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CONGRESSO PROVINCIALE

Il saluto del 
PRESIDENTE PROVINCIALE

La sezione di Fanna, per festeggiare il cinquantesimo di fondazione nel
migliore dei modi, ospiterà il Congresso Provinciale dei donatori di sangue
dell’ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE PROVINCIA DI
PORDENONE.

La nostra gratitudine nei confronti della sezione di Fanna è doverosa e
indispensabile: dalla sua fondazione e ancora adesso, infatti, non ha mai
cessato di donare sangue ed emocomponenti, cercando sempre di dare il
massimo possibile.

Rispetto a una popolazione residente che arriva circa a 1600 persone,
le donazioni per 1000 abitanti sono circa 150, ben oltre il limite previsto
di 60 donazioni previste a livello nazionale per raggiungere l’autosuffi-
cienza.

Grazie di cuore alla sezione di Fanna per l’esempio di generosità e dis-
ponibilità verso tutte quelle persone meno fortunate che hanno bisogno
del nostro dono.

A tutti i 605 donatori che riceveranno il riconoscimento assegnato, come
ogni anno, in base alle donazioni effettuate e al criterio di premiazione,
giunga il nostro grazie più sincero per la sensibilità dimostrata nel donare
il bene più prezioso e indispensabile che possediamo, il nostro sangue.

Ringraziamo già da ora l’amministrazione comunale di Fanna per la dis-
ponibilità riservata all’AFDS provinciale, grazie per l’impegno organizza-
tivo e logistico che insieme alla sezione di Fanna e con l’aiuto di tutte le
associazioni presenti nel territorio ha messo in campo per poter celebrare
il Congresso Provinciale e il 50° di fondazione nel modo migliore.

Per tutti noi donatori di sangue, il Congresso Provinciale è l’occasione
per dimostrare che, anche se stiamo vivendo in un periodo molto difficile
sotto tutti i punti di vista, abbiamo il piacere e la certezza di appartenere
ad una associazione, l’AFDS PROVINCIA DI PORDENONE, ben consape-
voli che ogni nostra donazione viene fatta perché sentiamo un dovere mo-
rale, umano e civile, nei confronti dei nostri fratelli meno fortunati e per i
quali il nostro sentimento di solidarietà è rimasto inalterato.   

Ivo Baita
Presidente Provinciale

Afds di Pordenone

Il Presidente Provinciale Afds di Porde-
none Ivo Baita.
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IL SALUTO DEL SINDACO
DI FANNA

Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che giungeranno a Fanna,
donatori delle varie sezioni della nostra Provincia e non solo, che, oltre a
partecipare al Congresso Provinciale, hanno deciso di omaggiare l’AFDS
di Fanna in occasione dei 50 anni di attività nel nome della solidarietà.
Quest’anno infatti ricorre il cinquantesimo anniversario dell’AFDS di

Fanna ed e’  per me motivo di grande onore essere chiamato a rivolgere
questo mio saluto ad un’Associazione che, con i suoi numerosi associati e
il suo costante impegno, ha sempre dato lustro alla nostra Comunità ri-
spondendo con generosità ad una richiesta che non conosce confini, che
attraversa Paesi,  Province, Regioni e anche Stati: il dono del sangue. 
Chi dona il proprio sangue lo fa con la certezza che da questo piccolo

gesto disinteressato, rinasceranno la speranza, la gioia e la vita nel cuore
di uomini, donne e bambini che soffrono. Personalmente, e sono certo che
questo mio pensiero sarà condiviso da tutti i volontari, sono sicuro che la
consapevolezza di aver potuto ridare il sorriso, di aver reso possibile un
nuovo futuro a coloro che ne avevano bisogno, sconosciuti che non cono-
sceremo mai, è la ricompensa più grande per ogni singola goccia donata. 
La sezione di Fanna è senza dubbio tra quelle più attive in Provincia. I

vari direttivi che nei decenni si sono susseguiti hanno sempre cercato di
avvicinare la gente al concetto di dono del sangue, promuovendo una serie
di iniziative che, visto il gradimento riscontrato, si sono collaudate negli
anni. L’annuale gita, la collaborazione con la Via di Natale con l’ormai im-
mancabile Lucciolata in occasione della Festa di San Martino, senza di-
menticare la presenza  dell’autoemoteca che ha portato direttamente sul
territorio fannese la realtà della donazione, sono tutte iniziative grazie alle
quali di anno in anno è  aumentato il numero dei donatori e che hanno fatto
dell’AFDS sezione di Fanna una delle nostre realtà più stimate.
Voglio ora concludere questo mio saluto ringraziando ogni singolo mem-

bro, passato, presente e anche futuro dell’AFDS sezione di Fanna; Asso-
ciazione che, per la dedizione con la quale ha saputo negli anni mantenere
fede al proprio impegno, mi ha permesso di poter esprimere, oggi, con que-
ste poche righe, l’orgoglio di essere, assieme all’Amministrazione Comunale
che rappresento, partecipe dell’immenso segno di generosità umana che è
“Il dono del sangue”.

Demis Bottecchia
Sindaco di Fanna  

Il Sindaco di Fanna Demis Bottecchia
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CONGRESSO PRO-
VINCIALE

Il prossimo 2 ottobre la sezione di Fanna ospiterà l’annuale Congresso del-
l’Associazione Friulana Donatori di Sangue della Provincia di Pordenone.
Un evento che la nostra sezione ospita per la prima volta in concomitanza

con il 50° anniversario dalla sua fondazione: nel febbraio del 1966 è iniziata
infatti questa “avventura”, che ancora oggi si riconosce nei valori di solida-
rietà e altruismo dei Soci fondatori e di tutte le persone che negli anni hanno
fatto sì che si crescesse costantemente.
Cinquant’anni di vita, di donazioni, di impegno sociale in una comunità

che, seppur piccola, ha sempre risposto con straordinaria generosità.
Vorrei quindi ringraziare, anche a nome del Direttivo, tutte le persone che

in questi anni hanno guidato e sostenuto l’attività della sezione; il Consiglio
Provinciale, per averci dato l’opportunità di ospitare il Congresso 2016; le
amministrazioni comunali presenti e passate, che sempre ci hanno aiutato
nella realizzazione delle nostre iniziative; le varie associazioni del paese e
tutte le persone che collaboreranno per la buona riuscita del Congresso.
Concludo con un mio personale ringraziamento all’attuale Consiglio Di-

rettivo: assieme abbiamo condiviso l’idea che il modo migliore per onorare i
nostri primi 50 anni di vita sarebbe stato quello di ospitare l’evento più im-
portante dell’AFDS a livello provinciale.
Il Congresso è un momento di incontro e di riflessione, che porterà a Fanna

tanti donatori e rappresentanze da tutta la provincia.
Vi aspettiamo numerosi per condividere con noi una bellissima giornata di

festa!
Willy Ragogna 

Presidente Afds sezione Fanna

Il Presidente della Sezione AFDS di Fanna
Willy Ragogna 

LA SEZIONE DI FANNA
PORGE IL BENVENUTO

Il Consiglio Direttivo della sezione Afds di Fanna
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Fanna è un piccolo paese situato
ai piedi delle Prealpi Carniche, im-
merso in un rigoglioso territorio col-
linare sovrastato dalla presenza del
Monte Raut.
Confina con i comuni di Frisanco

a nord, Cavasso Nuovo ad est, Arba
a sud e Maniago ad ovest.
Il nome di Fanna deriva molto

probabilmente da “bosco sacro” ed
è di origine romana.
Secondo lo storico Liruti, il ca-

stello di Fanna era nominato “Arx
Micae” (Roccaforte sul Mizza), ed
esisteva già prima del VI secolo.
Il comprensorio pedemontano

dove ora sorgono i paesi di Fanna,
Cavasso Nuovo e Maniago era abitato
già prima della conquista romana da
popolazioni di origine celtica.
Durante il periodo augusteo que-

sto territorio faceva parte della re-
gione X “Venetia et Histria” con ca-
pitale Aquileia.
Il paese lega la sua storia al nome

dei Conti Polcenigo/Fanna: il loro
Castello Mizza sorgeva nell'attuale
comune di Cavasso Nuovo, un
tempo Fanna di Sopra.
Fanna, o Fanna di Sotto, vantava

invece la presenza dell'Abbazia di
San Martino, che probabilmente

contribuì ad accentuare l'individua-
lità delle due comunità con il loro
conseguente distacco, avvenuto
dopo il 1873.
Durante la Seconda Guerra Mon-

diale il paese è stato sede di un co-
mando tedesco, alla cui difesa erano
stati posti alcuni obici e qualche
centinaio di soldati, che hanno com-
battuto contro i partigiani rifugiati
sulle colline.
A causa di questa presenza mili-

tare tedesca, il paese subì diversi
bombardamenti.

Uno dei luoghi più caratteristici
di Fanna è senza dubbio il Santuario
di Madonna di Strada, costruzione
antichissima che risale al 981 ed è
considerato dagli storici come il più
antico luogo di culto mariano del
Friuli.
Innalzato attorno al 1356 da Gio-

vanni Malagrini di Fanna, ha subito
numerosi rifacimenti tra il 1400 e il
1700, tanto che si pensa che della
vecchia chiesa sia rimasta solo l'at-
tuale abside con l'affresco dell'An-
nunciazione.
Nel 1757 il santuario passa sotto

la dipendenza della parrocchia di
Fanna.
Altri luoghi di culto presenti in

paese sono la chiesetta di San Sil-
vestro del XVII secolo e la chiesa
parrocchiale di San Martino, co-
struita agli inizi dell’Ottocento.
La storia più recente di Fanna è

strettamente legata all'immigra-
zione: intorno agli anni '30 Fanna
contava circa 5.000 abitanti, contro
i circa 1.500 attuali.
Nel XVIII secolo i terrazzieri e i

mosaicisti fannesi erano conosciuti
in gran parte d'Europa e con il se-
colo successivo la loro fama si
espanse in tutte le parti del mondo.Chiesa di San Martino

Panorama dall’alto di Fanna. Nella foto piccola, Il Santuario di Madonna di Strada, uno dei più antichi luoghi di culto mariano del Friuli

LA STORIA DI FANNA

•imp dono PN 28 -  ottobre 2016_2-738331141.e$S_•imp dono PN sett 2012   14/09/16  18:33  Pagina 6



il dono / ottobre 2016  7

CONGRESSO PROVINCIALE

Il paese ha dato i natali ad un
considerevole numero di imprendi-
tori emigrati all'estero e a uomini di
cultura, studiosi ed artisti: ricor-
diamo in particolare Alfonso Marchi
(1840-1905), che partecipò alla
spedizione di Garibaldi nel 1860, e
l'artista, pittore e poeta Vittorio
Cadel (1884-1917), autore di al-
cune opere sacre presenti nella
chiesa parrocchiale e nel santuario
di Madonna di Strada.
Oggi, uno degli appuntamenti ca-

ratteristici di Fanna sono i festeg-
giamenti di San Martino, organizzati
dalla Pro Loco all’inizio di novem-
bre, con la collaborazione di tutte le
associazioni e gruppi presenti nel
paese.
Fanna è anche conosciuta come

il paese delle mele.
Numerosi documenti testimo-

niano che già nel 1856 in paese ve-
nivano coltivati meli d'alto fusto, i
cui frutti erano esportati perfino nel
lontano Egitto.
Nel 2001 un gruppo di amici

fonda il “Gruppo Amatori Mele Anti-
che”, che nel corso degli anni è an-
dato velocemente espandendosi,
dato l'interesse che l'iniziativa aveva
suscitato.
Oggi L'Associazione Amatori Mele

Antiche organizza l'annuale e itine-
rante “Mostra delle Mele Antiche”,
con l'obiettivo di promuovere il rein-
serimento nel mercato di tutte le
qualità di mele ancora presenti, per
riscoprirne il valore.

50 anni dell’AFDS FANNA
Un piccolo paese, una
grande sensibilità.
La sezione AFDS di Fanna è stata fondata nel febbraio del 1966 dopo al-

cune assemblee organizzate dal gruppo promotore locale, con la collabora-
zione del presidente provinciale cav. Evaristo Cominotto, del segretario Gianni
Colomberotto e del delegato di zona Gemino Mutti.
Già esisteva un gruppo di 16 donatori che erano aggregati alla sezione di

Maniago e alcuni di loro donavano dal 1959.
Primo presidente viene eletto

il dott. Luciano Cassan; durante
il suo mandato, al congresso pro-
vinciale di Manzano del 1968,
viene apposta una medaglia di
bronzo al labaro, per la più alta
percentuale di donatori rispetto
al numero di abitanti.
Nel 1974 la presidenza passa

al prof. Italo Piovesana e nel
1982 la carica viene ricoperta
da Gianni Prendin.
Al congresso provinciale di

Pordenone del 1985, la sezione
di Fanna viene premiata con una
medaglia d'oro per l'altra per-
centuale di donatori attivi ri-
spetto al numero di abitanti.
Il 20 febbraio 2006 viene

eletto presidente Willy Ragogna,
attualmente in carica.
Il numero complessivo di soci

iscritti è di circa 400 persone,
con un crescendo di donazioni
che ha visto il suo apice nel
2000, con ben 315 donazioni.
La raccolta del sangue è ini-

ziata nei centri trasfusionali di
Maniago e Pordenone, mentre
ora la maggior parte dei donatori
si reca presso il CRO di Aviano,
oltre all'autoemoteca che due
volte l'anno viene in paese per
prelievi in plasmaferesi.
Negli anni la sezione di Fanna ha portato avanti, oltre alla chiamata alla

donazione, numerose altre iniziative: conferenze su problemi riguardanti la no-
stra salute; la collaborazione con la scuola elementare di Fanna, con l'orga-
nizzazione di mostre e creazione di slogan inerenti al dono; la partecipazione
al torneo di calcio di Sequals; la raccolta fondi per le associazioni ANLAIDS
(Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS), con la vendita dei bon-
sai, e AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) con
la campagna delle uova di Pasqua.
Ricordiamo inoltre l'organizzazione delle annuali lucciolate in favore della

Via di Natale e le gite sociali.

Un'altra associazione attiva nel
paese è il Motoclub Fanna, che or-
ganizza, tra le altre iniziative, l'an-
nuale gara di enduro, molto cono-
sciuta in tutto il Triveneto e che at-
trae numerosi concorrenti.

Municipio con monumento ai caduti

Al Congresso Provinciale di Manzano del 1968
la sezione di Fanna viene premiata con la me-
daglia di bronzo. A ricevere il riconoscimento
l’allora Presidente dott. Luciano Cassa.

Al Congresso Provinciale di Pordenone del 1985
alla sezione di Fanna viene conferita la meda-
glia d’oro. Ad appuntarla sul labaro vediamo da
sinistra l’allora Presidente Gianni Prendin, la Ma-
drina Luciana Nevodini e l’Alfiere Giorgio Bal-
dessin
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PREMIANDI AL CONGRESSO

Goccia d'oro con rubino
Cusin Claudio di Caneva

Goccia d'oro con smeraldo
Bressan Egidio di Caneva
Chiesurin Silvana di Nave

Goccia d’oro
Francescon Chiara di M.reale Valcellina
Biondo Dino di Pinzano - Valeriano
Del Puppo Diego di Polcenigo
Francescut Marco di San Lorenzo
Vedovato Teresa di Tamai
Chivilo’ Livio di Valvasone

Pellicano d’oro
La Mantia Cristina di Arba
Poletto Renato di Budoia - Santa Lucia
Danelin Graziano di Frisanco - Val Colvera
Perissinotti Laura  di San Quirino

Pellicano d’argento
Fabris Marco di Arzene
Stradella Claudio di Aviano
Turco Mauro di Aviano
Roman Gabriele di Aziendale Vivai Rau-
scedo
Modolo Graziana di Brugnera e San
Cassiano
Ceschel Agnese di Caneva
Dorigo Fabio di Caneva
Dorigo Floriano di Caneva
Del Toso Michele di Castelnovo Del Friuli
Botteon Marzia di Cavasso Nuovo
Bruna Roberto di Dandolo di Maniago
Svetina Marco di Dandolo di Maniago
Bocus Silvana di Dardago
Cassan Roberto  di Fanna
Beltrame Corrado di Lestans
Liva Dario di Lestans
Rigo Nelli di Montereale Valcellina
Lucco Roberto di Pinzano - Valeriano
Gambron Alessandra di Polcenigo
Magri Alteo di S.Giorgio D. Richinvelda
Mitri Gianfranco di S.Giorgio D. Richin-
velda
Mucignato Michele di S.Giorgio D. Ri-
chinvelda
Rota Patrick di S.Giorgio D. Richinvelda
Benedetti Maurizio di Sacile
Colombera Giuseppe di Sacile
Fasan Lucio di Sacile
Merluzzi Elleno di San Michele - Ron-
che - Cornadella
Tomiet Sandro di San Michele - Ron-
che - Cornadella

Meiorin Valnea di San Quirino
D’innocente Dario di Spilimbergo
De Bellis Mariano di Spilimbergo
Di Meo Natascia di Spilimbergo
Gobbo Giuseppe di Spilimbergo
Toppan Mauro Natale di Spilimbergo
Zuliani Werther di Spilimbergo
Vivian Michele di Tamai
Zanardo Franco di Tamai

Distintivo d’oro
Boran Rinaldo di Arba
Gaspardo Luigino di Arzene
Siri Enrico di Arzene
Biasutti Lucio di Aviano
Del Turco Ardea di Aviano
Ricci Giovanna di Aviano
Zaina Michela di Aviano
Zanot Enzo di Aviano
Basso Daniele di Az. Vivai Rauscedo
Basso Paolo di Az. Vivai Rauscedo
Dal Cin Carlo di Brugnera e San Cassiano
Lucchese Franco di Brugnera E San
Cassiano
Pivetta Pierluigi di Brugnera E San
Cassiano
Turchet Mario di Brugnera E San Cas-
siano
Pivetta Lino di Campagna Di Maniago
Uliana Alberto di Caneva
Bassutti Gianni di Castelnovo Del Friuli
Zambon Roberto di Dardago
Conte Silvano di Domanins
Lenarduzzi Damiano di Domanins
Tonelli Ilaria di Domanins
De Cecco Emilio Luca di Fanna
Toffolo Mario di Fanna
Toffolo Sandro di Fanna
Rovedo Laura di Frisanco - Val Colvera
Facca Alessio di Lestans
Tonelli Eddi di Lestans
Carli Innocenzo di Maniago
Fanni Maria Chiara di Maniago
Siega Vignut Aladino di Maniago
Toffoli Andrea di Maniago
Gaiot Flavio di Maron
Stefani Fabio di Maron
Melocco Lucia di Pinzano - Valeriano
Zannier Marzia di Pinzano - Valeriano
Zezza Elio di Pinzano - Valeriano
Filipuzzi Mirko di S.Giorgio D. Richin-
velda
Gottardo Domenico di S.Giorgio D. Ri-
chinvelda
Pagura Alba di S.Giorgio D. Richinvelda

Pittana Andrea di S.Giorgio D. Richin-
velda
Tubello Flavio di S.Giorgio D. Richinvelda
Rossi Laura di S.Martino Al Tagliamento
Monticolo Gianni di S.Odorico
Ros Michela di S.Odorico
Truccolo Davide di S.Odorico
Modolo Bertilla di Sacile
Piai Mario di Sacile
Bertoia Giuliano di San Lorenzo
Grespan Roberto di San Lorenzo
Fregonese Giuseppe di San Quirino
Nadalin Ivano di Sequals - Solimbergo
Basso Francesco di Spilimbergo
Canciani Edi di Spilimbergo
Morassutti Antonio di Spilimbergo
Selvaggi Fulvio di Spilimbergo
Bonotto Devis Cristiano di Tamai
Montagner Natalino di Tamai
Mian Bruna di Travesio
Bortolussi Michele di Valvasone
Casonato Pierino di Valvasone
Moretto Carla di Valvasone
Galetto Enzo di Vivaro

I Benemeriti al Congresso AFDS 2016
Riconoscimenti individuali conferiti 
al Congresso Afds del 2 ottobre 2016 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE BENEMERENZE A.F.D.S.

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

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

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

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

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

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

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

Distintivo di bronzo
Donatrici con 15 donazioni
Donatori con 20 donazioni

Diploma di benemerenza
Donatrici con 8 donazioni
Donatori con 10 donazioni
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PREMIANDI AL CONGRESSO

PREMIANDI AL CONGRESSO DEL 2 OTTOBRE 2016

Pellicano d’oro

La Mantia Cristina

Distintivo d’oro
Boran Rinaldo

Distintivo d’argento
Bearzatto Claudio
Tessaro Michele
Toffolo Monica

Distintivo di bronzo
Mucciolo Paolo
Rigutto Silvano

Diploma di benemerenza
Beazatto Daniele
Ferrarin Stefano
Lenarduzzi Wendy

Pellicano d’argento

Fabris Marco

Distintivo d’oro

Gaspardo Luigino

ARBA

ARZENE

Donazioni maturate entro il 31 dicembre 2015

Siri Enrico

Distintivo d'argento
Bianchet Andrea
Rispoli Simone
Salvador Alessandra 

Distintivo di bronzo
Conidi Walter 
Maniago Giovanni
Moretto Elisa 
Riservato Luca

Diploma di benemerenza
Bertolo Giovanni
Carnelos Elisa
Niculescu Catalina Mihaela

Pellicano d’argento

Stradella Claudio

Turco Mauro

Distintivo d’oro

Biasutti Lucio

AVIANO

Del Turco Ardea

Ricci Giovanna

Zaina Michela

Zanot Enzo

Distintivo d'argento
Basso Valentina Dario
Capovilla Christian
Capovilla Oscar
Del Cont Bernard Daniele
Gabelli Giovanni
Mazzariol Severino
Mellina Gottardo Gianfranco
Menegoz Bruno
Menegoz Roberto
Sparavier Fabrizio
Tassan Mazzocco Sergio  

Distintivo di bronzo
Biasutti Claudio
Calderan Sabrina
Cia Maurizio
Cossettini Lucia
De Polo Loretta
Del Puppo Silvia
Florean Cinzia

Gerometta Chiara
Rellini Giuliana
Tassan Got Andrea
Ventura Claudia
Zago Davide

Diploma di benemerenza
Banzato Dennis
Barbin Stefano
Caporal Alessandro
Capovilla Alessio
Carbone Luigi
Cattaruzza Michela
Cinquepalmi Vito
Dal Cin Lisa
Donati Cristina
Fabbro Patrizia
Ferrero Rossella
Frison Antonio
Frison Silvia
Guiotto Michele
Lis Simone
Michilin Michael
Morellato Davide
Pagnacco Fabio
Pagotto Michele
Paronuzzi Barbara
Patti Giulio
Polo Friz Alessio
Polo Pietro
Simonitti Roberto
Tassan Mazzocco Nicole
Venier Daniele
Zanusso Paolo

Pellicano d’argento

Roman Gabriele

Distintivo d’oro

Basso Daniele

AZ. VIVAI RAUSCEDO
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PREMIANDI AL CONGRESSO

Basso Paolo

Distintivo d’argento
D'andrea Denis

Distintivo di bronzo
Fornasier Ivan

Diploma di benemerenza
D'andrea Cristiano
D'andrea Fabio
Leon Alessandro
Marchi Tiziano

Pellicano d’argento

Modolo Graziana

Distintivo d’oro

Dal Cin Carlo

Pivetta Pierluigi

Turchet Mario
Lucchese Franco

BRUGNERA 
SAN CASSIANO

Distintivo d'argento
Condomitti Giuseppe
Ferreri Anna Maria
Toffoli Domenico
Varaschin Steno

Distintivo di bronzo
Salvador Andrea
Salvador Renzo
Sandrin Daniele
Spigno Luigi
Tonon Mattia
Venturini Donatella
Zanette Silvia

Diploma di benemerenza
Conti Stefano
Covra Andrea
Masinovic Haris
Parro Gianpiero
Piccin Oscar
Sandrin Laura
Scotta' Claudio
Squeo Domenico

Pellicano d’oro

Poletto Renato

Distintivo d'argento
Arlati Valerio

Distintivo di bronzo
Boem Daniele
Carlon Denise
Gherman Ion

Diploma di benemerenza
Fort Anna
Signora Luca

Distintivo d’oro

Pivetta Lino

Distintivo d'argento
Amoriello Biagio

BUDOIA - S. LUCIA

CAMPAGNA DI 
MANIAGO

Distintivo di bronzo
Del Mistro Roberto
Martinelli Igor
Massaro Michele
Moras Gianni
Pavani Nereo

Goccia d’oro con rubino

Cusin Claudio

Goccia d’oro con smeraldo

Bressan Egidio

Pellicano d’argento

Ceschel Agnese

Dorigo Floriano

Dorigo Fabio

Distintivo d’oro

Uliana Alberto

Distintivo d’argento
Battistuzzi Sandro
Bortoluzzi Rossana

CANEVA

Buriola Serena
Da Ros Gianantonio
Gava Moreno
Mutton Mirco
Ricciardi Calderaro Lorena
Rupolo Roberto
Zorzetto Sandro

Distintivo di bronzo
Cusin Arianna
Del Puppo Giovanni
Foresto Manuela
Moras Daniele
Ortolan Davide
Toffoli Chiara
Zanette Massimo

Diploma di benemerenza
Da Ros Luig
De Martin Johann
De Re Giulia
Del Col Alessio
Fontana Francesca
Pellegrinet Nicola
Piscitello Fulvio
oldan Francesco

Pellicano d’argento

Del Toso Michele

Distintivo d'oro

Bassutti Gianni

Distintivo di bronzo
Bomben Claudio Roberto
Gyurova Reneta Asenova

Diploma di benemerenza
Colautti Alessio
Piccin Mauro

Pellicano d’argento
Botteon Marzia

CASTELNUOVO 
DEL FRIULI

CAVASSO NUOVO
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PREMIANDI AL CONGRESSO

Distintivo di bronzo
Dini Luca
Facchin Silvio

Diploma di benemerenza
Rovere Federica

Pellicano d’argento
Bruna Roberto
Svetina Marco

Distintivo di bronzo
Svetina Cinzia

Diploma di benemerenza
Codia Giorgio
Concato Valentina
Gladich Valentino

Pellicano d’argento
Bocus Silvana

Distintivo d’oro
Zambon Roberto

Distintivo di bronzo
Jovanov Stanko
Micheluz Maria Teresa

Distintivo d'oro

Conte Silvano

Lenarduzzi Damiano

Tonelli Ilaria

DARDAGO

DOMANINS

DANDOLO DI 
MANIAGO

Distintivo di bronzo
Midena Ennio
Secchi Rosangela

Diploma di benemerenza
Avoledo Giorgio
De Paoli Monica

Pellicano d’argento

Cassan Roberto

Distintivo d’oro

De Cecco Emilio 

Toffolo Mario

Toffolo Sandro

Distintivo d’argento
Gambon Elisabeth
Piccoli Andrea
Polo Marco
Rovedo Cristian

Distintivo di bronzo
Moccia Luca

Diploma di benemerenza
Caramia Alessandro
Gaspardo Daniele Filippo
Parisi Domenica 
Piras Antonio
Rugo Angela

FANNA

Pellicano d’oro

Danelin Graziano

Distintivo d’oro
Rovedo Laura

Pellicano d’argento

Beltrame Corrado

Liva Dario

Distintivo d'oro

Facca Alessio

Tonelli Eddi

Distintivo d'argento
Filipuzzi Marco

Distintivo di bronzo
De Franceschi Antonella

LESTANS

FRISANCO - 
VAL COLVERA

Diploma di benemerenza
Chingalata Elena
Cozzi Luca
Melocco Raul

Distintivo d’oro

Fanni Maria Chiar

Siega Vignut Aladino

Toffoli Andrea
Carli Innocenzo

Distintivo d'argento
Djuidjie Julienne
Poddighe Francesca

Distintivo di bronzo
Bruna Luca
Buccarella Giuseppina
Carli Guido
Carrara Francesco
Centazzo Andrea
Centazzo Claudia
Del Tin Carla
Giachetto Sandro
Missoni Paolo
Turchet Stefano

Diploma di benemerenza
Acampora Nicola
Amoroso Domenico
Centazzo Manuela
Chiaranda Thomas
Colussi Davide
De Biasio Romina
Del Mistro Donato
Della Pietra Massimo
Facchin Tiziana
Ghersinich Monica
Ghezzi Fabio
Lavoretano Nicola
Maserin Maurizio
Parutto Erika-
Parutto Valentino
Piazza Giannina
Piccin Stefano

MANIAGO
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PREMIANDI AL CONGRESSO

Distintivo d’oro

Gaiot Flavio

Stefani Fabio

Distintivo d'argento
Copat Cinzia
Poles Luigina
Santarossa Claudio
Sian Andrea

Distintivo di bronzo
Corazza Michele
Costalonga Flavia
Greguol Giacomina
Piccinin Nicoletta
Pilot Maria Gabriella

Diploma di benemerenza
Basaldella Bruna
Calonego Debora
Casagrande Matteo
Chimento Roberto
David Francesco
Manmana Valeria
Martin Erika
Tonussi Anna
Uliana Francesca
Viel Damiano

Distintivo d'argento
Mario Giovanni

Distintivo di bronzo
Centa Marin Domenico
El Taher Amin
Facchin Livia
Melosso Ivana

Diploma di benemerenza
Canderan Christian
Pastor Sergio
Poma Giuseppe
Rossi Erica

MARON

MEDUNO

Goccia d’oro con smeraldo
Francescon Chiara

Pellicano d’argento

Rigo Nelli

Distintivo d'argento
Boschian Alberto
Giacomello Vania
Lissoni Maria Maddalena

Distintivo di bronzo
De Biasio Max
Dessoni Daniele
Favetta Stefano
Gaspardo Giovanni
Manente Maura
Paroni Amedeo
Pitau Giampietro
Roveredo Stefania
Sacilotto Graziano

Diploma di benemerenza
Alzetta Elisa
Alzetta Giovanni
Alzetta Jessica
Andretta Patrizia
Caverzan Enrico
De Biasio Walter
Facca Gianni
Feruzzi Ivo
Fignon Anna
Pizzinato Franca
Ruhnke Jutta

Goccia d’oro con smeraldo
Chiesurin Silvana

Distintivo di bronzo
Biasotto Eros
Bouros Gelu Marian
Moras Donatella
Nadin Luca

Diploma di benemerenza
Bruseghin Thomas
De Nardi Flavio
Lot Ezio
Maddalozzo Andrea
Montisci Matteo
Puiatti Alfio

NAVE

MONTEREALE
VALCELLINA

Goccia d’oro 

Biondo Dino

Pellicano d'argento

Lucco Roberto

Distintivo d’oro

Melocco Lucia

Zannier Marzia

Zezza Elio

Distintivo d'argento
Vazzoler Michele

Distintivo di bronzo
Battistella Sara
Cesca Anna Maura
Lanfrit Fabio

Diploma di benemerenza
Ceconi Massimo
Ortis Marisa

PINZANO - VALERIANO

Goccia d’oro 

Del Puppo Diego

Pellicano d'argento

Gambron Alessandra

Distintivo di bronzo
Pillot Angelo Mario

Diploma di benemerenza
Del Puppo Giulia
Nardini Sara
Polese Marika

Distintivo di bronzo
De Marco Luisa
Peressin Enzo

Diploma di benemerenza
Troiano Alessandro
Volpi Francesco
Zanetti Massimo

Pellicano d’argento

Magri Alteo

Magri Alteo

Mitri Gianfranco

PORDENONE

S. GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA

POLCENIGO
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Mucignato Michele

Rota Patrick

Distintivo d’oro

Filipuzzi Mirko

Gottardo Domenico

Pagura Alba

Pittana Andrea

Tubello Flavio

Distintivo d'argento
Cominotto Iris
Donda Maida
Gasparotto Federica
Pasquin Tamara

Distintivo di bronzo
Battiston Roberto
De Vecchi Roberto
Jacuzzi Luciano
Moro Denis
Sedran Mauro
Sperotto Fabrizio
Tubello Massimo

Diploma di benemerenza
Bottoglia Paolo
Franceschina Michela
Franco Cristina
Pietrobon Devis Giovanni
Schiabel Daniele

Goccia d’oro 

Francescut Marco

Distintivo d’oro

Bertoia Giuliano
Grespan Roberto

Distintivo d'argento
Bianchet Mirco
Brusutti Fiorenza

Distintivo di bronzo
Bertoia Silvano
Mariuz Alessandro
Siri Marco
Tortorella Elena

Diploma di benemerenza
Brusutti Carlo

S. LORENZO

TAGLIAMENTO

Distintivo d’oro

Rossi Laura

Distintivo d'argento
Filipuzzi Claudio
Lenardon Oreste
Vantusso Catherine
Venier Frida
Zavagno Tarcisio

Distintivo di bronzo
Babuin Romina
Baruzzo Rudi
Salvador Sergio
Truant Diego Dino
Truant Federico
Vallar Rene'

Diploma di benemerenza
Centis Rian
De Monte Anna
Lenardon Lucio
Presotto Marco
Rozzino FedericoC

Pellicano d’argento

Merluzzi Elleno

Tomiet Sandro

Distintivo d'argento
Negri Erika

Distintivo di bronzo
Buffolo Moris
Giacomini Loris
Ragagnin Mara

Diploma di benemerenza
Biasotto Giancarlo
Della Libera Carla
Fadalti Aldo
Lucchese Marta

S. MICHELE - RON-
CHE - CORNADELLA

SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO

Distintivo d’oro

Monticolo Gianni

Ros Michela
Truccolo Davide

Distintivo d'argento
Barbiero Antonello

Distintivo di bronzo
Dal Magro Franco
Portello Alessandro
Salvador Claudio
Vendramin Marco

Diploma di benemerenza
Colombera Aurora
Galiazzo Luisa
Maresca Mario
Modolo Paolo
Morando Erica
Moras Antonio Elvio
Spinato Bruno
Zanette Adriano

Pellicano d'argento

Benedetti Maurizio

Colombera Giuseppe
Fasan Lucio

Distintivo d’oro

Piai Mario
Modolo Bertilla

Distintivo d'argento
Florio Ciro
Furlan Giuseppe
Pessotto Fiorella
Zanchetta Claudio

SACILE

SAN ODORICO
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Distintivo di bronzo
Dibenedetto Antonio
Esposito Raffaele
Grando Roberto
Masut Maurizio
Reyes Hugo
Salva' Francesco Saverio
Vendruscolo Stefania
Zambon Romano

Diploma di benemerenza
Bortoluzzi Elvis
Cappuzzo Paolo
Costanzo Sandro
D'inca' Tiziano
Feltrin Paolo
Martinuzzi Fabio
Messina Sergio
Poletto Stefano
Putigna Roberto
Rover Christian
Sanson Franca
Seymour Paul B

Pellicano d’oro

Perissinotti Laura

Pellicano d’argento

Meiorin Valnea

Distintivo d’oro

Fregonese Giuseppe

Distintivo d'argento
Cattaruzza Alfio
De Nobili Graziano
Gerolin Roberta
Santarossa Fabio
Tocchet Ivan

Distintivo di bronzo
Bozzo Elio

SAN QUIRINO

Della Putta Roberto
Perissinotti Gabriella
Pilan Lucia
Pilan Valentina

Diploma di benemerenza
Cadelli Stefano
Cigana Daniela
De Pellegrin Nadia
Gardonio Daniele
Maset Danni
Moras Francesco
Pagotto Lucia
Tagadirte Hicham
Toppan Mara
Verolla Luciano

Distintivo d’oro

Nadalin Ivano

Distintivo d'argento
Bertin Paola
Bignolin Claudio
Cesaratto Marta
Dazzan Franco
Leon Ivana
Scaramuzzo Gaetano

Distintivo di bronzo
Basso Fabrizio Robert
Bertin Manuel
Mercurio Elvis
Piccolo Gian Andrea
Russo Brizio Luigi
Zara Paolo
Zunnui Isabella

Diploma di benemerenza
Colautti Sara
Krysenko Nataliia
Mattei Matteo
Urban Marco

Pellicano d’argento

D'innocente Dario

SEQUALS -
SOLIMBERGO

SPILIMBERGO

De Bellis Mariano

Di Meo Natascia

Gobbo Giuseppe

Zuliani Werther

Toppan Mauro 

Distintivo d’oro

Basso Francesco

Canciani Edi

Morassutti Antonio

Selvaggi Fulvio

Distintivo d'argento
Marchesin Matteo
Pultrone Giuseppe
Sarcinelli Anna
Zancan Fiorella
Zanet Antonio

Distintivo di bronzo
Amadore Gaetano
Carlomagno Nicola Mario
Ceconi Severino
Cesca Romeo
Cimarosti Rossella
Cimarosti Simona
Cominotto Annarosa
De Paoli Silvia
De Rosa Alain
De Zorzi Paolo
Foscarini Lino
Georgescu Laura
Ginoretti Gianluca
Origoni Alessandro

Diploma di benemerenza
Ascone Francesco
Bisaro Mara
Colussi Silvia
D'addetta Rocco Salvatore
Dal Bo' Francesca
De Michiel Patrizia
De Stefano Annalisa
Fabbian Lara
Faelli Michele
Faraoni Alessandra
Filipuzzi Roberto
Fonda Silvia
Gaspardo Marina
Guazzo Dominguez Guido
Guerra Donato
Macasso Simone
Martina Sergio Daniele
Mies Giancarlo
Montefoschi Dario
Nespolo Simone
Orlando Alain
Romanu Sandro
Saporiti Romina
Sartor Marco
Scaramozza Christian
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Goccia d’oro 

Vedovato Teresa

Pellicano d’argento

Vivian Michele

Zanardo Franco

Distintivo d’oro

Bonotto Devis 

Montagner Natalino

Distintivo d'argento
Bozzer Pierpaolo
Burini Eugenio
Carniello Lauretta
Fabris Daniela
Lorenzon Tullio
Pignat Loris
Tomasella Flavio
Verardo Michele
Zanese Pierpaolo

Distintivo di bronzo
Bortolin Mauro
Cauz Stefano

TAMAI Paro Oscar
Pegolo Francesca
Tomasella Devis

Diploma di benemerenza
Autore Luciano Gabriel
Boer Laura
Dal Bianco Enzo
De Nardi Alessandro
Ferracin Dino
Pavanello Stefano
Santarossa Manuel
Simionato Oriana
Zonca Michele

Distintivo d’oro

Mian Bruna

Distintivo d'argento
Bonotto Carla
Franz Fabio

Distintivo di bronzo
Agosti Michele
Borin Ilaria
Del Bianco Loris

Diploma di benemerenza
Cannavale Mauro-
Torresin Giovanni
Torresin Michele

Distintivo di bronzo
De Lorenzi Antonio
Povoledo Daniela    

Diploma di benemerenza
Brandolisio Sabrina
D'avenia Antonio
De Lorenzi Caterina
Stefani Rosetta

Distintivo d'argento
Petris Battista

Distintivo di bronzo
Beacco Matteo
Rugo Marco

Diploma di benemerenza
Cerrato Fernandez Alda Yolany
Menegon Davide
Surian Nadia

TRAVESIO

VAJONT P.G.

VAL TRAMONTINA

Goccia d’oro

Chivilò Livio

Distintivo d’oro

Bortolussi Michele

Casonato Pierino

Moretto Carla

VALVASONE Distintivo d'argento
Cattelan Marina
Paron Luca

Distintivo di bronzo
De Cecco Adriano
Rotundo Michele 

Diploma di benemerenza
Bagnarol Luca
Fior Tommaso
Marussich Elettra
Salvador Maria Patricia

Distintivo d’oro

Galetto Enzo

Distintivo d'argento
Benvenuto Ivo Michele
Cesaratto Marco
D'Agnolo Walter
Franceschet Giuseppe
Salvadori Cinzia
Tommasini Raffaella

Distintivo di bronzo
Bertoli Sandro
Cesaratto Maria Grazia
Rovere David Paolo

Diploma di benemerenza
Angeli Natascia
Boschian Chiara
D'agnolo Alessio
Moro Cinzia

VIVARO
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ASSEMBLEA PROVINCIALE

Grazie alla programmazione della do-
nazione di sangue intero e finalmente l’as-
semblea provinciale si desta dal consueto
torpore che quasi sempre cala su questo
appuntamento. Appuntamento che do-
vrebbe invece vedere presenti tutte le
“anime” dell’Associazione in “anima e
corpo”, che si confrontano sugli argomenti
e le iniziative proposte dalla sede provin-
ciale. Invece quasi sempre questo mo-
mento si riduce alla mera celebrazione di
un rito dovuto per Statuto. La cosa positiva
è che almeno ora questa non si tiene più in
estate con il gran caldo, causa di qualche
abbiocco fra i delegati. Sabato 30 aprile
ad Arba Ivo Baita, Presidente provinciale
dell’Associazione Friulana donatori di San-
gue di Pordenone, ha riservato la prima
parte della relazione morale proprio a que-
sto argomento. Baita ha ricordato che “la
donazione su chiamata … si sta finalmente
concretizzando, spetta a tutti noi da adesso
in avanti impegnarci giornalmente per ve-
rificare che i posti a noi riservati per do-
nare sangue ed emocomponenti siano sem-
pre coperti dai nostri donatori. Come ben
sapete è un dovere istituzionale al quale
non possiamo, non vogliamo e non dob-
biamo sottrarci”. È inutile ripetere che que-
sto rappresenta un cambio di marcia per le
associazioni di volontariato e le loro se-
zioni. Non più solo la plasmaferesi ma
anche la donazione di sangue intero passa
attraverso una prenotazione con l’obiettivo
di donare quello che serve e quando serve.
Questo nuovo impegno, ricorda Baita, non
deve far venir meno l’attenzione della sede
provinciale e delle sezioni nella propa-
ganda della donazione di sangue, soprat-
tutto quella rivolta ai giovani, e anche nel
garantire la visibilità nelle varie manifesta-
zioni che si tengono nella nostra provincia.
Riguardo alla situazione delle donazioni il
Presidente ricorda che da tre anni si regi-
stra a livello associativo un continuo e co-
stante calo delle donazioni. Questo dato
negativo non deve scoraggiare l’assemblea,
ma motivare presidenti e rappresentanti
delle sezioni a continuare con maggiore im-

pegno nello sforzo di invertire questa ten-
denza. Baita ricorda che anche la pro-
grammazione della donazione di sangue in-
tero incide o inciderà in quanto, come sot-
tolineato precedentemente, si andrà a do-
nare quando serve.
Il Presidente ha ringraziato i consiglieri pro-
vinciali per il loro impegno, l’ufficio di se-
greteria e i vari collaboratori per il loro con-
tributo nei diversi gruppi e nella redazione.
Ha sottolineato che l’Afds deve essere
maggiormente partecipe nel gruppo scuola,
perche è impensabile la sua assenza agli
incontri negli istituti scolastici dei paesi e
delle città dove esiste una sua sezione. Ha
continuato accennando ai buoni rapporti di
collaborazione che l’Afds intrattiene con le
federate Fidas del Friuli Venezia Giulia e
con la Fidas nazionale, di cui Baita è di-
ventato consigliere dopo le votazioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo svoltesi a
Grado la settimana prima. Relazioni posi-
tive di collaborazione ci sono anche con
l’Avis e con la struttura medica trasfusio-
nale.
Baita ha poi passato la parola a Giulia Sco-
dellaro, coordinatrice del gruppo giovani,
perché relazionasse sulle attività portate
avanti da quest’ultimo. Dopo aver illustrato
le varie iniziative passate e future, Giulia
ha invitato quelle sezioni che non hanno
ancora indicato dei rappresentanti giovani
di provvedere a farlo perché è impensabile
che non esistano dei ragazzi e delle ragazze
da poter coinvolgere. L’invito è stato fatto
suo anche da Baita.
Al termine della relazione si è aperto il di-

battito che, come ricordato prima, è stato
vivacizzato dall’argomento della program-
mazione della donazione di sangue.
Si sono registrate delle osservazioni non in
linea con il nuovo percorso intrapreso su
questo fronte, anche se del tutto legittime
e comprensibili. Tali osservazioni facevano
presente come la programmazione si tra-
ducesse in un impegno non indifferente a
livello organizzativo e come certe sezioni,
soprattutto quelle più piccole, in questa
fase non siano adeguatamente strutturate
per rispondere puntualmente a questa
“chiamata”. In alcuni interventi sembrava
di percepire anche un sentimento negativo,
legato all’idea che questa modalità opera-
tiva in qualche modo snaturi o faccia venir
meno l’idea di volontariato che fino ad ora
ha animato la nostra associazione.
Si tratta di posizioni degne di rispetto,
anche se, a guardare la realtà dei fatti, è da
tempo che il mondo del volontariato, e in
modo particolare quello della donazione di
sangue, è notevolmente cambiato. Le as-
sociazioni sono state “istituzionalizzate”
per legge e per questo vengono citate nei
vari piani sangue legiferati a livello regio-
nale e nazionale, delegando a esse la pro-
paganda della donazione e ricevendo dalle
aziende sanitarie anche un contributo in
denaro per ogni donazione attraverso la sot-
toscrizione di apposite convenzioni. Sotto-
scrivere una convenzione con l’Ente pub-
blico comporta dei diritti ma anche dei do-
veri, e tra i doveri è forse giunto il momento
di inserire la chiamata della donazione.
Se c’era e c’è sempre una cosa che rianima
l’assemblea provinciale dal torpore dell’i-
nizio è il rinfresco finale che anche in que-
sta occasione Andrea Ferrarin, presidente
della sezione di Arba, e i suoi collaboratori
non hanno voluto far mancare. E quindi un
grazie alla sezione di Arba per l’ospitalità e
per il supporto alla riuscita della giornata.
Programmazione o no, continuiamo a do-
nare donare donare!
Mandi

AP            

LA PROGRAMMAZIONE DELLA DONAZIONE DI
SANGUE ACCENDE L’ASSEMBLEA  
Sabato 30 aprile ad Arba si è svolta l’annuale Assemblea provinciale dell’Afds  
Relazione morale, rendiconto 2015 e bilancio di previsione 2016 approvati dai delegati delle sezioni
La programmazione della donazione di sangue al centro della relazione morale e degli interventi 

Arba: Al tavolo dei lavori Andrea Ferrarin (a si-
nistra) Presidente della sezione di Arba e Ivo
Baita (a destra) Presidente Provinciale Afds
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attenderli c’era l’unità mobile di rac-
colta “Egidio Bragagnolo” e il personale
medico trasfusionista. Il filo conduttore
di questa giornata, estesa all’intero con-
gresso, è stato: “dal sangue versato al
sangue donato”; un tema quanto mai at-
tuale anche in questo momento storico
che l’Europa e il mondo stanno vivendo.
Grazie a Dio non si stanno combattendo
guerre mondiali e l’umanità ha forse ca-
pito che con i conflitti non si risolvono i
problemi; purtroppo, però, alcuni conti-
nuano a seminare panico e terrore nei
luoghi dove la gente ama incontrarsi,
quali piazze, teatri, località di villeggia-
tura e ultimamente anche edifici di
culto, dove le persone si ritrovano nel
loro vivere quotidiano e dove non im-
maginerebbero di trovare la morte. Ecco
perché è importante ribadire che donare
sangue è donare vita, un gesto di fratel-
lanza che non conosce distinzioni di
razza, religione, sesso e via discorrendo. 
Di solito i ringraziamenti vengono rivolti
a chi organizza un evento alla fine di un
articolo e invece questa volta vogliamo
iniziare a scrivere di questo congresso
rivolgendo i complimenti per la sua ot-
tima riuscita agli organizzatori e in modo
particolare all’Associazione Volontari
Donatori Sangue di Gorizia, al suo Pre-
sidente Feliciano Medeot e a tutto il
Consiglio Direttivo. 
Chi scrive non partecipava da diversi
anni ai lavori di un congresso nazionale.
Arrivato a Grado mi sono guardato in-
torno e la prima impressione è stata:
“ma qua l’è sempre le stesse facce”,
comprese le nostre e la mia ben s’in-
tende. A parte questo, credo che il Con-
gresso abbia evidenziato come la Fidas
a livello nazionale sia ben presente e
operativa sul territorio e goda di buona
salute, un po’ meno quella regionale,
che ha rischiato di perdere qualche
pezzo da novanta per strada. Questo
congresso doveva eleggere il nuovo Con-

Quest’anno il Congresso Nazionale della
Fidas – Federazione Italiana Associa-
zioni Donatori di Sangue – si è tenuto
nella nostra Regione, nelle città di
Grado e Gorizia. La prima ha ospitato,
dal 22 al 23 aprile, i lavori congressuali
veri e propri, mentre la seconda, dome-
nica 24 aprile, ha fatto da cornice alla
35° Giornata del Donatore di Sangue, e
alla sfilata, lungo le vie cittadine, dei la-
bari e dei donatori e delle donatrici che
a centinaia sono arrivati da tutta Italia;
al termine del corteo è stata celebrata
la Santa Messa officiata da Mons. Carlo
Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di
Gorizia. 
L’Associazione Donatori Sangue di Go-
rizia, ad Agrigento nel 2014, aveva
avanzato la propria candidatura a ospi-
tare il Congresso Nazionale Fidas di
quest’anno. Tra le motivazioni che
hanno spinto i suoi dirigenti a prendere
questa decisione, alla principale di or-
dine “storico”, legata alle ricorrenze del
centenario della Prima Guerra Mondiale,
se n’è aggiunta una di ordine “affet-
tivo”, per ricordare e onorare la memo-
ria del suo storico Presidente Egidio
Bragagnolo venuto a mancare nel no-
vembre del 2014, persona amata e sti-
mata anche a livello nazionale grazie al
suo impegno come consigliere all’in-
terno della Fidas dove per anni ha rico-
perto la carica di Vice Presidente per il
Nord Est. Poiché la storia è stata uno
dei motivi dell’arrivo della famiglia Fidas
in Friuli Venezia Giulia, gli organizzatori
hanno pensato per giovedì 21 aprile a
un’“anteprima” nel solco del ricordo
della Grande Guerra: non con convegni
o mostre fotografiche, ma attraverso un
gesto semplice ma di grande valore
umano e solidale come quello della do-
nazione di sangue fatta da alcuni gio-
vani donatori delle diverse federate
Fidas, che per questo si sono ritrovati in
Piazza del Municipio a Gorizia dove ad

GRADO E GORIZIA
“CAPITALI” FIDAS 2016  

Dal 22 al 23 aprile Grado ha ospitato
i lavori del 55° Congresso Nazionale
della Federazione Italiana Associa-
zioni Donatori di Sangue. 
Domenica 24 aprile a Gorizia, in oc-
casione della 35° Giornata del Dona-
tore di Sangue, hanno sfilato nel cen-
tro della città i donatori delle federate
Fidas. 
Giovedì 21 aprile, sempre a Gorizia,
donazione di sangue dei giovani Fidas
provenienti da tutta Italia, poi recatisi
a rendere omaggio ai caduti della
Prima Guerra mondiale al Cimitero au-
stroungarico di Fogliano e al Sacrario
militare di Redipuglia.
Durante il Congresso è stato ricordato
Egidio Bragagnolo, storico Presidente
dell’Associazione Donatori Volontari
Sangue di Gorizia e per anni compo-
nente del Consiglio Nazionale della
Fidas, dove aveva anche ricoperto la
carica di Vice Presidente del Nord Est
Italia.
Ivo Baita, Presidente Provinciale del-
l’Associazione Friulana Donatori San-
gue di Pordenone, e Orlando Pole-
sello, Presidente della sezione di
Maron, sono stati eletti rispettiva-
mente nel Consiglio Direttivo e nel
Collegio dei Revisori dei Conti Nazio-
nale della Fidas nazionale.

Gorizia , il castello

•imp dono PN 28 -  ottobre 2016_2-738331141.e$S_•imp dono PN sett 2012   14/09/16  18:34  Pagina 17



18 ottobre 2016 / il dono

CONGRESSO NAZIONALE F.I.D.A.S. 

siglio Direttivo: nella sua relazione il
Presidente nazionale uscente, Aldo
Ozino Caligaris, ha ripercorso breve-
mente quanto accaduto nel sistema tra-
sfusionale nell’ultimo quadriennio.
Nella sua premessa introduttiva, Ozino
ha sottolineato come il volontariato del
dono del sangue e il sistema trasfusio-
nale abbiano vissuto un periodo, tra il
2012 e il 2016, di grandi cambia-
menti, di impegni e sacrifici che hanno
portato innovazioni e miglioramenti ad
ampio raggio. Protagoniste di primo
piano di questo percorso sono state le
associazioni e le federazioni del dono
del sangue.
Il Presidente ha evidenziato come da
tempo in Italia e negli altri Paesi con
un elevato sviluppo economico si os-
servi una flessione nella raccolta di san-
gue intero, dovuta alla riduzione della
domanda, mentre per arrivare a conse-
guire l’autosufficienza in medicinali
plasmaderivati si rende necessario im-
plementare la raccolta di plasma. Per
garantire una sempre più efficace orga-
nizzazione del sistema trasfusionale l’a-
zione delle associazioni di volontariato
ricopre un ruolo fondamentale, avendo
come obiettivo il mantenimento del-
l’autosufficienza a livello locale e na-
zionale. Ozino ha più volte ribadito nel
suo intervento come la donazione
debba rimanere sempre una libera
scelta della persona, gratuita e volonta-
ria. Le associazioni devono inoltre im-
pegnarsi a divulgare il valore della do-
nazione nella popolazione, soprattutto
giovanile, al fine di garantire il ricam-
bio generazionale. Parlando della “va-
riegata famiglia” Fidas il Presidente ha
informato che la federata è costituita da
73 associazioni presenti in quasi tutte
le regioni d’Italia; in questi ultimi quat-
tro anni il numero dei propri donatori è
rimasto costante attestandosi a
462.348 soci volontari iscritti, con un
aumento da 270.425 a 279.307 del
numero di donatori periodici, mentre i
nuovi associati passano da 35.343 a
27.777. Un dato positivo è l’aumento
dei giovani donatori che passano da
63.619 a 73.380. Fa riflettere invece
la diminuzione delle donazioni da
425.003 a 389.470, soprattutto quelle
di sangue intero, un numero negativo
che deve essere letto anche alla luce

della nuova politica di programmazione
delle donazioni di sangue intero. Nel-
l’evidenziare come il buon funziona-
mento del sistema trasfusionale trovi da
sempre la sua attuazione nella collabo-
razione tra istituzioni, professionisti e
volontariato, Ozino ha voluto richiamare
alla memoria il “tavolo a tre gambe”
tanto caro al suo predecessore alla
guida della Fidas, il prof. Dario Cravero.
Il Presidente ha posto l’attenzione sul
rischio che il sistema trasfusionale
perda la sua peculiarità di sistema pret-
tamente etico, fondato esclusivamente
sulla donazione volontaria non remune-
rata, su cui si basa il nostro Sistema Sa-
nitario Nazionale, per sacrificare questo
patrimonio alla prospettiva europea e

delle regole di mercato. Mi sento co-
munque in obbligo di rettificare in parte
quanto detto prima riguardo alle solite
facce presenti da tempo ai Congressi
nazionali. È stata forse un’esagerazione
ed è giusto sottolineare anche la pre-
senza di tanti giovani e “facce nuove”.
Sono sicuramente un segnale di vitalità
della Fidas e la garanzia che esiste un
ricambio generazionale all’interno dei
consigli direttivi delle federate. Rispetto
alla nostra “generazione” forse questi
ragazzi e ragazze sentono di più l’appar-
tenenza alla Fidas, essendo in tanti casi
noi legati più al nostro “marchio” asso-
ciativo, rispetto alla federata. Mah… C’è
sempre un “mah”! In alcuni interventi
di queste “nuove speranze” associative

Cariche federali F.I.D.A.S 
quadriennio 2016-2020

Presidente

Presidente Onorario

VicePresidente Centro Sud Isole
VicePresidente Nord Est (Vicario)
VicePresidente Nord Ovest

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Coordinatore Nazionale Giovani

Presidente

Consiglio Direttivo

Aldo Ozino Caligaris

Cravero Dario 

Cogliandro Pierfrancesco 
Medeot Feliciano 
Musso Giovanni 

Baita Ivo
Patrizia Baldessin
Giovanni Mauro  Benedetto
Bortolon Andrea
Bova Pasquale
Gatto Emanuele
Seletti nes
SteaMaria
ZorattiLoris

Grande Andrea

Collegio dei Revisori dei Conti
Buzzerio Marco
Polesello Orlando 
PuntinGraziano

Collegio dei Probiviri
Biadene Alessandro
Munaretto Giuseppe
Orlandi Rosita

•imp dono PN 28 -  ottobre 2016_2-738331141.e$S_•imp dono PN sett 2012   14/09/16  18:34  Pagina 18



il dono / ottobre 2016  19

CONGRESSO NAZIONALE F.I.D.A.S. 

ho percepito una certa aria di “rottama-
zione”. Nel mezzo del “cammin della
mia vita” sono arrivato alla conclusione
che la rottamazione non si addice alle
persone, oltre ad essere una mancanza
di sensibilità ed eleganza. In questo
congresso ho sentito i migliori interventi
durante il dibattito proprio dalle “facce
note”, proprio dalle persone che da anni
vedo partecipare ai congressi. Dalle per-
sone che hanno magari iniziato la loro
esperienza associativa da giovani, con
l’entusiasmo tipico di quell’età, entu-
siasmo che evidentemente non si è su-
bito spento, come succede a tanti gio-
vani.
Invitare queste persone a restarsene a
casa in futuro, come mi sembra di aver
capito auspichi qualche giovane vir-
gulto, sarebbe un errore, soprattutto per
quest’ultimo, perché nel confronto ge-
nerazionale tutti ci guadagnano, soprat-
tutto le nuove generazioni, in quanto
nessuno nasce ”imparato”.
E dopo queste riflessioni mi accorgo che
sto invecchiando.
Nella giornata inaugurale sono stati pre-
miati i vincitori del Premio giornalistico
“Fidas – Isabella Sturvi”, rivolto ai pro-
fessionisti della comunicazione che si
interessano alle tematiche del volonta-
riato e della promozione del dono del
sangue. Quest’anno sono stati premiati,
nella sezione stampa-web il giornalista

di Famiglia Cristiana Alberto Bobbio per
l’articolo “Fratelli di sangue” e la gior-
nalista di Radio24 Nicoletta Carbone
nella sezione radio-TV per il servizio
“Cuore e denari”.
Nella seconda giornata del Congresso si
sono tenute le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo della Fidas nazionale
e la nomina del Presidente, con la ri-
conferma di Aldo Ozino Caligaris. Se per
la carica di Presidente nazionale esi-

steva la candidatura “in solitaria” di
Ozino, diversi erano i nominativi in corsa
per il Consiglio Direttivo. Al termine
dello spoglio sono risultati eletti anche il
Presidente dell’Afds della provincia di
Pordenone Ivo Baita, in qualità di con-
sigliere, e nel Collegio dei Revisori dei
Conti il presidente della sezione di
Maron Orlando Polesello.
Buon lavoro al nuovo consiglio direttivo.
Mandi.

Il 6 maggio 1976 parte del Friuli veniva devastato da
una forte scossa di terremoto che ha seminato distru-
zione e morte. Quarant’anni dopo, mercoledì 24 ago-
sto, la terra ha tremato in alcune zone del Lazio, delle
Marche e dell’Umbria. Anche in questa occasione dob-
biamo registrare perdite umane, oltre che interi paesi di-
strutti. L’Afds di Pordenone desidera esprimere la pro-
pria vicinanza a queste comunità fortemente colpite,
soprattutto alle persone che hanno perso familiari ed
amici. 
L’esperienza del Friuli è quella che, dopo il dolore, deve
subentrare la forza di reagire e andare avanti e questo
è ciò che auspichiamo accada anche oggi. Si tratta in-
fatti di un dovere che l’intera comunità nazionale deve
sentire verso coloro che non sono più tra noi.   

LA VICINANZA DELL’AFDS DI PORDENONE ALLE POPOLAZIONI 
DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL TERREMOTO

Grado, panoramica
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Fattori di rischio cardiovascolare
Per malattie cardio-vascolari si inten-
dono tutte le patologie a carico del
cuore e dei vasi.
Le più importanti sono: la cardiopatia
ischemica (angina pectoris, infarto del
miocardico)  e l’ictus cerebrale.
La più frequente e prevenibile é la car-
diopatia ischemica o coronarica.
Nel mondo le malattie cardiovascolari
costituiscono la principale causa di
morte, ogni anno muoiono 15 milioni
di persone per tali patologie.
In Italia la cardiopatia ischemica é la
prima causa di morte (28% di tutte le
morti), mentre gli accidenti cerebrali
sono al terzo posto con il 13%, dopo i
tumori.
Chi sopravvive ad un attacco cardiaco
diventa un malato cronico; la malattia
modifica la qualità della vita e com-
porta notevoli costi economici per la
società. In Italia la prevalenza di per-
sone affette da invalidità cardiovasco-
lare é pari al 4,4 per mille (dati ISTAT).
Il 23,5% della spesa farmaceutica ita-
liana (pari all’1,34 del prodotto interno
lordo) é destinata a farmaci per il si-
stema cardiovascolare.
La cardiopatia ischemica é causata
dall’accumulo sulle pareti delle arterie
coronariche di colesterolo, calcio, pia-
strine aggregate ed altre sostanze, che
formano la placca aterosclerotica.
I fattori di rischio cardiovascolari sono:
1) modificabili (fumo, aumento del co-
lesterolo totale e LDL, sedentarietà,
obesità, stress, ipertensione arteriosa,

diabete mellito); 2) non modificabili
(età, sesso e familiarità).

L’aumento  dell’età, il sesso maschile e
la familiarità positiva per malattia car-
diovascolare aumentano il rischio car-
diovascolare.
Il fumo danneggia il cuore favorendo
l’aterosclerosi e la trombosi (coagulo di
sangue). Chi fuma 2 pacchetti di siga-
rette  al giorno ha un rischio di morte
per cardiopatia ischemica 2-3 volte
maggiore rispetto ai non fumatori.
Smettere di fumare riduce sensibil-
mente il rischio di cardiopatia ische-
mica.

L’aumento del colesterolo totale e del co-
lesterolo LDL (cattivo) nel sangue favo-
risce con altre sostanze la formazione
delle placche aterosclerotiche all’interno
dei vasi sanguigni, mentre l’aumento del
colesterolo HDL (buono) nel sangue,
chiamato anche spazzino delle arterie,
determina una riduzione del colesterolo
LDL (cattivo) dalle arterie , trasportan-
dolo dai tessuti al fegato.

La vita sedentaria, l’obesità e lo stress
prolungato aumentano la pressione ar-
teriosa e la frequenza cardiaca. L’iper-
tensione arteriosa (massima >140
mmHg., minima >90 mmHg.) ed il
diabete mellito (due misurazioni della
glicemia a digiuno uguali o maggiori di
126 mg/dl) incrementano il rischio car-

MALATTIA CARDIACA
EPIDEMIA DEGLI ANNI 2000

diovascolare in modo significativo.
In sintesi ecco alcune raccomandazioni
semplici ma estremamente utili da ri-
cordare per prevenire le malattie car-
diovascolari: 1) controllo del peso cor-
poreo; 2) esercizio fisico regolare, me-
glio se quotidiano, come per esempio
camminare per almeno 30’ minuti a
passo veloce; 3) alimentazione bilan-
ciata (pesce, carni bianche, formaggi
magri, legumi, frutta, verdura e latte
scremato) ; 4) controllo della pressione
arteriosa; 5) abolizione del fumo di si-
garetta; 6) riduzione dello stress.
Concludendo: 
a) il rischio cardiovascolare é la pro-

babilità (espressa in %) di avere un
primo evento cardiovascolare mag-
giore (infarto del miocardio ed ictus
cerebrale) a lungo termine (10
anni); 

b) il rischio cardiovascolare si riduce
controllando o eliminando i fattori
di rischio modificabili (fumo, stress,
vita sedentaria, obesità, ipercole-
sterolemia, diabete ed iperten-
sione); 

c) non esiste in assoluto un fattore di
rischio più importante di un altro,
la differenza é data dalla presenza
di uno o più fattori di rischio.

Il nostro obiettivo, quindi, é perseguire
un corretto stile di vita in modo da, non
solo ridurre il rischio cardiovascolare,
ma anche continuare senza ostacoli il
nostro cammino di donatori. 

Dr. Quirino Messina
Specialista in Ematologia e Cardiologia

Consulente medico AFDS Pordenone
Presidente AFDS Sezione di Sacile
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Dopo un titolo così molti di voi sicura-
mente penseranno a selve oscure ed in-
quietanti porte, proprio ciò che noi ope-
ratori trasfusionali abbiamo pensato alla
lettura del, ormai famoso, DM del 02
Novembre 2015, Decreto che ha modi-
ficato ed in parte rivoluzionato il mondo
trasfusionale.
Di alcuni aspetti che riguardavano i cri-
teri di selezione dei donatori abbiamo
già parlato in un precedente articolo ap-
parso su questa rivista, in questa occa-
sione volevamo soffermarci su due
aspetti singolari che avranno e hanno
già un forte impatto sui donatori.
Il primo aspetto riguarda la quantità di
plasma da prelevare per le donazioni in
aferesi. In particolare il decreto ha im-
posto un volume minimo di plasma da
raccogliere di 600 cc al netto dell'anti-
coagulante per le plasma aferesi e di 450
cc netti per le plasma-piastrino aferesi.
Questi limiti sono stati ulteriormente ri-
baditi da due circolari, una del Centro
Nazionale Sangue e una del Ministero
della salute. In questa situazione tutti i
centri Trasfusionali della Regione si
sono dovuti adeguare per cui il volume
lordo raccolto è stato impostato a 730
cc per ottenere la quantità richiesta.
Questa variazione comporta inevitabil-
mente un allungamento dei tempi delle
procedure di raccolta che si sono atte-
stati sui 55-60 minuti rispetto ai 35-40
minuti usuali. Inoltre alle donatrici con
peso corporeo inferiore ai 58 Kg è ne-
cessario infondere 250 ml di soluzione
fisiologica per rimpiazzare e mantenere
la stabilità del volume sanguigno come
previsto dalle raccomandazioni europee
R95/15.
Da quando siamo partiti con i nuovi vo-
lumi di raccolta abbiamo riscontrato che
le donne riescono spesso a concludere
la donazione di plasma nei tre cicli
anche se con tempi leggermente au-
mentati mentre gli uomini si attestano
sui quattro e, più spesso, cinque cicli

portando i tempi verso il limite indicato
prima. I pochi che non riescono a rac-
cogliere in cinque cicli la quantità im-
posta dal Decreto, per evitare che le pro-
cedure si prolunghino ben oltre l'ora, sa-
ranno, purtroppo, ritenuti non idonei
alla raccolta del plasma.
Per quanto riguarda le plasma-piastrino-
aferesi, i Servizi Trasfusionali del Friuli-
Venezia-Giulia hanno concordato di ef-
fettuare la raccolta attraverso la moda-
lità cosiddetta delle "piastrine secche".
In pratica le piastrine raccolte non sa-
ranno più sospese nel plasma del dona-
tore ma in un liquido conservante. Que-
sto metodo consente di recuperare
quella quantità di plasma che attual-
mente serve a mantenere vitali e attive
le piastrine. In questo modo sarà abba-
stanza agevole raccogliere i 450cc netti
di plasma senza allungare i tempi della
donazione. Un vantaggio di questa stra-
tegia è rappresentato anche dal fatto

che, non  essendo più i concentrati di
piastrine sospesi in plasma, non esiste
più il rischio di TRALI nei riceventi e si
potranno riabilitare alla donazione di
piastrine tutte le donne attualmente so-
spese per TRALI.
L'altro aspetto  del decreto con un im-
portante impatto sul fronte delle dona-
zioni, risulta essere l'indicazione a so-
spendere definitivamente i donatori che
abbiano avuto in passato una infezione
da virus dell'epatite B. Questa situa-
zione che precedentemente non costi-
tuiva motivo di sospensione è adesso di-
ventata imperativa. Tutto ciò indipen-
dentemente dal fatto che l'infezione sia
stata vinta ed il donatore non risulta por-
tatore del virus.  L'indicazione regionale
a questo proposito ha previsto che
anche la sola traccia sierologica di con-
tatto con il virus dell'epatite B sia causa
di esclusione permanente dalle dona-
zioni. Questo vuol dire che molti dona-
tori che hanno donato in passato, ora
anche  in assenza di variazioni dello
stato di salute, si ritroveranno a non es-
sere più idonei  alla donazione di san-
gue ed emocomponenti.
Infine un aspetto positivo che si è svi-
luppato nel'ultimo periodo è la possibi-
lità di effettuare il test per la malattia
di Chagas per coloro che sono nati,
hanno una madre nata o hanno soggior-
nato nei paesi del sud e centro America,
contestualmente alla donazione. Per cui
coloro che si trovano in una delle pre-
cedenti condizioni e che in un primo
momento erano stati sospesi dalle do-
nazione fino all'esecuzione del test,
adesso possono tranquillamente donare
segnalando al medico selezionatore
questa condizione in modo tale da far
inserire tra gli esami il test.
Bene è giunta l'ora, dopo questo girova-
gare tra selve oscure e tortuosi cammini
di esclamare, come sempre insieme:
E quindi uscimmo a riveder le stelle!

Dr Pietro Polito

AHI QUANTO A DIR 
QUAL ERA È COSA DURA ...
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22 ottobre 2016 / il dono

CRONACA SEZIONALE

Domenica 19 Giugno scorso la Sezione
di San Martino al Tagliamento ha cele-
brato i 55 anni di vita associativa.
In una giornata splendida che ha fatto
da cornice all’intera cerimonia, i con-
venuti si sono ritrovati presso l’ex ca-
seificio del Paese in viale Rimem-
branza, dove è situata la sede della
Sezione AFDS, fondata nel 1961.
Trentadue le Sezioni A.F.D.S. della
Provincia, la Sezione  AFDS di Poz-
zecco e la Sezione FIDAS di San Fran-
cesco di Vicenza,  hanno aderito al-
l’invito di partecipare a questa impor-
tante ricorrenza per la comunità di
San Martino, si sono aggiunte anche
tutte le associazioni del Paese rappre-
sentate dai loro dirigenti.
Il corteo così composto, preceduto
dalla Filarmonica di Valvasone, ha sfi-
lato lungo il viale alberato che porta
alla chiesa parrocchiale per poi parte-
cipare alla celebrazione religiosa. E’
stato un momento particolarmente co-
involgente, anche grazie al contributo
dei canti solenni del Coro Parroc-
chiale, diretto da Mario Truant, all’or-
gano il Prof. Paolo Scodellaro, che ha
concluso con l’inno del Donatore in
friulano. 
La Santa Messa è stata concelebrata
dal Vescovo Emerito Mons. Ovidio Po-
letto affiancato da Monsignor Dome-
nico Zannier amministratore parroc-
chiale e da Don Ivano Zaupa, cappel-
lano festivo. 
Sul piazzale della chiesa, all’ombra
del campanile (1495) e degli impo-
nenti cedri del libano, è stato poi ri-
volto il saluto ufficiale ai presenti da
parte del Presidente della Sezione Va-
lentino Florean, del Cav. Bruno Zava-
gno Presidente Onorario della Sezione
della quale è stato Presidente per 20
anni, Zavagno, assieme alle sorelle
Iole e Luisa Pagnucco, sono gli unici
fondatori ancora in vita. Son interve-
nuti il Sindaco di San Martino Dottore
Francesco Del Bianco, il Vice Presi-
dente Provinciale AFDS Mauro Stra-

sorier e la Dottoressa del S.I.T. di Por-
denone Patrizia Valeri.
E’ stato osservato un minuto di silen-
zio per ricordare tutti i donatori e do-
natrici defunti, in particolare l’ex Pre-
sidente, per dodici anni, Enrico Ban-
diziol deceduto nel dicembre 2014.
Nei loro discorsi, tutte le Autorità pre-
senti hanno voluto sottolineare l’im-
portanza di questa ricorrenza, valotiz-
zando l’impegno ed il gesto di solida-
rietà che da 55 anni la Sezione nel
suo rinnovamento vuole trasmettere e
perseverare.E’ stata sottolineata anche
l’attuale situazione trasfusionale che

con gli ultimi cambiamenti organizza-
tivi ha delineato delle linee di diffi-
coltà nelle presenze ai Centri di pre-
lievo del sangue e plasma.
La giornata è poi proseguita con il tra-
dizionale incontro conviviale presso
l’area esterna dell’Oratorio Parroc-
chiale di San Martino al quale hanno
preso parte, compreso il buffet, oltre
duecento persone, un segno di vici-
nanza da parte della comunità ad una
Associazione che fa della solidarietà e
del volontariato il suo scopo di esistere
e che vede nei giovani un futuro che
ne garantisce l’ attività.

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Solenne partecipazione del vescovo emerito
Mons. Ovidio Poletto alla celebrazione del
55° di fondazione della sezione

Sopra, l’interno della chiesa parrocchiale di S. Martino (1895) durante l’omelia del Vescovo
Emerito Mons. Ovidio Poletto. Sotto, i dirigenti, Autorità e Labari Sezionali sulla gradinata al-
l’esterno della chiesa.
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MEDICINA

consiglio direttivo con forze giovani in grado di garantire
la continuità di quanto seminato in passato in primis dal
presidente uscente Renzo Dotta.
Durante la festa sono stati premiati i seguenti donatori:

Diploma di benemerenza 8 donazioni donne 10 uomini
Massimo Bressan
Alida Gava

Distintivo di bronzo 15 donazioni donne 20 uomini
Maria Baviera
Alvise Bravin
Tania De Nardi
Giuseppe Ingrassellino
Cristina Sedonati

Distintivo d'argento 25 donazioni donne 35 donazioni uo-
mini
Elio De Zotti Michelin
Alessandra Croaro

Pellicano d'argento 50 donazioni donne 65 donazioni uo-
mini
Luigino Somera

Vi aspettiamo numerosi anche il prossimo anno! Forza an-
date a donare!

L’AFDS Nave 

CRONACA SEZIONALE

Domenica 13 Marzo la sezione AFDS di Nave ha festeg-
giato i 45 anni di fondazione e di dono del sangue. E' stata
una splendida giornata per ritrovarsi con i donatori della
sezione e quelli delle sezioni consorelle.
Dopo il corteo e la S.Messa c'è stato l'intervento del neo
presidente Gabriele Caula che ha caldamente evidenziato
come il 2015 si sia chiuso per la sezione di Nave con to-
tale di 178 donazioni (+ 4% rispetto all'anno precedente).
Questo, ha detto Caula, è motivo di soddisfazione per tutta
la sezione AFDS, ma non deve segnare un traguardo bensì
un punto di partenza anche alle luce delle importanti no-
vità che sono state introdotte per quanto riguarda la mo-
dalità di prenotazione della donazione. Gli obiettivi sono
quelli di mantenere e se possibile aumentare ulterior-
mente le donazioni di sangue e plasma.
All’interno del discorso è stato ricordato Ergeo Santarossa,
che l’anno scorso è venuto a mancare, il quale ha fatto
parte del consiglio dell’AFDS Nave per più di 30 anni,
persona discreta e collaborativa che ha aiutato l’associa-
zione a crescere nel tempo.
A ruota il presidente provinciale Ivo Baita nel suo inter-
vento si è soffermato nel sottolineare il ruolo dei giovani
come figure di impegno e forza di volontà all'interno delle
sezioni per portare avanti il significato del dono e le nuove
sfide che stanno interessando questo mondo dell'associa-
zionismo.
Il riferimento alla sezione di Nave è stato evidente in
quanto nel corso del 2015 si è provveduto al rinnovo del

NAVE

45° AFDS NAVE: LARGO AI GIOVANI!"

DONARE IL SANGUE E' UN GRANDE DONO
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