada.

lungo tutti e tre gli itinerari
erano presenti delle tabelle rias-
suntive, poste su vari chilome-
traggi, che indicavano le calorie
medie consumate dai podisti, sia
mantenendo un’andatura lenta
come la camminata sia con un’an-
datura veloce come la corsa. 

Per determinare il consumo

delle calorie le tabelle utilizzavano
come metrica di paragone il con-
sumo di mele. 

il tutto è stato ideato e realiz-
zato da un medico dello sport, il
dott. ciro Francescutto che in col-
laborazione con l’AFdS di campa-
gna aveva relazionato il 3 Aprile
2014, in una serata medica, sul-
l’utilità del movimento per mante-
nersi in salute e prevenire malattie.

Anche quest’anno la manifesta-
zione ha raggiunto un ottimo risul-
tato con ben 235 iscritti, moltis-
sime sono state le presenze locali,
di donatori e di appassionati che
sono arrivati da tutta la provincia.

l’incasso delle iscrizioni è stato
devoluto interamente alla ViA di
NATAle

Visto l’ottimo risultato ottenuto
della manifestazione, AFdS cam-
pagna non potrà per l’anno pros-
simo non organizzare la 3a marcia
del donatore.
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anni, coadiuvato dalla sua segretaria,
non solo fedele collaboratrice ma anche
“paziente” compagna nella vita, lu-
ciana Muzzatti. A Mauro e luciana va il
nostro più sentito ringraziamento e l’au-
gurio di continuare ad essere “donatori”
nel senso più profondo del termine.

l’8 settembre 2013, durante i fe-
steggiamenti organizzati assieme alla
Sezione di Sequals-Solimbergo per il
50° anniversario dal primo incontro
della nostra costituenda Sezione, il Pre-
sidente Fornasier, dopo aver ringraziato
tutti i donatori, le Sezioni che avevano
risposto all’invito, le autorità e le infer-
miere ed i medici del centro trasfusio-
nale di Spilimbergo presenti, si è con-
gedato dalla carica di Presidente tra gli
applausi scroscianti dei partecipanti.
come piccolo segno della riconoscenza
di tutti i donatori per la sua dedizione
all’Associazione gli è stato consegnato
dai componenti il consiglio direttivo un
orologio realizzato in mosaico a forma di
goccia con l’auspicio che, nel guardare
l’ora, ripensi a questa bellissima espe-
rienza ed al bene che è stato capace di
fare.

All’Assemblea dell’11 aprile 2014 è
stato eletto il nuovo consiglio direttivo
che durerà in carica sino al rinnovo con-
giunto di tutti i direttivi delle Sezioni

la sezione di lestans: 
50 anni di solidarietà
8 gennaio 1964: a lestans nasce la locale sezione afds
11 aprile 2014: l’assemblea elegge il nuovo consiglio direttivo della sezione che nomina lorenzo valent Presidente

Foto di gruppo dei dirigenti e autorità presenti ai festeggiamenti del 50° di fondazione della sezione di
Lestans.

nel 2015 e che è composto da: lorenzo
Valent-Presidente, Alice de Michiel-Vice
Presidente, Marco romio-rappresen-
tante dei donatori, Alberto romanzin-
Segretario, luca cozzi, romio Silvia e
Verde Giovanni.

durante il discorso inaugurale della
nostra Sezione il 26 gennaio 1964 il
Presidente Beltrame aveva promesso di
“fare il possibile per accrescere sempre
più la nostra cerchia di donatori sotto
l’ambito della nostra Sezione dando di
conseguenza sempre maggiori sorgenti
di vita e di speranza”. A 50 anni di di-
stanza da questo discorso possiamo dire
che ce l’abbiamo fatta e che dovremo
continuare a migliorare anche in futuro.
Ad oggi la nostra Sezione conta, infatti,
190 iscritti di cui 115 donatori dispo-
nibili, 80 donatori periodici e 4 nuovi
donatori nel 2014. È a loro, a voi, che
va il nostro più sentito e sincero grazie.
È solo grazie a voi tutti che ci è possibile
contribuire a salvare delle vite aiutando
le persone in difficoltà.

GrAZie di cUore e ... coNTi-
NUATe coSÌ!

il consiglio direttivo afdS lestans

Abbiamo deciso di scrivere questo arti-
colo per ricordare e ringraziare tutte le
persone che in questi 50 anni hanno
collaborato con la nostra Associazione
ma, soprattutto, per ringraziare tutti i
donatori di sangue che rappresentano
il cuore della nostra attività e della no-
stra comunità.

la costituzione della nostra Sezione
aveva mosso i primi passi già nell’au-
tunno del 1963 quando, per volontà
del comm. evaristo cominotto, Presi-
dente di zona dello spilimberghese, si
era tenuta un’assemblea informativa
nella sala del cinema cargnelli. 

la costituzione ufficiale della Se-
zione AFdS di lestans avvenne l’8 gen-
naio 1964. in quell’occasione furono
eletti quali componenti del consiglio
direttivo i signori Beltrame renato-Pre-
sidente, don Agostino Tassan-Vice Pre-
sidente, Bortuzzo Giacomo-Segretario,
cargnelli Fernando e Beltrame Angelo.
Al momento della costituzione la Se-
zione contava 47 iscritti di cui 23 do-
natori attivi.

Beltrame renato mantenne la ca-
rica di Presidente per un paio d’anni,
poi gli subentrò Tomat luigi, meglio co-
nosciuto come Gigetto, che tirò le re-
dini dell’Associazione sino al 1988.
durante la sua presidenza si verificò la
catastrofe del terremoto del 1976 che,
come ogni grande tragedia, non portò
solamente disgrazie ma consentì anche
di creare e consolidare rapporti forti e
duraturi soprattutto con le Sezioni
AFdS di Valvasone e AViS di casaloldo.
Questa tragedia ci fece capire che il
dono di noi non si esauriva nella dona-
zione di sangue ma comprendeva tutti
gli aspetti della nostra esistenza, com-
preso quello di aiutare degli scono-
sciuti, poi diventati degli amici, a rico-
struire la loro vita, frantumata in 50
lunghissimi ed interminabili secondi.
da allora il rapporto con queste Sezioni
è costante e, nel ringraziarle nuova-
mente con tutto il cuore, auspichiamo
che questa amicizia continui per al-
meno altri 50 anni.

dal 1988 di fatto e dal 1991 uffi-
cialmente sino al 2013 Presidente
della nostra Sezione è stato Mauro For-
nasier. A lui va un elogio particolare per
aver saputo guidare con costanza e de-
dizione il nostro gruppo per ben 25

1964 - 2014
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