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Il futuro della nostra associazione
…mettersi in gioco

C

arissimi presidenti, rappresentanti
dei donatori, consiglieri delle sezioni,
grazie per aver accettato gli incarichi e di
aver dato la vostra personale disponibilità alla nostra associazione;
grazie soprattutto per
la fiducia che avete
riposto nei miei confronti, riconfermandoIl presidente provinciale AFDS
di Pordenone Ivo Baita
mi per il secondo mandato; un grazie a tutti i
donatori e le donatrici che quotidianamente compiono
un gesto di incalcolabile valore civico e sociale.
L’evoluzione che in questi anni il sistema sangue ha
subito è determinata da cambiamenti radicali e irreversibili; quattro anni fa sembrava parlare di fantascienza,
ora con orgoglio possiamo affermare che l’AFDS PORDENONE è cresciuta ed è maturata tantissimo, su parecchie normative e obblighi che i nuovi decreti della legge
del terzo settore ci impongono, noi tranquillamente possiamo dire: già fatto.
Non deve mai mancare il nostro controllo e impegno
sull’andamento delle prenotazioni, e poi sulla effettiva
donazione da parte dei nostri donatori; quando parlo di
impegno, intendo l’impegno di tutto il consiglio delle nostre 39 sezioni e non di qualche persona più sensibile
al dovere morale che ci siamo assunti. Operando in questo modo, siamo in sintonia con le esigenze delle persone che hanno bisogno della nostra donazione volontaria,
periodica, responsabile, anonima e gratuita di sangue o
emocomponenti, teniamo sempre in evidenza questi cinque principi, sono le voci cardine della nostra associazione, il motivo per il quale esistiamo e continuiamo nella nostra opera di impegno morale e civile che abbiamo
accettato incondizionatamente quando ciascuno di noi
è diventato donatore di sangue. Il tema che ho proposto, per la nostra associazione, all’assemblea provinciale
di Aviano, è ancora valido ma soprattutto da eseguire e

portare a compimento durante questo mandato con l’aiuto incondizionato di tutti, consapevoli che se ciascuno
di noi si mette in gioco e dà la sua disponibilità, riusciamo a fare gruppo omogeneo e con gli stessi propositi e
obiettivi; a ognuno di voi chiedo di dare sempre e in ogni
caso il meglio di se stesso.
La seconda parte del tema, mettersi in gioco occupa il
primo posto nella scala dei valori, solo se sappiamo metterci in gioco, dare una mano come si dice in gergo locale, il futuro della nostra associazione è garantito, altrimenti rischiamo di annullare sessanta anni della nostra
storia e della nostra profonda convinzione di essere donatori di sangue. Dobbiamo, necessariamente, fare un
cambiamento sul modo di pensare ed essere noi portatori del messaggio della vera natura del volontariato che,
sempre nel rispetto della sensibilità di ciascun donatore, non è quello di fare la donazione di sangue o emocomponenti quando voglio, ma di essere volontariamente disponibili a donare, quello che serve, quando serve
e quanto serve, e su questo argomento potremo definirci
donatori responsabili e maturi, pronti ad affrontare il futuro. Dobbiamo sempre aver presente che con il decreto
1214/2016 il nostro compito di donatori di sangue ha
avuto delle diversificazioni sostanziali: per definire con
parole semplici il nostro nuovo ruolo, siamo “fornitori”
di prodotti farmaceutici; il sangue che doniamo, che viene raccolto dai centri, è stato messo alla pari della produzione di un farmaco. Possiamo dire con certezza che il
nostro è un farmaco salvavita, di conseguenza donando
un farmaco, dobbiamo sempre garantire il massimo grado di requisiti e pregio della nostra donazione.
Un grazie dal profondo del cuore a tutto il nuovo consiglio
provinciale, al coordinatore della consulta dei rappresentanti di zona, al gruppo dei giovani e a tutti quei donatori
che sono impegnati a vario titolo nella gestione e funzionamento della nostra associazione provinciale per questi quattro anni di mandato, un grande e doveroso ringraziamento ai presidenti, ai rappresentanti dei donatori e a
tutti i consiglieri che si impegnano, nelle nostre sezioni.
Ivo Baita
Presidente provinciale AFDS di Pordenone
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ASSEMBLEA PROVINCIALE

COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI

L’AFDS di Pordenone rinnova gli organi
direttivi provinciali

SEDE PROVINCIALE

S

abato 21 aprile, ospiti del CRO
di Aviano e della locale sezione,
si è tenuta l’assemblea annuale dell’AFDS della provincia di Pordenone.
Relazione morale, rendiconto 2017
e bilancio di previsione 2018 sono
stati approvati all’unanimità.
L’assemblea provinciale è stata
convocata ad Aviano, esattamente
presso il Centro di Riferimento Oncologico. Un appuntamento che ha visto l’esordio di alcune “facce nuove”
a livello sezionale, in quanto i primi mesi del 2018 hanno visto tutte
e quaranta le sezioni impegnate nel
rinnovo dei loro consigli direttivi, con
l’elezione, di conseguenza, di nuovi
presidenti e/o rappresentanti dei donatori. Durante l’assemblea, come
ultimo punto all’ordine del giorno,
tocca a quest’ultimi o ai loro delegati il compito di votare il nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori
dei Conti, quello dei Probiviri provinciali e i Rappresentanti di Zona.
Il presidente provinciale uscente Ivo Baita ha relazionato sull’andamento del sodalizio, non solo riguardo agli ultimi dodici mesi, ma
ripercorrendo le attività svolte durante tutto il mandato dell’attuale
Consiglio Direttivo provinciale. Ha
iniziato col ringraziare tutti coloro
che in questi anni si sono impegnati all’interno dell’associazione, sia a
livello “centrale” che “locale”. Ha
ricordato come l’AFDS, insieme alle altre realtà del dono del sangue
del territorio pordenonese e regionale, si sia fortemente impegnata nel
portare a buon fine l’organizzazione
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del sistema della prenotazione della donazione di sangue intero chiamata progetto “Donup”, superando le perplessità di alcuni dirigenti
di sezione. Riguardo al numero delle donazioni il 2017, pur registrando un calo rispetto al 2016, ha riportato una lieve ripresa rispetto ai
pesanti dati negativi degli ultimi due
anni. Il presidente ha affermato che
la “crisi” si può superare continuando a promuovere, anche attraverso
le nuove forme di comunicazione, il
dono di sangue. Non ha mancato di
ringraziare le persone che in questi
anni, a vario titolo, si sono impegnate nei 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.
Anche in questa occasione, come già
in passato, Baita ha ricordato ai nuovi dirigenti delle sezioni l’importanza
del “Gruppo Giovani” e del fatto che
tutte le realtà locali abbiano un loro
rappresentante all’interno di questo
organismo. Ha ringraziato tutti i ragazzi e le ragazze che si sono impegnati nella realizzazione del meeting
nazionale dei giovani FIDAS, ospitato quest’anno proprio dalla AFDS di
Pordenone.
Riguardo ai rapporti con le istituzioni e il mondo del volontariato, il
presidente ha sottolineato anche in
questa occasione i buoni rapporti
che l’AFDS intrattiene con il mondo medico-trasfusionale, con l’AVIS

regionale e provinciale, e federate
FIDAS del Friuli Venezia Giulia e il
“mondo” delle istituzioni pubbliche,
politiche e non, in generale.
Baita ha terminato la sua relazione
ringraziando ancora una volta i presenti, l’Amministrazione del CRO e
la sezione di Aviano per l’ospitalità.
La riunione è continuata con la relazione di Paolo Anselmi su rendiconto 2017 e bilancio di previsione
2018. La discussione assembleare si è svolta nella più assoluta tranquillità, in continuità con il passato.
Al termine, come già ricordato, i
delegati sono stati chiamati a votare
i nuovi organi associativi provinciali.
In questo numero è dedicato ampio
spazio ai risultati delle votazioni, anche quelli delle sezioni.
Anticipiamo che, nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo
provinciale, Ivo Baita è stato confermato presidente dell’Associazione
Friulana Donatori Sangue di Pordenone.
Buon lavoro a tutti gli eletti!
Mandi Mandi

GRUPPO DI COORDINAMENTO GIOVANI
Coordinatore: Ivan Rosset, Vice Coordinatore: Alberto Garlatti
Il Gruppo di Coordinamento Giovani è inoltre composto
da tutti i Rappresentanti giovani delle Sezioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Presidente: Ivo Baita
Vice Presidenti: Mauro Strasorier (vicario)
e Andrea Ferrarin
Segretario: Paolo Anselmi
Consiglieri: Giuseppe Della Valle,
Ennio Midena, Giulia Scodellaro
RAPPRESENTANTI DI ZONA
Coordinatore: Mauro Verardo
Rappresentanti: Delia Colussi, Valentino Florean,
Giovanni Cerrato, Davide Scarpa, Federico Chiaradia,
Stefano Marmani, Silvano Roman, Sandra Viel

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente: Orlando Polesello
Revisori: Sergio Bisaro, Sara Zanchetta,
Supplenti: Raffaele Millin, Renato Modolo
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente: Adriano Sartor
Probiviri: Ivano Salvador, Sergio Tolusso,
Supplenti: Roberto Chiaradia, Giuseppe Giacomello

COMPOSIZIONE ORGANI DELLE SEZIONI
ANDREIS
Presidente: Luca Squaiera
Vice Presidente: Fabio De Paoli
Rappr. donatori: Marina De Zorzi
Rappr. giovani: Simone Bucco
Consiglieri:
Massimo De Zorzi, Deborah Tavan
Revisore dei conti:
Cinzia De Zorzi
ARBA
Presidente: Michele Cossu
Vice Presidente: Lucia Rigutto
Rappr. donatori: Luigi Mucciolo
Rappr. giovani: Gabriele Ferrarin
Segr.: Valentina Perin
Consiglieri:
Roberto Faelli, Andrea Ferrarin,
Mario Ferrarin, Tiziano Formenton
Revisore dei conti:
Roberta Rigutto
ARZENE
Presidente: Alessio Castellan
Vice Presidente: Michela Turla
Rappr. donatori: Giuseppe Filippi
Segr.: Marco Fabris
Consiglieri:
Edo Calderan,
Giuseppe Cherubin,
Antonio Colonnello,
Elisa Moretto,
Dani Pagnucco, Giuseppe Usai
Revisore dei conti:
Giorgio Fabris

AVIANO
Presidente: Mauro Strasorier
Vice Presidente: Giuseppe Boschian Cuch
Rappr. donatori: Carlo Basso-Moro
Rappr. giovani: Denny Signore
Segr.: Maria Chiara Mellina-Gottardo
Consiglieri: Cinzia Bonasoro,
Sestina Cimarosti, Maria Del Savio,
Marisa Del Savio, Elso Gobbato, Livia
Guglielmin, Raffaella Miot, Luca Rossi
Revisore dei conti:
Flavia Mellina Gottardo

BUDOIA - DARDAGO - SANTA LUCIA
Presidente: Pietro Zambon
Vice Presidente: Corrado Zambon
Rappr. donatori: Valerio Arlati
Rappr. giovani: Andrea Rigo
Segr.: Alessio Zambon
Consiglieri: Pietro Del Maschio,
Vincenzino Gislon, Luigino Morson,
Federico Rigo, Riccardo Zambon
Revisore dei conti: Umberto Coassin

AZIENDALE VIVAI RAUSCEDO
Presidente: Pietro Fornasier
Vice Presidente: Susanna Fornasier
Rappr. donatori: Alessia D’Innocente
Rappr. giovani: Dave D’Andrea
Segr.: Antonella D’Andrea
Consiglieri: Nadia Bisutti,
Antonio Cesaratto, Claudia D’Andrea,
Elena Fornasier, Alessandro Leon
Revisore dei conti: Stefano Ronzani

CAMPAGNA DI MANIAGO
Presidente: Silvano Roman
Vice Presidente: Adriano Sartor
Rappr. donatori: Marco Sartor
Rappr. giovani: Denise Andrean
Segr.: Gianluca Canzian
Consiglieri: Diego Andrean,
Eric Angeli, Gianni Moras,
Pietro Olivo, Adriano Petozzi,
Alessandro Petozzi, Giuliano Pivetta,
Lino Pivetta
Revisore dei conti: Luigi Petozzi

BRUGNERA E SAN CASSIANO
Presidente: Graziano Montagner
Vice Presidente: Mauro Verardo
Rappr. donatori: Roberto Buttignol
Rappr. giovani: Arianna Turatti
Segr.: Lisa Carli
Consiglieri: Mario Brun,
Vittorino Gobbo, Silvia Piccin,
Chiara Piccinato, Pierluigi Pivetta,
Alessio Verardo
Revisore dei conti: Francesco Sbaiz

CANEVA
Presidente: Sara Zanchetta
Pres. onorario: Antonio Chiaradia
Vice Presidente: Marco Della Valentina
Rappr. donatori: Giorgio Pagotto
Rappr. giovani: Federico Chiaradia
Segr.: Roberto Chiaradia
Consiglieri: Sonia Chiaradia,
Enzo Franco, Eris Minatel,
Denis Zanette
Revisore dei conti: Antonio Piffaretti
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CASTELNOVO DEL FRIULI
Presidente: Domenico Bertoli
Vice Presidente: Maurizio Cesca
Rappr. donatori: Luca Bassutti
Rappr. giovani: Debora Fabris
Segr.: Walter Bassutti
Consiglieri: Alessandro Bertoli,
Roberto Colautti
Revisore dei conti:
Roberto De Franceschi
CAVASSO NUOVO
Presidente: Stefano Titolo
Vice Presidente: Luigi Zambon
Rappr. donatori: Renzo Muzzatti
Rappr. giovani: Fabiola Barbetta
Segr.: Alessio Fantin
Consiglieri: Emanuele Bertolo
Revisore dei conti:
Riccardo Lorenzon
DANDOLO DI MANIAGO
Presidente: Fausto Bigatton
Vice Presidente: Andrea Civitico
Rappr. donatori: Armando Pavani
Rappr. giovani: Giorgia Bigatton
Segr.: Leo Rubert
Consiglieri: Matteo Bertolini,
Valentino Gladich
Revisore dei conti:
Giulia Pavani
DOMANINS
Presidente: Cristiano Lenarduzzi
Vice Presidente: Rose Manzon
Rappr. donatori: Alex Cesaratto
Segr.: Monica Pancino
Consiglieri: Giorgio Avoledo,
Riccardo Basso, Marco Bisutti,
Davide Cossu, Gianfranco De Candido,
Moris Gaiatto, Fausto Lenarduzzi,
Gabriele Lenarduzzi, Matteo
Lenarduzzi, Valter Martini,
Daniele Venier
Revisore dei conti:
Ennio Midena
FANNA
Presidente: Fabiano Mingacci
Vice Presidente: Paolo De Spirt
Rappr. donatori: Annamaria De Spirt
Rappr. giovani: Matteo Bertoia
Segr.: Willy Ragogna
Consiglieri: Giuliano De Spirt,
Luciano De Spirt, Kevin Di Bon,
Riccardo Petrucco
Revisore dei conti:
Denise Pontello
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VITA ASSOCIATIVA
FRISANCO - VAL COLVERA
Presidente: Debora Pacitto
Vice Presidente:
Luciano-Decio Rovedo
Rappr. donatori: Luca Beltrame
Segr.: Graziano Danelin
Consiglieri: Laura Rovedo
Revisore dei conti:
Angelo Bernardon
LESTANS
Presidente: Lorenzo Valent
Vice Presidente: Alice De Michiel
Rappr. donatori: Marcoluca Marcuzzi
Rappr. giovani: Nicole Beltrame
Segr.: Alberto Romanzin
Consiglieri: Federica Bombasaro,
Luca Cozzi, Gabriele Floriani,
Marco Romio, Silvia Romio,
Giovanna Scarito, Giovanni Verde
Revisore dei conti:
Alessandro Del Fabbro
MANIAGO
Presidente: Pier Luigi Modesti
Vice Presidente: Maria Chiara Fanni
Rappr. donatori: Antonio Vinciguerra
Rappr. giovani:
Maria Valentina Vanceo
Segr.: Barbara Norio
Consiglieri: Luciano Fabbro,
Bruno Geremia, Lucia Roveredo,
Christian Siega Vignut,
Riccardo Toffolo, Assunta Vinciguerra
Revisore dei conti:
Valentina Vanin
MARON
Presidente: Orlando Polesello
Vice Presidente: Federico Santin
Rappr. donatori: Renato Da Ros
Rappr. giovani: Claudio Martin
Consiglieri: Mario Antonel,
Antonio Battistin, Debora Calonego,
Olivo Copat, Walter Polesello
Revisore dei conti:
Fabio Secco
MEDUNO
Presidente: Sandra Viel
Vice Presidente: Pietro Ridelfi
Rappr. donatori: Roberto Rossi
Rappr. giovani: Simone Ridelfi
Segr.: Iris De Candido
Consiglieri: Fannj Gobbo,
Massimiliano Rossi
Revisore dei conti:
Gian Domenico Rossi

MONTEREALE VALCELLINA
Presidente: Stefano Marmani
Vice Presidente: Simone Magris
Rappr. donatori: Luca Torresin
Rappr. giovani: Martina Magris
Segr.: Simonetta Marcialis
Consiglieri: Valentina Alzetta,
Paolo Anselmi, Amedeo Cardi,
Graziella De Pol
Revisore dei conti:
Nevio Alzetta

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Presidente: Alessio China
Vice Presidente: Michele Mucignato
Rappr. donatori: Renato Toffolo
Rappr. giovani: Marco Battiston
Segr.: Silvia Baldo
Consiglieri: Valentina Bratti,
Ivan Orlando, Marta Pasquin,
Aldo Rosso, Patrick Rota,
Enrico Salvador
Revisore dei conti: Franco Zavagno

SAN MICHELE
- RONCHE - CORNADELLA
Presidente: Giuseppe Stabile
Vice Presidente: Giordano Venerus
Rappr. donatori: Pietro Gava
Rappr. giovani: Eleonora Polese
Segr.: Francesca Poletto
Consiglieri: Piero Dal Fabbro,
Domenico Gava, Emanuele Mutton,
Giuseppe Pizzinato, Roberto Poletto
Revisore dei conti: Pierbruno Mutton

NAVE
Presidente: Gabriele Caula
Pres. onorario: Renzo Dotta
Vice Presidente: Manuela Pessotto
Rappr. donatori: Alfio Puiatti
Rappr. giovani: Francesco Somera
Segr.: Franco Corazza
Consiglieri: Giovanni Barazza,
Loren Copat, Elio De Zotti Michielin,
Claudio Giust, Nerina Moras,
Ezio Moro, Luigino Somera,
Marco Somera, Mosè Viol
Revisore dei conti: Edy Moret

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
Presidente: Giulia Scodellaro
Pres. onorario: Bruno Zavagno
Vice Presidente: Edoardo Volpatti
Rappr. donatori: Roberto Teccolo
Rappr. giovani: Alessandro Truant
Segr.: Valentino Florean
Consiglieri: Endi Gasparotto,
Enrico Leoni, Elvi Milan, Marina Moreal
Revisore dei conti:
Italmary Lenarduzzi

SAN QUIRINO
Presidente: Laura Perissinotti
Vice Presidente: Dismo Cattaruzza
Rappr. donatori: Natale Moschetta
Rappr. giovani: Ivan Rosset
Consiglieri: Ruggero Ciman,
Luigi De Bortoli, Giuseppe Fregonese,
Luca Moras, Stefano Pigatto
Revisore dei conti: Debora De Nobili

PINZANO - VALERIANO
Presidente: Emanuele Anastasia
Pres. onorario: Giovanni Cicuto
Vice Presidente: Chiara Mizzaro
Rappr. donatori: Anna Cecco
Rappr. giovani: Chiara Savorgnani
Segr.: Raffaele Millin
Consiglieri: Tiglat Nassutti,
Reto Nonis, Stefano Savorgnani
Revisore dei conti:
Fabrizia Sartor
POLCENIGO
Presidente: Diego Del Puppo
Vice Presidente: Fulvia Giust
Rappr. donatori: Giacomo Celant
Segr.: Stefano Foscarini
Consiglieri: Agostino Celant,
Alessandra Gambron,
Ambrogio Giacomin,
Giordano Gottardo, Claudio Perut
Revisore dei conti:
Vanda Celant
PORDENONE
Presidente: Giovanni Cerrato
Vice Presidente: Enzo Peressin
Rappr. donatori: Adriano Bizzaro
Consiglieri: Zaim Alagic,
Claudia Bolzan
Revisore dei conti:
Luciano Sanson

SAN ODORICO
Presidente: Lucio Ceolin
Vice Presidente: Christian Mezzarobba
Rappr. donatori: Edi Piasentin
Segr.: Renato Modolo
Consiglieri: Lionello Breda,
Giancarlo Bressan, Dino Buran,
Angelo De Nardo, Sante Garlant,
Arianna Martinuzzo, Gaudenzio Pezzutto,
Alfredo Truccolo, Vittorino Vendrame,
Marco Vendramin, Luciano Zanchetta
Revisore dei conti:
Riccardo Tomasella
SACILE
Presidente: Quirino Messina
Vice Presidente: Licio Dettori
Rappr. donatori: Fiorella Mariotto
Rappr. giovani: Monica Viel
Segr.: Edoardo Zaia
Consiglieri: Caterina Benedet,
Paolo Feltrin, Lilio Franco,
Davide Scarpa
Revisore dei conti: Carlo De Conto
SAN LORENZO
Presidente: Igor Buccaro
Vice Presidente: Laura Bertoia
Rappr. donatori: Luca Bertoia
Rappr. giovani: Nicola De Paoli
Consiglieri: Massimo Bertoia,
Maurizio De Paoli, Matteo Facchin,
Flavio Lucchetta
Revisore dei conti: Alberto Pighin

SEQUALS - SOLIMBERGO
Presidente: Antonio Corazza
Pres. onorario: Luigino Viel
Vice Presidente: Mirko Canderan
Rappr. donatori: Giulio Crovato
Rappr. giovani: Enrico Canderan
Segr.: Giacomo Bit
Consiglieri: Michael Del Pin,
Marco Urban
Revisore dei conti: Alberto Iob
SPILIMBERGO
Presidente: Claudio Tonus
Vice Presidente: Claudio Colonnello
Rappr. donatori: Carlo Roman
Rappr. giovani: Cristina Bratti
Segr.: Antonio Sarcinelli
Consiglieri: David Chivilò,
Delia Colussi, Antonio De Paoli,
Giuseppe Della Valle,
Lorenzo Persello,
Francesca Gaia Sovran
Revisore dei conti: Alberto Grassetti
TAMAI
Presidente: Igor Moras
Pres. onorario: Pier Giorgio Santarossa
Vice Presidente: Alberto Zanchetta
Rappr. donatori: Alessio Moras
Rappr. giovani: Gioele De Nardi
Segr.: Giordano De Antoni
Consiglieri: Antonio Bortolin,
Roberto Santarossa,
Andrea Turchet, Michele Verardo,
Davide Zanardo, Fabio Zanardo
Revisore dei conti: Gelindo Pillot

TRAVESIO
Presidente: Michele Sblattero
Vice Presidente: Michele Agosti
Rappr. donatori: Damiano Berto
Rappr. giovani: Francesco Margaritta
Segr.: Ilaria Borin
Consiglieri: Francesco Bertoli Franz,
Erik Cosimi, Irene Fioretto, Fabio Franz,
Luca Piasentin, Diego Pinzana,
Martina Ret, Michela Rosa Uliana,
Roberto Sblattero
Revisore dei conti: Valter Margaritta
VAJONT
Presidente: Mauro Corona
Pres. onorario: Severino Mazzucco
Vice Presidente: Florindo De Lorenzi
Rappr. donatori: Federico Capezzuto
Rappr. giovani: Stefano Brandolisio
Segr.: Katiuscia Mazzucco
Consiglieri: Sabrina Brandolisio,
Fabio Corona, Fioralba Hoxhaj,
Marco Tramontina
Revisore dei conti: Luca Corona
VAL TRAMONTINA
Presidente: Giuseppe Rugo
Vice Presidente: Stefano Urban
Rappr. donatori: Lucia Corrado
Segr.: Eleonora Pradolin
Consiglieri: Leonardo Ferroli,
Irma Marmai, Dennis Masutti,
Isauro Mazzeri, Nadia Rugo
Revisore dei conti: Rosalina Angeli
VALVASONE
Presidente: Ivano Salvador
Vice Presidente: Miriana De Tullio
Rappr. donatori: Antonella Avoledo
Rappr. giovani: Giorgia Castenetto
Segr.: Anna Leschiutta
Consiglieri: Renato Culos,
Mario Leschiutta, Gianluca Paron,
Michele Rotundo, Domenico Salvemini
Revisore dei conti: Roberto Battel
VIVARO
Presidente: Sergio Tolusso
Vice Presidente: Marisa Caron
Rappr. donatori: Davide Angeli
Rappr. giovani: Marco Crisci
Segr.: Moreno Caron
Consiglieri: Paolo Baldo,
Euclide Caron, Pietro Colautti,
Dario Pizzuto, Walter Pizzuto,
Roberto Tolusso, Laura Tommasini,
Daniele Volpe
Revisore dei conti: Paolo D’Agnolo
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VITA ASSOCIATIVA

CONGRESSO

57º CONGRESSO NAZIONALE FIDAS
Gratuità e libera adesione: valori sempre attuali
per le associazioni dei donatori di sangue

N

apoli ha ospitato dal 27 al 29
aprile l’annuale Congresso Nazionale della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue
(FIDAS).
Domenica 29 aprile i lavori congressuali si sono conclusi con la tradizionale Giornata del Donatore di
Sangue a cui l’AFDS di Pordenone
non poteva mancare.
Con queste parole il presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris ha concluso la sua relazione:
“Il volontariato che vogliamo difendere e sul quale intendiamo investire
per questo terzo millennio è quello basato sulla libera adesione dei cittadini, sulla non remunerazione per quanto operato e sulla reale democraticità
di rappresentanza. In quanto Associazioni del dono del sangue, che basano il proprio agire sulla gratuità della
donazione e sulla disponibilità della terapia trasfusionale per i cittadini senza alcun onere economico, come FIDAS e come Federate dobbiamo
avere la consapevolezza e l’orgoglio di
aderire a questo tipo di volontariato. A
noi il compito di rinnovarci, di crescere e di testimoniare quel volontariato
responsabile, consapevole, formato,
etico, che sa giocare in rete, che sa
comunicare, in cui crediamo e a cui ci
facciamo vanto di appartenere”.
Il presidente ha ricordato i valori
che da sempre sono alla base del volontariato della donazione di sangue:
libera adesione e gratuità. Uno sguardo al passato e al presente utile per
proiettarsi nel futuro per continuare a
essere una presenza attiva e consapevole nella società civile.
6
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Ha poi nominato le attività che la
Federazione ha portato avanti negli
ultimi dodici mesi, percorrendo i vari
aspetti presenti nel volontariato partendo da quello della responsabilità.
Ozino ha rammentato che la principale finalità delle nostre Associazioni è quella di divulgare la cultura
della donazione di sangue, donazione che deve essere sempre anonima, responsabile e gratuita. Un impegno che non deve venire meno e
grazie al quale si può meglio far fronte a situazioni, come quelle registrate nel 2017, che hanno evidenziato
un calo nel numero di donatori associati iscritti e periodici, soprattutto nella fascia dei giovani e in quello
delle donazioni, che hanno interessato, anche se in percentuali diverse,
tutte le aree del territorio nazionale.
Il presidente nazionale ha ricordato che alla responsabilità deve seguire la consapevolezza che le sfide non
si limitano all’attuazione della programmazione a breve termine, ma è
necessaria per condividere gli obiettivi destinati a garantire l’autosufficienza di sangue intero e plasma a
livello nazionale e locale. Inoltre ha
affermato che la formazione dei vo-

lontari, che operano a livello associativo, deve essere un investimento per
tutte le associazioni anche utilizzando positivamente la rete.
Aldo Ozino Caligaris ha infine ricordato che nel 2018 ricorrono i quarant’anni dall’istituzione del Sistema
Sanitario Nazionale, avvenuta con
l’approvazione della Legge n. 833
del 23 dicembre 1978 che ha riconosciuto alle Associazioni di volontariato, liberamente costituite, un ruolo
importante nel conseguimento degli
obiettivi istituzionali del S.S.N.
Il 29 aprile, lungo le vie di Napoli e a conclusione del 57º Congresso
Nazionale della FIDAS, hanno sfilato
tanti donatori e donatrici provenienti
da tutta Italia. Tra le delegazioni presenti c’era anche una folta partecipazione dell’AFDS di Pordenone, con il
labaro provinciale in testa con a seguito alcuni delle nostre sezioni. La
gita organizzata dalla sede ha dato risultati positivi sia per arricchire il bagaglio di solidarietà dei partecipanti che saldare vincoli di cordialità e
amicizia. A fine gita si è formulato la
slogan: “Donatori del Friuli Occidentale, preparate già le valigie, destinazione Matera!”.
Mandi Mandi

CONGRESSO 2019: MATERA
Il prossimo anno il Congresso Nazionale FIDAS si terrà a fine aprile a Matera,
la Città dei Sassi, prescelta dall’UE quale Capitale Europea della Cultura
per il 2019. L’AFDS di Pordenone è intenzionata a partecipare, come di
consueto, con una folta comitiva, che, oltre a intervenire alla Giornata
Nazionale del Donatore, avrà modo di visitare le bellezze del luogo.
Rimani in contatto con la Tua sezione per aderire all’iniziativa!

CONGRESSO PROVINCIALE AFDS 2018,
Travesio 7 ottobre
Saluto del presidente

L

Il presidente provinciale AFDS
di Pordenone Ivo Baita

a sezione di Travesio, per festeggiare il 55º di fondazione nel migliore dei
modi, ospiterà il Congresso provinciale dei donatori di sangue dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue della provincia di Pordenone.
La nostra gratitudine nei confronti della sezione di Travesio e dei suoi donatori è doverosa e indispensabile, infatti dalla sua fondazione e ancora adesso,
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.
Per parecchi donatori il 7 ottobre 2018 sarà una domenica che ricorderanno in futuro; sono le 567 persone che riceveranno il riconoscimento assegnato ai soci che festeggiano, come ogni anno e in base alle donazioni effettuate e al criterio di premiazione, la celebrazione del sentimento della solidarietà
e il piacere di condividere con chi ne ha necessità, il bene più prezioso che
ogni persona possiede: il proprio sangue. A ciascuno di loro giunga il nostro
grazie più sincero e il plauso per il senso di solidarietà che riescono a trasmettere nella loro vita.
Ringraziamo cordialmente l’Amministrazione comunale di Travesio per la
disponibilità riservata all’AFDS provinciale, e porgiamo il senso di gratitudine
per l’impegno organizzativo e logistico che, insieme alla sezione di Travesio
e con l’aiuto di tutte le associazioni presenti nel territorio, ha messo in campo per poter celebrare il congresso provinciale e il 55º di fondazione nel migliore dei modi.
Per tutti noi donatori di sangue, il Congresso provinciale è l’occasione unica per dimostrare il nostro attaccamento ai sentimenti di fratellanza che si
esprimono con la donazione del sangue, specialmente in questi ultimi anni
nei quali abbiamo visto dei cambiamenti sostanziali e radicali nel sistema trasfusionale provinciale e nazionale.
Tutti insieme, 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.
Abbiamo il piacere e la certezza di appartenere a una associazione, l’AFDS
della provincia di Pordenone, ben consapevoli che ogni nostra donazione viene fatta perché sentiamo un dovere morale, umano e civile, nei confronti di
coloro che hanno urgenza e necessità, i meno fortunati e per i quali il nostro
sentimento di solidarietà è rimasto inalterato.
Ivo Baita
Presidente AFDS della provincia di Pordenone
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SALUTO PRESIDENTE AFDS
SEZIONE DI TRAVESIO

Il presidente AFDS sezione di Travesio
Michele Sblattero

N

el 1963 è iniziata la “sfida”
della sezione AFDS di Travesio,
siamo così arrivati a festeggiare 55 anni di donazioni; mi è sembrato doveroso solennizzare que-

sto traguardo ospitando per la prima
volta nella nostra comunità l’annuale Congresso dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue della provincia di Pordenone. Cito i nomi dei
presidenti che mi hanno preceduto
Gasparini Giuseppe, Bertoli Oreste,
Pinzana Renzo e Berto Damiano; ringrazio tutti i consiglieri che con un
gran lavoro hanno permesso alla nostra sezione di raggiungere importanti traguardi di donazioni con una
presenza costante sul territorio. Saluto tutti i nostri donatori e donatrici, con un incoraggiamento particolare a tutti i giovani che in questi
ultimi anni sono entrati a far parte della nostra associazione portan-

BREVE STORIA
DELLA SEZIONE DI TRAVESIO
do un grande entusiasmo. Ringrazio,
anche a nome del consiglio direttivo, tutte le persone che in questi 55
anni hanno sostenuto e collaborato
con la nostra sezione, l’Amministrazione comunale e il Consiglio provinciale che ci hanno permesso di ospitare questo grande evento. Concludo
con un ringraziamento personale al
Consiglio direttivo di sezione che mi
supporta e sopporta costantemente.
Vi aspettiamo numerosi il 7 ottobre
per festeggiare il nostro compleanno
e promuovere un gesto semplice ma
di straordinaria importanza, il Dono
del Sangue.
Michele Sblattero

SALUTO DEL SINDACO DI TRAVESIO

D

onatrici e Donatori,
ospitare a Travesio il Congresso provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue, è motivo
di soddisfazione e orgoglio per l’Amministrazione che io
rappresento e per l’intera comunità di Travesio, per cui
rivolgo un grazie sincero per aver scelto il nostro Comune quale sede dell’evento.
Voi donatori appartenete alla parte migliore della società,
donare il sangue infatti è un gesto concreto di solidarietà.
Il sangue è un’esigenza quotidiana che diventa tragica
ogni volta che il sangue manca, non solo in caso di eventi eccezionali quali terremoti (di cui noi siamo stati primi
testimoni), disastri o incidenti, ma anche e soprattutto
nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria: nell’esecuzione di trapianti e di vari interventi chirurgici, nei
servizi di primo soccorso, nelle terapie oncologiche contro tumori e leucemie, nella combinazione dei farmaci plasmaderivati, chiamati non a caso anche farmaci
salvavita, utilizzati per contrastare patologie importanti quali anemie croniche, emofilia, malattie del fegato,
8
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deficit immunologici o nella profilassi di infezioni come il tetano e
l’epatite B. Avere disponibilità di
sangue è possibile anche grazie al
supporto organizzativo dell’AFDS e
all’importante ruolo di promozione della cultura della donazione
che essa svolge. Il mio sentito ringraziamento va quindi a tutti i dirigenti passati e presenti che con
Il Sindaco di Travesio
dedizione hanno permesso il rag- Diego Franz
giungimento di importanti risultati
di autosufficienza di sangue a livello nazionale.
Nell’augurarvi una gioiosa e piacevole permanenza a
Travesio, desidero ringraziarvi tutti perché grande è la
stima e l’ammirazione per come portate avanti il vostro
impegno per il dono.
Il sindaco del Comune di Travesio
Diego Franz

Nascita della sezione: 13 gennaio 1963

N

el 1958 nella Destra Tagliamento sono sorte le prime sezioni AFDS “comunali” così,
spinti dalla voglia di far conoscere
l’importanza del dono del sangue,
nel dicembre 1962 presso la sala
dell’Albergo Prealpi di “Mattia Favit” si riunirono un gruppo di persone volenterose.
Da questa iniziale riunione nacque, nel gennaio del 1963, la sezione AFDS di Travesio.
Sostenuti dal Cav. Evaristo Cominotto, dal segretario provinciale
Gianni Colomberotto e dal en. Mario Pollastri, i primi passi della nostra storia sono mossi grazie all’attiva collaborazione e all’impegno di
Carlo Fratta, Ugo Gasparini, Luciano e Renzo Pinzana, Achille Masutti
e Mario Bonotto. La figura del segretario Mario Bonotto, gestore del Bar
Sport nella piazza principale del paese e luogo di aggregazione dei ragazzi dell’epoca, per anni ha avuto
un ruolo fondamentale come riferimento e promotore dell’iscrizione di
nuovi soci e donatori.

In questi 55 anni alla presidenza
si susseguirono: Giuseppe Gasparini,
Oreste Bertoli “Jobe”, Renzo Pinzana,
Damiano Berto, Michele Sblattero.
Segretarie e valide collaboratrici sono state Diana Bertoli ed Ernestina
Cozzi. I primi consigli erano itineranti e venivano fatti nelle case del presidente o consiglieri, che oltre alla
stanza per il ritrovo mettevano a disposizione anche qualche bottiglia
di vino così si tornava a casa spesso
con un bicchiere in più ma con nuove idee ed entusiasmo per le future
attività della sezione.

Grazie all’impegno del presidente
Damiano Berto e il supporto dell’amministrazione comunale, ci è stato
assegnata una sede, punto di ritrovo
e di riferimento per tutti i soci.
Sotto l’attenta guida di don Rodolfo Toncetti, anche nella frazione di
Toppo di Travesio in seguito venne
fondata una sezione AFDS.
Nel dicembre del 1997, con la
consegna del labaro al segretario
provinciale Colomberotto, la sezione
di Toppo venne sciolta creando così
un’unica famiglia comunale di donatori.
Madrina del primo labaro sezionale è stata la signora Jolanda Poli
d’Andrea mentre il secondo e ancora in uso è stato affidato alla signora
Gina Cozzi Deana.
Le serate culturali e di informazione medica e i momenti conviviali organizzati anche in collaborazione
con altre realtà locali, fra cui la gita
sociale al Tempio del Donatore a Valdobbiadene (TV) e il pranzo sociale
sul colle San Giorgio a Travesio, sono stati sempre un valido motivo per
promuovere il dono del sangue.
AFDS sezione di Travesio

Corteo donatori a Travesio il 27 maggio 2013
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TRAVESIO NELLA STORIA

TRAVESIO NELL’ARTE

I

l Comune di Travesio è composto
da due distinte realtà storiche, che
il tempo ha portato a unirsi: da una
parte il capoluogo con le vicine frazioni di Usago e Molevana, che gravitano sul torrente Cosa; dall’altra Toppo,
che fino al 1928 era unito al Comune
di Meduno. Solo quell’anno, a seguito di numerosi appelli da parte degli
abitanti, provati da cronici problemi
di rifornimento idrico, Toppo venne
aggregato al Comune di Travesio, anche grazie ai buoni uffici dell’ex segretario comunale dell’epoca, Arnaldo Mussolini, fratello del duce.
Un’antica strada
Ma diamo uno sguardo più indietro
nel tempo. Per entrambe le località le prime tracce scritte risalgono al
tardo XII secolo: il primo documento che ricorda Travesio è del 1174;
il primo che parla di Toppo è del
1188. Ma in realtà la loro storia è
molto più antica, perdendosi nell’antichità al tempo dell’occupazione romana. Di qui passava una via di comunicazione di un certo rilievo, che
risalendo dalle città della pianura e
costeggiando i rilievi, passando per
Montereale e Maniago, proseguiva
poi verso Pinzano, dove i viaggiatori
attraversavano il Tagliamento, e poi
su su fino a Gemona, al Canal del
Ferro e ai valichi alpini che conducono in Europa centrale: ce ne parla
Venanzio Fortunato (poeta originario
di Valdobbiadene, diventato poi vescovo di Tour in Francia e per finire
proclamato santo), che verso la metà
del VI secolo compì un pellegrinaggio passando proprio da queste parti,
e scrisse un diario di viaggio.
Travesio e la pieve
Travesio era un borgo piccolo ma con
una discreta vivacità commerciale.
10
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Ancora in epoca recente, benché
la maggior parte degli abitanti fossero dediti all’agricoltura e all’allevamento, vi si trovavano numerose
botteghe artigiane, operavano attivamente quattro mulini e una decina
di tessitori. Inoltre svolgevano qui la
loro attività persone di un certo livello professionale, come medici, speziali e notai.

Chiesa di San Pietro

Il paese doveva una buona parte
del suo prestigio, in epoca medievale, alla chiesa dei SS. Pietro e Paolo,
che era una delle più vecchie della
pedemontana: aveva il rango di pieve da lei dipendevano (per gli aspetti
religiosi) tutti i paesi della zona, dal
fiume Meduna al Tagliamento, arrivando a sud fino a Spilimbergo.
Toppo e il castello
Il paese di Toppo, invece, si è formato gradualmente dalla fusione di
Toppo vero e proprio e di Pino: due
villaggi separati dal capriccioso torrente Gleria. In questo caso, invece,
siamo in presenza di una realtà più
marcatamente agricola, sebbene resa difficile da una cronica carenza di

acqua, che indusse gli abitanti a realizzare pozze di acqua in vari punti
del paese, per le esigenze umane e
per l’abbeveraggio degli animali.
Il prestigio di Toppo dipendeva
dalla presenza del castello, eretto in
posizione sopraelevata tra la fine del
XII e l’inizio del XIII secolo.
Il primo signore di cui conosciamo il nome fu un tale Uroino: costui
era un eminente personaggio giunto
in Friuli nel 1160 dal Regno di Napoli, come difensore della Chiesa di
Aquileia, il quale, dopo una decennale militanza al seguito del Patriarca, ricevette come “buonuscita” appunto il feudo di Toppo. Il castello
passò poi di mano a varie famiglie
e fu più volte ampliato. Era ben fornito, perché poteva contare su una
vasta estensione di terre e godeva
quindi di discrete entrate fiscali. Ma
la sua posizione elevata e isolata finirono per giocare a suo svantaggio
perché, mentre le città della pianura
si arricchivano con i commerci, i signori del luogo finirono per frequentarlo sempre meno e già nel Cinquecento secolo risulta completamente
abbandonato.

Chiesa di San Lorenzo

Q

uando si parla di arte con riferimento a Travesio, la prima cosa che viene in mente è la pieve, ovvero la chiesa dei SS. Pietro e Paolo: un edificio di origine medievale, anche se in gran parte rimaneggiato a metà ’800.

La pieve
All’interno conserva
importanti lavori di
epoca rinascimentale,
tra cui due opere di
Giovanni Antonio Pilacorte, scultore ticinese vissuto a cavallo tra
Quattro e Cinquecento, che aveva trasferito bottega a Spilimbergo: il portale che
dà alla sagrestia (già
porta principale della
chiesa) datato 1484
Chiesa di San Pietro - Il Pordenone
e il fonte battesimale
realizzato subito dopo. L’altare maggiore in marmo, con le statue dei santi
Pietro e Paolo, è invece di Francesco Sabbadini di Pinzano (metà Settecento). Ma il tesoro artistico è costituito
dallo splendido ciclo di affreschi di Giovanni Antonio De
Sacchis detto Pordenone, che decora le pareti e la volta
del coro. Eseguiti in due tempi (1516 la volta, 1525-26
le pareti) gli affreschi illustrano Storie della vita di San
Pietro (culminanti nel soffitto con la scena dell’apostolo
accolto in cielo tra schiere di angeli musicanti) e Storie
della vita di San Paolo, (con la ben dipinta Decollazione,
ambientata alle porte di una tipica cittadina rinascimentale) oltre a Episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, a figure di santi, putti e figure femminili allegoriche
(Prudenza, Temperanza, Carità, Fede, Giustizia, Fortezza) nel sottarco. Nella chiesa si conserva anche una pala
d’altare del genero del Pordenone, Pomponio Amalteo,
che rappresenta la Madonna del Rosario coi Santi Sebastiano, Rocco e Antonio abate, datata 1537.
Beata Vergine di Cosa
A ogni modo la pieve non è l’unico punto di interesse artistico. Nella borgata di Zancan sorge la chiesa della Beata Vergine di Cosa, popolarmente chiamata della Madonna del Latte per l’immagine scolpita sulla lunetta,
sopra il portale d’ingresso, opera anche questa del Pila-

corte (1505). All’interno, l’altare di sinistra,
in legno, contiene una
pala con la Madonna col
Bambino tra i SS. Francesco d’Assisi e Giovanni Battista, una Annunciazione nella predellina
e l’Eterno Padre tra angioletti nella cornice: è
Chiesa di Zancan - Il Pilacorte
opera dell’udinese Innocenze Brugno (1618). L’altare di destra contiene invece
una pala con S. Antonio da Padova, di Osvaldo Gortanutti (seconda metà del Seicento).
Altre chiese
A Usago, la chiesa di San
Tomaso Apostolo è arricchita da una pregevole pala di
Pomponio Amalteo datata
al 1533, che raffigura la Incredulità di S. Tommaso. Si
tratta di una delle prime opere del pittore che, dopo aver
imparato il mestiere dal suocero, aveva aperto bottega a
San Vito al Tagliamento. A
Toppo la chiesa parrocchiale
è quella di San Lorenzo, riChiesa di San Tommaso
salente al 1776; ma più ricca di interesse storico è la
Madonna del Carmine, che sorge a sud del paese in posizione isolata. Precedentemente intitolata a SS. Vito e Modesto, doveva essere in origine la chiesa principale, che
serviva le esigenze religiose di tutta la zona circostante,
compresi battesimi e sepolture. Sempre a Toppo merita
ricordare la piccola chiesetta di San Gerolamo, cappella
gentilizia nata al servizio del palazzo Toppo-Wassermann:
all’interno due dipinti settecenteschi forse di Gian Battista Pittoni: Il giudizio di Salomone e La conversione di
San Paolo. Degne di nota anche l’acquasantiera longobarda risalente al Mille e la statua in pietra dipinta di Santa Lucia, attribuita a un lapicida medunese del Quattrocento. Per finire, un cenno alla chiesetta di Sant’Antonio
abate, nel castello di Toppo, piccolissimo edificio a uso
dei frequentatori dell’area fortificata, che conserva ancora tracce degli originari affreschi trecenteschi.
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PERSONAGGI ILLUSTRI

TRAVESIO AMBIENTE (E SPORT)

N

umerosi sono i personaggi
che hanno dato lustro al territorio. Alcuni di questi hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia non solo locale, ma
anche regionale e perfino nazionale.

fondò nel 1866 il Museo di Udine (che peraltro arricchì con le
sue grandi collezioni storiche) ed
ebbe il merito di affidare a Vincenzo Joppi la cura della biblioteca civica.

Augusto Lizier
Daniele Cernazai
Meno famoso, ma molto stimaIl più particolare è senza dubbio
to a Travesio per il suo impegno
Daniele Cernazai (1811-1858),
culturale e la sua dirittura moraricordato come filantropo e mele, è il professor Augusto Lizier
cenate. Personaggio di famiglia
(1870-1950), che da insegnanbenestante, originario di Udine,
te divenne provveditore agli stuma vissuto per la maggior parte
di prima a Catanzaro, poi a Pesadel tempo a Travesio, dove aveva
ro e a Torino.
delle proprietà, si distinse in viNel 1922 fu responsabile
ta per… non aver fatto niente di
dell’amministrazione scolastica
particolare, se non curare i prodella Venezia Giulia, poi negli anpri interessi!
ni Venti e Trenta preside del liceo
La svolta improvvisa, che cam“D’Azeglio” di Torino, del liceo
biò ogni prospettiva, avvenne po“Visconti” di Roma e del liceo
chi giorni prima della sua mor“Foscarini” di Venezia.
te (tra l’altro poco chiara, tale da Particolare del castello di Toppo
Fu anche primo sindaco del dosuscitare alcuni dubbi sul ruolo
poguerra. Ricco di stimoli cultudel fratello Francesco).
rali, fu autore del primo libro sulla storia di Travesio.
Modificando il suo testamento, probabilmente convinto dall’amico e patriota Leonardo Andervolti, egli dispoDomenico Margarita
se di lasciare tutti i suoi beni a Camillo Benso conte
Molto diverso dai precedenti, l’ingegner Margarita
di Cavour, in qualità di ministro del Regno di Sardegna
(1883-1973) fu imprenditore tanto geniale quanto sfor(scelta tanto più sorprendente, in quanto la famiglia Certunato, pioniere dell’industria casearia ed elettrica del
nazai era piuttosto filoasburgica), purché li destinasse a
Friuli. Nato a Venezia, dopo gli studi si trasferì a Traveopere di istruzione pubblica per il bene dell’Italia. Il lasio, di dov’era originaria la famiglia. In concorrenza con
scito fu in effetti utilizzato anni dopo per costituire una
le latterie cooperative, agli inizi del Novecento aprì una
rendita a sostegno dell’istruzione femminile.
rete di caseifici privati nella Pedemontana.
Per poter garantire la lavorazione del latte con macchiConte Francesco di Toppo
ne moderne, diresse la sua attenzione sulla produzione
All’incirca contemporaneo del Cernazai fu il conte Frandi energia idroelettrica, sfruttando l’acqua del torrente
cesco di Toppo (1797-1883). Costui fu invece un letteCosa. Nel 1912 progettò e costruì un primo sbarramento
rato, storico e appassionato di archeologia, che era ori(tuttora visibile) in località Zancan, con cui fornì elettriginario di Toppo, ma che in realtà trascorse tutta la sua
cità a tutto il paese. Dopo la fine della guerra, nel 1925
vita a Udine.
avviò il suo progetto più importante: la costruzione della
E svolse un ruolo importantissimo nella vita politica e
diga del Tul, in Comune di Clauzetto.
culturale della città friulana dell’Ottocento: fu presidenMa l’impresa si rivelò troppo dispendiosa e nel 1933
te dell’Accademia di Udine, podestà e direttore del lifu costretto al fallimento (la diga, completata in anceo. Ebbe frequentazioni di alto rilievo culturale, tra cui
ni successivi, è tuttora in esercizio). Provato da questi
il grande storico Theodor Mommsen. Con Jacopo Pirona
eventi, si tuffò nell’attività professionale di progettista.
12
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l monte Ciaurlec che domina Travesio è un grande mammellone
verde, non molto alto (m 1148),
che appartiene al primo fronte delle Prealpi Carniche. Il nome friulano
è Cjaurleç, che vorrebbe dire “monte
dei caprioli” (cjavrûi).
Il Ciaurlec
Il terreno è di tipo carsico, con profonde forre e affioramenti di rocce
calcaree di varie forme e dimensioni. Nel complesso è molto verdeggiante: i versanti sud e est sono coperti da boschetti di ontano e acero;
quelli nord e ovest, più freddi, sono
per lo più coperti da faggi. In alta
quota il bosco lascia spazio invece
alla prateria.
La ricchezza di ambienti si ripercuote naturalmente anche sulla flora (giglio martagone, orchidee ecc.)
e sulla fauna (cervi, gatti selvatici,
volpi, tassi, galli cedroni, francolini di monte, gufi, marassi ecc.), al
punto che la montagna è stata individuata come Sito di Importanza Comunitaria.

Deltaplano

Il monte (denominato anche Turiè)
è stato utilizzato per molti secoli dagli abitanti dei paesi del fondovalle per portare al pascolo il bestiame
nella stagione estiva e la parte alta
era costellata di malghe; mentre la

parte inferiore veniva sfruttata per il
legname. Perciò, per quanto possa
sembrare strano, in passato l’aspetto
era meno… selvaggio di oggi.
Oggi il Ciaurlec è frequentato dagli
escursionisti in tutte le stagioni, data la sua vicinanza alla pianura e al
fatto che il suo versante meridionale
è sempre libero dalle nevi.
Per gli amanti delle passeggiate
naturalistiche, il monte è percorribile con sentiero (CAI 850) da Toppo,
attraverso un percorso che – passando per le casere Tamer Bassa e Davàs – porta alla cima e scende poi
lungo il versante nord, fino alla casera Tamer Alta.
Nel complesso, il Ciaurlec si presta bene ad essere vissuto dagli
amanti delle pratiche sportive in ambiente naturale. Alle prime falde, appena fuori dal paese, si trova una palestra di roccia: una falesia piccola,
ma ombreggiata e ben attrezzata,
con 40 vie di varia difficoltà. In vetta, invece, sulla parte più occidentale, dove si sviluppa il monte Valinis,
è stato realizzato un campo di volo,
dotato di una lunga pedana di decollo in legno, che lo ha reso un punto
di riferimento internazionale per parapendii e deltaplani, idonea anche
ai paratleti.
Il torrente Cosa
L’altro elemento naturale che caratterizza Travesio è il torrente Cosa, che nasce dalla zona del Monte Taîet, in territorio di Clauzetto e
scende in un contesto ricco di diversità. Il tratto superiore è scavato nella roccia e si caratterizza per la presenza di profonde forre e di cascate.
All’altezza di Castelnovo del Friuli, Travesio e Lestans, il torrente incontra un ambiente più piano e si allarga in un fluire più lento, tra prati

Puntiç

verdi e macchie di alberi. Il letto è
però ancora stretto e facilmente scavalcato da una serie di ponti e ponticelli, che ne rendono facile l’attraversamento.
Giunto più a valle, invece, in comune di Spilimbergo, il torrente incontra un terreno permeabile e l’acqua tende a scomparire sotto il letto
di ghiaia, limitandosi a riaffiorare solo nei mesi piovosi. Si immette infine nel Tagliamento, tra gli abitati di
Gradisca e Provesano.
La palude e il bosco
Una zona molto particolare è quella compresa infine tra Toppo, Usago, Sequals e Solimbergo: una piccola area pianeggiante, racchiusa
tra il complesso del Ciaurlec da una
parte e le colline di Sequals dall’altra, che – impedendo il deflusso delle acque – ha determinato la formazione di una zona paludosa, con un
proprio particolare biotipo che sopravvive ancora oggi (anche se ridimensionata a seguito delle bonifiche
agrarie).
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ALLA SCOPERTA DI… TRAVESIO E IL COSA

ALLA SCOPERTA DI… TOPPO E DINTORNI

Panorama di Travesio

U

n buon modo di visitare il territorio è quello di munirsi di bicicletta, sfruttando la pista ciclabile o anche solo approfittando
delle strade poco trafficate. Travesio
è formato da quattro borgate, Deana,
Zancan, Vila e Riosecco, che confluiscono in piazza XX Settembre. Una
visita del paese può incominciare
dunque proprio da qui.

Zancan
Verso nord si apre via Zancan, all’inizio della quale sorge il vecchio mulino dell’ingegner Domenico Margarita, dalla caratteristica facciata rosa,
oggi trasformato in una minicentrale
idroelettrica. Costeggiando il torrente Cosa si incontrano diversi capitelli; ma uno racconta una storia molto
speciale accaduta agli inizi del Novecento, in piena epoca di emigrazione. Un tale Domenico Frasanchin nel
1900 era partito per gli Stati Uniti
insieme al figlio Antonio di 13 anni. Un giorno, mentre il padre era al
lavoro, Antonio incrociò un carro di
pionieri diretto a Ovest e per un qualche motivo (desiderio di avventura?
rapimento?) vi si aggregò. Il padre lo
cercò, ma senza esito e, angosciato, fece voto alla madonna di erigere una cappella nel paese d’origine,
se l’avesse trovato. Il lieto fine avven14
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ne solo due anni dopo, nel 1902. In
scioglimento del voto venne dunque
eretta la struttura di via Zancan.
San Giorgio
In fondo alla borgata sorge la chiesa della Madonna del Latte e si può
attraversare il torrente su un piccolo
ponte. Tornati verso il centro, sulla
riva sinistra del Cosa si nota il colle
di San Giorgio, molto caro alla gente del posto, dove sorge la chiesetta
alpina che conserva la memoria dei
caduti di guerra. Dalla cima del colle si gode inoltre uno splendido panorama dei dintorni.
Casa Cernazai
Dalla piazza ci si può dirigere verso le
borgate occidentali (Vila e Riosecco),
che sono esse pure ricche di capitelli e ancone, decorati con immagini sacre affrescate o in mosaico. Seguendo via Villa si arriva a casa Cernazai,

Chiesetta di San Giorgio

dal nome della famiglia di possidenti
dell’Ottocento che ne era proprietaria.
Si tratta in realtà non di una semplice casa, ma di un fabbricato signorile
molto ampio e articolato, che in alcuni tratti sembra quasi un fortino, con
un unico portone d’entrata e finestre
molto alte rispetto al piano della strada. Conserva gli elementi tradizionali
delle case d’un tempo, con un ampio
cortile interno e la stanza del focolare che sporge sulla strada (opportuna
consuetudine di sicurezza, per ridurre
al minimo il rischio di incendi).
Le frazioni
Dalla piazza verso sud, invece, si arriva fino alla pieve, con il cimitero, e di
qui si giunge fino alla vicina frazione
di Usago, con i suoi caratteristici lavatoi di pietra e le fontanelle, che denotano la sua ricchezza d’acqua. Nelle vicinanze si trova l’altra frazione,
quella di Molevana, dove ritroviamo
il torrente Cosa e un altro suggestivo elemento architettonico: il puntiç,
un piccolo ponte di pietra e di laterizi, il più antico del territorio, che porta alle colline di Castelnovo. Sotto la
struttura si apre un affascinante panorama: una forra scavata dal Cosa,
dove l’acqua scorre a rapidi salti sulle
rocce, tra una ricca vegetazione alimentata dall’umidità del luogo.
Una pausa necessaria
Tanto movimento, però, stimola l’appetito. Vale la pena ricordare a questo punto che la cucina locale si rifà
a quella tipica friulana, basata principalmente sulla carne di maiale,
sulla selvaggina e sui latticini (tradotto: musetto, capriolo con polenta e frico). Ma tipici della zona sono
soprattutto il Montasio e il formaggio salato tenero, prodotto utilizzando salamoie originali.

I

l simbolo del borgo, che è inserito nel circuito dei
“Borghi più belli d’Italia”, è indubbiamente il castello
medievale. La struttura sorge in posizione dominanze
su una rupe sopra il centro abitato.
Il castello
Abbandonato fin dal Cinquecento, conserva bene le parti in pietra. Il nucleo centrale, chiuso da una cerchia di
mura di forma poligonale, racchiudeva una possente torre di avvistamento e difesa. Al suo interno, gli scavi hanno portato alla luce anche i resti di una zecca clandestina che coniava monete false, veneziane e carinziane, nel
primo trentennio del XIII secolo.
Sono diverse le leggende che lo riguardano, tra cui
quella del malvagio principe Gori, che si era invaghito
della giovane Pia, figlia del conte Mele di Solimbergo.
Lei, però, era innamorata e promessa sposa a un giovane
di nome Evaristo. Pia rifiutò perciò le proposte del Gori, il quale la fece rapire e la rinchiuse nel castello, dove Pia trovò la morte.

Castello di Toppo

Il paese e la fornace
Ai piedi del castello, si stende il nucleo abitato, che si
caratterizza per la presenza di diversi sottoborghi: borgo
Martìns, borgo Tunìs, Plaça (piazza), Tamadìns, Plaça dai
mus (piazza degli asini), Cripùces, Vila, Streta (stretta),
Strada Alta ecc. Molte abitazioni conservano l’aspetto architettonico tradizionale, con muri in pietra a vista o intonacati, accesso con arco in pietra e portone in legno, corte interna, scale e ballatoi in legno, finestre con riquadri
in pietra, muretti di confine ecc. Questo si nota soprattutto nella parte est (via della Fornace, via Castello ecc.).
Proprio al limite di questa zona sorge la fornace per la
produzione di calce. Interessante esempio di archeologia

Cortile Via Fornace 6

industriale, fu costruita
nel 1926. Le pietre calcaree, estratte dalle cave sovrastanti, erano trasportate con i carrelli
fino al limite della scarpata e da lì, attraverso
un ponticello di legno,
riversate nella struttura.
Chiusa negli anni Cinquanta, è stata recentemente restaurata.

Palazzo Wassermann
Dalla parte opposta, invece, a ovest, sorge il palazzo Toppo Wassermann. Fu qui che si trasferì la famiglia dei signori di Toppo, dopo l’abbandono del castello. Fungeva
sia da sede amministrativa per gli affari della famiglia,
sia come luogo di villeggiatura.
Il portone d’ingresso reca incisa sull’architrave una curiosa formula di benvenuto in latino, che tradotta significa: “Se sono chiusa vengo aperta ai cattivi, se sono
aperta mi chiudo ai buoni. 1543”. È un arguto gioco di
parole, che trova soluzione proprio nella data di costruzione: il numero 4, scritto a rovescio, suggerisce di invertire la parte centrale della formula, così l’augurio riacquista senso.
Dal palazzo Toppo Wassermann inizia il “percorso dei
masi” che conduce alla scoperta degli originari nuclei
del paese, accompagnato da una specifica segnaletica.
Attila
Fuori dal paese, infine, in direzione sud, sorge la chiesa
della Madonna del Carmine, accanto a cui si trovano i resti di un recinto di pietre (piera da l’aga).
Pare che in origine fosse un’antica area di culto pagano di età romana (II-III sec.), legata alla presenza
dell’acqua: al centro doveva esserci uno stagno (poi prosciugato), alimentato da una sorgente sotterranea, dove
si effettuavano abluzioni sacre.
A seguito della diffusione del cristianesimo, le autorità religiose decisero di costruirvi a ridosso una chiesa,
prima intitolata a San Vito e Modesto e poi alla Madonna. Una leggenda racconta che proprio in questa zona
sorgeva il nucleo originario di Toppo, che sarebbe stato abbandonato a seguito delle scorrerie di Attila e dei
suoi Unni.
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BENEMERENZE AL 31/12/2017

Pellicano d’argento

Riconoscimenti alle Sezioni
In base al regolamento in atto, nel corso del Congresso verranno assegnati
i seguenti riconoscimenti, basati sul rapporto tra Donatori attivi e popolazione residente:
- Medaglia d’oro alla sezione di San Quirino
- Medaglia d’argento alla sezione di Pordenone
Si fa presente che analoghi riconoscimenti sono già stati assegnati a tutte le altre sezioni,
in tempi non recenti.

Osvaldo Del Savio

Distintivo d’oro

Goccia d’oro

Goccia d’oro con rubino

Pellicano d’oro

Donatrici con 145 donazioni
Donatori con 180 donazioni
Donatrici con 120 donazioni
Donatori con 150 donazioni

Goccia d’oro con smeraldo

Donatrici con 100 donazioni
Donatori con 125 donazioni

ANDREIS
Distintivo d’argento

Alessandro Morossi

Donatrici con 80 donazioni
Donatori con 100 donazioni
Donatrici con 65 donazioni
Donatori con 80 donazioni

Pellicano d’argento

Donatrici con 50 donazioni
Donatori con 65 donazioni

ARZENE

Distintivo d’oro

Donatrici con 40 donazioni
Donatori con 50 donazioni

Diploma di benemerenza

Donatrici con 8 donazioni
Donatori con 10 donazioni

Donatrici con 25 donazioni
Donatori con 35 donazioni

Distintivo di bronzo

Donatrici con 15 donazioni
Donatori con 20 donazioni

Distintivo d’oro

Distintivo d’oro

Carlo Basso-Moro
Simone Rispoli

Pellicano d’argento

Anna Rita De Giusti

Distintivo di bronzo

Federico Gri
Luca Pagnucco
Luciano Scodellaro

Diploma di benemerenza

Roberto Faelli

Vittorio Ava
Simona Gnazzo

Distintivo d’argento

Virgilio Abele Piloni

Maria Del Savio

AVIANO

Distintivo di bronzo
Dani Pagnucco

Pellicano d’oro

Nadina Faelli
Matteo Portello
Damiano Volpatti

Ennio Riservato

Enzo Basso Valentina
Maria Chiara
Mellina-Gottardo
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Filippo Berti
Annamaria Caporal
Ivo Capovilla
Mirco Cipolat
Antonella Danin
Paola Etrari
Adriana Mazzega-Zanin
Flavia Mellina Gottardo
Pietro Menelao
Giuliana Pasut
Luca Pegorer Sfes
Bruna Romanin
Matteo Tassan Got
Matteo Tassan Simonat
Roberto Vettoretto
Monya Zammattio
Fabiana Zucchet

Diploma di benemerenza
Paola Gabelli

Diploma di benemerenza
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Distintivo d’argento

Distintivo di bronzo

ARBA

Sandro Faelli
Fausto Sovran

Luisa Barzan
Domenico Bonafede
Cinzia Bonasoro
Carlo Buso
Franco Canton
Sergio Canton
Andrea Caporal
Nevio Cigolot
Ghita Coman
Giovanna De Luca Tombolin
Maurizio Faè
Michele Redolfi-Tezzat
Paola Salvadori
Laura Zanot

Distintivo d’argento

Pellicano d’oro

Alberto Modolo

AZIENDALE
VIVAI RAUSCEDO

Loris Accaino
Simone Barro
Daniele Borin
Luana Cipolat
Ionica Coman
Mirko Davide
Davide Del Cont Bernard
Maria Chiara Del Savio
Alessandro Di Falco
Luca Galasso
Debora Gasparetto

Giorgio Miori

Rosalice Zambon

Distintivo d’argento

Distintivo d’oro

Massimo D’Andrea

Oscar Carlon
Deni Zille
Massimo Zoni

Distintivo di bronzo

Distintivo di bronzo

Denis D’Andrea
Sonia D’Andrea
Nives Marcon

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ADOTTATI
Goccia d’oro con zaffiro

Alessio Massafra
Roberto Mazzega
Andrea Piras
Michele Tomasini
Gabriele Veronesi
Corrado Vettor
Arianna Zammattio

Diploma di benemerenza

Valentino Sandrin

Distintivo d’oro

Dave D’Andrea

CAMPAGNA
DI MANIAGO
Denis De Pin

Distintivo d’argento

Edda Diana

Pellicano d’oro

Diploma di benemerenza
Walter Bernardis
Simone Cecchinel
Riccardo Zambon

BRUGNERA
E SAN CASSIANO
Goccia d’oro con zaffiro

Barbara Ferrario
Anna Fort
Elena Sturzu

Pellicano d’argento

Walter Brait
Nunzia Di Noto
Bruno Fracassi
Rino Pelloia
Luca Verardo

Distintivo di bronzo

Mirko Da Ros
Paolo Gava
Ivan Martin
Alessandra Polattini
Gianni Rossetto
Denis Santarossa

Luigi Petozzi

Diploma di benemerenza
Ivo Baita

Franco Segatto

Pellicano d’argento

Daiana Arcadipane
Emanuela Corai
Luca Da Frè
Silvano Marchi
Edi Polesello
Sonia Ragogna
Nicola Tomasella

BUDOIA
DARDAGO
SANTA LUCIA
Distintivo d’oro

Silvano Roman

Distintivo d’oro

Paolo Tramontina

Distintivo d’argento

Maria Teresa Menia Tamon
Iris Possamai
Loris Possamai
Michela Roman
Gabriele Cappellotto
Donato Calderan
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Distintivo di bronzo
Alessandro Bruna
Demis Cerrito
Pietro Cortese
Stefano Mazzoli
Guido Olivo
Matteo Pivetta
Donatello Tessaro
Vincenzo Vallan

CONGRESSO
CASTELNOVO
DEL FRIULI

CANEVA
Distintivo d’oro

Virgilio Bisutti

Distintivo di bronzo
Giorgio Bortolussi

Distintivo d’argento

Diploma di benemerenza

Rita Bazzo
Loretta Bottega
Mariacristina Bressan
Laura Cigana
Maria Cortese
Argentina De Bortoli

Luca Nallira

DANDOLO
DI MANIAGO
Distintivo d’oro

Antonio Di Bon

Distintivo d’argento
Luca Spitz

Ilaria Tonelli

Distintivo d’oro

Debora Pacitto

Distintivo d’argento

Gian Carlo Soldai

Distintivo di bronzo

Distintivo di bronzo

LESTANS

Distintivo di bronzo
Carlo Conte
Pedro Lenarduzzi

Diploma di benemerenza
Marco Boz
Alex Cescutti
Ivan Egger
Daniele Venier

FANNA
Distintivo d’oro

Pellicano d’oro

Moreno Montagner

Distintivo di bronzo

Alice De Michiel
Alessandro Del Fabbro

Diploma di benemerenza
Attilio Bagnariol
Jury Bagnariol
Antonio Fortunato
Natascia Vuerich
Paola Zanetti

MANIAGO
Pellicano d’argento

Ornella Antonini
Victor Bertolini

Alberto Di Lorenzo
Katya Fabbro
Aldo Maselli
Lucia Roveredo

Diploma di benemerenza
Alice Cappella
Edoardo Cellini
Michaela Civitico
Damiano Comina
Veruscka Da Pieve
Giovanni Falchi
Roberto Gianna
Carmine Greco
Fabio Martini
Barbara Norio
Michele Parente
Enzo Puntin
Natalino Rosa Fauzza
Maria Valentina Vanceo
Antonio Vinciguerra

MARON
Pellicano d’argento

DOMANINS
Goccia d’oro con smeraldo

Sonia Sala

Distintivo d’argento
Simona Marcon
Luisa Mazzoli
Primo Paveglio

Alcide Di Vora

Stefano Mattiuz
Mara Menegon
Sergio Mongiat
Fernando Pezzullo
Luciana Pivetta

Orlando Polesello

Distintivo d’argento

Daniela Cartelli

Distintivo d’argento
Alex Cesaratto

Angelo Colussi
Antonella Rosa-Gastaldo
Paolo Todesco

Marta De Bortoli
Ermes Roman Colvera
Alberto Tarricone

Diploma di benemerenza

Valter Martini
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Michele Donola
Flavio Roveredo

Laura Alzetta
Valerio Blanchetti

Cristian Biasotto

Distintivo di bronzo
Gianni Cimarosti
Marianna Muin
Fabio Rossi

Diploma di benemerenza
Roberto Burello
Luciana Chivilò
Marco De Stefano
Gianpietro Rubert

Distintivo d’argento
Armando Barazza
Meri Bertolo
Diego Bressan
Onorio Ciot
Monica Da Re
Renato Da Ros
Massimo Diana
Monia Revoli

MONTEREALE
VALCELLINA
Goccia d’oro con smeraldo

Distintivo di bronzo
Davide Alzetta
Angela De Biasio

Diploma di benemerenza
Rudi Sesto Borghese
Luca Della Rovere
Roberta Fassetta
Luca Fusaz

NAVE
Goccia d’oro con rubino
Silvana Chiesurin

Distintivo d’argento
Donatella Moras

Michele Dal Mas
Francesco Dario
Alessandro Moras

Diploma di benemerenza
Chiara Francescon

Pellicano d’oro

Attilio Bosco
Raffaella Gava
Marco Minuzzi
Filippo Pessot
Loris Santin
Cristian Somera

PINZANO
VALERIANO

Diploma di benemerenza
Valeria Corazza
Massimo De Carlo
Jessica Lollo
Leonardo Mascherin
Filippo Menegotto
Massimiliano Pegolo
Marco Polesello
Elisa Ricci
Alessandra Saccon
Luca Sam
Federico Santin

Lorena Fusaz

Distintivo di bronzo

Distintivo di bronzo
Luca Corazza
Flavio Introvigne
Paolo Michelin
Luciano Pilot
Saveriano Sangion
Francesco Sian

Distintivo d’argento

Distintivo d’oro
Luigi Corba

Pellicano d’argento

Francesco Cicuto

Maurizio Pitau

Distintivo di bronzo
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Nazzareno Mariotel

Distintivo d’argento

Marzia Botteon

Michele Guglielmin

Diploma di benemerenza

Ferruccio Chiarot

Cristina Simonutti

Distintivo di bronzo

Roberto Bellina
Ivo Croda
Valentina Cusin
Fabio Franco
Antonio Poletto
Luigi Zandonà
Antonella Zanette

Pellicano d’argento

Distintivo d’argento

Samuele Rizzetto

Distintivo di bronzo

Distintivo d’oro

Goccia d’oro

Marta Bertoli

Pellicano d’oro

Stefano Reginato
Mauro Simoncini

MEDUNO

Roberto Rossi

CAVASSO NUOVO

Distintivo d’argento

Distintivo d’oro

Marta Maddalena

Chiara Dell’Agnola

Pierangelo Poletto

Distintivo d’oro

FRISANCO
VAL COLVERA

Diploma di benemerenza

Domenico Dal Bo

Alessandra Prendin
Nadine Rigutto

Diploma di benemerenza

Distintivo d’oro

Diploma di benemerenza
Gianluca Canzian
Christian Costantin
Chiara Medaglia
Marco Nonis
Lorena Vicenzutto

Pellicano d’argento

Julienne Djuidjie

Monica Buttignol

Gian Aurelio Del Frari
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Distintivo d’argento
Ivan Biondo
Isabella Boreatti
Glenda Durigon

CONGRESSO
Pellicano d’oro

Diploma di benemerenza
Anna Cecco
Kis Costantini
Nicola Rossi

POLCENIGO
Distintivo d’oro

Walter Dal Bello
Carlo Della Libera
Guido Filipuzzi
Edy Vecchies
Giuseppe Ivan Violin

SAN MARTINO AL T.
Goccia d’oro
Michele Mucignato

Pellicano d’argento

Distintivo di bronzo
Ivan Da Riol
Serena Mariotto

Diploma di benemerenza
Loris Benedetti
Tiziana Bortoluzzi
Dino Buran
Diego De Chiara
Carlo Favaretto
Maria Grazia Russo
Fabiana Tonussi

Andrea Feltrin
Massimo Marletta
Fiorenzo Santinato
Tamara Turculet
Ennio Zanchetta

SAN LORENZO
Goccia d’oro con smeraldo

Pellicano d’argento
Massimiliano Salvador

Marco Francescut

Pellicano d’argento

Distintivo d’oro

Jean Louis Gaiotto

Distintivo d’argento
Oscar Modolo
Angelo Stella

Giuseppe Canevese

Distintivo d’oro

Distintivo di bronzo

Michela Truant

Dario Sciamanna

Diploma di benemerenza

Fabio Orlando

PORDENONE
Walter Cerrato

Distintivo di bronzo

Alba Pagura

Distintivo d’oro

SAN ODORICO
Pellicano d’argento

SAN GIORGIO D. R.
Alessia Luchini

Distintivo d’argento

Fabio Battiston
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Maurizio Berton
Giocondo Cancian
Alessandro Cevrain

Maurizio Fanello

Distintivo di bronzo

Distintivo di bronzo

Diploma di benemerenza

Distintivo di bronzo
Paola Battistuzzi

Distintivo d’oro

Roberta Altinier
Giorgio Bet
Annamaria Camerin
Fausto Colombera
Gian Alfredo Coluccia
Mario Sandro Dall’Acqua
Antonio De Chirico
Martina De Faveri
Carlo Dorigo

SAN QUIRINO
Pellicano d’argento
Claudio Zanette

Stefano Bertin

Distintivo di bronzo
Samuele Casarotto
Michela Dell’Asin
Elisa Foscato
Stefano Urban

Diploma di benemerenza
Domenico Cesare
Federica Lucignano
Andrea Pastor

SPILIMBERGO
Pellicano d’oro

Antonio Lenarduzzi
Alessandro Tonon

Goccia d’oro

Distintivo d’argento

Distintivo d’argento

Renato De Rosa
Giordano Venerus

Diploma di benemerenza

Anna Rivagli

Teresa Vedovato

Distintivo d’argento

Massimo Cadel
Ivan De Nardi
Piera Gava
Andrea Mazzon
Katya Talon

Distintivo d’oro

Diploma di benemerenza

Bertilla Borgo

Distintivo d’argento

Genoveffa De Nardo

Cesare Bortolussi
Guerrino Zannier
Daniel Zongaro

Giordano De Antoni

SEQUALS
SOLIMBERGO
Distintivo d’oro

Goccia d’oro con smeraldo

Distintivo d’oro

Iuri Brovedani

Paola Casagrande
Sante Franco
Sara Lucchese
Thomas Poletto

Zaim Alagic
Emiliano Bizzaro
Antonio Del Genio
Giuseppe Vecchio

Nadia Sala

Quirino Messina

Marilisa Benedet
Cristina Bottecchia
Alberto Gasparotto
Katia Rigo
Ilario Saccon
Marco Salvador
Vito Vitale
Simone Zaghet
Rodolfo Zanetti

Diploma di benemerenza

Goccia d’oro con smeraldo

S. MICHELE
RONCHE
CORNADELLA

Daniela Acciardi
Paolo Ciprian
Andrea De Nobili
Marco Jacaz
Vira Lychak
Paolo Meiorin
Vania Pase
Ombretta Pigatto
Stefano Rizzetto
Luana Rubin
Sabrina Sclosa
Carlo Voltan

Distintivo d’oro

Diploma di benemerenza
Irene D’Andrea
Andrea Lenardon
Marta Lenardon
Agnese Maria Passone
Michela Puiatti
Tiziano Rosarin

Valter Allegretto
Matteo Moschetta
Rosalia Santin

Gino Taina
Ilenia Tassi
Enrico Vignando
Andrea Visentin
Fabio Zoia

TAMAI

Distintivo di bronzo

Maurizio Canal
Alejandro Dal Cin
Pierbruno Mutton
Stefano Ragagnin

Cristina Bazzana
Ruben Ius
Stefano Truant
Ivan Orlando

Daniele Pasutti

Pellicano d’argento

Elisa Battiston
Federica Bisaro
Luciano Buran
Gianluca Ginoretti
Rino Perosa
Carlo Roman
Gianluca Selleri
Michele Zuliani

Distintivo di bronzo

Distintivo d’argento

Maria Cancellieri
Andrea Fellet
Isena Peresson
Lisa Pighin
Alberto Pollastri
Sandra Sartor

Distintivo d’argento
Marica Pittao

Vanda Celant
Matteo Del Puppo
Salvatore Interlici
Maria Pia Panizzut
Erika Pradella
Gian Franco Tomasi

Chiara Besa
Claudia Chizzolini
Laura Di Giacomo
Alfredo Marson

Luigi Bidese
Silvia Cigana
Moreno Moras
Alberto Nicodemo
Luciana Pignoloni

Diploma di benemerenza

SACILE

Stefano Foscarini

Distintivo d’argento

Mauro Basso
Cristian Bisaro
Cristian Brunello Zanitti
Lorena Cividin
Patrizia De Michiel
Walter Dei Negri
Andrea D’Orazio
Michele Faelli
Andrea Pulito
Carlo Quas
Sandra Zanet

Luca Santarossa

Pellicano d’oro

Clelia Santarossa

Pellicano d’argento

Diploma di benemerenza
Tommaso Buttazzoni
Fausto Cesaratto
Diego Cominotto
Rocco Cunsolo
Fulvia De Candido
Benedetta Geracioti
Stefano Giordani
Svitlana Konovalova
Nicola Lombardi
Costanzo Manes
Daniele Murador
Riccardo Retarvi
Alessandro Rizzotti
Massimiliano Rossi

Devis Cristiano Bonotto

Dante Feltrin
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BRUGNERA E SAN CASSIANO

VALTRAMONTINA
Distintivo d’oro

Torneo in memoria di Kevin

Loris Petris

Distintivo di bronzo
Franco Santarossa

Distintivo d’oro

Salvatore Quinzio

Distintivo d’oro

Sonia Merli
Iuri Pradolin

Ennio Peruch

Diploma di benemerenza

I

Ricardo Claudio Pradolin

VALVASONE
Pellicano d’oro
Daniel Pittaro
Pietro Zecchin

Distintivo d’argento

Monica Bornancin
Antonella Sacilotto
Francesco Turchetto

Distintivo di bronzo
Guglielmo Boer
Roberto Maccan
Graziella Mazzon
Angelo Rezzin
Giuliano Rosada

Diploma di benemerenza
David Babuin
Michele Biasiato
Mauro Casarotto
Valentina Moras
Marta Piccin
Paolo Pin
Marisa Puiatti
Vanessa Santarossa
Orlando Silvio Turchet
Serena Verardo

TRAVESIO

Michele Sblattero

Distintivo d’argento

Adriano De Cecco
Miriana De Tullio
Giacomina Minervini
Lorena Paron

Distintivo d’argento

Michele Agosti
Sara Brocca
Andrea Michele D’Agostin
Morgana Zamparutti

Mario Leschiutta

Antonino Caliò
Francesco Maniscalco
Federico Margarita
Elena Nardini
Luca Zannier De Stefano

Diploma di benemerenza
Fulvia Baselli
Vanessa Fioretto
Paolo Margaritta
Robert Nassutti
Andrea Verrillo

Distintivo di bronzo
Elisa Cancian
Chiara Leschiutta
Denis Salvador
Franco Tomada

Distintivo di bronzo

Diploma di benemerenza
Raffaele Marian

Pellicano d’argento

Alessia Castellan
Marta Castellan
Elisa Crosera
Adalberto Pavan
Martina Spada
Maria Truant

VIVARO

VAJONT

Pellicano d’argento

Distintivo d’oro
Mauro Corona

Laura Gri

Pellicano d’oro
Michele Luigi Rovere

Paul Rossitto

Pellicano d’argento
Marco Ballarin

Manuela Gardonio

Markus Maurmair

Distintivo d’argento

Distintivo d’oro

Alessia Barzan
Gianni Rosa Gastaldo
Antonio Bosco
Daniele Mazzucco
Marco Tramontina
Mattia Del Tin
Antonino Stassi

Distintivo d’argento
Alessandro Ferluga

Distintivo di bronzo

Davide Angeli
Enrico Antonio Cleopazzo
Salvatore Crisci
Rosa Maria Ianniello
Vania Sparavier

Distintivo di bronzo

Diploma di benemerenza

l 21 luglio si è tenuto presso gli
impianti sportivi di Brugnera l’annuale e consolidato torneo in memoria di Kevin. Ogni anno la sezione
organizza questo torneo che coinvolge molte persone del luogo e serve
a raccogliere fondi per associazioni
che si occupano principalmente di
assistenza pediatrica a bambini e ragazzi che ne hanno bisogno, per regalare a loro e alle famiglie un po’ di
serenità.
Quest’anno il ricavato del torneo è
stato devoluto all’Associazione Sogni
Onlus di Rudy Zanatta, che si occupa di realizzare i sogni di giovani che
combattono gravi malattie oncologiche. Il torneo si svolge ogni anno per
ricordare un bimbo, Kevin Biasi, che
ci ha lasciato troppo presto ma ha
donato tanto a chi lo ha conosciuto.
Eventi come questo, ci ricordano come con la collaborazione tra
l’associazione, i cittadini, i familiari e i volontari di altre associazioni,
si possa far del bene anche solo con
la propria presenza, riconoscendo insieme il valore del dono e della vita.
Le foto ritraggono protagonisti
dell’evento.

Diploma di benemerenza
Carlo Marin

Mara Pasini

Edo Cicutto
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AVIANO

MARON

56ª Giornata del Donatore

“Tutti uniti per donare…”

D

U

omenica 20 maggio 2018, la sezione AFDS di Aviano ha festeggiato la sua 56ª Giornata del Donatore a Giais.
Il raduno dei convenuti è stato ben presto allietato dai
danzerini “Federico Angelica” di Aviano con numerosi
balli. Il corteo, con in testa i Labari delle sezioni AFDS,
si è incamminato lungo le vie del paese per raggiungere
la Chiesa Parrocchiale dove si è celebrata la S. Messa da
Padre Gabriele, animata dai canti della locale Corale “La
Betulla”. Al termine della S. Messa il presidente Mauro
Strasorier ha portato il saluto della Associazione alle Autorità e si è rivolto ai presenti per esporre l’attività svolta
dalla sezione nel 2017 precisando che le donazioni fatte dai donatori iscritti sono state 718, il numero più alto
in assoluto raggiunto della sezione, e con un incremento
di ben 54 donazioni rispetto al 2016. Le donazioni effettuate sono state: 531 di sangue intero, 61 di plasma e
126 di plasma piastrine. Un secondo dato che conforta
e fa guardare con fiducia al futuro è che nel 2017 si sono registrati 46 nuovi donatori, la maggioranza dei quali sono giovani.
Circa un anno e mezzo fa nel dipartimento di Pordenone è stata avviata la prenotazione delle donazioni, cioè
il donatore dona il sangue “su appuntamento”; questo
nuovo metodo si è rivelato efficace, perché prelevando il
sangue sulla base delle necessità richieste dai centri trasfusionali, è aumentata la qualità del nostro dono verso
gli ammalati, dal momento che il sangue e suoi componenti sono conservati per tempi più brevi prima di essere trasfusi. L’impegno che oggi viene chiesto ai donatori
è di proseguire su questa strada, con l’intento di coprire con la prenotazione tutti i posti messi a disposizione
dai centri trasfusionali, evitando che diversi posti restino
scoperti, soprattutto presso il CRO di Aviano per non creare carenza di sangue e/o suoi derivati. Come ben sapete, ha rammentato il presidente, si accede alla prenotazione della donazione telefonando al numero del C.U.P.,
centro unico di prenotazione della Regione, oppure chiamando il numero della propria sezione. Inoltre, chi non
dona sangue da più di un anno, sarà chiamato dai consiglieri della sezione che potranno prenotare direttamente la donazione. Ancora ha ricordato Strasorier, che in
ambito trasfusionale ci sono stati in questi 56 anni molti cambiamenti e ognuno di questi ha comportato delle
24

settembre 2018 / il dono

All’uscita dalla chiesa autorità e rappresentati delle consorelle

difficoltà per i donatori, ma con l’impegno di tutti siamo
sempre riusciti a superarle in quanto animati dai valori
che il gesto del dono porta in sé: la donazione anonima,
gratuita, periodica, volontaria e oggi anche programmata, rappresenta valori che non solo abbiamo saputo fare
nostri, ma possiamo dire con certezza e orgoglio di essere riusciti a trasmetterli a una grande parte delle nuove generazioni. Al termine del discorso, il presidente ha
dato la parola al presidente provinciale AFDS Ivo Baita e
poi a Danilo Signore, Vice Sindaco di Aviano.
Infine ha dato lettura dei nominativi del consiglio direttivo neoeletto invitando le autorità a procedere, a turno, alla premiazione dei donatori benemeriti. Al termine
della cerimonia il presidente ha ringraziato Padre Gabriele per l’ospitalità, tutte le sezioni AFDS presenti, le
Associazioni FIDAS TREVISO, la sezione di Camino al
Tagliamento, la Croce Rossa, La Pro Loco, il gruppo ALPINI di Aviano, il Gruppo Danzerini “F. Angelica”, la Corale “La Betulla”.
Un particolare ringraziamento è stato elargito all’Amministrazione comunale, a tutto il Consiglio direttivo della
sezione, a tutte le persone che hanno dato il loro aiuto,e
ai due giovani donatori che hanno fotografato la cerimonia. Scattata la foto di gruppo con i donatori premiati e
i Labari, il presidente ha invitato i presenti al rinfresco
presso l’oratorio parrocchiale concludendo con un “Arrivederci al prossimo anno nella frazione di San Martino”.

n semestre intenso per la sezione AFDS di Maron, con attività
di promozione e propaganda al
dono del sangue, che hanno coinvolto le altre associazioni della frazione
in manifestazioni e progetti comuni.
Primo appuntamento il 22 aprile con la 45° edizione della marcia
delle stradelle, organizzata dal gruppo Marciatori Maron, manifestazione che si rifà a itinerari del passato,
“le stradelle”, percorsi che collegavano le borgate o abitazioni isolate
con le strade più importanti. Molti
partecipanti si sono avvicinati al gazebo AFDS, per chiedere informazioni e nuovi donatori si sono iscritti in
quella mattinata.
Una giornata indimenticabile è stata il 20 maggio, con circa 500 mini
atleti, provenienti da tutta la provincia di Pordenone, che hanno occupato la piazza mercato per l’annuale meeting del mini-basket. Anche in
questa occasione l’AFDS ha dato il
benvenuto, con il logo e documentazione pubblicitaria ben in vista.
La collaborazione con il Comitato
genitori delle scuole di Maron, in oc-

Marcia delle stradelle juniors - Pronti via…

casione della marcia delle stradelle
juniors organizzata sabato 9 giugno,
si è concretizzata con la stampa del
nostro logo sulle magliette dei genitori e collaboratori e sui righelli utilizzati
dai ragazzi. È stata un’occasione per i
rappresentanti dell’AFDS di illustrare
ai numerosi genitori presenti cosa significhi essere donatore di sangue.
Martedì 10 luglio, presso la sede
AFDS, il direttivo della sezione ha
incontrato un numeroso gruppo di
commercianti per il progetto “negozio amico dei donatori”.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzazione e propagandare il dono
del sangue, con messaggi e materiale informativo destinato alle famiglie
della frazione, attraverso l’utilizzo di
sacchetti in carta per il confezionamento dei prodotti e bustine di zucchero presso i locali pubblici.
Nelle bustine di zucchero è presente anche il logo dell’ADO (Associazione Donatori Organi FVG),
sezione di Brugnera, associazione vicina al sodalizio AFDS.
Anche durante la sagra paesana,
appena conclusasi, le posate erano
inserite in una confezione che riportava un invito alla donazione, con i
recapiti della sezione.
Queste iniziative hanno rappresentato, le attività pubbliche della sezione AFDS di Maron, che danno visibilità al nostro sodalizio, ma non
dobbiamo dimenticare tutte le attività, che definiamo come “il passa parola” o il “contatto quotidiano”, che
rappresentano il veicolo principale
per avvicinare nuovi donatori e per
stimolare al dono i più giovani.

Incontro commercianti - Amici dei Donatori
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CAMPAGNA

NAVE

6ª Marcia del Donatore
e 44ª Giornata del Donatore

47º di fondazione.
La sfida delle donazioni si vince con …i giovani

D

D

omenica 6 maggio si è svolta a Campagna la sesta
“Marcia del Donatore”. Le condizioni meteo favorevoli, hanno permesso la partecipazione di oltre 700
podisti che hanno camminato e corso su asfalto e sterrato su tre percorsi di 6, 13 e 21 km. Un nutrito numero
di volontari si è occupato dei ristori lungo il tragitto e garantito la sicurezza dei partecipanti. Inoltre da due anni
la nostra manifestazione è inserita nel calendario provinciale Fiasp. Il gruppo giovani dell’AFDS della provincia
di Pordenone si è reso disponibile ad animare la mattinata sottolineando l’importanza della donazione, informando e sensibilizzando chi ancora non è donatore. Il
ricavato di 1160 € è stato devoluto alla “Via di Natale”. Domenica 10 giugno si è tenuta l’annuale Giornata
del Donatore. Il ritrovo fissato in Piazza Europa dove sono state accolte le sezioni consorelle e i donatori presenti. Al termine della Santa Messa i partecipanti si sono ri-

Organizzatori e partecipanti alla "Marcia del Donatore"

trovati presso i locali dell’oratorio, per la consegna delle
benemerenze e per il pranzo offerto dalla nostra sezione di Campagna.

SAN GIORGIO DELLA RICH.DA
Marcia della salute dei donatori di sangue

Gli organizzatori della "Marcia della salute"

S

abato 2 giugno si è tenuta a San Giorgio della Richinvelda la “Marcia del Donatore”, evento giunto
alla sua nona edizione, organizzato dalle tre sezioni AFDS del Comune (San Giorgio, Domanins, Aziendale Vivai Rauscedo) e promosso dall’Amministrazione Comunale che lo ha inserito nella Giornata dello Sport.
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I donatori di sangue hanno contribuito alla festa istituzionale della Repubblica e della Costituzione con una
marcia non competitiva.
Partenza fissata alle ore 9.00, sotto l’igloo dei donatori, dopo l’alzabandiera al Monumento ai caduti. Alla manifestazione hanno partecipato 240 persone tra giovani
e anziani, donne e famiglie che hanno solcato la campagna della Richinvelda con tre percorsi a scelta da 6, 11
e 18 km. Iscrizione gratuita e tre lauti rinfreschi offerti
dalle tre sezioni. La Marcia del Donatore a San Giorgio
della Richinvelda è un successo sempre di più in crescita (nel 2010 siamo partiti con solo 30 persone). L’AFDS
locale ha dato vita all’iniziativa al fine di promuovere
un’attività fisica semplice e praticabile da tutti, per conciliare divertimento e salute in compagnia. I donatori
della Richinvelda non si fermano qui. I prossimi appuntamenti sono “La Marcia del Rapâr” il 5 agosto e la marcia che si terrà al prestigioso evento delle “Radici del vino” il 14 ottobre.

omenica 11 marzo l’AFDS di Nave, come da consuetudine, ha dato il via alla festa di sezione, ricordando
i 47 anni di fondazione e di dono del sangue. Visti anche i numeri positivi delle donazioni abbiamo trascorso una
giornata all’insegna del sorriso, alla quale hanno partecipato il presidente provinciale Ivo Baita e l’assessore ai servizi
alla persona del Comune di Fontanafredda, Carlo Bolzonello. Nel corso del 2017 la sezione ha raggiunto le 211 donazioni, ben sopra gli obiettivi prefissati e nel medesimo anno
si sono iscritti all’associazione 15 nuovi donatori. Tutto questo è stato possibile grazie alle volontà dei donatori, nonché
all’impegno dei consiglieri e delle persone che collaborano in
modo attivo, come sottolineato dal presidente Gabriele Caula nel corso del discorso durante la cerimonia. Come ricordato dal presidente provinciale Ivo Baita, la partecipazione attiva all’associazione deve coinvolgere soprattutto i giovani.
Sensibilizzare nuovi giovani nelle sezioni è una delle sfide
più importanti che la sezione di Nave ha fatto propria, a cominciare dal rinnovo del consiglio direttivo con l’elezione di
due nuovi consiglieri diciottenni, oltre al già presente rappresentante giovani. La nostra sezione ritiene che i protagonisti del dono dovranno essere sempre più le nuove generazioni, opportunamente formate e motivate tanto che ha voluto
coinvolgerli in prima persona anche attraverso la partecipazione in attività promozionali supportate dall’amministrazio-

Personalità e labari presenti al 47º di fondazione

ne comunale, quali ad esempio la Festa di Primavera svoltasi
a Marzo 2018 e l’imminente Festa dei Sapori dell’Acqua di
fine agosto. Solo coinvolgendo i giovani potremo dare nuovo
slancio alla donazione del sangue valorizzandoli con assunzioni di responsabilità, in maniera tale da renderli protagonisti. La sfida per le associazioni è quella non solo di coinvolgere i giovani per donare e “reclutare” altri donatori,
ma anche per sviluppare relazioni e coesione, e i giovani da questo punto di vista dispongono e sanno utilizzare
strumenti di comunicazione immediati ed efficaci. I giovani di Nave da questo punto di vista hanno saputo infatti partecipare in maniera numerosa alla riuscitissima
AFDS’S GOT TALENT.

SAN ODORICO
Attività e gita a Sant’Antonio di Padova

C
Donatori alla Basilica di S. Antonio di Padova

ome consuetudine da alcuni anni la sezione AFDS di
San Odorico tra le varie attività organizza una gita che
riscuote sempre una numerosa partecipazione tra donatori e famigliari. Quest’anno, il 2 giugno, è stata scelta Padova con la visita della basilica di S. Antonio per poi proseguire verso Treviso dove il nostro gruppo organizzativo aveva
preparato il pranzo, a seguire visita guidata del centro storico della città. Ultima tappa per concludere la giornata la visita di un’azienda vinicola del trevigiano con degustazione vini e buffet in compagnia. La disponibilità dei consiglieri e la
concretezza dei donatori della sezione hanno permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti che garantiscono un futuro positivo per la crescita di una società solidale e altruista.
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GRUPPO GIOVANI

TAMAI Un anno di attività

GIOVANI AFDS

Il consiglio direttivo 2018-2022

V

enerdì 9 marzo presso il salone
parrocchiale di Tamai si è tenuta la tradizionale assemblea annuale della locale sezione AFDS, nel
corso della quale sono state effettuate le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo.
Il presidente uscente Pier Giorgio
Santarossa ha ringraziato sentitamente i membri del consiglio direttivo dimissionario e tutti i componenti dei
precedenti direttivi che si sono succeduti nel corso degli anni per il prezioso lavoro svolto. Ha inoltre rivolto il
suo personale e sentito ringraziamento a tutti i donatori presenti e all’intera comunità di Tamai per i bellissimi 22 anni di presidenza AFDS Tamai
che l’hanno visto elemento trainante
di un’ottima squadra che ha saputo
mettersi al servizio del prossimo nelle attività, non sempre facili, di propaganda del dono e prenotazione delle
donazioni, unitamente alle numerose
attività svolte nel corso degli anni finalizzate a dare visibilità alla sezione
in un contesto di unione e aggregazione con le varie associazioni del paese
e con l’intera comunità.
Il 12 maggio, come di consuetudine, il consiglio direttivo ha organizzato
il tradizionale ritrovo presso la comunità di Frattina. Questo appuntamento rappresenta ormai per la sezione
una seconda Festa del Donatore. Molti anni fa l’idea era nata come occasione di ritrovo per i membri del con28
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siglio direttivo con le proprie famiglie
ma poi, nel corso degli anni l’appuntamento di Frattina è diventato sempre più un bellissimo momento di aggregazione nel quale donatori, amici,
famigliari e l’intera comunità assapora
in allegria e semplicità il gusto di uno
“stare insieme” sano, autentico e genuino. Un grande grazie alla comunità
di Frattina sempre gentile e disponibile. Un grande grazie al consiglio direttivo e a quanti, in varie forme, organizzano, lavorano e collaborano per la
buona riuscita della “festa”.
La nostra sezione, unitamente alle
sezioni di Maron e Brugnera-San Cassiano, ha preso parte alla sfilata delle associazioni del comune svoltasi a
Brugnera sabato 16 giugno in occasione della manifestazione ciclistica de-

Frattina 12 maggio 2018

nominata “La 4 giorni di Brugnera”.
Ognuna della tre sezioni AFDS del comune ha indossato la propria maglietta colorata dando così un’immagine di
unità e di condivisione nella mescolanza dei colori. Una importante occasione di propaganda e pubblicità
per l’intera AFDS e quindi per il valido messaggio di solidarietà e di dono
del sangue.
Da molti anni la sezione propone ai
donatori e all’intera comunità una gita nella prima decade del mese di luglio. Nel corso degli anni sono state
organizzate gite di uno o due giorni in
svariate località. Quest’anno il nuovo
consiglio direttivo ha pensato di pro-

Iniziativa “Senza Frontiere”

N
Sfilata delle associazioni a Brugnera

porre una gita alternativa, una scampagnata più che una gita. Domenica
1 luglio oltre 70 persone si sono ritrovate presso il Parco di S. Floriano
a S. Giovanni di Polcenigo. I partecipanti si sono incamminati verso la
chiesetta immersa nel verde partecipando alla Santa Messa celebrata da
Don Saverio (ex parroco di Tamai ed
ex donatore). È stata una celebrazione particolarmente sentita per tutti i
presenti e in particolar modo proprio
per Don Saverio che ha potuto ricordare con i suoi compaesani non solo i
luoghi della sua gioventù (S. Giovanni
di Polcenigo è infatti il suo paese natale) ma anche il 62° anniversario della sua consacrazione (1 luglio 1956).
Terminata la messa è stato consumato
l’ottimo pranzo all’aperto presso i locali del luogo. È stata una piacevolissima giornata trascorsa in compagnia
all’insegna della tranquillità e semplicità, gustando il piacere di scambiare
due chiacchiere, un gioco a carte, due
tiri a pallone, qualche birra in compagnia. Un sano e autentico ritorno alle
origini dando risalto alla relazione, alla conversazione e ai rapporti umani.

Gita 2018

ella calda serata di sabato 28
luglio si è conclusa ad Arba l’iniziativa intitolata AFDS Senza
Frontiere. L’evento ha coinvolto ben
12 squadre, provenienti da paesi limitrofi e non, che si sono fronteggiate in 6 diversi giochi con l’obiettivo di guadagnare più punti possibile
per aggiudicarsi il primo posto. Questi i nomi delle squadre partecipanti: GDM (Giochi della Madonna), A.S.
Tronzi, Team Asturbo, Nonsul Team, Vegani senza frontiere, Atletici ma non troppo, ADMO (Assicurati
Di -non- Morire Oggi), Bagigiagiomelo, Rosso Vino, Fast Blood, Diversamente giovani e Spandòns da Arbai.
I giochi in cui si sono scontrati, invece, comprendevano il calcio balilla umano, il green volley, un percorso
a ostacoli, un percorso saponato, una
gara di mangiatori di anguria e infine un quiz sulla donazione. Di certo quest’ultimo non poteva mancare,
dato che all’intento ludico si affiancava anche l’obiettivo promozionale.

Giovani organizzatori evento “Senza Frontiere”

Alcune delle squadre erano già formate da donatori attivi, ma tante altre rappresentavano invece un buon
target per questa campagna alternativa e originale di sensibilizzazione
al dono del sangue. E proprio per chi
fosse stato interessato o avesse avuto
delle domande tra un gioco e l’altro,
era presente sul campo uno stand informativo AFDS, affiancato da quello
di un’altra associazione parallela che
è d’obbligo menzionare, l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).

Insomma un evento all’insegna della solidarietà e del divertimento, che
ha lasciato i partecipanti col sorriso
stampato in faccia e un messaggio
nel cuore. I feedback dei partecipanti
sono infatti stati tutti positivi ed entusiasti e in molti ci hanno dato appuntamento per il prossimo anno. Visti gli ottimi esiti dell’evento noi del
Gruppo Giovani ci impegneremo sicuramente a riproporlo anche negli anni a venire, magari puntando anche
a ingrandirlo man mano, così da far
sentire sempre di più la nostra voce
e la nostra causa: donare non costa
niente, ma ha un valore inestimabile.
L’evento si è concluso con la premiazione dei Nonsul Team, che si sono
aggiudicati il primo posto, dei Spandòns da Arba, che seguivano a ruota,
e dei GDM (Giochi della Madonna),
che hanno invece raggiunto la base
del podio, e con una bella pastasciutta offerta a tutti i partecipanti.

Momenti di socialità

S

abato 4 agosto, il gruppo giovani
AFDS Pordenone ha partecipato all’evento Paracycling World
cup 2018,in cui numerosi atleti si
sono sfidati in diverse gare ciclistiche. Maniago per quattro giorni è
stato teatro di questo evento spettacolare,con atleti provenienti da tutto il mondo e molte le associazioni
coinvolte.
Per quanto riguarda noi nel nostro piccolo,oltre alle normali attività di promozione, abbiamo affidato

ai palloncini lanciati in aria i messaggi che molte persone ci hanno lasciato in merito alla donazione e al
suo significato. Molto bello e apprezzato è stato il gesto, frutto di grandi e piccini che avevano qualcosa
da dire e che magari,anche a distanza, potrebbero lasciare un pensiero
allo sconosciuto che riceverà il loro
bigliettino. Siamo contenti di aver
partecipato e della risposta ottenuta
dai presenti, in quanto abbiamo fatto conoscere la nostra associazione e

Lancio palloncini pubblicitari

ricordato che il dono del sangue non
è scontato né banale, ma è un gesto
prezioso che arricchisce chi lo fa e
chi lo riceve.
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ASPIRINA
Farmaco evergreen

LA SINDROME DA DIPENDENZA
DA SMARTPHONE

L’

L

aspirina è senza dubbio il farmaco maggiormente utilizzato
nella pratica clinica dalla sua
scoperta fino ad oggi. La registrazione del suo brevetto risale al 1899 a
Berlino.

Quando entrò in commercio, l’aspirina fu usata prima come farmaco anti-infiammatorio per la terapia
delle malattie reumatiche e dell’artrosi, poi come farmaco essenziale
per la prevenzione cardiovascolare.
Tutte le linee guida internazionali ne
raccomandano l’uso nella prevenzione secondaria, ovvero in quelle persone che hanno già avuto un infarto
miocardico e/o un evento ischemico
cerebrale.
La terapia con aspirina a basse dosi (100 mg./die), infatti, riduce di
circa un quinto gli eventi cardiovascolari (infarto del miocardio non
fatale, ictus cerebrale non fatale e
morte per cause vascolari) nei pazienti con pregresso infarto miocardico e/o ictus cerebrale. In questi
pazienti il beneficio derivante dalla terapia con aspirina in termini di
protezione cardiovascolare viene solo
in minima parte ridotto dall’aumento del rischio emorragico, soprattutto
rappresentato dai sanguinamenti gastro-intestinali.
Si ricorda che molti lavori scientifici hanno dimostrato che il rischio
emorragico è sensibilmente inferio30
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re, in media dalle 20 alle 50 volte,
rispetto alla riduzione degli eventi
cardio e cerebrovascolari. Possiamo,
quindi, concludere che quando si
tratta di impostare una strategia di
prevenzione secondaria, la terapia
con aspirina è fuori discussione. Le
evidenze cliniche sull’uso dell’aspirina in prevenzione primaria, ovvero
in chi non ha mai avuto un evento
cardiovascolare (infarto del miocardio e/o ictus cerebrale), sono, invece, meno definite. La base di partenza per l’utilizzo del farmaco nella
prevenzione primaria potrebbe essere rappresentata dal livello di rischio
del paziente.
Consideriamo infatti che il rischio
cardiovascolare è un continuum, ovvero in prevenzione primaria ci sono pazienti giovani e sani a basso
rischio cardiovascolare, che non devono essere trattati e pazienti adulti
diabetici e ipertesi a rischio cardiovascolare medio-alto, che dovrebbero essere trattati. Un altro utilizzo in
prevenzione primaria dell’aspirina,
insieme ai farmaci anti-infiammatori non steroidei, è nella prevenzione del tumore del colon-retto da oltre 10 anni.
Le ultime raccomandazioni della
Commissione di Esperti del Dipartimento di Prevenzione degli Stati Uniti d’America consentono l’uso dell’aspirina a basse dosi (75-100 mg./die)

sia per la prevenzione primaria del
tumore del colon-retto, sia per la
prevenzione primaria cardiovascolare nei pazienti tra i 50 e i 59 anni
con rischio cardiovascolare a 10 anni >10%, che non presentino un aumentato rischio di sanguinamento.
In conclusione si può affermare
che l’aspirina, a centoventi anni dalla sua scoperta, è ancora un farmaco di riferimento nella prevenzione
cardiovascolare, con la consapevole prospettiva che presto il campo di
applicazione clinica si amplierà anche verso altri ambiti, quali la prevenzione oncologica.
Dr. Quirino Messina
Specialista in Cardiologia
ed Ematologia clinica
e di laboratorio

a diffusione dell’uso dei telefonini e di internet ha facilitato i problemi della comunicazione, in mondo sempre in cui vige la massima che “il tempo è denaro”.
L’uso corretto dei social network è prezioso sia per una comunicazione di servizio, sia per sentirsi vicino alle persone
care. L’uso del telefonino rappresenta, a volte, anche un filtro alle proprie eventuali incertezze relazionali. Negli ultimi anni l’abuso di telefonini e internet è diventato una vera
e propria malattia sociale. Il telefonino spesso si sostituisce alla realtà, pertanto la comunicazione virtuale si sostituisce a quella interpersonale, con conseguente isolamento
e solitudine. Psicologi e sociologi hanno individuato negli
ultimi anni la sindrome da smartphone, caratterizzata dalla dipendenza dal telefonino e da internet, simile a quelle
causate dalle droghe, tanto che alcuni studiosi hanno parlato di “cocaina digitale”. La sindrome da dipendenza da
smartphone è stata ribattezzata dagli esperti “sindrome di
Capitan Uncino”, perché la tecnologia ci costringe a usare
solo la mano libera dal moderno “uncino”, il telefonino. Gli
aspetti clinici di questa sindrome sono molteplici, quali:
tachicardia (battito cardiaco accelerato), senso di mancanza d’aria, dolori toracici o alle braccia, nausea, insonnia,
tremori, cefalea, vertigini e talora agitazione fino agli attacchi di panico. Spesso anche questi individui hanno difficoltà nelle relazioni sociali, problemi di autostima e difficoltà nei rapporti affettivi e familiari. Simile alla sindrome
da dipendenza da smartphone è la sindrome di Hikikomori
(dal giapponese “isolarsi”), che colpisce soprattutto giovani che si isolano nella propria stanza, prevalentemente di
notte, rifiutando ogni rapporto con l’esterno, che passano il
loro tempo in internet fra fumetti e videogiochi, vivendo on
line, prigionieri di una realtà virtuale. In Giappone ci sono
300.000 casi della sindrome di Hikikomori, in Cina è stata definita un’emergenza sociale, in Inghilterra parlano di
epidemia, il 37% degli adulti inglesi ammette una dipendenza dal computer. In Italia sono stati presi in cura dalle strutture sanitarie oltre 50 casi. Cosa fare? La saggezza
popolare ci aiuta a trovare un equilibrio psichico, evidenziando l’importanza di un approccio visivo per una ottimale comunicazione interpersonale e per una buona affettività. “Gli occhi sono lo specchio dell’anima” e “Lontano
dagli occhi, lontano dal cuore”. È più semplice comunicare il proprio stato d’animo con uno sguardo, un sorriso o
un gesto amichevole, come una mano che si appoggia su
una spalla. È proprio questo che manca nella realtà virtua-

Capitan Uncino in una classica rappresentazione fumettistica

le di internet o nell’uso degli smartphone; una virtualità di
sensazioni che scava solchi incolmabili negli scambi affettivi. Come in molti altri campi della medicina, ad esempio
nella diffusione della cultura della prevenzione, non sempre è facile per il medico entrare nel mondo psicologico
del paziente, e vincere le sue resistenze, attraverso un linguaggio basato sulla logica razionale e su argomentazioni
ragionate e obiettive. Può essere allora efficace utilizzare
linguaggi inusuali e suggestivi sulla reattività psico-somatica del paziente, anche attraverso strumenti subliminali di
persuasione. E quanto si propone la “Ballata della realtà
virtuale” che segue questa breve rassegna sugli aspetti clinico-epidemiologici della sindrome da dipendenza del telefonino. La “ballata della realtà virtuale” potremmo definirla un vademecum “anti-dipendenza”, che, in sintesi, così
recita: “Dacci oggi il nostro canto quotidiano, un canto fatto di parole vere da intonare insieme. Liberaci dalle parole artificiali, composte da frenetiche dita con gli occhi fissi su tastiere mute di sorrisi, senz’anima. Che il tuo dono,
sia oggi, quello di poterci ancora parlare, guardandoci negli
occhi…”. In conclusione il problema è quello di saper governare la tecnologia senza diventarne schiavi, ovvero non
buttiamo lo smartphone nella spazzatura, ma impariamo
a usarlo, metaforicamente come si fa con un coltello, che
si usa per tagliare il cibo ma non per farsi o fare del male.
Dr. Quirino Messina
Specialista in Cardiologia
ed Ematologia clinica e di laboratorio
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Benvenuto al nuovo direttore
al Dipartimento trasfusionale di Pordenone

N

el precedente numero de “Il Dono” abbiamo pubblicato il commiato del dott. Raffaele Catapano, al momento di lasciare la Direzione del Dipartimento Trasfusionale di Pordenone.
Oggi, puntuale, ospitiamo il saluto del dott. Andrea Bontadini, nuovo direttore del Dipartimento.
Sicuramente positivo si è dimostrato l’impegno della
Direzione dell’AAS5 nel limitare il più possibile il periodo
di vacanza di questo delicato incarico dirigenziale, come
pure il fatto che sia stata tenuta nella dovuta considerazione l’esigenza di dare continuità all’esperienza maturata in questi ultimi anni nella conduzione del Servizio di
Medicina Trasfusionale pordenonese, ampiamente auspicata dalle Associazioni di volontariato.
Infatti, aldilà dei sempre necessari aggiustamenti organizzativi, va consolidato il sistema di relazioni che ha
permesso l’attivazione della prenotazione della donazio-

ne, strumento certamente in grado di contemperare l’efficienza del Servizio con le esigenze del Donatore.
Solo una buona programmazione della raccolta, resa
possibile dalla prenotazione, può garantire all’ammalato
un “prodotto” dall’alto significato morale in quanto frutto di dono volontario, ma anche dotato di tutte le caratteristiche che lo rendono un vero e proprio “farmaco”, così
come richiesto dagli attuali standard terapeutici.
Nel primo approccio avuto con il dott. Bontadini abbiamo riscontrato cordialità, disponibilità, propensione all’ascolto e convinta adesione al progetto in corso, che ha
reso Pordenone punto di riferimento nel panorama trasfusionale regionale e nazionale.
Oltre al benvenuto vogliamo, anche da queste pagine,
esprimergli i migliori auguri di buon lavoro e confermare
la schietta e concreta collaborazione dell’AFDS della provincia di Pordenone.

Saluto del direttore
Gent.mo Presidente,
Gent.mo Consiglio Direttivo,
Gent.mi Donatori,
sono trascorsi tre mesi dal mio arrivo
a Pordenone e posso confermare che
la calorosa accoglienza che ho trovato è stata un forte stimolo per addentrarmi nella nuova realtà e svolgere
la mia futura attività.
Mi era stato anticipato che avrei trovato un Servizio di Medicina Trasfusionale riconosciuto in tutta Italia
per l’alto standard di qualità e che
potevo contare su un team di professionisti, sia della dirigenza che del
comparto, motivato e dotato di notevoli capacità; lo posso confermare
e la piena collaborazione che ho trovato ci permetterà di continuare la
strada che è stata tracciata e mantenere il Servizio Trasfusionale all’altezza di quanto ci viene richiesto per
il futuro.
32
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La costante crescita delle donazioni
costituisce uno straordinario risultato raggiunto e perseguito grazie alla collaborazione, al sostegno e al lavoro delle Federazioni e Associazioni
del Sangue che operano nella provincia di Pordenone.
Ho infatti molto apprezzato il sistema di programmazione e prenotazione delle donazioni che con i suoi ottimi risultati, continuerà senz’altro a
garantire l’autosufficienza regionale
e nazionale di emocomponenti.
Questa organizzazione rappresenta una valenza aggiunta alla raccolta del Dipartimento in quanto, se da
un lato consente di rispondere alle necessità della rete trasfusionale dall’altro fornisce in sede di donazione un servizio più organizzato
per evitare code e attese ai donatori.
Di questo vorrei ringraziare tutti i donatori di sangue che ne hanno compreso l’importanza e hanno garantito

Con il sostegno della Direzione Generale, il Servizio di Medicina Trasfusionale ha raggiunto dall’inizio di
maggio l’obiettivo del trasferimento
dell’attività di lavorazione del sangue a Palmanova: è stato un passaggio importante, fondamentale e
necessario, per garantire una produzione di emocomponenti uniformi
in tutta la Regione. Il sangue è oramai considerato a tutti gli effetti un
farmaco e come tale è cambiata, secondo norme più restrittive per la si-

curezza, l’attenzione che poniamo al
donatore e alla produzione e validazione degli emocomponenti.
Dal versante trasfusionale viene
richiesto un rafforzamento dell’appropriatezza, della sicurezza e della consulenza che dovranno essere
conseguite, con la collaborazione e
il dialogo tra gli operatori della medicina trasfusionale e quelli dei reparti clinici.
Il mondo sta cambiando di giorno
in giorno e anche la medicina trasfu-

sionale non ne è esentata: tuttavia,
dobbiamo mantenere sempre presente che il sangue rappresenta un
bene insostituibile e che i donatori,
con la loro pazienza e devozione, sono paladini a difesa della salute dei
pazienti.
Vi ringrazio e
vi saluto cordialmente
Andrea Bontadini

DONATORI SENZA CONFINI

I

l dono del sangue è un gesto di solidarietà universale; nello spirito di anonimato che lo contraddistingue
(non sappiamo infatti chi riceverà il nostro sangue), esso non conosce barriere e non si ferma davanti a nessu-

na situazione. Ne è testimone il Ten. Col. Licio Dettori,
vicepresidente della sezione AFDS di Sacile, nonché ufficiale del contingente italiano della Joint Task Force Lebanon, nell’ambito della Missione UNIFIL delle Nazioni
Unite in Libano.
Eccolo mentre effettua una donazione a favore della
Croce Rossa Libanese a Shama: il motto scelto per l’iniziativa “Un dono per la vita”, riecheggia tanti nostri slogan, facendoci percepire che le parole della solidarietà
sono comuni in tutte le lingue e il dono del sangue può
effettivamente affratellare i popoli.
Un grazie a tutti i donatori italiani e alla persone che
con il loro impegno e con gesti grandi o piccoli, contribuiscono a diffondere la pace nel mondo.

La donazione di Licio Dettori

Cartello con il motto per incentivare le donazioni

Andrea Bontadini

con il loro prezioso contributo di solidarietà umana e civile, la copertura
dei consumi trasfusionali del Dipartimento di Pordenone e regionale.
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