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Raccontare cinquant’anni di storia, qualsiasi storia, significa ripercorrere un tratto importante di vita, rivivere momenti belli e momenti meno entusiasmanti, ricordare le persone e i fatti che, tutti
assieme, hanno contribuito a “fare” la storia. È così anche per i cinquant’anni dell’Associazione donatori volontari di sangue di Gorizia.
Dieci lustri decisamente intensi, che cominciano con i pionieri che,
nel lontano 1959, gettarono il seme, e continuano con tutti quelli
che, in questi decenni, hanno contribuito a far crescere la pianta dei
donatori di sangue nel Goriziano, annaffiandola con i sentimenti
della solidarietà, dell’altruismo, della gratuità. Li abbiamo ricordati
in occasione del quarantennale, dieci anni fa, e li ricordiamo anche
adesso, con la responsabilità di non disperdere il loro insegnamento
e di far crescere ancora più forte l’Associazione.
Dare testimonianza della nostra storia significa anche non dimenticare le nostre origini, per non disperderne, nel futuro, i valori fondanti. Ecco allora che la storia serve anche per vivere il presente e
proiettarsi nel futuro.
Richiamare alla memoria i personaggi che hanno fatto la storia
dell’Associazione significa far memoria dell’impegno allora profuso per far nascere l’Advsg. Tempi non facili, carenti di risorse, soprattutto materiali, ma ricchi di valori. E sono stati proprio questi valori,
la solidarietà, la disponibilità, la gratuità, l’altruismo, la generosità,
uniti all’entusiasmo di creare qualcosa di utile per la società, a gettare basi solide all’Associazione. Proprio come dimostrano questi
cinquant’anni di vita.
Se oggi guardiamo al presente e soprattutto al futuro, con questa storia alle spalle, non possiamo esimerci di rilevare che, a fronte di mezzi imponenti che la società odierna ci mette a disposizione rispetto
a mezzo secolo fa, facciamo tanta fatica per trovare forze nuove per
l’Associazione. Penso a quante energie e risorse spendiamo, per comunicare quanto sia importante donare. E spesso questo non basta,
viste le difficoltà a trovare nuovi donatori, specie tra i giovani. Certo,
a questa disaffezione hanno contribuito, e non poco, le difficoltà gestionali ed economiche che, anno dopo anno, hanno standardizzato
e compresso la raccolta: penso alla raccolta sul territorio nei centri
di Cormòns e Grado, ridotta dalle due giornate settimanali a una

ogni due settimane, con tutti i disagi che ciò comporta. Ma è anche
vero che sono venuti meno quell’entusiasmo e quella passione che
davano un valore aggiunto all’impegno sociale. Quello che manca
non è tanto il riconoscimento dei valori legati alla solidarietà umana,
quanto il dare continuità alla scelta di farsi donatore. Non manca,
insomma, la donazione in sé, quanto la continuità della donazione.
E ciò vale anche relativamente all’impegno associativo. Ai primi impegni seguono assenze, se non veri e propri abbandoni, tanto che,
come spesso si sente dire, “si ritrovano sempre i soliti”.
Al convegno organizzato per celebrare i cinquant’anni di fondazione sulle prospettive della donazione in Regione, una delle soluzioni
proposte è stata quella di aumentare l’età-limite per la donazione,
attualmente a 65 anni. Proposta certamente praticabile e auspicabile, viste anche le aspettative di vita, ma che non garantirebbe certo il futuro del dono e dell’Associazione. È necessario insistere sul
mondo giovanile, dalla scuola all’associazionismo, allo sport, far
leva sull’entusiasmo e sullo spirito d’iniziativa dei giovani. Senza
trascurare le sfide che l’evoluzione della società ci propone. Penso,
in particolare, al numero sempre crescente di immigrati che vivono
anche sul nostro territorio e che potrebbero diventare una risorsa
per la donazione. Questo per dire che dalle criticità possono nascere nuove opportunità, che dovremmo essere capaci di cogliere. La
profonda crisi economica che stiamo vivendo, con tutti i suoi drammi, potrebbe anche portarci a riscoprire quella dimensione umana
della vita troppo spesso perduta e, con essa, un recupero di valori e
rapporti interpersonali che non potranno che portare beneficio alla
nostra società.
È questo l’augurio per i prossimi cinquant’anni dell’Associazione,
unito al più sentito ringraziamento a tutti coloro – enti, società, associazioni, privati cittadini – che hanno contribuito al successo delle
manifestazioni per il 50° e che contribuiscono alla vita dell’Associazione. Non ultimi, ovviamente, gli anonimi donatori che periodicamente allungano il proprio braccio, per dare ad altri quello che è il
simbolo della vita: il sangue.
Il presidente
Egidio Bragagnolo
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IL RESPONSABILE CENTRO UNICO DI VALIDAZIONE
BIOLOGICA DELL'ASS N.2 “ISONTINA”

DOTT. DARIO FRANCHI

Il 50° della Advs Gorizia coincide con il mio 32° anno di attività in
campo trasfusionale. Posso dire, pertanto, che molta strada è stata
fatta assieme. Iniziata la mia carriera presso l’ospedale di Monfalcone, dal 1992, anno in cui le due sedi trasfusionali provinciali furono
unificate, ho cominciato a conoscere i donatori della Advs goriziana
e i loro rappresentanti. Credo di poter dire che fin dall’inizio il rapporto professionale è stato confortato da stima e amicizia. E i frutti
di questa intesa, che va al di là del mero rapporto di lavoro, penso, si
siano visti e apprezzati.
L’Advsg ha organizzato sistematicamente, in collaborazione con il
Servizio trasfusionale, iniziative informative e di promozione per
sensibilizzare i cittadini su quanto sia importante il dono del sangue.
Particolare e intensa, spesso con la mia partecipazione, si è rivelata
l’azione educativa svolta nelle scuole. In queste sedi è stato proposto
ai ragazzi il modello della donazione di sangue, quale strumento sociale di espressione della vocazione solidaristica dell’individuo, con
il proposito di costruire i cittadini del futuro, pienamente consapevoli, attivi e solidali. Non è mancata nel frattempo l’azione primaria
del volontariato del sangue: la diffusione della cultura del dono e
l’arruolamento di nuove forze nella compagine dei donatori afferenti al Servizio trasfusionale dell'Azienda sanitaria isontina. Azione assolutamente indispensabile se pensiamo che nel frattempo, al di là di
periodici e illusori (soprattutto per i pazienti) annunci di imminente messa a punto del “sangue artificiale”, il consumo di emocomponenti è aumentato in maniera esattamente proporzionale alle nostre
migliorate capacità di cura di numerose malattie.
Tralasciandone molti altri, voglio accennare all’ultimo merito
dell’Advsg: l’acquisizione e il dono all'Ass n.2 di una nuova Unità
mobile di plasmaferesi. A tal proposito, siccome è l’ora dei ricordi,
voglio rammentare qual è stato il ragionamento che ha condotto
questa Azienda a proporre la plasmaferesi al di fuori degli ospedali e
a progettare la prima plasmoteca attiva in Italia. Alla fine degli anni
'80, fu indetta dalla Fidas regionale una riunione a Fontanafredda
per discutere dell’avviamento della plasmaferesi produttiva in Regione. Nell’occasione, fu fatto intervenire, quale esperto, il professor
Cappi, al quale chiesi, secondo lui, quale fosse la dimensione ideale
di una unità di plasmaferesi produttiva. Egli rispose che vi dovevano

essere almeno tre macchine per la raccolta, con l’obiettivo di eseguire almeno 500 procedure l'anno ciascuna. Il professor Cappi veniva
da Bologna, città di almeno 600 mila abitanti: la realtà della nostra
Regione era (ed è) fatta di un capoluogo, Trieste, di 240 mila abitanti, notoriamente carente per offerta donazionale, seguito, per popolazione, da Udine, molto generosa dal punto di vista della disponibilità al dono, ma di neanche 100 mila abitanti. Di qui l’idea che una
unità di aferesi produttiva, per essere tale nel Friuli Venezia Giulia,
doveva “andare dai donatori” sparsi su tutto il territorio: di conseguenza doveva essere una unità mobile. Alla luce di queste premesse,
il bilancio del mezzo gestito dal Sit dell'Ass n.2 non può che essere
positivo: ormai da anni, l’attività complessiva si attesta attorno alle
2000 sacche di plasma raccolte in tutto il territorio regionale, pari a
500 per ognuna delle quattro apparecchiature installate a bordo.
Ora è necessario fare i conti con una difficile congiuntura economica che impone l’accelerazione di trasformazioni organizzative
nel tentativo di mantenere l’alta qualità delle prestazioni finora offerte ai pazienti e ai donatori. I cambiamenti devono interessare il
“retrobottega”, ossia l’organizzazione sanitaria al suo interno, negli
aspetti tecnici che consentono di costruire sistemi organizzativi più
efficienti, senza penalizzare né il paziente né, tanto meno, il donatore di sangue che è ancora supporto indispensabile per il sistema
sanitario. Colgo l’occasione di questo anniversario per ringraziare, a
nome della struttura sanitaria, dei pazienti e mio personale l’Advsg
per quanto ha fatto finora, con l’augurio che possa continuare nella
sua insostituibile opera di civile solidarietà.
Il responsabile Centro Unico
di Validazione Biologica dell'Ass n.2 “Isontina”
Dott. Dario Franchi

IL SINDACO DI GORIZIA

DOTT. ETTORE ROMOLI

Quando penso al futuro di Gorizia, vedo una città che si riappropria
del suo storico ruolo di crocevia europeo; una città che si nutre di
cultura e che sa, allo stesso tempo, offrirla con generosità agli altri,
attraverso concrete opportunità di studio, di formazione e di ricerca. Vedo una città sicura, tecnologicamente all’avanguardia, accogliente, in cui a ogni cittadino viene riconosciuta la possibilità di far
sentire le ragioni del suo disagio, rivolgendosi a interlocutori pubblici seri e preparati, capaci di fornire soluzioni e risposte esaurienti:
vedo una città che sia di e per tutti.
Un progetto di tale rilevanza non può prescindere dal mondo
dell’associazionismo, il cui ruolo diviene insostituibile: proprio alle
Associazioni spetta infatti la funzione di raccordo tra i cittadini e
l’Amministrazione pubblica, in un’ottica di crescita e di conoscenza
reciproca. In questa prospettiva, l’Associazione donatori volontari
sangue è chiamata a svolgere un compito estremamente delicato
e importante. In una società in cui sempre più spesso, purtroppo,
l’apparire viene considerato un requisito irrinunciabile per raggiungere la felicità, l’obiettivo del sodalizio è quello di “spezzare” questo
paradigma, rafforzando il ruolo dell’essere e offrendo, volontariamente, gratuitamente, anonimamente e responsabilmente, una vita
normale, dignitosa e di speranza a tutte le persone che si trovano in
difficoltà.
L’attività di sensibilizzazione e di promozione di una nuova e
più consapevole cultura della donazione del sangue, svolta anche
dall’Advs di Gorizia, ormai da 50 anni, non ha certo bisogno di
essere presentata: tutti noi conosciamo e apprezziamo il silenzioso
ed insostituibile impegno di questi volontari. Per me è quindi un
onore ringraziare questa Associazione, anche a nome della città di
Gorizia, per essere così attiva sul nostro territorio, augurando a tutti
i suoi associati di trovare sempre, giorno dopo giorno, la generosità
di continuare a condividere la propria vita con gli altri.
Il Sindaco di Gorizia
Dott. Ettore Romoli
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LA GRANDE FAMIGLIA DEI DONATORI DI SANGUE
DI GORIZIA HA COMPIUTO 50 ANNI
L'invenzione di “Gocciolino” e le tante altre campagne promozionali con testimonial di spicco, l'incontro in piazza San
Pietro con il Papa in occasione del Giubileo 2000 e i numerosi appuntamenti con le sezioni consorelle e i vertici Fidas, la
nascita della 17a sezione e l'acquisto della plasmoteca da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, la collocazione a Gorizia del Centro unico di validazione biologica e l'inaugurazione del nuovo ospedale civile “San Giovanni di
Dio”. Fino ai festeggiamenti per il raggiungimento del mezzo secolo di vita. Di cose, negli ultimi dieci anni di vita associativa, ne sono successe tante. E non soltanto per volontà dei donatori di sangue, spesso costretti semmai a rincorrere le
novità imposte dall'incalzare degli eventi: dalle modifiche e dalle nuove disposizioni di legge, ai progressi della medicina
e delle tecnologie e dalle situazioni di emergenza nazionale, ai periodi, seppur fisiologici, di calo o stallo delle donazioni.
Una mole di lavoro non indifferente, alla quale si aggiungono da un lato le tante iniziative promosse, in chiave locale, dai
direttivi delle singole sezioni, e dall'altro i non meno significativi cambiamenti del tessuto sociale e politico regionale.
Una cosa, però, è certa e destinata a non mutare almeno fino a quando l'Associazione continuerà a esistere: la costanza
dell'impegno profuso dai volontari, specie quelli attivi anche a livello gestionale, nella diffusione del messaggio dell'Advsg
e, per tramite suo, anche della Fidas.
Dieci anni fa, il Direttivo mandamentale guidato dal presidente Egidio Bragagnolo, tutt'ora al timone, decise di raccogliere in un libro la storia dei primi 40 anni di vita dell'Associazione. Oggi, al giro di boa dei 50 anni, si è pensato di riprendere

Inaugurazione del Circolo Storico in casa del socio Andrea Abuja

1959 - Una delle prime assemblee dell'Associazione nell'aula magna dell'ospedale

in mano quel volume e di integrarlo, per quanto possibile, con la narrazione degli eventi, dei personaggi e dell'attività che
hanno accompagnato l'Advsg dal '99 a oggi. Una ricostruzione che parte dalla base, cioè dalle singole sezioni, e che proprio
per questo è stata affidata a chi, con impegno ed entusiasmo, opera direttamente sul territorio: quei presidenti e consiglieri
di sezione che, mandato dopo mandato, rinnovano un'attività entrata ormai nella tradizione e tramandata di padre in
figlio, come un frutto da crescere e nutrire con orgoglio e dedizione. A loro, dunque, il compito di ricordare, in sintesi, i
momenti salienti dei rispettivi percorsi associativi, con un'attenzione particolare per le esperienze degli ultimi dieci anni.
La cronistoria, quella più dettagliata, resta scolpita nel libro pubblicato per il quarantennale. Il risultato è di nuovo uno
splendido affresco di umanità. Una meravigliosa carrellata di storie di altruismo e generosità, che trovano nel volontariato
il proprio fondamento e nella solidarietà la propria ragion d'essere. E che, per quanto molto simili l'una all'altra, possiedono comunque ciascuna una propria anima e connotazioni specifiche del territorio che le ha viste maturare. Ecco, questa
volta sono loro, le sezioni del mandamento, a raccontarsi in prima persona e ad accompagnarci per mano nel microcosmo
che, con semplicità ma anche con grande determinazione, sono riuscite a costruire e mantenere nel tempo.
Per non smarrire le radici di questo immenso patrimonio umano, si è deciso di riproporre anche in questo volume le letture che, già dieci anni fa, riassumevano le origini e poi anche le successive tappe della crescita dell'Advsg. A cominciare da
quel lontano 1959, che vide i pionieri dell'Associazione gettare le basi delle future fortune della grande e nobile famiglia
dei donatori di sangue di Gorizia.
DAI DATORI DI SANGUE AI DONATORI DI SANGUE
In principio si chiamavano “Datori professionali di sangue” e operavano nell’ambito di un ente che era stato istituito già
nel 1935 dal Governo allora al potere a Roma: erano uomini intrisi di valori rari e preziosi come la generosità e l’altruismo, gente disposta a donare il proprio sangue nel nome del bene comune, avvolta nell’anonimato e ignara dell’identità
del destinatario a cui si andava a regalare conforto e salvezza. Tutto qui. A livello istituzionale, infatti, i datori non appartenevano ad alcuna associazione e la tessera di cui disponevano serviva loro a dimostrare l’abilitazione a sottoporsi al prelievo di sangue. La gestione dell’ente era affidata alla Prefettura ed i rapporti con le strutture sanitarie si limitavano all’atto
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del salasso. I tempi non favorivano certo le chiamate: la trasfusione era considerata un espediente cui ricorrere soltanto in
casi estremi e l’organizzazione dei datori non era tale da garantire il tempestivo reperimento del donatore.
Le oggettive difficoltà riscontrate nel settore, l’ancora raro ricorso alla pratica trasfusionale e il frequente confronto con
casi di infortunio sul lavoro e di malattie gravi furono tra le cause che spinsero un gruppo di datori di Gorizia a cercare,
sin dalla fine degli anni '50, la maniera per sopperire al bisogno di sangue. Si avvertiva, insomma, l’esigenza di raccogliersi
intorno ad una associazione di volontari per condividere, discutere e risolvere una serie di problemi che in modo più o
meno diretto coinvolgevano molti cittadini. L’idea germinò in un particolare ambiente lavorativo: la fabbrica, dove masse
di persone si incontravano quotidianamente e trascorrevano ore e ore delle proprie giornate.
Fu così che la Safog divenne il punto di partenza per la creazione dell’Associazione dei donatori volontari di sangue di
Gorizia. Era stata proprio la direzione dell’azienda, peraltro, a incoraggiare i propri dipendenti a farsi donatori di sangue,
aderendo all’invito nazionale dell’Iri di concedere per il giorno della donazione un riposo straordinario pagato e un premio di 1.000 lire (equivalente a quattro o cinque ore di lavoro).
IL COMITATO COSTITUTIVO

Rimane indelebile il ricordo della prima riunione tenuta nei locali del Dopolavoro della Safog in quel lontano ’59.
A promuovere l’iniziativa era stato un gruppo, subito ribattezzato in Comitato costitutivo, guidato da Remo Uria Mulloni e composto da Eraldo Simonetti, Aldo Fabro, Nino Bigarini, Marcello Tuntar, Giuseppe Moschion. La riunione fu
presenziata anche dal dirigente dell’azienda, Stellio Lardi.
L’iniziativa riscosse subito l’interesse del direttore sanitario, dottor Luigi Marchesini, e del presidente dell’ospedale, Longino Culot. Entrambi aiutarono Uria Mulloni a raccogliere consensi tra la gente ed a realizzare l’impresa. Difficoltà non
furono sollevate neppure dalla Prefettura. Altrettanto facile fu superare lo scoglio rappresentato dalla presenza, in provincia, di un’analoga Associazione di donatori di sangue: la dirigenza di Monfalcone acconsentì infatti alla formazione
di un altro sodalizio, lasciando ai donatori goriziani piena libertà di azione nella parte di territorio esterno al proprio
mandamento.

Partecipazione della Advs Gorizia al Giubileo 2000 in Piazza San Pietro con Papa Giovanni Paolo II, nella foto con il presidente Egidio Bragagnolo

FONDAZIONE DELL'ADVSG
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Tutto era pronto. L’11 maggio 1959, nell’aula magna dell’ospedale di via Vittorio Veneto, i sedici soci fondatori si riunirono per approvare lo statuto ed ufficializzare la fondazione dell’Associazione Donatori Volontari di Sangue di Gorizia. Il
documento fu sottoscritto dai medici Luigi Marchesini e Salvatore Bancheri e, di seguito, dai donatori Stanislao Nanut,
Aldo Fabro, Marcello Tuntar, Giuseppe Moschion, Mario Venier, Giuseppe Zamparini, Nino Bigarini, Giorgio Nalgi,
Angelo Gulin, Remo Uria Mulloni, Luigi Zuliani, Eraldo Simonetti, Mario Michelon, Esterina Bresigar.
Il Consiglio direttivo si riunì il 13 agosto per assegnare gli incarichi ed eleggere il primo presidente: la scelta cadde su Mario Michelon, capo del personale alla Safog. La sua posizione all’interno della fabbrica gli rese più agevole propagandare
l’azione dei donatori tra i dipendenti, ma non si può non riconoscere la sua abilità nel raccogliere proseliti anche all’esterno. I numeri sono più eloquenti di qualsiasi parola: nel giro di qualche mese il totale degli iscritti triplicò, raggiungendo
il centinaio. In settembre, l’Associazione fu legalmente riconosciuta. Non restava che sottoporre al voto dell’Assemblea il
risultato del lavoro svolto sino a quel momento: il 15 novembre, un centinaio di soci si raccolse nell’aula magna del nosocomio e approvò all’unanimità lo Statuto, il Regolamento e le altre decisioni assunte dal direttivo.
NASCITA DEL CENTRO TRASFUSIONALE
Il Centro trasfusionale cominciò a prendere forma poco dopo il trasferimento dell’ospedale civile nella nuova sede di via
Vittorio Veneto: dapprima, il laboratorio fu costituito da due stanzette che vennero poste sotto la responsabilità del professor Bancheri, già dirigente del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e di Anatomia patologica. Il Centro divenne in

1959 - Atto costitutivo dell'Advsg
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breve il punto di riferimento dei donatori che vi accorrevano sempre più numerosi: nel ’60 si contano già 311 donazioni,
nel '61 addirittura 503.
Stando così le cose, era evidente che le limitate apparecchiature a disposizione del Centro non potevano bastare a reggere
l’incremento delle donazioni. Il problema fu risolto grazie all’intervento del dottor Beviglia, medico capo all’Inam, che
prese contatti con il S. Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, rappresentati dal barone Carlo Levetzow-Lantieri. Con
l’aiuto dell’ingegner Marcello Baldocchi, il barone ottenne che la questione destasse l’attenzione del Gran Cancelliere del
S.O.M. dei Cavalieri di Malta, don Enzo Di Napoli, che nel ’61 finì per concedere la generosa offerta di 7 milioni di lire
con i quali fu possibile ammodernare gli impianti e attrezzare in maniera adeguata il Centro. Da quel momento, il Centro
fu messo nelle condizioni di garantire non soltanto salassi e trasfusioni secondo le tecniche più avanzate del tempo, ma
anche tutte le ricerche necessarie per la diagnosi di malattie e per l’individuazione di anticorpi. Gorizia poteva in tal modo
vantare di possedere un Centro Immunotrasfusionale di grande potenzialità e alto livello.
RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

L’aumento progressivo del numero dei soci donatori, la necessità di sopperire con continuità al fabbisogno di sangue
manifestato dall’ospedale, il complesso insieme di competenze spettanti all’Associazione (garantire il collegamento tra
l’ospedale e i donatori, catalogare i gruppi di donatori per tipo di sangue, pianificare i controlli sanitari dei volontari, disciplinare le donazioni) consigliarono al direttivo di non esitare a cercare sostegno materiale presso enti pubblici e privati.
Tutta la buona volontà dei soci, infatti, non sarebbe bastata a sostenere il peso dei costi richiesti per condurre l’attività
dell’Associazione. L’appello fu raccolto e in breve affluirono gli aiuti finanziari e morali auspicati.
GLI ANNI DELLA PRESIDENZA DI REMO URIA MULLONI
Il primo presidente dell’Associazione scomparve prematuramente nel 1963. L’eredità di Michelon fu raccolta dall’ispiratore e primo artefice della fondazione del sodalizio, Remo Uria Mulloni. Fatta eccezione che per la breve parentesi di
un mandato, dal '65 al '67, quando la presidenza fu assunta da Giuseppe Mongado, Uria Mulloni rimase in carica fino al
1971.
Durante il primo decennio, anche grazie al grande lavoro del professor Bancheri, si assistette al fiorire di diversi gruppi
di donatori un po’ in tutto l’Isontino. Ciascuno di essi andò a mano a mano costituendo sezioni distaccate di donatori
volontari che posero la propria sede nei rispettivi comuni, organizzandosi autonomamente nel seno dell’Advs di Gorizia.
Le campagne di sensibilizzazione, i convegni ed i raduni promossi dal nucleo goriziano avevano dunque conquistato una
bella fetta dell’opinione pubblica. Anche il Centro trasfusionale beneficiava del favore rivolto da più parti all’Advsg.
Fu infatti nel ’65 che il Lions Club donò al Centro una quanto mai necessaria autoemoteca, per mezzo della quale i donatori della provincia furono sgravati dalla scomodità di raggiungere la città per effettuare i salassi. Ma l'iniziativa non ebbe
grande seguito.
In quegli anni si trovò soluzione anche ai problemi di carattere logistico. Per la verità, l’epilogo alla ricerca di una sede confortevole e funzionale fu piuttosto travagliato. Il pellegrinaggio dei soci cominciò in piazza De Amicis, dove l’allora consigliere Andrea Abuja aveva messo a disposizione del sodalizio i propri locali per allestire il primo Circolo. La confusione
indusse i vicini di casa a sollevare le prime proteste. L’Associazione si vide costretta a togliere le tende e a traslocare al Dopolavoro della Safog. Ma questa soluzione convinse ben pochi donatori, soprattutto per la posizione decentrata del sito,
e finì per risolversi con la chiusura del locale. Il compromesso fu alla fine trovato grazie all’intermediazione dell'avvocato
Cesare Devetag che, in qualità di assessore regionale alla sanità, indirizzò i donatori all’edificio della Croce Verde, dove
l’Associazione potè rimanere per diversi anni al prezzo simbolico di 100 lire. Non basta. A seguito della costituzione della
Federazione delle Associazioni donatori di sangue, l’Amministrazione regionale cominciò ad erogare anche al sodalizio di
Gorizia un sostanzioso quanto prezioso contributo finanziario. I donatori trovavano frequenti occasioni per rafforzare la
propria amicizia grazie agli appuntamenti promossi dall’Associazione: la Festa di Natale per i bambini dei soci, finanziata
e animata personalmente dalla baronessa Dorotea Leventzow-Lantieri, le gite di gruppo, i concorsi (le opere pittoriche
del concorso indetto per il decennale furono fatte oggetto di una mostra che fu esportata anche ai donatori di Chambery, in Francia), le iniziative rivolte al mondo della scuola. La notevole presa esercitata sui giovani è testimoniata dalla
ammirevole iniziativa intrapresa dagli studenti dell’ultimo anno del Liceo classico Dante Alighieri che vollero costituire

una temporanea sezione di donatori, confermando peraltro la propria iscrizione al sodalizio anche dopo la fine dell’anno
scolastico. Un’altra gradita iniziativa del genere fu compiuta dalla sezione locale dell’Associazione nazionale paracadutisti
d’Italia che, sotto la presidenza del dottor Ugo Furlani, diede corpo a un gruppo di donatori pronti a intervenire in caso
di emergenza. Entrambe le iniziative si esaurirono di lì a poco con lo scioglimento di quelle estemporanee sezioni.
GLI ANNI SETTANTA

Nel 1971 Uria Mulloni cedette il testimone a Luciano Micheli e questi, un mandato dopo, a Gianni Colautti, che mantenne la presidenza per altri quattro anni, fino a che, nel 1979, non fu la volta del cavalier Tullio Vittori. Nonostante la sua
tempra infaticabile, la sua dedizione e la generosa passione con cui operò per l’Associazione, Vittori non potè portare a
termine il suo mandato: una malattia se lo trascinò via nel maggio dell’83. Quel posto rimase vacante fino a ottobre, quando l’assemblea riunita a Gradisca elesse alla presidenza Egidio Bragagnolo. Con il senno di poi, si può a ragione affermare
che quello fu un momento decisivo nella storia dell’Associazione, dato che da allora Bragagnolo ne regge incessantemente
le sorti. Grossi passi in avanti erano stati compiuti al Centro trasfusionale. Anche qui si varcava ormai la soglia del primo
decennio di attività e il bilancio recava segno positivo: merito non soltanto delle nuove attrezzature acquistate grazie alle
sovvenzioni della Cassa di Risparmio di Gorizia, ma anche dei medici e delle infermiere che vi lavoravano con entusiasmo.
Si ricorderanno, in particolare, l’assistente sanitaria Alba Morsan ed il dottor Francesco Lanzino, primario brillante e simpatico, giunto al Centro in qualità di assistente e affermatosi con il tempo, dopo anni di studi e approfondimenti, come
encomiabile direttore del settore. Ma fu proprio sul posto di lavoro che il dottor Lanzino contrasse una grave infezione
che ne determinò la prematura scomparsa. Il Centro passò allora nelle mani del suo valido collaboratore, il dottor Raffa-

17 Maggio 2009 - Gruppo Advsg a Roma per le celebrazioni del 50° Anniversario della fondazione Fidas
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ele Catapano, in servizio a Gorizia dal ’78 e nominato primario nell’88, dopo la parentesi che vide riaffidata al professor
Bancheri la responsabilità del laboratorio nell’81.
Gli anni '70 volgevano al termine e, sulla scorta di quanto avvenuto un po’ in tutti i Comuni del mandamento, anche a
Gorizia si ritenne giunto il momento di costituire una specifica sezione dei donatori.
I RAPPORTI CON LA FIDAS

Nel 1979, l’Advs di Gorizia per voce del proprio presidente, il cavalier Vittori, diede l’assenso a federarsi alla Fidas nazionale, guidata in quegli anni da Sergio Rosa. Poi, nel 1984, in occasione del Congresso nazionale di Garda, il presidente
Bragagnolo fu nominato anche consigliere regionale Fidas al posto del compianto Giuseppe Glessi. E arriviamo al 1985,
data rimasta scolpita nella memoria dell'Associazione. Fu a Gorizia, infatti, che avvenne il cambio della guardia al vertice
della Federazione italiana, quando l'Advsg ospitò il nuovo presidente nazionale, professor Dario Cravero, per celebrare la
IV Giornata nazionale del Donatore. In quell’occasione, seguita al XXIV Congresso della Fidas organizzato a Lignano,
il professor Cravero tenne il suo primo discorso da presidente Fidas di fronte al foltissimo pubblico di soci e simpatizzanti delle varie associazioni raccolto in piazza Vittoria. Fu una giornata memorabile, che vide riunite nella storica piazza
goriziana le rappresentanze di decine di sezioni provenienti da tutto il paese, ciascuna con il proprio labaro e la propria
esperienza da comunicare agli amici donatori. La santa messa fu officiata dall’arcivescovo di Gorizia, padre Antonio Vitale Bommarco, che durante la celebrazione benedisse anche il nuovo labaro realizzato per rappresentare tutte e sedici le
sezioni del mandamento e retto dalla madrina Maria Casalini.
La partecipazione agli annuali raduni nazionali divenne un appuntamento fisso nell’agenda dell’Associazione. Quando,
nel 1993, toccò di nuovo all'Advsg ospitare i congressisti Fidas, tutte le sezioni si diedero un gran da fare affinché la manifestazione in programma portasse lusinghieri risultati. Con impegno e spirito d’iniziativa, l’Associazione seppe trovare
nell’isola di Grado la cornice ideale al XXXII Congresso nazionale Fidas, riuscendo a soddisfare le aspettative delle circa
settemila persone affluite per l’occasione. L’esito positivo fu determinato anche dal supporto delle numerose altre realtà
locali che generosamente concorsero alla predisposizione del convegno e delle celebrazioni ad esso correlate. La sezione
Advs di Grado ha curato al meglio la parte logistica, coordinando la sistemazione dei numerosi ospiti e rintracciando le
strutture atte ad accogliere i congressisti prima, durante e dopo l’assemblea. Preziosa, in questo senso, la collaborazione
gratuita della Promhotels, e l’interessamento dell’Azienda di promozione turistica di Grado e Aquileia e del suo presidente Felluga. I congressisti hanno conservato un buon ricordo della bella città lagunare anche grazie alla disponibilità
dimostrata dall’Associazione Pescatori e Casonieri di Grado. Indispensabile alla buona riuscita della manifestazione è

Incontro del direttivo Advsg con il presidente della Regione Renzo Tondo
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In alto da sinistra:
Osanna De Polo, tutt'ora volontaria al centro raccolta di Cormòns, assieme alla caposala Santina Perini
Le infermiere del centro trasfusionale di Gorizia che compongono l'equipaggio della nuova plasmoteca. Da sinistra: Alida Perna, Vilma Siega, Patrizia Olivo, Rosanna
Brecelj, Viviana Granzotto e Daniela Podversic
Ieri una tenda, oggi la plasmoteca: ecco com'è cambiata la donazione negli ultimi 30 anni

stato anche l’appoggio dimostrato dall’Amministrazione comunale, con l’allora sindaco Corbatto, e da tutta la Polizia
municipale. Un grazie sentito, infine, al compianto monsignor Fain, decano della comunità gradese. Quel giorno, le strade
dell’isola si sono tinte dei colori dell’Associazione, tra labari, drappi e bandiere. La festa è stata accompagnata dalle note
della Banda del Donatore di Villesse e da quelle della Fanfara della Julia. In serata, la folla di ospiti ha continuato a vivere
ore di genuino e coinvolgente divertimento e l’atmosfera è stata animata dall’entusiasmo e dalla bravura di numerosi
gruppi, tra i quali i danzerini di Capriva. Grado è stata sede di un altro notevole appuntamento. Nell’ottobre del 1997 la
sala convegni dell’Hotel Abbazia ha infatti ospitato un incontro di informazione per dirigenti di sezione che ha destato
grande interesse. Significativi gli interventi dei relatori Spizzo, segretario regionale Fidas, e del professor Sbaiz, allora presidente regionale Fidas. Tra gli ospiti, erano presenti anche il presidente nazionale Fidas, professor Cravero, e l’assessore
regionale alla sanità, Degano.
Ma le soddisfazioni per l'Advsg non erano finite. Nel 1994, durante i lavori del XXXIII Congresso nazionale Fidas tenuto
a Lecce, infatti, il presidente Bragagnolo entrò a fare parte del Consiglio nazionale Fidas con la carica di vicepresidente.
Carica che ha mantenuto ininterrottamente fino al maggio 2009.
UNITI SOTTO IL SEGNO DEI LABARI

Dal 1997 tutte e sedici le sezioni del mandamento sono rappresentate dallo stesso labaro. L’Associazione ha infatti voluto
realizzare una bandiera comune per forma, dimensione e colore in modo tale da restituire al gruppo un’impronta anche
visibile di omogeneità. L’Advsg ha così recuperato un’immagine decorosa ed ha al tempo stesso adeguato i propri stemmi
alla nuova dimensione federale di cui fa parte. Il labaro centrale, più grande rispetto agli altri sedici in quanto rappresentativo dell’intero gruppo mandamentale, si fregia infatti dell’importante sigla della Fidas. Il colore rosso è stato scelto per
rendere ancora più immediato il richiamo al preziosissimo dono che l’Associazione porge all’intera comunità: il sangue.
La benedizione dei labari è avvenuta al duomo di Gorizia il 19 aprile 1997, durante una solenne cerimonia officiata dall’allora arcivescovo di Gorizia, padre Antonio Vitale Bommarco.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE BRAGAGNOLO IN AVANTI

Dall’insediamento di Egidio Bragagnolo alla presidenza dell’Associazione provinciale, nel 1983, l'incarico di segretario è
stato ininterrottamente tenuto dal dottor Silvano Iacuz. Ricordiamo, di seguito, la composizione dei vari Consigli diretti-
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1985 - Il presidente Fidas, prof. Dario Cravero, alla sua prima uscita in occasione alla IV Giornata nazionale del donatore Fidas a Gorizia

vi che si sono succeduti sino a quest’anno. Il presidente Bragagnolo intraprende il nuovo impegno affiancato da Gianfranco Grion, Mario Furlani, Flavio Donda, Dino Tuzzi, Maria Casalini, Mauro Grion, Giovanni Tognon, Sergio Meneguzzo,
Pierangelo Olivotto. Nell’88, il rinnovo delle cariche conferma la presidenza a Bragagnolo e porta nel direttivo Franco
Gualtiero, Giovanni Tognon, Tarcisio Guerra, Leopoldo Turus, Luciano Cargnel, Adriano Marini, Benito Tofful, Oreste
Pellos, Paolo Braini.
Dal ’91 al ’95 l’Associazione continua a essere guidata da Bragagnolo e il Consiglio che gli fa da corona è formato da
Tarcisio Guerra, Angelo Gelsomino, Benito Tofful, Franco Gualtiero, Giovanni Tognon, Eraldo Vorisi, Elvio Bernardini,
Oreste Pellos, Paolo Braini.
Il Consiglio direttivo in carica dal ’96 al '99 conta ancora sulla presidenza di Bragagnolo ed è composto da Michela Tuni,
Tarcisio Guerra, Giovanni Tognon, Adriano Marini, Benito Tofful, Renzo Bergamasco, Mauro Candussi, Gianfranco
Lorenzut, Sandro Medeot, Eraldo Vorisi. Probiviri: Antonio Damiani ed Eugenio Ladu. Revisori dei conti: Ezio De
Col, Fulvio Movia, Tullio Bregant. Molte conferme e qualche volto nuovo nel quadriennio successivo. Dal 1999 al 2003,
presieduto di nuovo da Egidio Bragagnolo, il Direttivo risulta così composto: Michela Tuni, Tarcisio Guerra, Giovanni
Tognon, Adriano Marini, Benito Tofful, Renzo Bergamasco, Angelo Gelsomino, Damiano Visintin, Severino Coceancig, Manola Lualdi. Probiviri: Arianna Salvador, Ermes Fonzar, Giuseppe Camaur. Revisori dei conti: Manlio Bregant,
Gianmarco Gregori, Ezio Mucchiut. Il Consiglio al lavoro dal 2003 al 2007, ancora saldamente presieduto da Egidio
Bragagnolo, è formato da Gianfranco Lorenzut, Benito Tofful, Paolo Braini, Adriano Marini, Severino Coceancig, Damiano Visintin, Giovanni Tognon, Renzo Bergamasco, Paolo Domini, Angelo Gelsomino (subentrato al dimissionario
Frabrizio Ballaben). Probiviri: Mauro Candussi, Pietro Peressin, Edi Samar. Revisori dei conti: Enzo Mocchiut, Manlio
Bregant, Marino Modonut.

Pagina successiva, dall'alto:
1993 - Congresso nazionale Fidas di Grado: banda degli alpini della Divisione Julia e banda "Città di Cormòns" assieme alle delegazioni nazionali presenti alla santa
messa al Parco delle Rose
1985 - Autorità e sindaci presenti alla IV Giornata del donatore Fidas di Gorizia
1993 - Congresso nazionale Fidas di Grado: autorità presenti alla santa messa al Parco delle Rose
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Quello in carica adesso è il Direttivo eletto nell'assemblea mandamentale del 2007. Ne fanno parte l'inossidabile Egidio
Bragagnolo, confermato alla presidenza e affiancato dai vice Gianfranco Lorenzut e Benito Tofful, dal segretario Silvano
Iacuz, dai consiglieri Tiziana Battistutta, Paolo Braini, Paolo Domini, Baldassarre Medeot, Enzo Mucchiut, Renato Portelli, Gianni Tognon, Luigi Vecchiet, dai revisori dei conti Manlio Bregant, Adriano Dugaro e Marino Modonut, e dai
probiviri Claudio Femia, Angelo Gelsomino e Giuliana Sari. Gli attuali organi statutari scadranno nel 2011.
PROGRESSI DEL CENTRO TRASFUSIONALE

In servizio a Gorizia dal 1978 al 2006, il dottor Catapano ha accompagnato l'Associazione per buona parte del loro cammino. Dopo una decina di anni trascorsi come assistente e come aiuto (a fianco del dottor Lanzino prima e del professor
Bancheri poi), assume la direzione del Servizio trasfusionale nel 1988. Dal suo nuovo osservatorio, il dottor Catapano
assiste alle numerose e sostanziali trasformazioni che il progresso delle scienze e delle sempre più avanzate tecnologie consentono di praticare anche nel settore trasfusionale e non esita ad adeguare il Centro goriziano ai nuovi criteri applicati sia
sul versante della raccolta, sia su quello della distribuzione del sangue.
Cominciamo dalla fase che coinvolge in prima persona anche il donatore. Cambia il tipo di contenitore adoperato per la
raccolta del sangue: da quello di vetro si passa alla sacca di plastica e ciò consente di lavorare il sangue secondo un nuovo
trattamento e di utilizzare in maniera più efficace gli emocomponenti. Tra le conseguenze più immediatamente rilevabili,
si osserva una notevole estensione del periodo di conservazione del sangue, che si porta da 21 a 42 giorni.
Un passo di portata rivoluzionaria è rappresentato dall’introduzione della raccolta in aferesi. Questa particolare tecnica
di prelievo permette di sottrarre uno o più emocomponenti, restituendo al soggetto trattato la quota del sangue che non
si intende trattenere. Il Centro trasfusionale si dota già nell’82 di un apparecchio per eseguire l’aferesi, ma per un certo periodo la sola tecnica praticata è la piastrinoaferesi. La plasmaferesi si impone in un secondo momento e, una volta avviata,
diventa in breve una pratica routinaria. Alla fine degli anni '80, la crescente diffusione della plasmaferesi è agevolata dalla
maggiore convenienza del mercato, che propone prezzi più ragionevoli per l’acquisto delle speciali attrezzature necessarie
alla raccolta di plasma.
A Gorizia, in particolare, va riconosciuto il merito di avere fatto conoscere al resto della Regione questa importante tecnica di raccolta. Grazie a un’azione coordinata, l’Advsg e il Centro hanno diffuso e propagandato agli amici donatori e ai
colleghi medici sparsi sul territorio l’importanza e l’utilità rappresentate dalla donazione del solo plasma e dalla estrazione delle sue diverse frazioni (albumina, gamma globuline, fattori della coagulazione). Lo strumento che ha reso possibile
ed efficace questa campagna di informazione e di sensibilizzazione è stata l’unità mobile di plasmaferesi che nel ’94 la
Regione ha affidato alla gestione del Centro trasfusionale di Gorizia. Da allora, il mezzo ha operato sull’intero territorio,
rispondendo a tutte le chiamate effettuate dalle varie sezioni di donatori presenti in Regione, dalla costa, alla collina, alla
montagna. Il bilancio è oltremodo lusinghiero, dato che la quantità della raccolta di plasmaferesi produttive eseguite in
Regione è aumentata in misura esponenziale. Il personale addetto all’unità mobile – l’unica, in Italia, insieme a quella
in dotazione al Centro trasfusionale di Torino – dispone di quattro macchine e di quattro letti. Il perfezionamento delle
conoscenze scientifiche e il conseguente superamento di diffuse forme di allarmismo, generate dalla paura dell’esistenza
di malattie trasmesse per mezzo della trasfusione, hanno contributo in maniera decisiva al favorevole incremento dell’attività svolta dal Centro trasfusionale. Dimenticato lo spauracchio da “Epatite da siero”, gli anni '80 sono stati turbati dagli
echi di una nuova e ancora più vasta inquietudine: il mostro si chiamava Aids e la sua immagine finì per allontanare molte
persone dal dono del sangue. L’ostacolo fu superato nell’88, quando si cominciò a trattare gli emoderivati con gli inattivatori virali. Superata una sfida, se ne è presentata subito un’altra. Questa volta, i moniti hanno elevato il rischio di contrarre
la cosiddetta epatite C. E mentre le varie associazioni di donatori di sangue cercano in tutti i ragionevoli modi a loro
disposizione di spiegare ai soci e alla gente che la categoria dei donatori è assolutamente immune da rischi del genere (data
la frequenza dei controlli a cui il donatore è sottoposto per legge), ecco che la medicina scopre l’esistenza di un ennesimo
virus. Il nome attribuitogli, Ttv (Transfusion transmission virus), dice poco o niente circa la sua natura: identificato nel
sangue di alcuni riceventi, si tratta ancora di capire se il virus rappresenti un caso sporadico, oppure una forma epidemica
di malattia.
Anche in relazione alla maggiore attenzione richiesta dalla diffusione di simili malattie, con il passare del tempo il donatore non ha potuto fare a meno di passare dalla condizione di passività a quella di consapevole attività. L’atto della
donazione, in altre parole, è diventato la scelta responsabile compiuta da un soggetto dotato di autocritica e di spiccato
senso morale e civile. Non basta più sottoporsi all’accurato esame clinico dettato dal medico per definirsi idoneo alla

donazione. Occorre anche una puntuale verifica del proprio stile di vita. Bisogna impegnarsi, in altre parole, ad autoescludersi dal dono del sangue, nel caso in cui si riconosca di essere incorsi in situazioni a rischio: rapporti sessuali occasionali
e con persone sconosciute, ma anche particolari tipi di intervento o di esame. Insomma, è importante mantenere stili di
vita responsabili.
Inoltre, le nuove terapie legate al trapianto di organi hanno comportato un ritorno all’utilizzo del sangue in quantità
ancora più notevoli e questo ha coinciso con l’esigenza di accertamenti e approfondimenti sempre più scrupolosi e dettagliati. È essenziale, insomma, diffondere alla gente il messaggio che donando sangue si partecipa con i medici alla salvezza
del malato.
Ieri come oggi, il Centro trasfusionale, che dopo l'inaugurazione del nuovo ospedale “San Giovanni di Dio”, avvenuta il
5 dicembre 2008, ha traslocato dall'ex civile di via Vittorio Veneto al sesto piano dell'edificio di via Fatebenefratelli, è un
ambiente accogliente e pulito, frequentato ogni giorno da diverse persone che trovano nello staff medico e infermieristico
interlocutori disponibili e gentili. Sono state anche queste le ragioni che hanno spinto la Regione a individuare proprio a
Gorizia la sede ideale per il Centro unico di validazione del Friuli Venezia Giulia. Cioè della struttura autonoma ed extradipartimentale nella quale, in base al Piano sangue e plasma 2006-08, saranno eseguiti tutti gli esami di laboratorio per la
certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza per le unità di sangue e gli emocomponenti. Come altre Regioni italiane,
anche la nostra in quegli anni ha rivisto la propria politica trasfusionale, ispirandosi al modello europeo, e optando così
per una concentrazione delle attività più costose e maggiormente gestibili in automazione, a cominciare proprio dalle
diagnostiche per la validazione delle unità di sangue. E così, dopo un passo intermedio consistito nel fare confluire alcuni
esami sul sangue donato in ognuna delle tre Aree vaste nelle quali è diviso il territorio regionale, anche il Fvg ha deciso
d'istituire un Cuv, attraverso il Dgr 3222 del 12 dicembre 2005. A scegliere di collocarlo a Gorizia è stata un'apposita
commissione regionale. Decisivi si sono rivelati da un lato la qualificazione professionale del personale dell'Ass n.2 impegnato nelle diagnostiche di qualificazione biologica del sangue e, dall'altro, la dotazione di spazi, attrezzature e tecnologie
in grado di svolgere già l'attività per Trieste e Gorizia e, senza particolari modifiche logistiche, anche per l'intera Regione.
Il Sit di Gorizia, infatti, è stato il primo tra le strutture trasfusionali regionali a conseguire la Certificazione di Qualità
9001-2000.
Un grosso passo in avanti sul piano delle attrezzature, poi, è arrivato alla fine di quest'anno, proprio in occasione del 50°
di fondazione, con la consegna da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia della nuova plasmoteca mobile.
L'Associazione e l'Ass n.2 “Isontina”, cui è stata affidata la gestione, dispongono ora di un camion dotato di un freezer che
permette di abbattere le temperature di conservazione fino a – 85° C e, quindi, di garantire un'elevata qualità del plasma
da lavorare: un modello unico in Italia. Il mezzo, sicuramente all’avanguardia, ha comportato una spesa di oltre 200.000
euro e garantirà la copertura dell'intero territorio regionale.
La situazione odierna, comunque, presenta anche qualche ombra. I problemi derivano essenzialmente dalla carenza di
personale medico. Il territorio dell'Ass n.2 “Isontina” conta complessivamente cinque punti di raccolta del sangue: Gorizia, Monfalcone, Gradisca d'Isonzo, Cormòns e l'Unità mobile di plasmaferesi, che in un anno effettua in media 120
uscite. Ebbene, a coprire il territorio e, quindi, a gestire tutti i punti contemporaneamente, sono soltanto cinque medici,
compreso il dottor Dario Franchi, al quale dopo il trasferimento del dottor Catapano all'ospedale di Pordenone, nel febbraio del 2006, è stato assegnato il ruolo di facente funzioni di primario della struttura. Sul fronte degli infermieri, invece,
la situazione non presenta alcuna difficoltà. Sotto controllo anche la mole del lavoro: il numero delle sacche raccolte in un
anno si aggira tra le 10.500 e le 10.600 unità. È positivo soprattutto l'indice di donazione media, che per Gorizia è pari a
1,6 (cioè 1,6 donazioni l'anno per ognuno dei 3.230 donatori attivi), contro una media nazionale ferma all'1,4.
GUARDANDO AL DOMANI ALLA RICERCA DI NUOVE LEVE

Consolidato nel tempo un ottimo rapporto di collaborazione e dialogo con l’Azienda sanitaria e con i direttori generali
che si sono succeduti alla sua guida e sempre attenta a mantenere altrettanto buone relazioni anche con le amministrazioni pubbliche locali e regionali, ora l'Associazione è impegnata soprattutto in un'opera di sensibilizzazione al dono rivolta
ai giovani, fucina di leve destinate a raccogliere il testimone dei propri padri. Da qui, le tante iniziative promosse negli
ambienti più frequentati dai ragazzi: la scuola, i circoli e i gruppi sportivi, i centri ricreativi hanno offerto all’Associazione,
di volta in volta, nuove occasioni per dialogare con i giovani e suggerire loro spunti per una corretta riflessione sull’importanza rappresentata dal dono del sangue. Educazione e informazione erano e restano, quantomai in questo momento, due
capisaldi imprescindibili della promozione condotta dall’Advs goriziana.
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Tra le idee meglio riuscite negli ultimi dieci anni, una menzione speciale merita la realizzazione del dvd “Dona il sangue
fai la differenza”, un filmato in chiave ironica girato dal campione europeo di pugilato Paolo Vidoz e dal telecronista
sportivo Bruno Pizzul, assieme all'amico “Gocciolino”, fumetto destinato a diventare il nuovo volto della comunicazione
dell'Advsg. Sempre in tema di promozione, in occasione dei festeggiamenti per il 50° di fondazione, è stato presentato
anche un bus urbano dell'Azienda provinciale trasporti di Gorizia, “griffato” con gli spot dell'Advsg. Sul mezzo, in circolazione appunto sulle strade cittadine, l'Associazione ha fatto scrivere “Dona il tuo sangue per salvare una vita”.
Non meno curati anche i rapporti con la Federazione. Dalla provincia di Gorizia sono spesso partite delegazioni di donatori per partecipare alle iniziative, ai congressi e ai corsi di formazione organizzati dalla Fidas nazionale. Uno dei momenti
più importanti e gioiosi si è avuto nel maggio 2009, quando un gruppo di isontini è partito alla volta della capitale, per
unirsi ai festeggiamenti del 50° anniversario di fondazione della Fidas.
Profondamente radicata nel territorio, l'Advsg ha sempre cercato di mantere rapporti di grande cordialità e proficua collaborazione con gli amministratori che sono di volta in volta saliti ai vertici delle istituzioni locali e regionali. Tanto più,
quando gli interlocutori si dimostravano particolarmente sensibili verso il pianeta sangue. È il caso dell'attuale governatore del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, a sua volta donatore attivo e, quindi, ancora più attento alle dinamiche
del volontariato. Una rappresentanza del Consiglio direttivo, guidata dal presidente Bragagnolo, lo ha incontrato pochi
mesi dopo il suo insediamento, nel 2008, a Gorizia. In quell'occasione, Tondo ha evidenziato il proprio apprezzamento
per l'attività dell'Associazione e garantito il supporto istituzionale dell'Amministrazione alle sue attività. Qualche tempo
dopo, il presidente Bragagnolo ha incontrato anche l'assessore regionale alla Sanità, Vladimir Kosic, al quale ha illustrato
il lavoro sin qui svolto dall'Associazione e i progetti in serbo per il futuro.
IL TRAGUARDO DEL 50° DI FONDAZIONE
Il clou delle attività e, diciamo anche, il punto d'arrivo di un cammino che, più forte che mai, vede oggi l'Associazione
pronta a intraprendere e affrontare altrettanta strada, con l'obiettivo di conseguire risultati sempre più alti e lusinghieri, è
arrivato quest'anno, con il compleanno per i 50 anni di vita del sodalizio. Un anniversario fortemente atteso e celebrato
come si conviene alle grandi occasioni. Nel programma, tutta una serie di incontri, cerimonie e tanta convivialità, com'è
sempre stato nello stile dei donatori di sangue. A cominciare dalla già citata consegna della plasmoteca e del bus cittadino
da parte dell'APT (Azienda provinciale trasporti di Gorizia), con tanto di benedizione dell’arcivescovo di Gorizia, monsignor Dino De Antoni. Per continuare con il convegno intitolato “Sviluppo demografico della popolazione e prospettive
delle donazioni in Regione”, al quale hanno partecipato in qualità di relatori Carla Collicelli, vice presidente del Censis
di Roma, e Aldo Ozino Calligaris, presidente nazionale Fidas. Ai lavori, che si sono tenuti nella sede di via Carducci della
Fondazione Carigo, hanno portato il loro contributo anche Vincenzo De Angelis, responsabile del servizio trasfusionale
regionale, Luca Mascaretti, responsabile dell’Area vasta giuliano-isontina, Dario Franchi, primario del Centro unico di
validazione sangue, Roberto Ferri, direttore generale dell’Ass n.2 “Isontina”. L'incontro, utile per fare il punto sulla donazione del sangue in Regione, è servito soprattutto a riflettere sui problemi legati all’invecchiamento della popolazione.
La prima delle due giornate di celebrazioni ha avuto una degna e piacevolissima conclusione nella cantina dell'Azienda
agricola “Jermann”, a Ruttars, dove si è svolta la cena di gala. La serata è sta allietata dalla musica del maestro Lucio Belviso,
che ha accompagnato al pianoforte il soprano Ivana Sant.
Domenica, in una splendida giornata di sole, i festeggiamenti sono ripresi al mattino, con la santa messa celebrata nel duomo di Gorizia da don Sinuhe Marotta. Poi, una volta fuori dalla cattedrale, autorità e donatori hanno formato un corteo
che, attraversando le vie del centro con i labari del mandamento e delle varie sezioni, è confluito nella sala dell’Unione
ginnastica goriziana. Qui, le celebrazioni hanno toccato il culmine con la cerimonia ufficiale. Numerose le autorità intervenute: dall’assessore regionale alla Sanità, Vladimir Kosic, che ha insistito sull'importanza di coinvolgere i giovani nelle attività dell'Associazione “perchè – ha detto – sono loro che dovranno garantire l'autosufficienza dei prossimi
anni”, il presidente della Provincia, Enrico Gherghetta, secondo il quale “donare sangue è una grande tradizione popolare
nell'Isontino”, il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, che si è detto “orgoglioso del fatto che Gorizia, pur essendo capoluogo
di una provincia piccola, rifornisca di sangue anche le altre province della Regione”, e il prefetto Maria Augusta Marrosu,
che ha messo ha disposizione i giardini del Palazzo del Governo di piazza Vittoria. Presenti anche diversi altri sindaci, accompagnati dai rispettivi gonfaloni, il direttore dell’Ass n.2 “Isontina”, Roberto Ferri, il presidente regionale Fidas, Paolo
Anselmi, e, naturalmente, tutti i presidenti delle sezioni del mandamento, insieme agli amici giunti dalle sezioni Fidas di
Palermo, Lecce, Torino, Bari e Reggio Calabria. E in sala anche il personale medico e paramedico del Centro trasfusionale

di Gorizia, al cui costante e professionale operato l'Associazione ha rivolto un ringraziamento particolare. A tenere la
regia di questa e delle altre giornate di festa, il presidente mandamentale Egidio Bragagnolo, che ha rievocato le tappe del
cammino fin qui compiuto dall'Advs goriziana e rivolto ad amici e ospiti l'augurio di ritrovarsi di nuovo, tutti assieme, a
celebrare un'altra importante tappa del nobile cammino dell'Associazione. Nel corso dell'intera manifestazione, inoltre,
è stato possibile avvalersi di uno speciale annullo postale offerto dalle Poste per ricordare il primo mezzo secolo di vita
dell’Advsg.
E viste le grandi speranze riposte dall'Associazione nei giovani, nel programma del 50° non poteva mancare uno spazio
dedicato a loro. L'occasione è venuta dall'incontro organizzato il 26 settembre a Cormòns. Protagonisti, appunto, i giovani e, più in particolare, quelli che partecipano all'attività delle sezioni Advs dei mandamenti di Gorizia e Monfalcone.
Articolato in quattro sessioni, il corso ha illustrato la complessità del mondo associativo che sta dietro il gesto del dono e
ha fornito ai ragazzi i rudimenti della medicina trasfusionale e quelli relativi alla gestione dell'Associazione.
Relatori del corso: dott. Dario Franchi; Marzia Nadalutti presidente Advs Monfalcone; professor Francesco Pirra docente
del corso di teoria e tecnica della comunicazione pubblica e sociale presso l'Università di Udine- sede di Gorizia.
L’ATTIVITÀ IN NUMERI

L’inondazione dei sotterranei dell’ospedale civile, avvenuta a seguito dei nubifragi abbattutisi sull’Isontino nell’88, ha
comportato la perdita di una importante parte della memoria storica locale custodita negli archivi del nosocomio. Da qui,
la difficoltà a risalire ai bilanci degli anni successivi all'88. Con l’aiuto del personale del Centro trasfusionale e, in particolare, della caposala Santina Perini, è stato comunque possibile ricostruire un quadro d’insieme dell'attività sin qui svolta
dai soci del mandamento. Il risultato è oltremodo confortante: dal 1959 al 2009, sono stati effettuati complessivamente
oltre 175.000 salassi, di cui circa 155.000 di sangue intero e i restanti 20.000 di plasmaferesi produttiva. Dopo una modesta partenza (311 donazioni), dalla fine degli anni ’60 in avanti, l’Associazione ha sempre superato la quota delle 2.000
donazioni, con la sola eccezione del ’74 e del ’75, rispettivamente con 1.855 e 1.785 prelievi. Il 1990 ha inaugurato una
nuova fortunata stagione, con il superamento della soglia delle 3.000 donazioni e una crescita progressiva che, alla fine del
2008, ha portato il totale a 5.175 donazioni (3.865 di sangue intero, 1.300 di plasma e 10 piastrine).

La cartolina d'invito che è stata spedita a tutti i donatori di sangue per i suoi festeggiamenti del 10 e 11 Ottobre 2009 con il suo timbro d'annullo postale
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CELEBRAZIONI del 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
Gorizia 10 Ottobre 2009

Vari momenti della cerimonia di inaugurazione della plasmoteca
e del bus APT in piazza Vittoria a Gorizia. Presenti il sindaco Ettore Romoli,
il vescovo De Antoni, il prefetto Marrosu, il presidente Egidio Bragagnolo,
il presidente della fondazione Carigo Franco Obizi ed il
presidente nazionale Fidas Aldo Ozino Caligaris
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Vari momenti della giornata di celebrazione. In alto da sinistra il convegno tenutosi presso la sede della Fondazione Carigo a cui ha partecipato come relatrice
la dottoressa Carla Collicelli vice presidente del Censis.
Il buffet offerto dall'Advsg presso i giardini del palazzo del Governo e la serata
conviviale presso l'azienda agricola "Jermann". Nell'ultima foto a destra in
seconda fila, il direttore dell'azienda stessa, Edi Clementin mentre mostra la
bottiglia confezionata per l'occasione con il logo del 50° di fondazione
In alto:
Angelo e suo nipote Michele Jermann
Il distintivo d'oro con fronde a Dino Tuzzi consegnato dal pres. nazionale Fidas
A lato:
I ragazzi del gruppo Giovani Donatori Gorizia che tagliano la torta del 50°
Il maestro Lucio Belviso accompagna al pianoforte il soprano Ivana Sant
Presenti alla serata la professoressa Rosita Orlandi, il presidente Fidas Pugli
assieme al dottor Vincenzo De Angelis
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CORMÒNS
Negli ultimi dieci anni, la sezione ha registrato un costante aumento delle donazioni, ma non, come invece si sarebbe
auspicato, un ricambio generazionale all'interno del Consiglio direttivo. L’ultima assemblea pare avere inaugurato un'inversione di tendenza, con l'ingresso di qualche giovane leva. Da loro e non solo, ora, ci si attende una maggiore continuità
di presenza. Presenza che, sul territorio, trova invece conferma nell'annuale partecipazione al torneo di calcio “Marino
Bigot”, in programma nei mesi di giugno e di luglio. Un appuntamento nel quale la squadra dei donatori si è sempre messa
in evidenza, al punto da collezionare, finora, ben dieci trofei che in questi ultimi dieci anni è sponsorizzata dalla "Mobili
Donda".
Ma quella di Cormòns non è l'unica manifestazione sportiva in calendario. Gli “atleti” dell'Advsg partecipano anche ai vari
tornei estivi organizzati dalle sezioni consorelle, compresi quelli misti di pallavolo. Nei mesi freddi è il Natale l'occasione
per incontrarsi: ripristinando una vecchia tradizione, la sezione organizza brindisi con vin brulè nella notte tra il 24 e il 25
dicembre, sul sagrato del duomo. Quello che il Direttivo punta a migliorare, invece, è il rapporto con le scuole cittadine,
nelle quali la sezione è ancora poco presente, ma che si conta di colmare proprio grazie all'impegno di alcuni giovani.
Da qualche anno, comunque, il sodalizio partecipa al Natale organizzato nell’asilo infantile di Rosa Mistica, al quale ha
anche donato due alberi di Natale realizzati in legno dai donatori stessi, aiutando bambini e maestre nell’allestimento del
presepe.
Il prossimo anno, anche la sezione taglierà il traguardo del 50° di fondazione. L'auspicio è di riuscire a creare nei giovani
quell’interesse verso la comunità, che i i giorni nostri hanno fatto dimenticare, rafforzando il senso civico della solidarietà
e della donazione, per far rinascere l’entusiasmo verso il senso di appartenenza che distingueva la nostra Associazione.
Questo, per il Direttivo in carica, sarebbe il più bel regalo per festeggiare l'anniversario e garantire così all'attività sezionale
una continuità per i prossimi cinquant’anni. A guidare la sezione, che dispone di due stanze molto accoglienti nel distretto sanitario cormonese, gentilmente messe a disposizione dall'Ass n.2 "Isontina", e che è dotata di attrezzature, di servizi
e di locali offerti da vari enti e istituzioni, è il Consiglio direttivo (in scadenza nel 2011) formato da Egidio Bragagnolo (presidente), Tiziana Battistutta, Marco Venturini, Giuseppe Camaur, Francesco La Porta, Aldo Durante, Elisabetta

30 Maggio 2004 - Cavalier Luciano Stecchina, presidente ed alfiere della banda "Città di Cormòns", durante la Giornata del donatore

In alto da sinistra:
Una Giornata del donatore con il presidente Bragagnolo, il sindaco di Cormòns Nunin, il prefetto ed il questore
L'archivescovo Cocolin premia il donatore Francesco Blasig
L'attuale direttivo della sezione di Cormòns 2007-2011

Waldner, Bruno Mauro, Edi Samar, Oscar Zorgniotti, Dionisio Sponzilli, Claudio Femia, Alez Sclauzero. La raccolta
annua si attesta oltre le 500 donazioni, di cui circa 300 di sangue intero e il resto di plasmaderivato. A questo proposito, un
ringraziamento particolare spetta alla tenuta “Angoris” e all'azienda “La Brava”, che al Centro raccolta di Cormòns hanno
donato due bilance basculanti omologate per i prelievi del sangue, strumenti indispensabili per abilitare il Centro allo
svolgimento di tale attività. Alle aziende vitivinicole, inoltre, il merito di avere sempre sostenuto la sezione in occasione di
eventi e manifestazioni, con l'offerta dei propri prodotti. E una menzione speciale anche alla Cassa Rurale e Artigiana di
Lucinico, Farra e Capriva, per i contributi a sua volta rinnovati nel tempo.
Si diceva del cinquantennale del prossimo anno. Già, perchè i primi, in provincia, ad avvertire l’esigenza di costituire una
propria sezione autonoma in seno all’Associazione furono proprio i donatori di Cormòns. Era il 5 maggio 1960 quando,
grazie all’impegno di Don Luigi Filipputti e Giuseppe Minen (già appartenenti all’Avis di Udine) e di un pugno di altri
cittadini invitati ad aderire al programma, venne sottoscritto l'atto di nascita. Il documento conserva i nomi di Roberto
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Tomat, Giovanni Moretti, Giovanni Minen, Armando Iacuz, Fulvio Simonetti, Luigi Luis, Valentino Macor e, in calce,
di nuovo quello di Minen, nominato consigliere, e di don Luigi Filiputti, eletto commissario. L'iniziativa fu prontamente
sostenuta dall’allora presidente provinciale dell’Advsg, Michelon, dal professor Bancheri e dal commissario dell’ospedale,
Luigi Bardusco. Si cominciò con 37 iscrizioni: un numero sufficiente a far convocare i soci alla prima assemblea sezionale.
Si arrivò così, il 26 luglio 1961, all'elezione del primo Consiglio direttivo: Alberto de Alimonda fu nominato presidente,
Enrico Lesizza segretario, Gilberto Gasparini, Luigi Luis e Fulvio Simonetti consiglieri. Il 26 maggio del ’63 si celebrò
la prima “Giornata del donatore”, con la messa al Santuario di Rosa Mistica e la benedizione del primo gagliardetto, il
conferimento dei primi diplomi di benemerenza e l’interessante conferenza del professor Bancheri, incentrata sul valore
del dono del sangue. Il timone passava, in giugno di quello stesso anno, nelle mani di Gilberto Gasparini, poi, nel ’64,
in quelle di Armando Guercini, nel ’65, di Paolo Benetti e, nel ’67, di Eligio Tami. L’avvicendamento delle presidenze si
interruppe nel ’74, quando l’assemblea elesse Egidio Bragagnolo, che da allora ha guidato ininterrottamente la sezione
e, dall'83, anche il mandamento. A tali incarichi, per oltre vent'anni, Bragagnolo ha affiancato anche quelli di consigliere
regionale Fidas (dall'84) e di vicepresidente nazionale Fidas (dal '94). Bragagnolo è diventato in tal modo uno degli interlocutori più attivi nel campo del volontariato e un prezioso portavoce della realtà locale presso i vertici nazionali.
Il panorama cormonese, allo scadere del mandato di Tami, presenta una realtà in progressiva e favorevole evoluzione. A
dieci anni dalla sua fondazione, la sezione contava 180 iscritti e più di 2.100 donazioni. A preoccupare erano soltanto i
bilanci di cassa. Per conservare l’entusiasmo e l’unità del sodalizio si rendeva infatti necessario promuovere occasioni di
svago che consentissero ai volontari di socializzare e di sentirsi parte integrante di un gruppo. In un crescendo di inziative, si organizzarono così pranzi sociali, gite, manifestazioni a volte anche di spessore, come il concerto del ’67 che vide
protagonisti della scena, al Duomo, il Coro e l’Orchestra del Civico liceo musicale Tomadini di Udine. Un notevole
supporto morale fu a lungo dimostrato da monsignor Cocolin, arcivescovo di Gorizia, che dal ’69 al ’71 assistette anche
alle celebrazioni in occasione delle tradizionali “Giornate del donatore”. Le difficoltà economiche sono state comunque
e sempre superate, grazie alla gestione oculata dei dirigenti che hanno fatto tesoro dei soldi delle donazioni, dei residui
delle gite e dei ricavati dalle manifestazioni promosse (in particolare quelle teatrali). Il presidente Bragagnolo porta alla
sezione una nuova dose di dinamismo. Si intraprende una ancora più capillare opera di sensibilizzazione e ci si appella
alla buona volontà di tutti, rivolgendosi con particolare attenzione ai giovani: si entra nelle scuole elementari e medie per

Aprile 2009 - 47ª Giornata del donatore:
da sinistra il prefetto Maria Augusta Marrosu, il presidente Egidio Bragagnolo con moglie e nipote assieme all'inossidabile Tarcisio Guerra

In alto:
Santuario di Rosa Mistica 9 Giugno 2002 - 40° Giornata del donatore
Foto di gruppo con i labari dopo la santa messa officiata dal compianto Monsignor Giuseppe Trevisan
Cormòns - Santuario di Rosa Mistica
Aprile 2009 - 47ª Giornata del donatore: deposizione della corona ai Caduti in presenza del sindaco Luciano Patat
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trasmettere i motivi della solidarietà e del volontariato e si cercano proseliti in paese organizzando le sagre del donatore
(intese anche come occasioni di autofinanziamento). Non c’è che dire, le inziative sortiscono esiti assai confortanti: al 20°
anniversario di fondazione, gli elenchi degli iscritti contano 320 soci e quello delle donazioni 431 salassi. L’eco dell’operosità dei cormonesi si espande anche fuori della provincia e raggiunge le consorelle sparse sul territorio nazionale. Ciò
avviene soprattutto in virtù della forte partecipazione dimostrata in occasione delle giornate nazionali Fidas di Ravenna,
Padova, Parma e Giulianova. La sezione di Cormòns ha contribuito inoltre, insieme alle sezioni consorelle, all’organizzazione della XXIV Giornata nazionale Fidas del Donatore che si è svolta a Gorizia nel 1985. I nostri hanno così avuto
modo di entrare in contatto con altre realtà associative italiane e di stringere con alcune di esse ottimi rapporti di amicizia
e solidarietà. Spicca, tra le altre, la collaborazione instaurata con i volontari del gruppo padovano di Cervarese.
I problemi seri cominciano a delinearsi nella seconda metà degli anni ’80, quando circolano le prime voci sulla chiusura
dei servizi di degenza di chirurgia, ostetricia e medicina dell’ospedale civile di Cormòns. Avvisaglie, queste, di un’agonia
che comporterà per il centro collinare non soltanto la perdita delle degenze del presidio ospedaliero, ma anche un drastico calo delle donazioni di sangue e un diffuso malcontento tra i soci. Si tocca allora il minimo storico, passando dalle
484 donazioni dell’86 alle 192 dell’88, a fronte di ben 450 donatori iscritti. La crisi non dipende però soltanto dall’esito
della vicenda ospedaliera. Influisce negativamente anche la cattiva informazione diffusa in quegli anni dalla campagna
sull’Aids: il problema è spiegato e affrontato in maniera tale da spaventare la gente oltre il dovuto, creando allarmismi
superflui e deformando la realtà delle cose a scapito di settori, come le associazioni dedite al dono del sangue, estranei dal
rischio di contagio. La sezione di Cormòns si impegna allora a dissipare gli equivoci, promuovendo incontri e dibattiti tesi
a ridimensionare la questione e a ribadire le garanzie che solo un donatore periodico è in grado di dare, data la frequenza
dei controlli e la medicina preventiva che la normativa prevede gli siano riservati. Le difficoltà hanno anche carattere più
contingente. La sezione di Cormòns è infatti sprovvista di una sede propria, fatta eccezione per il paio di anni trascorsi
presso l’Ospedale civile. Giustizia sarà fatta appena nel maggio del ’95, quando in occasione della 33ª “Giornata del donatore” sarà inaugurata e benedetta la nuova sede sociale di via Sauro 19. Nonostante la mancanza di spazi, comunque, la
sezione si era andata progressivamente attrezzando di una propria cucina che venne adoperata, oltre che per preparare i
pasti consueti, anche in occasione di tutte le manifestazioni promosse dai volontari, consentendo un sensibile risparmio
dei costi. Si è così costituito un affiatato gruppo donatori di cucina che, sotto la guida di Novelli, Braida e Battistutta, è
rimasto uno tra i più richiesti e apprezzati. La sezione ha anche beneficiato, nel corso degli anni, del prezioso contributo
logistico dell’82° Battaglione Meccanizzato Torino.
Gli ultimi dieci anni di attività segnano un lento ma costante incremento nel numero dei soci e un parallelo aumento delle
donazioni. Senza perdersi d’animo dopo lo scivolone di fine anni ’80, la sezione ha continuato a espandersi, recuperando
molte delle donazioni che sembravano perse: sono già 307 nell’89 e 311 nel ’90 con 230 soci attivi. Dal ’91 si comincia
a raccogliere anche il plasma: il timido inizio (8 donazioni di plasma e 309 di sangue intero) è seguito da una sempre
più dirompente offerta che culmina nel ’97 con 192 donazioni di plasma. Il bilancio, al termine dell’ultimo decennio di
attività, presenta 3.379 donazioni di sangue intero e ben 759 di plasma. Il numero complessivo dei donatori iscritti è di
564 e di quelli attivi è di 251. Buona parte del merito dell’attività trasfusionale cormonese va attribuita a Osanna De Polo,
infermiera ormai in pensione e la stessa, che con la sua spontanea presenza ha rappresentato per anni un indispensabile
punto di riferimento del Centro di Raccolta di Cormòns.
Trainata dalla vitale intraprendenza del presidente Bragagnolo, la sezione ha continuato a inviare una propria delegazione
a tutti i congressi nazionali organizzati dalla Fidas. Altre trasferte sono state organizzate per il puro piacere di unire i soci
in una allegra comitiva e partire in gita alla volta della vicina Austria e di altre ridenti località italiane. Nel '97, la sezione si
gemella con i donatori di sangue di Castagnito. Dal ’91, prende avvio una nuova tradizione: la partecipazione alla “Festa
dell’uva” con un proprio chiosco gastronomico. Già dieci anni fa, l’unico aspetto che alterava il bel panorama cormonese era la constatazione di una scarsa partecipazione dei giovani alle attività associative della sezione. E già allora, pur
apprezzandone la disponibilità alle esigenze della donazione, si predicava anche un impegno a garantire l’indispensabile
ricambio alle cariche e ai posti decisionali della sezione.

In alto a destra:
1994 - Terza vittoria del trofeo di calcio "Marino Bigot"
21 Maggio 2000 - Sfilata dei labari durante i festeggiamenti per il 40° di fondazione della sezione di Cormòns e della 38ª Giornata del donatore
30 Ottobre 2009 - Cormòns, nuova unità raccolta plasma
Settembre 2003 - Foto di gruppo con Bruno Pizzul ed Al Bano Carrisi in occasione del 1° Torneo del donatore svoltosi a Cormòns durante la "Festa dell'uva"
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In basso da sinistra:
Aprile 2008 - 46ª Giornata del donatore:
tra il pubblico in primo piano, il quinto da sinistra è il compianto socio fondatore della sezione di Cormòns nel 1960, Armando Jacuz
Aprile 2009 - 47ª Giornata del donatore:
Eligio Tami ex presidente sezione donatori Cormòns mentre premia con medaglia d'oro, assieme al prefetto Marrosu il figlio Marco per le 50 donazioni
Le 100 donazioni del presidente Egidio Bragagnolo
Foto di gruppo dei donatori premiati
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GRADISCA D'ISONZO
Sono trascorsi 46 anni da quella indimenticabile sera di primavera, durante la quale un gruppo di generosi cittadini decise
di fondare anche a Gradisca d'Isonzo una sezione dell'Advsg. Alla prima assemblea, tenuta il 31 marzo 1963, nello storico
teatro comunale, partecipò una cinquantina di persone. Iscritti che, con il passare del tempo, hanno raggiunto e superato
l'ambita quota dei mille e che, specie grazie all'interesse dimostrato dai giovani, continuano a vedere le proprie file ingrossarsi. Segno, questo, che il seme gettato dai padri fondatori quasi mezzo secolo fa ha dato e continua a dare abbondanti
frutti. Merito di coloro che sedettero nel primo Consiglio direttivo: dal presidente Giuseppe Moschion, al segretario
Licinio Devetti e dall'economa Giuseppina Pensiero ai consiglieri Vittorio Viola e Fabrizio Venturoli. Furono loro a inaugurare, già il 9 giugno, la prima sede sociale, in via Ciotti, e a spalancare così le porte della sezione a tutta la cittadinanza.
Una scelta davvero indovinata, poiché se da un lato diede alla gente un luogo nuovo in cui incontrarsi, dall'altro favorì
l'incremento del numero dei soci. Che, alla fine del primo anno di attività, erano già 115 e, dopo il terzo, ben 177.
Il 1967 segna il primo cambio di regia. Al vertice della sezione arriva Tullio Vittori e al suo fianco, si insediano l'economo
Gianfranco Achino, il segretario Vittorio Viola e i consiglieri Luciano Ballaben e Augusto Blason. Animati dal nobile
intento di “sfondare”, trovando sempre pià adesioni nella popolazione, i neo-eletti lavorano di buona lena per trovare innanzitutto una nuova sede, con locali in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze imposte dall'accresciuto
numero degli iscritti, ma anche di diventare sempre più luogo privilegiato d'incontro, nel quale confrontarsi sui problemi
via via sollevati dai soci e dove ritrovarsi per trascorrere in serenità e in amicizia i momenti liberi. Una sede, cosa non meno
importante, aperta anche ai non soci. L'inaugurazione dei nuovi locali, in via della Campagnola, avviene il 24 marzo 1968.
Tra gli ospiti, c'è anche il sottosegretario agli Interni, onorevole Guido Ceccherini.
Il cambio di sede e la nuova struttura sociale contribuiscono a fare aumentare il numero dei soci, che nel marzo 1969 sono
saliti a 276. È l'anno del rinnovo del Direttivo, che vede la riconferma del presidente Tullio Vittori, e la nomina a vice
presidente di Vittorio Viola, a economo di Elvio Zollia, a segretario di Gianfranco Achino e a consiglieri di Luciano Ballaben, Vittorio Vanon e Romano Zilli. Ma è anche l'anno a partire dal quale la sezione pare prendere la “rincorsa”, promuovendo tutta una serie di iniziative, anche sportive, ricreative e culturali, che avvicinano alla grande famiglia dei donatori un
numero sempre più elevato di soci e simpatizzanti. Fra i tanti obiettivi raggiunti, vanno ricordati l'acquisto, nel gennaio del

1963 - Prima festa Advs Gradisca d'Isonzo

1971, di un pulmino per il trasporto settimanale dei donatori al Centro trasfusionale di Gorizia e quello, nel 1972, grazie
anche alla disponibilità del Comune e a un contributo regionale, di un'autolettiga per il servizio di pronto soccorso.
Nel pieno fervore delle iniziative, la sezione approda al primo decennale di fondazione. Siamo nel marzo del 1973 e la
ricorrenza è celebrata con la dovuta e meritata solennità. I soci sono ormai 440 e l'espansione prosegue inesorabile. La
conferma arriva con la seconda decade di attività: i donatori gradiscani coniugano entusiasmo e attivismo, organizzando
e partecipando a loro volta alle più svariate iniziative e alle manifestazioni proposte anche dalle sezioni consorelle e dal
Comune. La sede sociale continua a fungere da centro pulsante della vita associativa, ma, come già nel caso di via Ciotti,
comincia anche a stare stretta a una sezione in costante evoluzione. Parte così la non facile ricerca di nuovi spazi. Intanto,
aumentano e si intensificano i rapporti con le sezioni dei donatori di sangue di fuori Regione: dopo il patto di collaborazione avviato nel 1972 con quella di Montorio Veronese, ecco le nuove amicizie con le sezioni di Polesella, Taglio di Po,
Bosaro e Fenis. L'annuale “Giornata del donatore” diventa in tal modo occasione di incontro e di scambio di esperienze
fra donatori di realtà anche molto diverse fra loro. E diventa quindi momento di crescita molto importante sotto tutti gli
aspetti sociali. Così come occasione di ritrovo sono, per i soci gradiscani, gli annuali appuntamenti con l'assemblea sociale,
le gite, lo scambio degli auguri di Pasqua e di Natale.
Tra un'iniziativa e l'altra, si arriva così al 1981, quando viene rinnovato il Direttivo in carica dal 1969. Unanime la riconferma alla presidenza per Tullio Vittori, autentica anima della sezione. Vice presidente è Gianni Zuch, economo Paolo
Brandolin, segretaria Maria Casalini, consiglieri Luciano Ballaben, Adriano Butussi e Renzo Bergamasco. Il nuovo organismo ha, fra gli altri compiti, quello di preparare la grande festa per il secondo decennale. Un appuntamento importantissimo, non tanto e non solo per le venti candeline da spegnere e non tanto e non solo perchè gli iscritti hanno raggiunto
il ragguardevole numero di 623, quanto perchè la 20ª “Giornata del donatore” vede il passaggio delle consegne fra Tullio
Vittori, che lascia la presidenza dopo sedici anni di intensa dedizione e di profondo attaccamento alle attività sezionali, di
entusiasmi e di delusioni, e Maria Casalini, che gli subentra dopo due anni di apprendistato come segretaria. Un momento
a dir poco epocale, questo, come dimostra la grande commozione che accomuna la platea di soci durante la cerimonia.
Affiancano la “Signora presidente”, il vice Gianni Zuch, l'economo Luciano Marino Ballaben, il segretario Franco Quargnal e i consiglieri Renzo Bergamasco, Leopoldo Turus e Vittorio Vanon. Passano soltanto pochi mesi e, ai primi di
settembre, la sezione sprofonda nel lutto: ad andarsene, all'improvviso, è proprio lui, il cavalier Vittori. Già sofferente e
stanco l'ex presidente si spegne nella sua abitazione di via degli Eroi, nella notte tra sabato 3 e domenica 4, lasciando nello
sconforto quanti lo conoscevano e apprezzavano. I funerali sono una corale dimostrazione della stima e dell'affetto che in
vita lo avevano circondato. Non è un caso, dunque, se si decide di dedicare la sezione alla sua memoria.
Pur nella sofferenza della grave perdita, la sezione prosegue e intensifica l'attività e comincia a muoversi alla ricerca di una
sede più adeguata alle crescenti esigenze della famiglia dei donatori. Nel 1987, il rinnovo del Direttivo conferma all'unanimità la presidente Maria Casalini, nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica. Gianni Zuch e Leopoldo
Turus sono i suoi vice, Luciano Marino Ballaben è l'economo, Renzo Bergamasco il suo vice, Stefano Fumo il segretario,
Franco Quargnal il suo collaboratore, Vittorio Vanon e Paolo Brandolin i consiglieri. Dopo lunga trattiva, i dirigenti
ottengono dal Comune la concessione di uno spazio al piano terra del prestigioso Palazzo del Monte di Pietà, nella centralissima via Dante Alighieri. L' inaugurazione della sede avviene nel marzo del 1991, in un'atmosfera gioiosa alla quale
partecipano, fra gli altri, l'allora assessore regionale alla Sanità, Mario Brancati, e l'allora sindaco, Ferruccio Colombi. Nel
frattempo, il mandato si è concluso e, in aprile, suona l'ora di nuove elezioni. Maria Casalini non intende più ripresentarsi
e il suo posto passa a Renzo Bergamasco. La vice presidenza va a Ivano Lorenzon e Vittorio Cocco, mentre Gianni Zuch
assume l'economato e Adriano Dugaro la segreteria. Completano il Direttivo i consiglieri Nevio Zimolo, Paolo BrandoI presidenti della sezione:
Giuseppe Moschion (1963-1967), Tullio Vittori (1967-1983), Maria Casalini (1983-1991), Renzo Bergamasco (1991-2007), Claudio Roppa (2007)
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In alto da sinistra:
1963 - L'inaugurazione della prima sede in via Ciotti:
da sinistra il parroco decano monsignor Giuseppe Chinchella, l'economa Giuseppina Pensiero, il presidente Giuseppe Moschion, il consigliere Vittorio Viola, la
madrina Alba Felluga, il direttore del Centro trasfusionale di Gorizia prof. Bancheri, il sindaco cav. uff. Marino Di Bert e alcuni soci.
1991 - Inaugurazione della sede nel Palazzo del Monte di Pietà, presenti il dottor Mario Brancati, assessore alla sanità FVG ed il dottor Raffaele Catapano, primario
del Centro trasfusionale di Gorizia
In basso da sinistra:
2008 – Nuovo gruppo di lavoro
19 Aprile 2009 - I donatori in gita ad Erto e Casso
2008 - Grande partecipazione alla gita a Forni di Sotto per l'"Amico Donatore"
Natale 2008 – Chiesa di Santo Spirito: cori di voci bianche per “Una nota di gioia, una goccia per la vita”

lin, Bruno Morelli e Luciano Marino Ballaben. Anche con i vertici rinnovati, la sezione si dà un gran daffare tra vecchie
e nuove iniziative. Si lavora, in particolare, all'organizzazione della grande celebrazione per il trentennale di fondazione,
che cade nel 1993 e che sarà ricordato con un fitto calendario di appuntamenti programmati per domenica 28 marzo. La
giornata è un successo e le tante attestazioni di stima pervenute alla sezione rappresentano il miglior viatico, per iniziare al
meglio il quarto decennio di attività. Alla fine dell'anno, i soci sono 768 e diventeranno 797 al termine del 1994.
Anno che porta parecchie novità, a cominciare dalle prime aperture all'estero, con l'avvio di una sempre più estesa rete
di scambi con il Comune austriaco di Althofen. Inoltre, è ormai tempo di aggiornare la denominazione sociale della
sezione, aggiungendo al nome di Gradisca quello di Sagrado, dove risiede una notevole quantità di soci. Durante la 31a
“Giornata del donatore”, il presidente Bergamasco viene insignito del distintivo d'oro con fronda per le raggiunte 100 donazioni. Quello stesso anno, l'ufficio viene potenziato e questo rende più agevole il lavoro degli addetti alla segreteria e, in
particolare, della più preziosa collaboratrice della sezione: la signora Franca Usopiazza. Il 1995 si apre con il rinnovo del
Direttivo, nuovamente guidato dal presidente Bergamasco e composto anche dai vice presidenti Nevio Zimolo e Luciano
Marino Ballaben, il segretario Adriano Dugaro e i consiglieri Alessandro Calligaris, Lourdes Cernecca, Fulvio Movia,
Claudio Roppa e Gianni Zuch. La vitalità della sezione trova conferma negli appuntamenti, che vengono riproposti anno

dopo anno. Nel 1997, prendono corpo nuovi rapporti internazionali: in particolare, si stringono relazioni con gli amici
croati della città di Kastav e con gli ungheresi della cittadina di Ibrany. E arriviamo al 1998, anno memorabile per il fervore
delle iniziative e la bontà delle realizzazioni. Il clou è rappresentato dalla celebrazione della 35a “Giornata del donatore”,
che si apre con la messa officiata nel duomo dei Santi Pietro e Paolo dal vicario arcivescovile, monsignor Cocolin, prosegue
con l'intitolazione del viale centrale del Parco della Rotonda ai “Donatori di Sangue” e si conclude con l'inaugurazione,
alla fine dello stesso viale, del Monumento ai Donatori, opera dell'artigiano sagradino Gabriele Vittori e testimonianza
concreta dell'importanza riconosciuta alla grande famiglia dei donatori.
È il nuovo direttivo, eletto nel 1999, ad assumersi il compito di continuare questa bella tradizione di socialità e di amore
del prossimo. Ne fanno parte il presidente Renzo Bergamasco, riconfermato alla grande, il vice presidente Guido Da Ros,
il segretario Adriano Dugaro e i consiglieri Luciano Marino Ballaben, Lourdes Cernecca, Michele Bassanese, Alessandro
Calligaris, Claudio Roppa e Gianni Zuch. Il secolo si chiude con la firma del patto di gemellaggio con la sezione di Ariano Polesine, ultimo, per il momento, di una fitta rete di rapporti di amicizia e collaborazione con realtà italiane ed estere
che fanno onore alla sezione. La “Giornata del donatore” è anche l'occasione per donare una targa a cinque soci “messi a
riposo” per raggiunti limiti di età. Si tratta di Umberto Aglialoro, Costanzo Barducci, Guido Da Ros, Alfredo Mauro e
Lino Trevisan. Intanto, la solidarietà trova espressione in un'altra iniziativa concreta: l'adozione a distanza di due piccoli
congolesi, Ornella e Joel, entrambi di sei anni. Grazie ai donatori, a entrambi viene assicurata la possibilità di continuare
gli studi. Poi, nel 2001, il gesto sarà ripetuto con altri due piccoli congolesi: una femminuccia, Josephine, di sette anni, e
un maschietto, Riguene, di sei. Il nuovo Direttivo, eletto nel 2003, vede la riconferma di Bergamasco alla presidenza, di
Da Ros, questa volta assieme a Claudio Roppa alla vice presidenza, di Dugaro a segretario. Consiglieri: Luciano Marino
Ballaben, Michele Bassanese, Denis Bergamo, Alessandro Calligaris, Lourdes Cernecca, Renato Livon e Giovanni Mauro.
La sezione taglia quest'anno il traguardo del quarantennale di fondazione e, data l'occasione, ne approfitta per premiare
con una speciale medaglia di benemerenza la signora Maria Casalini, presidente sezionale dal 1983 al 1991.
Particolarmente attiva in tutti i settori, la sezione si è trasformata in un autentico centro di unione delle migliori energie
cittadine. L'entusiasmo non manca, le iniziative si infittiscono e gli iscritti superano quota mille. Non è un caso che la millesima tessera venga consegnata proprio a un giovane: si chiama Stefano Cuca e diventa in qualche modo una garanzia di
continuità e di crescita per il futuro. Tutto quello che avviene dal 2004 al 2007 rappresenta un momento di avvicinamento
alla festa in programma nel 2008, per il quarantacinquennale. Intanto, nel 2007, è di nuovo tempo di votare. Questa volta,
il Direttivo viene ampiamente rinnovato: lascia Renzo Bergamasco, che diventa presidente onorario, e alla massima carica
accede Claudio Roppa. Con lui operano il vice presidente Stefano Capacchione, il segretario-tesoriere Adriano Dugaro
e i consiglieri Luciano Marino Ballaben, Giorgio Valente, Alessandro Calligaris, Lourdes Cernecca, Michele Bassanese e
Rosa Battistel. Appartiene a questo Direttivo la regia della celebrazione, nel giugno 2008, del 45° anniversario di fondazione. Ed è sempre sua l'opera di proselitismo avviata attraverso l'adesione a diverse manifestazioni: il torneo di calcio dei
bar gradiscani, peraltro vinto quella stessa estate, la 2a edizione del trofeo “Amico donatore”, a Forni di Sotto, il concerto
natalizio dei quattro cori mandamentali di voci bianche. Perchè il motto era e continua essere quello di un impegno, di un
attaccamento e di uno spirito di solidarietà rinnovati nel tempo, sempre nel solco della tradizione. Quella di cui la sezione
gradiscano-sagradina va così fiera e che, nel 2013, vedrà il piccolo seme che fu piantato cinquant'anni prima trasformato
ormai in un albero pieno di ottimi frutti.
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In alto da sinistra:
1998 - Inaugurazione del viale al Donatore di Sangue
1998 - Inaugurazione del Monumento al Donatore di Sangue
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GRADO
La comunità gradese è caratterizzata da sempre dal profondo e costante impegno nelle iniziative di solidarietà promosse
nell’ambito del volontariato. Sono diverse le associazioni nelle quali i gradesi operano con dedizione. Una fra le più rispettabili e longeve è senz'altro l’Associazione donatori volontari di sangue.
Tutto comincia nel lontano novembre del 1967. Un bambino gradese, ricoverato all’ospedale di Padova per una delicata
operazione chirurgica, necessita di un certo numero di trasfusioni e il sangue a disposizione non è sufficiente. L’appello
per avviare la raccolta arriva velocemente sull’isola e in maniera altrettanto tempestiva arriva anche la risposta dei gradesi.
In poche ore, grazie alla professionalità del dottor Salvatore Bancheri, direttore del Centro trasfusionale di Gorizia, e
del dottor Ledri, primario di Medicina di Grado, vengono raccolti circa dieci litri di sangue, dono di una quarantina di
volontari accorsi con spontanea velocità.
Fu proprio la risposta a quella richiesta d’aiuto, quel fattivo gesto di generosità, a dare vita alla sezione gradese. Promotore e fondatore della famiglia dei donatori di Grado fu il cavalier Luigi Camisi, che, assieme a un gruppo di amici, il 19
dicembre decretò la nascita della sezione.
Nel primo direttivo, la presidenza fu assegnata allo stesso Camisi, la vice presidenza a Bernardino Camuffo, la segreteria a
Pierangelo Olivotto. Ne facevano parte, inoltre, il cassiere Flaviano Facchinetti e i consiglieri Paride Comar, Gianfranco
Ledri e Furio Maria Pasqualis.
L'inaugurazione della prima sede sociale della sezione avvenne nell’aprile del 1968. Si trovava in via Conti di Grado. Nel
1972, da quei locali si passò a un ambiente decisamente più spazioso e confortevole, in Campo San Niceta, dove tuttora
ha sede la sezione. Già in quegli anni, l’impegno e il lavoro dei donatori abbracciava ogni settore della vita gradese: nella
cultura, ad esempio, con la stampa dei volumi del poeta Edi Tonon, nello sport, con i numerosi tornei di calcio e calcetto
a livelli regionali e interregionali, e nella convivialità, con la realizzazione della “Sagra del donatore”, una festa di paese che
negli anni è diventata una vera tradizione, luogo d'incontro e promozione del dono del sangue. Naturalmente, le iniziative
principali, allora come oggi, riguardavano la solidarietà: le donazioni andarono aumentano in modo considerevole, con
un tasso di crescita che dal 1967 al 1982 risulta davvero eccezionale. Nell’Aprile del 1977, la sezione viene addirittura
insignita dal commissario prefettizio del Comune della medaglia d’oro per il prezioso contributo offerto dai volontari
In alto a destra:
Il presidente Bragagnolo premia Mauro Turco, donatore e componente della Protezione civile
In basso da sinistra:
2007 – Consegna dei riconoscimenti: il sindaco premia la sezione per i suoi 40 anni; il prof. Cravero premia Enzo Filaferro e Marzio Marchesan per le loro 100
donazioni
2007 - Autorità alla cerimonia per il Quarantennale: il presidente Advsg Egidio Bragagnolo, la professoressa Gabriella Girelli, il prof. Dario Cravero, il sindaco di
Grado Silvana Olivotto, il dott. Gigi Proietti
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gradesi nelle tragiche vicende del terremoto in Friuli del 1976.
Gli anni ’80, invece, si chiusero con dati poco incoraggianti: le donazioni scesero fino a toccare i minimi storici. Le cause
di tale crisi non sono imputabili ai donatori, sempre disponibili e attenti, ma piuttosto alle scelte compiute dai dirigenti
sanitari e alla relativa chiusura del presidio ospedaliero di Grado.
Il 1993 rappresenta per la sezione un anno importante, in quanto segna un passaggio storico: dopo 26 anni di costante
dedizione e impegno, il cavalier Camisi passa il testimone a Giovanni Tognon, attuale presidente della sezione. Si insedia
un nuovo direttivo, nel quale, ad eccezione del vice-presidente Ezio De Col e del consigliere Antonio Damiani, i volti
sono tutti nuovi: il segretario Gianni Facchinetti, il cassiere Fabio Clama e i consiglieri Johnny Cester, Gianmarco Gregori, Antonio Fortuna e Mauro Turco. È anche l’anno della fiducia, poiché le donazioni aumentano in modo progressivo
e promettente.
Il 1993 è ricordato soprattutto per aver posto l’Isola del Sole al centro dell’attenzione nazionale. È qui, infatti, che si svolsero i lavori del XXXII Congresso nazionale Fidas ed è in quest'occasione che confluirono circa 5.000 donatori da tutta
Italia. La manifestazione, curata nei minimi dettagli e riuscita sotto tutti i punti di vista, divenne motivo d’orgoglio non
soltanto per la piccola sezione locale, ma per l’intera comunità gradese.
Seppur composto per lo più da persone nuove e giovani, il Consiglio direttivo ha agito all’insegna della tradizione: nel
corso degli anni, i donatori si sono resi promotori e partecipi di numerose manifestazioni di solidarietà. Negli anni, è stata
riservata un’affettuosa attenzione agli anziani ospiti della Casa Serena, ai bambini della scuola materna parrocchiale “Luigi Rizzo”, all’Agmen del Friuli Venezia Giulia, agli invalidi ospiti dell’ospedale di Kossou in Costa d’Avorio, a Nordita,
una nuova componente della grande famiglia dei donatori, una bambina del Mozambico adottata a distanza dalla sezione.
La sezione ha anche collaborato con gli Alpini in occasione dei raduni nazionali di Trieste e Udine, con l’Ente comunale
assistenza, con l’Amministrazione comunale e con l’Azienda di promozione turistica per diverse iniziative locali. L’Advs
Grado ha anche continuato a sponsorizzare con entusiasmo le varie squadre di calcio, calcetto, basket e volley, considerato
quanto fosse valido il canale dello sport nella diffusione dei principi di solidarietà e del volontariato.
A livello sociale, inoltre, si è consolidata la tradizione delle gite, alle quali, specie negli ultimi anni, hanno partecipato
sempre più soci, soddisfatti non soltanto per il divertimento e per la qualità delle visite, ma anche perchè le hanno sentite
e vissute come occasioni per esportare una consolidata cultura del dono del sangue. Oltre a tutte queste attività, nel corso
degli anni ’90 si è anche proseguito nell’organizzazione della “Sagra del donatore”, un vero e proprio evento delle estati
gradesi, tanto che nel 1997, in occasione del trentennale della sezione, l’allora sindaco Giovanni Battista Salvini decise di
cambiare la titolazione dell’area in cui si svolgeva la festa, da piazza dell’Acquedotto in piazza Donatori di Sangue.
Nel nuovo millennio, la sezione appare sempre più robusta, sia in termini di soci, sia in quanto a donazioni. I soci, i donatori attivi, le donazioni risultano tutti in forte aumento, segno questo che la campagna di sensibilizzazione adottata
dalla sezione è risultata molto efficace. In questi ultimissimi anni, sono stati veramente numerosi i giovani che si sono
avvicinati con interesse e vitalità al dono del sangue. E questo ha permesso di trovare un valido connubio tra tradizione e
innovazione.
Nel 2007, si è insediato l’attuale Consiglio direttivo, con il presidente Tognon, il vicepresidente Paolo Liberto, il segreIn basso da sinistra:
Anni '70:
Messa celebrata dal compianto monsignor Fain nella Basilica di Santa Maria delle Grazie
Il presidente Camisi in una delle prime Giornate del donatore
Cerimonia a una delle prime Giornate del donatore

tario Gianni Facchinetti, il cassiere Italo Olivotto e i consiglieri Giacomo Gordini, Gianmarco Gregori, Gianluca Pastoricchio, Mauro Turco, Gianluca Marizza, Silvano Secchi, Claudio Marchesan e Deborah Marchesan. In quello stesso
anno, la sezione ha festeggiato il proprio quarantennale, un traguardo significativo e importante. È stata un’occasione per
rivivere assieme a tutti i donatori i momenti più salienti della vita della sezione e, nel contempo, un momento di riflessione
sull’importanza e sulla necessità della donazione del sangue, grazie ai preziosi interventi del presidente nazionale Fidas,
Aldo Ozino Caligaris, e al suo predecessore, professor Dario Cravero, che hanno illustrato ai giovani donatori gradesi le
modalità e le relative difficoltà della donazione del sangue in Italia.

Dall'alto, in senso orario:
1972 – Il sindaco Corbatto inaugura la nuova sede sociale
Anni '90 – Mosaico del logo della sezione
1993 – Intitolazione della piazza Donatori di sangue e passaggio della presidenza da Camisi a Tognon
1997 – Il presidente sezionale Tognon con l'allora presidente nazionale Cravero, in occasione del Trentennale
Squadra di calcetto
Momenti di allegria durante una sagra del donatore
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MOSSA
La decisione di fondare la sezione dei donatori di sangue di Mossa risale al 1966. Animati da spontanea gratuità, i pionieri
diedero vita a un sodalizio che diventò in breve una realtà dinamica del tessuto sociale paesano. I fondatori erano Mario
Guarino, Aldo Donarti, Luigi Vinci, Candido Bevilacqua, Bruno Valent, Antonio Padoan, Olivo Marega, Mario Gri, Eligio Medeot, Girolamo Paravan e Mario Medeot. Di lì a poco, il 4 maggio 1967, fu ufficialmente costituito il primo Consiglio direttivo. A guidarlo era il presidente Mario Guarino, coadiuvato dai quattro soci fondatori Candido Bevilacqua,
Luigi Vinci, Aldo Donati e Bruno Valent. Le adesioni furono subito numerose e gli associati toccarono in breve quota 50.
Segno che l'Associazione aveva bene attecchito nel territorio. Nel marzo del 1968 fu presentato alla popolazione e benedetto dal parroco, don Bruno Vittor, il labaro della sezione, stretto nelle mani della madrina Renata Medeot. Poi, nel 1973
si decise di dedicare l'Associazione a Florinda Nicolazzi, fautrice del sodalizio fin dalle sue origini. Col passare degli anni,
l'Associazione crebbe, andando consolidando occasioni conviviali divenute oramai ricorrenze tradizionali. Basti pensare
alla “Festa del donatore”, alle cene, ai tornei: tutti momenti finalizzati a promuovere il dono del sangue. Merito anche e
soprattutto di chi, anno dopo anno, ha guidato le sorti della sezione.
A Mario Guarino, in carica fino al 1971 e poi di nuovo dal 1976 al 1982 (tanto da nominarlo, a fine mandato, presidente
onorario), seguirono Luigi Vinci (dal 1971 al 1973), Edoardo Zoff (dal 1973 al 1976), Bruno Bevilacqua (dal 1982 al

In basso:
1968 - Presentazione del labaro della sezione
A destra:
1969 - Seconda Giornata del donatore. Al centro, la fondatrice della sezione, Florinda Nicolazzi
1970 - Terza Giornata del donatore
1979 - Direttivo della sezione con, al centro, il cav. Mario Guarino
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1987), Giorgio Deros (dal 1987 al 1991), Adriano Marini (anch'egli insignito del titolo di presidente onorario, dopo
avere retto la sezione dal 1991 al 2008), e Paola Parisi, attuale presidente.
Lungo l'elenco delle iniziative promosse dalla sezione. In campo sportivo, già verso la fine degli anni ’60, Mossa organizza
una propria squadra di calcio, partecipa ai tornei di bocce a coppie per donatori, nell’88 sponsorizza la squadra di pallavolo femminile under 14 e le formazioni giovanili di calcio, nel ’98, il Gruppo amatori calcio fa quadrato intorno al donatore
Mauro Pellizzon che si iscrive alla XVII marcia “100 Km del Passatore” tra Firenze e Faenza, conquista la “Coppa Disciplina”, messa in palio nel '94 al torneo di calcio dei "Bar di Gorizia", partecipa alle gare di pesca con il Club 125 Aurora,
alle pedalate ecologiche dell’Advs di Farra, segnalandosi come gruppo donatori più numeroso, e al primo torneo di calcio
a cinque delle sezioni del mandamento disputato a Mernico nel maggio del ’99, dove conquista il secondo piazzamento
in classifica. In campo sociale, per propagandare il dono del sangue, la sezione promuove nel ’77 la prima “Marcia della
fratellanza” e la ripropone con successo fino all’82. Dal ’79, inoltre, i soci cominciano a muoversi in gruppo: alle gite alla
volta di mete di volta in volta diverse, si aggiungono i pellegrinaggi al Tempio del donatore di Pianezze di Valdobbiadene
e le partecipazioni ad alcuni congressi e Giornate nazionali del donatore. Il tema della solidarietà è riproposto nell’88, con
il primo concorso di pittura per gli alunni della scuola elementare, seguito da una nuova edizione nel ’96. Irrinunciabili le
cene sociali, le annuali “Giornate del donatore”, le feste trascorse insieme per la Befana e il Carnevale, nella stagione delle
castagnate e in quella delle ciliege, i rinfreschi con gli Alpini, le commemorazioni dei defunti e delle ricorrenze care alla
storia patria e molte altre occasioni ancora. La sezione si è praticamente “mobilitata” per tre giorni nel giugno del ’96 per
festeggiare il 30° anniversario della propria fondazione. Tra i gesti di solidarietà, anche i piccoli ma significativi contributi
offerti all’Arsi, alle scuole, alle due chiese del paese.
Tra le date che hanno segnato la storia della sezione, e più in particolare del proprio labaro, spiccano quelle del 27 luglio
1980, quando il Comune ci appuntò sopra la medaglia d'oro, quella della 18a “Festa del donatore”, quando il parroco don
Fausto Furlanut presentava e benediceva il nuovo labaro sezionale, e quella del 19 aprile 1997, quando l'allora arcivescovo
di Gorizia, padre Bommarco, benediceva i labari nel duomo del capoluogo. In primo piano anche il 35° anniversario della
fondazione, quando fu realizzato dalla sezione un piatto celebrativo, l’ottobre del ’96, quando ci si insediava nella nuova
sede presso la sala parrocchiale gentilmente concessa dal parroco, don Mauro Belletti, e il novembre ’97, quando si benediceva la stessa sede posta sopra l’ex sala cinematografica del paese, in via XXIV maggio.
Arrivando ai giorni nostri, da segnalare l'esemplare caso della socia Elisabetta Cappella, che di recente è diventata la prima
donatrice di midollo osseo della sezione. Significativa anche la decisione, assunta alcuni anni fa e confermata poi nel tempo, di sostenere un'adozione a distanza a favore di una bambina congolese e della sua famiglia.
Nell'attuale consiglio si annoverano alcune giovani leve, fra cui i due vice presidenti Thomas Berdon e Matteo Meneguzzo,
e il consigliere Matteo Medeot, che è anche membro dell'Associazione giovanile mandamentale, di recente costituzione.
Un grosso contributo, specie negli ultimi anni, è venuto anche dalla collaborazione con l'amministrazione comunale, da
Loretta Pellizzon, segretaria volontaria durante la presidenza Marini, e da Renata Medeot, madrina della sezione.
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A sinistra, i presidenti della sezione:
Mario Guarino (1967-1971 e 1976-1982), Luigi Vinci (1971-1973), Edoardo Zoff (1973-1976), Bruno Bevilacqua (1982-1987), Giorgio Deros (1987-1991), Adriano
Marini (1991-2008), Paola Parisi (2008)
In alto:
1999 – La famiglia Radigna: Oliviano, Bruna, Paolo e Alessio
37ª Giornata del donatore – premiazione di Elisabbetta Cappella, già donatrice di sangue iscritta nella sezione di Mossa, per la donazione di midollo osseo
Un gruppo di giovani con il labaro della Sezione
Formazione di calcio della Sezione
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MARIANO-CORONA
La sezione dei donatori di sangue di Mariano-Corona cresce e si consolida dal lontano 1969, grazie all’intenso lavoro
svolto dai presidenti e dai componenti il Consiglio direttivo che si sono succeduti alla guida del sodalizio. L’Associazione
nasce per iniziativa di Mario Visintin, cui la sezione è intitolata, di Franco Sponton, già donatore ai cantieri di Monfalcone
e per anni segretario “tuttofare” del sodalizio, dell'allora sindaco Giuseppe Silvestri e del suo vicesindaco Arrigo Tofful.
Il primo Consiglio direttivo è composto da Luciano Cividin, Guido Dilena, Luigi Dizorz, Giovanni Donda, Adriano Nadaia, Adriano Tomat e gli stessi Visintin e Sponton. L’attività promossa fin dall'inizio da questo gruppetto di persone riesce ad attrarre un numero sempre maggiore di concittadini e a dare vita a molte occasioni di incontri, svago e solidarietà.
Fin dal 1970, infatti, assieme ad altre associazioni locali, la sezione comincia a organizzare la “Sagra del donatore”, allo
scopo di propagandare l’importanza della donazione e di ricavare un finanziamento per l’attività sociale e assistenziale,
e la “Giornata del donatore”, per riflettere sull’attività svolta, accogliere i nuovi donatori e premiare i soci benemeriti che
nell’arco dell'anno abbiano raggiunto un certo numero di donazioni. Nel 1976, a seguito del terremoto, i donatori di
Mariano-Corona partecipano alla ricostruzione della canonica e di altre opere murarie di Prato di Resia, con i cui abitanti
si era instaurata una solida amicizia grazie alla gita che annualmente la sezione organizzava proprio in Val di Resia. Nel
1982, a seguito dell'improvvisa scomparsa di Mario Visintin, a reggere le sorti del sodalizio è chiamato l’allora vicepresidente Amedeo Poiana, che sarà riconfermato presidente nel corso delle elezioni del 1983. Il 9 maggio di quello stesso
anno, in occasione della “Giornata del donatore”, la sezione sarà intitolata al presidente scomparso e il nuovo labaro sarà
benedetto durante la celebrazione della santa messa.
Sotto la guida del giovane presidente, e grazie all’adesione di nuove leve, vengono lanciate ulteriori iniziative: dalla promozione di gare di pesca, alla partecipazione a vari tornei di calcio e a diverse competizioni podistiche, fino all'organizzazione di gite in Italia e all’estero. Ma non basta, perchè assieme alle altre associazioni operanti nel comune, la sezione Advs
contribuisce anche alla buona riuscita di diverse manifestazioni, tra cui la “Lucciolata” per la Via di Natale, la “Fugarele”
e la Festa dell’anziano. Dal 1999, la sezione è guidata da Enzo Mucchiut, diventato presidente con le elezioni tenutesi nel
mese di marzo. Al suo fianco opera un gruppo dirigente che, da subito, avvia una capillare campagna di sensibilizzazione al

dono del sangue. Con notevole spirito d'intraprendenza, la sezione invia una lettera con allegato materiale informativo a
tutti i giovani delle due comunità. L'obiettivo è rinnovare l’invito al dono a chi non l'ha mai fatto e anche a chi, da tempo,
non si reca al Centro trasfusionale. Sempre allo scopo di far giungere il messaggio a quante più persone possibile, il direttivo decide di esporre uno striscione con il logo dei donatori sul campo di calcio e nella palestra comunale, sia in occasione
di manifestazioni sportive sia durante gli allenamenti. Il target al quale la sezione punta è prevalentemente il mondo giovanile e delle scuole. Ed è proprio con le scuole del comune che, grazie anche alla sensibilità degli insegnanti, negli ultimi
anni è andata intensificandosi una proficua collaborazione: accanto alle consuete conferenze dedicate all’importanza del
dono del sangue e oltre agli scambi di saluti e di doni a Natale, dal 2004 la sezione sponsorizza una “macchina” che partecipa al “Trofeo Newton”, una gara di velocità tra veicoli a quattro ruote, il cui avanzamento è dovuto alla forza di gravità,
interamente costruita dagli allievi della scuola media.
Le elezioni del 2007 confermano alla guida della sezione “Mario Visintin” il presidente Enzo Mucchiut. Assieme a lui, da

A sinistra:
1969 - Fondazione della sezione con in primo piano il presidente Mario Visintin
In alto:
Foto di gruppo alla festa per il 30° Anniversario di fondazione della sezione
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allora, lavora un Consiglio direttivo parzialmente rinnovato. Ne fanno parte Alessio Luisa e Pietro Cumar (vicepresidenti), Sandro Medeot (segretario), Federico Luisa, Giovanni Mucchiut, Francesco Donda, Gianni Cechet, Luca Seculin,
Nicola Bortolus, Tommaso Mucchiut, Paolo Donda (consiglieri). Il 2009 rappresenta anche per i donatori di MarianoCorona il raggiungimento di un importante traguardo: il 40° anniversario di fondazione. La ricorrenza è stata celebrata
il 31 maggio, con una messa solenne celebrata da don Michele, nella chiesa di San Gottardo. Il corteo si è poi spostato
nella palestra comunale, per la cerimonia e i festeggiamenti, introdotti dal discorso di Mucchiut e dai saluti del sindaco,
del presidente provinciale Egidio Bragagnolo e di altre autorità, e culminati nella premiazione dei soci benemeriti e dei
nuovi donatori. Nell'occasione, è stato realizzato un libro sulla storia della sezione ed è stato attivato il sito internet della
sezione: www.donatori-marianocorona.it.
Proprio in virtù del lungo cammino percorso insieme, merita ricordare i nomi di coloro che, a tale risultato, hanno contribuito in termini di costanza e fattiva solidarietà. Ci riferiamo ai donatori premiati per l'elevato numero di donazioni
effettuate. A cominciare proprio dal “pioniere” Franco Sponton, distintivo d'oro con fronde per le sue 100 donazioni.
Per continuare con Antonino Baldassi, Ottone Bregant, Fulvio Filiput, Enzo Medeot, Amedeo Poiana, Livio Tofful,
tutti premiati con distintivo d’oro per aver raggiunto le 75 donazioni. E per finire con la “carica” delle medaglie d’oro,
assegnate per le 50 donazioni: Enea Benetti, Adriano Boz, Rinaldo Bressan, Giovanni Cechet, Giorgio Celante, Roberto
Colautti, Sergio Colautti, Enrico Di Lenardo, Giovanni Donda, Luigino Donda, Lucio Fedele, Romeo Fornasar, Dina
Furio, Gianni Gentilini, Davide Luisa, Luciano Luisa, Ilario Medeot, Mauro Morsan, Bruno Mucchiut, Enzo Mucchiut,
Nello Musig, Giuseppe Peroni, Aldo Sartori, Daniela Scarpin, Sergio Seculin, Stefano Seculin, Maurizio Stecchina, Paolo
Tofful, Adriano Tomat, Bruno Zorgnotti.

In alto a destra:
15 Giugno 1970 - La squadra dei donatori di Mariano-Corona che partecipò al Torneo di calcio dei donatori di Cormòns. Da sinistra: Franco Sponton, Mario Poiana,
Eliano Dizorz, Giannino Morsan, Tullio Poiana, Roberto Tofful, Giorgio Brescia, Nilo Sartori, Mario Visintin (che fu primo presidente), Luciano Cividin, Gianfranco
Blasig, Sergio Seculin, Sergio Visintin, Adriano Nadaia, Flavio Donda, Gianni Sartori
Agosto 2008 - 7° Torneo di calcetto "Memorial Luciano Luisa". Da sinistra, la moglie di Luciano, Luisa, e gli ospiti d'onore, il marianese Dino Zoff, e il cormonese
Bruno Pizzul
Sotto:
31 Maggio 2009 - La gigantesca torta realizzata per festeggiare anche "in dolcezza" il 40° Anniversario di fondazione
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SAN LORENZO ISONTINO
L’esperienza della donazione del sangue a San Lorenzo Isontino ha inizio verso la metà degli anni '60: molti sanlorenzini
avevano già aderito, a titolo individuale, ad altre sezioni provinciali ma, sul finire del decennio, prese piede in paese la
proposta di creare una sezione autonoma dell’Advs. Fu così che, nel novembre del ‘68, una ventina di donatori si diede
appuntamento alla trattoria Staranzin di San Lorenzo e qui decise di dare vita a un Comitato promotore per la costituzione della sezione. La rapida adesione di un centinaio di persone all'iniziativa ruppe gli indugi e portò alla convocazione
dell'assemblea per l'ufficializzazione della nascita della sezione. Il battesimo avvenne di nuovo allo Staranzin: era il 23 febbraio 1969 e le prime elezioni posero Armando Visintin alla guida della sezione sanlorenzina, Aldo Blason alla segreteria,
Luigi Medeot alla cassa e Girolamo Paravan e Gianfranco Orzan nel Consiglio direttivo. Ma insieme a loro, altri donatori
si erano prodigati perchè il progetto trovasse realizzazione. Ecco i loro nomi: Giuseppe Pisch, Mario Gri, Virgilio Medeot,
Claudio Zanin, Bruno Medeot, Ettore Lorenzut, Luigi Orzan, Giuseppe Mian, Ferruccio Carlig, Silvano Marega, Martino Iordan, Umberto Osimani, Eugenio Leon.
Furono gli stessi fondatori a indicare come primo presidente Armando Visintin, perché, si diceva, «Ocôr cualchidun che
al savedi lei, scrivi e ancja compuartasi». Fu così che, nel febbraio del 1969, fu fondata la sezione sanlorenzina dell’Advs.
Per il battesimo ufficiale, però, si dovette attendere domenica 15 novembre 1969. Alla prima edizione della giornata del
donatore intervennero diverse autorità civili e religiose tra cui l’arcivescovo di Gorizia, monsignor Pietro Cocolin, l’assessore regionale alla sanità, Cesare Devetag, oltre al sindaco di San Lorenzo, Giovanni Clocchiatti. A quel tempo non erano
molte le sezioni dei donatori di sangue attive e l’istituzione di una nuova sezione costituiva un avvenimento non solo
per il movimento dei donatori di sangue, ma anche per tutta la comunità provinciale. Il giorno dopo, i quotidiani locali

In basso:
1969 - Prima Giornata del donatore: omelia dell'arcivescovo Coccolin
In alto a destra:
1969 - Un momento della prima Giornata del donatore con l'arcivescovo Coccolin
1969 - Prima Giornata del donatore. Si riconoscono il primo presidente Armando Visintin, il socio fondatore Girolamo Paravan, il parroco don Ottone Panzera e
l'arcivescovo Coccolin
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riferirono della manifestazione. “Il Piccolo”, in particolare, parlò dell'omelia, nella quale monsignor Cocolin, “a esaltato
con nobili parole l’opera dei donatori di sangue”, e della cerimonia che seguì alla trattoria “Staranzin”, dove l’assessore
Devetag, “ricordando la sua origine sanlorenzina, ha illustrato i provvedimenti attuati o in via di attuazione a favore delle
Sezioni donatori di sangue da parte del suo Assessorato” e dove il sindaco Clocchiatti “ha messo in risalto l’opera meritoria esplicata dall’A.D.V.S. nel contesto delle iniziative locali ponendola senz’altro all’avanguardia per lo spirito umano e
sociale che è alla base delle sue strutture”.
Fin da subito si distinse per l’impegno e la ricerca di nuovi donatori Girolamo Paravan. All’epoca, Paravan gestiva il bar
della “Laurenziana”, una delle due società calcistiche allora attive a San Lorenzo, e in maniera oltremodo sbrigativa “intimava” agli avventori che chiedevano il classico taiut “O tu firmis par vignî a donâ, o no tu bevis”. Con una penitenza del
genere l’adesione fu fin dal principio massiccia. Interessante ricordare come, a quel tempo, le donazioni a San Lorenzo venivano effettuate con cadenza mensile nei locali della scuola elementare di via D’Annunzio. In questo modo, la donazione
si trasformava in una festa del paese: al termine della donazione tutti i donatori si trasferivano nell’osteria di Renzo Buso
(ora Bar al Commercio) dove, con i rimborsi spese delle donazioni, si pranzava tutti assieme e anche chi non aveva donato
riceveva almeno un taiut. La cosa piacque a tal punto, che qualche donatore che era iscritto ad altre sezioni si trasferì a San
Lorenzo per partecipare a queste feste conviviali mensili.
Il dono del sangue venne quindi accolto in maniera oltremodo positiva a San Lorenzo per diverse ragioni: innanzitutto,
per il rispetto che le persone acquisivano quando diventavano “donatori” e, ancor di più, per quando venivano insigniti di
riconoscimenti per il numero di donazioni eseguite. Inoltre, in anni in cui il servizio sanitario nazionale (e regionale) era
ancora di là da venire, il poter avere un'analisi completa del proprio stato di salute era senza dubbio un incentivo notevole,
come lo era anche la giornata lavorativa di riposo. Ecco dunque che, allora come ora, la donazione di sangue costituiva un
alto momento di altruismo, incentivato certo da alcuni vantaggi individuali che rinforzavano ma non sostituivano il fine
ultimo: la donazione di sangue.
Anche nel campo delle attività sociali non si perse tempo. Nel luglio del 1969, la rappresentanza calcistica della sezione di
San Lorenzo si aggiudicò la prima edizione del torneo per il “Trofeo del donatore” disputato a Romans, battendo in finale
con il risultato di 1 a 0 la sezione di Gradisca. Memorabile, sempre in quei primi anni, fu la gita a Villacco in occasione
della Villacher Kirchtag, la tradizionale “Festa della birra” che si svolge nella località carinziana nel primo fine settimana
di agosto. Gite, cene e feste movimentarono quindi l’attività sezionale fin da principio. Le iniziative non si limitarono agli
associati: basti pensare, per esempio, ai doni distribuiti ai bambini dell'asilo e della scuola elementare da San Nicolò, che si
presentò nel 1973 su un'auto storica, nel 1974 a dorso di mulo e, nel 1975, addirittura con un elicottero.
La vitalità della sezione è dimostrata anche dai numerosi dirigenti che, nel corso degli anni, si sono susseguiti. La presidenza è stata costantemente rinnovata: ad Armando Visintin, nel 1972, è subentrato Gianfranco Orzan, che nel 1975
ha ceduto il posto a Ottorino Franco e questi, a sua volta, nel 1978, a Paolo Sandro Pettarin. Gli anni Ottanta sono stati
caratterizzati dalla presidenza di Luigi Medeot (1981-1988), mentre nel 1989 è stato eletto Tullio Godeas. Nel 1995, ha
assunto la presidenza Lucio Medeot, rimasto in carica fino al 2002 e, successivamente, Massimo Pettarin, fino al 2007.
Attualmente, guida la sezione Feliciano Medeot, affiancato da un direttivo sezionale fortemente motivato e formato dai
vicepresidenti Baldassarre Medeot e Paolo Fedel, il segretario Bruno Medeot, il tesoriere Domenico Medeot, i consiglieri
Gianluca Franco, Tullio Godeas, Alessandro Gri, Francesco Grion, Milena Marega, Ondino Marega, Eleonora Pettarin,
Massimo Pettarin, Francesca Pezzulla ed Enrico Simonetti. Tra tutti i dirigenti sezionali, a operare per anni come un
autentico factotum dei donatori sanlorenzini e a conquistare così l'affetto e la gratitudine di tutti è stato Severino Cociancig.
Per quanto riguarda il numero delle donazioni, bisogna ammettere che lo spirito iniziale si è andato via via affievolendo,
per poi rianimarsi in anni recenti. Dalle 140 donazioni del 1969, in dieci anni il numero era calato a quota 95, diventate 97
vent’anni dopo e addirittura 89 trent’anni dopo. Nell’ultimo decennio le cose sono andate via via migliorando: grazie al
consistente apporto di un discreto numero di donatori provenienti dalla Bisiacheria e a un rinnovato impegno da parte dei
dirigenti sanlorenzini, la cui età si è progressivamente ringiovanita, il numero delle donazioni ha non soltanto pareggiato
ma anche superato il totale dei primi anni, arrivando a toccare quota 186 nel 2008. Una ripresa che ha permesso di portare
il totale delle donazioni dalla fondazione a quasi 4.500, tra sangue e altri emoderivati.

A sinistra dall'alto:
Festa di San Nicolò organizzata a San Lorenzo rispettivamente nel 1973, nel 1974 e nel 1975
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ROMANS D'ISONZO
Era il 1969, quando il medico condotto Pasquale Calabrò propose alla comunità di Romans d’Isonzo di istituire una
sezione autonoma in seno all’Associazione madre dei donatori volontari di sangue di Gorizia. L'idea fu accolta con entusiasmo, buoni propositi e idee chiare. Furono poi l’allora primo cittadino Igino Valdemarin, il presidente della Pro Loco,
cavalier Cesare De Martino, e Silvano Calligaris e Giuseppe Cecchin a far sì che dalle parole si passasse ai fatti. Quello
stesso anno si arrivò così alla nascita della sezione e all’elezione del primo Consiglio direttivo. Alla presidenza fu nominato Alessandro Cabas, che vi si dedicò per 17 lunghi anni con grande dedizione e costanza. Spettò proprio a Itala Comelli,
moglie del dottor Calabrò, fare da madrina al labaro della neonata sezione, nel corso della cerimonia di benedizione. Durante il suo primo mandato, il presidente Cabas, che dopo il 1986 fu insignito della presidenza onoraria, si avvalse della

collaborazione dei consiglieri Edi Petruz, Alcide Postir, Edino Spessot, Fausta Fattor, Renato Simonit e Vinicio Cumin.
La sezione non perse tempo: già nel 1971, venne organizzato, in collaborazione con la sezione di Gradisca d'Isonzo, un
torneo di calcio intitolato ad Ermes Venuti. La manifestazione fu vinta dalla squadra di Romans d’Isonzo. L’obiettivo che
si intendeva perseguire attraverso iniziative come questa era naturalmente quello di far conoscere alla gente l’Associazione
e di promuovere in tal modo il dono del sangue. Nel 1987, con il rinnovo delle cariche direttive, la presidenza passò a
Renzo Zorzin. Le attività proseguivano a buon ritmo e nel 1992, al laghetto “Sasso d’Oro” di Romans, furono disputate
cinque gare di pesca alla trota. Poi, nel 1993, in concomitanza con la “Giornata del donatore”, fu inaugurata la sede della
sezione: i locali erano quelli della scuola elementare di Versa, dai quali però, in seguito, per ragioni d'inagibilità, la sede
sarà trasferita nella casa di riposo di Romans. La presidenza cambiò di nuovo volto con le elezioni del 1995: l’assemblea
assegnò l'incarico a Massimiliana Scarazzolo, che lo mantenne per due anni. Nel 1999, alla guida della sezione arrivò l’attuale presidente, Gianfranco Bernardi, che, grazie anche all’aiuto di validi collaboratori, si mise subito al lavoro per organizzare i festeggiamenti per il trentennale di fondazione della sezione. La cerimonia si svolse nell’area antistante la scuola
elementare di Versa. Del Consiglio direttivo in carica fanno parte, insieme a Bernardi, il vice presidente Ermes Cabas, il
segretario Mauro Urban, i consiglieri Elviano Brandolin, Michele Calligaris, Silvano Cimenti, Fulvio De Alessi, Matteo
Michelag, Danilo Peressin, Roberto Plani, Renzo Turus, Sergio Calligaris, e i revisori dei conti Alessandro Careddu, Michele De Rosa, Denis Donda. Collaborano fattivamente con il direttivo anche i soci Sergio Serino e Stefano Visintin.
Nell’arco dei quarant’anni di vita della sezione, i soci e i simpatizzanti si sono impegnati nella realizzazione di svariate
attività, finalizzate alla sensibilizzazione del dono del sangue. Tra queste, la collaborazione con la scuola primaria per la
realizzazione dei biglietti di auguri natalizi destinati alle sezioni consorelle e ai donatori e per l'organizzazione della “Festa
di Natale”, momento conviviale per ringraziare i ragazzi del lavoro svolto. Puntano a favorire una maggiore coesione in
seno agli associati e alle loro famiglie altre iniziative, come la gita al “Tempio del donatore” di Valdobbiadene, le visite
guidate in Umbria, a Roma e al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, per non dire delle cene sociali, delle “Giornate del
donatore” e della partecipazione con un proprio chiosco alla tradizionale “Fiera di Sant’Elisabetta”. Infine, la sezione di
Romans si è sempre dimostrata disponibile a collaborare con altre realtà associative, per la realizzazione di iniziative anche
sovracomunali, come la “Lucciolata” e il “Campionato nazionale per atleti con disabilità”. Nel giugno del 2004, un importante riconoscimento a tutti i donatori legati al territorio romanese è stato conferito dall’amministrazione comunale, per
mano del sindaco Alessandro Zanella, che in occasione dei festeggiamenti della “Giornata del donatore” ha arricchito il
labaro con una medaglia d’oro per i 35 anni d’impegno sociale della sezione.
Fin dagli esordi, i consigli direttivi hanno indicato nello sport il miglior mezzo attraverso il quale promuovere la cultura
del dono, in particolare fra i giovani. È per questa ragione che la sezione decise di costituire una propria squadra di calcio
A sinistra:
I fondatori della sezione: da sinistra il sindaco Igino Veldemarin, al centro dott. Paquale Calabro, a destra il primo presidente Sandro Cabas
In basso:
19 Giugno 2006 - Giornata del donatore
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e di farla partecipare annualmente ai tornei organizzati dalle sezioni consorelle. Tra le soddisfazioni maggiori, c'è sicuramente quella ottenuta nel torneo del 2008, dove la squadra di Romans d'Isonzo, superata una fase eliminatoria particolarmente impegnativa, si è classificata al primo posto.
Il 2009 ha rappresentato una tappa fondamentale anche per Romans. Quest'anno, infatti, la sezione ha tagliato il traguardo dei 40 anni dalla fondazione. Un risultato raggiunto da un lato grazie al grosso impegno con il quale i vari consigli
direttivi hanno sostenuto nel tempo l'attività della sezione e, dall'altro, grazie alla dedizione e alla costanza dimostrate
dai soci che, giorno dopo giorno, hanno saputo affrontare difficoltà, ostacoli e delusioni trasformandoli in stimoli per
migliorare e proseguire il cammino intrapreso. Guardando al passato e al presente, il bilancio è dunque quello di “un buon
lavoro”. Alla fine del 2008, la sezione contava 253 soci, di cui 210 donatori attivi e 16 nuovi iscritti. Questi numeri hanno
prodotto 256 donazioni nel 2006, 236 nel 2007 e 247 nel 2008. La tendenza sembra quindi essere quella di una diminuzione del numero delle donazioni. Un problema che deriva principalmente dal fatto che i donatori anziani, che non
possono più donare, non vengono sostituiti da nuovi giovani donatori. E sarà proprio questa la sfida che la sezione dovrà
affrontare nei prossimi anni, cercando di diffondere sempre più la “cultura” del dono del sangue.

In basso a sinistra:
13 Giugno 1999 - Festa per il 30° di fondazione della sezione
Gruppo di ragazzi della scuola elementare "Vittorio Alfieri" di Romans d'Isonzo durante la festa di Natale del 2005
Squadra di calcio che ha vinto il torneo di calcio a Romans d'Isonzo l'11 Luglio 2008
16 Giugno 2004 - Donazione di una medaglia d'oro al labaro da parte dell'amministrazione comunale
Componenti del direttivo attualmente in carica (2006-2010)
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MEDEA
Furono il professor Salvatore Bancheri, primario del Centro trasfusionale dell’ospedale civile di Gorizia, i donatori Remo
Uria Mulloni e Luciano Micheli, già componenti dell’Advsg, e Mario Ros, segretario dell’allora assessore regionale alla
Sanità, a proporre, nel 1970, l'apertura di una sezione Advsg a Medea. E fu il compianto maestro Aldo Gallas a recepire
e realizzare quell'idea, raccogliendo in breve le prime adesioni e circondandosi di validi collaboratori, tra i quali Ennio
Tortul, Livio Pian (allora presidente della locale Pro Loco), Francesco Cocozzella, Ugo Torul, Odilo Stabile e Giordano
Severo. L’iniziativa piacque, al punto da ottennere anche il sostegno morale e finanziario dell’Amministrazione comunale, guidata dall'allora sindaco Franco Stacul. Alle prime elezioni per il Consiglio direttivo, la presidenza della sezione
fu assegnata proprio ad Aldo Gallas. Risalgono al 7 gennaio 1971 i primi prelievi di sangue, che da allora e ancora per
qualche tempo, si effettuarono a Medea, nell’ambulatorio del medico condotto Piero Venuti. Quello stesso anno, si iniziò
a celebrare anche la “Giornata del donatore” e ad esporre, in occasione di tutte le cerimonie, il gagliardetto donato dalla
locale Pro Loco. Tra le prime iniziative, vanno ricordate soprattutto la raccolta di contributi per portare i primi soccorsi
alle popolazioni colpite dal terremoto in Friuli, nel 1976, e, tre anni dopo, quella promossa a favore dei terremotati del
Montenegro. In quegli anni, in uno spirito di fratellanza anche andava ben oltre i confini nazionali, i donatori di sangue
di Medea si legarono in una sorta di gemellaggio con quelli di Fiume, nell’ambito della locale Croce Rossa, alimentando
l’amicizia con scambi di visite e di reciproche esperienze.
Dopo la presidenza di Aldo Gallas e una breve parentesi con Francesco Cocozzella, nel 1981 comincia l'era di Bruno Severo, che mantiene la guida della sezione per ben quattro mandati. Il giro di boa arriverà nel 1995, quando il timone passerà
nelle mani di Gianfranco Lorenzut, confermato nell'incarico anche alle successive elezioni del 1999. Poi, in linea con la
volontà di coinvolgere quanti più soci possibile nella conduzione della sezione, nel 2003 tocca a Federico Franz assumere
la presidenza e, con l'entusiasmo e il dinamismo che gli sono propri, portare fra i donatori una ventata di giovinezza e di
energia nuova. Durante il suo mandato, infatti, si rileva un notevole incremento delle adesioni da parte dei giovani. Fedele
allo spirito dell'alternanza, al successivo rinnovo delle cariche, nel 2007, la sezione affida la presidenza a Giuliana Sari.

In basso:
1997 - Incontro con il prof. Veronesi ed il presidente ADO Luigi Pantoni
1984 - Il presidente Bruno Severo incontra i donatori di Fiume

1997 - Giornata del donatore. A destra, il presidente allora in carica, Lorenzut

È la prima volta che a occupare tale incarico è una donatrice.
A tutt'oggi, il Consiglio direttivo è inoltre composto dai vice presidenti Federico Franz e Alberto Godeas, dal segretario
Gianfranco Lorenzut, dai consiglieri Dalì Gallas, Davide Menon, Carla perusin, Bruno Severo, Alessandro Simonit e
Denis Simonit, dai consiglieri collaboratori Natalina Marini, Graziella Medeot, Luigi Scordo, Giordano Severo e Stefano
Tofful, e dai revisori dei conti Francesco Cocozzella, Andrea Maur e Sesto Moroni. Come si può vedere, dell'organo direttivo fanno parte, con un ruolo assolutamente attivo, tutti i soci che fino a oggi hanno ricoperto il ruolo di presidente, se
escludiamo l'indimenticato maestro Gallas, scomparso nel 2004, oltre che Giordano Severo, uno dei soci fondatori della
sezione. A lasciare un doloroso vuoto tra i donatori, nel maggio del 2002, è stato anche l'amico Giorgio Gallas. Quando
se n'è andato, oltre che donatore attivo, era vice presidente della sezione, particolarmente attento al reclutamento di nuovi
iscritti. Come lui, sono tanti i soci che, in tutto questo tempo, hanno contribuito nelle forme più diverse ai successi della
sezione.
Fra le attività che hanno caratterizzato e continueranno a sostanziare le attività di Medea figurano sia i più tradizionali
appuntamenti con l'annuale cena sociale e con la celebrazione della “Giornata del donatore” (che da qualche anno è fatta
cadere l’ultimo sabato del mese di giugno), sia i sempre più frequenti tornei di calcio, organizzati dalle varie sezioni consorelle e ai quali, specie grazie all’impegno di Federico Franz, Medea partecipa con grande interesse. Il calendario, poi, si arricchisce di anno in anno di nuove iniziative legate alla vita sociale della comunità e alle quali la sezione aderisce volentieri,

consapevole dell'enorme visibilità che questo offre al messaggio del dono del sangue e, quindi, anche all'Associazione. Il
buon lavoro svolto dalla sezione, d'altronde, è confermato dai dati sulle donazioni. Un crescendo inarrestabile: dalle 62
del 1999 alle 106 del 2004, risultato questo confermato tanto nel 2007, quanto nel 2008. Un numero che, in valore assoluto, non può ovviamente essere paragonato a quello di sezioni più grandi, ma che risulta comunque molto significativo,
se messo in relazione al numero degli abitanti di Medea. Per esempio, preso a riferimento l’anno 2008, emerge come 106
donazioni su una popolazione di circa 950 abitanti, diano un rapporto superiore al dieci per cento. E visto che l'obiettivo
principale, qui come altrove, è di incrementare il numero dei donatori attivi e, quindi, delle donazioni, l'auspicio è di potersi ritrovare tra altri dieci anni e confermare, se non addirittura migliorare, questo trend.

In alto da sinistra:
Federico Franz (presidente dal 2003 al 2007) con il sindaco Alberto Bergamin ed il presidente dell’Associazione Egidio Bragagnolo
Giuliana Sari, presidente in carica dal 2007, con il presidente dell’Associazione Egidio Bragagnolo
Il Maestro Aldo Gallas, fondatore e primo Presidente della Sezione
Francesco Cocozzella, che successe alla presidenza ad Aldo Gallas, con Gianfranco Lorenzut (Presidente dal 1995 al 2003)
Giugno 2000: celebrazione del trentennale della Sezione. Bruno Severo (Presidente dal 1981 al 1995) con Gianfranco Lorenzut
Giornata del donatore 2002: consegna del riconoscimento a Giordano Severo per le 75 donazioni
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LUCINICO
L’idea di costituire una sede dei donatori di sangue anche a Lucinico fu concepita nell’estate del ’71 da un gruppo di amici
incoraggiati dall’allora assessore regionale alla sanità, Cesare Devetag. In men che non si dica vennero effettuate le prime
donazioni di sangue e, il 28 dicembre di quello stesso anno, 23 persone si riunirono in assemblea al bar “Mian” per eleggere il primo Consiglio direttivo: furono nominati Luciano Cargnel alla presidenza e, al suo fianco, Ilario Bregant, Dario
Perco, Giuliano Tuntar, Annamaria Perco. La sezione fu intestata al nome di uno dei promotori, Gino Dionisio, un caro
amico scomparso ad appena 24 anni per un male incurabile.
L’importanza di propagandare l’iniziativa e la necessità di reperire fondi per mettere in moto le attività della sezione
indussero i soci a profondere grandi energie nell’organizzazione della “Sagra del donatore” e di tutta una serie di altri momenti sociali. Nel ’72 si svolse la prima “Giornata del donatore” e in quell’occasione il parroco, don Silvano Piani, benedisse il labaro e inaugurò la sede. Seguirono l'avvio delle gite di gruppo, la partecipazione agli appuntamenti dei paesi vicini,
come la “Veglia danzante”, a San Lorenzo Isontino e l'organizzazione del primo "Trofeo San Giorgio" di pesca alla trota,
gara interregionale promossa grazie alla collaborazione con il Circolo pescatori sportivi “P. Venturini” di Lucinico. E,
ancora, concorsi fotografici e di disegno per gli studenti e attività di teatro. La sezione si dota di una sede propria nell’84,
quando viene inaugurato il Centro civico di Lucinico e il Consiglio di quartiere mette a disposizione dei donatori una
stanza. La consuetudine di presenziare con una propria delegazione e il labaro di Lucinico alle “Giornate del donatore”
delle sezioni consorelle consente di fraternizzare con gli altri volontari. Trovare il giusto affiatamento e rafforzare i legami
di amicizia all’interno del gruppo è sempre stata una condizione essenziale all’armonia della sezione. Ogni volta che se ne
ha l’occasione, si partecipa infatti con rinnovato entusiasmo agli inviti sociali. Il ’95 segna l’inizio, un po’ sfortunato per la
verità, di un appuntamento che grazie alla tenacia dei donatori si è perfezionato negli anni, fino a radicarsi tra le manifestazioni più attese del calendario lucinichese: la “Cicloturistica del donatore”, una pedalata non competitiva articolata su
un percorso di 27 chilometri con partenza e arrivo nel cortile della canonica di Lucinico.
Di tanta alacre attività si deve il merito soprattutto ai soci che hanno gestito in prima persona il “menage” familiare della
sezione. Il primo presidente, Cargnel, conservò la carica anche per il mandato successivo: era il ’74 e al suo fianco restava
Annamaria Perco, mentre di nuova nomina risultarono Felice Tuzzi, Dario Perco, Bruno Bressan, Ilario Bregant, Roberto Franzot e Santo Rizzo. Un rimpasto pressochè totale si ebbe nel ’76: oltre al presidente, che divenne Bruno Bressan,
cambiò volto anche quasi tutto il Consiglio che risultò composto da Gian Claudio Bressan, Fulvio Simeoni, Giorgio
Narduzzi, Eraldo Vorisi, Renato Federici, Santo Rizzi e Luciano Berdon. Luciano Cargnel tornò sulla scena nell’80 e fu di
nuovo per guidare la sezione. Lo aiutarono soci già consiglieri e altri appena eletti: Gino Russian, Giovanni Vidoz, Renato
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In alto da sinistra:
Cargnel Luciano (presidente dal 1971 al 1976 e dal 1980 al 1987), Bruno Bressan (presidente dal 1976 al 1980), Mario Furlani (presidente dal 1987 al 1991)
Giovanni Vidoz (presidente dal 1991 al 2007), Paolo Domini (attuale presidente in carica dal 2007)
In basso da sinistra:
9 Dicembre 2004: presso la sala bianca del Municipio di Gorizia, Laura Vuga assieme ad altri donatori della sezione di Gorizia ed autorità viene premiata per le sue
60 donazioni
Maggio 2006: Renato Federici (il sesto da sinistra) premiato assieme ad altri due donatori della sezione di Gorizia, con i presidenti di sezione ed autorità, presso il
municipio di Gorizia per aver raggiunto 100 donazioni
Una delle prime Feste del donatore con l'intervento del cav. Buoro, già presidente regionale FIDAS
21 Gennaio 2007 - Pranzo sociale ad Aquileia

Princi. La situazione rimase immutata anche dopo le elezioni dell’83, quando fecero il loro ingresso nel direttivo anche
Mario Furlani, Ederino Francescotto, Davide Furlani, Mario Bernardotto e Mario Venier. Fu Mario Furlani a raccogliere
l’eredità di Cargnel nell’87. Le nuove leve in Consiglio furono Luigino Bregant e Flavio Visintin. Nel ’91 si apre il periodo
della presidenza di Giovanni Vidoz, attualmente in carica. Due i nomi nuovi in Consiglio: Bruno Tesolin e Silvano Gherardi. Così, nel ’95, oltre alla conferma di Vidoz e di diversi dei consiglieri in carica, vi furono soltanto alcune sostituzioni
che permisero l’inserimento di Franco Contino, Stelio Kovic (che cedette il posto ad Alfredo Pelesson nel '97), Salvatore
Perazza. Revisori dei conti: Silvano Dionisio, Francesco Lorenzo, Virgilio Marconi. Il rinnovo delle cariche votato nell’assemblea di marzo del '99 ha lasciato sostanziamente inalterato il volto del Consiglio.
Decisamente positivo il grafico relativo all’andamento delle donazioni dell'ultimo ventennio. Partendo dai dati dell’87,
quando le donazioni effettuate risultarono essere 142, si osserverà un graduale sebbene incostante aumento: dalle 148
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nell’88 e le 132 nell’89, alle 170 nel ’90 e 208 nel ’93, e dalle 194 nel ’96 alle 210 nel '98. Il 2000 rappresenta l'anno record
in termini di donazioni, che raggiungono quota 222, il numero più alto di sempre. In aumento anche gli iscritti: la sezione,
a fine 2008, conta su 13 soci in più. Un trend che, fatta eccezione per il biennio 2001-02, andrà consolidandosi nei rendiconti successivi, toccando il massimo storico nel 2006, con 255 donazioni e ulteriori 19 nuovi tesserati.
Merito anche del gran numero di attività svolte. Dai classici pranzi sociali, alle svariate gite in Italia e all'estero, alle irrinunciabili manifestazioni sportive e sociali. In gruppi più o meno numerosi, i lucinichesi prendono di volta in volta la strada
di Venezia, Firenze e Ferrara, dell'Umbria, della Romagna e delle Marche, del lago di Garda e di alcune località austriache.
Nel 2001 è festa grande: si celebra il trentennale e nell'occasione alle sezioni e alle autorità vengono consegnati cofanetti
ricordo. Alcune iniziative si ripetono ogni anno, con rinnovato successo: dal Babbo Natale per i figli dei donatori fino a
10 anni d'età, al Centro civico, al veglione di San Silvestro e la “Pasquetta del donatore”, nella Baita alpina (o nel cortile
della canonica). In dicembre, la sezione collabora con il Comitato benefico lucinichese alla realizzazione della “Fiaccolata
di solidarietà”. Frequente la partecipazione della sezione di Lucinico, con una propria delegazione, ai vari incontri (assemblee, corsi di formazione, cerimonie) organizzati a livello mandamentale o interregionale Fidas, oltre che nelle trasferte
al “Tempio del donatore” di Pianezze di Valdobbiadene. E sempre affollatissime le “Giornate del donatore”, animate durante e dopo la messa ora dalla “Coral di Lucinis”, ora dalla “Banda donatori di sangue di Villesse”, ora dalla “Banda Cras
di Doberdò”. Tra le innumerevoli benemerenze, da segnalare, nel 2006, quella consegnata a Renato Federici per le 100
donazioni. Ed è sempre a lui, non a caso, che il Comune di Gorizia consegna, nel corso di quello stesso anno, i “Tre Soldi
Goriziani”, riconoscimento riservato da una parte ai donatori che raggiungono e superano le 100 donazioni e, dall'altro,
alle donatrici che raggiungono e superano le 60 donazioni. A Lucinico, la prima a figurare nell'albo d'oro è Laura Vuga,
insignita del premio nel 2004. Soddisfazioni arrivano anche sul fronte sportivo. Ci si cimenta su vari terreni e non sempre
con velleità agonistiche. Come nel caso della 7ª “Cicloturistica del donatore”, alla quale nel 2000 la sezione partecipa con
una sessantina di cicloamatori. Nel 2006, invece, arrivano anche le medaglie: la neocostituita squadra di calcetto disputa e
vince il trofeo organizzato dalla sezione di Mariano-Corona. Nell’estate successiva fa il bis al torneo di Farra e conquista
il terzo piazzamento in quello di San Lorenzo.
Restiamo nel 2007, per parlare di elezioni. L'assemblea dei soci sceglie i suoi nuovi rappresentanti, che a loro volta affidano
a Paolo Domini la presidenza, ad Angelo Gelsomino e Marco Mersecchi la vice presidenza e a Paolo Medeot la segreteria. Giovanni Vidoz, presidente uscente, svolgerà le funzioni di cassiere, Franco Contino, Ederino Francescotto, Mauro
Glessi, Cristian Mian, Salvatore Perazza, Giovanni Venica, Raffaele Venica e Flavio Visintin quelle di consiglieri, Virgilio
Marconi, Carlo Pelesson ed Eraldo Vorisi quelle di revisori dei conti. Nel corso dell’anno, il vice Mersecchi rassegna le
dimissioni dall’incarico, pur mantenendo la carica di consigliere, e al suo posto viene nominato il consigliere Contino.
Stesso discorso per il segretario Medeot, che lascia ed è sostituito dal consigliere Mian. E finiamo con il bilancio 2008,
che chiude con 232 donazioni (192 di sangue intero, 39 di plasma e 1 di multicomponent), 249 soci effettivi (4 i nuovi
iscritti) e 116 donatori attivi.

A destra in alto:
10 Ottobre 1999 - Premiati alla 28ª Giornata del donatore
29ª Giornata del donatore: a destra il nostro Paolo Vidoz "Campione di Solidarietà"
5 Maggio 2007 - 36ª Giornata del donatore: festeggiamenti alla Baita degli Alpini
di Lucinico, Paolo Domini consegna la targa commemorativa per tutto l'operato
svolto negli anni all'ex presidente di sezione Giovanni Vidoz
A destra in basso:
21 Maggio 2008 - 37ª Giornata del donatore
A lato:
7 Luglio 2006 - La squadra di calcetto della sezione di Lucinico 1ª classificata
al Torneo di Mariano
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MORARO
Tutto comincia nel clima di fervore dei primi anni Settanta. Un gruppo di donatori, fino a quel momento “dispersi” tra le
altre sezioni già presenti sul territorio, decise di costituire a propria volta una locale sezione Advs. L’idea prese corpo nel
corso di una serie di incontri tenuti nello storico “Bar Friuli”, meglio noto come “Là di Quesa”.
L’iniziativa piacque a tal punto, che già alla fine del 1971 il gruppo, non ancora formalmente costituito in sezione, contava una settantina di adesioni. Fu così che si arrivò alla sottoscrizione dell'atto costituivo, nel febbraio del 1972, nella
vecchia sala comunale di Piazza Sant'Andrea. Le prime elezioni assegnarono a Renzo Vecchiet la presidenza della sezione.
Del consiglio facevano parte Aldo Mauro, Arrigo Bernardis (in carica continuativa da ben 37 anni), Aldo Blasizza, Mario
Battistin, Ferdinando Battistin, Ezio Battistin. L’inaugurazione ufficiale si tenne il 16 aprile 1972, con i festeggiamenti
per la 1° “Giornata del donatore” e la benedizione del labaro sezionale, alla presenza dell’allora assessore alla Sanità, Cesare Devetag, e del direttore del Centro trasfusionale, Salvatore Bancheri. Sembrerà strano, ma il primo anno di attività si
chiuse con il bilancio più lusinghiero di tutti quelli che poi seguirono: 82 soci e 131 donazioni.
Quelli che seguirono furono anni di frenetica attività, ma anche di non floride condizioni economiche. Un po' di alimento alle casse derivò dai contributi elargiti dal Comitato comunale Mostra vini, un ente creato apposta per il sostegno
finanziario di tutte le associazioni aderenti. Altri introiti furono raccolti grazie alla riuscitissima “Veglia del donatore”.
A dieci anni dalla fondazione, tuttavia, la situazione era ancora precaria: mancava una sede adeguata, non c'erano segnali
di rinnovo generazionale tra i donatori e prendeva sempre più piede una cattiva informazione sull'Aids. Fu soltanto con la
seconda metà degli anni '80 che l'impasse cominciò a sbloccarsi. Il nuovo direttivo, guidato dall'86 da Arrigo Bernardis,
avviò una campagna di sensibilizzazione soprattutto tra i giovani, promosse diverse manifestazioni e, nell'88, inaugurò
finalmente la nuova sede, che, su concessione del Comune e della Cooperativa agricola moranese, trovò spazio nei locali
del Centro servizi agricoli. Le attività ripresero a ritmo vorticoso e tali continuarono anche negli anni a seguire.
Per divulgare il loro messaggio di solidarietà e di impegno sociale, i donatori di sangue di Moraro hanno saputo essere
sempre presenti nei momenti di festa e di gioia che accompagnano i tradizionali momenti di incontro nella comunità.
Ci sono tradizioni che, dopo tanti anni, continuano a essere puntualmente riproposte e a rappresentare ancora, oggi come
allora, un momento di aggregazione per la comunità. Con il “brulè di Miezegnot”, offerto dopo la Santa Messa della notte
di Natale, e la “fugarela” per l’Epifania, si sono via via aggiunte numerose nuove iniziative, come le gite sulla neve di inizio
anno, organizzate a partire dai primi anni ’90, e la più recente sfilata dei carri allegorici per il Carnevale. È ormai consuetudine, inoltre, in occasione delle festività natalizie, fare visita all’asilo comunale per consegnare all'istituto materiale utile
all’attività dei bambini. È durata dieci anni, e ancora oggi in molti la ricordano con rimpianto, la kermesse sportiva di tre
giorni che la sezione organizzava all’inizio dell'estate: il programma comprendeva la “Gita cicloturistica del donatore”, con
un percorso di 25 chilometri attraverso i comuni limitrofi, e il “Torneo di calcetto” tra le varie associazioni del paese.
La disponibilità dei donatori è nota anche sul piano pratico, per la concreta collaborazione offerta alle diverse iniziative
che vedono coinvolti ora il Comune (come la “Lucciolata” per la raccolta di fondi a favore del Centro oncologico di Aviano), ora le altre associazioni di volontariato del paese. Dal 14 ottobre 1995, la sezione di Moraro è gemellata con la sezione
Avis di Ariano Polesine (Rovigo).

In alto a destra:
1999 - Premiazione dei benemeriti in occasione della 28ª Giornata del donatore
Pagina successiva:
1972 - Donatori di fronte al Municipio di Moraro

Nel corso dei suoi primi 37 anni di attività, alla guida della sezione si sono succeduti otto presidenti. Il cammino è cominciato sotto la guida di Renzo Vecchiet (1972-1974), al quale sono seguiti Aldo Mauro (1974-1975), che però ha lasciato il
posto prima della sua scadenza naturale per sopraggiunta (prematura) scomparsa, Ezio Battistin (1975-1980), Giovanni
Donda (1980-1986), Arrigo Bernardis (1986-1991), Michela Tuni (1991-1995; 1995-1999); Mauro Vecchiet (19992003; 2003-2007). L’attuale presidente è Violetta Vecchiet. Il Direttivo in carica è composto inoltre dal vice presidente
Arrigo Bernardis, dal segretario David Vecchiet e dai consiglieri Marino Balbi, Ferdinando Battistin, Gianluca Battistin,
Mauro Bon, Alberto Cosson, Mario Mian, Mauro Vecchiet.
A fine 2008, la sezione conta 177 iscritti (146 maschi e 31 femmine), di cui 54 donatori attivi (43 maschi e 11 femmine).
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CAPRIVA DEL FRIULI
Sono ormai trentott'anni che la sezione dei Donatori di sangue di Capriva del Friuli opera con e nel tessuto sociale e associativo del paese che la vide nascere e poi crescere, nel nome della solidarietà e del volontariato. Il cammino fin qui percorso è stato intenso e significativo e ha permesso da un lato alla sezione di inserirsi sempre più a fondo nella vita della propria
gente e, dall'altro, alla comunità di apprezzare e partecipare alle tante attività messe in campo dai donatori. La società è
diventata così un punto di riferimento per le iniziative promosse dal Comune stesso, sostenendo come scopi primari la
propaganda del dono del sangue, ceduto in forma gratuita, nella piacevole consapevolezza di fare del bene al prossimo e
animati da uno spirito di genuina amicizia.
Devono essere stati proprio questi i pensieri passati per la testa a Roberto Beltramini e ad Odino Franco quando, nel
lontano novembre del 1971, seduti a un tavolino dell’ormai scomparso bar “Al bon Furlan”, tra una chiacchiera e l'altra,
lanciarono l'idea della nascita di una sezione di donatori di sangue a Capriva. Tra il dire e il fare trascorse meno di una stagione. Il 10 Marzo 1972, durante un incontro al bar “Dopolavoro”, venne sancito l’atto costitutivo della sezione. L’allora
presidente Advs di Gorizia, ragionier Michelli, lieto di veder accrescere il numero dei donatori nella provincia, dichiarò la
sua totale disponibilità a sostenere la nascita del nuovo gruppo. Nascita che il 9 aprile fu ufficializzata dall’Assemblea costitutiva, riunitasi per l’occasione nella palestra comunale. Bisogna attendere ottobre, prima di vedere costituito anche il
primo Direttivo. Gli ideatori, Beltramini e Franco, furono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della neonata sezione. A loro si affiancarono Domenico Vecchiet, come segretario, Renzo Tirel e Ferruccio Grion come consiglieri e Arturo Tirel e Vinicio Perini come revisori dei conti. Due settimane dopo si celebrò la prima “Giornata del donatore”,
con la benedizione del labaro sezionale retto dalla madrina Lina Piccoli. Le riunioni del direttivo si tenevano nell’angusto
locale del vecchio Comune, che i donatori stessi avevano provveduto a ristrutturare e che oggi non esiste più. Nella sede
attuale, quella ricavata nei nuovi locali del borgo Centa, sotto il campanile parrocchiale, si passò appena nel 1996.
Molte le persone che si sono avvicendate in seno ai vari Consigli direttivi. Beltramini fu confermato nella carica di presidente per i bienni ‘74-’75 e ’76-’77 e ’78, assistito prima da Aldo Marangon, poi da Norma Sturm e infine da Renzo
Tirel, tutti vice presidenti. Nel 1978, sarà proprio quest’ultimo a prenderà le redini dell’Associazione e a mantenerle fino
al 1990, affiancato da Nello Del Bene. In segreteria, il posto di Vecchiet passerà a Benito Tofful, che nel 1991 lo lascerà
a Nello Del Bene, per assumere invece la presidenza, affiancato da Gianluca Franco. Da allora e fino a ora, l’inossidabile
Benito vedrà sempre confermato il proprio incarico. Accanto a lui, alla vice presidenza e alla segreteria si succederanno
Orietta Grion, Nello Del Bene, Antonio Roversi, Guido Badin, Alessandro Tirel e Alessandra Tensi. L'attuale Direttivo,

guidato appunto da Tofful, è formato dai vice presidenti Alessandra Tensi e Alessandro Tirel, dal segretario Guido Badin,
dai consiglieri Claudio Alt, Luca Camuffo, Nello Del Bene, Marino Drigo, Massimo Grion e Andrea Sturm e dai revisori
dei conti Silvano Lavarian, Ezio Ninin e Antonio Roversi.
Tutte le persone che hanno lavorato nel gruppo, dalle origini ai giorni nostri, hanno dimostrato sempre un forte spirito di
collaborazione e, grazie alla loro spiccata inventiva, sono riusciti a creare molte e preziose occasioni di aggregazione, utili
a evidenziare l’importanza del dono e a presentarlo come il gesto che dà il vero valore (o il senso) alla nostra esistenza. In
questo senso, uno dei momenti più alti per l’Associazione si è avuto nel 1985, con il gemellaggio con gli amici della ridente
cittadina germanica di Lauterbach. Il merito è soprattutto dell’allora segretario di sezione Benito Tofful, che vi si recò
con il balletto folkloristico caprivese (di cui è ancora oggi componente) e che fin da subito, insieme a un italiano emigrato
in Germania di nome Luigi Baldo e conosciuto in quell'occasione, cercò d'instaurare un rapporto di amicizia tra le due
comunità un rapporto di amicizia. Il progetto approdò, il 27 ottobre 1985, nella firma di un documento, con il quale i due
paesi suggellarono il legame, avviando così una collaborazione internazionale, che dura tuttora e che vede le due comunità
incontrarsi con cadenza quasi biennale. Tra il 1992 e il 1994, una via è stata iintitolata ai rispettivi paesi e poi, nell’ottobre
del 2006, una cerimonia alla quale hanno partecipato anche gli amici e le autorità di Lauterbach ha celebrato il 21° anno
di gemellaggio.
Si diceva delle tante manifestazioni. Il calendario della locale sezione, in effetti, è fitto di appuntamenti fin dall’inizio, con
proposte spalmate sull'intero arco dell'anno e un'attività in costante rinnovamento. Si inizia a gennaio con la “Fugarela”
per l’Epifania e si continua poi con la “Crostolada” (un grande successo che col passare degli anni, però, non verrà più
riproposto), il “Carnevale del bambino” e il “Lancio dei palloncini della pace”, nel giorno delle Palme. Una manifestazione, quest’ultima, proposta per la prima volta nel 1991, nel triste clima della guerra nell'ex-Jugoslavia e diventata subito
un'ottima occasione per sensibilizzare i bambini (e non solo) alla solidarietà. Nel 1992, partecipano anche i bambini croati
rifugiati nel campo di raccolta di Cervignano e, nel 1994, arriva anche una rappresentanza dei bambini del campo profughi di Aidussina, accompagnati dall’allora presidente della Croce Rossa, Dr Franc. Nel periodo estivo, molti giovani
donatori partecipano e collaborano con successo ai tornei sportivi organizzati dalle sezioni del mandamento e, dal 2005,
l’ultima settimana di luglio è riservata in paese allo svolgimento del “Torneo dei borghi”. La manifestazione, importata e
organizzata in primis dall’instancabile Daniele Sergon, ha trovato fin da subito validi collaboratori e sostenitori in amici,
simpatizzanti e in altre associazioni e ha riscosso fin da principio un enorme successo, coinvolgendo caprivesi di tutte le
età. Proprio sulla scorta dello spirito festoso di gioco e di sana attività sportiva ispirato dal torneo, si è arrivati alla nascita
,nel 2008, della Proloco “Capriva.it”. Per consuetudine, la quarta domenica di ottobre è riservata alla “Giornata del donatore”. Segue il periodo natalizio, con il classico “brulè di Natale” offerto, insieme ad altre bevande calde del 24, e con il
Da sinistra:
1972 - Benedizione del Labaro di Capriva
1977 - Festa del Donatore
1985 - In occasione del gemellaggio con i donatori di Lauterbach, deposizione di una corona sul monumento dei caduti
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“Concorso dei presepi” inugurato tre anni fa. In calendario, anche le iniziative organizzate insieme alle altre associazioni
del paese: dalla “Festa dell’anziano” alla “Lucciolata” a favore della via di Natale del Cro di Aviano. Talvolta, nel periodo
pasquale, su proposta del Comune la sezione si unisce alla campagna di sensibilizzazione per la raccolta di fondi per la
lotta all’Aids. Negli ultimi anni, si è curata molto la diffusione delle nostre notizie sul giornalino del paese “il Caprivese”
che, con cadenza mensile, raggiunge gratuitamente tramite un porta a porta tutte le famiglie. Dal 1996, la sezione rinnova
la pubblicazione a ogni fine d'anno del calendario dei donatori di sangue, che propone per ogni mese fotografie storiche di
Capriva e dei suoi abitanti. Da segnalare, infine, la partecipazione di alcuni giovani soci caprivesi alle riunioni del nuovo
Gruppo giovani del mandamento.
Soddisfazioni sono arrivate anche dall'andamento dell'attività di prelievo, rimasta su valori mediamente alti, soprattutto
se rapportati al numero di abitanti. Dalle 235 donazioni del 1995, si passa infatti alle 256 del 2005 (l'anno record), per
tornare a 235 donazioni nel 2006 e a 254 nel 2007. Il bilancio del 2007 è stato estremamente positivo anche perché ha
visto l’intera classe dei diciottenni del paese recarsi “in massa” al Centro trasfusionale. Non male neppure il 2008, chiuso
su 252 donazioni (200 di sangue intero e 52 di plasma) e 262 iscritti, dei quali però soltanto 154 attivi. L'obiettivo della
sezione è comunque quello di lavorare sugli ampi margini di miglioramento che evidentemente ancora ci sono, puntando
ad avvicinare molte più persone al dono. Una sfida che parte da risultati già buoni e guarda al futuro con entusiasmo e
voglia di fare. Magari pensando al lungo elenco di soci benemeriti, che nel corso degli anni sono stati insigniti dell'oro, per
le raggiunte o superate 50 donazioni. È il caso di Benito Tofful (premiato a sorpresa alla cerimonia del 36°), con oltre 100
donazioni, e di tutti coloro che hanno già tagliato il traguardo delle 50: Giuseppe Alberghini, Aldo Marangon, Armando Tirel, Arturo Tirel, Franco Macchitella, Roberto Marangon, Vittorio Seni, Giovanni Seni, Ottorino Sturm, Alberto
Grion, Vinicio Perini, Marcello Drigo, Umberto Visintin, Fulvio Tirel, Eddi Pontoni, Sergio Beltram, Ennio Grion, Ludovico Marangon, Primo Minin, Romeo Cuzzit, Grion Maurizio, Nemaz Silvano, Lucio Iordan, Rosanna Grion, Paolo
Zoff, Tortul Sergio e Valentino Cidin (l'amato Don Claudio).

In basso da sinistra:
Consegna targa dell'amministrazione comunale di Capriva al presidente Benito Tofful a conclusione dell'attività di donatore dopo 117 donazioni all'attivo
Maggio 2002 - Staff "Quelli che il dono ce l'hanno nel sangue"
2007 - Nuovi donatori (classe 1989) alla Festa del Donatore
A destra:
Lancio dei palloncini per la Pace il giorno delle Palme
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VILLESSE
Quando, il 9 dicembre 1971, a Villesse, 15 persone donarono il proprio sangue furono di fatto gettate le basi per quella
che, di lì a poche settimane, sarebbe diventata la locale sezione Advs. I donatori che scrissero quell'importante pagina
di storia, impegnandosi sul piano non soltanto morale ma prima di tutto pratico nel progetto, erano Giorgio Franzot,
Ivone Gerin, Volveno Milocco, Remo Montanar, Aldo Nicola, Romano Nicola, Mario Peressin, Renato Portelli, Fulvio Sclaunich, Lucio Sclaunich, Aurelio Tomasin, Rizieri Tomasin, Antonio Sari, Renato Viotto e Edino Weffort. Alla
sezione aderirono 26 donatori che, riuniti in assemblea il 18 febbraio 1972, diedero vita alla sezione, eleggendo Portelli
loro presidente e Sclaunich, Viotto, Aurelio e Rizieri Tomasin e Aurelio Fross consiglieri del Direttivo. La “famiglia” dei
donatori villessini, tuttavia, non era ancora completa. L'anno successivo, infatti, fu proposto di dare vita a un complesso
musicale bandistico, che sensibilizzasse e coinvolgesse nella solidarietà del dono le persone di buona volontà, attraverso
il messaggio musicale. L'idea si concretizzò il 6 dicembre 1974, con la fondazione della “Banda dei donatori di sangue”,
che esordì l'anno dopo, in occasione della “Giornata del donatore”. Nel 1975 si registrò un rinnovato interesse verso la
sezione e questo favorì l’ingresso di dieci nuovi donatori, portando il totale degli iscritti a 38. Dal 1976 e fino al 1995 e
poi di nuovo dal 1999 al 2003, la presidenza sarà affidata a Fulvio Sclaunich, che lavorò con grande passione e dedizione
sia alla guida della sezione, sia come componente della Banda. Nel 1982, nella ricorrenza del decimo anno di fondazione,
l’Amministrazione comunale assegnò alla sezione la medaglia d’argento, in segno di gratitudine e riconoscenza ai donatori per l’impegno di solidarietà dimostrato con la loro attività. Una solidarietà che, nel corso degli anni, trovò un nome e
un cognome soprattutto nei soci benemeriti di volta in volta insigniti di medaglia d'oro: nel 1985, Pietro Peressin (che nel
1999 riceverà anche il distintivo d'oro) e Onorio Montanari (distintivo d'oro nel 2005), nel 1990, Egidio Corsi (distintivo
d'oro nel 1997 e distintivo d’oro con fronde nel 2004) ed Enos Gregorut (a sua volta distintivo d'oro nel 1999), nel 1997
Ezio Del Bene (distintivo d'oro nel 2006), nel 2002 Marino Modonut, nel 2004 Fulvio Simonit, nel 2006 Aldo Grignolo,
nel 2008 Lucio Rigonat (a lungo segretario della sezione).
È la ricorrenza del 20° Anniversario di fondazione a offrire l'occasione per fare il punto sull'attività fin qui svolta. I donatori lo fanno, pubblicando un opuscoletto che celebra i risultati raggiunti dalla sezione: l’appello lanciato dai fondatori è
stato recepito dalla comunità e oggi, con i nuovi 17 aderenti, Villesse conta 150 donatori. Nel corso della stessa “Giornata
del donatore”, il presidente della Banda dei donatori, Renato Portelli, consegna al presidente Sclaunich un attestato di
benemerenza a riconoscimento.
Intanto, intrecciata a quella della sezione, c'è appunto la storia della Banda dei donatori, non meno pregna di successi e
soddisfazioni. Come quando, sempre nell'85, le sue note echeggiarono in occasione del 24° Congresso nazionale Fidas,
ospitato da Gorizia. E quando, il 18 settembre 1988, la Banda partecipò, insieme a un folto gruppo di donatori provenienti anche da sezioni consorelle, all’udienza del Santo Padre Giovanni Paolo II. Il 5 luglio 1992, un numeroso gruppo di donatori si trasferisce con la Banda a Monghidoro (Bologna), per solennizzare il 40° Anniversario di fondazione della locale
sezione Advs. La visita sarà ricambiata il 26 maggio 1996, quando saranno gli amici di Monghidoro a recarsi a Villesse,
rinsaldando un'amicizia ulteriormente consolidata nel 2001, in occasione di una nuova trasferta isontina in occasione del
50° di Monghidoro, e che tuttora tiene unite le due sezioni.
Il rinnovo delle cariche sezionali, il 3 marzo 1995, segna un giro di boa al vertice della sezione. A guidarla sarà una donatrice, Ameris Fonzari, che continuerà comunque ad avvalersi della collaborazione di Sclaunich in qualità di suo vice. Il
cambio non è una sorpresa, ma il frutto di un progetto di rinnovamento discusso e approvato all'unanimità dall’assemblea. Quattro anni dopo, la presidenza torna a essere assegnata a Sclaunich, che nell’attività sarà coadiuvato dalla vice
presidente Monica Sclaunich.
A sottolineare “la meritoria attività umanitaria che la sezione svolge da trent’anni”, nel 2002, è la locale Banca di Credito,
che, con una cerimonia organizzata il 15 dicembre, consegna ai donatori villessini il premio “Blaudin di arint”, riconoscimento assegnato annualmente ad associazioni, enti o privati che si distinguono nella comunità per attività di volontariato,
assistenza e sostegno di chi ha bisogno.
Il 2003 è un anno assai triste per la sezione. All'incontro convocato per il 21 marzo per procedere al rinnovo delle cariche
manca il “Presidentissimo”. Fulvio Sclaunich, infatti, è molto ammalato e si trova ricoverato in ospedale. Il suo incarico è
assunto da Livio Tolloi. L’assemblea approva all'unanimità la proposta di conferire a Sclaunich la presidenza onoraria della sezione Advs di Villesse. Alla cerimonia, il 26 aprile, partecipano moltissime persone, a dimostrazione della stima e del
riconoscimento provato verso di lui. Quando, il successivo 6 giugno, l'amico Fulvio se ne va definitivamente, sulla sezione
e sull'intera comunità cala il lutto. Per legare indissolubilmente il suo nome a quello della sezione, in occasione della 31ª

“Giornata del donatore”, il 31 agosto, il torneo di calcetto, che è ormai giunto alla quinta edizione, viene chiamato “Memorial Fulvio Sclaunich”. L’anno si chiude con 142 donazioni, il dato più alto fino ad allora raggiunto. E il 4 settembre
2005, durante la 33ª “Giornata del donatore”, un applauso caloroso saluta 14 nuovi iscritti. Intanto, è tempo di anniversari
anche per la Banda dei donatori: nel 30° di fondazione, alla presidente, Luisa Pauli, vengono consegnate le targhe ricordo
della sezione e del mandamento di Gorizia.
Il 9 marzo 2007, i neo eletti consiglieri confermano alla presidenza Livio Tolloi. È lui, durante la cerimonia del 35° Anniversario di fondazione della sezione, celebrata l'8 settembre, a comunicare ai soci l'andamento positivo dell'attività nel
2006: l'anno si è concluso sulle cifre record di 153 donazioni e 16 nuovi iscritti, per un totale di 243 donatori. Com'è
ormai consuetudine, alla festa partecipano anche i 12 bambini arrivati dalla Bielorussia, per trascorrere a Villesse, ospiti
di alcune famiglie, un soggiorno istruttivo e, soprattutto, salutare. Del lungo e intenso cammino fin qui percorso dalla
sezione, si ricordano tappe e momenti salienti nella pubblicazione che i donatori preparano in occasione del 35°. Ma le
soddisfazioni sembrano destinate ad aumentare e il trend a migliorare. Prova ne sia, per esempio, il buon numero di donne
che decidono di avvicinarsi all'Associazione: dei dieci neo-iscritti del 2007, sei appartengono al gentil sesso. Un'ulteriore attestazione di gratitudine alla sezione arriva l'8 dicembre 2008, con la consegna da parte della sezione provinciale
dell’Unione nazionale veterani dello sport del “Premio al Volontariato”. Anche l'ultimo dato elaborato, quello relativo
all’attività del 2008, conferma l'aria di ottimismo che aleggia sulla sezione: 263 donatori iscritti e 190 donazioni, il numero più alto mai realizzato da Villesse in un anno.

In basso da sinistra:
Il Presidente della Banda Renato Portelli, nella celebrazione del 20° di Fondazione,consegna un attestato di benemerenza
al presidente della sezione Fulvio Sclaunich
Il presidente sezionale Fulvio Sclaunich stringe la mano al donatore Enos Gregorut per complimentarsi del distintivo d'oro ottenuto per le sue 75 donazioni
Il gruppo dei bambini bielorussi, con i doni ricevuti dalla sezione Advs Villesse, in occasione del 35° di Fondazione della sezione
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BANDA DEI DONATORI DI SANGUE DI VILLESSE
A tutt’oggi, risulta essere l’unico complesso musicale a fregiarsi di questo nome a livello nazionale.
Si deve alla caparbietà dell'allora vice presidente della sezione, Fulvio Sclaunich, aiutato dal non meno determinato Elvino
Tiberio, se il progetto di ricostituire la banda musicale andò in porto. Superata la prima difficoltà, cioè l'arruolamento dei
musicisti (sia chi sapeva semplicemente suonare uno strumento bandistico, sia gli stessi musicanti che un tempo avevano
fatto parte della Banda Civica diretta dal padre di Elvino, il maestro Ermanno Tiberio), il 6 dicembre 1974 si arrivò alla
fondazione della “Banda dei donatori di sangue”, la cui presidenza fu affidata allo stesso Tiberio.Pur con le scarse risorse
economiche a disposizione, il nuovo complesso si diede subito da fare, crescendo sia nel numero, grazie anche all’ingresso
di diversi giovani, in buona parte provenienti da famiglie di donatori o di loro simpatizzanti, sia nei programmi, proponendo corsi di musica e di cultura musicale. Nel '75, l’Amministrazione comunale mise a disposizione della Banda i locali
necessari per la sede e la sala prove. La prima “cattedra” fu affidata al compianto maestro Elio Corolli, cui succedettero
il professor Giorgio Marcossi e il maestro Antonio Cati, che assunse anche l’incarico di direttore artistico della Banda,
rimanendo in sella fino alla metà del 1986. Estremamente prezioso anche il ruolo svolto dal compianto Leandro Cabass,
che seppe trasmettere ai giovani la passione di imparare a suonare uno strumento musicale. Nel 1982, il presidente Tiberio
cede l’incarico a Renato Portelli, che terrà il “timone” fino al 1995, adoperandosi per dare lustro e visibilità alla Banda e,
proprio a tal fine, per reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione delle sue svariate iniziative.
Ed è proprio nella primavera di quell'anno che il gruppo musicale, per una serie di circostanze, attraversò un momento
di crisi abbastanza accentuato. Da una parte, ci furono l'esaurimento naturale di un ciclo e la mancanza di “turn-over” di
coloro che sceglievano di riporre temporaneamente o definitivamente gli strumenti nelle loro custodie, dall'altra pesò
non poco l'uscita di scena del maestro Portelli, che lasciò il duplice incarico di insegnante e direttore. A risollevare le sorti
della Banda ci pensarono il nuovo presidente, Alessandro Wefort, e l’Amministrazione comunale, nelle persone del compianto assessore e amico Roberto Blaserna e di alcuni suoi collaboratori, con un progetto ambizioso: fondare una scuola di
musica che, pur puntando precipuamente alla formazione di nuovi bandisti, offrisse a tutti la possibilità di imparare altri
strumenti, come il pianoforte e la chitarra. L'esperimento riuscì: il primo anno gli allievi erano già una ventina e, in breve,

una decina di loro riuscì ad acquisire un'autonomia tale da entrare a far parte del complesso maggiore. Merito anche del
maestro Massimo Cocolet, un giovane diplomato in clarinetto di San Pier d’Isonzo, animato da grande passione e ancor
più grande umanità, che però una grave malattia portò via troppo presto. In soccorso alla Banda arrivò poi il maestro
Alessandro Spessot, che all’epoca dirigeva la Banda mandamentale di Cervignano del Friuli.
Nel 1997, vista l'esigenza di darsi un inquadramento normativo adeguato, la Banda decise di costituirsi in sodalizio con
tanto di statuto. Nacque così l’Associazione musicale Banda dei donatori di sangue di Villesse, presieduta sempre da
Wefort, che come vice aveva Fulvio Sclaunich, cassiere Faustino Secolin e consiglieri Sergio Fabbi e Mauro Busettini. Il
maestro di allora era Flaviano Martinello. Dall’estate 2000, la direzione della Banda è affidata alle mani esperte di Spessot.
Poi, nel corso del 2003, Wefort è sostituito da Luisa Pauli, triestina, capace di portare una nuova ventata di entusiasmo e
contagiare così soprattutto i più giovani. Non per niente, nel 2009 c'è ancora lei alla guida dell'Associazione. A dirigere la
banda è invece arrivato da Muggia il maestro Matteo Firmi.
Fin dalla costituzione, la Banda partecipa alle manifestazioni promosse dalle varie sezioni aderenti all’Advs del mandamento di Gorizia e di Monfalcone (talvolta anche a quelle organizzate dalla Associazione friulana donatori di sangue) e
presenzia ai congressi nazionali che la Fidas programma in giro per l'Italia.

A sinistra:
1998 - Il presidente della Banda dei Donatori di Sangue, Renato Portelli, dona al Santo Padre di una ceramica con il logo della Banda
In basso:
Settembre 2004 - La Banda dei Donatori di Sangue di Villesse in visita alla comunità di Micheldorf (Austria), gemellata con la comunità di Villesse
29 Aprile 1991 - La Banda dei Donatori di Sangue a Palermo per il 30° Congresso nazionale FIDAS
Vaticano, 21 Settembre 1988 - La Banda di Villesse, diretta dal Maestro Angelo Portelli, esegue l'Inno dei Donatori di Sangue alla presenza del Papa nella sala Nervi
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SAVOGNA D'ISONZO
“Il tuo dono per aiutare il prossimo”: è sotto questo auspicio che, il 2 ottobre 1977, fu costituita la sezione dei donatori
di sangue di Savogna d'Isonzo. Il primo chiamato a presiederla fu Branislav Cernic. La partecipazione fu immediata: alla
fine del primo anno, i 47 iscritti avevano già donato 48 volte. E pure la vocazione internazionale della sezione non tardò a
emergere: sin dall'inizio, i donatori di Savogna instaurarono proficui rapporti di collaborazione con le sezioni della Croce Rossa slovena di Škofja Loka e Ajdovščina e, più tardi, anche con quella della vicina Nova Gorica. Allora come oggi,
inoltre, è costante l'impegno nell'organizzazione di incontri e dibattiti per la promozione di un'educazione alla corretta
alimentazione, a evitare i rischi derivanti dall'assunzione di droghe e dall'abuso di alcolici, a sviluppare la conoscenza di
specifiche patologie con l'obiettivo di preservare la salute dei donatori. Quest'attività è stata successivamente estesa anche
alle scuole medie e superiori, dove, attraverso l'intervento di relatori professionisti, si è cercato di avvicinare i giovani ai
valori del dono e all'importanza di una salutare condotta di vita. Naturalmente, non sono mancati i momenti di festa,
specie in occasione delle “Giornate del donatore”, impostesi in breve come un tradizionale appuntamento per tutti i soci
e organizzate con alternanza nelle singole frazioni del Comune. Sprovvisto di una propria sede fino all’84, il Consiglio si
è riunito nell’abitazione privata messa gentilmente gentilmente a disposizione da Ivo Boschin. In seguito, è stato ospitato
dalla società culturale “Skala” di Gabria.
Con la propria attività, la sezione ha da sempre perseguito obiettivi di solidarietà a favore di chi si trova in condizioni di
difficoltà. Da qui, iniziative come la raccolta di aiuti umanitari per le popolazioni colpite dalla guerra nei Balcani degli
anni '90, le raccolte di fondi a favore degli alluvionati nel 2003 nella Val Canale e tutta la serie di eventi organizzati a favore
del Cro di Aviano (dal 1995) e della Via di Natale, mediante le lucciolate (dal 1996). Ma anche iniziative per così dire più
locali, ma non per questo meno significative. Come la consegna, il 15 marzo 1995, di una borsa di studio alla studentessa
Vesna Cescutti, in seguito alla tragica perdita della madre. E poi, il 17 dicembre di quello stesso anno, la collaborazione
nell'organizzazione della “Festa del Ceppo”, il cui intero incasso è stato devoluto al Centro educativo per le persone in
difficoltà di sviluppo di Vipava. Fedele alla tradizione, l'ultimo Consiglio direttivo, eletto il 18 aprile 2007 e presieduto da
Stefan Tomsic, continua il proprio lavoro tenendo ben presenti i pricipi sui quali la sezione fu fondata: contribuire il più
possibile al bene del prossimo.

In basso da sinistra:
Direttivo in carica
27 Maggio 2006 - 1° Torneo di pallavolo, la squadra della sezione di Savogna d'Isonzo. In piedi da sinistra: Andrej Zotti, Fabio Tommasi, David Micci, Marko Florenin, Guido Kovic. In ginocchio da sinistra: Francesca Lando Musina, Paola Ursic, Gragor Brisko, Igor Florenin
A destra:
2008 - I donatori di Dolegna in gita nelle Marche
Estate 2000 - Incontro all'aperto sul Monte Nanos tra la sezione Advsg di Savogna (con presidente Zagar) che gestisce la locale sezione dei donatori di sangue
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Pod tem geslom je bila ustanovljena 2. oktobra 1977 sekcija prostovoljnih krvodajalcev v Sovodnjah ob Soči. Prvih 47
članov društva je že ob koncu leta ustanovitve zbralo 48 darovanj. Mednarodni pridih sekcije se je pokazal že ob sami ustanovitvi, saj je vodstvo hitro izpostavilo dobre odnose sodelovanja z Rdečim križem iz Škofje Loke in Ajdovščine, pozneje
pa še s sekcijo RK iz Nove Gorice.
Že od samega začetka si sekcija postavi cilj, da bo s predavanji osveščala člane in širše občinstvo in pripomogla tako k
rasti njihove zdravstvene vzgoje: zdrava prehrana, posledice uživanja mamil in prekomernega pitja alkohola, poznavanje
rakastih obolenj so tako postale poglavitne teme teh srečanj. To dejavnost smo nato razširili tudi na šole z namenom, da se
prenesejo vrednote darovanja mladim in da se hkrati poudari pomembnost zdravstvene vzgoje same.
Dodatna skrb, ki je od vedno označevala našo dejavnost, se ja kazala v občutljivosti do vseh tistih, ki so se znašli v stiski. V
ta sklop spadajo zbirke za vojne begunce, ki jih je prizadela vojna na Balkanu v 90. letih, za poplavljence v Kanalski dolini
leta 2003, za raziskovalni center proti rakastim boleznim (Cro) v Avianu (od leta 1995) in baklade za Via di Natale (od
leta 1996).
Zadnji upravni svet, izvoljen 18. aprila 2007, nadaljuje svoje delo po že začrtani poti z namenom, da še dodatno razvije vse
dejavnosti, ki lahko pripomorejo k uresničitvi prvenstvenega cilja, pomagati drugim.
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GORIZIA
Fare visita al Centro trasfusionale ogni tre mesi, tendere il braccio alla solidarietà, donare: nel 1959 si faceva così, proprio
come oggi. La tecnologia e la scienza hanno fatto passi da gigante, ma quel gesto continua insostituibile come allora,
quando i lavoratori della Safog decisero di associarsi per promuovere e diffondere in città e provincia la donazione volontaria del sangue. Pochi anni dopo, l’intraprendenza dei volontari dell’Advsg, sempre più numerosi, riusciva a far costruire
il Centro trasfusionale nell’allora nuova sede dell’ospedale civile di via Vittorio Veneto, grazie al sostegno del barone
Carlo Levetzow Lantieri con l’appoggio economico del Sovrano ordine militare dei Cavalieri di Malta e la passione del
professor Salvatore Bancheri. Il Centro crebbe negli anni grazie al personale sanitario che vi operava, in particolar modo
all’impegno del dottor Francesco Lanzino, che proprio a causa del lavoro al Centro trasfusionale scompare prematuramente. Ebbene, così come fu a Gorizia che l’Associazione nacque, 50 anni fa, fu sempre qui che i donatori del capoluogo
vollero inaugurare, a partire dal 1979, una propria attività sezionale. Sezione che, nel 2008, è stata intitolata a Remo Uria
Mulloni, socio fondatore e primo presidente.
Alle soglie del nuovo millennio, nel 1999, Ezio Gandini lascia la presidenza dell’Associazione che tanto ama e a cui tanto
ha dato, per una scelta di coerenza: è convinto, e da tempo va ripetendolo, che sia necessario lasciare spazio ai giovani. Ai
dirigenti del futuro. E così, rimette il mandato nelle mani del suo vice, Bruno Grusovin. Che, coadiuvato dall’inesauribile
verve di Franco Glessi, colonna portante della sezione di Gorizia, si dedica ad amalgamare vecchio e nuovo, veterani e
matricole; mescolando e dosando alla perfezione esperienza, iniziativa, novità e tanta dedizione. Il risultato è un gruppo
omogeneo e frizzante, fortemente radicato nella comunità, legato agli ereditati valori tradizionali della solidarietà, ma
proiettato verso il futuro, quella nuova era iperveloce e tecnologica di comunicazione multimediale.
Cambiano le esigenze e le abitudini della società e la sezione si adegua: alla disaffezione dei soci, che hanno sempre meno
tempo e sono forse già appagati dalla donazione, quasi considerando un lusso o un optional il rapporto con l’Associazione, i goriziani rispondono aprendosi ad altre modalità di contatto e partecipare e organizzando a loro volta un numero
crescente di manifestazioni. Per ottimizzare il lavoro d’ufficio e le chiamate al dono, ci si affida alla tecnologia: computer
e e-mail, cellulari e sms. Nel contempo, vista la sempre minore affluenza di soci, le aperture della sede vengono dimezzate.
Lo sforzo è anche quello di mantenere vitali i rapporti con i soci donatori non più attivi e con i “fuoriusciti” del Direttivo,
che restano un prezioso “contenitore” di esperienza. Si crea così un gruppo di collaboratori, formato da amici che non si
“limitano” a donare il sangue, ma supportano anche la voglia di fare degli altri soci. La sezione si dota di attrezzature per
le sempre più numerose manifestazioni: dal gazebo, all'impianto di amplificazione, agli strumenti per la cucina. Oltre che
del materiale necessario a diffondere il messaggio del dono: depliants, gadgets, materiale multimediale. Gran parte dell'attività è svolta in collaborazione con altri sodalizi. La sezione stringe rapporti con i Consigli di quartiere, le parrocchie e le
varie associazioni cittadine, sia sportive sia di volontariato, e pure con gli Enti locali.
Le manifestazioni servono ad acquisire visibilità e propaganda. A cominciare dalla “Giornata del donatore”: nata come
occasione per premiare i soci benemeriti e festeggiarli “in famiglia”, ha rappresentato da sempre anche un importante momento di confronto con le autorità e di informazione alla cittadinanza. Per celebrarla rimanendo vicini a tutta la città, si
è scelto di cambiare ogni anno parrocchia e quartiere. Inoltre, dal 2003, su proposta del socio fondatore Aldo Fabro, si è
deciso di organizzarla sempre nel mese di maggio, in ricordo dell’atto costitutivo dell’Associazione, avvenuto l’11 maggio
1959. Nel tentativo di portare il mondo del volontariato all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, la sezione si è spesa

molto nella promozione di occasioni d'incontro con gli studenti, come le “Giornate informative e di sensibilizzazione al
dono del sangue”. Iniziative che non hanno tardato a rivelarsi a loro volta fonte di arricchimento per gli stessi donatori:
basti pensare ai temi svolti dai bambini delle elementari, per descrivere, con sguardo innocente, la loro esperienza con
il dono. Si deve invece a un’ispirazione di Gianfranco Soprani, matricola sportiva, la “Gorizia in bici”, una pedalata organizzata per la prima volta nel 2000 insieme all’Unione ciclisti caprivesi e che, da allora, continua a raccogliere grande
consenso. L'appuntamento, uno tra i più attesi a Gorizia, si ripete ogni mese di settembre. È stato sempre Soprani, nel
2004, a proporre la costituzione di una squadra di calcetto, coinvolgendo giovani che, per giocare, sono chiamati a diventare anche donatori. Dopo avere partecipato ai vari tornei sezionali, la squadra prova a organizzare al Pastor Angelicus un
proprio Torneo di calcetto: l'esperimento funziona per qualche edizione, finchè, nel 2007, non viene abbandonato perchè
il numero delle iscrizioni non raggiunge la quota sperata. Ma l'avventura, per gli atleti di mister Soprani, non è affatto
conclusa. La formazione si iscrive al Torneo Vizzar, a sua volta organizzato al Pastor Angelicus, aggiudicandosi alla sua
prima partecipazione il quarto piazzamento, il premio “Fair Play” e il titolo di miglior portiere.
Tra le iniziative che la sezione decide di “rispolverare”, c'è la “Befana del figlio del donatore”. È Franco Glessi a recuperare
la tradizione e a trasformarla in un successo, riuscendo ad avvicinare decine di famiglie attratte più dalle scenette teatrali
sull’Epifania, che dai doni per i bimbi: consiglieri e genitori vengono reclutati per improvvisarsi nel ruolo di attori e dare
vita a spassose pieces, dove i Bambin Gesù pesano 90 chili, gli angeli si spostano su skateboard e il bue e l'asinello masticano gomma americana per combattere il mal di gola. Da un’idea del presidente Bruno Grusovin prende forma uno degli
appuntamenti più radicati nel tessuto sociale goriziano: il Concerto di Natale “Parole e Musica per la vita”, dell'Orchestra
civica di Fiati città di Gorizia, organizzato con gli amici dell'Associazione donatori midollo osseo e dell'Associazione donatori organi. Da quel momento, scambiarsi gli auguri diventa ancora più bello.
Le occasioni per mescolarsi alla gente e diffondere il messaggio dell'Advsg sono spalmate lungo l'intero arco dell'anno. Una
miriade di iniziative, che vanno dal “Carnevale dei bimbi”, alla “Gara ecologica” e dalla “Tombola per i bambini”durante la
sagra di San Rocco, in agosto, alla “Bicchierata natalizia”, con lo scambio di auguri e la distribuzione di caramelle e vin brulè in occasione dello shopping dei sabato pomeriggio, al “Concorso arcobaleno”, una caccia al tesoro riservata ai giovani.

In basso da sinistra:
Ermes Fonzar cavaliere della Repubblica
2000 - Applausi, sorrisi e commozione alla 34ª Giornata del donatore
A destra:
16 Settembre 2007 - Pedalata cicloturistica cittadina con il tradizionale appuntamento di "Gorizia in bici"
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E ancora, la partecipazione a diverse manifestazioni cittadine: la “Fiera di Sant’Andrea”, “Calici di Stelle”, la “Maratonina”,
il “Bonsai-Aids” e tante altre ancora.
E visto che ormai il mondo segue i ritmi dei media e della pubblicità, grande attenzione è stata rivolta alla ricerca di spazi
sulla stampa e nelle televisioni locali. Utili anche gli opuscoli informativi sulle attività sezionali, sui quali vengono riportati anche i nomi delle aziende e degli istituti di credito che sostengono economicamente la sezione. E preziose pure le opportunità comunicative offerte dalla rete di Internet. Lo striscione dell'Advsg trova ospitalità in diversi contesti sportivi:
al Palaconi, nella piscina e nella palestra di Campagnuzza, al campo comunale Fabretto. Grazie al “Progetto striscioni”, il
Comune mette a disposizione della sezione tutte le strutture sportive comunali. E striscioni compaiono anche nei campi
di gioco delle principali formazioni sportive cittadine, in alcune postazioni fisse in strada e nell'area della parrocchia della
Madonnina. Il tabellone luminoso di via di Manzano, all’ingresso della città, trasmette uno spot preparato dai donatori e
alla radio una serie di appuntamenti è dedicata proprio alle attività della sezione. Nel 2002, grazie al donatore e farmacista
Carlo Morandini, tutte le farmacie cittadine collaborano alla propaganda, stampando sui sacchetti un fumetto sul dono
del sangue. Anche l’acquisto di un furgone diventa un pretesto per fare propaganda: parcheggiato in punti strategici,
attraverso le scritte riportate sulle sue fiancate, invita alla donazione. Un impegno a 360 gradi, insomma, che porta all'aumento di donatori e donazioni.
La storia della sezione è anche un racconto di gratitudine e riconoscimenti. Bruno Grusovin e Aldo Fabro vengono nominati per acclamazione rispettivamente presidente onorario e socio onorario, un segno d’affetto e riconoscenza per tutto
ciò che hanno dato e fatto per la sezione. Nel 2002, la commissione toponomastica del Comune approva l’intitolazione
ai donatori del piazzale retrostante il mercato coperto di via Boccaccio: si chiamerà Piazzale Donatori Volontari di Sangue. Alla cerimonia, che si svolge in dicembre, partecipano entrambi i sindaci che hanno reso possibile tale risultato:
Gaetano Valenti prima, Vittorio Brancati poi. Dal Comune, la sezione ottiene anche la prestigiosa onoreficenza dei “Tre
soldi Goriziani”. Il primo donatore a raggiungere le 150 donazioni, Ermes Fonzar, è premiato dall’Associazione con un
riconoscimento particolare che gli viene consegnato durante la 38a Giornata. “I record – commenta – sono fatti per essere
superati”. Nel 2006, è lo stesso Fonzar, portabandiera della sezione goriziana, a essere nominato “Cavaliere della Repubblica italiana”. Nella motivazione, il prefetto di Gorizia, Roberto De Lorenzo, parla di “impegno costante nel volontariato,
dedizione ai valori della famiglia, rispetto e senso del dovere nel lavoro”. La sua carriera di donatore si conclude nel novembre 2008, con la 168a donazione.

In basso da sinistra:
1996 - Gironata del donatore. Il presidente Bragagnolo consegna a Bruno Grusovin il primo distintivo con fronda per le sue 100 donazioni di sangue intero
1987 - Sangue in partenza per la Sardegna. A sinistra, il generale Sergio Meneguzzo, al centro il presidente Ezio Gandini ed a destra il consigliere Franco Glessi
Una bella foto di gruppo della sezione Advsg di Gorizia con, al centro, il socio fondatore Aldo Fabro
Gruppo AVIS Lendinara alla Transalpina
Gruppo giovani del mandamento Advsg

Al centro della “Giornata del Donatore” del 2008 c'è l’intitolazione della sezione al socio ed emerito cittadino Remo Uria
Mulloni, ispiratore, socio fondatore e stimato presidente dell’Associazione donatori volontari di sangue di Gorizia. Fu
lui, insieme a Marcello Tuntar e Aldo Fabro, di ritorno da Udine su una Topolino, dopo aver donato il sangue a un amico
comune, ad avere l’idea di creare un gruppo di donatori volontari di sangue anche a Gorizia.
Come in tutte le cose, anche nell'Advsg non mancano i momenti meno luminosi. È il caso del progetto di costituire una
nuova sezione a San Floriano del Collio, dove nel 2003 si svolge la “Giornata del donatore”. Il tentativo, che s'incaglia in
una serie di ostacoli, finisce per sfumare. Tutt'altra sorte per l'iniziativa del donatore e vice presidente dell’Afds di Cervignano del Friuli, Mario Zwölf, che di mestiere fa l'insegnante e che, nel 2006, contatta la sezione goriziana per pianificare
una visita al Centro trasfusionale con un gruppo di studenti. L'esperimento funziona e a fine anno i giovani donatori sono
52. In novembre, ottenuto il placet del Direttivo mandamentale, i ragazzi si riuniscono in una sezione autonoma: è la
numero 17, la prima formata da soli studenti, quelli dell’Isit, il polo scolastico di via Puccini.
Un'altra tappa fondamentale è rappresentata dal gemellaggio con l'Avis comunale di Lendinara: siamo nel 2004 e, nel
corso della 38a “Giornata del donatore”, viene siglato un patto che, sotto la regia dei rispettivi presidenti, Bruno Grusovin
e Adriano Berto, suggella un'amicizia cominciata nel 2000, quando un nutrito gruppo di donatori della cittadina estense
si era recato in visita a Gorizia.
Non tutto, però, procede per il verso sperato. In vista del trasferimento dell’ospedale civile dal comprensorio di via Vittorio Veneto all'ex Fatebenefratelli, già nel 2002 anche la sezione inizia a pensare a una nuova sede. Partono così i contatti
con l’Ass n.2 “Isontina” e con il Comune, per individuare un'idonea sistemazione al San Giovanni di Dio. Si chiede pazienza, ma intanto il tempo passa e nella vecchia sede iniziano le infiltrazioni d'acqua, che costringono i donatori a traslocare temporaneamente, con il materiale più delicato, in una stanzetta asciutta. La questione si è risolta con l'inaugurazione
della nuova sede dell'ospedale: la sezione intitolata a “Remo Uria Mulloni” ora si trova nella palazzina associazioni, in via
Fatebenefratelli 34.
A gestire i cambiamenti e le difficoltà degli ultimi anni, ma anche a raccogliere i tanti bei risultati che la sezione ha comunque continuato a collezionare, dal 2003 è Marco Fonzar, eletto presidente al termine del mandato di Bruno Grusovin e
confermato nel proprio incarico anche alle elezioni del 2007. Al suo fianco, Franco Glessi (vice) e Manola Lualdi (segretario). Completano la squadra i consiglieri Ermes Fonzar, Aurelio Simonetti, Denise Cavallin, Mauro Maggi, Alex Tivan,
Gianfranco Soprani, Sergio Cantarin e Lisa Cantarin e i revisori dei conti Egidia Amadei, Maurizio Vidoz e Gianluca Novelli. E visto che, altrove, il volontariato non ha nome, vogliamo su questo volume ricordare anche gli altri amici che, pur
senza fare parte del Direttivo, collaborano con entusiasmo alle attività della sezione. Ecco i loro nomi: Vinicio Barbariol,
Roberto Galuppo, Andrea Faganel, Davide Panozzo, Umberto Salvador, Cristina Ceschia, Maurizio Ninin, Mario Damilano, Milena Vidmar, Marino Periz, Silvio Vecchione, Patrizia Zampi, Alessandro Tarondi, Massimiliano Leonardi, Igor
Damilano, Valentino Antonelli, Rosanna Scarel, Claudio Davì, Stefano Sfiligoi, Luciana Cecconi, Sabina Saba, Giancarlo
Tensi, Lucio Clini, Luciano Fantini, Giorgio Macera, Ivan Vogrig.
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DOLEGNA DEL COLLIO
C'era già allora, nel 1978, all'atto della fondazione, e c'è ancora adesso, sempre in sella alla presidenza: Dino Tuzzi rappresenta al tempo stesso l'anima e il corpo della sezione Advsg di Dolegna del Collio. E poco importa se la piccola comunità
collinare conta soltanto poche centinaia di abitanti. Negli anni, la sezione, nata dalla separazione dalle sezioni di Cormòns
e Prepotto e con il sostegno dell'Amministrazione comunale (che all'epoca le fece dono del labaro), è riuscita a tal punto
a sensibilizzare la popolazione sull’importanza del dono, da raggiungere, a trent'anni di distanza dall'inizio dell'attività,
la ragguardevole quota dei 43 iscritti e delle 76 donazioni di sangue, tra intero e in aferesi, in un anno. Ma non basta. Pur
con le sue dimensioni ridotte rispetto a quelle delle sezioni consorelle, Dolegna vanta nelle proprie file un buon numero di
donatori premiati con le massime onorificenze per prodigalità nel dono, oltre che uno dei donatori più giovani insignito
della medaglia d’oro: si chiama Cristiano Tuzzi (non a caso, è figlio di Dino, a dimostrazione di quanto sentiti siano i
valori dell'altruismo e della generosità nella casa del presidente) e l'onorificenza gli è stata consegnata a soli 33 anni.
Sempre attiva nel campo sociale, la sezione ha mostrato fin da principio un forte spirito altruistico. Come quando, nel
1980, una sua rappresentanza andò ad aiutare i terremotati dell’Irpinia, portando in dono due box container. E come con
tutte le manifestazioni organizzate da altre associazioni a sostegno della collettività, per le quali ha offerto la propria collaborazione. Si devono proprio ai donatori, inoltre, la costruzione della casetta gioco per i bambini della scuola materna
e l'ideazione e la gestione, per oltre dieci anni, della “Festa dell’anziano”. Sostegno e conforto sono indirizzati anche al
Centro per handicappati di Medea. Nel ’96, anche per i donatori arriva finalmente la sede: la sezione è ospite di una sala
della canonica di Ruttars. Nonostante il grande entusiasmo che anima la sezione, il problema resta la distanza che i giovani
continuano a mantenere con il mondo del volontariato. Nel tentativo di avvicinarli alle attività, la sezione organizza nel
maggio del ’99 un torneo di calcetto. Il successo della manifestazione, però, non avrà grosso seguito.
L'impegno dei donatori, tuttavia, è riconosciuto e apprezzato da tutti, nella comunità. Tant'è vero che, nel 2007, in occasione dei festeggiamenti per il patrono del paese, San Giuseppe, il comune di Dolegna del Collio premia la sezione con il
“Cuore d’Oro”, onorificenza riservata alle persone o agli enti distintisi “per aver agito nel sociale, per il costante, generoso
e disinteressato contributo alla vita, alle persone e alla comunità”. Ed è sempre da qui, da questa piccola sezione che è
arrivato anche un importante slancio alla propaganda del dono, con l'organizzazione del primo torneo di calcio Advsg
nella provincia di Gorizia. Inoltre, memore delle vecchie tradizioni di Dolegna, negli ultimi tempi la sezione ha altresì
ripristinato il pellegrinaggio al santuario di Castelmonte: la manifestazione, denominata “Marcia del donatore”, attira a
ogni edizione numerosi iscritti e simpatizzanti.

In alto:
Il presidente Dino Tuzzi parla al microfono durante una cerimonia,
al suo fianco il compianto Don Silvano Pozzar
A sinistra:
I labari delle consorelle a una festa della sezione di Dolegna
I portacolori dell'Advsg di Dolegna mostrano le magliette della squadra
2009 - La squadra di calcetto della sezione al torneo di Farra d'Isonzo
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FARRA D'ISONZO
Sono già passati 25 anni da quel lontano 20 maggio 1983, quando la prima assemblea dei soci sanciva, alla presenza di
25 persone, la nascita della sezione Advsg di Farra d'Isonzo. L'idea fu allora sostenuta dai presidenti delle sezioni di San
Lorenzo isontino e di Gradisca d'Isonzo, che tra i propri soci contavano anche donatori provenienti da Farra. La prospettiva di rendersi autonomi, per far conoscere ai propri compaesani il valore del volontariato nel settore del dono, suscitò
da subito notevole interesse. Il primo Consiglio direttivo era presieduto da Giuseppe Brumat, affiancato dal vice Ennio
Cibau, dal segretario Mauro Candussi e dai consiglieri Egon Pellizzon e Flaviano Brossi. Si partì con appena sei iscritti,
ma il trend si mantenne poi su ritmi di continua crescita. Nel 1987, la presidenza passò a Mauro Candussi, che si avvalse
della collaborazione di Luciano Pettarin come suo vice, di Giuseppe Brumat alla segreteria e dei consiglieri Roberto Concion, Flavio Simsig e Bruno Spessot, e che fu confermato nell'incarico per i successivi quattro mandati. Dal 2003, le redini
sono passate a Daniele Brumat, figlio del primo presidente e circondato da un gruppo di non meno volenterosi giovani
donatori. L'attuale Direttivo, cioè il secondo guidato da Brumat “junior”, è composto dai vice presidenti Flavia Callegari
e Giacomo Medeot, dal segretario-economo Bruno Spessot, dai consiglieri Fabrizio Ballaben, Roberto Brussolo, Julian
Cantarutti, Andrea Cimador, Luca Cimador, Stefano Ermacora, Roberta Luisa, Andrea Spessot, Luigi Vecchiet e Lorena
Zorzut e dai revisori dei conti Luigi Moretto, Flavio Simsig, Stefano Virgulin. Del Consiglio fanno inoltre parte Mauro
Candussi, come responsabile d'archivio, e Marco Spessot, come referente giovani.
Nel suo primo quarto di secolo, la sezione è costantemente cresciuta sia nel numero dei soci, che ormai hanno ampiamente
sfondato quota 200, sia nel numero delle donazioni. Prova ne sia l'elenco dei benemeriti “iridati”: Luigi Medeot e Lorenzo
Spessot con il distintivo d'oro, Paolo Damiani, Ennio Cibau, Mauro Candussi, Ivan Bertoli, Renato Dissegna, Alessandro
Donda, Lara Bertoli, Giovanni Brumat, Luciano Pettarin, Giuliano De Biasio, Andrea Obit, Alessandro Spessot e Andrea
Cimador con la medaglia d'oro.
Molte le iniziative avviate o sostenute negli anni, con il coinvolgimento della popolazione, del Comune, della parrocchia,
delle altre associazioni e degli alunni delle scuole, e diventate poi veri e propri momenti di ritrovo per tutto il paese. Basti
pensare all'ormai tradizionale appuntamento d'inizio anno con “Una giornata insieme”, in programma ogni 6 gennaio,
nella palestra comunale, in occasione della non meno attesa “Befana del donatore”. Un'iniziativa che, come recita il nome,
ha il semplice eppure importante scopo di fare trascorrere a giovani e anziani una giornata di festa in compagnia, emozionandosi alla fine davanti al caldo e schioppettante falò epifanico. Aperta a tutti, e quindi anche agli amici e ai simpatizzanti, anche la festa “regina” dell'Advs, quella “Giornata del donatore” che ogni anno vede i volontari sfilare con i rispettivi
labari e infine brindare all'attività svolta. In luglio, è la sagra della “Festa della Madonna del Carmine” a fare da cornice
all'allegria. Dal 2006, inoltre, la “Serata giovani” propone concerti dal vivo di musica rock. Irrinunciabili, in occasione
delle feste comandate, i brindisi: l'aperitivo a Pasqua e la bicchierata di mezzanotte a Natale. Per non parlare delle gite, con
uscite sia in inverno (particolarmente riuscite quelle a Bad Kleinkirchheim e Kranjska Gora) sia in estate (Krumpendorf,
Prato Carnico, Sauris, Paluzza, Tarvisio, Cave del Predil, Vigodarzere). Dal 2007, è stata istituita anche la gita “autunnale”

al parco dei divertimenti di Gardaland. L'attività della sezione si è estesa fin dentro le scuole, per parlare direttamente con
i donatori del futuro e spiegare loro il significato del dono, e ha dato ampio spazio anche alle manifestazioni sportive,
promuovendo per esempio le varie edizioni della “Pedalata ecologica”, inserite nei calendari ciclistici regionali di “Friul
Bike”, e i tornei di calcio a sette e di pallavolo mista, con partecipanti anche da fuori mandamento. Nel 2008, a coronare i
festeggiamenti per il 25° anniversario di fondazione sono stati l'inaugurazione della rinnovata sede, sistemata e ammodernata dagli stessi donatori nei locali messi a disposizione dal Comune nel comprensorio dell'asilo nido, e l'apertura del sito
internet www.donatorifarra.it, il primo tra le sezioni del mandamento, un vero e proprio libro-agenda on line, accessibile
a tutti e sempre aggiornato.

In alto:
14 Luglio 2006 - Nell'ambito della 21ª Giornata del donatore il Gruppo Giovani dell'Advs fa la sua prima uscita pubblica alla serata musicale organizzata a Farra e
sfoggia la nuova divisa bianca con la mascotte del gruppo "Gocciolino"
A sinistra:
Giuseppe Brumat (socio fondatore, primo presidente 1983-1986), Mauro Candussi (presidente per 4 mandati 1987-2002), Daniele Brumat (presidente in carica dal
2003)

87

88

A lato:
Giornata del donatore - presidente Giuseppe Brumat
Giornata del donatore - presidente Marco Candussi
Giornata del donatore - presidente Daniele Brumat
In basso:
Labari dopo la Santa Messa durante i festeggiamenti della
21ª Giornata del donatore
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SEZIONE STUDENTESCA
La mia testimonianza al dono di sangue è maturata durante la malattia di mio suocero, la leucemia, che comportava continui ricoveri all’ospedale e settimanali trasfusioni di sangue. Quando lo accompagnavo al reparto ematologico dell’ospedale di Udine per le visite periodiche, vedevo non soltanto persone “anziane”, ma ragazzi di 10-15 anni affetti dalla leucemia. Una mattina, recandomi al Centro trasfusionale, ho notato una ventina di studenti in attesa. Erano allievi e allieve
di diversi istituti di Udine, che si erano presentati al mattino presto per donare sangue intero o plasma. Ho capito che
dovevo impegnarmi subito come donatore, anche trasmettendo questa solidarietà nella mia scuola. Così è nata l’idea
di coinvolgere gli studenti e le studentesse del polo tecnico dell’Isit, attraverso il progetto “Essere per donare”, iniziativa
finalizzata a informare e formare i giovani al dono, in collaborazione con i medici del Centro trasfusionale di Gorizia, i
dottori Catapano e Franchi, e con la sezione di donatori dell’Advs di Gorizia, nelle persone del presidente Marco Fonzar e
del vicepresidente Franco Glessi. Ho trovato in loro entusiasmo, attiva partecipazione, disponibilità e mi sono reso conto
che la proposta avrebbe rappresentato per gli studenti un'occasione per sentirsi coinvolti in prima persona in un progetto
nobile, al quale approciarsi con sensibilità e responsabilità.
Non mi sbagliavo.
I risultati sono arrivati in poco tempo: dopo una serie di conferenze sul dono del sangue, i ragazzi hanno iniziato spontaneamente a donare e il 28 ottobre 2006, nel polo tecnico dell’Isit, è stata istituita la prima sezione studentesca dell’Associazione donatori volontari di sangue di Gorizia. Alla cerimonia erano presenti il presidente mandamentale, Egidio
Bragagnolo, i rappresentanti delle sezioni locali e diverse autorità civili e religiose. L'attività si è presto arricchita di un'originale iniziativa per la promozione del dono di sangue che ha visto i ragazzi lavorare al fianco di due personaggi dello

Sotto:
28 Ottobre 2006 - Istituto "G.Galilei" di Gorizia, costituzione della prima Sezione studentesca Advsg
A sinistra:
Gli ex allievi della V classe meccanica dell'Istituto "G. Galilei" protagonisti assieme al telecronista Pizzul e al campione di boxe, Paolo Vidoz, di un'originale iniziativa
di promozione del dono del sangue

sport isontino: il giornalista Bruno Pizzul e il pugile di pesi massimi Paolo Vidoz. La spiccata qualità comunicativa di
Pizzul e la spontanea ironia di Vidoz, uniti all’impegno degli studenti, hanno contribuito a realizzare su dvd uno spot
pubblicitario destinato a diffondere il messaggio del dono ai giovani, nella speranza di farli avvicinare alla grande famiglia
dei donatori.
Sono soddisfatto, perchè i nostri giovani hanno risposto alla grande all'invito, dimostrando disponibilità, sensibilità, solidarietà, generosità, consapevoli che il dono è un atto di responsabilità civile e morale. A tutt'oggi, gli studenti e le studentesse coinvolti sono un’ottantina e hanno effettuato un centinaio di donazioni. Ringrazio tutti coloro che, da anni,
lavorano insieme a me alla diffusione di questo messaggio: dei giovani c’è bisogno oggi e ce ne sarà anche in futuro. Ma
per poter contare sulla loro partecipazione, bisogna informarli. Soltanto così gli studenti potranno decidere liberamente
se compiere questo gesto semplice, volontario, gratuito, altruista, disinteressato e anonimo. Sapendo peraltro di fare del
bene agli altri, ma anche a se stessi, potendo tenere sotto costante controllo il proprio stato di salute. E sapendo che donare
sangue è un gesto di amore alla vita.
Mario Zwölf
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CELEBRAZIONI del 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
Gorizia 11 Ottobre 2009
In basso a sinistra:
Don Sinuhe Marotta, decano della parrocchia del duomo, mentre celebra la santa messa per il 50° Anniversario dell'Advsg
Pagina a fianco, in basso a destra:
Momenti celebrativi, autorità e pubblico presenti alla santa messa
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Pagina a fianco:
In alto a destra il prefetto di Gorizia Maria Augusta Marrosu premia con distintivo d'oro con fronde il socio fondatore Aldo Fabbro,
in basso a sinistra un gruppo d'autorità assieme all'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia Vladimir Kosic.
In basso gli interventi delll'assessore alla sanità Vladimir Kosic e del presidente nazionale Fidas Aldo Ozino Caligaris
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