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L

a Sezione di Brugnera
San Cassiano, per festeggiare nel migliore dei modi il sessantesimo anno di fondazione,
anche se l’attenzione di
tutti è rivolta alle problematiche che il corona virus ha creato, ha deciso
di ospitare il Congresso
Provinciale dei donatori di sangue dell’ASSOCIAZIONE
FRIULANA
Il Presidente provinciale AFDS
di Pordenone Ivo Baita
DONATORI DI SANGUE
PROVINCIA DI PORDENONE per dare un segno di continuità e dimostrare che,
osservando le disposizioni ministeriali in materia di Covid 19, diamo un segnale di “normalità” rispettando i
programmi che ci eravamo prefissati.
La gratitudine del consiglio provinciale e mia personale nei confronti della Sezione di Brugnera-San Cassiano e dei suoi donatori è doverosa e indispensabile, infatti incessantemente dimostrano la loro solidarietà senza
mai sottrarsi dalla donazione di sangue o emocomponenti, raggiungendo ogni anno nuovi traguardi e molte altre
soddisfazioni.
Per parecchi donatori il 4 Ottobre 2020 sarà una domenica ricca di soddisfazione e gratitudine e che ricorderanno. Infatti tutti i 597 donatori che riceveranno il riconoscimento a loro assegnato, vivono la discrezione di
condividere con chi ha bisogno, il bene più prezioso che
ogni persona possiede: il proprio sangue. Questo atto di
altruismo è sempre una scelta incomparabile e non paragonabile a qualsiasi altro tipo di dono; a ognuno di questi benemeriti giunga il nostro grazie più sincero.
Ringraziamo già da ora l’Amministrazione comunale di
Brugnera per la disponibilità riservata all’AFDS provinciale; grazie per l’impegno organizzativo e logistico che,
con l’aiuto di tutte le associazioni presenti nel territorio,
ha messo in campo per poter celebrare nel migliore dei
modi il Congresso Provinciale.
Per tutti noi donatori di sangue, il Congresso provin-

ciale è l’occasione unica per dimostrare il nostro attaccamento ai sentimenti di solidarietà che si esprimono
con la donazione del sangue, donazione che deve essere sempre volontaria, periodica, responsabile, anonima,
gratuita e consapevole; ancora una volta confermiamo il
nostro orgoglio e piacere di far parte di una associazione che ha fatto dell’aiuto al prossimo la sua mission, di
dare a chi ha bisogno quello che serve, quando serve e
quanto serve.
Abbiamo il piacere e la certezza di appartenere a una
associazione, l’AFDS PROVINCIA DI PORDENONE, ben
consapevoli che ogni nostra donazione viene fatta perché sentiamo un dovere morale, umano e civile, nei confronti delle persone meno fortunate e per le quali il nostro sentimento di solidarietà rimane inalterato. Anche
in questo periodo di emergenza, determinato dalla pandemia, il nostro contributo di donazioni di sangue e soprattutto plasma, necessario per produrre le immunoglobuline, non è mai venuto a mancare grazie a tutti voi
donatori.
Un caro saluto e grazie a tutti!
Ivo Baita
Presidente provinciale AFDS di Pordenone

il dono / maggio-settembre 2020
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I BENEMERITI AL CONGRESSO 2020
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE AI DONATORI,
ADOTTATI DA AFDS DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Alessandro De Chiara
Francesco De Michelini
Alessandro Di Bon
Micaela Favretto
Angelo Forte
Gianluca Gobbato
Andrea Marchiò-Lunet
Lucio Mellina-Bares
Vincenzo Nardi
Filippo Pitton
Massimo Polo-Friz
Gabriele Zammattio
Anna Zanette

Pellicano d’oro

Distintivo d’argento

Donatrici con 65 donazioni
Donatori con 80 donazioni

Donatrici con 25 donazioni
Donatori con 35 donazioni

Goccia d’oro con smeraldo

Pellicano d’argento

Distintivo di bronzo

Donatrici con 100 donazioni
Donatori con 125 donazioni

Donatrici con 50 donazioni
Donatori con 65 donazioni

Donatrici con 15 donazioni
Donatori con 20 donazioni

Goccia d’oro

Distintivo d’oro

Diploma di benemerenza

Mario Brun

Donatrici con 80 donazioni
Donatori con 100 donazioni

Donatrici con 40 donazioni
Donatori con 50 donazioni

Donatrici con 8 donazioni
Donatori con 10 donazioni

Distintivo d’oro

Distintivo di bronzo
Lino Stella
Graziano Bucco

Pellicano d’oro

AVIANO

AZIENDALE
VIVAI RAUSCEDO

Bruno Zanette

Distintivo d’argento

Pellicano d’argento

Simone Bucco
Denis Stella

Distintivo d’oro

Adriana Moro

Distintivo d’argento

ARBA

Angelo Del Net

Giovanna Ricci

Pellicano d’argento

Distintivo d’oro

Distintivo d’argento
Ivan Rigutto

Distintivo di bronzo
Andrea Biasoni
Sonia Toffolo

Diploma di benemerenza
Michele Cossu
Silvia Todesco
Ivan Vanacore

Simone Rispoli

Renato Cauz

Distintivo di bronzo

Distintivo d’argento
Dino Della Donna
Matteo Iacuzzi
Eugenio Momesso

Distintivo di bronzo
Irene Degan

Paolo Fedrigo

Diploma di benemerenza
Paolo Degano
Francesco Salvador
Alessandro Zol

maggio-settembre 2020 / il dono

Stefano Barbin
Cristina Colauzzi
Mauro Cremon
Sabrina Mazzega
Valentino Menegoz
Maria Teresa Mucignat
Andrea Piras
Cinzia Pizzuto
Christine Polo Friz
Michele Tomasini
Tiziano Zanetti

Pietro Fornasier

Distintivo d’argento

Ylenia Benedetti
Michela Bertola
Marino Ciprian
Andrea Covra
Donatella Da Fre
Dario Dotta
Flavia Fedrigo
Marco Pezzutto
Lorena Simonetti
Alessio Verardo

Diploma di benemerenza
Fiorenzo Gava

Roberto Basso
Ermes D’Andrea

Distintivo di bronzo
Valentino Basso
Laura D’Andrea
Rudi D’Andrea
Francesco Lovisa

Daniele Carlon
Andrea Della Fiorentina
Davide Zuliani

Alessandro Lazzarini

Valerio Capalbo
Igor Celanti
Flavio De Carlo
Renzo Dolfi
Mauro Pasquali
Madalina Pavel
Ezio Pessotto
Naikka Polesello
Eugen Radavoiu
Alessandro Ros
Tania Tonon

Diploma di benemerenza
Marco Bohal
Elisa Cozzolino
Elisabetta Grisostolo
Dan Nguyen

BUDOIA
DARDAGO
SANTA LUCIA
Pietro Paolo Primitivo

CAMPAGNA
DI MANIAGO
Pellicano d’oro

Lucia Tessaro

Distintivo d’oro

Sergio Diana

Distintivo d’argento
Donatella Magris
Rosanna Morassut
Alessandro Petozzi
Marco Sartor

Distintivo di bronzo
Maurizio Corazza
Alberto Tubia

Diploma di benemerenza
Denise Andrean
Michela Crovatto
Patrick Della Zuana
Mariano Medaglia
Roberto Petozzi
Denny Reschiotto
Eros Zanetti

Pellicano d’oro

Diploma di benemerenza
Fulvio Gant
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Roberto Basso-Luca
Monica Bellomo
Andrea Boschian-Manas
Attilio Boschian Cuch
Giulio Mauro Bottin
Nevio De Piante-Vicin
Pierino De Ros
Barbara Di Prima
Anna Facchin
Monica Nardo
Claudio Pegorer Sfes
Patrizia Tomasini

Diploma di benemerenza

Tania Da Ros
Paola Favret
Maurizio Foltran
Cristina Fornasier
Sabina Giro
Andrea Salvador
Donatella Venturini

Distintivo di bronzo

Irma Antoniolli

Diploma di benemerenza

Silvano Basso
Andrea Vincenzi

Gioachino Arcadipane

Renzo D’Andrea

Pellicano d’argento

Distintivo di bronzo

Steno Varaschin

Donatrici con 120 donazioni
Donatori con 150 donazioni

ARZENE

Valentino De Nobili

Goccia d’oro

Goccia d’oro con rubino

ANDREIS

Distintivo d’argento

BRUGNERA
SAN CASSIANO

Tiziana Biasutti
Francesca Cattaruzza
Paolo Costabile
Martina Cremon
Ilario Dall’Arche

Denis Serafin
Orfea Fusari

Giuliano Zuliani
il dono / maggio-settembre 2020
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CANEVA

DANDOLO
DI MANIAGO

Goccia d’oro

Pellicano d’argento

Diploma di benemerenza
Samuel Chiandotto
Paola Fabbro
Jessy Santin

LESTANS
Distintivo d’oro

Diego Bigatton
Sara Zanchetta

Distintivo di bronzo
Daniele Casali
Andrea Civitico

FANNA
Lorenzo Valent

Milena Boschian
Gian Luca Cesaratto
Angelo Pavani
Natalina Zulian

Distintivo d’argento
Serge Liva
Alberto Romanzin

Maurizio Zorzetto
Silvano Benedet
Giovanni Battista Pizzinato

Pellicano d’oro

Distintivo d’argento

Marcello Quaia
Maria Patrizia Vettorel
Patrizia Zandonà

DOMANINS

Walter Chiarot

Goccia d’oro

Aldo Ros

Pellicano d’argento

Diploma di benemerenza

Tarcisio Arpioni

Matteo Battistella
Concetta Capizzi
Alessia Fedrigo
Eva Maria Lopez
Chiara Martinuzzo
Eris Minatel
Denis Puntel
Elena Tiezza
Cristina Zat

Luca Cozzi
Manuela Daneluzzi

Diploma di benemerenza
Davide Agostini
Nicole Beltrame
Beatrice Cedolin
Veronica Valeri

Distintivo di bronzo
Luigino Bravo
Gianluca Poles
Paolo Zandona’
Francesco Zoldan
Alain Zorzetto

Distintivo di bronzo

Elsa Polotto

Walter De Spirt
Lario Ferrarin
Manuela Petozzi
Alessandro Vallerugo

Distintivo d’oro

Distintivo d’argento

Christian Lenarduzzi

Verusca Bacco
Stefano Livotti
Fabiano Mingacci
Francesca Moccia
Fabrizio Petozzi
Francesco Valguarnera
Elisa Zanetti

Distintivo di bronzo
Vittorio Marus

Distintivo di bronzo
Francesco Frara

Distintivo d’oro

Arianna Rossi

Mauro Beduz

Diploma di benemerenza
Claudia Bortoli
Andrea Corona
Antonella Tuis
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Diploma di benemerenza

MARON
Pellicano d’oro

Dario Lollo

Tamara Da Re
Renzo Martinel
Katia Porracin
Francesca Rosso
Carine Rita Saro
Marika Tardivo

MEDUNO
Distintivo d’argento
Luca Ros

Edoardo Mazzon

Paolo Blanchetti

Diploma di benemerenza

Pellicano d’argento

Walter Mian

Julienne Djuidjie
Luigi Mazzon

Distintivo d’oro
Fabio Stefani

Fausto Lenarduzzi

FRISANCO
VAL COLVERA
Pellicano d’argento

Ivan Polesello

Maurizio Acampora

Laura Rovedo

Dori Bertolo

Distintivo d’oro

Angelo Maria Tramontin

Stefano Fossaluzza

Diego Corazza
Fabio Gava
Enzo Martin
Angelo Raffin
Omar Sandrin
Federico Santin
Francesca Uliana
Dante Vedovato

Distintivo d’oro

Massimo Pinna

Distintivo di bronzo

Mauro Bortolin
Ezio Copat
Valeria Copat
Luigi Giacomin
Romina Marcat
Julie Perin
Paola Polesello
Nicolas Varaschin

Distintivo di bronzo

Pellicano d’oro

Marco Rosa

Diploma di benemerenza

CAVASSO NUOVO

Alessandra Arcoleo
Vincenzo Ardizzone
Fabio Carafa
Sonia Cepparo
Maricica Cristea
Simone Currenti
Thomas De Biasio
Silvio Forino
Piero Protti
Ugo Schifilliti
Elia Tucceri

Rino Dall’Agnese

MANIAGO

Diploma di benemerenza

CASTELNOVO
DEL FRIULI

Distintivo d’argento

Daniele Colussi
Salvatore Ferrara
Fabio Ghezzi
Luigi Grauso
Andrea Siega
Michele Toffolo

Diploma di benemerenza

Distintivo d’oro

Diploma di benemerenza

Roberto Chiaradia

Distintivo di bronzo

Graziano Tondat

Gabriele Lenarduzzi
Luciano Montagner

Distintivo di bronzo

Giorgio Avoledo
Stefano De Candido
Elisa Pancino
Alberto Santin

Luca Rizzetto

Valentina Vanin

Distintivo d’argento

Distintivo d’argento
Tania Tramontina

Distintivo di bronzo
Laura Pacitto

Nicola Cimarosti
Claudio Corrozzatto
Vincenzo Mancuso
Riccardo Toffolo

Adriano Bortolotto

Fiorenzo Tonon
il dono / maggio-settembre 2020
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MONTEREALE
VALCELLINA

CONGRESSO
NAVE
Distintivo d’oro

Distintivo d’oro

Distintivo d’argento
Michela Fabbro
Walter Poci
Matteo Scatton

S. GIORGIO
D. RICHINVELDA

S.ODORICO
Goccia d’oro

Pellicano d’oro

Mirco Claut
Michela Cogato
Mara Del Turco
Enzo Frisan
Alessio Magris
Antonella Sgobba
Roberto Toppan

Diploma di benemerenza

Diploma di benemerenza

Chiara Savorgnani
Davide Zorzi

Diploma di benemerenza
Marzia Boccato
Enrico Boffini
Alessandra Borghese
Manuel Bortolin
Jenny Fassetta
Davide Fusaz
Simonetta Marcialis
Christian Merlo
Ivano Mognol
Maria Tonegutti

Edi Piasentin
Alteo Magri

POLCENIGO
Pellicano d’oro

Distintivo d’argento

Pellicano d’argento

Mara Cevrain
Ezio Nello Pascutto

Distintivo di bronzo
Stefano Chemello
Valeria Pasquin

Nerina Moras

Diploma di benemerenza

Distintivo di bronzo

Alan De Biasio
Anna Fignon
Luca Fusaz
Alessandro Matassino
Alessio Rossi
Sonia Santarossa

Alessandra Gambron

Giuseppe Gottardo
Adriano Molinari
Liana Zanin

Giordano Bazzo

Luigino Nadal

Distintivo d’oro

Donatella Moras

SACILE
Pellicano d’oro

Giuseppe Colombera

S. MARTINO
AL TAGLIAMENTO
Pellicano d’oro

Distintivo d’argento

Angelo De Nardo

Maurizio Pavan

Distintivo di bronzo
Attilio Bosco
Ervin Brisotto
Federico Cavallari
Giuliano Maiutto
Alessandro Martin
Aurora Peruch

Franco Corazza
Roberto Laderchi
Alessandra Rizzo
Attilio Ros
Selene Ros
Luljeta Shera

PINZANO
VALERIANO
Pellicano d’argento

Odilla D’Odorico Comuzzi

Daniela Bortoluzzi
William Feltrin
Diego Gottardo
Simone Mazzariol

Gaudenzio Pezzutto

Pellicano d’argento

PORDENONE
Distintivo d’argento

Paola Cadamuro Morgante
Roberto Verolla

Anna Rivagli

Distintivo di bronzo
Luca Altomare
Fabrizio Di Narda
Mirko Peron

Diploma di benemerenza

Michela Ros
Fabio Pittaro Truant

Distintivo di bronzo

Giuliano Bertoia

Distintivo d’argento
Marta Bianchet
Marco Siri

Distintivo di bronzo

Lorena Cattaruzza

Claudio Brusutti

Diploma di benemerenza
Luca Bertoia

SAN MICHELE
RONCHE
CORNADELLA

Silvano Pietrobon

Distintivo d’oro

Pellicano d’argento
Paolo Ortolan

Distintivo d’argento
Enrico D’Odorico

Distintivo d’oro

Distintivo di bronzo

Distintivo d’argento

Stefano Barazza
Mauro Maddalozzo
Andrea Visentin
Claudio Zanchetta

Distintivo di bronzo

Livio Bresin
Laura Dardengo
Paolo Feltrin
Giancarlo Fontanel
Paolo Fratin
Adriana Polesel
Andrea Rossi
Adriano Zardini

Giuseppe Basso

Diploma di benemerenza
Margherita Benetti
Lamberto Costacurta
Eddy Galiazzo
Francesco Indovina
Mario Pedana
Stefano Tomiet

SAN QUIRINO
Goccia d’oro

Cristian Argentieri
Alessandro Battistella
Massimo Bet
Irina Ciurea
Nicole Maluta
Massimo Tomassi
Enrico Tomè

Adriano Diana

Remo Calderan
Debora De Nobili
Cristina Gattel
Daniele Neri
Giancarlo Peron

Distintivo di bronzo
Stefano De Biasio
Danni Maset
Sara Pilan
Roberto Pupolin
Luana Rubin
Mara Toppan

Diploma di benemerenza
Francesca Battistella
Mauro Castelletto
Giulia Cattaruzza
Corrado Ciriani
Roberto Facca
Grazia Ferruggia
Alberto Gattel
Antonio Manarin
Ivan Rosset
Andrea Toppan

Distintivo d’oro

Domiziano Salvadego
Marta Scodellaro
Mauro Ceconi

Pellicano d’argento

Diploma di benemerenza

Paolo D’Andrea

Pellicano d’argento

Attilio Florio
Lucia Pessot
Sabina Soldera

Mauro Bertolami
Guglielmo Messina
Italmary Lenarduzzi

SAN LORENZO

Franco Piccoli
Annamaria Saccon

Distintivo d’argento

Diploma di benemerenza

Ermina Alagic
Sonia Targa
Stefania Zamuner

maggio-settembre 2020 / il dono

Serena Basso
Gianluca Capovilla
Leopoldo Cassol
Zemira D’Andrea
Raffaella Fantuzzi
Antonella Gava
Arianna Martinuzzo
Roberto Piccinato
Massimo Vivan

Pellicano d’argento

Diploma di benemerenza

6

Distintivo di bronzo

Ezio Zorzi

Simone Magris

Distintivo d’argento

Orazio Scepi

Roberto Casonato
Claudia Salvador
Mara Segatto

Distintivo di bronzo

Elio De Zotti Michielin

Distintivo d’argento

Laura Perissinotti

Diploma di benemerenza
Endi Gasparotto
Luana Longo
Brighit Anna Nogarotto
Paola Poloni

Pierina Salvador

il dono / maggio-settembre 2020
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CONGRESSO
SEQUALS
SOLIMBERGO

CONGRESSO
SPILIMBERGO
Goccia d’oro con smeraldo

Pellicano d’argento

Dino Zannier
Luciano Zizola

Pellicano d’argento

Distintivo d’oro

Maurizio Fanello
Leo Avon

Claudio Tonus
Mirko Canderan

Distintivo d’argento
Manuel Folador

Distintivo d’oro

Giulio Bassutti
Sandro Bortolin

Distintivo di bronzo

Alessandro Camatta
Flavio Crovato
Ivano Zorat

Diploma di benemerenza
Elena Corazza
Romina Crovatto
Federico Iob
Nicolò Russo

Distintivo d’argento

Mauro Cimarosti
Dario Cominotto
Giuseppe Cuomo
Piero Genduso
Alberto Morassutti
Paolo Piva
Adriana Scapolan Borin
Gianna Franca Tositti

Distintivo di bronzo

TAMAI
Pellicano d’oro

Maurizio Colonnello
Dino Cristofoli
Agostino Cuzzocrea
Fabio Franzo
Raluca Gorban
Tiziano Mellina Gottardo
Paolo Panzera
Silvio Tell
Martino Tramontina
Alessia Trivoli

Alessio Moras

Diploma di benemerenza

Luigina Dall’Agnese

Ferdinando Ametrano
Massimo Andriola
William Baradel
Loris Bet
Federica Bortolussi
Giuseppina Ciervo
Claudio Colonello
Stefania Cozzi
Omar Daniotti
Anna Rosa De Rosa
Giuseppe Della Valle
Mauro Giacomello
Marino Marchesin
Ruben Martina
Leandro Julian Mele
Simone Petracco
Antonio Sarcinelli
Gianni Spagnolo
Serena Spagnolo

Pellicano d’argento

Distintivo d’oro

Distintivo d’argento

Piergiorgio Borin
Marina Dario
Daniele De Michieli
Mirco Donadel
Camillo Dorigo
Renzo Favret
Anna Maria Lucchese
Adriano Maccan
Dario Zanardo

Paolo Santarossa
Marco Covre
David Moras
Maria Rosa Pasut
Stefano Pavanello
Luciano Salvagno
Francesco Verardo
Giordano Verardo
Gianluigi Vicenzotti
Bruno Zilioli

Diploma di benemerenza

Daniele Bortolin
Alberto Calandro
Riccardo Giovanni Da Ros
Madalin Eugen Ionasc
Agnieszka Kuzma
Loris Mazzon
Enrico Moras
Alex Sacilotto
Fabio Sacilotto
Irene Zanese

Santo Babuin

TRAVESIO

Stefano Pradolin

Distintivo di bronzo
Marco Del Bianco

Cristian Justinger
Nadia Surian

Mauro Casonato

Diploma di benemerenza

Milena Biasutti

Alessia Ferroli
Germana Varnerin

Mady Lena

Distintivo d’argento

VALVASONE
Goccia d’oro

Luigi Cozzi
Alessandro Del Gallo
Giuseppe Gentile
Monica Sandri
Raffaele Tonello

Distintivo di bronzo

Michela Rosa Uliana
Mauro Cannavale
Federica Claut

Matteo Caliò
Daniele Crosara
Daniele Dean
Michael Falzago
Giuseppe Piscitelli

Distintivo d’argento

Nicoletta Culos
Stefania Culos
Massimo Pasutto
Simone Pittaro
Gianluca Zucchetto

Distintivo di bronzo
Simone Cristofoli
Elisa Crosera
Vita Lucido
Cinzia Scabbio
Stefano Subranni
Fabio Vendrasco

Gianna Bortolussi

Diploma di benemerenza
Giuseppe Accomando
Matteo Facchina
Chiara Giorgiutti
Davide Maria Locatello

Diploma di benemerenza

Giulio Culos

VIVARO

Pellicano d’oro

Pellicano d’argento

Gianpietro Corona
Luana Corona
Sandro Corona
Massimiliano Filippin

Stefania Milan

Walter Pizzuto

Distintivo di bronzo

Pellicano d’argento

Distintivo d’argento

Pellicano d’oro

VAJONT P.G.
Distintivo d’argento

Pierpaolo Bozzer
Marco Cominotto
Salvatore Quinzio

Igor Moras

Sabrina Brandolisio
Rocco Di Bella

Diploma di benemerenza

Sandra Macasso

Franco Pillon

Distintivo d’oro

Renato Sala

Fabrizio Pujatti

Michele Agosti

Francesca Cesaratto
Danilo De Zorzi

Distintivo di bronzo

Chantal Claut
Alessandro Ferraro
Sara Ferraro
Ezio Margarita
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Distintivo d’argento

Distintivo di bronzo

Pellicano d’argento
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VAL TRAMONTINA

Carla Moretto
Maria Teresa Milani

Distintivo d’oro

Piero Avoledo

Natascia Angeli
Filippo Cesaratto
Zorica Skendzic
Tiziano Tommasini

Diploma di benemerenza
Zakarya Ez Zalzouli
Luca Garofalo
Federico Zuccolin
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE AFDS
SEZIONE DI BRUGNERA-SAN CASSIANO

Il Presidente della sezione di Brugnera-San Cassiano
Graziano Montagner

E

ra il 5 maggio del 1960 quando un gruppo di nuovi
donatori di sangue di Brugnera si recò a Udine, allora sede provinciale dell’AFDS, per iscrivere la Sezione di Brugnera nel Libro delle Associazioni di donatori.
Ne è passato di tempo e ne è uscito di liquido vitale
dalle vene dei nostri donatori. Sono state fatte complessivamente 15.000 donazioni di sangue e plasma, pari a
61.5 ettolitri di pura salute.
Da venti anni ho il piacere e l’onore di presiedere questa bellissima realtà.
Abbiamo lavorato tanto a stretto contatto con le scuole
del nostro territorio di ogni ordine e grado e con i giovani dell’A.C.R. I risultati sono stati a dir poco sorprendenti. Basti pensare che più della metà delle donazioni sono
state fatte in questi ultimi venti anni e ciò dimostra che
bisogna avere fiducia nei nostri giovani.
Anche quest’anno, peraltro, ci stiamo preparando a
battere un nuovo record, puntando alle seicento donazioni.
A causa dell’emergenza sanitaria che ci ha colpiti, la
nostra Sezione non ha potuto festeggiare in modo solenne la ricorrenza del 60º anniversario nella data di maggio, così come era stato inizialmente stabilito.
Ma festeggeremo comunque assieme a tutte le nostre
Sezioni e ai nostri Onorati ospiti. Per farlo nel migliore
dei modi, abbiamo pensato di ospitare per la terza volta
10
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il Congresso provinciale, che quest’anno si svolgerà interamente a S. Cassiano, riconoscendo il giusto merito ai
nostri donatori e ai collaboratori per tutto quello che finora hanno fatto e in modo che ciò sia di stimolo per il
prossimo futuro.
Questo è un anno molto particolare per quello che il
Coronavirus ha provocato nel nostro Paese, ma ancora
una volta i nostri donatori si sono dimostrati per quello che sono (se mai ce ne fosse stato bisogno): generosi e silenziosi.
Grande onore a tutti, quindi, per quello che hanno fatto.
A questo proposito, voglio anche ringraziare tutto il
Consiglio di Sezione per l’impegno che ha già messo,
che sta mettendo e che metterà per la buona riuscita dei
nostri traguardi. Ringrazio altresì l’Amministrazione comunale, che ci ha sempre sostenuto, prima con il Sindaco Ivo Moras e ora con l’attuale Sindaco Renzo Dolfi:
grazie di cuore.
Un grande ringraziamento va infine alle Pro Loco di
Brugnera e di San Cassiano, per la grande disponibilità
che ci hanno mostrato in questi anni e per quella che sicuramente ci daranno negli anni a venire.
Concludo invitando tutti i donatori di Brugnera e di
San Cassiano a unirsi a noi per festeggiare questi meravigliosi 60 anni AFDS.

IL SALUTO
DEL SINDACO DI BRUGNERA

I

Il Sindaco del Comune di Brugnera
Renzo Dolfi

l Comune di Brugnera è orgoglioso e pronto a ospitare, nel mese di ottobre,
il Congresso provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue della Provincia di Pordenone.
L’evento è stato organizzato in occasione del 60º anniversario della Sezione
donatori di sangue di Brugnera-San Cassiano.
In questi sessanta anni la Sezione, grazie all’impegno dei vari Presidenti e
dei Consigli Direttivi, che si sono prodigati nell’informazione e nella sensibilizzazione al dono del sangue, è riuscita a trasmettere ai nostri cittadini quanto sia importante aiutare il prossimo attraverso un semplice gesto.
“Quando si dona il sangue non si sa per chi, ma si sa perché: si salvano delle vite umane!”.
Per noi è un orgoglio avere nella nostra comunità Associazioni così attive
nella promozione sociale e del bene Comune che coinvolgono gli istituti scolastici di ogni grado, presenti nel Comune di Brugnera, con incontri di prevenzione e salute.
Da marzo molti di questi eventi sono stati annullati a causa della pandemia
(CORONAVIRUS) che ha colpito tutto il nostro Paese, ma neppure durante
l’emergenza sanitaria sono mancati la generosità, la solidarietà e il senso civico dei donatori, che si sono recati nei centri trasfusionali per donare il sangue a chi ne ha bisogno.
Un vivo ringraziamento per quanto fatto in questi anni a tutte le Sezioni di
questo Comune dell’AFDS (Brugnera-San Cassiano, Maron e Tamai), ai Presidenti, ai Consigli Direttivi e agli oltre mille donatori attivi, che ogni anno effettuano oltre 1.400 donazioni di sangue e suoi derivati.
Possiamo dire che Brugnera è terra di donatori.
Un saluto a tutti gli ospiti e alle Sezioni partecipanti e continuiamo a donare il sangue.

Vi aspettiamo!
Graziano Montagner
Presidente della sezione
AFDS Brugnera-San Cassiano

Renzo Dolfi
Sindaco del Comune di Brugnera

il dono / maggio-settembre 2020
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LA SEZIONE DI
BRUGNERA-SAN CASSIANO
COMPIE 60 ANNI (1960-2020)
60º 2020 Ivo e Graziano

N

el 1960 nasce l’associazione AFDS di Brugnera
grazie alla collaborazione del dottor Giovanni Tonello di Sacile,del dottor Antonio Toppani e infine del
maestro Alfredo Ros, poi diventato il primo Presidente
della sezione.
Alla costituzione della Sezione i donatori iscritti erano circa 40.
Dal 1964 al 1972 il Presidente della sezione è Isidoro
Ragogna e gli iscritti arrivano circa a quota 200.

Ogni anno l’asticella dei traguardi si alza ma la nostra
sezione è sempre pronta a raccogliere le sfide e superare se stessa, puntando sempre sulla solidarietà, sui giovani e sull’attenzione al territorio.

Festa dell’ambiente 2008

La costituzione della Sezione, 1960

Dal 1972 al 1986 subentra in carica come Presidente Enzo Carniello, seguito da Elio Carniello fino al 1988.
Questo sarà un periodo molto florido sia per numero di
donatori che di donazioni, infatti molti cittadini delle nostre Comunità hanno aderito alla Sezione con entusiasmo e disponibilità.
Dal 1988 al 2000 assume la carica di Presidente Ivo
Baita e le donazioni arrivano a circa 267 nel 1999 con un
incremento sempre positivo anche negli anni successivi.
Dal 2000 a oggi, la presidenza viene svolta da Graziano Montagner che durante il suo mandato ha promosso iniziative come la Giornata dell’Ambiente dal 2001,
tutt’ora attuata; il Congresso Provinciale nel 2010; il
Torneo Kevin durante i festeggiamenti della Pro Loco di
Brugnera; le castagnate in collaborazione con la Festa
del vino e molti altri eventi che hanno consolidato la relazione tra i donatori, il Comune e molte delle associazioni che fanno parte del territorio.
12
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Nel 2003 alla sezione Brugnera si aggiunge San Cassiano così capoluogo e frazioni sono rappresentate di fatto ma anche nominativamente.
Quest’anno erano previsti festeggiamenti per i 60 anni della nostra associazione, purtroppo a causa del Corona Virus non è stato possibile celebrare adeguatamente i traguardi raggiunti ed è stata svolta solo una piccola
cerimonia presso il monumento dei donatori con i membri del Consiglio, la rappresentanza del Comune e il parroco Don Francesco.
Ad oggi, dopo anni di costante crescita, la nostra sezione registra oltre mille iscritti all’associazione di cui
430 donatori attivi e ha superato le 550 donazioni l’anno scorso.

Da sempre e in particolare negli ultimi vent’anni, sotto
la guida del Presidente Graziano Montagner, la sezione
AFDS Brugnera-San Cassiano collabora attivamente con
le scuole del territorio nei vari gradi dell’istruzione; dalla
scuola materna all’Istituto superiore “Bruno Carniello”.
Abbiamo promosso incontri formativi su vari temi:
dall’educazione civica alla prevenzione, consolidato l’affiatamento con le scuole materne attraverso l’annuale
Giornata dell’Ambiente, manifestazione che si propone
di creare uno spazio per le famiglie, un’occasione per ripulire le strade del territorio e dare dei sani valori ai cittadini del domani.
Nel 2001 la prima edizione che contava sulla partecipazione di circa 60 bambini e nel 2019 siamo arrivati a
circa 120… numeri notevoli che confermano l’efficacia
dell’iniziativa molto attesa dai bimbi che ogni anno coinvolgono anche amici e fratellini più piccoli.
Negli anni si conferma anche il trend positivo + bambini - sacchi d’immondizia.
Positiva anche la collaborazione con i ragazzi dell’IPSIA
che si sono dimostrati interessati nella realizzazione di

un logo per il sessantesimo della sezione e hanno sempre partecipato attivamente agli incontri realizzati, avvicinandosi al mondo dei donatori di sangue e talvolta entrando a farne parte.
Quest’anno 18 studenti hanno donato per la prima volta nell’autoemoteca presso la scuola.

L’attuale consiglio direttivo

Nel complesso, l’interesse al mondo giovanile con l’inclusione delle scuole, dell’ACR e del gruppo giovani
all’interno della sezione, sono un aspetto molto importante, motivo di orgoglio e soddisfazione del Presidente
Graziano Montagner e dell’intero consiglio della sezione.
Arianna Turatti

Cerimonia per il 60° della sezione

Giornata dell’ambiente 2016

il dono / maggio-settembre 2020
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IL “SACRO TIGLIO” PER VILLA VARDA

L’

Associazione Culturale “Il Sacro Tiglio” è nata con
l’intento di valorizzare il nostro territorio, e per esso Villa Varda di certo rappresenta un sito di altissimo pregio.
Noi membri dell’associazione abbiamo voluto dare il
giusto lustro a questo bene, per troppo tempo trascurato, e grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, abbiamo avuto l’opportunità di riaccendere i riflettori sulla villa.
Nel settembre 2018 il “palazzo” di Varda riapre al
pubblico in occasione di un evento nel parco e per la prima volta ci occupiamo sia dell’allestimento di una mostra al suo interno che della divulgazione della sua affascinante storia, da noi appresa grazie al lavoro di ricerca
e alle pubblicazioni del dott. Corrado Bortolin. Incuriositi in particolare dalle vicende dell’ultima famiglia che
l’ha abitata, quella dei baroni MORPURGO DE NILMA,
abbiamo raccolto diverse testimonianze di chi ne ricorda
gli ultimi esponenti che hanno soggiornato a Villa Varda.
Anche se all’epoca erano solo dei fanciulli, gli intervistati ci hanno aiutato a delineare con maggior chiarezza le
figure dei fratelli Mario e Matilde Morpurgo.
Mario, uomo colto, amante dell’innovazione tecnologica, appassionato di fotografia e collezionista d’arte, viene ricordato dai nostri paesani con grande affetto, per la
generosità e la nobiltà d’animo. Non suscitava timore nei
suoi “fittavoli”, ma stima, rispetto e fiducia. In lui sapevano di trovare un uomo giusto, pronto ad aiutarli nei
momenti di difficoltà.
Ben diversa l’immagine della sorella Matilde che si delinea dalle testimonianze: donna viziata, severa e austera. Molti gli aneddoti sui suoi capricci e sulle sue infinite richieste alla servitù. Unitasi in matrimonio nel 1905
con il principe Fabio Colonna Stigliano, trascorse la vita al seguito del re d’Italia fra Napoli e Roma, tornando spesso e volentieri a Villa Varda, insieme al suo illustre sposo.
Infatti l’accumuna al fratello l’amore per la “bella e
malinconica Varda, […] castello incantato che dorme tra
i lauri e le rose, intorno al quale si stende, mobile baluardo, l’argentea fascia della Livenza.” (tratto dal libro
“Impressioni e ricordi”, di Mario Morpurgo, 1910)
Il grande attaccamento di questi fratelli per la tenuta di Varda è testimoniato dal fatto che entrambi vollero
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essere sepolti proprio qui. All’interno del parco, infatti,
nei pressi della Chiesetta della Beata Vergine del Carmelo, sorge un mausoleo che accoglie le spoglie del Barone Mario, della Principessa Matilde e del Principe Fabio.
Noi abitanti di Brugnera dobbiamo molto alla Famiglia Morpurgo, non solo per aver trasformato Villa Varda nella magnifica dimora che oggi conosciamo, ma anche perché proprio grazie a loro, sotto la loro protezione,
sono sorte molte delle attività economiche che hanno
permesso al nostro paese di crescere. Giusto per citarne una: la prima falegnameria di Brugnera nacque a Villa Varda. Il figlio del cocchiere dei Baroni, “Bepi” Biasi,
infatti, chiese al “padron” Mario di poter utilizzare parte
di un annesso rustico della villa per esercitare la sua attività. Da lui andarono a imparare il mestiere quelli che
poi saranno i fondatori delle tante aziende del mobile site nel nostro comune.
Ecco perché il minimo che possiamo fare per sdebitarci coi baroni Morpurgo è non lasciarli cadere nell’oblio,
ma raccontarne la storia, specie alle nuove generazioni,
custodirne la memoria e conservare con cura e rispetto
quanto ci hanno lasciato.
Questo è l’intento che con pochi mezzi ma molto entusiasmo la nostra associazione porta avanti, supportata dall’Amministrazione Comunale che tanto sta facendo
per promuovere la Villa, riuscendo a far conoscere Villa
Varda nel corso di un’importante conferenza organizzata dall’Università di Oxford a Villa Kerylos a Nizza e progetti imminenti vedono Villa Varda unita alla Fondazione
Morpurgo di Trieste, in una sinergia volta a legare le città friulane maggiori ai centri più piccoli, seguendo un’ottica di promozione turistica regionale.
Per informazioni e visite guidate alla villa consultare
sito web www.ilsacrotiglio.it
o www.facebook.com/ilsacro.tiglio
a cura dell’Associazione Culturale
“Il Sacro Tiglio”

Villa Varda

il dono / maggio-settembre 2020

15

CULTURA GENERALE

CULTURA GENERALE

ASSOCIAZIONE FESTA DEL VINO

IL PREMIO AFDS BRUGNERA-SAN CASSIANO
per gli studenti del “B. Carniello” di Brugnera

Festa del Vino, soci e collaboratori

L

La Festa del Vino di San Cassiano nasce nel lontano 1947 a San
Cassiano di Livenza, una piccola frazione del comune di Brugnera.
Dopo la seconda guerra mondiale,
gli agricoltori del paese avevano bisogno di pubblicizzare il loro miglior
prodotto: il vino; pertanto danno inizio a questa manifestazione capitanata da Giuseppe Milani.
Passato qualche anno dal dopoguerra, la manifestazione è diventata una vera e propria festa nel periodo pasquale, dove ci si trovava per
mangiare costa e polenta e si assaggiavano i vini dei produttori locali.
Alla Festa del Vino sono sempre
stati abbinati degli eventi, uno tra i
più importanti la Gara Ciclistica, una
tra le prime gare ufficiali della zona
arrivata a tagliare 58 traguardi.
Nel 1980 nasce ufficialmente
“l’Associazione Festa del Vino” e nel
1981 in seguito all’importanza della
festa, iniziano i lavori per la realizzazione di una struttura attrezzata e ri-
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scaldata; nasce così il Salone Festa
del Vino o “capanon”.
Negli anni successivi sono sempre
state fatte migliorie, dalla rosticceria
al bar, fino ad arrivare a ciò che vediamo oggi.
Attualmente presso il Salone si
svolgono svariate manifestazioni:
l’annuale sagra paesana nei tre weekend del periodo pasquale; la festa
dell’agricoltura; la festa del patro-

Festa del Vino, manifestazione

no; la festa della famiglia; la festa
di carnevale; la rassegna teatrale organizzata dal gruppo teatrale “Commedianti per Scherzo” e altre manifestazioni in collaborazione con
amministrazioni e associazioni locali.
Infatti da anni l’Associazione Festa del Vino si distingue per la solidarietà, donando parte del ricavato
delle varie manifestazioni alla Fondazione Biasotto, all’Associazione
Via di Natale, all’AIL, alla Duchenne Parent Project, alla Parrocchia di
San Cassiano e altri ancora.
Fanno parte di questa Associazione tanti collaboratori di tutte le età
e ognuno fa del suo meglio per far si
che gli eventi siano dei bei momenti
di svago per tutta la comunità.
L’Associazione Festa del Vino vi
aspetta il prossimo anno dal 26 marzo al 11 aprile 2021.
Nicolò Parro
Presidente dell’Associazione
Festa del Vino

Isis “Bruno Carniello”

A

Brugnera nel 1974 nasce la “Scuola del mobile”,
ora ISIS Sacile-Brugnera, sede associata ITP “Bruno Carniello”, che si distingue per due indirizzi di
studio particolarmente apprezzati e coerenti con le richieste del mondo del lavoro: lo storico “Arredi e forniture di interni” e il più recente “Grafica e comunicazione”.
Due indirizzi capaci di coniugare creatività, tecnologia
innovazione, ora tradotte da una popolazione scolastica
di più i 600 studenti.
La collaborazione con AFDS Brugnera-San Cassiano
racconta oltre un decennio di attività, dedicata all’ accrescimento della cultura della donazione. Oltre 20 ragazzi sono diventati nuovi donatori, 18 nelle giornate
dell’autoemoteca e gli altri direttamente presso i centri trasfusionali.
Poi negli incontri con gli studenti, presso l’Istituto di
Brugnera “Bruno Carniello”, sono stati affrontati temi
dedicati alla prevenzione, al monitoraggio del benessere
della propria salute, con particolare attenzione alla sensibilità del momento adolescenziale vissuto dai partecipanti.
In occasione dell’anniversario del sessantesimo anno
di fondazione l’Associazione ha proposto all’Istituto il
concorso di idee chiamato: “60 anni di vita con Voi” per
la progettazione di un logo o simbolo dedicato all’importante evento.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Simonetta Polmonari ha subito accolto la proposta condividendo non solo

il fine, ma l’occasione con ciò di stimolare gli studenti
a nuove letture nell’accogliere opportunità creative, per
formare così mentalità duttili e innovative, nel rispetto
delle regole e della collaborazione.
Sono stati realizzati oltre 30 progetti di cui 10 presentati alla giuria che ha selezionato tre vincitori. Primo premio a Cristian Rossetti, secondo premio a Sebastien Frisan e terzo premio ad Alessandro Cimolai.
Esperienza sicuramente da ripetere, quella pensata
dal presidente Graziano Montagner e dal vicepresidente Mauro Verardo che con generosa volontà ed esempio hanno con ciò sancito un sodalizio tra AFDS Brugnera-San Cassiano e Istituto “Bruno Carniello”, che offrirà
in futuro sicuramente nuove sfide e traguardi con ragazzi pronti a offrire la loro passione e creatività, per così dimostrare di essere persone migliori.
Luigi Di Giulio
Direttore sede Istituto Bruno Carniello, Brugnera

il dono / maggio-settembre 2020
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MANDI
PRESIDENTE

RIFLESSIONI DI UN DONATORE DI SANGUE
“EMERITO”

Saluto ad Aldo Ozino
All’amico Aldo

H

o letto “una vita allo specchio” nel dicembre 2019 quando hai reso pubblica la tua malattia in modo consapevole, pragmatico ed esaustivo,con le paure e le
Davanti da sinistra: Maurizia Salton assessore, Claudio Salvador vice-sindaco,
speranze che in queste situazioni ci attanacomandante dei carabinieri Battistella, Roberto Ceraolo sindaco,
Aldo Ozino Caligaris, Quirino Messina e Ivo Baita.
gliano. Ti conobbi anni orsono in occasione
di un congresso provinciale in Friuli e subito
nacque una simpatia e un rispetto reciproco, che si è mantenuto nel tempo, forse anche perché legati da un comune
sentire che è la professione medica.
La malattia vissuta con riservatezza e dignità, l’attaccamento alla famiglia e l’ostinata perseveranza nel continuare a
lavorare fino all’ultimo, ti hanno caratterizzato e per noi tutti è stato e sarà un modello di coerenza.
Concludendo cito un passo delle Metamorfosi di Ovidio che cosi dice: “il tempo vorace tutto mangia, tutto rapisce,
tutto sposta, niente lascia durare a lungo”, io aggiungo “nulla, però, può di fronte all’Amore e all’Amicizia, sentimenti inossidabili ed eterni”.
In questo momento mi unisco al cordoglio della moglie, dei figli e di tutti coloro che sono stati vicini ad Aldo.
Ciao Aldo: vita mutatur, non tollitur!
Quirino Messina
Presidente AFDS Sezione di Sacile

C

iao Aldo: questo è il saluto che la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue ha rivolto al
suo Presidente Aldo Ozino Caligaris scomparso a fine febbraio. Della sua malattia aveva parlato in prima
persona nell’editoriale di “Noi in FIDAS” del novembre
scorso e la notizia della sua morte a pochi mesi di distanza ci lascia tutti addolorati.
Anche l’AFDS di Pordenone vuole salutare Aldo Ozino
Caligaris che in questi 17 anni di presidenza della FIDAS è venuto diverse volte nella nostra provincia, invitato a Congressi e feste, e naturalmente ai due meeting
nazionali dei giovani FIDAS organizzati a Pordenone.
Diventato presidente nazionale nelle elezioni tenutesi al
congresso di Cuneo del 2003, prese la guida della federazione dopo la Presidenza del prof. Dario Cravero: un’eredità impegnativa vista la figura carismatica del suo
predecessore. Aldo Ozino Caligaris ha fatto crescere la
FIDAS non solo in termini numerici, ma anche in visibilità all’interno del sistema trasfusionale nazionale.

18

maggio-settembre 2020 / il dono

Tutti abbiamo avuto modo di apprezzare la passione e
la competenza che metteva nell’impegno associativo; la
capacità di affrontare i diversi temi con chiarezza e semplicità, di rispondere a tutti con educazione e di far sentire la FIDAS come una casa comune, nel rispetto delle
autonomie delle varie associazioni che la compongono.
Ci mancheranno sicuramente questa sua eleganza nel
rapportarsi con le persone, il saluto e il sorriso che rivolgeva a tutti.
Anche se una persona ci lascia rimane comunque presente in tutti noi nel ricordo e nell’esempio che ha saputo trasmettere.
E quindi non ci resta che dire anche noi: “Ciao Aldo”,
anzi: “Mandi Presidente”.
Il Consiglio Direttivo e tutta l’Associazione Friulana Donatori Sangue di Pordenone desidera far sentire alla famiglia Ozino Caligaris la propria vicinanza e rivolgere le
condoglianze per la scomparsa del suo congiunto.

C

osì come ci sono i presidenti
emeriti, il papa emerito e i professori emeriti, propongo la figura del donatore emerito, cioè quel
donatore che è andato in pensione
per vecchiaia e non per anzianità.
“Senectus ipsa est morbus” diceva impietosamente Terenzio, anche
se Cicerone era di parere opposto,
come scrive nel “De senectute”.
Bando ai latinismi, entriamo nel
cuore del problema. Sono stato e mi
ritengo un donatore fortunato, sia
perché ho avuto la possibilità di donare per quasi trent’anni, sia perché sono andato “in pensione”
per vecchiaia.
Ricordo ancora la mia prima
donazione, mi sentivo orgoglioso ed emozionato, consapevole
dell’importanza del gesto.
L’ultima donazione, invece, mi
ha colto impreparato a “lasciare”, credo perché mi mancherà
eticamente e fisicamente l’atto
del donare.
In tutte le culture il sangue è
sinonimo di vita, quindi donare il
proprio sangue significa salvare
molte vite umane, da ciò mi viene spontaneo il paradigma etico
“donare ergo salutem dare”.
A proposito di etica, come sarà
la donazione nel futuro? Il sangue
artificiale non è più un’utopia.
Alcuni ricercatori inglesi hanno pubblicato sulla rivista scientifica “Nature Communications” che il
sangue artificiale può essere già prodotto da cellule staminali adulte che
si differenziano in cellule eritroidi,
quelle che fanno da precursore dei
globuli rossi, capaci di replicarsi, e
quindi immortali.

Tra qualche anno questo sangue
artificiale, dopo aver superato i test
di sicurezza, potrebbe essere utilizzato su alcuni pazienti con gruppi
sanguigni rari.
La domanda, più che lecita, che
mi pongo è: che fine faranno i donatori di sangue e le loro associazioni?
La mia risposta è che il sangue
non è fatto soltanto dai globuli rossi, ci sono i globuli bianchi, le piastrine, le proteine e il plasma con le
loro specifiche funzioni che non possono essere prodotte in laboratorio.

del sangue, così pure le associazioni
resteranno la pietra angolare per la
sensibilizzazione al dono con progetti e iniziative di vario genere sempre
alla ricerca di giovani donatori.
Vi abbraccio tutti virtualmente
Quirino Messina

Dr. Quirino Messina

Negli ultimi decenni la medicina ha fatto enormi progressi, la vita media si è sensibilmente allungata, pertanto è aumentato in maniera
esponenziale il fabbisogno di sangue. In conclusione ritengo che il
donatore del futuro continuerà a essere indispensabile per la donazione
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UNITI DAL DONO. UNITI CONTRO IL VIRUS

45º ANNO DI ATTIVITÀ

Sezioni di Domanins, Rauscedo e San Giorgio della R.

Anniversario fondazione AFDS
di San Odorico 1975-2020

L

a questo grande gesto di solidarietà e
e consorelle AFDS di San Giorgio,
di amore verso il prossimo!”.
Domanins e Rauscedo, in linea
Si ringrazia il personale dei centri
con la missione dell’associazione,
trasfusionali e dell’autoemoteca per
hanno scelto di unire le proprie forze
la gentilezza, l’attenzione, la cura e la
e donare 2.500 € all’Ospedale Civigrande professionalità che dimostrale di Pordenone per dare una mano
concreta alla lotta contro il Covid-19.
no sempre e che, in questo periodo,
I tre presidenti, Alessio China, Crihanno saputo mantenere e migliorare
stiano Lenarduzzi e Pietro Fornasier,
anche adeguando ambienti e procePost FB 2020, Donazione Ospedale Pordenone
ringraziano anche tutti gli iscritti per
dure come l’emergenza impone. I rinaver risposto numerosi alla chiamata di aiuto per la cagraziamenti vanno ovviamente estesi anche a tutto il perrenza sangue e plasma e invitano, chi non lo avesse ansonale sanitario, medici, infermieri, tecnici, scienziati e
cora fatto, a prendere appuntamento per coprire il calena tutti coloro che con il loro lavoro, ma con tanto amore,
dario di aprile e maggio.
salvano tante vite ogni giorno.
Un invito ai neo diciottenni: “Avvicinatevi al mondo del
Un grazie di a tutti
dono, contattate la sezione del vostro paese e partecipate
Susanna Fornasier

DICIOTT’ANNI… E NON SENTIRLI

I

l 2 giugno è la data della Festa della Repubblica Italiana, ricorrenza ancor più sentita in periodi bui e tempestosi come quelli che stiamo vivendo.
Per il comune di San Giorgio della Richinvelda, il 2 giugno rappresenta qualcosa di più visto che da anni vede lo
svolgimento della Giornata dello Sport, grazie al coordinamento dell’Amministrazione Comunale, occasione per celebrare l’associativismo comunale. Come accennato sopra, i tempi sono bui e la Festa dello Sport è rimandata
al prossimo anno; non per questo, l’Amministrazione Comunale ha rinunciato alla consegna della Costituzione ai
neo diciottenni, segno che diventar maggiorenni è importante per se e per gli altri, con diritti e doveri, sempre rispettando le Leggi che i padri fondatori ci diedero oltre
70 anni fa.
Per le sezioni AFDS Aziendale Vivai Rauscedo, Domanins e San Giorgio della Richinvelda il 2 giugno ha rappresentato negli ultimi 10 anni l’occasione per sentirsi
parte del tessuto associativistico comunale organizzando
20
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Cristiano Lenarduzzi (pres. sez. Domanins), Alessio China (pres. sez. San
Giorgio della R.da) e Pietro Fornasier (pres. sez. Aziendale Vivai Rauscedo)

la Marcia del Donatore, evento che promuove il benessere fisico; vista l’impossibilità dello svolgimento della marcia, si è voluto mantenere la tradizione della consegna
dello Statuto dell’AFDS ai neo diciottenni, perché diritti e doveri devono essere imprescindibili per il singolo e
per il prossimo.
Severino Bozzer

La benedizione di don Pietro Ivan
davanti alla chiesa di San Odorico

Il presidente
La sezione è sempre molto attiva e
Ivo Baita ha voogni anno organizza una gita sempre
luto sottolinemolto attesa, partecipa con il proprio
are il fatto che
stand a diverse attività parrocchiali
i donatori soquali sagre, manifestazioni e sponsono sempre atrizza tornei di calcio e pallavolo pretivi, il sangue
miando anche atleti che si sono dinon è mai manstinti per qualità non solo atletiche.
cato anche in
A rotazione cerchiamo di essere
questo difficile
presenti soprattutto nelle parrocchie
periodo di panoltre San Odorico anche di Camolli
demia. DuranCasut e Cavolano per ringraziare e rite il lockdown
cordare i donatori benemeriti duranDa sinistra: Ivo Baita, Edi Piasentin, il Sindaco Carlo Spagnol, Lucio Ceolin
per
Coronavite la messa.
rus ai donatori
La nostra sezione negli anni è creera permesso muoversi per andare in
sciuta e ora conta 410 donatori iscriti siamo ritrovati domenica 28
ospedale a donare. Alla fine, vista la
ti che nel 2019 hanno effettuato 229
giugno per ricordare i 45 anni
difficile situazione creatasi con il Codonazioni.
di fondazione della sezione doronavirus, un semplice brindisi ben
I programmi futuri prevedono di
natori di sangue AFDS di San Odoaugurante sia ai Donatori che all’intecercare sempre nuovi donatori sopratrico.
ra Comunità. La sezione AFDS partetutto tra i giovani auspicando di coinLa bella giornata di sole è iniziata
cipa attivamente alle manifestazioni
volgerli maggiormente nella vita delcon la gradita compagnia della Filardel territorio per portare e diffondela sezione.
monica di Sacile, alla presenza del
re il messaggio tra i giovani e proprio
sindaco Carlo Spagnol, dell’assessore
questa è stata l’occasione per preLucio Ceolin
Maurizio Coan e del presidente promiare i nuovi donatori iscritti.
vinciale AFDS Ivo Baita.
Durante l’omelia don Piero ha ricordato che il dono del sangue è un gesto di generosità per le persone con
problemi di salute e verso il prossimo.
Lucio Ceolin attuale presidente della sezione ha ricordato che lo scopo
della nascita della sezione in periferia era di coinvolgere i giovani della
zona sud partendo con l’entusiasmo
del gruppo C.U.S.O (Club Umoristico San Odorico) attivo nel territorio,
gruppo che si è così allargato soprattutto nella zona sud del comune di
Sacile.
Il sindaco Carlo Spagnol ha elogiato l’attività della Sezione e ha avuto
parole d’incoraggiamento per il futuro
Da sinistra: Stefano Ceolin, Alberto Canci, Thomas De Nardo,
dei giovani presenti per l’occasione.
Samuele Manfrinati, Pierandrea Zuin, Pietro Barnabò

C
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COVID-19:
…e il mondo è completamente cambiato

I

l nuovo ceppo di coronavirus denominato SARS-CoV-2 non è mai
stato identificato prima di essere
segnalato a Wuhan in Cina, a dicembre 2019. La malattia che provoca
ha un nome: “COVID-19” (dove “CO”
sta per corona, “VI” per virus, “D”
per disease e “19” indica l’anno in
cui si è manifestata). Si ipotizza che
alla base dell’origine del nuovo coronavirus ci possa essere il salto di
specie, ma la comunità scientifica
sta ancora lavorando per identificare la reale fonte dell’infezione. I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca, perdita del
gusto e dell’olfatto. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la

22
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morte. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo
dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino
a un massimo di 14 giorni. Fondamentalmente, il nuovo Coronavirus
si diffonde attraverso le goccioline
del respiro delle persone infette ad
esempio tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo;
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con
le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
Per questo motivo, l’applicazione di minime norme di prevenzione quali il mantenere la distanza di
sicurezza (almeno 1 metro), il frequente lavaggio delle mani e l’utiliz-

zo della mascherina garantiscono già
una drastica riduzione della trasmissione del virus.
Donare sangue non è pericoloso.
Avere garantito in tempi di lockdown
una sicurezza ai donatori di sangue
e al personale sanitario è stata una
delle prime sfide che abbiamo affrontato. In tutte le sedi dipartimentali l’attività è stata riorganizzata
con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e dei Coordinatori: in quel momento era necessario
mantenere una raccolta del sangue
costante per numero di unità fornite al Centro Unico di Produzione degli Emocomponenti di Palmanova e
contemporaneamente garantire tutte le attività di distribuzione del sangue. Per questo motivo sia nelle at-

tività di front-office che di back-office sono state avviate
tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza dei donatori di sangue e del personale.
Il triage-predonazione e il follow-up successivo alla donazione sono stati rinforzati applicando un approfondimento anamnestico al momento della prenotazione da
parte delle Associazioni e Federazioni del Sangue e al
Servizio Trasfusionale nell’ambulatorio di triage infermieristico e durante la visita medica.
La pandemia non è terminata, ma dobbiamo conviverci: il donatore deve rispondere ancora oggi ai requisiti
di idoneità definiti nel periodo primaverile che, recentemente, hanno avuto un’ulteriore aggiustamento con i rientri estivi di tanti villeggianti da Paesi europei (Spagna,
Grecia, Croazia, Malta) dove sono stati riscontrati un alto numero di positività; ritornare da questi paesi richiede obbligatoriamente l’esecuzione del tampone il cui referto deve esser presentato per donare.
Non bisogna scordare che a questi requisiti si applicano quelli già in vigore, ovvero che il donatore deve venire a donare trascorsi 14 giorni da qualsiasi episodio di
raffreddamento o episodio influenzale o convivenza con
persone influenzate. Inoltre è importante che i donatori
informino il Servizio Trasfusionale in caso di comparsa
di sintomi compatibili con infezione da SARS-CoV-2 oppure in caso di diagnosi d’infezione da SARS-CoV2, nei
14 giorni successivi alla donazione.
A distanza di alcuni mesi dall’inizio della pandemia, i
donatori si pongono molte domande sull’utilizzo del plasma immune.
L’approccio sperimentale del plasma immune ha richiesto processi decisionali rapidi e anche sconosciuti
ai percorsi normativi e regolatori, accettando nuove sfide
con implicazioni di tipo etico e legale. Dopo i primi lavori pubblicati sull’esperienza cinese del plasma immune
e dei suoi ottimi risultati nei pazienti intubati, è stato licenziato recentemente un lavoro americano che riporta i
dati della raccolta di plasma immune su donatori convalescenti e la sicurezza del trattamento in 5000 pazienti arruolati.
La comunità scientifica si muove con grande cautela
perché davanti a dati incoraggianti non mancano anche
gli effetti collaterali di questo trattamento sperimentale.
Gli autori non nascondono infatti che per avere corrette

informazioni riguardo all’efficacia della terapia con plasma immune solo i trials clinici randomizzati consentiranno di farlo.
Davanti a un’esperienza così difficile di pandemia sconosciuta a tutti noi, i donatori di sangue hanno dimostrato la loro lealtà verso il prossimo e non hanno smesso di
presentarsi nelle sedi di raccolta: di questo ne siamo orgogliosi e li ringraziamo per il loro senso civico e altruista che li ha sempre caratterizzati.
Oggi più che mai è importante andare a donare su prenotazione: questa modalità, che a Pordenone è attiva dal
2016, garantisce un flusso costante e ordinato di donatori all’interno della sede di raccolta e un numero di
unità prevedibile nel breve periodo. Guardiamo con soddisfazione che il nostro modello organizzativo sia stato
riconosciuto efficace e che tutta la Regione abbia deciso di adottarlo. Ci auguriamo che questo periodo passi
rapidamente e si possa tornare alla normalità: le attività sanitarie riprenderanno e sarà sempre più necessario
continuare a donare su prenotazione, il sangue non si
conserva all’infinito, ma solo 42 giorni.
Mi permetto un momento di plauso a quanti sono stati e sono ancora in prima linea: alle Federazioni e Associazioni del Sangue, ai donatori di sangue per garantire
la trasfusione a tutti i pazienti, a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo che ogni
giorno si presentano sul loro luogo di lavoro e con professionalità e responsabilità sostengono, ognuno per le
loro competenze, la sanità di questa regione e della nostra nazione.
È un valore che non deve essere dimenticato né oggi né domani.
Grazie a tutti e ai donatori di sangue, vi attendiamo oggi e domani.
Dr. Andrea Bontadini
Direttore S.C. Medicina Trasfusionale
Direttore Dipartimento Medicina Trasfusionale
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Ospedale Santa Maria degli Angeli
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LA MODERNA TERAPIA PIASTRINICA

L

e piastrine sono piccoli elementi corpuscolati che circolano nel
sangue e si formano in seguito
alla frammentazione di un particolare tipo di cellula (megacariocita) che
ha il suo processo di sviluppo e maturazione all’interno del midollo osseo. Le piastrine circolanti svolgono
un ruolo fondamentale nel mantenere integra la parete dei vasi e nel prevenire sanguinamenti secondari a lesione della stessa. La riduzione più o
meno importante del numero di piastrine circolanti (piastrinopenia) può
essere causata da una ridotta produ-

zione a livello del midollo osseo, da
un aumentato consumo o dall’accentuato sequestro da parte della milza.
La diminuzione delle piastrine è
frequentemente causata da altre patologie o da terapie farmacologiche
come i chemioterapici, usati per
combattere le neoplasie.
Anche i pazienti ematologici sottoposti a trapianto di midollo osseo
hanno una piastrinopenia nella fase
in cui il midollo donato ricomincia a
funzionare e a produrre tutte le cel24
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lule del sangue: i globuli bianchi, i
globuli rossi e le piastrine. La trasfusione di piastrine é spesso la prima
a essere necessaria nei pazienti con
neoplasia.
Per contrastate la carenza di piastrine è oggi possibile trasfondere
dei concentrati piastrinici da donatore. I concentrati piastrinici sono dei
preparati contenenti un elevato numero di piastrine.
I concentrati piastrinici possono
essere ottenuti da singola unità di
sangue intero o da aferesi. La moderna terapia piastrinica può esse-

re prodotta: dalla scomposizione del
sangue in toto e dall’unificazione di
almeno 5 buffy-coat (ovvero dello
strato che si trova tra i globuli rossi e il plasma nell’unità centrifugata,
che é estremamente ricco di piastrine) dello stesso gruppo sanguigno.
Alternativa é la preparazione di
concentrati piastrinici raccolti da
donazione multicomponent da aferesi (piastrinoaferesi o plasma-piastrinoaferesi) di un singolo donatore con
una procedura che dura circa 1 ora.

Tutte le concentrazioni piastriniche ottenute vengono risospese in
soluzioni additive conservanti, che
migliorano la vitalità delle piastrine durante i 5 giorni di conservazione. I concentrati piastrinici vengono
conservati a temperatura controllata a 20-24 °C e in agitazione continua per garantire una ottimale sopravvivenza così da impedirne la
naturale aggregazione. Una valutazione immediata della qualità dell’emocomponente da trasfondere si ha
mettendo le piastrine sotto una fonte
di luce: l’effetto di rifrazione che si

può osservare (swirling) è indice della conservazione strutturale di tipo
discoide della piastrina e della sua
funzionalità. Tutti i concentrati piastrinici sia da pool di buffy-coat sia
da aferesi sono leucodepleti (privati dei leucociti) mediante filtrazione.
È molto importante sottolineare che
la leucodeplezione riduce le reazioni
febbrili nei pazienti allo-immunizzati, ma non migliora lo scarso recupero delle piastrine in vivo e la loro sopravvivenza.

I concentrati piastrinici trovano indicazione nella prevenzione delle emorragie spontanee oppure con finalità
terapeutiche per il trattamento di un’emorragia attiva o
nel paziente con carenza di piastrine in preparazione di
una manovra strumentale o chirurgica invasiva, che potrebbe provocare emorragia.
Altri fattori che causano sanguinamento e, pertanto,
rendere necessaria una terapia con piastrine sono: la
febbre, le infezioni, le flogosi (infiammazioni), le malattie della coagulazione e i difetti congeniti o acquisiti della funzionalità piastrinica, soprattutto nel paziente
con neoplasia.
Ancora controverso è il numero di piastrine per il quale è indicata una trasfusione di piastrine a scopo profilattico nei pazienti con deficit piastrinico. Diversi lavori
scientifici hanno dimostrato che non esiste un maggior
rischio emorragico tra la soglia di 10.000 verso quella di
20.000 piastrine/mm3.
Nel DMT di Pordenone sono disponibili due tipi di
concentrati piastrinici:
• PIASTRINE DA SINGOLO-DONATORE prodotte con separatori cellulari;
• POOL DI PIASTRINE DA BUFFY-COAT prodotte dal Centro Unico Regionale Produzione Emocomponenti di Palmanova, che approvvigiona tutti i Dipartimenti regionali.

sangue intero e una di piastrine da aferesi deve essere di
un mese. Il donatore periodico di norma non può effettuare più di sei piastrinoaferesi all’anno.
Come detto, per donare piastrine mediante plasma-piastrinoaferesi (donazione multicomponent) il donatore può telefonare alla segreteria donatori del CRO
(tel. n. 0434-659698) dal lunedì al venerdì delle ore
9.00 alle ore 11.00.
La segretaria, dopo aver verificato il numero di piastrine sul computer, darà l’appuntamento.
Ma perché piastrine da donazione multicomponent e
non da pool di buffy-coat? Principalmente perché con la
prima la disponibilità di piastrine trasfondibili si ha l’indomani contro i due giorni per quelle prodotte da pool
(un giorno in più o in meno fa la differenza nel paziente piastrinopenico) e perché, problema altrettanto importante, con le piastrine da donazione multicomponent
si ha un solo assetto immunologico e infettivologico, essendo da singolo donatore.

Nel Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone, la produzione di piastrine da procedura aferetica multicomponent è centralizzata nella SSD di Medicina Trasfusionale del CRO. Questa scelta è stata dettata
dalla specializzazione di una procedura che richiede formazione ed esperienza del personale medico e infermieristico per garantire dei prodotti piastrinici con caratteristiche di alta qualità.
I donatori, che ringraziamo per la loro solidarietà a donare piastrine, devono soddisfare particolari requisiti più
restrittivi; infatti per la donazione di piastrine mediante
aferesi oltre ai requisiti necessari per l’idoneità alla donazione di sangue intero sono richiesti un normale assetto emocoagulativo e un numero di piastrine non inferiore a 180.000/mm3.
L’intervallo minimo tra una donazione di piastrine mediante aferesi e una donazione di sangue intero deve essere di 14 giorni, mentre quello tra una donazione di

Dr. Antonino Raineri
Responsabile presso S.S.D. Medicina trasfusionale
C.R.O. di Aviano
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

Dr. Andrea Bontadini
Direttore S.C. Medicina Trasfusionale
Direttore Dipartimento Medicina Trasfusionale
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Ospedale Santa Maria degli Angeli
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PEGGIO IL FUMO
O PEGGIO L’INQUINAMENTO?

IMMUNOGLOBULINE:
SPERANZA E PRUDENZA

Un problema sempre più attuale

L

a risposta non è così ovvia come si potrebbe pensare, anche
perché le sostanze ultime che
producono il danno sono le stesse,
ovvero le polveri sottili (PM 2,5),
che si formano dalla combustione
sia dei combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale e idrocarburi), sia dal tabacco.
Queste polveri sottili che entrano
nei polmoni sono cancerogene e
aumentano il rischio cardiovascolare.
Alcuni studi apparsi su una prestigiosa rivista medica europea nel
2019 hanno concluso in sintesi
che a livello individuale è più dannoso il fumo di tabacco, come suggerito da due considerazioni:
• le concentrazioni di polveri sottili (PM 2,5) sono sensibilmente maggiori nei fumatori attivi e, in misura minore, passivi rispetto ai non fumatori esposti all’inquinamento ambientale;
• il rischio dei tumori è maggiore nei fumatori rispetto
ai non fumatori che respirano aria inquinata.
A livello di salute pubblica prevalgono gli effetti dan-

I

nosi dell’inquinamento dell’aria per il maggior numero
dei soggetti esposti al rischio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 90% della popolazione mondiale sia esposta agli effetti dell’inquinamento.
Esposizione che dura per l’intera vita, non risparmiando l’età pediatrica, in cui gli effetti dannosi sono maggiori e quella fetale, a tal proposito ricordiamo che l’esposizione materna alle polveri sottili rappresenta una delle
cause emergenti di ridotta crescita
fetale e di parto prematuro.
Da quanto scritto si conclude che
l’aumentata consapevolezza dei
danni dell’inquinamento atmosferico non deve fare abbassare la guardia contro il fumo di sigaretta, che
resta allo stato attuale il principale killer sia per l’aumentato rischio
cardiovascolare (ipertensione arteriosa, aterosclerosi, ictus cerebrale, infarto del miocardio), sia per
l’aumento delle patologie polmonari (asma, bronchite cronica, enfisema e tumori).

Dr. Quirino Messina
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n occasione della pandemia da Covid 19 fra i rimedi suggeriti da alcuni uomini di scienza e medicina
vi è stata l’infusione ai malati di plasma chiamato impropriamente iperimmune.
A fornire tale plasma dovrebbero essere coloro che hanno superato positivamente l’infezione dei virus
e ora ne posseggono teoricamente gli
anticorpi.
Non è una novità perché anche in
seno alla nostra Associazione qualche anno fa se ne è accennato in
termini dotti soprattutto riguardo al
plasma di talune categorie (militari,
vaccinati contro il tetano etc), in realtà le immunoglobuline le abbiamo
sempre con noi in funzione antivirale, ma prevedere una donazione specifica in questo senso si può fare in
una situazione di emergenza, ma per
l’uso corrente bisogna andare molto
piano.
Per questo è necessario riflettere perché evidentemente creare del
plasma con una specifica carica di
immunoglobuline vorrebbe dire mettere in discussione la salute del donatore. Infatti qualora non ce ne
fosse abbastanza bisognerebbe procedere a produrne attraverso delle
vaccinazioni del donatore con tutte
le incognite di tale processo.
Nelle sempre vive polemiche
sull’argomento ce ne sarebbero di
aggiuntive, anche se, ovviamente i
donatori sarebbero comunque dei
volontari.
Come per l’accettazione dell’aferesi ci fu un lungo processori studio,
non solo scientifico, ma anche morale, così dovrebbe essere anche per la
donazione di immunoglobuline.

Innanzitutto sarebbe necessario
sapere che cosa sono e a che cosa
servono.
Semplicemente sono delle glicoproteine presenti in forma disciolta nel plasma, costituite da quattro
“catene” di aminoacidi: due “leggere” e due “pesanti”.
Le leggere o alfa globuline le troviamo anche nelle mucose e ve ne
sono 2 grammi per litro di sangue.
Ugualmente leggere sono le delta
che aiutano nella loro funzione i globuli bianchi e ve ne sono 0,2 grammi per litro.
Pesanti, sono le M che intervengono quando vi è una grave invasione
virale e ce n’è un grammo per litro.
Infine, quando le M non e la fanno

entrano in gioco le GAMMAGLOBULINE, 12 grammi per litro, che hanno la memoria degli anticorpi.
Queste ultime dovrebbero essere
l’oggetto della eventuale donazione
che avverrebbe con il sistema dell’aferesi e successiva lavorazione per
estrarle.
A questo punto è presto per poter dire che il prelievo di plasma per
produrre immunoglobuline diventi
abituale. Dal punto di vista associativo è primaria la tutela del donatore.
Roberto Tirelli
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GRUPPO GIOVANI

ASSOCIAZIONI DI DONATORI E PUBBLICHE
ISTITUZIONI: UN RAPPORTO COSTRUTTIVO

2020 ANNO DI GRANDI NOVITÀ
PER AFDS PORDENONE

U

N

na associazione di donatori di
sangue nel tempo presente ha,
nella sua quotidiana attività,
normali rapporti con le pubbliche
istituzioni, non solo perché nei loro
confronti ha una funzione di rappresentanza degli associati, ma anche
perché è portatrice di un interesse
generale: assicurare la disponibilità
del sangue e delle sue componenti
nel quadro delle “buone politiche” a
favore della salute di tutti i cittadini.
Non si tratta, quindi, di assimilarne il ruolo a quello di un “sindacato
dei donatori”, ma piuttosto di individuarne la natura nella stessa Costituzione della Repubblica che all’art.
32 afferma: “La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto
dell’individuo”.
Promuovere la donazione del sangue porta con sé il promuovere la salute non solo come diritto, ma soprattutto come dovere legato all’impegno
assunto nell’ambito di un volontariato attivo.
La rispondenza al dettato costituzionale è ancora più accentuata dalla individuazione, al momento solo con il relativo Codice o poco più,
dell’appartenenza al Terzo Settore.
Lo Stato ha, nel caso specifico del
dono del sangue, il trovarsi collocato fra il donatore ed il ricevente per
mezzo dell’organizzazione sanitaria che vi dipende. È una funzione
di garanzia che rende effettivo un altro assunto costituzionale: il dovere
di prestare delle cure a tutti, anche
agli indigenti.
Il dono del sangue, quindi, non ha
solo una funzione terapeutica ma,
nel concreto, riveste un interesse
diffuso per l’intera comunità civile.
28
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Le Associazioni sono legittimate
in tal modo ad una presenza nelle
istituzioni intermedie come il Centro
Nazionale Sangue e negli organismi
che presiedono direttamente o indirettamente al “sistema sangue” e ai
collegamenti di esso con il “sistema
salute”.
L’attività associativa che si riassume nel reclutare, fidelizzare, formare
ed informare i donatori, si completa
con una ovvia educazione sanitaria a
condurre un corretto stile di vita.
Con l’adesione all’Unione Europea
si è aggiunto un interlocutore sopranazionale le cui determinazioni hanno delineato nuove regole e costituiscono una ulteriore garanzia.
Il ruolo “pubblico” delle Associazioni nel campo delle loro competenze è stato riconosciuto dalla legislazione nazionale ed ha trovato,dalla
loro istituzione negli anni Settanta del secolo scorso, nelle Regioni
il corrispondente operativo, più recentemente attraverso lo strumento
delle convenzioni, che presuppongono una parità di concorso alle finalità proposte.
Nel testo più recente ed attualmente in vigore di tali documenti, in
maniera esplicita si assegna alle Associazioni dei donatori un ruolo attivo che spesso si dimentica per un
ingiustificato senso di inferiorità, ma
anche perché comporta anche delle
precise responsabilità nelle politiche
della salute.
A questo punto è necessario chiarire che cosa si intende per “politica
associativa” nei confronti delle istituzioni.
Negli Statuti appare la professione
di “apoliticità” e “apartiticità”.

Il secondo termine è comprensibile, ma per il primo è necessario distinguere fra una politica che estingue l’autonomia associativa e una
che la inficia. Ad esempio l’allinearsi a dei gruppi di potere economico all’apparenza può sembrare innocente e legittimo, ma in realtà si
contravviene agli Statuti perché tali gruppi certo non perseguono il bene comune, ma servono a degli interessi specifici.
La buona politica associativa è invece quella che guarda alla polis,
all’interesse generale, con la partecipazione attiva alla vita civile, al fine di conseguire condizioni di vita
e di salute per tutti nella prospettiva condivisa di un nuovo umanesimo
basato sulla solidarietà e non sull’egoismo.
Da ciò deriva anche un rapporto
positivo e collaborativo con le amministrazioni comunali e non solo, come spesso accade, per ricevere contributi. Lo spirito del dono è dare più
che ricevere. In tal senso le sezioni
locali diventano promotrici e protagoniste di vere politiche sociali fondate sul volontariato, da non interpretarsi come “dopolavorismo”, ma
come promozione di una cittadinanza attiva.
Buoni donatori e buoni cittadini: la
solidarietà diventa partecipazione in
una interazione sociale, senza cedere il “capitale ideale”.
Il modello AFDS è, quindi, valido,
ma anche fragile se non viene gestito con il necessario equilibrio, con
scienza e coscienza del patrimonio
umano che rappresenta.
Roberto Tirelli

essuno di noi potrà negare che
il 2020 non sia stato un anno
particolare: la nostra vita è stata travolta dall’arrivo del Covid-19,
e questo ci ha dato la possibilità di
riscoprire i valori della famiglia e
non solo.
Abbiamo avuto come da tempo non succedeva, del tempo libero da dedicare alle nostre passioni
e ai nostri impegni: anche dietro le
quinte dell’Associazione abbiamo
continuato a lavorare, e le idee non
sono mancate.
Il questionario, molti di voi l’avranno ricevuto via mail, è stato il
primo passo nella direzione delle
nuove idee.
Tante sono le persone che hanno aderito, hanno condiviso la loro idee con noi sulla donazione e sul mondo
della donazione, ma soprattutto tante le persone che si
sono rese disponibili a dare una mano all’Associazione,
perché le donazioni di sangue sono importanti ma anche
i volontari e la vita associativa non possono e non devono
mancare. Molte sono le cose da fare, ci auguriamo che
sempre più persone si uniscano alla nostra Associazione.
Un altro progetto partito durante questo lockdown è
stato WhatsAfdsPN: la possibilità per ogni donatore o
simpatizzante di iscriversi a una lista broadcast Whatsapp. Ogni settimana comunichiamo, attraverso un messaggio whatsapp, uno o più temi inerenti il mondo della
donazione, la vita associativa e gli eventi delle nostre Sezioni. La comunicazione non è univoca: è possibile prenotare una donazione e chiedere informazioni.
Ad oggi 690 iscritti fra donatori e simpatizzanti, e ogni
giorno riceviamo qualche nuova richiesta di iscrizione. Il
numero da salvare in rubrica è 370 3264339, mandare
un messaggio Whatsapp con scritto ISCRIVIMI e il gioco
è fatto. Fai parte della nostra community!
Ormai la nostra Associazione è diventata digitale, e come non potevano mancare i canali Social? A oggi i canali attivi sono Facebook e Instagram, stiamo lavorando
per entrare nel mondo di Linkedn, Twitter e perché no…
Tik Tok J

500 “mi piace” su Facebook, e 600 follower su Instagram, numeri che fanno ben sperare: con una media
di 50 nuovi mi piace o follower a settimana, se il lavoro continuerà a essere così costante, riusciremo in poco tempo a raggiungere con la nostra comunicazione un
sempre maggior numero di persone.
Siamo sempre alla ricerca perciò di nuove persone, anche giovani, con passione di grafica e copy disponibili a
darci una mano. Se anche tu hai voglia di metterti in gioco scrivici a info@afdspn.it ed entra a fare parte del nostro gruppo J
La voglia di innovazione della nostra Associazione non
si è però fermata qui.
Stiamo lavorando per realizzare un nuovo sito web,
molto più accattivante ed efficiente per poter trasmettere in modo chiaro e diretto l’importanza del dono del
sangue al potenziale nuovo donatore.
Il nuovo sito sarà online nei prossimi mesi e ci permetterà inoltre di pubblicare news, eventi e curiosità delle
nostre sezioni.
La strada è ancora lunga e sicuramente ci saranno imprevisti e difficoltà ma siamo convinti che la direzione
che abbiamo intrapreso sia quella giusta!
Delia Colussi
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LA “PRIVACY” DEI DONATORI
La riservatezza dei dati relativi ai Donatori:
la nota Privacy

G

arantire il corretto trattamento dei dati personali dei
propri associati è sempre stata una delle priorità di
AFDS Pordenone. Un’attenzione particolare dettata da
rispetto, discrezione e buon senso.
Prima ancora dell’introduzione del “Codice della privacy”
del 2003 e del Regolamento Europeo (GDPR) del 2016, il
nostro statuto raccomandava la riservatezza e l’uso corretto dei dati personali degli associati.
Oggi poi, il diffondersi dell’informatica ha reso ancor più
stringente la necessità di usare procedure sicure quando
si ha a che fare con informazioni personali; lo sanno bene i nostri volontari, che vengono continuamente sollecitati, con normative, momenti formativi e quant’altro, a mantenere una condotta corretta riguardo alla tutela dei dati.
Recentemente è anche stata adottata una nuova modulistica per l’adesione all’associazione, con relativa informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
(UE) 2016/679 (di seguito GDPR). Nell’intento di rendere
informati tutti i donatori iscritti, riportiamo qui di seguito il
testo completo.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Associazione Friulana Donatori di Sangue (AFDS) - Provincia di Pordenone (nel
seguito Associazione), nella persona del suo presidente
pro-tempore, con sede in Spilimbergo (PN), Via Udine n.
1, C.F. 81018090936.
Il Titolare, anche per esercitare i diritti riconosciuti dalla presente informativa, può essere contattato mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo info@afdspn.it.
L’Associazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) nella persona di Avv. Gianluca Rubinato, con studio in Udine, Via del Gelso n. 3,
PEO info@rubinatogregoratti.it, Tel. 0432 506726,
PEC gianluca.rubinato@avvocatiudine.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati forniti verranno trattati per esclusive finalità connesse:
• alla gestione del rapporto associativo (comunicazioni istituzionali, convocazioni a incontri e assemblee, invio materiale inerente l’Associazione o i suoi scopi ecc.);
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• alla gestione delle attività connesse alla donazione di
sangue e/o emocomponenti con riferimento al controllo
dell’idoneità e alla reperibilità del donatore, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni sanitarie trasfusionali;
• all’archiviazione e conservazione dei dati, anche particolari e clinici, come previsto dalle vigenti leggi e regolamenti;
• alla archiviazione e conservazione dei dati identificativi per scopi storici e statistici. I dati saranno trattati
anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile e rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione e i singoli professionisti, previsti dalla normativa vigente.

Modalità di trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di
archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far
fronte alle finalità sopra indicate e con l’adozione di tutte le misure idonee per proteggerne la riservatezza, nel
rispetto delle norme vigenti.
Base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta lecitamente i dati personali dei
donatori, laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione dei compiti conferiti, di
un contratto di cui il donatore è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta;
• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’associazione; sia basato sul consenso espresso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione
del presente accordo (adesione all’associazione) o relativi all’adempimento a un obbligo normativo (ad esempio
gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto associativo stesso e, quindi, l’iscrizione all’Associazione Friulana
Donatori di Sangue.

Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità
sopra indicate, saranno conservati per il periodo strettamente necessario e per la durata del rapporto associativo, e, successivamente, per il tempo in cui la l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità
fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o
regolamento. I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti:
• dati anagrafici e di contatto: verranno tenuti per il
tempo necessario a gestire gli adempimenti relativi al
presente accordo/contabili e successivamente per un
tempo di 10 anni;
• dati di contatto per l’eventuale invio newsletter: l’iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino
alla di iscrizione da parte dell’utente, a mezzo del link in
ogni email, oppure dopo 12 mesi dall’ultima comunicazione di cui si abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta). L’Associazione tratterà i dati personali degli utenti mediante strumenti informatici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
• dati relativi allo stato di salute: saranno conservati
unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso e comunque per un periodo minimo di 5 anni.
Comunicazione dei dati
I dati personali potrebbero dover essere trasmessi alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di precisi doveri di legge o per finalità specifiche imprescindibili rispetto all’incarico conferito. In tutti gli altri casi,
ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso.
I dati anagrafici e di contatto, nonché i dati relativi
all’idoneità alla donazione e/o giudiziari potranno essere accessibili anche a eventuali collaboratori o volontari, come pure a fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi. Verranno resi noti, di regola, solamente
all’interessato e a terzi solo in presenza di una delega
scritta. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una
conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi anche compresenti al conferimento. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con strutture/servizi/
operatori del SSN o altre Autorità pubbliche.
I dati personali dei donatori, infine, potranno essere
comunicati a:
• consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
• autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali dei donatori non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere all’Associazione l’accesso ai propri dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
• la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei propri dati personali (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
• la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
• richiedere e ottenere dall’Associazione – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i propri dati personali, se possibile, in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso del donatore per una o più specifiche finalità e
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato
sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
•
proporre reclamo a un’autorità di controllo
(Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
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DONAZIONI IN TEMPO DI CORONAVIRUS
COMUNE DI
BRUGNERA

CONGRESSO PROVINCIALE
AFDS PORDENONE
SAN CASSIANO DI LIVENZA

4 OTTOBRE 2020
PROGRAMMA
INVITO
A nome dell'Associazione Friulana
Donatori di Sangue della provincia di
Pordenone ho l’onore di invitarLa al
CONGRESSO PROVINCIALE E ALLA
CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI
AI DONATORI BENEMERITI
che si svolgerà
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020
A SAN CASSIANO DI LIVENZA
La Sua presenza alla cerimonia
e al pranzo che seguirà
sarà particolarmente gradita
il Presidente
Ivo Baita
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ore 8.30

RITROVO
Presso
Capannone Festa del Vino

Ore 9.30

CORTEO
lungo le vie del paese
accompagnati dalla Banda
e Majorettes di Prata

Ore 10.00 Celebrazione Santa Messa
nella Chiesa di San Cassiano
di Livenza
Ore 11.30 Cerimonia Ufficiale
presso il Capannone
Festa del Vino
Saluto delle autorità
Consegna delle
benemerenze ai donatori

Via Udine 1 - 33097 Spilimbergo (Pn)
Tel. 0427 51472
www.afdspn.it - info@afdspn.it

