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CONGRESSO PROVINCIALE

IL SALUTO DEL

PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale Afds di
Pordenone Ivo Baita.

Quest’anno sarà Montereale Valcellina ad ospitare il nostro consueto Congresso Provinciale dei donatori di sangue dell’AFDS di Pordenone.
Per parecchi donatori il 1° Ottobre sarà una domenica diversa e che ricorderanno in futuro, sono tutti i donatori invitati a ritirare il riconoscimento che
ogni anno viene assegnato ai soci che dimostrano, soprattutto con le donazioni,
la loro celebrazione del sentimento della solidarietà ed il piacere di condividere
con chi ne ha necessità, il bene più prezioso che ogni persona possiede: il proprio sangue.
La sezione di Montereale Valcellina già da molto tempo aveva inoltrato la
richiesta di ospitare il Congresso Provinciale AFDS del 2017, per poter celebrare i suoi primi cinquant’anni di vita nell’AFDS di Pordenone e nel comune
di Montereale. Dobbiamo essere grati per tutti questi anni di presenza dei donatori nella sezione, infatti hanno sempre dimostrato la loro solidarietà senza
mai sottrarsi dalla donazione di sangue o emocomponenti, auguriamo che il futuro possa sempre portare risultati positivi e molte altre soddisfazioni.
Dobbiamo sin d’ora ringraziare l’amministrazione comunale di Montereale
Valcellina per la disponibilità riservata all’AFDS provinciale in questa speciale
occasione, grazie per l’ospitalità ed il grande impegno organizzativo che la sezione ha messo in campo con l’aiuto di tutta la comunità.
Questa per noi donatori è un’occasione unica per dimostrare il nostro attaccamento ai sentimenti di solidarietà che si esprimono con la donazione del
sangue, specialmente in questi ultimi anni nei quali abbiamo visto dei cambiamenti sostanziali nel sistema trasfusionale provinciale e non sto qui ad elencarveli perché sono noti a tutti noi donatori, ma tutti indistintamente donatori
giovani, donatori diversamente……giovani, donatori a riposo; ancora una volta
confermiamo il nostro orgoglio e piacere di far parte di una associazione che
ha fatto dell’aiuto al prossimo la sua mission, di dare a chi ne ha bisogno quello
che serve, quando serve e quanto serve.
Ivo Baita
Presidente Provinciale

Afds di Pordenone

il dono / ottobre 2017
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CONGRESSO PROVINCIALE

IL SALUTO DEL SINDACO

DI MONTEREALE VALCELLINA

Igor Alzetta sindaco del Comune di Montereale Valcellina

Raccontare cinquant’anni di storia, qualsiasi storia, significa ripercorrere un
tratto importante di vita, rivivere momenti belli e momenti meno entusiasmanti,
ricordare le persone e i fatti che, tutti assieme, hanno contribuito a “fare” la storia. 50 anni di storia della nostra Comunità che passano anche attraverso l’impegno all’interno della Associazione Friulana Donatori di Sangue e ricordare 50
anni passati significa ripercorre momenti importanti, persone e fatti della storia della nostra Comunità.
La sezione di Montereale Valcellina festaggia quest’anno il 50° anniversario della sua fondazione, il traguardo è importante ed è stato raggiunto grazie
all’impegno, alla tenacia, alla costanza nel dare e nel donare.
5 decenni intensi, che cominciano nel lontano 1967 con la costituzione del
primo Consiglio dei Sezione. Si pongono le fondamenta e si inizia, con le prime
58 donazioni ed i primi 67 iscritti, il percorso con tutti quelli che, in questi
anni, hanno contribuito a far crescere la struttura e l’organizzazione dei donatori
di sangue a Montereale Valcellina, arricchendola con sentimenti puri di solidarietà, di altruismo, del dare senza chiedere, senza sapere a chi ma avendo
ben chiaro il perché.
Sono gratificanti i dati di tale impegno per quanto riguarda l’opera di volontariato ed allo stesso tempo devono spronare a perseguire il raggiungimento
dell’autosufficienza nazionale di plasma e di emocomponenti per tutto l’anno.
Oggi il significato dell’esistenza della nostra associazione è sicuramente ancora più importante perché maggiore è il bisogno di sangue e di plasma, sia
per la ricerca sia per salvare preziose vite.
Il mio compito di Sindaco, in questo quinquennio, è calato all’interno di un
ampio contesto composto dai 20 Comuni dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, 20 comuni che sono chiamati a collaborare per una crescita collettiva nell’ottica di una gestione ottimizzata delle
risorse a disposizione, dalle valli alla pianura passando per la pedemontana.
Questo progetto è molto stimolante, ambizioso e non privo di difficoltà, e, sono
convinto, potrà avere successo solamente se noi amministratori saremo capaci
di trasferire il principio di profonda attenzione e rispetto verso gli altri, concetti
basilari anche per essere volontari e donatori dell’AFDS.
Un doveroso ringraziamento, quindi, alla sezione AFDS di Montereale che
ha voluto fortemente questa manifestazione e con entusiasmo e tenacia è impegnata per la sua riuscita; l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità
di Montereale Valcellina sono grati per il lavoro svolto, per la disponibilità sempre mostrata nel collaborare e partecipare alle iniziative del nostro territorio.
Grazie anche per quello che insieme riusciremo a fare in futuro.
Igor Alzetta
Sindaco del Comune
di Montereale Valcellina

4 ottobre 2017 / il dono
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CONGRESSO PROVINCIALE
CONGRESSO PROLA
SEZIONE AFDS
VINCIALE

PORGE IL BENVENUTO

Il Presidente della Sezione AFDS di Montereale Valcellina, Stefano Marmani

Sono passati tredici anni dall’ultimo Congresso Provinciale dell’Associazione
Friulana Donatori Sangue a Montereale Valcellina. Ho voluto fortemente che
questo avvenimento si tenesse qui anche quest’anno, perché siamo arrivati al
50° di fondazione della nostra Sezione. Un avvenimento molto importante per
onorare chi ha iniziato questo generoso impegno. Cito i presidenti che mi hanno
preceduto: Angelo Paronuzzi, Valentino Bertoja, Paolo Comina, Paolo Anselmi
e Gildo Genovese; ringrazio loro e tutti i consiglieri che si sono impegnati nell’arco dei cinquant’anni.
Nel nostro piccolo paese c’è una grande solidarietà. Ringrazio i nostri donatori, vecchi e nuovi: è grazie a loro che il 1° ottobre saremo insieme a festeggiare questo importante evento. Noi della Sezione Afds di Montereale
stiamo cercando di sensibilizzare i giovani, e lo facciamo con la nostra presenza
in tutte le manifestazioni che si svolgono nel nostro paese.
Voglio ringraziare personalmente l’attuale Consiglio direttivo, che ha condiviso con me l’onere e l’onore di organizzare questo Congresso, oltre a tutti
gli altri eventi in cui ci siamo impegnati. Ringrazio il Consiglio direttivo provinciale dell’Afds per aver corrisposto al nostro desiderio di celebrare i nostri
primi 50 anni di vita ospitando questa importante manifestazione. Infine rinnovo il doveroso e sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale di Montereale Valcellina, sempre pronta e disponibile a dare l’indispensabile supporto
tecnico e logistico.
Vi aspettiamo domenica 1° ottobre per trascorrere una giornata di riflessione
sui temi legati alla donazione di sangue, ma soprattutto una giornata di festa
ed allegria come sempre avviene nei congressi dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue.
Stefano Marmani
Presidente Sezione Afds
di Montereale Valcellina

il dono / ottobre 2017
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CONGRESSO PROVINCIALE

MONTEREALE VALCELLINA

Montereale Valcellina - Panorama

“Faccio la mia parte”
Una leggenda africana racconta che
nella foresta era scoppiato un grande incendio.
I padroni della foresta – leoni, tigri, …
– fuggivano lontano dalle fiamme. Un
piccolo colibrì con una goccia d’acqua
nel becco volava verso le fiamme. Un
leone gli urlò: «Credi di poter spegnere
l’incendio con la tua goccia?!»
Il colibrì, senza voltarsi, e continuando
a volare, gli rispose, tranquillamente:
«Faccio la mia parte…»
Il colibrì fa quel che può.
Chi regala qualcosa agli altri, senza
aspettarsi alcuna riconoscenza, neanche un grazie, né oggi né domani, è
come un colibrì: porta la sua goccia di
solidarietà che unita ad altre può contribuire a salvare vite sconosciute. Di un
amico o di un conoscente, di un migrante venuto tra noi non importa da
dove, non importa come o perché. Piace
pensare che continua a vivere in loro e
con loro. Daniel Decourdemanche, 32
6 ottobre 2017 / il dono

anni, parigino condannato a morte durante la Resistenza, la notte prima di essere fucilato ha scritto:
«Mi considero un poco come una foglia
che cade dall’albero per fare terriccio.
La qualità del terriccio dipenderà da
quella delle foglie.»
Ci sono molte foglie buone e di qualità
anche qui, sui nostri alberi.
Una bambina della Scuola elementare
di Grizzo, qualche decina di anni fa, ha
scritto:
«Chissà che cosa si dicono i quattro alberi del mio giardino che un venticello
leggero fa sussurrare?
Quali storie da boschi lontani porta loro
il vento?»
(Sabrina)
Certamente sussurrano anche un grazie
per qualcuno che, da chissà dove, lo ha
aiutato a vivere.
Montereale è stato il luogo dove è vissuto il mugnaio Domenico Scandella
detto Menocchio.

Finì sul rogo come eretico relapso (recidivo) nell’agosto del 1599 a Portogruaro. Sognava, sperava, desiderava
un mondo nuovo e un nuovo modo di vivere, in amicizia e solidarietà.
Non a parole, ma con i fatti. Diceva che
dei Vangeli basterebbero due sole parole: amar Dio e amare il prossimo, cioè
amare Dio nel prossimo che casualmente è capitato a vivere nel mio
tempo. Qui e altrove. Montereale è stato
almeno fin dal XIII secolo avanti Cristo,
luogo ospitale di incontro e di accoglienza. Potrà continuare ad esserlo se
saprà non lasciarsi imbrogliare da subdole e furbastre omologazioni o da stupide e criminali disinformazioni mediatiche. L’11 aprile 1963 Papa
Giovanni XXIII ha pubblicato la Lettera
enciclica “Pacem in terris”. La pace tra
tutte le genti, fondata sulla verità, sulla
giustizia, sull’amore, sulla libertà. E’
indirizzata “a tutti gli uomini di buona
volontà”.
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Così la pensava Menocchio
più di quattrocento anni fa

Abside affrescata dell’Antica Pieve
Foto di Pietro De Rosa

Padre David Maria Turoldo, uno dei
tanti concittadini di Montereale compresenti, ha scritto che: L’amicizia è
l’ottavo sacramento forse il più importante di tutti.
Nella solidarietà, nella sobrietà, senza
esibizionismi, ma con semplicità e
umiltà.Il vento dirà anche dei tanti,
“piccoli colibrì” dell’AFDS che si ritrovano a Montereale Valcellina a Congresso, cioè “in riunione di famiglia”.
Aldo Colonnello
per il Circolo culturale Menocchio

«Vorrai che si credesse
nella maestà de Dio et
esser homini da ben et
far come disse Giesù
Christo, che rispose
quelli giudei che li dimandavano che legge si
dovesse hacer et lui rispose: “ Amar Iddio et
amar il prossimo”» Cioè
amare Dio nel prossimo,
e nelle cose di questo
mondo.
Il 25 febbrario 1584,
Menocchio lettore - Illustrazione di Alberto Magri, 2014
durante il primo processo:
Interrogatus respondit: «Mi dico che è più gran precetto amar il prossimo che amar
Iddio, perché ho letto in una Historia del giudicio che, quando sarà il giorno del
giudicio, dirà a quel anzolo [ l’angelo custode]*: “Tu è cativo, tu non mi hai mai
fatto un ben”, Et quel anzolo risponde: “ Signor, non ve ho mai visto da farvi ben”.
«Io haveva fame, non mi hai dato da mangiare, io haveva sede et non mi hai datto
da bere, era nudo et non mi hai vestito, quando era in priggione non mi venivi a
revisitare».
Et per questo io credeva che Dio fosse quel prossimo, perché disse: «Io era quel
povero”.»
Misericordioso, ma non stupido il dio di Menocchio…

Monte Fara, Monte Raut, Monte Jouf, Stretta di Ravedis, Monte del Castello, Campagna di Montereale, Maniagolibero, Ponte della Ferrovia Sacile-Pinzano, Nuovo Ponte Giulio, Greto (Grava) del Cellina - Foto di Stefano De Toni
il dono / ottobre 2017
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“Per il domani”
I ritrovamenti di materiali archeologici
sono iniziati in più località del Comune di Montereale Valcellina una
cinquantina di anni fa con le raccolte
di superficie avviate, su segnalazione
e in collaborazione con i contadini, dal
Gruppo ricerche di Grizzo, soprannominato “Chei del Talpa”.
Sono state recuperate alla memoria e
conservate molte tracce di antichi
concittadini.
Si tratta di reperti di varia natura che
rimandano qualche flebile risonanza
di vita. Aprono qualche spiraglio su
forme e modi dell’interagire con l’ambiente naturale, individualmente o in
gruppo.
Portano comunque con sé qualcosa
della vita di ogni giorno di donne e di
uomini, di bambine e di bambini, e ci
consentono di immaginare i loro mutevoli e variegati “paesaggi sonori”.
Se interrogati con serietà, empatia e
rispetto, raccontano di fatiche e di
sofferenze, di gioie e di paure, di angosce e di sventure, di aspettative e di
speranze nel domani.
Fino a noi è arrivato, casualmente,
pure qualche frammento delle loro
abilità nel fare e delle loro continue
“invenzioni senza brevetto”.
L’unicità, la quantità e la qualità dei
materiali rinvenuti nel corso di più di
venti anni di esemplari scavi realizzati
dalla Soprintendenza hanno obbligato,
a pensare alla istituzione di un Museo
archeologico di comunità e per la comunità, come servizio pubblico. Con
opportunità occupazionali per giovani
archeologi e con correlate ricadute turistiche ed economiche.
Menocchio, il mugnaio di Montereale,
uomo libero che rivendicava il diritto
e il dovere di tutti di pensare con la
propria testa, coraggioso e consapevolmente eretico, condannato al rogo
nell’agosto del 1599, ha avuto la fortuna di incontrare, quasi per caso,
Carlo Ginzburg che lo ha riportato a
memoria nel libro “Il formaggio e i
vermi. Il cosmo di un mugnaio del
‘500” pubblicato nel 1976 e già tradotto in ventisei lingue. Casi fortunati hanno fatto incontrare anche gli
8 ottobre 2017 / il dono

Montereale Valcellina, Palazzo Toffoli sede
del Museo Archeologico e della Biblioteca
civica

Montereale Valcellina, via Castello - Ipotesi
di ricostruzione della Casa dei Dolii. Ricostruzioni grafiche di Domenico Montesano

Centrale idroelettrica di Malnisio – Sala macchine

abitanti di Montereale antica - oltre
che con gli appassionati locali - con
archeologhe ed archeologi di mestiere, con storici e antropologi di raffinate competenze specialistiche, sorrette e alimentate da grande passione
per il lavoro, vissuto come una missione, con generosità ed umiltà: una
lunga fila di persone solidali come gli
anelli di una catena. Sono gli amici e
i nuovi concittadini di Montereale.

A tutti loro la comunità di Montereale
deve affettuosa riconoscenza.
Il Museo Archeologico di Montereale
è stato aperto nel 2002. Occupa l’intero al pianoterra di Palazzo Toffoli. Il
suo magazzino custodisce migliaia di
reperti in attesa di essere studiati, valorizzati e fatti conoscere. Sono parte
integrante e qualificante del Museo le
aree esterne visitabili dell’Ex- acquedotto (XIII sec. a.C.- I sec. d. C.) nelle

aaa imp dono PN set. 2017_•imp dono PN sett 2012 08/09/17 12:04 Pagina 9

CONGRESSO PROVINCIALE

Torretta e muro di cinta del Dominu

vicinanze dell’Antica Pieve matrice
di Santa Maria (ora San Rocco); i resti del Castello,Castrum Montis Regalis, sul monte del Castello (IX sec,
a.C. - XVI sec. d.C.); la Necropoli ad
incinerazione (VII-VI sec. a. C.) all’interno del Parco del Dominu; il Ci-

mitero ad inumazione di epoca longobarda (VII sec. d.C.) tra la torretta
del Dominu e la Chiesa della Confraternita della Fradese. e, capitolo a sé
di archeologia industriale,. l’ Ex-Centrale idroelettrica di Malnisio, in gran
parte ancora da studiare e da inter-

pretare, entrata in attività nel 1905.
In uno degli spazi della Biblioteca civica, anch’essa con sede a Palazzo
Toffoli su due piani e con una dotazione di più di 50.000 volumi, è in
fase avanzata la sistemazione di una
ampia biblioteca DemoEtnoAntropologica e Archeologica di Riferimento
(DEAAR) come sezione speciale della
Biblioteca civica con alcune migliaia
tra pubblicazioni e materiali multimediali.
Si tratta ora di restituire il Museo archeologico alla comunità, raccontandolo con didattiche moderne ed adeguabili, Insieme con la Biblioteca
civica, Palazzo Toffoli può diventare
un luogo multifunzionale e di incontro
amicale.
Uno spazio che, con sobrietà e continuità, contribuisca ad aiutare le persone a resistere alle spinte, a volte anche locali, comunque socialmente
devastanti, verso la anoressia culturale
diffusa e permanente.
Si tratta di fare la propria, sia pur
piccola parte, per rimuovere ostacoli,
differenze e diseguaglianze e promuovere lo sviluppo della cultura,
della ricerca scientifica e la tutela del
paesaggio e del patrimonio storico e
artistico.
Non tentare di fare qualcosa, ciascuno
la sua parte, è tradire la Costituzione
e praticare la “delinquenza sociale” a
danno delle generazioni presenti e di
quelle future.
Aldo Colonnello
per il Circolo culturale Menocchio

Sotto il cielo di Montereale e sotto qualsiasi cielo
Non una nuvola identica ad un’altra. Non una montagna, un sasso, un albero, un uccello, un fiore, un filo d’erba,
una goccia d’acqua che non abbia qualcosa di solo suo.
Ogni casa una sua vita, ogni persona una sua storia.
Sotto qualsiasi cielo.
Arrivano tra noi persone provenienti da tutti gli altrove del mondo.
Portano con sé le loro culture, i loro luoghi, le persone care. Sperano sognano si illudono di trovare in mezzo a
noi la dignità di un lavoro e i diritti negati nei loro paesi.
Cercano di integrarsi per restare oppure sono abitati dal desiderio di ritornare a casa per realizzare là migliori condizioni di vita.
La realtà è spesso molto diversa dalle aspettative.
Con tutto ciò che ne consegue.
Aldo Colonnello
per il Circolo culturale Menocchio

il dono / ottobre 2017
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PREMIANDI AL CONGRESSO

I Benemeriti al Congresso AFDS 2017
Riconoscimenti individuali conferiti
al Congresso AFDS del 1° ottobre 2017
Goccia d'oro con rubino
Miori Gianni di Brugnera e San Cassiano
Goccia d'oro con smeraldo
Verza Eleonora di Valvasone
Goccia d’oro
Crosignani Germano di Caneva
Moro Marco di Lestans
Ascone Maurizio di Spilimbergo
Pellicano d’oro
Biasutti Silvano di Aviano
Faion Flavio di Aviano
Tomasini Nadia di Aviano
Brun Mario di Brugnera e San Cassian
Manzon Rose di Domanins
Piazza Roberto di Maniago
Zorat Massimo di Montereale Valcellina
Somera Luigino di Nave
Teccolo Roberto di S. Martino al Tagliamento
Gava Giuseppe di Sacile
Cattaruzza Ermes di San Quirino
Dei Negri Franco di Spilimbergo
Bortolussi Gianna di Valvasone
Pippo Paola di Valvasone
Comisso Silvia di Vivaro
Pellicano d’argento
Fabris Monica di Arzene
Biasotto Alvio di di Brugnera e San Cassiano
Montagner Graziano di Brugnera e San
Cassiano
Piccinato Alfio di Brugnera e San Cassiano
Chiaradia Loretta di Caneva
Frara Alessandro di Caneva
Posocco Renato di Caneva
Zanusso Arnaldo di Caneva
Coassin Lara di Domanins
Salvadori Oliviero di Fanna
Pavan Mara di Frisanco - Val Colvera
Verde Giovanni diLestans
Pivetta Marina di Maron
Ros Luca di Maron
Campardo Gabriella di Meduno
Genovese Gildo di Montereale Valcellina
Rizzo Franco di Polcenigo
Bisaro Giorgio di S. Giorgio d. Richinvelda
Toldo Cipriano di S. Odorico
Campo Emanuele di San Michele - Ronche Cornadella
10 ottobre 2017 / il dono

De Pellegrin Loris di San Quirino
Andriola Vittorio di Spilimbergo
Boz Gabriele di Spilimbergo
Colonnello Claudio di Spilimbergo
Fracas Fiorenza di Tamai
Santarossa Maria Stefania di Tamai
Vettoretto Andrea di Tamai
Filippin Pierantonio di Vajont P.G.
Avoledo Antonella di Valvasone
Cattelan Edy di Valvasone
Pippo Emilio di Valvasone
Distintivo d’oro
Doimo Alberto di Aviano
Fornasier Maria Doris di Aziendale Vivai
Rauscedo
Sandrin Giuseppe di Brugnera e San
Cassiano
Del Zotto Viviana di Budoia - S. Lucia
Moro Stefano di Caneva
Vicenzi Pietro Ado di Caneva
Zandonà Bruno di Caneva
Bigatton Diego di Dandolo di Maniago
Zambon Cristian di Dardago
Gaiatto Alex di Domanins
Lenarduzzi Claudio di Domanins
Perin Barbara di Fanna
Marcuzzi Marcoluca di Lestans
Djuidjie Julienne di Maniago
Copat Mauro di Maron
Borghese Diego di Montereale Valcellina
Manente Adriano di Montereale Valcellina
Copat Loren di Maron
Marin Sandra di Pinzano - Valeriano
Rizzo Franco di Polcenigo
Gottardo Laura di S. Giorgio d. Richinvelda
Teccolo Ada di S. Giorgio d. Richinvelda
Teccolo Giorgio di di S. Martino al Tagliamento
Curtolo Bernardo di Sacile
Da Fre Catia di Sacile
Ferraro Maurizio di Sacile
Ros Clara di Sacile
Costenaro Angelo di San Michele Ronche Cornadella
Formentin Paolo di San Michele - Ronche Cornadella
Polesello Enrico di San Michele - Ronche Cornadella
Perfetti Chiara di Sequals - Solimbergo
Battiston Mario di Spilimbergo
Ceramicoli Michele di Spilimbergo

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DELLE BENEMERENZE FIDAS
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

Gosparini Luca di Spilimbergo
Palù Ezio di Tamai
Margarita Ezio di Travesio
Quinzio Salvatore di Travesio
Corona Renato di Vajont P.G.
Marianello Carmelo di Vajont P.G.
Ferroli Leonardo di Val Tramontina
Cargnello Alessio di Vivaro
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PREMIANDI AL CONGRESSO 2017
Donazioni maturate entro il 31/12/2016
ANDREIS
Distintivo di bronzo
De Paoli Fabio

AVIANO

Ellero Walter
Lachin Vincenzo
Tassan Alberto

D'Andrea Moreno
D'Andrea Sara

Pellicano d'oro

ARBA
Distintivo di bronzo
Fernando Manuel
Rigutto Lucia
Biasutti Silvano
Diploma di benemerenza
Battocchio Andrea
Petrarulo Mauro
Rigutto Massimo
Totis Enrico

ARZENE
Faion Flavio
Pellicano d'argento

Distintivo di bronzo
Cangemi Roberto
Cipolat Milena
Cosenza Salvatore
De Chiara Karin
Doimo Alessandro
Martinuzzi-Battan Tania
Redolfi Stefano
Tassan Zanin Caser Mauro
Tassan-Zanin-Caser Gian Luca
Diploma di benemerenza
Basso Moro Gianpiero
Battistella Andrea
Biasutti Laura
Biasutti Milo
Bidinost Daniele
Dal Molin Rudy
De Marco Zompit Christian
Femiano Domenico
Nogherot Monica
Rosset Daniele
Tassan-Zanin Paolo
Toffoli Katia
Tramontin Silvio
Zanier Marco

BRUGNERA E
SAN CASSIANO
Goccia d'oro con rubino

Miori Gianni
Pellicano d'oro

Brun Mario
Tomasini Nadia
Fabris Monica
Distintivo d'oro
Distintivo d'argento
Colonnello Alberto
Del Colle Mauro
Gaspardo Chiara
Santo Concetta
Turla Michela
Distintivo di bronzo
Dal Tin Daniele
Gri Stefano

AZIENDALE VIVAI
RAUSCEDO

Pellicano d'argento

Distintivo d'oro

Biasotto Alvio
Doimo Alberto
Fornasier Maria Doris

Diploma di benemerenza
Diamante Luca
Filippi Giuseppe
Gri Alessio
Gri Patrick
Diamante Luca

Distintivo d'argento
D'Andrea Fabrizio
D'Andrea Mauro
Distintivo di bronzo
Covre Ivana
Fabbro Alessandro
Marchi Luca

Montagner Graziano

Zanus Michiei Daniele
Distintivo d'argento
Alzetta Maurizio
Cipolat Padiel Massimo
Cipolat Remigio
Cremon Alessio

Diploma di benemerenza
Cesaratto Cesare
Cristofoli Gianfranco
D'Andrea Alessia
D'Andrea Fabio
D'Andrea Ivan

Piccinato Alfio
il dono / ottobre 2017
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Distintivo d'oro

CAMPAGNA
DI MANIAGO

Distintivo d'oro

Distintivo d'argento
Andrean Diego
Ballin Gianfranco
Candido Albano
Daneluzzi Micaela
Sandrin Giuseppe
Distintivo d'argento
Fregonese Graziella
Zamai Ugo
Zanutto Mario
Distintivo di bronzo
Busetto Maria
Casagrande Renata
Di Noto Nunzia
Martinuzzo Devis
Modolo Mauro
Piccinato Damiano
Pivetta Igor
Ruoso Claudio
Santarossa Loris
Terzo Nicola
Diploma di benemerenza
Benedetti Ylenia
Bulai Catalin
Carniello Amanda
Da Fre' Sara
Fedrigo Flavia
Liset Rachele
Martinuzzo Ambra
Papes Giulia
Salvador Simone
Verardo Alessio
Zanette Sara
Zanutto Flavio

Distintivo di bronzo
Battistella Alessandra
Ferruzzi Luciano
Martinelli Maria
Pontello Andrea
Rosa Gastaldo Egidio
Venier Stefano
Diploma di benemerenza
Bortoli Dominique
Dell'Angela Claudia
La Mattina Gaetano
Massaro Patrick
Mazzoli Riccardo
Picchietti Martina
Pizzinato Erno
Roman Gianfranco
Rovedo Alessia

CANEVA
Goccia d'oro

Crosignani Germano

BUDOIA
SANTA LUCIA

Pellicano d'argento

Distintivo d'oro

Frara Alessandro

Del Zotto Viviana

Diploma di benemerenza
Ariet Daniela
Turchetto Paolo
Zanchetta Valentina

DANDOLO
DI MANIAGO
Vicenzi Pietro Ado

Distintivo di bronzo
Tasca Sabina
Zandonà Bruno
Moro Stefano

Posocco Renato

Distintivo d'oro

Distintivo di bronzo
Bessega Cristina
Carlet Ermelinda
Della Valentina Marco
Flaiban Sabrina
Manfe' Emanuele
Martinuzzo Doris
Mio Claudio
Pagotto Francesca
Zanchetta Alessio

Zambon Cristian

Diploma di benemerenza
Bergamo Patrizia
Bin Maria
Iovino Luca
Mazzaro Elisa
Paludetti Lorenzo
Rizzotto Annamaria
Scian Roberto
Vlainic Marko

DARDAGO

Distintivo d'argento
Jovanov Stanko
Diploma di benemerenza
Zambon Sara

DOMANINS
Pellicano d'oro

CASTELNOVO
DEL FRIULI

Distintivo d'argento
Bianco Massimo
Distintivo di bronzo
Maraldo Anna

12 ottobre 2017 / il dono

Diploma di benemerenza
Munteanu Vasile
Orlando Simone

Distintivo d'argento
Carlet Sergio
Grillo Luca
Marazzato Enore
Poletto Sergio
Spanò Giuseppe
Tomiet Michele
Zanchetta Sara

CAVASSO NUOVO
Zanusso Arnaldo

Distintivo d'oro
Bigatton Diego
Distintivo d'argento
Spitz Massimo

Distintivo di bronzo
Zannier Gianna

Distintivo di bronzo
Carlon Fabio

Diploma di benemerenza
Buono Alisia
Chiran Gina Nicoleta
Corrado Donato

Manzon Rose
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Pellicano d'argento

Buosi Claudio
Cassan Erminia
Cigana Carlo
Franceschina Maurizio
Trolese Stefania

Distintivo d'oro

MARON
Pellicano d'argento

Distintivo di bronzo
Bernardon Oriana
Carbone Adriano
De Marco Arrigo
Coassin Lara
Distintivo d'oro

Marcuzzi Marcoluca
Diploma di benemerenza
Castellan Larry
Introzzi Paola Vittoria
Maddalena Sandro
Mongiat Lisa

FRISANCO
VAL COLVERA
Gaiatto Alex

Pellicano d'argento

Distintivo d'argento
De Franceschi Barbara
Simoni Alessandro

Pivetta Marina

Distintivo di bronzo
Cesca Tiziano
Viel Alice
Diploma di benemerenza
Mucchiut Serena
Restifo Antonio Roberto
Ros Luca

Lenarduzzi Claudio

MANIAGO

Distintivo d'argento
Bearzatto Annunziata
De Candido Claudio
Lenarduzzi Fabio
Lenarduzzi Simone

Distintivo d'oro

Pellicano d'oro
Piazza Roberto
Distintivo d'oro

Distintivo di bronzo
D'Andrea Bruno
Lenarduzzi Cristiano
Trevisiol Cinzia
Diploma di benemerenza
Gaiatto Morgan
Lenarduzzi Adriano
Lenarduzzi Matteo

FANNA
Pellicano d'argento

Pavan Mara
Distintivo di bronzo
Nocent Patrizia
Paveglio Marco
Tomasini Edoardo
Diploma di benemerenza
Centazzo Alessandro
Confalonieri Umberto
Danelin Gianfranco
Marucci Andreana
Missoli Marco
Pacitto Laura

Djuidjie Julienne
Distintivo d'argento
Acampora Maurizio
Grimaldi Michele

Goccia d'oro

Distintivo di bronzo
Bianco Stefano
D'Aniello Davide
De Rosa Maria
Martini Alberto
Milanese Massimo
Piras Giovanni
Zingarelli Maria

Moro Marco

Diploma di benemerenza
De Monte Aristide
Della Pietra Fabio
Graziano Dario
Maserin Gianfranco
Sacilotto Davide
Tiveron Gabriele
Totis Lisetta
Vergine Ada Lucia

LESTANS

Salvadori Oliviero
Distintivo d'oro

Pellicano d'argento

Perin Barbara
Distintivo d'argento
Andrean Stefania
Budai Stefano

Copat Mauro
Distintivo d'argento
Armellin Giovanni
Ciot Dosolina
Corazza Giuseppe
Corazza Lara
Da Ros Denise
Piovesana Gianfranco
Polesello Alessandro
Polesello Daniela
Truccolo Anna Maria
Distintivo di bronzo
Copat Mara
Da Fre' Paola
De Giusti Claudio
Doro Roberto
Florio Cinzia
Gava Simone
Mezzarobba Diego
Miotto Enrico
Pivetta Paola
Zoppé Roberto
Diploma di benemerenza
De Bastiani Magdalena
Favaretto Paolo
Marson Simone
Polesello Jessica
Secco Cinzia
Segatto Simone
Vuano Walter

Verde Giovanni
il dono / ottobre 2017
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MEDUNO
Pellicano d'argento

Campardo Gabriella
Distintivo d'argento
Melosso Sergio
Distintivo di bronzo
Lovisa Aurelia
Rossi Massimiliano

Distintivo d'argento
Giacomello Adriano
Segatti Gino
Distintivo di bronzo
Marmani Stefano
Rossi Federico
Roveredo Giovanni
Sgobba Antonella
Diploma di benemerenza
Boschian Fiorenza
Giacomello Fabio
Pressacco Doris
Torresin Luca

NAVE
Pellicano d'oro

MONTEREALE
VALCELLINA

Distintivo d'argento
Ciriani Andrea
Distintivo di bronzo
Anastasia Emanuele
Canciani Daniela
Diploma di benemerenza
Molinaro Elia
Porrini Franco
Russo Patrizia
Tomasi Matteo

POLCENIGO

Colonello Flavio
Iut Carla
Sbrizzi Pier Paolo
Volpatti Simone
Distintivo di bronzo
Bertazzo Massimo
D'Andrea Giuseppe
Della Rossa Tiziana
Feltrin Massimo
Rossi Alessandro
Tubello Manuele
Diploma di benemerenza
Chemello Erik
Chemello Loris
Munteanu Mihaela Alexandra

Distintivo d'oro
Rizzo Franco
Diploma di benemerenza
Gheorghe Laurentiu Mihai
Lorenzon Ketty
Mion Laura
Sacco Lucia
Tacerbi Tierry

S.MARTINO
AL TAGLIAMENTO
Pellicano d'oro

PORDENONE
Pellicano d'oro
Somera Luigino

Distintivo d'argento
Bongiovanni Stefano

Distintivo d'oro
Diploma di benemerenza
Frisini Delia
Gaiotto Malcom
Martucci Nicola
Qualizza Patrizia

Teccolo Roberto
Distintivo d'oro

Zorat Massimo
Pellicano d'argento

Copat Loren
Distintivo di bronzo
Caula Gabriele
De Zotti Michielin Mario
Marcuzzo Rita
Peruch Luca
Pessotto Manuela
Poletto Marco

Genovese Gildo
Distintivo d'oro

Diploma di benemerenza
Biasini Fabio
De Zotti Michielin Luca
Favretti Lucia
Kuropyatnyk Maryna
Verardo Stefania

S.GIORGIO DELLA
RICHINVELDA
Pellicano d'argento
Teccolo Giorgio
Distintivo d'argento
Leoni Enrico
Truant Gianni

Bisaro Giorgio
Distintivo d'oro

PINZANO
VALERIANO
Borghese Diego

Distintivo di bronzo
Colussi Eddi
Cortello Michela
Pittaro Marco
Diploma di benemerenza
Brusadin Alessandro
Colussi Fabio
Gentile Maristella
Melis Cristian
Pasutti Alessandra

Distintivo d'oro

SAN ODORICO
Teccolo Ada

Manente Adriano
14 ottobre 2017 / il dono

Marin Sandra

Gottardo Laura

Pellicano d'argento
Toldo Cipriano

Distintivo d'argento
Bortolussi Any
Cartelli Massimo

Distintivo d'argento
Modolo Carlo
Zuin Andrea
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Distintivo di bronzo
Michielini Emo
Zanette Maristella
Diploma di benemerenza
Dal Bo Mariateresa
Gava Vannia
Modolo Daniela
Modolo Monica
Moras Fabio
Moro Paolo
Perin Laura
Rafik Ouafa
Salamon Dario
Salvador Claudia
Sandrin Stefania

SACILE

Diploma di benemerenza
Canal Rita
Da Re Marco
Dal Mas Vanessa
Dalla Pasqua Maurizia
Di Fonzo Emanuela
Furlan Maurizio
Modesti Marta
Pagani Michela
Pasian Anna
Piscitello Lorenzo
Ursu Nadejda
Zorzetto Silvia

SAN LORENZO
Distintivo di bronzo
Ornella Stefano

Pellicano d'oro
Diploma di benemerenza
Ellero Federico Nereo Rocco

SAN MICHELE
IRONCHE CORNADELLA
Gava Giuseppe

Pellicano d'argento
Campo Emanuele

Pellicano d'argento

Distintivo d'oro

De Pellegrin Loris
Distintivo d'argento
Cipolat-Mis Massimo
De Biasio Carlo
Duo' Alberto

Distintivo d'argento
Borsoi Elio
Serratore Francesco
Vecchietti Roberto
Curtolo Bernardo
Distintivo di bronzo
Aruta Maurizio
Basso Mirko
Crestan Adriano
Frare Elisa

Ros Clara
Da Fre Catia
Ferraro Maurizio
Distintivo d'argento
Coclenci Grigore
Furlanetto Fioravante
Maiutto Adriano
Zanardo Renato
Distintivo di bronzo
Barazza Roberto
Colautti Angelo
Croitoru Leonid
Del Puppo Sabina
Gardin Daniela
Mutti Paola
Vettorel Giusi
Zanette Mauro

Diploma di benemerenza
Burlacu Eugenia
Fasan Federica
Ros Cristina

SAN QUIRINO

Battiston Mario

Distintivo di bronzo
Cattaruzza Mara
De Nobili Debora
Miot Marilena
Diploma di benemerenza
Cattaruzza Denny
Colusso Paolo
Della Mattia Michele
Martin Roberta
Nicodemo Carlo
Ori Agnese
Scannicchio Giorgia
Tondato Giancarlo

Distintivo d'oro
Distintivo d'oro
Costenaro Angelo
Formentin Paolo
Polesello Enrico

Pellicano d'argento
Andriola Vittorio
Boz Gabriele
Colonnello Claudio

SEQUALS
SOLIMBERGO
Distintivo d'oro
Perfetti Chiara
Distintivo d'argento
Crozzoli Marco
Distintivo di bronzo
Adinolfi Massimo
Capozzolo Maria Rosa
Rigutto Cristian
Rovere Mauro
Diploma di benemerenza
Dazzan Giulia
Valeri Carla

SPILIMBERGO
Goccia d'oro

Pellicano d'oro

Ascone Maurizio
Cattaruzza Ermes
Pellicano d'oro
Dei Negri Franco

Ceramicoli Michele
Gosparini Luca
Distintivo d'argento
Avoledo Walter
Bertuzzi Sandro
Borean Daniela
Bortolussi Alessandro
Cominotto Andrea
Paveglio Ornella
Persello Federico
Rui Giovanni
Distintivo di bronzo
Bello Maria Comasia
Bortolussi Roberto
Cividin Miriam
Cleva Luca
Damiano Giorgio
Di Mambro Luca
La Grutta Antonio
Papa Giorgio
Pascuttini Sara
Diploma di benemerenza
Barrale Antonella
Battistella Denis
Belcescu Paula Cristina
Bortolin Franco
Brighi Patrizia
Colussi Delia
Covre Luigi
De Prato Roberto
Del Duca Stefania
Della Libera Flavio
Dell'Asin Joris
D'Orazio Andrea
Fabbro Giorgio
Gaiatto Luisella
Gorban Raluca
Lovison Maura
Luminelli Tullia
Minigutti Gianmaria
Paglietti Bruno
Pillin Luca
Rossit Alessandra
Tramontin Franco
il dono / ottobre 2017
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TAMAI
Pellicano d'argento

Pellicano d'argento

TRAVESIO
Distintivo d'oro

Marianello Carmelo

Santarossa Maria Stefania

Margarita Ezio

Diploma di benemerenza
Azzaro Santo
De Lorenzi Anthony

VAL TRAMONTINA
Distintivo d'oro

Vettoretto Andrea

Quinzio Salvatore

Fracas Fiorenza

Distintivo d'argento
Aniello Vincenzo
Cozzi Rino
Melocco Roberto

Distintivo d'oro

Distintivo di bronzo
Bortolussi Gianni
Gentile Giuseppe
Margarita Barbara
Titolo Marino
Palù Ezio
Distintivo d'argento
Calandro Alfredo
Carnelos Simone
Iride Luciana
Mazzoleni Isabella
Rizzotto Laura
Tonon Valter
Zanutto Mirella

Diploma di benemerenza
Aviani Alice
Bucataru Nicolae Adrian
Dell'Agnola Ilaria
Zimmermann David

Distintivo di bronzo
Miniutti Catia
Diploma di benemerenza
Rugo Nadia

VALVASONE

Distintivo d'argento
Vaccher Laura
Distintivo di bronzo
Castellan Elisa
Culos Stefania
Deganutto Paola
Peres Fabiola
Diploma di benemerenza
Bagnarol Massimo
Castenetto Giorgia
Cristofoli Simone
Paron Walter
Subranni Stefano
Vendrasco Fabio

VIVARO
Pellicano d'oro

Goccia d'oro con smeraldo

Pellicano d'argento

Comisso Silvia

Verza Eleonora
Pellicano d'oro

Distintivo d'oro
Cargnello Alessio
Distintivo d'argento
Monello Sebastiano
Spitz Sergio
Distintivo di bronzo
Zuccolin Gian Franco

Filippin Pierantonio
Distintivo d'oro

Bortolussi Gianna

Corona Renato

Pippo Paola

16 ottobre 2017 / il dono

Avoledo Antonella
Cattelan Edy

VAJONT P.G.

Distintivo di bronzo
Basso Felice
Bortolin Fabio
Latempa Gabriele
Lazzaro Agostino
Diploma di benemerenza
Camol Nicola Antonio
Corvezzo Daniele
Gervasio Rosa
Maman Tamara
Rossetto Stefano
Zanette Daniele

Ferroli Leonardo

Pippo Emilio

Diploma di benemerenza
Ambroset Mirco
Bertoli Elena
Caron Claudio
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L’AFDS DI PORDENONE
TRA PASSATO PRESENTE E FUTURO
Il 22 aprile, ospiti del Comune e della sezione di Caneva, si è tenuta l’assemblea annuale dell’Afds della
provincia di Pordenone a Villa Frovai.
La relazione morale del consiglio direttivo
letta dal Presidente Provinciale Ivo Baita
indica gli obiettivi futuri del sodalizio: collaborazione con tutto il mondo trasfusionale ed investimento nei nuovi mezzi di
comunicazione e coinvolgimento di nuove
persone nei vari gruppi associativi.
Relazione morale, rendiconto 2016 e bilancio di previsione 2017 sono stati approvati all’unanimità.

Ad aprile di ogni anno il “calendario liturgico” dell’Associazione Friulana Donatori Sangue della provincia di Pordenone
prevede la “celebrazione” dell’assemblea
ordinaria. L’appuntamento è stato puntualmente rispettato sabato 22 aprile,
giorno nel quale il consiglio direttivo dell’associazione ha convocato i delegati
delle 40 sezioni a Caneva e più precisamente a Stevenà. Villa Frova ha fatto da
sede all’evento, con la locale sezione padrona di casa che ha così voluto festeggiare i 55 anni della sua fondazione. Ed
è stata proprio la presidente Sara Zanchetta a salutare gli ospiti a nome di
tutti i donatori canevesi.
Gran maestro di cerimonie il Presidente
Provinciale Ivo Baita che ha relazionato
sull’andamento del sodalizio, iniziando
col ringraziare tutti coloro che in questa
giornata hanno accettato l’invito a confrontarsi e a discutere sul presente e sul
futuro dell’associazione. Un presente che
vede raggiungere il traguardo della piena
realizzazione del progetto “Donup”, il
nuovo sistema di prenotazione della donazione, che nel passato era stato accolto
con qualche perplessità da parte di alcuni
dirigenti di sezione. Perplessità che via
via sembrano rientrate grazie al “rodaggio” di quest’ultimo anno. Il presidente
ha ribadito che indietro non si torna e che
questo nuovo sistema non fa venire meno
il nostro essere “volontari”, anzi ci rende
più coscienti dell’utilità del nostro gesto
in quanto si dona quello che serve,
quando serve e quanto serve. Le sezioni,
continua Baita, continueranno nel loro
ruolo di controllo dell’andamento delle

Caneva - Assemblea Provinciale: al tavolo della Presidenza Ivo Baita a sinistra e Paolo Anselmi a
destra

Caneva - Assemblea Provinciale: i delegati
delle sezioni presenti alla riunione annuale dell’Afds di Pordenone.

prenotazioni. Riguardo al numero delle
donazioni del primo trimestre del 2017 si
registra un lieve calo rispetto a quelle
dello stesso periodo dell’anno precedente, un dato in negativo ormai costante
dal 2014. Il presidente invita a non scoraggiarsi di fronte a questi numeri, ma a
continuare a investire sulla promozione
del dono di sangue. Al riguardo ringrazia
tutti coloro che a vario titolo si impegnano all’interno dei vari gruppi associativi: il consiglio provinciale, il coordinamento della consulta dei rappresentanti
di zona, il gruppo giovani, l’ufficio di segreteria con Paolo Anselmi e Anna Maria
Papais, le redazioni del “Dono” e del
sito internet, i gruppi scuola, gli informatori associativi. Baita invita ancora
una volta le sezioni a segnalare nominativi di persone che possano impegnarsi
concretamente in queste realtà, che
hanno la necessità di investire su nuove
idee e iniziative per restare al passo con

i tempi. Quanto ai “numeri”, altre realtà
presenti sul territorio provinciale sembrano avere una marcia in più rispetto
alla nostra, basti vedere come sono presenti con forza, ad esempio, all’interno
del gruppo scuola. “Investire” sui giovani
è garantire un futuro di crescita all’intera
Afds. Giovani che devono, a loro volta, essere consapevoli dell’impegno che si assumono. Essere volontari non significa
“faccio questo quando me la sento, altrimenti va bene lo stesso”, significa invece prendersi volontariamente un impegno e dedicarcisi con costanza
dall’inizio alla fine. Sia Baita che la coordinatrice del gruppo giovani hanno invitato ancora una volta le sezioni a segnalare dei nominativi di giovani donatori
che vogliano partecipare, in maniera attiva, alle iniziative portate avanti sia a livello provinciale che regionale.
La politica del “largo ai giovani” non
deve essere fatta a parole ma concretamente, anche se delle volte qualcuno
pensa di risolvere la questione con la
mera “carta d’identità”, prendendo cioè
in mano l’elenco dei propri iscritti, tirando a sorte sui nomi degli under 28 e
chiamando gli interessati magari dicendo
loro: “senti, questi della provincia mi
stanno assillando [usiamo un eufemismo] perché dobbiamo indicare il nome
di un giovane. Non c’è niente da fare, basta andare a qualche riunione, ascolti e
poi torni a casa”. Se è questa la politica
il dono / ottobre 2015
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dei giovani lasciamo stare e andiamo oltre. Che è poi forse anche il messaggio
che passa nella politica degli adulti
quando si devono formare le liste per le
elezioni degli organi associativi a vario livello.
Riguardo ai rapporti con le istituzioni e il
mondo del volontariato, il presidente sottolinea anche in questa occasione i buoni
rapporti che l’Afds porta avanti con il
mondo medico-trasfusionale, con le altre
realtà associative presenti nel territorio, in
primo luogo con l’Avis regionale e provinciale e le federate Fidas del Friuli Venezia Giulia e il sistema istituzionale in
generale. Questo sta a significare il
grande impegno di collaborazione che
l’Afds della provincia di Pordenone ha saputo portare avanti in questi ultimi anni.
Collaborazione intesa nel suo vero significato: un confronto e una discussione
grazie ai quali si riesca a fare sintesi

delle diverse posizioni, evitando inutili
polemiche e prese di posizione che magari non ci competono. Credo non sia
mai comparso sulla stampa un articolo
dell’Afds di Pordenone caratterizzato da
toni polemici che promuovessero o bocciassero iniziative, riforme e progetti riguardanti il mondo trasfusionale. In
primo luogo, perché riteniamo che questo non sia nel nostro DNA, in secondo
luogo perché non crediamo competa a
noi dare i voti su queste cose, soprattutto
quando non riguardano argomenti di
“casa nostra”.
Baita ha termina la sua relazione ringraziando ancora una volta i presenti, l’Amministrazione Comunale e la sezione di
Caneva per l’ospitalità e il momento conviviale a fine giornata.
La riunione è continuata con la relazione
di Paolo Anselmi su rendiconto 2016 e
bilancio di previsione 2017. La discus-

sione assembleare si è svolta in tranquillità, come sempre. Questo ci induce
a chiederci se sia il segnale che tutto fila
liscio o invece un sintomo di disimpegno.
Nel recente passato solo l’introduzione
della prenotazione delle donazioni di
sangue intero aveva creato una discussione vivace tra alcune sezioni e la sede
provinciale. Come accennato, adesso
tutto sembra rientrato perché, come ha
ribadito Ivo Baita: “INDIETRO NON SI
TORNA”.

“Dai ad ogni giornata
la possibilità di essere
la più bella della Tua Vita”
massima di
Mark Twain
citata da Ivo Baita nella relazione morale.

INFORMATORE ASSOCIATIVO PROVINCIA PORDENONE
Quando andate a donare in uno dei centri trasfusionali della provincia di Pordenone, trovate sempre una persona (un volontario)
che vi accoglie e vi guida se ne avete bisogno. Sono gli “informatori associativi”, volontari preparati, che hanno frequentato un
corso di “ comunicazione” con uno psicologo, e almeno una serata informativa sull’organizzazione del centro trasfusionale, con
un medico trasfusionista.
Molti di loro sono attivi anche nel “gruppo scuola”, cioè volontari
che si recano nelle scuole superiori della provincia di Pordenone,
a portare il messaggio del dono. Il gruppo è composto da volontari dell’AFDS e AVIS per la donazione di sangue, dell’AIDO e
ADO per la donazione di Organi e dell’ADMO per la donazione di
midollo. Allo stesso modo gli informatori associativi operano nei
centri trasfusionali, dando informazioni, assistendo i donatori, soprattutto quelli alla prima esperienza, senza mai entrare in questioni di pertinenza del personale trasfusionale e nel rispetto della
privacy.
Se siete stati accolti con garbo, gentilezza e rispetto, e apprezzate
questo servizio, vi comunichiamo che anche quest’anno saremmo
intenzionati ad ingrandire il nostro gruppo, programmando un
nuovo corso di formazione. Quindi, se volete anche voi farne
parte, basta che comunichiate il vostro nominativo al presidente
della Sezione Afds, oppure ai referenti provinciali Afds e Avis:
Laura 328-1109712 e Francesco 320-4787519.
Speriamo di vedervi numerosi.
Laura Perissinotti

18 ottobre 2017 / il dono
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CONGRESSO NAZIONALE FIDAS
BERGAMO - MILANO 2017
Quest’anno il congresso Nazionale FIDAS si è svolto nella bellissima Bergamo, e si è concluso con la sfilata nell’incantevole e suggestiva Milano.
Arrivati abbiamo assistito alla conferenza stampa di presentazione del congresso.
Il venerdì mattina alle ore 08.00 dopo
aver effettuato la registrazione ed aver
firmato la presenza, ci hanno consegnato il tesserino e da qui sono iniziati
i lavori con il saluto delle autorità presenti per poi passare a presentare i vincitori del Premio giornalistico “Fidas Isabella Sturvi”, rivolto ai professionisti
della comunicazione che si interessano
alle tematiche del volontariato e della
promozione del dono del sangue. Quest’anno sono stati premiati il giornalista
televisivo Gerado D’Amico di Rai News
24, per un filmato girato in un centro
trasfusionale, il quale invita a far riflettere sul fatto che donare il sangue è un
gesto nobile, che oltretutto porta dei
benefici. Difatti D’Amico evidenzia i
vantaggi che ne derivano, (esami gratuiti, giornata di riposo, ecc.) ma soprattutto il bene che questo gesto genera nei confronti della gente ammalata.
Il premio per quanto riguarda la stampaweb è andato al giornale “avvenire”, al
giornalista Francesco Riccardi. Un ulteriore riconoscimento lo ha ricevuto
Claudia Pregno di Rai 3 TG Leonardo.
Alle ore 11.00 sono iniziati i lavori assembleari con la relazione del presidente,
del segretario, del tesoriere e dei revisori
dei conti. Al pomeriggio abbiamo iniziato con i vari interventi del coordinatore
Presidenti Regionali, del coordinatore
giovani nazionale per concludere con dibattito aperto a tutti. Infine la giornata è
terminata con la votazione del bilancio
consultivo alle ore 19.00
Il sabato 29 aprile abbiamo assistito
ad un interessante intervento del dottor
Giancarlo Maria Liumbruno, direttore
del Centro Nazionale Sangue, il quale
ha illustrato l’attuale programma per la
produzione di plasma, ipotizzando una
futura autosufficienza nazionale di plasma e medicinali derivati. É emersa una

Milano Congresso Nazionale FIDAS, i donatori dell’Afds della provincia di Pordenone posano
per la foto di gruppo davanti al duomo di Milano domenica 30 aprile che ha visto nel capoluogo lombardo sfilare migliaia di donatori Fidas provenienti da tutta Italia.

Milano Congresso Nazionale FIDAS, i rappresentanti delle federate del Friuli Venezia Giulia
alla sfilata nella “Giornata del Donatore” di domenica 30 aprile.

grande differenza di produzione di plasma tra la nostra regione auto sufficiente
e molte altre regioni d’Italia.
Terminata la relazione di Liumbruno, è
stato presentato il bilancio preventivo
2017 che, dopo una lunga discussione
è stato approvato nella sessione pomeridiana.

La domenica a Milano, nei giardini Montanelli, è stata celebrata la Santa Messa,
officiata da don Paolo Fontana, responsabile della pastorale della salute della
diocesi di Milano, seguita dalla sfilata
per le vie cittadine. Si ringrazia il presidente di Fidas Milano, Claudio Terzi,
per l’organizzazione dell’evento.
il dono / ottobre 2017
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ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE
DELLA FIDAS REGIONALE
MERCOLEDÌ 12 APRILE A UDINE NEI LOCALI DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA SI
È TENUTA L’ANNUALE ASSEMBLEA DELLE FEDERATE FIDAS DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.
FELICIANO MEDEOT, COMMISSARIO FIDAS DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, HA PASSATO LE CONSEGNE
AL NUOVO PRESIDENTE REGIONALE TIZIANO CHIARANDINI DELLA FEDERATA DI UDINE.
Mercoledì 12 aprile i delegati delle federate Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) del
Friuli Venezia Giulia si sono dati appuntamento a Udine per l’annuale assemblea ordinaria. Tra i punti all’Ordine del Giorno l’elezione del nuovo
Presidente regionale, dopo che la precedente assemblea elettiva del 4 luglio 2016 a Torviscosa si era chiusa
con un nulla di fatto che aveva portato
al commissariamento della Fidas Regionale e all’affidamento dell’incarico
di coimmissario, fino a nuove elezioni,
a Feliciano Medeot della federata di
Gorizia, fino ad allora Presidente Provinciale.
Nella sua ultima relazione Medeot ha
voluto sottolineare come questa mancata elezione abbia portato a galla
l’esistenza di alcune difficoltà all’interno della federazione, che comunque non hanno impedito di organizzare alcune attività durante il 2016,
come la partecipazione alla XV Edizione di “Sapori Pro Loco” a Villa Manin di Passariano, con la collaborazione del gruppo giovani e il corso di
formazione per giornalisti svoltosi a
Udine. Grazie al contributo regionale
per la promozione della donazione di
emocomponenti, sono stati realizzati
due fascicoli sulle nuove direttive che
riguardano l’idoneità e la selezione
dei donatori di sangue. Medeot ha poi
evidenziato come le associazioni siano
unite nel richiedere alla regione che la
futura riforma del servizio sanitario
regionale non mini l’autonomia del
sistema trasfusionale, realizzando un
dipartimento di medicina trasfusionale unico per tutto il Friuli Venezia
Giulia. Questo suggerimento sembra
non essere stato accolto dalla regione.
Un’altra importante novità che ha vi20 ottobre 2017 / il dono

sto la luce tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 è stata la nascita della
federata Fidas Isontina, dalla fusione
dell’Advs di Gorizia con l’Advs di Monfalcone.
Medeot ha quindi sottolineato i buoni
rapporti di collaborazione della Fidas
regionale con l’Avis del Friuli Venezia
Giulia. Nel suo intervento ha inoltre auspicato che eventuali modifiche dello
Statuto Regionale possano prendere

sociativi per la collaborazione e la fiducia che hanno riposto nella sua persona ne gli anni del suo mandato ed
ha auspicato che il nuovo presidente
possa lavorare per la crescita dell’intera Fidas Regionale trovando la collaborazione di tutti.
La relazione morale e i documenti
economico-finanziari sono stati approvati dall’assemblea, che successivamente ha eletto alla carica di Pre-

in considerazione l’introduzione del
limite di mandati per ricoprire la carica
di presidente, sull’esempio di quello
attualmente previsto a livello nazionale
(2 ndr), e prevedere nuovi regolamenti
per la partecipazione finanziaria delle
singole federate all’attività della federazione e nuovi sistemi di voto per
l’elezione degli organi direttivi.
Infine, Medeot ha terminato la relazione ringraziando i rappresentati as-

sidente Regionale Tiziano Chiarandini della federata di Udine.
L’Associazione Friulana Donatori Sangue della provincia di Pordenone ringrazia Feliciano Medeot per il suo
impegno come Presidente e commissario della Fidas Nazionale, augurando nel contempo buon lavoro al
neoeletto Presidente Regionale.
Mandi.
A.P.
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PLASMA DI QUALITÀ NEL SERVIZIO
TRASFUSIONALE DI PORDENONE
L’Europa considera il plasma una risorsa strategica in quanto dalla sua lavorazione si producono farmaci salvavita.
L’unica fonte di questa sostanza è il
donatore che lo dona o come tale attraverso la plasmaferesi o donando
sangue intero; in tal caso esso si ricava dalla rimozione dei globuli rossi.
Il plasma viene quindi affidato alle industrie di trasformazione per la produzione dei farmaci di cui sopra.
Per avviare un ciclo di lavorazione
sono necessari migliaia, a volte decine
di migliaia di donazioni.
Da ogni ciclo di lavorazione si producono decine di migliaia di dosi di farmaco.
Questo significa che se una donazione
di quelle impiegate fosse infetta, potrebbero essere contaminate innumerevoli persone.
È per questo che l’Europa ha definito
criteri severissimi per la qualità e la sicurezza del plasma che sono validi
per tutti gli Stati membri. Solo i Servizi di Medicina Trasfusionale che superano le rigorose ispezioni delle
Aziende di lavorazione possono avviare il plasma alla produzione di questi farmaci.
Il Servizio di Medicina Trasfusionale
dell’AAS5 è stato sottoposto per la
prima volta ad una di queste ispezioni nel giugno del 2015; l’esito fu
considerato positivo e gli fu rilasciata
l’autorizzazione alla raccolta per un
anno.
Nello stesso periodo del 2016 ottenne
il rinnovo dell’autorizzazione per un altro anno.
Qualche giorno fa alla scadenza puntuali sono tornati gli ispettori dell’Azienda tedesca che detiene il contratto di fornitura per sette Regioni
italiane tra cui il Friuli Venezia Giulia.
Ebbene anche stavolta al Servizio di
Medicina Trasfusionale dell’AAS5 è
stato riconosciuto l’accreditamento e
il riconoscimento della notevole qualità del plasma.

La vera novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che per la prima
volta (e fino ad oggi unica) a una
Struttura Trasfusionale italiana è stato
riconosciuta da un’Azienda europea
l’autorizzazione a conferire il plasma
per la massima durata consentita: due
anni.
Il Servizio Trasfusionale di Pordenone
è un pioniere nel perseguire politiche
della qualità e della sicurezza del
sangue. Non a caso è da oltre dieci
anni l’unica Struttura Sanitaria dell’AAS5 certificata secondo standard
ISO 9001.
Viene a vario titolo ispezionato almeno
tre volte l’anno. Le brillanti soluzioni
operative o organizzative che adotta
sono apprezzate e talora mutuate anche da altri Servizi del Paese.
Il Personale che vi opera è a buon diritto orgoglioso di farne parte: ognuno
è infatti consapevole della propria importanza nell’economia del sistema e
che è grazie al contributo di ognuno
che si ottengono risultati così straordinari.
Importante è stato anche il feeling
con le Associazioni dei Donatori (AVIS
e FIDAS) operanti sul territorio che

hanno interpretato la loro parte e fatto
fino in fondo il loro dovere con intelligenza, lungimiranza e grande senso
civico. Anche ogni singolo donatore ha
la sua parte di merito in questo risultato avendo accettato di buon grado le
nuove procedure imposte dalla Comunità Europea consapevole che il
tempo in più impiegato aumenta la sicurezza per il paziente.
Il Direttore del Servizio di Medicina
Trasfusionale, il dott. Catapano, ha
sottolineato alla Direzione Aziendale
che si è tenuto deliberatamente periferico durante l’ispezione affinché il
personale intervistato se la potesse
cavare da solo.
È così è stato.
Nel formulare a tutti il suo apprezzamento per il lavoro svolto ed il brillante
risultato conseguito, egli ha anche affermato che si sente orgoglioso e privilegiato di coordinare un gruppo di questo livello.
Infine, con un espressione che sembra
preludere a un congedo, si è detto felice di constatare che ormai i suoi collaboratori sono capaci di volare da soli.
dottore Pietro Polito
il dono / ottobre 2017
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VACCINAZIONI: TRA SCETTICISMI
CHE DIVIDONO E CERTEZZE CHE UNISCONO
l recente ingresso in vigore dell’obbligatorietà vaccinale ha destato e rinnova
tuttora un grande interesse su questa
tematica di notevole peso sociale e medico. Con la nuova normativa (che prevede l’attuazione del decreto legge n.
73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazioni dalla legge n. 119 datata
31 luglio 2017) si assiste all’incremento delle vaccinazioni obbligatorie
da 4 a 10 (per i minorenni di età tra 0
e 16 anni), quale prerequisito imprescindibile ai fini dell’ammissione scolastica. La violazione di tale obbligo verrà
punita per legge, essendo previste sanzioni (multe) pecuniarie da 100 fino a
500 euro. Saranno esonerati dall’obbligo vaccinale soltanto coloro i quali
abbiano già avuto evidenza clinica (provata da relativa notifica di malattia infettiva effettuata dal sanitario diagnosticante alla Azienda Sanitaria Locale)
e sierologica (su comprova da parte del
proprio medico curante) dell’avvenuta
immunizzazione naturale per le patologie suddette (si veda in seguito) e vi
potrà essere omissione (in caso di pregressa reazione anafilattica) oppure posticipazione soltanto in caso di dimostrato pericolo per la salute al momento
attuale.
Vista la recente introduzione della normativa,
per
l’anno
scolastico
2017/2018 sarà sufficiente attenersi a
delle disposizioni aventi validità transitoria: entro il 10 settembre (per nido e
scuole dell’infanzia) o il 31 ottobre (per
la scuola dell’obbligo) 2017 sarà sufficiente presentare un’autocertificazione,
mentre entro il 10 marzo 2018 si dovrà
fornire idonea ed originale documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione, l’omissione (con motivazione valida), l’esonero per avvenuta immunizzazione naturale, copia dell’eventuale
appuntamento preso presso la ASL qualora si sia in attesa di effettuare la vaccinazione. In caso contrario, il Dirigente
scolastico invierà comunicazione entro
10 giorni alla ASL competente, la quale
si farà carico di prendere contatti con i
genitori per rinnovar loro l’invito alla
22 ottobre 2017 / il dono

vaccinazione ed organizzare un colloquio informativo. Qualora tale appuntamento non venga accolto, né le vaccinazioni effettuate, la stessa ASL emetterà una contestazione formale di inadempimento con conseguente approdo
a sanzione amministrativa pecuniaria.
Per i prossimi anni il materiale dovrà
essere fatto pervenire all’atto dell’iscrizione con, nel caso di mancanze, proroga fino al 10 luglio. Per quanto riguarda scuole e servizi dell’infanzia, la
decadenza dell’iscrizione farà seguito all’eventuale inadempienza.
Le vaccinazioni previste trovano il proprio fondamento nel fatto che le malattie nei confronti delle quali proteggono
sono endemiche (diffuse) ad oggi in molti
Stati del Mondo e sussiste pertanto il rischio di importazione. L’introduzione
delle vaccinazioni si è configurata nella
storia come un capitolo essenziale per
ridurre sia la suscettibilità (ipersensibilità) a molte infezioni, sia il carico sanitario, sociale ed economico da sostenere
per le malattie infettive stesse e per le
eventuali invalidità da esse derivanti. Si
sono evitate inoltre disparità nell’utilizzo
del servizio di prevenzione tra tutte le
categorie sociali (vista l’obbligatorietà e
la gratuità del servizio), assicurando il di-

ritto universale ai servizi sanitari. I risultati ottenuti a livello globale sono stati
strabilianti, basti pensare all’eradicazione
mondiale del vaiolo e della poliomielite da
America, Pacifico Occidentale, Europa e
Sud-Est asiatico (con endemie persistenti
solamente in Afghanistan e Pakistan). La
poliomielite si è infatti estinta solo dopo
l’introduzione della copertura vaccinale
ed ha causato epidemie in Europa fino
alla seconda metà del secolo scorso:
uno spot epidemico (con 72 infetti, 2
morti e 59 portatori di paralisi permanenti) si ebbe in Olanda negli anni ’90
tra alcuni rappresentanti della Chiesa
Olandese Protestante Riformata, rifiutatisi di vaccinare la propria prole.
L’obbligatorietà italiana alle vaccinazioni
(introdotta gradualmente dagli anni ’30
ai ’90 del secolo scorso) ha permesso il
controllo in particolare di difterite, tetano, poliomielite e epatite virale B.
L’AIFA (Agenzia Italiana del FArmaco) ed
il Ministero della Salute, tuttavia,
hanno recentemente reso nota la propria preoccupazione in materia di vaccini, nonostante negli ultimi quindici
anni sia stata fatta una campagna informativa sull’importanza delle vaccinazioni.
Ferma è l’intenzione di promuovere
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un’adesione informata e autonoma alle
campagne vaccinali obbligatorie e raccomandate, entrambe ugualmente utili.
Dal 2013 l’andamento delle coperture
vaccinali ha subito un calo notevole
(per quanto concerne sia le vaccinazioni obbligatorie, sia quelle raccomandate),nonostante sia universalmente riconosciuto e dimostrato il ruolo delle vaccinazioni nella prevenzione sicura ed efficace delle malattie infettive, complici
la minore aderenza dei fruitori, sia le incrementate e infondate diffidenze nei riguardi di tale strategia di prevenzione.
Dai livelli di copertura vaccinale antipoliomielite attestantesi intorno al
96,1% del 2011 si è, purtroppo, scesi
fino al 93,4% nel 2015 (con il superamento del 95% solamente in 6 regioni
italiane). Lo stesso dicasi per un calo
nella assunzione delle dosi vaccinali di
richiamo, previste successivamente alla
prima: tra gli adolescenti è decresciuta
l’immunizzazione nei confronti di difterite, tetano, pertosse, morbillo, parotite,
rosolia, epatite A e vari ceppi di meningococco.
Si tratta di valori allarmanti : la soglia
del 95% è difatti raccomandata (per qualsivoglia immunizzazione) dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ai fini sia del
contenimento della circolazione dei microrganismi nella collettività sia dell’ottenimento della cosiddetta heard immunity (o immunità di gregge/popolazione,
esemplificata nella figura a lato), volta
alla massimizzazione della protezione di
tutti i cittadini, inclusi i più cagionevoli
(portatori di patologie croniche, tumori,
immunodepressione). Per bimbi appartententi a questo ultimo gruppo la recente normativa dispone l’inserimento
in classi ad hoc, solo con minori vaccinati o immunizzati. Il concetto di immunità di gregge risulta pertanto di importanza basilare: poiché i vaccini non
detengono un’efficacia del 100% è necessario che le coperture vaccinali siano
almeno pari al 95%, così da non permettere il contagio di coloro che non hanno
potuto sottoporvisi per ragioni di salute o
che non hanno ottenuto una risposta efficace (i cosiddetti non responders). Un minimo di 95% di popolazione vaccinata
appare dunque come il prerequisito imprescindibile per proteggere sia i singoli, sia il nucleo sociale intero in cui
essi stessi sono inseriti: anche un solo
paziente che contragga la malattia all’interno della collettività rappresenta un evidente pericolo per la Sanità Pubblica,

visto l’ingente numero di persone potenzialmente contagiabili. Fonti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenziano come mediante le campagne
vaccinali si prevengano quasi 3 milioni di
decessi annui e da qui la necessità di
sottoporre a vaccinazione i nuovi nati sin
dai primi mesi della loro vita.
Gli effetti collaterali gravi possono conseguire ad una vaccinazione con una frequenza ESTREMAMENTE PIÚ’ BASSA rispetto alla frequenza con la quale si manifestano le malattie nei confronti dei
quali essi proteggono. Uno degli esempi
oramai tristemente noti ai più è quello
del morbillo: l’Italia si colloca tra i 14
Paesi endemici per tale malattia e nel
Mondo tra i maggiori segnalatori di casi
accertati. Decisamente preoccupanti
appaiono i dati su morbillo (insieme a
rosolia), con perdita di ben 5 punti percentuali di copertura vaccinale tra
2013 e 2015 (da 90,4% a 85%), con
arretramento del nostro Paese nell’ade-

sione europea al piano mondiale di eliminazione di tale patologia. Ne deriva
che l’obiettivo di smantellare definitivamente il virus del morbillo dall’Europa fissato per il 2020 ed il raggiungimento
della copertura ideale (almeno il 95%)
permane distante dalla concretizzazione.
Nel corso del 2017 (da gennaio ad agosto) si è assistito nella nostra penisola
a circa 4.193 segnalazioni di casi di
morbillo (quintuplicati rispetto al 2016):
all’incirca il 90% è da attribuirsi alla
mancata vaccinazione, mentre il 6% all’assunzione di una sola ed unica dose.
Tra questi circa il 50% ha richiesto l’ospedalizzazione per almeno una complicanza, il 15% è afferito ai dipartimenti di emergenza e il 35% circa ha
presentato almeno una complicanza (polmonite, la terribile, seppure rara, panencefalite sclerosante subacuta e/o il
decesso). Sono stati protagonisti pazienti con un’età media di 27 anni e
quasi 300 casi hanno visto coinvolti

il dono / ottobre 2017
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operatori sanitari. La copertura vaccinale
è pertanto funzionale anche ad evitare le
gravi complicanze che potrebbero derivare dalla malattia: all’infezione del morbillo fa seguito la panencefalite sclerosante subacuta in 1 su 1.000 casi e la
morte in 2 su 1.000 bambini. Questo a
fronte di una RARA grave reazione allergica che può seguire la vaccinazione MPR
(Morbillo, Parotite, Rosolia) solo in 1 su
1.000.000 soggetti che si sono vaccinati.
Ciò dimostra come le vaccinazioni permettano di superare egregiamente i
gravi rischi che l’infezione naturale potrebbe comportare.
Per quanto riguarda l’infondata correlazione vaccini-autismo, qualsivoglia supposizione é stata sempre smentita.
Molte pubblicazioni scientifiche di portata
internazionale hanno escluso che esista
un nesso causale tra vaccini ed autismo.
Il solo studio che riportava sul Lancet
una ipotizzata connessione tra vaccino
contro morbillo-parotite-rosolia e disordini dello spettro autistico si è rivelato
del tutto erroneo e manipolato (con conferma da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), tanto da causare al
suo autore la radiazione dall’Ordine Professionale dei Medici del Regno Unito.
Nella tabella riportata in seguito si schematizzano per ogni anno di nascita gli OBBLIGHI vaccinali (si tratta di vaccinazioni
obbligatorie e gratuite, inclusi i richiami)
per i minori da 0 a 16 anni e 364 giorni,
inclusi i minorenni stranieri non aventi
cittadinanza di un paese dell’Unione Europea ma che si trovino in Italia per qualsiasi causa, senza essere assistiti o rappresentati da parte di un adulto.
La tabella seguente, invece, riporta le
vaccinazioni RACCOMANDATE sulla base
dell’età, di cui si può fruire gratuitamente.
Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 offre inoltre attivamente e gratuitamente le vaccinazioni
anti-papilloma virus (HPV) e anti me-

ningococcica tetravalente ACWY. Non è
bene ritardare la somministrazione del
vaccino in quanto quelle dettate dal Calendario Vaccinale sono le tempistiche

smentisce l’infondata credenza che la
multipla formulazione vaccinale possa in
qualche modo “indebolire” il sistema immunitario, il quale è invece “addestrato”

ideali per evitare di esporre i bambini a
malattie che risultano potenzialmente letali proprio nei primi anni della loro vita.
Il decreto che ha trovato recente approvazione incrementa le vaccinazioni
da effettuarsi nel primo anno di vita,
tuttavia non modificandone il calendario
vaccinale e la scansione temporale di
iniezione. Per quanto concerne la temporalità nella somministrazione, 6 vaccini possono essere iniettati contemporaneamente mediante vaccinazione esavalente (anti-difterite, anti-epatite B, antiHaemophilus influenzae tipo b, anti-pertosse, anti-poliomielite, anti-tetano), mentre i restanti 4 mediante quadrivalente
(anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia,
anti-varicella). Prevedere l’iniezione di
più vaccini contestualmente gode di un
razionale di efficacia e fisiologica sicurezza: sin dal momento in cui si viene al
mondo, infatti, si viene sottoposti continuamente ad una miriade di virus e
batteri nei confronti dei cui antigeni il
nostro sistema immunitario è tenuto a
“armarsi e mobilitarsi”. Una quarantina
di anni fa venivano iniettati più di 3.000
antigeni per vaccinare contro difterite, tetano, pertosse, polio, morbillo, parotite e
rosolia. Ad oggi, grazie ai progressi tecnico-scientifici, le formulazioni vaccinali
risultano ottimizzate da una sostanziale
purificazione, prevedendo l’iniezione di
solo 150 antigeni per ottenere la vaccinazione nei riguardi, oltre che delle precedenti, anche di emofilo tipo b, HBV, varicella virus, pneumococco, meningococco B e C e rotavirus. Questo quindi

per rispondere potenzialmente a circa
10.000 vaccini in contemporanea. Per
quanto concerne i preparati attualmente in commercio, la quantità totale
di anticorpi prodotti a seguito della somministrazione di più vaccini simultaneamente è sovrapponibile a quella che si otterrebbe a seguito delle iniezioni singole.
L’istituzione degli obblighi vaccinali
scaturisce pertanto sulla base di evidenze epidemiologiche, socio-economiche e medico-scientifiche, nonché in
virtù del principio di precauzione, secondo il quale l’autorità pubblica deve
propendere per la soluzione che annulli
o renda minimo un rischio per la salute
umana, assicurando una profilassi ed
una copertura vaccinale adeguate per
quelle malattie per cui esiste un concreto rischio epidemico (fermo restando
l’obiettivo della soglia del 95% di copertura vaccinale ai fini della garanzia della
“immunità di gregge”). Quello che è
stato preso nel nostro Paese è pertanto
un provvedimento di EMERGENZA per
fare fronte a dati incontrastabili:
1) la crescente evidenza di quanto possa
essere estremamente pericoloso l’esito
delle insufficienti coperture vaccinali (cui
fa quindi seguito un aumento degli individui suscettibili);
2) la ricomparsa di patologie del passato,
quali la difterite (per ora solo in forme
episodiche) e
3) il coinvolgimento di pazienti in fasce
di età atipiche ma con quadri clinici inusualmente gravi e non noti in pratica clinica (con incrementata necessità di ospedalizzazione).
Ribadisco, infine, la necessità di una educazione sanitaria, a partire dalla scuola
primaria fino alle scuole superiori per informare in maniera completa e corretta e
per combattere sia contro i falsi luoghi comuni, e sia , soprattutto, contro le malattie.
Dott.ssa Anna Gozzi
Medico volontario presso la Struttura
Intermedia Polifunzionale di Sacile
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Caneva: foto “storica” della benedizione del primo labaro della sezione nella
prima “Giornata del Donatore” nel 1963.

CANEVA
E I SUOI 55 ANNI DI FONDAZIONE
Fondata nel 1962 da Beniamino Gai
ed Eleonardo Poletto ha visto succedersi nella carica di Presidenti Antonio Chiaradia, attualmente Presidente
onorario, Giovanni Cagnoli, Claudio
Cusin e Sara Zanchetta, tutt’ora in
carica. Insieme al lavoro dei vari Consigli e semplici volontari, la sezione di
Caneva è tra le più numerose della

provincia di Pordenone. Nei vari anni
ha cercato di sensibilizzare al dono del
sangue la sua comunità, lavorando su
più fronti : cercando il contatto diretto
“suonando il campanello di casa in
casa”, partecipando alle attività associative proposte dal comune, supportando attività vedenti coinvolti in
primis i ragazzi delle scuole e asso-

ciazioni sportive, collaborando con altre associazioni del comune nell’organizzazione di eventi, proponendo
simposi medici.
Si sono festeggiati nel mese di marzo,
con la consueta giornata del donatore, i 55 anni di fondazione della
Sezione con l’ormai consolidato programma. Il corteo dei labari è partito
dall’auditorium comunale, sfilando
per una delle principali strade di Caneva, un modo per dire a tutti “Noi ci
siamo”. È stata celebrata la messa
nella Chiesa Arcipretale, durante la
quale è stata recitata la preghiera del
donatore ad una sola voce,accompagnata dall’inno del donatore suonato
da violino e pianola, esecuzione che
ha sottolineato la solennità dell’inno
stesso. La festa è proseguita in auditorium con i discorsi delle varie autorità, che hanno successivamente consegnato le benemerenze ai donatori.
30 i premiati di cui una goccia d’oro
con smeraldo (125 donazioni) e una
goccia d’oro con rubino (150 donazioni). In quest’occasione la sezione
di Caneva ha presentato alla comunità
e alle sezioni consorelle un manifesto
propagandistico riportante lo slogan
“Il tuo sangue è forza. Dona anche
tu!” realizzato con la collaborazione
della squadra di football americano
locale.

Caneva: foto di gruppo al termine della celebrazione della Santa Messa.
il dono / ottobre 2017
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"46° AFDS NAVE: RINNOVAMENTO,
PARTECIPAZIONE E CONVIVIALITÁ!"
Domenica 12 Marzo la sezione AFDS
di Nave come da consuetudine ha
dato il via alle feste di sezione; quest’anno, favorita anche da una splendida giornata primaverile, ha festeggiato i 46 anni di fondazione e di
dono del sangue.
Grazie alla partecipazione di numerosi donatori sia della sezione organizzatrice di Nave sia di quelli provenienti dalle 20 sezioni consorelle, c’è
stato modo di incontrarsi e di festeggiare con convivialità.
Giusto ricordare anche la presenza
del presidente provinciale AFDS Ivo
Baita e delle sezioni FIDAS di Cordignano e Orsago, dell’AVIS di Fontanafredda e della sezione ADO di Caneva-Nave.
Dopo il corteo e la deposizione della
corona al monumento dei caduti, c’è
stata la celebrazione della S. Messa
allietata dal coro dei giovani di Nave.
Al termine della celebrazione tutta
l’assemblea ha ascoltato l’intervento
del presidente Gabriele Caula il quale
ha evidenziato che il 2016 per la sezione di Nave è stato un anno molto
positivo che è andato oltre le più rosee aspettative. Infatti la sezione ha
raggiunto un +14% delle donazioni rispetto al 2015 con l’entrata di ben
18 nuovi donatori.
Questo a significare che il pessimismo iniziale per l’introduzione delle
novità sulla donazione con prenotazione, non ha scoraggiato i componenti del consiglio di sezione, i quali
si sono rimboccati le maniche e
hanno telefonato ai donatori prendendogli l’appuntamento, fornendo
loro in questo modo un servizio completo.
Per l’anno in corso l’obiettivo principale è di mantenere il livello di donazioni raggiunto nel 2016, cercando
di rendere i donatori il più possibile
autonomi alla prenotazione della donazione.
Oltre alle notizie positive il presidente
Caula ha ricordato la scomparsa dell’amico Gigi Casagrande, primo pre26 ottobre 2017 / il dono

Nave di Fontanafredda: al termine della celebrazione della Santa Messa, autorità e donatori
si soffermano sul sagrato della chiesa per la tradizionale foto di gruppo.

delle persone per l’impegno sociale
volto all’aiuto del prossimo.
Durante la cerimonia sono stati premiati i seguenti donatori:

Nave di Fontanafredda: la sezione presente
ai festeggiamenti paesani organizzati dalla
locale pro loco.

sidente della sezione AFDS Nave, in
carica per ben 27 anni e che era
stato nominato anche presidente onorario. Il consiglio di sezione ha voluto
conferire inoltre tale carica a DOTTA
Renzo, predecessore dell’attuale presidente Caula e che per 17 anni ha
guidato la sezione con dedizione e caparbietà.
Successivamente all’intervento di
Caula ha preso la parola il presidente
provinciale Ivo Baita, il quale si è
soffermato a 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’associazionismo che, a livello generale,
sta vivendo situazioni difficili a causa
del disinteresse e della diffidenza

Diploma di benemerenza
8 donazioni donne 10 uomini a:
– Thomas Bruseghin
– Flavio De nardi
– Ezio Lot
– Andrea Maddalozzo
– Matteo Montisci
– Alfio Puiatti
Distintivo di bronzo
15 donazioni donne 20 uomini a:
Eros Biasotto
– Gelu Marian Bouros
– Donatella Moras
– Luca Nadin
Goccia D’oro con smeraldo
per 100 donazioni a:
Chiesurin Silvana
A termine tutti coloro che lo desideravano hanno proseguito la festa
presso il centro comunitario con un
gradevole pranzo e dei bei momenti di
convivialità.
Vi aspettiamo numerosi anche il prossimo anno! Forza giovani, entrate a
far parte della ns. associazione e andate a donare!
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54° GIORNATA DEL DONATORE
CASTELLO D’AVIANO
Lo scorso 8 Maggio, giornata in cui abbiamo anche festeggiato le nostre
mamme, si è svolta a Castello di
Aviano il 54° anniversario della nostra
sezione.
Il clima di festa non poteva trovare
miglior incentivo se non nella splendida giornata soleggiata in cui ci siamo
risvegliati. Il ritrovo, nella piazza di
Castello, chiusa al traffico 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 Tagliamento, Cordignano e Orsago, sono stati resi ancora più gioiosi dai balli del gruppo di
Danzerini di Aviano.
Seguendo la vivace sfilata dei labari, la
folta e allegra combriccola, rimpolpata
anche dalla presenza degli Alpini di
Aviano, della Croce Rossa e della Co-

rale 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 presidente Mauro Strasorier ha tenuto un
breve discorso ringraziando i presenti
e l’Amministrazione Comunale e riportando i risultati dell’associazione
per l’anno appena conclusosi: in breve,
nel 2015 le 662 donazioni (suddivise
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 bi-

sogna 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 diminuire i
tempi d’attesa per donare, si spera vivamente che questo non causi un forte
calo delle donazioni .
A conclusione delle suddette riflessioni 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.

Aviano: foto di gruppo con in prima fila i donatori benemeriti durante la cerimonia della 54° “Giornata del Donatore”.
il dono / ottobre 2017
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LA SEZIONE AFDS DI SEQUALS – SOLIMBERGO

oltre a svolgere con regolarità e impegno i suoi compiti di assistenza e coordinamento dei donatori,
partecipa e collabora all’organizzazione di iniziative promosse dalle altre associazioni del territorio.
Nell’estate dello scorso anno, anche a
Sequals, è stata promossa una raccolta di fondi a favore delle popolazioni terremotate. Tutte le associazioni hanno collaborato alla riuscita
dell’iniziativa.
In occasione della gara podistica annuale organizzata dal Gruppo Sportivo di Sequals, la CRETROIRUN,
l’AFDS ha allestito un punto di ristoro
per i partecipanti, ai piedi del castello
di Solimbergo.
Nello scorso mese di dicembre l’AFDS
ha partecipato alla realizzazione di
una festa per l’accensione dell’albero
di Natale sulla collina di Sequals.
All’inizio dell’estate anche quest’anno
l’AFDS ha organizzato, in collaborazione con il Gruppo sportivo, il torneo
di calcio “TRA NOI SCORRE BUON
SANGUE” al quale hanno partecipato
squadre di donatori di altri paesi.
Pochi mesi fa è stata inoltre avviata
una nuova collaborazione con i ragazzi della U.E.T. Casa Mander “Progetto Solimbergo”. La progettualità
sperimentale ed innovativa entro cui si
inserisce il progetto è orientata alla
creazione di azioni di sviluppo di Comunità e Cittadinanza attiva, attraverso la co-progettazione tra Enti Pubblici (Ambito socio-assistenziale 6.4,
Azienda Aas5, Comune di Sequals) e
Terzo Settore (Cooperativa Sociale
Itaca). Il Progetto si definisce in un

Foto della squadra di Arba, vincitrice 2017
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Foto ristoro AFDS per la CRETROI RUN

Foto delle mura castello di Solimbergo

Foto dei ragazzi della U.E.T. Casa Mander con i Soci AFDS

percorso in via di sviluppo continuo,
dove esigenze del territorio, bisogni ed
aspettative degli utenti, si intersecano
nella costruzione e co-costruzione di
azioni e progetti sempre nuovi ed in

divenire. La U.E.T. Casa Mander si
propone di agire a più livelli ed in diverse dimensioni, con obiettivi chiari:
tra questi c’è sicuramente l’attivazione di collaborazioni con realtà locali ed associazioni.
Con il loro valido aiuto è stata restaurata la scala di legno del castello
di Solimbergo, alla quale è seguito un
momento conviviale. Sicuramente,
tra gli obiettivi futuri, possiamo già
identificare una costante e fruttuosa
collaborazione con questo gruppo di
ragazzi.
L’AFDS Sequals – Solimbergo onora
costantemente il suo impegno di solidarietà sensibilizzando all’importanza della donazione, anche attraverso la sua partecipazione alle
iniziative e la collaborazione con le altre associazioni della zona.
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MEDICINA

SAN QUIRINO 2017
PER UNA BUONA E CORRETTA DONAZIONE
“Molte volte io stessa mi sono
chiesta: come fare
per informare e aiutare
i donatori a ricevere le
giuste informazioni
per una buona e
corretta donazione”.

La nostra pag. Facebook è aggiornata
settimanalmente sulle carenze della
nostra provincia, il nostro ufficio è
aperto al pubblico ogni mercoledì
dalle 18,00 alle 19,00, dove possono trovare i moduli per donare, ma
che posso fare ancora?
Quest’anno abbiamo organizzato una
serata medica con il dott: Mazzi Gustavo dal titolo: “Anemia, vecchio
problema o problema emergente”,
un discreto numero di persone , anche non donatori, hanno partecipato
a questo incontro, molto interessante
e il commento dei presenti è stato positivo e interessante.
Una ulteriore serata di promozione
si è svolta a giugno in Occasione della
serata musicale “Muuusica tra le
stalle” con la partecipazione del “coro
da camera Gabriel Faurè, una serata
bi beneficenza per la ricerca AIL, ripresa in parte da TelePordenone, dove
è stata pubblicata l’intervista con la
dottoressa Elisabetta Lombardi del
Cro, e il responsabile dell’associazione , un mio intervento sull’importanza del dono del sangue, non solo
per le persone ammalata, ma anche
per la ricerca, “senza sangue non ci
sarebbe nemmeno la ricerca”, ha ribadito la dottoressa.

San Quirino: la foto di gruppo con autorità e sezioni consorelle nella 48° festa del donatore.

Per arrivare alla nostra festa del donatore , svoltasi nella frazione delle
Villotte, organizzata dalle meravigliose
persone del centro ricreativo, che si
sono prodigate nell’accoglienza e nella
preparazione di un favoloso buffet,
servito in giardino sotto gli alberi in
una meravigliosa serata di inizio
estate.
Alle presenza di 34 labari, il sindaco
Gianni Giugovaz, vice sindaco e assessore , il presidente provinciale Ivo
Baita, la meravigliosa corale Quirita
che ha animato la santa messa, don
Ruggero ha officiato la messa, la nostra piccola realtà ha organizzato la
46° festa del donatore con la partecipazione di numerosi donatori.
Ora carissimi donatori e cittadini che
vi soffermate a leggere questo articolo, mi auguro che il vostro impegno

di donatori sia costante per il bene di
tutte quelle persone che hanno bisogno del vostro prezioso sangue. Vi ringrazio per il vostro gesto di generosità,
da soli siamo una goccia, ma assieme
facciamo il mare…
Laura Perissinotti

DONARE IL SANGUE E' UN GRANDE DONO
il dono / ottobre 2017
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LETTERE AL GIORNALE

SOLIDARIETÁ PER MEMDOM
UN ACCORATO APPELLO DAL CAMERUN DI CUI SI FA PROMOTORE
IL PROF. BRUNO GEREMIA CONSIGLIERE DELLA SEZIONE AFDS DI MANIAGO

Memdom in ospedale (foto),
dopo appena dieci giorni di
cura. Ha ripreso un po’ di
carne, ma il percorso verso
la completa guarigione sarà
lungo, come quello interiore: riprendere fiducia e
cominciare a sorridere alla
vita. Grazie a tutti coloro
che contribuiranno!
Stiamo cercando di ridare
speranza a Memdom, questa ragazza camerunese,
che lo scorso novembre ha
partorito una bambina. Poi
a gennaio, a causa di una
particolare forma di epilessia, Memdom è caduta nel
fuoco ed è rimasta ustionata
nel corpo, ma soprattutto
nelle gambe e quindi non
poteva stare in piedi, né
muoversi, né accudire la sua
bambina, né lavorare per
mantenerla.
Purtroppo lei non ha più la
madre e il padre non lavora.
I fratelli sono piccoli e non
possono certo darle una
mano, anche perché sono
stati affidati alla nonna, che
vive lontano in un altro villaggio. Quindi è rimasta
sola con la bambina, che è morta (di
fame!) poco tempo fa.
Quando abbiamo saputo che la figlia
di Memdom è morta, allora ci è stato
detto anche lo stato pietoso in cui lei
si trova.Non si muove dal letto da più
di sette mesi, avendo gli arti inferiori

danneggiati, che non possono tenerla
in piedi. Allora ci siamo mossi per
farla ricoverare in ospedale, mandando un contributo per le spese di
trasporto, ricovero e per le cure appropriate. Quando ve l'hanno portata,
Memdom piangeva di gioia e cantava

inni al Signore. Finalmente
ha ripreso fiducia nella vita
e speranza di guarigione.
In questo momento, grazie
ad alcuni generosi benefattori, rimane in ospedale e,
finché ci sta, si comincia a
notare qualche miglioramento: ha ripreso non solo il
sorriso e la speranza, ma anche un po’ di peso e riesce a
mangiare qualcosa. Ma occorre che qualcuno le prepari
e porti il cibo, l’accudisca, la
lavi, la cambi e l’assista in
ogni necessità. Purtroppo
non c’è nessuno che, data la
sua condizione, possa starle
costantemente vicino, tranne
il personale dell’ospedale,
che comunque chiede di essere pagato, se si assume
anche quest’incombenza.
Inoltre, anche se è all'ospedale, non le fanno niente
se non vengono pagate regolarmente le quote di degenza, delle cure e di qualsiasi trattamento, anche
perché a periodi regolari devono metterle la flebo. Se
nessuno paga, (in media la
cifra è del valore di 100
euro al giorno!) la rimandano a casa.
In tal caso certamente perderà ogni
speranza e finirà male! Confidiamo di
riuscire, con l'aiuto di Dio e di benefattori, a ridarle una speranza di vita
con una cura che possa proseguire
per almeno tre mesi.

Per chi volesse ricevere ulteriori informazioni o contribuire in qualche modo al buon esito
dell’iniziativa umanitaria può contattare la sezione di Maniago e più precisamente il consigliere Bruno Geremia!
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VITA ASSOCIATIVA

APPELLO AI DONATORI
Cari Donatori,
l’estate che sta finendo ha visto la raccolta di sangue un po’
in affanno anche nella nostra Regione, tradizionalmente generosa. Il fabbisogno regionale è stato comunque garantito
e sono state inviate sacche fuori Regione. Tuttavia un campanello di allarme si è acceso, facendoci capire che, per il
futuro, è meglio non dare in ogni caso per scontato il mantenimento dell’autosufficienza.
La nostra stessa Associazione negli ultimi anni ha manifestato un trend negativo, come si vede dal grafico che confronta le donazioni registrate a fine agosto. Ciò preoccupa
anche perché, nel panorama generale, il nostro risultato è
un po’ più insoddisfacente.
Sicuramente rispetto al passato ci può essere qualche difficoltà in più nel donare: norme più severe per l’ammissione
alla donazione, dettate da esigenze di sicurezza trasfusionale, ed anche difficoltà ad ottenere permessi dal lavoro.
Tuttavia si ha la percezione che serva anche una “scossa”,
tra i donatori e nell’Associazione, per riprendere, con rinnovato entusiasmo ed nuova consapevolezza, il nostro percorso di solidarietà con chi si trova nel bisogno.
Per poter garantire scorte ematiche sempre adeguate e
commisurate al fabbisogno è indispensabile una programmazione della raccolta, che tenga anche conto dell’inci-

COME CI SI PRENOTA
Il donatore può rivolgersi direttamente al
CUP (Call Center Salute) chiamando il
numero 0434.223522.
Un consiglio: non chiamare nelle ore di
punta per evitare il rischio di attese prolungate prima
di parlare con l’operatore. É però possibile chiamare anche al mattino del giorno stesso in cui si vorrebbe donare (alle 7:30), e, se c’è posto, prenotare.
Rivolgendosi alla propria Sezione AFDS: il
presidente ha la possibilità di accedere
direttamente all’agenda, e può registrare
online la prenotazione in base alle esigenze del donatore.
Inoltre può capitare di essere “chiamati”
dalla Sezione: vuol dire che le scorte del
proprio gruppo scarseggiano, ed è que-

denza dei vari gruppi sanguigni. Ciò assicura la disponibilità in emoteca di tutto il sangue che serve nel momento
che serve, evitando giacenze prolungate che vanno a discapito della qualità del prodotto.
Per modulare la raccolta in base alla programmazione è
stata introdotta la prenotazione della donazione, uno strumento che oltretutto rende più scorrevole l’attività nei centri di prelievo e taglia i tempi di attesa per il donatore, che
può programmare a piacimento la sua donazione scegliendo,
tra quelle proposte, data, tipo di donazione e centro trasfusionale. Non si tratta quindi di una limitazione della “volontarietà” del donatore, ma di uno mezzo per esaltare il valore
etico del suo dono.

sta l’occasione per dimostrare la propria serietà ed
il proprio impegno di donatori.
Magari in quel momento non si è in grado di donare, ma è corretto segnalarlo alla Sezione e, se
non ci sono problemi di salute, mettersi a disposizione in un’altra data.
Ci auguriamo che queste righe possano chiarire alcune delle attuali problematiche legate alla raccolta di sangue e diano nuove motivazioni a chi volontariamente e generosamente vi si avvicina.
Sono comunque ben accetti suggerimenti, proposte, reclami o richieste di precisazioni.
Quindi, se lo desideri, non esitare a scrivere una email
a info@afdspn.it
oppure rivolgiti ad uno dei volontari della tua Sezione.
Grazie per la tua attenzione!
AFDS Pordenone

il dono / ottobre 2017
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