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Carissimi donatori 
e donatrici, presi-
denti e consiglie-

ri di tutte le sezioni, vi 
sono particolarmente 
grato per come avete 
saputo gestire e orga-
nizzare la chiamata al-
le donazioni di sangue 
e plasma per l’anno 
2019. Infatti la rispo-
sta è stata veramen-
te ottima e, con questi 
dati, ho la fiducia an-
zi esprimo la certezza 

che il 2020 sarà sicuramente un anno di conferme e di 
attestazioni da parte di quasi tutte le sezioni per quello 
che è stato fatto. 

Per le altre, che mostrano segni di qualche difficoltà, 
siamo a loro fianco per riprendere il cammino con grin-
ta e con gioia.

Dobbiamo avere anche un dignitoso orgoglio perché, 
come già ho avuto modo di comunicarvi in altre occasio-
ni, la donazione programmata dalla nostra AFDS è valu-
tata in maniera molto positiva dalla dottoressa Vivianna 
Totis, coordinatrice regionale del dipartimento di medi-
cina trasfusionale, e dal dott. Andrea Bontadini, nostro 
direttore del dipartimento trasfusionale. 

Ci siamo messi in gioco, accettando questo nuovo si-
stema di programmazione della donazione con le inne-
gabili difficoltà e problematiche che questi significativi 
cambiamenti si portano dietro, convinto che, e non mi 
stancherò mai di ripeterlo, noi donatori siamo volonta-
riamente disponibili a donare il nostro bene più prezio-
so: quando serve, quanto serve e soprattutto quello che 
serve per il bene di tutte quelle persone che ne hanno 
necessità.

Ciò significa che anche il nostro essere donatori, an-
zi di fornitori di un farmaco salvavita – stabilito con una 
direttiva europea che impone un protocollo molto preci-
so ogni volta che facciamo una donazione – ci colloca tra 
le persone responsabili e consapevoli del nostro ruolo e 

che per ancora parecchi anni dovremmo garantire la no-
stra insostituibile disponibilità alla donazione di sangue 
ed emocomponenti.

Nuove incombenze ci attendono nel 2020 per quan-
to riguarda l’adeguamento del nostro statuto alle nuove 
normative degli enti del terzo settore; sappiate fin da ora 
che la disponibilità a livello provinciale è rimasta inalte-
rata e saremo sempre a disposizione per cercare di risol-
vere qualsiasi quesito.

Concludo con questa frase che, a mio parere, espri-
me il nostro essere donatori: “Guarda i tuoi pensieri; di-
ventano parole. Guarda le tue parole; diventano azioni. 
Guarda le tue azioni; diventano abitudine. Guarda le tue 
abitudini; diventano personaggi. Guarda il tuo personag-
gio; diventa il tuo destino” (Lao-Tzu).

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

Ivo Baita
Presidente provinciale AFDS di Pordenone

EDITORIALE
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2020 anno di convalide per la nostra associazione

Il presidente provinciale AFDS
di Pordenone Ivo Baita
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ARBA: IL CONGRESSO PROVINCIALE AFDS
…A RESPIRARE ARIA DI SOLIDARIETÀ

La sfilata

La Santa
Messa

Una bella giornata ha fatto da 
cornice al Congresso provincia-
le che quest’anno, com’è risa-

puto, si è svolto ad Arba, paese della 
Pedemontana del Friuli Occidentale, 
conosciuto per le sue peculiari doti 
di laboriosità e generosità.

È di buon mattino che arrivano gli 
iniziali donatori a respirare la buo-
na aria e la freschezza che colline e 
monti, emanano nella prima dome-
nica di ottobre. 

Inizia così il Congresso provincia-
le che da anni sceglie un luogo del-
la Provincia per esaminare quanto e 
come si è agito e premiare (simbo-

Consuetudine, vicinanza e rispet-
to vengono esternati durante la 
Santa Messa che il parroco di 

Arba ha celebrato davanti a tutti i la-
bari, alle autorità e ai tanti donato-
ri presenti. Sono momenti di profon-

di pensieri verso i malati, i parenti, i 
donatori che non ci sono più ma an-
che verso la numerosa gioventù che 
ha accettato la sfida della solida-
rietà e dell’altruismo e che, in que-
sto Congresso, fanno bella presenza.

licamente) tanto altruismo e dispo-
nibilità.

Arrivano poi i puntuali e qual-
che ritardatario ma, per tutti è festa 
grande, semplice e sincera, gioiosa 
e calorosa. 

Così inizia la sfilata…

Il corteo di labari verso la chiesa

La folta rappresentanza delle sezioni con i labariLa sfilata delle sezioni lungo il paese di Arba

L’alfiere di Arba

Autorità e donatori presenti alla celebrazione

La chiesa con tanti donatori presenti

La corona dei labari nel coro della chiesa

CONGRESSO CONGRESSO
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I saluti delle autorità

“La solidarietà sociale è il no-
stro primo scopo associati-
vo: noi donatori di sangue 

non siamo chiamati a fare la dona-
zione quando vogliamo, ma a essere 
volontariamente disponibili a dona-
re quello che serve, quando serve e 
quanto serve. Questo è il vero spirito 
del volontariato che dobbiamo man-
tenere sempre alto”. Sono le paro-
le del presidente Ivo Baita pronun-
ciate al Congresso provinciale AFDS 

Pordenone di domenica 6 ottobre ad 
Arba. Anche quest’anno, le sue sono 
state parole di plauso e al contempo 
di esortazione. 
Alla presenza delle autorità e del-
le delegazioni delle 39 sezioni che 
compongono l’associazione, per il 
presidente il congresso è stato an-
che l’occasione per sensibilizzare la 
Regione – rappresentata dal consi-
gliere Ivo Moras – rispetto ad alcuni 

“tasselli” ancora da sistemare all’in-
terno del sistema regionale “sangue” 
affinché questo continui ad assicura-
re il fabbisogno. 
“Serve un nuovo piano sangue che 
sostituisca quello in vigore supera-
to oramai da anni – ha detto Bai-
ta – e che vengano risolti i problemi 
che abbiamo a livello di persona-
le infermieristico al CRO di Aviano, 
la copertura dei medici di medicina 
trasfusionale e personale infermieri-
stico che sono o che stanno per an-
dare in pensione. 
La soluzione di queste problemati-
che – ha spiegato – serve per evitare 
il rischio che il prossimo anno salti-

no prelievi di sangue per mancanza 
di personale”. 
Al tavolo dei relatori c’erano anche 
il direttore del Dipartimento di me-
dicina trasfusionale di Pordenone 
Andrea Bontadini, che ha ribadito 
l’importanza dei donatori per “man-
tenere un’autosufficienza provincia-
le e regionale” e Vivianna Totis che 
ha rimarcato come “Pordenone è 
stata la provincia che per prima ha 
pensato a una programmazione del 
dono e i risultati si vedono”. 

Per l’AVIS della provincia di Por-
denone è intervenuto il presidente 
Alessio Buodo che ha rimarcato l’im-
portanza della collaborazione tra le 
due associazioni.

Quale rappresentante dei giova-
ni ha preso la parola il coordinato-
re Ivan Rosset che in succinto ha il-
lustrato l’importanza dell’attività del 
suo gruppo.

Tiziano Chiarandini, in qualità di 
presidente regionale FIDAS ha porta-
to il saluto delle consorelle della Re-
gione rilevando ancora i progressi del-
la donazione in Friuli Venezia Giulia.

Il Congresso provinciale cui ha fat-
to seguito il pranzo sociale, si sono 
tenuti nel 52º anno dalla fondazio-
ne della locale sezione AFDS Ar-
ba. Gli onori di casa sono stati fatti 
quindi dal sindaco Antonio Ferrarin 
e dal presidente dell’AFDS di Arba, 
Michele Cossu, la cui sezione con-

ta 153 iscritti, di cui 90 sono dona-
tori attivi e con un’età media mol-
to giovane. 

“Insieme per costruire la solida-
rietà” è stato lo slogan del congres-
so, al termine del quale sono stati 
consegnati 532 riconoscimenti ad 
altrettanti donatori benemeriti che 
si sono distinti per numero di dona-
zioni al 31 dicembre 2018. Per la 
prima volta il direttivo provinciale ha 
voluto premiare, con sette targhe per 
altrettanti obiettivi centrati, anche le 
migliori sezioni. 

Sono state premiate la sezione di 
Andreis per il maggior numero di 
iscrizioni di nuovi donatori e di pre-
senza di giovani donatori; la sezio-
ne di Maron per la fidelizzazione 
dei donatori, la sezione di Valvaso-
ne per l’indice di donazione, la se-
zione di Travesio per il conseguimen-
to del target di donazioni, la sezione 
di Tamai per le attività promoziona-
li e infine la sezione di Brugnera-San 
Cassiano per il miglior risultato com-
plessivi.

Autorità e donatori presenti al congresso

Andrea Bontadini

Alessio Buodo

Ivo Baita Ivo Moras Vivianna Totis

Tiziano Chiarandini

Antonio Ferrarin

Ivan Rosset

CONGRESSO CONGRESSO
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I premiati

Valentino Delle Piante Vicin, 
100 donazioni

Le sezioni premiate

Lucia MeloccoMarcoluca Marcuzzi, 65 donazioni Mario Antonel, 65 donazioniMilva Crovatto, 50 donazioni

Mauro Verardo, 125 donazioniMaurizio Verardo, 150 donazioni

Patrik Rota e Gian Pietro Zanette, 80 donazioni Roberto SblatteroDario Jogna Prat e Fabio Giacomello, 65 donazioni

Milena D’Andrea, 80 donazioni Roberto Teccolo, 100 donazioniLuigino Somera, 100 donazioniAntonio Bianco, 100 donazioni

Dismo Cattaruzza, 65 donazioniMaurizio De Paoli, 65 donazioniMirko Filipuzzi, 65 donazioniLuigi Moro, 65 donazioni

Costanza Marchet

Leonardo Pietrafesa, 80 donazioniWerther Zuliani, 80 donazioni

Gabriele Roman, 80 donazioniFabiana Tommasini, 65 donazioniPascal Brosolo, 100 donazioni Marco Svetina, 80 donazioni

Domenico Salvemini, 65 donazioni

CONGRESSO CONGRESSO

Un lungo elenco di per-
sone che hanno rag-
giunto ragguardevoli 

numeri di donazioni e che 
simbolicamente vengono 
omaggiati di un riconosci-
mento simbolico ma predi-
sposto col cuore…
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CONGRESSO CONGRESSO PROVINCIALE

La Sezione di ArbaIl pranzo

Fin troppo evidente la bellezza della giornata che si è 
chiusa con un pranzo per i donatori premiati, per i 
rappresentanti delle sezioni e per le autorità. 

In tutta la giornata e soprattutto durante il pranzo si è re-
spirata un’aria di leggerezza e di gioia.

Di buon auspicio la presenza di tanti giovani

Le belle persone si notano subito…

Le sezioni sono disposte con i loro premiati, ora arriva il cibo

Non solo uomini si dedicano a un buon pranzo…

Prima la foto poi arriva il pranzo

I volti noti di donatori che da decenni sono sempre presenti

La sala gremita è benaugurante per il meritato ristoro

Grande merito della riuscita del Congresso provin-
ciale è stata l’organizzazione e la disponibilità dei 
componenti della sezione AFDS di Arba che, assie-

me a tanti volontari hanno pianificato nei dettagli tutta 
la giornata. A loro e a tutti i donatori un grazie sincero 
dal Consiglio provinciale.

In piedi da sinistra: Francesco Piloni, Michele Cossu, Lucia Rigutto, Andrea Ferrarin, Valentina Perin, Mario Ferrarin, Roberto Faelli.
In ginocchio da sinistra: Luigi Mucciolo, Gabriele Ferrarin, Tiziano Formenton

Il ricordo dei caduti e dei donatori defunti

L’apposita coccarda del congresso
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BRUGNERA E SAN CASSIANO

Domenica 13 ottobre si è svolta 
la 18ª festa dell’ambiente or-
ganizzata dalla sezione AFDS 

Brugnera-San Cassiano.
Durante la giornata, un centinaio 

di bambini e i rispettivi genitori mu-
niti di guanti, scope, palette e sac-
chi dell’immondizia hanno ripulito le 
strade di Brugnera.

Partiti dal piazzale davanti alle 
scuole medie, i partecipanti si sono 
divisi in diversi gruppi. La raccolta 
di sporcizia e rifiuti si è svolta con la 
collaborazione dei ragazzi dell’ACR e 
con le asine della Cooperativa il Pon-
te lungo le strade di Brugnera fino al 
palazzetto dello sport.

La giornata si è conclusa con un 
pranzo conviviale, grazie alla colla-
borazione delle due Pro loco di Bru-
gnera e di San Cassiano.

Il tema di questa edizione è la sal-
vaguardia del nostro pianeta e l’og-
getto creato per rappresentarlo è un 
manufatto in legno che raffigura il 
simbolo della nostra sezione e sopra 
di esso una serie di bambini che si 
tengono per mano e creano insieme 
la frase: “UNITI PER SALVARE LA 
TERRA”.

Questo simbolo, come quelli del-
le edizioni precedenti, sarà poi espo-
sto all’interno della scuola elementa-
re, a testimoniare il significato della 

giornata ma anche il valore della col-
laborazione reciproca.

Durante questo evento abbiamo 
iscritto dieci nuovi donatori e molte 
sono state le persone che ci hanno 
dimostrato sostegno e interesse per 
le attività che promuoviamo.

Questa giornata per la nostra as-
sociazione e per il territorio è diven-
tata un grande punto di riferimento, 
in quanto sono palesi la crescita e i 
progressi fatti fin ora; è bello vedere 
che a 18 anni dall’inizio della mani-
festazione i numeri sono sempre in 
aumento così come l’interesse col-
lettivo e i bambini che hanno parte-

cipato negli anni restano spesso pre-
senti per il piacere di esserci.

Sicuramente le famiglie e il sen-
so civico sono i protagonisti dell’ini-
ziativa, insieme alla sensibilizzazio-
ne sul dono del sangue. La buona 
riuscita dell’iniziativa è merito del-
la collaborazione tra le varie asso-
ciazioni, le scuole e con il supporto 
dell’amministrazione comunale.

Arianna Turatti

Il simbolo dell’iniziativa realizzato da Mario Brun

Organizzatori e partecipanti alla festa dell’ambiente

Da destra: Graziano Montagner (Presidente della sezione AFDS Brugnera-San Cassiano), Maria Carmela 
Romeo (Preside dell’Istituto comprensivo “Villa Varda” di Brugnera), il sindaco Renzo Dolfi, il Vicesin-
daco Maurizio Foltran, Daniele Zanette (consigliere delegato all’ambiente). 

CAMPAGNA DI MANIAGO

I l 9 giugno la sezione ha festeggiato l’importante tra-
guardo della 45a Giornata del Donatore, alla presen-
za di numerose sezioni consorelle, del vicepresidente 

provinciale Andrea Ferrarin e del sindaco di Maniago An-
drea Carli. Il ritrovo dei partecipanti è avvenuto in Piazza 
Europa, antistante la nostra chiesa, in cui è poi stata ce-
lebrata la Santa Messa, officiata da don Gode Sudhakar. 
Le allocuzioni ufficiali sono state tenute, al termine del-
la cerimonia religiosa, all’interno dell’oratorio, sede da 
sempre deputata al momento conviviale, per l’occasione 
un pranzo a buffet offerto dalla sezione stessa. Qui sono 
stati premiati i soci benemeriti che lo scorso anno a Le-
stans, in occasione del congresso provinciale AFDS, ave-
vano ricevuto i vari riconoscimenti dovuti al numero del-
le rispettive donazioni. 

Doveroso è stato il commosso ricordo di Ferrante Cas-
sinelli, primo presidente della sezione, recentemente 
scomparso. 

Quest’anno sono stati svolti due incontri. Nel primo, 
condotto dal dott. Luigi Blarasin, il 2 maggio, aven-
te per tema “Alimenti e Sport”, si è discusso di fab-

bisogno energetico, idratazione e dieta alimentare, sia 
per lo sport, sia per la vita di tutti i giorni. 

L’occasione era inoltre propizia alla preparazione di 
coloro che avrebbero partecipato alla marcia del Donato-
re prevista per il 5 maggio. 

Infatti vi è stato un ottimo riscontro di pubblico, com-
posto da molti giovani sportivi. Purtroppo a causa del-
le gravi condizioni atmosferiche solo 50 temerari vi han-
no poi effettivamente partecipato, provenienti da tutta 
la Regione, poiché proprio a causa del meteo proibitivo, 
tutte le marce non competitive previste in tale domeni-
ca, sono state annullate.

Il secondo incontro è stato articolato in due serate, te-
nute da Claudio Deiuri della Gymnasium Pordenone, di 
cui la prima si è svolta il 7 novembre. Il tema era sull’u-
so del defibrillatore, posto in paese, presso la farmacia 
comunale lo scorso mese di maggio, proprio su sollecita-
zione della nostra sezione. 

La sezione di Campagna, in questi 45 anni, conta, nel 
proprio archivio ben 431 Donatori, di cui 180 attivi e un 
numero approssimato per difetto a 5.000 donazioni. So-
no qui iscritti 22 giovani Donatori che, assieme alla co-
stanza di tutto il gruppo, contribuiscono a raggiungimen-
to di questi lusinghieri risultati.

Nel primo incontro di due ore, gratuito e aperto a tut-
ta la popolazione e che come di consueto ha visto la par-
tecipazione di un numeroso e attento pubblico, è stato 
presentato l’apparecchio, le sue funzioni e le manovre 
di primo soccorso occorrenti per un suo corretto utilizzo. 

Successivamente si è svolto un secondo incontro di tre 
ore, costituito da prove pratiche, riservato a chi avesse 
voluto divenire un soccorritore BLSD. Sono state forma-
te 19 persone, di cui 11 donatori della sezione, abilita-
te all’uso del defibrillatore.

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

45ª Giornata del Donatore

Attività della sezione

Giornata del donatore

Serata BLSD
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MARON DI BRUGNERA
Attività associative fine anno sezione

Sabato 9 novembre è stata organizzata a Maron l’an-
nuale castagnata AFDS, una serata di amicizia e 
d’incontro, nell’ottica di salvaguardia delle tradizio-

ni popolari e di propaganda e sensibilizzazione al dono 
del sangue.

Numerosi donatori e simpatizzanti, hanno risposto 
all’invito e si sono ritrovati, come di consueto, in orato-
rio don Bosco, prima ad applaudire l’esibizione del mago 
Ravin, anch’esso donatore di sangue e successivamente 
a degustare le castagne preparate dai volontari.

La serata è continuata in allegria, come di consueto, 
con canti popolari, accompagnati dalla fisarmonica di 
Alessio e dal gruppo di cantori creatosi per l’occasione.

La sezione AFDS, ha partecipato domenica 24 novem-
bre, alla manifestazione “dal Campat… alla piazza” in 
occasione della giornata del ringraziamento, con un pro-
prio gazebo e banco informativo con possibilità di iscri-
versi e prenotare le donazioni, distribuendo ai visitatori 
materiale divulgativo e soprattutto è stata l’occasione per 
far conoscere l’AFDS e l’importante tema delle donazio-
ni di sangue.

Alcuni donatori della nostra sezione in collaborazione 
con il Gruppo Marciatori Maron, con il coordinamento del 
Presidente Onorario Martinel Severino ha partecipato a 
Udine, sabato 30 novembre e domenica 1º dicembre alla 
21ª edizione della Staffetta 24 x 1 ora Telethon, un even-

to unico nel suo genere in Italia, pensato per sostenere la 
ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare.

La squadra, sponsorizzata da Arcom Maronese-ACF 
che insieme a Maronese-ACF partecipano da anni all’e-
vento, si è classificata al 225º posto della classifica ge-
nerale e come miglior atleta Mauro Panontin con una di-
stanza di km. 15,938, seguito da Guido Polesello con 
km. 14,127.

Sabato 21 dicembre abbiamo partecipato, come ospiti 
all’annuale recita di Natale dei ragazzi delle scuole ele-
mentari di Maron. Già da qualche anno collaboriamo con 
l’Associazione Genitori Attivi, promotore di questa inizia-
tiva, è stata un’occasione per avvicinare nuovi possibili 
donatori e per presentare la nostra associazione.

Con gli auguri di buone feste e con lo scambio di auguri 
fra le associazioni della frazione, mercoledì 18 dicembre 
presso la sede associativa in piazza mercato si è conclu-
so questo 2019, con l’augurio che il 2020 possa riser-
vare a noi volontari e donatori di sangue serenità, e gioia 
per raggiungere nuove sfide.

Un ringraziamento va a tutto il consiglio della sezione 
AFDS di Maron per il suo costante impegno nel proseliti-
smo della donazione di sangue.

Orlando Polesello

Abbiamo deciso di diventare donatori!

Serata magica con il Mago Ravin

NAVE
Un anno ricco di eventi

Grande soddisfazione ed entusiasmo anche quest’an-
no presso l’AFDS di Nave. Anche nel corso del 2019 
l’associazione riuscirà a raggiungere l’obiettivo di 

superare le 200 donazioni, riuscendo a garantire mensil-
mente il target fissato dall’AFDS provinciale. 

Tutto questo è stato possibile attraverso l’intensa attivi-
tà di un consiglio dinamico e volenteroso che si è costan-
temente impegnato nell’attività di sollecito e affianca-
mento agli iscritti affinché potessero svolgere in maniera 
fruibile la loro funzione di Donatori.

Accanto a questa pratica ormai consolidata, nel corso 
del 2019 l’AFDS Nave ha voluto rafforzare la propria pre-
senza sul territorio, attraverso l’organizzazione o la par-
tecipazione a diversi eventi. I più significativi sono stati:

• La tradizionale Festa del Donatore del 10.03.2019, 
con la premiazione dei donatori benemeriti e il con-
sueto pranzo presso la Casa della Comunità con la par-
tecipazione delle associazioni “consorelle”, i donatori 
e simpatizzanti.

• Festa di Primavera a Fontanafredda: presenza trami-
te nostro gazebo con attività di promozione e informa-
zione durante una delle manifestazioni più visibile nel 
territorio comunale.

• Serata di sensibilizzazione “Entra in campo anche tu! 
Donati agli altri” che si è svolta il 22.06.2019 pres-
so la Sala Consiliare del Comune di Fontanafredda. 
Scopo dell’evento è stato quello di incoraggiare al do-
no del sangue attraverso la testimonianza di Massi-
mo Borgobello, ex calciatore che è uscito vincitore da 
una difficile malattia, intervistato da Fabio Rossitto e 
Mosè Viol. Da segnalare la presenza del dott. Quirino 
Messina e il coinvolgimento di numerosi giovani del 

Gruppo giovani AFDS provinciale e sezionale e dal co-
ro Acqua Viva.

• Serata di promozione con proprio gazebo informativo 
il 19.07.2019 durante gli eventi del venerdì a porte 
aperte organizzati dal Comune di Sacile. Tale evento si 
è svolto con la collaborazione delle altre sezioni AFDS 
della zona.

• Partecipazione il 30-31 Agosto e 1º settembre alla Festa 
dell’Acqua organizzata dal comune di Fontanafredda.

 
• Gita organizzata dall’associazione nell’Appennino Reg-

giano e Bologna. L’evento si è svolto il 22.09.2019 con 
una corriera carica di diversi iscritti e simpatizzanti.

• La compartecipazione, con le altre associazioni del pa-
ese e della vicina Villorba di Sacile, per l’organizzazio-
ne della 25ª Lucciolata del 05.10.2019.

Nel corso del 2020 l’associazione intende mantenere 
la presenza e promozione sul territorio attraverso la par-
tecipazione agli stessi eventi del 2019 e l’organizzazio-
ne di una serata medica per coinvolgere sempre iscritti e 
non all’attività di donazione del sangue.

L’obiettivo principale sarà comunque ospitare per la 
prima volta l’Autoemoteca presso la nostra sede e l’as-
sociazione si è già attivata in questo senso per ottene-
re il servizio nei confronti dei propri iscritti sul territorio.

Gabriele Caula

Serata sensibilizzazione 22.06.19

Gita a Bologna

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

Festa del donatore 2019
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SACILE, SAN ODORICO E SAN MICHELE
AFDS e Istituto Filarmonico Città di Sacile: 
insieme per i giovani

Le tre sezioni AFDS di Sacile, San Odorico e San Mi-
chele hanno organizzato con l’Istituto Filarmonico 
Città di Sacile un incontro musicale al teatro Zanca-

naro il 13 dicembre 2019 dal titolo “La meglio gioventù 
in concerto”, di pasoliniana memoria, a sua volta debitri-
ce di un canto alpino, che ha focalizzato l’interesse sul 
mondo giovanile, nostro futuro. 

La Sacile Swing Orchestra, diretta magistralmente dal 
maestro Vittorio Pavan, ha accompagnato nove giovani 
cantanti, che si sono esibiti davanti a un numeroso pub-
blico, interessato ed entusiasta. La serata è stata pre-
sentata dalla signora Maria Balliana, che ha intervistato 
un gruppo di giovani, tra i quali alcuni donatori delle se-
zioni sacilesi, che hanno voluto portare la loro testimo-
nianza, sottolineando la grande importanza del gesto del 
donare sia a livello pratico, sia a livello etico. 

I presidenti delle Sezioni, Quirino Messina, Lucio Ce-
olin e Giuseppe Stabile, con i relativi Consigli, ringrazia-
no questi giovani, impegnati a sensibilizzare con il loro 

esempio altri giovani e a divulgare quei principi di soli-
darietà e di amicizia, creando “quelle affinità elettive” 
tra le persone, anche le più diverse tra loro, che donano 
senza attendere nulla in cambio. 

Confidiamo nella speranza, ormai quasi certezza, che 
l’anno che verrà sarà un anno ancor più “fertile”, perché 
i giovani donatori sono diventati una solida realtà, pie-
tra angolare su cui costruire la nuova “città” del donare. 

In conclusione la donazione di sangue e la musica 
esprimono valori di grande spessore etico, come reci-
ta il brano musicale “Magnifico donare”, interpretato da 
Chiara Galiazzo, che considera la donazione come gesto 
d’amore universale. 

Quirino Messina

Da sinistra: Mauro Verardo, Lucio Ceolin, Quirino Messina, Ivo Baita e Giuseppe Stabile

AZIENDALE VIVAI RAUSCEDO, DOMANINS 
E SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

San Giorgio della Richinvleda 
Con il Dono… per il Dono

La Cultura del Dono: C come Cultura, D come Dono

Il Dono della Cultura oppure la Cul-
tura del Dono, una società dove la 
Cultura permea la vita di ogni gior-

no è una società dove le persone so-
no consce delle proprie azioni, una 
società dove il Donare è sinonimo di 
“buona azione” senza nessun secon-
do fine.

Bei concetti che necessitano di 
azioni concrete per essere capiti dalla 
gente comune.

Ed è così che è nato il progetto cul-
turale delle tre nostre sezioni: AFDS 
Aziendale Vivai Rauscedo, Doma-
nins e San Giorgio della Richinvel-
da. Aziendale Vivai Rauscedo, per fe-
steggiare i dieci anni della Marcia del 
Donatore, che si è svolta il 2 giugno 
all’interno della Giornata dello Sport 
organizzata dal comune di San Gior-
gio della Richinvelda, il ricavato è sta-
to devoluto all’acquisto di libri per la 
locale Biblioteca Civica, progetto che 
è stato subito apprezzato dalla Friulo-
vest Banca la quale ha voluto parteci-
parne fattivamente.

La promozione del Donare non ha 
luoghi preferenziali ma quando 
avviene in occasioni speciali, co-

me la raccolta di fondi per associa-
zioni benemerite o per il ricordo di 
tragiche scompare, assume un valo-
re particolare.

Una serata di amicizia è diventa-
ta tradizione estiva presso il bar “La 
Botte” di San Giorgio della Richin-
velda, allorquando il ricordo di Mi-
chele Pagura, amico di tanti paesani 
tragicamente scomparso alcuni an-
ni fa, ha coinvolto numerose perso-
ne e amici.

DALLE SEZIONIDALLE SEZIONI

Tali libri, previo accordo con il per-
sonale della Biblioteca, hanno rispet-
tato i desideri dell’utenza rivolgendo 
una discreta attenzione allo sport e 
all’educazione sportiva – per adulti e 
ragazzi – in modo da costruire un le-
game con le finalità della marcia e dei 
Donatori di sangue.

Tra alcuni giorni, i libri saranno a 
disposizione degli utenti della Biblio-
teca nella speranza che raggiungano 
l’obiettivo di ogni libro ovvero inse-
gnare, far pensare e far sognare co-
loro che sanno, ancora, farsi affasci-
nare da quegli strani oggetti di carta 
chiamati Libri.

E non finisce qui…
Severino Bozzer

Grazie all’organizzazione della tito-
lare Antonella la serata è diventata 
simbolo di Donazione in quanto tut-
to il ricavato è stato devoluto a “Le 
Petit Port onlus”, associazione che 
aiuta la Pediatria dell’Ospedale Civi-
le di Pordenone.

Non è mancata la musica proposta 
dal gruppo musicale “Aironi Neri”, 
che ha allietato la manifestazione. 

La nostra sezione ha colto l’oppor-
tunità aiutando fattivamente l’orga-
nizzazione della serata e contempo-
raneamente promuovendo la cultura 
del Dono.

Un particolare e sentito ringra-
ziamento alla titolare Antonella per 
averci invitato e a Stefano, prezioso 
collaboratore tra le griglie.

Severino Bozzer

Da sinistra: Alessio China, Michele Mucignato, 
Marco Battiston, Valentina Bratti, Enrico Salva-
dor e Patrick Rota

I libri donati alla Biblioteca Comunale 
di San Giorgio della Richinvelda
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TAMAI
54ª Festa del Donatore - 8 dicembre 2019

Anche quest’anno come di consuetudine l’8 dicem-
bre ha visto l’intera nostra comunità immersa nel 
colore rosso dei labari delle sezioni consorelle pre-

senti alla 54ª Festa del Donatore.
La bella giornata e la temperatura tutto sommato gra-

devole hanno fatto da cornice alla nostra festa.
La Santa Messa, è stata celebrata dal Vescovo Giuseppe 

Pellegrini insieme al nostro parroco don Aldo, con la par-
tecipazione del nostro caro don Saverio e con la presen-
za dei cappati della Confraternita del S.S. Sacramento.

La straordinaria bellezza del donare e l’importanza 
della disponibilità incondizionata e gratuita sono stati 
gli argomenti centrali dell’omelia del vescovo che ha evi-
denziato come il dono del sangue e il “sì” pronunciato 
dai donatori trovino un naturale parallelismo sia con la 
figura della Vergine Maria, che ha saputo dire il suo “si” 
a Dio, sia con la figura di Gesù che ha “donato” tutto se 
stesso per la salvezza dell’umanità intera.

Terminata la celebrazione il corteo dei labari, autori-
tà e donatori si è incamminato verso la palestra adiacen-
te le scuole elementari, preparata e allestita minuzio-
samente dai membri del consiglio direttivo e grazie alla 
collaborazione dei numerosi volontari.

Oltre 170 le persone presenti al pranzo tra donatori, 
autorità e rappresentanti delle sezioni consorelle.

Dopo il saluto del nostro presidente Igor Moras, sono 
intervenuti il presidente provinciale AFDS Pordenone Ivo 
Baita, il dottor Andrea Bontadini responsabile del Dipar-
timento Trasfusionale di Pordenone, il sindaco del co-
mune di Brugnera Renzo Dolfi, e poi a seguire il nostro 
presidente onorario Pier Giorgio Santarossa, il consiglie-
re regionale FVG Ivo Moras, la dottoressa Liliana Santa-
rossa, per poi arrivare ai saluti del nostro parroco don Al-
do e alla benedizione finale di Sua Eccellenza Giuseppe 
Pellegrini che ci ha onorato con la sua presenza anche 
durante il pranzo.

Come ogni anno anche in questa Festa i partecipanti 
hanno avuto modo di trascorrere qualche ora in compa-
gnia, degustando un ottimo pranzo e soprattutto vivendo 
e condividendo una piacevole armonia in quel “clima di 
famiglia” che da sempre caratterizza la nostra sezione e 
la nostra festa annuale.

Con molta soddisfazione e orgoglio il presidente Igor 
ha voluto condividere con tutti i collaboratori e tutti i do-
natori il riconoscimento “Sezione attiva 2018” nella ca-
tegoria “attività promozionali” che la sezione di Tamai 
ha ricevuto al congresso provinciale AFDS Pordenone te-
nutosi ad Arba lo scorso 6 ottobre.

Un grande ringraziamento è stato rivolto a tutto il di-
rettivo della sezione di Tamai per l’ottimo lavoro effet-
tuato nel corso dell’anno, per le numerosissime attivi-
tà svolte nel 2019 e per le altrettanto numerose attività 
programmate per il 2020. 

A nome dell’intero direttivo della sezione il presiden-
te Igor ha rivolto parole di gratitudine e riconoscenza 
in modo particolare verso tutti i donatori della nostra 
sezione congratulandosi per gli ottimi risultati ottenuti 
quest’anno per quanto riguarda il numero di donazioni 
effettuate (+ 70 donazioni circa rispetto allo scorso an-
no), il numero di nuovi donatori iscritti (21 nuovi tesse-
rini nel 2019) e i 24 premiati di quest’anno, rivolgendo 
a tutti i presenti un forte messaggio di sprono e incorag-
giamento per il proseguimento del nostro cammino che 
ha come unico e grande obiettivo quello di non fare mai 
mancare il sangue a chi ne ha bisogno.

 Il consiglio direttivo 
AFDS Tamai

SPILIMBERGO

Il consiglio direttivo si è posto la domanda “chi sono i 
donatori della nostra sezione”? 
Si sono potuti osservare i seguenti risultati:

 fascia d’età n. donatori percentuale 

 18 e i 25 anni  64  10.32%

 26 e i 35 anni 141  22.74% 

 36 e i 45 anni 154 24.83%

 46 e i 55 anni 165 26.61% 

 Oltre i 55 anni 96 15.48%

Il dato più preoccupate che è emerge indica il continuo 
calo dei donatori di età compresa tra i 18 e i 25 anni, di 
cui molti si affacciano, a volte al gesto del Dono del San-
gue solo per convenienza (crediti scolastici per l’esame 
di maturità e giornata libera dalla scuola).

Come consiglio direttivo crediamo che il gesto del Do-
no del sangue debba essere volontario e gratuito quindi 
ci siamo interrogati su come coinvolgere i nostri giovani 
concittadini al gesto del Dono.

Ci siamo trovati d’accordo sul fatto che molte persone 
non donano il sangue sono o donatori occasionali a causa 
della pigrizia o perché gli manca quella “scintilla” che li 
porta a prenotare la Donazione.

Quest’anno abbiamo proposto numerose iniziative: la 
staffetta podistica “città del mosaico”, correlata dal tro-
feo “Cori par Donà”, la manifestazione “Try Claps” e la 
Crazy Cup. 

Siamo stati presenti in piazza con il gazebo associati-
vo diversi sabati in concomitanza con il mercato del no-
stro comune e ci siamo recati al Centro Trasfusionale as-
sieme ai Presidenti e rappresentanti delle altre sezioni 
della Zona 1 (Lestans, Pinzano-Valeriano, Castelnuovo, 
Sequals-Solimbergo e Travesio) per offrire un ristoro ai 
donatori presenti quella giornata e al personale medico. 

Abbiamo anche organizzato delle serate informative e 
diverse donazioni collettive al fine di avvicinare al dono 
le persone più giovani.

Il giorno 28 di novembre ci siamo recati presso l’orato-
rio di Spilimbergo ospiti del gruppo AGESCI “Spilimber-
go 1” per informarli sull’importanza del dono e sulle mo-
dalità della donazione.

Si è rivelata una serata molto piacevole e ha suscita-
to l’interesse dei ragazzi, che ci auspichiamo si trasformi 
nel futuro in un gesto concreto.

Questa iniziativa non è stata l’unica, da diversi anni in 
collaborazione con associazioni e gruppi sportivi organiz-
ziamo delle donazioni collettive con il motto: “Fare del 
bene assieme è ancora più bello!”.

Ci teniamo a ringraziare i ragazzi dello Spili basket che 
da diversi anni si impegnano a donare assieme a ridos-
so delle festività Natalizie, gli amatori calcio di Vacile, 
la squadra di calcio a 5 del “bar Zuliani Vacile” e infine, 
ma non per importanza i militari del 4º reggimento Carri 
di Tauriano che solo nell’ultimo anno ci ha ospitato pres-
so la loro caserma ben due volte con l’autoemoteca con-
vocata dalla nostra sezione. 

Vorremmo infine porgere un appello a nome nostro, e 
immaginiamo anche delle altre sezioni, di non esitare a 
contattarci per questo genere di iniziative che riteniamo 
fondamentali per riuscire a lasciare un’efficace impronta 
sul nostro territorio. 

Ricordiamo che siamo presenti sui social, sia su  
Facebook che su Istagram con il nome: “AFDS sezione di 
Spilimbergo” quindi contattarci è molto semplice! 

David Chivilò

DALLE SEZIONI DALLE SEZIONI

Donatori del 4º reggimento Carri di Tauriano: 
un importante esempio di solidarietà

L’incontro con i ragazzi dell’AGESCI “Spilimbergo 1”

AFDS TAMAI
Regala una speranza

DONA IL TUO SANGUE
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CHECK-UP: 
FACCIAMO IL… TAGLIANDO?

AFDS: 
UNA QUESTIONE DI IDENTITÀ

Come affermò assennatamente Ippocrate, padre del-
la medicina, 2.500 anni fa: “prevenire è meglio che 
curare”. Questo aforisma, sempre attuale, ci spie-

ga perché è necessario fare dei controlli periodici solita-
mente a partire dai 40 anni in poi.

1) Perché fare il check-up medico?
Il check-up medico ha lo scopo di fotografare lo stato 
di salute del paziente, si inserisce pertanto nella politi-
ca di prevenzione, che rappresenta la migliore strategia 
per ridurre l’incidenza delle principali malattie del no-
stro tempo.

2) A quale età si consiglia il 1º check-up?
In un paziente apparentemente sano solitamente si con-
siglia a partire dai 40 anni.

3) Quali visite e quali esami vanno inseriti di solito nel 
check-up?
La visita internistica e la visita cardiologica. Gli esami 
bioumorali di routine (emocromo, PCR, glicemia, para-
metri epatici, renali, assetto lipidico, elettroliti, elettro-
foresi proteica e TSH), l’esame urine completo, la ra-
diografia del torace e l’ecografia dell’addome completo. 

4) Ci sono altre indagini da fare per una diagnosi preco-
ce dei tumori?
Sì, queste indagini vanno eseguite in maniera mirata e 
più avanti negli anni, sempre su prescrizione medica.

5) Quali sono le indagini più comuni?
Mammografia e Pap-test per le donne, PSA per gli uomi-
ni, sangue occulto nelle feci per entrambi. 

6) Avere un fattore di rischio significa essere malati?
No, però i fattori di rischio modificabili nelle varie pato-
logie (fumo, alcool, abitudini alimentari incongrue, obe-
sità e sedentarietà) andrebbero eliminati per evitare che 
diventino malattia.

7) Quali altri esami e visite specialistiche vanno inseri-
te nel check-up?
Le ulteriori indagini bioumorali e strumentali verranno 
concordate tra il paziente e il medico coordinatore del 
check-up, previo colloquio. 

8) Dopo quanti anni è opportuno ripetere il check-up?
Se il primo check-up è risultato nella norma senza alcun 
fattore di rischio va ripetuto almeno ogni 5 anni fino ai 
50 anni e dopo ogni 2 anni; se presenti fattori di rischio 
ogni 2-3 anni prima dei 50 e ogni anno dopo i 50.

9) Quando è indicato l’ elettrocardiogramma da sforzo?
L’esame è prescrivibile a tutte le persone che svolgono 
attività sportiva, è obbligatorio per conseguire l’idonei-
tà sportiva agonistica, è consigliato nei diabetici, perché 
sotto sforzo il cuore viene messo alla prova e quindi più 
facilmente si possono rivelare disturbi elettrici e patolo-
gie cardiache. 

10) A chi ci si rivolge per il check-up?
Il medico internista è la figura di riferimento per questo 
tipo di check-up, perché l’internista ha una visione glo-
bale, è in grado di approfondire e di fornire una sintesi 
tramite la relazione clinica conclusiva. 
Concludo con un altro aforisma di Ippocrate: “un uomo 
saggio dovrebbe considerare la salute come la più gran-
de delle gioie umane, e imparare come, col suo stesso 
pensiero, trarre beneficio dalle sue malattie.”

Dr. Quirino Messina
Specialista in Cardiologia

ed Ematologia clinica e di laboratorio

Ippocrate, padre della medicina

A più di sessant’anni dalla sua nascita non c’è da me-
ravigliarsi se alla quarta o quinta generazione di do-
natori possa sfuggire quale sia l’identità fondante 

dell’AFDS.
Il tempo trascorso non ha fatto venir meno l’aspetto al-

truistico e di generoso volontariato del dono del sangue, 
ma si è attenuata la motivazione dell’essere associati.

In fondo – osservano i più giovani – si può donare lo 
stesso e la gestione pubblica del sistema sangue da par-
te della Regione Friuli Venezia Giulia attenua molte dif-
ferenze con altre realtà.

Il problema identitario per una Associazione è un pro-
blema fondamentale perché caratterizza lo stare assie-
me e non è solo un fattore storico, ma un primario fattore 
di coesione indispensabile per raggiungere gli obiettivi 
che ci si propone.

In una società dove domina l’individualismo le forme 
associative sono essenziali per rafforzare le azioni di for-
ti contenuti umanitari e solidali. Da soli non si riesce 
ad avere un ruolo determinante ed efficace soprattutto 
quando è in gioco l’interesse generale.

Il dono del sangue ha questa caratteristica di essere 
votato al bene comune. Se si arresta o solo si indebolisce 
il flusso dei donatori nei centri trasfusionali immediata-
mente entra in crisi tutto il sistema salute.

Senza una disponibilità sufficiente di sangue e delle 
sue componenti, infatti, gli ospedali dovrebbero chiude-
re linee intere di terapia e non si conterebbero le morti.

La forma associativa, invece garantisce che nella so-
cietà civile ci sia chi si assume la responsabilità di chia-
mare e motivare i volontari, li fidelizzino, li informino e 
li mobilitino anche per creare uno spazio di socialità che 
va ben oltre il gesto del donare.

Per tutto ciò necessario avere non solo un senso di 
appartenenza generico alla “categoria” donatore di san-
gue, ma far riferimento a uno specifico contenuto idea-
le e di valori che è, appunto, definibile come identità as-
sociativa.

Alle sue origini nel 1958 l’AFDS rimarca innanzitut-
to il suo legame territoriale e culturale con la realtà del 
Friuli, legame che non si trova altrove con la medesima 
intensità etica. Si tratta poi di un associazionismo al-
tamente partecipativo, democraticamente retto ove cia-
scun iscritto ha voce in capitolo per esprimersi e per 

partecipare. Non è una struttura gerarchica anche se 
l’organizzazione richiede dei dirigenti, ma è una comu-
nità, che alcuni definiscono una “famiglia”.

Ci sono poi i segni e i simboli dal pellicano ai labari se-
zionali, con il rispetto delle idee di tutti.

Aderire all’AFDS significa assumere un modo di esse-
re che sa fare del dono una parte si sé e con il dono que-
sta parte viene ceduta al ricevente con il DNA per cui si 
entra nel corpo dell’altro con tutto se stesso e non solo 
con un liquido.

Roberto Tirelli

MEDICINA VITA ASSOCIATIVA
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VALLE D’AOSTA E TORINO 
Dal 30 aprile al 3 maggio 2020

1º GIORNO: TORINO E MUSEO EGIZIO
Partenza dalle località prestabilite in pullman GT in dire-
zione di Torino. Arrivo per il pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato alla visita guidata del Museo Egizio isti-
tuito nel 1824 da Carlo Felice re di Sardegna. Al termine 
breve panoramica della città. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO: IVREA - BORGO E FORTE DI BARD
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Ivrea, 
fondata nel 100 a.C. dai Romani su un insediamen-
to di epoca precedente. In Ivrea si possono idealmente 
identificare due aree principali: la Città antica e la Cit-
tà industriale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pro-
seguimento per la Valle d’Aosta. Sosta al forte di Bard, 
interamente ricostruito tra il 1830 e il 1838, è andato a 
sostituire uno dei più antichi castelli valdostani, quello di 
Bard appunto, citato per la prima volta in un documento 
del 1034. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO: CASTELLO DI FÉNIS - AOSTA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta del Castello di Fenis, uno dei castelli più famosi del-
la Val d’Aosta dall’inconfondibile stile medievale e del 
MAV, museo dell’artigianato valdostano, da poco rialle-
stito. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Aosta e visita guidata della città. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO: RADUNO FIDAS AFDS
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla mani-
festazione FIDAS. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di rientro. Arrivo alle località di parten-
za previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 500
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 110 

Scadenze:
31 gennaio 2020 
iscrizione (fino a esaurimento posti 
disponibili) e versamento acconto € 150,00 
(con allegata fotocopia documento)
11 aprile 2020 
versamento saldo € 350 

Assicurazione annullamento € 25 (facoltativa)

L’Associazione provinciale contribuirà, 
per i soli Soci, con € 40 pro capite

La quota comprende: 
viaggio in pullman GT * sistemazione in hotel 3/4 stelle in came-
re doppie con servizi privati * trattamento di pensione comple-
ta dal pranzo del 1º giorno al pranzo dell’ultimo giorno * bevan-
de ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) * ingressi (Castello di Fenis 
€ 5,00, Monumenti Romani di Aosta € 5,00 Museo Egizio € 
16,00), visite guidate: guida mezza giornata Museo Egizio e Tori-
no, mezza giornata Ivrea, Forte di Bard, Castello di Fenis e Aosta 
* assicurazione responsabilità civile, spese medico - bagaglio.

La quota non comprende: 
Ingressi non indicati sopra, mance ed extra in genere, tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica: SALVANSTOURS DI MAGICO SRL
via Trieste 70 A - Azzano Decimo tel. 0434 633398

Il Consiglio Provinciale insieme ai Vostri presidenti di 
Sezione si augura una importante adesione per trascor-
rere assieme alcuni giorni di vacanza in un Regione stra-
ordinaria e partecipare a una bella iniziativa. 

PRENOTATEVI IN UN IMPORTANTE 
VIAGGIO SOCIO-CULTURALE!

VITA ASSOCIATIVA

SEZIONI
Attivi 
anno 
2019

Periodici
al

31/12/19*

Rapporto 
donazioni
/periodici

Nuovi  
donatori 
2019

Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla Totale Differenza

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 n. %

Andreis 16 21 1,19 1 26 18 1 5 2 2 29 25 -4 -13,8 
Arba 65 84 1,21 4 84 71 21 31 105 102 -3 -2,9 
Arzene 99 119 1,73 6 104 105 100 101 204 206 2 1,0 
Aviano 536 655 1,20 67 537 559 69 75 133 151 739 785 46 6,2 
Aziendale Vivai Rauscedo 88 109 1,36 3 95 106 36 42 1 132 148 16 12,1 
Brugnera e San Cassiano 314 387 1,43 45 403 416 101 109 16 27 520 552 32 6,2 
Budoia - Dardago - S. Lucia 67 84 1,14 5 77 73 15 11 12 12 104 96 -8 -7,7 
Campagna di Maniago 160 185 1,18 12 161 161 38 42 13 15 212 218 6 2,8 
Caneva 195 263 1,18 15 242 225 34 57 29 28 305 310 5 1,6 
Castelnovo del Friuli 28 36 1,25 30 33 9 12 39 45 6 15,4 
Cavasso Nuovo 37 46 1,22 4 34 39 17 17 1 52 56 4 7,7 
Dandolo di Maniago 37 52 1,21 1 65 50 25 13 1 91 63 -28 -30,8 
Domanins 87 110 1,55 3 113 112 59 56 2 3 174 171 -3 -1,7 
Fanna 101 142 1,08 5 110 101 28 38 6 15 144 154 10 6,9 
Frisanco - Val Colvera 34 35 1,51 4 33 37 9 12 6 4 48 53 5 10,4 
Lestans 79 98 1,39 9 88 88 40 48 1 129 136 7 5,4 
Maniago 215 277 1,17 39 207 253 67 61 12 11 286 325 39 13,6 
Maron 209 237 1,76 21 249 259 152 157 2 2 403 418 15 3,7 
Meduno 65 86 1,03 9 86 78 14 11 1 101 89 -12 -11,9 
Montereale Valcellina 183 267 1,03 11 223 203 47 52 20 20 290 275 -15 -5,2 
Nave 135 165 1,27 6 158 153 42 47 12 10 212 210 -2 -0,9 
Pinzano - Valeriano 63 76 1,30 4 69 66 35 33 104 99 -5 -4,8 
Polcenigo 50 76 1,01 11 61 60 6 10 5 7 72 77 5 6,9 
Pordenone 75 94 1,18 24 69 85 9 20 1 6 79 111 32 40,5 
S. Giorgio della Rich.da 97 139 1,35 5 121 118 79 69 1 200 188 -12 -6,0 
S. Martino al Tagliamento 88 111 1,22 16 77 73 62 62 139 135 -4 -2,9 
S. Michele-Ronche-Cornadella 106 145 1,05 11 115 124 31 28 146 152 6 4,1 
San Odorico 159 195 1,16 20 161 163 46 45 14 19 221 227 6 2,7 
Sacile 242 312 1,08 23 303 294 39 41 2 2 344 337 -7 -2,0 
San Lorenzo 29 31 1,61 17 26 25 24 42 50 8 19,0 
San Quirino 216 258 1,44 30 238 266 55 42 47 63 340 371 31 9,1 
Sequals - Solimbergo 82 102 1,32 6 104 110 23 24 1 127 135 8 6,3 
Spilimbergo 394 516 1,21 63 429 446 188 179 617 625 8 1,3 
Tamai 280 316 1,39 21 256 311 109 116 11 12 376 439 63 16,8 
Travesio 126 169 1,34 9 176 139 86 84 9 3 271 226 -45 -16,6 
Vajont P.G. 75 92 1,18 3 79 80 9 9 11 20 99 109 10 10,1 
Valtramontina 28 34 1,32 43 39 1 6 44 45 1 2,3 
Valvasone 86 99 2,28 3 105 97 145 129 250 226 -24 -9,6 
Vivaro 110 125 1,34 8 131 132 27 34 4 2 162 168 6 3,7 
TOTALE 5.056 6.348 1,28 527 5.679 5.769 1.899 1.952 374 436 7.952 8.157 205 2,6 

AFDS Provincia di Pordenone > ATTIVITÀ 2018/2019

Sangue intero Plasmaferesi Af. multipla Totale Differenza
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 n. %

Ospedale di Pordenone 698 790 376 419 1.074 1.209 135 12,6 
Ospedale di Sacile 1.097 1.065 203 210 1.300 1.275 -25 -1,9 
Ospedale di Spilimbergo 1.613 1.533 604 588 2.217 2.121 -96 -4,3 
Ospedale San Vito al Tagliamento 303 276 290 271 593 547 -46 -7,8 
CRO di Aviano 1.650 1.652 183 193 372 434 2.205 2.279 74 3,4 
Autoemoteca Udine 25 40 4 10 29 50 21 72,4 
Autoemoteca Gorizia 113 243 179 190 292 433 141 48,3 
Ospedale di Udine 40 45 28 26 1 2 69 73 4 5,8 
Ospedale di San Daniele del Friuli 88 71 25 36 113 107 -6 -5,3 
Ospedale Maggiore di Trieste 21 15 4 21 19 -2 -9,5 
Altri Centri 31 39 7 5 1 39 44 5 12,8 

Totale 5.679 5.769 1.899 1.952 374 436 7.952 8.157 205 2,6

DISTRIBUZIONE DELLE DONAZIONI 
NEI VARI PUNTI PRELIEVO

(*) Sono periodici i donatori che hanno donato almeno una volta nell’ultimo biennio



Via Udine 1 - 33097 Spilimbergo (Pn)
Tel. 0427 51472

www.afdspn.it - info@afdspn.it


