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Il 2019 si avvia velocemente alla conclusione. La
donazione di sangue per la nostra associazione ha
vissuto un anno in chiaroscuro: dopo un avvio difficile nel primo trimestre, i dati del secondo semestre sono andati via via migliorando portando ad
un consuntivo che dovrebbe registrare un discreto
aumento rispetto ai dati - già in crescita - dell’anno
precedente.
Questo a dimostrazione del fatto che, se c’è coesione e collaborazione nel sistema trasfusionale tra
tutte le sue componenti, servizi trasfusionali da una
parte, donatori e associazione dall’altro, nel rispetto
dei rispettivi ruoli e competenze affidate dalla normativa vigente, i risultati arrivano.
L’impegno dei donatori non può e non deve mai fermarsi. Un impegno che deve trovare sempre nuovi
stimoli e cercare soluzioni alle criticità che si presentano. Ma deve essere anche un confronto con i
continui mutamenti della società civile, del mondo
del lavoro, del volontariato e anche delle esigenze
trasfusionali.
Proprio le mutate esigenze trasfusionali ci spingono
a cercare (e si spera pure a trovare) delle soluzioni.
Garantire l’autosufficienza di globuli rossi, suddivisi
per gruppo, plasma e piastrine durante tutto l’anno
ci deve spingere sempre più a programmare la donazione (e possibilmente a prenotare la donazione)
in base alle scorte disponibili di emocomponenti,
quanto meno a livello regionale.

Vita associativa
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Questa è una prova per tutti, in primis per l’associazione impegnata a trasmettere questa sfida ai propri donatori associati. Per i donatori, per rendere
ancora e sempre più “speciale” il loro dono, per i
servizi trasfusionali per lavorare al meglio con serenità ed efficienza.
È stata fatta molta strada in questa direzione, molta
ne rimane da fare. Sono certo che, con l’impegno di
tutti, in futuro riusciremo a garantire costantemente l’autosufficienza regionale e a contribuire a quella
nazionale.
Per quanto riguarda la nostra associazione, nel corso dell’anno sono stati rinnovati numerosi direttivi
sezionali. A chi ha terminato il proprio impegno va
il nostro ringraziamento per quanto fatto, a chi continua e ai nuovi dirigenti sezionali rivolgiamo un augurio di buon lavoro, con l’auspicio di trovare sempre di più nuovi donatori.
A tutti i donatori e alle loro famiglie,
giunga il più sincero augurio di

Buon Natale
e felice anno nuovo!
Bon Nadâl e bon an!
Vesel Božič
in srečno novo leto!

LA “PROVENIENZA”
DELLE DONAZIONI DI FIDAS ISONTINA
di Feliciano Medeot

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - l’agenzia dell’Organizzazione della Nazioni Unite che si
occupa della tutela della salute a livello mondiale alcuni anni fa indicò uno standard di 40 donazioni di
sangue intero ogni 1000 abitanti per garantire l’autosufficienza di globuli rossi. Anche se questo standard è un po’ datato (le evidenze cliniche dei paesi
avanzati dimostrano, infatti, che l’autosufficienza si
raggiunge con un numero di donazioni più contenuto), è comunque un utile punto di riferimento per
l’attività associativa.
Questo articolo nasce proprio per verificare questo
assunto: in quale misura le donazioni di FIDAS Isontina contribuiscono a rispettare questo obiettivo?
Quale apporto garantiscono le singole realtà comunali del nostro territorio?
Per arrivare a questi dati abbiamo considerato le
donazioni del 2017 e del 2018, al fine di calmierare
eventuali differenze che si possono verificare in un
anno rispetto agli altri. Il dato, inoltre, è stato poi
suddiviso in base ai comuni di residenza dei donatori e non in base alle sezioni. Questa ripartizione
ci permette, infatti, di esaminare non tanto l’attività
“aggregante” delle singole sezioni, bensì il numero
complessivo di donazioni e donatori residenti in un
determinato comune. Nella tabella riportiamo il
rapporto tra il numero totale delle donazioni, complessive e di solo sangue intero per singolo comune,
rispetto alla popolazione residente al 31.12.2018,
nei rispettivi comuni coperti da FIDAS Isontina.
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A livello aggregato la nostra
associazione contribuisce
in maniera determinate
al raggiungimento dello
standard obiettivo di 40
donazioni di sangue ogni 1000
abitanti proposto dall’OMS.
Nel nostro territorio
i donatori associati
garantiscono 36 donazioni
di sangue intero, a cui si
aggiungono 11 di plasma o
piastrinoaferesi, a fronte di
una popolazione residente di
139.403 abitanti.
Se a questi dati aggiungiamo un dato tendenziale
del 10% di donatori non iscritti possiamo affermare
che, per quanto riguarda il nostro territorio, l’obiettivo OMS è totalmente garantito.
Naturalmente i dati possono essere esaminati anche su base comunale, tenendo presente, in questo caso, della necessità di considerare alcune dinamiche territoriali. Ad esempio, di fronte ad un
aumento della popolazione residente si assiste ad
una diminuzione del numero percentuale di donatori e di donazioni. Altri fattori determinanti sono la
presenza e l’attività di una sezione locale, elemento
fondamentale per la promozione della donazione di
sangue ed emocomponenti.

Se consideriamo le donazioni totali (sangue, plasma
e piastrine) ben 6 comuni su 25 della nostra provincia superano quota 100 donazioni ogni 1000 abitanti: oltre a Farra, Capriva e Mariano, anche Dolegna
del Collio, Medea e Villesse.
A seguire gli altri comuni in cui sostanzialmente si
osserva la diminuzione delle donazioni ogni 1000
abitanti in rapporto al crescere della popolazione
residente. Da segnalare, inoltre, il dato molto positivo di Grado e Cormòns. Pur essendo comuni “grandi” rispetto al nostro territorio, registrano un buon
risultato grazie alle attività delle sezioni e alla presenza dell’autoemoteca a cadenza bisettimanale.
Balza all’occhio il dato di San Floriano del Collio: il rapporto donazioni/popolazione risulta particolarmente
basso anche se si tratta di un comune molto piccolo.
Questo risultato è dovuto, probabilmente, all’assenza
di una sezione comunale di FIDAS Isontina… una sfida che dovrà essere raccolta, magari con la creazione
di una sezione Collio/Brda. Questa elaborazione permette di sviluppare anche una migliore conoscenza
della provenienza delle donazioni di FIDAS Isontina.
Dal grafico si evince che il 90% delle donazioni di FIDAS Isontina nel biennio 2017-2018 proviene da donatori residenti nei comuni della provincia di Gorizia,
mentre circa l’8% è attribuibile a donatori residenti
in altri comuni del Friuli Venezia Giulia (in particolare
dai comuni del mandamento di Cervignano del Friuli
e dall’area giuliana). Un numero irrisorio proviene invece da altre regioni italiane o dall’estero.
Una riflessione conclusiva: l’elaborazione di questi
dati non deve essere solo un esercizio statistico, ma
deve essere anche una occasione per valutare il grado di efficacia dell’attività di FIDAS Isontina e delle
sezioni locali. E’ fondamentale per definire iniziative
e azioni volte a migliorare la funzione sociale della
nostra associazione all’interno della comunità locali.
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Sangue
Intero / Popolazione

Donazioni
Totali / Popolazione

DIAMO
I NUMERI

COMUNE

POPOLAZIONE
al 31.12.2018

I dati ripartiti per singoli comuni
ci offrono un interessante spaccato
della nostra realtà associativa e
territoriale: il comune con il maggior
numero di donazioni associate
rispetto alla popolazione è Farra
d’Isonzo che registra addirittura un
rapporto di 90 donazioni di sangue
intero ogni 1000 abitanti. Dato
che cresce fino a 120 donazioni
complessive considerando le aferesi.
Il podio della generosità è completato
poi da Capriva del Friuli e da Mariano
del Friuli, entrambi con un lusinghiero
rapporto di 88 donazioni di sangue
intero ogni 1000 abitanti.

CAPRIVA DEL FRIULI

1.718

118

88

CORMONS

7.302

67

47

DOBERDO’ DEL LAGO

1.364

71

43

336

110

86

FARRA D’ISONZO

1.689

120

90

FOGLIANO REDIPUGLIA

3.064

47

36

34.336

39

29

GRADISCA D’ISONZO

6.468

54

42

GRADO

8.080

65

51

MARIANO DEL FRIULI

1.490

108

88

968

104

85

28.453

22

18

738

74

51

MOSSA

1.547

100

75

ROMANS D’ISONZO

3.709

57

46

11.928

33

27

SAGRADO

2.197

41

31

SAN CANZIAN D’ISONZO

6.203

55

43

768

31

25

SAN LORENZO ISONTINO

1.548

89

52

SAN PIER D’ISONZO

2.005

40

30

SAVOGNA D’ISONZO

1.690

56

43

STARANZANO

7.256

49

39

TURRIACO

2.854

51

42

VILLESSE

1.692

112

77

139.403

47

36

DOLEGNA DEL COLLIO

GORIZIA

MEDEA
MONFALCONE
MORARO

RONCHI DEI LEGIONARI

SAN FLORIANO DEL COLLIO

Provincia di Gorizia

Residenti all'estero

82,1%

Donatori
residenti
nei Comuni
Altre
regioni
d'Italia
della Provincia di Gorizia

Altri
Comuni
FVG
Donatori
residenti
in altri Comuni FVG

Provincia di Gorizia
Donatori residenti
in altre Regioni Italiane
Donatori residenti
all’estero

7,9%
0,2%

0,1%

HIV
SALGONO I CASI
IN ITALIA
SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO TRA GLI OVER 50
di Patrizia Zampi

Aumento vertiginoso in Italia delle malattie sessualmente trasmesse, secondo l’OMS ogni anno l’impatto di quattro malattie sessualmente trasmesse corrisponde a 498,9 milioni di nuovi casi. Questo vuol
dire che nel mondo oltre un milione e mezzo di persone ogni giorno si ammala per una di una di queste
malattie. Per non parlare dell’infezione da HIV, oggi
diventata la più importante malattia a trasmissione
sessuale per le sue rilevanti implicazioni cliniche e i
cui nuovi casi non accennano a diminuire nel mondo occidentale, Italia compresa.
Scarsa consapevolezza del rischio tra gli over 50,
sottostima del rischio, carenza di campagne di sensibilizzazione ad hoc su queste fasce trascurate della popolazione sessualmente attiva. In totale sono
30mila i nuovi casi ogni anno in Europa e circa 3500

in Italia, e il trend non accenna a diminuire. La trasmissione sessuale rappresenta la modalità principale di diffusione dell’HIV in Italia. Inoltre, una parte
significativa di persone scopre tardivamente di essere HIV positiva, quando è già in fase avanzata di
malattia; questo può accadere perché le persone
non ritengono di essersi esposte ad un contatto a
rischio di trasmissione dell’HIV.
Il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale Giuliano Isontino ha diramato copia del
decreto del Ministero della Salute relativo al materiale informativo-educativo destinato ai donatori
di sangue sul rischio di trasmissione dell’infezione
da HIV.
Di seguito i punti principali del materiale informativo.

Una attenta lettura vi permetterà
di rispondere in modo consapevole
e responsabile alle domande
del questionario che vi viene
somministrato prima di ogni
donazione di sangue. In questo
modo la vostra donazione risulterà
sicura per le persone alle quali sarà
destinata.
LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS HIV
• i rapporti sessuali non protetti da preservativo;
• il passaggio del virus da madre HIV positiva a
feto/neonato (durante la gravidanza, il parto,
l’allattamento);
• l’utilizzo di materiale per iniezione non monouso contaminato da sangue infetto.
• analoghe modalità di trasmissione sono responsabili della trasmissione della sifilide, di epatite
B ed epatite C.
COMPORTAMENTI SESSUALI A RISCHIO
La trasmissione del virus avviene attraverso il contatto tra liquidi biologici infetti (secrezioni vaginali,
liquido precoitale, sperma, sangue) e mucose orali,
vaginali ed anali, anche integre, durante i rapporti sessuali. Ulcerazioni e lesioni dei genitali causate
da altre malattie possono far aumentare il rischio di
contagio. Sono quindi a rischio di trasmissione HIV e
di altre infezioni sessualmente trasmesse i rapporti
sessuali (vaginali, anali, oro-genitali) non protetti dal
preservativo, nonché il contatto diretto tra genitali
in presenza di secrezioni. L’uso corretto del preservativo protegge dalla trasmissione dell’HIV e di altre
infezioni sessualmente trasmesse. L’uso improprio
o la rottura accidentale del preservativo riduce l’efficacia della protezione.

Per saperne di più sull’infezione da HIV, sulle altre
infezioni sessualmente trasmesse e sulle strutture
dove effettuare i test la invitimo a consultare il sito
web del Minestero della Salute

www.salute.gov.it

seguendo il percorso
- Home
- La nostra salute
- Enciclopedia salute
- Infezioni sessualmente trasmesse
- HIV e AIDS
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COSA SUCCEDE DOPO LA DONAZIONE. I TEST PER
LA SICUREZZA DEL SANGUE
Per la sicurezza del paziente a cui è destinato, dopo
ogni donazione, sul sangue donato vengono eseguiti i
test per l’HIV, l’epatite B, l’epatite C e la sifilide. Questi
test sono assolutamente sicuri ed accurati, purché il
donatore non si trovi nel “periodo finestra” (cioè quel
lasso di tempo che intercorre dal momento dell’infezione alla positivizzazione dei test di laboratorio).
Durante questo periodo il test può essere negativo
pur essendo la persona infetta e quindi già in grado
di trasmettere l’infezione. Vi chiediamo, pertanto, di
rispondere in modo consapevole, e responsabile al
questionario pre-donazione e qualora si riconoscesse
in uno dei comportamenti a rischio precedentemente illustrati, vi raccomandiamo di sottoporvi al test
per l’HIV in una delle strutture sanitarie accreditate
dedicate. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che
fornirete sono riservate e la stessa riservatezza è garantita in ogni momento del percorso della donazione. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al
personale sanitario del Servizio Trasfusionale e delle
Unità di Raccolta dove effettuerà la donazione.
NOTA DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA TRASFUSIONALE
Al fine di garantire la massima
sicurezza dei riceventi delle
trasfusioni di sangue,
il Dipartimento ritiene che debbano
essere sospesi i donatori che
abbiamo avuto rapporti sessuali
occasionali e/o abbiamo cambiato
partner negli ultimi 4 mesi
indipendentemente dall’uso
del preservativo.

Vi troverà informazioni dettagliate e potrà usufruire di ulteriori strumenti informativi come il Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse,
che offre un servizio di conselling telefonico, anonimo e gratuito, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore
13.00 alle ore 18.00

INFORMATORE
ASSOCIATIVO
FIDAS ISONTINA
ALLA RICERCA
DI VOLONTARI
L’IMPORTANZA DI QUESTA NUOVA FIGURA
ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE

FIDAS Isontina lancia un nuovo ambizioso progetto: l’informatore associativo. Al fine di migliorare i
servizi di accoglienza e supporto all’attività del dono
del sangue e degli emocomponenti nei centri trasfusionali di Gorizia e Monfalcone, l’associazione intende promuovere già dai primi mesi del nuovo anno
l’inserimento di questa nuova figura di volontario.
Seguendo analoghe e positive esperienze della nostra regione, il progetto è finalizzato alla fidelizzazione dei donatori, associati e non, mediante l’accoglienza, l’ascolto, il supporto all’attività del personale
medico e infermieristico nei centri trasfusionali durante gli orari di donazione, l’informazione e l’indirizzo verso le associazioni.
Il progetto è rivolto a donatori o semplici simpatizzanti dell’associazione. Tutti coloro che manifesteranno la loro disponibilità saranno tenuti a frequentare
un percorso formativo gratuito della durata di cinque
incontri. Professionisti attivi in ambito sanitario, associativo e della comunicazione forniranno adeguate
conoscenze sulla donazione del sangue e di emocomponenti, sulle attività dei centri trasfusionali,
sulle finalità e gli intenti associativi, senza tralasciare
FIDAS Isontina
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INFORMATORE ASSOCIATIVO

adeguati contenuti per gestire al meglio le relazioni
interpersonali tra donatori e operatori sanitari.
Gli incontri di formazione saranno suddivisi in tre fasi.
La prima, curata da medici trasfusionisti, sarà dedicata alla nuova organizzazione della rete trasfusionale
del FVG e ai criteri di idoneità alla donazione. La seconda si focalizzerà sulle relazioni interpersonali e vedrà come relatore uno psicologo-formatore, mentre
la terza fase sarà incentrata sulla donazione vera e
propria (comportamenti pre e post-donazione, sorveglianza del donatore post-donazione, malesseri
post-donazione, gestione della privacy) e sarà curata
dai coordinatori dell’associazione.
L’informatore associativo, inoltre, dovrà seguire delle regole deontologiche precise:
• abbigliamento uniforme identificabile;
• rispetto delle aree riservate ai centri trasfusionali, compresa l’area di raccolta;
• rispetto tassativo della privacy dei donatori (nel
momento in cui redigono il questionario anamnestico di accettazione alla donazione);
• bassa insistenza sull’invito all’iscrizione all’associazione e rispetto del punto di vista dei donatori.
CENTRO TRASFUSIONALE
9
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Gli interessati sono invitati
a segnalare la propria disponibilità
contattando la segreteria
provinciale di FIDAS Isontina
(0481.536642 - 366.4661055,
info@fidasisontina.org)
oppure i dirigenti associativi
e sezionali.

FIDAS Isontina

SERVIZIO CIVILE
CON
FIDAS ISONTINA
Un’occasione di crescita
non soltanto per le associazioni di volontariato
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Negli ultimi anni abbiamo spesso sentito parlare
di Servizio civile. Il Servizio Civile Nazionale Volontario è stato istituito per favorire la realizzazione
dei principi costituzionali di solidarietà sociale,
partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della nazione e per contribuire alla formazione
civica, sociale, culturale e professionale. Il servizio
civile, quindi, permette di fare un’esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale, operando concretamente all’interno di progetti
di solidarietà, cooperazione e assistenza. Un’esperienza che aiuta ad entrare in contatto con realtà
di volontariato e molteplici ambiti lavorativi, favorendo l’acquisizione di competenze trasversali che
facilitano l’ingresso nel mercato del lavoro: lavoro
in team, dinamiche di gruppo e problem solving.
Queste le motivazioni principali che hanno spinto
anche FIDAS Isontina ad intraprendere il percorso
che, burocrazia permettendo, dovrebbe dare i suoi
frutti entro il 2021.
Ma vediamo insieme di cosa si tratta.
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Cos’è il Servizio civile?
Il Servizio civile nasce nel 1972 come
diritto all’obiezione di coscienza
al servizio militare. Era, quindi,
un’alternativa alla leva e, in quanto
tale, obbligatoria.
Quasi trent’anni dopo, con la legge
64 del 6 marzo 2001, veniva istituito
il Servizio civile nazionale su base
volontaria, aperto anche alle donne.
Nel 2005 veniva sospeso il servizio di
leva obbligatorio, mentre prosegue
tuttora il percorso di crescita del
Servizio civile su base volontaria.
Nel 2017, con il decreto legislativo
n. 40, il Servizio civile da nazionale
diventa universale, con l’obiettivo di
renderlo un’esperienza aperta a tutti i
giovani che desiderano farla.

“A SCUOLA DI DONO”
II EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO
2019/2020

A chi è rivolto?
Ai ragazzi/ragazze tra i 18 e i
28 anni (compiuti), cittadini
italiani o di altro Paese
dell’Unione Europea, cittadini
non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia. Requisito
essenziale è che non abbiano
riportato condanna in Italia o
all’estero, anche non definitiva.

Perché farlo?
Il Servizio civile è la scelta
volontaria di dedicare alcuni
mesi della propria vita al
servizio della comunità.
Rappresenta un’importante
occasione di formazione
e di crescita personale e
professionale, per tutti.
Per i giovani che scelgono
di intraprendere questa
avventura e per tutte le realtà
che decidono di avvalersi
del servizio, una risorsa
fondamentale per il progresso
culturale, sociale ed economico
del nostro Paese.

Cosa offre?
• 25 ore settimanali oppure un monte ore di
1.145 ore per 12 mesi (questo monte ore si riduce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una durata tra 8 e 11 mesi);
• 80 ore di formazione;
• crediti formativi;
• attestato di partecipazione al Servizio civile
• riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite;
• valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici
con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza;
• riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile);
• assegno mensile di 439,50 euro; per il servizio
all’estero si aggiunge un’indennità estera giornaliera dai 13 ai 15 euro;
• per il servizio all’estero: vitto, alloggio, viaggio di
andata e ritorno e, se lo prevede il progetto, un
rientro (a/r) durante il servizio.

FIDAS Isontina in collaborazione con FIDAS Nazionale
ha indetto la II edizione del concorso scolastico “A
scuola di dono” rivolto a tutti gli allievi del primo e
secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere la
cultura del dono del sangue e degli emocomponenti.
Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare alunni, studenti e tutta la popolazione al tema del dono
del sangue e dei suoi componenti attraverso l’elaborazione di un prodotto finale (disegno, video, fotografia, filmato, rappresentazione teatrale, composizione musicale, coreografia, elaborato audio ecc…).
La prima edizione del concorso ha avuto un ottimo
riscontro. Grazie al lavoro di promozione sul territorio e grazie all’attività dei nostri volontari all’interno
delle istituzioni scolastiche, “A scuola di dono” ha
raccolto in tutta Italia migliaia di adesioni. Una fase
provinciale ha decretato i vincitori del primo step e
successivamente, a Matera, sono stati premiati i vincitori della fase nazionale. Per la provincia di Gorizia,
il vincitore della sezione Scuola secondaria di II grado è stato un gruppo di studenti del IV anno dell’I-

A livello nazionale quest’anno erano disponibili 39.646 posti, dei quali 38.695 rivolti ad operatori
volontari che svolgeranno l’attività in progetti da realizzarsi in Italia. Sono 3.797 i progetti che si realizzeranno tra il 2019 e il 2020, mentre sono 951 gli
operatori volontari che saranno avviati in servizio
in 130 progetti da realizzarsi all’estero. La durata dei
progetti varia da 8 a 12 mesi.

Per maggiori approfondimenti è possibile visitare il sito: www.serviziocivile.gov.it
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stituto Statale di Istruzione superiore “Michelangelo
Buonarroti” di Monfalcone che ha realizzato la ricerca sulla donazione del sangue “Crea un legame”.
Forti di questo primo successo abbiamo deciso di
ripartire. Il nuovo bando è stato già inviato a tutti gli
Uffici scolastici provinciali e molti hanno già provveduto a pubblicarlo. I partecipanti potranno iscriversi al concorso entro il 18 gennaio 2020 e dovranno
inviare i lavori prodotti entro il 21 febbraio 2020 a
FIDAS Isontina. Sarà una commissione incaricata ad
individuare per ogni ciclo di studi (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) il lavoro ritenuto meritevole.
La premiazione nazionale dei lavori avverrà ad Aosta venerdì 1° maggio 2020 in apertura del 59° Congresso nazionale FIDAS. I vincitori delle tre sezioni
riceveranno un buono di euro 500,00 ciascuno per
l’acquisto di materiale didattico che sarà erogato
all’Istituzione scolastica.
Siamo sicuri che anche quest’anno il concorso avrà
un grande successo!

CELLULE DEL SANGUE,
ECCO COME
RINGIOVANIRLE
Ringiovanire le cellule del sangue attraverso il trapianto delle cellule staminali del cordone ombelicale. È il risultato di uno studio effettuato dal Gruppo
Italiano Trapianto di Midollo Osseo (GITMO) e coordinato dal professore Corrado Tarella, direttore
della divisione Ematologia dell’Istituto Europeo di
Oncologia (IEO) e docente dell’Università degli studi di Milano.
La ricerca ha coinvolto 36 pazienti di circa 42
anni sottoposti a trapianto di midollo con cellule del
cordone ombelicale. Un prelievo ha permesso di
analizzare le cellule ematiche di questi pazienti per
poterle poi confrontare con quelle di un altro gruppo sotto osservazione composto da persone sane e
mai trapiantate. I risultati, pubblicati su “Biology of
Blood and Marrow Transplantation”, rivista ufficiale
dell’American Society of Transplantation and Cellular Therapy, hanno permesso di stabilire che, dopo
il trapianto, il telometro (struttura del Dna deputata a proteggere i cromosomi da danni esterni e dal
deterioramento) si conserva più a lungo nelle donne, in particolare se le cellule staminali sono state
prelevate da un donatore maschio. I risultati suggeriscono che gli ormoni femminili e l’organismo
femminile potrebbero essere importanti fattori
che influiscono sul mantenimento dei telomeri. Un
dato che, secondo i ricercatori, procede alla pari
con l’attività degli estrogeni (i principali ormoni sessuali femminili) che garantiscono alle donne un’aspettativa di vita maggiore. Numerosi, inoltre, studi
hanno dimostrato come la misura dei telometri sia
strettamente legata all’invecchiamento della cellula e, conseguentemente, dell’organismo.
14
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La lunghezza del telomero indica proprio il grado
di giovinezza delle nostre cellule e il suo accorciarsi
nel tempo può essere condizionato da fumo, cure
particolari (come ad esempio la chemioterapia)
o condizioni ambientali.
Proprio le cellule del cordone ombelicale, in quanto caratterizzate da telomeri lunghi e mai esposti
a danni ambientali, potrebbero risultare particolarmente efficaci. La lunghezza dei telomeri è in correlazione con la durata della vita – spiega Corrado
Tarella – per questo il telomero è da anni studiato
come un marcatore di malattie della terza età, inclusi il cancro, l’aterosclerosi, il diabete.
L’idea di studiare un trattamento
ormonale per proteggere i telomeri
è del tutto innovativa e pensiamo
che questo studio possa aprire
nuove vie di ricerca in questa
direzione.
Ecco perché la ricerca effettuata dal GITMO assume ancora più valore: ad oggi, infatti, il trapianto
di cellule staminali emopoietiche resta la terapia
salvavita per la cura di molte malattie del sangue.

DONAZIONE
DI SANGUE…

ANCHE L’ALIMENTAZIONE
E’ IMPORTANTE
Bere molta acqua e mangiare cibi con pochi grassi.
Questo è quanto consigliato nelle 24 ore precedenti
ad una donazione di sangue. Quando si decide di
donare, pur non dovendo seguire una dieta determinata, è importante adottare alcuni accorgimenti
che andranno a vantaggio di chi riceverà la nostra
sacca e saranno utili anche a noi per uno stile di vita
sana. Cerchiamo di capire meglio.
Il fatto di bere molta acqua, se accompagnato ad
un’alimentazione priva di sostanze grasse, garantisce la qualità del sangue. Il giorno stesso della donazione possiamo fare una colazione leggera con
succhi di frutta poco zuccherati (meglio ancora se
sugar free), tè o caffè, biscotti secchi, pane o fette
biscottate. E’ importante, inoltre, evitare latticini o
alimenti a base di uova, insaccati, salse e fritture di
vario genere, alcolici.
Prestare attenzione ad una alimentazione regolare
è consigliabile anche successivamente al prelievo di
sangue, evitando carni molto grasse, salatini, dolci
elaborati e altri cibi ad alto contenuto calorico. La
digeribilità di questi alimenti è più difficile quindi è
preferibile scegliere cibi più leggeri per reintegrare
le sostanze perse durante il prelievo: zuppe e minestre insieme a frutta e verdura agevolano il recupero
dei liquidi.
Moderare l’assunzione di cibi solidi dopo la donazione è importante. Una eccessiva alimentazione
comporta una maggiore concentrazione di sangue
allo stomaco e all’intero apparato gastroenterico
per favorire la digestione. Questo fattore potrebbe
provocare giramenti di testa e possibile nausea.
Medesima situazione, ma questo vale anche per un
15
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corretto stile di vita, per quanto riguarda il fumo. Fumare dopo la donazione è una cattiva abitudine: tra
le tante sostanze rilasciate durante la combustione
della sigaretta c’è il monossido di carbonio, che si
lega all’emoglobina contenuta nei globuli rossi con
una più forte affinità rispetto all’ossigeno. Questo
comporta, anche se temporaneamente, una minor presenza di ossigeno nei tessuti e nel sangue. È
sconsigliato fumare, quindi, dopo la donazione per
evitare eventuali scompensi cardiocircolatori, cali di
pressione e svenimenti. Meglio aspettare e rimandare la prima sigaretta della giornata a dopo pranzo,
almeno per una volta!

IL PELLICANO
E LA DONAZIONE
DI SANGUE
Perché il Pellicano è il simbolo di molte associazioni
di donatori di sangue?
Le motivazioni di questo accostamento è stato oggetto di una tesi di laurea recentemente discussa
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santi Ermagora e Fortunato” delle Diocesi di Gorizia, Trieste
e Udine.
“La vita celata nel gesto del Dono del Sangue - L’adoro te devote come mappa esplicativa di un gesto
tanto umano quanto cristiano“ è il titolo del progetto accademico di Dania Del Favero. Proprio lei, la responsabile di segreteria di FIDAS Isontina. Dania ha
voluto concludere il suo percorso di studi teologici
traendo spunto dal proprio impegno lavorativo.
Qui di seguito alcuni brevi estratti tratti da questo
lavoro quale utile elemento di conoscenza per tutti
i donatori.
Lavorare a livello provinciale per una delle associazioni di donatori volontari di sangue della nostra
regione, mi ha dato modo di entrare nel vivo della
cultura del dono del sangue, aprendo una seconda e
alternativa via al mio desiderio di voler essere parte
di questa realtà […]
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Nel corso del mio lavoro […] ho avuto modo di scorgere come in molti dei loghi associativi sia presente la
figura di un pellicano che, lacerandosi il petto, nutre
i suoi piccoli con la propria carne e il proprio sangue
sgorgato dal suo petto: il rimando del simbolismo
che lega quest’uccello e il suo gesto, all’evento della
Croce di Cristo, è stato immediato. Ho voluto quindi
scegliere come traccia della mia riflessione l’“Adoro
te devote”, inno eucaristico, la cui redazione è attribuita alla mano di San Tommaso d’Aquino (1264).
Pie pellicáne, Jesu Dómine,
Me immúndum munda tuo sánguine,
Cujus una stilla salvum fácere,
Totum mundum quit ab ómni scélere.
Oh pio Pellicano, Signore Gesù,
Purifica me, immondo, col tuo sangue,
Del quale una sola goccia può salvare
Il mondo intero da ogni peccato
Nell’antichità e nel Medioevo si era diffusa la credenza che il pellicano si provocasse, con il proprio becco,
una ferita sul petto, per nutrire, col sangue da esso
sgorgato, i suoi piccoli se affamati o per riportarli alla
vita qualora morti. La pietà, verso i propri piccoli, sia
nel simbolismo che nella realtà, suggerisce all’autore di accostare al termine pellicano l’aggettivo “pio”
che troviamo in apertura alla strofa. Notiamo inoltre
come all’invocazione “Pie pellicane”, si accosti quella
a “Jesu Dómine”, esplicitando il paragone tra il simbolismo che lega il pellicano a Gesù.
Il pellicano entra infatti nella simbologia cristiana
come emblema di Gesù Cristo.
[…] Ancora oggi chi volge lo sguardo a questo simbolismo con gli occhi della fede, può scorgere il mes-

saggio profondo di Cristo: donare sé stessi agli altri.
Così come ricorda Giovanni infatti «… nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici». Diventare ed essere dono implica un
cammino di crescita personale per interiorizzare la
consapevolezza dei doni di amore gratuito che, come
grazia preveniente, abbiamo ricevuto e che ci hanno arricchito la vita. A fondamento sta il dono della
vita che abbiamo gratuitamente ricevuto e che, gratuitamente, abbiamo a nostra volta la possibilità di
donare.
Siamo di fronte ai fondamenti profondi del percorso condiviso da alcune delle Associazioni di Donatori di Sangue che hanno voluto inserire all’interno
del proprio logo l’immagine del pellicano che nutre
i suoi piccoli, trasponendo il simbolismo del pellica17
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no, associato nella fede eucaristica a Cristo, anche
a colui che dona il proprio sangue per la vita altrui.
I valori religiosi del pellicano portano con sé l’impegno per la carità, la fermezza nella generosità e la
gratuità del dono di sé verso la persona umana, che
necessita di aiuto qualsiasi sia la sua appartenenza
etnica, culturale, sociale e religiosa.
Non ci è dato sapere quante tesi di laurea abbiano
trattato il dono del sangue sotto vari aspetti e in diverse discipline, ma non possiamo che esprimere la
grande soddisfazione di FIDAS Isontina per la scelta dell’autrice di trattare questo argomento e per il
brillante risultato conseguito.
Complimenti neo dottoressa!
F.M.

“SLATA… PER”
PER UN AMBIENTE
SCOLASTICO
VIVO E SANO

“Slata … per” ...per l’ospedale Burlo Garofolo.

“Slata … per” … per la Giornata della Memoria.

“Slata … per” ...per essere social

“Slata … per” … per la musica d’autore.

di Lara Pulz, Zoe Cattarin

Creare un ambiente scolastico sano con attiva partecipazione di studenti e professori è un obiettivo difficile da
realizzare oggigiorno, ciononostante non è impossibile!
Ce lo dimostrano i licei “Scipio Slataper” di Gorizia attraverso una delle attività pomeridiane più acclamate e
frequentate dagli studenti: il coro “Slata... per”.
“Slata… per”: il nome del coro dei licei fa riferimento al
poeta a cui è intitolata la scuola. Dal 2014, il professore
Marco Luciano dirige gli allievi che si ritrovano ogni mercoledì pomeriggio “per” cantare, “per” stare insieme,
“per” divertirsi, “per” fare amicizia, “per” vivere la scuola
in armonia. Ormai non è più la semplice frequentazione
di un corso qualsiasi, è diventata un’occasione per stringere nuove amicizie, per creare un’atmosfera scolastica
più serena e allo stesso tempo per esercitarsi nell’arte
canora. Attualmente il coro è formato da 74 studenti tra

voci e musicisti. Tuttavia, è importante rendere noto che
durante l’anno scolastico 2017-2018 si contavano circa
120 partecipanti: un vero e proprio record per il giovane
direttore! In questi anni il coro è stato protagonista di importanti concorsi, manifestazioni e spettacoli, anche di
livello nazionale. Attraverso le loro performance i ragazzi
dimostrano l’impegno e la sensibilità dei giovani rispetto
al mondo in cui vivono.
Tra le tante iniziative a cui il coro “Slata...per” è stato presente, ricordiamo quella in celebrazione della Giornata
della legalità tenutasi presso il Teatro Verdi di Gorizia e
dedicata alla commemorazione delle vittime innocenti
di mafia. Altri importanti impegni volti alla solidarietà
hanno visto i giovani coristi impegnati in favore della raccolta di fondi per l’ospedale pediatrico “Burlo Garofolo”
di Trieste e nello spettacolo tenutosi a Nova Gorica in

occasione della giornata per la disabilità. Inoltre il coro
si è esibito con il cantautore Roberto Vecchioni al Teatro Verdi di Gorizia in occasione della serata dedicata alla
musica d’autore. Nel 2017, 2018, 2019 lo “Slata...per”
ha partecipato al concorso corale nella città di Verona.
Il coro “Slata… per” per tutti questi motivi è stato scelto
nel 2018 come espressione di eccellenza della regione
Friuli Venezia Giulia infatti è stato invitato all’apertura
dell’anno scolastico 2018-2019 all’Isola d’Elba alla presenza del Presidente della Repubblica.
Grazie soprattutto al pilastro fondante,il professor Marco Luciano, il coro continua il suo giovane percorso, migliorando di anno in anno, portando sorrisi sulle facce
degli studenti, riempiendo i loro cuori di indimenticabili
ricordi ed elettrizzanti esperienze.

“Slata… per”...per l’impegno transfrontaliero nel sostegno alla disabilità.

“Slata … per” … per i donatori di sangue.

“Slata … per” ...per la legalità.

“Slata … per” … per la letteratura.

“Slata… per” ...per scambiarsi gli auguri di Natale.
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Il piacere
di stare insieme

di Maurizio Tomba

di Sandro Zuppel

Facendo un bilancio di questo 2019, possiamo
dire che siamo pienamente soddisfatti dell’andamento delle donazioni!. Come abbiamo anticipato
in occasione della 57^ Giornata del Donatore della
nostra sezione, l’aumento del 16% di donazioni rispetto al 2018 è un dato che ci dà fiducia nel proseguire il nostro compito di volontari. La volontà e il
tempo che dedichiamo aiuta a garantire il buon funzionamento della nostra sezione che, oltre alle varie
attività di sensibilizzazione e promozione del dono
del sangue, ci impegna puntualmente nella chiamata ai donatori per ottimizzare al meglio l’autoemoteca presente, a venerdì alterni, presso l’ex ospedale
di Cormòns. Colgo l’occasione per ringraziare il vicepresidente Maurizio Brumat ed il Consigliere Edi Sa-

mar sempre presenti per l’accoglienza dei donatori
durante le giornate dedicate all’autoemoteca.
Tra le attività di fine anno, purtroppo, non abbiamo potuto proporre la castagnata dell’8 novembre
con la presenza dell’autoemoteca regionale presso il parco dell’ex scuola elementare Da Feltre. Il
maltempo, infatti, ci ha messo alle strette e non
ha dato tregua ma non mancheremo, invece, per
il tradizionale scambio di auguri e con il nostro vin
brulè sul sagrato del Duomo al termine della messa di Natale.
Desidero, infine, augurare insieme a tutto il direttivo sezionale un sereno Natale a tutti i donatori
e alle loro famiglie. Un felice anno nuovo… sicuramente ricco di donazioni di sangue!
Un secondo semestre ricco di iniziative per la sezione di Dolegna del Collio.
Il 20 luglio abbiamo organizzato la “cena sotto le
stelle”, ospiti dell’azienda agricola Grudina a Scriò.
Una serata che ha ottenuto un ottimo successo con
oltre sessanta presenze, tra donatori e simpatizzanti. Ad ottobre, invece, come ormai da tradizione siamo stati coinvolti dalla Proloco comunale all’evento “Sapori in Cantina”. Abbiamo allestito e gestito
la sesta tappa del tour enogastronomico presso la
cantina Crastin a Ruttars dove abbiamo avuto il piacere di servire a circa settecento persone uno squisito strudel di mele accompagnato dall’eccellente
Verduzzo della cantina Crastin. I visitatori hanno potuto apprezzare il nostro splendido territorio, unico
ed originale per la sua varietà di contrasti paesaggistici, storici e culturali. Unico in Europa perché non
esiste altrove una terra con un nome usato dai suoi
abitanti, per molti secoli, in diverse lingue: germanica, slava e romanza. Nell’Ottocento Collio si scriveva
Coglio, Cuei, Brda. In passato si è chiamato anche In
den Ecken, forse una delle sue più antiche menzioni
cartografiche.
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Tornando alla nostra attività, il 5 novembre abbiamo ospitato l’autoemoteca nel piazzale della Vineria di Vencò. Nonostante i trenta donatori iscritti
soltanto diciannove hanno potuto donare… i criteri
di idoneità, ahimè, sono sempre più rigorosi e costringono il personale medico ad applicare alla lettera le nuove direttive. Otto sacche di plasma e undici
di sangue intero è stato il risultato della giornata di
donazione nell’autoemoteca sostitutiva dell’Umr
“Egidio Bragagnolo”. Occasione questa per “testare”
il mezzo alternativo e conoscere il personale medico
infermieristico assegnato.
Ai donatori abbiamo fatto assaporare, oltre alla
colazione offerta dalla Vineria, salame, formaggio e
buon vino. Gran parte dei presenti, soddisfatti della
colazione alternativa, hanno deciso di fermarsi per
pranzo e continuare con noi la giornata all’insegna del
relax e della buona compagnia. Con grande sincerità
e soddisfazione, posso assicurare che questi momenti
di socializzazione e partecipazione mi rendono estremamente felice ed orgoglioso di essere il presidente
della sezione di Dolegna. La riconoscenza e i tanti apprezzamenti mi hanno emozionato… grazie a tutti!

Dolegna

Cormòns

Impegno e costanza
premiano sempre

Punto e a capo,
all’insegna
della continuità

di Stefano Ermacora

di Tiziano Zollia

Maggio è stato il mese del rinnovo del Consiglio
Direttivo anche per la nostra sezione. Inizio ringraziando i Consiglieri uscenti che tanto hanno dato
in questi anni; tanti Consiglieri sono usciti ma altrettanti sono entrati, tutti giovanissimi! Questo ci
permetterà un futuro sicuro ed un ricambio generazionale. Il primo impegno del nuovo Consiglio è
stato il torneo di calcio che, quest’anno, ha visto
una leggera flessione nella partecipazione di FIDAS
Isontina con solo 6 sezioni iscritte.
Sabato 20 luglio abbiamo festeggiato, all’interno
degli eventi organizzati per la Festa della Madonna
del Carmine, la giornata del Donatore. Dopo la messa, solennizzata dalla sezione di Palmanova del coro
alpino “Ardito Desio” diretto dal Maestro Nazario
Modesti, i labari hanno sfilato fino al parco della
scuola materna guidati dalla banda del donatore
di Villesse. I festeggiamenti sono proseguiti con la
consegna dei riconoscimenti ai nuovi donatori e ai
benemeriti.
La festa della Madonna del Carmine è iniziata
giovedì 18 luglio con la gara di briscola, mentre
venerdì la serata rock è stata accompagnata dalla
Gang del Chiosco. Sabato, oltre alla giornata del
Donatore sono stati riproposti il moto-incontro
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“Donamotori” e la serata giovani con Dj Mystic. I
festeggiamenti si sono conclusi domenica 21 luglio
con la serata daela Fantasy Orchestra e l’estrazione
della tombola.
Come ogni anno, il 30 ottobre abbiamo offerto
le castagne agli alunni della prima elementare e
della scuola primaria. A novembre è stata la volta
dell’appuntamento con la tradizionale pasta solidale ospitata dalla parrocchia. Per il secondo anno
consecutivo l’evento è stato organizzato in collaborazione con gli agricoltori che hanno festeggiato la
Giornata del Ringraziamento, straordinario il successo con oltre cento partecipanti.
Domenica 17 novembre si è tenuto l’evento associativo annuale alla trattoria Blanch di Mossa che
con i suoi piatti tradizionali ha deliziato il palato dei
partecipanti.
L’anno si concluderà con lo scambio degli auguri
la notte di Natale davanti alla chiesa con un buon
bicchiere di vin brulè ed una fetta di panettone.
Il 2019 si è concluso con ottimi risultati, sia di
donazioni che di nuovi donatori. Molti sono giovanissimi, anche neo diciottenni. Per il 2020 il Consiglio si impegnerà, come sempre, nella promozione
del dono del sangue e della sua importanza.

7 settembre 2019. Questa la data dell’assemblea
che ha dato vita al nuovo Direttivo operativo per
il mandato 2019-2023. Un punto e a capo che, in
realtà, è da considerarsi per molti aspetti una continuazione lavori. Promozione della donazione di
sangue e coinvolgimento dei giovani sono sempre
stati i punti portanti dell’attività sezionale, anche
grazie al valido contributo del presidente uscente,
Matteo Trevisan, che da sempre si è speso per la
nostra sezione coadiuvato dallo staff dirigenziale. I
report sulle donazioni di sangue non rispecchiano
purtroppo l’eccellenza di qualche anno fa: difficoltà del donatore ad ottenere permessi dal datore di
lavoro e parametri sempre più selettivi della nuova
direttiva sanitaria hanno portato diversi donatori attivi alla sospensione del dono. L’obiettivo di questo
mandato è quello di contribuire a portare la sezione
e l’associazione ad un livello di autosufficienza attraverso un lavoro continuo di chiamata programmata,
sottolineando al tempo stesso la responsabilità che
ha il donatore di mantenere la propria continuità
nel tempo, chiamando il call center unico regionale
(0434-223522). Ecco il nuovo direttivo: presidente
Tiziano Zollia, vicepresidente Paola Di Bert, segretario con mansioni di tesoreria Paolo Franz. Consiglie-
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ri: Ugo Dal Ben, Emanuela De Comelli, Giovanni Della Rovere, Davide Gaggiola, Stefano Oriecuia, Enrico
Pez, Silvia Pitton, Andrea Redivo, Luca Tommasini,
Matteo Trevisan, Franco Zanolla. Revisori dei conti:
Denise Fedele, Elisa Pez. A dare un grosso supporto
al Direttivo entrante vi sarà il contributo dei 5 giovani
under 30 (Matteo, Elisa, Davide, Andrea e Giovanni)
che seguiranno l’attività di promozione proprio tra
i giovani donatori. Ciò per garantire un importante
ricambio generazionale. Molte le attività che impegnano il nuovo Direttivo: Telethon, il “Magico Natale
del Bambino” il 14 dicembre in collaborazione con il
Comune, lo spettacolo al Nuovo Teatro di Gradisca
co-organizzato con ADO e ADMO il 21 dicembre, la
festa dei donatori alla Casa di Riposo il 23 dicembre,
il Natale del bambino presso la sede sezionale il 24
dicembre e la consueta presenza dei nostri volontari al fianco di Babbo Natale nelle scuole materne
di Gradisca e Sagrado. Come neo presidente, ci tengo a tramettere il più sentito, importante, caloroso,
personale ringraziamento a tutti donatori, linfa vitale della nostra sezione. A voi rivolgo l’importante
appello di non smettere mai di donare voi stessi agli
altri, come nobilmente, anonimamente, civilmente
e gratuitamente avete sempre fatto.

Gradisca / Sagrado

Farra d’Isonzo

L’importe è essere
parte integrante
della comunità

Donare e giocare
con l’attività sportiva

di Paolo Nicolotti

Il 2019 è stato significativo per il sodalizio della
sezione Gino Dionisio di Lucinico. Il rinnovo del Direttivo ha visto tra le novità l’ingresso di tre nuovi Consiglieri e la riconferma all’unanimità del presidente
Cristian Mian per i prossimi 4 anni. Certamente il
risultato più importante da segnalare sono le 200
donazioni annue della nostra sezione, in linea con
quanto già fatto nel 2018 e a conferma della bontà
del lavoro svolto dal nostro gruppo. La Pasquetta del
Donatore ha riproposto il momento di aggregazione tra nuovi e vecchi soci che hanno avuto modo
di incontrarsi con l’entusiasmo di sempre. Occasione che ci ha permesso, con il ricavato di una piccola
lotteria eno-gastronomica, di raccogliere fondi per
l’acquisto di generi alimentari. Grazie al parroco di
Lucinico, saranno donati ad alcune famiglie bisognose della nostra cmunità. Affermando che donare
il sangue è una necessità e un dovere sociale, tra i
buoni propositi del nuovo Direttivo c’è quello di allargare la platea dei soci donatori attivi. Crediamo
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che la sinergia con le diverse associazioni presenti
sul territorio sia un valore aggiunto da perseguire.
Forti della già fattiva e collaudata collaborazione con
il gruppo Alpini di Lucinico, anche quest’anno ci siamo proposti come appoggio esterno per la serata
dei coscritti dei diciottenni del paese (Maj). Abbiamo accettato anche l’invito per la preparazione del
pranzo offerto dai Danzerini di Lucinico in occasione
del 90° anniversario di fondazione. L’aiuto concreto
alle diverse realtà associative di Lucinico va proprio
nella direzione di proporsi a future collaborazioni,
permettendoci di incontrare nuove persone e sensibilizzarle sull’importanza del dono. Così, perseguendo l’obbiettivo, il 13 agosto abbiamo portato
l’autoemoteca alla festa di San Rocco raccogliendo
con enorme soddisfazione 15 donazioni in un periodo dell’anno generalmente deficitario nei numeri.
Anche in questa occasione la partecipazione attiva
di gran parte del Direttivo alla preparazione della festa patronale ha registrato un successo per la nostra
sezione. Con la partecipazione di 2 squadre di Lucinico a Telethon, abbiamo contribuito a coinvolgere
persone del mondo sportivo nella nostra sezione…
con la speranza di aumentare il numero dei donatori
attivi. Un sogno nel cassetto: organizzare, assieme
alle altre sezioni e con altre associazioni del paese,
una marcia ludica non competitiva tra le colline nei
dintorni di Lucinico. Ovviamente aperta a tutti, promuovendo con vigore il valore del dono del sangue.
Ad maiora!

Dopo la celebrazione della 50^ giornata del Donatore a Mariano il 18 maggio, la nostra sezione ha
organizzato diverse manifestazioni tra cui spicca il
18° Torneo di calcio a sei “Memorial Luciano Luisa”
il 5 luglio sul campo di calcio del paese, al quale hanno partecipato 8 squadre delle sezioni consorelle
di FIDAS Isontina. Il torneo è stato un momento di
aggregazione tra sportivi e simpatizzanti grazie alla
grande partecipazione dei nostri compaesani presenti per sostenere la nostra squadra classificata al
primo posto. Il nostro auspicio è che questa manifestazione sportiva possa avvicinare nuovi giovani al
dono del sangue.
Non meno importante è stata la 19^ Marcia del
Donatore domenica 29 settembre premiata dalla
partecipazione di ben 970 atleti, tesserati FIASP e
non. In questa occasione hanno preso parte alla
marcia anche gli alunni della scuola primaria di Mariano insieme agli insegnanti, ai genitori e alla pre25
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side, professoressa Donatella Gironcoli. L’iniziativa
sportiva ha voluto essere anche un messaggio rivolto ai partecipanti per un avvicinamento al dono del
sangue. L’attività motoria, sinonimo di vita sana e di
salute, si può coniugare con l’attività del dono del
sangue, sinonimo di “vita”.
La Castagnata del donatore, a Corona il domenica
26 ottobre, è stato il consueto momento conviviale
e di socializzazione, offerto dalla nostra sezione alla
comunità per trascorrere una mattinata in allegria.
Evento egregiamente riuscito grazie anche alla soleggiata giornata autunnale.
Come da tradizione, sabato 9 novembre, donatori e simpatizzanti della nostra sezione si sono ritrovati per la cena sociale al ristorante “Al Parco” di
Buttrio.
Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre,
infine, abbiamo partecipato alla staffetta Telethon
24x1ora a Udine.

Mariano/Corona

Lucinico

Lucinico, una sezione
ricca di novità

Un nuovo direttivo
fra tradizione
e nuove attività

di Riccardo Lazzari

di Matteo Medeot

Sabato 18 ottobre ad Aquileia, al ristorante “Ai
Patriarchi”, ci siamo incontrati per la consueta cena
sociale, un’occasione di incontro, di convivialità e di
riflessione. Ad inizio serata un momento di commozione ha coinvolto tutti i presenti nel ricordare con
affetto la prematura scomparsa dell’amico e storico donatore di San Canzian d’Isonzo, Pino Faggiani,
immancabile presenza alla nostra cena. Presente
anche l’amministrazione comunale di Monfalcone,
rappresentata dal vicesindaco Paolo Venni, che ha
espresso massima disponibilità nel supporto e collaborazione nei futuri progetti. Nell’occasione sono
stati premiati i nuovi donatori ed i donatori benemeriti che hanno raggiunto piccoli e grandi traguardi (i donatori che avessero ancora delle benemerenze da ritirare verranno contattati direttamente). Ci
scusiamo ancora per alcuni inviti cartacei che non
sono stati recapitati o recapitati in ritardo: il servi-
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zio postale non dà più garanzie e per questo motivo stiamo predisponendo un sistema efficiente per
contattare tutti i donatori con mezzi più diretti come
e-mail, sms e messaggi whatsapp. Verrete contattati
ai numeri e/o indirizzi che avete fornito sia per informazioni e aggiornamenti sull’attività associativa,
sia per la chiamata alla donazione in base alla periodicità o alle carenze di scorte di gruppi sanguigni
specifici o di plasma. Chi volesse aggiornare i propri
recapiti può contattarci al 320.5353503 o scrivendo
a monfalcone@fidasisontina.org.
Dal 2020, infatti, è nostra intenzione gestire direttamente la prenotazione e chiamata come sezione, per far sì che il vostro prezioso dono arrivi sempre quando serve e dove serve.
Il 2020 sarà anche un anno di rinnovamento,
visto che ad ottobre scadrà il mandato dell’attuale
Consiglio direttivo; l’obiettivo è quello di riuscire a
coinvolgere nuove persone, giovani e meno giovani,
che portino nuova energia e nuove idee, con il supporto e l’esperienza delle persone già presenti. Chi
volesse, fin d’ora, dare la disponibilità a collaborare
e partecipare alle attività della sezione e dell’associazione, ci contatti.
Con l’auspicio di avere un contatto con voi sempre più diretto e frequente, tutto il Consiglio direttivo augura a tutti i donatori e ai loro familiari i più
sinceri auguri per un sereno Natale e per un nuovo
anno ricco di soddisfazioni.

E’ iniziata con entusiasmo l’attività del nuovo
Direttivo eletto a giugno. Accanto all’azione di promozione e chiamata al dono del sangue, funzione
fondamentale della sezione, continuano le attività
e gli eventi complementari. Momenti di aggregazione che riuniscono donatori già attivi, amici della
sezione e tutti i cittadini, all’insegna dello svago e
del divertimento ma, soprattutto, della solidarietà. Fare del bene, essere presenti sul territorio ed
incrementare le opportunità di dialogo con la comunità locale sono gli obiettivi per far conoscere
maggiormente i valori che ci rappresentano e di
cui andiamo fieri e per ampliare la grande famiglia
dei donatori.
Il 3 agosto abbiamo organizzato con grande successo la gita a Villaco per la “Festa della birra”.
L’8 settembre le molteplici realtà associative presenti a Mossa si sono unite per dare nuovo slancio
all’annuale “Festa delle associazioni” proponendo
una marcia in paese e nel magnifico contesto naturale che lo circonda. Un evento che mancava da
diversi anni e che ha visto come capofila i donatori
di sangue della nostra sezione.
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Il 25 ottobre si è svolta la tradizionale castagnata con i nonni in asilo. Anche quest’anno ci siamo
impegnati nell’organizzazione dell’evento e per l’occasione abbiamo distribuito i libri per bambini dedicati proprio al dono del sangue… con la speranza
che molti di loro, da grandi, scelgano di diventare
donatori di sangue.
Il 9 novembre è stata la volta dell’8^ “Festa del
Maiale”. Iniziativa nata alcuni anni fa dalla volontà
di Luciano Chittaro, socio indimenticabile che continuiamo a ricordare con grande affetto per tutto
ciò che ha dato alla sezione e al paese. L’attività di
quest’anno, infine, si è conclusa con la tradizionale
cena sociale del 7 dicembre.
Questi momenti conviviali e di divertimento, insieme alle altre attività che svolgiamo e svolgeremo
nei prossimi mesi, sono un bel modo per promuovere i valori di solidarietà e aiuto al prossimo. Per
incrementare lo spirito di unione nella comunità e
per ricordare che il dono del sangue, elemento essenziale ed insostituibile, deve continuare ad essere un’attività prioritaria anche nella nostra piccola
grande Mossa.

Mossa

Monfalcone

2020, nuovi obiettivi
con l’auspicio
di un rinnovamento

Romans d’Isonzo

Romans d’Isonzo

50 Anni
di donatori a Romans
di Michele Calligaris

Con una significativa cerimonia, il 1° settembre la
sezione di Romans d’Isonzo ha iniziato il suo 50esimo
anno di vita. Per l’occasione si sono volute ricordare
non solo le diverse iniziative ma, soprattutto, le persone che nei decenni si sono date il cambio nelle attività di promozione del dono del sangue a Romans,
Versa e Fratta, in particolar modo i fondatori della
sezione. Oltre ad aver organizzato una mostra fotografica temporanea, durante il corteo che dalla chiesa di Romans ha condotto a Casa Candussi Pasiani
per i discorsi e le premiazioni di rito, è stata scoperta
una targa ricordo al civico 48 di via Latina, esattamente a mezzo secolo dall’inaugurazione di quella
che divenne la prima sede associativa e dove venne
organizzata la prima donazione di sangue collettiva.
L’iniziativa di coinvolgere le persone attorno al
dono del sangue, nella comunità romanese, fu del

28

IL NOTIZIARIO DEL DONATORE ISONTINO

medico condotto Pasquale Maria Calabrò. Nato il 10
maggio del 1911 a Cannitello di Villa San Giovanni,
in provincia di Reggio Calabria, arrivò a Romans nel
1949 e divenne una figura ben nota a cavallo del
suo mosquito. Fu medico a Romans per un quarto
di secolo, ma in campo sanitario la sua avventura
iniziò in uniforme militare, dove dimostrò la sua
grande umanità offrendo servizio a opposte fazioni. Durante la guerra, infatti, mettendo a enorme
rischio la propria vita, la notte veniva fatto passare
dai partigiani friulani fino in terra slovena, dove le
truppe di Tito, dopo averlo bendato, lo trasportavano dov’erano utili i suoi servizi per curare i feriti.
Per questa sua opera, nel dopoguerra ricevette dal
governo jugoslavo una medaglia e un diploma di benefattore. Morì il 9 giugno 1975 e ai suoi funerali
intervenne il console jugoslavo di Trieste, accompa-

gnato da un picchetto d’onore. La riconoscenza nei
suoi confronti, al di là del confine, non venne meno
per lunghi anni, tant’è che per ringraziare il generoso medico e l’uomo virtuoso, il primo novembre
veniva deposta una corona di alloro sulla sua tomba
sempre da rappresentanze jugoslave.
L’iniziativa di Calabrò di creare una sezione autonoma all’interno dell’Associazione Donatori Volontari Sangue Gorizia venne accolta con entusiasmo
dal sindaco di allora, Igino Valdemarin, dal presidente della Pro Loco, Cesare De Martino, che fu anche
presidente della Bocciofila, della Pro Romans e della
Pro Loco. Tra i promotori ci furono anche Silvano Calligaris e Giuseppe Cecchin, anche loro con ulteriori
incarichi in altre associazioni. Il primo presidente fu
Alessandro Cabas, che tenne la guida della neonata
sezione per 17 anni, fino al 1987, e che ci lasciò nel
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2008. Le iniziative per il 50esimo sono proseguite il
terzo fine settimana di novembre con l’organizzazione del tradizionale chiosco enogastronomico durante i giorni della 186a Fiera di Santa Elisabetta. Nonostante un fine settimana di tempo pessimo, che ha
compromesso molte delle iniziative in programma
per la fiera, l’atmosfera sotto il tendone dei donatori
è stata sempre molto vivace. Tanti i visitatori che ci
hanno fatto visita, contribuendo a questa iniziativa
di autofinanziamento.
Il 7 dicembre saremo presenti all’accensione
dell’albero di Natale in piazza Candussi, doneremo
materiale didattico al locale Istituto Comprensivo
“Celso Macor”, mentre come prima iniziativa del
2020, domenica 9 febbraio organizzeremo la quarta edizione della Marcialonga “Cori al fâs sanc” alla
quale siete tutti invitati.

A piedi e in bici
lungo la
“Strada dai fasans”

di Tiziana Trevisan

di Emanuele Viotto

Sabato 5 ottobre la sezione di San Lorenzo Isontino
ha collaborato all’iniziativa “Facciamo sparire la sclerosi multipla” in collaborazione con il supermercato
Sandro e Zita che ringraziamo di vero cuore. Sabato
26 ottobre, in occasione della manifestazione “Donazione di sangue in piazza”, si sono tenute l’assemblea della sezione e le elezioni per il rinnovo del
Consiglio direttivo per il quadriennio 2019-2023. Il
presidente uscente Gianluca Franco, con evidente
emozione, ha relazionato sull’attività ed ha rivolto
un ringraziamento a tutti coloro che, direttamente
o indirettamente, hanno collaborato, sostenuto e
creduto nel suo operato ed in quello della sezione.
Non è mancato, infine, il ringraziamento al personale medico-infermieristico che ha sempre accompagnato le uscite in autoemoteca a San Lorenzo.
Il nuovo Direttivo è così composto: presidente Tiziana
Trevisan, vicepresidente Rachele Ortolan, Segretario
Gianluca Franco. Consiglieri: Elia Avaglio (Gruppo Giovani), Christian Fioresco (Blood Manager), Francesco
Cristin. Revisore dei Conti Feliciano Medeot.
A chiudere, il saluto della neo presidente Tiziana
Trevisan:
“Il dono del sangue è un gesto generoso che parte
dal cuore e arriva alla mente dove l’impulso sponta-
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neo ti fa decidere di donare una parte di te stesso a
qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto. Il volontario,
colui che si adopera per aiutare il prossimo, è una
persona comune che dedica il proprio tempo e si
rende disponibile per ogni necessità. Donare significa dare, regalare, offrire senza la pretesa di ricevere
nulla in cambio. Ed è con questo intento che ho accettato l’incarico di guidare la sezione di San Lorenzo: aiutare nel momento del bisogno, sempre con
un sorriso sulle labbra e la felicità nel cuore. Ringrazio coloro che hanno voluto accompagnarmi in questo nuovo ed esaltante momento di vita. Ringrazio
Gianluca Franco e tutta la sua famiglia per la fiducia,
per l’amicizia e per il rispetto che ci accomuna da
tanti anni. Auguro a tutti, in particolar modo alle donatrici e ai donatori tanta serenità e tanta salute”.
L’attività che il nuovo Direttivo vuole perseguire è
orientata ai più bisognosi. Partecipare alle attività
del paese collaborando con istituzioni, associazioni,
parrocchia e Amministrazione comunale. Sostenere
i donatori volontari nel loro percorso ponendo attenzione alle loro esigenze. Organizzare momenti di
formazione, informazione e convivialità stimolando
collaborazioni fra cultura e sport anche negli istituti
scolastici del paese.

Il mese di ottobre ha visto la sezione di Villesse impegnata in due importanti iniziative.
Domenica 20 ottobre si è svolta la 6^ marcia “La
strada dai Fasans”. La giornata, inizialmente nuvolosa, è poi diventata calda e soleggiata e i 710 iscritti
hanno potuto apprezzare i percorsi di 7, 12 e 16 chilometri. Camminando o correndo attraverso i luoghi
più caratteristici del paese, le strade della campagna
circostante, gli argini del fiume Isonzo e del torrente
Torre. Anche quest’anno si è voluto coinvolgere la
scuola primaria di Villesse, invitando tutti i bambini
e le relative famiglie a partecipare a questa bella iniziativa nata per sensibilizzare e diffondere la cultura
del dono e dei corretti stili di vita. Come da tradizione la manifestazione si è conclusa con il saluto del
presidente della sezione Nicola Moschion che ha
ringraziato gli sponsor e le numerose persone che si
sono prodigate per la riuscita dell’iniziativa. La parola è poi passata al sindaco Claudio Deffendi che ha
portato il saluto dell’Amministrazione comunale ed
ha rimarcato l’importante ruolo che ricopre la sezione per la vita associativa del paese. A seguire i sei
gruppi FIASP più numerosi sono stati premiati con
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ricchi cesti enogastronomici. Anche quest’anno la
compagine più numerosa è stata quella degli amici
del Gruppo Sportivo Donatori Sangue Campolongo
-Tapogliano.
Sabato 26 ottobre, invece, si è svolta la 19^ ciclolonga non competitiva “La strada dai fasans”. La
manifestazione, che si colloca all’interno della festa
paesana del Ringraziamento, è oramai diventata un
appuntamento molto atteso dai bambini di Villesse.
La bella giornata di sole con temperature quasi estive ha agevolato la buona riuscita della manifestazione, permettendo ai circa 70 partecipanti di apprezzare il percorso di circa 6 km che si snodava lungo
la campagna villessina. Al termine della pedalata si
sono svolte le premiazioni delle classi più numerose, dell’iscritto più giovane e la goliardica premiazione del partecipante più “infangato”.
Entrambe le manifestazioni sono già in calendario
per il prossimo anno. La 7^ edizione della marcia
si svolgerà domenica 19 ottobre mentre, sabato 25
ottobre, si terrà la 20^ ciclolonga.
Vi aspettiamo numerosi, a piedi e in bici, lungo la
“Strada dai fasans”!

Villesse

San Lorenzo

È “ROSA”
la nuova guida
della sezione

CHIAMA
PRENOTA
DONA
SANGUE
& PLASMA
BUONE FESTE

BUINIS FIESTIS

Call center
unico per
la salute
e il sociale

lunedì - venerdì
7.30 - 19.00
sabato
8.00 - 14.00

VESELE PRAZNIKE
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