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LA RESPONSABILITÀ
DI UNA SCELTA
Feliciano Medeot
Presidente FIDAS Isontina

FIDAS Isontina è ormai una realtà che si sta consolidando: nuovo logo, nuovi labari associativo e sezionali, nuovi riconoscimenti per i donatori benemeriti,
congresso finalmente provinciale e ora… il Donatore isontino, un notiziario a disposizione di tutti gli
associati e di tutta la cittadinanza. Un periodico di
informazione sanitaria ed associativa ed uno strumento per la promozione della donazione di sangue
ed emocomponenti.

La promozione della donazione,
	

assieme alla chiamata
alla donazione, sono i compiti
primari di FIDAS Isontina,
una attività svolta con
continuità che deve essere
costantemente aggiornata e
perfezionata. Infatti, così come
cambiano i tempi, anche i criteri
di selezione e di idoneità
alla donazione vengono
aggiornati. Ma cambiano,
soprattutto, le esigenze e le
necessità dei donatori.

Compito dell’associazione è allora anche quello di
saper interpretare questi cambiamenti ed accompagnare i donatori, spiegando ogni novità e ogni
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cambiamento. A breve sarà attivato un servizio di
prenotazione della donazione tramite il call center
unico regionale salute e sociale, con orari molto
più ampi del sistema attuale. Finalmente, sarà possibile anche per l’associazione chiamare e convocare i propri donatori prenotando direttamente
giornata e orario della donazione di sangue ed altri
emocomponenti, in tutti i centri trasfusionali della regione. Una svolta che non si può non definire
epocale, una scelta responsabile, appunto, da parte dell’associazione. A cui deve corrispondere una
scelta altrettanto responsabile da parte dei donatori, soprattutto quelli associati: donare sì, donare
con continuità l’emocomponente più opportuno,
sia in base al gruppo sanguigno del donatore, sia
in base alle scorte disponibili negli ospedali.

L’impegno dell’associazione
è dunque quello di garantire
con continuità, d’intesa
con i responsabili dei servizi
trasfusionali, l’autosufficienza
regionale di tutti gli
emocomponenti tutto l’anno:
questa è programmazione,
una scelta responsabile di tutti.
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IL SANGUE
È METAFORA
DELLA VITA
Il significato
del nuovo logo
di FIDAS Isontina

La vita - come il sangue - scorre, si modifica, si adatta. È fluida, mutevole,
in continua evoluzione.
Così anche la storia delle Associazioni Donatori Volontari Sangue di Gorizia e di
Monfalcone ha portato ad una metamorfosi, ad una svolta: la fusione.
Questa fusione viene identificata da un intreccio che rappresenta un flusso, uno
scorrere vitale, ma anche una sinergia. Insieme è un concetto che non sminuisce
l’individualità ma, anzi, la esalta: rende le cose più facili, più belle, più efficaci.
La destra e la sinistra dell’Isonzo si incontrano, il blu e il rosso- storici colori delle
due associazioni - si intersecano e si fondono con la comune “missione” di promuovere e favorire la donazione di sangue. Dalla fusione nasce nuovo valore
aggiunto, nuova forza e quindi nuova vita.
E’ il principio per cui il tutto è superiore alla somma delle parti.
L’unificazione delle due Advs in FIDAS Isontina porta ad una maggiore efficacia
della missione istituzionale delle singole associazioni che in essa confluiscono.

PRIMO
CONGRESSO
PROVINCIALE
DI FIDAS
ISONTINA
Gradisca d’Isonzo ha ospitato
l’evento del 2 aprile
di Patrizia Zampi
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FIDAS Isontina: custode dei centri trasfusionali del
goriziano. Questo in sintesi il messaggio che la neo
costituita associazione, frutto della fusione tra Advs
Gorizia e Advs Monfalcone con 25 sezioni della destra
e sinistra Isonzo, ha voluto lanciare al primo Congresso provinciale del 2 aprile scorso a Gradisca d’Isonzo.
Un evento nel quale sono stati rimessi al centro i veri
protagonisti, i donatori di sangue, con il loro nobile
gesto di solidarietà ed altruismo. L’attenzione, infatti, è rimasta puntata sugli oltre duecento donatori
benemeriti premiati: 100 con il distintivo d’argento,
70 con distintivo d’argento con fronde, 49 distintivi
d’oro, 16 con distintivo d’oro con fronde e 5 targhe al
merito in totale 15.240 donazioni.

Una

realtà
importante quella
di FIDAS Isontina
che nel 2016 ha
totalizzato 7.372
donazioni di cui
5.678 di sangue
intero, 1.592
di plasma
e 102 di altri
emocomponenti.
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Nonostante questi numeri ed una fusione attiva giuridicamente già dal 1° gennaio 2017, per Insiel, la
società informatica regionale, FIDAS Isontina è nata
soltanto poco più di un mese fa. Advs Gorizia e Advs
Monfalcone erano, infatti, ancora divise nella banca
dati del sistema trasfusionale a distanza di oltre 3
mesi dalla nascita legale. La mancanza di una anagrafica associativa unica è stata una disfunzione operativa che è andata a ripercuotersi anche sul sistema di
prenotazione informatica e sulla prenotazione tramite il call center regionale salute. Una situazione che,
di fatto, non ci ha consentito di svolgere in maniera
adeguata l’attività di chiamata alla donazione.
	“Sappiamo che vi sono alcune
criticità legate all’informatizzazione
della banca dati del sistema
trasfusionale regionale. Posso
assicurare che ci interesseremo
affinchè il problema sia
definitivamente risolto” aveva
sottolineato all’apertura del
Congresso l’assessore regionale
Sara Vito.
Caso informatico a parte, quella del 2 aprile è stata
una giornata intensa e ricca di emozioni per i donatori isontini. La celebrazione è iniziata alle ore 9.30
al parco della Rotonda con il ritrovo di tutte le delegazioni ospiti accolte dalla banda di Villesse. Dopo
l’omaggio al Monumento al Donatore il corteo, preceduto da un festoso susseguirsi di gonfaloni delle
municipalità, di labari delle diverse sezioni e accompagnato da decine di sindaci e amministratori della
destra e sinistra Isonzo, ha sfilato lungo viale Donatori di Sangue, largo Porta Nuova e via Battisti per

raggiungere il Duomo dove ad attendere tutti i partecipanti c’era l’inconfondibile suono degli Scampanotadors dell'Associazione Campanari del Goriziano. A celebrare la Santa Messa il Vicario generale
della Arcidiocesi, monsignor Armando Zorzin.

	“Voi donatori - ha affermato
monsignor Zorzin nella sua omelia
- siete apostoli e missionari, perchè
ai fratelli ai quali la vita sta per
scappare, donate il vostro sangue
volontariamente, gratuitamente,
anonimamente e senza distinzione
alcuna. Con il vostro gesto portate
vita e speranza a chi soffre e per
questo meritate un corale grazie”

8

IL NOTIZIARIO DEL DONATORE ISONTINO

La celebrazione è stata occasione anche per il rito della benedizione dei nuovi labari e dei rispettivi alfieri,
ruolo di rilevante importanza svolto dai veterani delle
varie sezioni e delle molteplici delegazioni presenti.
A seguire il corteo ha sfilato lungo via Ciotti per
raggiungere il Nuovo Teatro comunale dove è stato accolto dal coro “Santi Pietro e Paolo” che ha
omaggiato tutti i presenti con il toccante Inno dei
donatori di sangue. Emozionante anche la proiezione delle immagini delle due Advs isontine, dalla loro
fondazione a metà degli anni 50 ai giorni nostri con
un commosso quanto spontaneo applauso finale al
compianto presidente provinciale dei donatori, Egidio Bragagnolo. Fra le autorità che hanno portato il
loro saluto, oltre alla già citata Sara Vito, il sindaco
di Gradisca Linda Tomasinsig e l’assessore di Sagrado Franca Zotti. Presente anche il direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’area vasta isontino-giuliana Luca Mascaretti e il presidente

della sezione “Tullio Vittori” di Gradisca-Sagrado di
FIDAS Isontina, Matteo Trevisan.
Infine l’intervento di Feliciano Medeot. Il primo
Congresso provinciale è stato occasione per una
preoccupata riflessione da parte del presidente di
FIDAS Isontina.
“FIDAS Isontina è stata una scelta ambiziosa, pragmatica e di prospettiva, che supera la precedente
divisione diventata ormai anacronistica. Questa nostra nuova associazione, ha una responsabilità importante: rappresentare le esigenze dei donatori del
territorio Goriziano, senza più le logiche di campanile, o di Uti, che tanto hanno nuociuto e nuocciono
tuttora alla sanità di questo territorio”.
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	“Non siamo più partigiani solo del
centro trasfusionale dell’ospedale di
Gorizia o solo del centro trasfusionale
dell’ospedale di Monfalcone - ha
precisato Medeot - siamo custodi dei
centri trasfusionali del Goriziano. Ora
contiamo di più: assieme, costituiamo
quasi la metà degli emocomponenti
raccolti nell’Area Vasta giulianoisontina. Proprio per questo, come
associazione, pretendiamo maggiore
attenzione in termini di risorse umane
e tecnologiche a disposizione”.

SIAMO
CUSTODI
DEI
CENTRI
TRASFUSIONALI
DEL
GORIZIANO
Il discorso del presidente
Feliciano Medeot
al Congresso provinciale
di FIDAS Isontina

	Care donatrici, Cari donatori,
Dragi prijatelji krvodajauke in krvodajauci,
Cjârs amîs,
nel prendere la parola in questo nostro primo Congresso associativo, non posso negare una certa emozione, quasi una commozione, perché quest’oggi, per la prima
volta, i donatori del territorio isontino, di tutto il territorio isontino della destra e
della sinistra Isonzo, celebrano assieme la loro prima giornata provinciale.
Quelli che fino allo scorso anno erano i donatori di Advs Gorizia o di Advs
Monfalcone, oggi sono donatori di FIDAS Isontina.
	Oggi per quanto riguarda la donazione di sangue
la Provincia di Gorizia è finalmente unita.
FIDAS Isontina è un messaggio forte che viene dato
a tutto il sistema trasfusionale e sanitario
della nostra Regione.
FIDAS Isontina è stata una scelta ambiziosa, pragmatica e di prospettiva, che supera la precedente divisione diventata ormai anacronistica. Certamente una scelta in netta controtendenza rispetto ad attuali scelte politiche di riorganizzazione
delle autonomie locali. Questa nostra nuova associazione, ha una responsabilità
importante: rappresentare le esigenze dei donatori del territorio goriziano, senza più le logiche di campanile, o di UTI, che tanto hanno nuociuto e nuocciono
tuttora alla sanità di questo territorio. Non siamo più partigiani solo del centro
trasfusionale dell’ospedale di Gorizia o solo del centro trasfusionale dell’ospedale
di Monfalcone, siamo custodi dei centri trasfusionali del Goriziano.
I donatori del Goriziano ora “contano” di più: assieme costituiamo quasi la
metà degli emocomponenti raccolti nell’Area Vasta Giuliano-Isontina. Proprio
per questo, come associazione, chiediamo, anzi pretendiamo, maggiore attenzione in termini di risorse umane e tecnologiche a disposizione.
	Gorizia e Monfalcone, sia per quanto riguarda la
medicina trasfusionale così come per altre specialità
cliniche, non devono essere considerati colonia penale
oppure periferia della sanità triestina ma devono essere
integrati organicamente in una sanità regionale.
A questo proposito è fondamentale la collaborazione fattiva, leale e concreta
tra tutti i componenti del sistema trasfusionale. Ricordiamoci infatti che:
	i donatori sono volontari e, in buona sostanza, sono
“fornitori” del sistema sanitario regionale; come
tali devono essere rispettati e, passatemi il termine,
“accuditi” dal personale medico e infermieristico dei centri
trasfusionali, allo stesso modo con cui il commerciante di
paese conosce e “coccola” la propria clientela.
Abbiamo bisogno, sia come donatori che come responsabili associativi, di
essere messi a conoscenza delle continue novità in fatto di idoneità e selezione della donazione.
Se c’è qualche criticità, come abbiamo avuto nel trimestre che si è appe-
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na chiuso che ha registrato una importante contrazione delle donazioni, è
necessario confrontarsi apertamente sulle scelte nel rispetto dei ruoli tra
professionisti e associazioni. Questo non vuol dire non promuovere e condividere scelte organizzative, scelte di responsabilità che mirino a due obiettivi fondamentali: garantire da un lato l’autosufficienza nazionale, regionale
e dipartimentale per emocomponenti, dall’altro rispondere alle mutate esigenze e aspettative dei donatori.
Ma per rispettare questo mandato istituzionale che spetta alle associazioni
dei donatori di sangue, abbiamo bisogno di strumenti per essere messi in
condizione di poter garantire il nostro contributo al sistema trasfusionale di
questa regione.
Solo da giovedì scorso, a distanza di 3 mesi dalla nascita legale, FIDAS Isontina ha una anagrafica unica per il sistema informatico Insiel. Ringraziamo la
professionalità dei lavoratori di Insiel che hanno portato a termine il lavoro di
fusione, ma non giustifichiamo per questo ritardo la dirigenza di Insiel, forse
più occupata della propria immagine personale sui social network piuttosto
che risolvere i problemi e le criticità della società informatica regionale.
	Ora che finalmente abbiamo una anagrafica associativa
unica, sarà possibile attivare a breve il sistema di
prenotazione informatizzato tramite il call center
regionale salute già in uso in diversi centri trasfusionali
di questa regione. Questo passaggio permetterà tra poco
ai nostri donatori di prenotare la propria donazione di
sangue e plasma tramite il call center salute regionale,
aumentando così in maniera considerevole l’orario di
prenotazione: dalle attuali 2 ore giornaliere, dalle 11 alle 13
dal lunedì al venerdì tramite il personale infermieristico di
Gorizia e Monfalcone, all’orario di servizio del call center
salute, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18 e il sabato
dalle 8 alle 12.
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Questo passaggio consentirà anche un ulteriore obiettivo ambizioso per l’associazione: essere parte attiva e fondamentale nella programmazione della donazione
di sangue ed emocomponenti al fine di garantire, ogni giorno dell’anno, l’autosufficienza regionale e dipartimentale. Come fare? Attivando un servizio di chiamata
associativo e in prospettiva interassociativo, per garantire il riempimento dei posti
prenotabili, in base alla tipologia di gruppo sanguigno del donatore e dei consumi
delle strutture ospedaliere.
Ma non sono solo questi i progetti che, a breve, andremo a promuovere come
FIDAS Isontina: vorrei ricordare almeno altri due. Il primo è una indagine sociologica realizzata dall’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia – auspichiamo
con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia – che andrà ad
esaminare e valutare quali sono le esigenze e le aspettative dei donatori di sangue
del Goriziano: questa indagine consentirà di definire le strategie associative per
il futuro.
	Il secondo progetto è invece un impegno nei confronti dei
nostri donatori. FIDAS Isontina intende infatti contribuire,
fattivamente e finanziariamente, al miglioramento del
comfort e all’allestimento dei Centri trasfusionali di Gorizia
e di Monfalcone.
Questa attività che sarà naturalmente sviluppata d’intesa con i responsabili dei
Centri trasfusionali consentirà l’acquisto di attrezzature e di arredi per migliorare il comfort della sala d’attesa, della sala prelievi e della donazione stessa.
Le risorse destinate a questa attività saranno reperite dall’attività ordinaria
dell’Associazione e dalla destinazione del 5 per mille: da quest’anno infatti,
sia i donatori che tutta la cittadinanza potranno devolvere il 5 per mille delle
proprie imposte a FIDAS Isontina.
Oggi è soprattutto un giorno di festa, è una giornata in cui celebriamo i benemeriti del dono. Prego i donatori che oggi sono stati premiati di alzarsi in piedi
e invito tutti i presenti a rendere omaggio a queste persone speciali con un
applauso. Parliamo di 100 premiati con il distintivo d’argento, 70 con distintivo d’argento con fronde, 49 distintivi d’oro, 16 con distintivo d’oro con fronde
e 5 targhe al merito.
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Grazie per quanto avete donato, oltre 15 mila prelievi in totale, grazie per l’esempio che date a tutti i donatori e agli aspiranti donatori. Voi siete la punta
di diamante della nostra Associazione: un movimento che complessivamente
nel corso del 2016 ha totalizzato 7.372 donazioni di cui 5.678 di sangue intero, 1.592 di plasma e 102 di altri emocomponenti.
	Nella convinzione che la squadra che vince è quella in
cui tutti collaborano, è questa per me l’occasione di
ringraziare tutto il direttivo di FIDAS Isontina che da
pochi mesi ha iniziato a lavorare per unire, non solo sulla
carta, le sezioni dell’alto e del basso Isontino. Vorrei
quindi ringraziare uno ad uno i componenti del direttivo:
Carla Perusin, Paolo Braini, Riccardo Lazzari, Paolo
Domini, Fortunato Ambrosino, Gianluca Pastoricchio e
Franco Devidè, a cui si aggiungono il segretario Tiziano
Zollia, il coordinatore dei presidenti sezionali, Michele
Calligaris, la coordinatrice provinciale giovani, Francesca
Pulz, il tesoriere Graziano Puntin, la responsabile della
comunicazione, Patrizia Zampi.
E naturalmente un doveroso ringraziamento a tutte le sezioni e tutti i dirigenti
sezionali che ogni giorno dell’anno si sono impegnati per la promozione della donazione di sangue nelle più svariate attività nelle diverse località della provincia.
Pozdravljam delegacije Rdečega križa Slovenije, ki nam je čast s svojo prisotnostjo.
Ringrazio e saluto le delegazioni delle associazioni presenti a questo congresso: AFDS Udine, AFDS Pordenone, GADAS Torviscosa e gli amici della Croce
Rossa slovena.
A tutti Voi, buona giornata e buon Congresso!
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La giornata dei donatori
della Provincia di Gorizia

DONA SANGUE FVG
IL PORTALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA DONAZIONE
IN REGIONE
Il progetto di comunicazione
è stato realizzato dalle associazioni
dei donatori di sangue
Un nuovo strumento per la promozione della donazione di sangue in Friuli Venezia Giulia è stato
realizzato dalle associazioni e dalle federazioni dei
Donatori presenti in regione. Si tratta di una serie di
strumenti di comunicazione per la promozione della donazione di emocomponenti, aggiornati in base
ai nuovi criteri di idoneità e selezione del donatore
contenuti nel Decreto del Ministero della Salute del
2 novembre 2016.

Con la collaborazione dei responsabili e di alcuni dirigenti delle strutture trasfusionali del Friuli Venezia
Giulia e con la consulenza di una agenzia di comunicazione sono stati realizzati e stampati in 76 mila copie:
1.un vademecum informativo
sulla donazione di sangue
ed emocomponenti, a domande
e risposte;
2.un vademecum infografico
sulla donazione di sangue ed
emocomponenti con cui si
illustrano alcuni concetti chiave
sulla modalità e sulla tempistica.
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	È stato realizzato un sito internet
www.donasangue.fvg.it che, in
un’unica pagina agevolmente
consultabile anche da dispositivi
mobili, contiene i due vademecum e
un database di pronto uso con tutti
i dati relativi agli orari di apertura
e modalità di accesso ai centri
trasfusionali della nostra regione.
I materiali verranno distribuiti, grazie alla collaborazione delle associazioni e dei Servizi Trasfusionali del
Friuli Venezia Giulia, su tutto il territorio e nei centri
trasfusionali della regione.
	L’assessore Telesca ha voluto
sottolineare come “con questo
nuovo strumento, i donatori
del Friuli Venezia Giulia hanno
a disposizione una corretta
informazione per l’ammissione
alla donazione di emocomponenti.
Questo progetto – continua Telesca
- è il risultato di una sinergia tra
tutte le componenti del sistema
sangue del Friuli Venezia Giulia:
le associazioni dei donatori che
hanno curato la realizzazione del
progetto, i responsabili dei servizi
trasfusionali che hanno apportato
la loro consulenza medicoscientifica e l’amministrazione
regionale che ha garantito il
supporto finanziario.”

Capriva del Friuli

Lo sprint della sezione
di Capriva
di Andrea Sturm
Buoni i dati della sezione di Capriva nei primi
mesi dell’anno nonostante i cambiamenti legati alle
modalità di donazione. Fino a maggio sono state 72
le sacche raccolte, in linea con il 2016 che, per la
sezione, è stato un anno di ottimi risultati. Un ringraziamento va a tutti i nostri donatori per la serietà
e la costanza che continuano a dimostrare. Per comprendere meglio l’andamento della sezione, riportiamo uno stralcio del discorso del nostro presidente, Alessandro Tirel, durante l’assemblea sezionale
del 17 marzo scorso:
“Prima di tutto vorrei manifestare la mia soddisfazione per l’andamento delle donazioni della sezione nel 2016, quasi pari all’anno precedente che,
ricordiamolo, è stato il nostro anno migliore. Una
flessione di 20 donazioni, dovuta con grande probabiità ai nuovi regolamenti sulla donazione di sangue
(ad esempio le sacche da 720 ml per il plasma che
rallentano le donazioni, i nuovi criteri di idoneità, i
vari fermi per i virus nelle varie regioni, ecc…). Inoltre abbiamo raggiunto un numero pari all’anno precedente per quanto riguarda le donazioni di plasma,
elemento sempre più fondamentale nelle attività
ospedaliere. In più, un numero importante di nuovi
donatori si è unito alle nostre fila. Ben 19 di cui 12
donne e 7 uomini. Non so se questo è frutto delle
nostre attività ma senz’altro hanno dato la visibilità
alla nostra sezione…”.
Dall’inizio dell’anno molteplici sono state le attività che ci hanno visto in prima fila per promuovere il dono: la Fugarela del 6 gennaio, il Carnevale
del Bambino assieme all’ACR, il lancio dei palloncini della Pace la domenica delle Palme e la festa
dell’anziano il 23 aprile organizzata con le associazioni del paese. Diverse anche le attività estive che
ci vedranno impegnati nei prossimi mesi: corse podistiche, torneo dei borghi e Giovediamoci. In luglio,
inoltre, ritornerà l’autoemoteca in data ancora da
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definirsi. Insomma, sono ancora molte le occasioni
per incontrarci. Ma ricordatevi di recarvi al centro
trasfusionale prima delle vacanze… approfittate per
prenotare la vostra donazione!

di Maurizio Tomba
Donazioni in calo per la sezione di Cormòns. Dopo
l’exploit del 2016 si registrano 45 donazioni in meno
rispetto al periodo gennaio-aprile dello scorso anno.
Un calo dovuto sicuramente alla presenza meno costante dell’autoemoteca nella cittadina collinare ma
dovuto, soprattutto, alla sempre maggior difficoltà
dei donatori dipendenti ad allontanarsi dal posto di
lavoro per effettuare una donazione di sangue.
L’attività sezionale, comunque, prosegue a “sbreghe balon”. A febbraio si è svolta l’assemblea sociale,
a marzo oltre alla giornata “Dona perché donna” in
occasione della Festa della Donna, abbiamo organizzato la 5^ edizione della tradizionale cena sociale in
un noto ristorante di Farra d’Isonzo. La cena ha avuto un notevole successo, i donatori e le loro famiglie hanno passato una piacevole serata all’insegna
dell’allegria con tanta buona musica e ottimo cibo.
Il 2 aprile a Gradisca d’Isonzo durante il 1° Congresso provinciale di FIDAS Isontina abbiamo avuto
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il piacere di premiare 41 nostri donatori che hanno
raggiunto il traguardo delle 35, 50, 65 e 80 donazioni. Questo numero elevato di premiati cormonesi è
per noi fonte di grande soddisfazione!
Il 23 aprile, grazie alla disponibilità dei nostri volontari, eravamo presenti con tanti palloncini colorati e il gazebo rappresentativo alla partenza dell’Ecomaratona del Collio.
Infine, il 2 giugno, Festa della Repubblica, abbiamo
consegnato l’invito alla prima donazione ai neo-diciottenni di Cormòns e il 16 giugno abbiamo ospitato
l’autoemoteca per la donazione in piazza in occasione
della Giornata Mondiale del dono del sangue.
Appuntamento a settembre, invece, con la giornata divulgativa scolastica all’Istituto Comprensivo
“Giovanni Pascoli” di Cormòns e con la Giornata sezionale del Donatore l’8 ottobre.

Cormòns

Si prosegue
a “sbreghe balon”

Dolegna

Una nuova sede
nell’ex asilo di Mernico
di Sandro Zuppel

Il 28 marzo alla cantina cooperativa di Dolegna
abbiamo nuovamente accolto l’autoemoteca. Sono
state 23 le sacche raccolte, tra sangue intero e plasma. E dopo la donazione una sana colazione per
tutti: porchetta e patate in tecia! Il tutto preparato da Adriana e Riccardo, detto Frigo, gestori della
nuova birreria del paese.
Il 7 maggio, come vuole la tradizione, siamo saliti a piedi in pellegrinaggio verso il Santuario di Castelmonte. Quindici i temerari che con grande determinazione si sono diretti alla volta del Santuario
e lungo il tragitto c’è stata l’occasione di stringere
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amicizia con un gruppo di donatori di Spilimbergo
che hanno camminato per l’intera notte, partendo
da casa, per raggiungere Castelmonte. Insieme a
loro e ai donatori della sezione che ci hanno raggiunto abbiamo condiviso un brindisi e un simpatico
pranzetto nel piazzale del Santuario.
Ma l’attività della sezione non si è fermata qui. Il
tempo libero è stato impegnato per allestire la nuova sede nell’ex asilo di Mernico. Mobili, sedie e tavoli per rendere accogliente il nostro nuovo punto di
ritrovo. Uno stimolo in più per continuare a lavorare
insieme per la promozione del dono del sangue.

di Stefano Ermacora
Una festa d’autunno diversa rispetto alle precedenti per la sezione di Farra d’Isonzo. Gran successo per la manifestazione che si è svolta domenica 6
novembre nella parrocchia S.M. Assunta ed ha avuto
come scopo principale la beneficenza per le popolazioni colpite dai terremoti in centro Italia. Dopo un
buon piatto di pasta all’amatriciana sono state offerte castagne e ribolla, mentre i bambini sono stati intrattenuti dai giochi organizzati dalla parrocchia. Un
bel momento di aggregazione che ha portato anche
un’ottima raccolta fondi. Per questo il nostro Consiglio direttivo ringrazia tutti i partecipanti e la parrocchia di don Stefano per l’ospitalità.
A novembre l’annuale cena sociale e a dicembre
gli auguri di Natale a mezzanotte nel piazzale della
Chiesa dove sono stati offerti brulè e panettone a
tutti. Il 2017 è iniziato con la Giornata Insieme, tra-
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dizionale festa nella palestra comunale nel giorno
dell’Epifania. A febbraio l’attività si è concentrata sulla donazione in autoemoteca in piazza del Municipio
che ha portato anche quest’anno tre nuovi donatori.
Il 12 febbraio, invece, tutti insieme sullo Zoncolan:
una corriera di donatori e simpatizzanti in gita sulla
neve. Iniziativa che ha riscosso successo immediato
con posti andati a ruba in pochissimi giorni.
Il 26 maggio, in collaborazione con l’APD Pro Farra, abbiamo organizzato il torneo di calcetto e volley,
mentre il programma estivo proseguirà con la sagra
della Madonna del Carmine a partire da venerdì 14
luglio con una serata rock di concerti dal vivo con
band locali, sabato 15 la Giornata del Donatore con
le premiazioni dei benemeriti ed infine domenica 16
con la tradizionale sagra del paese.

Farra d’Isonzo

Vietato annoiarsi
a Farra d’Isonzo

Fogliano Redipuglia

Una targa
in ricordo
di Giuliano Visintin
di Giuseppe Bet
Anche la sezione di Fogliano “debutta” sul Notiziario
del Donatore Isontino dopo la fusione in FIDAS Isontina.
Con una cerimonia molto sentita, sabato 8 aprile
nel cimitero civile di Fogliano-Redipuglia è stata inaugurata una targa in memoria dell’ex presidente Giuliano Visintin detto “Benes” scomparso a 78 anni nel
dicembre dello scorso anno. Erano presenti la moglie e
la figlia del caro Giuliano, Lucina e Mascia, il presidente della sezione Fogliano-Redipuglia di FIDAS Isontina,
Valentina Cernic, assieme ad alcuni componenti del
direttivo e il sindaco della cittadina, Antonio Calligaris.
Visintin, ex operaio dello stabilimento navalmeccanico
di Panzano, da giovane giocò nelle squadre giovanili
del Milan. Per dodici lunghi anni alla guida della sezione dei donatori di sangue di Fogliano-Redipuglia, svolse anche diversi incarichi all’interno dell’associazione
distinguendosi per la sua saggia caparbietà e per la
grande esperienza. Fu proprio lui a dare il via alle giornate informative nelle scuole e al gemellaggio con le
associazioni dei donatori di sangue della Slovenia.
Attualmente era presidente onorario della sezione. Molteplici le attestazioni di stima e simpatia
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pervenute, tra i quali quella del dott. Dario Franchi,
già direttore del Centro Unico di Validazione Biologica dell’AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” che
ha voluto ricordarlo così: “una persona di cui ho
potuto apprezzare le doti umane e organizzative,
la passione e l’empatia nei confronti dei giovani,
sempre dimostrata anche nel corso dei numerosi
interventi nelle scuole”.

di Anna De Giuseppe

Vigili del fuoco protagonisti a marzo di una donazione di sangue collettiva della rappresentanza del Comando Provinciale di Gorizia. Nata dalla
volontà degli stessi Vigili, l’attività ha registrato
la partecipazione di 28 vigili che si sono alternati già dal primo mattino al Centro Trasfusionale
di Gorizia. Un gesto di solidarietà e umanità che,
ancora una volta, contraddistingue il personale
dei Vigili del fuoco, per la prima volta – e non di
certo per l’unica – al fianco della sezione goriziana. “Questa iniziativa dimostra che i nostri eroi si
distinguono oltre che per il loro lavoro e impegno
a fronte di gravi calamità, anche in gesti quotidiani di generosità e altruismo”, ha sottolineato
la presidente della sezione Patrizia Zampi. “Un
plauso a tutti loro, ai veterani e ai nuovi donatori
ed un ringraziamento al personale medico e in-
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fermieristico del CT che si è adoperato con grande disponibilità”.
Il progetto rientra tra le attività sezionali programmate per il 2017 che hanno previsto altre
due donazioni collettive, ad aprile e giugno, con
circa 60 soci della sezione goriziana.
Una giornata all’insegna del divertimento fuori
porta, invece, con la gita a Gardaland dello scorso 21
maggio. Un’iniziativa che, visto il grande successo riscontrato, verrà sicuramente riproposta il prossimo
anno. Il Direttivo della sezione sta già pensando alle
prossime iniziative: Tombola di San Rocco ad agosto,
Gorizia In Bici a settembre e, prima del tradizionale
Natale del Donatore, c’è in cantiere l’idea di una giornata interamente dedicata ai mercatini di Natale. Sarà
nostra cura comunicare tutte le novità attraverso la
pagina facebook sezionale.

Gorizia

Anche per
i Vigili del fuoco la vita
è sempre un dono

Gradisca d’Isonzo

Matteo, punto
di riferimento per
il gruppo giovani
di Tiziano Zollia

La sezione di Gradisca d’Isonzo–Sagrado ha ospitato il 1° Congresso Provinciale FIDAS Isontina dello
scorso 2 aprile. Un traguardo raggiunto grazie alla
disponibilità e alla collaborazione del Comune della
Fortezza che ha voluto concedere per questo importante evento gli spazi del Nuovo Teatro di Gradisca e
della sala civica Bergamas.
Un battesimo importante quello di Gradisca per
la neo costituita FIDAS Isontina che avrà il compito
importante di portare avanti la comunione d’intenti
sul dono del sangue tra le associazioni della destra e
della sinistra Isonzo.
Fitta anche l’attività del presidente della sezione
gradiscana, Matteo Trevisan, vice coordinatore del
gruppo Giovani dell’associazione. Nei mesi scorsi ha
partecipato all’incontro del gruppo giovani interregionale Nordest tenutosi qui in regione e al meeting
nazionale Giovani FIDAS che si è svolto a Caltanissetta dal 24 al 26 marzo. Non mancano entusiasmo e
volontà al giovane presidente, affiancato, per quanto
concerne eventi e sviluppi del gruppo giovani nazionale, dalla coordinatrice provinciale Francesca Pulz.
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Matteo, con l’appoggio e il coordinamento della
sua vice, Paola Di Bert, segue con attenzione anche
l’andamento delle donazioni con l’autoemoteca presso il Poliambulatorio di via Fleming a Gradisca d’Isonzo. L’ultimo appuntamento è stato quello del 30 maggio con una buona affluenza di donatori.

di Paolo Nicolotti
Un aprile ricco di eventi per la sezione di Lucinico. Tre i diversi momenti dedicati a soci e simpatizzanti che hanno suscitato l’interesse di grandi e
piccini, occasioni per avvicinarli ai valori della nostra associazione.
Anche per quest’anno si è rinnovato il tradizionale appuntamento della Pasquetta alla baita alpina di
Lucinico. Oltre un centinaio di partecipanti che hanno
potuto gustare il pranzo preparato dal direttivo della
sezione e allietato dalle musiche di Paola Rossato. C’è
stato anche un momento di concreta solidarietà con
la pesca di beneficenza il cui ricavato è stato completamente devoluto a fin di bene. Mercoledì 26 aprile
l’unita mobile di raccolta “Egidio Bragagnolo” ha fatto
tappa nella centralissima piazza S.Giorgio. Circa una
ventina i nostri associati che hanno contribuito alla
raccolta di plasma e sangue intero, oltre a promuovere il dono del sangue nel paese. Ancora un grande
ringraziamento a tutti i soci donatori per essere stati
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così numerosi. Ultimo, ma solo in ordine di tempo,
il giro del lago Worthersee in Austria. Alle prime luci
di domenica 30 aprile siamo partiti con due pullman
attrezzati per il trasporto biciclette alla volta di Klagenfurt. Complice della straordinaria riuscita della
gita una splendida giornata di sole.
Un tragitto di 40 km alleggerito dai punti di ristoro
attorno al Worthersee che proponevano birra e piatti
tipici per tutti i gusti. Il successo della giornata è stato
sancito anche dalla volontà e dalla costanza di tutti i
98 partecipanti che, con i propri tempi e modi, hanno completato il tour attorno al lago. Al traguardo,
ci siamo ritrovati tutti insieme per gustare una golosa merenda in compagnia. Un grazie speciale a tutto
il direttivo che, assieme all’instancabile presidente
Cristian Mian, è riuscito a concentrare tutti questi
eventi con l’unico obiettivo di focalizzare l’attenzione
sull’importanza della donazione di sangue.

Lucinico

La primavera
di Lucinico

Mariano

L’importanza
della solidarietà
di Giovanni Mucchiut

Le iniziative del 2017 della nostra sezione sono
iniziate a marzo con la consueta messa in ricordo di
tutti i donatori defunti. Domenica 2 aprile, durante il 1°
Congresso di FIDAS Isontina, sono stati premiati i nostri
donatori benemeriti: con 50 donazioni Franco Silvestri
e Anton Manfreda; con 65 donazioni Franco Lattanzi e
Cristian Bregant; con 100 donazioni Paolo Tofful.
Un ringraziamento particolare va anche al gruppo
Giovani di FIDAS Isontina per essere stati presenti alla festa
di San Gottardo di Mariano il 5/6/7 maggio scorsi. Siamo
convinti che ogni occasione sia giusta per sensibilizzare
i giovani alla donazione di sangue. Ringraziamo anche il
sindaco Cristina Visintin e l’amministrazione comunale
che ci ha permesso di realizzare questa iniziativa ed infine
Annamaria Denti Tarzia, presidente dell’associazione
Amici di Lurnfeld per la sua infinita disponibilità.
I nostri prossimi appuntamenti sono:
-7
 luglio: torneo di calcio a 5 “Memorial Luciano
Luisa” con la presenza del nostro compaesano
Andrea Seculin, portiere del Chievo Verona e la
probabile presenza del caro Dino Zoff;
-2
 4 settembre: marcia podistica del donatore a
Mariano;
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- 29 ottobre: castagnata del donatore a Corona;
- 4 novembre: cena sociale “Al Parco di Buttrio”.
Per quanto riguarda le donazioni il 2016 si è chiuso
con un totale di 203 donazioni, 3 donazioni in meno
rispetto al 2015 (166 di sangue intero, 36 di plasma,
1 di piastrine). Nei primi mesi del 2017 abbiamo
registrato 60 donazioni totali (47 di sangue intero, 11
di plasma, 2 di piastrine), 3 donazioni in meno rispetto
al 2016. Siamo certi che la nostra sezione continuerà
ad incrementare il numero di donazioni avvicinando
sempre più nuovi donatori perché non finiremo mai di
ripeterlo… donare è vita

di Riccardo Lazzari
In questa stagione di cambiamenti anche la nostra
sezione ha visto un rinnovamento. Da ottobre 2016,
infatti, è in carica il nuovo Consiglio Direttivo. Al timone, dopo l’esperienza portata avanti dal 2011 al 2015,
sono stato riconfermato io, Riccardo Lazzari. Il vicepresidente è Gelindo Geromet, anche lui tra i primi
promotori della sezione nel 2011. Consiglieri: Marco
Arrigoni, Matteo Benci, Francesco D’Angelo, Cristiano
David, Giorgio Della Rupe, Arianna Fabiani, Gaia Virginia Moimas (rappresentante dei giovani), Maribel
Ridolfi, Ettore Romagnoli. Revisori dei conti: Massimo
Cettul, Riccardo Clapis, Aurora Turco. Segretaria Francesca Papa e tesoriere Mario Savastano.
La storia
La nostra storia, con l’organizzazione attuale, è
relativamente recente. Dalla fondazione, nel 1956,
fino al 2011 i donatori di Monfalcone sono stati ge-

stiti direttamente da ADVS mandamentale. Soltanto
negli anni ’70 sono nate le sezioni autonome dei comuni della Bisiacarìa. Nel 2011, invece, per migliorare l’organizzazione e la gestione dei donatori, è
nata ufficialmente la sezione di Monfalcone con un
proprio Direttivo autonomo. Pur essendo i più “giovani”, ora che ADVS Monfalcone è confluita in FIDAS
Isontina, siamo noi i custodi della storia sessantennale del dono del sangue monfalconese. La nostra
missione sarà anche quella di mantenere, riscoprire
e diffondere il patrimonio storico e culturale dell’associazione che, inevitabilmente, è intrecciato con
quello degli ultimi sessant’anni della nostra città.
Il futuro
Il dono del sangue ed il nostro territorio sono
davanti a situazioni difficili, in continuo mutamento.
La prossima sfida sarà quella di continuare a sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, per
fronteggiare l’invecchiamento di una popolazione
che fa sempre meno figli.
Le opportunità
E’ recentissima la decisione di chiudere il Centro
Trasfusionale di San Polo a sabati alterni. Una scelta
del Dipartimento di medicina trasfusionale che noi
sfrutteremo come opportunità. Nei due sabati in cui
il Centro è aperto (2° e 4° del mese), infatti, è stata
introdotta la possibilità per i nuovi donatori di poter
effettuare la prima donazione. Inoltre si potranno
prenotare anche le donazioni di plasma e piastrine.
Infine, in tempi brevissimi sarà attivato un numero
verde unico regionale per la prenotazione attivo per
l’intera giornata, sabato mattina compreso.
Il mio ringraziamento va a tutti voi, Donatori,
che sapete costantemente rispondere al bisogno di
sangue con il vostro grande Gesto. Ve lo ribadirò di
persona alla nostra cena sociale, prevista la prima
settimana di ottobre. Grazie!
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Monfalcone

Un anno
di cambiamenti

Moraro

80 donazioni
per la presidente
Vecchiet
di David Vecchiet

In occasione del 1° Congresso provinciale del 2
aprile scorso a Gradisca d’Isonzo il nostro presidente Violetta Vecchiet è stata premiata con il distintivo
d’oro per le sue 80 donazioni effettuate. Un traguardo che, ovviamente, ci rende orgogliosi e che speriamo sia un incentivo ed uno sprone per i nostri
donatori attivi affinché non perdano di vista l’obiettivo di effettuare almeno una donazione all’anno. Il
2016, infatti, è stato caratterizzato, purtroppo, dal
dato statistico meno confortante degli ultimi 10
anni. L’impegno di tutti è indubbiamente rivolto al
raggiungimento di nuovi risultati soddisfacenti.
Il nostro presidente non ha fatto mancare la sua
presenza anche alla Giornata nazionale del Donatore che si è svolta il 30 aprile a Milano. Per l’occasione è stato esibito il nuovo labaro sezionale.
L’attività a Moraro rimane sempre incoraggiante.
In occasione della tradizionale festa di Carnevale
organizzata con le altre associazioni paesane, sono
stati raccolti fondi per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo per un totale, compreso un contributo della nostra sezione, di Euro 700, donati alla
città di Amatrice.
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Infine la festa di Primavera organizzata dall’amministrazione comunale il 7 maggio ci ha visto tra
i partecipanti, anche con un contributo materiale.
Non si è invece ritenuto di programmare la tradizionale “Giornata del Donatore”, che con grande
probabilità verrà posticipata al 2018. È intenzione
del Direttivo, infatti, sostituire il momento di festa e
di aggregazione dei soci, con l’organizzazione, entro
l’autunno, della cena sociale che ormai manca da
alcuni anni.

di Gianluca Franco
Anche quest’anno la sezione di San Lorenzo Isontino ha organizzato la consueta giornata della donazione
in piazza. Lo scorso 3 marzo, infatti, l’autoemoteca parcheggiata nel tratto di via Manzoni che costeggia il sagrato ha visto la partecipazione di 21 volontari del dono.
Grazie a questa giornata la sezione è riuscita a riprendere il trend positivo di donazioni dell’anno precedente
che si era chiuso in maniera super positiva oltrepassando abbondantemente la quota delle 200 donazioni.
Quest’anno la nostra sezione ha festeggiato la 48^
Giornata del donatore sabato 20 maggio. Un momento
di festa condiviso con tutta la comunità di San Lorenzo.
Durante la cerimonia, oltre alle premiazioni dei
donatori benemeriti, il direttivo assieme alle sezioni

29

Giugno 2017

consorelle e alla comunità paesana, ha inaugurato
il nuovo tendone dedicato a Severino Coceancig,
grande persona e grande esempio di volontariato
e guida per tutte le associazioni paesane venuto a
mancare di recente.
Il gruppo donatori ha proposto la realizzazione
di un progetto a lui dedicato e intitolato “Il sogno
di Severino: dimostrare che assieme si può creare
qualcosa di grande”. Uniti per costruire assieme e
crescere con il paese, mettere un mattone vicino
all’altro per l’associazionismo.
Tutto il direttivo, ringrazia tutti coloro che hanno voluto partecipare al sogno dell’amico Severino.

San Lorenzo Isonrtino

Il sogno
di Severino

Savogna d’Isonzo

Serata informativa
“zecche e rischi
per la salute”
di Kristian Tommasi
Lo scorso maggio la nostra sezione ha organizzato un interessante incontro sul tema “Zecche e rischi
per la salute”, tema tutt’altro che scontato per il nostro territorio, soprattutto in questo periodo dell’anno. Gremita la sala del circolo culturale “Skala” dove
i cittadini hanno potuto ascoltare gli interventi della
dott.ssa Maria Giovanna Munafò, Direttore Sanitario del Comitato Croce Rossa Italiana di Gorizia e del
dott. Giulio Rocco dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 – Bassa Friulana-Isontina
Parchi, boschi, aree ricche di fitta vegetazione ed
erba alta sono i luoghi dove, specialmente da maggio ad ottobre, si possono incontrare le zecche. Si
tratta di piccoli parassiti che possono trasmettere malattie come la malattia di Lyme (Borreliosi) e
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l’encefalite da zecca (TBE). Negli ultimi anni, purtroppo, l’incidenza di queste patologie è aumentata, in alcuni casi con conseguenze molto serie per la
salute umana.
La serata si è conclusa con un vademecum su
come prevenire il morso di una zecca e quali comportamenti adottare nel caso trovassimo una zecca
attaccata al nostro corpo.
Queste serate informative nascono dalla volontà
di far conoscere ai nostri cittadini alcune problematiche legate al territorio con lo scopo di approfondire i rischi e le azioni da attuare per fronteggiarli.
Si possono seguire gli approfondimenti sull’argomento al link: https://youtu.be/Nj0NJFcNPJg dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

APERTURA A SABATI
ALTERNATI PER I CENTRI
TRASFUSIONALI
DI GORIZIA E MONFALCONE
Ospedale
di Gorizia
1° - 3° - 5°
sabato del mese
8.00 — 18.00

Ospedale
di Monfalcone
2° - 4°
sabato del mese
8.00 — 10.45

In una recente nota, il Responsabile del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Giuliano Isontino, Luca Mascaretti, ha comunicato ai donatori
che “a decorrere dal mese di maggio 2017, le donazioni di sangue e plasma nelle giornate di sabato avverranno con le seguenti modalità: il 1°,
3° ed eventualmente 5° sabato del mese presso il
Centro Donatori di Gorizia; il 2° e 4° sabato presso il Centro Donatori di Monfalcone. Gli orari di
apertura saranno dalle 8 alle 10.45 ed è consigliabile la prenotazione”.

notare la propria donazione anche nella giornata
di sabato.

Secondo FIDAS Isontina, che prende atto della
decisione del responsabile del servizio trasfusionale, questa soluzione presenterebbe alcuni vantaggi per i donatori isontini.

	Questa scelta riflette l’ormai
cronica carenza di personale
medico, infermieristico e tecnico
nelle sedi isontine del Dipartimento
di medicina trasfusionale, oltre
alla variabilità del numero di
donazioni nella giornata di sabato.
L’impegno da parte di Fidas
Isontina sarà sicuramente quello di
monitorare questa sperimentazione
e pretendere gli opportuni
aggiustamenti dai responsabili delle
strutture trasfusionali.

A differenza di quanto sta accadendo attualmente, da maggio, nel centro trasfusionale aperto
per turno, di sabato si può donare anche plasma.
Inoltre, il centro di Monfalcone ha esteso l’orario
di accettazione fino alle ore 10.45, anziché alle
10.15. Un altro vantaggio è quello di poter pre-

Infine, a vantaggio dei donatori di sangue è in arrivo
una importante novità: a breve sarà possibile prenotare la propria donazione di sangue o di plasma attraverso il call center salute regionale che sarà attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle
8 alle 14.

5 per mille
a FIDAS Isontina.
Con la presentazione delle dichiarazioni
dei redditi 2017 sarà possibile
destinare il cinque per mille delle proprie
imposte a favore di FIDAS Isontina.

Basta firmare l’apposito
riquadro nel modello
di dichiarazione.
Indicare il codice fiscale
di FIDAS Isontina:
80006640314.
FIDAS Isontina destinerà i fondi ottenuti
dal 5 per mille esclusivamente per
il miglioramento del comfort
del donatore e delle dotazioni dei centri
trasfusionali di Gorizia e di Monfalcone.

Cinque per mille
a FIDAS Isontina:
non vi costa nulla,
ma ci aiuta!

