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a nostra Associazione Friulana Donatori di Sangue
Pordenone ha compiuto 50 anni l’8 luglio
di quest’anno: mezzo secolo di attività
di volontariato per la
promozione e la sensibilizzazione del dono del sangue. Questo traguardo è stato
raggiunto con oltre
Il Presidente provinciale AFDS
di Pordenone Mauro Verardo
22mila donatori che
hanno effettuato oltre
316mila donazioni di sangue ed emocomponenti; importanti numeri che sanciscono il ruolo del nostro sodalizio nella causa del dono.
Desidero ringraziare le molte donatrici e tanti donatori che periodicamente e con grande disponibilità si recano presso i centri trasfusionali per garantire l’autosufficienza regionale e un sensibile aiuto ad altre regioni non
autosufficienti.
Ulteriore ringraziamento ai Presidenti di Sezione e ai
loro direttivi che si sono intervallati in questi anni a diffondere la cultura del dono e nell’attività di chiamata dei
donatori presso i centri trasfusionali in maniera ottimale.
Ringrazio in particolar modo i Presidenti che mi hanno preceduto Paolo Anselmi e Ivo Baita per il loro prezioso contributo alla crescita e sviluppo dell’associazione e
che, ancor oggi, continuano instancabilmente e generosamente a operare all’interno del Consiglio Direttivo.
Un doveroso ringraziamento ai vari responsabili del dipartimento trasfusionale di Pordenone che si sono susseguiti e in particolar modo al Dott. Andrea Bontadini
per la disponibilità, collaborazione e propositività verso
un sistema trasfusionale sempre più efficiente; estendo
la gratitudine pure al personale medico, infermieristico,
tecnico e amministrativo.
Per me è un onore e grande emozione festeggiare questo importante traguardo domenica 2 ottobre a Maron di
Brugnera dove saremo ospiti di questa Sezione che fe-

steggia i primi 40 anni di attività. Ringrazio il Presidente Orlando Polesello e il suo direttivo per l’impegno organizzativo che vede coinvolte anche altre associazioni
del Comune di Brugnera come l’Associazione Festeggiamenti Maron, il Gruppo Marciatori Maron, la Protezione
Civile, il Gruppo Alpini di Brugnera e altri ancora, segno
tangibile dell’ottima collaborazione e inserimento della
nostra associazione nel contesto locale.
Sarà un’importante occasione per festeggiare i 726
benemeriti donatori che con il loro impegno e costanza
hanno contribuito a regalare sorrisi, speranza e serenità alle tante persone meno fortunate di noi. Noi donatori
siamo degli esempi di vita, testimoni di un grande gesto
di solidarietà per il quale abbiamo l’onore e il dovere di
diffonderlo e condividerlo con le tante persone che godono di buona salute.
Il mio impegno personale sarà focalizzato nello sviluppo dell’attività di promozione e di chiamata alla donazione; con il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione è aumentato il fabbisogno di sangue e
soprattutto di emocomponenti come il plasma. Diventa indispensabile quindi incrementare delle donazioni
periodiche durante l’anno. Invito i donatori ad alternare donazioni di sangue e plasma in questo modo si può
sensibilmente aumentare il numero delle donazioni. Altro obiettivo sarà quello di avvicinare nuovi volontari che
partecipino all’attività di Sezione, i compiti sono tanti e
sicuramente ognuno troverà quello che più gli si addice.
Venite a trovarci!
Mauro Verardo
Presidente AFDS Pordenone
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I BENEMERITI AL CONGRESSO 2022
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE AI DONATORI,
ADOTTATI DA AFDS PORDENONE ODV
Goccia d’oro con rubino

Pellicano d’oro

Distintivo d’argento

Donatrici con 120 donazioni
Donatori con 150 donazioni

Donatrici con 65 donazioni
Donatori con 80 donazioni

Donatrici con 25 donazioni
Donatori con 35 donazioni

Goccia d’oro con smeraldo

Pellicano d’argento

Distintivo di bronzo

Donatrici con 100 donazioni
Donatori con 125 donazioni

Donatrici con 50 donazioni
Donatori con 65 donazioni

Donatrici con 15 donazioni
Donatori con 20 donazioni

Goccia d’oro

Distintivo d’oro

Diploma di benemerenza

Donatrici con 80 donazioni
Donatori con 100 donazioni

Donatrici con 40 donazioni
Donatori con 50 donazioni

Donatrici con 8 donazioni
Donatori con 10 donazioni

Distintivo d’oro

Diploma di benemerenza
Alberto Bortolin
Mauro Sacilotto
Luca Squaiera

ARZENE

AVIANO

Pellicano d’oro

Pellicano d’oro

Cinzia Bonasoro

ARBA
Goccia d’oro

Monica Fabris

Osvaldo Del Savio

Alessio Cremon

Cristina La Mantia

Distintivo d’argento

Roberta Maria Rigutto

Enrico Siri

Lucas De Piante-Vicin

Pellicano d’argento

Distintivo di bronzo

Distintivo d’argento

Renata Bargel
Edo Calderan
Alessandro Cherubin
Stefano Gri

Luca Del Mistro

Anna Maria Bianchet

Diploma di benemerenza
Astra Busanel
Simone Gri
Sergiu Lungu
Paolo Petris

Laura Bortolussi

ottobre 2022 / il dono

Ivetta Polo Perucchin

Italo Aviano
Giovanni Bertolo
Luca Diamante
Flavio Pasut

Diploma di benemerenza
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Ardea Del Turco

Distintivo di bronzo

Enrico Totis

Filippo Berti
Roberto Cangemi
Roberta Graziosi
Tania Martinuzzi-Battan
Raffaella Miot
Mauro Pizzinato
Daniela Polo-Friz
Patrick Prizzon
Cesare Scian
Claudia Ventura
Greta Wassermann
Gianpiero Basso Moro
Daniele Borin
Stefano Boschian
Fabio Ciligot
Mauro Cipolat-Gotet
Mauro Conte
Rudy Dal Molin
Mirko Davide
Tiziano Franco
Maurizio Micheluz
Davide Morellato
Fabiana Redolfi Barizza
Sheila Tomasini
Andrea Treleani
Marina Zanco
Mauro Zanier
Alessandro Zorat

Diploma di benemerenza

Pellicano d’argento
Erika Pajer

Pellicano d’argento

Goccia d’oro con rubino

Daniele Basso

Mauro Verardo

Distintivo d’argento

Distintivo di bronzo

Ghita Coman

Sabrina Dorigo

BRUGNERA
E SAN CASSIANO

Daniela Ventura
Domenico Bonafede

Giuseppe Cellamare

ANDREIS

AZIENDALE
VIVAI RAUSCEDO

Alberto Doimo
Paolo Tassan Mazzocco

Mauro Strasorier
Nadir Tassan-Mazzocco

Sabina Arcidiacono
Michela Basso-Valentina
Beatrice Botter
Alessio Brollo
Annalisa Candotto-Mis
Pierluigi Candotto-Mis
Fabiano Canova
Attilio Cardin
Romina Cellamare
Zara Ciligot
Valentina Cosenza
Lisa De Marco-Zompit
Paolo Del Cont
Hans Del Mistro
Daniele Del Tin
Chantal Fabris
Mirko Filippi
Serena Gasparetto
Michele Longato
Giancarlo Martin
Gerald Florian Mili
Alessandra Moro
Federico Olimpi
Marzia Rossi
Luca Rustja
Eros Stabarin
Anna Tassan Got
Mauro Tassan Toffola
Marco Turco
Tommaso Vessia

Goccia d’oro

Elisabetta Fornasier
Marco Baita

Hans Stefano Fornasier

Distintivo d’oro

Iginio Bertola

Pellicano d’oro

Elena Giacomello

Distintivo di bronzo
Daniele Bozzer
Ivan D’Andrea
Ermes Fornasier

Alvio Biasotto

Pellicano d’argento

Diploma di benemerenza
Mauro D’Andrea
Susanna Fornasier

Roberto Buttignol

Francesco Sbaiz
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Distintivo d’oro

CONGRESSO
BUDOIA
DARDAGO
SANTA LUCIA

Distintivo d’oro

Pellicano d’argento

CASTELNOVO
DEL FRIULI

Lorenzo Cagnato

P.Giorgio Feltrin

Distintivo d’oro

Marco Poletto
Daniela Rover

Distintivo di bronzo

Cristiano De Candido

Luigi Angelo Maria Tramontin

Roberta Ghersinich
Orlando Massaro

DANDOLO
DI MANIAGO
Roberto Rupolo

Paolo De Candido

Distintivo d’argento

FRISANCO
VAL COLVERA
Goccia d’oro

Distintivo di bronzo
Massimo Mazzoli

Distintivo d’argento
Adriano Berto
Giancarlo Candido
Gianluca Sartor

Distintivo di bronzo
Cristian Zambon

Distintivo di bronzo

Andrea Carlon
Francesco Del Pup
Francesco Galet

CAMPAGNA
DI MANIAGO
Pellicano d’oro

Pellicano d’oro

Claudia Andrean
Daniele Bacco
Marco Toffolo

Ivan De Biasio
Davide Mongiat
Zeudi Manuela Piovesana
Benito Vallar
Giuseppe Vallar

Sabina Tasca

Antonella Del Zotto

Moreno Montagner

Diploma di benemerenza

Andrea Facchin
Juri Maraldo

Gianpietro Fort

Pellicano d’argento

Distintivo d’argento
Simona Miniutti
Renato Santin

Diploma di benemerenza

Diploma di benemerenza

Federica Cigolot
Elisa Fabbruzzo
Marco Romizi

Diploma di benemerenza
Lorena Benedet
Andrea Benincà
Manuel Bonavolta
Michele Colle
Gianluca Magro
Maurizio Rosa-Brustolo

CANEVA
Goccia d’oro

Fabio Dorigo

Pellicano d’oro
Silvano Roman

ottobre 2022 / il dono

Distintivo d’oro

CAVASSO NUOVO

Albano Candido

Distintivo di bronzo
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Franco Mion

Distintivo di bronzo

Distintivo d’argento

William Borsoi
Walter Breda
Luana Buttignol
Francesca Da Ros
Carmen Augusta Dario
Pierpaolo Febbo
Renato Maccan
Elena Mariotto
Tania Mascarin
Christian Parro
Silvia Piccin
Francesca Pivetta
Giuseppe Pujutta
Andrea Ros
Elisa Eugenia Santarossa
Mattia Sbaiz
Luca Tonon
Vincenzo Vocale
Joel Zagar
Michele Zulian

Franco Elio Lenarduzzi

Adriano Salvato Lanzetta

Pellicano d’oro

Sonia Baldessin
Manuel Buttignol
Emanuela Corai
Carlo Alberto Da Fre
Manuela Dal Mas
Haris Masinovic

Gian Luca Bortolussi
Mauro Piccin
Alan Rossi
Stefano Tonelli

Diploma di benemerenza

Renato Poletto

Renata Casagrande
Luca Marchesin
Gianpiero Parro
Ornella Poles
Desiderio Rosso
Mattia Tonon
Sonia Varaschin
Silvia Zanette

Goccia d’oro

Domenico Bertoli

Distintivo di bronzo

Nicola Terzo

LESTANS

Distintivo d’argento

Goccia d’oro

Enrico Pivetta

Distintivo d’oro

Agnese Ceschel

Anna Salvador

Distintivo d’argento
Alessio Chies
Anna Cusin
Arianna Cusin
Sabrina Flaiban
Marco Marchi
Daniele Posocco
Chiara Toffoli

Ornella Antonini
Luca Giovannini
Valentino Gladich
Simone Orlando

DOMANINS
Pellicano d’oro

Laura Cigana
Luca De Marco
Giorgio Gava
Igor Lucchese
Marcello Marcato
Kevin Maso

Davide Cossu
Andrea Gaiatto
Matteo Lenarduzzi
Mauro Mantovani
Daniele Venier

Lara Coassin

Teresa Frenna

MANIAGO

Graziano Danelin

Pellicano d’oro

FANNA

Daniela Del Mistro
Roberto Palermo

Distintivo di bronzo

Distintivo d’argento
Eros Filippetto

Distintivo di bronzo

Gianfranco Danelin

Diploma di benemerenza
Sandro Rovedo
Loris Zambon

Carmen De Candido
Barbara Perin

Maurizio Acampora

Distintivo d’argento

Mara Pavan

Pellicano d’argento

Claudio Lenarduzzi

Diploma di benemerenza

Distintivo di bronzo

Diploma di benemerenza
Cinzia Cipolat
Francesca Dabbà
Marina Djuric
Annalisa Franco
Lorenzo Pizzinato
Vincenzo Riccardi
Mara Spago
Luana Zat

Gianluca Del Fiume
Francesca Lunari

Pellicano d’argento

Omar Codarin
Emanuele Col
Maricica Coca Hogas
Luca Moretto

Pellicano d’argento

Distintivo di bronzo

Simone Lenarduzzi

Diploma di benemerenza

Distintivo di bronzo

Giovanni Verde

Roberto Beltrame
Giuseppe Candido
Cristina Miniutti

Diploma di benemerenza
Veronica Anastasi
Giuliano Boraso
Demetra Fanello
Filippo Glaneo
Marco Marchiori
Serena Rosa Bernardins
Marco Rovedo
Pierluigi Saccon
Anna Santarossa
Massimo Zanet
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MONTEREALE
VALCELLINA

MARON
Goccia d’oro

Distintivo d’oro

Massimo Brussatto
Andrea Sian

Luca Ros

Pellicano d’oro

Fabio Stefani

Distintivo d’oro

Distintivo d’argento
Michele Corazza
Biagio Dall’Agnese
Orietta Donadel
Cinzia Florio
Giacomina Greguol
Maurizio Grotto
Roberto Marchesin
Nerella Menegotto
Enrico Miotto
Nicoletta Piccinin
Roberto Zoppè

Distintivo di bronzo

Uros Copat
Massimo De Carlo
Alessandro Gregorutti
Valeria Manmana
Carine Saro
Simone Segatto

Diploma di benemerenza
Tiziana Buriola
Massimo Cigana

Lorenzo Ferrazzo

Cristian Corazza
Tiziano Martinel
Marco Mazzon
Stefano Parro
Marco Piccinin
Eddy Rosolen
Luca Tardivo
Laura Ivy Viel

MEDUNO
Distintivo d’oro

Ingrid Del Bianco

Gianfranco Piovesana
Massimo Vallerugo

Diploma di benemerenza

Pellicano d’argento

SAN GIORGIO
D. RICHINVELDA
Pellicano d’oro

SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO
Pellicano d’argento

Distintivo d’argento
Stefano Canzi
Mauro Capolla

Ivan Alzetta
Roger Alzetta
Walter De Biasio
Tamara Mazzoli
Ivano Mognol
Michela Pitau
Doris Pressacco
Ivan Tomè

Marzia Zannier

Alba Pagura

Distintivo d’oro

Pellicano d’argento

Diploma di benemerenza
Raoul Alberti
Erik Del Col
Antonio Esposito
Anthares Fabbro
Massimo Facchin
Donatella Giacomello
Massimo Rigo
Deborah Scubla

NAVE
Distintivo d’argento
Nadia Fabbro
Dino Fiorot
Ivano Giust
Rita Marcuzzo
Manuela Pessotto

Distintivo di bronzo

Giuliano Bravin
Maurizio Pessotto
Cristian Somera
Malcom Tommasini
Raffaele Turchet

Katia Cesaro
Vanessa Messina
Riccardo Nadal
Monia Pasquali
Roberto Pupulin
Enrico Ros
Giulia Somera
Marco Varnier

Distintivo di bronzo

Mirco Bortolan
Zemira D’Andrea
Enrico De Pellegrin
Vannia Gava
Daniela Modolo
Monica Modolo
Paolo Modolo
Mauro Vitolo

SAN MICHELE
RONCHE
CORNADELLA
Distintivo d’oro

Domenico Gava

Diploma di benemerenza

Distintivo di bronzo

Diploma di benemerenza
Mauro Marson

PINZANO
VALERIANO

Valentino Florean

Laura Rossi
Paolo Bellon

Alessia Luchini

Distintivo d’argento

Distintivo d’oro

Chiara Mizzaro
Roberto Zorzi

Stefania Tramontin

Distintivo di bronzo

Anna Cecco
Alberto Pittana
Stefano Savorgnani

Diploma di benemerenza
Nicholas Di Piazza
Reto Nonis

POLCENIGO
Distintivo d’argento

Giuseppe Ingrassellino
Sabina Marcon

Distintivo di bronzo
Silvia Cattelan
Valter Gigliotti

Daniel Zongaro

Distintivo di bronzo
Erik Chemello
Loris Chemello
Carlo Della Libera
Daniele Schiabel

Diploma di benemerenza
Marco Battiston
Gioia Chemello
Martina Del Pin
Nicola Truant

Distintivo d’argento
Fabio Colussi

Distintivo di bronzo

Anna De Monte
Diana Della Bianca
Maristella Gentile
Cristian Melis
Alessandra Pasutti
Michela Puiatti

Diploma di benemerenza
Remo Bragagnolo
Cristina China
Sabrina Mascarin
Gabriele Pittaro Truant
Chiara Scodellaro

S. ODORICO
Pellicano d’oro
Cipriano Toldo

Pellicano d’argento
Davide Truccolo

Diploma di benemerenza
Luca Del Maschio

PORDENONE
Diploma di benemerenza
Jessica Clemente
Andrea Frusteri
Enrico Iovane
Giada Martini
Anna Micossi
Silvana Moro

Roberto Antoniolli
Roberta Bonfada
Maurizio Coan
Silviu Gavril
Lydia Giacomin
Roberto Carlos Lorenzon
Alessia Mondello
Roberta Moro
Sara Presotto
Lisa Roman
Michela Turchet
Alessandro Vendramin
Tancredi Zoppolat

Antonietta Zanin

Distintivo d’oro

SACILE
Pellicano d’argento
Catia Da Fre
Pierantonio Pessot

Distintivo d’oro
Ivan Maccan

Distintivo d’argento

Roberto Vecchietti

Distintivo d’argento
Sandro Poletto
Rosanna Putto
Eddy Ros

Distintivo di bronzo
Giancarlo Biasotto
Sante Franco

Diploma di benemerenza
Guglielmo Casadei
Maria Laura Falzarano
Ornella Zanette

SAN QUIRINO
Goccia d’oro

Patrizia Babuin
Augusto Balliana
Alessandro Cadamuro Morgante
Antonio Carlet
Mirco Pagotto
Laura Poletto

Distintivo di bronzo
Vanessa Dal Mas
Oreste De Pascalis
Silvia Zorzetto

Ermes Cattaruzza

Pellicano d’oro

Diploma di benemerenza

Giulia Arcidiacono Mutti
Camilla Boccato
Carla Moro
Elena Posocco
Gennaro Salemme
Andrea Terranova
Carlo Turnu

Alessandro Senesi

Pellicano d’argento

SAN LORENZO
Distintivo di bronzo
Carlo Brusutti

Diploma di benemerenza

Barbara Bravin
Michele Melosso
Sara Melosso

Matteo Facchin

Massimo Cipolat-Mis

Fabio Poletto
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Distintivo di bronzo

Evelino Rosolen

Distintivo d’oro

Alfio Cattaruzza

Carlo De Biasio

Andrea De Nobili
Mirko Franceschin
Alberto Gattel
Paolo Meiorin
Lucia Pagotto
Fabio Pasotti
Ombretta Pigatto
Giancarlo Tondato
Stefano Toppan

Diploma di benemerenza
Federico Andrigo
Denise Bellet
Stefano Casagrande
Giuliano Checcacci
Stefano Del Mastio
Guerino Pignoloni
Guido Scapolan
Paolo Sist
Edo Luigi Sutto
Ivan Tissino
Kevin Joseph Toffoli
Davide Venturin
Luca Venturin

SPILIMBERGO
Pellicano d’oro

Maurizio Fanello

Pellicano d’argento

Bertilla Borgo

SEQUALS
SOLIMBERGO
Pellicano d’argento
Chiara Perfetti

Distintivo d’oro

Liviana Lorenzin

Distintivo d’oro

Alberto Duò

Michael Roberto Fabrici
Paolo Giacomini
Andrea Giannini
Omar Lenarduzzi
Gianfranco Locatelli
Massimiliano Pitussi
Raffaele Tossutto
Luca Verocai
Enrico Vignando

Enrico Gallo

Roberto Melocco

Diploma di benemerenza

Distintivo d’argento

Distintivo d’argento

Stefano Avoledo
Ivana Benedetti
Andrea Bisaro
Anna Maria Blarasin
Diana Cristina Bonomi
Rudy Bortuzzo
Erica Cimarosti
Roberto Colle
Andrea Colonnello
Sabino De Francesco
Cristian Lenarduzzi
Denise Melody Magazzù
Stefano Marzaro
Luciana Migotti
Alessandra Mitidieri
Alberto Nassutti
Mara Pighin
Diego Pirozzi
Sergio Pizzinato
Ilaria Pultrone
Irene Morgan Sarcinelli
Tommaso Sivieri
Alessandra Tirone
Steni Tosoni

TAMAI
Pellicano d’argento

Marta Cesaratto
Carlo Rossi Mel

Gianluca Ginoretti

Diploma di benemerenza

Alessio Ambroset
Antonella Crevatin
Nadia De Pellegrin
Alfredo Liut
Marilena Miot
Mauro Muccignato
Enrico Puiatti
Luana Rubin

8

ottobre 2022 / il dono

Distintivo di bronzo

Edi Breda
Ivano Finati
Tamara Maman
Alessandra Mattesco
Marika Moras
Davide Pegolo
Mauro Pupulin
Giacomo Verardo

Diploma di benemerenza
Romina Basso
Michela Breda
Gioele De Nardi
Stefano Gasparotto
Stefano Pian
Loris Pradella
Erica Ragagnin
Ivan Sbaiz
Stefania Verardo
Fabiola Zandonà
Mattia Renè Zilioli

Pellicano d’argento

Jonathan Comisso

Jacopo Avon
Sara Colautti

Distintivo d’argento

Marina Bortolin
Antonio Liset
Angelo Mazzon
Marco Moras
Ubaldino Osellin
Ezio Turchet

TRAVESIO

Distintivo d’argento

Enrico Canderan
Adriana Catallo
Luca Ceotto
Alberto Iob
Stefania Iob
Giorgia Scalco

Francesco Bertoli Franz

Goccia d’oro

Michele Bortolussi

Silvia Comisso

Diploma di benemerenza

Pellicano d’oro

Stefano Colautti
Heidee De Los Santos
Annamaria D’Urso
Cristian Gentile
Sol Lizier

Adriano De Cecco

VAJONT P.G.

Michele Luigi Rovere

Distintivo d’argento

Pellicano d’argento

Daniela Povoledo

Distintivo di bronzo

Antonio D’Avenia
Anthony De Lorenzi
Mario Riccardelli
Andrea Verocai

Markus Maurmair

Pellicano d’argento

Diploma di benemerenza
Marco Bertini
Stefano Brandolisio
Silvia Di Lello
Sara Filippin
Davide Martinelli
Giuseppe Zoldan

VALTRAMONTINA

Alessio Cargnello

Distintivo d’argento

Pierino Casonato

Distintivo d’oro

Ugo Bon
Massimo Botter
Giorgio Damiano
Pietro Donadoni
Massimo Marcuz
Mirko Moretto
Diana Pasqualetti
Gianpietro Peressini
Bruno Soler

Michele Agosti

Distintivo d’oro

Alessandro Del Gallo

Marco Rugo

Distintivo d’argento

Marco Baccega
Cristina Franceschet
Gia Nicoleta Lazar
Marco Massaro
Martino Tommasini

Giorgia Castenetto
Giorgio Rodighiero

Distintivo di bronzo
Renzo Cinausero
Elettra Marussich
Eleonora Peruch

Distintivo d’oro

Diploma di benemerenza

Distintivo di bronzo
Mara Bisaro
Katrin Bremer
Felicina Chivilò
Flavio Della Libera

Distintivo di bronzo

Luca D’Agnolo
Michela De Lorenzi
Zakarya Ez Zalzouli

Distintivo d’argento

Miriana De Tullio

Michele Verardo

Amos Angeli
Massimo Bigatton
Ivan Cesaratto
Salvatore Crisci
Gianluca Dalla Libera

Diploma di benemerenza

Pierfrancesco Palamin

Distintivo d’argento

VIVARO

Pellicano d’oro

Igor Moras

Distintivo di bronzo

Fabio Santarossa
Ivan Tocchet

VALVASONE

Andrea Girotto
Luca Bortolin
Eugenio Burini

Donatella Bottacin
Davide Casonato
Patrick Nocente
Pierluigi Petozzi
Antonio Salvemini
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CONGRESSO

CONGRESSO

SALUTO
DEL SINDACO
DI BRUGNERA

SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE AFDS
MARON DI BRUGNERA

I

È

l Comune di Brugnera è lieto di
Tutto ci dimostra che la cultura
ospitare il 2 ottobre di quest’ane l’importanza della donazione del
no, a Maron, il Congresso provinsangue è ormai patrimonio indissociale dell’Associazione Friulana Dolubile della nostra comunità e di ciò
natori di Sangue.
ne siamo orgogliosi.
Per la nostra frazione di Maron, l’eC’è una frase che mi piace ripetevento coincide con il 40mo anniverre e che racchiude l’essenza stessa
sario della sua Sezione AFDS.
del gesto del donare sangue: “QuanAnche quest’anno il Comune di
do si dona il sangue non si sa per
Brugnera è il primo comune d’Italia
chi, ma si sa perché: si salvano delin proporzione agli abitanti e nella
le vite umane!”
donazione del sangue.
L’appello alla donazione di sangue
Un plauso e un ringraziamento,
non deve perciò mai smettere: Doquindi, alle nostre sezioni territorianate! Donate! Donate! Questo è il
li AFDS di Maron, Brugnera-San Casmantra che dobbiamo sempre ripeRenzo Dolfi Sindaco del Comune di Brugnera
siano e Tamai.
tere.
Un encomio va rivolto anche agli
Un vivissimo e sincero ringraziaalunni delle classi quarta e quinta
mento va a tutti gli organizzatori
della Scuola primaria “G. Mazzini” di Maron di Brugnedell’evento e al Presidente della Sezione di Maron, Orra, vincitori, per la Sezione Primaria, del primo premio
lando Polesello, che lo ospita.
del concorso nazionale FIDAS “A scuola di dono”, nonché a quelli della scuola superiore “Isis Carniello” e delVi aspettiamo numerosi, buon congresso a tutti.
le medie di Brugnera, che hanno vinto il primo premio
dell’omologo concorso provinciale.
Renzo Dolfi
Un ringraziamento va anche a tutti gli alunni e inseSindaco
gnati delle nostre scuole che hanno partecipato a tale
del Comune di Brugnera
meritorio concorso.
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con immenso orgoglio che la
ci hanno permesso di ospitare questo
Sezione di Maron si appresta
importante evento.
a ospitare l’annuale congresso
È la prima volta che la Sezione di
dell’Associazione Friulana DonatoMaron ospita il Congresso AFDS prori di Sangue Pordenone ODV, nella
vinciale e questo è per noi maronericorrenza del 40 anniversario della
si uno stimolo a fare sempre meglio
sua fondazione.
nell’attività di promozione della doLa nostra comunità si è sempre
nazione di sangue.
contraddistinta per il suo spirito di
Porto a tutti voi il saluto del Presolidarietà e questo evento è il giusidente onorario Severino Martinel,
sto riconoscimento a tutti i donatori
sempre attivo nell’associazione ed
volontari, all’Associazione Festeggiaesprimo un sincero benvenuto a Don
menti Maron, all’Associazione GeniAndrea Dazzan, da pochi giorni partori Attivi, alla Protezione Civile per il
roco della nostra comunità.
loro impegno e per la collaborazione
Concludo con un ringraziamento
Il Presidente Orlando Polesello
ad accogliere le sezioni consorelle, i
particolare al consiglio direttivo, per
rappresentanti dei donatori e tutti gli
il suo supporto e impegno nell’orgaospiti.
nizzazione dell’evento e nelle attività associative della
Saluto tutti i donatori e le donatrici, e in particolaSezione.
re a tutti i giovani, che in questi anni si sono avvicinati
Vi aspetto quindi numerosi domenica 2 ottobre a Maall’AFDS che incoraggio a continuare a donare e a parteron per festeggiare il nostro anniversario e per promuocipare alle iniziative dell’AFDS perché rappresentano il
vere un gesto semplice ma di straordinaria importanza,
futuro della nostra associazione.
qual è il dono del sangue.
Ringrazio, anche a nome del neo consiglio direttivo,
tutte le persone che in questi 40 anni hanno sostenuto e
Orlando Polesello
collaborato con la nostra Sezione, l’Amministrazione coPresidente AFDS
munale di Brugnera e il Consiglio AFDS provinciale che
della Sezione di Maron di Brugnera
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LA SEZIONE
DI MARON DI BRUGNERA
Brevi cenni di storia

T

utto inizia nell’autunno del 1982 con il nobile intento di più persone di fondare una nuova Sezione
AFDS all’interno del comune di Brugnera: la Sezione di Maron.
I promotori furono Virginio Speretta e Severino Martinel uniti in questa missione e convinti che la neo Sezione nella frazione di Maron potesse rispondere con
entusiasmo. Così è stato! Da sempre i paesani si sono
dimostrati sensibili al dono del sangue. Cominciarono ad
aumentare le iscrizioni alla Sezione, che in pochi mesi
raggiunse il numero di 170 donatori.
Venne quindi eletto il primo consiglio direttivo composto dal Presidente Severino Martinel, vice e braccio
destro Virginio Speretta. Per il ruolo di segretario fu scelto Orlando Polesello che, dodici anni dopo, nel 2004,
venne eletto Presidente di Sezione.
Nell’ottobre del 1983 la Sezione di Maron ricevette un
riconoscimento molto importante: il suo labaro. Il “Labaro di Sezione”, venne infatti insignito con la medaglia
d’oro per il seguente motivo: ”…la recente e ben nutrita
attività della Sezione… ha portato in poco tempo ottimi risultati… i soci iscritti risultano 218, dei quali 160
nuovi donatori che in circa 7 mesi hanno effettuato 150
donazioni…” (tratto dal libro “Gocce di vita - 40 anni di
dono a cura di Milena Bidinost).

La consegna della medaglia d’oro alla sezione nelle mani del rappresentante
dei donatori Luigi Agnoletto e al presidente Severino Martinel
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Volontà, entusiasmo e motivazione contraddistinguono
da allora i soci della Sezione donatori di Maron; tra le
varie iniziative promosse per sensibilizzare i compaesani
(e non solo), una in particolare li ha accompagnati per
molto tempo: “La gita sociale”.

Canti popolari spontanei sempre presenti alle castagnate

Con queste associazioni vengono condivise molte manifestazioni: la Sagra paesana, la Marcia delle Stradelle
e la Lucciolata per la Via di Natale. In queste occasioni
molto sentite dalla popolazione, la Sezione di Maron è
sempre presente per fornire informazioni a tutti coloro
che volessero avvicinarsi al dono del sangue. Non meno
importante è stato l’incontro con i commercianti del paese nel luglio del 2019.

Quest’ultimi si sono subito resi disponibili ad aiutare
la Sezione in una forma simpatica ed efficace: all’interno dei vari negozi sono stati posizionati espositori che
pubblicizzavano il valore del dono, è stato stampato sui
sacchetti di alcune attività commerciali il logo dell’associazione.
Piccoli ma significativi gesti che hanno permesso di
raggiungere le case delle persone per stimolare ancora
la sensibilità di molti.
Per sostenere, informare e “rassicurare” la popolazione sulle modalità di donazione del sangue, l’associazione donatori ha organizzato anche le “Serate mediche”.
Una serie di incontri volti ad affrontare tematiche legate
alla salute e al corretto stile di vita.
Informare è sempre stato un punto fondamentale da
affrontare per i donatori di Maron.
Si sono adoperati infatti negli anni anche per avvicinare i più giovani, speranza per il futuro.
L’Associazione genitori della locale scuola elementare ha sempre partecipato a tutte le iniziative proposte.
Ultima dimostrazione di questa grande collaborazione è
stata la partecipazione al Concorso Nazionale promosso
dalla FIDAS dedicato alle scuole: “A scuola di dono”,

Gita sulla Marmolada, giugno 1984

“Secondo uno spirito di amicizia e allegria all’insegna
della semplicità”, vennero organizzate gite annuali per
i donatori, i loro famigliari e simpatizzanti. Dal 1984 e
fino al 2012 le adesioni a tali iniziative aumentavano,
indice di un senso di comunità molto profondo.
Questi momenti di condivisione nel tempo hanno sancito relazioni e hanno rafforzato i rapporti tra i donatori
che ancora oggi persistono nella realtà della Comunità
di Maron.
Oltre alle gite, un importante appuntamento era rappresentato dalla “Castagnata”: momento conviviale di
aggregazione tra donatori e simpatizzanti.
Nel tempo si sono susseguite molte altre azioni volte ad avvicinare le persone all’associazione: il consiglio
ha voluto tessere collaborazioni con le associazioni del
paese, dimostrazione evidente della grande unione con
il territorio. Si sono affermati due sodalizi importanti e
molto attivi per la frazione: il primo con “l’Associazione
Festeggiamenti Maron” e il secondo con il “Gruppo Marciatori Maron”.

Gruppo marciatori Maron con magliette “Corri a Donare”

il dono / ottobre 2022
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LA LUCCIOLATA
PIÙ BELLA

P

Alcuni alunni delle classi IV e V della scuola primaria “Giuseppe Mazzini” di Maron che hanno vinto il 1º premio, sia provinciale che nazionale, del concorso
“A scuola di dono”. Con loro il past Presidente provinciale Ivo Baita, la presidente della commissione giudicatrice del concorso Annamaria Poggioli e l’insegnante Chiara Donà

il titolo del concorso che ha visto vincitori le classi IV e
V della scuola primaria di Maron ”Giuseppe Mazzini”.
I bambini della scuola primaria hanno ben compreso
quanto sia importante fare un piccolo gesto per promuovere la vita. Il concorso si è concluso con la premiazione
svoltasi a Catania il 3 giugno in occasione del 60º Congresso Nazionale FIDAS.
Guardando ai 40 anni passati si intuisce che IMPEGNO e SERIETÀ sono state le caratteristiche fondanti
del grande lavoro svolto dalla Sezione AFDS di Maron.
Lavoro che ancora oggi il neo consiglio rinnovato nel
mese di marzo continua con determinazione e si prefigge
di percorre con rispetto la strada tracciata dai fondatori
con uno sguardo privilegiato verso le nuove generazioni.
Al vertice, la presidenza è stata riconfermata a Orlando
Polesello, vice Presidente Federico Santin, rappresentante dei donatori Michele Da Re, consiglieri Samantha
Boem, Mario Antonel, Mattia Bertolo, Olivo Copat, Eddy
Rosolen, Marian Potica, Eddi Piazza, Roberto Tomi; segreteria Flavia Costalonga, Eddy Rosolen, Presidente
onorario Severino Martinel.
L’Associazione donatori di Maron continua nella diffusione dei valori del donatore, abbracciando e accogliendo sempre più associati nella loro sede.

er avvalorare il rapporto importante e vivo tra l’AFDS Sezione di Maron, la “Via di Natale”
di Aviano e il mondo del volontariato del comune di Brugnera, il 18 settembre per le vie di Maron si svolgerà la Lucciolata annuale finale.
“La lucciolata più bella” viene organizzata per ricordare il ventennale della scomparsa di Franco Gallini, fondatore, insieme alla moglie
Carmen Rosset, dell’associazione
“Via di Natale” attraverso la quale,
nel 1989, grazie al sostegno di molti volontari, è stata realizzata la prima casa per accogliere gratuitamente i famigliari dei pazienti oncologici
in cura al C.R.O.
La struttura (la “Casa 1”) nel volgere di pochi anni è stata affiancata da un’altra struttura (la “Casa 2”,
aperta nel 1996) molto più grande
e articolata della prima, concepita
per accogliere adeguatamente, anche con la presenza fissa di uno staff
di medici, ausiliari e altri professionisti, il sempre crescente numero di
pazienti in cura e dei loro familiari.

Rappresentanza del consiglio direttivo. In piedi i consiglieri Roberto Tomi,
il consigliere Mario Antonel, il rappresentante dei donatori Michele Da Re e
il Presidente Orlando Polesello; in basso il vice Presidente Federico Santin,
il consigliere Olivo Copat e il Presidente onorario Severino Martinel.

Nessun contributo pubblico è giunto per sostenere il nobile progetto
ma solo la generosità delle persone
semplici ha reso possibile la realizzazione della seconda Casa pensata
anche per ospitare malati oncologici
in terapia day-hospital.
Migliaia le persone ospitate ogni
anno dalla struttura, ciascuna con
la propria storia e con le proprie esigenze: la loro accoglienza nella Casa – interamente gratuita – permette
alla famiglia un sollievo momentaneo dall’impegno assistenziale, ma
anche la sicurezza che il proprio caro sia seguito durante il decorso della malattia. L’ultima Lucciolata sarà
speciale e ricca di eventi; saranno
presenti le varie associazioni del comune di Brugnera, tra cui l’AFDS
Sezione di Maron, l’Associazione festeggiamenti, il Gruppo Marciatori. La collaborazione con il Comune renderà possibile l’apertura della
villa “Morpurgo de Nilma” presso il
parco di Villa Varda per consentire la
visita di un luogo ricco di storia presente nel territorio.

Il manifesto per la Lucciolata

Le ampie partecipazioni ai passati
eventi hanno dimostrato quanto sia
vivo il senso di solidarietà verso le
persone in difficoltà.
L’adesione alla “Lucciolata più
bella” ha permesso la raccolta di
fondi interamente destinati a sostenere le attività della Casa e dell’Hospice Via di Natale di Aviano.
Nicoletta Mortati

Nicoletta Mortati
Foto di Renato da Ros e Sandro Verardo
Marciatori alla Lucciolata di Maron di Brugnera
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GOCCE DI VITA - 40 ANNI DI DONO
Un libro e una mostra per il compleanno
dell’AFDS Maron di Brugnera

Trasfusionale dell’Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale, di Paolo Cossi, autore di fumetti, illustratore e storyboard artist di fama internazionale amico dell’Associazione, nonché
dei volontari della Sezione stessa.
Preziose sono le testimonianze raccolte di
quanti hanno contribuito alla vita associativa
a partire dai promotori della Sezione, Virginio Speretta e Severino Martinel storico Presidente oggi onorario.
Le offerte che saranno raccolte con la distribuzione del libro saranno devolute dall’AFDS
Maron alla Via di Natale di Aviano, come segno del legame e della generosità che da
Interno mostra AFDS
sempre caratterizza la dimensione del dono
del sangue con quanti sono nel bisogno.
L’artista ha realizzato il manifesto celebrativo per i 40°
La mostra, invece, è stata coordinata da Renato Da
anniversario. Suoi sono anche altri due disegni illustrati
Ros e realizzata dai volontari della Sezione: ripercorre,
realizzati in passato e che ancora accompagnano le attiscandita per decenni, la vita associativa tra momenti
vità della Sezione.
istituzionali, ludici e di impegno sul territorio.
Presente alla serata anche una rappresentanza di alunAlla serata di inaugurazione, erano presenti il neo
ni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria “G. Mazzini”
Presidente AFDS Pordenone Mauro Verardo, il Sindaco
di Maron, vincitrice della Sezione “scuole primarie” del
Renzo Dolfi, il vicesindaco e assessore all’Associazioni3º concorso nazionale “A scuola di dono”, indetto dalla FIDAS, Federazione italiana associazioni donatori di
smo, Maurizio Foltran, assieme ad altri rappresentanti
dell’Amministrazione comunale, il Presidente della tersangue di cui l’AFDS Pordenone fa parte. I ragazzi erano
za commissione regionale Sanità, Ivo Moras, il parroco
accompagnati dall’insegnante Chiara Donà, che li ha seguiti nel progetto. In mostra sono stati esposti tutti i ladon Aldo Gasparotto nonché la curatrice del libro, Bonvori degli alunni delle scuole del Friuli Occidentale che
tadini e lo stesso Paolo Cossi.
hanno partecipato al concorso.
Milena Bidinost

Inaugurazione mostra AFDS - Un fiume di solidarità

U

n libro che racconta la storia ma anche le persone,
come e perché donare, quanto è stato fatto per la
promozione del dono, ma soprattutto cosa significa
essere donatori di sangue. Una mostra fotografica 19822022 esposta all’oratorio “Don Bosco” della parrocchia
di San Michele Arcangelo fino al 4 luglio.
Sono i due progetti che aprono l’anno di festeggiamenti della Sezione di Maron di Brugnera dell’Associazione
Friulana Donatori di Sangue, che compie i suoi primi 40
anni di attività promozionale del dono e di chiamata dei
donatori al dono.
Nell’ambito della “Sagra de Maron”, il nuovo direttivo dell’AFDS Maron guidato dallo storico Presidente Orlando Polesello ha presentato al pubblico “Gocce di vita. 40 anni di dono”, viaggio nella storia tra documenti,
fotografie e testimonianze. Il libro, edito da Alba Edizioni, è stato curato dalla giornalista Milena Bidinost con il
contributo di Andrea Bontadini, direttore della medicina
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Presentazione libro Milena Bidinost e Paolo Cossi

Paolo Cossi mentre realizza il disegno del quarantesimo
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LA CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN MICHELE ARCANGELO

L

a storia di Maron si identifica, in larga parte, anche
con le vicende legate alla sua chiesa parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo, che vide gli albori
nel XIII secolo, a al suo settecentesco campanile.
Ecco alcune interessanti note storiche tratte da “Le
chiese di Brugnera, Maron, San Cassiano, Tamai”, edito da Deputazione di Storia Patria per il Friuli, collana
diretta da Giuseppe Bergamini, testi di Stefano Aloisi,
Udine giugno 2006.

Chiesa di San Michele Arcangelo

Chiesa di San Michele Arcangelo - Altare maggiore, sec XVIII
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Chiesa di San Michele Arcangelo - Battistero, Antonio da Sarone, 1537

“La prima notizia della villa di Maron
risale al 1214, quando i fratelli Gabriele II di Prata e Federico I di Porcia s’incontrarono in loco per definire
amichevolmente i confini delle loro
giurisdizioni feudali. Certamente anteriore al secolo XIII è la chiesa di San
Michele Arcangelo, nata come cappella campestre ed appartenente alla
pieve di Palse. Nella prima metà del
Quattrocento è eretta in sacramentale.
Assai ricca è la silloge di opere espresse nel corso dei secoli. Nel 1537 il
lapicida Antonio da Sarone scolpisce
il battistero, opera lapidea che presenta leoncini rampanti che separano le
portelle, da poco sostituite dal altre
bronzee, e lo stemma del casato degli
Altan (purtroppo scalpellato in tempi
recenti). Il titolo di parrocchiale deve
essere stato certamente assegnato
prima del 1584 anno della visita del
De Nores che non rileva particolari negligenze. Tra le disposizioni: «si poni
il Crocefisso sopra il travo che è tra il
coro e il popolo»; è inoltre nominato
l’altare della Resurrezione e si ordina
che l’altare del Crocefisso sia dotato di
un’ancona. La chiesa possiede il battistero e quattro altari non consacrati:
il maggiore dedicato a San Michele
Arcangelo, quelli della Resurrezione di
Cristo, del Crocefisso e di San Sebastiano. Nella chiesa è anche costituita
la confraternita del Santissimo Sacramento. Nel 1586 il pittore veneziano
Giorgio Pizzoni dipinge due piccole
pale, il battistero, restaura inoltre il
travo e la pala grande. Un fulmine
danneggia nel 1612 il campanile che
si fa restaurare da m° Francesco murero di Sacile. Al Seicento senz’altro
risale anche la piccola ed elegante
acquasantiera a muro che ancora si
conserva accanto alla porta laterale.
Il vescovo Paolo Vallaresso nella visita
pastorale del 1703 trova la chiesa nel
massimo disordine. A seguito di tale
trascuratezza ha inizio evidentemente
la lunga opera di riedificazione dell’edificio, che è principiata nel 1720 e
portata a termine nel 1774. D’impian-

Tela che raffigura “Gesù falegname”,
Giuseppe Modolo, XX secolo

to scenografico è l’altare maggiore a
duplice binato di colonne culminante
in una fastosa cimasa che la tradizione vorrebbe pervenuto da una chiesa
di Portobuffolè. I lavori di ristrutturazione che in quegli anni interessano
la chiesa hanno conferito all’edificio
l’attuale connotazione, con la facciata
culminante in un timpano e che acclude il seicentesco portale. L’interno è a navata unica su cui si aprono
quattro cappelle laterali e presenta il
coro scandito da sei colonne. Al 26
aprile 1732 risale l’autorizzazione del
vescovo Giacomo Maria Erizzo per la
costruzione di due cappelle per gli
altari della Madonna del Rosario e di
Sant’Antonio di Padova. Nel 1762 è
dipinta la nuova pala di San Michele e
le cronache dell’epoca rammentano i
fuochi artificiali accesi nel 1765 per la
venuta del vescovo. Nel 1778, prolungandosi fino al 1789, iniziano i lavori
di costruzione del nuovo campanile,
che oggi si ammira, secondo il disegno
del “muraro” Giacomo Zanotto di Porcia e del tagliapietra Antonio Cargnel;
oltre a loro sono impegnati nell’opera i
tagliapietre Francesco Corazza di Brugnera e Bortolo Carlon. Nel 1802 si
affresca il soffitto e si restaura la pala
dell’altare maggiore.

Il 18 ottobre 1857 la chiesa è consacrata dal vescovo Andrea Casasola.
Opere di maggior importanza si ravvisano nella pala di San Michele Arcangelo per l’altare maggiore eseguita da
Giuseppe De Lorenzi di Pieve di Soligo, nel San Rocco […] di anonimo pittore friulano e nel fastoso baldacchino
processionale intagliato dalla bottega
veneziana del Besarel. Il Novecento,
[…] si dipana attraverso il Transito di
San Giuseppe di Giovanni Rampogna
[…], il Gesù falegname di Giuseppe
Modolo di Santa Lucia di Piave, due
dipinti e la decorazione dell’abside di
Teodoro Carniello, la tela di Riccardo
Perocco effigiante Albino Luciani “Vescovo” dona la “gioia” del battesimo
“oggi” (1989) dagli accenti iperrealisti e le vetrate ad opera della ditta
GIBO di Verona.”

Albino Luciani vescovo dona la gioia del battesimo,
Riccardo Perocco

Degno di nota anche il “Cristo redentore”, mosaico che decora l’abside, realizzato nel 1983 dal mosaicista Giulio Candussio di Spilimbergo.
Luca Ros
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GIORNI DI FESTA
A MARON DI BRUGNERA
L’antica fiera del Campat

O

ggi a fatica si riconosce il grande prato in cui, fino a un po’
meno di mezzo secolo fa, si teneva una importante manifestazione economica, che aveva anche un
aspetto ricreativo e, in origine, era
nata sotto un segno religioso.
Per molti secoli infatti, la prima
domenica di luglio, poi la domenica
e il lunedì e quindi anche in giorni
precedenti, in coincidenza con la
memoria antica della consacrazione
della chiesa parrocchiale a Maron si
teneva una notevole fiera, che attira-

Autorizzazione fiera di Maron, 10 giugno 1854
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Ricordi
va un numero elevato di persone da
comuni vicini e lontani. Assieme alla
compravendita di animali, di tessuti,
di oggetti per il lavoro e la casa, si
allestivano giostre, banchi e chioschi
per il vino e le bevande, le trippe, i
prodotti gastronomici, i dolciumi.
La funzione di mercato e di sagra
si univano in una sola manifestazione molto popolare e famosa tra Friuli
e Veneto, che risulta già consolidata
nel XVIII secolo. Tale risultava il concorso di gente, che – come si racconta in paese – “c’era sempre il pienone” e “gli osti
facevano più affari
in quei giorni che
non in tutto l’arco
dell’anno”. Andata
esaurendosi all’inizio del settimo decennio del Novecento, da 40 anni
questa tradizione
è stata riproposta
nella forma di una
sagra che ancora è
tra le più famose e
frequentate della
zona.

A

ricordo di chi partecipava alla fiera fin da bambino, oltre
mezzo secolo fa e anche più,
ma pure sulla base del materiale fotografico esistente, si vede come le
bancarelle e il commercio degli animali si tenessero nella piana denominata El Campat, che si estendeva
grossomodo tra la canonica, l’attuale condominio delle Poste, le scuole elementari e l’ex essiccatoio; era
delimitato da due fossi (quello più
settentrionale era segnato nei catasti
come scolo pubblico detto La Fossa del Maron) e risultava di proprietà
principalmente delle famiglie Dall’Agnese e Pegolo.
Prima ancora, però, El Campat apparteneva almeno per due porzioni
alla Parrocchia di Maron.
Con lo scorrere del tempo si arriva alla fine dell’Ottocento o agli inizi
del Novecento, e si introduce una
fiera autunnale (o, a meglio dire, di
una festa religiosa con annesso mercato) che affiancò quella estiva.
Ce ne danno notizia i fascicoli dello “Strolic Furlan”, l’almanacco della Società Filologica Friulana, che
riportò, dal primo numero uscito alla
fine del 1919 (per l’anno 1920) e
fino al principio degli anni Sessanta,
una accurata elencazione dei marciâz granc’ e pìzzui di dut il Friul
(“mercati grandi e piccoli di tutto il
Friuli”, con la grafia dell’epoca) e de
lis sagris (“le sagre”).
Sotto la voce Brugnere riferiva che
il mercato si teneva a Maròn, il lunis
dopo la I domènie di lui e di otubar

Fiera a Maron, Campat 1949

(“a Maron, il lunedì dopo la prima
domenica di luglio e di ottobre”) con
nemai, ciavai, etc., vale a dire bovini
adulti, cavalli eccetera, specificando
– per l’appuntamento di luglio – che
vi si svolgevano feste da ballo e altri
divertimenti.
Almeno dal 1928 Maron era provvisto di pesa pubblica, onde poter
meglio trattare la vendita degli animali.
A luglio, il ballo e i divertimenti
cominciavano la domenica e continuavano fino al lunedì; si specificava
inoltre che erano presenti i casotos
e con questa voce si intendevano i
chioschi e le baracche.
Non si sa molto, invece, dei festeggiamenti che si tenevano la prima domenica di ottobre, che sono
segnati sullo “Strolic” fino al 1949.
Si teneva comunque un mercato di
bestiame che quasi certamente serviva solo le esigenze locali.

Di solito a questa data si festeggiava (e si festeggia) la Madonna del
Rosario; ma per Maron è più facile
immaginare che la festa fosse anche
in relazione con la ricorrenza di san
Michele Arcangelo, patrono della
parrocchia, che la Chiesa ricorda il
29 settembre.
Dunque, anche in questo caso,
come per la fiera di luglio, si può ritenere che l’origine sia religiosa.
Successivamente, nelle edizioni
del Novecento, specie un po’ prima
dell’ultima guerra e negli anni successivi, di cui è rimasta viva la memoria in molte persone1, tutto aveva
inizio con l’annuncio ufficiale fatto
dall’Amministrazione comunale, che
pubblicava avvisi e manifesti in cui
comparivano le diciture: “Domenica
(seguiva il numero del giorno) di luglio Sagra Annuale “ e “Lunedì (seguiva il numero del giorno) di luglio
Mostra bovina ed equina”.

Lo svolgimento della fiera del bestiame si tramandava con i suoi riti
e le sue regole, che cambiavano solo
lentamente e si perpetuavano nei
decenni e, forse, nei secoli.
Il commercio degli animali era una
professione antica. I mercanti di bestiame venivano dal Veneto e da altre
parti del Nordest.
Tutto iniziava con il buio, tra la domenica e il lunedì: dopo la mezzanotte iniziavano ad arrivare i camion
con i rimorchi, che trasportavano
bovini, cavalli, muli, asini, maiali e
anche ovini (per altre fiere autunnali
si narrava di arrivi perfino dalla Romagna e dalla Toscana), ma soprattutto dal Padovano e in modo particolare dai comuni di Galliera Veneta
e di Tombolo, posti ai confini con la
provincia di Treviso, tra Cittadella e
Castelfranco.
Verso gli anni ’60 però, la fiera si
affievolisce e muore.
Ci sono vari elementi che hanno
concorso a porre termine a questo
appuntamento che aveva resistito
nei secoli, ma la principale ragione
risiede nei cambiamenti sociali ed
economici che stavano avvenendo
sia a livello comunale e del territorio
più orientale della provincia di Treviso, meridionale e occidentale del
Pordenonese e nell’area portogruarese, sia nelle regioni italiane, vale a
dire l’industrializzazione e il superamento della civiltà rurale e della cultura principalmente contadina.
La sagra tuttavia non morì con
la fiera, ma sopravvisse ancora per
qualche tempo, con l’animazione dei
locali pubblici, un po’ di divertimen-

1 L’area del Campat copriva una superficie verde di circa 20 mila metri quadrati (vinti perteghe) e il Comune di Brugnera aveva stipulato una convenzione con le famiglie dei Dall’Agnese e Pegolo, in modo da poterne godere la disponibilità quindici giorni all’anno: una settimana prima e una
settimana dopo la prima domenica di luglio. In prossimità di questo periodo, il prato veniva accuratamente falciato, in modo che il suolo fosse ben
rasato. Durante la settimana che precedeva la sagra, e fin dai primi giorni, cominciavano ad arrivare in prossimità del luogo le carovane dei divertimenti; prima della recente motorizzazione, erano trainate dai cavalli. Entravano nell’area assegnata attraverso uno dei due cancelli presenti: quello
de sora (“di sopra”, più a Nord) era riservato alle bestie e dunque alla fiera, quello de sot (“di sotto”, più a Sud) serviva per il parco divertimenti.
Oltrepassato il cancello, le carovane si accampavano e gli addetti allestivano le giostre, le baracche e tutto ciò che poteva attirare la gente, adulti e bambini.
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Sagra di Maron a luglio

ti in piazza, le immancabili trippe,
il ballo.
D’altra parte, in tutta la zona, tra
gli anni ’60 e gli anni ’70 si affievolirono o esaurirono del tutto numerose manifestazioni tradizionali legate
al ciclo agrario e all’esposizione o
all’assaggio dei prodotti della natura.

…La storia continua
Per Maron, l’anno di svolta fu il
1983, ma già nel 1982 si ebbe un
appuntamento sperimentale, da parte di un gruppo di volonterosi, impegnati nella vita sociale del paese,
che decisero di “saggiare il terreno”
per vedere se era possibile ripristinare la sagra nella sua scadenza tradizionale della prima domenica di
luglio. Il 1983 è infatti la data che
segna la rinascita a tutti gli effetti
e in cui si cominciò anche a creare
22
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una prima forma stabile di organizzazione dei festeggiamenti. Il manifesto parlava in modo molto semplice di Sagra a Maron, aggiungendo
che si trattava di “grandi festeggiamenti”, con un programma che copriva le giornate da venerdì 1 a martedì 5 luglio.
La formula adottata comprendeva alcuni elementi e appuntamenti
che poi sarebbero rimasti fissi e attorno a cui avrebbero ruotato tutte le
altre iniziative: la creazione di uno
“spazio sagra”, da subito individuato nell’area delle Scuole Elementari, con una propaggine nella piazza.
Nel primo luogo si trovavano le strutture per la ricezione e l’offerta dei cibi e delle bevande e la piattaforma
per il ballo, accanto a cui era allestito il palco per l’orchestra. Nel secondo luogo, venivano installati invece
i divertimenti, le attrazioni, i giochi.
Con il tempo, la sagra prese il no-

me suggestivo di “Festeggiamenti di
Mezza Estate”, quasi volendo suggerire un richiamo letterario a una nota
commedia di William Shakespeare
(Sogno di una notte di mezza estate).
Nei primi anni si teneva rigorosamente a cavallo della prima domenica di luglio, dal venerdì al lunedì
(o anche il martedì, come abbiamo
visto) poi venne anticipata per comprendere anche la “Festa della Birra” di fine giugno, che si cominciò a
tenere dal 1997 nel fine settimana
precedente.
Negli ultimi anni è stato inserito
anche il giovedì sera, in cui si svolge
una “cena paesana” che coinvolge
l’intera comunità. L’estrazione della tombola (il lunedì sera) segna la
chiusura della sagra.
Un aspetto sempre presente nell’organizzazione dei festeggiamenti è lo
spazio dedicato alla solidarietà e alla
beneficenza, a favore di associazioni che lavorano per il prossimo, che
si occupano dei problemi degli altri,
che alleviano le sofferenze.
Una simpatica tradizione instaurata è quella della “Gara delle torte”,
che si tiene fin dal 1985, il cui ricavato viene devoluto alla Via di Natale. La formula è semplice: tutte
le famiglie sono invitate a preparare un dolce e a offrirlo durante la sagra. Quello giudicato migliore da una
giuria di pasticceri sarebbe stato poi
“venduto intero in una spiritosa battuta d’asta”.
Si susseguirono anni di soddisfazioni e ricchi di idee; infatti tra le varie iniziative pensate dall’Associazione Festeggiamenti di Maron ancora
oggi viene organizzata una manifestazione molto sentita dalla comunità: “Dal Campat alla Piazza”. In
occasione della Festa del Ringraziamento (fine novembre) appuntamento religioso ma anche sociale, in
cui si rivolgono preghiere a Dio per
esprimere gratitudine per quanto la
terra ha prodotto, con la successiva

benedizione delle macchine; prendendo spunto da questo aspetto, si decise di imperniare l’evento proprio sul
recupero delle tradizioni legate alla terra e alla sua lavorazione, alla civiltà che le si era sviluppata attorno, ai sapori, valori ed esperienze delle generazioni precedenti.
Nacque così “Dal Campat alla Piazza”, in collaborazione con Campagna Amica, la Parrocchia, l’Azione Cattolica Maron, la Coltivatori Diretti, i commercianti e altri
operatori economici della frazione. In questa iniziativa
furono da subito coinvolte le scuole elementari del territorio comunale, con l’obiettivo di stimolare i ragazzi alla riscoperta e nella valorizzazione della memoria storica
e culturale del luogo, con la mostra concorso “Il Tesoro
dei Nonni”: i giovani alunni sono invitati a cercare e portare oggetti di un tempo appartenenti ai nonni e che rappresentano momenti di vita del passato. La rispondenza
è stata buona in tutte le edizioni finora tenute.
L’esplicito riferimento, nel titolo della manifestazione,
all’antica fiera del Campat segna una specie di cerchio
che si chiude e si apre a nuove prospettive: la riscoperta dei “sapori” non è solo un rimpianto del passato, ma
è un ritorno e insieme una reimpostazione di un modo di
vivere la piazza, di esservi presenti, di incontrarsi, di divertirsi, di ritrovarsi, di non chiudersi: ciò che è stata la
fiera e la sagra del Campat per molti secoli e che l’Associazione Festeggiamenti Maron ripropone con un nuovo
spirito in luglio e in altri periodi dell’anno.
Testi tratti dalla pubblicazione edita in occasione del
25º anniversario di fondazione dell’Associazione Festeggiamenti Maron e della rinnovata vita della Sagra di Maron a cura di Pier Carlo Begotti.

Colori e tradizioni, dal Campat alla Piazza 2014

Nicoletta Mortati

Bicicletta del latte, dal Campat alla Piazza ed.2012
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AUTOEMOTECA

ASSEMBLEA GENERALE
l’AFDS di Pordenone guarda speranzosa al futuro

L’

AFDS Pordenone Sezione di Pordenone in collaborazione con la sezione di San Quirino stanno
mettendo a disposizione di donatori e nuovi donatori il servizio di autoemoteca, per dare la possibilità a tutti i lavoratori di potersi dedicare alla donazione
di sangue intero o plasma durante la domenica. Seguiteci sulla pagina Facebook “AFDS Sezione di Pordenone”
per restare sempre aggiornati sulle nuove date e luoghi
dove prossimamente saranno disposte le autoemoteche.
L’impegno dei donatori è fondamentale per permettere a molti pazienti di superare situazioni complesse come operazioni chirurgiche, condizioni critiche in seguito
a un incidente o persone con malattie croniche o gravi.
Donare il sangue è importante anche per l’impossibilità di ricreare in laboratorio la stessa combinazione di
globuli bianchi, rossi, piastrine e plasma.

Un augurale brindisi affinché l’iniziativa abbia successo

24

ottobre 2022 / il dono

Solo la donazione volontaria responsabile permette a
chi ne ha bisogno di accedere alle trasfusioni necessarie.
Siamo sempre alla ricerca di persone disposte ad essere partecipi di questo grande progetto d’amore per il
prossimo. Per maggiori informazioni puoi scriverci senza
impegno a sezione.pordenone@afds.it
Giorgia Altinier

I

l 18 giugno, ospiti della sezione
di San Quirino, si è tenuta l’annuale assemblea dell’Associazione Friulana Donatori Sangue Pordenone ODV.
Il Presidente provinciale Ivo Baita, nel leggere la relazione morale
del Consiglio Direttivo, ha indicato le future sfide che dovranno affrontare i nuovi organismi associativi che sono stati eletti durante lo
svolgimento dell’assemblea.
Relazione morale, rendiconto
2021 e bilancio di previsione 2022
sono stati approvati all’unanimità.
I primi mesi del 2022 hanno visto
impegnate le sezioni dell’Associazione Friulana Donatori Sangue di
Pordenone, a rinnovare i propri direttivi. Alla fine di questo “percorso di
rinnovamento” mancavano all’appello ancora gli Organi associativi centrali, che sono stati votati dai rappresentanti delle sezioni, a San Quirino

L’intervento del Sindaco di San Quirino

Scolaresca di Brugnera con il past President Ivo Baita

sabato 18 giugno, alla fine dei lavori
dell’assemblea, quella che una volta
veniva chiamata provinciale.
L’assemblea, nel calendario associativo, è uno degli appuntamenti più importanti dell’associazione e
in questa occasione lo era ancora di

più visto che venivano eletti il nuovo
Consiglio Direttivo, l’Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri, che,
quindi, avrebbe dovuto registrare la
presenza di tutte le sezioni e invece
all’appello ne mancavano 8, un numero “rilevante” che, al di là delle
più che motivate giustificazioni, non
può essere visto come un segnale incoraggiante.
Il Presidente provinciale uscente Ivo Baita, dopo i saluti del Sindaco di San Quirino Guido Scapolan,
ha relazionato sull’andamento del
sodalizio, iniziando col ringraziare i
presenti in questa giornata, i quali, ricorda il massimo esponente del
sodalizio, hanno accettato l’invito a
confrontarsi e a discutere sul presente e sul futuro dell’associazione.
Un presente che, malgrado questi
anni difficili a causa della pandemia,
vede l’AFDS raggiungere risultati positivi, basti pensare che le donazioni, lo scorso anno, sono aumentate
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L’intervento di Paolo Anselmi

di 519 unità. Un dato incoraggiante se visto nel suo insieme ma, ha
sottolineato Baita, alcune sezioni da
tempo sono in continuo calo, con il
rischio di “scomparire” se non si riescono a trovare delle giuste soluzioni
per frenare questa “emorragia”.
Malgrado questa preoccupazione il
Presidente vede comunque un futuro
“roseo” per l’AFDS, fissando l’obiettivo di raggiungere, nel 2022, il traguardo delle 9000 donazioni.
Proprio per questo, nel suo intervento, incoraggia le sezioni a continuare nella “politica” di divulgazione della donazioni del sangue,
soprattutto nei confronti dei giovani, di essere presenti nelle manifestazioni organizzate nel territorio
di appartenenza, di collaborare con
le altre realtà del mondo del volontariato. Baita, riguardo al costante
aumento del consumo di immunoglobuline ha ricordato che “donare
plasma sarà la sfida del futuro, vi
faccio notare che domani è già futuro, donando plasma possiamo garantire a livello regionale e nazionale l’autosufficienza innanzitutto per
le immunoglobuline senza dover ricorrere alle case farmaceutiche legate alle multinazionali che vanno
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a prendere e pagare le donazioni nei
paesi sottosviluppati”.
Il Presidente ha ringraziato tutti
coloro che a vario titolo si impegnano
all’interno dei vari gruppi associativi:
il consiglio direttivo, il coordinamento della consulta dei rappresentanti
di zona, il gruppo giovani, l’ufficio di
segreteria con Paolo Anselmi e Anna
Maria Papais, le redazioni del “Dono” con Dani Pagnucco e del sito internet, i gruppi scuola, gli informatori associativi.

La sala dove si è tenuta l’assemblea provinciale

Baita insiste ancora una volta con
le sezioni a segnalare nominativi di
persone che possano impegnarsi
concretamente in queste realtà, in
modo particolare di ragazzi e ragazze
che possano far parte del gruppo giovani. Riguardo ai rapporti con le istituzioni e il mondo del volontariato, il
presidente sottolinea ancora una volta i buoni rapporti che l’AFDS porta
avanti con il mondo medico-trasfusionale, con le altre realtà associative presenti nel territorio, in primo
luogo con l’AVIS regionale e provinciale e le federate FIDAS del Friuli
Venezia Giulia e il sistema istituzionale in generale. Baita ha terminato
la sua relazione ringraziando ancora una volta i presenti, l’Amministrazione Comunale e la sezione di San
Quirino per l’ospitalità e il momento
conviviale a fine giornata.
La riunione è continuata con la relazione di Paolo Anselmi su rendiconto 2021 e bilancio di previsione 2022, il quale ha illustrato, con
delle slide, anche i dati associativi raggiunti in questo mandato dal
Consiglio Direttivo: dati positivi, soprattutto sul fronte delle donazioni
e confortanti rispetto a quelli di altre realtà presenti nel territorio regionale.

Presidenti e delegati delle sezioni intervenuti all’assemblea

La discussione assembleare si è
svolta in tranquillità, e anche questo
non è una novità, visto che neanche
nel passato si sono registrati rilevanti interventi da parte dei delegati.
Questa volta nessuno (nemmeno il
sottoscritto a dire il vero) ha alzato
la mano per intervenire, per chiedere spiegazioni su quanto relazionato.
In realtà un intervento c’è stato
ed è stato quello del Segretario Paolo Anselmi, il quale ha espresso la
sua amarezza per l’assenza di discussione da parte dei rappresentanti di sezione al termine della relazione morale e di quella economico
finanziaria
Questo ci induce a chiederci (a me
in prima persona), se questo comportamento possa essere interpretato come una risposta silente, ma comunque positiva, che tutto va bene
o invece un segnale di apatia e disinteresse, lasciando magari le osservazione, anche critiche, nel “dietro le
quinte” a lavori già chiusi.

Prima delle votazioni per il rinnovo
degli organismi associativi centrali ci
sono state le premiazioni delle scuole primarie e di secondo grado che
hanno partecipato al concorso nazionale FIDAS “A scuola di Dono”.
A presentare questa iniziativa è
stata chiamata la professoressa Annamaria Poggioli, che è stata anche la Presidente della commissione
che, a livello associativo, ha visionato gli elaborati presentati dalle classi interessate.
Tra queste le classi 4ª e 5ª della
scuola “Giuseppe Mazzini” di Maron
di Brugnera hanno vinto il primo premio nazionale riservato alla “categoria” scuole primarie, premio consegnato durante i lavori del Congresso
Nazionale FIDAS di Catania lo scorso 3 giugno. Una rappresentanza
della scuola era presente nella città
etnea con l’insegnante Chiara Donà
e l’alunno Gabriele Ros.
Nuovi donatori e nuove donatrici
crescono? Sembrerebbe di sì.

Un dovuto e sincero ringraziamento va rivolto al Consiglio Direttivo
uscente, in prima persona al Presidente Ivo Baita, per il lavoro e l’impegno profusi in questo ultimo quadriennio, segnato dagli anni difficili
della pandemia ed un augurio di proseguire su questa scia da quello entrante.
Per “scoprire” chi sono i nuovi
eletti continuate la lettura del giornale.
Mandi
Antonio Piffaretti
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COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI
SEDE CENTRALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Mauro Verardo
Vicepresidenti: Ivo Baita (vicario)
e Laura Perissinotti
Segretario: Paolo Anselmi
Consiglieri: Antonio Corazza,
Mauro Strasorier, Claudio Tonus
RAPPRESENTANTI DI ZONA
Coordinatore: Antonio Sarcinelli
Rappresentanti: Cinzia Bonasoro, Franco Corazza,
Valentino Florean, Stefano Marmani, Antonio Piffaretti,
Orlando Polesello, Silvano Roman, Sandra Viel

GRUPPO DI COORDINAMENTO GIOVANI
Coordinatrice: Denise Andrean
Vicecoordinatori: Andrea Piccinato e Mattia Toffoli
Il Gruppo di Coordinamento Giovani
è inoltre composto da tutti i Rappresentanti Giovani
delle Sezioni
ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
dott. Leonardo Soresi
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente: Adriano Sartor
Probiviri: Lucio Ceolin e Giuseppe Della Valle
Supplenti: Graziano Montagner e Christian Siega Vignut

SEZIONI
ANDREIS
Presidente: Squaiera Luca
V.P. Vicario: De Paoli Fabio
Rappresentante dei donatori e segr.:
De Zorzi Marina
Consiglieri: Bucco Claudio,
De Zorzi Massimo
Rev. dei conti: De Zorzi Cinzia
ARBA
Presidente: Mucciolo Luigi
V.P. Vicario: Rigutto Lucia
Rappr. dei donatori: Ferrarin Andrea
Segr.: Formenton Tiziano
Consiglieri: Battocchio Andrea,
Cossu Michele, Faelli Roberto,
Formenton Tiziano, Rigutto Silvano
Rev. dei conti: Rigutto Roberta
Rappr. giovani: Ferrarin Gabriele
ARZENE
Presidente: Castellan Alessio
V.P. Vicario: Turla Michela
Rappr. dei donatori: Fabris Monica
Segr.: Fabris Marco
Consiglieri: Cherubin Giuseppe,
Fabris Giorgio, Fabris Marco,
Turla Erika
Rev. dei conti: Calcinotto Sergio

Il nuovo consiglio direttivo AFDS Pn, Mauro Strasorier, Paolo Anselmi, Ivo Baita,
Mauro Verardo, Laura Perissinotti, Claudio Tonus e Antonio Corazza

AVIANO
Presidente: Strasorier Mauro
V.P. Vicario: Boschian Cuch Giuseppe
Rappr. dei donatori: Basso-Moro Carlo
Segr.: Mellina-Gottardo Maria Chiara
Consiglieri: Bonasoro Cinzia,
Cescut Luigino, Davide Mirko,
Fabbro Patrizia, Facchin Stefania,
Lachin Vincenzo, Miot Raffaella,
Rossi Luca
Rev. dei conti: Mellina Gottardo Flavia
SEZIONE AZIENDALE
VIVAI RAUSCEDO
Presidente: Fornasier Susanna
V.P. Vicario: D’Andrea Claudia
Rappr. dei donatori:
D’Innocente Alessia
Segr.: D’Andrea Antonella
Consiglieri: Bisutti Nadia,
Borromeo Michele, Cesaratto Antonio,
D’Andrea Antonella, Fornasier Loris,
Fornasier Pietro, Giacomello Giorgia
Rev. dei conti: Ronzani Stefano

BRUGNERA
E SAN CASSIANO
Presidente: Montagner Graziano
V.P. Vicario: Sbaiz Francesco
V.P.: Piccin Silvia
Rappr. dei donatori: Buttignol Roberto
Segr.: Carli Lisa
Consiglieri: Brun Mario, Carli Lisa,
Ciprian Andrea, Damian Simone,
Gobbo Laura, Pivetta Pierluigi,
Verardo Giulio, Verardo Mauro,
Zulian Michele
Rev. dei conti: Gobbo Vittorino
Rappresentanti Giovani:
Ciprian Andrea, Gobbo Laura
BUDOIA - DARDAGO
SANTA LUCIA
Presidente: Zambon Riccardo
V.P. Vicario: Zambon Pietro
Rappr. dei donatori: Arlati Valerio
Segr.: Zambon Alessio
Consiglieri: Carlon Fabio,
Giaretta Marco, Gislon Vincenzino,
Rigo Federico, Zambon Alessio
Rev. dei conti: Coassin Umberto
CAMPAGNA
Presidente: Roman Silvano
V.P. Vicario: Sartor Adriano
Rappr. dei donatori: Sartor Marco
Segr.: Canzian Gianluca
Consiglieri: Andrean Denise,
Andrean Diego, Callegari Laura,
Canzian Gianluca, Mazzoli Chiara,
Moras Gianni, Olivo Pietro,
Petozzi Adriano, Petozzi Alessandro,
Pivetta Giuliano, Pivetta Lino
Rev. dei conti: Petozzi Luigi
Rappr. giovani: Andrean Denise
CANEVA
Presidente: Piffaretti Antonio
V.P. Vicario: Toffoli Chiara
Rappr. dei donatori: Comuzzi Mirko
Segr.: Chiaradia Roberto
Consiglieri: Della Valentina Marco
Pagotto Giorgio
Rev. dei conti: Zanchetta Sara

CASTELNOVO DEL FRIULI
Presidente: Bertoli Domenico
V.P. Vicario: Bortolussi Simone
Rappr. dei donatori: Baschiera Daniele
Segr.: Cesca Maurizio
Consiglieri: Bassutti Walter,
Bertoli Alessandro, Colautti Roberto,
Mattioni Igor
Rev. dei conti: De Franceschi Roberto
Rappr. giovani: Bortolussi Simone
CAVASSO NUOVO
Presidente: Titolo Stefano
V.P. Vicario: Zambon Luigi
Rappr. dei donatori: Muzzatti Renzo
Segr.: Bernardon Sara
Consiglieri: Bertolo Emanuele,
Muzzatti Renzo, Pascutto Valentina
Rev. dei conti: Lorenzon Riccardo
DANDOLO
Presidente: Bigatton Fausto
V.P. Vicario: Antonini Ornella
Rappr. dei donatori: Pavani Armando
Segr.: Bonesso Amandine
Consiglieri: Bertolini Matteo,
Codia Giorgio, Gladich Valentino
Rev. dei conti: Pavani Giulia
Rappr. giovani: Bertolini Matteo
DOMANINS
Presidente: De Candido Thomas
V.P. Vicario: Martini Valter
Rappr. dei donatori: Roman Ilaria
Segr.: Pancino Monica
Consiglieri: Bisutti Marco, Cesaratto Alex,
Col Emanuele, Conte Roberto, Cossu Davide,
Lenarduzzi Fausto, Lenarduzzi Marco,
Lenarduzzi Matteo, Manzon Rose, Venier
Daniele
Rev. dei conti: Martini Mauro
FANNA
Presidente: Mingacci Fabiano
V.P. Vicario: De Spirt Paolo
Rappr. dei donatori:
De Spirt Annamaria
Segr.: Ragogna Willy
Consiglieri: Bacchet Sara,
Buosi Alessandra, De Spirt Giuliano,
Mongiat Lisa, Norio Gabriele Ilia,
Trolese Stefania
Rev. dei conti: Pontello Denise
Rappr. giovani: De Spirt Giuliano

Andrea Piccinato, Denise Andrean, Mattia Toffoli
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FRISANCO - VAL COLVERA
Presidente: Danelin Graziano
V.P. Vicario: Tramontina Christian
Rappr. dei donatori: Beltrame Luca
Consiglieri: Pacitto Debora, Pavan Mara
Rev. dei conti: Bernardon Angelo
LESTANS
Presidente: Beltrame Nicole
V.P. Vicario: De Michiel Alice
V.P.: Romio Silvia
Rappr. dei donatori: Valent Lorenzo
Segr.: Floriani Gabriele
Consiglieri: Bombasaro Federica,
Cian Tanita, Cozzi Luca, Floriani
Gabriele, Gentile Marco, Marcuzzi
Marcoluca, Montagner Angelica,
Romanzin Alberto, Romio Marco,
Rovere Nicola
Rev. dei conti: Del Fabbro Alessandro
Rappresentanti Giovani:
Gentile Marco, Rovere Nicola
MANIAGO
Presidente: Modesti Pier Luigi
V.P. Vicario: Invillo Annalisa
Rappr. dei donatori: Toffolo Riccardo
Segr.: Bonino Francesco
Consiglieri: Fabbro Luciano,
Geremia Bruno, Manzini Sharon,
Norio Barbara, Roveredo Lucia,
Toffolo Martina, Vanceo Maria Valentina,
Vanin Valentina
Rev. dei conti: Fanni Maria Chiara
Rappr. giovani: Toffolo Martina
MARON
Presidente: Polesello Orlando
V.P. Vicario: Santin Federico
Rappr. dei donatori: Da Re Michele
Segr.: Rosolen Eddy
Consiglieri: Antonel Mario,
Bertolo Mattia, Boem Samantha,
Copat Olivo, Piazza Eddi,
Potica Marian Claudiu,
Rosolen Eddy, Tomi Roberto
Rev. dei conti: Secco Fabio
Rappr. giovani: Martin Claudio
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MEDUNO
Presidente: Viel Sandra
V.P. Vicario: Gobbo Fannj
Rappr. dei donatori: Rossi Roberto
Segr.: De Candido Iris
Consiglieri: Bellucci Romina,
Campardo Gabriella, De Candido Iris,
Gobbo Fannj, Rossi Massimiliano
Rev. dei conti: Rossi Gian Domenico
MONTEREALE VALCELLINA
Presidente: Marmani Stefano
V.P. Vicario: Magris Simone
Rappr. dei donatori:
Gkoritsas Theodoros
Segr.: Marcialis Simonetta
Consiglieri: Alzetta Valentina,
Anselmi Paolo, Cardi Amedeo, Marcialis
Simonetta, Romanelli Ivo, Torresin Luca
Rev. dei conti: Alzetta Nevio
Rappr. giovani: Magris Martina
NAVE
Presidente: Pessotto Manuela
V.P. Vicario: Copat Loren
Rappr. dei donatori:
De Zotti Michielin Elio
Segr.: Dall’Anese Astrid
Consiglieri: Barazza Giovanni,
Dall’Anese Astrid, Dotta Renzo,
Moras Nerina, Pasquali Monia,
Piccinato Andrea, Somera Luigino,
Somera Marco
Rev. dei conti: Corazza Franco
Rappr. giovani: Piccinato Andrea
PINZANO - VALERIANO
Presidente: Anastasia Emanuele
V.P. Vicario: Mizzaro Chiara
Rappr. dei donatori: Cecco Anna
Segr.: Sartor Fabrizia
Consiglieri: Nassutti Tiglat,
Nonis Reto, Savorgnani Chiara,
Vidoni Martina
Rev. dei conti: Millin Raffaele
POLCENIGO
Presidente: Del Puppo Diego
V.P. Vicario: Giust Fulvia
Rappr. dei donatori: Gottardo Giordano
Segr.: Foscarini Stefano
Consiglieri: Foscarini Stefano,
Gambron Alessandra
Rev. dei conti: Celant Vanda

PORDENONE
Presidente: Cerrato Giovanni
V.P. Vicario: Peressin Enzo
Rappr. dei donatori: Altomare Luca
Segr.: Altinier Giorgia
Consiglieri: Alagic Zaim,
Altinier Giorgia, Bolzan Claudia,
Scodellaro Vania
Rev. dei conti: Sanson Luciano
Rappr. giovani: Scodellaro Vania
SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA
Presidente: China Alessio
V.P. Vicario: Salvador Enrico
Rappr. dei donatori: Mucignato Michele
Segr.: Tesan Giada
Consiglieri: Baldo Noemi,
Barbui Lorenzo, Bratti Valentina,
Gasparotto Nicolas, Pasquin Marta,
Rota Patrick, Schiabel Daniele,
Tesan Giada
Rev. dei conti: Orlando Ivan
Rappr. giovani: Baldo Noemi
SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO
Presidente: Scodellaro Giulia
V.P. Vicario: Moreal Marina
Rappr. dei donatori: Teccolo Roberto
Segr.: Florean Valentino
Consiglieri: Amadio Giada,
De Vecchi Luana, Florean Valentino,
Gasparotto Endi, Tolusso Irene,
Volpatti Edoardo
Rev. dei conti: Lenardon Marta
Rappr. giovani: Tolusso Irene
SAN ODORICO
Presidente: Ceolin Lucio
V.P. Vicario: Mezzarobba Christian
Rappr. dei donatori: Piasentin Edi
Segr.: Modolo Renato
Consiglieri: Bressan Giancarlo,
Buran Dino, D’Andrea Zemira,
De Nardo Angelo, Garlant Sante,
Martinuzzo Arianna, Moro Roberta,
Pezzutto Gaudenzio, Piemontese Anna,
Truccolo Alfredo, Zanchetta Luciano
Rev. dei conti: Vendramin Marco
Rappr. giovani: Memori Mirco

SACILE
Presidente: Messina Quirino
V.P. Vicario: Dettori Licio
Rappr. dei donatori: Mariotto Fiorella
Segretari: Mariotto Dina, Zaia Edoardo
Consiglieri: Benedet Caterina,
Dall’Acqua Mario Sandro,
Di Fonzo Emanuela,
Kinspergher Alessandro, Mariotto Dina,
Viel Monica, Zaia Edoardo
Rev. dei conti: De Conto Carlo
Rappr. giovani: Viel Monica
SAN LORENZO
Presidente: Bertoia Luca
V.P. Vicario: Bertoia Laura
Rappr. dei donatori: Bertoia Nicola
Consiglieri: Bertoia Massimo,
Buccaro Igor, De Paoli Maurizio,
De Paoli Nicola, Lucchetta Flavio
Rev. dei conti: De Paoli Daniele
Rappr. giovani: Bertoia Nicola
SAN MICHELE - RONCHE CORNADELLA
Presidente: Stabile Giuseppe
V.P. Vicario: Mutton Emanuele
V.P.: Fedele Annalisa
Rappr. dei donatori: Polese Eleonora
Segr.: Polese Elena
Consiglieri: Dal Fabbro Piero,
Merluzzi Stefania
Rev. dei conti: Mutton Pierbruno
SAN QUIRINO
Presidente: Perissinotti Laura
V.P. Vicario: Cattaruzza Dismo
Rappr. dei donatori: Moschetta Natale
Segr.: Toffoli Mattia
Consiglieri: Crispino Stefania,
De Bortoli Luigi, Medizza Jacopo,
Moras Luca, Pigatto Stefano,
Toffoli Mattia
Rev. dei conti: Silvestrin Paolo
Rappr. giovani: Toffoli Mattia
SEQUALS - SOLIMBERGO
Presidente: Bit Giacomo
V.P. Vicario: Canderan Mirko
Rappr. dei donatori: Zamparo Dario
Segr.: Corazza Antonio
Consiglieri: Avon Jacopo,
Canderan Enrico, Corazza Antonio,
Del Pin Michael, Urban Marco
Rev. dei conti: Ceotto Luca
Rappr. giovani: Canderan Enrico

SPILIMBERGO
Presidente: Tonus Claudio
V.P. Vicario: Chivilò David
Rappr. dei donatori: Colonnello
Claudio
Segr.: Sarcinelli Antonio
Consiglieri: Chivilò Gabriele,
Ciol Anna Maria, Colussi Delia,
De Paoli Antonio, Della Valle
Giuseppe, Rubino Roberto,
Sarcinelli Antonio, Spagnolo Serena
Rev. dei conti: Roman Carlo
Rappr. giovani: Chivilò David
TAMAI
Presidente: Moras Igor
V.P. Vicario: Zanchetta Alberto
Rappr. dei donatori: Baccin Barbara
Segr.: Pivetta Michela
Consiglieri: De Nardi Gioele, Mazzon
Loris, Rossetto Sara, Santarossa
Roberto, Turchet Ezio, Verardo Michele,
Zago Davide,
Zecchin Renato
Rev. dei conti: Pillot Gelindo
Rappr. giovani: De Nardi Gioele
TRAVESIO
Presidente: Sblattero Michele
V.P. Vicario: Agosti Michele
Rappr. dei donatori: Berto Damiano
Segr.: Borin Ilaria
Consiglieri: Bertoli Franz Francesco,
Borin Ilaria, Fioretto Irene, Fioretto
Vanessa, Franz Fabio, Lizier Serena,
Pinzana Diego,
Ret Martina, Rosa Uliana Michela,
Sblattero Roberto, Titolo Marino
Rev. dei conti: Margaritta Valter

VAL TRAMONTINA
Presidente: Rugo Giuseppe
V.P. Vicario: Masutti Dennis
Rappr. dei donatori: Corrado Lucia
Segr.: Marmai Irma
Consiglieri: Beacco Matteo,
Facchin Estelle Nicole, Ferroli Leonardo,
Macheras Alicia, Marmai Irma,
Masutti Marco, Mazzeri Isauro,
Pielli Maria Teresa, Urban Stefano
Rev. dei conti: Angeli Rosalina
Rappr. giovani: Macheras Alicia
VALVASONE
Presidente: Chivilò Livio
V.P. Vicario: Battel Roberto
Rappr. dei donatori: Minaudo Giuseppe
Segr.: Chivilò Alice
Consiglieri: Avoledo Antonella, Chivilò Alice,
De Tullio Miriana, Paron Andrea,
Petozzi Pierluigi, Rotundo Michele
Rev. dei conti: Bottacin Donatella
Rappr. giovani: Chivilò Alice
VIVARO
Presidente: Tolusso Sergio
V.P. Vicario: Caron Marisa
Rappr. dei donatori: Angeli Davide
Segr.: Caron Moreno
Consiglieri: Baldo Paolo, Caron Euclide,
Caron Moreno, Colautti Pietro, Di Lena
Serena, Pizzuto Dario, Pizzuto Walter,
Tolusso Roberto, Tommasini Laura,
Volpe Daniele
Rev. dei conti: Tommasini Ilenia
Rappr. giovani: Di Lena Serena

VAJONT
Presidente: Corona Mauro
V.P. Vicario: De Lorenzi Florindo
Rappr. dei donatori: Capezzuto
Federico
Segr.: Mazzucco Katiuscia
Consiglieri: Brandolisio Stefano,
Corona Fabio, Hoxhaj Fioralba
Rev. dei conti: Corona Luca
Rappr. giovani: Brandolisio Stefano
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3º CONCORSO NAZIONALE FIDAS
“A SCUOLA DI DONO”

S

iamo già alla 3a edizione del concorso scolastico nazionale FIDAS “A Scuola di Dono”, rivolto a tutti gli
allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere la cultura del dono del sangue e degli
emocomponenti.
Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare alunni, studenti e tutta la popolazione al tema del dono del
sangue e dei suoi componenti attraverso l’elaborazione
di un prodotto finale.
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
a. Sezione Scuola primaria
b. Sezione Scuola secondaria di I grado
c. Sezione Scuola secondaria di II grado

Catania, 3 giugno: premiazione dei vincitori
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- Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola primaria – è stato proposto il seguente tema: “La donazione
del sangue è un gesto di amore nei confronti di qualcuno
che ha bisogno del nostro aiuto e che non conosciamo.
Solo chi ha più di 18 anni può donare, ma tu puoi contribuire lanciando un messaggio importante”.
Scrivi un messaggio, nelle modalità che preferisci (es:
disegno, fumetto, breve racconto, video…), destinato
alle persone che ancora non donano il sangue, per invitarle a fare qualcosa a favore delle persone ammalate
che hanno bisogno di sangue.
- Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola secondaria di I grado – è stato proposto il seguente tema:
“La donazione del sangue non ha limiti determinati dallo stato sociale, dal luogo in
cui si vive, dalle idee, dal
credo religioso o dal colore
della pelle.
È un gesto che ci unisce e
ci rende tutti fratelli di sangue.”.
Illustra/sceneggia/racconta una storia di solidarietà
sulla donazione del sangue
che tenga in considerazione
questi aspetti. Il prodotto finale potrà essere realizzato
attraverso un video, un racconto breve, un’immagine o
quanto ritieni possa meglio
comunicare il valore del
dono del sangue.
- Alle classi del secondo
ciclo di istruzione – scuola
secondaria di II grado – è
stato proposto il seguente
tema: “La donazione del
sangue è un gesto volontario, anonimo e gratuito, ma
anche responsabile, perché
richiede innanzitutto di
prendersi cura di sé stessi
e del proprio stato di salute
per poter essere di aiuto agli
altri”.

San Quirino, 18 giugno: l’intera scolaresca presente all’inaugurazione

Attraverso la modalità che ritieni più idonea e rispondente al tuo percorso di studio (ricerca, saggio, articolo
di giornale, rappresentazione teatrale, opera di pittura/

scultura, attività musicale o coreutica, cortometraggio,
spot, campagna pubblicitaria, immagine, fotografia, prodotto culinario…), presenta il legame tra la donazione
del sangue e uno stile di vita
sano che fa star bene chi lo
segue e chi ha bisogno dell’aiuto degli altri.
Al concorso per la provincia
di Pordenone hanno partecipato complessivamente oltre
600 studenti suddivisi in 15
classi Scuola primaria, 10
classi Scuola secondaria di I
grado e 4 classi Scuola secondaria di II grado presenti nei
Comuni di Brugnera, Sequals
e Valvasone Arzene.

Premio Concorso Nazionale FIDAS
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GRUPPO GIOVANI
Scuola secondaria di I grado
1º classificato: classe 2ª C della
Scuola secondaria di I grado “G. Canova” di Brugnera, con il video “Una
goccia, un battito”.
Motivazione:
“Il video realizzato è ben articolato: esordisce con un vivace scambio
di battute tra due studentesse da
cui emerge chiara la finalità dell’azione del dono, e si conclude con un
bel momento di danza e canto che
trasmette con ritmo e bella musica
il desiderio e la gioia di mettersi a
disposizione del prossimo.”

Il raccoglietore

La Commissione esaminatrice ha
proclamato i seguenti vincitori:

Scuola primaria
1º classificato: classi 4ª e 5ª della
Scuola primaria “G. Mazzini” di Maron, con una produzione intitolata “Il
nostro dono…”
Motivazione:
“Lavoro pregevole che consta di
una parte manuale e di una multimediale; il risultato è di grande efficacia
in quanto emerge la partecipazione
di ciascun alunno nella creazione dei
tanti elementi dell’insieme, le gocce
e i fiori che convergono nell’albero
della vita, immagine potente dell’importanza del messaggio dentro una
straordinaria coralità”.
Menzionati i seguenti lavori:
- “Io sono qui per te” cartellone,
video prodotto dalleclassi3ª B e 4ª A
della Scuola primaria “N. Sauro” di
Brugnera;
- Cartellone e presentazione video
prodotti dalla Classe 5ª della Scuola
primaria “D. Alighieri” di Sequals.

Menzionati i seguenti lavori:
- “Fratelli di sangue” video prodotto
dalla Classe 3ª A della Scuola secondaria di I grado “E. Valvason” di Valvasone Arzene;
- “Un dono prezioso” video prodotto
dalla Classe 2ª B della Scuola secondaria di I grado “E. Valvason” di Valvasone Arzene

Scuola secondaria di II grado
1º classificato: Classi 4ª A; 4ª B; 5ª
A; 5ª B Grafica e Comunicazione della
Scuola sec. 2º grado Isis “B. Carniello” - Sacile con una serie di bozzetti di
materiali promozionali
Motivazione:
“Il lavoro realizzato dalle quarte e
quinte classi dell’ISIS Sacile Brugnera indirizzo grafica e comunicazione risulta corposo: ciascun allievo
si è impegnato nella realizzazione
di un manifesto attraverso il proprio
modo di sentire e la propria capacità
di esecuzione grafica; tali lavori che
verranno inviati al Nazionale potranno costituire degli interessanti riferimenti per il messaggio del dono del
sangue”.

Ai primi classificati l’AFDS Pordenone ODV ha assegnato un premio
di 500 euro in buoni spesa e uno di
100 euro ai menzionati. Inoltre per
tutti gli studenti che hanno partecipato è stato consegnato un raccoglitore a 4 anelli come ringraziamento
per l’impegno profuso.
Gli elaborati vincenti sono stati
inviati alla Sede Nazionale di FIDAS. La Commissione Nazionale
FIDAS ha esaminato le proposte
ricevute da tutta Italia e ha assegnato il primo premio Sezione scuola primaria alle classi 4ª e 5ª della
Scuola “G. Mazzini” di Maron, con
un video intitolato “Il nostro don…”
visualizzabile al seguente link:
https://youtu.be/i-EnQZR9_ec
La premiazione è avvenuta venerdì 3 giugno a Catania in occasione
del 60º Congresso Nazionale FIDAS
a ritirare il premio una delegazione
composta dall’insegnante Chiara
Donà e dall’alunno Gabriele Ros.
Inoltre durante l’Assemblea Generale Ordinaria AFDS Pordenone
che si è svolta il 18 giugno presso
il Centro Comunale Villotte di San
Quirino sono stati consegnati i premi alle classi vincitrici alla presenza
della Presidente della commissione
valutatrice Annamaria Poggioli.
Ringraziamo tutti i docenti e dirigenti scolastici che hanno appoggiato l’iniziativa e tutti i responsabili
associativi che si sono prodigati nel
promuovere il Concorso, confidiamo
in ulteriori adesioni per il prossimo
anno.
Mauro Verardo

LA “COPPA DONO”

Coppa Dono AFDS Amatori Calcio Brugnera

L’

iniziativa è nata dall’idea di unire il mondo del dono del sangue al settore dei calciatori dilettanti e
amatori della nostra provincia. Ben organizzata è
giunta al termine la prima edizione della “Coppa Dono Chi dona vince” della nostra associazione.
Dodici erano le squadre partecipanti, che si sono classificate nel seguentre ordine: Amatori Calcio Brugnera,
Polisportiva Tamai, US Spilimbergo, ASD Vivarina, AC
Vacile, Giovane Artugna, ASD Valeriano Pinzano, Liventina, ASD AC Valvasone, Vivai Coperativi Rauscedo, AIA
Maniago e ASD Polcenigo-Budoia.
Il coinvolgimento è stato ampio e trasversale nel nostro
territorio ed evidenzia che le sezioni si sono fatte ambasciatrici del progetto e hanno cercato di far raccogliere i
migliori risultati alle loro compagini.

Coppa Dono Polisportiva Tamai

Lo scopo dell’iniziativa, come già sopra accennato, è
stato quello di creare legami tra gli sportivi e le realtà
del territorio, di fidelizzare i nostri soci, di riportare a
donare soci che da anni non donavano e acquisire nuovi
donatori.
Hanno partecipato, iscrivendosi, 238 donatori periodici; poi hanno aderito 16 persone che sono ritornate a donare dopo un periodo di non donazione di oltre 3 anni e,
importante risultato, si sono iscritti 47 nuovi volontari.
Come organizzatori crediamo che ci siano ancora notevoli possibilità di ampliamento dell’iniziativa in quanto
ci sono stati segnalate altre 56 persone quali potenziali
nuovi donatori che, per varie vicessitudini, non hanno
ancora prenotato la prima donazione. Sapendo che nella nostra provincia agiscono oltre un centinaio di realtà
sportive riteniamo ci sia ancora molto, moltissimo margine di crescita.
Le squadre sono state premiate l’8 luglio durante l’evento “Dona ridendo, ridi donando”. Hanno ricevuto il
premio la prima classificata l’AFDS Amatori Calcio Brugnera, la seconda arrivata che è la polisportiva Tamai ed
infine la terza l’US Spilimbergo.
L’auspicio del gruppo giovani e della nostra associazione è quello di riproporre l’iniziativa auspicando un
seguito sempre più importante, più numeroso con tante
altre adesioni.
Per il Gruppo Giovani
David Chivilò

Coppa Dona US Spilimbergo

34

ottobre 2022 / il dono

il dono / ottobre 2022

35

DALLE SEZIONI

DALLE SEZIONI

CAMPAGNA

SACILE

Momenti di attività e promozione del Dono del sangue

Ricordo di Titta Zanette

maggio 2022 ed ha portato nelle
strade e i sentieri della nostra piccola frazione circa 500 persone,che di
corsa o camminando si sono divertiti
su tre percorsi di 6-12-19 km. Grande simpatia ai ristori e all’arrivo dove si sono vissuti bei momenti di aggregazione.
Il ricavato della giornata è stato devoluto alla “Via di Natale”

Gioioso momento di condivisione dell’attività della Sezione

F

inalmente, dopo questi anni di pandemia Covid, la sezione AFDS di Campagna sabato 9
ottobre 2021 ha organizzato la tradizionale giornata del Donatore, appuntamento che ogni anno era stato
il momento di ritrovo per i donatori e
familiari. Per l’occasione sono state
distribuiti i vari riconoscimenti, maturati negli ultimi 3 anni, ai donatori.
È stato un momento conviviale dove tutti hanno apprezzato il ritorno
alla “normalità”. Era presente in rappresentanza del comune di Maniago
il Sindaco Andrea Carli e per la sede provinciale il presidente Ivo Baita.

Il presidente Silvano Roman, dopo
il saluto ai partecipanti, ha illustrato
i risultati e le attività della sezione ed
il numero delle donazioni effettuate
in questi anni.
• 219 donazioni
con 13 nuovi Donatori nel 2019
• 231 donazioni
con 15 nuovi Donatori nel 2020
• 228 donazioni
con 12 nuovi Donatori nel 2021
Un’altra attività è stata la riedizione della Marcia del Donatore, per la
precisione l’ottava. L’8ª Marcia del
Donatore si è svolta domenica 15

In questi incontri si celebrano
l’amicizia e la solidarietà

Domenica 17 luglio 2022 è proseguita la felice collaborazione con
l’associazione sportiva asd Blade
runners Maniago in occasione della
marcia di San Giacomo, che ha portato lungo i sentieri del monte Jouf
e del torrente Cellina oltre 400 persone.
Altra bella giornata all’insegna dello sport, divertimento e solidarietà.

I

l 24 luglio scorso Gio Batta Zanette ci ha lasciati. Gio
Batta Zanette, per gli amici Titta, classe 1935, alfiere
storico della nostra Sezione dal 2003 per oltre un decennio, è stato sicuramente uno degli artefici del cambiamento tra la vecchia e la nuova Sezione di Sacile.
Oggi sono qui a ricordare quest’uomo generoso e socievole, che si è dedicato al volontariato per circa 20 anni con abnegazione e, insieme, con profondo entusiasmo. Il suo aspetto, sempre gioviale, e il suo modo di
relazionarsi in modo affabile e cordiale sono stati i suoi
punti di forza, che lo hanno fatto conoscere e reso simpatico a tutti.
Grazie Titta per quello che hai fatto e per quello che ci
hai insegnato; noi, amici e donatori, ti ricorderemo per
l’attaccamento all’associazione e per l’esempio di rettitudine che hai dato a chi ti ha conosciuto.
Alla moglie, alle figlie e ai parenti tutti vanno le nostre condoglianze. Concludo con profonda gratitudine
nei suoi confronti e consapevole del nostro comune credo religioso con questo pensiero “Signore rendi a Titta la
pace eterna, vita mutatur, non tollitur”.
Ciao
Quirino Messina

Quirino Messina consegna una targa a Titta Zanette, dicembre 2014

Silvano Roman

Si posa sereni durante gli impegni per la promozione del dono
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SAN ODORICO

SAN QUIRINO

Attività della sezione

Una SFIDA-FIDAS
significativa

D

Foto di gruppo all’esterno della chiesa di Camolli

I

l 15 maggio la sezione di San Odorico, alla Santa Messa a Camolli Casut, ha incontrato e premiato i
donatori della frazione.
Presenti con i labari anche le sezioni di San Michele, Sacile, Tamai,
Maron e Brugnera, il Sindaco di Sacile Carlo Spagnol e l’amico dott. Siro Carniello.

Foto di gruppo all’interno della chiesa
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Gazebo festa dello sport

Un piacevole incontro tra donatori
utile per confrontarsi e far sentire la
presenza nel territorio.
Siamo stati presenti con il nostro
gazebo al torneo Playground organizzato dai giovani del quartiere. Bellissima iniziativa che ha visto la partecipazione di centinaia di giovani
arrivati da tutta la regione per tre
giorni di sport.

Abbiamo avuto così modo di dare
informazioni e raccogliere oltre alla
vitalità e ai loro sorrisi, anche adesioni e prenotazioni per la prima donazione.
Lucio Ceolin
Presidente AFDS sezione di San
Odorico di Sacile

Giovani sorridenti

opo aver rinnovato il consiglio della nostra Sezione
dove sono stata riconfermati come Presidente Laura
Perissinotti, vice Presidente Dismo Cattaruzza, rappresentante dei donatori Natale Moschetta e mantenuto i
collaboratori delle varie frazioni che fanno da unione con
il territorio, il consiglio si è arricchito del giovane Mattia
Toffoli che fa le veci del segretario e rappresenta il gruppo giovani. Due altri giovani si sono uniti al gruppo: Jacopo Medizza e Stefania Crispino che si attiverà con le
chiamate al donatore per la prenotazione alla donazione.
Il gruppo ha iniziato la sua attività domenica 1º maggio con la festa del donatore per festeggiare “LA VITA”,
posizionando, all’interno del parco “Brolo”, sito davanti
all’edificio comunale, il “Monumento al donatore” dal titolo “La Madre. La vita è un dono… Dona la vita”.
Per festeggiare i 50 + 1 anni di attività sono accorsi numerosi donatori, 27 consorelle AFDS Pordenone e la FIDAS Treviso con la Sezione di Cordignano.
All’incontro, in rappresentanza dalla FIDAS Regionale,
c’era il vice Presidente Paolo Anselmi, il Presidente provinciale AFDS Ivo Baita, che ha elogiato l’operato della
Sezione affermando che “…con costanza e impegno negli ultimi anni la Sezione ha sempre stimolato i donatori ad accorrere nei centri trasfusionali per donare un po’
del loro prezioso sangue a chi ne aveva bisogno”. Presente era pure il primario di centri trasfusionali di Pordeno-

Nella scalinata labari e autorità festeggiano il 51º della Sezione

ne Andrea Bontadini che ha elogiato la Sezione di San
Quirino ha saputo incrementare di circa 8% la crescita
delle donazioni. Poi l’artista, Arianna Gasperina che nel
presentare la sua opera si è commossa e ha dichiarato:
“Dopo 4 anni convissuti con essa, è sempre un’emozione
e nello stesso tempo uno strappo all’anima separarsi dalla creazione”. Il Sindaco Guido Scapolan, felice di essere
lui stesso un donatore e condividere con noi e gli assessori accorsi numerosi a questo evento, si è mostrato lieto
di aver concesso all’associazione il nuovo centro di catalogazione “dei Magredi” per un convivio in armonia e sicurezza. Il parroco Don Aniceto Cesarin ha benedetto l’opera e, infine, la Presidente Laura Perissinotti, dopo aver
ringraziato tutti i presenti, ha concluso la cerimonia leggendo una pagina del libro scritto a più mani dal titolo”
La vita è un dono… Dona la vita”. Il titolo del testo letto era EMOZIONI.
Conclusione: “La vita è un Dono… Dona la Vita” dona
un po’ del tuo prezioso sangue a chi ne ha bisogno.
Il Consiglio di Sezione

Autorità e componenti del consiglio direttivo della Sezione
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TAMAI
Ripresa con nuove attività

Il direttivo e i collaboratori

Il nuovo consiglio direttivo

L

o scorso 25 marzo si è svolta presso il salone parrocchiale l’assemblea annuale della Sezione AFDS Tamai, importante appuntamento che rappresenta ogni
anno un tassello fondamentale per la vita e l’operato della Sezione.
Erano presenti all’assemblea anche il Presidente provinciale AFDS Pordenone Ivo Baita (Presidente in carica alla data del 25 marzo) e il consigliere regionale FVG
Ivo Moras.
I numerosi donatori presenti sono stati i protagonisti
attivi della serata esprimendo le proprie preferenze nelle
operazioni di votazione per l’elezione del nuovo consiglio
direttivo. Il risultato delle votazioni e delle successive
nomine e assegnazione delle cariche gettano le basi per
il proseguimento delle attività della Sezione di Tamai per
i prossimi 4 anni: figure riconfermate e nuovi nominativi
che sapranno lavorare insieme per il prossimo quadriennio puntando a mantenere sempre alto il livello dell’asticella dell’operato della Sezione. Come Presidente della Sezione viene riconfermato Igor Moras, già Presidente
AFDS Tamai dal 2018 quando è succeduto al suo predecessore Pier Giorgio Santarossa. Alberto Zanchetta viene
riconfermato nel ruolo di vice Presidente, Barbara Baccin è la nuova rappresentante dei donatori mentre Gioele
De Nardi è nuovamente nominato rappresentante per il
gruppo giovani. L’elenco dei consiglieri che compongono
il nuovo direttivo AFDS Tamai prosegue in ordine alfabe40

ottobre 2022 / il dono

tico con Loris Mazzon, Sara Rossetto, Roberto Santarossa, Ezio Turchet, Michele Verardo, Davide Zago, Renato Zecchin. Un’importante new entry è rappresentata da
Michela Pivetta nominata nuovo segretario della Sezione
per i prossimi quattro anni. Affiancano i consiglieri nel
loro operato i collaboratori Antonio Bortolin, Alessio Moras, Marika Moras, Corrado Perisan. Viene riconfermato
Revisore di Conto Gelindo Pillot. L’elemento di forza del
nuovo direttivo della Sezione è rappresentato senza dubbio dalle nuove leve che si affiancano con intraprendenza ed entusiasmo a figure già esistenti. La corretta ed
equilibrata coesistenza, unione e collaborazione tra novità e tradizione, sapranno sicuramente garantire buoni risultati alla Sezione AFDS Tamai anche per i prossimi quattro anni.
Un grande ringraziamento va a Giordano De Antoni,
Andrea Turchet, Davide Zanardo, Fabio Zanardo, membri del precedente consiglio direttivo e a tutti coloro che
in varie forme hanno collaborato e continueranno a collaborare con la Sezione per il raggiungimento di risultati
sempre migliori finalizzati soprattutto a sostenere e aiutare il prossimo che soffre e che necessita di quel gesto
bellissimo e pieno d’amore rappresentato dal dono del
sangue. Un grande augurio di buon lavoro quindi al nuovo consiglio direttivo e in modo particolare ai nuovi eletti
affinché sappiano essere carichi, motivati e portatori di
nuova grinta e vitalità.

Quel sorriso che vuol dire vita

L

a Sezione Donatori Sangue AFDS TAMAI ha organizzato nella serata di sabato 11 giugno 2022, presso
il piazzale della chiesa parrocchiale di Tamai di Brugnera, la serata dal titolo “Quel sorriso che vuol dire vita”, replica della serata proposta a giugno dello scorso anno.
Durante la serata si sono alternati testimonianze dirette, proiezioni, immagini, letture e video che hanno saputo trasmettere al pubblico presente emozioni semplici ma nello stesso tempo sane e genuine rappresentando
una piacevole occasione di condivisione e riflessione sulla bellezza del SORRISO, sulla bellezza del DONO e sulla bellezza della VITA.

Gita al santuario Madonna del Monte

U
I relatori della serata

Il messaggio della serata è stato senza dubbio un messaggio positivo: sorriso che significa vita, sorriso che significa salute, sorriso che significa armonia ed equilibrio, sorriso che significa solidarietà e condivisione. In
questo contesto si è inserito a pieno titolo quel gesto
straordinario rappresentato dalla donazione di sangue.
Particolarmente significativi e toccanti gli interventi
delle famiglie che hanno emozionato il pubblico presente portando le loro testimonianze e descrivendo il sorriso
dei loro figli Caterina Simionato e Lorenzo Pegolo.
Con orgoglio e soddisfazione il consiglio direttivo della
Sezione di Tamai ha riproposto questa serata alla comunità quale segno tangibile e concreto di come la Sezione AFDS sia ben inserita nel tessuto sociale della frazione del comune di Brugnera e di come sia positivo l’intero
operato della Sezione.
Un grande lavoro di squadra quello svolto anche
quest’anno dal direttivo nella preparazione e organizzazione dell’evento. Fondamentale la collaborazione con il
gruppo teatrale Controcorrente di Tamai per il supporto
tecnico audio e video.
Un ringraziamento per l’ospitalità al parroco don Aldo
Gasparotto, ai medici dottor Roberto Bigai e dottor Andrea Bontadini per i loro interventi durante la serata, alla rappresentanza della Protezione Civile di Brugnera per
la loro testimonianza, alle famiglie intervenute, ai lettori e a tutti coloro che in un modo o nell’altro si sono resi
disponibili per la buona riuscita della serata.
Un grande GRAZIE a tutti quindi e… alla prossima…

na piacevolissima occasione di ritrovo in compagnia
quella rappresentata dalla “gita-scampagnata” che
la Sezione AFDS ha organizzato domenica 17 luglio
2022 presso il santuario “Madonna del Monte” a Costa
di Aviano (PN). Dopo due anni di restrizioni e chiusure
causa Covid quest’anno si è tornati alla normalità con il
recupero di un appuntamento fisso per la nostra Sezione AFDS, quello di una gita/scampagnata per donatori
e simpatizzanti nel mese di luglio. È stata una giornata
bellissima all’insegna della socialità e dello stare insieme in armonia, tranquillità e allegria. Una temperatura e un clima ottimi, un luogo molto bello e accogliente,
una buona organizzazione, un ottimo pranzo e una bella compagnia. “Esperienza da ripetere quanto prima” …
questo il messaggio che molti dei presenti hanno lasciato al direttivo. Vi aspettiamo quindi numerosi alle prossime iniziative che la Sezione AFDS organizzerà in futuro.
Il consiglio direttivo

Il bel gruppo che ha aderito alla gita

La lunga tavolata dei partecipanti alla gita
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PERCHÉ SI PARLA TANTO
DELLA DONAZIONE DI PLASMA?
Vivamente consigliamo
la lettura di questo articolo (NdR)

I

l nuovo Presidente dell’AFDS di Pordenone Mauro Verardo ha ricevuto il testimone dal past President Ivo Baita sull’importanza della donazione di plasma. È un argomento di grande attualità perché dal plasma si producono
farmaci salvavita di estrema importanza dei quali non si ha
ancora piena consapevolezza né dalla parte del “produttore” della materia prima né dalla parte del “consumatore”.
Un argomento che vale approfondire ed è per questo motivo
che il Presidente Verardo intervista il Dr. Andrea Bontadini per chiarire l’importanza della donazione di plasma che
sarà uno degli obiettivi del suo mandato.

Dr. Bontadini negli ultimi anni si parla sempre di più della
donazione di plasma, perché?
Il plasma è la componente liquida del sangue all’interno
del quale sono sospese le cellule del sangue che vengono trasportate in tutto l’organismo. Se togliamo le cellule ciò che rimane è un liquido di colore giallo paglierino
costituito da più del 90% di acqua. Il plasma trasporta anticorpi, proteine indispensabili per la coagulazione
del sangue o per mantenere un giusto equilibrio tra i liquidi all’interno delle arterie e delle vene. Trasporta inoltre ormoni, sali minerali ma anche prodotti di scarto che
vengono portati ad alcuni organi per eliminarli come per
esempio il fegato o il rene.

Quindi qual è l’importanza della donazione di plasma?
Il plasma rappresenta la materia prima per l’estrazione
di anticorpi o proteine che non possono essere sintetizzate in laboratorio. Gli anticorpi o le proteine vengono
concentrate in piccoli volumi e nel loro prodotto finale
sono dei propri e veri farmaci.
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Il plasma viene quindi donato solo mediante l’aferesi?
Non solo. I donatori che donano il sangue intero vedono
sulla bilancia al fianco del lettino sul quale stanno donando una unità di sangue. Questa unità verrà poi sottoposta ad un processo di lavorazione e centrifugazione dalla quale si separa la componente liquida ovvero
il plasma dai globuli rossi. Il volume che si ricava varia
dai 200 ai 250 ml. Diversamente nella donazione mediante aferesi questo processo di lavorazione viene fatto
direttamente dal separatore cellulare e si ricava direttamente un volume di circa 700 ml, ovvero un volume superiore di tre volte da quello ricavato dalla donazione di
sangue intero.

Alcuni donatori esprimono qualche perplessità su questo
separatore, ma è veramente sicuro?
Il separatore per la donazione di plasma è sicuro, anzi più che sicuro. I circuiti sono tutti monouso e sterili; il loro funzionamento avviene tramite pompe esterne
garantendo che non vi siano parti in contatto con gli altri donatori.
Altrimenti si vanificherebbe tutta la sicurezza della prevenzione della trasmissione delle malattie infettive. Per
quanto riguarda il volume, è possibile prelevare un volume maggiore perché è costituito solo dalla parte liquida
del sangue. I globuli rossi vengono reinfusi al donatore
leggermente diluiti per evitare che si creino dei coaguli all’interno del circuito che sottolineo è in tutte le sue
componenti monouso sterile.

Dr. Bontadini prima parlava che da questo plasma si derivano dei farmaci, che cosa comporta da un punto di vista
normativo?
Innanzitutto mi riallaccio alla precedente domanda e
proprio perché si producono dei farmaci dal plasma, la
sicurezza è garantita ancor di più dai poli di lavorazione
del plasma che ci sottopongono a dei periodici controlli.

Questo significa che veniamo auditati e i risultati vengono verbalizzati in documenti inviati all’Agenzia Europea
del Farmaco che solo dopo un attento controllo ci autorizza a questa attività. Pertanto dietro ad una donazione
di plasma c’è un percorso autorizzativo molto approfondito e puntuale. D’altronde qualsiasi sostanza che venga infusa in vivo in una persona oggi è regolata da norme
molto severe a livello nazionale ed europeo.

Chi può donare plasma?
Tutti i donatori possono donare plasma. Vi sono tuttavia
alcune eccezioni,per esempio i donatori che hanno una
alto numero di globuli rossi; in questo caso il medico trasfusionista valuterà questi casi e darà l’indicazione alla
sola donazione di sangue intero. Infatti il miglior donatore di plasma è quello che ha un numero di globuli rossi più basso perché in un determinato volume la parte
liquida del sangue sarà maggiore. Per questo motivo le
donatrici rappresentano il donatore ideale di plasma, in
particolare per due motivi: primo perché hanno fisiologicamente un numero di globuli rossi più basso rispetto ai
maschi, secondo la donazione di plasma le protegge dalla riduzione dei depositi di ferro che, nelle giovani donatrici non sono fisiologicamente molto alti. È per questo motivo che le donatrici in età fertile possono donare
il sangue intero solo due volte all’anno rispetto alle quattro volte del donatore.

Quindi le donatrici possono donare sangue, ma in un anno
anche più volte il plasma?
Certo, anzi a molte donatrici viene consigliata una sola donazione all’anno di sangue intero; il sangue intero
è sempre molto importante perché garantisce la trasfusione, non vorrei che ci scordassimo di questo aspetto
perché ogni giorno a più di 8000 persone in Italia viene infusa una o più unità di sangue. A queste donatrici si suggerisce però di donare anche il plasma magari
anche 2-3 volte all’anno. Questo perché la componente
proteica e liquida del sangue si ricostituisce molto più
velocemente rispetto alla parte corpuscolata dei globuli rossi. Ovviamente non c’è nessun obbligo, ci auguriamo che ogni donatore ci venga trovare almeno due-tre
volte all’anno magari alternando il sangue con il plasma.

Ritornando alle componenti che si estraggono dal plasma,
mi può dare qualche informazione di più?
Certamente. Parliamo di due proteine fondamentali che
si estraggono dal plasma, il fibrinogeno e l’albumina. Il
fibrinogeno è la proteina che permette di attivare la coagulazione del sangue; vi sono situazioni cliniche particolari in cui si ha un massimo consumo del fibrinogeno
molto più accelerato rispetto alla sua produzione fisiologica. Pensiamo ai traumi maggiori oppure all’emorragia
post-partum. Quest’ultima condizione è una situazione
di vera emergenza ginecologica per la quale non ci sono
segni premonitori. Se si attiva questa emorragia, la donna che ha partorito può perdere in un breve arco di tempo anche alcuni litri di sangue con il rischio di una grave shock emorragico. Anni fa le donne che sviluppavano
un’emorragia post-partum morivano, una tragedia nella famiglia e per il neonato. Oggi davanti a queste situazioni si infonde il fibrinogeno in piccoli volumi ad alte
concentrazioni con il rapido ripristino della quantità fisiologica circolante con il risultato di mantenere attiva
la coagulazione del sangue. Ovviamente questo farmaco
permette al ginecologo di intervenire in una situazione
di maggiore controllo dell’emorragia e gestire con la propria esperienza una situazione che sarebbe invece drammatica. Oggi i donatori debbono pensare che hanno contribuito a dare il sorriso a tante famiglie e la gioia a tanti
neonati di poter crescere con al proprio fianco la mamma. Sono particolarmente sensibile a questo perché mia
madre rimase orfana alla sua nascita nel 1922 quando
mia nonna sviluppo a poche ore dal parto un emorragia
post-partum. Allora non c’erano i donatori, non c’erano le donazioni di plasma e non c’erano questi farmaci salvavita.

Dr. Bontadini, grazie della sua testimonianza alla quale non
si pensa; però è importante sapere quanto una donazione di
plasma sia da considerare utile per salvare una vita. Parlava anche di una altra proteina, l’albumina che cosa è?
L’albumina è considerata un’altra importante proteina
dell’organismo. Viene sintetizzata dal fegato ed è contenuta soprattutto nel plasma, dove rappresenta, da sola, circa la metà delle proteine circolanti. Se nel sangue
circola troppa albumina il volume circolatorio aumenta
esageratamente, determinando un sovraccarico dell’intero sistema cardiocircolatorio. Al contrario, quando le
concentrazioni plasmatiche di albumina si abbassano,
l’acqua diffonde nello spazio al di fuori dei vasi. Di conseguenza si ha un accumulo di liquidi all’esterno dei vasi per esempio con addomi globosi e arti gonfi. Oltre a
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regolare la pressione oncotica ovvero l’equilibrio dei liquidi all’interno e all’esterno dei vasi, l’albumina funge
da “trasportatore aspecifico”; questa proteina è infatti
in grado di legare a sé e veicolare nel plasma numerose
sostanze, come gli acidi grassi liberi, gli ormoni steroidei, la bilirubina, alcuni farmaci e determinate vitamine. Anche l’albumina si estrae dal plasma dei donatori e oggi nella nostra Regione ne vengono infusi quasi
60.000 flaconi.

Dr. Bontadini vi sono altre sostanze che vengono estratte
dal plasma e di cui la medicina oggi non può più fare a meno?
Dal plasma si estraggono anche altri fattori della coagulazione oltre al fibrinogeno che vengono dati in diverse
combinazioni e sono necessari per mantenere attiva la
cascata della coagulazione. Oggi dal plasma si è in grado
poi di estrarre anche gli anticorpi ovvero le immunoglobuline. Le immunoglobuline date ad alta concentrazione
sono una trattamento terapeutico di prima linea per molte patologie autoimmunitarie. Un patologia autoimmunitaria si sviluppa quando il nostro sistema immunitario
si confonde e inizia a produrre anticorpi (autoanticorpi)
che attaccano organi o tessuti della stessa persona. In
passato queste patologie venivano trattate già all’esordio
con cortisone o farmaci immunodepressori; sia il cortisone che questi farmaci hanno però notevoli effetti collaterali e non sempre sono ben tollerati dai pazienti. Negli
ultimi 30 anni è stato visto che dare alte concentrazioni
di immunoglobuline si va a confondere il sistema immunitario che è già confuso e in questo modo riduce la produzione degli autoanticorpi e la loro azione sugli organi.
Le indicazioni all’utilizzo di queste immunoglobuline si
sta allargando, purtroppo si calcola che nei prossimi anni non ci sarà una quantità di plasma donato sufficiente
a coprire le esigenze di tanti pazienti.

Dr. Bontadini come possiamo contribuire per ridurre questa
differenza tra domanda e offerta?
Bisogna chiarire che per i farmaci derivati dal plasma
non abbiamo l’autosufficienza a livello nazionale e dobbiamo importare plasma da altre nazioni. È per questo
motivo che il Centro Nazionale Sangue segue puntualmente il monitoraggio mensile delle donazioni di plasma
supportando organizzazioni regionali che puntino a raggiungere una produzione che garantisca almeno 18Kg di
plasma per 1000 abitanti. Il Friuli Venezia Giulia è una
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regione virtuosa, ha una rete donativa capillare su tutto il territorio, Associazioni molto attive e una generosità di molti donatori che si presentano puntualmente su
prenotazione per la propria donazione. La produzione di
plasma in Friuli Venezia Giulia supera i 24 kg per 1000
abitanti ed è la prima in tutta Italia. Questo grazie alle
Associazioni del sangue e ai donatori. Comunque si può
sempre fare qualcosa di più e una riorganizzazione della rete che veda un maggior numero di accessi per la donazione di plasma è auspicabile sia per le sedi fisse che
mobili. A Pordenone partiremo con una sperimentazione in alcune sedi di raccolta, aumentando oltre a quanto già fatto due anni fa il numero di donazioni di plasma
durante la settimana, ma anche al sabato avendo attivato un progetto sperimentale grazie al supporto della
Direzione Generale per aprire una seconda sede oltre a
quella di Pordenone.

Dr Bontadini, la ringrazio per questo confronto che mi ha
chiarito alcune idee, soprattutto che la donazione di plasma rappresenta una importante donazione che per molti
donatori deve integrarsi con quella del sangue intero. Certo
non sarà semplice, ma dovremo lavorare insieme in questo
senso e portare più donatori verso la donazione di plasma.
Sono convinto che motivando, come ci ha spiegato, l’importanza di questa donazione, avremo molte persone che ci
chiederanno di donare anche il plasma.
Grazie a lei Presidente. Sono certo che già nel prossimo anno avremo ottimi risultati e la nostra Regione che
rappresenta un modello di organizzazione virtuosa sarà
di esempio a tante altre realtà italiane. La ringrazio per
questo confronto e ringrazio a nome di tutto il personale del Dipartimento di Medicina Trasfusionale i donatori di sangue, di plasma e di piastrine che ogni mattina si
mettono a disposizione per chi è meno fortunato di noi.
Grazie e a presto.

GENTILE
RICHIESTA
A TUTTI
I DONATORI
PORDENONE
50 anni della nostra Associazione

L

a nostra Associazione Friulana Donatori di Sangue
Pordenone venerdì 8 luglio ha festeggiato mezzo secolo di attività di volontariato per la promozione e la
sensibilizzazione del dono del sangue con lo spettacolo comico “Dona Ridendo e Ridi Donando” all’Arena Cimolai di Piazza XX Settembre a Pordenone. I comici saliti sul palco arrivati da Zelig erano Giovanni D’Angella,
Claudio Batta e Giorgio Verduci.
Una serata di allegria e divertimento grazie anche alla presenza dei volontari del Gruppo Giovani AFDS e Vip
Claunando Pordenone. Questa è stata una preziosa collaborazione in quanto grazie ai loro sorrisi e palloncini
sono riusciti ad attirare l’attenzione di grandi e piccoli che incuriositi si sono fermati ad ascoltare e riflettere
sull’importanza del dono.
Con la presenza del Gruppo Giovani AFDS è stato possibile organizzare dei punti informativi e di prenotazione
della donazione, grazie al loro entusiasmo e carica sono
stati prenotati 10 nuovi donatori ed altrettanti appuntamenti di donatori periodici presenti all’evento.

Durante l’evento sono state premiate le squadre vincitrici della “Coppa Dono”: AFDS Amatori Calcio Brugnera, Polisportiva Tamai e US Spilimbergo.
Cinquant’anni di storia costellati da 22mila donatori che hanno effettuato oltre 316mila donazioni fino ad
oggi, danno la dimensione del notevole contributo della nostra Associazione che da oltre 5 anni prosegue con
un andamento costante di crescita sia come iscritti sia
come donazioni, merito della disponibilità e generosità delle tante donatrici e tanti donatori, oltre che all’impegno costante dei Presidenti e Consiglieri delle 39 Sezioni.
Stiamo raccogliendo materiale foto, articoli e testimonianze sulla storia della nostra Associazione per la stesura di un libro e chiediamo a voi lettori di aiutarci in tal
senso scrivendo a ildono@afdspn.it.
Gradiremmo ricevere vostri suggerimenti o idee per festeggiare e celebrare questo 50º anniversario scrivendo
a info@afdspn.it.
Viva chi dona, viva l’AFDS Pordenone OdV
Consiglio direttivo AFDS Pordenone

il dono / ottobre 2022
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