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  MA MAI TROPPI  
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In questo numero attenzione puntata sui giovani e sul cambiamento 
generazionale necessario per la nostra Associazione: nuove 
iniziative, comunicazione più efficace e rinnovato entusiasmo.
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IL CONGRESSO

Innanzitutto voglio ringraziare le tante donatrici e tanti 
donatori che in maniera autonoma o su chiamata han-

no effettuato la donazione di sangue ed emocomponen-
ti. Il mio benvenuto ai quasi 800 nuovi donatori che hanno 
deciso di unirsi alla nostra grande famiglia. 
Importanti risultati sono stati realizzati lo scorso anno dal 
punto di vista quantitativo, con l’incremento delle dona-
zioni grazie alla costante e preziosa attività di chiamata al-
la donazione svolta dai Presidenti di sezione, Direttivi e vo-
lontari, e qualitativo, portando l’autoemoteca nelle valli 
pordenonesi per essere più vicini ai donatori e nelle 
piazze soprattutto nei giorni festivi e prefestivi per 
agevolare i donatori lavoratori.
Sono riprese le serate informative mediche, le attività di 
promozione durante i tanti eventi e manifestazioni a livel-

lo locale, gli incontri in presenza nelle scuole superiori per 
sensibilizzare i giovani alla cultura del dono, tutto questo 
ci stimola ulteriormente a proseguire e sviluppare lo sco-
po associativo principale.
Quest’anno sarà essenziale consolidare le donazioni 
per soddisfare la programmazione a livello regionale 
ed extra regionale, ricercare nuovi giovani volontari e 
sviluppare il gruppo giovani attraverso corsi di forma-
zione aperti a tutti coloro che vogliono dedicarsi ad assi-
curare un futuro direttivo, promuovere sani e corretti stili 
di vita con serate informative, creare il gruppo marciato-
ri, la pubblicazione di un fumetto e molte altre iniziative.
Per realizzare questi progetti servirà il coinvolgimento di 
tutti i volontari con l’auspicio che altri si uniscano per con-
dividere le finalità della nostra associazione. 

2023, UN ANNO
DI NUOVE SFIDE 
Quest’anno sarà essenziale consolidare le donazioni, 
ricercare nuovi giovani volontari, promuovere sani e 
corretti stili di vita con serate informative e molte altre 
iniziative

Mauro Verardo

Presidente 
Afds Pordenone

EDITORIALE

  UNA NUOVA REDAZIONE  
  PER UN GIORNALE RINNOVATO  

Con questo numero 43 la redazione de il dono si presenta pro-
fondamente rinnovata grazie al contributo di Milena Bidinost, 
nuova coordinatrice editoriale, Clara Carboncich, Mauro Verar-
do, Antonio Piffaretti, Giorgia Altinier, Annamaria Poggioli, Ivo 
Baita e Paolo Anselmi. Direttrice responsabile del giornale si 
conferma Donatella Schettini. 
Con il rinnovo degli organi associativi è stato deciso infatti di 
rinnovare la redazione, andando a inserire alcune figure profes-
sionali al fianco dei volontari, e di rivisitare il logo dell’Associa-
zione, rafforzandone l’identità.
L’intento è di rilanciare il progetto editoriale del giornale 
attraverso un approccio grafico più dinamico e un maggio-
re e più strutturato coinvolgimento delle sezioni e dei gio-
vani donatori. Dal punto di vista narrativo, accanto alla crona-
ca dei fatti e degli eventi legati alle attività dell’Associazione, 

il dono proporrà inoltre focus su salute, giovani, scuole, am-
biente e altro ancora, nonché informazioni utili e aggiornamen-
ti sull’andamento delle donazioni. Una nuova redazione per un 
nuovo progetto, quindi, che non dimentica il prezioso lavoro di 
comunicazione sociale fin qui svolto da chi l’ha preceduta. 
Milena Bidinost, in particolare, prende il posto 
di Dani Pagnucco, che ha lasciato la redazione 
per motivi personali. Pagnucco è stato coor-
dinatore editoriale per cinque anni, dal 2018 
al 2022, e già in precedenza faceva parte 
del comitato di redazione. A lui vanno i 
ringraziamenti di tutta l’Associazione.  

Collaborate con noi alla realizzazio-
ne del prossimo numero inviando le 
vostre idee alla redazione scrivendo a:  
ildono@afdspn.it
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IL CONGRESSO

Lo abbiamo scritto più volte: puoi non aver partecipa-
to per anni al Congresso provinciale dell’Afds di Porde-

none, ma quando ci ritorni immagini già cosa ti aspetta. 
È successo anche domenica 2 ottobre, a Maron di Bru-
gnera. 

L’arrivo. Arrivi la mattina all’ora convenuta e sei quasi si-
curo, una volta sceso dalla macchina, di sentire le note 
della banda musicale venuta per allietare i presenti. 
Quest’anno la colonna sonora della giornata è stata ese-
guita dagli Amici della Musica di Tamai. Cerchi il luogo 
convenuto per il ritrovo, piazza Mercato, e sai già che lo 
speaker annuncerà l’arrivo della sezione che rappresen-
ti; rivedi e saluti con piacere persone che incontri solo in 
queste occasioni e aspetti che giunga la “chiamata” per 
la formazione e la partenza del corteo che andrà a sfilare 
per le vie della località che ospita la manifestazione. 
Durante questa “passeggiata” ti rendi conto di quanto la 
sezione di Maron sia radicata in paese: persone lungo il 
percorso, tanti volontari impegnati nell’organizzazione, a 
testimonianza che in questi 40 anni di vita del sodalizio è 

DUE ANNIVERSARI, 
UN UNICO CONGRESSO 
A Maron di Brugnera nel 40º anniversario della sezione 
Il racconto di Antonio Piffaretti

ta Chiesa ci propone di credere? E allora prendi per giu-
sto quello che viene predicato. Quest’anno un passaggio 
dell’omelia di don Andrea Dazzan, parroco di Maron, che 
ha celebrato la messa, dovrebbe entrare laicamente nelle 
linee guida di ogni associazione. Il sacerdote ha ricordato 
una frase del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla stidda 
agrigentina il 21 settembre del 1990 e proclamato beato il 
9 maggio del 2021 nella cattedrale di Agrigento: “Quando 
moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo sta-
ti credenti, ma credibili”, aggiungendo che alla nostra so-
cietà più che maestri servono testimoni. Alla fine non po-
tevano mancare la recita della Preghiera del Donatore e 
l’esecuzione dell’Inno del Donatore. 

Il Congresso. Naturalmente, 
dopo il rito religioso, la “litur-
gia” prevede la parte ufficiale 
del Congresso, che quest’an-
no è stata ospitata nelle scuole 
elementari di Maron. Il primo a 
intervenire è stato il presidente 
della sezione ospitante, Orlan-
do Polesello, che ha ripercor-
so i quarant’anni di storia della 
presenza dei donatori di san-

gue e ha ricordato i soci fondatori e i dirigenti associati-
vi che lo hanno preceduto. A seguire i saluti del sindaco 
di Brugnera, Renzo Dolfi, che giustamente si è detto or-
goglioso del forte radicamento dell’Afds in tutto il territo-
rio comunale. Un Congresso importante quello del 2022 
per l’Afds di Pordenone perché sono stati festeggiati i suoi 
primi 50 anni di vita e proprio per ricordare questo anni-
versario il neo presidente provinciale Mauro Verardo ha 
esordito, nella sua relazione, dicendo: «Per me è un onore 
e una grande emozione celebrare il 50° Congresso Afds 
Pordenone proprio qui a Maron nel Comune di Brugnera 
dove risiedo». Verardo ha continuato ringraziando i Pre-
sidenti che hanno ricoperto questa carica prima di lui, in 
particolare Ivo Baita e Paolo Anselmi, e quelli delle sezio-
ni, che continuano a diffondere la cultura della donazione 
in tutto il Friuli Occidentale. 

“Domenica 2 ottobre si è 
celebrato l’annuale Congresso 
provinciale dell’Associazione 
Friulana Donatori di Sangue, 
realtà nata 50 anni fa”
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Ha ricordato i cambiamen-
ti che la donazione di san-
gue ha avuto in questi cin-
quant’anni: da una donazione 
“libera” a una su prenotazione, le 
nuove regole di idoneità al prelevamen-
to e non poteva poi mancare un cenno alle difficoltà che 
l’Associazione ha vissuto negli anni della pandemia. Ha ri-
cordato, inoltre, le nuove sfide che l’Afds deve fronteggia-
re nel presente: il calo demografico della popolazione, la 
preoccupazione per la carenza di personale infermieristi-
co e medico del sistema trasfusionale, che potrebbe com-
portare la necessità di una riorganizzazione degli orari di 
apertura dei vari centri raccolta, come è successo recen-
temente a Spilimbergo, episodio che non ha risparmiato 
critiche da parte di alcune sezioni della zona. 
Il Presidente ha sottolineato al riguardo che una parziale e 
temporanea soluzione può essere fornita da una maggio-
re presenza dell’autoemoteca. Verardo ha invitato tutti ad 
affrontare il futuro con coraggio, ottimismo e spirito di in-
novazione, ricercando nuove modalità di sensibilizzazio-
ne, soprattutto verso i giovani, e di utilizzare, per questo, 
tutti gli strumenti di comunicazione che vengono messi a 
disposizione dal mondo dei social. 

stato investito molto nella divulgazione del valore della do-
nazione del sangue.

La messa del donatore. Immagini che anche l’omelia 
del celebrante, durante la messa del donatore, non riservi 
grandi sorprese: viene ricordato il sacrificio di Gesù sulla 
croce che dona il suo sangue per la salvezza dell’umanità 
e come questo gesto si ricolleghi a quello della donazio-
ne. Personalmente, ogni volta che sento questo riferimen-
to, mi viene un dubbioso pensiero molto terreno: da una 
parte abbiamo un innocente, che duemila anni fa, venne 
condannato a morte dai ‘poteri forti’ di allora a causa del-
la sua predicazione, appeso a una croce, circondato da 
due ladroni e abbandonato quasi da tutti, mentre i dona-
tori di oggi stanno comodamente sdraiati sul lettino, assi-
stiti amorevolmente da medici e infermieri che alla fine ti 
invitano a fare colazione. Ma poi arriva un secondo pen-
siero che scaccia il primo e nel quale dai una tua persona-
le risposta: hai studiato teologia? No; non ti hanno forse 
insegnato da ragazzo, quando andavi a catechismo, l’At-
to di Fede in cui affermi di credere tutto quello che la San-

L’Afds provinciale di Pordenone da giugno del 
2022 ha un nuovo presidente, Mauro Verar-
do, che ha raccolto il testimone da Ivo Baita 
ricevendone un’importante eredità.
Sino a quel momento, l’Associazione conta-
va 22.000 donatori e oltre 316.000 dona-
zioni.

Durante il Congresso provinciale, sono stati numerosi i temi 

sui quali si è concentrato il presidente dell’Afds Pordenone 

a cominciare dalla preoccupazione per la carenza di perso-

nale infermieristico e medico del sistema sanitario naziona-

le. Verardo ha quindi evidenziato come l’Associazione abbia 

bisogno di «innovarsi e trasformarsi». 

Di fronte al calo demografico delle nascite, ha rilevato la ne-

cessità «di impegnarsi in maniera più incisiva nell’acquisizio-

ne di nuovi giovani donatori», mentre rispetto «all’invecchia-

mento progressivo della popolazione con malattie croniche 

e patologie che richiedono un fabbisogno maggiore di far-

maci plasmaderivati» ha parlato della necessità di «chiede-

re ai nostri donatori la disponibilità a effettuare una donazio-

ne in più all’anno, privilegiando la donazione di plasma verso 

la quale alcuni donatori sono ancora restii o poco informati».
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IL CONGRESSO

«La generosità ha sfidato anche la pandemia con una 
crescita di donazioni di sangue e plasma del 6% nel 
2022. Dati che dimostrano in modo tangibile quanto nel-
la nostra regione e nel Pordenonese il valore della soli-
darietà sia presente con indici per il dono che superano 
di gran lunga quelli nazionali». 

Sono le parole del vicegovernatore e assessore con delega 

alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, pro-

nunciate al Congresso provinciale. «Al di là dei numeri, si-

gnificativi, delle donazioni, va detto che Associazioni di vo-

lontariato generose come queste hanno la grande capacità 

di tenere unite le nostre comunità – ha detto Riccardi –. 

Questo vale in particolare nel complesso e difficile periodo 

storico che stiamo vivendo: in un post pandemia segnato da 

forti tensioni sociali causate da un drammatico conflitto ai 

confini con l’Europa e la con la ‘guerra’ dell’energia i cui ne-

fandi effetti ricadono su noi tutti, ecco che il mondo del vo-
lontariato porta con sé un seme prezioso, quello dell’a-
gire a favore dell’altro, in forma anonima e gratuita».

Riccardi ha anche ringraziato i professionisti della salute 

del sistema sanitario regionale, messi a dura prova duran-

te la pandemia ma anche adesso per la mancanza di capita-

le umano: «serve più che mai, a livello nazionale, l’assunzio-

ne di decisioni importanti per rafforzare i sistemi sanitari, 

istanza che arriva peraltro da tutte le regioni d’Italia, ognu-

na alle prese con carenza di medici, infermieri e operatori». 

Il vicegovernatore ha poi aggiunto: «Il Dipartimento di Por-

denone ha una raccolta di 46 donazioni di sangue intero per 

1.000 abitanti contro una media nazionale di 40 e di 20 do-

nazioni di plasma per 1.000 abitanti, contro una media ita-

liana di 7. Sono numeri che parlano da soli: la nostra regione 

è nel gruppo delle cinque regioni italiane più virtuose insie-

me a Veneto, Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta». 

Il Friuli Venezia Giulia, inoltre, si è distinto negli ultimi anni 

come la regione più virtuosa in Italia con un invio di plasma 

ai poli di lavorazione farmaceutica di 24,4 kg/1.000 abitanti 

contro una media nazionale di 14 kg/1.000 abitanti.

 AFDS, SEME  
 PREZIOSO 
 DI COESIONE  
 SOCIALE  

Riccardo Riccardi
Assessore regionale alla 
Salute

Ha sottolineato come l’Afds sia in continua crescita, grazie 
anche a una proficua collaborazione con le realtà ricreati-
ve, culturali e sportive attive nel Pordenonese. 
Ha insistito con le sezioni sulla necessità che queste siano 
presenti nelle manifestazioni pubbliche che si tengono nei 
loro paesi. Ha continuato affermando che si deve riserva-
re una particolare attenzione al mondo della scuola.

I relatori. Malgrado le difficoltà di collegamento video e 
audio, anche il presidente nazionale della Fidas, Giovanni 
Musso, ha voluto portare il suo personale saluto, mentre a 
Maron era presente il vice presidente, sempre della Fidas, 
per il Nord Est Italia, Roberto Flora, che è anche presiden-
te della Federata udinese. Dopo l’intervento di Verardo è 
stata la volta dei rappresentanti del mondo trasfusiona-
le e di quello politico. Il dottor Andrea Bontadini, diretto-
re della Medicina trasfusionale dell’Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale, ha ringraziato l’Afds per l’impegno profuso e 
la collaborazione con il sistema trasfusionale, indispensa-
bili per raggiungere e mantenere l’obiettivo dell’autosuffi-
cienza di sangue a livello provinciale e regionale, e per la 
disponibilità a condividere delle possibili soluzioni nel mo-
mento in cui si devono affrontare delle particolari proble-
matiche, come nel caso della mancanza di personale in-
fermieristico nei centri trasfusionali. Era inoltre presente 
anche il direttore del Curpe, Cristina Melli. Infine anche la 
parte politica, rappresentata dal vice presidente regiona-
le e assessore alla Salute Riccardo Riccardi e da Ivo Mo-
ras, presidente della terza Commissione permanente re-
gionale, ha voluto ringraziare l’Afds per l’impegno profuso; 
riguardo alla carenza di personale, entrambi hanno riba-
dito che bisogna trovare il giusto equilibrio tra risorse a di-

sposizione ed efficienza del servizio, che deve comunque 
garantire qualità in base agli attuali standard, che sono ri-
conosciuti e presi a modello anche a livello nazionale.

Terminati i discorsi ufficiali, come da copione, è arriva-
to il momento delle premiazioni dei donatori e donatri-
ci benemeriti. In questo caso, chi non ha partecipato per 
alcuni anni al Congresso, ha notato che qualcosa è cam-
biato: oltre che premiare i donatori, ora vengono premiate 
anche le sezioni e questo può lontanamente portare alla 
mente la serata degli oscar americani dove vengono con-
segnate le statuette, ad esempio, per la migliore sceneg-
giatura, la migliore regia, i migliori effetti speciali, la mi-
gliore fotografia e via dicendo. Al Congresso sono state 
invece premiate le sezioni che hanno raggiunto determi-
nati obiettivi: mancavano i discorsi dei presidenti vincitori 
e il red carpet e poi si era come a Hollywood.
Anche questa volta i partecipanti sono ripartiti per andare 
a brindare e pranzare tutti insieme e continuare a festeg-
giare i 50 anni dell’Afds provinciale e i 40 anni della sezio-
ne di Maron, all’insegna dell’amicizia e dell’allegria.
Don Andrea ha ricordato nell’omelia che al mondo è ne-
cessario essere credibili e autentici testimoni: l’Afds lo è 
stata in questi anni? Rispondere affermativamente può 
sembrare presuntuoso: più cautamente possiamo dire 
che in questi decenni di storia l’Associazione ha cercato 
di fare del proprio meglio e i risultati arrivati ne sono la te-
stimonianza.

Complimenti sinceri vanno rivolti alla sezione di Maron per 
l’ottima organizzazione del Congresso, complimenti este-
si a tutta la realtà dell’Afds del comune di Brugnera, perché 
effettivamente è possibile constatare, come nella odierna 
giornata, che il valore della donazione è presente e radi-
cato nel tessuto sociale, in maniera veramente autentica 
e genuina. Anche questa volta chiudiamo il racconto del 
Congresso Provinciale dando l’arrivederci al prossimo an-
no, con la speranza che per allora in quella parte di Europa, 
dove oggi si combatte una guerra assurda, come lo sono 
tutte le guerre, ritorni la pace, una pace vera e “autentica”. 
Mandi.

Con uno sguardo al futuro Orlando Polesello, presidente della sezione ospitante 
che ha compiuto 40 anni, ha sottolineato come «la collaborazione con le scuole è 
indispensabile per sensibilizzare i giovani a diventare donatori e di questo siamo 
grati agli Istituti del nostro territorio che bene si sono distinti anche nell’ambito del 
concorso nazionale Fidas “A scuola di dono”»

Consegna riconoscimento ai soci benemeriti dell’Afds Maron 
di Brugnera, da sinistra Severino Martinel, Verginio Speretta 
e Giuseppe Brescancin
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IL CONGRESSOIL CONGRESSO MONDO FIDAS

DONATORI E SEZIONI 
PREMIATE
Al termine del Congresso sono stati consegnati i riconoscimenti a 627 donatori 
benemeriti per numero di donazioni raggiunte nel 2021 e alle sezioni che, nel 
medesimo anno, hanno centrato gli obiettivi assegnati, per un totale di sette targhe

QUALE FUTURO PER 
I PLASMADERIVATI?
L’esito del convegno interregionale di ottobre organizzato a Padova  
dalla Fidas Veneto

Alla sezione di Pordenone sono 
andati il riconoscimento per il più 

elevato rapporto tra i nuovi donatori 
iscritti e il numero di donatori effettivi 
rilevato al 31 dicembre e il riconosci-
mento per il rapporto più elevato tra 
i giovani donatori (che non hanno an-
cora compiuto i 30 anni di età) iscrit-
ti nel corso dell’anno e il numero tota-
le di donatori effettivi. 

Ogni anno, inoltre, la Regione predi-
spone un documento di programma-
zione che impegna ogni Associazio-
ne a garantire una quota di donazioni 
per il conseguimento dell’autosuffi-
cienza regionale. All’interno dell’Afds 
suddividiamo tale quota, che chia-
miamo target, tra tutte le sezioni, in 
base alla loro potenzialità. 

Un riconoscimento è stato perciò 
conferito alla sezione che ha vanta-
to il miglior rapporto tra le donazioni 
attese e il numero di donazioni effet-
tuate e ancora una volta a essere pre-
miata è stata la sezione Afds di Por-
denone. A ritirare le tre targhe è stato 
il presidente Giovanni Cerrato.

La sezione di Campagna di Maniago 
si è invece meritata il riconoscimen-
to “fidelizzazione donatori”, per avere 
presentato il più elevato rapporto tra 
i donatori periodici (coloro che hanno 
fatto almeno una donazione nell’ul-
timo biennio) e il numero di donatori 
effettivi: sul palco a ritirare il ricono-
scimento è salito il presidente Silva-
no Roman. 

L’Afds di Maron di Brugnera, del 
presidente Orlando Polesello, è stata 
invece la sezione che ha registrato il 
più elevato rapporto tra le donazioni 
effettuate e il numero di donatori ef-
fettivi, mentre la sezione di Brugne-
ra-San Cassiano guidata da Grazia-
no Montagner nel 2021 è stata la più 
attiva ed efficace nel proporre inizia-
tive promozionali. 

Infine, all’Afds di Maron di Brugnera 
è andato anche il riconoscimento co-
me sezione che ha totalizzato il mag-
gior numero di punti nelle preceden-
ti categorie.
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A ottobre i donatori di sangue Fidas di Veneto e Friuli 
Venezia Giulia si sono incontrati a Padova per il pri-

mo di tre appuntamenti interregionali autunnali. Vi erano 
presenti i Presidenti delle Federate e i loro delegati, i Pre-
sidenti regionali con la Presidenza e le Segreterie nazio-
nali di tutte le Associazioni federate Fidas del Nord-est. 
L’incontro è sato organizzato da Fidas Veneto ed è inizia-
to con il convegno dal titolo: “Lo stato dell’arte del sistema 
plasma – La richiesta e la disponibilità dei plasmaderivati 
in Italia: servono risposte!”. 
È stato un importante momento di confronto tra attori 
di primo piano coinvolti nel sistema della donazione di 
sangue. Al tavolo dei relatori (in foto da sinistra) Vincenzo 
De Angelis, direttore del Centro nazionale sangue, Fran-
cesco Fiorin, direttore Dimt Vicenza e presidente della So-
cietà italiana di medicina trasfusionale e immunoemato-
logia (Simti), Moira Bressan, vicepresidente Cidp Italia, 
l’Associazione pazienti neuropatie disimmuni; Oliver Sch-
mitt, amministratore delegato di Csl Behring, Giovanni 
Musso, presidente nazionale Fidas. Ha moderato Massi-
miliano Bonifacio, professore associato di 
Ematologia all’Università di Verona e con-
sigliere nazionale Fidas. 
Quale futuro per i plasmaderivati? È sta-
ta questa la domanda centrale della tavo-
la rotonda, che ha messo insieme il punto 
di vista del volontariato, dei professionisti, 
della politica e dell’industria. Il convegno 
ha portato avanti il percoso già iniziato nel 
2021 ad Aosta e ha messo in luce le criticità, ma anche la 
grande potenzialità del sistema “sangue”. Il ragionamen-
to è partito dalle preoccupazioni espresse dal’Associazio-
ne dei pazienti per le eventuali limitazioni alla possibilità 
di accesso alle terapie per indisponibilità di plasmaderi-
vati. «L’attività di Fidas – ha risposto il presidente Musso 
– è finalizzata alla tutela del donatore, ma in ultima anali-
si è più importante la tutela di migliaia di pazienti che ogni 
giorno hanno bisogno di terapie trasfusionali. La nostra 
responsabilità come Federazione è facilitare la condi-
visione e la discussione su questi temi, coinvolgendo 
tutti i soggetti del sistema trasfusionale. I grossi pro-
blemi che si stanno concretizzando sono l’invecchiamen-

to della popolazione dei donatori, le carenze di personale 
e le carenze strutturali». 
Per Schmitt una delle risposte alla situazione è «aumen-
tare la donazione di plasma per raggiungere la piena au-

tosufficienza, come stanno pro-
ponendo vari Paesi. Su questo 
punto va però chiarito – ha det-
to – che la piena autosufficienza 
è difficilmente conciliabile con la 
sostenibilità. Serve cioè un si-
stema di scambio interregiona-
le». 
Secondo Fiorin «serve il corag-

gio di pensare a un approccio diverso alla donazione del 
sangue e alla produzione di plasma per uso clinico o per la 
plasmaderivazione, un percorso che sia centrato sui pa-
zienti e in cui i pazienti che hanno bisogno di farmaci pla-
smaderivati piuttosto che di globuli rossi piuttosto che di 
qualsiasi altro emocomponente siano al centro della pro-
grammazione nazionale» e per questo «un impianto nor-
mativo nuovo che preveda una netta separazione tra 
quella che è l’attività produttiva è quella che è l’attività tra-
sfusionale». 
De Angelis ha da parte sua portato l’attezione sull’obiet-
tivo nazionale di garantire l’indipendenza strategica, che 
consentirebbe a tutti di avere il loro supporto trasfusio-

“C’è la necessità di 
affrontare la carenza di 
personale utilizzando un 
modello di collaborazione 
interprofessionale”

I relatori del convegno patavino

I presidenti delle sezioni premiate, da sinistra Silvano Roman, 
Giovanni Cerrato, Graziano Montagner e Orlando Polesello
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MONDO FIDAS AFDS PROVINCIALE

AUTOEMOTECA IN QUESTURA
A Pordenone, forze dell’ordine alla prima donazione collettiva

MODIFICATO LO STATUTO  
DELLA FIDAS NAZIONALE 
È stato approvato, ma con qualche perplessità

Su iniziativa del Comitato di Pordenone dell’Ipa, l’Asso-
ciazione internazionale di Polizia che riunisce il perso-

nale delle forze di polizia in quiescenza e in servizio, il 19 
dicembre nel piazzale Palatucci, antistante la Questura, si 
è tenuta la prima donazione collettiva di sangue e plasma 
delle forze dell’ordine, grazie alla disponibilità del questo-
re, Luca Carocci, che ha aderito all’iniziativa. Sono sta-
te raccolte ventiquattro donazioni, da parte di nuovi e 
vecchi donatori, tramite l’autoemoteca regionale, por-
tata dall’Afds. Un gesto concreto di solidarietà, che ha 
al contempo veicolato un messaggio corale di vicinan-
za delle forze di pubblica sicurezza nei confronti dei 
più bisognosi. «La Polizia di Stato – ha evidenziato il Que-
store – è sempre sensibile a iniziative che hanno un risvol-
to umanitario e di solidarietà. Personalmente, sono un ex 
donatore per cui capisco bene l’importanza del racco-

gliere sangue, plasma 
ed emoderivati perché, 
soprattutto in un perio-
do natalizio come que-
sto, si faccia sentire la 
solidarietà di un’istitu-
zione come la Polizia 
di Stato nei confronti di 
chi ha bisogno». 
Hanno aderito all’ini-
ziativa le Associazioni 
di Pordenone aderen-
ti all’Ipa e presenti al-
la donazione con i ri-
spettivi rappresentanti 
locali e donatori: l’As-
sociazione nazionale 
Polizia di Stato (Anps) 
con il presidente Lui-
gi Menna, l’Associazio-
ne nazionale carabinie-
ri (Anc) rappresentata 

da Stefano Perotti, presidente della sezione di Cordenons, 
l’Associazione nazionale Polizia penitenziaria (Anppe) con 
il presidente Lorenzo Bisceglie, l’Associazione nazionale 
Vigili del fuoco (Anvvf) con il presidente Angelo De Mar-
co e l’Associazione nazionale finanzieri (Anfi) con il vice-
presidente Domenico Buono. Era presente anche il presi-

dente della delegazione regionale dell’Ipa, Elvio Polini, che 
ha rimarcato come «si tratti della prima volta che la nostra 
Associazione organizza una donazione collettiva tra i pro-
pri aderenti».
«In occasione del Natale – ha spiegato il presidente del co-
mitato di Pordenone dell’Ipa Ezio Ros – abbiamo sentito 
il desiderio di renderci utili, non solamente in strada e nel 
nostro servizio al cittadino, ma anche con un gesto gra-
tuito com’è il dono del sangue». Il presidente provinciale 
dell’Afds, Mauro Verardo, ha apprezzato «il contributo en-
tusiasta arrivato da parte di persone che tutti i giorni so-
no già a servizio della popolazione e che hanno così dimo-
strato ulteriormente la loro sensibilità».
In previsione della donazione collettiva, la settimana pri-
ma in Questura i rappresentanti delle Associazioni 
aderenti all’iniziativa e personale della Polizia di Sta-
to hanno inoltre partecipato ad un incontro informa-
tivo sulla donazione di sangue e emoderivati che ha 
avuto come relatore Andrea Bontadini, direttore del Di-
partimento di medicina trasfusionale dell’Azienda sanita-
ria Friuli Occidentale.

nale. Per questo servono «diciotto chili di plasma e di qua-
ranta unità di sange intero per mille abitanti per anno», 
numeri ai quali si deve puntare atttraverso una program-
mazione della raccolta che veda impegnate tutte le regio-
ni, nonchè ottimizzando l’impiego delle figure professio-
nali altre rispetto al medico e, da parte delle Associazioni 
di donatori, investendo in comunicazione. 
Anche Musso ha concordato sul fatto che «un altro punto 
interessante è la proposta di delegare alcune funzioni che 
oggi in Italia sono sempre state rigorosamente affidate al-
la figura del medico ad altre figure professionali apposita-
mente formate, in particolare per quel che riguarda la se-
lezione del donatore». 

Sabato 3 dicembre – su delega del Presidente – mi sono 

recato a Roma, assieme al consigliere Mauro Strasorier, 

per partecipare all’Assemblea straordinaria della Fidas, con-

vocata per approvare alcune modifiche allo statuto federa-

tivo. 

Negli anni, parallelamente alla regionalizzazione della Sanità, 

è cresciuta nella Federazione l’esigenza di avere sul ter-

ritorio un’organizzazione atta a confrontarsi con le Isti-

tuzioni regionali sui temi delle politiche sanitarie-trasfu-

sionali. È un processo partito da lontano e non semplice, che 

vuole contemperare l’idea di mantenere inalterata la centra-

lità della Federazione nazionale, con il variegato panorama di 

realtà regionali esistenti. 

Su impulso dell’Assemblea nazionale 2021 di Aosta, una 

Commissione ad hoc ha lavorato per mettere a punto le modi-

fiche ritenute necessarie per superare alcune criticità esisten-

ti e aprire nuovi orizzonti alla Federazione, chiamata sempre 

più a svolgere un ruolo da protagonista nel sistema trasfusio-

nale italiano, che ha nel volontariato uno dei suoi tre pilastri, 

assieme a Istituzioni e Sistema sanitario.

L’obiettivo del progetto era quello di definire una strut-

tura funzionale alle attività assegnate dalla normati-

va vigente, snella e flessibile, ma anche dotata della ne-

cessaria autorevolezza per relazionarsi con l’Istituzione 

regionale. 

Nella sua preparazione ci sono state varie occasioni di con-

fronto con le Federate, che a Roma hanno approvato, a lar-

ga maggioranza, i vari articoli statutari oggetto di modifica. 

Tuttavia non sono mancate perplessità da parte di alcune Fe-

derate, che hanno ritenuto non sufficientemente definita la 

collocazione giuridica del nuovo “Coordinamento regiona-

le” e scarso il “peso” su cui esso potrà contare nel contesto 

federativo, in cui rimane privilegiato il rapporto diretto Fede-

rata-Federazione nazionale. Su queste posizioni si è colloca-

to anche il Consiglio direttivo della nostra Associazione, con 

conseguente voto contrario su alcuni degli articoli in discus-

sione. 

In conclusione, riuscirà questa riforma a superare le difficol-

tà che si manifestano anche nella nostra regione? Ai posteri 

l’ardua sentenza…

Chi volesse conoscere meglio la realtà Fidas può consultare 

il sito www.fidas.it

Ivo Baita

Vicepresidente vicario
Afds Pordenone
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Da sinistra Ezio Ros, presidente 
Ipa Pordenone, il questore Luca 
Carocci, il presidente  Afds 
Pordenone, Mauro Verardo, e 
il presidente della delegazione 
regionale dell’ Ipa, Elvio Polini 

“Dona anche tu nuovi sorrisi! 
Grazie a te molte persone 
possono tornare a guardare 
di nuovo alla vita”



NOTIZIE DAI CENTRI TRASFUSIONALI

ANNO 2023, LE SFIDE 
DELLA DONAZIONE
Presentato il programma di autosufficienza regionale:  
si conferma l’importanza del ruolo delle Associazioni del sangue

La fine dell’anno è periodo di consuntivi, ma anche di 
programmazione. Per questo motivo all’inizio di no-

vembre è stato presentato alle Associazioni del sangue il 
documento “Programma di autosufficienza regionale del 
sangue e dei suoi prodotti – anno 2023”. I prodotti strate-
gici per la programmazione sono rappresentati dai globu-
li rossi, emocomponenti a maggiore utilizzo clinico, e dal 
plasma destinato al frazionamento industriale per la pro-
duzione di medicinali plasmaderivati. Nel periodo 2013-
2021, il sistema trasfusionale italiano ha complessiva-
mente garantito l’autosufficienza nazionale per tutti gli 
emocomponenti labili a uso clinico. 
La regione Friuli Venezia Giulia rientra nelle regioni più 
virtuose ovvero in quelle che soddisfano sia gli indici di 
conferimento del plasma con più di 18 kg/1000 abitanti/
anno che quello di raccolta sangue con un numero supe-
riore di 40 unità/1000 abitanti/anno. 
Gli obiettivi di programmazione delle regioni più virtuose 
hanno il compito di mantenere gli attuali livelli di raccol-
ta del plasma per frazionamento e per quanto riguarda la 
raccolta di sangue intero dovranno tenere conto delle con-
venzioni da attivare con le regioni meno virtuose che non 
raggiungono la propria autosufficienza dei globuli rossi. 
Negli anni di pandemia è sopraggiunto un insieme di varia-
bili che ha avuto un peso specifico sulla società e di conse-
guenza anche sulla raccolta sangue e plasma rispetto agli 
anni precedenti. 

Programmazione Friuli Venezia Giulia 2023

2023 Programmato

Donazioni di sangue intero 57.500

Unità di globuli rossi trasfuse 47.500

Unità di globuli rossi extra regione 8.000

Kg di plasma per il frazionamento industriale 28.500

In questo momento le Associazioni del sangue gioca-
no un importante ruolo nella programmazione 2023 
per mantenere un forte contatto con i donatori di san-
gue e riavvicinare la popolazione giovane, sensibilizzan-
dola alla donazione. Gli obiettivi da conseguire nella pro-
grammazione del 2023 sono un segnale di responsabilità 
di tutta la rete per soddisfare i bisogni trasfusionali in par-
ticolare quando si affronterà il recupero delle attività sa-
nitarie elettive rinviate o rallentate durante la pandemia.   
I donatori di sangue e plasma con la loro sensibilità al do-
no contribuiscono attivamente al raggiungimento della 
programmazione annuale e i 28.500 kg di plasma invia-
ti alla produzione di farmaci plasmaderivati permettono 
alla nostra regione di essere la più virtuosa a livello italia-
no con una produzione di 24,4 kg/1000 abitanti e a esse-
re autosufficiente per gli emoderivati.

  INFORMAZIONI UTILI  
  PER I DONATORI  

Vaccinazione antinfluenzale, un’opportunità per i donatori  

L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica per le 
sue complicanze ed è tra le poche malattie infettive che di fatto ogni 
individuo sperimenta più volte nel corso della propria vita. Dal 1° ot-
tobre 2022 in Italia è partita la somministrazione del vaccino antin-
fluenzale per la stagione 2022-2023. La protezione indotta dal vacci-
no comincia circa due settimane dopo la vaccinazione e perdura per 
un periodo di sei/otto mesi. Poiché i virus influenzali mutano conti-
nuamente, è necessario sottoporsi a nuova vaccinazione all’inizio di 
ogni nuova stagione influenzale.

Prima donazione di plasma per donatori bassi di 
emoglobina o provenienti dai paesi malarici

Per i nuovi donatori che non soddisfano i criteri di idoneità alla dona-
zione di sangue intero, ma soddisfano i criteri per la donazione di pla-
sma, il Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone ha av-
viato un percorso dedicato. 
Ci si rivolge alle persone nate in aree endemiche per la malaria, op-
pure ai donatori o donatrici che hanno livelli di emoglobina inferio-
re a quelli previsti dalla normativa per la donazione di sangue intero. 
Sono stati quindi riservati due accessi per plasmaferesi alla set-
timana che vengono gestiti in una agenda comune tra Afds e 
Avis per i donatori nati in aree endemiche per la malaria, men-
tre per l’aspirante donatore/donatrice con livelli di emoglobina non 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha inserito i donatori di sangue 
nelle categorie di persone che hanno diritto alla vaccinazione 
antinfluenzale che può essere richiesta al medico di medicina 
generale. 
Quest’anno, in via sperimentale, la Direzione dell’Azienda sanitaria 
Friuli Occidentale (Asfo) ha dato disponibilità di accesso per i dona-
tori di sangue durante le giornate di vaccinazione per il personale sa-
nitario presso la sede del Servizio trasfusionale di Pordenone. 
Le Associazioni Afds e Avis hanno gestito un calendario comune e 
molti donatori hanno utilizzato questa possibilità. I donatori che si 
sono vaccinati si proteggono e riducono la diffusione del virus in-
fluenzale, ma garantiscono anche nel periodo invernale la donazio-
ne di sangue o plasma.  

adeguati la segreteria provvederà a una prenotazione per plasma-
feresi (prima donazione) in un’altra data a seconda della disponibi-
lità in agenda. 
Questi percorsi hanno già permesso a molti donatori di donare pla-
sma e non essere rinviati a casa senza poterli farli accedere a una 
donazione.     

Sangue intero Plasmaferesi Altre aferesi Totale Differenza

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 n. %

Ospedale di Pordenone 678 825 550 583 1.228 1.408 180 14,7 

Ospedale di Sacile 1.117 1.127 275 258 1.392 1.385 -7 -0,5 

Ospedale di Spilimbergo 1.587 1.514 553 473 2.140 1.987 -153 -7,1 

Ospedale San Vito al T.to 298 278 287 324 585 602 17 2,9 

CRO di Aviano 1.859 2.001 253 304 466 461 2.578 2.766 188 7,3 

Autoemoteca Udine 28 39 4 14 32 53 21 65,6 

Autoemoteca Gorizia 450 795 159 204 609 999 390 64,0 

Ospedale di Udine 38 48 27 20 5 8 70 76 6 8,6 

Ospedale di San Daniele del Friuli 130 156 54 69 184 225 41 22,3 

Ospedale Maggiore di Trieste 19 21 1 8 1 3 21 32 11 52,4 

Altri Centri 40 33 4 8 1 45 41 -4 -8,9 

Totale 6.244 6.837 2.167 2.265 473 472 8.884 9.574 690 7,8

RACCOLTA AFDS PORDENONE 2021-2022

  PERCHÉ DONARE  

Un piccolo gesto di generosità dal grande valore umano. 

 Contribuisci a salvare la vita di molte persone

 Il sangue non viene fabbricato artificialmente

 Ti permette di controllare la tua salute

 Richiede poco tempo e non fa male alla tua salute

 Diversamente alcuni importanti medicinali non esisterebbero

dott. Andrea Bontadini

Direttore del Dipartimento 
trasfusionale di Pordenone
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DALLE SEZIONI

AUTOEMOTECA 
E 8ª ANDREIS PER ASLA
È stato un 2022 di soddisfazioni per la sezione del presidente Luca Squaiera 
Confermata la collaborazione con Asla Pordenone, guidata da Michele Roveredo 

GIORNATA 
DEL DONATORE 
E 60° DI FONDAZIONE

L’anno appena concluso, ha visto 
particolarmente impegnata nel-

la raccolta sangue e nella sensibiliz-
zazione al dono la sezione Afds di An-
dreis. Tra le iniziative spiccano la 
prima donazione attraverso auto-
emoteca e la partecipazione all’or-
ganizzazione della ottava edizione 
della marcia “Andreis per Asla”. 
L’iniziativa dell’autoemoteca si è svol-
ta ad agosto nella piazza del paese. 
Molte sono state le adesioni, anche 
grazie ai donatori dei paesi limitrofi, 
che hanno permesso di riempire tutti 
i posti disponibili.
Il presidente Luca Squaiera auspica 
di ripetere l’iniziativa anche quest’an-
no, essendo convinto che: «La sen-
sibilizzazione al dono, con una 
operazione capillare grazie all’auto-
emoteca, è sicuramente la migliore 
“pubblicità” a questa nobile causa in 
cui crediamo». 

Il 25 settembre è una data importan-
te per la sezione di Aviano. Lo scor-

so anno abbiamo festeggiato il 60° di 
fondazione e l’apertura della nuova se-
de presso la stazione ferroviaria. Ogni 
trasloco riesce a dare nuovi stimoli e 
quindi anche noi del nuovo Consiglio ci 
sentiamo ancor più motivati nel pro-
seguire il nostro impegno con rinno-
vato entusiasmo. 
La giornata è iniziata nel piazzale del-
la stazione con il benvenuto alle sezioni 
consorelle, alle autorità e ai tanti dona-
tori presenti. Come ormai da tradizio-
ne un allegro e festoso contorno è stato 
possibile grazie alla presenza dei dan-
zerini del gruppo folcloristico Federi-
co Angelica con la loro musica e le loro 
danze nei tradizionali costumi friulani. 
Il corteo si è poi mosso per raggiunge-
re il Duomo di Aviano per assistere al-
la messa di ringraziamento celebra-
ta da don Davide Corba e impreziosita 
dalle musiche della corale “La Betulla”. 
A fine celebrazione c’è stato il saluto 
del presidente, Mauro Strasorier, che 
ha tracciato la storia della sezione dal 

Sulle ali dell’entusiasmo, sabato 3 
settembre in paese si è quindi tenuta 
la “Andreis per Asla”, la tradizionale 
marcia non competitiva in autonomia 
lungo i sentieri del NordicLifePark. 
Da questa edizione, in particolare, il 
percorso più lungo è stato dedicato 
alla memoria di Daniele Martinis, so-
stenitore di Asla. 
Il merito dell’ottima organizzazio-
ne della marcia è stato dei volonta-
ri di Andreis in collaborazione con il 
Comune, con gli alpini, con i volon-
tari della locale sezione Afds e con i 
volontari di Montereale Valcellina e 
Vajont, per un totale di oltre quaranta 
persone impegnate sul campo. 
A garantire la sicurezza dei parteci-
panti c’era anche una squadra del 
Soccorso alpino di Maniago con un 
medico. 
La buona presenza di pubblico, circa 
300 persone, ha reso onore al grande 

1962, data ufficiale di fondazione, a og-
gi, ricordando i consiglieri che negli an-
ni hanno permesso alla sezione di cre-
scere costantemente. 
È stato un cammino non sempre faci-
le, soprattutto in occasione della chiu-
sura del “vecchio” ospedale San Ze-
none con l’inevitabile spostamento dei 
donatori all’ospedale civile di Pordeno-
ne. Importanti in quel periodo furono le 
“uscite” organizzate dall’Unità mobile 
di Pordenone nelle frazioni. Finalmente 
nel 1989 con l’apertura del nuovo servi-
zio trasfusionale presso il Centro di ri-
ferimento oncologico la situazione co-
minciò a migliorare fino a raggiungere 
i risultati confortevoli di oggi. Nel 2021 
i 782 donatori attivi hanno effettua-
to 970 donazioni, di queste 93 sono le 
plasmaferesi e ben 184 le piastrinoa-
feresi. Un ulteriore motivo d’orgoglio 
sono i 77 nuovi iscritti del 2021. 
Il sindaco, Paolo Tassan Zanin, nel por-
tare il saluto dell’Amministrazione ha 
sottolineato l’importante ruolo che 
l’Afds svolge nell’ambito sociale e ha 
evidenziato la presenza che l’Associa-

impegno profuso dallo staff organiz-
zatore e ha permesso una raccolta 
fondi di oltre 2.500 euro che sono 
stati destinati all’assistenza domi-
ciliare, alla fisioterapia e all’acqui-
sto di apparecchiature per i mala-
ti di Sla. I presidenti Luca Squainera 
(Afds Andreis) e Michele Roveredo 
(Asla Pordenone) sono accomunati 
da un forte senso del volontariato e si 
impegnano molto per portare avan-
ti la loro collaborazione, affiancati dai 
rispettivi ed efficienti gruppi di lavoro. 
Per questo, con l’entusiasmo di sem-
pre, si sono già dati appuntamento al 
2 settembre di quest’anno per l’edi-
zione 2023 della marcia.

A sinistra Michele Roveredo presidente di 
Asla Pordenone, a destra Luca Squaiera 
presidente della Sezione Afds di Andreis

  ANDREIS    AVIANO  

zione ha garantito durante il periodo 
non facile della pandemia. 
Sono intervenuti inoltre il direttore del 
Dipartimento trasfusionale di Porde-
none, Andrea Bontadini, e il presidente 
provinciale Afds, Mauro Verardo. 
Si è dato infine seguito alla premiazio-
ne, con una partecipazione numerosa 
dei donatori benemeriti. 
La festa si è conclusa al “Pala Pleif” con 
il tradizionale rinfresco, le foto di rito e 
il saluto alle consorelle intervenute. Il 
nuovo Consiglio ha la consapevolez-
za del ruolo importante che deve svol-
gere per garantire che tutto quanto è 
stato realizzato in questi 60 anni serva 
da sprone a una costante crescita che 
sarà possibile solamente con il coinvol-
gimento delle nuove generazioni di do-
natori, ragazzi che portino nuova linfa 
alla nostra Associazione.
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IL COMUNE  
DI BRUGNERA 
“TERRA DI DONATORI”
Nel 2022 ha avuto un indice di 170 donazioni ogni mille abitanti,  
rispetto a una media di 66,23 del Friuli Venezia Giulia e di 51 come media nazionale 
Premiate le tre sezioni Afds del territorio comunale

PRIMA 
AUTOEMOTECA 
ALLA MODULNOVA DI PRATA 
DI PORDENONE
L’iniziativa è stata promossa dall’Afds Brugnera-San Cassiano

  BRUGNERA-SAN CASSIANO   
  TAMAI E MARON  

  BRUGNERA-SAN CASSIANO  

Nell’occasione della 23ª festa dello sport 
e del volontariato sociale, organizzata 

dal Comune di Brugnera giovedì 8 dicem-
bre, sono stati consegnati dei riconosci-
menti a quanti si sono distinti come atleti 
nel mondo sportivo e ai volontari che si so-
no caratterizzati per la loro dedizione e di-
sponibilità rendendosi cittadini attivi della 
comunità. 
Quest’anno sono state premiate le tre se-
zioni AFDS del comune, Brugnera-San 
Cassiano, Tamai e Maron per il loro impe-
gno nel propagandare il dono del sangue 
nel territorio comunale, nelle scuole, con 
le Associazioni sportive, in particolare per 
il numero di donatori e le donazioni effet-
tuate in rapporto alla popolazione residen-
te confermando il primato di “Terra di dona-
tori” con un indice di ben 170 donazioni ogni 
mille abitanti, rispetto a una media di 66,23 
del Friuli Venezia Giulia e di 51 come media 
nazionale. 
A nome dell’Amministrazione comunale il 
vice sindaco e assessore alle Associazioni, 
Maurizio Foltran, ha ringraziato per l’impor-
tante attività sociale i presidenti Graziano 
Montagner, Igor Moras, Orlando Polesello e 
tutti i direttivi impegnati nella gestione delle 
sezioni. Ma la gratitudine va a tutti i donatori 
che in maniera volontaria, anonima, gratui-
ta, responsabile e periodica si recano pres-
so i Centri trasfusionali. 
Le tre sezioni hanno espresso l’intenzione di 
collaborare ulteriormente per sensibilizzare 
e propagandare il dono del sangue con ini-
ziative rivolte alle scuole elementari e ai ge-
nitori dei ragazzi.

Il 5 novembre la Modulnova di Prata 
di Pordenone, nota azienda del setto-

re dell’arredamento, ha aperto le por-
te all’autoemoteca del Curpe, il Centro 
unico regionale produzione emocom-
ponenti, ospitando la prima donazio-
ne collettiva di sangue e emoderivati 
tra i propri dipendenti. L’autoemote-
ca era al completo: 28 i donatori, di cui 
7 alla loro prima donazione di sangue. 
Sul totale, tre sono state le donazioni di 
plasma raccolte.
A organizzare l’iniziativa è stato il diret-
tivo della sezione di Brugnera-San Cas-
siano su proposta del consigliere Ma-
rio Brun, dipendente della Modulnova 
e convinto promotore del dono del san-
gue anche tra i colleghi, tanto che una 
decina di loro sono iscritti all’Afds Bru-
gnera-San Cassiano.
I titolari dell’azienda, i fratelli Dario, 
Giuseppe e Carlo Presotto, hanno ac-
colto con grande favore la proposta 
dell’Afds. Carlo ha spiegato la motiva-
zione: «È stata la prima donazione 
collettiva nella nostra azienda e l’i-

SINTESI RAPPORTI SANGUE 2021

DESCRIZIONE ITALIA FVG

Donatori / 1.000 abitanti 28 38

Donatori periodici / 1.000 23 31

Donazioni sangue intero / 1.000 43 47

Donazioni plasma / 1.000 8 19

Donazioni sangue intero + plasma / 1.000 51 66

Donazioni/numero Donatori 1,67 1,46
    

Fonte Centro nazionale sangue (Cns): www.centronazionalesangue.it  

 

Il Sindaco Renzo Dolfi e la giunta premiano 
le sezioni Afds del comune di Brugnera

dea ci è piaciuta fin da subito a tal 
punto da avere già dato disponibili-
tà all’Afds a ripeterla anche in futuro. 
La donazione di sangue e emoderivati 
è un gesto di solidarietà di una eviden-
te importanza, ma è quando si è fatto 
esperienza di cosa significa averne bi-
sogno che diventa addirittura qualcosa 
che ricordi per sempre. 
Da giovane, a me è successo di avere 
avuto necessità di una trasfusione di 
sangue e non pos-
so che essere grato 
a chi lo ha permes-
so con la sua dona-
zione. Il mio invito 
a tutti i donatori è 
perciò a continua-
re con il medesimo 
entusiasmo nella 
promozione di que-
sto gesto di grande 
solidarietà».
In Modulnova era-
no presenti, assieme ai titolari, il pre-
sidente provinciale Afds Pordenone, 
Mauro Verardo, e il presidente della se-
zione Afds Brugnera-San Cassiano, 
Graziano Montagner.
«Considerato il particolare momento di 
difficoltà che tutta l’imprenditoria sta 
attraversando – ha commentato Ve-
rardo – la disponibilità data dai fratel-
li Presotto assume un valore enorme 
e di grande solidarietà che dimostra la 
tenacia e capacità di questa famiglia di 
imprenditori. L’Afds Pordenone e tut-
te le sue sezioni sono sempre aperte a 
nuove idee e iniziative volte a promuo-
vere la donazione del sangue e l’acqui-
sizione di nuovi donatori».
Montagner ha da parte sua rimarcato 
come sia stata «la prima volta in un’a-
zienda» anche per la sezione Afds Bru-

gnera-San Cassiano «grazie a dei ti-
tolari che si sono confermati persone 
sensibili sia nel posto di lavoro nei con-
fronti dei loro dipendenti, sia nei con-
fronti del sociale». Montagner si è 
quindi augurato che un tale esem-
pio «possa contagiare altre azien-
de, portandole a offrire anche loro 
la possibilità ai propri dipendenti di 
partecipare insieme a una donazione 
collettiva: è un’esperienza importan-

te per il dono, ma 
anche per creare 
unione tra colleghi. 
Tutti dovrebbero 
avere la possibilità 
di provare il piacere 
di donare qualcosa 
agli altri».
L’uscita dell’auto-
emoteca alla Mo-
dulnova è solamen-
te l’ultima in ordine 
di tempo di una de-

cina di iniziative analoghe organizza-
te dalla Afds Brugnera-San Cassiano 
sul proprio territorio comunale, alcune 
all’istituto Bruno Carniello, altre in am-
bito sportivo, altre ancora nei giorni fe-
stivi per agevolare i donatori lavoratori. 
Nel 2022 la sezione ha raggiunto i 653 
soci, di cui 491 effettivi. I donatori che 
hanno donato sono stati 393 e le dona-
zioni totali 679, 31 in più dell’anno pre-
cedente. I nuovi donatori sono stati 71, 
contro i 54 del 2021. 
Una grande soddisfazione per la se-
zione del presidente Montagner, che 
sottolinea come: «Questo risultato è 
il frutto del lavoro di tanti volontari, 
che attraverso iniziative come quella 
dell’autoemoteca, riescono ad allarga-
re la nostra grande famiglia di donatori 
in ogni ambito del vivere».

“Da giovane, a me 
è successo di avere 
avuto necessità di una 
trasfusione di sangue 
e non posso che 
essere grato a chi lo ha 
permesso con la sua 
donazione”

“Nel 2021 il Friuli Venezia Giulia è stata 
la prima regione in Italia per l’invio di 
plasma per la lavorazione industriale 
e la produzione di farmaci salvavita”

Al centro, Carlo Presotto, uno dei titolari 
della Modulnova
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FESTA DEL DONATORE
A TAMAI
Si celebra l’8 dicembre ed è l’occasione per parlare di bilanci: 
nel 2022 quasi 500 le donazioni effettuate, 20 i nuovi donatori

  TAMAI    MARON DI BRUGNERA    
  E PORDENONE SAN QUIRINO  

Come da tradizione anche quest’an-
no nella giornata dell’8 dicembre, 

la sezione donatori sangue Afds Tamai 
ha organizzato la Festa del Donatore. 
Dopo la messa celebrata dal parroco 
don Andrea Dazzan, gli oltre 150 par-
tecipanti tra donatori, autorità e rap-
presentanti di altre sezioni consorelle, 
si sono trasferiti in corteo presso la pa-
lestra della scuola elementare, trasfor-
mata dai volontari in cucina e salone da 
pranzo. 
Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il 
sindaco del Comune di Brugnera, Ren-
zo Dolfi, il vicesindaco Maurizio Foltran, 
il presidente provinciale Afds Pordeno-
ne Mauro Verardo, il vicepresidente vi-
cario Ivo Baita, il consigliere regionale 
Ivo Moras, il presidente onorario della 
sezione Afds Tamai, Pier Giorgio San-
tarossa, i presidenti delle altre due se-
zioni Afds del comune di Brugnera (Or-
lando Polesello e Graziano Montagner) 
e molti altri rappresentanti di varie As-
sociazioni locali. 
Il dottor Andrea Bontadini, responsa-
bile del Dipartimento trasfusionale di 
Pordenone, impossibilitato quest’an-

no a presenziare di persona a Tamai, ha 
inviato un messaggio di saluto ringra-
ziando tutti i presenti. 
Con orgoglio e soddisfazione il pre-
sidente della sezione di Tamai, Igor 
Moras, ha comunicato i dati della se-
zione: quasi 500 le donazioni effet-
tuate nel 2022 (circa 30 donazioni in 
più rispetto al 2021), 20 i nuovi do-
natori iscritti e 30 i donatori premia-
ti nel 2022. 
Un grande “grazie” a tutti i donatori che 
rispondono sempre prontamente alle 
chiamate, ai soci sostenitori, ai collabo-
ratori e a tutti coloro che in varie forme 
aiutano e sostengono il direttivo del-

la sezione di Tamai. Moras ha presen-
tato i membri dell’attuale Consiglio di-
rettivo, chiamando uno a uno quelli che 
definisce i suoi “compagni di squadra”. 
Il nuovo Direttivo si presenta come 
un calibrato mix di tradizione e rin-
novamento con una varietà di età 
e con una importante presenza di 
“quote rosa”.
I numerosi giovani donatori presen-
ti quest’anno hanno potuto condivide-
re una sana e piacevole compagnia e 
alcuni di loro hanno anche approfitta-
to per prenotare “in diretta” la loro do-
nazione.
Bravi ragazzi!

  POLISPORTIVA TAMAI  
  E COPPA DONO  

CHI PIÙ DONA VINCE. La Polisportiva Tamai ha accolto ancora una volta l’in-
vito del gruppo giovani provinciale Afds Pordenone e si è iscritta alla “Coppa 

Dono” stagione 2022-2023. 

Continua la collaborazione a Tamai tra la società calcistica e la sezione Afds. Sport e 
solidarietà proseguono in un abbraccio virtuale; gioco del calcio e donazioni di sangue 

si uniscono per creare un forte gioco di squadra con un unico obiettivo comune: pro-
muovere sempre più il dono del sangue e fare in modo che sempre più persone si avvici-

nino al mondo della donazione a sostegno di chi è meno fortunato. 
Non solo la “Coppa Dono”, ma molto altro verrà messo in campo nel 2023 a Tamai per ren-

dere sempre più marcata e incisiva la collaborazione tra la sezione Afds e la Polisportiva.

Elia Verardo, presidente della 
Polisportiva Tamai, firma l’accordo 

di collaborazione con l’Afds

SEZIONE AFDS MARON 
UN 2022 DA RICORDARE

Per la sezione Afds di Maron, l’anno 2022 ha rappre-
sentato un traguardo importante; la più giovane del-

le sezioni Afds Pordenone ha raggiunto il 40º anniversa-
rio di fondazione.
Il Direttivo e la comunità della frazione hanno program-
mato per tempo questa ricorrenza, pubblicando il libro 
“Gocce di vita, 40 anni di dono”, viaggio nella storia 
tra documenti, fotografie e testimonianze. Preziose so-
no state le testimonianze raccolte di quanti hanno contri-
buito alla vita associativa a partire dai soci fondatori.
La presentazione è avvenuta all’inaugurazione della mo-
stra “Un fiume di solidarietà” il 24 giugno, durante la sa-
gra paesana, una raccolta di foto, documenti e filmati che 
hanno evidenziato le molteplici attività associative che la 
sezione ha avviato per promuovere capillarmente il dono 
del sangue in questi decenni. 

La nostra comunità è stata orgogliosa, infine, di aver ospi-
tato l’annuale congresso Afds Pordenone domenica 2 ot-
tobre. È stato un grande lavoro di squadra del Consiglio 
direttivo e dei soci volontari, in collaborazione con Festeg-
giamenti Maron, Azione cattolica, Parrocchia, Protezio-
ne civile, nonni vigili e Amministrazione comunale e con 
il coordinamento del Direttivo provinciale. Tutti insieme 
si sono adoperati per l’organizzazione della giornata, se-
gno tangibile dell’ottima collaborazione e inserimento del-
la nostra Associazione nel contesto locale. 
L’annuale “castagnata”, infine, è stata una serata speciale, 
con la partecipazione di donatori e simpatizzanti e la con-
segna degli attestati ai donatori benemeriti. Durante la se-
rata, uno spettacolo di bolle di sapone magiche e lumino-
se ha allietato i presenti.

AUTOEMOTECA IN PIAZZA 
XX SETTEMBRE GRAZIE A
AFDS PORDENONE 
E AFDS SAN QUIRINO 

Domenica 6 novembre, grazie alla collaborazione dei 
volontari delle sezioni di Pordenone e San Quirino, si 

è svolta una giornata di donazioni presso l’autoemoteca 
Egidio Bragagnolo in piazza XX Settembre a Pordenone. 
Sono state eseguite nove donazioni di sangue da parte di 
donatori già associati, nove donazioni di sangue da parte 
di nuovi donatori e tre donazioni di plasma. Contempora-
neamente, al punto informativo, abbiamo ottenuto nove 
nuovi donatori e tre promesse di donazioni.
Durante la mattinata abbiamo inoltre avuto il piacere di 
condividere la piazza con i nostri amici dell’Admo Friu-
li Venezia Giulia con i quali è nata una bellissima coo-
perazione tra donatori di sangue e donatori di midollo 
osseo. Gli ottimi risultati ottenuti da questo evento sono 
frutto della passione dei nostri volontari e della parteci-
pazione di donatori e nuovi donatori. Il nostro obiettivo è 
quello di sensibilizzare sempre di più verso la cultura del 
dono, solo così possiamo garantire scorte di sangue e pla-
sma a tutti coloro che ne hanno estremo bisogno.

18

A margine del Congresso provinciale, il presidente Orlando 
Polesello (a desta) e Severino Martinel (a sinistra) premiano 
Antonio Battistin, storico volontario dell’Afds Maron
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TORNA LA “MARCIA 
DEL DONATORE” 
Si riparte dopo la pandemia: l’evento organizzato 
dalle tre sezioni Afds del Comune di San Giorgio della Richinvelda

LA GIORNATA 
DEL DONATORE 

  SAN GIORGIO  
  DELLA RICHINVELDA  

  CANEVA  

I due anni nefasti che hanno segna-
to i nostri tempi non hanno blocca-

to la tenacia dei volontari che in tutto 
il paese portano avanti usi e tradizio-
ni. Volendo dare un piccolo contribu-
to per la ripartenza dello “stare in-
sieme”, le tre Associazioni comunali 
la scorsa estate hanno organizzato 
l’undicesima edizione della “Marcia 
del Donatore”, passeggiata non com-
petitiva inserita nella Giornata dello 
Sport organizzata dal Comune di San 
Giorgio della Richinvelda. 
Oltre duecento camminatori han-
no preso parte all’iniziativa che sui 
tre percorsi con chilometraggi dif-
ferenti caratterizzavano la marcia, 
cogliendo l’occasione per conosce-

Domenica 23 ottobre si è svolta la “Giornata del 
donatore” a San Odorico. L’evento è stato orga-

nizzato dalla locale sezione Afds, in collaborazione 
con le sezioni di Sacile e San Michele. Al termine del-
la messa presieduta da don Boris Bandiera è stata 
sottolineata l’importanza del dono del sangue e so-
no stati consegnati gli attestati di benemerenza ai 
donatori. A fare gli onori di casa è stato il presidente 
dell’Afds San Odorico, Lucio Ceolin, assieme a Qui-
rino Messina e Giuseppe Stabile, presidenti delle al-
tre due sezioni. Erano inoltre presenti il presidente 
provinciale, Mauro Verardo, il sindaco di Sacile, Car-
lo Spagnol, l’assessore Maurizio Coan, l’assessore 
Ruggero Spagnol, il comandante della stazione cara-
binieri di Sacile, luogotenente Alessandro Battistella, 
nonché il viceministro Vannia Gava quale rappresen-
tante di governo e donatrice premiata . 

re angoli nascosti del nostro comu-
ne. L’efficiente collaborazione delle 
tre sezioni Aziendale Vivai Rauscedo, 
Domanins e San Giorgio della Richin-
velda ha consentito ai partecipanti di 
trascorrere una serena mattinata fat-
ta di sport all’aria aperta senza l’assil-
lo di cronometri e classifiche. 
Come già successo per la decima 
edizione, le tre sezioni hanno volu-
to devolvere il ricavato alla Bibliote-
ca comunale che, grazie alla collabo-
razione con l’Associazione “Le Radici 
del Vino”, ne beneficerà inaugurando 
un angolo dedicato alla graphic no-
vel, genere di fumetti molto apprez-
zato tra i giovani e meno giovani.

  SAN ODORICO  

Un’altra attività del 2022 è stata la gita al Tempio del donatore Pianezze 
di Valdobbiadene, con tappa a Santa Lucia di Piave per visita al museo 
dei mestieri e della civiltà contadina 

DONARE GIOIA 
IN MUSICA
Sabato 3 dicembre la sezione Afds di Caneva ha festeggiato  
i suoi primi 60 anni di attività 

La sezione Afds di Caneva fu costituita nell’ormai lonta-
no 1962, 60 anni fa. Poiché siamo un’Associazione, più 

che a un compleanno questa ricorrenza assomiglia a un 
anniversario di matrimonio, quindi si può dire che siamo 
giunti alle Nozze di Diamante. Per celebrare quest’im-
portante evento, la locale sezione ha pensato a una 
serata diversa dalle consuete feste del donatore. 
Anche grazie alla presenza della nostra illustre concittadi-
na Alessia Nadin, nota cantante lirica, sabato 3 dicembre, 
nella splendida cornice di Villa Frova, si è tenuta una sera-
ta di canto e musica dal titolo: “Donare gioia in musica!”. 
Dopo l’intervento del sindaco di Caneva, Dino Salatin, 
sull’importanza anche sociale del donare gratuitamente 
agli altri, il presidente sezionale Antonio Piffaretti ha ricor-
dato il momento costitutivo della sezione, sorta nonostan-
te varie difficoltà grazie all’impegno di pochi volenterosi. 
La serata è quindi entrata nel vivo con un excursus musi-
cale dall’Ottocento al Novecento che ha toccato vari temi 
e dato spazio a vari autori magistralmente illustrati dal re-
gista della serata, Carlo Guttadauro. 
La cantante Alessia Nadin era accompagnata dai maestri 
Roberto Barrali al pianoforte e Giorgio Fiori al violoncello. 
Alessia, già residente a Caneva, poi trasferitasi per moti-
vi di lavoro, è da vari anni cantante lirica, mezzosoprano, e 
si è già esibita in molti teatri, in Italia e all’estero. La serata 
è stata davvero piacevole, incantando tutti, anche chi non 
è avvezzo alla musica lirica, e concludendosi degnamente 
con un’ottima torta e un pregevole vino locale, anche que-
sti molto apprezzati dai partecipanti. 
Tanti auguri, Caneva e sempre avanti: ad majora!

  LA DONAZIONE  
  NON CONOSCE CONFINI  

Fulvio, un nostro donatore iscritto da lunga data alla sezione di Caneva, per motivi lavorativi risiede 
per gran parte dell’anno in Vietnam, precisamente nella città di Nha Trang, nella parte centrale del Pa-
ese asiatico. Non riuscendo a rientrare in Italia a breve, ha pensato bene di fare la sua consueta do-
nazione in loco, cioè in Vietnam: così, di recente, oltre alla sue quotidiane occupazioni ha trovato il 
tempo anche per sottoporsi a una donazione di sangue, in un ambiente sicuro e tranquillo. 
Eccolo sorridente in questa foto, con la quale invia a tutti anche i suoi saluti, decisamente lontani! 
Bravo e grazie!
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Da sinistra Mirko Comuzzi rappresentante dei donatori, Antonio 
Piffaretti presidente sezione, Dino Salatin sindaco di Caneva e 
Roberto Chiaradia segretario di sezione.
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L’attività cardiaca ha i suoi tempi, con una cadenza rit-
mica simile a quella di un orologio: circa 86.000 bat-

titi nelle 24 ore e 31 milioni in un anno. L’attività del cuo-
re può fermarsi “spontaneamente” ma, intervenendo in 
tempo nella “ricarica”, può essere fatta ripartire. 
Può andare avanti o indietro, fisiologicamente o per una 
malattia: di giorno viaggia con frequenze variabili dai 
60 a oltre i 100, secondo l’impegno fisico o psicolo-
gico; di notte, durante il sonno, la frequenza cardiaca 
scende a 40 battiti al minuto, e, in alcuni casi, sotto i 
30. Gli atleti hanno solitamente frequenze basse, intorno 
ai 40 battiti per minuto, che consentono loro sforzi mu-
scolari maggiori durante le gare. Gli anziani 
anche possono avere frequenze molto bas-
se con disturbi di affaticamento o svenimen-
ti, dovute però a un invecchiamento precoce 
del circuito elettrico del cuore (in particola-
re del nodo del seno che è il regolatore della 
frequenza cardiaca o ad altri livelli della con-
duzione elettrica), in questi casi si ha il tem-
po per la diagnosi e per l’impianto di un pa-
ce-maker (stimolatore cardiaco) artificiale.
Altre patologie possono causare alterazio-
ni del ritmo cardiaco, come la fibrillazione 
atriale e le tachicardie, situazioni in genere 
prevedibili e curabili. Vi sono altri tempi del cuore, come 

quando è colpito da malattie, in particolare l’infar-
to, dove il tempo di arrivo in ospedale 

(massimo 120 minuti), chiamato an-
che “tempo vitale”, è fondamenta-
le per poter eseguire la disostruzio-
ne dell’arteria coronarica mediante 

angioplastica (procedura attraverso 
cui viene eseguita la dilatazione del 

vaso sanguigno ostruito) e li-
mitare così i danni al cuo-
re, migliorando le aspet-
tative di vita futura. 

L’infarto è una malat-
tia che ha pure una 
sua stagionalità, co-

I TEMPI DEL CUORE, 
IN SALUTE E IN MALATTIA 
Tutti i ritmi dell’organo che è al primo posto tra quelli  
vitali perché definisce l’inizio e la fine della nostra esistenza

L’ARRESTO CARDIACO: 
IL RUOLO DI OGNI CITTADINO 
Se n’è parlato alla serata informativa sul primo soccorso nell’ambito del 
progetto “Abbiamo a cuore il tuo cuore” di Credima e Friulovest Banca 

me una specie di bioritmo. In uno studio americano, che 
ha coinvolto 1.800 ospedali, esaminando circa 83.000 in-
farti di pazienti con età media di 67 anni si è visto che l’in-
cidenza era di poco maggiore in inverno, che la morte non 
aveva alcuna differenza stagionale e che gli stati caldi del 
sud avevano un 20% di infarti in meno rispetto a quelli 
freddi del nord. Curiosa è l’ora statisticamente più fre-
quente dell’insorgenza dell’infarto: al mattino verso le 
10, meno nel pomeriggio alle 16. Più problematico è ra-
zionalizzare il rapporto dell’infarto con i giorni della setti-
mana, dei quali il lunedì è considerato più a rischio, specie 
nei soggetti in pensione, mentre il sabato e la domenica 

sono invece i meno pe-
ricolosi. 
Altri studi america-
ni pubblicati nel 2019 
hanno dimostrato che 
le malattie cardiova-
scolari risultavano 2,5 
volte più frequenti nei 
soggetti a basso me-
dio-reddito, pur avendo 
minori fattori di rischio 
di quelli ad alto reddi-
to, forse perché l’assi-

stenza sanitaria americana è privata e poco socializzata. 
Un ultimo particolare degno di nota è la correlazione tra la 
frequenza cardiaca e la longevità nei vari animali, compre-
so l’uomo, secondo la quale a maggior stazza corporea 
corrispondono minori battiti del cuore e più lunga vita. In 
conclusione si evidenzia l’importanza dell’assistenza sa-
nitaria, che possiamo definire come un meraviglioso “do-
ping” a vantaggio dell’uomo. 
Il cuore, infatti, organo al primo posto tra quelli vitali per-
ché definisce l’inizio e la fine della nostra esistenza, se vie-
ne meno, non solo può essere sorretto con farmaci e an-
che sostituito, ma si avvantaggia pure di presidi artificiali, 
quali il pace-maker e il defibrillatore, che allungano la vita 
di molti anni.

“Se il cuore viene meno, non 
solo può essere sorretto con 
farmaci e anche sostituito, 
ma si avvantaggia pure di 
presidi artificiali, quali il 
pace-maker e il defibrillatore, 
che allungano la vita di molti 
anni”

“Primo soccorso in caso di ar-
resto cardiaco. L’importanza 

della staffetta tra cittadino e 112” è il 
titolo dell’incontro che si è tenuto, a 
novembre, a Palazzo Ragazzoni a Sa-
cile, organizzato insieme a Afds Por-
denone. 
L’evento faceva parte del progetto 
“Abbiamo a cuore il tuo cuore” voluto 
da Friulovest Banca e dal suo braccio 
sociale, la Società di mutuo soccor-
so Credima, con lo scopo di costituire 
una rete di comuni “cardio-protetti” 
grazie all’installazione di defibrillato-
ri semiautomatici telecontrollati nei 
Comuni di competenza della Banca. 
È un progetto realizzato in collabo-
razione con l’Azienda sanitaria Friu-
li Occidentale (Asfo) e il Centro studi 
e formazione Gymnasium di Porde-
none. A fare gli onori di casa è stato il 
sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, as-
sieme al presidente dell’Afds Porde-
none, Mauro Verardo. Relatori del-
la serata sono stati Luigi Blarasin, 
medico della sala operativa regiona-
le emergenza sanitaria, Tommaso 
Pellis, direttore del Dipartimento di 
emergenza e cure intensive dell’Asfo 
e Claudio Deiuri, direttore del Centro 
studi e formazione Gymnasium Por-
denone. 
È emerso come l’evoluzione dell’ar-
resto cardiaco verso la morte biolo-
gica irreversibile dipenda in manie-
ra critica dal tempo che intercorre 
tra l’evento primario e la messa in 
atto delle manovre rianimatorie. 
Il cervello è, infatti, molto sensibi-
le all’anossia derivante dall’arresto di 
circolo: in pochi secondi si ha perdita 
di coscienza, mentre dopo circa quat-

tro minuti si hanno danni irreversibi-
li. Anche l’attività cardiaca va deterio-
randosi nel giro di qualche minuto. 
La morte improvvisa cardiaca è 
una delle cause principali di de-
cesso, in particolare nei maschi tra 
i 20 e 60 anni. In Italia, ogni anno, 
muoiono per arresto cardiaco circa 
60.000 persone (10% dei decessi); 
perde la vita per morte cardiaca im-
provvisa una persona ogni circa 1000 
abitanti. L’attuale tasso di sopravvi-
venza dopo un arresto cardio-circo-
latorio è solamente del 2%. 
Se però si interviene adeguata-
mente e tempestivamente, con 
manovre rianimatorie e l’utiliz-
zo del defibrillatore semiautoma-
tico esterno (Dae), la situazione 
può diventare reversibile e deter-
minare la sopravvivenza della perso-

na: il 30% delle persone colpite può 
essere salvata; ogni minuto trascor-
so le probabilità di successo deca-
dono del 7-10%. Essenziale è perciò 
il ruolo che ogni cittadino può avere. 
Una persona colpita da arresto car-
diaco può sopravvivere fino all’arrivo 
dell’ambulanza solo se i primi testi-
moni occasionali dell’evento inizia-
no immediatamente la rianimazione 
cardiopolmonare.
Queste manovre comprendono il 
massaggio cardiaco, la respirazio-
ne artificiale e la defibrillazione pre-
coce con apparecchi semiautoma-
tici (Dae) e possono essere apprese 
facilmente da chiunque in poche ore. 
È importante che sempre più perso-
ne le conoscano perché, come recita 
lo slogan della campagna, “l’unico er-
rore da non fare è non fare nulla”.
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dott. Quirino Messina

Specialista in cardiologia

400.000
l’arresto cardiaco è un 
importante problema sanitario; 
in Europa oltre 400.000 persone 
ogni anno sono colpite da arresto 
  cardiaco.

100.000
quando chi è testimone di un arresto cardiaco inizia la RCP
prima dell’arrivo dell’ambulanza, le possibilità di 
sopravvivenza raddoppiano o triplicano. Se riuscissimo ad 
aumentare la percentuale di RCP immediata dall’attuale 15% al 
50-60% dei casi, potremmo salvare circa 100.000 persone 
all’anno in Europa.

15%
in Europa la RCP viene iniziata
da qualcuno dei presenti soltanto
nel 15% dei casi di arresto cardiaco.

70%
il 70% degli arresti cardiaci avviene in 
presenza di qualcuno che potrebbe iniziare 
la rianimazione cardiopolmonare (RCP).

90”
in Europa ogni 90
secondi un tentativo 
di RCP non ha 
successo perché 
iniziato tardi.

60.000
in Italia oltre 60.000 persone 
ogni anno sono colpite da arresto  
  cardiaco.

1.000
ogni giorno in Europa 1000 persone
muoiono per arresto cardiaco, tante

quante ne trasportano due 
Jumbo Jet.
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ALLERGIE ALIMENTARI, 
QUALI SONO E COME 
SI DIAGNOSTICANO 
L’intervento della dottoressa Chiara Ianna, relatrice della serata  
di educazione sanitaria organizzata dall’Afds di Campagna

Dopo la pausa dovuta alla pande-
mia, la sezione Afds di Campa-

gna ha ripreso la tradizione delle se-
rate di educazione sanitaria a favore 
della popolazione. Il 17 novembre, 
nel corso della serata organizzata 
in collaborazione con Farmacie Co-
munali, si è parlato di “allergie ali-
mentari”. L’incontro si è aperto con 
il saluto del presidente della sezione, 
Silvano Roman, e del presidente pro-
vinciale Afds, Mauro Verardo. 

A relazionare sul tema è stata la dot-
toressa Chiara Ianna, medico di 
medicina generale, che ha chiarito 
come le allergie alimentari sono ge-
neralmente causate da alcuni tipi di 
frutta a guscio, arachidi, crostacei, 
pesce, latte, uova, cereali. 
I sintomi variano in base all’età e pos-
sono comprendere eruzioni cutanee, 
respiro sibilante, secrezione nasale 
(rinorrea) e, occasionalmente negli 
adulti, sintomi più gravi. 

I test cutanei, gli esami del sangue 
e l’eliminazione di alcuni alimen-
ti dalla dieta possono contribuire 
all’identificazione del cibo che sca-
tena l’allergia. 
L’unico trattamento efficace è, inve-
ce, l’eliminazione di quell’alimento 
dalla dieta. 
Le allergie alimentari sono meno dif-
fuse fra gli adulti, perché possono in-
sorgere nella prima infanzia ed esse-
re superate con la crescita. Tuttavia, 
gli adulti allergici ad alcuni alimenti 
tendono a rimanerlo per tutta la vita. 
Alcune reazioni al cibo non sono re-
azioni allergiche, ma intolleranze ali-
mentari e non interessano il sistema 
immunitario, comportando una rea-
zione a livello di apparato digerente 
che induce disturbi intestinali. 
Succede ad esempio con l’intolleran-
za al lattosio, causata dalla man-
canza dell’enzima necessario per 
digerire lo zucchero contenu-
to nel latte. 

  COME RICONOSCERE  
  UN’ALLERGIA ALIMENTARE?  

I sintomi variano a seconda dell’alimento e dell’età del soggetto. Nei lattanti, il primo sintomo può essere l’eczema o un’eruzione cutanea che 
somiglia all’orticaria. Negli adulti, si possono presentare prurito all’interno della bocca, orticaria, eczema, gonfiore  e, talvolta, rinorrea e asma. 
Qualora si sospetti un’allergia alimentare è sempre bene rivolgersi al proprio medico. Diffidare da test ‘fai da te’ e metodi non scientifica-
mente validati (come i test del capello e della forza) come raccomanda la Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica.

IL CONSIGLIO. È sempre raccomandata l’attenta lettura delle etichette alimentari per evitare l’ingestione di componenti nocive, così come ren-
dere nota la propria allergia quando si mangia fuori casa e soprattutto effettuare una visita specialistica periodica, anche nel caso in cui non 
compaiano nuove manifestazioni allergiche.
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BENVENUTA PICCOLA VIOLA 
E GRAZIE AI DONATORI
Il parto, l’emorragia, la corsa in sala operatoria: 
la mamma della bimba è salva grazie al sangue donato

La storia di Viola, una bellissima 
bimba nata il 16 gennaio all’ospe-

dale di Pordenone, e della sua mam-
ma, una donatrice Afds, è la storia 
di un doppio dono. Contiene la vita 
che la piccola ha ricevuto dai suoi 
genitori e quella che la sua mamma 
ha ricevuto dal cuore grande dei 
donatori di sangue. 
Tutto è successo pochi attimi dopo 
che Viola è venuta al mondo. Nella sa-
la parto, per mamma e figlia c’è stato 
appena il tempo di guardarsi negli oc-
chi, dopodiché tutto è diventato con-
fuso, concitato e la paura ha preso il 
posto della gioia. Il parto stava met-
tendo a rischio la vita della giovane 
mamma, che a causa di una violen-
ta emorragia interna ha perso i sensi. 
«Mi avevano appena appoggiato al 
petto mia figlia – racconta oggi la 
donna – e un attimo dopo mi sono 
sentita svenire. Ho avuto un’emorra-

gia improvvisa e ho perso quasi due 
litri di sangue in un minuto e mezzo. 
Ricordo solamente che il personale 
medico e infermieristico mi ha tolto la 
bambina per intervenire su di me im-
mediatamen-
te, poi il buio». 
In sala parto 
ad assistere al 
momento più 
bello per due 
genitori c’e-
ra anche il papà di Viola: per lui sono 
stati momenti interminabili, trascor-
si da solo con la sua bambina appe-
na nata mentre la sua compagna che 
le aveva dato la vita stava rischiando 
la sua. 
«Mi hanno raccontato che mi hanno 
trasferita immediatamente in una sa-
la operatoria – prosegue la mamma – 
dove mi ha seguita tutta l’equipe della 
sala parto, mentre gli anestesisti ac-

correvano dal piano inferiore dell’o-
spedale. Mi hanno sottoposta a un 
intervento d’urgenza in anestesia to-
tale per arrestare l’emorragia. Il mio 
compagno e la mia bambina, la no-
stra secondogenita, mi hanno atte-
sa per oltre un’ora senza sapere co-
me sarebbe andata a finire».
Fortunatamente l’intervento è riusci-
to, ma la donna aveva perso troppo 
sangue e ha avuto bisogno di trasfu-
sioni importanti, ben due sacche. 
Lei che da alcuni anni è iscritta a una 
sezione Afds della provincia si è ritro-
vata in un attimo dalla parte opposta, 
da donatrice a ricevente. 
«Quando, nell’arco di un paio di gior-
ni, mi sono rimessa in forze – prose-
gue la donna – mi è nato il desiderio 
di raccontare quanto mi è successo, 
per ringraziare il personale dell’ospe-
dale che mi ha salvata intervenendo 
prontamente, ma anche i donatori 

che hanno contribuito 
a questo. 
Mi sono trovata a vi-
vere il bisogno di san-
gue in prima perso-
na e mai come prima 
d’ora avevo compre-

so quanto fosse importante, vita-
le, il gesto gratuito e anonimo di un 
donatore. Penso al fatto che non sa-
rei qui ora, se non avessi avuto la pos-
sibilità di ricevere quelle due sacche 
di sangue, e mi sento miracolata dal-
la generosità di un’altra persona che 
non conosco e che non mi conosce. 
Sono infinitamente grata del dono ri-
cevuto, che mi ha consentito di torna-
re dai miei figli, in buona salute».

“DoniAMO insieme
un futuro ricco 
di nuovi sogni”
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DA 24 ANNI ALLA SCRIVANIA 
DELL’AFDS PORDENONE
Anna Maria è la segretaria storica della sede provinciale 
Il suo è un volontariato tanto silenzioso e discreto, quanto prezioso

Da gennaio 1999 Anna Maria Pa-
pais è la segretaria dell’Afds Por-

denone. Da 24 anni, ogni mattina, dal 
martedì al sabato, si siede alla scri-
vania dell’ufficio della sede provin-
ciale e gestisce le pratiche del soda-
lizio, a cominciare dalla registrazione 
dei nuovi donatori, un inserimento a 
computer che un tempo era lungo 
perché andava fatto per ogni dona-
zione e che oggi invece è automatico. 

Quando ha saputo che il Direttivo le 
aveva riservato uno spazio nel gior-
nale associativo “il dono”, per render-
le merito di ciò che fa da così tanto 
tempo, il suo imbarazzo è stato sin-
cero. Chi la conosce, infatti, sa che 
non ama che si accendano riflettori 
su di lei, perché è convinta di fare ben 
poco rispetto ad altri volontari. Inve-
ce, dietro le quinte e nel totale silen-
zio mediatico, il suo è un ruolo fon-
damentale per il funzionamento 
dell’Associazione. 
Anna Maria prova ogni giorno gioia 
nel servire la causa del dono. «Con-
tinuare a essere utile – racconta – 
era quanto desideravo di più, quando 
sono andata in pensione». Per quasi 
quarant’anni aveva lavorato dietro lo 
sportello del servizio Anagrafe e Sta-
to civile del Comune di San Giorgio 
della Richinvelda, dove tutt’ora vive. 
«Cercavo qualcosa che mi continuas-
se a tenere impegnata e a contatto 
con la gente – dice –. Un conoscen-
te mi ha proposto un colloquio con 

l’Afds provinciale che era in cerca di 
un nuovo aiuto in segreteria». A in-
contrarla per primo fu l’allora presi-
dente Paolo Anselmi. 
Iniziò così quella che Anna Maria de-
finisce «una bellissima collaborazio-
ne continuata poi con il presidente 
Ivo Baita e con l’attuale, Mauro Verar-
do: mi hanno accolta e fatta sentire in 
una grande famiglia». 
Anna Maria, da parte sua, questa 
famiglia non l’ha mai abbandona-
ta, nemmeno quando tra il 2003 e il 
2013 fu sindaco del Comune di San 
Giorgio della Richinvelda, continuan-
do a fare volontariato per l’Associa-
zione. Non è mai stata una donatrice, 
ma tanti anni tra i donatori l’hanno 
resa consapevole che «dall’esterno 
non si capisce quanto sia comples-
so far funzionare un’Associazione 
come questa, quanto lavoro richie-
da e quanto bello sia vedere il buon 
cuore di tanta gente che si adope-
ra gratuitamente per il bene degli 
altri».

Avevo appena ricevuto, per la seconda volta, l’incarico di presidente provinciale, quando Gianni Colomberotto, prezioso segretario dell’Asso-

ciazione fin dalle sue origini, decise, per ragioni personali, di lasciare l’incarico. Fu un momento delicato, perché notevoli erano le incombenze 

di cui doveva essere garantita la continuità; tra queste la gestione di un primo progetto di informatizzazione che metteva “in rete” le sezioni. 

La fortuna o la provvidenza (come preferite) ci venne incontro, e facemmo la conoscenza di Anna Maria Papais. Da quel gennaio 1999, inin-
terrottamente (salvo i mesi del lockdown dovuto al Covid-19) Anna è stata presente in sede, per cinque giorni alla settimana, per por-

tare avanti l’attività di segreteria, di cui, chi è al di fuori, magari non percepisce l’impegno e la complessità. Sempre a puro titolo di volontariato. 

Oltre alla competenza e precisione, penso che quello che maggiormente caratterizzi il modo di operare di Anna sia la disponibilità e la gentilez-

za. Di ciò sono certo di poter parlare anche a nome di Ivo Baita, il presidente che mi è succeduto e dell’attuale Mauro Verardo; ma anche di tutti 

i presidenti delle sezioni e quanti altri in questi anni hanno avuto occasione di rapportarsi con Anna, lavorando in Associazione.

Ed è a nome di tutti questi che voglio pubblicamente ringraziare Anna per tutto quello che ha fatto, ma ancor di più per tutto quello 
che ancora vorrà fare per la nostra Associazione.

  GRAZIE ANNA MARIA   di Paolo Anselmi
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SOLDATI VICINI ALLA 
POPOLAZIONE ANCHE 
NEL DONO DI SÉ
Il comandante della Mittica:  
«L’autoemoteca, un appuntamento in caserma che ripeteremo»

Il 14 novembre l’Afds Pordenone ha tenuto la prima dona-
zione collettiva di sangue con autoemoteca alla caser-

ma Mittica di Pordenone. A promuoverla è stato il gene-
rale di Brigata, Marco Longo, ad appena un mese e mezzo 
dalla nomina a comandate della 132ª Brigata Corazzata 
Ariete. Testimone autorevole, da anni, il generale Lon-
go è donatore di sangue ed è profondamente convinto 
che questo gesto, volontario e gratuito, sia un dovere 
civile di ogni persona e un dovere morale soprattut-
to per un soldato che fa della solidarietà nei confronti 
della popolazione la sua missione principale. 
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai 400 militari 
in forza a Pordenone: hanno dato la loro disponibilità in 41, 
tra donatori periodici e nuovi iscritti Afds, di cui 24 hanno 
donato in caserma, mentre gli altri hanno preso appunta-
mento presso i Centri trasfusionali del territorio. Per l’Afds 
era presente il presidente provinciale Mauro Verardo, che 
ha ringraziato per «la grande disponibilità dimostrata dal 
comandante e per la generosità dei militari nel donare». 
Con lui c’era anche il consigliere provinciale, Mauro Stra-
sorier. L’autoemoteca è stata organizzata anche grazie al-
la Protezione civile regionale che ha fornito il generatore 
per alimentarla.

Il personale sanitario ha iniziato a operare dopo l’Alzaban-
diera, accogliendo come primo donatore proprio il gene-
rale Longo. 
«Provengo da quattro anni trascorsi al Quirinale con il ruo-
lo di assistente militare e aiutante di campo per l’Esercito 
del Presidente della Repubblica – ha raccontato il coman-
dante – e lì le donazioni collettive con autoemoteca so-
no una prassi oramai consolidata. Ho perciò voluto pro-
muovere la donazione di sangue, a titolo volontario, anche 
tra i miei soldati accogliendo in caserma l’autoemoteca 
dell’Afds. Lo ritengo uno strumento pratico per quan-
ti vorrebbero donare, ma magari faticano a trovare il 
tempo, che spero sensibilizzi quanti ancora al dono del 
sangue non ci hanno pensato». Da donatore occasiona-
le nel passato, il comandante da quattro anni dona perio-
dicamente e, in collaborazione con l’Afds Pordenone, d’o-
ra in poi farà dell’autoemoteca un appuntamento fisso 
all’interno della Mittica, due volte all’anno.
«Avendo quasi sempre operato nell’ambito della coope-
razione civile e militare, anche con il ruolo di comandan-
te del Multinational Cimic Group, il reparto multinaziona-
le interforze di stanza a Motta di Livenza – ha sottolineato 
il comandante – sono particolarmente sensibile a tutti gli 
aspetti della solidarietà. 
È un approccio alla vita che condivido anche in famiglia 
e che non mancherò di promuovere nel lavoro attraverso 
iniziative come queste che ci consentono come Esercito 
di integrarci maggiormente con il territorio e con la popo-
lazione che siamo chiamati a servire».

“Donare sangue non costa nulla, 
ma per quanti hanno bisogno, 
e sono davvero molti, è un gesto 
che fa una enorme differenza”
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Il generale di Brigata, Marco Longo
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DONARE SANGUE 
TI FA SENTIRE 
MAGGIORENNE 
Al Torricelli di Maniago è un rito che si ripete da oltre trent’anni

L’Istituto superiore “E. Torricelli” 
di Maniago, che si compone di li-

ceo e Ipsia, da sempre si è dimostra-
to sensibile ai progetti legati al tema 
del volontariato e della solidarietà, 
allo scopo di favorire negli studenti 
competenze in ambito sociale e so-
prattutto di infondere quel senso di 
umanità che consenta a ciascuno di 
diventare cittadino/a attivo e respon-
sabile. 
Il dono del sangue, in particola-
re, riveste un ruolo centrale tra le 
tante iniziative eticamente e so-
cialmente significative, anche per 
la lunga storia che ha presso l’I-
stituto, risalente ai primi anni No-
vanta, quando un gruppo di docenti 
cominciò a coinvolgere gli alunni, ac-
compagnandoli presso il Centro tra-
sfusionale dell’ospedale di Maniago 
a donare, appunto, il sangue, da de-
stinare a chi per varie ragioni è meno 
fortunato di noi. Tra quei docenti c’e-
ro anch’io e mi ricordo la trepidazio-
ne unita a qualche timore che ragazzi 
e ragazze ci manifestavano, la paura 
che prendeva il sopravvento, la gioia 
e l’orgoglio per un gesto tanto stra-
ordinario cui seguiva, allora, un ban-
chetto collettivo (bistecche e patate) 
sempre messo a disposizione dall’o-
spedale. Era un festa! 
I tempi cambiarono, ma il valore di 
questo progetto, anche se proposto 
in modalità diverse, rimase un pun-
to di riferimento annuale per diver-
si studenti e studentesse. L’ospeda-
le non poté più offrire quel pranzo 

“meraviglioso” ma ci accolse anco-
ra per alcuni anni finché non arri-
vò a scuola l’autoemoteca, da Gori-
zia o da Udine, con un personale a 
bordo altamente qualificato, di me-
dici e infermieri disponibili e gentili: 
l’emozione di salire su quel mez-
zo e stendersi su quei lettini si 
trasformò in una nuova avventu-
ra, anche per noi docenti. Con il 
professor Geremia ho collaborato 
per oltre dieci anni a questo proget-
to che si articolava in più fasi; fonda-
mentale il raduno in aula magna de-

gli studenti maggiorenni di quarta e 
quinta, per una lezione condotta da 
medici e volontari, volta a evidenzia-
re l’importanza del gesto e a infor-
mare sul modo con cui si sarebbe-
ro svolti i prelievi. E così, con questo 
spirito solidale unito a tanto entusia-
smo, il “rito” del dono del sangue 
si ripete puntualmente al Torricel-
li, a novembre e a maggio, con gran-
de serietà e totale sicurezza, sotto 
la guida di docenti brave e motivate 
come le professoresse Lara Lovisa e 
Anna Corrà. 

Il 14 dicembre ai Licei Pujati di Sacile è arrivata 
per la prima volta l’autoemoteca regionale. Le do-
nazioni raccolte sono state quindici, effettuate da 
altrettanti studenti; altri hanno donato nei centri 
trasfusionali. 

Ad accogliere gli studenti sono sta-
ti il collaboratore del dirigente del 
Pujati, Enrico Ioppo, e il presi-
dente provinciale dell’Afds, Mau-
ro Verardo, assieme ai volonta-
ri Fiorella Mariotto della sezione 
di Sacile ed Edi Piasentin della se-
zione di San Odorico. Un impor-
tante supporto all’iniziativa è stato 
dato dal gruppo comunale di Sacile del-
la Protezione civile, che ha fornito il gruppo 
elettrogeno necessario a dare energia elettrica all’autoe-
moteca che ha stazionato all’ingresso dell’Istituto. 
La donazione tramite autoemoteca si è svolta 
nell’ambito del progetto “Questa sì che è vita”, cam-
pagna di sensibilizzazione al dono del sangue nelle scuo-
le superiori della provincia di Pordenone promossa dalle 
Associazioni del dono Admo, Afds e Avis. In avvio di que-
sto nuovo anno scolastico 2022-2023 l’autoemoteca è 
già stata agli Istituti Evangelista Torricelli di Maniago e Il 
Tagliamento di Spilimbergo, all’Istituto Sacile Brugnera.

  NELLE ALTRE  
  SCUOLE...  

Lunedì 7 novembre, grazie alla generosità di 

oltre una ventina di allieve e allievi, sono sta-

te raccolte più di 17 sacche di sangue. E tra noi 

c’era anche il presidente Mauro Verardo, il pre-

sidente locale Pierluigi Modesti e l’assessore 

all’associazionismo Christian Siega Vignut, lì a 

fare squadra, a dare ai ragazzi un segnale di 

presenza e un forte senso di comunità.

Questo l’iter della giornata dedicata al dono: in un laborato-
rio dell’Ipsia gli studenti, a gruppi di 5-6 ragazzi, vengono ac-
colti sia per la compilazione del questionario informativo, sia 
per passare un momento in compagnia e farsi coraggio l’u-
no l’altro. 
Successivamente, uno alla volta, salgono sull’ambulanza 
per la consueta intervista con il personale medico e poi, im-
pedimenti a parte, affrontano il prelievo. Alla fine rientrano 
in laboratorio per bere un po’ di tè, di caffè e mangiare qual-
cosa.
Proprio come accade ai lavoratori, gli studenti che parteci-
pano al progetto hanno diritto a una giornata di assenza che 
non deve essere giustificata. Molti di loro si dirigono verso 
casa, alcuni si fermano con noi, altri tornano in aula. Ogni 
partecipante viene iscritto all’Associazione di donatori del 
paese di provenienza mentre i volontari, muniti di moduli e 
computer, prenotano i prelievi per chi, in quel giorno, non ha 
potuto donare. E infine il meritato riconoscimento: gli stu-
denti vengono premiati per il loro senso civico con un voto 
più che positivo in Educazioni civica.
Ma l’aspetto più interessante e quello che qualifica l’iniziati-
va sono i commenti personali di alcuni ragazzi tra quelli più 
esuberanti ed espansivi: «La scuola ci ha dato l’opportuni-
tà di sentirci veramente maggiorenni e parte attiva della co-
munità»; e ancora: «Coinvolgeremo tanti amici nel prossimo 
appuntamento primaverile: è un gesto umanitario veramen-
te eccezionale!».

“Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono 
grazie a un gesto così semplice ma così importante. 
Non indugiamo, perché “certe cose” non accadono 
solo agli altri. Gli “altri” siamo anche noi”
(Don Antonio Sciortino)

SCUOLE E GIOVANI
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“Non so per chi,
ma so perché”



3130

SCUOLE E GIOVANI

OBIETTIVO GENERAZIONE Z 
L’esperienza dei volontari Afds alla tre giorni di formazione 
FidasLab di Roma

Dal 25 al 27 novembre si è tenu-
to a Roma il FidasLab, tre giorni 

di formazione per i volontari di oltre 
ottanta Associazioni federate. L’in-
contro, giunto alla quindicesima edi-
zione, rappresenta un momento di 
incontro e di crescita. 
L’edizione 2022 ha puntato un fa-
ro sui nuovi donatori, sul futuro del 
mondo della donazione e sui giova-
ni, posti al centro del percorso di 
formazione. 

A Roma c’eravamo anche noi dell’Afds 
Pordenone ed è stato un viaggio pre-
zioso tra laboratori e importanti testi-
monianze. È stata un’occasione per 
acquisire nuovi strumenti e compe-
tenze da utilizzare per coinvolgere 
sempre più le nuove generazioni di 
donatori, alla quale abbiamo parteci-
pato in oltre un centinaio da tutta Ita-
lia. Sono stati creati quattro grup-
pi di lavoro, con partecipanti di età 
e provenienza geografica differen-
ti, su argomenti che spaziavano dalla 
comunicazione digitale, ai laborato-
ri multidisciplinari, dalla formazione 

manageriale e psicologia del lavoro al 
public speaking. 
Al termine è stato redatto un docu-
mento con idee e linee guida da met-
tere in pratica sul proprio territorio.

Creare un Gruppo 
Giovani nella Federata

Osserviamo da anni la riduzione 
dei volontari attivi, mentre l’età 
media è in costante salita e que-
sto a lungo andare metterà in cri-
si molti sodalizi. 
L’inserimento di giovani nelle Asso-
ciazioni è arduo soprattutto laddove 
il gruppo è composto da persone ma-
ture, pertanto risulta complesso ge-
stire il divario generazionale e quin-
di si è portati alle frasi fatte “che non 
ci sono giovani interessati, vengo-
no e poi se ne vanno via subito, non 
hanno mai tempo”. Ci sono, tutta-
via, molti giovani che svolgono attivi-
tà di volontariato e che si impegnano 
all’interno delle Associazioni. Ebbene, 
queste ultime come possono avvici-
nare e coinvolgere i giovani nelle tante 
attività associative? Perché i giovani 
oltre a donare il proprio sangue do-
vrebbero anche donare il loro tempo? 

A queste domande abbiamo cerca-
to di dare risposte, soluzioni e idee 
per migliorare e sviluppare le prati-
che per creare un gruppo giovani nel-
la Federata. 
Ci è venuto in aiuto un test da poter 
somministrare in modalità online ai 
giovani in base al cui profilo il Coordi-
natore giovani oppure il Presidente di 
sezione o di Federata avrà il compi-
to di mantenere costante lo stimolo 
e sviluppare nuovi sproni per coinvol-
gere sempre più il giovane volonta-
rio. Successivamente sono stati valu-
tati i sistemi coinvolti nelle decisioni, 
i comportamenti e processi decisio-
nali che molte volte sono condizionati 
da pregiudizi o valutazioni sbrigative.  

Partecipanti al FidasLab: da sinistra Mauro 
Verardo, Irene Tolusso, Valentina Fornasier, 
Laura Perissinotti e Ivo Baita

Laboratorio “Come creare un Gruppo 
Giovani”

  SCOPRI  
  LA TUA  
  MOTIVAZIONE  

https://bit.ly/AFDSPN_test

Leggi il 
QR CODE
con il tuo 
smartphone
e compila il
test ON LINE

Oppure digita 
il link sul tuo PC

Mantenimento e sviluppo 
del gruppo

In questo gruppo di lavoro doveva-
mo scrivere le strategie per divul-
gare spunti e riflessioni, produrre 
contenuti, fare squadra, partendo 
dall’analizzare noi stessi. 
Ci siamo chiesti, chi siamo? Qua-
li sono i nostri valori, il linguaggio, 
l’atteggiamento, il comportamen-
to, le azioni che mettiamo in campo 
per raggiungere i nostri obiettivi? Da 
questo laboratorio sono emerse del-
le parole chiave che sono: rispetto, 
altruismo, responsabilità, coesio-
ne, umiltà. 
Sono temi che sono stati poi svilup-
pati e proposti a tutta la platea in for-
ma di un questionario attraverso il 
quale constatare quanto questi valori 
siano intrinsechi in noi stessi e quanti 
lo siano all’interno della Fidas. 
Ogni gruppo ha lavorato con impe-
gno, guidato da esperti professioni-
sti. L’entusiasmo che è emerso al-
la fine del corso, ci ha reso persone 
migliori capaci di ascoltare, condivi-
dere, proporre le proprie esperien-
ze, con la consapevolezza che l’unio-
ne fa la forza, che ci si può aiutare nel 
rispetto specifico, per far crescere 
le nostre Associazioni, per arricchire 
tutti del nostro bagaglio di crescita e 
esperienza condivisa.

La comunicazione web

L’obiettivo di un altro laboratorio 
era quello di sensibilizzare i volon-
tari sull’importanza della program-
mazione e dell’uso di canali adat-
ti per una corretta comunicazione 
web orientata ai giovani. 
Abbiamo ragionato su quale sia la no-
stra proposta di valore e quale sia il 
nostro vantaggio competitivo, quali 
sono i nostri obiettivi e quali i nostri 
limiti. È stata sottolineata l’impor-
tanza della programmazione di una 
social media strategy: i lavori digita-

li non si improvvisano, ma anzi mol-
to spesso richiedono un lungo lavoro 
di confronto e condivisione a fronte di 
un tempo molto ridotto di effettiva re-
alizzazione del contenuto. 
Abbiamo preso in esame una serie di 
spot pubblicitari e contenuti social, 
che sono poi diventati punto di par-
tenza e fonte di ispirazione per il no-
stro lavoro e abbiamo progettato e 
realizzato una serie di contenuti pen-
sati appositamente per essere pub-
blicati nel periodo natalizio. 
Da questa esperienza siamo usciti 
convinti che, anche se il contatto di-
retto con le persone durante gli eventi 
o nelle promozioni in piazza costitui-
sca il canale privilegiato per far avvi-
cinare nuovi donatori, i social media 
rappresentano un importante stru-
mento integrativo per aumentare la 
visibilità della nostra Associazione.

Parlare ai giovani

Inevitabile è stato infine trattare 
un tema attuale come il parlare in 
modo efficace ai giovani, che signi-
fica esporre con chiarezza i nostri 
obiettivi, usare argomenti inconfu-
tabili, con lo spirito di informare, 
formare e intrattenere. 
Nel proporci, è necessario 
saper attirare l’attenzio-
ne dei presenti, tenere 
sempre alto l’interesse 
con i tre canali della 
comunicazione che 
sono il contenuto (te-
matiche chiare), l’at-
teggiamento (postu-
ra, i gesti, gli sguardi, il 
sorriso) un tono di voce 
pacato ma deciso. 
Dobbiamo dimostra-
re inoltre che siamo 
una squadra coesa 
e con un unico sco-
po, ma anche saper 
ascoltare e acco-
gliere le istanze dei 

giovani, le loro aspettative e guidare 
il cambiamento generazionale dando 
loro la piena autonomia. 
La partecipazione al corso ci ha fatto 
riflettere. Ci ha reso consapevoli che 
se vogliamo il cambiamento nella Fi-
das e nelle nostre Federate, dobbia-
mo coinvolgere i giovani in prima 
persona, consci che per un gioco del 
destino noi adulti siamo diventati di-
versamente giovani e dobbiamo fa-
vorire il necessario e utile ricambio 
generazionale. 
L’anagramma di Fidas, del resto, è 
”sfida”, accogliamola quindi e passia-
mo il testimone ai nostri bravi e vo-
lonterosi giovani.

Presentazione del Laboratorio 
“Come parlare ai Giovani”
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Manca poco al  28 febbraio, termine per l’iscrizione alla quarta edizione del concorso 
Fidas “A scuola di dono” riservato agli studenti degli Istituti scolastici di ogni ordine  
e grado secondo le modalità descritte dal bando consultabile sul sito https://fidas.it 

Con questa iniziativa si intende proseguire l’attività di sensibilizzazione del territorio, rivolgendoci innanzitutto alle nuove generazioni, perché 
possano conoscere l’importanza di un gesto volontario, anonimo, gratuito, periodico, responsabile e associato. A integrazione di quanto ripor-
tato nel bando, ai vincitori locali delle tre sezioni – i cui lavori parteciperanno alla fase nazionale del concorso – l’Associazione assegnerà un 
premio di 500 euro al primo classificato e, a giudizio insindacabile della giuria, eventuali altri premi ai menzionati. Il premio sarà erogato all’I-
stituzione scolastica secondo le modalità indicate dalla stessa. Inoltre a tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo gadget-ricordo. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la nostra referente: Laura Perissinotti  al numero di cellulare: 370 3121939; 
email: laura.perissinotti@afdspn.it

I GIOVANI E IL LORO FUTURO 
C’era anche l’Afds al “Punto di incontro” in Fiera a Pordenone,  
il Salone dell’orientamento su lavoro e volontariato

Due giornate dedicate a orientamento, formazione e la-
voro per scegliere consapevolmente il proprio futuro. 

Il 9 e 10 novembre scorsi,  alla  Fiera di Pordenone, sono 
transitati oltre sette mila studenti del quarto e quinto anno 
delle scuole superiori di tutta la regione Friuli Venezia Giu-
lia e del vicino Veneto. Per questi ragazzi è stata un’oc-
casione unica per informarsi e confrontarsi con circa 
cento realtà imprenditoriali, formative, istituzionali e 
del mondo del volontariato. 
A rappresentare quest’ultimo settore erano presenti tut-
te e quattro le Associazioni del dono: Aido, Admo, Avis e 
Afds. Sull’onda dell’esperienza dello scorso anno, nella 
nostra postazione eravamo presenti con cinque volonta-
ri, tre della nostra Associazione e due della Fidas Treviso e 
precisamente Fidas Orsago il primo giorno e Fidas Cordi-
gnano il secondo giorno. 
Questo ci ha permesso di selezionare i giovani provenienti 
dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Sono stati due giorni 
molto intensi, abbiamo avvicinato e parlato a centina-
ia di ragazze e ragazzi, dei quali oltre quaranta hanno 
prenotato la loro prima donazione nei Centri trasfu-
sionali di riferimento. 
Altri, invece, hanno avuto bisogno di qualche giorno di ri-
flessione e informazione per compiere questo importan-
te gesto di generosità e solidarietà. Il risultato in generale 
è stato ottimo. A noi ora, quindi, non resta che dire: arri-
vederci alla 15ª edizione! L’appuntamento è per il 29 e 30 
novembre. 

  IL CONCORSO  
  STUDENTI “A SCUOLA DI DONO”   

SE VUOI VINCERE, DONA 
Chiuse le iscrizioni alla seconda edizione della Coppa Dono,  
la sfida terminerà il 30 giugno

Il 31 dicembre si sono chiuse le iscri-
zioni per la seconda edizione del-

la Coppa Dono rivolta alle società 
calcistiche della provincia. 
L’iniziativa è organizzata dal Gruppo 
Giovani della Afds Pordenone e vede 
anche quest’anno sfidarsi le società 
iscritte non a suon di goal segnati, ma 
di donazioni effettuate. 

Le società iscritte a questa seconda 
edizione sono: l’Asd Sacilese Calcio, 
l’Asd Liventina San Odorico, l’Asd Ac 
Valvasone, l’Us Spilimbergo, l’Aia Ma-
niago, l’Afds Amatori Calcio Brugne-
ra, l’Asd  Vivai Rauscedo, l’Asd Pol-
cenigo Budoia, l’Asd Calcio Aviano, 
l’Asd Valeriano, l’Asd Polisportiva Ta-
mai, la Polisportiva San Giacomo, l‘A-
sd Vivarina e l’Asd Sarone Caneva. 
Fino al 30 giugno, termine della com-
petizione, i partecipanti hanno la pos-
sibilità di integrare la lista già inviata 

con i nominativi di nuovi donatori o 
donatori inattivi da più di tre anni. 

A ogni donazione verrà assegna-
to un punto alla società di appar-
tenenza del donatore. Sono inoltre 
previsti punti extra: due per la prima 
donazione di un nuovo donatore, uno 
per la donazione di un donatore inat-
tivo da più di tre anni e uno per ogni 
donazione effettuata da una donna.  
Il Gruppo Giovani e il il Direttivo pro-
vinciale ringraziano con gioia le so-
cietà e coloro che partecipano attiva-
mente all’iniziativa. Come specificato 
nel regolamento, si ritiene che lo spi-
rito di squadra faccia sì che le realtà 
sportive e le sezioni locali program-
mino donazioni di gruppo. 
A questo proposito due società han-
no già organizzato una giornata di 
questo tipo: la Sarone Caneva, unica 
squadra femminile iscritta, e gli Ama-

“La società che a fine 
competizione avrà 
raggiunto il maggor 
punteggio vincerà 
un premio di mille 
euro da spendere in 
attrezzature sportive”

Donazione collettiva della squadra femminile Sarone Caneva

tori Calcio Valvasone. Ci auguria-
mo che i sostenitori e le altre società 
iscritte facciano donazioni analoghe 
presso i Centri trasfusionali oppure 
organizzando un’autoemoteca. 

Vi invitiamo inoltre a partecipare alle 
serate informative che vengono pia-
nificate durante l’anno oppure a or-
ganizzarne una voi stessi in modo da 
conoscere a 360° quello che è il mon-
do della donazione del sangue.

Tutti gli aggiornamenti 
si trovano alla pagina Facebook 
“Coppa Dono - Chi dona vince”.
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UNA GIORNATA 
DEDICATA ALL’AMBIENTE 
L’iniziativa “green” dell’Afds Brugnera-San Cassiano è al contempo 
veicolo per promuovere il messaggio del dono del sangue

Il 23 ottobre a Brugnera abbiamo organizzato l’annua-
le Giornata dell’Ambiente. L’iniziativa è nata nel 2002, 

dopo aver visto che una analoga era stata organizzata a 
Trento per coinvolgere i bambini delle scuole elementari 
nella tutela della natura. Ormai venti anni fa, si era pensato 
che fosse importante non soltanto avviare una campagna 
di sensibilizzazione di tutta la nostra comunità alle tema-
tiche ambientali, ma soprattutto fare in modo che le gene-
razioni più giovani se ne interessassero.
Per compiere un primo passo in questa direzione è stato 
fondamentale organizzare una Giornata che avesse come 
protagoniste le scuole elementari. I bambini sono, infatti, 
ben disposti a preoccuparsi e a occuparsi delle questioni 
legate alla preservazione dell’ambiente.
Abbiamo, pertanto, pensato che con l’organizzazione 
di una giornata a tema nel nostro territorio si potes-
se raggiungere un duplice obiettivo: sensibilizzare le 
persone più adulte a queste tematiche e, al contempo, 
trasmettere la cultura del dono prima ai bambini e, di 
conseguenza, ai genitori.
La scommessa è stata ampiamente vinta, perché a parti-
re dal 2002 abbiamo constatato che la Giornata dell’Am-
biente rappresenta un veicolo prezioso per avvicinare 
molte più persone alla nostra Associazione. Difatti, nel 
confronto con il 2002, il numero di iscritti alla sezione e di 
donazioni annuali è cresciuto notevolmente.
Vi sono, inoltre, ricadute molto positive sulla salu-
te dell’ambiente e sulla comunità, dimostrate dal fatto 
che, se in occasione della prima Giornata era stata rac-
colta una grossa quantità di rifiuti, corrispondente a cir-
ca due rimorchi, quest’anno i ragazzi, pur impengandosi, 
hanno riempito pochi sacchi di immondizia. 
In concomitanza con la recente modifica della Costituzio-
ne italiana, che dal 2022 prevede espressamente la tutela 
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle generazioni future, l’Afds di Brugne-
ra-San Cassiano è molto contenta di aprire la Giornata 
dell’Ambiente alle altre sezioni del Comune, sperando che 
da quest’anno possano organizzare iniziative analoghe al-
la nostra, in pieno spirito di collaborazione.

“Quest’anno sono stati raccolti 
meno rifiuti: è senza dubbio un 
successo dovuto anche all’opera 
di sensibilizzazione avviata negli 
anni scorsi”

“FAI UN ASSIT ALLA VITA…
DONA IL TUO SANGUE!” 
È stata un successo la prima collaborazione tra il Gruppo Giovani Afds  
e il Pordenone Calcio

“Fai un assit alla vita… dona sangue!” è lo slogan scelto 
dal Gruppo Giovani dell’Afds per la prima collaborazio-

ne avuta con il Pordenone Calcio. 
Domenica 6 novembre in occasione della 12ª giornata di cam-
pionato di serie C, il Gruppo Giovani è stato ospite della società 
neroverde allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro in occasio-
ne della partita dei Ramarri contro il Lecco vinta dai primi con 
un netto 5-0. Capitanato dai tre coordinatori, Denise Andre-
an, Mattia Toffoli e Andrea Piccinato, il Gruppo Giovani, con il 
supporto dei colleghi di Udine e del coordinatore del Trive-
neto Mattia Chiminello, ha dato vita a una giornata di sen-
sibilizzazione sulla donazione di sangue coinvolgendo tut-
to lo stadio friulano. 
«È stata una bellissima prima volta – raccontano i coordina-
tori –. L’idea è nata per caso, perché volevamo fare qualcosa 
di nuovo che ci desse un bacino di visibilità che non avevamo 
mai avuto. Così ci è venuto in mente di coinvolgere il Pordeno-

ne Calcio, conoscendo la sua lunga storia a favore dei donato-
ri di sangue. All’inizio eravamo un po’ titubanti nel contattare i 
Ramarri, non sapevamo come avrebbero reagito. Nonostan-
te questa paura, ci siamo buttati è abbiamo mandato una 
mail all’ufficio stampa neroverde e il giorno dopo ci ha contat-
tato il responsabile Marco Michelin che ringraziamo per l’e-
norme aiuto che ci ha dato e per il tempo dedicatoci. 
Dopo tanti messaggi, telefonate e quasi tre settimane di lavo-
ro è nata, il 6 novembre, una iniziativa di sensibilizzazio-
ne sul dono che è stata un successo. Oltre ad avere avuto 
un enorme visibilità (la partita è stata pubblicizzata sui cana-
li social del Pordenone Calcio e con annunci radio su “Radio 
Piterpan” oltre che essere trasmessa in diretta sulle emitten-
ti Eleven Sports e Sky) è stata l’occasione per avviare una im-
portante collaborazione con il Pordenone Calcio. 
Quel giorno abbiamo allestito allo stadio tre punti gazebo ri-
servando il quarto ai colleghi di Udine; altrettanti sono sta-
ti gli striscioni, di cui uno è stato esposto in campo, a inizio 
partita, dagli alunni delle classi a indirizzo sportivo dell’Isti-
tuto Toniatti di Portogruaro, con cui il Pordenone collabora. 
Gli striscioni riportavano il messaggio: “Fai un assist alla vi-
ta… dona il tuo sangue”. Con nostra grande sorpresa – pro-
seguono dal Gruppo Giovani – la maggior parte delle per-
sone che abbiamo avvicinato erano già donatori e questo ci 
spinge a continuare a sensibilizzare. Inoltre, l’occasione ci ha 
consentito di legare sempre di più tra di noi, segno che è sta-
ta intrapresa la strada giusta per far crescere quello che rap-
presenta  il futuro dell’Afds, un gruppo che sta diventando un 
vero è proprio fiore all’occhiello 
dell’Associazione».

  SIAMO IL GRUPPO  
  GIOVANI AFDS 
  PORDENONE   

Rappresentiamo la nuova generazione di donatori, ra-
gazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni di età che si rivolgo-
no ai loro coetanei sensibilizzandoli al dono del sangue 
attraverso iniziative ed eventi.  La  coordinatrice è Denise 
Andrean, i vice coordinatori Andrea Miccinato e Mattia Toffoli.
È possibile seguire le attività del gruppo su Instagram --> @gruppogiovani_afdspordenone 
e  su Facebook --> GruppoGiovaniAFDSPordenone. 

È inoltre attivo anche un gruppo WhatsApp broadcast al numero 370 3264339. 
È possibile aderire scrivendo: ISCRIVIMI.

VIENI A CONOSCERCI!
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ROSSO COME IL SANGUE, 
GIALLO COME IL PLASMA 
E GREEN COME IL PIANETA

Conoscete tutti Treedom? Negli ultimi anni è spopo-
lato diventando il regalo perfetto da fare, soprattut-
to per le nuove generazioni. 
Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Treedom 
è un sito web in cui è possibile comprare o regalare 
un albero. 

Un albero? Si, avete capito bene: basta entrare nel sito, 
scegliere l’albero che si preferisce e quest’ultimo verrà 
piantato e voi, o il destinatario del vostro regalo, potrete 
in ogni momento vedere la sua crescita, il suo sviluppo e 
il supporto che questo dà alla comunità locale grazie al-
le foto che vengono scattate e pubblicate sul diario dell’al-
bero stesso. 
Il Coordinamento Giovani Fidas ha pensato a un’inizia-
tiva che potesse avvicinare le nuove generazioni alla 
donazione del sangue, in particolare i giovani non an-
cora donatori e interessati alle tematiche ambientali, 
collaborando per l’appunto con Treedom. 
Ogni Federata Fidas che avvicinerà un giovane under 30 e 
comunicherà l’avvenuta prima donazione, contribuirà alla 
piantumazione di un albero. 
Ora vi starete chiedendo nel concreto in cosa consiste 
questo progetto. Ve lo spiego. I dati del giovane nuovo do-
natore, che avrà firmato l’apposita liberatoria, verranno 
comunicati al Coordinamento Giovani Fidas che invierà ai 
primi duecento nuovi donatori un codice per riscattare il 
proprio albero, donato da Fidas stessa. Il nostro augurio 
è che i nuovi donatori mettano radici ben salde nell’Asso-
ciazione andando a donare periodicamente.

www.treedom.net

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E ALLA SOSTENIBILITÀ

La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti 
educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimo-
nio culturale, la cittadinanza globale.
Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il dia-
logo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimen-
sione interdisciplinare e la possibilità di costruire percor-
si cognitivi mirati, sono aspetti determinanti: grazie a essi 
la scuola diviene l’istituto che, prima di ogni altro, può so-
stenere – alla luce dell’Agenda 2030 – il lavoro dei giova-
ni verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs, 
Sustainable Development Goals).
Si tratta di un percorso di esplorazione emotiva e cul-
turale e di acquisizione di consapevolezza rispetto ai 
temi della sostenibilità, alla promozione del benesse-
re umano integrale, un percorso legato alla protezione 
dell’ambiente e alla cura della casa comune.

Verso società inclusive, giuste e pacifiche

Attraverso i temi dell’Educazione ambientale, alla soste-
nibilità, al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale è 
possibile stimolare, soprattutto nelle giovani generazioni, 
la consapevolezza del quotidiano esser parte di una co-
munità, locale e globale.
A tal fine è indispensabile, per se stessi e per la collettivi-
tà, sviluppare un’adeguata sensibilità, ad esempio, ai temi 
del benessere personale e collettivo, dell’adozione di cor-
retti stili di vita, alla lotta ai cambiamenti climatici: per co-
struire, entro l’anno 2030, società inclusive, giuste e pa-
cifiche.  

Estratto dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito

www.miur.gov.it

AFDS GREEN

I 65 ANNI DELL’AFDS SPILIMBERGO, 
PIONIERA DEL DONO
Nel Dopoguerra i primi donatori di sangue in aiuto all’ospedale. Da qui 
partì il processo di creazione dell’Associazione provinciale e regionale

IL TERRITORIO

A ottobre è stata celebrata una ri-
correnza particolarmente signi-

ficativa per la sezione Afds di Spi-
limbergo. Abbiamo festeggiato il 65º 
anniversario della costituzione avve-
nuta il 13 gennaio 1957, celebrando il 
percorso virtuoso e ricco di risultati 
concreti e importanti per la comunità 
che ci ha portati fino a qui. Per il pre-
sidente Claudio Tonus e per il Consi-
glio direttivo in carica è stato un ono-
re ricordarlo e farlo conoscere.

Le origini

A Spilimbergo l’attività del dono del 
sangue affonda le proprie radici all’i-
nizio del Dopoguerra, quando un 
piccolo gruppo di donatori occasio-
nali – veri e propri pionieri del dono 
– cominciò a provvedere alle neces-
sità più urgenti dell’ospedale. Rag-
giunta la quota di 46 donatori, que-
sto gruppo decise quindi di aderire 
all’Avis, costituendosi in sezione co-
munale. Successivamente, nel 1959, 
la sezione si staccò dall’Avis, avvian-
do un processo espansivo e organiz-
zativo che indusse altre comunità a 
creare almeno una ventina di nuo-
ve sezioni e che finì per promuovere 
la successiva nascita dell’Afds regio-
nale. L’impegno messo in campo fu 
straordinario. Nel 1962, questo pro-
cesso ebbe una tappa significativa 
nella costituzione dell’Associazio-
ne provinciale di Pordenone, so-
dalizio di cui tutte le attuali 39 sezio-
ni hanno celebrato proprio nel 2022 il 
mezzo secolo di vita. Numerose sono 
state le persone che si sono dedica-

te con impegno encomiabile alla cau-
sa del dono del sangue. Su tutte, va 
ricordato il commendatore Evaristo 
Cominotto, vivido ideatore, coraggio-
so promotore e impareggiabile presi-
dente della sezione spilimberghese 
per 25 anni, coadiuvato dal beneme-
rito segretario Gianni Colomberotto.

Una sezione in salute

Orgogliosi della nostra storia, lo sia-
mo anche del nostro presente e di 
rappresentare una sezione dinami-
ca che gode di ottima salute consi-
derato il numero dei soci (oltre 900 
di cui circa 700 attivi) e, soprattut-
to, i dati delle donazioni ancora in 
forte crescita (nel 2022 hanno su-
perato di molto le 800). Possiamo 
contare su numerosi volontari che 
contribuiscono alle attività promo-
zionali, ci consentono una costan-

te acquisizione di nuovi giovani soci 
e una regolare presenza dei donatori 
sia al Centro trasfusionale dell’ospe-
dale di Spilimbergo, sia alle autoemo-
teche che organizziamo sul territorio 
più volte l’anno.

Nuove leve crescono

Il nostro primo pensiero è che sempre 
nuovi giovani apprezzino l’alto valore 
sociale della donazione del sangue. In 
linea con una costante ricerca di nuo-
ve risorse, quest’anno il rinnovo del 
Direttivo ha portato a un ulteriore ab-
bassamento dell’età media dei consi-
glieri. Sempre utili i pensionati, e per 
fortuna che ci danno sempre una ma-
no, ma sono i giovani a portare nuo-
ve idee e a darci grande fiducia nel 
futuro della sezione. Contempora-
neamente, la solida base costruita 
dai soci fondatori e l’impegno costan-
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te e determinato di tutti i collaboratori 
succedutisi, hanno permesso di esse-
re sempre attenti a recepire le muta-
te esigenze del settore e di affrontare 
e risolvere le questioni che nel tempo 
avrebbero potuto frenare un’attività 
così importante per la comunità.

Un legame forte 
con il territorio

Nel celebrare il 65° abbiamo avuto il 
piacere e l’onore di “gemellarci” con 
un’altra grande ricorrenza per lo Spi-
limberghese rappresentata dai 100 
anni della Scuola Mosaicisti del Friu-
li. Abbiamo mantenuto gli aspetti più 
tradizionali delle giornate rievocative 
(incontro con le autorità, premiazioni, 

sfilata lungo le vie del centro cittadino 
e messa del donatore), ma abbiamo 
voluto anche introdurre un momento 
di condivisione con la comunità con 
una festa aperta a tutti che si è svolta 
sotto il palazzo della Loggia, nella bel-
lissima piazza Duomo.

Nel ricordare con piacere la “legge-
rezza” di questo evento finale, non 
ci dimentichiamo tuttavia che di la-
voro ce ne sarà ancora tanto da fare 
per andare avanti per altri 65 anni. La 
nostra riconoscenza per ciò che oggi 
siamo, va tutta a coloro che in questi 
anni hanno partecipato alla vita del-
la sezione, mantenendosi costante-
mente attivi come donatori o come 
collaboratori.

Il monumento in mosaico dedicato ai 
donatori di sangue,  nel parco di Villa 
Businello. È stato realizzato dalla Fime 
dei F.lli  Persello con mosaico del maestro  
mosaicista Giovanni Travisanutto, su 
progetto del compianto architetto Sergino 
Martina

LA SCUOLA MOSAICISTI 
DEL FRIULI, UN’ECCELLENZA 
DEL TERRITORIO
Allievi da tutto il mondo per diventare maestri 
in un’arte antica e quanto mai attuale

C’è a Spilimbergo un luogo uni-
co: è una scuola che guar-

da al mondo e lo fa attraverso l’arte 
del mosaico. Lo sanno bene i giovani 
che, con un diploma superiore o con 
una laurea in tasca, decidono di iscri-
versi alla Scuola Mosaicisti del Friuli. 
Hanno un sogno: diventare maestri 
mosaicisti e sono pronti a investire 
tre anni della loro vita per trasfor-
mare una passione in una profes-
sione. 
Arrivano da Paesi diversi, dall’Italia 
certo, ma anche dall’Europa, dall’A-
merica del Sud, dalla Cina, una lista 
di Stati che cambia e si arricchisce 

di anno in anno. Ogni allievo porta il 
proprio patrimonio di conoscenze 
e di abitudini, eppure comune è l’o-
biettivo che annulla distanze e diffe-
renze permettendo lo scambio e tra-
sformando la Scuola in un modello di 
integrazione. 
Fedeli alla martellina (lo strumen-
to principe del mosaicista, con cui si 
tagliano le tessere), allenano pazien-
za e precisione nelle lezioni pratiche 
in laboratorio a cui si aggiungono le 
materie teoriche necessarie per la 
progettazione quali grafica digitale, 
disegno, tecnologia dei materiali, sto-
ria del mosaico. 

IL TERRITORIO

Si impara facendo (tanto) mosaico: da quello in sti-
le greco-romano, a quello medievale-bizantino con 
smalti e oro, dal moderno con la tecnica del rove-
scio su carta al contemporaneo. 
Si tratta di un apprendimento progressivo che 
unisce lo studio delle forme espressive all’appro-
fondimento delle metodologie esecutive. Si lavo-
ra spesso in gruppo a opere di grandi dimensioni, 
ammirate da coloro che visitano la scuola: una gal-
leria d’arte che mostra come il mosaico sia un’ar-
te antica, ma anche estremamente attuale, capace 
di incontrare i gusti e le esigenze del presente e del 
quotidiano nell’architettura, nella scultura, nell’ar-
redo, nel design. È proprio questo che rende spe-
ciale questa Istituzione dove il percorso formativo 
guarda al sapere ereditato dalla tradizione artigia-
nale dei mosaicisti e terrazzieri del Friuli occidenta-
le proiettandolo nel futuro.
I primi allievi, quelli degli anni Venti e Trenta, poco 
più che bambini, provenivano soprattutto dalle zo-
ne vicine a Spilimbergo. Erano desiderosi di impa-
rare un mestiere per poi andare a lavorare, come 
già avevano fatto nonni e padri, in cantieri di tutto 
il mondo. Emigravano con delle competenze così 
specifiche per cui si distinguevano dai sempli-
ci operai: erano in grado di rivestire con ciotto-
li e smalti vaste superfici pavimentali e parietali 
e le loro fatiche decoravano e davano prestigio a 
edifici pubblici e privati. Grazie al mosaico si face-
vano conoscere nel mondo, avviavano imprese in 
proprio, ottenevano successi e riconoscimenti. Og-
gi accade lo stesso, ma gli allievi non sono più solo 
friulani: le loro diverse nazionalità li rendono perfet-
ti ambasciatori del mosaico. 
È dunque la Scuola Mosaicisti del Friuli uno spazio 
dove apprendere, studiare, apprezzare questa par-
ticolare arte. È un centro che in un secolo di attivi-
tà ha prodotto tante opere non solo sul territorio re-
gionale: come non citare il Foro Italico a Roma, la 
cupola del Santo Sepolcro a Gerusalemme, la Sa-
etta iridescente a New York, i pannelli per il Chicka-
saw Cultural Center in Oklahoma, il ciclo musivo per 
la Volksbank di Graz, l’installazione al Mosaic Park a 
Seul…. Ed è una realtà aperta a chiunque voglia av-
vicinarsi al mosaico, un caleidoscopio di storia, ar-
te ed emozioni.

Scuola Mosaicisti del Friuli - via Corridoni, 6 Spilimbergo (PN) - t. 0427 2077  - www.scuolamosaicistifriuli.it
Per visite: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 15.30.

1929-1930 Studenti al secondo corso

Allievi del corso primo in un lavoro di gruppo 

Scalone storico della Scuola Mosaicisti del Friuli
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ASSOCIAZIONI AMICHE

DONARE SPERANZA
È DONARE VITA 
L’impegno dell’Andos a favore delle donne operate al seno

IL GRAZIE DELL’AIP 
AI DONATORI 
È l’associazione dei pazienti con patologie rare riconducibili a deficit 
congeniti del sistema immunitario

Sono trasfusioni di speranza, quelle che le volontarie 
dell’Andos infondono alle donne che scoprono di ave-

re un carcinoma al seno. Testimonianze in carne e ossa 
che le cure per il tumore esistono e che nonostante la pau-
ra e la fatica è possibile vivere e non solo sopravvivere. 
 «Quello che noi cerchiamo di fare è dare una testi-
monianza concreta» spiega Marisa Zanella, presiden-
te del Comitato di Pordenone dell’Andos (Associazio-
ne nazionale donne operate al seno). 
Il Comitato provinciale è stato costituito nel 1989 a Porde-
none, trovando prima ospitalità nell’allora sede della Cro-
ce Rossa; il rapporto tra Andos e Cri si è concretizzato in 
una delle attività più importanti dell’Associazione fino allo 
scoppio della pandemia di Covid-19, ovvero l’erogazione 
gratuita di sedute di linfodrenaggio e pressoterapia a don-
ne operate a cui sono stati rimossi linfonodi ascellari (nel 
2019 sono state 440 le prestazioni erogate). 
L’Associazione nazionale delle donne operate al seno nac-
que originariamente a Trieste. Il Comitato pordenonese 
ha avuto come prima presidente Laura Cornacchin Albor-
ghetti, poi succeduta da Susanna Damele e in seguito da 
Renza Zanon, infine dall’attuale presidente Marisa Zanella.

L’Associazione Immunodeficienze Primitive, che rap-
presenta pazienti con patologie rare riconducibi-

li a deficit congeniti del sistema immunitario, ha accol-
to con grande piacere l’invito a partecipare all’evento “Lo 
stato dell’arte del sistema plasma - La richiesta e la dispo-
nibilità dei plasmaderivati in Italia: servono risposte!” or-
ganizzato da Fidas Padova (del convegno abbiamo parla-
to all’inizio di questo numero de Il Dono ndr). Il tema era 
la complessa situazione di carenza di plasmaderivati, 
tra cui le immunoglobuline. 
Abbiamo portato la voce dell’Associazione e quella di tut-
ti i pazienti con immunodeficienza primitiva esprimendo 
grande preoccupazione per le attuali disponibilità di pro-
dotto, ma anche per le carenze prospettiche che potreb-
bero manifestarsi nel prossimo futuro (il tempo da “vena 
a vena” è di almeno nove mesi). 
Ringraziamo le centinaia di migliaia di persone che tutti gli 
anni donano plasma e sangue per garantire che prodot-
ti derivati salvavita siano nella disponibilità di noi pazien-
ti. È un “grazie” che continuamente ripetiamo e che mai ci 
stancheremo di ripetere! 
Abbiamo proposto, anche ai tanti giovani presenti, alcune 
idee e alcune piste di lavoro che stiamo sviluppando per 
cercare di spiegare prima e di incentivare poi la donazio-
ne, in particolare ai giovani e alle nuove generazioni, loro 
sono il nostro futuro. Aip ha avuto la possibilità di presen-
tare alcune iniziative che sono e saranno realizzate nelle 

La pandemia ha interrotto una delle azioni principali 
dell’Associazione che era rappresentata dalla visita in re-
parto alle donne operate (venivano visitate circa 800 don-
ne pre-pandemia tra Cro di Aviano e ospedale Santa Ma-
ria degli Angeli a Pordenone). L’infezione da Sars-Cov2 ha 
purtroppo interrotto questa prassi, che a gennaio 2023 è 
potuta finalmente ricominciare. 
Si tratta di una delle attività più importanti dell’Andos, 
perché rappresenta il momento in cui le ex pazien-
ti possono trasferire – attraverso la loro stessa espe-
rienza – un dono di speranza per il futuro. 
Tra le attività principali dell’Associazione, c’è anche il sup-
porto economico all’acquisto di parrucca (per le donne 
che si sottopongono al trattamento chemioterapico) e del 
reggiseno postoperatorio, ma anche una serie di servizi 
per la qualità della vita: come gli incontri mensili di grup-
po con una psicologa, le sedute di linfodrenaggio e di ago-
puntura, le attività sportive di Medicina e Sport, di canoa 
dragon boat in collaborazione con il Gkcc, pilates, yoga, 
nordic walking, ginnastica in acqua.

“Donare diventa accogliere la 
sofferenza altrui, farsene carico 
per cercare di trasferire all’altra 
persona un po’ di leggerezza 
e di speranza”

Tra le volontarie della Cri a sinistra la già presidente Laura 
Cornacchin Alborghetti con l’attuale vicepresidente Emanuela 
Scaini

www.andospn.it

scuole, e di sviluppare ragionamenti più di sistema, lega-
ti al governo della materia, della necessità di una campa-
gna di comunicazione su larga scala, sull’opportunità che 
sia garantito personale sufficiente per le aperture in ora-
ri congrui ai centri di raccolta su una corretta e adeguata 
programmazione delle agende perché non vada perduta 
neanche una goccia di plasma e sangue. La collaborazio-
ne con le Associazioni dei donatori si sta rafforzando an-
no dopo anno. 
È l’unione, anche di realtà differenti ma con interessi coin-
cidenti, che crea il sistema e lo rafforza. Si deve pensa-
re a un “tavolo a più gambe” se vogliamo dare un futu-
ro a un sistema plasma e sangue che sia sostenibile e 
possa garantire nel tempo le terapie salvavita cosi im-
portanti per la vita dei nostri pazienti. Per tale ragione 
parteciperemo alle iniziative che i nostri “alleati” donatori 
decideranno di realizzare sul territorio nazionale per pro-
muovere la donazione.

Le immunodeficienze primitive (IDP) sono malattie congeni-
te causate da alterazioni del sistema immunitario che pos-
sono comportare un’aumentata suscettibilità alle infezioni.
In una condizione normale il sistema immunitario protegge il no-

stro corpo dai micro-organismi patogeni, come virus e batteri. 

Se una parte di queste difese immunitarie non funziona, è com-

promessa o assente l’organismo va incontro più frequentemente 

a malattie e infezioni e generalmente impieghi più tempo per gua-

rire. Se questo difetto del sistema immunitario è di origine gene-

tica allora stiamo parlando di Immunodeficienza primitiva (IDP). 

In questi ultimi anni, grazie alle nuove tecnologie diagnostiche e 

ai progressi della conoscenza sono state caratterizzate più di 300 

forme diverse di immunodeficienza primitiva. 

Diversi protocolli di studio in ambito diagnostico hanno permesso 

l’ampliamento della conoscenza sulla storia naturale della malat-

tia e di selezionare le migliori opzioni terapeutiche. Questo ha per-

messo un significato aumento della sopravvivenza e un migliora-

mento della qualità della vita.  

www.aip-it.org

  COSA SONO LE IDP  
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NEI PROSSIMI MESI

INFORMATORI ASSOCIATIVI, 
RISORSA PREZIOSA  

Arriveranno a breve nei Centri tra-
sfusionali della provincia i nuo-

vi informatori associativi che hanno 
frequentato l’ottavo corso di forma-
zione, svoltosi dal 17 gennaio al 2 feb-
braio. Articolato in sette serate, le le-
zioni sono state condotte dal dottor 
Andrea Bontadini e dal dottor Pietro 
Polito per quanto riguarda la parte 
medica e dal dottor Stefano Carbo-
ne per quanto riguarda la parte com-
portamentale. Vi hanno partecipa-
to diciannove volontari appartenenti 
all’Afds e all’Avis.
Il primo corso di questo tipo si è te-
nuto nel 2010 e da allora, sommando 

le varie edizioni, hanno partecipato in 
totale 143 volontari. 
Oggi il gruppo degli informatori as-
sociativi attivi è composto da 46 
volontari, ai quali andranno ad ag-
giungersi i nuovi informatori. Sono 
risorse preziose che permettono la 
copertura di oltre novanta turni men-
sili nei Centri trasfusionali di Porde-
none, Aviano, Sacile, San Vito al Ta-
gliamento e Spilimbergo, dalle 7.45 
alle 11.
Il ruolo dell’informatore associati-
vo all’interno del Centro trasfusio-
nale è basilare per l’accoglienza dei 
donatori e in particolare dei nuovi 

donatori per fornire loro informa-
zioni, nonché assistere e collabo-
rare con il personale amministrati-
vo, infermieristico e medico per la 
buona riuscita del percorso dona-
tivo e per la fidelizzazione alla do-
nazione. 
Durante il servizio i volontari, ben vi-
sibili con indosso la polo o maglietta 
rossa e cartellino di riconoscimento, 
dialogano con i donatori per soddi-
sfare esigenze e raccogliere eventua-
li richieste, principalmente promuo-
vono l’iscrizione alle Associazioni 
Afds o Avis che sono le principali del-
la zona di Pordenone e stimolano l’a-
desione alle varie attività di volonta-
riato svolte dalle medesime al fine di 
incrementare e rinnovare i gruppi se-
zionali e direzionali. Inoltre, in pre-
senza di giovani con meno di 36 an-
ni di età, li sensibilizzano all’iscrizione 
al registro dei donatori di midollo os-
seo, tramite Admo Fvg, e all’Aido per 
la donazione degli organi.
Al termine del turno di servizio, gli in-
formatori compilano un rapportino 
con il numero dei donatori e i nuo-
vi donatori che si sono presentati al 
Centro, con anche le eventuali critici-
tà affrontate.
A tutti gli informatori associativi, gra-
zie per l’importante compito che 
svolgete.

IL FUMETTO CHE RACCONTA 
AI GIOVANI LA DONAZIONE 
DI SANGUE
È il nuovo progetto di Afds Pordenone, che sarà presentato al pubblico 
entro l’estate

I donatori di sangue saranno i protagonisti del primo fumetto prodotto da Afds 
Pordenone, uno strumento nuovo di cui il Direttivo provinciale dell’Associazio-

ne ha pensato di dotarsi per conquistare la mente e il cuore dei più giovani, dei lo-
ro genitori e delle famiglie. 
Il fumetto è tra le novità del nuovo anno e sarà presentato al pubblico entro l’esta-
te. I disegni sono del fumettista e illustratore Matteo Corazza, su una idea e 
sceneggiatura di Milena Bidinost, giornalista e scrittrice. 
Collabora al progetto come colorista anche Belinda Bertolo, un’altra nota 
professionista e autrice di fumetti. 

La storia è stata creata e disegnata pensando a un pubblico ampio: dai bambini 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado (per cominciare a formare in lo-
ro la cultura del dono) ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che si 
avviano alla maggiore età e quindi alla possibilità di diventare donatori, nonché ai 
genitori, per farli riflettere sull’opportunità di andare a donare loro stessi.

Il fumetto rientra in un progetto più ampio, che prevede la distribuzione gratuita 
del volume nelle scuole della provincia e incontri in aula nei quali gli autori e i vo-
lontari dell’Afds Pordenone presenteranno agli studenti le varie fasi di produzione 
del fumetto, così da renderli partecipi, attraverso l’arte, 
della cultura del dono e della solidarietà per di-
ventarne, si spera, da grandi, dei donatori e 
promotori a loro volta di questo gesto così 
importante.

È NATO IL GRUPPO MARCIATORI AFDS PORDENONE, VIENI A CORRERE CON NOI... 

Per i donatori di sangue un sano stile di vita è fondamentale e in questo rientra anche l’attività fisica regolare. Con que-
sto spirito, è stato costituito il gruppo marciatori Afds Pordenone, con l’intento di partecipare alle varie manifestazioni in 
programma. Al tempo stesso rendiamo visibile il logo associativo per propagandare il dono del sangue. 
Nel calendario Fiasp 2023 della provincia di Pordenone, ben trenta manifestazioni saranno organizzate nei comuni dov’è presente 
una sezione Afds. A ogni evento sportivo sarà presente un punto di informazione sul dono del sangue per programmare le donazio-
ni e accogliere nuovi donatori. 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: gruppomarciatori@afdspn.it oppure telefonare a Silvano Roman (cellula-
re 335 5951190) oppure a Orlando Polesello (cellulare 339 6574288).

  NUOVA INIZIATIVA  
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4
MARZO

4 marzo - Come creare un gruppo giova-
ni Afds, corso per presidenti e giovani do-
natori

29 marzo - Prima uscita dell’autoemoteca 
al Consorzio Universitario di Pordenone

22 aprile - Assemblea annuale Afds Porde-
none a Villa Varda, in collaborazione con la 
sezione Afds di Brugnera-San Cassiano e 
con il patrocinio del Comune di Brugnera

28-30 aprile - Congresso nazionale Fidas 
a Roma

16 giugno - Serata in musica a San Quirino 
organizzata dal Gruppo Giovani

  L’AGENDA IN PILLOLE  @ AFDS Pordenone - Sede Provinciale www.afdspn.it
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DAL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
INFORMA… IN BREVE

Sfoglia e scarica tutti i numeri precedenti 
del nostro periodico!
Lo trovi sul sito www.afdspn.it alla sezione il dono. 
Condividi con altre persone la nostra storia e il nostro impegno. 
Fai girare il link così che il dono diventi “virale”!

Seduta del 7 novembre 2022
Il Consiglio prende in esame e approva le proposte di acquisizione di nuovi gadget elaborate dal Gruppo Promozione, da im-
piegare in campagne ad hoc in occasione delle festività di fine anno e per il ripristino delle scorte a magazzino. 

Prende atto dell’esito dei solleciti inviati ai donatori da lungo inattivi e delibera le dovute cancellazioni dal novero dei soci, in 
base alle regole statutarie. 

Prosegue con una riflessione sul ricorso alla raccolta mobile di sangue da parte della nostra Associazione, anche alla luce del-
la nuova disponibilità regionale di mezzi di raccolta, valutandone positivamente l’impatto: l’autoemoteca, per di più, ci con-
sente di potenziare la raccolta di sabato e soprattutto di domenica, giornata in cui i centri fissi della provincia non operano. 

Viene inoltre comunicata e ratificata la nuova composizione della redazione de “Il Dono-Pordenone”, nata a seguito della ri-
nuncia, per ragioni personali, del coordinatore Dani Pagnucco, e ora, accanto ai volontari, si avvale anche di un supporto pro-
fessionale.

Seduta del 15 dicembre 2022
Il Consiglio valutata la previsione di chiusura economica dell’esercizio in corso, determina il contributo da trasferire alle se-
zioni per le attività da queste svolte. 

Prosegue ascoltando la relazione sulla recente partecipazione di alcuni volontari al corso di formazione FidasLAB a Roma e, 
vista la validità dell’esperienza, autorizza la predisposizione di un programma per la ripetizione in sede locale dell’evento, in-
teressando gli stessi formatori. 

A seguire il Consiglio esamina il progetto “Che classe”, proposto da Fidas Giovani e, ritenendolo un buon supporto educativo, 
decide di proporlo al Gruppo Scuola interassociativo per la promozione delle ultime classi degli Istituti superiori. 

Infine il Consiglio valuta alcune idee per una possibile rivisitazione del logo e dell’immagine coordinata generale dell’Associa-
zione, nonché alcune proposte di inserzione sulla stampa locale dei messaggi augurali in occasione delle imminenti festività.

Seduta del 16 gennaio 2023
Il Consiglio approva il nuovo progetto di immagine associativa e successivamente prende in esame una proposta finalizzata 
a offrire la possibilità di richiedere l’iscrizione all’Associazione in modalità online. L’applicazione è già stata valutata dal nostro 
Responsabile della protezione dei dati personali, che l’ha ritenuta sufficiente a garantire gli obblighi verso la Legge sulla privacy. 

Di seguito viene valutata e approvata l’acquisizione di un nuovo programma per l’esecuzione di mailing massivi verso gli as-
sociati. Infine il Consiglio analizza i risultati conseguiti nel 2022, che vengono valutati molto positivi sia per quanto riguarda il 
numero di donazioni, che di nuovi donatori iscritti.

  IL DONO  
  LA RACCOLTA  

  IL MANIFESTO  
  DEL VOLONTARIATO  

Il volontariato è l’azione che riassume, nella sua inenarrabile bellezza, 

valori universali ed emozioni umane: amore, empatia, passione, 

solidarietà, gratitudine, felicità.

Il volontariato è il mezzo con cui si può sconfiggere l’egoismo 

stringendo i nodi che sostengono la società.

Fare del bene non è difficile!

Basta esserci per gli altri donando il proprio tempo e offrendo le proprie 

abilità.

La cosa bella del volontariato è che si inizia con l’intento di aiutare 

il prossimo per poi scoprire di star aiutando sé stessi.

Pensi di aver dato tanto
ma hai ricevuto di più.

Questo gesto ci dà uno scopo, facendoci fare esperienze 

diverse dalla quotidianità che, vissute insieme agli altri, 

riescono a creare legami sinceri e genuini.

Il volontariato è vita, ma non solo, è anche un modo per affrontarla.

Dedicare del tempo per aiutare il prossimo è un atto di coraggio, 

perché significa riscoprire sé stessi, 
confrontandosi con realtà diverse dalla propria.

Fare volontariato vuol dire abbattere i muri della disuguaglianza e 

dell’indifferenza; vuol dire creare comunità, basandosi su giustizia 

morale e pari opportunità; vuol dire mettere tutti sullo stesso livello; 

vuol dire agire con dedizione, mettendo anima e corpo nel proprio 

operato, senza aspettarsi nulla in cambio, 

ma con il solo intento di aiutare chi ci sta accanto.

Il volontariato, è tutto il bello che c’è.
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SEZIONI
Attivi 
anno 
2022

Periodici al  
31 dic 2022

Rapp. 
don.

Nuovi 
don.  
2022

Sangue intero Plasmaferesi Altre aferesi Totale Differenza

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 n. %

Andreis 18 20 1,25 2 27 21 3 4 1 31 25 -6 -19,4 

Arba 74 86 1,20 5 65 85 25 18 1 91 103 12 13,2 

Arzene 101 108 1,79 7 92 74 103 118 1 195 193 -2 -1,0 

Aviano 649 720 1,34 59 693 670 93 106 184 186 970 962 -8 -0,8 

Aziendale Vivai Rauscedo 91 118 1,20 4 108 107 41 35 149 142 -7 -4,7 

Brugnera-San Cassiano 383 401 1,69 71 444 498 183 153 21 28 648 679 31 4,8 

Budoia - Dardago - S.Lucia 75 90 1,43 8 74 89 11 21 17 19 102 129 27 26,5 

Campagna di Maniago 166 181 1,27 7 182 190 39 34 7 6 228 230 2 0,9 

Caneva 253 283 1,22 17 252 263 59 61 22 22 333 346 13 3,9 

Castelnovo del Friuli 34 37 1,24 4 43 40 5 6 48 46 -2 -4,2 

Cavasso Nuovo 51 52 1,42 13 47 58 11 14 1 2 59 74 15 25,4 

Dandolo di Maniago 36 41 1,61 31 39 24 25 2 55 66 11 20,0 

Domanins 93 103 1,88 7 108 118 62 76 3 173 194 21 12,1 

Fanna 114 133 1,17 6 100 124 32 28 6 3 138 155 17 12,3 

Frisanco - Val Colvera 38 39 1,64 4 41 43 14 16 2 5 57 64 7 12,3 

Lestans 78 91 1,45 2 87 94 32 31 3 7 122 132 10 8,2 

Maniago 255 273 1,40 56 248 282 67 79 17 22 332 383 51 15,4 

Maron 248 247 2,02 39 280 284 175 206 15 8 470 498 28 6,0 

Meduno 75 81 1,54 11 74 102 15 23 89 125 36 40,4 

Montereale Valcellina 222 270 1,14 24 222 231 50 49 34 29 306 309 3 1,0 

Nave 148 162 1,59 16 160 182 83 70 2 5 245 257 12 4,9 

Pinzano - Valeriano 69 77 1,38 8 73 77 28 29 1 102 106 4 3,9 

Polcenigo 72 71 1,34 16 71 77 9 18 5 85 95 10 11,8 

Pordenone 216 178 1,71 88 190 234 39 66 2 4 231 304 73 31,6 

S.Giorgio d. Richinvelda 116 130 1,42 13 107 126 38 59 145 185 40 27,6 

S.Martino al Tagliamento 84 118 1,10 8 138 91 76 39 214 130 -84 -39,3 

S.Odorico 167 197 1,25 25 167 187 67 50 13 9 247 246 -1 -0,4 

Sacile 325 325 1,59 59 299 417 51 96 5 3 355 516 161 45,4 

San Lorenzo 23 27 1,78 2 18 26 23 21 1 1 42 48 6 14,3 

S.Michele - Ronche - Corn. 101 121 1,21 10 90 118 29 27 1 1 120 146 26 21,7 

San Quirino 279 290 1,63 48 303 331 69 63 64 79 436 473 37 8,5 

Sequals - Solimbergo 87 103 1,34 4 98 104 30 34 1 129 138 9 7,0 

Spilimbergo 535 585 1,43 72 526 625 210 212 1 736 838 102 13,9 

Tamai 300 328 1,52 19 325 344 121 144 20 9 466 497 31 6,7 

Travesio 107 130 1,25 8 103 117 49 40 7 5 159 162 3 1,9 

Vajont P.G. 82 109 1,17 6 86 96 27 24 12 8 125 128 3 2,4 

Valtramontina 40 42 1,40 6 30 51 13 8 43 59 16 37,2 

Valvasone 93 102 2,04 14 113 94 118 114 231 208 -23 -10,0 

Vivaro 112 135 1,36 5 129 128 43 48 5 7 177 183 6 3,4 

Totale 6.010 6.604 1,45 773 6.244 6.837 2.167 2.265 473 472 8.884 9.574 690 7,8 

media 154 169 1,45 20 160 175 56 58 12 12 228 245 18 9,3

max 649 720 2,04 88 693 670 210 212 184 186 970 962 161 45,4

min 18 20 1,10 18 21 3 4 31 25 -84 -39,3

Afds Pordenone 

ATTIVITÀ 2021-2022 

DAL CONSIGLIO

Dopo il verbo “amare”
il verbo “aiutare” 
è il più bello del mondo.

L’anno nuovo è da poco iniziato ed è sempre un’ottima

consuetudine prefissarsi dei buoni propositi.

Noi siamo alla costante ricerca di volontari che possano aiutarci 

in base alle proprie attitudini, nuovi donatori o già donatori che 

programmano nuove donazioni.

Scrivici ora e saremo il tuo buon proposito per il 2023!

info@afdspn.it

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti 

i nostri donatori che hanno effettuato ben 

9.574 donazioni e i 773 nuovi donatori 

che hanno intrapreso questo percorso di 

solidarietà e generosità.

Il team AFDS Pordenone vi augura 

un fantastico proseguimento del 2023.

AFDS PORDENONE | INFO@AFDSPN.IT
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