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VITA ASSOCIATIVA

NEL 2017 SI È ARGINATO
IL CALO DELLE DONAZIONI
Attivi
anno
2017

SEZIONI
Andreis
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Arzene
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Budoia - Santa Lucia
Campagna di Maniago
Caneva
Castelnovo del Friuli
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Dandolo di Maniago
Dardago
Domanins
Fanna
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Lestans
Maniago
Maron
Meduno
Montereale Valcellina
Nave
Pinzano - Valeriano
Polcenigo
Pordenone
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S.Martino al Tagliamento
S.Michele - Ronche
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San Lorenzo
San Quirino
Sequals - Solimbergo
Spilimbergo
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Vajont P.G.
Val Tramontina
Valvasone
Vivaro
Totale
media
max
max

Periodici
Rapp.
al
don.
31/12/17

15
68
88
502
82
267
45
152
196
28
34
48
28
90
120
29
72
204
174
60
198
135
60
64
59
102
81
109
148
253
31
194
92
365
247
109
76
32
107
95

18
85
100
601
111
318
71
173
288
35
47
61
39
111
162
37
92
280
198
78
273
164
85
79
79
141
93
140
185
313
39
232
118
498
310
145
106
46
122
114
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1,18
1,64
1,19
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0,85
1,23
1,03
1,20
1,13
1,43
1,10
1,48
1,01
1,38
1,40
1,08
1,57
1,18
1,01
1,26
1,13
1,11
1,00
1,23
1,55
1,23
1,26
1,24
1,62
1,41
1,28
1,19
1,21
1,43
1,00
1,09
2,03
1,38

4.859
121
502
15

6.187
155
601
18

1,25
1,27
2,03
0,85

Nuovi
don.
2017
3
6
46
4
30
7
6
21
2
3
2
9
1
5
3
3
6
15
15
3
10
12
7
4
12
19
21
1
22
5
48
25
18
1
1
4
10
430
11
48

Sangue intero
2016

2017

2016

26
71
90
498
88
289
47
127
272
34
41
65
30
112
127
42
83
235
190
87
199
154
77
74
61
122
64
137
167
316
30
201
114
436
245
124
100
45
115
121

24
86
90
531
92
318
49
147
228
38
36
60
27
93
125
35
85
215
155
79
203
161
74
73
69
95
79
141
166
338
32
232
119
395
251
121
90
41
109
123

1
28
102
61
36
118
11
52
38
5
23
25
6
64
34
10
48
84
129
12
40
41
32
6
4
85
43
41
43
39
20
52
28
197
130
71
13
6
129
29

1
14
74
62
42
105
7
45
36
4
17
27
8
71
33
12
44
77
154
12
49
37
21
11
6
78
65
31
56
49
31
58
32
196
112
76
9
9
138
30

5.456
136
498
26

5.425
136
531
24

1.936
48
197
1

1.939
48
196
1

Sangue intero

S.I.T. Pordenone
U.R. Sacile
Sett. funz. Spilimbergo
Sett. funz. San Vito
U.R. CRO Aviano
U.R. Unità Mobile Udine
U.R. Unità Mobile Plasma Gorizia
S.I.T. Udine
Sett. funz. San Daniele
S.I.T. Maggiore/Burlo Garofolo
Vari
Totale

Plasmaferesi
2017

Plasmaferesi

2016

2017

699
990
1.538
272
1.711
42
62
39
58
15
30

664
1.027
1.476
282
1.732
13
69
43
59
17
43

393
222
589
263
172
5
218
15
52
7

378
233
575
268
209
3
214
24
26
2
7

5.456

5.425

1.936

1.939

2016

2017

Af. multipla

Differenza

Totale

2017

2016

2017

2016

2017

1
1

3

105

125

16
12
14
47

14
4
20
32

3
2
14
2
10

8

28
100
192
664
124
423
70
193
357
39
67
92
50
178
171
52
132
333
321
100
264
203
110
87
68
208
107
180
225
357
50
288
146
635
384
200
125
51
246
151

28
100
164
718
134
437
60
212
296
42
53
87
43
164
163
51
129
301
310
92
277
207
96
88
79
174
144
172
234
388
63
326
151
592
376
207
106
50
248
157

-28
54
10
14
-10
19
-61
3
-14
-5
-7
-14
-8
-1
-3
-32
-11
-8
13
4
-14
1
11
-34
37
-8
9
31
13
38
5
-43
-8
7
-19
-1
2
6

7.771
194
664
28

7.719
193
718
28

-52
-1
54
-61

-14,6
8,1
8,1
3,3
-14,3
9,8
-17,1
7,7
-20,9
-5,4
-14,0
-7,9
-4,7
-1,9
-2,3
-9,6
-3,4
-8,0
4,9
2,0
-12,7
1,1
16,2
-16,3
34,6
-4,4
4,0
8,7
26,0
13,2
3,4
-6,8
-2,1
3,5
-15,2
-2,0
0,8
4,0-0,7
-0,6
34,6
-20,9

2016

5
4

1
14
2
1
25
8
1
7
3
1

9
1
1
25
9
1
4
4
1

2
15
2

12
1

35
4
2
9
5
12

36

2
1

1
4

379
9
105

355
9
125

1
13
10
7

Af. multipla
2016

Differenza

Totale

2017

1

375

352

3

3

379

355

2016

2017

2016

2017

1.093
1.212
2.127
535
2.258
47
280
57
110
15
37

1.042
1260
2051
550
2293
16
283
70
85
19
50

-51
48
-76
15
35
-31
3
13
-25
4
13

-4,7
4,0
-3,6
2,8
1,6
-66,0
1,1
22,8
-22,7
26,7
35,1

7.771

7.719

-52

-0,7

il dono / aprile 2018
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CONGRESSO PROVINCIALE

L’AFDS DEL FRIULI OCCIDENTALE SI RITROVA
NELLA TERRA DEL MENOCCHIO PER IL SUO
ANNUALE CONGRESSO E FESTEGGIA LA LOCALE
SEZIONE PER I SUOI PRIMI 50 ANNI DI VITA
Domenica 1° ottobre si è celebrato l’annuale Congresso Provinciale dell’Associazione
Friulana Donatori di Sangue a Montereale Valcellina.
Tanti i donatori e gli amici dell’Afds presenti in questa giornata.
Il Presidente Provinciale Ivo Baita ricorda che il 2018 è anno di elezioni anche per l’Afds.

domenica 1° ottobre la famiglia
dell’Afds del Friuli occidentale si è
ritrovata a Montereale Valcellina per
l’annuale congresso Provinciale e
nell’occasione si sono festeggiati i
50 anni di fondazione della locale
sezione. i congressi dell’Afds rappresentano un momento di festa e
di incontro, una giornata passata in
allegria, con la tradizionale sﬁlata
per le vie principali del paese, le
musiche della banda, in questa occasione quella di Vivaro, la deposi-

zione della corona al monumento ai
caduti, giusto ricordo di tanti giovani
che hanno versato il proprio sangue,
mandati a combattere guerre di cui
magari non ne capivano le ragioni,
la celebrazione della Santa Messa,
che quest’anno coincideva con un
battesimo, una vita appena iniziata
che speriamo una volta maggiorenne
entri a far parte anche dei donatori
di sangue. Una festa che però ha
avuto anche i momenti di analisi e
riﬂessione.

Congresso Provinciale: Celebrazione della Santa Messa e le Autorità presenti.
4 aprile 2018 / il dono

le analisi e le riﬂessioni naturalmente le ha introdotte la relazione
del Presidente Provinciale ivo Baita.
Ha ricordato come il 2018 sia
l’anno dei rinnovi dei consigli direttivi di tutte le sezioni e di quello
provinciale. Senza toni polemici ha
voluto sottolineare che sulla programmazione della donazione di
sangue intero non si torna indietro,
che questo ha comportato, comporta
e comporterà un maggiore sforzo organizzativo delle sezioni, perché se
non viene rispettato il calendario
predisposto si creano disagi all’intero sistema trasfusionale. Questo
signiﬁca sminuire il valore del volontariato? No, anzi il contrario, che
il valore della donazione di sangue
non viene “sprecato” ma utilizzato
quando e dove serve. le sezioni devono invece capire che il lavoro non
deve ricadere solo sulle spalle del
presidente e del segretario ma le
mansioni devono essere distribuite
a tutti i componenti del consiglio
direttivo. Baita ha proseguito elencando i dati negativi che l’Afds ha
registrato in questi anni sul fronte
delle donazioni effettuate, con un
un picco di meno 615 tra il 2015 e
il 2016. invita tutti a non mollare
di fronte a questi numeri, ricordandoci che i nostri interlocutori in que-
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CONGRESSO PROVINCIALE

Congresso Provinciale: foto di gruppo al termine della celebrazione eucaristica.

sto gesto di solidarietà sono i malati.
Baita ha continuato parlando dei
rapporti che intercorrono con le altre
realtà del mondo trasfusionale, provinciale, regionale e nazionale.
come negli interventi degli anni
scorsi ha detto che questi si svolgono all’insegna del rispetto reciproco e di sincera collaborazione.
Una speciale menzione l’ha voluta riservare all’impegno portato
avanti dal gruppo giovani: un impegno che li vede coinvolti nell’organizzazione di eventi, come l’AFdS
GoT TAleNT ed il Meeting nazionale
dei giovani Fidas che si è tenuto a
marzo 2018 a Pordenone. Giovani,
questione che riserva gioie ma anche
qualche preoccupazione visto che
ancora molte sezioni non hanno risposto all’appello su questo fronte.
il rinnovo dei consigli di sezione
sono l’occasione per avvicinare la
fascia dei donatori che hanno un’età
che va dai 18 ai 20 anni, per sondare la loro disponibilità a impe-

Congresso Provinciale: donatori e fedeli presenti alla Santa Messa.

gnarsi in questo mondo del volontariato ed avvicinarli agli altri giovani
già da tempo impegnati.
erano naturalmente presenti numerose autorità civili e religiose, tra
cui il Sindaco di Montereale Valcellina igor Alzetta, il consigliere re-

gionale renata Bagatin in rappresentanza del Presidente della regione deborah Serracchiani e dell’Assessore alla Sanità Maria Sandra
Telesca. Naturalmente a fare gli
onori di casa il Presidente della sezione ospitante Stefano Marmani,
il dono / aprile 2018 5
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CONGRESSO PROVINCIALE

Congresso Provinciale: donatori e simpatizzanti presenti alla cerimonia ufficiale.

che ha portato i saluti del suo consiglio direttivo ed ha ringraziato i
soci fondatori, che cinquant’anni

Congresso Provinciale: il Presidente Provinciale Ivo Baita legge il suo intervento prima
della premiazione dei soci benemeriti.
6 aprile 2018 / il dono

fa hanno dato vita all’Afds locale e
i presidenti che lo hanno preceduto.
A seguire il sindaco igor Alzetta
ha dato il benvenuto ai partecipanti
a nome della comunità di Montereale Valcellina e a seguire sono intervenuti anche il direttore del dipartimento di medicina trasfusionale
di Pordenone dott. raffaele catapano e la nuova responsabile della
struttura regionale di coordinamento
delle attività trasfusionali dott.ssa
Vivianna Totis. Naturalmente non
potevano mancare le rappresentanze
della Fidas, a cui l’Afds, ﬁn dalla
sua costituzione, ne fa parte: il presidente regionale Tiziano chiarandini e il Vice Presidente nazionale
Feliciano Medeot. Quest’ultimo nel
suo intervento ha voluto mettere in
evidenza il fatto che il congresso si
tiene nella terra che ha dato i natali
a Menocchio un eretico e come anche i donatori, in questa società do-

minata dall’individualismo, siano a
loro modo degli “eretici”, in quanto
portatore di un gesto di solidarietà
e fratellanza. la cerimonia ufﬁciale
ha vissuto il suo momento culminate
con la premiazione dei soci benemeriti.
Un momento di vera partecipazione dove sono stati ringraziati coloro
che puntualmente si sono recati ai
centri trasfusionali.
la regia congressuale ha previsto come ultimo atto il tradizionale
pranzo associativo.
Si ringrazia la sezione di Montereale Valcellina per l’ottima organizzazione del congresso.
Speriamo che le sollecitazione
oggi lanciate da ivo Baita siano accolte dai nuovi consigli direttivi
delle sezioni appena eletti e siano
fatti propri anche dai prossimi consiglieri provinciali.
Mandi.
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Anche il Cellina
ha fatto la sua parte

il cellina, la Selina. Acque di color
verdazzurro. Una quarantina di chilometri dentro la forra, erosa con
lunga pazienza, milioni di anni, nelle
antichissime stratiﬁcate rocce sedimentarie. All’uscita dalla stretta di
ravedis, a Montereale, le acque respiravano il sole e quasi subito scompaiono dentro le ghiaie del conoide
alluvionale. in tempi antichi furono
considerate sacre. Ad esse venivano
offerte armi, proprie o d’altri, almeno
così pare.
Passare da una riva all’altra del
cellina fu per lungo tempo difﬁcile
e avventuroso, soprattutto nelle notti
buie e senza luna. Fino a poco più
di un secolo fa chi da Montereale
doveva andare a Maniago libero, o
viceversa, guadando il cellina, si afﬁdava alla propria familiarità con le
sue acque, alla buona fortuna o a
qualche Santo. Ma non sempre le
cose andavano bene. il 2 settembre
del 1725, ad esempio, due donne di
Andreis, Ursula e Maria Palleva, di

ritorno da un pellegrinaggio al santuario della Santissima Trinità di Polcenigo, annegarono <<nel passar
alla sera il torrente celina>>. capitava anche che qualcuno ﬁnisse travolto dalle acque perché aveva fatto
una sosta troppo lunga nell’ultima
osteria di Maniago libero. in riva sinistra del ﬁume.
le acque del cellina riemergono
quando incontrano i limi impermeabili alla linea delle risorgive, conﬁne
ﬁsico tra l’alta e la bassa pianura del
Friuli occidentale. Mescolate con
quelle del colvera (la còlvera) e del
Meduna (la Midùna), ricompaiono
alle sorgenti del Gorgazzo e della Santissima (Trinità), nelle vicinanze di
Polcenigo. insieme prendono un
nuovo nome: la livenza, aqua quae
dicitur Liquentia, acqua che viene
chiamata livenza.
Nella palude davanti alla Santissima, il Palù, più di quattromila anni
fa, le genti di allora avevano costruito,
per utilizzare al meglio le risorse del

luogo, un villaggio su palaﬁtte. Ai
suoi margini, in secoli più vicini a
noi, fu eretto il Santuario legato al
culto delle acque salutari e della fertilità, forse eco di lunga durata, di
qualche culto similare, ormai lontano
nel tempo.
i momenti delle grandi piene primaverili ed autunnali erano anche i
periodi migliori per afﬁdare alle acque
del cellina il legname tagliato nei boschi dell’Alta Valle.
Se ne occupavano chei de la menada, i gravèrs, che si aiutavano con
il lingheir lunga pertica di legno con
uncino di ferro a due punte: una per
spingere e una per tirare.
i tronchi, boris e tais, venivano
contrassegnati prima di afﬁdarli alle
acque. durante la ﬂuitazione libera
si mescolavano. Quando giungevano
ai «porti» - Porto Pinedo tra cimolais
e claut, Portuz nella vallata di Barcis,
Montereale subito dopo l’uscita da
ravedis, e più giù verso San leonardo
Porto del Giulio e inﬁne il Partidor il dono / aprile 2018 7
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CONGRESSO PROVINCIALE
venivano tirati a riva, risuddivisi e
messi in cataste a seconda del contrassegno. Ogni appaltatore del taglio
del legname aveva il proprio contrassegno. Succedeva che qualcuno approfittasse del buio per scendere in
grava, e si portasse a casa un po’ di
legname.
Le piene del Cellina trasportavano
anche radici e ramaglie strappate alle
rive e che la corrente abbandonava
tra i sassi della grava. Vengono, ancora oggi, chiamati sclavòs, cioè scavati, tirati fuori. Non avevano proprietario, ed era legna preziosa, sia
per la gente di Montereale che per
quella di Maniago Libero.
Di chi era questa risorsa senza un
padrone? Di tutti. Cioè di chi la raccoglieva per primo e metteva sul mucchio un sasso per avvertire che quegli
sclavòs avevano già trovato un padrone? Era un lavoro al quale si dedicavano soprattutto le donne e i
bambini. Se non ci sono regole precise e confini condivisi tra ciò che è
lecito e ciò che non lo è, tra ciò che
è mio e ciò che è tuo, si finisce, prima
o poi, per per litigare. E quando si
piantano confini di proprietà di solito
si litiga ancora di più.
In grava le donne scendevano a
lavare biancheria e panni vari: da una
parte quelle di Montereale, dall’altra
quelle di Maniago Libero. Le si può
immaginare mentre battono i panni,
imprecano, cantano, scherzano, si
prendono in giro, contrastano vivacemente: quelle di Montereale di qua,
in sponda destra, quelle di Maniago
e di Maniago Libero di là, in sponda
sinistra.
Si possono immaginare anche i
giochi dei bambini con i sassi e con
l’acqua. Come si possono immaginare
ragazzi e ragazze frequentare, a modo
loro, il Cellina.
Sia in riva destra che in riva sinistra c’erano mulini, battiferri, segherie e fornaci per calce. Le acque del
Cellina hanno fatto girare per secoli
le ruote dei mulini, anche di quello
che teneva in affitto Domenico Scan8 aprile 2018 / il dono

della detto Menocchio, “de sotto le
sieghe de sora”.
Nei mulini si macinavano il grano
e gli altri cereali minuti, si battevano
e si infeltrivano panni. Qualche decennio dopo la scoperta dell’America,
si incominciò a macinare anche il
granoturco, a Montereale quello
bianco, per ottenerne farina per la
polenta.
Nel 1835 Antonio Dell’Angelo
detto il Pellegrin, scavò nella riva destra una canaletta, un rojello, derivando l’acqua dal canale di San
Marco, e accompagnandola fino alla
piazza di San Leonardo.

della “ragione impazzita” (Padre David Maria Turoldo). Ripete quello precedente in ferro.
Del 1805 è il primo Ponte Giulio,
rifatto dopo che era stato danneggiato
da una piena. Del 1924 è quello
della ferrovia Sacile-Gemona. Di alcuni anni fa, il nuovo Ponte Giulio.
Nei primi anni del Novecento una
parte delle acque del Cellina vennero
fermate dalla “Vecchia diga” di Barcis per essere accompagnate fuori
dalla valle a far girare le turbine della
Centrale idroelettrica di Malnisio (attiva dal 1905 al 1982) e successivamente in sequenza quelle di Giais

Fino a poco più di cent’anni fa
per andare da Montereale a far erba
o a tagliar legna sulle pendici del
monte Fara, dall’altra parte del Cellina, c’era solo una passerella provvisoria: costruita, portata via dalle acque, ricostruita dopo ogni «montana».
Il primo ponte di Ravedis (Ravenis.
Rovenis, Ruenis)), ad un’unica arcata
in ferro lunga 80 metri, fu inaugurato
nel 1878. Nei primi giorni di novembre del 1917 fu distrutto dagli Italiani, in ritirata dopo la rotta di Caporetto, per ritardare l’inseguimento
degli Austro -Ungarici. Quello in cemento che vediamo ora fu costruito
qualche anno dopo la fine della
Grande guerra - una strage di innocenti vittime della follia criminale

e del Partidor vicino a San Leonardo.
Dal 1952 sono state fermate
dalla diga di Ponte Antoi e danno origine al lago di Barcis. Ora sono trattenute anche dalla diga di Ravedis
(Ravenis), progettata e costruita per
controllare le piene troppo abbondanti, pericolose per la pianura pordenonese e la Bassa friulana, per irrigare i campi ghiaiosi e aridi e per
produrre elettricità in nuove moderne
centrali idroelettriche.
Rimane, sospesa nel vento, una
domanda: «Di chi sono le acque?
Sono un Bene comune?».
La risposta si trova nella Costituzione della Repubblica Italiana.
Aldo Colonnello
Circolo culturale Menocchio
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MONDO TRASFUSIONALE

IL SALUTO
DEL DR. RAFFAELE CATAPANO
Non sono molto incline ai bilanci
per evitare il rischio di scivolare nell’autocelebrazione. l’affettuosa insistenza del mio amico e collega Quirino è riuscita a vincere questa mia
resistenza, perché mi ha convinto
che non posso concludere i dodici
anni di conduzione del dipartimento
di Medicina Trasfusionale di Pordenone non senza un adeguato saluto
a voi donatori attraverso la rivista “il
dono” dell’AFdS.
lo devo come segno di riconoscenza e riconoscimento del fatto
che oggi il cosiddetto “modello Pordenone”, così come viene ormai denominato in regione, esiste solo grazie alla vostra assidua presenza nelle
strutture di raccolta.
i risultati della sintonia tra voi donatori e dipartimento Trasfusionale
parlano infatti da soli: in un contesto
di diffuso calo delle donazioni, da
ventiquattro mesi solo da noi si registra un continuo e costante incremento grazie al quale viene garantita
la continuità delle prestazioni anche
nelle altre province attraverso la compensazione regionale. ricordo perfettamente di essere stato accolto
con favore al mio arrivo a Pordenone,
penso in virtù della reciproca conoscenza e stima maturata sin da
quando, attraverso il servizio di raccolta mobile del plasma, effettuai,
circa venticinque anni fa, le prime
uscite in autoemoteca nel territorio
di Pordenone.
ebbi modo di conoscere un ambiente del volontariato moderno e
maturo, incuriosito ed entusiasta
delle novità disponibile a sperimentare nuovi modelli per garantire gli
obiettivi associativi.
così fu allora, tale è stato anche
qualche anno fa, quando insieme
provammo con scarso successo la
raccolta pomeridiana; non scoraggiandoci per i modesti risultati raggiunti ci siamo cimentati con lo
stesso impegno ed ottimismo nel-

l’organizzare la donazione su appuntamento, programmata e su chiamata
per tutte le sedi.
Alla proposta del modello organizzativo che vi ho illustrato nessuno
mi ha risposto di no, anzi, con proposte costruttive mi avete aiutato a
perfezionare e migliorare il progetto
accettando inﬁne di non circoscrivere
l’esperienza a determinate fasce orarie ma ad estenderla al cento per
cento dei posti disponibili.
Sono, infatti, fermamente persuaso che il successo del «modello
Pordenone» sia proprio nell’unicità
e totalità del criterio di accesso alla
donazione.
Anche chi non era del tutto convinto si è comunque adeguato, favorendo così la diffusione e l’accettazione della prenotazione globale.
Potrei continuare citando altri
aspetti e dettagli del percorso che ci
ha condotti a disporre di un’organizzazione che si è dimostrata capace
di superare indenne anche l’emergenza inﬂuenzale, che ha messo in
crisi altre aree del Paese, ma non

intendo essere noioso. Voglio, però,
citare almeno la straordinaria ed invidiata introduzione della ﬁgura dell’informatore Associativo.
come sapete è uno di voi che con
grande spirito di servizio, oltre a donare, mette a disposizione il suo
tempo per agevolare il percorso del
donatore in tutti i centri Trasfusionali, fornendogli utili chiarimenti ed
indicazioni per prevenire disagi e
perdite di tempo.
l’informatore Associativo si è anche dimostrato un prezioso mediatore tra organizzazione trasfusionale
e donatore.
A voi tutti, informatori Associativi,
Presidenti di tutte le Associazioni e
le Sezioni della provincia, un grazie
per questi dodici straordinari anni di
lavoro assieme, dell’amicizia e della
simpatia che mi avete dato, che ricambio, delle quali sono orgoglioso
ed onorato.
Mandi!
Raffaele Catapano

IL GRAZIE AL DR. RAFFAELE CATAPANO
DA PARTE DI TUTTA
L’ASSOCIAZIONE FRIULANA
DONATORI SANGUE DI PORDENONE
Dopo dodici anni alla giuda del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone il
dr. Raffaele Catapano lascia il suo incarico. Tutta l’Associazione Friulana Donatori Sangue
di Pordenone, consiglio direttivo provinciale, quelli delle sezioni e i tanti donatori che in
questi anni si sono recati presso i centri trasfusionali vogliono ringraziarlo per il lavoro
da lui svolto e per la sensibilità con cui ha sempre ascoltato le esigenze che provenivano
dal mondo del volontariato. La sua capacità di saper lavorare con tutte le realtà presenti
sul territorio è una delle ragioni per cui Pordenone oggi rappresenta a livello regionale un
modello positivo di organizzazione del sistema trasfusionale.
Grazie dr. Catapano
L’Afds di Pordenone
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MEDICINA

L’INFARTO DEL MIOCARDIO
SPIEGATO IN 10 RISPOSTE SEMPLICI
Il dialogo tra esperto e profano è sempre
complesso, tuttavia negli ultimi tempi i
mass media hanno facilitato questo
compito. Il problema é molto importante
perché il primo infarto coinvolge
annualmente in Italia 100.000 soggetti,
altri 400.000 sono quelli che recidivano.

Cosa significa infarto e in che
cosa consiste la parola che ne
deriva?
in termini semplici una parte del
cuore perde la sua capacità contrattile, si rammollisce e con il tempo
viene sostituita da una cicatrice, la
medicina moderna la chiama necrosi
(morte).
la patologia é la necrosi di un pezzo
di cuore quando un ramo delle coronarie si ostruisce ed impedisce l’ossigenazione in quel pezzo.

1

Cosa sono le coronarie, perché
si chiudono, perché molti se la
cavano e altri no?
Hai presente le carotidi? le due arterie del collo fornitrici di ossigeno
e di molto altro al cervello?
Nel cuore si chiamano coronarie, perché secondo la fantasia dei vecchi
anatomici girano attorno al cuore,
dopo essere uscite dall’aorta, e si dividono in tanti rami quante sono le
zone da ossigenare.
Sono tubicini elastici, che si allargano durante l’attività ﬁsica e si restringono durante il sonno.
Quando queste arterie invecchiano
o si ammalano si ha l’arteriosclerosi,
patologia che le rende rigide, le restringe e spesso si forma nel loro interno una placca di grasso.
A questo il medico riserva la maggiore attenzione, perché se la placca

2

10 aprile 2018 / il dono

si rompe si ostruisce il vaso e dà inizio all’infarto.
Ad ogni infarto, quindi, segue la
rottura della placca?

3

No, l’infarto può accadere per una
progressiva “incrostazione” della coronaria. i due meccanismi
principali sono l’infarto acuto, più
spesso dovuto alla rottura di placca,
e quello cronico, provocato dalla
lenta evoluzione dell’arteriosclerosi
(indurimento delle arterie).
ricordiamo che una grave anemia o
una pressione del sangue troppo
bassa possono determinare in pazienti anziani o cardiopatici una riduzione di sangue nelle coronarie e
quindi di ossigeno, nutrimento del
muscolo cardiaco.

A questo punto é a maggior rischio il paziente con la rottura
della placca rispetto a quello con
una chiusura a lenta evoluzione?
Giusto. la rottura della placca è un
evento quasi sempre improvviso,
causa un’ischemia ed un rischio
maggiori, e necessita quanto prima
dell’intervento del cardiologo; l’infarto da progressione lenta è spesso
preceduto da disturbi che consentono di programmare gli esami e le
cure preventive, ma soprattutto permettono al cuore di adattarsi in un
certo senso all’evento.

4

Cosa significa ischemia?

5

ischemia è una parola greca, che signiﬁca riduzione di sangue, è infatti
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il presupposto dell’infarto, senza
ischemia non c’è infarto, vi è anche
la possibilità che ci si fermi alla
prima. Bisogna tenere i due concetti
separati, perché la diagnosi e la terapia dell’ischemia sono molto diverse da quelle dell’infarto. l’ischemia è spesso accompagnata dal
dolore e da altri disturbi, che permettono una proﬁcua collaborazione
tra medico e paziente nel concordare
gli accertamenti e la terapia.
l’infarto invece é un evento drammatico, che richiede una diagnosi
tempestiva ed una terapia spesso
invasiva, caratterizzato da forte dolore al torace, spesso irradiato al
collo ed all’arto superiore sinistro,
che può anche essere accompagnato
da insufﬁcienza respiratoria acuta
con senso di angoscia.
E’ vero che una pronta terapia
previene le complicazioni?

6

Sì, prima si interviene meglio é. le
cellule del cuore interessate dall’infarto, non ricevendo sangue e,
quindi, nutrimento, riescono a sopravvivere senza “mangiare” per oltre 30-40 minuti, mentre quelle del
cervello non più di otto-dieci minuti.
Questo ci spiega perché nell’ictus,
che è un infarto del cervello, bisogna
agire in tempi molto più rapidi. Nell’infarto miocardico dobbiamo portare il malato in emodinamica entro
1-2 ore. l’emodinamica è una specie di laboratorio della cardiologia,
dove gli esperti raggiungono velocemente la coronaria colpita e la liberano dal tappo o dal restringimento.
Se il cardiologo interviene precocemente si può annullare
completamente il danno, cioè
l’infarto stesso?
Non è proprio così, solo rari pazienti

7

PRINCIPALI

Fumo
Pressione alta
Diabete
Obesità
Vita sedentaria

giovane, specie se maschio, muore
nel sonno o durante uno sforzo o
una grande emozione. le altre cause
di morte improvvisa come la rottura
dell’aorta, l’emorragia cerebrale e la
ﬁbrillazione ventricolare (aritmia maligna) nei giovani atleti sono rare e
statisticamente non signiﬁcative.
Perché alcune persone a rischio
non riescono a raggiungere in
tempo il Pronto Soccorso? Cos’è
un’insufficiente profilassi o la malignità intrinseca della patologia?
Sia l’una, sia l’altra. i famosi fattori
di rischio della malattia coronarica
sono molti, ma i più importanti sono
cinque: fumo, pressione alta, diabete,
obesità, vita sedentaria. e’ fondamentale, pertanto, uno stile di vita
corretto per mantenere la propria
salute.
la malignità della malattia coronarica può essere ricondotta ad un
preciso evento: l’aritmia (battito cardiaco irregolare) ventricolare, che
può portare all’arresto cardiaco e
quindi alla morte, per questo viene
deﬁnita maligna.
l’unico apparecchio che può neutralizzare l’aritmia maligna é il deﬁbrillatore elettrico, che oggi si trova,
oltre che negli ospedali e nelle altre
strutture sanitarie, in tutti i centri
sportivi e commerciali ed in molti
negozi.

9

avvertono il dolore in vicinanza di
un ospedale o mentre sono ricoverati
e di conseguenza possono essere
trattati con rapidità. ricordiamo comunque che la riduzione del danno
cardiaco dipende dalla precocità dell’intervento. Nella sindrome coronarica acuta, che possiamo deﬁnire
una minaccia di infarto, quando il
cardiologo interviene molto precocemente con il palloncino e lo stent
si può avere una rapida “guarigione”
con il ritorno dopo pochi giorni al
lavoro.
Perché nei media in modo
spesso sbrigativo ogni caso di
morte improvvisa o quasi , anche
nei giovanissimi, viene diagnosticato
come infarto? C’è una giustificazione
scientifica e statistica in questa informazione?
i giornalisti, quando non sono medici
o professionisti di esperienza in questo ambito, sono ignoranti; cito per
tutti il caso di un cronista in un giornale veneto che scrisse di un bambino di tre anni morto per infarto,
non preoccupandosi di veriﬁcare che
in precedenza era stato operato di
una grave cardiopatia congenita.
É comunque corretto pensare all’infarto quando una persona non troppo

8

DI INFARTO DEL MIOCARDIO

ALTRI

Colesterolo alto
Stress
Genetici

Perché l’aritmia maligna accade in alcuni sì ed in altri
no?
la risposta è che l’aritmia maligna
dipende non solo dalla gravità e dalla
grandezza dell’infarto, ma anche da
altre cause, che ancora non conosciamo, conﬁdiamo nelle future ricerche della scienza. Negli ultimi
trenta anni la cardiopatia coronarica
e le sue complicanze vanno diminuendo grazie ai farmaci e agli interventi invasivi, ma anche in virtù
di una maggiore prevenzione, come
la sospensione del fumo , la regolare
attività ﬁsica, la dieta e la riduzione
dell’obesità.

10

Dr. Quirino Messina
Specialista in cardiologia e
ematologia clinica
e di laboratorio
il dono / aprile 2018 11
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A RICORDO DI MARIO POLLASTRI

MARIO POLLASTRI
UN GENTILUOMO SENSIBILE E DETERMINATO
il ricordo di Mario è vivo e presente
in una molteplicità di donatori Sangue del Friuli occidentale dove il suo
destino l’ha condotto sin da giovane.
Nato il 28 luglio 1931, a Trichiana (Bl), paese tra Vittorio Veneto
e Belluno, vive la fanciullezza tra luoghi incontaminati e bellezze naturali
che accompagneranno sempre e
ovunque la sua delicata sensibilità.
con la famiglia si trasferisce a conegliano (Tv) dove, dopo le scuole
medie, frequenta la Scuola enologica
(il più vecchio istituto di enologia
sorto in italia nel 1876) e si diploma
nel 1952. Presta il servizio militare
nel corpo degli Alpini frequentando
la Scuola Ufﬁciali di lecce e successivamente specializzandosi presso
il comando Militare di Artiglieria di
Bracciano (rm). Viene inviato, con il

Congresso Provinciale a Caneva, 1979,
l'esordio di Mario come Presidente Provinciale AFDS.

grado di sottotenente, alla Brigata
Julia di Tai di cadore (Bl) e poi nella
Brigata cadore a Belluno da dove,
sovente è comandato, ai conﬁni
dell’allora Jugoslavia, nella zona
dell’Alto cividalese.
la naia durava a quel tempo un
anno e mezzo e, terminata, Mario
viene congedato con il grado di tenente. inizia subito la carriera lavorativa in una cantina della Bassa Veronese adempiendo agli impegni di
una prima vendemmia. Approda poi
all’Azienda Sant’osvaldo di Annone
12 aprile 2018 / il dono

Il suo tradizionale cappello d'alpino; per lui
un simbolo, la realtà si affronta con la
mente e col cuore.

Veneto (Ve) dove lavora per quattro
anni. dall’agosto del 1958 è a rauscedo (Pn) presso la cantina Sociale
cooperativa, dove rimarrà sino alla
pensione raggiunta nel 1989. Si dedica tenacemente al lavoro credendo
nella “missione” della cooperazione
e apportando all’Azienda inedite e
importanti idee: instaurare nuovi e
diretti rapporti con la base sociale,
migliorare la qualità e quantità delle
uve, intervenire nei processi di viniﬁcazione (tecnica del freddo e della
pigiatura sofﬁce) e conservazione del
vino.
conosce in questi anni, luisa Florissi residente a rodeano di rive d’Arcano (Ud) che sposa nel 1965; vivono
per alcuni anni proprio a San Giorgio
delle richinvelda. Amplia la famiglia
con la nascita di Giovanni (1966) e
Alberto (1974). Nel frattempo, a conegliano contribuisce, con la sua voce
a dar vita e musica a un coro alpino;
la passione del canto lo accompagnerà per tutta la vita.
oltre al lavoro, al quale dedica una
parte importate della vita, dà splendore a numerose iniziative socio-culturali che creano un nuovo tessuto
sensibile e solidale a tutta la zona in

cui gravita la cantina di rauscedo.
Fonda nel 1962 la locale sezione
A.N.A. rimanendo capogruppo sino
al 1987 e infondendo le peculiarità
positive dello spirito alpino. Promuove
incontri a indirizzo sociale rinforzando
i valori dell’amicizia e della solidarietà, programmando ed effettuando
gite e attività nelle montagne venetofriulane. Programma e presta il suo
tempo, al restauro della chiesetta
campestre di rauscedo dedicata a
San Giovanni.
intuisce il grande valore del dono
del sangue, nel 1963 partecipa in
maniera determinante alla fondazione
della sezione donatori sangue di San
Giorgio della richinvelda (aderente
all’AFdS prima con la Provinciale di
Udine e successivamente, con la costituzione della Provincia, con quella
di Pordenone). Primo presidente, rimane in carica sino al 1971.
diventa poi Presidente Provinciale, subentrando al mai dimenticato
evaristo cominotto; conferma quale
segretario dell’Associazione, Gianni
colomberotto. ripristina e suggella
una valida e costruttiva collaborazione
con la “sorella” udinese. iniziano così
le collaborazioni con la rivista “il
dono”, bollettino che viene ancora
inviato a tutti i donatori aderenti all’AFdS. rimane Presidente Provinciale AFdS ﬁno al 1989 quando
passa il testimone e Bruno Zavagno.
da consigliere, frequenta la FidAS
regionale senza assumere alcun incarico ma portando la sua pacatezza
e il suo buon senso.
con il 1989 iniziano per Mario gli
anni del pensionamento e per seguire
l’istinto, in lui naturale e intimamente
profondo, di prestare aiuto e di solidarietà, si dedica a svariate iniziative
indirizzate verso chi ha meno o chi
soffre di più o chi non ha ricevuto la
fortuna di vivere in una società di be-
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C'è spazio nel volontariato per tutti i lavori anche quello del cuoco.

nessere. Porta con sé soprattutto lo
spirito di alpino rendendosi disponibile a tante iniziative sociali. Partecipa
assieme all'A.N.A. di conegliano al
reperimento di offerte e di materiali
per la costruzione di un asilo a rossosch (russia) che viene inaugurato
nel 1993. l’opera viene ediﬁcata a
ricordo della tragedia della seconda
guerra mondiale ove nella zona morirono migliaia di alpini. Per solennizzare l’inaugurazione una lunga colonna di camper parte dall'italia per
testimoniare l'assurdità della guerra
e auspicare la paciﬁcazione tra i popoli e per rendere onore al lavoro di
centinaia di nostri volontari.
Aderendo all'Associazione “Mato
Grosso”, fondata dal parroco Ugo de
censis, nel mese di marzo del 1997,
Mario con altri 12 alpini è dirottato
in Bolivia per collaborare con altre
persone disponibili e con l’unico ﬁne
di lavorare per i poveri. la ﬁlosoﬁa
dell’associazione è dare un' istruzione
e l’assistenza sanitaria alle popolazioni povere dell’America latina, fornendo strumenti alle stesse per potersi sviluppare in loco.
in Bolivia, a Sagrado, questi volontari lavorano per la sistemazione
della cucina dell’ospedale e il posizionamento di ventilatori nelle stanze
dello stesso. Nel medesimo Stato,
ma a canandoa, costruiscono un ambulatorio, dopo il devastante incendio
che aveva colpito il piccolo villaggio.
inoltre installano, per la prima volta,
impianti fotovoltaici e rifanno il tetto
dell’ospedale pediatrico. Nella cittadina di cochabanda erigono una casa
per le suore dell’ordine di “Teresa di

calcutta” dove trovano accoglienza i
volontari che arrivano per prestare la
loro opera. A Pena colorada cominciano a lavorare con la gente del luogo
come se fosse il loro paese da sempre. Per molti anni adottano questa
realtà e afﬁancano i locali in lavori
pesanti e costosi, facendosi carico di
tutte le spese durante la loro permanenza in missione. Mario, presente
con il primo gruppo di alpini, torna
nelle varie spedizioni degli anni successivi, sempre facendosi carico di
coinvolgere amici e nuovi volontari.
Nel 2002 diventa coordinatore del
gruppo spontaneo pordenonese dell’Associazione che continua a partecipare con sostegno alla fornitura
della cucina e degli impianti nell’asilo
di Santa cruz sempre in Bolivia. coordina le attività per la realizzazione,
dal punto di vista strutturale di ospedali, con reparti speciﬁci per malati
di tubercolosi e realizzando il reparto
di radiologia.
Mario, sia che lavori in cucina o in
cantiere, ha uno sguardo sensibile e
attento per chi è in difﬁcoltà o in disagio. così i più poveri intuiscono,
che se gli avessero chiesto del cibo o
aiuto in denaro, la risposta non era
mai negativa. Tanti bambini hanno
conosciuto così le prime caramelle della loro vita; i malati
le prime cure mediche.
Ha dedicato tante energie
e intelligenza all’Associazione degli Scout, collaborando in maniera fattiva alla
formazione dei ragazzi, facendo il cambusiere e portandoli anche nei progetti

boliviani, sempre lavorando nell’ombra per non apparire e far mancare
nulla ai ragazzi.
il comune di San Giorgio della
richinvelda gli conferisce la cittadinanza onoraria il 5 dicembre 2015.
Sempre da pensionato, nella parrocchia del Beato odorico di Pordenone, opera con il gruppo di anziani
per rendere giornate piacevoli nella
“vecchiaia”. organizza, momenti culturali e brevi gite in Friuli occidentale
alla ricerca di luoghi ameni, piccola
aziende artigianali, chiese campestri,
musei etnograﬁci, località storiche
ove trascorrere qualche sereno pomeriggio.
Non si può mai parlare con lui di
situazioni difﬁcili o di scoraggiamento
nell'affrontarle; lui dimostra subito
che si può mettere una marcia in più
e se persone ti afﬁancano, non puoi
cedere alla stanchezza o alle delusioni o alla vecchiaia che avanza;
puoi solo sentirti privilegiato per
averle al tuo ﬁanco.
ci ha lasciato il 21 dicembre del
2017, qualche giorno prima del Natale, in punta di piedi come compete
ai grandi signori di rara e sobria sensibilità, esprimendo la volontà che il
ricordo e la commemorazione fossero
misurate ed essenziali con queste
parole:
- un canto di montagna
- un calice di buon vino
- e, spero, una preghiera.
come ha scritto Nunzia, sua cara
amica di volontariato e solidarietà:
“Possiamo solo sentirci privilegiati
per averlo avuto al nostro ﬁanco”.
Dani Pagnucco

Il suo tipico
e semplice saluto:
a tutti
indistintamente.
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CRONACA SEZIONALE
AVIANO

55a GIORNATA DEL DONATORE
Il Presidente Mauro Strasorier ha ricordato gli avvenimenti e le persone che hanno segnato le tappe più importanti della
storia della sezione.
domenica 28 maggio 2017, la Sezione AFdS di Aviano, nel suo incontro
annuale, ha festeggiato una importante
ricorrenza: il 55° anno della sua fondazione.
Alla festa sono stati invitati personalmente a partecipare tutti i soci donatori, oltre alle autorità ed alle Sezioni
della Provincia.
il raduno dei convenuti, previsto
presso la Piazza “G. Falcone e P. Borsellino”, è stato allietato dai danzerini
“Federico Angelica” di Aviano con alcuni balli, accompagnati da un piccolo
buffet allestito per l’occasione e che
ha consentito ai presenti di scambiarsi
i saluti.
il corteo, con in testa i Labari di
numerose Sezioni AFDS della nostra
Provincia accompagnato dal Gruppo
dei danzerini di Aviano, si è incamminato lungo le vie cittadine, chiuse
al trafﬁco per la ricorrenza, per raggiungere il duomo dove è stata celebrata la Santa Messa dal Parroco don
Franco, alla presenza delle autorità
cittadine. la celebrazione liturgica,
animata come oramai accade da molti
anni dai canti della Corale “La Betulla”
di Aviano, si è conclusa con “L’Inno
del Donatore” .
Al termine della Santa Messa il nostro Presidente Mauro Strasorier ha voluto ricordare alcuni momenti importanti e fondamentali del cammino della
Sezione nei suoi 55 anni di vita.
costituitasi nell’anno 1962 grazie
all’impegno dall’avianese dottor roberto Venturelli con il supporto dell’allora Parroco di Villotta don Zefﬁrino
Michelutto, la nostra Sezione contava
cinquanta donatori.
Anno dopo anno, con continue iniziative di sensibilizzazione, seppur con
difﬁcoltà, il numero dei donatori è aumentato e anche le donazioni: il clima
familiare presente nel laboratorio di
Analisi del nostro ospedale civile San
Zenone rendeva spontaneo il dono del
sangue degli avianesi, legati da un
14 aprile 2018 / il dono

Aviano: foto di gruppo dei partecipanti alla 55ª giornata del donatore.

senso di dovere nei confronti dei concittadini bisognosi, ricoverati al San
Zenone. con il passare degli anni e in
particolare dopo la chiusura del nostro
ospedale, avvenuta nel 1984, il sistema delle donazioni cambiò radicalmente, e i donatori avianesi furono trasferiti per i prelievi nell’ospedale di
Pordenone. Nel 1989, con l’apertura
del nuovo servizio trasfusionale presso
il centro di riferimento oncologico, fu
introdotta la donazione in aferesi (una
tecnica di donazione che permette di
estrarre dal sangue solo alcuni componenti selezionati, come il plasma o
le piastrine, restituendo altresì tutti gli
altri elementi al donatore stesso).
Nei primi anni 90 si cominciò a parlare di programmazione della donazione, per organizzare meglio i prelievi
e le trasfusioni, e si iniziò da quella in
aferesi introducendo così la prenotazione, che ora dal gennaio 2016 è divenuta d’obbligo anche per le donazioni di sangue intero.
Tutti i cambiamenti avvenuti in ambito trasfusionale nel corso degli anni
sono frutto di ricerca per migliorare e
rendere più sicura la qualità del sangue
trasfuso agli ammalati e per tutelare
la salute del donatore stesso.
il Presidente Strasorier, illustrato

brevemente l’evolversi del sistema di
donazione, riporta in breve i dati attuali, esponendo la situazione della nostra Sezione che conta, dalla fondazione ad oggi, n. 1743 donatori iscritti,
di questi attivi però solo n. 593 che
nello scorso anno hanno effettuato n.
664 donazioni: n. 498 di sangue intero,
n. 61 di plasmaferesi e n.105 di piastrino aferesi, e i nuovi donatori iscritti
sono 62.
la generosità dei donatori avianesi
si comprende dal grande numero di
donazioni fatte in questi 55 anni: ben
20.616, e soprattutto dai valori, come
quello del dono del sangue, che siamo
riusciti a trasmettere ai nostri giovani,
dato che sono il 24,3% dei soci della
nostra sezione: ogni 4 donatori, 1 è
un giovane tra i 18 e i 28 anni.
conclude il discorso ringraziando
calorosamente tutti i donatori Avianesi
che in questi 55 anni di vita della nostra Sezione hanno sempre saputo donare con puntuale e costante generosità, con l’auspicio che questa cultura
del dono, che ha dato così tanti frutti,
continui ad essere trasmessa alle generazioni future.
il Presidente passa quindi la parola
alle autorità presenti, chiamando al
microfono prima il dott. roberto Tassan
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CRONACA SEZIONALE
Toffola, Medico del dipartimento Trasfusionale Pordenonese, quindi il Presidente Provinciale AFdS Sig. ivo Baita
e inﬁne il Sig. Sandrino della Puppa,
Vice Sindaco del comune di Aviano.
Si procede quindi alla premiazione
dei 32 donatori benemeriti presenti
che hanno ritirato il diploma e relativo
distintivo.
Al termine della cerimonia il Presidente ringrazia don Franco per l’ospitalità, tutte le sezioni AFdS presenti,
l’Associazione FidAS di orsago, la sezione di camino al Tagliamento, la
croce roSSA, il gruppo AlPiNi di
Aviano, il Gruppo danzerini “F. Angelica” di Aviano, la corale “la Betulla”.
Un particolare ringraziamento viene

Aviano: Stefano del Cont, sindaco di Aviano,
fino al 10 giugno 2017, con il Presidente
della sezione Mauro Strasorier.

dato all’Amministrazione comunale, a
tutti i componenti del consiglio direttivo della sezione e a tutti quelli che

hanno dato il loro aiuto per organizzare
al meglio questa giornata di festa.
inﬁne, un caloroso grazie, a nome
di tutti i donatori, viene dato al nostro
sindaco Stefano del cont per la sua
presenza.
Fatto la foto di gruppo con i donatori
premiati e i labari in rappresentanza
delle varie Sezioni, il Presidente invita
i presenti al rinfresco presso la tendostruttura “Pala Pleif” dell’oratorio parrocchiale dove, su tavoli appositamente
imbanditi, un ricco buffet di pietanze
salate e dolci è a disposizione di tutti
e dove sarà consegnato ai donatori e
alle Sezione consorelle un piccolo presente in ricordo dell’anniversario di
Fondazione.

BRUGNERA

SEDICESIMA GIORNATA DELL'AMBIENTE
Donare significa anche garantire e promuovere un ambiente pulito.
domenica 15 ottobre a Brugnera si
è svolta la sedicesima giornata dell’ambiente, iniziativa promossa dall’Associazione AFdS Brugnera-San
cassiano e ormai entrata a far parte
della tradizione del paese, come simbolo della collaborazione tra le istituzioni e associazioni locali.
la giornata si è svolta in diversi momenti: alle ore 9.45 il ritrovo di tutti i
partecipanti presso il piazzale delle
scuole medie, a seguire i discorsi di
Graziano Montagner (Presidente dell’associazione), Armida Muz (dirigente
dell’istituto comprensivo) e renzo dolﬁ
(Vicesindaco del comune).
Al centro dei discorsi, oltre ai ringraziamenti dedicati ai presenti, è stata
l’importanza della giornata e del suo
signiﬁcato, un piccolo momento dove
ciascuno può dare l’esempio di senso
civico e tutelare l’ambiente che ci circonda.
la giornata è proseguita con la raccolta differenziata dei riﬁuti, con l’aiuto
delle asine della Fattoria Sociale il
Ponte, poi un pranzo per tutti e i giochi
pomeridiani!
ogni anno, sempre più numerosa la
partecipazione di genitori e bambini

Brugnera: i partecipanti della 16ª giornata dell’ambiente organizzata dalle sedi BrugneraSan Cassiano.

che colgono questa occasione per passare una bella giornata insieme, ripulendo dalla sporcizia diverse zone del
paese.
Grazie all’impegno delle scuole, a
cui l’associazione è molto legata, i
bambini presenti erano di diverse età,
dai piccini dell’asilo agli adolescenti
delle scuole medie.
Grande la soddisfazione dell’associazione che organizza l’evento e del
Presidente Graziano Montagner, sempre in prima linea nel credere nei giovani e nel futuro.

il tema di quest’anno sono stati «i
diritti dei bambini senza diritti» e il
simbolo di questa giornata è stato un
meraviglioso autubus in legno sui cui
lati sono indicati diritti e doveri dei
bambini, scritti da loro stessi con
l’aiuto delle maestre.
il successo di questa iniziativa è
merito dell’amministrazione comunale
che ci sostiene sempre, della pro loco,
dell’Acr, delle scuole, dei genitori, e
per ﬁnire di tutte le persone ... donatori e non... che credono e sostengono
le attività dell’AFdS.
il dono / aprile 2018 15
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CRONACA SEZIONALE
DARDAGO

50 ANNI E UN MATRIMONIO
Domenica 11 giugno la sezione Afds di Dardago ha festeggiato i cinquant’anni della sua fondazione. Anche il monumento
dedicato ai donatori è stato riqualificato in occasione di questo anniversario.

Dardago: Tanti i labari e le autorità presenti al 50° doi fondazione della locale sezione Afds.

domenica 11 giugno molte sezioni
e donatori si sono ritrovate a dargago
per festeggiare i 50 anni della fondazione della locale sezione Afds. Ad accogliere i convenuti il presidente corrado Zambon.
dal ritrovo presso il cortile della ex
scuola elementare di dardago il corteo
si è recato presso la chiesa parrocchiale per la celebrazione della Santa
Messa in suffragio dei donatori defunti
e dove si è tenuta la cerimonia ufﬁciale.
la relazione morale ha ripercorso
questi 50 anni di storia, ricordando i
soci fondatori e le tante persone che
hanno contribuito a diffondere il valore

Dardago: foto di gruppo.

della donazione nel paese del comune
di Budoia.
Un grazie è arrivato anche dal sindaco di Budoia per l’impegno e la presenza della sezione nel territorio e dal
Presidente Provinciale ivo Baita. entrambi hanno auspicato che la futura
fusione della sezione di dardago con
quella di Budoia Santa lucia (portata
a termine con successo nei mesi a seguire ndr) possa aiutare ad unire le
forze per continuare a far crescere, in
16 aprile 2018 / il dono

questa parte del territorio della provincia di Pordenone, la presenza dell’Afds. Questo “matrimonio” sancisce
una “unione di fatto” da anni esistente
tra le due sezioni, ricordando come la
stessa giornata del donatore sia organizzata insieme da tempo dalle due
sezioni.
Presente in questa occasione anche
il consiglio direttivo di Budoia Santa
lucia con in testa il presidente Pietro
Zambon.
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CRONACA SEZIONALE
DOMANINS

UNA SEZIONE ATTENTA
AI PROBLEMI DEI PIÙ BISOGNOSI
Non solo la donazione di sangue tra le attività portate avanti dalla sezione.
Mercoledì 18 ottobre 2017 la sezione donatori di sangue A.F.d.S. di
domanins ha elargito una donazione
in denaro all’Associazione dei famigliari del centro diurno di colorazione
di Barbeano di Spilimbergo (Pn).
l’offerta è stata raccolta in occasione della serata musicale del gruppo
country Western Players svoltasi il 29
luglio a domanins in concomitanza
con la Festa del donatore.
il centro diurno di Barbeano è
un’istituzione nata nel 2000 allo
scopo di ospitare bambini e adulti diversamente abili del luogo con ﬁnalità
di inclusione sociale. le loro attività
sono ﬁnalizzate all’educazione, all’elaborazione artistica e alla produzione
di o getti e manufatti di artigianato.
le opere sono poi vendute ai mercatini in occasione di festività o ricorrenze. inoltre, il programma di inclusione sociale prevede inoltre il loro
inserimento nelle strutture e nelle altre associazioni del territorio in relazione alla loro maturazione personale
e ai loro desideri.
l’A.F.d.S. di domanins, da sensibile verso i bisognosi, ha voluto dare
un contributo al centro diurno sollecitando la generosità dei compaesani
e dei numerosi partecipanti ai propri
eventi ricreativi.

Domanins: Panoramica dall’alto

la signora clara de Stefano e il
personale del centro diurno, con
molta ospitalità e cortesia, hanno accolto per un dopo-pranzo la signora
Monica Pancino, segretaria della sezione A.F.d.S., facendo dono di un
omaggio ﬂoreale indirizzato a lei e al
presidente cristiano lenarduzzi.
la sezione di domanins ha chiuso
un triennio all’insegna della beneﬁcenza a favore di associazioni ed istituti o.N.l.U.S. (la Via di Natale, la
Nostra Famiglia di San Vito al Taglia-

mento; l’A.G.Me.N. di Trieste; il centro per le ricerche cliniche per le
Malattie rare Aldo e cele daccò-istituto Mario Negri di Milano; l’Associazione Neuropatie croniche Piemonte;
il centro diurno di colorazione di Spilimbergo; il comune di Amatrice); alla
comunità di domanins attraverso
opere sociali (coro parrocchiale, panchine e portabiciclette, giochi per i
bambini, targhe illustrative ai monumenti) per una somma complessiva
di € 5.068,00.
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CRONACA SEZIONALE
SPILIMBERGO

LA SEZIONE DI SPILIMBERGO
HA COMPIUTO 60 ANNI
Il 2017 ha segnato un tappa importante della sua storia.
«Già solo pensando che sono trascorsi ben sessant’anni ci rendiamo
conto di quanto questa sezione abbia
un ruolo importantissimo per tutto il
territorio a sostegno della sanità locale,
e non solo, ma in primo luogo di tutti
coloro che devono la salute, se non
anche la vita, al dono del sangue dei
nostri volontari. il traguardo raggiunto
rappresenta motivo di orgoglio, ricordando quei primi 46 donatori che il
13 gennaio 1957 diedero vita alla sezione spilimberghese, raccolti attorno
alle ﬁgure del commendator evaristo
cominotto e dell’arciprete monsignor
lorenzo Tesolin. Personalità la cui
opera ha lasciato un’indelebile traccia
nella storia della nostra città.» Queste
le parole di augurio dell’infaticabile
presidente della sezione «evaristo cominotto» di Spilimbergo, claudio Tonus, all’inaugurazione della nuova
sede, al primo piano di casa Gaspardo,
locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale all’incrocio tra
via Udine e via della repubblica. Appuntamento reso ancora più speciale
dalla coincidenza col 60° di fondazione. la manifestazione ha visto la
presenza di una quarantina di sezioni
consorelle. i partecipanti si sono dati
appuntamento nel piazzale del Gran
Hotel President, da dove è partito il
corteo che, aperto dalla Filarmonica
cittò di Spilimbergo, ha raggiunto la
sede dell’associazione. Alla presenza
del sindaco renzo Francesconi, del
vice enrico Sarcinelli e del consigliere
regionale Armando Zecchinon, è avvenuto il taglio del nastro. Quindi il corteo
si è spostato prima nel parco di Villa
Businello per rendere omaggio alla
stele realizzata in occasione del 50°
di fondazione dell’associazione a ricordo dei donatori scomparsi, poi in
duomo per la messa, celebrata dal vicario emerito Basilio danelon. Spazio,
quindi, ai discorsi ufﬁciali occasione
18 aprile 2018 / il dono

foto di gruppo dopo la celebrazione della Santa Messa in occasione del 60° anniversario
di fondazione.

per il presidente Tonus per rendere
noti alcuni dati: «lo scorso dicembre
si è chiuso un biennio particolarmente
complesso, ricco di novità e di difﬁcoltà
che hanno purtroppo inciso in modo
negativo anche sulle donazioni e sui
nuovi donatori», ha affermato il presidente dell’AFdS, rimarcando le problematiche riscontrate dai soci donatori
a seguito della forma di prenotazione
via cUP, «Situazione oggi migliorata
dal nuovo sistema di prenotazione on
line attraverso doNUP molto più agevole ed immediato» ha aggiunto Tonus,

evidenziando la buona sinergia con il
centro immuno-trasfusionale di Spilimbergo e cogliendo l’occasione per
ringraziare il responsabile Antonio raineri «persona disponibile a collaborare
nel superare tutte le difﬁcoltà che quotidianamente si presentano» e lo staff.
la mattina si è conclusa con un momento conviviale al Grand hotel President, occasione per il maestro mosaicista rino Pastorutti di donare
all’associazione un’opera musiva rafﬁgurante un pellicano, animale simbolo
dei donatori.

SPILIMBERGO

DONAZIONE COLLETTIVA DI FINE ANNO
Martedi 19 dicembre la sezione di Spilimbergo ha organizzato
una donazione collettiva.
la locale Sezione dell’AFdS (Associazione Friulana donatori di Sangue) ha organizzato con il determinato impegno del rappresentante dei
donatori il consigliere carlo roman

ed in stretta collaborazione con il vulcanico vice-Presidente della Spilibasket luca Pillin, una donazione collettiva per i propri tesserati e
sostenitori nella mattinata di martedì
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19 dicembre. di primo mattino la
squadra al completo si è riunita
presso il Trasfusionale di Spilimbergo
per eseguire le visite obbligatorie e
successivamente per donare impegnando con continuità le 4 postazioni
operative.
il personale del centro ospedaliero, coordinato dal dott. raineri, è
stato altamente professionale risolvendo agevolmente i problemi che si
possono presentare nell'effettuare una
donazione collettiva ed alla quale partecipano numerosi nuovi donatori, vista anche l'entrata a regime del nuovo
sistema di prenotazione e le recenti
stringenti norme a sempre maggior
tutela dei destinatari del sangue e
suoi derivati.
Questa occasione è stata fortemente voluta dal direttivo della Sezione per mantenere costante l’attenzione sulla questione delle donazioni
in quanto la disponibilità di sangue
e di emoderivati è ViTAle per molti
ammalati e per coloro che subiscono

Centro Trasfusionale di Spilimbergo: al centro della foto il dott. Antonino Raineri con i
donatori e simpatizzanti della locale sezione Afds.

gravi infortuni. la giornata si è conclusa con i ringraziamenti alle strutture sanitarie ed ai partecipanti che
non mancheranno di contribuire ancora con il proprio dono, ma anche

coinvolgendo amici e conoscenti.
l'auspicio della Sezione è di poter
presto replicare un così bello e riuscito evento con altri gruppi sportivi
spilimberghesi.

SPILIMBERGO

“SEMPRE IN CORSA”
i soci della sezione di Spilimbergo, sotto l’infaticabile
guida del loro presidente claudio Tonus, sono sempre presenti nelle attività sportive, soprattutto la corsa e la marcia.
il 2017 è stato un’anno ricco di soddisfazioni: la 100 Km
del Passatore (Firenze-Faenza), i pellegrinaggi a castelmonte
ed al Monte lussari, la staffetta 6X1 ora e molti trail in
varie zone del triveneto.
Ma i nostri donatori hanno voluto concludere in bellezza
l’anno, con un impegnativo trail (Wine Trail) nella zona di
caserta, terra natale di un nostro validissimo donatore Giuseppe della Valle. il trail si articolava in due giorni (8 e 9
dicembre) di gara nella costiera tra Amalﬁ e Positano.
il primo giorno il percorso era di 23 Km con 1550 m di
dislivello positivo (ed altrettanti di negativo), il secondo
Donatori e simpatizzanti di Spilimbergo in una della manifestazioni giorno 19,9 Km con 1110 m di dislivello. la gara è stata
molto impegnativa per il tipo sentiero tutto scalinato che ha
sportive a cui hanno partecipato.
messo a dura prova i nostri atleti. Nonostante questo, si
sono fatti onore dando una buon prestazione e classiﬁcandosi nei primi dieci posti.
Ma a parte l’aspetto sportivo,questi due giorni sono stati molto positivi non solo per la calda accoglienza che hanno
ricevuto i nostri donatori ovunque si recassero. È stato costruttivo l’incontro con il locale gruppo gruppo donatori di
sangue «FrATreS» di Furore (caserta). con loro ci si è confrontati sulle problematiche del dono, di come far conoscere
l’importanza sociale di questo gesto e dei rapporti con i centri trasfusionali.
Vista la bella esperienza ed il fascino dei paesaggi, si sono ripromessi che saranno presenti, sempre con le loro belle
maglie dell’AFdS anche all’edizione estiva del 2018.
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