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Il 2017 è iniziato ormai da tempo. Quando «il Dono» arriverà nelle nostre 

case saremo prossimi alla Pasqua. Un trimestre del nuovo anno se ne sarà 

già andato. Il 2016, per quanto riguarda le donazioni effettuate, ha regi-

strato numeri con segni negativi per molte sezioni della nostra Afds per un 

totale di 7771 contro le 8319 del 2015, quindi 548 in meno. Un dato su 

cui dovremmo rifl ettere tutti insieme, sede provinciale e sezioni, senza però 

farci prendere da inutili allarmismi. Da qui dobbiamo comunque ripartire. 

Siamo coscienti che il sistema trasfusionale è cambiato negli ultimi de-

cenni, soprattutto per le associazioni di donatori di sangue, basti pensare 

all’impegno che queste sono chiamate a svolgere nell’organizzazione della 

programmazione delle donazioni di sangue intero. Piaccia o non piaccia 

questo è il presente delle nostre associazioni e, forse, in futuro saremmo 

chiamati a condividere nuove sfi de per rendere sempre più effi ciente, anche 

in termini economici, il sistema trasfusionale. 

Il 2016 ci ha comunque riservato anche belle storie da raccontare e che 

entrano di diritto nella storia dell’Afds. La prima che ci piace ricordare è 

quella di Edda Diana, donatrice della sezione di Brugnera-San Cassiano che 

nel settembre scorso ha effettuato presso il Centro Trasfusionale di Pordenone 

la sua 151a donazione, un record non solo a Pordenone ma anche a livello nazionale. Per l’occasione, il presidente della 

sua sezione Graziano Montagner si è presentato al centro trasfusionale con un mazzo di fi ori in segno di riconoscenza 

per questa donatrice che è un esempio per le nuove generazioni. Grazie, Edda, anche da tutta l’Afds di Pordenone. Poi 

ricordiamo un anniversario: il 60° di fondazione della sezione di Sacile, la “madre” di tutte le altre sezioni nate nei 

decenni successivi, a testimoniare come la donazione di sangue sia radicata nel nostro territorio. Dal 60° di Sacile al 50° 

della sezione di Fanna, che p er l’occasione ha voluto ospitare l’ultimo Congresso Provinciale. Queste sono solo alcune 

delle cose che ricordiamo del 2016, che ha visto le nostre sezioni impegnate nelle “tradizionali” feste de donatore, in 

incontri medici, manifestazioni culturali e sportive e un gruppo giovani che, a volte con fatica, cerca di crearsi un suo 

spazio autonomo per coinvolgere sempre più le nuove generazioni, non solo per indicare loro la “strada” che porta al 

centro trasfusionale, ma anche quella, forse più impegnativa, che renda partecipi le persone all’interno dell’associazione, 

sia a livello provinciale che sezionale. Un grazie a tutti e a tutte per il costante impegno con cui divulgate e portate 

avanti il valore della donazione di sangue, che ci fa sperare che il futuro darà ancora maggiori soddisfazioni, rispetto 

ai numeri negativi sopra evidenziati. Nei primi mesi del 2017 si registrano segnali di una lieve ripresa. 

Nel ringraziare prima chi oggi si adopera volontariamente nella nostra associazione, non possiamo dimenticare chi nel 

passato ha contribuito a far nascere e crescere l’Afds nel nostro territorio: una di queste persone è stato Luigi Casagran-

de di Nave, il primo presidente della locale sezione, volto noto a livello provinciale anche all’interno dell’Associazione 

Donatori Organi. Luigi ci ha lasciato proprio in questi primi mesi dell’anno. Un grazie anche a lui da parte di tutta 

l’Associazione Friulana Donatori Sangue di Pordenone e della redazione del Dono.

La nostra è un’associazione dinamica e proprio grazie a questo non possiamo che guardare con fi ducia al futuro la-

sciandoci subito alle spalle la battuta d’arresto del 2016.

Il Dono è e vuole diventare sempre più uno spazio aperto a tutti i donatori e a tutte le donatrici Afds, e non solo. Chi 

volesse suggerire idee per migliorarlo o contribuire alla sua realizzazione, anche con racconti, articoli aventi a oggetto / 

soggetto la donazione e in generale il mondo del volontariato può inviarli scrivendo a: ildono@afdspn.it.

Vi aspettiamo numerosi.

l prossimi appuntamenti per l’Afds saranno la partecipazione al Congresso Nazionale della Fidas che si terrà a Bergamo 

dal 28 al 29 aprile, la giornata del Donatore di sangue a Milano domenica 30 aprile e l’assemblea provinciale a Stevenà 

di Caneva, presso Villa Frova, sabato 22 aprile.

Indietro non si torna… almeno speriamo.  

Auguri di Buona Pasqua da tutto il Consiglio Provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue di Pordenone

Mandi    

SIAMO RIPARTITI...
FORSE

Edda Diana della sezione di Brugnera - San 
Cas siano al centro trasfusionale di Pordenone 
nel giorno della sua 151a donazione. Con lei 
nella foto il presidente della sezione Graziano 
Montagner che consegna alla donatrice un 
mazzo di fi ori in segno di riconoscenza per il 
traguardo raggiunto.

EDITORIALE
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La nostra Associazione è notevolmen-
te cambiata in questi ultimi anni. 
Cambiata non solo nelle sue strut-
ture organizzative e dirigenziali, ma 
soprattutto nella sua operatività e, di 
conseguenza, nel modo di rapportar-
si con gli altri soggetti coinvolti nel 
sistema trasfusionale: quello medico 
e quello politico-amministrativo. Un 
ambiente in continua evoluzione dove 
una cosa invece sembra rimanere im-
mutata nella sua ritualità: il Congresso 
Provinciale che si svolge, data ormai 
fi ssa nel calendario, la prima domenica 
di ottobre. Nel 2016 la “carovana” 
dell’Associazione Friulana Donatori di 
Sangue di Pordenone ha fatto tappa 
il 2 ottobre a Fanna, nell’anno in cui 

E ORA ABBRACCIAMOCI TUTTI

CONGRESSO PROVINCIALE

Per festeggiare il 50° della sua fondazione 

la sezione di Fanna ha ospitato domenica 2 ottobre 

il Congresso Provinciale.

Malgrado la pioggia insistente molti  i donatori 

provenienti da tutta  la provincia di Pordenone.

“
”la locale sezione ha festeggiato il 50° 

della sua fondazione. Una delle cose 
più belle che a mio avviso si sono 
udite in questa giornata è stata detta 
da don Claudio Pagnutti al termine 
della celebrazione della Santa Messa: 
il celebrante ha invitato i donatori di 
Fanna ad essere vicini al consiglio 
direttivo e al Presidente della sezione, 
vicini in un grande abbraccio collettivo.
Parole che ci riportano a vedere l’Afds 
come una grande famiglia. È una di-
mensione che dobbiamo sentire sempre 
nostra, che non deve venire meno a 
fronte dei temi di attualità trattati dal 
Presidente provinciale Afds Ivo Baita 
nella sua relazione: la programmazione 
delle donazioni di sangue intero, i 
rapporti con le strutture sanitarie e gli 
organi politici che governano la sanità 
a livello regionale. Il primo punto, la 

Congresso Provinciale: il presidente della sezione di Fanna Willy Ragogna porta il saluto 
del consiglio direttivo.

Congresso Provinciale: il saluto ai congressisti del sindaco di Fanna Demis Bottecchia
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Congresso Provinciale: sul palco una nutrita rappresentanza del gruppo giovani provinciale Afds.

Congresso Provinciale: il Presidente Provinciale dell’Associazione Friulana Donatori 
Sangue di Pordenone Ivo Baita espone, nella relazione morale, l’andamento associativo 
degli ultimi dodici mesi e l’attività futura.

CONGRESSO PROVINCIALE

programmazione delle donazioni di 
sangue intero, vede in prima linea le 
associazioni di volontariato. Baita ha 
ribadito anche in questa occasione 
che l’Afds non può sottrarsi a questo 
impegno e che non sono giustifi cabili 
eventuali resistenze su questo fronte, 
pur se comprensibili, visto che l’impe-
gno richiesto è notevole da un punto 
di vista organizzativo, cosa che per 
alcuni mal si concilia con l’essere un 
volontario. Il Presidente ha poi ricordato 
come il 2016 stesse registrando fi no a 
quel momento - i dati defi nitivi di fi ne 
anno lo hanno poi confermato - un calo 
delle donazioni rispetto al 2015. Ha 
invitato le sezioni a individuare alcuni 
ragazzi e ragazze da coinvolgere nel 
gruppo giovani, del quale una nutrita 
rappresentanza era presente in quella 
giornata. Proprio riguardo a questo 
argomento l’associazione deve inter-
rogarsi sul perché non tutte le sezioni 
sentono la necessità e / o la voglia di 
raccogliere e far proprio questo invito 
ripetuto in ogni occasione fi no alla 
noia. Baita ha sottolineato che esistono 
buoni rapporti con l’Avis provinciale 
ma soprattutto con le altre federate 

regionali della Fidas, il cui saluto è stato 
portato da Paolo Anselmi a nome del 
Presidente Feliciano Medeot. All’inizio 
della cerimonia uffi ciale hanno rivolto 
un saluto ai partecipanti il presidente 
della sezione di Fanna Willy Ragogna 
e, a nome dell’amministrazione comu-

nale, il sindaco Demis Bottecchia, che 
ha espresso parole di gratitudine ai 
donatori presenti per il loro impegno 
verso le persone che soffrono, impegno 
attuato in forma anonima e gratuita. Il 
saluto del Presidente della regione Friuli 
Venezia Giulia Debora Serracchiani è 
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stato portato dal consigliere regionale 
Armando Zecchinon. Il dottor Vicenzo 
de Angelis, ospite sempre gradito al 
congresso provinciale, ha rassicurato 
i presenti sulla buona salute del siste-
ma trasfusionale della nostra regione,  
sia in termini di donazioni  effettuate, 
malgrado le preoccupazioni espresse 
da Baita nel suo precedente intervento, 
sia in termini di qualità del servizio. 
Alla fi ne degli interventi la cerimonia 
è entrata nel  uo punto più alto e 
signifi cativo, ossia la premiazione dei 
605 donatori benemeriti, quando a 
Claudio Cusin della sezione di Caneva 
è stato consegnato il riconoscimento 
più alto rappresentato dalla Goccia 
d’oro con rubino per aver raggiunto le 
150 donazioni nel 2015. Anche questa 
parte della manifestazione ci riconduce 
alla dimensione familiare dell’Afds: 
un sentimento vissuto anche dalla 
comunità di Fanna, grazie all’opera del 
presidente della locale sezione Willy 
Ragogna, che ha saputo coinvolgere le 
tante realtà presenti nel paese, come 
la parrocchia e il mondo della scuola 
in ogni ordine e grado. Bella è stata 
l’idea di far recitare la preghiera del 
donatore, durante la Santa Messa, da 
un bambino delle scuole primarie: un 
esempio simbolico di come si debba 
partire a insegnare il valore del dono, 
non solo quello del sangue, già dai 
primi anni di scuola. 
La giornata era iniziata con la for-
mazione del corteo che si è recato in 
chiesa per la celebrazione eucaristi-
ca. Durante il percorso lungo le vie 
del paese la Società Filarmonica di 
Valeriano ha allietato i presenti con 
la sua musica. Terminata la Santa 
Messa il corteo si è ricomposto ed è 
andato a deporre una corona d’alloro 
al monumento ai caduti.
Tutto si è svolto sotto una pioggia insi-
stente. Ma per una famiglia collaudata 
come l’Afds questo non ha messo a 
rischio la riuscita della festa.
Un grazie a Willy Ragogna e a tutta la 
sezione di Fanna per l’ottima organiz-
zazione della giornata. 
Facciamo nostro l’invito di don Claudio 
e continuiamo ad andare avanti in un 
abbraccio collettivo. L’unione fa la forza. 

Mandi

Crongresso Provinciale: il consigliere regionale Armando Zecchinon porta i saluti del 
Presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.

Congresso Provinciale: il saluto del dott. Vincenzo de Angelis.

CONGRESSO PROVINCIALE

Congresso Provinciale: un bambino della scuola primaria di Fanna legge la preghiera 
del Donatore durante la Santa Messa celebrata da don Claudio Pagnutti.
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Il 2 ottobre scorso si è tenuto a 

Fanna l’annuale edizione del Con-

gresso Provinciale dell’Associazione 

Friulana Donatori di Sangue della 

provincia di Pordenone.

Un evento che il direttivo della sezio-

ne di Fanna ha chiesto ed ottenuto 

di ospitare per la prima volta per 

festeggiare nel migliore dei modi il 

50° anniversario della fondazione 

della sezione.

Una bellissima festa che ha visto la 

partecipazione di moltissime delega-

zioni provenienti dall’intera provincia 

e di una nutrita presenza di donatori 

fannesi, in una giornata in cui la 

pioggia non ci ha abbandonato un 

attimo. 

Chissà, forse era destino che 

quest’anno fosse anche lei della 

festa, dopo una lunga serie di edi-

zioni congressuali accompagnate 

dal bel tempo.

CONGRESSO BAGNATO, 
CONGRESSO FORTUNATO?

Nonostante ciò non ci siamo scorag-

giati e grazie all’aiuto fondamentale 

dei molti volontari e delle varie as-

sociazioni paesane abbiamo cercato 

di rendere speciale una giornata che 

per noi donatori di Fanna resterà 

indimenticabile.

Un pensiero è doveroso rivolgerlo 

ai bambini delle scuole materne 

ed elementari per i loro lavori e per 

avere letto in chiesa la preghiera del 

donatore; all’amministrazione comu-

nale per il supporto, a coloro che ci 

hanno dato una mano.

A tutti il nostro più sentito GRAZIE!

Per concludere… congresso bagna-

to, congresso fortunato? Chi lo sa, 

speriamo che questo detto popolare 

sia comunque di buon auspicio per 

tutte le attività, le iniziative, le sfide 

future che riusciranno a portare nuo-

vi giovani e nuova linfa alle nostre 

sezioni.

Il consiglio direttivo

Sezione AFDS di Fanna

CONGRESSO PROVINCIALE
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In occasione di San Valentino, quest’an-

no invece che fare delle attività al 

centro trasfusionale, il gruppo giovani 

si è messo in gioco in Piazza Cavour a 

Pordenone, nel tentativo di avvicinare 

un maggior numero di persone!

L’iniziativa si è svolta sabato 11 feb-

braio e il riscontro è stato molto inco-

raggiante... al termine dell’iniziativa 

infatti, in meno di 3 ore abbiamo 

riempito 3 cartelloni! 

In ciascun cuore, i passanti ci hanno 

lasciato un pensiero sul dono:

qualcuno ha scritto ragioni per esser-

lo, qualcun altro semplici parole che 

però racchiudono il suo signifi cato... 

i più piccini invece ci hanno messo il 

proprio disegno!

Partendo da questa frase signifi cativa 

per la nostra associazione: 

“SE PENSI CHE LA TUA SIA SOLO 

UNA GOCCIA NEL MARE, PENSA 

CHE IL MARE È FATTO DI GOCCE.” 

Ciascun passante ci ha dedicato un 

po’ del proprio tempo e in questo 

momento per noi è già un successo!

UN GRUPPO GIOVANI AFDS ATTIVO E 
PRESENTE NEL NOSTRO TERRITORIO

IL SAN VALENTINO DEL 
GRUPPO GIOVANI PORDENONE

Una rappresentanza del gruppo giovani 
provinciale.

GRUPPO GIOVANI

I concorrenti della seconda edizione di “got talent” sul palco del teatro Verdi di Maniago.

Ecco due delle iniziative organizzate 

negli ultimi mesi.    

Sabato 3 dicembre, al teatro Verdi di 

Maniago si è svolta la seconda edizione 

di “got talent”, evento organizzato dal 

gruppo giovani provinciale.

Durante la serata, ci sono state una 

serie di esibizioni di canto, ballo e 

perfi no di magia…uno spettacolo ricco 

e per tutte le età!

Il tema del dono è stato protagonista 

durante le esibizioni perché il gruppo 

ha fornito attraverso i cartelloni, una 

serie di buone ragioni per diventare 

donatori, delle informazioni sui requisiti 

per poterlo essere e sui nuovi numeri 

utili per prendere gli appuntamenti!

Soddisfatti i concorrenti che oltre ad 

averci ringraziato, hanno ribadito più 

volte la bellezza dell’evento; per loro 

un’occasione per divertirsi, per mettersi 

alla prova e anche per far conoscere il 

proprio talento…per noi un’occasione 

per promuovere la donazione al meglio !

Insomma,una serata con suoni, colori, 

divertimento e tanto impegno...un 

mix riuscito ed apprezzato anche dal 

pubblico!
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Da tempo presso i centri trasfusio-

nali della nostra provincia, i volon-

tari donatori vengono accolti da un 

informatore associativo che li guida 

alla donazione.

La figura in questione ha il compi-

to di aiutare il donatore nella fase 

preliminare alla donazione, cioè lo 

invita a compilare il questionario 

propedeutico alla donazione stes-

sa, si accerta della sua avvenuta 

prenotazione, tiene i contatti tra 

lo stesso donatore e il personale 

medico e infermieristico, promuo-

ve la donazione del midollo osseo 

e delle cellule staminali, accoglie 

ed accompagna i nuovi donatori nei 

vari ambulatori per le visite di rito.

Al gruppo storico si è aggiunto un 

altro gruppo di nuovi informatori che 

dopo un periodo di formazione coor-

dinato da Francesco Donno e Laura 

Perissinotti, hanno ingrossato la fila.

Il corso di formazione si è con-

Dai centri trasfusionali

Gli informatori associativi che operano presso i centri trasfusionali della Provincia

cluso nel mese di settembre del 

2016, e già dal successivo mese 

di ottobre i nuovi informatori era-

no presenti nei centri trasfusionali 

in aggiunta a informatori esperti.

La loro attività è completata con un 

VITA ASSOCIATIVA

incontro mensile per una verifica col-

legiale sulla attività svolta oltre che 

acquisire nuove istruzioni e aggior-

namenti sulle numerose e frequenti 

novità inerenti sia i centri trasfusio-

nali che gli informatori stessi. 

Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla Totale Differenza

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 n. %

S.I.T. Pordenone 722 699 349 393 0 1 1.071 1.093 22 2,1 

U.R. Sacile 1.104 990 215 222 0 0 1.319 1212 -107 -8,1 

Sett. funz. Spilimbergo 1.614 1.538 612 589 0 0 2.226 2127 -99 -4,4 

Sett. funz. San Vito 248 272 294 263 0 0 542 535 -7 -1,3 

U.R. CRO Aviano 1.939 1.711 245 172 347 375 2.531 2258 -273 -10,8 

U.R. Unità Mobile Udine 58 42 17 5 0 0 75 47 -28 -37,3 

U.R. Unità Mobile Plasma Gorizia 102 62 243 218 0 0 345 280 -65 -18,8 

S.I.T. Udine 37 39 16 15 5 3 58 57 -1,7 

Sett. funz. San Daniele 71 58 32 52 0 0 103 110 7 6,8 

S.I.T. Maggiore/Burlo Garofolo 7 15 0 0 0 7 15 8 114,3 

Vari 35 30 7 7 0 42 37 -5 -11,9 

Totale 5.937 5.456 2.030 1.936 352 379 8.319 7.771 -548 -6,6 

Tabella delle donazioni effettuate nel 2016 dai donatori Afds di Pordenone per centro trasfusionale.
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MEDICINA

Il comportamento alimentare fa parte 

dello stile di vita di una persona, come 

le sue abitudini e l’attività fi sica. Lo 

stile di vita che associa un comporta-

mento alimentare di tipo ipercalorico 

alla sedentarietà, tipico delle popola-

zioni del “benessere economico”, ha 

prodotto un bilancio energetico positivo 

con accumulo di energia sotto forma 

di grasso corporeo, quindi sovrappeso 

e obesità. Queste condizioni costitui-

scono un fattore di rischio importante 

per l’insorgenza di numerose patologie 

metaboliche, respiratorie, cardiova-

scolari, motorie, oncologiche ed epa-

tiche e contribuisce in modo sempre 

maggiore all’incremento della spesa 

sanitaria. Per ovviare a tutto ciò erano 

necessarie chiare e corrette linee guida 

che ci insegnassero ad alimentarci in 

modo corretto per contrastare queste 

patologie. Un esempio di queste “linee 

guida” è stata la cosiddetta “piramide 

alimentare” che nacque circa 15-20 

anni fa ad opera del Dipartimento 

Scelte nutrizionali, stili di vita e 
prevenzione delle malattie: 
cosa c’è di nuovo?

dell’Agricoltura degli Stati Uniti USDA 

(1° rivoluzione dietetica)

In sostanza tale raccomandazioni die-

tetiche corrispondono alla cosiddetta 

“ dieta mediterranea”.

Sulla base di alcune nuove teorie nel 

2003 la piramide alimentare è stata 

rivisitata da alcuni autori e la nuova 

piramide alimentare (2° rivoluzione 

dietologica) pone l’attività fi sica quoti-

diana alla base, cioè da fare ogni giorno, 

proprio a sottolineare l’importanza che 

assume l’attività fi sica nell’ottenere 

un bilancio energetico in pareggio nel 

nostro organismo e quindi impedire il 

sovrappeso. Tanto più il nostro stile di 

vita si avvicina alle indicazioni contenute 

nell’ultime versione della piramide, 

tanto minore è il rischio di ammalarsi. 

Nel 2004, l’Assemblea sulla salute 

mondiale dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (WHO) ha decretato che 

l’incremento di malattie quali obesità, 

diabete, malattie cardiovascolari e 

cancro, verifi catosi in diverse parti 

del mondo, ha come base l’aumentato 

consumo di alimenti ipercalorici, ad 

alto contenuto di zuccheri e di cloruro 

di sodio (sale), al diminuito consumo 

di frutta e verdura e alla drastica ri-

duzione dell’attività fi sica. 

E arriviamo ai giorni nostri (3° rivo-

luzione dietologica) quando un noto 

ricercatore italiano, Valter Longo, profes-

sore ordinario di Gerontologia, Scienze 

e Neuroscienze biologiche presso la 

University of Southern California a 

Los Angeles, direttore dell’Istituto di 

Longevità nella School of Gerontology 

alla University of Southern California, 

direttore del Laboratorio di Oncologia 

e Longevità all’Istituto di Oncologia 

Molecolare IFOM di Milano, ha svilup-

pato la dieta della longevità interval-

lata dalla DMD (Dieta Mima Digiuno) 

clinicamente testata.
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(DMD) i soggetti benefi ciavano ancora 

di un signifi cativo calo di peso, del 

grasso corporeo, della circonferenza 

addominale, della glicemia, dell’IGF-1 

e della Pressione Arteriosa, e quindi si 

può affermare che questo effetto pro-

tettivo della DMD dura almeno 3 mesi. 

Il prof. Longo consiglia inoltre di as-

sociare la dieta della longevità ad una 

attività fi sica quotidiana di almeno 1 

ora, intervallata almeno una volta la 

settimana da una attività più intensa.

Chi può fare la dieta DMD (Dieta Mima 

Digiuno)?

Va fatta sempre con la supervisione di 

un medico nutrizionista. La possono 

fare tutti i soggetti sani tra i 18 e 70 

anni o le persone con specifi che ma-

lattie con l’approvazione del medico 

specialista

Chi non la può fare la DMD?

1. Le donne gravide

2. Le anoressiche o sottopeso

3. Le persone oltre i 70 anni o co-

munque fragili

4. Le persone affette da malattie parti-

colari ( grave insuffi cienza epatica o 

renale, diabete in terapia insulinica 

o ipoglicemizzanti, cardiopatici, 

neoplastici, affetti da malattie au-

toimmuni o neurodegenerative ecc.) 

a meno che non venga coinvolto il 

medico specialista

5. Le persone che usano farmaci senza 

l’approvazione del medico

6. Le persone che fanno uso di insulina 

o ipoglicemizzanti

7. Le persone con pressione arteriosa 

bassa o che fanno uso di antiper-

tensivi

8. Sportivi durante le competizioni 

o training

9. Non abbinare la DMD alle docce 

calde e prolungate, allo sport o 

esercizio fi sico intenso o al nuoto.

I buoni risultati di queste indicazioni 

dietetiche, pubblicati dal prof. Longo 

sulle più prestigiose riviste scientifi -

che, vanno ovviamente testate su un 

campione più ampio di popolazione e 

qualora fossero confermati rappresen-

terebbero un enorme passo in avanti 

nel controllo delle malattie legate 

all’invecchiamento.

 Dr. Ezio Casagrande
Specialista in Scienza dell’alimentazione

MEDICINA

loro normale alimentazione, questo 

sarebbe stato di enorme importanza 

perché una dieta periodica e di breve 

durata sarebbe molto più ben tollerata 

e semplice da seguire rispetto a una 

restrizione calorica cronica.

A tale scopo ha messo a punto una 

dieta povera di proteine e zuccheri 

e ricca di certi tipi di grassi vegetali 

“sani” intervallata dal digiuno (Dieta 

della Longevità intervallata da una 

Dieta Mima Digiuno (o DMD). Testata 

nei topi per 4 giorni due volte al mese 

la DMD ha ottenuto:

• Allungamento dell’età della vita tra 

il 18 e 11 %

• Perdita del grasso addominale senza 

perdita di massa muscolare

• Minor perdita della densità ossea

• Riduzione dei tumori e dei disturbi 

infi ammatori della pelle del 50%

• Ringiovanimento del sistema im-

munitario e degli organi grazie a 

un processo di rigenerazione delle 

cellule staminali (fegato, muscoli e 

cervello); le cellule staminali che 

nella dieta normale sono lo 0,3 % 

dopo 3 cicli di DMD passano allo 

0,9% (programma di rigenerazione 

e autoguarigione).

Lo stesso tipo di dieta (DMD) testata 

nell’uomo in uno studio randomizzato 

su 100 pz. per 5 gg. al mese per 3 

mesi ha dato i seguenti risultati:

1. Perdita di peso di 3,6 Kg, per lo 

più grasso addominale

2. Aumento della massa muscolare

3. Diminuzione di 12 mg% della gli-

cemia

4. Diminuzione di 6 mmHg della 

pressione arteriosa

5. Diminuzione di 20 mg% della co-

lesterolemia

6. Riduzione di 25 mg% della trigli-

ceridemia

7. Riduzione di 1,5 mg% della PCR 

e nella maggioranza dei casi nor-

malizzazione (PCR alta nell’obeso 

vuol dire infi ammazione e aumento 

del rischio cardio-vascolare)

8. Diminuzione di 60 ng/ml dell’IGF-1

Quindi il digiuno ha effetti potenti, é 

sicuro se praticato in modo corretto e fa 

parte della nostra storia ed evoluzione 

(vedi precetti religiosi). Dopo 3 mesi 

dall’ultimo ciclo di Dieta Mima Digiuno 

Le scoperte di Valter Longo: durante 

i suoi studi dimostrò che:

1) le cellule di Saccharomyces cere-

visiae (lievito, organismo unicellulare 

semplice da studiare), passando da un 

ambiente ricco di zuccheri all’acqua, 

aggiunta con sostanze nutritive, in 

sostanza a digiuno, risultavano protette 

dai danni legati all’invecchiamento e 

vivevano il doppio del tempo rispetto 

alle altre; lo stesso fenomeno succe-

deva nei topi; 

2) i geni dell’invecchiamento vengono 

attivati dagli Amino Acidi, in particolare 

dalla leucina e dalle proteine in genere, 

attivando il recettore del GH (growth 

factor o ormone della crescita) che a 

sua volta trasforma a livello epatico il 

GH in IGF-1 (insulin like growth factor 

o fattore simile all’insulina), ormone im-

portante perché stimola la sintesi delle 

proteine e migliora l’insulina resistenza. 

Inoltre l’assunzione elevata di proteine 

e grassi saturi stimola la mutazione 

delle cellule dell’intero organismo che 

accelerano l’invecchiamento. Questi 

risultati sono stati confermati anche da 

2 studi epidemiologici, uno su 6 000 

americani nutriti con una dieta ad alto 

contenuto di proteine che produceva 

un maggior livello di IGF-1 rispetto 

alla popolazione a dieta standard e un 

incremento della mortalità del 75% 

e della incidenza del cancro; un’altra 

indagine su 40 000 persone maschili 

indica che una alimentazione ricca di 

proteine e scarsa di carboidrati si asso-

cia ad un raddoppio dell’incidenza del 

diabete. La restrizione calorica (digiuno 

modificato) dunque e in particolar 

quella di proteine e zuccheri, può far 

diminuire l’attività del recettore del GH 

e dei geni dell’invecchiamento 3) Uno 

studio su scimmie tenute a restrizione 

calorica per decenni ha dimostrato una 

minore incidenza di diabete e cancro 

ma nessuna differenza sulla mortalità 

per malattie legate all’invecchiamento 

e questa è la caratteristica delle diete 

estreme e croniche. Allora se l’effetto 

protettivo verso le malattia dell’invec-

chiamento (diabete, cancro, MCV, mal. 

autoimmuni e degenerative) mediante 

una dieta scarsa di calorie e senza di 

zuccheri e proteine, fosse durato una 

volta che i topi avessero ripreso una 
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che veniva rispettata il rischio di 

comparsa di scompenso di cuore si 

riduceva di circa il 20%. Lo scom-

penso cardiaco è una condizione 

caratterizzata dalla riduzione della 

funzione di pompa del cuore che 

comporta una ritenzione di liquidi. 

I sintomi che il soggetto riferisce 

sono: debolezza, facile stancabilità, 

mancanza di respiro, prima dopo 

sforzo e successivamente a riposo 

e notturna.

Lo scompenso di cuore é spesso 

secondario a ipertensione arteriosa, 

a malattie delle valvole cardiache 

o a infarto del miocardio. L’invec-

chiamento della popolazione, che 

aumenta il numero di persone 

affette da questa condizione, e la 

migliorata sopravvivenza in acuto 

di queste patologie, soprattutto 

1)  controllare la pressione arteriosa; 

2)  controllare il colesterolo; 

3)  controllare la glicemia; 

4)  fare esercizio fi sico quotidiano, 

come per esempio camminare 

all’aria aperta 30’ a passo ve-

loce; 

5)  mangiare in modo sano; 

6)  mantenere il giusto peso cor-

poreo; 

7)  non fumare o smettere di fu-

mare.

Era già noto che il rispetto di queste 

regole comportava una riduzione 

del rischio di infarto del miocardio 

e dell’ictus cerebrale. Un recente 

studio americano, pubblicato su 

Circulation Heart Failure, condotto 

su 3.201 soggetti per un periodo 

di circa 12 anni ha dimostrato 

che per ognuna di queste regole 

Cuore e salute le 7 regole 

d’oro per proteggere 

il cuore

MEDICINA

l’infarto, stanno comportando un 

sensibile aumento della diffusione 

dello scompenso. Si reputa, per-

tanto, di fondamentale importanza 

la conoscenza dei propri numeri: 

pressione arteriosa, colesterolo, 

glicemia, peso corporeo, numero di 

sigarette fumate, calorie introdotte 

e consumate. La consapevolezza 

di eventuali problemi, cosa spesso 

mancante, in accordo con il medico 

curante, comporta i giusti correttivi 

per rendere quei numeri migliori e 

avvicinarli quanto più possibile a 

quelli ideali, quelli, cioè, capaci di 

proteggere a lungo e bene la vita 

del nostro cuore.

Dr. Quirino Messina
Consulente medico A.F.D.S. di Pordenone

Specialista in Cardiologia ed
Ematologia Clinica e di Laboratorio. 
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Fra passato e presente: 
la Setemana Santa
Con il primo giorno di Quaresima inizia 

il periodo di preparazione della festa 

cristiana-cattolica: la Pasqua.

Nella nostra era tecnologia parlare 

di tradizioni, sembra quasi nominare 

cose lontane come i dinosauri, eppure 

queste erano ben presenti in Friuli 

fi no agli anni 50-60 del secolo scorso.

Rimangono quasi immutate le funzioni 

religiose.

Il primo giorno di Quaresima si pre-

paravano, in uno spago o fi lo di lana, 

40 nodi.

La sera, per ogni nodo, si recitava un 

Pater, Ave, Gloria; il nodo veniva poi 

sciolto, tagliato e bruciato.

In questo modo, ogni 

sera, preghiere e nodi 

diminuivano per ter-

minare il giorno di 

Pasqua.. 

Dai 7 anni in su, 

si osservava il di-

giuno mattutino. 

A pranzo e cena 

si mangiavano 

fagioli, baccalà, 

scopeton. Per tutto 

il periodo quaresima-

le i pasti erano sempre 

parchi.

In questa giornata non si faceva il 

bucato (lissiva). Le donne non si pet-

tinavano altrimenti i capelli sarebbero 

diventati grigi troppo presto.

A metà Quaresima si bruciava, in al-

cune località si arde ancora, la vecia, 

un fantoccio che denunciava, in modo 

ironico le malefatte politiche e sociali 

del paese.

La Settimana Santa inizia con la do-

menica delle Palme, durante la Messa 

viene benedetto l’ulivo.

I rametti venivano conservati per es-

sere bruciati in caso di temporale, per 

profumare i bachi da seta durante la 

muta, per benedire il defunto, per 

porgerlo al sacerdote quando veniva 

a benedire la casa e la stalla.

Un rametto veniva infi lato nel nastro 

dei cappelli degli uomini, nelle im-

magini sacre e, alcune foglie, sempre 

in numero dispari, nei cuscini della 

futura sposa.

Tutto quello che veniva piantato o 

seminato in questa settimana, tranne 

il venerdì, sarebbe stato produttivo. 

Uliva suta, òuf bagnat. Ulif sut, Pasca 

bagnàda. Ulif bagnat, Pasca suta.

Voglia o non voglia Pasqua con la fo-

glia.

Il lunedì, martedì, mercoledì sono le 

giornate legate alle 40 ore di adora-

zione.

Questa era la settimana delle massime 

pulizie. Le camere, le scale di 

legno erano grattate con 

la spazzola di quadri, 

acqua bollente e can-

deggina, la cucina 

imbiancata, le 

stoviglie di rame 

lucidate con il 

detersivo fatto 

di crusca, aceto 

e sale; la catena 

del focolare trasci-

nata sui sassi per 

renderla lucida.

Dal gloria del giovedì 

fi no a quello del sabato vie-

ne tolto il suono delle campane, 

anche se capita un funerale. Leàvin 

li’ ciampanis. Per l’Ave Maria, il mi-

sdì, e l’ora di gnot e tutte le funzioni 

si usava il racolon chiamato anche 

crassolon. In questo lasso di tempo 

non si poteva lavorare nei campi con 

gli animali. Sempre il giovedì, con una 

saca di venciar si legavano alla base gli 

alberi da frutto perché non venissero 

infestati dagli insetti per slegarli poi 

al suono delle campane del Sabato.

Il venerdì non si faceva la lissiva (bu-

cato), non si adoperavano i coltelli, 

non si raccoglieva il radicchio e non 

si vangava. 

Un tempo, durante la Processione sera-

le, ai davanzali si esponevano i migliori 

pezzi del corredo e si mettevano dei 

lumini fatti con i gusci delle chioccio-

le, riempiti di olio e uno stoppino. I 

ragazzini di divertivano a far baccano 

con le crassule (raganelle).

Se questa è una giornata di pioggia sarà 

un anno di siccità e di scarso raccolto. 

Il menù era di magri: fagioli, baccalà, 

panata con olio e fi nocchio e, se c’e-

rano, zuppa con le rane.

Al suono delle campane del Sabato ci 

si bagnavano gli occhi senza asciugarli.

Le ragazze pettinavano e spuntavano i 

capelli per farli crescere lunghi e forti.

Le donne, che avevano bambini che 

stentavano di camminare, facevano 

loro attraversare la strada.

Si seminavano le zucche, si prepa-

ravano le uova sode colorate con 

caliggine, carta colorata, buccia di 

cipolla,ortiche, corteccia di frassino, 

muscari… I gusci, considerati bene-

detti, posti sui davanzali allontanano 

le formiche.

Il giorno di Pasqua era l’occasione 

per sfoggiare il miglior vestito anche 

se riadattato.

Il pasto, sempre abbondante, a se-

conda delle possibilità aveva un menù 

composto da brodo poi pollo, tacchino, 

anatra, agnello. Sempre presenti erano 

le uova colorate e la focaccia.

Nel pomeriggio si facevano giochi col-

lettivi con le uova.

Il Lunedì dell’ Angelo era dedicato a 

visite ai parenti.

Adriana Cesselli
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Tra i riti della Settimana Santa in Friuli 

Occidentale, spicca sicuramente per 

importanza e suggestione la Processio-

ne del Venerdì Santo a Erto. È l’incon-

tro più sentito e intensamente vissuto 

dagli abitanti della Comunità di Erto in 

quanto profonda e spontanea è la loro 

carica emotiva. Anche le caratteristiche 

del borgo infl uiscono nel fascino della 

serata: le pietre e i muri si addicono 

nella suggestiva ambientazione e nelle 

scenografi e del dramma della Crocefi s-

sione. Pur nella diffi coltà di accertare 

la precisa data iniziale,si può affermare 

che la sua radicalizzazione è antica e 

la manifestazione ripetuta nel corso 

dei secoli. Pare che, nell’anno 1631 

quando la peste colpì l’Alta Valcel-

lina, gli ertani fecero il voto che se 

la popolazione si fosse salvata dalla 

grave epidemia, avrebbero ogni anno 

compiuto una Processione in ricordo 

della Passione e Morte di Gesù. A ri-

conferma dell’attaccamento a questa 

manifestazione è anche il rientro di 

tanti ertani che, giungendo da sva-

riati luoghi della Regione, dell’Italia 

ma anche dall’estero, si preparano e 

partecipano alla Processione che si 

tiene con qualsiasi tempo atmosferico. 

Lo svolgimento dell’avvenimento è 

spontaneo, dato che non viene seguito 

un testo ma, seguendo la trama della 

Crocefi ssione, i partecipanti seguono 

un loro canovaccio e un proprio modo 

di proporsi. Si può dire a ragione che 

regna la spontaneità e tutta la cerimo-

nia presenta il suo fascino proprio per 

la semplicità delle parole, dei movi-

menti e delle situazioni che vengono 

proposte. Col giungere del buio l’atmo-

sfera si modifi ca diventando sempre 

più incantevole. La suggestione dei 

tamburi che, nel silenzio della serata, 

accompagnano i momenti salienti della 

manifestazione. Il corteo inizia con un 

fi gurante che sorregge un›asta con in 

cima un gallo di legno (simbolo del 

tradimento di Pietro) seguito dal cor-

teo. I fi guranti si avviano per il paese 

per inscenare i momenti più intensi 

della Rappresentazione, Giuda che 

si presenta ai Sacerdoti, l’orto degli 

olivi, Pietro che rinnega il Maestro, 

Gesù che si presenta a Caifa, Giuda 

che si impicca, Cristo davanti a Pilato, 

il Calvario. I recitativi delle comparse 

 La processione del 
Venerdì Santo a Erto
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rilevano la spontaneità e la genuinità 

di tutti i partecipanti: sono i gesti e le 

vibrazioni dei movimenti che risveglia-

no ricordi nella tantissime persone che 

seguono in silenzio e con attenzione 

tutta la cerimonia. La Processione at-

traversa tutto il vecchio abitato di Erto 

lambendo i muri di pietra, superando i 

vicoli bui e silenziosi, oltrepassando i 

semplici scalini in un lento camminare. 

Per la gente del luogo è un impegno 

nel preparare la serata e un antico voto 

da onorare annualmente a ricordo di 

una promessa degli avi. Così come 

resta per gli ertani la custodia della 

chiesetta, sita nella parte vecchia del 

paese e dedicata a San Rocco. La sua 

costruzione è avvenuta nel medesimo 

periodo della promessa fatta dagli abi-

tanti di questo piccolo paese friulano 

per l’aiuto ricevuto contro il propagarsi 

della peste con i suoi devastanti effetti. 

Così il voto degli ertani del 1631 è 

ancor oggi sentito e venerato.

Dani Pagnucco
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L’unione fa 
la forza

Nel comune di Caneva ha sede una 

squadra di football americano, l’Alto 

Livenza 29ers, nata poco meno di 3 

anni fa da alcuni ragazzi volenterosi 

che amano questo sport. 

È proprio da questi ragazzi che è nata 

l’idea di una donazione di squadra.

La sezione di Caneva e i 29ers, insieme 

alle numerose associazioni del loro 

comune, erano presenti alla Festa delle 

Giocatori dell’Alto Livenza al centro trasfusionale. A dx gli stessi dopo la loro donazione.

CRONACA SEZIONALE

Associazioni tenutasi a Fiaschetti lo 

scorso settembre. In questa occasione 

le due associazioni si sono scambiate 

opinioni e perplessità di come sia diffi cile 

a volte, avvicinare i giovani alla dona-

zione. Alla squadra si è subito accesa 

una lampadina: “veniamo in squadra 

a donare per dare il buon esempio”. 

Colta con entusiasmo, l’idea è andata 

in porto nel mese di dicembre, una 

decina di ragazzi dei 29ers insieme al 

loro coach Davide si sono presentati al 

centro trasfusionale di Pordenone. Per 

qualcuno di loro era la prima volta, e 

per questo è stata doppiamente sod-

disfacente questa piccola iniziativa. 

La sezione di Caneva ringrazia sentita-

mente i ragazzi dell’Alto Livenza 29ers, 

auspicandosi che sia sono l’inizio di 

iniziative simili nel loro comune.

l giorno 8 dicembre la comunità di 

Tamai, ancora una volta, ha visto ritro-

varsi i donatori di sangue della locale 

sezione A.F.D.S. che hanno celebrato 

la 51° festa del donatore. Numerosi i 

soci insieme ai rappresentanti delle 

della Santa Messa, offi ciata dal parroco 

emerito mons. Saverio Bravin, in me-

moria di tutti i donatori defunti. 

Al termine, dopo la foto ricordo, il corteo 

si dirige verso la palestra comunale delle 

scuole elementari, allestita opportuna-

mente per il consueto pranzo sociale.

Il Presidente Pier Giorgio Santarossa 

porge il benvenuto ai presenti (quasi 

200) rivolgendo un breve saluto espone 

una breve relazione sulla situazione della 

sezione e sugli avvenimenti salienti 

dell’anno che sta volgendo al termine.

Esorta quindi i donatori attivi a com-

piere il proprio dovere, ricordando tra 

l’altro che è attivo il nuovo sistema di 

donazioni programmate su prenotazione.

Intervengono a seguire, per un breve 

saluto, le autorità presenti: il sindaco 

di Brugnera Ivo Moras, il presidente 

provinciale A.F.D.S. Ivo Baita, la dot-

toressa Liliana Santarossa e il parroco 

don Aldo Gasparotto.

Nel corso del pranzo, con una breve 

pausa e la collaborazione delle au-

torità, vengono premiati i donatori 

benemeriti, che testimoniamo così la 

loro “passione” per il dono del sangue 

a benefi cio di quanti si trovano nella 

necessità di riceverlo.

Arrivederci al 2017, con l’auspicio 

che non manchino mai i donatori e le 

donazioni.   

Alla fi ne della Santa Messa tutti sul sagrato per la foto di gruppo.

TAMAI

Festa del Donatore:
8 Dicembre 2016

sezioni consorelle e alle autorità che 

sono intervenuti, testimoniando l’at-

taccamento a quei valori di solidarietà 

e amore per la vita che caratterizzano 

questa associazione. 

La giornata inizia con la celebrazione 
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Lo scorso 8 Maggio, giornata in cui 

abbiamo anche festeggiato le no-

stre mamme, si è svolta a Castello 

di Aviano il 54° anniversario della 

nostra sezione. 

Il clima di festa non poteva trova-

re miglior incentivo se non nella 

splendida giornata soleggiata in cui 

ci siamo risvegliati. Il ritrovo, nella 

piazza di Castello, chiusa al traffi co 

per l’occasione, è stato accompagnato 

da un piccolo buffet che ha permesso 

a tuti di scambiarsi i primi saluti. 

Questi, molto calorosi nei confronti 

sia delle altre sezioni pordenonesi sia 

delle altre sezioni extra-provinciali 

quali quelle di Camino al Taglia-

mento, Cordignano e Orsago, sono 

stati resi ancora più gioiosi dai balli 

del gruppo di Danzerini di Aviano. 

Seguendo la vivace sfi lata dei labari, 
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54° Giornata del Donatore
Castello d’Aviano 

Castello d’Aviano: foto di gruppo all’uscita della chiesa.

la folta e allegra combriccola, rimpol-

pata anche dalla presenza degli Alpini 

di Aviano, della Croce Rossa e della 

Corale La Betulla, si è diretta verso 

la chiesa già gremita, dove la nostra 

sezione è stata caldamente accolta 

da don Roberto e don Riccardo.

Al termine della messa il nostro pre-

sidente Mauro Strasorier ha tenuto un 

breve discorso ringraziando i presenti 

e l’Amministrazione Comunale e ripor-

tando i risultati dell’associazione per 

l’anno appena conclusosi: in breve, 

nel 2015 le 662 donazioni (suddi-

vise in 490 di sangue intero, 73 di 

plasma e 99 di piastrine) sono state 

30 in più rispetto al 2014. Importanti 

news vengono anche dal fronte dei 

giovani dato che la maggior parte 

dei 64 nuovi donatori sono proprio 

giovani tra i 18 e i 28 anni. Questi 

ultimi raggiungono poi il 23% del 

totale dei donatori. Di grande rilievo 

è invece l’entrata in vigore del nuovo 

sistema di donazione che prevede 

la PROGRAMMAZIONE: da gennaio 

2016 infatti per poter donare bisogna 

in ogni caso prenotare chiamando il 

C.U.P. (per sangue intero e plasma), 

il CRO (per le piastrine) o la propria 

sezione. Tale sistema, che mira a 

far ricevere ai bisognosi una miglior 

qualità del sangue, ad azzerare le 

donazioni che possono andare in 

scadenza (dopo 42 giorni) e a dimi-

nuire i tempi d’attesa per donare, 

si spera vivamente che questo non 

causi un forte calo delle donazioni .

A conclusione delle suddette rifl es-

sioni si è proceduto alla premiazione 

dei 29 donatori distintisi, di cui 3 

premiati con il distintivo d’oro.

Perfettamente in linea con il clima 

di festa e a degna conclusione della 

mattinata si è anche imbandito un 

ricco rinfresco con vino, vivande, 

tartine salate e dolci fatte in casa.

Vi aspettiamo allora tutti alla festa 

per l’importante traguardo del 55° 

anno di fondazione della sezione  che 

si terrà ad Aviano centro il prossimo 

anno.
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SACILE

Il Dono del sangue 
nel Giardino della 
Serenissima: 60 anni 
di una grande storia

Sacile: foto di gruppo sotto la Loggia del Municipio.

La giornata del donatore é stata 

organizzata dalla Sezione AFDS 

di Sacile, in collaborazione con le 

Sezioni consorelle di San Odorico 

e S.Michele, per celebrare il 60° 

anniversario della Sezione AFDS di 

Sacile, la più vecchia della provincia 

di Pordenone, seconda in Regione 

FVG solo a Udine.

Domenica 20 novembre 
a Sacile si sono celebrati 
i 60 anni di fondazione 

della locale sezione 
di donatori di sangue. 

La manifestazione é iniziata in Piazza 

del Popolo a Sacile alle ore 9.00 con il 

raduno delle associazioni dei donatori 

di sangue e di altre associazioni di 

volontariato della Provincia di Por-

denone, del Friuli-Venezia-Giulia e 

del vicino Veneto. Alle 9.15 il corteo 

delle associazioni, accompagnato 

dalla Banda cittadina, si é recato da 

Piazza del Popolo al Duomo. Alle ore 

9.30 celebrazione della Santa Messa 

in Duomo. Alle 10.45  inaugurazio-

ne, alla presenza del Sindaco arch. 

Roberto Ceraolo e del Parroco Don 

Graziano De Nardo, della scultura 

in bronzo inerente il Dono del san-

gue “Mans Furlanis” dello scultore 

sacilese Alberto Pasqual, collocata 

nel retro abside del Duomo di Sacile.

La manifestazione é proseguita al 

Teatro Zancanaro di Sacile, dove il Pre-

sidente della Sezione AFDS di Sacile 

ha dato il benvenuto e presentato un 

opuscolo dal titolo: “SANGUE SENZA 

BARRIERE: sessant’anni di solida-

rieta’ 1956-2016”, sulla storia della 

Sezione, consegnato ai partecipanti. 

Dopo la relazione del Presidente della 

Sezione di Sacile, sono intervenuti per 

un saluto il Sindaco di Sacile arch. 

Roberto Ceraolo, che ha consegnato 

al dr. Quirino Messina una targa 

commemorativa per l’anniversario, 

il Presidente dell’AFDS provinciale 

Ivo Baita, il segretario provinciale 

e past-president Paolo Anselmi, il 

presidente della FIDAS regionale 

Feliciano Medeot, l’assessore regio-

nale dr. Elio De Anna ed in ultimo il 

Presidente della FIDAS nazionale dr. 

Aldo Ozino Caligaris. Alle ore 13.30 

la manifestazione si é conclusa con 

la consegna alle Autorità presenti 

delle medaglie in bronzo, realizzate 

da un disegno del prof. Mario Della 

Libera, artista poliedrico sacilese. 

In ultimo segnaliamo la presenza 

del Coro Livenza, che ha cantato 

il nostro inno “Salva une vite”. La 

giornata del donatore si é conclusa 

con un rinfresco nell’androne di 

Radio Palazzo Carli. Il Presidente 

della Sezione di Sacile ringrazia Ivo 

Baita ed il Consiglio provinciale AFDS 

per la collaborazione ed il sostegno 

offerti, i Presidenti delle Sezioni 

della provincia e naturalmente tutti 

i donatori di sangue.
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Chi era Gigi? Sicuramente le persone che lo hanno 

conosciuto e gli sono state affi anco negli anni lo 

descriverebbero come una persona sempre molto 

disponibile nelle attività del paese, nel sociale e 

nell’aiutare il prossimo non solo a Nave, anche 

fuori dalle mura di casa.

Pensate che certe persone non sapevano dove 

abitasse perché lui con il suo operato era ovunque.

È stato uno dei promotori della nascita dell’as-

sociazione AFDS Nave nel 1971, grazie anche 

al supporto di Don Federico BIDINOST. È stato 

eletto subito presidente per la sua forte vitalità 

e per i sui ideali. 

È stato in carica 27 anni come presidente, a livello provinciale 

penso sia stato tra i presidenti di sezione con più anni con questa 

carica e con l’entrata, come suo successore, di DOTTA Renzo, 

il consiglio ha deciso, per i suoi meriti e per il suo operato, di 

dargli il titolo di presidente onorario.

Quindi se l’AFDS Nave c’è ed ha raggiunto il 45° anniversario 

dalla sua nascita un ringraziamento sincero e doveroso bisogna 

farlo a Gigi.

Molto spesso, quando partecipavo alle feste di altre sezioni 

AFDS, chi vedeva il labaro di Nave si avvicinava 

e mi chiedeva: come stà Gigi? Quando lo vedi, 

salutamelo. Questo è un altro modo per dire 

che Gigi era entrato nel cuore delle persone.

Ringrazio, anche da parte della famiglia Casa-

grande, tutte le sezioni consorelle che hanno 

partecipato con il labaro e i presidenti o ex 

presidenti, consiglieri, che sono presenti alla 

cerimonia funebre per onorare e salutare Gigi. 

Ciao Gigi, spero di essere un tuo valido erede 

nel corso della mia presidenza.

Gabriele Caula

Presidente AFDS di Nave

Ricordo di LUIGI CASAGRANDE

L’Associazione Friulana Donatori di Sangue 

di Pordenone e la redazione del “Dono” 

porgono sincere condoglianze 

ai familiari di Luigi Casagrande.

Quest’anno abbiamo anche avuto 

l’occasione di fare la passeggiata e la 

raccolta dei rifi uti insieme a 2 asine 

che ci hanno aiutato...con grande 

sorpresa e divertimento dei bimbi! 

Più  di 100 i bambini presenti e ogni 

anno daremo il massimo affi nchè si 

ripeta! 

Associazionismo e comunità che 

collaborano per migliorare il proprio 

futuro!

 

Brugnera: una giornata di festa per un ambiente pulito 

BRUGNERA

Giornata dell’ambiente a 
Brugnera
La sezione AFDS Brugnera-San Cas-

siano di Montagner Graziano, il giorno 

16 ottobre,ha organizzato la 15esi-

ma festa dell’ambiente,un’iniziativa 

oramai consolidata che si propone di 

trasmettere anche ai più piccoli l’im-

portanza del rispetto dell’ambiente! 

Ogni anno sempre di più,questa gior-

nata cattura l’attenzione di genitori e 

bambini... rappresenta un’occasione 

per stare insieme e fare anche qual-

cosa di utile!

Per l’organizzazione di questa giorna-

ta, la sezione collabora in primis con 

le scuole,ma anche con le pro loco e i 

ragazzi dell’ACR..un esempio di come 

la collaborazione tra le associaziuoni 

del territorio possa far bene a tutti e 

garantire splendidi risultati!



il dono / aprile 2017  19

A.F.D.S. Provincia di Pordenone

Attività 2015-2016

SEZIONI
Attivi 
anno 
2016

Periodici al 

31/12/16
Rapp. don.

Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla Totale Differenza

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 n. %

Andreis 18 19 1,47 4 9 26 1 0 1 9 28 19 211,1 

Arba 65 84 1,19 6 65 71 32 28 0 1 97 100 3 3,1 

Arzene 82 98 1,96 4 69 90 108 102 1 0 178 192 14 7,9 

Aviano 465 593 1,12 65 489 498 73 61 99 105 661 664 3 0,5 

Aziendale Vivai Rauscedo 82 115 1,08 4 107 88 41 36 0 0 148 124 -24 -16,2 

Brugnera 241 294 1,44 26 315 289 98 118 19 16 432 423 -9 -2,1 

Budoia - Santa Lucia 51 74 0,95 9 71 47 16 11 6 12 93 70 -23 -24,7 

Campagna di Maniago 135 164 1,18 8 152 127 34 52 13 14 199 193 -6 -3,0 

Caneva 232 314 1,14 10 304 272 48 38 37 47 389 357 -32 -8,2 

Castelnovo del Friuli 28 41 0,95 44 34 7 5 0 0 51 39 -12 -23,5 

Cavasso Nuovo 40 59 1,14 6 53 41 16 23 6 3 75 67 -8 -10,7 

Dandolo di Maniago 51 55 1,67 8 37 65 18 25 2 2 57 92 35 61,4 

Dardago 28 41 1,22 46 30 11 6 9 14 66 50 -16 -24,2 

Domanins 92 111 1,60 8 104 112 62 64 0 2 166 178 12 7,2 

Fanna 121 187 0,91 11 164 127 50 34 10 10 224 171 -53 -23,7 

Frisanco - Val Colvera 33 37 1,41 3 35 42 14 10 4 0 53 52 -1 -1,9 

Lestans 74 88 1,50 6 84 83 37 48 2 1 123 132 9 7,3 

Maniago 214 337 0,99 44 316 235 47 84 20 14 383 333 -50 -13,1 

Maron 178 211 1,52 11 186 190 136 129 2 2 324 321 -3 -0,9 

Meduno 65 78 1,28 9 78 87 17 12 2 1 97 100 3 3,1 

Montereale Valcellina 201 273 0,97 28 230 199 35 40 22 25 287 264 -23 -8,0 

Nave 129 153 1,33 18 139 154 28 41 11 8 178 203 25 14,0 

Pinzano - Valeriano 74 93 1,18 6 99 77 32 32 1 1 132 110 -22 -16,7 

Polcenigo 59 77 1,13 6 68 74 11 6 2 7 81 87 6 7,4 

Pordenone 52 70 0,97 4 67 61 7 4 1 3 75 68 -7 -9,3 

S.Giorgio d. Richinvelda 124 169 1,23 8 154 122 116 85 0 1 270 208 -62 -23,0 

S.Martino al Tagliamento 69 104 1,03 3 107 64 49 43 0 0 156 107 -49 -31,4 

S.Michele - Ronche 121 160 1,13 11 164 137 29 41 2 2 195 180 -15 -7,7 

S.Odorico 151 182 1,24 19 171 167 37 43 13 15 221 225 4 1,8 

Sacile 237 324 1,10 27 370 316 54 39 6 2 430 357 -73 -17,0 

San Lorenzo 32 44 1,14 2 42 30 34 20 0 0 76 50 -26 -34,2 

San Quirino 181 213 1,35 25 189 201 52 52 30 35 271 288 17 6,3 

Sequals - Solimbergo 92 118 1,24 11 111 114 28 28 2 4 141 146 5 3,5 

Spilimbergo 384 559 1,14 52 515 436 228 197 2 2 745 635 -110 -14,8 

Tamai 240 315 1,22 18 270 245 132 130 9 9 411 384 -27 -6,6 

Travesio 111 139 1,44 3 128 124 91 71 3 5 222 200 -22 -9,9 

Vajont P.G. 90 122 1,02 10 126 100 14 13 12 12 152 125 -27 -17,8 

Val Tramontina 33 51 1,00 2 56 45 12 6 1 0 69 51 -18 -26,1 

Valvasone 112 123 2,00 6 92 115 144 129 1 2 237 246 9 3,8 

Vivaro 93 112 1,35 10 111 121 32 29 2 1 145 151 6 4,1 

Totale 4.880 6.401 1,21 511 5.937 5.456 2.030 1.936 352 379 8.319 7.771 -548 -6,6 
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