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METTERSI
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Feliciano Medeot
Presidente FIDAS Isontina

Si sta chiudendo il 2017, un anno complesso, entusiasmante, con tante luci e qualche ombra. È stato
soprattutto il primo anno di attività di FIDAS Isontina, con tanti progetti e iniziative sviluppate lungo
tutto il corso dell’anno e a tutti i livelli, associativo e
sezionale. Ma è stato anche un anno “difficile” per
quanto riguarda il calo delle donazioni: abbiamo registrato una contrazione nelle donazioni sia di sangue che di plasma che si assestano attorno al 7% su
base annua per quanto riguarda i donatori associati.
	Tante le cause di questo calo:
sicuramente il contesto
economico sociale non aiuta,
oltre a molteplici criticità
interne al sistema trasfusionale
per i numerosi e radicali
cambiamenti intervenuti
negli ultimi tempi.
Che fare dunque?
Semplice, mettersi in gioco!
Come FIDAS Isontina dobbiamo promuovere in maniera sempre più efficace la donazione tra i nostri
donatori e nelle nostre comunità. Di più, nel rispetto di quanto la legge riserva alle associazioni dei donatori, è necessario migliorare le modalità di preno-
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tazione delle donazioni e attivare quanto prima un
sistema efficace di chiamata.
Lo stesso principio vale per i donatori. La donazione
deve essere vissuta come quel meraviglioso messaggio di altruismo che è: un nobile gesto di una
sostanza preziosa come il sangue, che – proprio in
quanto preziosa – deve essere valorizzata al meglio
e non deve mai venire a mancare, anche attraverso
strumenti come la prenotazione e la programmazione della donazione.
Infine serve il forte impegno da parte del servizio
trasfusionale: un impegno per venire incontro alle
esigenze dei donatori e alle istanze delle associazioni. Un impegno che non si deve limitare al mero
prelievo trasfusionale, ma deve essere, soprattutto,
a disposizione umana e professionale del donatore
e del sistema trasfusionale.
	Proprio per affrontare queste sfide
c’è bisogno di una grande coesione
di tutto il sistema, mettersi in
gioco, sempre e continuamente.
Solo con l’impegno incondizionato
di tutti, volontari e professionisti,
riusciremo a crescere tutti assieme.

J’ACCUSE
Un calo delle donazioni pari al 6%. Un dato che
pesa su questo 2017 dove l'autosufficienza è stata
caratterizzata da una compensazione delle scorte
di sangue dei dipartimenti di Udine e Pordenone a
favore di quello di Gorizia e Trieste.
	Nel 2016 gli obiettivi di
autosufficienza nazionale di sangue
sono stati mantenuti proprio grazie
al meccanismo di compensazione che
prevede che regioni che raccolgono
più sangue del fabbisogno lo cedano
a quelle in crisi. Le regioni che hanno
contribuito maggiormente sono state
Piemonte (32%), Veneto (16%), Friuli
Venezia Giulia (13%), Lombardia
(12%), Provincia autonoma di
Trento (8%), Emilia Romagna (4%),
Campania, Valle d’Aosta e Bolzano
(circa 2% ognuna).
L’appello che il Centro Nazionale Sangue ha rivolto
alle Regioni è stato quello di “consentire alle strutture trasfusionali una maggiore flessibilità nei giorni e negli orari di apertura in modo da venire maggiormente incontro alle esigenze dei donatori". Ma
analizziamo cosa è successo nella nostra regione,
nello specifico, nel Dipartimento di Medicina Trasfusionale d'Area Vasta Giuliano – Isontina.
Il piano sangue del Friuli Venezia Giulia prevede
l'autosufficienza regionale di sangue e plasma.
Prevede, inoltre, la valorizzazione di associazioni
e federazioni del volontariato del sangue operanti sul territorio regionale che, con il loro operato,
concorrono al raggiungimento dell’autosufficienza. Questa autosufficienza è, dunque, il problema
chiave delle organizzazioni trasfusionali che devono poter contare su un numero di donatori perio-

dici sufficiente e garantire un contributo all'autosufficienza nazionale.
Una situazione, ad oggi, difficilmente risolvibile se
non con una capillare promozione della donazione
del sangue ed una attenta programmazione. La prima sicuramente in carico, da sempre, alle associazioni di volontariato, la seconda dovrebbe essere
– ad opinione di chi sta scrivendo è d’obbligo l’uso
del condizionale – principale obiettivo delle aziende
sanitarie attraverso, ad esempio, ipotizzabili aperture straordinarie dei Centri Trasfusionali. Tutto ciò al
fine del raggiungimento di una efficienza del sistema ed una autosufficienza regionale che, come già
evidenziato, al momento non è più garantita.
Perché calano le donazioni? Quali sono i fattori, le
variabili che dal 1° gennaio 2017 hanno “demotivato” il volontario isontino? Cerchiamo di analizzare
le plausibili motivazioni.
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I donatori invecchiano
La popolazione continua ad invecchiare senza il ricambio generazionale atteso. Nella provincia di Gorizia, la fascia over 65 ha già raggiunto il 26.6%. Preoccupa il dato negativo: l’invecchiamento dei donatori.
Il 28% appartiene alla classe d’età tra i 46 e i 55 anni
e il 27% tra i 36 e i 45 anni.
Selezioni dei donatori e questionario
Rispetto al passato ci sono maggiori difficoltà nel donare, norme più severe per l’ammissione alla donazione dettate da esigenze di sicurezza trasfusionale.
Troppa burocrazia legata anche alla compilazione del
questionario: sei pagine di dettagliate e minuziose
domande per garantire una maggiore sicurezza a chi
dona e a chi riceve.
Dilatazione dei tempi di attesa
Seppur riconoscendo l’importanza della donazione
di plasma è d’obbligo evidenziare che l’aumento del
prelievo da 600 a 730 ml ha prolungato la donazione da 30 a 50 minuti. Questa dilatazione, sommata
a quella per la compilazione del questionario e ai criteri di selezione più severi che impegnano maggior
tempo per il colloquio con il medico, aumentano le
tempistiche per ogni singola donazione.
Permessi di lavoro
Si riscontrano sempre maggiori difficoltà dei lavoratori nel rispondere alla chiamata a causa di motivi organizzativi: rigidità delle aziende, difficoltà nel
richiedere permessi e giornata di riposo che si con-

cretizzano in forme di discriminazione sul luogo di
lavoro. Non ultima la precarietà professionale dei più
giovani che tende ad allontanarli dalla donazione in
quanto potrebbe non garantire il diritto di assentarsi
per un giorno dal posto di lavoro.
Abolizione dei rimborsi
La novità che ha riguardato più da vicino i donatori, è
stata l’abolizione del rimborso della trasferta e del rimborso per i lavoratori autonomi ed i professionisti. La
convenzione è il risultato dell’Accordo sottoscritto in
sede di Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome che ha uniformato su tutto il territorio italiano i
rapporti tra associazioni e servizi trasfusionali.
Chiusura alternata dei centri trasfusionali
di Gorizia e Monfalcone
Dal mese di maggio nelle giornate di sabato i centri
trasfusionali di Gorizia e Monfalcone rispettano un’apertura alternata: il 1°, 3° ed eventuale 5° sabato del
mese è aperto il centro di Gorizia, il 2° e 4° sabato
quello di Monfalcone. Naturalmente la decisione non
ha mai trovato il favore di FIDAS Isontina che, fin dal
principio, ha auspicato nella temporaneità e sperimentazione della scelta. Decisione che, come prevedibile, ha fatto registrare una flessione delle donazioni con oltre 100 sacche in meno nelle sole giornate
di sabato.

Questa analisi, già oggetto di confronto e discussione
di molteplici riunioni tra dirigenti associativi e sezionali di FIDAS Isontina, ha consentito di comprendere meglio sia i fattori che spingono a cominciare o a
continuare a donare, sia le motivazioni dell’abbandono della donazione di sangue. Come ha sottolineato
con grande oggettività il presidente della sezione di
Grado, Gianni Tognon, in occasione del recente 50°
anniversario di fondazione
	“i cosiddetti manager della Sanità
hanno molto a cuore numeri e
bilanci e non vorremmo che questo
calo obbligato sia conseguenza di
una progressiva diminuzione del
servizio dell’autoemoteca o possa,
addirittura, portare alla sospensione
dello stesso”.
	Noi aggiungiamo il nostro timore:
che anche nei centri fissi di Gorizia
e Monfalcone venga sospeso il
servizio perfino in una giornata
infrasettimanale.
Come abbiamo più volte sottolineato la medicina non
può esistere senza il sangue e la disponibilità di sangue non può essere garantita senza le donazioni. Il
nostro è uno dei paesi dove il sangue non si compra:
può essere donato e ricevuto solo gratuitamente. Un
patrimonio donato e ricevuto.
 a è necessaria una scossa per continuare con enM
tusiasmo e nuova consapevolezza il nostro percorso
di solidarietà. Ed è per questo che FIDAS Isontina sta
puntando ad una maggiore formazione e specializzazione dei volontari.
Vogliamo puntare ad una buona strategia relazionale per coordinare al meglio i volontari/donatori.
Vogliamo ottimizzare e rendere più efficace ed efficiente la chiamata dei donatori proponendo nuove forme e modalità di accoglienza (questo ultimo
aspetto potrebbe essere oggetto di un utile quanto
indispensabile corso di formazione anche per alcuni
componenti del comparto medico-infermieristico
dei nostri centri trasfusionali!). È fondamentale per
noi dedicare la nostra attenzione agli aspetti comunicativi e gestionali, in particolare nelle situazioni
di emergenza trasfusionale. Siamo convinti che ciò
che funziona di più sia dare l’esempio, soprattutto
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per i giovani, quella porzione di popolazione che più
manca all’appello della donazione.
	I giovani si aspettano di essere
protagonisti, ma spesso restano fuori
dal mondo del volontariato. Siamo
consapevoli che sia necessario passare
loro il testimone, non chiedendo
solamente di tendere il braccio a
favore degli altri, ma dando loro
lo spazio necessario nelle attività
associative e comprendendo le loro
necessità.
Le nostre attività intendono diffondere la cultura della donazione, far capire che donare sangue significa
acquisire consapevolezza dei bisogni, responsabilità,
coscienza civica e partecipazione. Ecco perché FIDAS
Isontina è sempre in prima linea in numerose attività
di promozione, anche a livello regionale. Nel primo
weekend di dicembre, ad esempio, oltre 144 donatori/atleti hanno preso parte alla “Staffetta 24 x 1 ora
Telethon” di Udine. Ritagliarsi un ruolo nel tessuto
sociale del territorio per testimoniare la solidarietà,
i valori e l’identità della grande famiglia FIDAS è un
obiettivo fondamentale che tutti, vertici associativi e
volontari, perseguono con fermezza e perseveranza.
 a il principale impegno di FIDAS
M
Isontina è sicuramente quello di
monitorare l’andamento delle
donazioni e pretendere le opportune
contromisure dai responsabili
delle strutture trasfusionali. È
indispensabile mettere al centro
dell’attenzione del sistema il donatore
con le sue esigenze, tenere in
considerazione le tematiche attuali e
ripensare ai modelli organizzativi delle
sedi di raccolta.
È necessario raffrontarsi con nuovi modelli organizzativi che siano sì sostenibili, ma in grado di venire
incontro anche alle esigenze dei donatori. L’appello
che FIDAS Isontina rivolge al Dipartimento di Medicina Trasfusionale di pertinenza è quello di una
maggiore collaborazione intesa come ascolto, confronto e discussione per fare sintesi sulle criticità
evidenziate. Ma il silenzio è disimpegno? Indifferenza? Rassegnazione? Nel 2018 FIDAS Isontina pretenderà le dovute risposte.

GRAZIE
CATAPANO!
Tra qualche giorno va in pensione il dott. Raffaele Catapano,
direttore del Dipartimento di medicina trasfusionale
di Pordenone ma con una lunga esperienza nei centri
trasfusionali dell’Isontino: assunto all’Ospedale di Gorizia
nel 1978, primario dal 1988, nel 2006 si è professionalmente
trasferito a Pordenone. In lui le nostre associazioni
e le nostre sezioni hanno sempre trovato un interlocutore
fondamentale anche nei momenti di radicale cambiamento
per la medicina trasfusionale. Un professionista
particolarmente apprezzato, anche per le sue qualità umane.
Grazie di tutto, Raffaele!

RITORNA
ABC…
DONA!
Dopo il successo della campagna
di promozione regionale di sangue
ed emocomponenti dello scorso
anno ritorna «ABC Dona!». Anzi si
moltiplica… si triplica! Infatti gli
strumenti promozionali realizzati
lo scorso anno (sito internet, videoclip,
fascicoli cartacei) sono stati realizzati
nelle lingue delle comunità regionali
del Friuli Venezia Giulia: friulano,
sloveno e tedesco.

L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Vivianna Totis. Il suo curriculum professionale vanta un’esperienza ultra
trentennale nei dipartimenti di medicina trasfusionale.
A Udine prima, a San Daniele e Gorizia successivamente, per rientrare
poi nuovamente a Udine come responsabile della raccolta
e del rapporto con le associazioni del Dipartimento udinese.
Dal 2012 a capo del progetto del CUPRO, uno degli ultimi tasselli nella fase
di evoluzione del sistema trasfusionale nella regione Friuli Venezia Giulia.
	Dottoressa Totis, da qualche mese lei ha
assunto il ruolo di responsabile del Centro
Unico di Validazione (CUV), del Centro Unico
di Produzione (CUPRO) ed ora ha assunto
anche il ruolo di Coordinatore regionale dei
servizi trasfusionali. Vogliamo spiegare cosa
sono e a cosa servono queste strutture?

Queste strutture sono il risultato di una evoluzione
del sistema trasfusionale del Friuli Venezia Giulia, per
raggiungere una dimensione operativa tale da produrre rilevanti economie di scala con ampie garanzie
di qualità e sicurezza. In base alla normativa italiana
le sacche lavorate nei centri di frazionamento come il
CUPRO devono essere almeno 40 mila, mentre ogni
struttura di validazione deve validare almeno 70 mila
donazioni. Il CUV, che nasce a Gorizia sotto la direzione di Dario Franchi, dal 2008 valida tutte le donazioni
del Friuli Venezia Giulia. Il CUPRO, invece, nasce nel
2012 ma non è ancora arrivato a compimento. Lavora le sacche di sangue dei Dipartimenti di Udine
e Trieste-Gorizia che rappresentano circa l’80% delle
sacche totali in regione. La lavorazione del restante
20%, proveniente da Pordenone, inizierà nel 2018.
Il Coordinamento regionale, invece, è un gruppo
di lavoro che opera per garantire la disponibilità di
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sangue a livello regionale in base alle esigenze degli
ospedali e dei pazienti. Inoltre, lavora per uniformare
regole, abitudini e programmazione tra le strutture
trasfusionali regionali.
	Con questa evoluzione i centri trasfusionali
regionali si stanno uniformando? Ci stiamo
adeguando al sistema europeo?

L’Italia è un’anomalia rispetto al resto d’Europa. La
Francia, ad esempio, dal 2008 è passata da 11 a 5
centri di lavorazione su tutto il territorio. Il Friuli Venezia Giulia sta arrivando al centro unico di lavorazione e validazione, ma le altre regioni hanno ancora
molto lavoro davanti.
	Purtroppo, però, continuiamo a sentire
parlare di sprechi, inefficienze e differenze
nella “gestione” del donatore e degli
emocomponenti…

Indubbiamente tutte le regioni dovrebbero puntare
all’autosufficienza ma non tutte le regioni ce la fanno. Le inefficienze ci sono, purtroppo legate alla presenza di troppi centri di raccolta piccoli. I 18 punti di
prelievo presenti in regione, ovviamente, non sono in

grado di raggiungere l’efficienza perché quotidianamente non vi affluisce il numero ideale di donatori.
Inoltre, non tutti i centri lavorano allo stesso modo,
come neanche le associazioni territoriali. Le differenze dipendono dalla storia di ogni territorio. Le faccio
un esempio: il Dipartimento di Udine registra il maggior numero di donazioni nelle giornate di sabato e
domenica. Esigenza che non si riscontra in altri ambiti
regionali.
	Parliamo di sicurezza della donazione:
il CUV gestisce una “sieroteca” dove
vengono conservati i campioni dei donatori
per quasi un anno permettendo ulteriori
approfondimenti. Si tratta, quindi, di
maggiori garanzie per i riceventi?

Lo stoccaggio è di 13 mesi e stiamo lavorando per
portarlo a 20 mesi. Ciò permette, nel caso di infezioni
del paziente, di prendere il campione e ritestarlo. È
una copertura che già negli anni passati ha permesso
ulteriori test a distanza di mesi per effettuare approfondimenti aggiuntivi.
	A breve il CUV di Gorizia verrà trasferito
a Palmanova e riorganizzato assieme al
CUPRO in un’unica struttura regionale,
il CURPE – Centro Unico Regionale per la
Produzione degli Emocomponenti. Quali
vantaggi presenta questa scelta?

È una scelta che comporta la possibilità di ottimizzare i trasporti. Attualmente il sangue va a Palmanova
e poi verso Gorizia. Unificando i poli avremo certamente un testing più veloce, un gruppo di lavoro autosufficiente e la possibilità di lavorare il sangue in
maniera tale da garantire la ridistribuzione nell’intero
territorio regionale.
	Questa organizzazione sta garantendo una
ridistribuzione equa delle unità di sangue
negli ospedali della regione? Mi spiego: dal
2013 ad oggi questo sistema sta tutelando in
egual misura i bisogni dei piccoli e dei grandi
ospedali regionali?

Sì, abbiamo una visione completa dei consumi di
sangue di ogni ospedale e in ogni ospedale garantiamo i 7 giorni di copertura. Ogni 6 mesi poi rivediamo le scorte in base ai consumi registrati nel periodo precedente.
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	È fondamentale per il Coordinatore regionale
dei servizi trasfusionali tessere relazioni e
stringere collaborazioni con le associazioni
dei donatori sangue presenti sul territorio
– nel nostro caso FIDAS Isontina. Lei cosa si
aspetta da queste realtà?

Mi aspetto un salto di qualità. Per anni abbiamo sempre messo al centro del sistema il donatore. Dobbiamo mettere il paziente. Anche noi tecnici, anche i
donatori stessi potrebbero, un giorno, diventare pazienti. Il bisogno, le esigenze, le tempistiche e gli esami dei donatori sono sempre stati al centro, dimenticandoci troppo spesso del paziente. Sono necessari
tanti donatori, ma devono essere donatori informati
e responsabili. Per esempio, non sempre si rendono
conto dell’importanza del questionario e del tempo
dedicato al colloquio. Vorrei che le associazioni lavorassero per la cultura del dono, intesa non solo come
gesto etico ma come gesto responsabile. Il punto di
riferimento principale dovrebbe essere il paziente.
	Quali sono le sfide future del sistema
trasfusionale del Friuli Venezia Giulia?

Prima fra tutte la programmazione, una sfida che affronteremo insieme a voi. Dobbiamo arrivare ad una
programmazione che non sia legata all’andamento
stagionale o, addirittura, mensile perché il fabbisogno dei pazienti è costante. Dobbiamo ricordare
che il sangue è un prodotto biologico, dura solo 42
giorni. È naturale che una sacca fresca sia meglio di
una sacca vecchia. È indispensabile riuscire a garantire, grazie alla collaborazione delle associazioni, una
programmazione, senza carenze o eccedenze perché
se la carenza è un problema, lo è anche l’eccedenza.
Questa sarà la sfida più grande. La seconda sfida è
mantenere l’autosufficienza nonostante l’invecchiamento della popolazione. A fronte del calo delle donazioni, nel dipartimento giuliano-isontino abbiamo
registrato un aumento delle trasfusioni. Dai report
annuali risulta che l’80% delle trasfusioni va al 20%
della popolazione nella fascia 65/80 anni. Il Coordinamento regionale ha già proposto una programmazione: dipartimenti e associazioni avranno degli obiettivi
da raggiungere. Abbiamo fissato delle quantità mensili di donazioni alle quali, se non raggiunte, seguiranno degli alert mensili. Riuscire a garantire l’autosufficienza non è una cosa da poco è un obiettivo per i
servizi trasfusionali e per i tutti i donatori.

Cari ragazzi
e ragazze...
di Francesca Pulz
 er chi non mi conoscesse mi presento, mi chiamo
p
Francesca Pulz e sono la Coordinatrice Giovani di
FIDAS Isontina. Questa volta ho deciso di scrivere
sul Notiziario cambiando forma: una lettera. Vorrei
rivolgermi a voi giovani, ai vostri genitori e ai vostri
amici o parenti in modo diretto, informale, esprimendo più vicinanza ed affetto. Mi auguro che i
veterani del mondo del dono facciano leggere a nipoti, amici o conoscenti questo giornalino, affinché
possa suscitare curiosità e interesse ai più esterni.
Sto scrivendo in un momento davvero particolare:
sono in treno, sono diretta a Roma e non è un caso
che ve lo dica. È un viaggio che definisco “verso
la conoscenza”, infatti sto andando nella capitale
per partecipare ad un corso di formazione FIDAS.
Quest’anno si chiama FIDASLab perché vuol essere
diverso, infatti consentirà alla carica dei 101 (termine utilizzato per definire l’energia del numero dei
partecipanti) di prendere parte ad un laboratorio
fra i 5 proposti: People raising (raccolta di persone);
Promozione della donazione; Social media; Ufficio
stampa; Chiamata/accoglienza del donatore. Solitamente vi sono diverse conferenze e ogni anno viene

scelto un tema di studio. Quest’anno è improntato
più sulla pratica in modo da socializzare facilmente e unire le diverse menti per elaborare una strategia o un progetto da realizzare.
A mio parere è un’opportunità che va colta perchè
permette di allargare la conoscenza e spingerla
verso temi che seppur legati al mondo del dono,
possono essere utili anche nella quotidianità. Il
sapere è prezioso e ogni singolo momento può
essere un arricchimento. Per me, quest’avventura iniziò proprio da un corso di formazione nel
novembre 2015, “Conoscere per agire - parte III”.
Ricordo ancora qualche tema trattato: l’AccordoQuadro, fundraising (raccolta fondi per un progetto, organizzazione), social network. Ero spaesata
e tutto era nuovo per me, ma dopo un po’, seppur con la mia timidezza d’allora, ho cominciato
a socializzare e pian piano mi son sentita accolta
in una nuova famiglia. Vi dirò di più, ho conosciuto Valentina, una vicina di casa, ora divenuta mia
cara amica e con la quale adesso condivido diverse
passioni, anche lei, infatti, fa parte del gruppo Gio-

vani di FIDAS Isontina. È stato un piccolo trampolino
di lancio verso un mondo a me allora sconosciuto.
Nuovi orizzonti, nuovi amici, nuove realtà italiane. In
ogni singolo appuntamento ho potuto relazionarmi
e confrontarmi con persone diverse, giovani e più
esperti. Ah, dimenticavo, in ogni esperienza mi sono
divertita molto e se me la riproponessero la ripeterei nell’immediato. Con FIDAS non ci sono solo momenti di formazione, l’estate è ricca di eventi sportivi come la “Traversata della solidarietà” che si tiene
l’ultimo weekend di luglio e vede le diverse federate
sfidarsi in tornei di beach volley, calcio balilla, match
race (gara a vela a tempo) per poi concludersi la domenica con la vera e propria traversata dello stretto
di Messina. Cinque-sei barche con a bordo una trentina di volontari che si tuffano in mare per nuotare
a staffetta dalla costa siciliana a quella calabrese. Un
altro incontro si organizza a fine agosto alle Terme di
Giunone a Caldiero (VR): qui ha luogo la “24 ore del
donatore”, una nuotata di solidarietà in cui ciascun
partecipante ha 15 minuti per percorrere il suo numero di vasche nella piscina olimpionica.

Ovviamente tutto accompagnato da intrattenimento e musica dal vivo nel grande parco dotato
di piscine per tutti i gusti! Infine, vi è anche un altro appuntamento, il più importante per noi giovani, il “Meeting Giovani FIDAS”.
È un incontro con tutta la gioventù italiana coinvolta nel mondo del dono del sangue e ogni anno
viene organizzato da una diversa federata italiana.
A marzo 2018 avremo la fortuna di condividerlo
con i ragazzi di AFDS Pordenone. In tutte le regioni ci sono diverse manifestazioni ed incontri, dai
più interessanti e avvincenti ai più lunghi e noiosi.
Vi ho presentato tutte queste attività perché mi
rendo conto che molti non le conoscono, io stessa
prima di partecipare nel novembre 2015 non ne
conoscevo alcuna. Vi svelo uno dei miei sogni nel
cassetto: realizzare un evento sportivo nella nostra provincia. Una camminata sul Carso goriziano
o sul Collio, una corsa o qualsiasi altra attività con
il gruppo Giovani FIDAS Isontina. Ci contiamo sulle
dita di due mani ma una cosa è certa: anche se
pochi, possiamo dare molto!
Spero di non avervi annoiato con le mie parole,
ma di aver suscitato interesse e voglia di partecipare. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi! Ah, dimenticavo... auguro a voi tutti e ai
vostri cari buone feste! A breve vi aggiornerò per
un appuntamento “spritzoso” del 2018: una donazione collettiva con post aperitivo per noi giovani donatori.

LA PRIMA
VOLTA
(A SCUOLA)

NON SI
SCORDA MAI
di Riccardo Lazzari
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Come tutte le prime volte, anche la prima donazione di
sangue non si scorda mai! C’è chi è sempre stato convinto di farlo e a 18 anni e 1 giorno si è presentato al
centro trasfusionale. Chi, con un po’ di paura, ci pensava da anni e finalmente l’amico è riuscito a convincerlo oppure chi è stato accompagnato dal papà o la
mamma, già donatori. E poi ci sono i ragazzi che hanno
donato la prima volta a scuola. Con l’uscita dell’autoemoteca il 24 ottobre a Monfalcone presso l’Istituto
Statale di Istruzione Superiore I.S.I.S. “Sandro Pertini”, è
stata inaugurata la stagione delle donazioni nelle scuole superiori. La giornata di raccolta è stata preceduta
da un’assemblea formativa dove le classi dei ragazzi interessati hanno ricevuto tutte le informazioni utili sul
dono del sangue e sul dono di emocomponenti ed hanno potuto interagire con interventi e domande.
Il primo ringraziamento va
agli studenti del “Pertini”
che in 15 (più un insegnante)
si sono presentati davanti
all’autoemoteca con un po’
di timore, ma consapevoli
del gesto che andavano
a compiere per la prima volta.
Quasi tutti hanno fatto la loro prima donazione di sangue intero. Alcuni sono stati rimandati solo temporaneamente, chi per un piercing chi per un tatuaggio
fatto da poco, ma tutti sono usciti con la convinzione
di ripresentarsi al centro trasfusionale e riceveranno
comunque le analisi del sangue per l’idoneità. Altri studenti che non si erano iscritti, vedendo l’autoemoteca,
hanno chiesto informazioni circa l’opportunità di donare in quell’occasione o in un momento successivo.
Tutto il personale medico ed infermieristico dell’autoemoteca, compreso l’autista, si sono dimostrati disponibili e professionali. Hanno messo a proprio agio

tutti gli aspiranti donatori, specialmente quelli più timorosi, con sensibilità, pazienza e simpatia.
I volontari della sezione di Monfalcone hanno dato
conforto e ristoro ai ragazzi, aiutandoli con la compilazione del questionario, accompagnandoli all’autoemoteca ma, soprattutto, organizzando la merenda
post-donazione con dolci, pizza, bibite e caffè.
Un ringraziamento particolare va a chi si è prodigato per l’organizzazione e la riuscita dell’evento, dal
nostro presidente FIDAS Isontina, Feliciano Medeot,
ottimo e coinvolgente relatore (sopperendo magistralmente alla mancanza del medico all’assemblea
informativa), alla Dirigente scolastica e tutto il personale dell’Istituto. Al professore Paolo Mileta per la
collaborazione e alla professoressa Giovanna Radini
che ha affrontato e superato egregiamente parecchie
difficoltà burocratiche, anche dell’ultimo minuto.
Queste le sue parole per i volontari di FIDAS Isontina
presenti alla giornata:
	«Grazie dell'opportunità che ci
avete dato. I ragazzi sono stati
contenti di ciò che hanno fatto
e molti altri, ancora minorenni,
sono venuti a chiedermi quando
potranno donare anche loro.
La sensibilità in queste nuove
generazioni c'è... sta a noi
incentivarla sempre di più!».
Queste parole ci danno speranza nel futuro ed in particolare nelle nuove generazioni. Noi dobbiamo fare
in modo che questa “prima volta” non sia l’ultima,
ma l’inizio di un lungo percorso di solidarietà, di generosità e di altruismo.
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VACCINAZIONI:
CHIEDETE
AL PEDIATRA
dott.ssa Danica Dragovic
Direttore SOC Pediatria ospedale San Polo
Monfalcone

La vaccinazione rappresenta tutt’oggi una delle più utili misure preventive
delle malattie. In seguito alla disponibilità di vaccini efficaci e sicuri,
malattie come il vaiolo sono state eradicate. La polio, ad esempio, è prossima
all’eradicazione in tutto il mondo.
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	Perché non bisogna abbassare la guardia nei
confronti delle malattie infettive ritenute
da molti scomparse?

	Come promuovere le vaccinazioni quando
le fonti di informazione sono innumerevoli e
discordanti tra loro?

Perché le condizioni socio-economiche sono sì migliorate, e ciò ha contribuito a ridurre la gravità delle malattie,
ma le malattie infettive esistono ancora e, soprattutto, le
loro complicanze possono essere potenzialmente gravi
ma prevenute dalle vaccinazioni. In Europa e nel mondo
si verificano ancora focolai epidemici: ricordo che negli
anni ’90 vi è stato un focolaio di poliomielite in Olanda
in una Comunità della Chiesa Olandese Protestante Riformata che rifiutava di vaccinare i propri figli. L’Olanda
non è poi cosi lontana da noi. La vaccinazione resta un
importante strumento di prevenzione che permette di
offrire sia una protezione individuale che quella della
collettività. In Italia il 19 gennaio 2017 è stato approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni (Gazzetta Ufficiale- Serie
Generale, n. 41 del 18 febbraio 2017) il Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 2017-2019. Il Piano ed il relativo
calendario vaccinale hanno lo scopo primario di armonizzare le strategie vaccinali in atto nel Paese al fine di
garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza, dal reddito e dal livello socio-culturale,
i pieni benefici della vaccinazione. Avere un Piano così
articolato, dove tutti gli obiettivi di salute sono declinati
(i.e. eliminazione polio, eliminazione rosolia e morbillo;
sorveglianza epidemie, formazione e ricerca sui vaccini...), rappresenta una garanzia per i cittadini italiani.

Come pediatri siamo chiamati in prima linea a difendere i principi della “cultura delle vaccinazioni”, sempre
nel rispetto della libertà individuale ma anche tutelando la salute dell’individuo e della collettività. Riteniamo che le istituzioni competenti debbano intervenire
affinché chiunque tratti argomenti così complessi lo
faccia con responsabilità, rigore scientifico, moderazione e, soprattutto, nel reale interesse generale e non
per scopi sensazionalistici come spesso accade nelle
varie fonti di informazione. Non ci stancheremo mai di
ribadire che con la riduzione delle coperture vaccinali
aumenteranno le malattie e le derivate complicanze,
oggi prevenute proprio dai vaccini.

	Tutti gli sforzi sono orientati ad
aumentare l’adesione consapevole
alle vaccinazioni nella popolazione
generale, contrastando le
disuguaglianze mediante la
promozione attiva nei gruppi
maggiormente a rischio.
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In uno studio eseguito sulla distribuzione dell’adesione delle famiglie alle vaccinazioni nella regione Veneto, si evince il fenomeno della “vaccine hesitancy”:
la metà dei genitori “non vaccinatori” non lo sono
per assoluta contrarietà ai vaccini, ma per i dubbi, la
disinformazione, le incertezze riguardanti efficacia,
sicurezza, numero e tempistica delle somministrazioni dei vaccini. È proprio su questa categoria che noi
professionisti pediatri di famiglia, medici di medicina
generale e medici dei dipartimenti di prevenzione,
dobbiamo agire e concentrare le energie perché rappresentano una quota potenzialmente recuperabile
di bambini. Senza alcuna coercizione ma soltanto
attraverso una adeguata informazione ed una continuativa educazione.
C’è un ampio dibattito sulla necessità e sull’utilità delle
misure coercitive per aumentare l’adesione alle vaccinazioni. Non ci sono evidenze scientifiche che documentino l’efficacia o la non efficacia dell’obbligatorietà.
Nel 2014 il gruppo di esperti chiamato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a redigere un rapporto
sull’esitazione vaccinale, pur riconoscendo che in alcuni
paesi l’obbligo ha contribuito ad un aumento delle coperture, raccomandava di valutare con grande attenzione e cautela l’introduzione di misure coercitive che
possono minare la fiducia dei cittadini nei confronti
delle istituzioni e degli operatori sanitari. Il pediatra di
famiglia e il Medico di Medicina Generale che hanno
un ruolo privilegiato con le famiglie e sviluppano un
rapporto di fiducia, sono le figure più qualificate ad accogliere i vostri dubbi, a discutere i timori e a rispettare
le vostre scelte dopo una adeguata informazione.

Capriva del Friuli

La carta d’identità
del dono
di Andrea Sturm

Il 15 ottobre, riscaldati da una bellissimo sole autunnale, si è tenuta la 46° giornata del donatore di sangue a Capriva. Molte sono state le riflessioni che hanno
arricchito la giornata a partire dalle parole accorate di
don Claudio nella sua omelia. Citiamo solo alcune parti
che hanno ben descritto il sentire comune: “La cultura
del dono del sangue dovrebbe coinvolgere un maggior
numero di persone responsabili. Ogni cittadino in salute dovrebbe avvertire con intensità il dovere civico di
contribuire. Solo donando parte di se stessi agli altri,
senza pretendere nulla in cambio, si può definire una
vita degna di questo nome. Prendersi cura degli altri è
un atto che esprime in modo eccelso il nostro essere
uomini e perciò persone che si differenziano dal resto
del mondo animale. I valori vanno testimoniati con fedeltà e costanza se si vuole che le nuove generazioni,
un giorno, si prendano a cuore i bisogni reali dell’uomo, che non sono avere l’ultimo smartphone o qualsiasi altro ritrovato tecnologico, ma essere attratti da un
amore capace di consolare e gioire quando si prende
coscienza di essere un dono di sè per l’altro. Ogni nuovo diciottenne regali a se stesso il tesserino del donatore che deve diventare un po’ la carta d’identità di chi
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ama veramente la vita nella sua accezione più grande
e più nobile. Donare il sangue è una scelta per gli altri e
per se stessi. I volontari non sono remunerati, ossia pagati, non perchè non valgono niente ma perchè sono
inestimabili. Hanno un valore che non si può quantificare”.
Un sentito ringraziamento va al Coro Polifonico
Caprivese che ha reso la Santa Messa ancora più
sentita. Dopo la funzione la banda dei donatori di
Villesse ha accompagnato il corteo nel parco comunale di Russiz dove ha preso la parola il presidente Alessandro Tirel che ha sottolineato il buon
lavoro svolto dalla sua sezione. I risultati sono buoni
e molte sono le attività svolte e programmate per
la promozione del dono. Unico piccolo rammarico
è il ridotto numero di nuovi donatori che si sono
avvicinati quest’anno. Il sindaco Daniele Sergon ha
ribadito l’importanza del dono in una società sempre più chiusa ed individualista ponendo l’accento
sull’importanza della sezione nella comunità. Presente anche il nuovo presidente regionale FIDAS,
Tiziano Chiarandini. La cerimonia si è conclusa con
le premiazioni dei donatori benemeriti.

di Francesca Pulz
I dati parlano chiaro, dal 1° gennaio le donazioni
sono calate circa del 15%. Dopo due anni di trend positivo, al 31 ottobre registriamo 405 donazioni: una
novantina di donazioni in meno rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
Una diminuzione sebbene la nostra sezione sia
sempre attiva sul territorio. Chiamate puntuali con
messaggi, social e comunicazioni sui quotidiani locali. La nostra presenza fissa al Trail del Collio, alla
tradizionale donazione sotto l’albero e al brulé della
notte di Natale sul sagrato del Duomo. E ancora alla
donazione in “rosa” organizzata in occasione della
Festa della Donna e quella in piazza durante la Giornata Mondiale del Dono nel mese di giugno. Per non
dimenticare la tradizionale cena del donatore che
segna sempre il “tutto esaurito” e lo stand durante
le manifestazioni natalizie cittadine. Rattrista dover
prendere atto che il dovere “morale” e “sociale” che
accompagna la donazione si sta affievolendo e non
viene più percepito in maniera forte. Fra le cause sicuramente c’è la difficoltà per i lavoratori dipendenti
ad ottenere i permessi di lavoro, così come il prolun-
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gamento del tempo per la donazione di plasma che
da 45 minuti è passata ad oltre 60 minuti in seguito all’aumento della quantità prelevata. Altre cause
le possiamo ricondurre alle nuove restrizioni: i virus
che si susseguono ciclicamente (West Nile, Zika virus
ecc.); il questionario alquanto particolareggiato e,
probabilmente, anche il nuovo sistema di prenotazione che, seppur faciliti la programmazione dei centri
trasfusionali, va a scontrarsi con l’animo e lo spirito
che contraddistingue il donatore volontario.
Scelte economiche dettate da tagli regionali che
talvolta, però, hanno effetti contrari sulla popolazione. Nonostante questo andamento ci conforta che 19
nuovi donatori si siano avvicinati e iscritti alla nostra
sezione. Pertanto invitiamo tutti i lettori a coinvolgere
amici, parenti o semplici conoscenti, già a partire dalla donazione del 20 dicembre in piazza XXIV Maggio.
Durante le manifestazioni natalizie allestiremo uno
stand per offrire piatti e bevande calde ed esprimere
la nostra vicinanza alla comunità sociale cormonese.
Sarà l’occasione per scambiarsi i migliori auguri.

Cormòns

Un anno
di transizione?

Dolegna

Parola d’ordine:
aggregazione
di Sandro Zuppel
La seconda parte dell’anno è stata ricca di occasioni di promozione per la nostra sezione. Il 24 giugno ci
siamo ritrovati per il tradizionale appuntamento con la
cena sociale nella suggestiva cornice dell’Antica trattoria Ferreghini. Un delizioso menù a base di carne alla
brace ci ha accompagnato durante la serata, opportunità anche per una serie di riflessioni sull’andamento
delle donazioni, sull’attività della sezione e per l’approvazione del bilancio 2016.
Dopo la pausa estiva, nel mese di ottobre ci siamo
incontrati a Jesolo con la sezione Avis per l’ufficializzazione del nostro gemellaggio. Un legame sincero
che unisce le nostre realtà già da diversi anni e che ci
accomuna da valori condivisi legati alla donazione di
sangue. Per entrambe le associazioni, infatti, è di fondamentale importanza la promozione del volontariato
e la costruzione di una cultura sociale di condivisione
basata sulla reciprocità, la fiducia e la solidarietà.
Sempre nel mese di ottobre abbiamo partecipato
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alla manifestazione "Sapori in cantina". Un percorso
enogastronomico e culturale organizzato dalla Proloco
di Dolegna e mirato alla scoperta dei colori, dei sapori e
delle tradizioni della nostra terra. Occasione per ammirare il territorio collinare nelle sue diverse sfumature autunnali e nel contempo degustare la tradizionale cucina
friulana e i meravigliosi vini prodotti dalle aziende locali.
Ma l’appuntamento più importante per noi è stato quello del 14 novembre con la donazione in autoemoteca.
Ospiti della Vineria di Vencò, ventuno donatori si sono
alternati per un totale di 12 sacche di sangue intero e
9 di plasma. Tre i nuovi donatori che si sono iscritti alla
sezione di Dolegna della grande famiglia FIDAS Isontina.
Per tutti una golosa colazione offerta gentilmente da Daniele e dallo staff della Vineria. Per
chiudere in allegria la giornata, polenta, salame,
formaggio e un buon bicchiere di vino offerto dalla
nostra sezione. Aggregazione, questa è la parola
d’ordine che ci contraddistingue!

di Stefano Ermacora

Dopo la pausa estiva le attività della sezione
sono continuate senza sosta. Ottobre si è concluso con la “Castagnata” dedicata ai bambini che si
è svolta nell’asilo comunale e con la “Festa d’Autunno” che, grazie alla disponibilità di don Stefano, anche quest’anno è stata ospitata nell’oratorio
parrocchiale. La giornata è stata accompagnata da
tanta allegria e grande solidarietà. Le offerte libere
raccolte durante il pranzo, infatti, sono state devolute all’Associazione “Conquistando Escalones”, realtà che si dedica alla raccolta fondi per la cura e
la ricerca sulla distrofia muscolare. I festeggiamenti
poi sono continuati con tanti giochi per i bambini e
i ragazzi, con golose castagne e ribolla ed infine con
le immancabili gare di briscola e la tombola della solidarietà con ricchi premi enogastronomici. Una pia-
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cevole giornata trascorsa tutti insieme, all’insegna
della condivisione!
Sabato 18 novembre, invece, al ristorante “Ai Due
Leoni”, si è tenuta l’annuale cena sociale. Un appuntamento molto atteso per i donatori, occasione
per gioire dei traguardi raggiunti dalla sezione e per
progettare nuove iniziative dedicate alla promozione della donazione di sangue.
I prossimi appuntamenti per la sezione saranno
gli auguri di Natale la mezzanotte della vigilia con
panettone e brulé per tutti, mentre il primo impegno per l’anno nuovo sarà la “Giornata Insieme” con
la Befana del Donatore il 6 gennaio nella palestra
comunale del paese.
A tutti i nostri donatori e alle loro famiglie i nostri
più calorosi auguri di buone feste!

Farra d’Isonzo

La solidarietà, un valore
fondamentale

Gorizia

Uno sguardo
Al futuro
di Marco Fonzar
Quale futuro per la donazione? Con questa domanda
densa di significati iniziava la relazione del nostro presidente, Ezio Gandini, durante la Giornata del Donatore del
1992. È passato un quarto di secolo ma i suoi contenuti,
purtroppo, sono attuali.
Molti i problemi connessi alla donazione che limitano
il desiderio di esprimere al meglio il nostro volontariato:
scarsa flessibilità della struttura sanitaria, soprattutto in
coincidenza di “emergenze” e periodiche carenze di sangue; criteri di ammissione sempre più restringenti; donatori in difficoltà nel conciliare le esigenze lavorative e
il desiderio di donare; associazionismo e volontariato che
non attecchiscono fra le giovani generazioni; popolazione che invecchia e giovani che scappano dal Belpaese.
Inoltre sono tante, troppe, le persone “distratte” e ormai
lontane dai valori della vita.
Nonostante queste criticità la nostra sezione continua
ad impegnarsi affinché il Centro Trasfusionale si riempia
quotidianamente di volontari. Nell'arco dell’anno abbia-
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mo organizzato ben cinque “donazioni collettive” optando per giornate come il martedì e mercoledì, solitamente
scarse di affluenza, prenotando le donazioni con soci non
troppo assidui e coinvolgendo realtà cittadine importanti
come la Brigata "Pozzuolo del Friuli" Questa attività ci ha
permesso di raccogliere utili informazioni sulle “nuove”
consuetudini dei donatori e sui perché non donano con
maggiore intensità e costanza. Sono state occasioni che
ci hanno permesso di intensificare il rapporto personale,
mai sopito, indispensabile nel volontariato della donazione. Il nostro impegno è stato premiato dalla presenza di 20/25 donatori per ogni mattinata organizzata. Alle
tradizionali attività ne abbiamo aggiunte di nuove come
le gite a Gardaland e Lubiana e stiamo lavorando per
intensificare gli incontri con le realtà sportive cittadine.
Siamo orgogliosi, ad esempio, di annoverare tra i nostri
nuovi soci il campione Lorenzo Glessi della Gorizia Nuoto,
testimonianza concreta che sano stile di vita e donazione di sangue possono generare grandi soddisfazioni nel
mondo del volontariato. Il nostro obiettivo, ovviamente,
è quello di far donare tutti i nostri soci abilitati almeno
due volte all'anno.
Un anno è composto da 365 giorni, ovvero 8.760 ore.
Un paio di queste dedichiamole ad una donazione, con
gioia e determinazione perché, citando una frase dal film
Pearl Harbor “nulla è più forte della determinazione di un
volontario”. Buone feste a tutti!

di Tiziano Zollia
Seguono instancabili le tappe di promozione del
dono da parte della sezione. Un appuntamento importante ci ha visti protagonisti lo scorso 2 giugno,
festa della Repubblica, alla consegna della Costituzione italiana ai neodiciottenni residenti a Gradisca e
Sagrado. Abbiamo accolto con entusiasmo ed emozione l’invito delle due Amministrazioni comunali
a partecipare alla cerimonia. Opportunità che ci ha
permesso di trasmettere ai ragazzi l’importanza del
dono facendo leva sul fatto che proprio i giovani sono
la linfa vitale dei centri trasfusionali e, nel contempo,
garantiscono il futuro alle associazioni di volontariato
come FIDAS Isontina. Circostanza propizia per rimarcare, infatti, quanto sia importante la collaborazione
giovanile all’interno dell’associazione.
Un ulteriore intervento di promozione della nostra
sezione è stato quello in occasione della fiaccolata
organizzata da Acli “Boscarol”, dall’associazione “Via
di Natale” di Aviano e dall’Amministrazione comunale
di Gradisca. Tutti insieme al fianco dei bambini delle
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scuole elementari della fortezza per un gesto di solidarietà a favore dell’associazione Onlus Via di Natale
di Aviano. Si tratta di un’associazione umanitaria senza scopo di lucro nata nel 1977 che, oltre ad occuparsi
della struttura di accoglienza per i malati di cancro e i
loro familiari nei pressi del CRO di Aviano, garantisce
assistenza, formazione e ricerca nel settore oncologico. Durante l’evento i delegati della nostra sezione hanno voluto ricordare l’annuale incontro con
gli alunni delle scuole elementari e medie della cittadina. Appuntamento consolidato durante il quale
i dirigenti associativi si prodigano per far conoscere
l’importanza del sangue e del suo dono.
Nello stesso contesto la sezione ha voluto ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa, l’alfiere Luciano
Marino Ballaben, persona encomiabile e di grande
spessore umano che si è sempre impegnato per trasmettere il messaggio del dono del sangue sin dalla
nascita della sezione, nel 1963.

Gradisca / Sagrado

Le nostre tappe
della promozione
del dono

Grado

La forza e la tenacia
dei cinquat’anni
di Gianluca Pastoricchio

La data del 28 novembre 1967 rimarrà impressa indelebilmente nella storia dei donatori gradesi. Quella
domenica mattina giunse per la prima volta nel cortile dell’ospedale di Grado l’autoemoteca per la raccolta del sangue intero. Nei giorni precedenti, infatti,
giunse dall’ospedale di Padova una richiesta urgente
di sangue per un bambino gradese lì ricoverato. Servivano otto litri di sangue. I donatori gradesi risposero prontamente alla richiesta: in quaranta donarono
dieci litri di sangue. Questo fu il risultato del lavoro e
dell’impegno del comitato promotore avviato da Luigi
Camisi su invito del dottor Beviglia del centro trasfusionale di Gorizia. Il 19 dicembre dello stesso anno,
alla presenza del presidente dell'ADVS Gorizia, Remo
Uria Mulloni, nasce la sezione dei donatori di sangue
di Grado presieduta dallo stesso Luigi Camisi. Nel 1968
inizia in concreto l’attività sociale e tra i primi obietti-
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vi ci fu la ricerca di una sede che divenisse punto di
riferimento per un gruppo di persone che puntava a
crescere come una grande famiglia impegnata attivamente nella promozione del dono del sangue. Due
piccole stanze in via Conti di Grado divennero la prima
sede sezionale. Sotto la presidenza Camisi, in un lustro
la sezione vide quadruplicare il numero dei soci, le donazioni di sangue e le attività collaterali che la resero
parte attiva del tessuto sociale della comunità. Con
l’aumento dei soci e delle attività, vi fu la necessità di
trovare una sede più ampia. Il 21 aprile del 1972 venne
solennemente inaugurata “Casa Pavon”, la nuova sede
di Campo San Niceta - il popolare “Saviàl” - in uno stabile comunale concesso per benemerenza ai donatori
gradesi. Da quelle prime quaranta donazioni nel novembre del 1967, negli anni ’70 e ‘80 il numero crebbe
in maniera costante, portando la sezione a festeggiare

il proprio ventennale di fondazione con ben seicento
donazioni. Nel 1987 un’ordinanza comunale di sgombero legata al rischio di incolumità rischiò di far chiudere la sede sociale, ma il paziente lavoro diplomatico
del presidente Camisi convinse l’Amministrazione comunale a ristrutturare Casa Pavon. Il 6 dicembre del
1992, contemporaneamente alla celebrazione del 25°
anniversario di fondazione, venne inaugurata l’attuale sede totalmente ristrutturata. Nel 1993, dopo 26
anni alla guida della sezione, Luigi Camisi lasciò la carica di presidente divenendo presidente onorario. Gli
successe Giovanni Tognon, già consigliere e segretario
sezionale. Gli anni della presidenza Tognon segnarono
il rinnovo delle cariche dirigenziali e registrarono una
partecipazione massiccia di giovani con un continuo
ed esponenziale aumento delle donazioni e della presenza attiva nella vita associativa. Con Tognon cambia
anche il peso della sezione nella realtà provinciale.
Grado, troppe volte isolata dal contesto relazionale
con il territorio circostante, entra a far parte del mandamento di Gorizia presieduto dall’amico Egidio Bragagnolo. Stretta la collaborazione e la partecipazione
nel consiglio mandamentale e tante le battaglie. Come
tanti sono stati anche i risultati ottenuti, primo fra tutti
l’autoemoteca, strumento indispensabile dopo la chiusura dell’ospedale di Grado.
La sezione ha avuto l’onore di ospitare per ben due
volte il Congresso nazionale FIDAS: nel 1993, anno in
cui si registrò la presenza di oltre cinquemila persone e
nel 2016, anno che sancì la nascita di FIDAS Isontina, il
risultato della fusione i mandamenti di Gorizia e Monfalcone. Nel 2013, invece, Grado ospitò il Congresso
del Triveneto.
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Donare il sangue non è solo un gesto, è una filosofia di vita, un modo di essere e di vivere. Su questo valore nel 1994 la sezione ha voluto render omaggio alla
memoria di tutti gli amici donatori inaugurando una
lapide commemorativa nel camposanto di viale Argine
dei Moreri.
Oggi i donatori attivi della sezione gradese sono
412 con una media di circa 600 donazioni all’anno. In
particolare, nel 2012 si è raggiunto il record storico con
853 sacche raccolte. In 50 anni di attività le donazioni
sono state 25.533, con oltre 7.657 litri raccolti tra sangue ed emoderivati. Quest’anno, occasione di incontro, riflessioni e festeggiamenti è stata la Giornata del
Donatore del 19 novembre.
Nel suo discorso, il presidente Giovanni Tognon ha
voluto analizzare in maniera critica e puntuale la situazione dell'andamento delle donazioni sia dal punto di
vista sanitario che sociale. Non mancando di sottolineare quanto abbiano inciso i recenti cambiamenti attuati
dalla dirigenza sanitaria nel sostanziale e generalizzato
calo delle donazioni, davanti ad una platea commossa
Tognon ha poi annunciato la propria rinuncia a ricandidarsi dopo 25 anni di lavoro alla presidenza della sezione. A seguire sono intervenuti il sindaco di Grado,
Dario Raugna, il presidente di FIDAS Isontina Feliciano
Medeot, il direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale d'Area Vasta giuliano-isontina Luca Giovanni
Mascaretti e l'assessore regionale Sara Vito.
Consegnati infine i riconoscimenti a 236 benemeriti
tra cui sono spiccate le menzioni speciali a Marisa Franzin per le sue 100 donazioni, ad Enzo Filaferro con 125 e
Fabio Decorte che ha al suo attivo 145 donazioni.

Mariano

Abbiamo bisogno
di tutti
i nostri donatori!
di Giovanni Mucchiut

Durante questi mesi di attività la sezione ha
organizzato diverse iniziative come la 48° Giornata
del Donatore a Corona il 28 maggio e il Memorial
“Luciano Luisa” del 7 luglio, divertente momento di
aggregazione tra sportivi e simpatizzanti. Ben 12 le
squadre che hanno partecipato al torneo di calcio a
6 con una rilevante presenza delle sezioni consorelle.
Anche i nostri compaesani rispondono sempre con
entusiasmo alle iniziative della sezione e sostengono
con passione la nostra squadra, classificata quest’anno
ai primi posti. L’auspicio è che, grazie al gioco del
calcio, si possano avvicinare nuovi giovani al dono del
sangue. Il 24 settembre a Mariano si è svolta, invece,
la consueta “Marcia del donatore” che ha visto la
partecipazione di 670 persone tra le quali gli alunni
della scuola primaria del paese. Domenica 29 ottobre
a Corona si è svolta la “Castagnata del donatore”, un
altro simpatico modo per fraternizzare e passare
una mattinata in allegria. Sabato 4 novembre oltre
100 soci, tra i quali molti giovani, si sono ritrovati
al ristorante "Al Parco" di Buttrio per la tradizionale
cena sociale. Una calda serata allietata da buon cibo
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e da ottima musica. Infine, sabato 2 e domenica
3 dicembre la nostra sezione ha partecipato alla
staffetta Telethon di Udine.
Per quanto riguarda le donazioni, nel secondo
semestre, purtroppo, abbiamo registrato un calo. Al
31 ottobre le donazioni sono state 143 ma puntiamo
a raggiungere le 200 entro fine anno. La donazione
è un gesto di generosità ed altruismo che, inoltre,
assicura un costante controllo del proprio stato di
salute. Pertanto, vi chiediamo di andare a donare e
di sensibilizzare amici e parenti sull’importanza della
donazione di sangue. Anche quest’anno il consiglio
direttivo ha deciso di devolvere un contributo a favore
di varie associazioni ed enti scolastici del territorio.
Queste elargizioni sono il frutto dell’impegno e della
disponibilità dei volontari e dei collaboratori sempre
al nostro fianco nelle varie iniziative dedicate alla
comunità di Mariano-Corona.
Un legame solido che ci sprona ad andare avanti
con ottimismo e dedizione. Un ringraziamento sincero
va, quindi, a tutti coloro che da anni contribuiscono a
vario titolo alle nostre attività e ai nostri successi.

di Carla Perusin
Sabato 24 giugno è stata una data importante per i
donatori di sangue e tutta la nostra comunità poiché,
per la prima volta, abbiamo avuto l’onore di ospitare
l’autoemoteca ed effettuare la raccolta di sangue e plasma a Medea. Da tempo la nostra sezione desiderava
organizzare questa iniziativa e quest’anno è riuscita finalmente a realizzarla. L’obiettivo non era tanto quello
di offrire la “comodità” della donazione “sotto-casa” (in
questi tempi di facile mobilità e spostamenti ci rifiutiamo di pensare che la lontananza dai centri trasfusionali
possa costituire un deterrente per la donazione), ma
quello di promuovere il dono del sangue, comunicare
la vicinanza della sezione ai donatori e all’intera comunità. Per sostenere anche il clima festoso dell’evento, si
è voluto inserirlo nella mattinata della Giornata del Donatore di Sangue che si tiene tradizionalmente l’ultimo
sabato di giugno.
L’iniziativa si è potuta realizzare anche grazie alla
collaborazione delle istituzioni e delle altre associazioni
locali: il Comune ha patrocinato l’iniziativa ed ammini-

stratori e dipendenti hanno collaborato fattivamente
all’organizzazione (fin dalle prime fasi per il sopralluogo,
la dislocazione e la messa in sicurezza dell’autoemoteca). La Proloco ha fornito il prezioso supporto per il ristoro nel loro chiosco, i medici Mariapia Cisilin e Albino Visintin hanno messo a disposizione l’ambulatorio medico
dove si sono svolte le visite per la selezione dei donatori
garantendo così un luogo idoneo e confortevole. Ma in
tutto ciò sono stati fondamentali i donatori che hanno
accolto con entusiasmo l’evento ed hanno “prodotto”
ben 21 donazioni, di cui 11 di plasma e 10 di sangue
intero, per una raccolta complessiva di oltre 12 litri di
emocomponenti. Preziosa ed apprezzata è stata anche
la partecipazione dei donatori di paesi limitrofi con i
quali condividiamo una costante, reciproca ed efficace
collaborazione. Il successo dell’iniziativa fa auspicare
che possa diventare un appuntamento fisso, una tradizione, e a tal fine abbiamo già programmato la raccolta
con autoemoteca a Medea anche nel prossimo 2018,
indicativamente sabato 30 giugno. Vi aspettiamo!

Medea

Buona la prima!
La prima donazione
a Medea in autoemoteca

Monfalcone

Una serata tra amici
vecchi e nuovi
di Riccardo Lazzari

Il 7 ottobre ai “Patriarchi” di Aquileia è tornata,
dopo un paio d’anni di attesa, la cena sociale dei
donatori della sezione di Monfalcone. Un momento
conviviale per conoscersi o rincontrarsi, per
presentare il nuovo consiglio direttivo ed il nuovo
labaro di FIDAS Isontina. Non sono mancate la
consueta lotteria e le premiazioni dei tanti donatori
che, ogni giorno, contribuiscono con il loro gesto
di altruismo a salvare delle vite. Una serata di
divertimento ma anche di riflessione sulla situazione
trasfusionale. Desideriamo elencare i donatori
premiati e ricordare a quanti non avessero ancora
ritirato il loro riconoscimento, di mettersi in contatto
con la sezione al numero 320.53.53.503 o scrivendo
all’indirizzo mail monfalcone@fidasisontina.org.
Diploma di benemerenza per 8 e 10 donazioni
(donne e uomini): Jessica Albertin, Aleksandra Azman,
Fiorella Bisighin, Barbara Facca, Fabio Aldrigo, Daniele
Borrello, Rossano Cardone, Maurizio Colautti, Marco
Geraci, Davide Legato, Alessandro Lorenzon, Marius
Mircioiu Romica, Francesco Raffaele, Giambattista
Russo, Fulvio Spessot e Joseph Zabbara.
Distintivo di bronzo per 15 donazioni: Antonella
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Balducci, Ariella Batti, Gloria De Gavardo, Lorella
Kofol, Arianna Miniussi, Gianna Petretti, Cinzia
Plataroti ed Elisa Rizzo; per 20 donazioni: Denis
Boscarol, Bruno Diviacco, Marco Fioretto, Rocco
Legname, Luisito Riccardi, Massimo Rigobon, Paolo
Rossetti, Luca Sabato e Luca Soncin.
Distintivo di bronzo con fronde per 25 donazioni:
Marinella Volpi; per 30 donazioni: Lorenzo Angelotti,
Massimo Donda, Vincenzo Fasolino, Angelo Federico,
Giorgio Gava, Giovanni Russo e Fabrizio Viola.
Distintivo d’argento per 50 donazioni: Riccardo Clapis
e Gianluca Mocchiutti.
Distintivo d’argento con fronde per 65 donazioni:
Davide Balducci, Mauro Boscarol, Luigi Clon, Moreno
Colautti e Riccardo Leonardi.
Distinivo d’oro per 80 donazioni: Stefano Mervic,
Fulvio Poian ed Alberto Nello Pozenel.
Menzione speciale per il nostro donatore Bruno
Ermacora che a gennaio di quest’anno ha donato per
la 150° volta!
A tutti voi, che abbiate donato una volta o siate
arrivati alla tripla cifra, va il nostro ringraziamento ed
i nostri più sentiti auguri di buone feste.

di David Vecchiet

Dopo la pausa estiva sono riprese le attività della
sezione di Moraro che si è trovata impegnata in diversi appuntamenti paesani. La “Festa per la Natività della Madonna” che si svolge come da tradizione
ogni 8 settembre, anche quest’anno ha visto i donatori protagonisti al fianco di tutte le associazioni paesane. La cerimonia religiosa (Santa Messa solenne
accompagnata dalla processione per le vie del paese), i festeggiamenti e la seguente lotteria a premi
hanno avuto un notevole successo di partecipazione
ed apprezzamento confermando, una volta in più,
quanto l’aggregazione e i momenti di condivisione
siano importanti per la comunità di Moraro.
Il 21 ottobre l’Amministrazione comunale ha organizzato la lucciolata dedicata all’iniziativa “Via di
Natale”. Come di consueto ci siamo resi parte attiva,
in collaborazione con i volontari dell’associazione
“Judinsi”, per la realizzazione della cena offerta nella palestra comunale e per la successiva fiaccolata. A
novembre, per il secondo anno consecutivo, è stata
riproposta anche la castagnata accompagnata da una
golosa pasta all’amatriciana. Iniziativa che ci ha permesso di raccogliere fondi per la ricerca sull’Alzhei-
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mer. Lo scorso anno, la stessa iniziativa andò a sostegno delle popolazioni colpite dai terremoti nel centro
Italia. Riconfermati anche i tradizionali appuntamenti di fine anno con la scambio degli auguri la vigilia
di Natale dopo la celebrazione della Santa Messa di
mezzanotte e la “Fugarela”, il 5 gennaio presso il Centro Servizi Agricoli, in collaborazione con la Protezione Civile. Con l’occasione rivolgiamo a tutti i donatori, amici e simpatizzanti, un sereno Natale e un 2018
all’insegna della solidarietà.

Moraro

Sinergie con la
comunità morarese

Mossa

La magia delle
tradizioni

Le feste dei nonni, appuntamenti tra i più amati
per i volontari di Mossa. Protagonisti i nonni Luciano
e Franz alla festa della scuola dell’infanzia “Collodi” di
Mossa e quella al nido d’infanzia “Scoprire e Giocare”
di Gorizia. Un ambiente suggestivo creato alla Collodi
di Mossa con castagne e foglie secche che richiamavano l’autunno all’interno delle aule mentre i canti dedicati ai nonni suscitavano un’atmosfera calda che ha
strappato più di qualche lacrimuccia anche ai più grandi. Il profumo delle caldarroste, che magicamente si è
fatto sentire durante la recita, ha regalato un ulteriore
tocco di allegria.
Nel giardino della scuola, grandi e piccoli hanno assaporato le castagne di nonno Luciano, mentre nonno Franz tentava di domare i palloncini insieme ai più
piccoli. È stato un bel momento di condivisione con la
comunità, anche a sostegno delle tradizioni che non devono andare disperse. Anche all’asilo nido “Scoprire e
Giocare” di Gorizia i nonni Luciano e Franz, invitati dalla
maestra Daniela, hanno intrattenuto i piccini con tanti
giochi e regalando divertenti consigli per sbucciare nel
modo migliore le golose caldarroste. Un sincero ringra-
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ziamento va a tutte le maestre per la loro sensibilità,
professionalità e simpatia. A fine ottobre, invece, abbiamo collaborato ad un evento culturale a Villa dei Conti,
detta Schoenhaus, ora palazzo Lantieri a Gorizia.
A conferma dell’antico legame che unisce questa
nobile famiglia goriziana ai donatori di sangue. A fare
gli onori di casa la Contessa Carolina Levetzow Lantieri,
figlia del Barone Carlo Lewetzow-Lantieri. In passato,
proprio grazie all’interessamento del Barone, l‘Ordine
dei Cavalieri di Malta erogò un importante contributo che permise al centro trasfusionale dell’ospedale
di Gorizia di raggiungere i massimi livelli di efficienza
in Italia. Carlo Lewetzow-Lantieri mantenne sempre
un legame fraterno con l'ADVS di Gorizia sostenendo
sempre le iniziative dell’associazione e la moglie, Baronessa Dorotea Lewetzow-Lantieri, ne divenne la madrina. Questa foto che ci vede al fianco della Contessa
Carolina svela la nostra emozione.
Sono tornati alla memoria i ricordi di quando, da
bambina, giocava con i figli dei donatori nelle numerose iniziative di promozione della donazione di sangue.
Un legame indissolubile che deve essere rinnovato.

Kristian Tommasi

Kako začeti na najbolši način praznovanje? Nič
boljšega kot z darovanjem krvi! V soboto 23 septembra zjutraj se je kar nekaj naših članov odločilo
za darovanje v mobilni “hemoteki Egidio Bragagnolo” pri Kulturnem domu v Sovodnjah . Zvečer smo se
zbrali pred cerkvijo Sv. Martina, kjer nam je daroval
sv Mašo G. Renato Podbersič. Po maši smo se podali na Baklado za “Via di Natale”. Občani so se nam
pridružili v velikem številu.
V nedeljo 24. smo nadaljevali s praznovanjem
in sicer z nagrajevanjem krvodajalcev v kleti Rubijski grad na Vrhu sv. Mihaela. Kulturni program
so oblikovali gojenci zavoda za invalidno mladino iz
Vipave. Za zaključek pa še degustacija vin in pogostitev. Slike Vam bodo morda najbolje orisale in prikazale dneve praznovanja.
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Il traguardo del 40° anniversario
di attività
Come iniziare al meglio i festeggiamenti? Presto detto. Sabato 23 settembre abbiamo iniziato la giornata con
una serie di donazioni nell’autoemoteca “Egidio Bragagnolo” proprio a Savogna. La sera ci siamo radunati nella chiesa di San Martino dove don Renato Podbersic ha
celebrato la Santa Messa e successivamente si è svolta
la tradizionale lucciolata per la “Via di Natale”. Ottimo il
riscontro dei cittadini! Domenica 24 abbiamo continuato i festeggiamenti con la premiazione dei donatori benemeriti presso la cantina CastelRubbia- Rubijski grad a
San Michele del Carso.
Il programma culturale è stato curato dai bambini
del centro dedicato ai portatori di handicap di Vipava
(SLO). A seguire la degustazione dei vini ed il rinfresco.
La nostra foto spiega al meglio in nostro entusiasmo e la
soddisfazione in queste giornate.

Sovodnje / Savogna

Praznovanja ob 40. Obletnici
delovanja krvodajalcevv
sovodnjah ob soči

Turriaco

Un gioco
per regalare un sorriso
ai più piccoli
di Umberto Gregorin
Ogni 6 gennaio, per quarantacinque anni, la sezione di Turriaco ha organizzato per i bambini del
paese e per quelli limitrofi, la festa della Befana.
Prestigiatori, animatori e film allietavano la tradizionale festa paesana in attesa dell’arrivo della Befana
sulla sua scopa. L’allegra vecchietta distribuiva poi
regali e dolcetti a tutti i bambini presenti. La manifestazione ha avuto ampia partecipazione fino a
qualche anno fa per poi, via via, calare di interesse.
Riscontrando ciò, da quest’anno il direttivo sezionale ha deciso di sostituire la festa della Befana con
altre iniziative, sempre rivolte ai bambini. Abbiamo
quindi deciso, per l’anno in corso e per gli anni a
venire, di devolvere lo stesso importo per l’acquisto
di materiale didattico o per altre necessità manifestate dalle direzioni delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Turriaco.
Quest’anno, ad esempio, abbiamo donato alla
scuola dell’Infanzia un gioco per esterni da siste-
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mare nel giardino di pertinenza del plesso scolastico. Siamo convinti che giocare all’aria aperta sia
un toccasana per i bambini. Non rimanendo chiusi
fra quattro mura scoprono il mondo, sviluppano la
socialità e l’apprendimento aumentando il loro benessere psico-fisico. Il gioco, infatti, non è solamente fonte di divertimento per il bambino ma è anche
uno strumento che permette di esprimere la propria
identità e di sviluppare le conoscenze. Un’iniziativa
che ha riscontrato la soddisfazione degli insegnanti
ed una grande allegria tra tutti i bambini.
La sezione è parte attiva della comunità. Partecipiamo in modo dinamico alle iniziative proposte dalla
Proloco ed in particolare, già da qualche anno, siamo co-organizzatori della festa dedicata ai più piccoli
a San Nicolò. Nella piazza principale di Turriaco, il 6
dicembre distribuiamo bevande e dolci ed accompagniamo San Nicolò in carrozza per le vie del paese.
A tutti i nostri soci i migliori auguri!

di Emanuele Viotto

Una calda e soleggiata giornata d’autunno ha accolto
gli oltre 750 partecipanti alla 4^ Marcia “La strada dai
Fasans” che si è tenuta domenica 8 ottobre a Villesse.
La manifestazione, organizzata dalla nostra sezione,
prevedeva tre percorsi di 7, 12 e 16 chilometri che si
snodavano lungo le vie del paese, le strade della campagna circostante, gli argini del fiume Isonzo e del torrente Torre. I partecipanti hanno così potuto godere,
correndo o camminando, dei luoghi più caratteristici
del territorio. La buona riuscita dell’iniziativa è dovuta
anche all’impoprtante contributo di numerosi donatori
e amici della sezione che si sono prodigati nell’ideare e
predisporre i percorsi, provvedere all’iscrizione dei partecipanti, offrire i tre ristori lungo il percorso e la pastasciutta all’arrivo.
Come da tradizione la manifestazione si è conclusa
con il saluto del presidente della sezione, Nicola Moschion e del sindaco Claudio Deffendi. Assieme alle al-
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tre autorità intervenute hanno premiato con ricchi cesti
enogastronomici gli otto gruppi più numerosi iscritti alla
FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti).
Quest’anno il gruppo più numeroso è stato quello dei
marciatori “Olmo” di Selz ma vanno evidenziate anche
le nutrite presenze del Gruppo Sportivo Donatori Sangue Campolongo-Tapogliano e degli amici delle sezioni
di Capriva, Medea, Mariano, Lucinico e Gradisca d’Isonzo. Simpatica novità di quest’anno, con l’obiettivo di
divulgare la cultura del dono tra le nuove generazioni,
è stata la partecipazione alla marcia della scuola primaria "Giuseppe Mazzini" di Villesse. A tutte le classi partecipanti è stata consegnata una coppa a ricordo della
manifestazione, mentre a quella più numerosa è stato
donato anche un buono per l’acquisto di materiale didattico. L’appuntamento per la 5^ edizione della Marcia
“La strada dai Fasans” è già fissato per domenica 21 ottobre 2018. Vi aspettiamo numerosi!

Villesse

4^ marcia
“La strada dai fasans”
ator par Viles
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