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Per FIDAS Isontina il 2019 si è avviato in chiaroscuro.
La sensibile contrazione delle donazioni che si è registrata nei primi mesi dell’anno ci obbliga ad una
attenta riflessione sulla situazione del sistema trasfusionale isontino e sul ruolo della nostra stessa associazione e delle sezioni, come componenti locali.
Non si può e non si deve
assolutamente pensare ad una
diminuzione della “voglia di
solidarietà” e del desiderio di
donare da parte dei donatori
isontini, ma a difficoltà e
circostanze che – auspichiamo –
siano solo contingenti.
Per interpretare queste difficoltà, FIDAS Isontina ha
promosso una indagine sociologica tra i donatori
realizzata dall’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia e presentata in occasione del recente
congresso provinciale che si è svolto a Gorizia il 31
marzo 2019.
Dai risultati di questa indagine, sono emerse da
parte dei donatori alcune precise richieste a FIDAS
Isontina: rendere sempre più semplice l’accesso
alla donazione (chiamate dell’associazione per la
prenotazione degli appuntamenti e organizzazione
delle agende di donazione, limitazione del periodo
di attesa in trasfusionale), comunicare e fornire in-

3

Giugno 2019

formazioni sulle scorte di sangue, su come vengono
utilizzati il sangue e gli emocomponenti. E proprio
su queste due indicazioni strategiche, FIDAS Isontina sta già lavorando sia a livello provinciale che a
livello sezionale.
L’anno si è aperto anche con alcune inaspettate
soddisfazioni: il numero sempre crescente degli
studenti delle scuole superiori dell’Isontino che
si sono recati a donare nei centri trasfusionali di
Gorizia, Monfalcone e sull’autoemoteca. Un particolare ringraziamento va a questi giovani, ai loro
docenti per l’impegno nella promozione del dono
e ai dirigenti scolastici per la loro attenzione e sensibilità.
Non solo, non si può non ricordare il brillante risultato degli studenti dell’istituto di istruzione superiore “Buonarroti” di Monfalcone che hanno partecipato al concorso “A scuola di dono” promosso
da FIDAS nazionale. Il progetto “Crea un legame”
ha portato a ragionare questi giovani sul tema della
donazione del sangue e su come coinvolgere i loro
coetanei. Ebbene questi giovani non solo hanno
vinto la fase provinciale ma hanno addirittura vinto
la fase nazionale del concorso e sono stati premiati
nel corso del Congresso Nazionale a Matera.
Sono questi giovani il futuro non solo di FIDAS Isontina, ma di tutto il sistema trasfusionale dell’Isontino: all’associazione, a livello provinciale e locale,
spetta il compito di coinvolgerli nel sodalizio.

A GORIZIA
IL TERZO CONGRESSO
PROVINCIALE
DI FIDAS ISONTINA
di Patrizia Zampi

4

IL NOTIZIARIO DEL DONATORE ISONTINO

Un omaggio a quell’11 maggio del 1959 quando
presso l’Ospedale Civile di via Vittorio Veneto a Gorizia Aldo Fabro, Marcello Tuntar, Esterina Brezigar,
Remo Uria Mulloni, solo per citare alcuni, insieme
al dottor Luigi Marchesini e al professor Salvatore
Bancheri si riunirono per fondare l’Associazione Donatori Volontari di Sangue di Gorizia. Sessant’anni
dopo, grazie alla loro lungimiranza, alla loro solidarietà e al loro altruismo, Gorizia ha festeggiato e ringraziato i donatori benemeriti di FIDAS Isontina, la
grande famiglia che dal 2017 vede uniti i donatori di
ADVS Gorizia e ADVS Monfalcone.
Un traguardo che rende orgogliosi
e stimola, giorno dopo giorno,
le centinaia di volontari che con
impegno e costanza continuano a
promuovere quel piccolo, grande
gesto concreto di solidarietà, il
dono di sangue.
Quasi 150 i benemeriti del dono festeggiati all’Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia durante un
Congresso provinciale rivisitato, per l’occasione, in
tutta la sua veste. Il coinvolgimento di università e
scuole è stato il vero cambiamento di questo terzo
Congresso di FIDAS Isontina.
5
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La giornata di venerdì 29 marzo, infatti, è stata interamente dedicata alle scuole superiori della provincia con l’incontro “Dono… a scuola”. Presenti
al Kinemax di piazza Vittoria tutti gli studenti che
hanno donato sangue nel corso dell’anno scolastico 2018-2019. L’incontro, prima della consegna di
un riconoscimento a tutti gli studenti-donatori, ha
visto un momento formativo a cura del Coordinatore regionale dei servizi trasfusionali, Vivianna Totis.
Sono stati illustrati tutti i passaggi che coinvolgono
il percorso della sacca di sangue: dal braccio del donatore a quello del paziente ricevente, la lavorazione e la valorizzazione attraverso la trasformazione
in prodotti medicinali.
Sempre in mattinata si è svolta la premiazione della
fase provinciale del concorso nazionale “A scuola di
dono” – sezione scuole superiori, promosso da FIDAS nazionale.
Infine, il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il Prefetto Massimo Marchesiello, il Questore Paolo Gropuzzo e il Comandante della Polizia Locale Marco
Muzzatti, hanno dato il benvenuto in piazza Vittoria
al camper di FIDAS Tour: metti in circolo l’energia.
Un’iniziativa promozionale che ha fatto il giro d’Italia
in camper per ricordare i sessant’anni di fondazione
di FIDAS nazionale, la federazione che raggruppa le
associazioni dei donatori di sangue.

La carovana è partita sabato 23 marzo da Torino, città in cui venne fondata FIDAS nel febbraio del 1959,
ed è arrivata a Matera il 24 aprile, in occasione del
Congresso nazionale che quest’anno è stato celebrato nella Capitale Europea della Cultura 2019.
Domenica 31 marzo i lavori congressuali all’Auditorium si sono aperti con la performance del coro
scolastico SLATA…PER diretto dal Maestro Marco
Luciano. I Licei “Slataper” sono eredi di una lunga
tradizione educativa che affonda le proprie radici
nel tessuto storico, sociale, culturale della città di
Gorizia. Il coro scolastico SLATA...PER ha iniziato la
sua attività nell’anno scolastico 2014–2015 e da allora il numero dei partecipanti è aumentato notevolmente accogliendo studenti che provengono da
tutte le classi e avvalendosi anche dell’aiuto di alcuni ex allievi. Lo scopo di questo progetto è quello di
creare un’occasione di crescita e di collaborazione
tra i ragazzi che, in questo modo, partecipano con
piacere nel loro tempo libero all’attività coreutica.
Il coro è stato menzionato tra le eccellenze della
scuola italiana e una sua delegazione è stata invitata alla cerimonia di apertura dell’anno scolastico
2018-2019 all’isola d’Elba alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Negli ultimi anni sono state numerose le partecipazioni e le
esibizioni: Giornata Mondiale della Terra, Giornata
della Legalità, Musica sotto le stelle, Gran Galà dei
Licei, Concerto di beneficenza per l’Ospedale Pediatrico di Trieste, Festa del Tricolore a Udine, Manifestazioni cittadine di vario genere e Concerti di
Natale.
Per il Congresso FIDAS Isontina i ragazzi si sono cimentati in alcuni grandi successi del panorama italiano, brani che rimarranno nella storia come La
6

IL NOTIZIARIO DEL DONATORE ISONTINO

guerra di Piero di Fabrizio De Andrè, Samarcanda di
Roberto Vecchioni e, per i più giovani, la versione di
Count on me di Bruno Mars.
Sono spettati al Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna,
i saluti iniziali in veste di padrone di casa ma anche
in veste di donatore assiduo e costante. Ziberna, infatti, è stato uno dei donatori premiati per il suo ragguardevole traguardo con 127 donazioni effettuate.
Tra le autorità presenti al Congresso
il Presidente del Consiglio
Regionale, Piero Mauro Zanin,
il quale ha voluto sottolineare
l’importanza del ruolo che svolge
l’associazionismo nell’attuazione
del principio della sussidiarietà
orizzontale e nella promozione
dei valori del volontariato e della
partecipazione attiva della
cittadinanza.
E’ spettato, invece, ai dirigenti medici presenti “bacchettare” i vertici dell’associazione alla luce del
trend negativo dei primi mesi del 2019. Il Direttore
del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Giuliano-Isontino, Luca Mascaretti, presentando i dati del
primo trimestre ha evidenziato il saldo negativo del
7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Mentre il
Coordinatore regionale dei servizi trasfusionali, Vivianna Totis, ha rimarcato il compito principale delle associazioni, riconosciuto e regolato dal decreto
legge 219 del 2005, cioè “promuovere la donazione
del sangue e degli emocomponenti, effettuare la
chiamata dei donatori, fidelizzare i donatori e in alcuni casi effettuare la raccolta del sangue.

Di tutt’altro tenore le parole del presidente di FIDAS
Isontina, Feliciano Medeot. Il presidente ha voluto
soffermarsi sulle difficoltà che le associazioni di volontariato incontrano ogni giorno nello svolgimento
della loro attività.
“L’associazione dei donatori
volontari di sangue è cambiata
- ha spiegato Medeot - perché le
esigenze e il contesto culturale e
demografico sono radicalmente
mutati. Le stesse normative
sono cambiate e, purtroppo, non
sempre in meglio”.
Il Codice del Terzo Settore, emanato con Decreto
Legislativo 117/2017, infatti, è ancora carente di
numerosi decreti attuativi per poter essere del tutto operativo. Gli stessi statuti delle organizzazioni
dovrebbero essere aggiornati entro il 3 agosto, ma
in questa situazione di incertezza normativa risulta
necessario attendere ancora per comprendere le
modifiche e il loro impatto sulle attività dell’associazione e delle rispettive sezioni.
Anche la sanità isontina è una priorità per FIDAS
Isontina. “Vogliamo tutelarla nella sua interezza, a
Gorizia come a Monfalcone, ha continuato Medeot,
garantendo e salvaguardando l’attività trasfusionale in entrambe le sedi, denunciando, se e quando
serve, i disservizi e il depauperamento di risorse,
umane e materiali, a favore di altre strutture del
Dipartimento di Medicina Trasfusionale GiulianoIsontino”. Resta in capo all’associazione, ovviamente, la responsabilità di rendere sempre più efficiente la raccolta nei centri trasfusionali isontini grazie
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alla collaborazione ed il confronto continuo con i
responsabili, il personale medico, infermieristico e
tecnico.
“Un sistema trasfusionale che
funziona è quello in cui tutte
le componenti del sistema,
associazioni di volontariato,
responsabili dei servizi e
decisori politici, hanno una
visione d’insieme comune, non
frammentata”, conclude il
presidente di FIDAS Isontina.
Il Congresso provinciale è stato anche l’occasione per presentare i dati di una indagine statistica
9
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curata dall’Istituto di Sociologia Internazionale di
Gorizia sulla base di oltre 900 interviste su tutto il
territorio isontino, tra donatori iscritti e non a FIDAS Isontina.
L’argomento lo tratteremo in modo approfondito nelle prossime pagine di questo numero ma vi
anticipiamo che dai dati raccolti emerge il profilo
di un donatore moderno, che chiede un utilizzo
maggiore delle nuove tecnologie per trasmettere
comunicazioni non solo relative alle attività di FIDAS ma anche alle proprie informazioni personali
e sanitarie. Un donatore responsabile che desidera maggiore consapevolezza sulla destinazione del
sangue donato.
E’ su queste nuove esigenze che FIDAS Isontina veicolerà il proprio impegno e le proprie risorse.

FIDAS ISONTINA
VUOLE TUTELARE LA
SANITÀ ISONTINA
NELLA SUA INTEREZZA
Il discorso del presidente Feliciano Medeot
al Congresso provinciale di FIDAS Isontina

Care donatrici, Cari donatori,
Dragi prijatelji krvodajauke in
krvodajauci,
Cjârs donatôrs,
Luigi Marchesini, Salvatore Bancheri, Stanislao Nanut, Aldo Fabro, Marcello Tuntar, Giuseppe Moschion, Mario Venier, Giuseppe Zamparini, Nino
Bigarini, Giorgio Nalgi, Angelo Gulin, Remo Uria
Mulloni, Luigi Zuliani, Eraldo Simonetti, Mario Michelon, Esterina Bresigar. Mi sembra doveroso, oggi
che si celebra il III Congresso Associativo di FIDAS
Isontina ricordare il nome di coloro che l’11 maggio
1959 costituirono l’Associazione Donatori Volontari
Sangue di Gorizia.
Questi pionieri, assieme ai confratelli dell’Associazione Donatori Volontari Sangue di Monfalcone,
costituita il 12 agosto 1956, per iniziativa del comitato promotore composto Pancrazio Cataldo, Guido
Turazza, Adelindo Antonutti, Amelio Cuzzi, Alma Fabretto, Alessandro Buoro, Dante Fabris e Sergio Persi, sono i padri fondatori di FIDAS Isontina: alla loro
memoria va la nostra stima e la nostra gratitudine.
Se oggi siamo qui, se il movimento dei donatori di
sangue della Provincia di Gorizia è una realtà, se FIDAS Isontina è la più grande associazione di volontariato dell’isontino è merito di costoro.
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Per una felice coincidenza quest’anno si celebra il
sessantesimo di fondazione della FIDAS la Federazione che raggruppa le associazioni dei donatori d’Italia tra le quali, appunto FIDAS Isontina.
Proprio venerdì ha fatto tappa qui a Gorizia il camper che sta facendo il giro d’Italia, per ricordare non
solo questo importante anniversario ma anche e
soprattutto per promuovere la donazione di sangue
ed emocomponenti in tutto il paese: questo camper è partito da Torino lunedì scorso e terminerà il
proprio tour il 26 aprile a Matera, in apertura del
congresso nazionale FIDAS ospitato proprio dalla
città lucana, città dei sassi che quest’anno è capitale
europea della cultura. Cosa direbbero questi padri
fondatori, se vedessero questo auditorium oggi? Sarebbero senza dubbio entusiasti di come, a distanza di sessant’anni da quell’intuizione, la donazione
isontina ancora esiste: ogni giorno donne e uomini,
giovani e adulti, si recano a donare sangue ed altri
emocomponenti nei centri trasfusionali di Gorizia
e di Monfalcone, nelle autoemoteche e negli altri
centri trasfusionali della regione.

Ma sarebbero altrettanto meravigliati di come la
donazione sia cambiata: i requisiti per l’ammissione
alla donazione sono cambiati, le stesse procedure e
le quantità di prelievo sono cambiate. Tutto il mondo trasfusionale è cambiato. Tutto è cambiato, ma
non lo “spirito” della donazione: quel gesto volontario, anonimo, responsabile, gratuito e periodico,
così come definito dalla legge 219 del 2005, è lo
stesso dei nostri padri fondatori.
E l’associazione dei donatori volontari di sangue? È
cambiata perché le esigenze e il contesto culturale
e demografico sono radicalmente mutati. Il mondo
è cambiato, le condizioni socioeconomiche sono
cambiate, le stesse normative sono cambiate e, purtroppo, non sempre in meglio.
Il Codice del Terzo Settore, emanato con Decreto
Legislativo 117/2017, manca ancora di numerosi decreti attuativi per poter essere reso del tutto operativo. Gli stessi statuti delle organizzazioni
dovrebbero essere aggiornati in base alla nuova
norma entro il 3 agosto prossimo, ma in questa situazione di incertezza normativa risulta necessario
11
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attendere ancora per comprendere quali modifiche e il loro impatto sulle attività dell’associazione
e delle sezioni.
Una altra recente norma, la legge 124/2017, impone
a tutti coloro i quali ricevano a qualsiasi titolo contributi da parte di pubbliche amministrazioni, la pubblicazione sui rispettivi siti internet tutti i contributi.
Non solo, la recentissima legge 3/2019, cosiddetta
“spazzacorrotti”, impone alle associazioni i cui organi direttivi siano composti da persone che abbiano
ricoperto incarichi pubblici, da parlamentare europeo finanche a consigliere comunale nel più piccolo
comune d’Italia, obblighi di trasparenza e revisione
dei bilanci. Ma la ratio di questa norma quale è? Limitare la partecipazione di liberi cittadini impegnati
nella amministrazione della cosa pubblica e nel volontariato? Penso soprattutto ai piccoli comuni, ai
piccoli centri dove allo stesso tempo il consigliere
comunale è dirigente o collaboratore di tutte le piccole realtà associative del suo territorio: con questa
norma, nei fatti, si limita fortemente il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

Inoltre, FIDAS Isontina è impegnata ancora nell’applicazione della recente normativa sulla gestione
della privacy, ha affrontato il tema della fatturazione elettronica ed ulteriori adempimenti burocratici
come se fosse un’azienda!
Da questi esempi, mi sia concessa una riflessione:
il legislatore è chiamato a legiferare per il popolo
non contro eventuali e limitati casi di distorsione.
Certe norme non dovrebbero essere approvate e,
se approvate, bisognerebbe avere anche l’onestà intellettuale di rivederle e persino abrogarle. Senza se
e senza ma. E tutto questo ancora prima di cominciare a pensare al nostro fine ultimo: la promozione
e la chiamata alla donazione di sangue.
Il 2018 è stato un anno molto
importante per FIDAS Isontina.
Nel corso dell’anno, infatti, è
stata avviata l’attività di
segreteria di chiamata sia a
livello provinciale che per opera
di alcune sezioni locali.
I risultati si sono visti: un
importante aumento nel numero
di donazioni con il 2018 che si
è chiuso con un totale di 7.346
donazioni di cui 5561 donazioni di
sangue, 1562 donazioni di plasma e
223 donazioni di piastrine, con un
lusinghiero più 5,9%.
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Ancora, abbiamo provveduto all’allestimento di arredi ed attrezzature per il centro trasfusionale di Gorizia e, in parte, per quello di Monfalcone, in attesa
di nuovi locali in cui ospitare il trasfusionale all’ospedale San Polo. E questo impegno per la dotazione e
l’allestimento dei centri trasfusionali isontini continuerà anche in futuro.
Facciamo questo, anche se l’allestimento dei centri
trasfusionali non è propriamente tra i compiti istituzionali dell’associazione – e non ci risulta che molte
altre associazioni lo facciano soprattutto con continuità – perché crediamo nei donatori e tuteliamo i
donatori, vogliamo mettere a proprio agio i donatori
quando si recano a compiere questo straordinario
gesto di solidarietà umana che è la donazione di sangue. Ma, permettetemi, vogliamo tutelare anche la
sanità isontina nella sua interezza, a Gorizia come a
Monfalcone, garantendo e salvaguardando l’attività
trasfusionale in entrambe queste sedi, denunciando,
se e quando serve, i disservizi e il depauperamento di risorse, umane e materiali, a favore delle altre
strutture del dipartimento di medicina trasfusionale giuliano-isontino. Ma al tempo stesso possiamo,
vogliamo e dobbiamo assumerci la responsabilità di
rendere sempre più efficiente la raccolta nei centri
trasfusionali isontini con la collaborazione e il confronto con i responsabili, il personale medico, infermieristico e tecnico che ringrazio per il lavoro svolto.
Un sistema trasfusionale che funziona è quello in
cui tutte le componenti del sistema, associazioni
di volontariato, responsabili dei servizi e decisori

politici, hanno una visione d’insieme comune, non
frammentata, né in sede associativa né in sede tecnica, che si può realizzare solo attraverso il confronto e la condivisione di obiettivi comuni.
Nel medio-lungo termine, infatti, non mancano i
problemi da affrontare: tra i tanti l’evoluzione demografica che riguarda i donatori, molti degli attuali
“attivi” tra qualche anno non potranno più donare
per sopraggiunti limiti di età, ma anche il personale dei centri trasfusionali con diversi pensionamenti
nel breve e nel medio termine. Per questi e altri motivi prima o poi sarà necessario procedere con una
riorganizzazione del sistema trasfusionale del Friuli
Venezia Giulia, anche alla luce della Legge regionale
17 dicembre 2018, n. 27 sull’assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio sanitario regionale.
Con riguardo all’organizzazione dei servizi trasfusionali dobbiamo ricordare come, nel corso dello scorso anno, le due autoemoteche operanti in regione
sono passate sotto la competenza del Centro Unico
Regionale di Produzione degli emocomponenti, diretto dalla Dott.ssa Vivianna Totis.
Questa riorganizzazione ha portato alcuni cambiamenti nella operatività dei due mezzi, con personale
dedicato e non dipendente dai centri trasfusionali
isontini, modificando magari qualche consuetudine
consolidata che deve ancora essere fatta propria sia
da parte associativa che sanitaria.
Parlando di autoemoteca non si può non ricordare
che la “nostra” autoemoteca nel 2019 compie 10
anni di attività a favore dei donatori isontini, in par13
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ticolare di Grado e di Cormòns, e di tutta la comunità dei donatori regionali.
Permettetemi, quindi, in questa occasione di ricordare chi ha fortemente voluto questo mezzo, il compianto Egidio Bragagnolo, indimenticata e indimenticabile figura di dirigente associativo scomparso
cinque anni fa e a cui è stata intitolata l’autoemoteca.
Assieme a lui, approfitto dell’occasione per ricordare
altre due personalità dell’isontino che sono sempre
state vicine al volontariato e ai donatori di sangue,
figure istituzionali che erano presenti nell’ottobre di
10 anni fa alla inaugurazione dell’autoemoteca in
piazza della Vittoria.
Mi riferisco a monsignor Dino De Antoni, arcivescovo emerito di Gorizia, pastore e guida della chiesa
goriziana dal 1999 al 2012 scomparso pochi giorni
fa, che quel giorno benedì l’autoemoteca.
Ettore Romoli, già sindaco di Gorizia, sempre vicino
all’associazione garantendo anche la piena collaborazione dell’amministrazione comunale di Gorizia in
occasione della celebrazione del 55° Congresso nazionale della FIDAS e della 35.a Giornata nazionale
del Donatore che si è svolta qui a Gorizia nell’aprile
del 2016.
A Egidio, Ettore e monsignor Dino vanno il nostro
ricordo e la nostra stima.
In questi primi mesi del 2019 c’è stata una sensibile
contrazione delle donazioni, ma confidiamo anche
di poter recuperare nel corso dei prossimi mesi al
fine di garantire e soddisfare le esigenze terapeutiche dei malati, malati che devono essere al centro

della nostra attività donazionale e di tutto il sistema
trasfusionale.
Ma di fronte a questi cambiamenti di cui si diceva
prima, cambiamenti per un certo verso epocali, l’associazione è tenuta a saper leggere i segni dei tempi e dei cambiamenti. E proprio per leggere questi
cambiamenti FIDAS Isontina ha promosso l’indagine
sociologica che è stata realizzata dall’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia e che è stata presentata poco fa dal direttore dell’istituto, Daniele
Del Bianco che ringrazio assieme a tutto lo staff dei
ricercatori e dei giovani di FIDAS Isontina che hanno collaborato per il buon esito di questa ricerca,
ricerca che è stata realizzata anche con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
Il report che è stato elaborato e che è pubblicato anche sul sito internet dell’associazione fornisce alcuni
chiari suggerimenti strategici:
da un lato, indica l’importanza di implementare azioni organizzative che rendano sempre più semplice
l’accesso alla donazione (prenotare appuntamenti,
organizzare il calendario, limitazione del periodo di
attesa in trasfusionale);
dall’altro, ribadisce l’importanza delle azioni comunicative e fornisce ulteriori elementi per focalizzarne i contenuti (scorte in giacenza, uso effettivo del
sangue, iniziative ed attività dell’Associazione).
E proprio su entrambe queste due indicazioni strategiche, FIDAS Isontina sta già lavorando.
Sul piano organizzativo, le risposte dei donatori intervistati parlano chiaro e confermano l’intuizione della
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necessità di portare avanti una necessaria attività di
chiamata alla donazione che si completa con l’organizzazione dei calendari di donazione, possibilità di
prenotazione e limitazione dei tempi di attesa. E anche in questo caso stiamo lavorando ma per questi
ultimi punti chiediamo un sempre maggiore confronto con i responsabili dei servizi trasfusionali isontini.
Per quanto riguarda la comunicazione, vorrei ricordare la campagna #ètuttaquestionediGRUPPO che
ha permesso di trasformare alcuni nostri donatori
in autentici testimonial della donazione di sangue.
Una campagna che ha già visto alcune prime realizzazioni, ad esempio per la festa della donna, e che si
completerà a breve con tutta una serie di strumenti
di comunicazione sia cartacei che per social network.
E poi la costante presenza nelle scuole, la bellissima
giornata di venerdì scorso con una intera mattinata
dedicata agli studenti donatori degli istituti superiori di Gorizia e Monfalcone e con la premiazione
della sezione scuole superiori della fase provinciale
del concorso “A scuola di dono” con l’interessante
lavoro svolto dai ragazzi del Liceo Scientifico “Buonarroti” di Monfalcone.
Un impegno di FIDAS Isontina verso i giovani e per i
giovani che ambisce ora ad attivare progetti di servizio civile universale: grazie ad un accordo che si auspica di perfezionare a breve tra FIDAS Isontina e il
Consorzio Culturale del Monfalconese, si mira a mettere a disposizione del movimento dei donatori di
sangue dell’isontino giovani volontari per svolgere il
ruolo di informatore associativo nei centri trasfusio-

nali di Gorizia e Monfalcone, promozione nelle scuole e molte altre attività di chiamata e promozione.
Un grande impegno dunque, che ci proietta al futuro e ad altri e più ambiziosi traguardi, tra cui il
rispetto di quanto previsto nel documento di programmazione della raccolta 2019, sottoscritto tra
componente tecnica e associativa proprio martedì
scorso.
Il primo obiettivo, è sicuramente la programmazione
della donazione di sangue, non solo nei numeri assoluti di donazioni, ma anche come capacità di rispondere costantemente ai bisogni trasfusionali del Friuli
Venezia Giulia: donare l’emocomponente che serve,
quando serve, nella quantità necessaria a garantire
le terapie per i malati è e deve diventare sempre più
una parola d’ordine non solo per FIDAS Isontina, ma
per tutti i donatori, associati e non associati.
Ma oggi è soprattutto una giornata di festa per tutti
i donatori isontini. Per questo non posso che chiudere questo mio intervento con un ringraziamento
indistinto ai donatori che oggi sono stati e verranno
premiati per aver raggiunto e superato importanti
traguardi donazionali.
Tra i premiati alcuni sindaci che hanno donato ben
prima di ricoprire la carica di primo cittadino delle
rispettive comunità e che dimostrano come la donazione di sangue è considerata un valore importante
e permeante della nostra comunità e delle istituzioni democratiche.
Sempre tra i premiati di quest’oggi ci sono diversi
presidenti sezionali di FIDAS Isontina, a riprova del
15
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fatto che la donazione dei dirigenti associativi e sezionali è una delle migliori forme di promozione della donazione di sangue.
Questi 127, donatrici e donatori,
complessivamente hanno donato
8.954 volte. Il loro esempio, la
loro perseveranza nel donare
periodicamente il proprio sangue, il
proprio plasma e le proprie piastrine
sono il migliore esempio per tutti i
donatori isontini per continuare a
donare, per iniziare a donare e per
riprendere a donare.
Sono il miglior esempio di solidarietà umana e sociale nell’essere e far parte attiva di una comunità
come quella isontina e, permettetemi, sono anche
la testimonianza migliore di quella straordinaria
epopea iniziata oltre sessant’anni fa grazie a Adelindo Antonutti, Salvatore Bancheri, Nino Bigarini,
Esterina Bresigar, Alessandro Buoro, Pancrazio Cataldo, Amelio Cuzzi, Alma Fabretto, Dante Fabris,
Aldo Fabro, Angelo Gulin, Luigi Marchesini, Mario
Michelon, Giuseppe Moschion, Remo Uria Mulloni,
Giorgio Nalgi, Stanislao Nanut, Sergio Persi, Eraldo
Simonetti, Marcello Tuntar, Guido Turazza, Mario
Venier, Giuseppe Zamparini, Luigi Zuliani. Grazie a
loro e grazie a chi ha portato aventi questa straordinaria esperienza.
Buona giornata e viva FIDAS Isontina!

L’AUTOVALUTAZIONE
DI FIDAS ISONTINA
L’indagine conoscitiva realizzata grazie al sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Identikit del donatore
Uomo, dai 18 ai 29 anni e dai 50 ai 60 anni, con diploma di scuola superiore di secondo grado, lavoratore dipendente con in media 1 donazione all’anno.
L’indagine ha evidenziato, inoltre, che la componente femminile fra i donatori iscritti rappresenta
mediamente circa un quarto delle presenze ma presenta una tendenza abbastanza sistematica all’aumento.
Esaminando l’età dei donatori al momento della donazione appare notevole la caduta di incidenza della
classe centrale dai 30 ai 39 anni. Infine, esaminando
il numero degli accessi/donazioni effettuati da ogni
donatore iscritto in ogni anno, sembra evidente il
calo progressivo delle donazioni multiple ed il corrispondente aumento degli accessi singoli.

Promessa mantenuta. Lo avevamo annunciato nello scorso numero della nostra rivista ed eccoci qui,
a sei mesi di distanza, a valutare insieme il risultato dell’indagine conoscitiva che FIDAS Isontina ha
commissionato a fine 2018 all’Istituto di Sociologia
Internazionale di Gorizia. Ci siamo messi in gioco sapendo che sarebbe stato un rischio, ma per noi il
donatore è una priorità, le sue esigenze e le sue percezioni, che non sempre vanno di pari passo, stanno
alla base del nostro lavoro e del nostro impegno.
Ma facciamo un passo indietro. Nello scorso mese di
novembre, a tutti i donatori che si sono recati a donare nei centri trasfusionali di Gorizia e Monfalcone
e in autoemoteca, è stato chiesto di compilare un
breve questionario. Una autovalutazione necessaria
per definire in modo efficace le prossime strategie
e le politiche dell’associazione, per comprendere le
attese attuali e future dei donatori e del territorio
isontino nei confronti di FIDAS Isontina.
I dati raccolti in forma anonima sono stati elaborati
da ISIG, partner scientifico del progetto, e presentati al Congresso provinciale di FIDAS Isontina lo scorso marzo a Gorizia.

Esigenze ed aspettative
Implementare l’attività organizzativa per rendere
sempre più semplice l’accesso alla donazione (prenotare appuntamenti, organizzare il calendario, limitare i tempi di attesa al centro trasfusionale).
Comunicare di più e in modo mirato fornendo ul-

Tavola 1 - Gerarchia di importanza delle motivazioni al dono
La volontà di aiutare gli altri

94,8%

La possibilità di dare un contributo alla comunità

88,6%

Sentirsi soddisfatto/a di se stesso

66,7%

Sentirsi importante e apprezzato dalla comunità

21,1%
0%
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Tavola 2 - Gerarchia del valore incentivante delle diverse situazioni proposte
Avere i risultati delle analisi e conoscere
il proprio stato di salute

8,29

Poter prenotare un appuntamento con anticipo in
modo da eliminare attese in sede di donazione

7,03

Essere aggiornato sullo stato di necessità delle scorte in
giacenza dei vari emocomponenti

6,80

Essere informato periodicamente
su come viene usato il sangue raccolto

6,11

Essere aggiornato sulle attività e iniziative
organizzate dall’associazione di donatori

5,53

Partecipare alle attività / eventi / manifestazioni
organizzate dall’associazione di donatori

4,83

Avere il permesso per la giornata lavorativa

4,30

Ricevere pubblicamente dei riconoscimenti

2,94
0
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Tavola 3 -Motivazioni dell’iscrizione a FIDAS Isontina
Perché credo nelle ﬁnalità perseguite dall’associazione

94,1%

Per fare parte di un gruppo di persone che
condividono i miei ideali

70,6%

Per la tutela che oﬀre agli associati

48,2%

Per poter partecipare a momenti di incontro e
condivisione con gli altri associati

43,6%

Per poter stare con altre persone

37,4%

Perché i miei amici / genitori / parenti sono iscritti

28,3%
0%

10%

teriori elementi indicativi (scorte in giacenza, uso
effettivo del sangue, iniziative e attività dell’associazione).
Ma vediamo nello specifico alcuni dati raccolti
dall’indagine.
Quali sono le motivazioni che spingono alla donazione di sangue.
Come possiamo constatare dallo schema seguente, prevalgono assolutamente le motivazioni legate
all’autogratificazione (aiutare gli altri, dare un contributo alla comunità, sentirsi soddisfatti) rispetto a
quella legata ad una gratificazione esterna (sentirsi
importante e apprezzato).
(Tavola 1)
17

Giugno 2019

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cosa incentiva la regolarità e la continuità del dono.
L’incentivo principale (valutazione media 8,31 su 10)
è quello di “avere i risultati delle analisi e conoscere il proprio stato di salute”. Il secondo incentivo è
“poter prenotare l’appuntamento in anticipo ed eliminazione delle attese”. Le circostanze che seguono
in graduatoria riguardano situazioni di tipo informativo: disporre di informazioni esaustive, aggiornate e corrette può rappresentare, infatti, un buono
stimolo alla regolarità del dono. All’estremo opposto, praticamente ininfluenti, vengono considerati
i riconoscimenti pubblici e, con valutazioni medie
leggermente superiori, il permesso per la giornata
lavorativa e la partecipazione agli eventi organizzati
dalle associazioni di donatori.
(Tavola 2)

Tavola 4 - Vantaggi derivanti dall’iscrizione a FIDAS Isontina
Ricevere una comunicazione quando si avvicina il
periodo del possibile prelievo

80,1%

Poter collaborare con iniziative di utilità sociale

67,5%

Essere assistito nella tutela dei miei diritti di donatore

67,5

Partecipare a momenti conviviali con gli altri associati

48,0%
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Tavola 5 - Priorità d’azione suggerite a FIDAS Isontina
Organizzare iniziative sistematiche di informazione e
sensibilizzazione nelle scuole

83,5%

Avvisare gli associati quando è il momento di donare,
tramite mail o sms

80,9%

Dare maggiori informazioni su sito web e/o social media

73,2%

Motivare maggiormente i donatori, per esempio
comunicando ai donatori come viene usato il sangue

73,0%

Organizzare più incontri formativi

66,3%

Organizzare più eventi di sensibilizzazione

65,9%

Farsi carico di azioni di tutela dei diritti dei donatori nei
confronti dei datori di lavoro (concessione permessi)

58,5%

Organizzare gli appuntamenti e il calendario delle
donazioni per i propri associati

56,1%

Organizzare più momenti conviviali con gli associati

33,1%

Gratiﬁcare maggiormente i donatori, per esempio
consegnando pubblicamente dei riconoscimenti

18,1%
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Tavola 6 - Preferenze per i mezzi con cui ricevere comunicazioni personali da FIDAS Isontina
Comunicazioni via e-mail

67,7%

Comunicazioni via WhatsApp

58,8%

Comunicazioni via sms

52,9%

Comunicazioni telefoniche

36,5%

Comunicazioni cartacee, pubblicazioni

23,7%

Comunicazioni via Social (Facebook)

19,7%
0%
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Quale è la motivazione dell’iscrizione a FIDAS Isontina
Tra le possibili motivazioni, la comunanza di finalità
con l’associazione risulta quella più frequentemente
indicata dai donatori associati. La seconda motivazione in ordine di importanza è la condivisione di
ideali con gli altri associati. La tutela agli associati e
la partecipazione a momenti di incontro sono condivise da numeri decisamente inferiori di donatori.
Solo poco più di un quarto dei rispondenti attribuisce la propria iscrizione ad una sorta di “tradizione”
familiare o amicale.
(Tavola 3)
Quali sono i benefici che i donatori si aspettano
Il vantaggio principale è quello di ricevere un promemoria circa l’avvicinarsi del momento della donazione (secondo il 78,7% di chi ha risposto), seguito
dalla possibilità di collaborare a iniziative di utilità
sociale e dalla tutela dei diritti di donatore. Meno
della metà dei rispondenti ritiene che i momenti
conviviali con gli altri associati costituiscano un beneficio.
(Tavola 4)
Le priorità suggerite
Oltre l’80% sottolinea l’importanza strategica di “organizzare iniziative sistematiche di informazione e
sensibilizzazione nelle scuole”, ma anche di “avvisare gli associati quando è il momento di donare,
tramite mail o sms”. Risultano assolutamente minoritarie le indicazioni di “organizzare più momenti conviviali con gli associati” (29,1%) e “gratificare
maggiormente i donatori, per esempio consegnando pubblicamente dei riconoscimenti” (16,3%). Vale
la pena di evidenziare che per oltre il 70% sono strategicamente importanti le informazioni dell’associa-

zione mediante web e quelle relative all’uso effettivo del sangue donato.
(Tavola 5)
Mezzi di comunicazione preferiti
Le comunicazioni via mail sono la scelta di elezione
sia per le comunicazioni personali (67,4%), sia per le
comunicazioni su FIDAS Isontina (59,3%). Per quanto riguarda le comunicazioni di interesse personale,
i messaggi WhatsApp e gli SMS sono considerati accettabili dal 50%, mentre le comunicazioni telefoniche e cartacee raccolgono minori consensi. Decisamente minoritarie le opzioni per i social media.
(Tavola 6)
Comunicazioni di FIDAS Isontina
Esaminando invece le scelte circa i mezzi per ricevere informazioni generali su FIDAS Isontina, troviamo ancora al primo posto le comunicazioni via mail,
seguite dalle tradizionali pubblicazioni cartacee; in
questo ambito i messaggi WhatsApp e SMS sono
preceduti dalle comunicazioni sui social media.
(Tavola 7)
Donatori, quindi, che vogliono essere informati ma,
soprattutto, vogliono conoscere i molteplici utilizzi
del loro sangue. Vogliono sapere quale è il percorso
dell’unità di sangue donata, una sintesi dei progressi scientifici della medicina che permettono di collegare “virtualmente” il loro braccio al braccio del
paziente… come avveniva “direttamente” in un passato poi neanche così tanto lontano. Donatori che
vorrebbero vedere agevolato il loro accesso al centro trasfusionale, donatori che desiderano essere
chiamati per prenotare la loro donazione e, magari,
essere sollecitati a donare con regolarità. Insomma,
i nostri sono donatori 3.0.

Tavola 7 - Preferenze per i mezzi con cui ricevere informazioni su FIDAS Isontina
Comunicazioni via e-mail

57,8%

Comunicazioni cartacee, pubblicazioni

54,3%

Comunicazioni via Social (Facebook)

51,6%

Comunicazioni via WhatsApp

32,3%

Comunicazioni via sms

23,5%

Comunicazioni telefoniche

22,3%
0%
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DA “DONO…
A SCUOLA!”
A… “A SCUOLA
DI DONO”
di Dania Del Favero

Spesso i ragazzi di oggi vengono etichettati come incapaci di aprirsi all’altro, molto concentrati su loro
stessi e privi della capacità di assumersi responsabilità: un quadro non entusiasmante, soprattutto
se visto in prospettiva futura. Fortunatamente i ragazzi dei numerosi istituti superiori della nostra provincia, hanno smentito queste malsane dicerie. Da
settembre a maggio infatti, più di 100 ragazzi dell’ISIS Fermi-Galilei-Pacassi di Gorizia, dell’ISIS D’Annunzio-Fabiani di Gorizia, dell’ISIS Cossar-Da Vinci
di Gorizia, del Liceo Slataper di Gorizia e del Liceo
Buonarroti di Monfalcone hanno teso il loro braccio
aderendo con gratuità e responsabilità all’invito di
20
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FIDAS Isontina di donare il proprio sangue.
L’attività di sensibilizzazione della nostra associazione coinvolge ormai da anni le scuole del territorio
isontino e accompagna i ragazzi delle classi quinte
ad una donazione consapevole. Il progetto prevede
due momenti. In primis un incontro pre-donazione
presso l’istituto scolastico per far comprendere ai
ragazzi i diversi momenti della donazione: i luoghi
dedicati alla donazione, gli emocomponenti che si
possono donare, gli intervalli temporali da rispettare e l’identikit di colui che può donare facendo propri adeguati stili di vita. Ai ragazzi spetta poi la decisione se dare la propria adesione o meno durante

il secondo step del progetto, quello della donazione
vera e propria.
A seguito del positivo riscontro degli studenti nell’ultimo anno e grazie alla collaborazione dei docenti di
riferimento dei vari istituti, FIDAS Isontina ha voluto
organizzare in occasione del III Congresso provinciale un evento dedicato proprio agli studenti neodonatori. All’iter della donazione descritto durante
l’incontro pre-donazione mancava, infatti, la risposta alla domanda “Cosa accade alla sacca di sangue
che ho donato?”. L’argomento è stato affrontato durante il meeting del 29 marzo al Kinemax di Gorizia
grazie alla relazione della dott.ssa Vivianna Totis,
direttore del CURPE di Palmanova. Inoltre, gli studenti hanno potuto interagire con un medico grazie
alla App Mentimeter. Il presidente di FIDAS Isontina,
Feliciano Medeot, infatti, ha voluto mettere a disposizione degli studenti questo strumento smart, così
da permettere di avere un feedback in tempo reale
su alcune domande mirate. L’esito del lavoro è questa immagine che racchiude un insieme di parole
che, per loro, caratterizzano la donazione di sangue.

impegno

un dono

altruismo

utile

unità

empatia

solidarietà

condivisione vita
generosità

Altruismo, responsabilità, impegno e condivisione…
termini che di certo non rappresentano la fotografia
negativa e distorta dei giovani di oggi!
La mattinata è proseguita con la premiazione degli
studenti del liceo Buonarroti di Monfalcone vincitori della fase regionale del concorso “A scuola di
dono” indetto da FIDAS nazionale e con l’arrivo in
piazza Vittoria di una delle tappe del FIDAS Tour.
Un momento di incontro tra i ragazzi e i volontari
di FIDAS nazionale che tra i mesi di marzo ed aprile hanno percorso l’Italia in diverse tappe per unire
virtualmente il nostro paese con un filo rosso sensibilizzando le comunità al dono del sangue e divulGiugno 2019

amore

un dono
responsabilità cultura
speranza

soccorso
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gratificante

gruppo

ago

amore

famiglia

coinvolgimento

amore

ago

sangue

gratificante

impegno
tanto amore
vita
aiuto
consapevolezza

un dono

altruismo

sano

soccorso

orgoglio
sensibilità

speranza

sensibilità

gruppo

sano sensibilità
orgoglio
ago

tanto

importante

altruismo

opportunità

autostima gratificante
dovere
gruppo
cultura
amore
altruismo
possibilità
amicizia

gandone la cultura. La meta conclusiva è stata Matera, Capitale europea della cultura 2019. Il camper
FIDAS Tour è giunto a Matera il 26 aprile in concomitanza con il 58° Congresso FIDAS nazionale. Ad
attenderli, gli studenti del liceo Buonarroti premiati
alla cerimonia del 58° Congresso FIDA, questa volta
vincitori della fase nazionale del concorso.
Abbiamo chiesto alla professoressa Elena Zinutti,
una delle docenti responsabili del progetto, da dove
sia nata l’idea e quali siano i contenuti e la struttura
di un lavoro meritevole di due riconoscimenti: “L’idea è arrivata quasi per caso, ho pensato che il tema
proposto dal vostro bando potesse essere sviluppato nell’ambito di un progetto di alternanza scuolalavoro. Il tema del dono del sangue – continua la
docente – grazie alle sue molteplici implicazioni di
natura sociale, educativa, sanitaria, morale, culturale, risultava interessante per impostare un lavoro
con gli studenti. Il fine era quello di sensibilizzare i
nostri giovani sull’importanza di un atto che implica
al contempo generosità, responsabilità, coerenza e
impegno personale”. Esperienza sviluppata anche

fratellanza

dovere

amicizia

grazie al supporto dell’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia. Attraverso la realizzazione di un
questionario sottoposto ad un campione significativo di studenti del liceo Buonarroti, i ragazzi hanno
appreso opinioni diverse sul tema del dono, abitudini e stili di vita, propensioni, percezioni ed emozioni.
Il percorso in ogni sua tappa è stato, a detta degli studenti, “un viaggio indimenticabile”, che li ha portati
dai banchi di scuola a relazionarsi in maniera concreta con il mondo del dono del sangue e quello di
FIDAS. Noi, da parte nostra, siamo certi che i ragazzi
di oggi riusciranno a smentire concretamente le dicerie e saranno i nuovi testimoni del dono di sangue.

Cormòns

Sport e prevenzione:
unione di obiettivi
per il nuovo Direttivo
di Francesca Pulz

Alla fine del primo semestre la sezione di Cormòns
segna un buon andamento delle donazioni con un
incremento pari al 15% rispetto allo stesso periodo
del 2018. Un buon auspicio, anche grazie all’avvicinamento di 15 nuovi donatori alla nostra realtà associativa cittadina. Il 2019 è anno di rinnovo delle
cariche associative per tutta le sezioni isontine. Il
22 febbraio, infatti, ha avuto luogo l’assemblea sezionale che ha dato vita al nuovo Consiglio Direttivo
cormonese confermando Maurizio Tomba alla presidenza e dando il benvenuto ad alcuni nuovi componenti, sostegno e nuova linfa per la nostra sezione. La nuova squadra resterà in carica fino al 2022:
Tiziana Battistutta, Eddi Brandolin, Laura Brandolin,
Maurizio Brumat, Silvano Feresin, Elena Fumo, Massimo Grattoni, Claudio Marini, Bruno Mauro, Francesca Pulz, Edgardo Samar, Gianpiero Tranchini, Antonio Venturini ed Elisabetta Waldner.
Il nostro team si è subito posto dei nuovi obiettivi tanto che nella programmazione delle attività
sezionali c’era anche l’organizzazione della gita a
Gardaland. Nostro malgrado, però, abbiamo dovuto
annullare a causa del mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti. La gita verrà comunque
riproposta in un altro periodo dell’anno. A questa
22
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iniziativa si aggiunge un’uscita in montagna durante
il periodo estivo, una camminata alla portata di tutti. Nelle prossime settimane verrà definita la meta e
verranno comunicati i dettagli dell’escursione.
Sempre in tema di sport, la nostra sezione era presente sia alla manifestazione “Ecomaratona del Collio” sia all’annessa “Camminando sul Collio”. Due
appuntamenti importanti che ci vedono protagonisti ogni anno a fine aprile, con piacere e dedizione,
nella gestione del ristoro sul tracciato e presenti in
città con la consegna dei palloncini ai partecipanti, in particolare alle famiglie con bambini. Questa
edizione, purtroppo, è stata colpita dal maltempo
che ha rovinato la giornata ma non ha scoraggiato i
partecipanti, ugualmente numerosi.
Infine abbiamo programmato una serata informativa per giovedì 13 giugno presso la sala Civica del
Comune di Cormòns, dove sono stati affrontati il
delicato tema delle zecche, la malattia di Lyme e i
conseguenti rischi per la nostra salute. Grazie alla
collaborazione ed alla professionalità del dottor
Maurizio Ruscio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste, abbiamo cercato di dare una risposta concreta ad una tematica che coinvolge pesantemente i nostri territori.

di Sandro Zuppel
Un anno ricco di iniziative sotto il segno di una presidenza riconfermata.
Sandro Zuppel, infatti, è stato riconfermato alla guida della sezione di Dolegna. Al suo fianco una nuova squadra di lavoro: Vicepresidenti Dario Zuppel e
Cristiano Tuzzi, Segretario Carlo Bernardis, Revisore
dei Conti Stefano Bernardis, Consiglieri Mauro Bigot, Mario Rossi, Marco Sgubin e Tiziano Nadalutti.
Questo il risultato della cena sociale del 25 marzo
alla Vineria di Vencò.
Ma l’attività della sezione ha preso il via già a gennaio con l’organizzazione del fuoco epifanico in collaborazione con la Proloco di Dolegna ed i parrocchiani del paese. Numerose le Befane che anche
quest’anno hanno distribuito dolcetti a tutti i bambini presenti.
Grande impegno anche per l’11 marzo, con la giornata del dono e la raccolta di sangue in autoemoteca. Nella consueta location della Vineria di Vencò, 20 donatori si sono alternati per le donazioni di
sangue e plasma. Ad attenderli un spuntino goloso
offerto dalla Vineria.
Infine, il 5 maggio tradizionale appuntamento con
la marcia del donatore. Un suggestivo percorso da
Mernico al Santuario della Beata Vergine di Castel-
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monte che, però, a causa del maltempo non si è potuto attraversare a piedi. Ad attenderci al Santuario
il gruppo donatori di sangue di Spilimbergo. La giornata si è conclusa con il pranzo in canonica a Ruttars.
Molte ancora le iniziative che attendono il nuovo direttivo. Volti nuovi uniti dall’entusiasmo di contribuire concretamente alla crescita della sezione, dalla
voglia di migliorare la promozione del dono e, perché no, dalla volontà di aumentare anche il numero
di donazioni di sangue.
Buon lavoro a tutti!

Dolegna

Sandro Zuppel
riconfermato presidente
della sezione di Dolegna

Gorizia

Donazioni collettive,
strumento per rinforzare
il rapporto con i donatori
di Marco Fonzar
Donazioni collettive. L’idea nacque nel 2006
quando, in collaborazione con l’allora Direttore del
centro trasfusionale, dottor Raffaele Catalano, si
iniziò a chiamare i soci della sezione per prenotare
le donazioni in giornate dedicate, potendo contare
anche sulla presenza dell’autoemoteca che affiancava l’attività del centro fisso nello storico ospedale di
via Vittorio Veneto a Gorizia. Chiamate rivolte a tutti i soci, indistintamente dal gruppo sanguigno. L’iniziativa ebbe un buon riscontro numerico ma non
del tutto soddisfacente e dopo due anni l’idea venne accantonata per riprendere, con modalità simili,
all’Ospedale Fatebenefratelli grazie alla disponibilità
del dottor Luigi Proietti, nuovo Direttore del centro
trasfusionale. Ma i tempi cambiarono, la cosiddetta
“crisi economica” prima ed i nuovi criteri di selezione dopo, iniziarono a creare non poche difficoltà per
la prenotazione di 20/25 donazioni. Anche l’organizzazione interna alla sezione cambiò e con i nuovi
Consigli Direttivi si iniziò ad affrontare in modo più
pragmatico l’iniziativa scegliendo, negli ultimi anni,
di rivolgere le chiamate quasi esclusivamente ai
donatori non abituali. Le prenotazioni ora vengono
effettuate da una squadra di “lavoro” composta da
circa 5/6 Consiglieri i quali, a turno, sono presenti al
centro durante le collettive in veste di informatori associativi. Purtroppo, però, per garantire una corretta
attività di ambulatorio al centro trasfusionale siamo
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stati costretti a ridurre l’orario dedicato alle collettive
e, conseguentemente, a ridurre il numero di prenotazioni/donazioni. A questo punto, spinti e motivati
dagli stimoli ricevuti durante le telefonate ai nostri
iscritti, l’impegno veicolato per le donazioni collettive è stato dirottato ed implementato per una concreta programmazione delle telefonate a garanzia di
una raccolta costante ed una regolare gestione degli
accessi al centro trasfusionale. Siamo convinti che il
contatto diretto con i soci sia un arricchimento personale, sotto tutti i punti di vista. Sono molteplici gli argomenti che emergono durante lo scambio di poche
battute con i donatori, mai ci saremmo aspettati una
pluralità così ampia, critica, decisa ed ammirevole.
Le indicazioni quotidiane ricevute dai nostri donatori sono diventate fonti indispensabili per proseguire
in modo costruttivo verso una maggiore consapevolezza della donazione di sangue, o meglio, verso un
corretto uso del sangue. Anche gli esiti del recente
sondaggio dell’Istituto di Sociologia Internazione di
Gorizia, commissionato da FIDAS Isontina, confermano, infatti, che i donatori preferiscono la prenotazione, il dialogo costante con i volontari e maggiori
informazioni sull’utilizzo del sangue. Noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare in modo responsabile, con grande volontà e tanta fiducia, cercando di
migliorare grazie alle indicazioni dei nostri donatori.
Questo è il proposito della sezione di Gorizia.

di Paolo Franz

Anche per il Consiglio Direttivo della nostra sezione è giunto il momento del rinnovo delle cariche.
Infatti, sono trascorsi già quattro anni da quel marzo 2015, quando il giovane e neoeletto presidente Matteo Trevisan raccolse il “testimone” dal più
esperto Claudio Roppa.
Coadiuvato da un gruppo dirigenziale anch’esso
in parte rinnovato, il nostro presidente ha saputo
guidare e trainare la sezione in quest’ultimo quadriennio. Un periodo temporale che, senza tema di
smentita, possiamo da subito definire complesso
per tutte le attività direttamente ed indirettamente
collegate al mondo della donazione del sangue ma
che per la medesima ragione si è rivelato, infine, ancor più stimolante. Specie per chi, istituzionalmente,
ha il compito di gestire ed assimilare i cambiamenti
e compiere delle scelte che, spesso, sono determinate dai mutati scenari socio economici, normativi
ed associativi a noi più vicini.
Nel prossimo mese di settembre, più precisamente sabato 7 settembre, presso la nostra sede
di via Dante, si svolgerà l’assemblea dei soci cui seguirà l’apertura del seggio per consentire a tutti gli
aventi diritto l’espressione del proprio voto e delle
proprie preferenze.
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Nel tardo pomeriggio, concluse le operazioni di
voto e spoglio delle schede, conosceremo la composizione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà
in carica fino all’estate del 2023.
L’invito, pertanto, è fin d’ora rivolto a tutti i nostri
associati in modo da poter ottenere la più ampia partecipazione alla prossima fase elettiva. Non solo, a
tutti i soci donatori è aperta la possibilità di candidarsi
in vista delle prossime elezioni. Sarà sufficiente contattare il numero di telefono 333.6961140 e proporre
la propria candidatura. Requisiti fondamentali sono,
ovviamente, un bagaglio di buona volontà e qualche
ora di tempo da dedicare alla sezione di Gradisca!

Gradisca / Sagrado

Candidature aperte
per il rinnovo
del Consiglio Direttivo

Lucinico

Nuovo direttivo,
nuovi obiettivi
di Cristian Mian

Il 20 aprile si è svolta al centro civico di Lucinico
l’assemblea annuale della nostra sezione. All’ordine
del giorno il rinnovo del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino al 2022. Al termine della votazione sono risultati eletti quattro nuovi associati ed
è stato riconfermato il presidente uscente, Cristian
Mian, il quale nel corso del primo Direttivo ha assegnato le seguenti cariche ai neoeletti:
Vicepresidenti: Glessi Mauro e Paolo Medeot
Segretario: Serrao Claudio
Tesoriere: Cargnel Vinicio
Consiglieri: Francesca Ambrosi, Collete Cedri,
Alessio Glessi, Massimo Gualdi, Armando Negro,
Paolo Nicolotti, Roberto Preite e Matteo Sarnataro
Revisori dei conti: Franco Contino, Paolo Domini,
Giovanni Vidoz
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Un squadra affiatata che si è subito impegnata
nell’organizzazione delle prime iniziative sezionali
come la tradizionale pasquetta alla Baita Alpina di
Lucinico. Una giornata all’insegna del divertimento
che, registrando una massiccia partecipazione, è
stata anche ottima occasione per rinnovare e promuovere la donazione di sangue. Un altro appuntamento importante della nostra sezione è la gita in
bicicletta in Austria che, purtroppo, è stata annullata a causa del maltempo e rinviata al 15 settembre.
Il primo sabato di maggio, da moltissimi anni, collaboriamo alla tradizionale serata del “maj“, una delle
manifestazioni popolari più sentite quando i ragazzi
diciottenni si cimentano nel solenne innalzamento
del famoso albero, gesto propizio per dimostrare la
loro forza. A fine serata la nostra sezione a voluto offrire una gustosa pastasciutta a tutti i partecipanti.
Nuovi ed importanti progetti ci aspettano anche per
il prossimo futuro. Numerosi consiglieri parteciperanno alla preparazione della sagra paesana di “San
Rocco” in programma dal 10 agosto. In calendario
anche la raccolta di sangue e plasma in autoemoteca martedì 13 agosto. Siamo sicuri che i nostri compaesani non si faranno attendere… e noi aspettiamo
a braccia “tese” ed aperte anche qualche nuovo donatore.

di Alessio Luisa

Durante l’assemblea sezionale di fine mandato dello scorso 29 gennaio, sono stati riconfermati
il presidente Alessio Luisa, il vicepresidente Diego
Celante e gli storici consiglieri Paolo Tofful, Riccardo
Tofful, Mattia Morsan e Tommaso Mucchiut. Sono
stati eletti nuovi consiglieri: Erica Tofful, Jessica Celante, Mirko Bellinello, Stefano Tomba, Franco Silvestri, Roberto Corazza e Marina Virgulin, mentre l’ex
presidente Enzo Mucchiut continuerà a dare il suo
contributo nel ruolo di tesoriere. L’attività del nuovo
direttivo si è da subito focalizzata sui preparativi per
la ricorrenza del 50° di fondazione della sezione “Mario Visintin” e per organizzare al meglio la logistica in
previsione dell’arrivo, per la prima volta a Mariano,
dell’autoemoteca per la raccolta del sangue.
Dopo la Santa Messa celebrata da don Michele nella chiesa di Corona il 16 marzo in ricordo dei
donatori defunti, la sezione si è concentrata sulla
giornata del 4 maggio dedicata alla raccolta sangue
in autoemoteca, per la prima volta presente a Mariano-Corona nel piazzale della palestra comunale.
L’iniziativa ha trovato pronti i volontari al dono: tra
veterani e nuovi donatori sono state 21 le sacche
di plasma e sangue intero raccolte. Nel corso della
mattinata sono stati invitati gli studenti della scuola
media di Mariano per un messaggio di sensibilizzazione al dono del sangue portato dal presidente
Alessio Luisa coadiuvato dal personale medico-infermieristico presente in autoemoteca. Sabato 18
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maggio si è tenuta, invece, la 50^ Giornata del
Donatore di Sangue della nostra sezione. Dopo la
Santa Messa officiata da don Michele e accompagnata dalla Corale “A. Portelli” nella chiesa di San
Gottardo, con grande sorpresa e commozione don
Michele ha consegnato la pergamena di Papa Francesco con l’augurio “che la ricorrenza dei 50 anni sia
uno stimolo a perseverare nell’opera di solidarietà
umana e accresca la sensibilità e la disponibilità per
la donazione del sangue”. A causa del maltempo
il corteo non ha potuto godere dell’accompagnamento dalla Banda Città di Cormòns che, invece, ha
allietato i presenti nella palestra Comunale dove la
cerimonia è proseguita con i saluti delle autorità e
le premiazioni dei donatori benemeriti e dei nuovi
donatori. Durante la cerimonia è giunta da Roma la
telefonata del campione Dino Zoff che, complimentatosi con il presidente Alessio Luisa, ha salutato tutti i suoi compaesani ed il pubblico presente. L’anniversario è stato l’occasione per ricordare i fondatori
della sezione che, grazie alla loro iniziativa, dopo 50
anni continua ad essere ancora dinamica, attiva e
ricca di iniziative sociali. La serata è proseguita con
un ricco rinfresco preparato con sapienza e professionalità dagli abili cuochi Sergio, Amedeo e Aldo.
Ad accompagnare la serata una carrellata di foto
storiche che hanno ripercorso i 50 anni di attività
della sezione, con grande partecipazione e commozione dei presenti.

Mariano/Corona

50 Anni di fondazione
festeggiati con
la prima autoemoteca

Medea

Il cippo del dono.
La forza dell’unione
nella promozione del dono
di Carla Perusin

Nella piazza principale di Medea, qualche settimana fa è stato scoperto il “Cippo del Dono”, frutto
di una iniziativa congiunta tra le locali associazioni
di Donatori Sangue e Donatori Organi. Realtà che
da anni collaborano nelle attività di promozione per
sensibilizzare la collettività sul dono, in ogni sua forma e declinazione, condividendo i medesimi valori
di generosità, solidarietà umana e civile. Il cippo è
nato dal desiderio di collocare un significativo segno, che esprima la gratitudine ed il riconoscimento
della generosità dei donatori. Per i donatori di ieri,
di oggi e di domani, per i donatori di sangue e di
organi, per le loro famiglie. Perché sia un segno che
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rappresenti un’esortazione ai valori della solidarietà. L’auspicio è che anche lo sguardo frettoloso, di
passaggio, che la vita odierna induce ad avere, aiuti
a ricordare l’importanza del dono.
La scelta della collocazione del cippo non è stata casuale, si è voluto installare il cippo proprio nella
piazza centrale del nostro paese, nel cuore di Medea,
dove può essere visto da un maggior numero di persone e dove sorge il Centro Civico che ospita la sede
della sezione ADO e quella di FIDAS Isontina intitolata all’indimenticato maestro Aldo Gallas. Il maestro
Gallas fu uno dei soci fondatori dell’Associazione Donatori Volontari Sangue di Medea e ne fu primo presidente, carica che mantenne per ben 11 anni.
All’iniziativa hanno collaborato fattivamente sia
l’Amministrazione locale che ha concesso l’area e
coordinato il progetto, sia la parrocchia che ha donato la pietra che costituisce il cippo.
La cerimonia di scoprimento si è svolta il 13 aprile ed ha visto una emozionante partecipazione dei
bambini delle scuole elementari di Medea che, grazie al supporto delle maestre, hanno avuto il compito di scoprire il cippo e successivamente recitare
i loro pensieri sul tema del dono. Nell’occasione i
bambini hanno indossato i cappellini bianchi della
scuola donati qualche anno fa proprio dalle associazioni Donatori Sangue e Donatori Organi.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Medea Igor Godeas, il parroco don Federico Basso, i
presidenti delle sezioni locali ADO e FIDAS Isontina,
Luigi Pantoni e Carla Perusin assieme ai vertici associativi provinciali Giovanni Latini e Feliciano Medeot. Inoltre, è intervenuto anche il Direttore del
Centro Regionale Trapianti, Roberto Peressutti, il
quale ha voluto sottolineare quanto sia importante
la sinergia tra le due associazioni per concretizzare
le possibilità di effettuare trapianti di organi.
… e come cita l’iscrizione sul cippo del dono “Il
dono dà speranza. Grazie a chi sceglie di donare”.

di David Vecchiet
Il 2019, per la sezione di Moraro, è iniziato con il
rinnovo del Consiglio Direttivo.
L‘assemblea dei soci si è svolta il 20 febbraio
scorso alla presenza di un discreto numero di soci
e simpatizzanti. La presidente uscente, Violetta Vecchiet, dopo il saluto e i ringraziamenti di rito ha illustrato l’attività svolta dalla sezione in questi anni. A
Violetta è subentrata Cristina Bressan, nuova presidente della sezione di Moraro. Dopo i tre mandati
consecutivi di Violetta, un’altra donna, quindi, assume l’onore e l’onere di guidare la sezione per il quadriennio 2019-2022. Cristina Bressan, classe 1966,
risiede a Moraro da 11 anni e da subito si è inserita nell’attività sezionale entrando nel Direttivo e
ricoprendo per due mandati consecutivi la carica di
vicepresidente, incarico che ora verrà ricoperto da
Violetta, all’insegna della continuità. Praticamente
confermato l’organico uscente: David Vecchiet Segretario e Tesoriere; Daniele Borin e Consuelo Princi
Revisori dei Conti; Mauro Pincin, Mario Mian e Gabriella Venturini, Consiglieri.
Nonostante il rinnovo delle cariche l’attività sezionale non ha subìto rallentamenti o cambiamenti.
Si è svolta regolarmente la sfilata dei carri allegorici
in occasione del Carnevale con un goloso rinfresco
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conclusivo nella palestra comunale. Presenza dei donatori di sangue di Moraro garantita anche alla tradizionale Lucciolata di marzo dedicata all’iniziativa
“Via di Natale” e alla Festa di primavera di aprile, patrocinata dall’Amministrazione comunale con il coinvolgimento di tutte le realtà associative del paese.

Moraro

Cristina Bressan
nuova guida
della sezione di Moraro

Mossa

Continua il grande successo
dell’autoemoteca in piazza
di Matteo Medeot

Il 24 aprile la sezione di Mossa ha organizzato,
come ormai accade da diversi anni, una mattinata dedicata alla raccolta di sangue con il supporto
dell’autoemoteca nella piazza antistante il Centro
Civico del paese. Anche quest’anno il numero di
donazioni è stato importante: 8 donazioni di sangue, delle quali una effettuata da un nuovo donatore, e ben 15 donazioni di plasma. Un’iniziativa
che ci ha regalato grande soddisfazione per l’ottima riuscita. Al di là del buon numero di donazioni
effettuate che, ovviamente, è il risultato più tangibile del nostro impegno e della nostra attività,
di rilevante importanza per noi è l’aspetto promozionale e divulgativo che caratterizza questo tipo
di eventi. Il fine ultimo è, naturalmente, quello di
aumentare il numero di donatori e far comprendere l’importanza del dono del sangue anche a chi,
finora, è rimasto distante o non ha ritenuto prioritario questo piccolo grande gesto di altruismo.
Nonostante, quindi, le piccole difficoltà organizza-
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tive che inevitabilmente ci si trova ad affrontare,
il successo di questa giornata ci rende orgogliosi
del nostro paese, della nostra sezione e dei nostri
donatori. L’autoemoteca in piazza ha dato il via ad
una serie di attività che ci vedono impegnati su diversi fronti: il 21 maggio abbiamo organizzato l’assemblea sezionale, mentre il 1° giugno siamo stati
protagonisti della “Giornata del Donatore” con il
rinnovo del consiglio direttivo.
Di seguito gli eletti: Matteo Medeot, Mattia Berdon, Sebastian Berdon, Paola Parisi, Gabriele Russian, Michele Bresciani, Luca Bresciani, Moreno
Pellizzon, Paolo Medeot, Cristina Srebernic, Valeria
Nesso e Marisa Tegas. Revisori dei conti: Thomas
Berdon e Gianni D’Aluisio.
Siamo fiduciosi che anche il nuovo direttivo raggiungerà ottimi risultati, ancor più soddisfacenti,
continuando nelle attività finora svolte ed implementandole con nuove idee che i nuovi componenti
sicuramente vorranno mettere in pratica.

di Stefano Viotto

Durante l’assemblea annuale del 20 febbraio
scorso è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo per
il quadriennio 2019-2022. Confermato alla presidenza Nicola Moschion, affiancato dal vicepresidente Maurizio Vecchi, dal Segretario Stefano Viotto e
dai Consiglieri Daniele Cabass, Thomas Cabass, Gian
Domenico Colavecchio, Lorella Franzot, Luca Montanari, Pietro Peressin, Lorena Tomasin ed Emanuele Viotto.
A completamento è stato eletto anche il Collegio
dei Revisori dei Conti composto da Ameris Fonzari,
Fabrizio Peressin, Damiano Sdrigotti, supplente Marino Modonut.
Durante l’assemblea, inoltre, sono stati approvati il bilancio consuntivo 2018, il bilancio preventivo
2019 e la relazione morale 2018 nella quale il presidente Nicola Moschion ha sottolineato con soddisfazione il raggiungimento del più alto numero di
donazioni rispetto agli anni passati: un aumento di
17 unità rispetto al 2017, pari a ben 243 sacche raccolte, di cui 157 di sangue intero, 70 di plasma e 16
di piastrine. Sono state poi ricordate le numerose
attività organizzate durante l’anno: il Pignarul, l’au31
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toemoteca, la partecipazione ai tornei di calcetto,
la marcia, la ciclolonga per i bambini e l’accensione
dell’albero di Natale. Attività spesso svolte in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le locali scuole, Primaria e dell’Infanzia.
Al termine dell’assemblea il presidente Moschion
ha ringraziato tutti i Consiglieri uscenti ed in particolare Alessandro Zilli per l’impegno e il buon lavoro
svolto.
Una delle prime attività organizzate dal nuovo direttivo è stata la raccolta di sangue con l’autoemoteca a Villesse il 9 aprile. Durante la mattinata, grazie
alla professionalità del personale medico-infermieristico, sono state raccolte ben 16 sacche di plasma
e 10 di sangue intero.
Ma oltre ai numeri e al valore morale del gesto,
l’iniziativa è stata anche una simpatica occasione di
incontro per i donatori presenti i quali hanno trascorso un allegro momento di condivisione.
All’evento hanno partecipato anche gli alunni
della classe quinta della locale scuola Primaria che,
accompagnati dalle insegnanti, hanno potuto assistere in tempo reale alla donazione di sangue.

Villesse

Il nuovo direttivo
della sezione di Villesse

5x1000

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!
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