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Carissimi donatori e dona-
trici, presidenti e consi-
glieri delle 39 sezioni, vi 

sono grato per come state ge-
stendo e organizzando le do-
nazioni per l’anno 2019, non 
bisogna mai allentare la pre-
sa altrimenti il risicato margi-
ne di donazioni in più rispetto 
allo scorso anno, che abbia-
mo fatto nel primo trimestre, 
rischia di venire annullato a 
causa anche delle numerose 

festività del mese di aprile.
Ribadisco quello che ho detto all’assemblea provin-

ciale del 13 aprile ai delegati presenti: solo se sappia-
mo metterci in gioco, dare una mano oltre che il braccio, 
il futuro della nostra associazione è garantito, altrimen-
ti rischiamo di mettere a rischio sessanta anni della no-
stra storia e della nostra profonda convinzione di essere 
donatori di sangue, anzi di un farmaco.

Alcuni giorni fa a Matera è stato celebrato il 60º di 
fondazione della FIDAS, la nostra federazione, non pos-
siamo e non dobbiamo mai dimenticare che siamo tra i 
fondatori della FIDAS e dopo sessanta anni lo spirito è 
rimasto sempre lo stesso, saper condividere con chi ne 
ha bisogno.

Abbiamo anche un motivo in più per essere orgogliosi in 
quanto la FIDAS nazionale aveva indetto un concorso per 
ogni grado di scuola intitolato: “A scuola di Dono”. Per 
la nostra provincia hanno partecipato alunni della scuola 
primaria di Vaiont e gli studenti delle scuole secondarie 
di Travesio e di Valvasone-Arzene. La commissione che ha 
valutato gli elaborati, ha ritenuto di segnalare alla FIDAS 
nazionale gli alunni della classe 4ª della scuola primaria 
“Vittorino da Feltre” di Vajont e la classe 2ªA della scuola 
secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Me-
duna-Tagliamento” di Valvasone Arzene.

La commissione nazionale della FIDAS ha poi premia-
to la classe 2ªA di Valvasone complimentandosi per l’ot-
timo lavoro svolto e per la passione dimostrata da docen-
ti e studenti.

Così il 26 aprile l’intera classe era presente a Matera 
per ricevere il meritato premio nazionale.

Vi ho informato con questa notizia solo per un motivo 
ben preciso: i ragazzi e la loro professoressa si sono mes-
si in gioco, senza tante preclusioni o lamentazioni come 
spesso succede, ma convinti che quello che stavano fa-
cendo doveva essere un messaggio inequivocabile e so-
prattutto mirato, e credetemi ci sono riusciti in pieno.

Se loro che sono dei ragazzi hanno saputo far gruppo 
tutti insieme nessuno escluso, forse dobbiamo fare un 
mea culpa e ripartire ma soprattutto saper valutare qual-
siasi situazione anche da un’altra ottica, non dobbiamo 
mai gettare la spugna senza non aver tentato prima tut-
te le soluzioni possibili, come diceva sempre un carissi-
mo amico se c’è un problema esiste sempre una soluzio-
ne, altrimenti il problema non sussiste.

Un anno di mandato è passato alla velocità della luce, 
non pretendo che la nostra associazione viaggi a quella 
velocità, ma un cambio di rapporto come nelle biciclet-
te è necessario per poter stare al passo con le richieste, 
anzi le necessità che il sistema trasfusionale ci chiede.

Grazie a tutti voi per l’impegno e la dedizione nei con-
fronti di AFDS PORDENONE.

Ivo Baita
Presidente AFDS di Pordenone
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ASSEMBLEA PROVINCIALE
A un anno dal rinnovo il Consiglio provinciale
dell’AFDS di Pordenone si presenta ai delegati
delle 39 sezioni per un primo bilancio
sull’attività svolta e per guardare assieme al futuro

Sabato 13 aprile, nella prestigio-
sa sede della Biblioteca Civica di 
Pordenone, si è svolta l’annuale 

assemblea provinciale dell’AFDS di 
Pordenone, un passaggio fondamen-
tale per la vita del sodalizio, che ha 
visto radunati i delegati delle sezioni 
AFDS della provincia di Pordenone. 
L’incontro è stato la sintesi e l’epi-
logo di una serie di assemblee loca-
li, svoltesi nel mese di febbraio, a 
cui la totalità dei donatori AFDS ave-
va avuto la possibilità di partecipa-
re per discutere sui temi riguardanti 
l’associazione, assieme ai responsa-
bili delle 39 sezioni sparse nella pro-
vincia. 

L’adunanza, molto partecipata, si 
è tenuta nell’accogliente sala della 
biblioteca intitolata a Teresina De-
gan; oltre ai delegati – presidenti e 
ai rappresentanti dei donatori delle 
sezioni – erano presenti i membri de-
gli organi associativi provinciali e del 
Gruppo Giovani AFDS. 

Dopo le formalità di rito è toccato 
al presidente provinciale, Ivo Baita, 
tracciare, a nome del direttivo pro-
vinciale, la relazione morale sull’at-
tività svolta nell’ultimo anno. Fon-
damentalmente positiva è la visione 
dell’associazione che traspare dal-
la relazione: il 2018 ha visto, dopo 
alcuni anni di calo delle donazioni, 
la tanto auspicata inversione di ten-
denza, facendo risalire il numero di 
prelievi a quasi 8000 unità. Un nu-
mero certamente ancora lontano dal-

pur con qualche mugugno o imba-
razzo, stanno capendo l’importanza 
di compilare con diligenza il questio-
nario pre-donazione e di presentar-
si al punto prelievo con le “carte in 
regola” (tessera sanitaria elettronica 
e documento di identità al seguito).

Scorrendo i numeri che descrivo-
no l’associazione, si rileva che i soci 
sono 12.091; di questi il 68% sono 
donatori effettivi, mentre il rimanen-
te 32% è costituito da donatori eme-
riti, che non possono più donare per 
ragioni di salute o di età. Dei do-
natori effettivi, il 35% sono donne, 
mentre il 16% ha meno di 28 anni. 
Rispetto agli 8.162 donatori effet-
tivi però, solo 5.015 sono periodici 
(hanno donato nell’ultimo biennio) 
mentre gli altri sono sospesi tem-
poraneamente per motivi di salute 
o lavoro, oppure non hanno trovato 
il tempo di donare! I nuovi donatori 
del 2018, prevalentemente giovani, 
sono stati 540, il 6,6% dei donatori 
effettivi. Ed è proprio lo sviluppo e il 
ricambio generazionale uno dei temi 
su cui si è soffermata la relazione del 
presidente: “… dobbiamo crescere, 
maturare e accettare i cambiamen-
ti che l’evoluzione in tutti i campi ci 

le 9000 sacche donate nel 2013, 
ma soddisfacente, perché in que-
sti anni molte cose sono cambiate, 
e anche il numero delle trasfusioni 
ha subito una contrazione. Ma c’è di 
più. La nostra associazione ha dimo-
strato di saper fare la propria parte in 
un sistema trasfusionale provinciale 
che, punta di diamante in Regione 
e in Italia, si è indirizzato in modo 
convinto verso la programmazione 
della raccolta; il merito di ciò va in 
gran parte ai responsabili associati-
vi che hanno saputo cogliere il cam-
biamento. Le cosiddette “emergen-
ze sangue” devono scomparire, per 
lasciar posto a una organizzazione 
che sia in ogni momento in grado di 
mettere a disposizione degli amma-
lati il supporto trasfusionale ottima-

impone … e quando parlo di rinno-
vamenti intendo dire che nessuno di 
noi è immortale ed è giusto e corret-
to passare il testimone; in poche pa-
role bisogna trovare i ricambi a tut-
ti i livelli della nostra associazione”.

Passando in rassegna il funziona-
mento degli organi associativi e dei 
gruppi di lavoro, Baita ha parole di 
approvazione in particolare per il 
proficuo lavoro del Gruppo Scuola e 
il gruppo degli Informatori Associa-
tivi, condivisi, il primo con tutte le 
associazione del Dono, e il secondo 
con Avis. Non manca un cenno alle 
ottime relazioni con il Dipartimento 
di Medicina Trasfusionale di Porde-
none e al rapporto con FIDAS regio-
nale e nazionale, di cui quest’anno 
ricorre il sessantesimo anniversario 
di fondazione.

Conclusa la relazione morale, in 
un breve intervento Ivan Rosset, co-
ordinatore del Gruppo Giovani, riper-
corre le attività messe in campo au-
tonomamente dal Gruppo e le idee 
per il prossimo futuro. Fa notare lo 
spirito e il modo con cui il Gruppo 
lavora e, considerando che i collabo-
ratori per ora non sono molto nume-
rosi, auspica che presto il loro nume-

le. Baita ha ringraziato i donatori per 
aver saputo donare “… cosa serve, 
quando serve, quanto serve…” e ciò 
grazie alla prenotazione, che, oltre a 
venire incontro alle esigenze del do-
natore, modula l’afflusso ai punti 
prelievo, garantendo un’efficace ge-
stione delle scorte. Sul versante si-
curezza poi, l’introduzione di nuove 
normative e tecnologie chiedono al 
donatore maggior consapevolezza e 
attenzione nel compiere il suo gene-
roso gesto. Il sangue umano è l’inso-
stituibile materia prima per la produ-
zione di farmaci salvavita, e quindi 
deve essere trattato fin dalla sua ori-
gine, cioè la raccolta dal donatore, 
secondo le rigorose normative per 
la produzione farmaceutica. Ma an-
che in questo campo i donatori, sep-

ro aumenti, coinvolgendo giovani di 
tutte le sezioni.

Segue il dibattito assembleare, 
che annovera diversi interventi. Tra 
i temi prevalenti l’importanza di “la-
vorare in gruppo”, e il contatto e 
coinvolgimento dei donatori. In me-
rito a ciò viene più volte sottoline-
ato che, anche se i numerosi mez-
zi di comunicazione oggi disponibili 
sono un ottimo aiuto per fare prose-
litismo, il contatto personale diretto 
rimane sempre qualcosa di irrinun-
ciabile. 

I lavori dell’assemblea sono prose-
guiti con l’esame del rendiconto eco-
nomico e finanziario. Già da qualche 
anno è in uso uno strumento conta-
bile che permette di fondere i bilan-
ci particolari delle 39 sezioni e della 
sede provinciale in un unico elabo-
rato. Ciò permette un’analisi com-
plessiva e trasparente dell’attività 
dell’associazione, che, come risulta 
dai dati presentati, conferma il cor-
retto impiego delle risorse a disposi-
zione per il perseguimento delle fi-
nalità istituzionali. 

Esauriti i doverosi, anche se un po’ 
monotoni argomenti gestionali, il cli-
ma nella sala è decisamente cam-
biato. Sono stati infatti invitati a en-
trare i ragazzi risultati vincitori del 
concorso FIDAS “A scuola di Dono”, 
che hanno portato una ventata di al-
legria ed entusiasmo tra i delegati. 
Dopo la consegna dei riconoscimen-
ti, di cui si riferisce dettagliatamen-
te in altra parte del giornale, la gior-
nata si è conclusa con un brindisi, 
servito nel chiostro della biblioteca, 
in cui non sono mancate conviviali-
tà e allegria.

VITA ASSOCIATIVA VITA ASSOCIATIVA

Classe IV Scuola Primaria di Vajont, vincitori del concorso “A scuola di Dono” alla premiazione AFDS Provinciale

Partecipanti all’assemblea provinciale
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In questi giorni ho trovato sul-
la homepage di Google questa 
frase: “Tutto inizia da un’idea, 

le invenzioni hanno cambiato il 
mondo”. L’idea di 60 anni orso-
no da parte di 5 “giovani dentro” 
fra i quali il nostro Giovanni Fa-
leschini da Osoppo, fu quella di 
fondare FIDAS e posso solo im-
maginare le difficoltà incontrate 
nel convincere le associazioni di 
donatori che via via hanno aderito 
ed effettivamente hanno cambia-
to il mondo del dono, inventando 
la nostra grande rete associativa.

A questi pionieri è necessario 
fare sempre riferimento quando 
lo scoramento imposto dalle nor-
mative che si susseguono, dallo 
stravolgimento sociale che incri-
na maturate certezze, dal repentino 
cambiare del domani rispetto all’og-
gi ci induce a perdere di vista il per-
ché noi siamo associazione.

Il perché è di un semplice unico.
Fare qualcosa per una persona am-

malata che non conosciamo.
È questo, appunto, il solo e unico 

motivo che con forza ci richiama al 
documento costitutivo di FIDAS che 
al primo assunto recita: “Promuovere 
una diffusa coscienza trasfusionale 
nel nostro paese accentuando lo spi-
rito solidaristico di tutti i cittadini”.

Promuovere, l’incitamento per tutti 
noi, una diffusa coscienza trasfusio-
nale, un disinteressato e universale 
anelito al bene disinteressato per il 
tramite di un semplice gesto, in tut-
to il nostro Paese affinché chiunque 
possa disporre di una opportunità di 
vita, accentuando lo spirito solidari-

I GIORNI DEI RICORDI E DELLE INIZIATIVE
Il pensiero del presidente della FIDAS FVG

stico base del nostro essere società, 
dell’esistere come aggregazione so-
ciale, del ricercarsi e confrontarsi di 
tutti i cittadini, dal più giovane al 
più anziano sul percorso della vita.

Sposare questo assunto significa 
aver fatto proprio il magnifico sco-
po morale sotteso; ma siamo intima-
mente certi che questa idea oggi sia 
viva tanto quando fu scritta?

L’idea di comunanza di intenti è 
un tratto caratterizzante l’umanità 
nei suoi gruppi sociali; da sempre e 
in tutte le epoche l’uomo si è aggre-
gato per opporsi agli eventi negativi, 
che si parli delle bibliche carestie, 
delle guerre contro l’invasore, del-
la liberazione da qualsiasi schiavitù, 
della trasmissione dei saperi, quin-
di pure del contrasto alle epidemie o 
alle malattie di cui ogni giorno sco-
priamo nuove sfaccettature.

Noi facciamo parte del grup-
po sociale contenuto nel termine 
di salute pubblica, soltanto che 
le modalità di rimedio agli even-
ti sono cambiate negli anni, co-
me dire che se fra gli egizi bere 
il sangue di un uomo giovane e 
vigoroso era considerato un rime-
dio sovrano, oggi la società per 
nostra fortuna ci propone proce-
dure certificate ed estremamente 
verificate, passando dalla creden-
za alla scienza del sangue.

È una scienza che ci ha per-
messo di elevare la nostra vita 
media a livelli non immaginabi-
li persino 50 anni fa, ma che per 
offrirci questo risultato obbliga 
a percorsi di salute che verifica-
no il donatore quale persona sa-

na offrendo un altrettanto sano rime-
dio all’ammalato. Da questo non si 
prescinde, perciò cosa c’entrano le 
associazioni di donatori in tutto ciò, 
dato che il primo e indefettibile ele-
mento è il singolo donatore?

Già. Ma che fa un unico donatore 
di fronte alla domanda di aiuto pro-
veniente da migliaia di trapiantati, 
emofilici, talassemici e via dicendo? 
Tanti donatori fanno la differenza, e 
le loro associazioni sono l’evidenza 
in questa nostra società quali porta-
tori di un interesse non contrattabile; 
il bene “salute”, che è di tutti, e alla 
cui tutela diversi sono gli attori chia-
mati a interagire; associazioni di do-
natori di sangue, centri trasfusiona-
li, medici, aziende di trasformazione 
del sangue e derivati, e tutte queste 
entità sono fatte di persone, persone 
con le loro famiglie, persone che pa-

gano le bollette, che devono andare a 
fare la spesa, che seguono i figli nel 
loro divenire.

Tutti hanno una loro vita, impor-
tante alla pari della nostra perché è 
la propria vita.

E se i servizi trasfusionali, i me-
dici, gli infermieri sono istituziona-
lizzati essendo l’organizzazione l’u-
nica maniera di offrire una risposta 
credibile alle necessità della salute, 
salvaguardando i legittimi interessi 
di questi operatori alla propria vita 
personale, altrettanto vale per le as-
sociazioni che offrono ai donatori i 
servizi idonei a porli in condizione di 
essere strumenti utili in un disegno 
normativamente organizzato di soc-
corso agli ammalati.

Offrire informazioni, aiutare le 
scelte di prenotazione del dono, gui-
dare il donatore nei periodi di caren-
za, confrontarsi con le istituzioni per 
una più funzionale organizzazione 
del lavoro, pretendere che il sangue 
gratuitamente donato non resti inuti-
lizzato, sono le funzioni che le asso-
ciazioni assolvono, non ultima, quel-
la di cui non ci accorgiamo mai, il 
valore dell’aggregazione sociale at-
torno all’indiscusso valore del dono, 
da cui discende l’espressione IO SO-
NO come singolo donatore parte ir-
rinunciabile dell’organismo solidale.

Altri sono i beni di cui l’uomo fru-
isce, il diritto al lavoro, il diritto alla 
sicurezza e via dicendo contempla-
ti nelle norme costituzionali fondan-
ti la Repubblica, e anche su questi 
aspetti vale la pena rifletterci per-
ché paritari, l’uno, vale meno sen-
za la garanzia dell’altro. Per questo 

dobbiamo regolarci nell’approccio a 
questo tempo che è privo “del tem-
po”, ogni cosa ne rincorre un altra 
facendoci trascurare “i perché” e “i 
per come” che abbiamo a portata di 
mano ma che ci risultano invisibili 
perché dati per scontati.

Coloro che erano giovani nel se-
colo scorso, ora infatti sono perso-
ne mature in continua competizione 
con un’attualità che relega l’entusia-
smo e la disponibilità di una volta; 
le associazioni anche a questo devo-
no servire, a ricordarci la comples-
sità nella quale viviamo e agevolare 
lo scopo riassunto nell’atto del dono, 
gli ammalati, particolarmente nel 
mondo del lavoro ricercando il mo-
do migliore per essere al servizio del 
tempo del donatore.

Con questa percezione dobbiamo 
aiutarle a cogliere le espressioni po-
sitive che derivano dall’esperienza di 
chi ha già dato e custodisce i valori, 
di chi dà pur fra mille difficoltà e in-
terrogativi, a intravedere i nuovi se-
gnali che provengono dalla gioventù 
oggi completamente diversi da quel-
li cui siamo abituati, i nostri riti, nei 
quali la maggior parte di noi si rico-
nosce ancora, ma che non attecchi-
scono nel mondo giovanile esposto a 
mille sollecitazioni mediatiche.

Che altro fare se non fornire valide 
motivazioni, validi supporti alla gio-
ventù, divenendo noi maggiormente 
attendibili come donatori per esse-
re oggetto di stima, nell’assunto che 
un giovane è privo di etichetta e do-
na per suo proprio piacere nel farlo 
insieme ad altri suoi coetanei? Non 
vi sfuggirà l’obbligo a uno sforzo di 

Tiziano Chiarandini

VITA ASSOCIATIVA VITA ASSOCIATIVA

condivisione da parte di tutti e su 
più fronti a partire dalla scuola.

Se è vero che bisogna talvolta sba-
gliare per imparare e costruire la pro-
pria esperienza, ecco che a proposito 
della gioventù ci siamo già risposti: 
una vite crescerà bene se avrà un so-
lido palo a supporto e in futuro pro-
durrà buoni frutti a patto che sia 
curata di continuo, anno per anno, 
compresa qualche delusione.

E anche se si è giovani una vol-
ta sola, guardiamola per bene que-
sta rete del dono giovanile sempre 
in corso d’opera; ogni anno nuovi di-
ciottenni si affacciano all’idea che 
consentì ai padri fondatori di cam-
biare questa parte di mondo.

Loro lo hanno fatto, e li dobbia-
mo ricordare in questo 60º FIDAS 
con un pizzico di sana invidia, ragio-
nando sul perché loro sono riusciti 
nel disegno mentre noi continuiamo 
a sindacare tutto arrancando: forse 
era il loro tempo, ma quello di oggi 
è il nostro.

Siamo parte del disegno… riem-
piamolo dei colori più belli.

Tiziano Chiarandini
Presidente FIDAS FVG
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I sassi di Matera, unici nel loro genere, sono patrimonio 
mondiale dell’Unesco, e la città, proclamata capitale 
europea della cultura 2019, è il regno dei contrasti, 

un disarmante inno alla bellezza, groviglio inestimabile 
di case grotta, sfarzosi palazzi barocchi, stupende chie-
se rupestri.

È davvero una “città bellissima pittoresca e impres-
sionante” come la descrisse lo scrittore Carlo Levi, ed è 
proprio qui che si è svolto dal 26-28 aprile il 58º Con-
gresso Nazionale della FIDAS al quale hanno partecipato 
circa 200 delegati, rappresentanti FIDAS delle 72 asso-
ciazioni Federate di tutta Italia, per il 60º anno di Fon-
dazione. Dopo i saluti delle autorità intervenute il Presi-
dente Nazionale FIDAS Aldo Ozino Caligaris ha esibito 
la medaglia del capo dello Stato Sergio Mattarella quale 
riconoscimento a tutti i donatori.

Prima dell’avvio dei lavori congressuali sono stati pre-
miati gli studenti che hanno conquistato il podio del con-
corso “A scuola di Dono”.

Per la categoria Scuole Secondarie il primo premio è sta-
to assegnato alla classe 2ª dell’Istituto Comprensivo Medu-
na Tagliamento di Valvasone Arzene.

Il presidente Aldo Ozino Caligaris, nella sua relazione 
ha evidenziato la solidarietà del dono e l’obiettivo di au-
tosufficienza nazionale di sangue.

Nel 2018, il contributo FIDAS all’autosufficienza na-
zionale è stato di 370.000 unità di sangue.

La solidarietà si fa cultura, cultura del dono a 360 gradi, 
cultura di partecipazione e responsabilità civica, cultura 
di corretti comportamenti e adeguati stili di vita dei dona-
tori. Guardando al futuro particolare attenzione è rivolta 
al ricambio generazionale e ai 65.000 giovani donatori.  

CONGRESSO NAZIONALE
A MATERA

Uno scorcio della bella Matera

I vincitori del concorso “A scuola di Dono” alla premiazione FIDAS Nazionale (Il video è visibile su Youtube “A scuola di Dono - Classe 2ªA IC Valvasone Arzene”).

Inoltre il Presidente ha evidenziato la necessità di una 
formazione dei volontari delle associazioni del dono.

Altra nota di particolare interesse è stata la proposta di 
portare a 30 anni l’età giovanile.

Detta proposta è stata accolta favorevolmente dall’as-
semblea. Domenica 28 aprile, sotto un bel sole Matera 

ha accolto circa 5.000 donatori provenienti da tutta Ita-
lia per la 38a Giornata del Donatore FIDAS.

Il lunghissimo corteo ha attraversato le vie di Mate-
ra e “invaso” la piazza Vittorio Veneto, per la celebrazio-
ne della Santa Messa presieduta dal vescovo Monsignor  
Pino Caiazzo.

Sala dei congressi per l’assemblea nazionale FIDAS

CONGRESSO CONGRESSO
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VALVASONE: “LE VIE DEL DONO”

BANDO DI CONCORSO “A SCUOLA DI DONO”
Anno scolastico 2018/2019

Sabato 13 aprile si è conclusa, presso la Scuola Media 
“Erasmo da Valvason” la 4a Edizione di “Le Vie del Do-
no”, organizzata dalle Sezioni AFDS di Arzene, San Lo-

renzo, San Martino al Tagliamento e Valvasone in collabo-
razione con la “Scuola Media Erasmo da Valvason” e con il 
patrocinio delle Amministrazioni comunali di Valvasone Ar-
zene e San Martino al Tagliamento.

“Le Vie del Dono” è un’iniziativa, a scadenza biennale, 
che è partita nel 2013 con lo scopo di dare visibilità alle 
Sezioni AFDS e promuovere sentimenti di altruismo, con-
divisione e solidarietà nelle giovani generazioni attraver-
so dialoghi ed esempi concreti proposti in tre incontri con 
Associazioni di volontariato della nostra provincia. Nell’e-
dizione 2019, abbiamo scelto di parlare della “…CONDI-
VISIONE…” con tre progettati incontri. Nel primo la psi-
cologa Elisa Scian ci ha fatto capire che soltanto dopo 
essersi messi in relazione con gli altri, possiamo sceglie-
re di condividere o no idee, stati d’animo o progetti che va-
lutiamo essere positivi. Al secondo hanno partecipato due 
Associazioni di volontariato. Una è stata VIP-CLAUNANDO 

VERBALE VALUTAZIONE DEI LAVORI PRESENTATI

Il giorno 11 marzo 2019, alle ore 18.00, presso la 
sede provinciale AFDS a Spilimbergo, si è riunita la 
Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di-

rettivo provinciale AFDS, per valutare gli elaborati relati-
vi al bando di concorso “A scuola di Dono”, promosso da 
FIDAS Nazionale, in occasione del suo 60º anniversario 
di fondazione. La Commissione, composta da Annamaria 
Poggioli, Caterina Treglia, Dani Pagnucco, Ivo Baita, as-
sistita dal segretario Paolo Anselmi, ha visionato il mate-
riale pervenuto dai seguenti Istituti:
• Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” di Vajont,
 classe 4ª
• Scuola Secondaria di Primo Grado “Augusto Lizier”
 di Travesio, classi 2ª A e 3ª A
• Scuola Secondaria di Primo Grado “Erasmo da Valvason” 

di Valvasone Arzene, classi 2ª A e 2ª B
per un totale di cinque elaborati.
Al termine della valutazione la Commissione ha delibe-

di Pordenone che ha raccontato come e dove opera e con 
quali obiettivi. Il loro compito è di portare un po’ di alle-
gria, un sorriso alle persone degenti in ospedali o in case di 
riposo condividendo gli stati d’animo e rompendo la noiosa 
routine di ogni giorno. L’altra è stato IL GRUPPO SCOUT di 
Valvasone che hanno illustrato le loro attività rivolte in par-
ticolare a bambini e ragazzi con l’obiettivo di farli socializ-
zare, farli stare insieme nel rispetto di se stessi, degli altri e 
delle regole comuni. Il terzo incontro, per le soli classi terze, 
lo abbiamo avuto con il direttore del “MUSEO DEI SOGNI 
DELLA MEMORIA E DEI PRESEPI” a Feltre. Questo incon-
tro impostato sul modo di essere delle persone di fronte a ri-
cordi e testimonianze di avvenimenti importanti della storia 
mondiale di ieri e di oggi, ci ha posto delle domande “Io chi 
sono?” “Come potrei cambiare, migliorare, i rapporti con il 
mio prossimo?” “Come potrei essere più utile nel pianeta in 
cui vivo?”. Dopo questi incontri, ai ragazzi sono stati asse-
gnati degli argomenti particolari da sviluppare con lavori di 
gruppo. Nella giornata conclusiva sono stati presentati tut-
ti gli elaborati raccolti in un DVD e presentati al concorso.

rato di premiare il lavoro della classe 4ª della Scuola Pri-
maria di Vajont, e il video della classe 2ª A della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Valvasone Arzene. 
Queste le rispettive motivazioni:

“L’elaborato grafico, pur nella sua semplicità, ha colto 
il tema in oggetto e lo ha reso in modo efficace median-
te una composizione di riflessioni, disegni e colori ade-
guati, dentro un messaggio spontaneo, foriero di altrui-
smo e solidarietà”

“La scelta di sceneggiare un tema etico così profon-
do è stata affrontata con maestria, proprietà grafica e di 
linguaggio, fuori da ogni retorica e perciò efficace. Il vi-
deo, nella sua dinamica, trasmette allegria ed emozioni 
e sprona all’impegno civile della donazione”.

Seguiranno le premiazioni all’interno di una cerimonia 
ufficiale, sabato 13 aprile, in occasione dell’Assemblea 
provinciale AFDS.

Annamaria Poggioli, Caterina Treglia,
Dani Pagnucco, Ivo Baita

Alla manifestazione hanno partecipato oltre 200 dona-
tori provenienti dalla provincia di Pordenone in rappre-
sentanza di tutti i nostri soci. Le nostre sezioni presenti 
al convegno di Matera erano 17: Sequals, Vivai Rau-
scedo, Domanins, San Giorgio, Valvasone, Aviano, Por-
denone, San Quirino, Maron, San Odorico, Sacile, San 
Michele-Ronche-Cornadella, Budoia-Dardago-Santa Lu-
cia, Vivaro, Campagna, Dandolo, Fanna. Al termine del-

la funzione religiosa Aldo Ozino Caligaris, tra l’altro ha 
ringraziato gli amici della FIDAS Basilicata per la caloro-
sa accoglienza e per l’encomiabile lavoro organizzativo.

Alla fine della manifestazione il Presidente FIDAS del-
la Basilicata ha passato il testimone al presidente FIDAS 
della Valle d’Aosta Carla Buzzelli che ospiterà il Congres-
so nazionale FIDAS nel 2020.

Ennio Midena

La felicità dei nostri donatori a Matera

I nostri donatori in visita a San Giovanni Rotondo

CONGRESSO VITA ASSOCIATIVA
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Anche la nostra associazione è impegnata nel percorso
di rinnovamento che coinvolge tutto il mondo no profit  
italiano. Iniziata con la legge-delega del 2016,
la riforma è già in vigore, mancano però ancora
alcuni tasselli per renderla completamente operativa

Quella del 13 aprile molto probabilmente non sarà l’u-
nica assemblea di quest’anno per i delegati AFDS 
di Pordenone. Infatti, salvo proroghe dell’ultima ora, 

entro il 3 agosto gli statuti delle associazioni, quindi an-
che il nostro, dovranno essere adeguati ai dettami del 
“Codice del Terzo settore”, introdotto nell’ordinamento 
italiano con il D.Lgs 117 del 3/7/2017; per fare ciò dovrà 
essere convocata un’apposita assemblea straordinaria.

Perché si è sentito il bisogno di scrivere un apposito 
Codice? “Esiste un’Italia generosa e laboriosa che tutti i 
giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità del-
la vita delle persone. È l’Italia del volontariato, della co-
operazione sociale, dell’associazionismo no‐profit, delle 
fondazioni e delle imprese sociali. Un settore che si col-

ti. Non esisteva una normativa che considerasse in ma-
niera organica tutte le espressioni del Terzo settore, e se 
ne sentiva la mancanza. Senza regole, o con regole confu-
se, si correva il rischio di non valorizzare nella giusta mi-
sura, se non addirittura ostacolare, questo l’enorme patri-
monio di solidarietà, e magari rimaneva il pericolo che vi 
si infiltrassero faccende che nulla hanno a vedere con il 
no profit.

Il Terzo settore (gli altri due sono lo Stato e il mercato) 
così come lo definisce il Codice, è una galassia di enti, an-
che molto eterogenei fa loro; comprende: organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese 
e cooperative sociali, fondazioni, reti associative, associa-
zioni, enti filantropici. Per poter farne parte però, tutte de-
vono esercitare, senza scopo di lucro, almeno una delle at-
tività di interesse generale previste dal Codice. Tra gli enti 
del Terzo settore ci sono categorie particolari, che benefi-
ciano di una regolamentazione specifica. La prima di que-
ste è rappresentata dalle Organizzazioni di Volontariato, 
ed è a questa categoria che fa capo la nostra associazio-
ne. Quando la riforma giungerà a pieno regime, sarà attivo 
il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. A questo re-
gistro tutti potranno accedere telematicamente per cono-
scere in modo trasparente le informazioni salienti riguar-
danti tutti gli enti: finalità, statuti, nomi dei responsabili 
e degli amministratori, patrimonio, rendiconti, e così via.

Abbiamo detto che questa riforma era da tempo auspi-

loca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l’etica, tra 
l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e l’ecologia, 
che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della 
solidarietà e della sussidiarietà. E che alimenta quei beni 
relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi, sosten-
gono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso 
la frammentazione e disgregazione del senso di apparte-
nenza alla comunità nazionale.” (tratto dalle Linee Gui-
da per la Riforma del Terzo settore). In Italia sono oltre 4 
milioni i volontari che svolgono la loro attività in manie-
ra strutturata all’interno di enti del terzo settore, circa un 
italiano su otto svolge attività gratuite a beneficio di al-
tri o della comunità; monetizzando il valore delle attività 
prodotte dagli enti no profit si raggiungono e cifre ingen-

cata, soprattutto dal mondo dell’associazionismo e del vo-
lontariato. Forse la legge non ha ancora colto pienamente 
le attese, forse i tempi di attuazione si stanno dilatan-
do un po’ troppo, ma c’è sempre spazio di miglioramen-
to. Riteniamo positivo che finalmente siano state scritte 
delle parole precise a riguardo dell’associazionismo e del-
le attività non lucrative, laddove era necessario districarsi 
tra leggi di settore (come quella sul Volontariato), norma-
tive fiscali, codice civile, andando a prendere un po’ qua, 
un po’ là le nozioni necessarie per gestire l’associazione.

Anche se l’applicazione di questo nuovo Codice può 
comportare qualche grattacapo, il percorso che siamo in-
vitati a fare deve essere letto come una opportunità, piut-
tosto che la solita perdita di tempo causata dalla famige-
rata burocrazia. 

La stessa revisione dello statuto, oltre a sancire che 
l’AFDS è una ODV (Organizzazione di Volontariato), piut-
tosto che uno degli altri enti contemplati, sarà l’occasio-
ne per riflettere sulla nostra associazione, le sue finalità, il 
modo in cui queste vengono perseguite, capire se nell’or-
ganizzazione c’è qualcosa da limare, trovare le soluzioni 
definitive a problemi strutturali che ogni tanto emergono. 
Un percorso che dobbiamo compiere il più possibile as-
sieme, sezioni e responsabili provinciali, evitando di la-
sciare il problema solo a chi “è rodato su queste cose”.

Paolo Anselmi

L’assemblea del 30 marzo 2019 nell’auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia a Udine

CONVEGNO TERZO SETTORE

Favoriti da una giornata di primavera, i rappresentan-
ti della galassia della realtà del no profit, associazio-
nismo, volontariato, fondazioni, cooperative e impre-

se sociali del Friuli Venezia Giulia, in gran numero hanno 
partecipato alla XVIII Assemblea Regionale delle orga-
nizzazioni del volontariato.

L’assemblea del 30 marzo 2019, si è tenuta nell’au-
ditorium del palazzo della Regione a Udine dove ha por-
tato il saluto iniziale, la stima e l’augurio di efficace la-
voro il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

L’anno in corso è caratterizzato dall’entrata in vigore 
della Riforma del Terzo Settore, i dossier evolvono in un 
nuovo strumento più completo, il rapporto di detti dos-
sier verrà pubblicato ogni due anni per raccontare l’evo-
luzione di questo mondo in modo completo.

Il Rapporto del 2018, la cui struttura e i contenu-
ti sono stati introdotti da Paolo Tomasin e Giorgio Vol-

pe prevede alcu-
ni cambiamenti in 
corso relazionato 
da Emanuele Rossi 
e da Luca Gori per 
la riforma del Terzo Settore. Successivamente la relatri-
ce Monica Poletto ha presentato la “Nuova impresa so-
ciale” mentre i cambiamenti e le opportunità nella “Co-
operazione sociale nella riforma del Terzo Settore” sono 
stati discussi da Paolo Tomasin e da Mario Marcolin.

Infine, Federico Coan e Giorgio Volpe hanno presen-
tato la nuova organizzazione per gli Enti del Terzo Set-
tore che sta crescendo nei diciotto ambiti regionali, nei 
quali vengono promossi progetti, oltre a partecipare alla 
co-programmazione e co-progettazione locale.

 Ennio Midena

VOLONTARIATO VOLONTARIATO
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secondo la legge italiana 242 appro-
vata nel 2016, a patto che il contenu-
to di THC sia non superiore allo 0,2%. 
Se la percentuale di THC della can-
nabis light è tra 0,2% e 0,6%, colui 
che la coltiva non ha alcuna sanzio-
ne, mentre se la percentuale supera 
lo 0,6% le autorità giudiziarie posso-
no sequestrare o distruggere la coltiva-
zione di canapa. La cannabis medica 
viene utilizzata solo a scopo farmaceu-
tico, coltivata e prodotta da centri spe-
cializzati, mediante tecniche di clona-
zione in serre appositamente indoor.

Hashish: origina dalla cannabis. An-
ch’essa può essere fumata, mischiata 
al comune tabacco, ma può presentarsi 
sotto forma di olio, ottenuto distillando le 
foglie o la resina della cannabis. Gli ef-
fetti sono simili a quelli della marijuana.

2) Cocaina: estratta dalle foglie di co-
ca, conosciuta e usata dagli indigeni del 
centro e sud America da millenni, ma-
sticata per alleviare il senso della fame 
e della fatica, la cocaina fu scoperta so-
lo nel 1860, ottenuta dalla raffinazione 
delle foglie. Il suo aspetto è quello di 
una polvere bianca simile allo zucchero, 
che può essere inalata (lo “sniffing” è il 
metodo più diffuso), ma anche fumata o 
iniettata con effetto più intenso ma più 
breve. Gli effetti vanno dall’euforia con 
minore sensibilità al dolore e alla fatica, 

alle allucinazioni e all’inappetenza. Al-
cuni tra i più gravi effetti collaterali so-
no: aumento della pressione del sangue 
fino a causare emorragia cerebrale, in-
sufficienza respiratoria, tachicardia, pu-
pille dilatate e crisi epilettiche. La dose 
letale è di circa 1-1,2 grammi. Il Crack 
si produce aggiungendo alla cocaina bi-
carbonato di sodio. Fumato insieme a 
tabacco o a marijuana.

3) Oppio: ottenuto dal “papaver som-
niferum”, coltivato originariamen-
te nel bacino del Mediterraneo; l’op-
pio è il lattice essiccato, estratto dalle 
capsule dei semi del papaver somni-
ferum, tra gli alcaloidi (sostanze orga-
niche vegetali) contenuti nel lattice ci 
sono: a) la morfina (circa 8-14%), b) 
la narcotina (2-8%) e c) la papaveri-
na (0,7-3%); si presenta in polvere o 
in forma solida. Può essere preso per 
bocca oppure fumato (più raramente 
per via rettale sotto forma di suppo-
sta). Può dare euforia o una stato di ri-
lassamento e serenità.
4) Morfina: derivato dell’oppio, può 
essere sotto polvere bianca o liqui-
do incolore, ha vari utilizzi in medi-
cina, maggiormente usato come an-
ti-dolorifico; in una forma intermedia 
di trasformazione è un potente stupe-
facente che, assunto per bocca, per 
via intramuscolare o endovenosa cau-
sa euforia e annullamento della perce-
zione del dolore.
5) Eroina: scientificamente “diacetil-
morfina”, derivata dalla morfina ma 
molto più potente. È polvere granulare 
bianca o marrone, solubile in acqua e 
quindi iniettabile, anche se può essere 

MEDICINA

NO ALLA DROGA. SÌ ALLA VITA!
Uso di droghe tra i giovani sempre più frequente

Perché la scelta di questo argo-
mento? Perché è un argomento 
attuale che sempre più interes-

sa i giovani con tutte le problemati-
che correlate, essendo diventato un 
problema di emergenza nazionale. La 
droga è una sostanza di origine vege-
tale, o sintetizzata chimicamente, ca-
pace di provocare modificazioni più o 
meno temporanee e dannose sull’e-
quilibrio psico-fisico di chi le assume.

Quali tipi di droghe? 
Le possiamo dividere in droghe le-

gali: fumo e alcol (che non tratteremo) 
e illegali: a) “pesanti”:cocaina ed eroi-
na, b) “leggere”: hashish, marijuana e 
droghe “furbe” da discoteca, perché 
dall’apparenza innocua, sono prodot-
ti sintetici, derivati dalla canapa. In 
base agli effetti che provocano distin-
guiamo:1) droghe “su” (o stimolanti): 
cocaina, anfetamina, caffeina e far-
maci anti-depressivi; 2) droghe “giù” 
(o deprimenti): oppiacei, barbiturici 
e tranquillanti, che hanno effetti cal-
manti e rilassanti; 3) droghe “del viag-
gio” (allucinogene): marijuana, hashi-
sh e LSD, che causano una visione 
distorta della realtà; 4) droghe sinte-
tiche: inventate nel recente passato in 
laboratorio, tipo ecstasy, che uniscono 
gli effetti eccitanti e quelli allucinoge-
ni, sono molto tossiche.

Cercherò di spiegare in sintesi e 
chiaramente alcune droghe tra le più 
conosciute:
1) Marijuana: si ricava dalle infio-
rescenze e dalle foglie di canapa in-
diana o “cannabis”, originaria dall’o-
riente, coltivata dall’uomo circa 5000 
anno addietro. Fumata pura o misce-
lata al tabacco. 

La canapa contiene più di 400 com-
posti, tra i quali si distinguono i can-
nabinoidi, tra questi citiamo: THC (te-

traidrocannabinolo), il più conosciuto 
e importante, è una sostanza psicoat-
tiva, che stimola il rilascio di dopami-
na (ormone dell’euforia), che si trova 
nel cervello, dalle molteplici funzio-
ni, agisce modulando l’umore, il ritmo 
sonno-veglia, l’attenzione, la memoria 
e tante altre funzioni.

I vantaggi del THC sulla salute: 1) 
combatte il dolore cronico; 2) ha ef-
fetto anti-nausea e anti-vomito nei pa-
zienti in chemioterapia; 3) migliora 
l’appetito e i disturbi d’ansia. Gli svan-
taggi dell’utilizzo cronico sono: 1) ri-
schio di bronchite cronica e di tumori, 
soprattutto ai polmoni, rispetto alla po-
polazione normale; 2) incidenza mag-
giore rispetto alla popolazione normale 
di schizofrenia e psicosi, perché il THC 
agisce a livello cerebrale e danneggia a 
lungo andare le cellule nervose.

 Con il termine cannabis legale light 
(canapa legale) si intende quella tipo-
logia di cannabis la cui produzione e 
commercializzazione in Italia è legale 
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Pianta di canapa

Spinello di marijuana

fumata o inalata. Può provocare euforia 
o depressione, riduce la paura e il do-
lore, determina un rallentamento della 
respirazione e della frequenza cardiaca.
6) LSD: detto acido lisergico, sintetiz-
zato nel 1938 è un prodotto di sintesi, 
si presenta sotto forma di pillola o di 
un francobollo (è diffuso anche sciol-
to nelle zollette di zucchero). È l’allu-
cinogeno per eccellenza, solitamente 
assunto per bocca (sotto forma di car-
toncini imbevuti di una soluzione del-
la sostanza), di norma i primi effetti si 
notano dopo 30-60’, consistono in al-
terazione della coscienza, euforia, sen-
sazione di intensa beatitudine, perdita 
di consapevolezza e lucidità. Non esi-
stono casi di morte documentati per 
azione tossica diretta, però sono ripor-
tati diversi casi di gravi complicazioni, 
quali coma e aumento della tempera-
tura corporea, legati all’assunzione di 
dosi molto elevate della sostanza.

7) Ecstasy: è la metilendiossime-
tamfetamina, scoperta agli inizi degli 
anni 70, molto diffusa tra i giovani, si 
situa farmacologicamente tra i com-
posti allucinogeni e i composti stimo-
lanti, provoca sensazione di benessere 
e disinibizione. Si assume per bocca 
sotto forma di compresse, spesso in 
concomitanza con altre droghe, quali 
LSD, cocaina e alcol.

Quali le conseguenze?
Il pericolo dell’uso di droghe è la 

dipendenza che può essere: 1) di ti-
po fisico, ovvero il bisogno di assume-
re dosaggi sempre maggiori; 2) di tipo 
psichico, ovvero si ha un pensiero fis-

so per procurarsi la dose a ogni costo; 
il termine “craving” si riferisce al desi-
derio impellente di procurarsi la droga 
causato dalla componente psicologica.

Le droghe “pesanti” danno dipen-
denza sia fisica, sia psichica. Il loro 
uso conduce al meccanismo della tol-
leranza, ovvero l’organismo si abitua al-
la presenza di tali sostanze e, pertanto, 
l’individuo è costretto ad assumere do-
si sempre più elevate di droga per otte-
nere gli effetti desiderati e non anda-
re incontro alla sindrome da astinenza, 
caratterizzata da: pupille dilatate, rinor-
rea (naso che gocciola), ansia, irritabi-
lità, sudorazione intensa, mancanza di 
appetito, tremori muscolari con crampi, 
nausea, vomito, diarrea e dolori addo-
minali. L’overdose da oppiacei (eroina, 
morfina) provoca perdita di coscienza, 
pupille a spillo, colorito bluastro della 
cute e respiro rallentato fino alla mor-
te per asfissia. La dose letale minima di 
eroina è di 200 mg., sebbene può au-
mentare in maniera sensibile in caso di 
tolleranza. L’antidoto farmacologico è il 
naloxone per via endovenosa, che elimi-
na in maniera repentina l’effetto dell’e-
roina e degli altri oppiacei.

Le droghe “leggere” danno solita-
mente solo dipendenza psicologica. 
Non ci sono evidenze di morte da over-
dose per l’utilizzo di queste sostanze.

Perché persone sempre più giovani 
si avvicinano alla droga?
• disagio familiare e sociale?
• bisogno di libertà?
• evasione dalla routine quotidiana?
• curiosità giovanile?
A voi le risposte.

Ricordo infine che esistono delle evi-
denze tra tossicodipendenza da qualsi-
asi sostanza e genetica. Concludo, da 
medico e padre, ricordando che non 
esistono soluzioni semplici ed effimere, 
come le droghe ti propongono… “impa-
rerai a tue spese che nel lungo tragitto 
della vita incontrerai ogni giorno un mi-
lione di maschere e pochissimi volti”.

Dr. Quirino Messina

Pianta di coca con frutti

Papaver somniferum

Compresse di ecstasy
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Una sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uo-
mo ha condannato lo Stato italiano a risarcire cit-
tadini che tra gli anni ’70 e ’90 hanno contratto 

malattie infettive (AIDS, epatite B, epatite C) in seguito 
a trasfusione di emocomponenti o emoderivati infetti.  Og-
gi questo rischio è pressoché annullato in seguito all’a-
dozione di misure specifiche indirizzate a contrastare il 
rischio infettivo connesso alla terapia trasfusionale. Il pro-
cesso trasfusionale è considerato un atto sanitario rego-
lato da normative nazionali ed europee per la tutela del 
ricevente e del donatore, atte a intercettare il rischio in-
fettivologico sia durante la selezione del donatore sia nel-
la fase della qualificazione biologica delle donazioni. La 
visita di idoneità alla donazione viene condotta con il 
supporto di un questionario che indaga sui principali fat-
tori di rischio  per le patologie trasmissibili per via ema-
tica; le domande relative ad alcuni aspetti molto persona-
li delle abitudini di vita del donatore, vengono poste con 
l’intento di garantire una maggiore sicurezza trasfusiona-
le in quanto l’esecuzione dei test, in alcuni rarissimi ca-
si, può non essere sufficiente. Oggi in Italia i test di qua-
lificazione biologica,  obbligatori per legge, ed effettuati 
sui donatori a ogni donazione, così come stabilito dall’ul-
timo DM 2 novembre 2015, sono costituiti dalla ricerca 
dei marcatori sierologici e del genoma virale per l’infe-
zione da virus dell’epatite B, dell’epatite C, dell’HIV e dal-
la ricerca del marcatore sierologico della sifilide. I test 
sierologici utilizzati per i donatori hanno sensibilità pros-
sime al 100%, cioè sono capaci di identificare tutti i sog-
getti infetti  che abbiano sieroconvertito, ovvero abbiano 
prodotto gli anticorpi nel confronto del patogeno. La sie-
roconversione non è immediata, ma avviene di norma a 
distanza di tempo dal contagio; viene definito “periodo fi-
nestra” il tempo durante il quale, pur essendo presente 
l’agente infettante nel soggetto, la ricerca degli anticorpi 
è negativa. L’introduzione di tecniche di biologia moleco-
lare (NAT) che ricercano e amplificano frammenti del ge-
noma dei virus presenti in circolo prima della produzione 
degli anticorpi, ha enormemente ridotto la durata della 

RIFLESSIONI SULLA PREVENZIONE
DELLE MALATTIE INFETTIVE
TRASMISSIBILI CON LA TRASFUSIONE:
IL DONATORE CONSAPEVOLE

fase finestra, la cui durata media si considera oggi di cir-
ca una settimana per HCV e HIV e di circa 20 giorni per 
HBV. Pertanto il rischio residuo di contrarre un’infezione 
a seguito di una trasfusione di sangue oggi viene stima-
to come “prossimo allo zero”, in particolare: 1,6 casi per 
milione di donazioni per l’epatite B, 0,1 casi per milione 
di donazioni per l’epatite C e 0,8 casi per milione di do-
nazioni per l’HIV. A fronte di più di 3 milioni di emocom-
ponenti trasfusi ogni anno (circa 8.500 emocomponenti 
trasfusi ogni giorno), da oltre dieci anni in Italia non sono 
state segnalate infezioni post-trasfusionali da HIV, virus 
dell’epatite B e virus dell’epatite C. Il livello di sicurezza 
della trasfusione è quindi garantito da un sistema basato 
su tre fasi: la donazione volontaria, periodica, anonima, 
responsabile e non remunerata, la selezione medica dei 
donatori di sangue volta a escludere i soggetti che per ra-
gioni cliniche o comportamentali sono a rischio e l’utiliz-
zo di test di laboratorio altamente sensibili. Per rafforzare 
ulteriormente la sensibilizzazione e la prevenzione delle 
malattie trasmissibili con il sangue, è stato emanato nel 
2018 un decreto ministeriale che identifica il materiale 
informativo-educativo riguardante la sensibilizzazione e 
l’informazione dei donatori in relazione al rischio di tra-
smissione dell’infezione da HIV che deve essere adotta-
to senza modifiche dai Servizi Trasfusionali e dalle Unità 
di Raccolta presenti sul territorio nazionale. L’educazio-
ne sanitaria finalizzata ad aumentare la consapevolezza 
sui fattori di rischio per le malattie infettive trasmissibi-
li attraverso la trasfusione di sangue, con particolare rife-
rimento alle malattie sessualmente trasmesse è il nuovo 
pilastro sulla quale si basa la sfida futura per la sicurezza 
trasfusionale. La collaborazione con le Associazioni e Fe-
derazioni dei donatori volontari del sangue è fondamen-
tale in questo percorso.

Infatti la comprensione adeguata del materiale infor-
mativo e la necessità di risposte consapevoli e respon-
sabili alle domande del questionario potranno garantire 
una donazione sempre più sicura per chi dovrà ricevere 
il nostro sangue.

Per facilitare la diffusione delle informazioni, in tutte le 
sedi di raccolta del Dipartimento sono presenti dei pla-
stificati che riportano l’Allegato I del DM 2018 riguar-
do il materiale informativo-educativo relativo al rischio 
di infezione da HIV con indicazioni sulla disponibilità 
del test HIV presso strutture sanitarie diverse dai Servi-
zi Trasfusionali. 
È importante e utile prestare attenzione a questo tipo 
di comunicazioni ed eventualmente chiedere chiarimen-
ti al personale sanitario presente.

La donazione di sangue, comunque, non deve esse-
re utilizzata come un motivo per eseguire il test HIV: in-
fatti nel 2017 i riscontri di positività del test che han-
no portato alla diagnosi di nuove infezioni è avvenuto 

nell’1,3% dei casi proprio in corso di una donazione. 
Tutti insieme dobbiamo cooperare per ridurre questa 
percentuale quindi garantire un sangue sempre più si-
curo. A tale scopo la stessa legge trasfusionale preve-
de diverse modalità di comportamento dei donatori che 
vanno dall’auto-esclusione alla richiesta di eliminare la 
propria donazione senza fornire ulteriori spiegazioni nel-
le successive 24 ore se vi sono comportamenti che pos-
sano mettere a rischio il ricevente. 

Solo l’attenersi a questi semplici comportamenti pos-
sono far si che la donazione sia veramente consapevole.

Dr. Andrea Bontadini
Dr. Pietro Polito

MEDICINAMEDICINA
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Il gruppo giovani AFDS ha svolto varie manifestazione 
nelle piazze provinciali come a febbraio 2019 a Por-
denone proponendo l’iniziativa “Lasciaci una frase” 

dove i passanti ci hanno lasciato un post-it sul cosa vuol 
dire donare.
A Sacile abbiamo accolto il FIDAS Tour (un’iniziativa fi-
nalizzata dalla FIDAS Nazionale dove passano per le va-
rie piazze italiane per festeggiare i 60 anni di associa-
zionismo). Durante il 2018 abbiamo partecipato a molte 
iniziative in tutta la provincia, per esempio Montereale, 
Pordenone, Spilimbergo, Campagna.
Siamo andati anche dai nostri “parenti” FIDAS (fuori 
Provincia) come a Orsago, dove abbiamo partecipato al-
la marcia del donatore, Torviscosa dove abbiamo parteci-
pato all’interregionale, a Vicenza abbiamo fatto il pranzo 
interregionale giovani nord-est, abbiamo visitato a Pal-
manova il centro di raccolta regionale del sangue e par-
tecipato a sapori Pro loco a Villa Manin e varie iniziative 
nazionali come il FIDAS Lab a Roma, 3 giorni di forma-
zione targate FIDAS.
Il gruppo ha fatto delle loro iniziative come AFDS’S Got 
Talent dove un gruppo di 20 partecipanti hanno ballato, 
cantato e fatto ridere il pubblico e infine il senza frontie-
re un pomeriggio basato sui giochi di squadra.

GRUPPO GIOVANI

Il 20º meeting giovani e stato fatto a Torino dal 22 al 
24 Marzo. Quest’anno abbiamo parlato del storytel-
ling, di come fare le “storie” e i post su Facebook e 

Instagram. I ragazzi di Pordenone che hanno partecipa-
to sono Ivan Rosset, Erica Ragagnin, Valentina Fornasier 
e Simone Ridelfi. Venerdì 20 siamo partiti dalla stazione 
di Pordenone alle 6, durante il tragitto in treno ci siamo 
incontrati con i ragazzi delle federate di Udine, Torvisco-
sa e Gorizia. Una volta arrivati a Torino e fatta la regi-
strazione in hotel, alle 15 sono incominciati i lavori: co-
noscere lo storytelling e la vita del donatore (quello che 
il donatore deve conosce). Il sabato ci hanno diviso in 
gruppi dove alcuni sono andati a fotografare i vari grup-
pi per capire come postare le foto e creare le storie di In-
stagram e Facebook, altri hanno imparato come creare i 
testi e come unirli alle foto. Alla sera abbiamo visitato la 
città e il museo nazionale del cinema.

Alla domenica c’è stata l’annuale assemblea giovani 
dove abbiamo discusso se aumentare l’età dei giovani 
da 28 a 32 anni, la discussione e stata lunga e al mo-
mento delle votazioni i 28 delegati hanno votato 15 no, 
10 si e 2 astenuti.

Ivan Rosset
Coordinatore giovani

I COMMENTI DEI RAGAZZI:

“Quest’anno ho partecipato al mio primo meeting gio-
vani di FIDAS. È stato veramente entusiasmante vedere 
tanti giovani di tutta Italia riuniti per parlare di donazio-
ne attraverso i social. Ho apprezzato molto la parte pra-
tica del progetto: siamo stati in giro per Torino a intervi-
stare, filmare e fotografare passanti, sia donatori sia non 
donatori. Il materiale raccolto è stato poi opportunamen-
te montato e verrà usato nei profili social della nostra As-
sociazione per sensibilizzare. 

Non vedo l’ora arrivi il prossimo meeting”
Valentina Fornasier

“Sono partita più carica che mai per questo meeting: 
avevo assaporato l’esperienza l’anno scorso a Pordeno-
ne, ma questo è stato il mio primo vero appuntamento 
con i giovani da tutta Italia. È stata un’esperienza bellis-
sima, stancante, ma allo stesso tempo stimolante.

Certamente gli argomenti sono stati a mio favore in 
qualche modo: studio comunicazione grafica e multime-
diale all’università IUSVE di Mestre quindi l’importan-
za di saper raccontare una storia, saper posizionare un 
brand, e saper usare i social network è parte del mio pa-
ne quotidiano. Quello che però non ti sanno insegnare 
all’università è il doverlo fare per una realtà di volonta-
riato, cosa che ritengo essere più difficile che con azien-
de ormai inserite nel mercato. Spesso al corso di “Etica 
e deontologia” la mia professoressa prende come esem-
pio i nostri più acerrimi “competitor” dell’AVIS e ci po-
ne la domanda: “Perché dover andare a donare il san-
gue?” Noi sappiamo benissimo l’importanza di questo 
gesto semplice e carico di amore per qualcuno di cui 
non si conosce nemmeno il nome, ma non tutti ne so-
no a conoscenza. Ecco quindi che questo meeting mi ha 

aperto un mondo tutto nuovo e mi ha permesso di capire 
come anche nelle nostre sezioni possiamo iniziare a pro-
muovere non solo la donazione del sangue, ma anche le 
motivazioni che spingono le persone a farlo o meno, op-
pure riportare la testimonianza di qualcuno che senza di 
noi non sarebbe qui a raccontarci la sua storia. 

Ora spero di poter mettere in pratica quello che ho 
imparato in questo meeting e mi auguro di riuscire a 
trasmettere le emozioni che ho provato in questa espe-
rienza anche ad altre persone. Che dire… ci vediamo il 
prossimo anno!” 

Erica Ragagnin

“22-24 marzo: due giorni dedicati a imparare, stare in-
sieme e condividere con altre persone, donatori e non, 
l’importanza che ha un piccolo gesto come il dono del 
sangue. 

Nel penultimo weekend di marzo ho partecipato al mio 
primo meeting FIDAS a Torino; alla prima esperienza 
si arriva sempre un po’ insicuri e preoccupati per cosa 
possa accadere, tuttavia ho scoperto come questa asso-
ciazione sia riuscita a creare una gran bella famiglia di 
Giovani affiatati, capaci di trasmettere il loro messaggio 
stando al passo con le nuove tecnologie. Conferenze, te-
stimonianze e laboratori con gente preparata e alla ma-
no, hanno reso questo meeting interessante e stimolan-
te, dimostrando quanto anche i Giovani possano dire la 
loro e come possa essere importante il loro contributo su 
tutto il territorio nazionale. 

È stato davvero bello vedere come un centinaio di ra-
gazzi e ragazze, provenienti da ogni regione italiana, si-
ano stati capaci di confrontarsi e di collaborare per pro-
muovere la cultura del dono, senza però lasciare da parte 
la giusta dose di divertimento. 

Al prossimo anno!”
Simone Ridelfi

I giovani in un momento di sana allegria

Try Claps

Pranzo a Vicenza

Gruppo Giovani alla marcia di Orsago Giovani FIDAS al meeting di Torino

GRUPPO GIOVANI GRUPPO GIOVANI
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DOMANINS
Tre generazioni di donatori e oltre 300 donazioni

Arduino Martini, classe 1927, è stato un “pionie-
re” dell’AFDS ed è arrivato a Domanins nel 1955. 
Sul finire degli anni Cinquanta, nell’epoca in cui 

l’AFDS non esisteva ancora, Sante Lenarduzzi (Santìn 
pustin), uno dei promotori della donazione di sangue a 
Domanins, lo convinse a entrare nel suo gruppo. Ardui-
no si ricorda ancora di come si donava alle origini con le 
trasfusioni “braccio a braccio”. Erano dolorose ma sop-
portabili per il nobile scopo che avevano: dare sollievo 
a chi ne aveva bisogno. Nel 1968 poi, il volenteroso Ar-
duino Martini aderì alla neonata sezione AFDS di Doma-
nins.

Negli anni Ottanta anche i suoi figli diventarono do-
natori di sangue: prima Valter, il più giovane e poi Rino. 
Nel 1993, Arduino venne premiato al congresso provin-
ciale con il distintivo d’oro per 50 donazioni effettuate 
e nel 1996 terminò la sua attività per raggiunti limiti di 
età, chiudendo con 60 donazioni e guadagnandosi una 
targa omaggio dalla sezione. Nel frattempo, entrò a far 
parte del sodalizio anche la nuora Elsa diventando dona-
trice; nel 2015 fu poi la volta del nipote Mauro.

La generosa famiglia Martini, un bel giorno, riunita-
si nel pranzo domenicale ricordava le loro prime volte 

al centro trasfusionale e allo-
ra tra loro sorgeva una doman-
da: “Quante donazioni sono 
state fatte nella nostra fami-
glia?”. Conti alla mano, Ar-
duino e i figli facevano un bi-
lancio di tutte le trasfusioni 
fatte ed erano più di 300! Il 
buon Arduino allora interveni-
va così: “Forse sono stato an-
ch’io un buon promotore!”. In 
tono scherzoso poi aggiunge-
va che: “Chi aveva paura di 
stendersi sul lettino per dona-
re sangue dovrebbe pensare a 
chi sta dall’altra parte, nel let-
to di ospedale, che aspetta il 
tuo sangue per poter vivere”.

Non credo ci sia frase mi-
gliore di questa per descrivere 
lo spirito che anima il nostro 

volontariato e per questo ho voluto dedicare una pagina 
a mia padre e alla nostra famiglia, non per essere alla ri-
cerca di meriti o applausi ma solo per diffondere a tut-
ti un messaggio di solidarietà e per essere anche noi un 
po’ promotori. 

dedicato a mio padre 
Valter Martini

I pionieri di Domanins al pranzo sociale nel giorno della fondazione. 1968

I donatori della famiglia Martini al completo.
Valter, Elsa, Mauro, Arduino, Delfina e Rino

MARON
Le attività del primo semestre

Donatori in marcia…

La Sezione AFDS di Maron, in oc-
casione della festa della don-
na, ha inviato un augurio specia-

le a tutte le 75 donatrici di sangue; 
un “messaggio WhatsApp” per ringra-
ziarle del prezioso gesto di solidarietà 
nel donare il proprio sangue.

I contatti “social” che la nostra se-
zione attua con i donatori e donatrici, 
oltre a informare sulle attività socia-
li della sezione e programmare la pre-
notazione delle donazioni, sono anche 
gli auguri di buon compleanno.

L’Assemblea annuale del 19 febbra-
io è stata l’occasione per illustrare il 
resoconto dell’anno sociale 2018 e 
per presentare le attività di sensibiliz-
zazione e propaganda al dono del san-
gue nell’anno in corso. 

La Sezione conta 413 soci con 231 
donatori attivi, nell’anno 2018 so-

no state effettuate 403 donazioni con 
un incremento di 93 donazioni rispet-
to all’anno prima; 23 nuovi donatori si 
sono aggiunti durante l’anno; 248 sono 
state le donazioni sangue intero, men-
tre le plasmaferesi sono state 155.

Tra i soci attivi il 13% ha un’età fra 
i 18 e i 28 anni, il 56% fra i 29 e i 
50, il 6% fra i 51 e i 60, oltre il 5%.

Nel primo semestre dell’anno, il pri-
mo appuntamento è stata la Marcia 
delle Stradelle, di cui relazioniamo; a 
seguire sabato 8 giugno la marcia del-
le stradelle junior con il Comitato Ge-
nitori scuole elementari. 

Durante la sagra paesana a fine giu-
gno e inizio luglio, il logo AFDS sarà 
presente sulla busta-portaposate della 
sagra paesana e venerdì 28 giugno tut-
ti invitati all’AFDS Anguria Night, una 
serata estiva in compagnia, con tan-

La Sezione AFDS di Maron, in oc-
casione della festa della donna, 
ha inviato un augurio speciale a 

tutte le 75 donatrici di sangue; un 
“messaggio WhatsApp” per ringra-
ziarle del prezioso gesto di solida-
rietà nel donare il proprio sangue.

I contatti “social” che la nostra se-
zione attua con i donatori e donatrici, 
oltre a informare sulle attività sociali 
della sezione e programmare la pre-
notazione delle donazioni, sono an-
che gli auguri di buon compleanno.

L’Assemblea annuale del 19 feb-
braio è stata l’occasione per illu-
strare il resoconto dell’anno socia-
le 2018 e per presentare le attività 
di sensibilizzazione e propaganda al  

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

ta buona musica e una fetta di angu-
ria per tutti.

Il Direttivo della sezione AFDS ha 
fatto proprio lo slogan scelto dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
per la Giornata Mondiale del Donato-
re 2018 “Sii disponibile per qualcun 
altro. Dona sangue e condividi la vita” 
con la fiducia che sempre nuovi iscrit-
ti si avvicinino al nostro sodalizio.

dono del sangue nell’anno in corso. 
La Sezione conta 413 soci con 

231 donatori attivi, nell’anno 2018 
sono state effettuate 403 donazioni 
con un incremento di 93 donazioni 
rispetto all’anno prima; 23 nuovi do-
natori si sono aggiunti durante l’an-
no; 248 sono state le donazioni san-
gue intero, mentre le plasmaferesi 
sono state 155.

Tra i soci attivi il 13% ha un’età fra 
i 18 e i 28 anni, il 56% fra i 29 e i 
50, il 6% fra i 51 e i 60, oltre il 5%.

Nel primo semestre dell’anno, il 
primo appuntamento è stata la Mar-
cia delle Stradelle, di cui relazio-
niamo; a seguire sabato 8 giugno la 
marcia delle stradelle junior con il 

Comitato Genitori scuole elementari. 
Durante la sagra paesana a fine 

giugno e inizio luglio, il logo AFDS 
sarà presente sulla busta-portaposate  
della sagra paesana e venerdì 28 giu-
gno tutti invitati all’AFDS Anguria Ni-
ght, una serata estiva in compagnia, 
con tanta buona musica e una fetta 
di anguria per tutti.

Il Direttivo della sezione AFDS ha 
fatto proprio lo slogan scelto dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
per la Giornata Mondiale del Dona-
tore 2018 “Sii disponibile per qual-
cun altro. Dona sangue e condividi la 
vita” con la fiducia che sempre nuo-
vi iscritti si avvicinino al nostro so-
dalizio.

Corri a Donare… Marciatori e Donatori insieme
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SPILIMBERGO

È sempre attiva e di-
namica la Sezione 
di Spilimbergo, che 

sotto la guida del polie-
drico Presidente Clau-
dio Tonus crea molte oc-
casioni per far conoscere 
il dono del sangue e ac-
quisire nuovi donatori. 
In questo periodo in cui 
l’individualismo e il non 
impegnarsi gratuitamen-
te per il bene pubblico si 
fa molto sentire, il mes-
saggio che portano i do-
natori di sangue serve a 
scuotere le coscienze. 

Ed in effetti, soprattutto nei giovani, si riscontrano ri-
sposte serie e impegnate alle nostre proposte che porta-
no i loro frutti.

La nostra sezione ha contattato i vertici della caserma 
ubicata nel nostro territorio, la “Forgiarini” e ha illustra-
to che cos’è il dono del sangue e la sua importanza. Ben 
23 giovani si sono detti disponibili e 12 hanno fatto la 
loro prima donazione.

Sempre nell’ottica di coinvolgere i giovani è stato pro-
posto alla squadra Amatori Calcio Vacile di partecipare al 

completo alla donazio-
ne e altrettanto è stato è 
stato fatto con la locale 
squadra “SpiliBasket”  
e le classi superiori 
dell’Istituto Comprensi-
vo “Tagliamento”.

Queste sensibilizza-
zioni sono molto impor-
tanti perché valorizzano 
quella insita generosità 
che c’è nei giovani.

Oltre a queste valide 
attività è sempre curata 
la presenza dei donato-
ri nel partecipare e cre-

are eventi in cui si può far conoscere il dono del sangue.
Ricordiamo fra questi eventi il tradizionale pellegri-

naggio al santuario di Castelmonte, che si svolge il 5 
maggio, a ricordo del terremoto. Nel periodo estivo, il 
6 luglio, si organizza un trail che si svolge nel greto del 
fiume Tagliamento, denominato “Try Claps” e in autun-
no la staffetta denominata “6 x 1/1 x 6” che si corre il 
21 settembre p.v. e che richiama un gran numero di gio-
vani atleti.

Oltre a curare questi eventi, che servono a portare la co-
noscenza del Dono fra i giovani, la Sezione allestisce du-
rante l’anno in occasione di festività o mercati, uno stand 
di promozione del Dono per pubblicizzarlo il più possibile.

SACILE
Analisi sulla Sezione

La Sezione di Sacile, la più vecchia 
della provincia, 63 primavere al-
la fine del 2019, ha accusato un 

sensibile calo di donazioni nel 2018, 
in totale 344 contro le 388 donazio-
ni del 2017: anagrafe? donazione pro-
grammata o altro? 

Da medico sono abituato a far “dia-
gnosi”, pertanto escludo sia l’età, sia 
la donazione programmata, di cui so-
no un “fervente assertore”. La prima e 
più importante ipotesi diagnostica è la 
mancanza di turnover, alias la scarsa 
compliance (adesione) dei giovani non 
solo alla donazione di sangue ma an-
che e soprattutto alla partecipazione 
alla vita di Sezione. Questo fenomeno 
è meno evidente nei piccoli centri, do-
ve ancora esiste uno spirito di aggrega-
zione molto forte, mentre nei centri più 
grandi, come la “città” di Sacile ognu-
no ha una sua vita autonoma, meno in-
teressata al sociale e più egocentrica. 

La soluzione al problema potrebbe 
essere la chiamata “diretta” del do-
natore, non limitarsi solo a inviare la 
mail o a spedire la lettera ma fare ope-
ra di proselitismo tra i giovani: come? 
Coinvolgendo i soci giovani e meno 
giovani a informare direttamente altri 
giovani, amici o parenti.

Questa politica “del porta a porta” 
sembra a oggi ancora efficace. Nel 
primo trimestre del 2019, infatti, ab-
biamo avuto circa 10 donazioni in più 
e 12 nuovi giovani donatori. Inoltre è 
mia convinzione che anche gli ap-
puntamenti conviviali hanno un’ im-
portanza nel comunicare… guardan-
dosi negli occhi ci si capisce meglio; 
pertanto nel dicembre 2018 abbiamo 
organizzato una serata conviviale per 
lo scambio degli auguri, invitati il no-
stro presidente provinciale Ivo Baita e 
il sindaco di Sacile Carlo Spagnol (ve-
di foto con didascalia). 

Infine tra gli avvenimenti recenti 
per la sensibilizzazione del dono del 
sangue meritano di esser menzionati:

1) la giornata del 31 marzo 2019 
con il camper della FIDAS naziona-
le in Piazza del Popolo a Sacile, pre-
senti Ivo Baita e i rappresentanti del-
le tre sezioni AFDS di Sacile, accolti 
dal nostro sindaco;

2) la sagra primaverile degli osei 
del 7 aprile 2019 a Sacile con la par-
tecipazione delle tre Sezioni AFDS 
cittadine. 

Speriamo che il 2019 continui così, 
sempre che noi, fedeli al nostro motto 
“… comunicare, informare e condivi-
dere”, continuiamo a impegnarci per 
stabilire un rapporto duraturo, basato 
sulla fiducia: l’unione fa la forza, nes-
suno è indispensabile, ma tutti sono 
necessari. 

Quirino Messina
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Componenti del Consiglio Direttivo della Sezione AFDS di Sacile, Presidente provinciale AFDS, Sindaco di Sacile e ospiti.
Da sinistra verso destra: Licio Dettori (vice-presidente AFDS Sacile), Edoardo Zaia (consigliere segretario), Lilio Franco(consigliere), Caterina Benedet (consi-
gliere), Fiorella Mariotto (consigliere, rappresentante dei donatori), Ivana De Noni (ospite), Monica Viel (consigliere, rappresentante giovani), Evelyn Ceraolo 
(ospite), Giuseppe Borreli (ospite), Maria Bazzo (ospite), Ivo Baita (presidente provinciale AFDS), Quirino Messina (presidente AFDS Sacile), Carlo Spagnol 
(sindaco del Comune di Sacile) e Roberto Ceraolo (assessore del Comune di Sacile)

Autoemoteca caserma Forgiarini

Spilimbergo-Castelmonte gemellaggio con Sezione di Dolegna

Try Claps, zona di partenza
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Dopo il successo del 16 novem-
bre 2018, il consiglio diretti-
vo AFDS Tamai, in collabora-

zione con il Gruppo Controcorrente 
(sempre di Tamai), ha organizzato 
la replica della serata “DONARE È 
ABBRACCIARE LA VITA” che si è te-
nuta sabato 23 marzo 2019 presso 
il salone parrocchiale di Tamai. Ed 
è stato un secondo piacevolissimo 
successo!

Il numeroso pubblico presente in 
sala ha avuto modo di trascorrere un 
paio d’ore molto interessanti immer-
gendosi in un’atmosfera particolar-
mente suggestiva e ricca di emozioni 
in cui si sono armoniosamente arti-
colate testimonianze dirette, video, 
proiezioni, letture, canzoni, immagi-
ni e recitazione. 

Durante la serata sono stati propo-
sti diversi momenti e spunti di rifles-
sione sulla tematica del dono inteso 
nella sua pienezza e varietà di for-
me. Tutti i presenti, donatori e non, 
grazie a questa serata hanno sicura-

mente potuto meditare sul significa-
to del DONARE e sulla sua importan-
za e bellezza. L’intera vita di ognuno 
di noi è una continua espressione di 
DONO in cui moltissime sono le oc-
casioni che tutti noi abbiamo per po-
ter donare qualcosa a qualcuno, in 
ogni momento e in ogni circostanza.

L’argomento “DONO” è stato quin-
di proposto ai presenti toccando al-
cuni aspetti diversi tra loro ma sem-
pre accomunati dalla bellezza del 
DONARE: il dono di una parola e di 
un sorriso, il dono di una presenza 
e di un saluto, il dono di umanità e 
speranza in una corsia di ospedale, 
il dono di un momento di svago e di-
strazione a un ammalato, il dono del 
midollo, il dono di un organo impor-
tantissimo come un cuore, il dono di 
aiuto e vicinanza nel percorso di una 
grave malattia, e infine il dono del 
sangue. 

L’argomento “SANGUE” è stato 
proposto grazie a testimonianze di-
rette di persone del luogo che han-

no ricevuto sangue e plasma per af-
frontare e risolvere piccoli e grandi 
problemi di salute, persone che in-
vece non hanno ancora risolto il lo-
ro problema e stanno continuando a 
ricevere periodicamente sangue. Ed 
infine la testimonianza di GIOVANI 
DONATORI da poco iscritti alla no-
stra sezione che con la loro freschez-
za, grinta ed entusiasmo hanno tra-
smesso a tutti i presenti sentimenti 
di positività, felicità e gioia derivanti 
dalla bellezza del DONARE SANGUE 
per aiutare il prossimo.

A concludere la serata ci hanno 
pensato i ragazzi e i giovani presen-
ti in sala con la canzone finale dal 
titolo “SI PUÒ DARE DI PIÙ”, lan-
ciando a tutti un evidente messaggio 
di incoraggiamento e sprono a fare 
sempre di più e sempre meglio.

Tra il pubblico presente in sala, 
oltre ai rappresentanti delle sezio-
ni consorelle di Maron e Brugnera, 
ci hanno onorato con la loro presen-
za i sacerdoti della parrocchia di Ta-
mai don Aldo e don Saverio, il Sin-
daco del Comune di Brugnera Renzo 
Dolfi, il segretario provinciale Pao-
lo Anselmi, il presidente provinciale 
Ivo Baita e il Dr. Andrea Bontadini, 
Direttore Dipartimento Medicina Tra-
sfusionale Pordenone.

A tutti loro, e in modo particola-
re al Dr. Bontadini, il nostro diretti-
vo esprime profondo senso di rico-
noscenza e gratitudine per la loro 
presenza. 

Testimonianza dei nuovi donatori con don Ugo Samaritani

TAMAI
“Donare è abbracciare la vita”… si replica
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PORDENONE
Nuova sede AFDS

ARBA
La Sezione che ospiterà il prossimo congresso provinciale AFDS

Finalmente anche la sezione AFDS di Pordenone ha 
una sua sede stabile e funzionale. Ciò grazie all’u-
tilizzabilità di alcuni locali, già uffici dell’ex Provin-

cia, messi ora a disposizione del non profit dal Comune di 
Pordenone, a condizioni vantaggiose. Un progresso signi-
ficativo per la sezione, che fino a ora ha avuto come sede 

operativa l’abitazione del presidente e per gli incontri del 
Consiglio ha dovuto adattarsi a sistemazioni precarie. In 
questo modo i donatori avranno un preciso punto di rife-
rimento in città e l’Associazione acquisterà una maggiore 
visibilità. Inoltre l’ufficio, vista la collocazione baricentri-
ca, potrà anche ospitare riunioni interzonali. 

La sede, posta nella centralissima Via Rovereto, civ. 14, 
consta di un locale a uso esclusivo, più una sala riunioni 
condivisa con le altre undici associazioni presenti nel sito.

La sezione AFDS di Pordenone è stata costituita nel 
1969, e nonostante le difficoltà legate al fatto di operare 
in ambiente un po’ dispersivo, qual è quello cittadino, ha 
saputo mantenere vivo il contatto con i suoi soci, che si 
sono sempre mantenuti fedeli alla donazione. Siamo certi 
che con questo nuova opportunità, la sede sociale appun-
to, il numero di aderenti potrà aumentare (attualmente i 
donatori attivi sono 113) e, soprattutto, saranno avvicina-
ti dei giovani, indispensabili per garantire il ricambio ge-
nerazionale di donatori e responsabili associativi.

Interno sede AFDS sezione di Pordenone

A suo tempo il consiglio provin-
ciale AFDS ha scelto il Comune 
di Arba come prossima sede del 

congresso provinciale della nostra As-
sociazione. La scelta ci onora e ci pre-
mia per il lavoro che in tanti anni ab-
biamo cercato mettendoci al servizio 
dei Centri Trasfusionali e delle neces-
sità che vengono richieste dai vari set-
tori ospedalieri. Il nostro consiglio, 
onorando il 52º anno dalla fondazio-
ne della Sezione, è entusiasta per la 
scelta e cercherà di festeggiare l’arri-
vo di tanti donatori che saranno pre-
miati per le tante donazioni effettua-
te. La composizione del Consiglio è 

la seguente: presidente, Michele Cos-
su; vice presidente, Lucia Rigutto; se-
gretaria, Valentina Perin; rappresen-
tante dei donatori, Mucciolo Luigi; 
consiglieri, Ferrarin Andrea, Ferrarin 
Mario, Faelli Roberto, Formenton Ti-
ziano; rappresentate dei giovani Fer-
rarin Gabriele. Attualmente la sezione 
conta 152 soci di cui 85 sono donato-
ri periodici. Nel 2018 sono state fat-
te 106 donazioni di sangue e ci so-
no stati 6 nuovi donatori. Certamente 
l’intera nostra Comunità vivrà una 
giornata di orgoglio nel ricevere l’in-
tero consiglio provinciale e i tanti do-
natori volendo vivere nella solidarietà 

Monumento al donatore ad Arba

DALLE SEZIONI

e nell’altruismo un momento comune. 
Vi attendiamo quindi numerosi ed en-
tusiasti di appartenere a una “bella e 
grande famiglia”.

Michele Cossu
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Pubblichiamo volentieri questa pagina estratta da “Il Dono” AFDS Udine in cui viene ricordato “L’inno del donatore” 
con parole di Giso Fior, musica di Enzo Amadori e Virgilio Piubeni e armonizzazione di Oreste Rosso.
Alla Redazione udinese in nostro grazie.

CULTURA GENERALE CULTURA GENERALE

Fiori di ciliegio selvatico (Prunus pado)

Fiori di melo

MAGGIO
TRADIZIONI, SUONI E COLORI

“Non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza 
amori e maggio senza fiori”.

Maggio è già a primavera con l’esplosione del verde, 
dei fiori, delle rose, le giornate si fanno tiepide, il clip di 
mai, al svea il cai.

Secondo la tradizione popolare però, poco osservatrice 
del meteo tecnologico, fin che non sono passati i santi 
di ghiaccio: Pancrazio, Gervasio e Bonifacio si potranno 
verificare anomalie del clima con bruschi abbassamen-
ti delle temperature prima dell’arrivo definitivo della bel-
la stagione. 

Questo è il mese dedicato al culto mariano, le persone 
devote si trovano la sera a recitare il Rosario che è anche 
un momento di aggregazione.

Un tempo chi dormiva la notte fra il 30 aprile e il 1º 
maggio? Non certamente i coscritti e i giovani.

Non nella preistoria ma una cinquantina di anni fa. 
Non appena nel paese calava il silenzio la gioventù ma-
schile entrava in azione. Prelevava dai cortili attrezzi 
agricoli, carriole, le ruote dei carri… e li portavano ai 
crocicchi, al centro del paese o vicini se c’era una fonta-
na. I più ardimentosi riuscivano, con i cancelli sottratti 
ai proprietari a costruire dei recinti dove mettere un ma-
iale o animali da cortile. I proprietari, avevano il mattino 
seguente occupato nel recupero del tutto.

Le sorprese più aspettate e temute erano quelle dalle 
giovani che si alzavano il mattino prestissimo prima che 

qualcuno passasse per strada. L’innamorato faceva tro-
vare un vaso di fiori davanti alla porta della casa della 
ragazza desiderata, se il mattino questa lo aveva ritirato 
voleva dire che corrispondeva al suo amore; se lo mette-
va in un angolo del cortile lo respingeva. Alle fanciulle 
belle un ramo di albero fruttifero, alle sporche un sapo-
ne, un ramo di ontano alle scostanti, tutoli e foraggio al-
le poco serie, ortiche alle pungenti, lapazio alle pette-
gole, erbe medicamentose alle malaticce, ravizzone alle 
gelose, sambuco alle desiderate e un garofano per un 
sentimento serio.

Altro giorno importante ricco di significati è il giove-
dì dell’Ascensione. Per il pranzo è tradizione mangiare il 
lengual, l’insaccato con pasta di cotechino con al centro 
la lingua del maiale, che veniva conservato per l’occasio-
ne e cotto con i fagioli.

Non si va nell’orto altrimenti i vermi lo infesteranno.
Particolare attenzione è l’incognita del tempo atmosfe-

rico per trarre i pronostici.

Se piove per l’Ascensione, ogni cosa va in perdizione. 
Se piove el dì de l’Assensa par 40 dì no ni lassa senza.

E ancora se tuona le noci saranno vuote e le chiocce 
non coveranno più le uova così i pulcini non nasceranno.

Ma…assaporiamo il bello: i colori dei fiori, il canto dei 
grilli, il cra-cra della raganelle, il canto degli uccellini, 
e di notte, i lumicini delle lucciole e la sinfonia dell’u-
signolo.

Adriana Cesselli
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