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TEMPI DI SCELTE,
TEMPI DI CAMBIAMENTO
Feliciano Medeot
Presidente FIDAS Isontina

Questo numero del notiziario esce in un momento
particolare, a poche settimane dal rinnovo dell’Amministrazione regionale, governo regionale che – ricordiamo – ha piena competenza e responsabilità
anche sul servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia.
	Alla nuova Amministrazione
l’augurio di un proficuo lavoro a
vantaggio di tutta la comunità
regionale. Con l’auspicio che
le scelte strategiche vengano
condivise con il territorio anche
per quanto riguarda la medicina
trasfusionale: perché non siano solo
scelte imposte dall’alto ma che si
affrontino e si risolvano le criticità
esistenti, tra queste la scarsità di
personale dei servizi trasfusionali
ed il sistema informatico.
È, peraltro, doveroso ringraziare l’Amministrazione regionale uscente per l’attenzione che ha garantito a FIDAS Isontina e alle preesistenti ADVS
Gorizia e ADVS Monfalcone. Tra queste il sostegno e la collaborazione garantite in occasione del
Congresso nazionale FIDAS ospitato da Grado e
Gorizia nel 2016.
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	Ma le scelte e i cambiamenti non
riguardano solo la sfera istituzionale,
riguardano anche FIDAS Isontina.
Per rispettare le funzioni che la
legge affida alle associazioni dei
donatori – chiamata e promozione
alla donazione – è necessario che
l’associazione e le sue sezioni siano
sempre attente ad interpretare
questi compiti in funzione delle
mutate esigenze della salute
pubblica, ricordando sempre che i
malati sono il centro del sistema.
Ecco che, oltre alle consuete attività di promozione, da
qualche anno è stato attivato il sistema di prenotazione
della donazione e da circa un anno questo sistema è stato integrato all’interno del centro unico di prenotazione
regionale. Alcune sezioni si sono organizzate per gestire
in modo autonomo il servizio di chiamata mentre da febbraio è stata attivata la segreteria provinciale di chiamata.
I risultati di questo impegno cominciano a vedersi.
L’invito ai donatori è, dunque, quello di rispondere “presente” a queste chiamate. Non è la solita ed
inopportuna telefonata commerciale, ma è marketing di promozione per la vita.

SAN CANZIAN D’ISONZO
OSPITA
IL SECONDO CONGRESSO
PROVINCIALE
DI FIDAS ISONTINA
Grande consenso dei partecipanti per il nuovo format dell’evento
di Patrizia Zampi

FIDAS Isontina festeggia il suo secondo compleanno
a San Canzian d’Isonzo ribadendo a gran voce:
	
	
“Siamo parte attiva e responsabile
del sistema trasfusionale isontino”.
Su questo fondamento e su quello della promozione
della cultura del dono poggia le sue basi la grande famiglia FIDAS Isontina che si è riunita il 15 aprile per il
secondo Congresso associativo. Una veste tutta nuova per questo secondo appuntamento, accogliendo la
proposta vincente suggerita dalla locale sezione di San
Canzian/Pieris. Alcune modifiche che hanno permesso di diluire gli appuntamenti su tre giorni, evitando di
concentrare tutto in una unica giornata come solitamente succede con le grandi feste del donatore annuali e, soprattutto, riuscendo a coinvolgere un target più
ampio di partecipanti. Il Congresso ha preso il via lunedì
9 aprile con la conferenza “Educare il giovane a corretti
stili di vita nel sociale e nello sport”. Tra i relatori, moderati dallo speaker olimpionico Stefano Ceiner, la Project
Manager del Progetto Movimento in 3S (Scuola – Sport
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– Salute) e presidente nazionale ADMO Rita Malavolta,
il vicepresidente regionale del CONI Francesco Cipolla, la docente di scienze motorie e sportive Elisabetta
Pontello ed il vicepresidente nazionale FIDAS Feliciano
Medeot. Presenti anche due testimonial d’eccezione,
le veliste olimpiche Chiara Calligaris e Giulia Pignolo.
Venerdì 13, invece, sono stati protagonisti i più giovani.
La birreria-paninoteca “Rodeo Live” ha, infatti, ospitato
il primo "FIDAS Isontina Happy Hour Donors Young", un
simpatico e divertente momento conviviale durante il
quale i giovani donatori di tutta la provincia si sono interfacciati con nuove idee e progetti al ritmo di musica.
La Santa Messa del 14 aprile, infine, ha ufficializzato l’avvio del Congresso. Nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Pieris, i dirigenti associativi e i
volontari, insieme a monsignor Armando Zorzin,
vicario dell’Arcidiocesi di Gorizia e don Pierpaolo Soranzio parroco di Pieris, hanno introdotto in
modo ufficiale il secondo Congresso associativo.
L’apertura dei lavori il giorno seguente nella pale-
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stra comunale di Pieris con un momento musicale affidato alle splendide voci dell’Adriatic Choir, il
coro del Collegio del mondo unito di Duino diretto
dal Maestro Stefano Sacher.
Tra le autorità presenti al Congresso anche l’assessore regionale dell’ex Giunta Serracchiani, Sara Vito, il
Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale
Giuliano-Isontino Luca Mascaretti, il Coordinatore regionale dei servizi trasfusionali Vivianna Totis ed il presidente regionale FIDAS Tiziano Chiarandini. Sara Vito
ha affermato che “il volontariato non può fare tutto
da solo, è giusto che le istituzioni sostengano l'associazionismo che è un patrimonio prezioso di cui essere
orgogliosi. Voglio esprimere in particolare un grazie a
tutti i donatori perché danno nuova dignità a quello
che è il valore dell'esempio” ha sottolineato l’ex assessore regionale. Soddisfazione è stata espressa dal
Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale
Giuliano-Isontino, dottor Luca Mascaretti che ha voluto evidenziare i buoni risultati di raccolta nei primi
mesi del 2018. Stabile la raccolta nel Centro Trasfusionale di Monfalcone mentre è in deciso aumento quella
nel Centro di Gorizia con un +18,3% rispetto al 2017.
“Nel 1° trimestre 2018, il saldo unità di sangue intero
raccolto vs. unità di globuli rossi trasfusi risulta positivo
per 10 unità”, ha dichiarato Mascaretti.
Anche il presidente Medeot ha stilato un bilancio
dell’attività.
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	Nel 2017, primo anno di vita FIDAS
Isontina, i donatori, hanno garantito il
loro contributo di solidarietà con 6962
donazioni: 5295 di sangue intero, 1438
di plasma e 229 di piastrine.
Un risultato che, seppur in flessione rispetto al 2016,
ha garantito la copertura dei consumi trasfusionali degli ospedali isontini con 4.654 unità. Inoltre, ha
contribuito all’autosufficienza regionale, in particolare del Dipartimento di medicina trasfusionale di area
vasta giuliano isontina, con 641 unità di globuli rossi.
Un dato confortante riguarda sicuramente i giovani.
	Nel 2017 hanno donato 575 “under 28”
per un totale di 878 sacche raccolte,
pari al 15% dei donatori e al 13% delle
donazioni totali. “I giovani ci sono –
rimarca Medeot – ma vanno seguiti,
motivati ed incoraggiati.
Ed è proprio su questa base che il Gruppo Giovani di
FIDAS Isontina ha partecipato dal 16 al 18 marzo a Pordenone al 19° Meeting nazionale. Tre giorni di formazione e scambio di esperienze per dare forma all’impegno nel volontariato del dono dei giovani donatori
under 28. Circa un centinaio i partecipanti, provenienti
da 27 associazioni federate dal Piemonte alla Sicilia, si
sono ritrovati in Friuli per l’annuale appuntamento di

formazione e condivisione giunto alla sua diciannovesima edizione. Il concept scelto per quest’anno: dare
forma, ossia trovare una dimensione alle attività che si
svolgono, riflettere sulle motivazioni che spingono ad
impegnarsi o meno per gli altri e per migliorare la società civile, scoprire il modo per farlo e per ravvivare
quella spinta che ha portato a fare scelte solidaristiche.
Ma torniamo al Congresso: tempo di bilanci ma
anche di analisi approfondite per FIDAS Isontina.
Il 15 febbraio scorso è entrata in vigore la Direttiva
Europea 1214/2016 che introduce nei servizi trasfusionali europei l’attuazione delle buone prassi
per la preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti. Di cosa si tratta. Tra gli ultimi
provvedimenti del Governo nazionale uscente è
stato approvato il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea CE 1214/2016 attraverso
una rivisitazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici, necessari al mantenimento
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle attività svolte in tutte le strutture trasfusionali, sia servizi trasfusionali sia unità di
raccolta del nostro paese. Nel corso di un recente
convegno a San Vito al Tagliamento, AVIS e FIDAS
del Friuli Venezia Giulia hanno posto l’attenzione su
questa Direttiva che inciderà fortemente sul sistema
trasfusionale del nostro paese ed, ovviamente, della nostra regione. È doveroso, quindi, un momento
di riflessione tra gli attori del sistema: professionisti dei servizi trasfusionali e responsabili associativi,
anche alla luce dei nuovi requisiti richiesti per i centri trasfusionali.
	“Il Centro dell'ospedale monfalconese
San Polo, ad esempio, è del tutto
inadeguato alle esigenze
dei donatori e non è nemmeno
in grado di rispettare i requisiti
previsti dalla Direttiva Europea”,
denuncia duramente Medeot.
Alle aziende coinvolte, infatti, è stata segnalata la
necessità di intervenire quanto prima per trovare
locali adeguati ad ospitare il servizio trasfusionale
e reperire adeguati investimenti per il suo allestimento. Il rischio concreto, purtroppo, è la chiusura
del Centro Trasfusionale del San Polo con tutte le
conseguenze che questo potrebbe implicare. Conseguenze che, per Medeot, non possono essere imputate a FIDAS Isontina.
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La proposta, quindi, è quella di ridiscutere l’organizzazione e della medicina trasfusionale. Un
esempio potrebbero essere gli “Stati Generali della Sanità” in cui vengano coinvolte tutte le componenti del sistema trasfusionale regionale, quella
sanitaria, i donatori e i cosiddetti “decisori politici”.
Stati Generali in cui gli obiettivi di sistema siano
principalmente l’interesse della collettività regionale e la sua autosufficienza di emocomponenti.
La giornata di festa si è conclusa con la premiazione di 97 donatori iscritti alle diverse sezioni dei
paesi e delle cittadine della provincia. Un numero ragguardevole che fa ben sperare, insieme agli
incoraggianti risultati della raccolta nei primi mesi
del 2018. Ed è proprio ai donatori che va il ringraziamento doveroso di FIDAS Isontina, donatori che
in maniera anonima, volontaria, gratuita e disinteressata rappresentano una speranza di vita per
molte persone meno fortunate.
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Nella foto in alto a sinistra Luca Mascaretti
direttore del Dipartimento di Medicina
trasfusionale Giuliano-Isontino.
Sotto Vivianna Totis coordinatore
regionale dei servizi trasfusionali.
In basso Sara Vito assessore regionale
della Giunta Serracchiani

FIDAS ISONTINA
PARTE ATTIVA
DELLE COMUNITÀ
DEL TERRITORIO

Il discorso
del presidente Feliciano Medeot
al Congresso provinciale
di FIDAS Isontina

Care donatrici, Cari donatori,
Dragi prijatelji krvodajauke in krvodajauci,
Cjârs donatôrs,
vi do il benvenuto a questo secondo congresso associativo di FIDAS Isontina.
Ringrazio tutti i presenti, con particolare calore e riguardo ai donatori che
quest’oggi hanno ricevuto o riceveranno il riconoscimento per il loro costante e continuo impegno a favore di chi ne ha bisogno. Vi invito ad alzarvi per
ricevere da parte di questa assemblea un applauso quale segno di stima e di
ringraziamento.
97 sono i donatori premiati, molti dei quali oggi sono presenti a ritirare il meritato riconoscimento, per un totale di 6.700 donazioni complessive. Voi siete
la punta di diamante di un movimento che, solo come FIDAS Isontina, nel
2017, nonostante numerose criticità, ha garantito il fondamentale contributo
di solidarietà umana e civile: 6.962 sono state le donazioni totali dei donatori
associati, di queste 5.295 di sangue intero, 1.438 di plasma e 229 di piastrine
e altre aferesi: un risultato in contrazione rispetto allo scorso anno, ma un
risultato che ha comunque garantito la copertura dei consumi trasfusionali
degli ospedali isontini, per 4.654 unità, e un contributo di 641 unità di globuli
rossi all’autosufficienza regionale e in particolare del Dipartimento di medicina trasfusionale di area vasta giuliano isontina.
Il doveroso ringraziamento va ai 3.659 donatori che
si sono recati a donare almeno una volta nel corso
del 2017: di questi, oltre la metà, 1.819 in particolare,
si sono recati a donare almeno una seconda volta.
L’indice di donazione medio annuo dei donatori di FIDAS
Isontina risulta pari a 1,9, il più alto di tutte le federate
FIDAS del Friuli Venezia Giulia.
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Un dato confortante arriva anche dalle donazioni dei giovani: gli under 28
che hanno donato nel 2017 sono stati
575, per un totale di 878 donazioni.
In un periodo in cui i giovani vengono
descritti senza ideali, questo dato costituisce una bellissima testimonianza,
considerando anche l’importante contributo pari al 15% dei donatori e al
13% delle donazioni. I giovani ci sono,
vanno seguiti e motivati, incoraggiati e – come dimostrano le donazioni
scolastiche – rispondono presente!
Ringrazio questi giovani, gli studenti
e i loro docenti degli istituti superiori
dell’isontino: il Galilei-Fermi-Pacassi,
il D’Annunzio-Fabiani, lo Slataper, il
Cossar-Da Vinci di Gorizia, il Pertini e il
Buonarroti di Monfalcone e il BrignoliEinaudi-Marconi di Staranzano che
hanno donato nelle uscite scolastiche
dell’autoemoteca o recandosi a donare nei centri trasfusionali isontini. Bravi
studenti, l’associazione e la società civile ha bisogno di loro e di questi gesti
di solidarietà!
Sempre in tema di giovani, non possiamo non ringraziare i giovani coristi
del’Adriatic Choir del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico e il loro maestro,
l’amico Stefano Sacher, che ha aperto quest’oggi i lavori. Vi ringrazio in particolare per il repertorio, che si adatta perfettamente a questa giornata.
Non è un caso che i lavori si siano aperti con i ragazzi del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico: scelta voluta che ci permette di entrare nel tema di
questo intervento. Propongo a voi questa suggestione: il collegio del Mondo
Unito è un po' come FIDAS Isontina, una unione di tante realtà più o meno
grandi, più o meno strutturate che hanno un obiettivo comune: nel caso di
FIDAS Isontina il mantenimento dell’autosufficienza in emocomponenti e l’essere parte attiva delle comunità in cui ogni singola sezione si trova ad operare.
Ma FIDAS Isontina è al tempo stesso una opportunità
e una responsabilità: recentemente è entrata in vigore
in Italia la Direttiva Europea 2016/1214, che fissa
puntuali requisiti per le procedure di raccolta degli
emocomponenti. Nel corso di un recente convegno
che si è svolto a San Vito al Tagliamento, è stato
affrontato questo tema per la prima volta in Italia,
e si è discusso anche dell’impatto che questa normativa
comporta per il Friuli Venezia Giulia in particolare per
quanto riguarda i requisiti per i centri trasfusionali.
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Ricordiamo che fiore all’occhiello del sistema trasfusionale del Friuli Venezia
Giulia, sistema che garantisce risorse al servizio sanitario regionale e non le
drena, è la capillarità dei centri di raccolta pubblici: tutti questi centri devono
essere adeguati a queste normative, con maggiore o minore impegno.
In particolare per quanto riguarda le sedi isontine l’impegno maggiore in termini di risorse deve essere riservato al centro trasfusionale dell’Ospedale San
Polo di Monfalcone: sede del tutto inadeguata alle esigenze dei donatori ma
nemmeno in grado di rispettare i requisiti di sicurezza e qualità previsti dalla
direttiva 1214. Questa situazione non è più sostenibile: abbiamo segnalato alle
aziende coinvolte, l’Azienda “Bassa Friulana-Isontina”, titolare dei “muri” dell’ospedale di Monfalcone, e l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, titolare della funzione trasfusionale, la necessità di intervenire quanto prima per
trovare locali adeguati ad ospitare un servizio trasfusionale e reperire adeguati
investimenti per l’allestimento dello stesso. Il rischio concreto è la chiusura del
centro trasfusionale del San Polo con tutte le conseguenze che questo potrebbe
implicare e che non possono essere imputate a FIDAS Isontina.
Anzi FIDAS Isontina è parte attiva e responsabile del sistema trasfusionale isontino: a riprova di questo impegno non è solo l’attività di promozione e chiamata
alla donazione che stiamo attivando anche attraverso la nuova segreteria associativa, ma soprattutto garantendo risorse aggiuntive al funzionamento degli
stessi con fatti concreti e non con parole. È con orgoglio che posso oggi annunciare a voi tutti che martedì prossimo saranno consegnate le nuove 5 poltrone
per il centro trasfusionale di Gorizia e a breve verranno acquisiti ulteriori arredi
per il confort dei donatori nelle sale d’attesa di Gorizia e Monfalcone.
E se verrà realizzato un nuovo centro trasfusionale al
San Polo, FIDAS Isontina sarà disponibile a recuperare
e mettere a disposizione una parte delle risorse per
l’allestimento, ma le due aziende coinvolte devono fare la
loro parte.
Contestualmente dovrà aumentare anche l’impegno delle sezioni della sinistra Isonzo per garantire un costante ed importante afflusso al centro trasfusionale del basso isontino che giustifichi la richiesta di questo investimento.
Tuttavia, oltre ai “muri” bisogna però pensare a chi lavora nelle strutture trasfusionali e la situazione non migliora.
Da quando i servizi trasfusionali di Gorizia e Monfalcone sono entrati all’interno dell’area vasta giuliano-isontina si è assistito ad un continuo ed inesorabile
depauperamento delle risorse e del personale a disposizione dei centri isontini:
qualche anno fa i medici in servizio erano 5, garantivano l’attività trasfusionale,
le uscite dell’autoemoteca, la presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e
nelle tante attività promozionali promosse dalle sezioni locali. Ora i medici a
disposizione delle sedi isontine sono ridotti a 3, per le stesse attività di qualche
anno fa, e 2 di questi prestano servizio anche negli ospedali di Trieste: un pensionamento e una maternità non sono state ancora sostituite nonostante un
concorso bandito lo scorso anno con una graduatoria ancora disponibile.
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La stessa situazione precaria si rileva anche per i tecnici di laboratorio non
solo nelle sedi isontine, ma anche in tutte le funzioni trasfusionali del Friuli
Venezia Giulia: se non si interviene velocemente e in maniera risolutiva, non
sono solo a rischio l’apertura dei centri trasfusionali per la raccolta di emocomponenti, soprattutto d’estate quando c’è più bisogno di sangue, ma le
stesse funzioni di validazione e produzione degli emocomponenti per i malati
della nostra regione.
Eppure non si può dire che l’amministrazione regionale non abbia messo a disposizione importanti risorse per l’assunzione di personale, ma queste risorse
sono state destinate dalle aziende ad altre funzioni ospedaliere.
Considerando tutto ciò, i servizi trasfusionali di Gorizia e Monfalcone sono da
considerarsi a tutti gli effetti “colonia” del dipartimento di medicina trasfusionale di area vasta che a sua volta è un dipartimento “marginale” rispetto alle
altre funzioni ospedaliere.

Vi è quindi una necessità di agire quanto prima con una profonda riflessione
su quale modello di sistema trasfusionale del Friuli Venezia Giulia: già 2 anni
fa avevamo proposto, responsabili medici e associativi congiuntamente, la riorganizzazione di tutta la funzione trasfusionale all’interno di un unico dipartimento regionale. Ciò non è stato fatto e i risultati purtroppo si cominciano
purtroppo a vedere.
Vi è quindi la necessità di ripartire, di ridiscutere a fondo l’organizzazione e le
funzioni assegnate alla medicina trasfusionale che è parte integrante e non
subalterna dell’organizzazione sanitaria. Occorre quindi una sorta di Stati Generali in cui vengano coinvolte tutte le componenti del sistema trasfusionale
regionale: componente sanitaria, donatori e decisori politici. Stati generali in
cui l’obiettivo di sistema non sia garantire gli interessi di qualcuno o di una sola
componente del sistema, ma l’interesse della collettività regionale all’interno
dell’obiettivo generale della autosufficienza regionale di emocomponenti e il
contributo alla autosufficienza del Paese.
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Solo in questo modo, solo definendo un modello unico
regionale di medicina trasfusionale, si potrà pensare ad
affrontare il tema dell’uniformità di trattamento per
i donatori: in modo che vengano garantiti in tutto il
territorio regionale l’applicazione omogenea delle regole
di selezione e idoneità, un sistema unico di prenotazione
e programmazione, le medesime regole di gestione delle
autoemoteche regionali e perfino la medesima procedura
di accesso e gestione del donatore.
Negli ultimi anni infatti i donatori hanno garantito il loro impegno donazionale
nonostante numerose criticità organizzative, di cui abbiamo sopra già riferito,
e nuove normative che hanno inciso anche pesantemente da un lato sulla
idoneità e dall’altro sugli strumenti atti ad agevolare la donazione di sangue
ed emocomponenti.
Per questo non posso che chiudere questo mio intervento
con un ringraziamento indistinto a tutti i donatori:
a quelli che rispondono alla chiamata alla donazione
da parte delle sezioni o della segreteria provinciale, ai
donatori che donano l’emocomponente che serve quando
serve, ai donatori che donano in maniera volontaria,
responsabile, anonima, gratuita e periodica.
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PIÙ COMFORT PER I DONATORI
GRAZIE A FIDAS ISONTINA
Donate 5 nuove poltrone
per il Centro Trasfusionale di Gorizia

FIDAS Isontina promette,
FIDAS Isontina mantiene.
Sì perché già lo scorso anno, nel corso del primo Congresso associativo, il presidente di FIDAS Isontina, Feliciano Medeot, annunciò che la fase di restyling del
Centro Trasfusionale di Gorizia era in fase di avanzamento. I tempi burocratici, si sa, non sono rapidi ma
il primo obiettivo è stato raggiunto nel mese di aprile.
Martedì 17, infatti, sono state consegnate cinque nuove poltrone elettriche full optional per la donazione.
Piano di seduta a 3 sezioni con regolazioni indipendenti, imbottiture a densità differenziata con rivestimento in ecopelle impermeabile, ignifugo, resistente
ai prodotti disinfettanti e al trattamento antimicrobico. Pulsantiera e braccioli con portapulsantiera integrata e movimento sincronizzato ergonomico che
consente di mantenere il corretto appoggio del gomito in funzione delle diverse inclinazioni dello schienale. Braccioli regolabili nell’inclinazione verticale e
ruotabili orizzontalmente per favorire l’ingresso e l’uscita laterale del donatore.
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“FIDAS Isontina sta garantendo risorse aggiuntive
al funzionamento dei centri trasfusionali con fatti
concreti”. E’ un Medeot orgoglioso quello che ci
presenta le cinque nuove poltrone per il centro
trasfusionale di Gorizia assicurando che “a breve
verranno acquisiti ulteriori arredi per il confort dei
donatori nelle sale d’attesa di Gorizia e Monfalcone”. Ma non finisce qui, il presidente sottolinea
che “se verrà realizzato un nuovo centro trasfusionale al San Polo di Monfalcone, FIDAS Isontina sarà
disponibile a recuperare e mettere a disposizione
una parte delle risorse per l’allestimento. Ma - rimarca Medeot - le due aziende coinvolte (l’Azienda
“Bassa Friulana-Isontina” proprietaria della struttura e l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
di Trieste titolare della funzione trasfusionale) dovranno fare la loro parte”.
Le nuove poltrone sono prodotte dalla Malvestio
con sede a Villanova in provincia di Padova, Malvestio, azienda leader del settore da oltre 80 anni, è
il primo gruppo in Italia ed è presente in oltre 20
nazioni straniere.

CHIAMATA
ALLA DONAZIONE.
UN ALLEATO
PER TUTTI I DONATORI
Il servizio è attivo dal mese di febbraio.
Oltre cento le prenotazioni.

La chiamata alla donazione è uno strumento in più a
disposizione dei nostri donatori. Di cosa si tratta? E’ un
servizio aggiuntivo promosso dalla segreteria associativa di FIDAS Isontina per invitare i soci alla donazione
e, contestualmente, prenotare la giornata e l’orario più
confacenti alle loro esigenze. Questo servizio di chiamata è attivo da metà febbraio e sta già ottenendo
ottimi risultati. “Dal 19 febbraio abbiamo prenotato
oltre cento donazioni, spiega Dania Del Favero responsabile della segreteria associativa. Lo scopo è quello di
migliorare la gestione delle donazioni ed “esercitare” i
donatori all’utilizzo dell’appuntamento. Il servizio, che
viene fornito in modo autonomo anche da alcune sezioni come Gorizia, Grado e Cormons, a fronte delle
giacenze e delle scorte settimanali comunicate dai servizi trasfusionali, pianifica le chiamate in modo mirato. “Questo servizio – illustra la dottoressa Del Favero
- consente da un lato di rispondere alle necessità dei
centri trasfusionali e al contempo di fornire, in sede di
donazione, un servizio più organizzato da parte degli
operatori sanitari, evitando code e attese”. Ma come

stanno reagendo i soci alle chiamate? “I donatori –
sottolinea Dania Del Favero - compatibilmente con i
loro impegni, si rendono disponibili e, soprattutto,
stanno capendo che il nostro servizio non è telemarketing, ma una vera e propria opportunità che permette loro di risparmiare tempo prezioso. Inoltre,
le chiamate sono anche occasione per un confronto
e tanti suggerimenti. Le richieste più frequenti, ad
esempio, sono quelle di aprire un punto di raccolta
sangue anche nella giornata di domenica ed integrare il servizio di chiamata con la comunicazione di
messaggistica istantanea (WhatsApp o Sms) così da
poter avere un riferimento anche quando non possono rispondere al telefono”.
Una strategia vincente, quindi, quella messa in campo
da FIDAS Isontina. Con l’auspicio che questo sistema
entri a regime e divenga un alleato sistematico per
ogni sezione della grande famiglia.

I numeri telefonici della segreteria,
lo 0481 536642 e il 366.4661055 sono
a disposizione dei donatori per ogni tipo
di informazione, per prenotazioni
o modifica di quelle già fissate nei centri
trasfusionali di Gorizia e Monfalcone.
18
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EMOCROMATOSI:
UN MOTIVO
IN PIÙ
PER DONARE
L'emocromatosi è una malattia ereditaria determinata da difetti di regolazione del metabolismo del
ferro che provocano un progressivo accumulo di
ferro nell'organismo e, nello stadio più avanzato,
uno sviluppo di gravi danni d'organo. È relativamente comune in particolare nelle nostre zone: in Italia
la sua frequenza è molto variabile, da 1 caso ogni
500 abitanti in alcune aree del nord, tra cui anche il
Friuli Venezia Giulia, ad 1 caso ogni 2-3.000 abitanti
nel centro-sud.
La terapia per rimuovere il ferro in eccesso è semplice, ben tollerata ed efficace. Consiste nella rimozione di sangue (salasso) in quantità compresa tra i
350 e i 450 ml e, nel caso fossero rispettati i requisiti di idoneità, anche attraverso donazioni di sangue
effettuate con una certa continuità e costanza. Le
persone malate di emocromatosi hanno ereditato
il difetto genetico da entrambi i genitori mentre il
portatore ha ereditato un solo difetto e non sviluppa un sovraccarico di ferro. Non essendo oggi ancora proponibile uno screening genetico di massa per
l'emocromatosi, il portatore può essere identificato

19

Giugno 2018

con certezza solo attraverso lo studio delle famiglie
dei malati, La malattia dà segno di sé solo negli stati
avanzati: il ferro svolge la sua azione tossica lentamente e in modo subdolo fino a provocare la comparsa di gravi danni come la cirrosi epatica, il diabete, l’impotenza nell'uomo, l’amenorrea nella donna,
la sterilità in entrambi, lo scompenso cardiaco ed
ancora aritmie, artropatie e osteoporosi. Molte persone, infatti, ignorano il loro stato e i rischi correlati
allo sviluppo di un sovraccarico di ferro.
Coloro che vengono trattati
precocemente evitano lo sviluppo
delle complicanze e possono condurre
una vita normale. Se il riconoscimento
della malattia avviene tardivamente,
quando i danni d'organo si sono già
manifestati, il paziente va tenuto
sotto stretta sorveglianza. Anche in
questa fase, tuttavia, la terapia può
migliorare le condizioni cliniche del
paziente e la sua sopravvivenza.

Cormòns

Zovins day, prenotazioni
in autoemoteca
e attività sezionali
di Francesca Pulz

La prima donazione collettiva dei giovani FIDAS
Isontina tenutasi a Cormons giovedì 29 marzo ha raggiunto il risultato sperato: 22 giovani da tutta la provincia e di questi ben 7 nuovi donatori. C’è chi si è presentato con il proprio partner, chi ha portato un amico, chi
ha deciso di riprendere a donare dopo tanto tempo
scegliendo proprio la giornata dedicata agli under 28.
È stato un momento più che positivo, tanto che si vuole riproporlo in altra sede nei prossimi mesi. Tra questi “Zovins” non c’erano soltanto studenti delle scuole
superiori o universitari, ma anche lavoratori che pur di
partecipare sono venuti a donare prima di presentarsi
al lavoro, rinunciando alla giornata di riposo garantita
per legge e senza creare alcun disagio al proprio datore di lavoro o ai colleghi.
Per questa giornata abbiamo sperimentato il
metodo della prenotazione programmando 5 donazioni di sangue intero ogni ora, a partire dalle 8.30.
Questa strategia è risultata vincente perchè ha permesso di ridurre i tempi d’attesa per i donatori. Il
metodo verrà applicato in via sperimentale anche
per i prossimi venerdì, tutte le donazioni (sangue intero e plasma) saranno soggette a prenotazione tramite la Segreteria sezionale al numero 370.3133082
(WhatsApp, chiamata, messaggio o mail). Questo
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per garantire ai donatori abituali un servizio migliore, il rispetto dell’orario, celerità e snellimento delle
operazioni pre e post donazione.
Al Congresso provinciale del 15 aprile scorso
sono stati premiati 5 donatori cormonesi: Mario
Sciotti, Andrea Kristancic, Elisabetta Waldner, Lucia
Macor, Maurizia Cattarin e Marina Zanutto per le
rispettivamente 65, 50 e 35 donazioni. Congratulazioni ai nostri donatori!
Notevole successo ha riscontrato anche il ristoro
gestito dalla sezione all’Ecomaratona del Collio di
domenica 22 aprile: alla partenza sono stati distribuiti palloncini e al quinto km del percorso “Camminando sul Collio” dedicato alle famiglie i volontari hanno deliziato i palati con una merenda ricca
e gustosa. Il ricavato delle offerte raccolte è stato
devoluto all’Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili (A.L.P.I.) della Clinica Pediatrica OspedalieroUniversitaria di Udine.
Come da tradizione sabato 24 marzo si è svolta la
nostra cena sociale con una grande partecipazione di
soci, familiari, amici e simpatizzanti. Una serata all’insegna dell’allegria fino a tarda notte. Il Direttivo coglie
l’occasione per ringraziare i commercianti e le aziende
che hanno contribuito alla buona riuscita della serata.

di Sandro Zuppel

Non appena salutato Babbo Natale è stato già tempo di aspettare la Befana. Infatti la nostra sezione ha
dato il via alla sua attività già nei primi giorni dell’anno.
Il 5 gennaio eravamo presenti a Ruttars per i festeggiamenti dell’Epifania, una festa molto sentita dai bambini che nei dolcetti che sperano di trovare nelle famose
calze, vedono un buon motivo per comportarsi bene.
Ed i nostri volontari non si sono fatti attendere, per la
gioia dei più piccoli hanno distribuito caramelle e dolcetti a tutti i presenti. Nel mese di marzo, più preci-
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samente domenica 18, abbiamo partecipato alla 51^
Giornata Avis di Jesolo, nostri gemelli ormai da diversi
anni. Il tempo di riprendersi dalla trasferta in Veneto e
martedì 20, orgogliosi più che mai, abbiamo ospitato
nuovamente l’autoemoteca “Egidio Bragagnolo”. Nella
consueta location messa gentilmente a disposizione
dall’amico Daniele della Vineria di Vencò 20 donatori
si sono alternati per tendere il braccio in aiuto a chi ha
più bisogno. Con grande soddisfazione abbiamo iscritto anche 3 nuovi donatori nella nostra grande famiglia.
Per tutti loro colazione tradizionale, salsicce e buon
vino offerti dalla Vineria.
Il 6 maggio, invece, abbiamo riproposto la Marcia
del Donatore in compagnia degli amici donatori di Spilimbergo. Partiti dalla nostra sede di Mernico in direzione santuario della Beata Vergine di Castelmonte per
ben tre ore di cammino. Venticinque temerari hanno
affrontato la salita tra boschi e sentieri per raggiungere la sommità del monte dove hanno partecipato alla
Santa Messa e gustato un buon pranzo all’ombra del
gazebo della sezione nel piazzale adiacente al santuario. Un’occasione per ritrovarsi tutti insieme all’insegna dell’amicizia e della grande solidarietà.

Dolegna

Solidarietà
e gemellaggi tra le colline
di Dolegna

Farra d’Isonzo

Attività all’insegna
dell’amicizia
e della solidarietà
di Luca Brumat
Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per
la nostra sezione. La sera del 6 gennaio si è svolta la
“Giornata Insieme” in compagnia della Befana del Donatore con giovani e meno giovani che hanno avuto
modo di divertirsi insieme in allegria. A coronare la
giornata uno spettacolo pirotecnico accompagnato
dall’immancabile brulé per contrastare le temperature rigide. Il 6 febbraio è stata una giornata all’insegna
dell’amicizia e della solidarietà già dal mattino quando
l’Autoemoteca “Egidio Bragagnolo” è stata ospitata in
piazza Vittorio Emanuele III. Ottima e sempre disponibile la risposta della comunità con oltre 20 donazioni
effettuate. I donatori hanno trovato il giusto ristoro per
la colazione presso il Bar “Scacciapensieri” ed il pranzo
in compagnia al ristorante “Ai due Leoni”. L’attività è
continuata il 18 febbraio con la gita sulla neve organiz-
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zata anche quest’anno sul monte Zoncolan e dove gli
sciatori di ogni livello hanno potuto mettersi alla prova
e divertirsi sulle numerose piste a disposizione. Degna
conclusione della giornata, prima di affrontare il viaggio di ritorno, i partecipanti hanno gustato un buon
piatto di pasta al “Rifugio Moro”. Al momento della
stesura di questo articolo stanno fervendo i preparativi
per il Torneo dei Donatori in programma il 25 maggio
nel campo sportivo Comunale di Farra. Una divertente
giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e dell’impegno alla donazione... sperando di poter godere di
una magnifica giornata di sole a fine primavera.
I prossimi appuntamenti saranno la Giornata del
Donatore il 21 Luglio e la festa della Madonna del
Carmine che si svolgerà nei giorni 20-21-22 Luglio. Vi
aspettiamo numerosi!

di Giuseppe Bet
Con grande emozione i rappresentanti della
nostra sezione erano presenti al secondo Congresso provinciale di FIDAS Isontina a San Canzian d’Isonzo lo scorso 15 aprile.
Quattro donatori della sezione FoglianoRedipuglia sono stati premiati per i traguardi
raggiunti: Pietro Rubino (che purtroppo non ha
potuto partecipare) e Paolo Minin per le loro
50 donazioni, Sergio Minin per 70 donazioni e
Giampaolo Ermacora per le sue 100 donazioni.
A loro e a tutti i donatori della sezione un sentito ringraziamento da parte della presidente Valentina Cernic e del direttivo sezionale. Questi
traguardi importanti devono essere un esempio
anche per le nuove generazioni. Se prendiamo
come spunto di riflessione una recente ricerca
presentata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, vediamo come il 66% dei giovani
delle scuole medie (secondarie di primo grado)
ritiene la donazione di sangue un gesto di alto
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valore per aiutare il prossimo e soltanto il 6% dichiara di non essere interessato all’argomento.
Questo dato ci conforta perché i quasi 10 milioni
di studenti della nostra scuola sono un importante veicolo di formazione e diffusione di valori. Siamo convinti, infatti, che la donazione di
sangue non sia solo un atto concreto per rispondere ad un bisogno di salute, ma sia anche un
percorso culturale e di educazione ad un sano
stile di vita. E’ necessario, però, rendere i giovani protagonisti ed offrire loro delle opportunità
per mettere in atto gesti concreti di solidarietà. Ecco perché la nostra sezione continuerà ad
impegnarsi per collaborare con altri soggetti, in
primis con il mondo della scuola, per aumentare
la sua penetrazione tra le nuove generazioni e
veicolare messaggi positivi per incrementare la
partecipazione dei giovani alla vita sociale e, nel
nostro caso, alla donazione di sangue.

Fogliano Redipuglia

Quattro donatori
premiati al secondo
congresso provinciale

Gorizia

Donazioni
in aumento. Impegno
e tenacia per Gorizia
di Marco Fonzar

Reagire al drastico calo delle donazioni dello scorso
anno è stato l'imperativo assoluto fin dai primi giorni di
questo 2018. Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo stabilito di organizzare frequentemente donazioni
collettive al Centro Trasfusionale di Gorizia. In questi
giorni, ad esempio, abbiamo chiamato i donatori per la
6^, la 7^ e l'8^ donazione collettiva dell'anno.
Ci teniamo a questa attività e per garantire una cospicua presenza al centro trasfusionale abbiamo deciso
di chiamare donatori non troppo assidui. Attraverso le
nostre chiamate alla donazione scopriamo che ci sono
frequenti e valide motivazioni per cui tanti soci non
donano con costanza. Molti giovani e giovanissimi, ad
esempio, si sono trasferiti per motivi di studio o lavoro, alcuni casi di vecchie sospensioni, invece, possono
essere reintegrati grazie ai nuovi criteri di selezione. Il
dialogo e il contatto costante, quindi, ci permettono di
comprendere le situazioni ed affrontarle attraverso una
corretta informazione, ed i risultati sono stimolanti. Dal
1° gennaio al 30 aprile abbiamo registrato una crescita complessiva del 26,7% ovvero 92 donazioni in più. E
non dimentichiamo che c'è sempre il cosiddetto “zoccolo duro” della sezione, ovvero i soci che donano con
ammirevole costanza, contro ogni avversità e difficoltà.
L'altro impegno che ci vede protagonisti, una novità
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assoluta, è l'istituzione dell'informatore associativo, ovvero la presenza di un volontario al centro trasfusionale
di Gorizia nei sabati di apertura (primo, terzo ed eventuale quinto sabato del mese). Il compito dell’informatore associativo è quello di coordinarsi con l'attività del
personale in relazione ai flussi di entrata, condividere
l'attesa dei donatori prima della donazione e rispondere a tutte le domande e curiosità con una corretta
informazione condivisa, sempre, con il personale medico ed infermieristico del centro. Vi chiederete qual è
la differenza con quanto già facciamo durante le nostre
donazioni collettive: fungiamo da punto di riferimento non soltanto per i soci della sezione di Gorizia ma
per chiunque si presenti al centro trasfusionale… con
un sorriso, il giornale quotidiano locale e qualche pasticcino, un piccolo peccato di gola prima e dopo la donazione. Stiamo riscontrando comprensione, pazienza,
riconoscenza, sostegno, indicatori che ci fanno ben
sperare per il futuro, quando l'attività potrebbe venire
condivisa a livello provinciale. Tutto questo ci conferma
che stiamo affrontando adeguatamente i cambiamenti
imposti negli ultimi anni e pare essere un buon sostegno per l'anno prossimo quando celebreremo il sessantesimo anniversario da quel 11 maggio 1959 in cui
l'associazione prese vita alla Safog.

di Tiziano Zollia
Primo anno di FIDAS Isontina. Un anno difficile sotto
vari aspetti, per il donatore, per FIDAS Isontina e per i
centri trasfusionali. Un anno che ha visto nuovi cambiamenti nel campo delle trasfusioni e delle donazioni: il prelievo di plasma portato da 600 cc a 700 cc, lo sviluppo di
un questionario più articolato che, nonostante garantisca
una maggior sicurezza sullo stato di salute del donatore,
ha portato ad un prolungamento delle attività di raccolta,
le difficoltà dei donatori ad ottenere permessi di lavoro
nonostante il consenso normativo, ecc…
Un anno di statistiche non positive che, però, ha portato la nostra dirigenza a non demordere ed a porsi obiettivi che potessero garantire nuovi traguardi. E così è stato.
L’introduzione del nuovo software, DonUp, a disposizione dei dirigenti associativi ha permesso la chiamata e la
prenotazione della donazione presso i centri trasfusionali. I donatori hanno capito l’importanza di questi cambiamenti e, dopo un fisiologico periodo di stasi iniziale, siamo ritornati a statistiche soddisfacenti. Il Direttivo è grato
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ai nostri donatori per la loro costanza e collaborazione al
raggiungimento di così importanti fini comuni. Passi importanti sono stati fatti anche nel campo della comunicazione e della promozione nel mondo giovanile, riuscendo
ad affiliare nuove giovani leve che, un domani, saranno
il fulcro del mondo della donazione di sangue. L’organizzazione di un meeting giovanile nel punto FIDAS Isontina
della nostra sezione in occasione dell’evento Ethnik Festival, la partecipazione alla donazione giovanile di gruppo
“Zovins DonaDay” all’ospedale di Cormons, la partecipazione ad eventi podistici organizzati dalle sezioni consorelle, sono soltanto alcuni dei momenti importanti che
segnano l’incessante attività della sezione di Gradisca-Sagrado. La formazione continua della nostra dirigenza permette di dare pronte e corrette risposte. La nostra attività
di chiamata e prenotazione proseguirà costantemente
nel tempo e per qualsiasi necessità ci potete contattare
scrivendo a gradisca-sagrado@fidasisontina.org.

Gradisca / Sagrado

Passi importanti
e nuovi obiettivi
da raggiungere

Lucinico

Maj dire
millennial!
di Paolo Nicolotti
Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le attività
di promozione del dono anche per la nostra sezione.
Nonostante gli impegni familiari legati alla Santa Pasqua,
lunedì 2 aprile il direttivo non si è sottratto all’organizzazione del pranzo per tutti i soci e simpatizzanti presso
la Baita Alpina di Lucinico. La prima insperata bella giornata ha contribuito fattivamente alla riuscita del tradizionale appuntamento, senza dimenticare la concreta
generosità degli oltre cento partecipanti alla pesca di
beneficenza che anche quest’anno ha permesso di devolvere l’intero ricavato a opere di bene. Sulla scia del
successo dello scorso anno abbiamo voluto riproporre
la gita su 2 ruote attorno al lago Wörthersee nei pressi
di Klagenfurt, in Austria. Domenica 29 aprile, baciati da
un sole quasi estivo, 52 amici sono partiti con un pullman, attrezzato al trasporto biciclette, per pedalare intorno al lago. Quest’anno, approfittando del fatto che il
percorso era ormai ben conosciuto da tutti, c’è stato più
tempo da dedicare ai numerosi ristori lungo il percorso
fino al ritrovo conclusivo per consumare, tutti assieme,
una golosa merenda. L’attenzione del Direttivo, durante
gli incontri mensili, è stata sicuramente focalizzata sul
calo delle donazioni registrato nel 2017. Per contribuire
al rilancio del dono, per la prima volta, si è pensato di
partecipare attivamente alla Festa del Maj. L’albero di
Maggio, simbolo del passaggio dall’adolescenza all’età
adulta è stato l’occasione per far conoscere l’importanza del dono del sangue ai neo-diciottenni della classe
2000. Così il presidente Mian, coadiuvato da alcuni
consiglieri, ha offerto e distribuito a tutti i presenti una
gustosa pastasciutta offerta della sezione “Gino Dionisio”. Per l’occasione, diverse generazioni riunite sotto il
gazebo dei donatori hanno creato la giusta atmosfera
nella serata del primo sabato del mese di maggio. Una
serata indimenticabile dedicata all’antica pratica dell’innalzare il “rôl” tagliato al mattino dai ragazzi della classe
Millennial di Lucinico.
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di Giovanni Mucchiut

Le attività della nostra sezione hanno avuto inizio
il 10 marzo con la consueta Santa Messa del donatore in ricordo di tutti i donatori defunti celebrata a
Corona. Domenica 15 aprile durante il secondo congresso FIDAS Isontina sono stati premiati i nostri donatori benemeriti: con 65 donazioni Enrico Donda,
con 50 donazioni Marina Virgulin e Alessandro Brescia e con 35 donazioni Marzia Peroni. Ringraziamo
il Gruppo Giovani FIDAS Isontina per la loro presenza alla festa di San Gottardo a Mariano del Friuli dal
4 al 6 maggio. Matteo Trevisan, Elisa Pez, Francesca Pulz e Francesco Cabbai erano presenti con un
gazebo per fare promozione e dare informazioni a
chi volesse avvicinarsi al mondo della donazione di
sangue. Ogni occasione è buona, infatti, per sensibilizzare sulla donazione di sangue. Ringraziamo anche il sindaco Cristina Visintin e l'Amministrazione
comunale che ci ha permesso di realizzare questa
iniziativa. I nostri ringraziamenti vanno anche alla
Signora Annamaria Denti Tarzia, presidente dell’associazione Amici di Lurnfeld, che si è resa molto disponibile per la realizzazione dell'evento.
I prossimi appuntamenti organizzati dalla nostra
sezione sono stati e saranno:
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- 27 maggio: la 49° giornata del donatore a Corona;
- 6 luglio: presso il campo sportivo di Mariano il torneo di calcio a 5 memorial Luciano Luisa, (con la
presenza dei nostri compaesani Andrea Seculin,
portiere del Chievo Verona, e del caro Dino Zoff);
-3
 0 settembre: marcia podistica del donatore a
Mariano;
-2
 8 ottobre: castagnata del donatore a Corona;
-3
 novembre: cena sociale al ristorante “Al Parco” di Buttrio.
Al 31 dicembre 2017 le donazioni di sangue
effettuate dalla nostra sezione sono state 176. In
questi primi mesi del 2018 abbiamo riscontrato un
aumento delle donazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Purtroppo, però, analizzando i dati dei nostri iscritti abbiamo riscontrato che
molti donatori non si recano a donare da molto
tempo. Il nostro appello è rivolto a loro: se potete,
andate a donare! La donazione di sangue è un gesto nobile ed inoltre vi permette di fare prevenzione e tenere sotto controllo il vostro stato di salute
grazie agli esami effettuati ogni volta che vi recate
a donare. Vi aspettiamo!

Mariano/Corona

La donazione
di sangue è un gesto
importante!

Monfalcone

A.A.A.
volontari
cercasi
di Riccardo Lazzari
Il 2017 è stato un anno positivo per la sezione di
Monfalcone, con oltre 900 donazioni ed una buona
costanza di voi donatori che ha garantito un’adeguata copertura alle esigenze degli ammalati.
Le attività “extra donazione”, invece, non stanno
andando di pari passo. Abbiamo difficoltà, a causa
di situazioni lavorative e famigliari sempre più impegnative, a realizzare tutte le attività che sono nei nostri progetti. L’appello è rivolto, quindi, a tutti i donatori che volessero dedicare un po’ del loro tempo
alla sezione. Quali sono le attività tipiche? Innanzitutto c’è una base di lavoro di segreteria: comunicazioni, e-mail, telefonate, apertura al pubblico della
sede. Poi sta diventando sempre più importante l’attività di chiamata e di prenotazione delle donazioni
che, attualmente, è svolta dalla segreteria provinciale ma che potremmo (e dovremmo) gestire noi
come sezione.
Un’altra attività fortemente richiesta, più complessa ma sicuramente affascinante, è quella dell’informatore associativo: una figura che, dopo un’adeguata formazione, diventa punto di riferimento e di
supporto ai donatori presso il centro trasfusionale.
La difficoltà maggiore sta nel trovare persone disponibili nella fascia oraria di apertura del centro, il
mattino. La promozione è un altro dei punti fonda-

28

IL NOTIZIARIO DEL DONATORE ISONTINO

mentali della nostra sezione. Si va dalla presenza nei
gazebo in occasione di feste o manifestazioni, all’intervento nelle scuole del nostro comune, in particolare rivolto ai ragazzi di quarta e quinta superiore.
Con un’opportuna formazione e con materiale studiato ad hoc, è l’occasione per fare agli studenti una
vera e propria lezione sulla donazione di sangue.
I più giovani, inoltre, possono provare nuove
esperienze e fare nuove amicizie partecipando alle
attività del Gruppo Giovani di FIDAS Isontina dedicato agli under 28.
Ultima, ma non meno importante, è la rappresentanza alle feste sezionali e provinciali degli altri
comuni e delle sezioni consorelle. Il labaro sezionale è un simbolo, forse un po’ arcaico ma dal valore ancora intatto, di presenza e di amicizia tra le
sezioni che sono la forza motrice delle associazioni
sul territorio. Portarlo è un’occasione per muoversi, conoscersi meglio e, cosa che non guasta mai,
bere un bicchiere e gustare una tartina assieme. Per
informazioni su come partecipare alle nostre attività potete scrivere a monfalcone@fidasisontina.org
oppure contattarci al numero 320.5353503. L’appuntamento con tutti voi è ad inizio ottobre per la
cena sociale e le premiazioni dei donatori benemeriti. Buona estate e… continuate a donare!

di David Vecchiet

Quest’anno la nostra sezione festeggia 46 anni
di attività. Tanti sono, infatti, gli anni passati da quel
lontano 1972 quando alcuni giovani volenterosi
donatori decisero di fondare anche nella piccola
comunità di Moraro una sezione indipendente.
L’occasione per ricordare questo evento si è presentata
al ritrovato pranzo sociale che si è tenuto domenica 4
febbraio. Numerosi i donatori, i simpatizzanti e gli amici
che si sono ritrovati al ristorante Blanc di Mossa per
festeggiare il sodalizio. Non poteva mancare, dopo tre
anni, la Giornata del Donatore, domenica 13 maggio,
con la premiazione dei soci che si sono distinti per gli
importanti traguardi. Ci teniamo a ricordare due amici,
Adriano Colugnat e Alberto Silvestri che, in occasione
del 2° Congresso FIDAS Isontina a San Canzian, sono
stati premiati per le loro 65 donazioni. Rappresentanti
del Direttivo sezionale hanno partecipato anche al
Congresso nazionale di Napoli a fine aprile.
Non è mancato il successo delle consuete iniziative
a livello locale (Festa della Befana, Carnevale), che
rappresentano, comunque, solo una parte del compito
da svolgere. Facciamo nostre, infatti, alcune riflessioni
contenute nella relazione morale del presidente
FIDAS Isontina, Feliciano Medeot, relative all’attività
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associativa. In particolare, per ciò che riguarda la
consapevolezza del compito dei dirigenti sezionali, ci
richiamiamo alla responsabilità della funzione che,
seppure nello spirito del volontariato, siamo chiamati
a svolgere, soprattutto quando si registrano periodi
di carenza di donazioni. Promozione, chiamata
alla donazione anche attraverso i nuovi strumenti
a disposizione, come il programma DonUp che
permette ad ogni sezione che ne ha fatto richiesta,
di poter prenotare le donazioni dei propri associati,
collaborazione con il centro trasfusionale. Una sfida che
ci deve vedere, tutti insieme, impegnati affinché non
venga mai abbassata la guardia sulla autosufficienza di
donazioni nel nostro territorio.

Moraro

La consapevolezza
dei dirigenti associativi

MU\CA MUSEO DELLA CANTIERISTICA
DI MONFALCONE
Una società consapevole delle proprie radici
di Cristina Di Gleria

Lavoro, territorio, storie, persone, costruzione,
emozione… queste sono solo alcune delle parole
che possono racchiudere l’enorme impresa realizzata, messa in atto e in continua evoluzione del MuCa,
il Museo della Cantieristica di Monfalcone.
Unico museo italiano specificatamente dedicato alla
cantieristica navale e al suo impatto sul territorio, il
MuCa rappresenta un’assoluta novità nel panorama
museale nazionale. Ospitati in una sede straordinaria, l'imponente edificio dell'ex Albergo operai celibi, restaurato con cura filologica eccezionale dallo
Studio Nardi di Firenze, gli spazi espositivi del museo offrono al pubblico un percorso di visita che si
svolge attraverso la successione di diversi temi per
restituire al visitatore la storia complessa e affascinante del cantiere e della comunità che si sviluppò
assieme ad esso. Una storia resa accessibile da un
corredo documentario e divulgativo di carattere
multimediale che consente a tutti di scegliere un circuito di visita declinato a misura dei propri interessi
mediante sistemi touch screeen e dispositivi digitali
che fanno del MuCa un museo all'avanguardia per
l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate.
Il percorso espositivo si articola lungo quattro aree
tematiche e 14 sale espositive: “La città, l’abitare,
i servizi sociali, le guerre”; “I cantieri, gli imprenditori, le aziende”; “Il lavoro in fabbrica”; “Le navi,
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le produzioni collaterali, l’immagine aziendale”. Un
grande atrio segna l’ingresso del Museo; il visitatore entra poi nella bianca e luminosa corte interna,
dove si trovano schermi, immagini e bacheche. Un
percorso consigliato conduce alla visita del Museo;
un altro, in parallelo, porta alla visita dell’edificio
stesso e alla scoperta della sua funzione originaria
di Albergo per gli operai. Un susseguirsi di corridoi
e spazi in penombra, passaggi fra lamiere, scintillii,
suoni e rumori ‘provenienti dal cantiere’ fanno vivere un’esperienza quasi reale. Poi, in uno spazio che
troviamo già con la sua struttura architettonica in
evidenza, di nuovo la luce che proviene dall’alto e
l’architettura originale sullo sfondo, con le sue aperture e intimi ‘contenitori’ dove il visitatore può isolarsi ed emozionarsi.
Così il territorio monfalconese rivive in una mappa
interattiva dedicata che ne illustra l’evoluzione prima, durante e dopo la nascita del cantiere navale;
così la storia del cantiere e delle terre che lo ospitano si snoda lungo una timeline che ne ripercorre
oltre un secolo di intensi cambiamenti; così le voci
trovano spazio nella sala dei personaggi virtuali che
interagiscono con il visitatore; così la tipologia di costruzione può essere sperimentata in prima persona grazie al comando virtuale di una gru d’epoca; e
così le emozioni si alternano, nel tunnel sensoriale
che evoca con luci, immagini e suoni le condizioni di

lavoro del canterino, nella camera delle meraviglie
dedicata alla produzione navale e di fronte alle tele
dalle suggestioni secessioniste realizzate dal pittore Vito Timmel per il teatro di Panzano e restituite all'antico splendore dopo un sapiente restauro.
Tasselli che contribuiscono a comporre un affresco
coinvolgente e affascinante, in grado di regalare al
pubblico un'esperienza culturale ed artistica unica,
arricchita anche dai numerosi oggetti già conservati
negli archivi e dei modelli preziosi esposti in teche
di cristallo o in altri sistemi di allestimento mutevoli
nella sala dedicata alle esposizioni temporanee.
Un luogo fruibile da tutti e studiato per tutti. Un museo fortemente voluto dall’Amministrazione comunale che da anni si è posta l’obiettivo di raccontare
la propria versione pubblica di un territorio e di un
distretto produttivo così particolare, unico esempio
di grandi cantieri navali nel nord est, per la notevole importanza che riveste sotto il profilo storicotestimoniale il quartiere operaio che attorno alla
fabbrica è cresciuto. Il MuCa, per questo, rientra nel
progetto “Polo Museale della Cantieristica Navale
di Monfalcone”, un museo diffuso che coinvolge il
territorio in maniera diretta, comprendendo una serie di percorsi esterni nel villaggio di Panzano con il
Centro Visite di via Pisani 28, punto informativo ed
espositivo allestito nel 2011 nell’area delle antiche
botteghe del quartiere operaio.
E chi fosse appunto interessato ad approfondire la
storia di Panzano, potrà sfruttare la "Muca app",
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un’applicazione per smartphone e tablet che offre
un efficace supporto alla visita sia all’interno del Museo sia lungo le vie del rione di Panzano arricchendo il percorso di visita con contenuti multimediali in
realtà aumentata. Si avrà così modo di scoprire uno
dei più interessati e meglio conservati esempi di
"Company Town" in Italia e in Europa, sorta attorno
al cantiere navale su iniziativa dei primi proprietari,
i Cosulich: esempio significativo di quartiere pianificato nell’epoca della seconda industrializzazione.
Chiudiamo questo excursus invitandovi a veleggiare
verso questo incredibile spazio di scoperta e citando le parole di Davide Iannis, presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese, riportate nello
splendido volume di Paolo Fragiacomo Una fabbrica
sul mare: «Il MuCa vuole essere un museo fortemente radicato nel territorio, capace di creare solidi
legami con la comunità, legami istituzionali ed economici, ma anche personali, di frequentazione, di
attività comuni, di stima e di affetto. Solo con l’aiuto
e la partecipazione dei cittadini e soprattutto di chi
in cantiere ha lavorato, potrà crescere e svilupparsi, diventare punto di riferimento non solo per chi
da sempre vive a Monfalcone, ma soprattutto per i
nuovi Monfalconesi e per chi è ospite nel nostro Territorio. Anche grazie al MuCa, Monfalcone e il suo
Territorio potranno spendere la propria specialità
in ambito nazionale ed internazionale, come luogo
cresciuto intorno ad una produzione di eccellenza, e
potranno proporsi come uno dei siti del patrimonio
industriale italiano meglio strutturati».

5 per mille
a FIDAS Isontina.
Con la presentazione della dichiarazione
dei redditi è 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!

