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Sono già passati 4 anni da quando, il 1 gennaio
2017, nacque l’Associazione Donatori Volontari Sangue FIDAS Isontina dalla fusione delle 2 preesistenti
ADVS Monfalcone e ADVS Gorizia.
Molte sono le iniziative che sono state realizzate in
questo quadriennio: dalla ideazione di una comune
immagine associativa in cui tutti gli iscritti si possano
riconoscere (il cromosoma rossoblu) alle manifestazioni associative, dalla creazione di una struttura di
segreteria alla attivazione del servizio di chiamata
associativa, dalla realizzazione di materiale promozionale alle iniziative di promozione della donazione.
Tantissime iniziative che dimostrano non solo la
vitalità dell’associazione e la costante presenza sul
territorio Goriziano e alle sue esigenze, com’è stato
dimostrato in occasione dell’emergenza Covid-19.
Ma che dimostrano anche come la nostra organizzazione sia stata in grado di rispondere ai cambia-

Storie di preti isontini
internati nel 1915
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menti intervenuti non solo nella società, ma anche
nei servizi sanitari.
Molti sono stati i cambiamenti che hanno interessato il sistema trasfusionale a livello nazionale, regionale e locale: basti pensare alla introduzione di una
agenda unica regionale e alla prenotazione obbligatoria della donazione di emocomponenti. Altrettante sono le novità dal punto di vista normativo con
l’introduzione della normativa per gli Enti del Terzo
Settore.
Tutte sfide importanti che attendono il prossimo
futuro dell’Associazione: sfide che dovranno essere
raccolte dagli organi direttivi provinciali recentemente rinnovati.
E come sempre, un doveroso ringraziamento a tutti
i donatori che continuano a donare e ai molti che,
a vario titolo, danno il proprio contributo per la crescita di questo sodalizio.

AL CENTRO DEL SISTEMA
L’AMMALATO
NON IL DONATORE
Intervento di saluto
di Vivianna Totis

Il 16 maggio è andata in pensione Vivianna Totis,
Coordinatore Regionale del Servizio Trasfusionale,
Direttore del Centro Unico Regionale per la Produzione degli Emocomponenti (CURPE) particolarmente conosciuta per aver iniziato la sua carriera nei
centri trasfusionali di Gorizia e Monfalcone.
Riportiamo qui di seguito il suo intervento in occasione dell’assemblea regionale della FIDAS Friuli Venezia Giulia che si è svolta Spilimbergo lo scorso 15
maggio.
Abbiamo lavorato assieme per tanti anni, io in diverse sedi e con diverse posizioni per cui ho avuto
il piacere di conoscere un po’ tutte le associazioni
FIDAS del Friuli Venezia Giulia.
Ci sono stati momenti più facili e altrettanti momenti difficili, io credo che questo è uno dei momenti difficili: è stato difficile l’anno scorso, sarà
difficile quest’anno.
Dopo tanti anni di servizio
quello che vi chiedo è di pensare
soprattutto all’ammalato:
i medici della mia generazione
hanno sbagliato nell’aver
focalizzato l’attenzione del sistema
trasfusionale sul donatore e molto
meno sull’ammalato e non sempre
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abbiamo garantito all’ammalato
il prodotto migliore. A meno che
non ci siano delle grandi variazioni
in medicina, l’80% di noi nel corso
della propria vita riceverà una sacca
di sangue: cerchiamo di lavorare
bene, cercate di lavorare bene
pensando all’ammalato. Lavorando
per l’ammalato, lavoriamo anche
per il donatore: donatore che deve
essere trattato sempre in maniera
educata, consapevole e responsabile.
Il Friuli Venezia Giulia ha sempre avuto donatori,
siamo una regione modello e proprio per questo
deve dare l’esempio. Non sempre abbiamo operato
perfettamente: lo testimoniano gli incidenti di percorso, lo testimonia anche il fatto che ancora non
riusciamo a comunicare bene che l’ammalato oggi
ha bisogno di un determinato emocomponente,
domani la struttura sanitaria ha bisogno di un altro
emocomponente, e talvolta domanda e offerta di
emocomponenti non si incontrano.
Dalla metà dello scorso anno abbiamo vissuto un’esperienza che almeno negli anni passati non avevamo mai avuto, quella di essere sempre in carenza:
oggi per un gruppo, domani per un altro. È una riflessione, quando eravamo “ricchi” potevamo an-

che permetterci delle sfumature, oggi che siamo un
po’ al limite, no.
Vorrei inoltre porre l’attenzione
sui nuovi donatori e sui giovani.
Sicuramente donare oggi è diverso
da quando donava mio padre
– il trasfusionale lo ho vissuto
fin da quando da bambina mio
padre mi portava a donare con se
– sicuramente tutto è cambiato,
non sempre però percepiamo questo
cambiamento: sono cambiate le
modalità, sono cambiati i donatori:
ogni anno tanti nuovi donatori si
avvicinano alla donazione ma dopo
tre anni solo il 30% continua a
donare e questa è una riflessione che
dobbiamo, che dovrete fare perché è
un patrimonio non utilizzato. Bisogna
essere molto onesti e capire perché
torna solo quel 30% dopo tre anni.
Abbiamo bisogno di un cambio generazionale sia
a livello sanitario che a livello associativo; pronto a
raccogliere queste sfide. In questo momento in Italia, a livello di Ministero, Centro Nazionale Sangue e
Regioni, si sta portando avanti un lavoro per definire
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la nuova rete trasfusionale. Una nuova rete trasfusionale vuol dire che probabilmente la nostra rete,
il nostro modo di concepire i centri trasfusionali non
sta più in piedi. E non sta in piedi purtroppo perché
oltre la mancanza di donatori, c’è mancanza anche
di operatori e dobbiamo ottimizzare al massimo le
risorse.
Vi lascio un’eredità non piacevole, molto difficile,
ma sono sicura che ce la farete.

Chi è Vivianna Totis
Vivianna Totis, dopo la laurea in medicina a
Padova e la specializzazione ha lavorato dal
1981 al 1988 all’Ospedale di San Daniele del
Friuli, poi dal 1989 fino al 2001 al trasfusionale di Gorizia, ed ancora dal 2001 fino al 2017
presso il servizio trasfusionale, poi dipartimento, di Udine.
Dal 2017 fino al pensionamento è stata coordinatore regionale del servizio trasfusionale del Friuli Venezia Giulia e direttore del
Centro Unico Regionale di Produzione degli
Emocomponenti – CURPE, struttura costruita dalla Dott.ssa Totis che lavora e valida gli
emocomponenti di tutta la regione. Ha inoltre gestito le autoemoteche regionali.

IL METODO SCIENTIFICO
E L’AMMINISTRATORE
LOCALE
Riflessione di Stefano Turchetto,
medico e sindaco

La storia, anche locale, ci insegna che non è infrequente che persone con una preparazione scientifica, apparentemente molto lontano dal mondo
amministrativo, si prestino al servizio del cittadino
in seno alla Pubblica Amministrazione.
La cosa non è casuale perché,
tra le tante caratteristiche di cui
dovrebbe essere dotato un buon
amministratore, ci deve essere la
capacità di applicare il metodo
scientifico.
Soprattutto in un’epoca in cui,
sul tema salute, tutti esprimono
e discutono pubblicamente la loro
opinione. Con conseguente gran
confusione.
Prendere le giuste decisioni in ambito amministrativo, in fondo, non è un processo così diverso dal
ragionamento che conduce al corretto trattamento
di una patologia. Vi racconto perché.
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Riconoscere il problema
Non sempre ciò che sembra un problema lo è. Prendiamo ad esempio la pratica di sanificazione delle
strade in aree ad alta circolazione di SARS-CoV2.
Si tratta della tipica risposta ad un non problema,
visto che le superfici urbane nei nostri paesi non
sono veicolo di infezione. Questa consapevolezza
permette ad un amministratore di non spendere
denaro pubblico in pratiche inutili e dannose. In medicina lo stesso fenomeno le incontriamo di fronte
a patologie a risoluzione spontanea con il ricorso a
rimedi “pseudoscientifici” come l’omeopatia: risposta inutile ad un non problema.
Individuare e analizzare il problema
La diagnosi è la summa di un percorso ed allo stesso
tempo l’atto più prezioso dell’arte medica. Un amministratore deve avere il coraggio di porre sotto
esame ciò che accade nella sua comunità. Andare a
ricercare le cause di un focolaio epidemico all’interno di una scuola significa valutare tutti i processi e
le eventuali mancanze che possono avere portato al

verificarsi del problema, non con l’intento di colpevolizzare alcuno, ma con la finalità di porre rimedio
a quanto eventualmente rilevato. Individuato il patogeno, è il momento della terapia.
Risolvere il problema
L’amministrazione parla ed agisce con atti e provvedimenti in un setting di risorse limitate. Questo
significa risolvere al meglio il problema, contenendo
le spese, nell’ottica di massimizzare il beneficio per
la comunità, con un occhio al futuro (sostenibilità).
Il medico somministra la cura efficace e meno costosa, con particolare attenzione alle eventuali conseguenze negative sull’individuo (effetti avversi) e
sulla comunità (es.: instaurarsi di resistenza a quella
terapia). È sufficiente un corretto approccio ai problemi per essere un buon amministratore? Forse
no, ma è caratteristica necessaria. Essere medico
aiuta ad essere un buon Sindaco.
Le nostre comunità hanno bisogno, oggi, di amministrazioni che agiscano non secondo strategie politiche ma seguendo il pensiero scientifico.
7
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Chi è Stefano Turchetto
Stefano Turchetto (1975) è sindaco di Farra
d’Isonzo dal 2019.
Laureato in medicina nel 2001, si è specializzato in medicina interna nel 2006.
Tra i diversi incarichi ricoperti, tra il 2007 e
il 2008 ha prestato servizio presso il Centro
trasfusionale di Trieste. Dal 2008 lavora nel
reparto di medicina generale dell’Ospedale
San Polo di Monfalcone occupandosi anche
della preparazione pre e post operatoria dei
pazienti chirurgici.
Tra il 2013 e il 2015 ha coordinato le attività
della clinica medica italo-albanese “Salus” a
Tirana, portandola all’accreditamento nazionale.
Durante l’emergenza sanitaria ha prestato
servizio nel reparto Covid-19 dell’Ospedale
San Giovanni di Dio di Gorizia.

4 ANNI
DI ATTIVITÀ
Cronache per immagini

2017. Autorità e labari associativi e sezionali al I Congresso Provinciale a Gradisca d’Isonzo (2 aprile)

Dopo un quadriennio è opportuno
fare il punto delle attività
realizzate da FIDAS Isontina dal
2017 fino al 2020. Tante sono state
le iniziative a livello sia provinciale
che locale che dimostrano la
“vivacità” di una associazione
che non ha solo il compito di
promuovere la donazione di
emocomponenti nel Goriziano,
ma che costituisce una parte
importante della comunità locale
e promuove anche l’appartenenza
alla comunità stessa.
Per una sintesi efficace, anziché
lunghe relazioni, si propone un
percorso per immagini delle attività
fatte lungo il quadriennio.
La prima iniziativa pubblica della neonata associazione si è svolto sabato 14 gennaio 2017, con un
concerto bandistico nella sala “Bergamas” di Gradisca d’Isonzo con la partecipazione della “Banda dei
Donatori di Sangue” di Villesse, diretta da Matteo
Firmi, e della Banda Civica “Città di Grado”, diretta
da Nevio Lestuzzi.
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Gradisca d’Isonzo è stata anche la sede del primo congresso provinciale, che si è svolto il
2 aprile 2017: è stata la
prima volta in cui è stato utilizzato il logo associativo: il cromosoma
rosso blu che identifica
proprio la “fusione” tra
donatori del Goriziano
e del Monfalconese, uniti nel nuovo sodalizio provinciale.
Il Congresso di Gradisca è stata una giornata di festa
per tutti i donatori: sono stati utilizzati i nuovi labari
associativi, tanti sono stati i sindaci e le autorità presenti, moltissimi i donatori premiati nella prestigiosa cornice del Teatro Comunale.
Ma il 2017 è stato un anno ricco di novità anche dal
punto di vista delle donazioni: a giugno è stata introdotta la possibilità di prenotare la propria donazione di sangue e di plasma attraverso il Call Center
regionale per la salute e il sociale.
Ecco allora che FIDAS Isontina, ha lanciato una campagna di comunicazione specifica con una impostazione grafica che è stata apposta anche su alcuni

pullman del trasporto extraurbano dell’Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia che ha concesso gratuitamente gli spazi.
Nel 2017 non sono mancati degli appuntamenti
formativi all’interno dell’associazione: nel corso del
mese di novembre si sono svolti due incontri per
l’introduzione di una segreteria di chiamata associativa anche grazie ad un utile confronto con la realtà
del Friuli Occidentale.
Il 2018 si è aperto con lo stesso entusiasmo con
sempre nuove iniziative per la promozione della
donazione di sangue. Tra queste l’impegno per le
uscite scolastiche: se le raccolte con l’autoemoteca
nelle scuole superiori di Gorizia era una realtà consolidata da molti anni, nel 2018 sono stati realizzate
diversi interventi informativi negli istituti del monfalconese in particolare al “Pertini” e al “Einaudi
– Marconi” che si sono concretizzate in donazioni
studentesche.
Il 15 aprile 2018 si è svolto il secondo congresso
dell’associazione, ospitato da San Canzian d’Isonzo,
nella palestra di Pieris: con una formula rinnovata
con al centro le premiazioni dei donatori benemeriti, la giornata è iniziata con l’intervento musicale del
Coro del Collegio del Mondo Unito di Duino diretto
da Stefano Sacher.
9
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2017. Il pubblico presente al I Congresso Provinciale

2017. Alcuni dei premiati al I Congresso Provinciale

2017. La campagna promozionale anche sui pullman dell’APT

2017. Incontri di formazione per dirigenti sezionali

Ma l’impegno associativo si è concretizzato anche
nell’allestimento dei centri trasfusionali isontini: in
particolare sempre nell’aprile del 2018 sono state
consegnate all’ospedale “San Giovanni di Dio” di
Gorizia le nuove poltrone per le donazioni acquistate da FIDAS Isontina. Un investimento importante
che dimostra l’attenzione della nostra associazione
per il comfort di tutti i donatori, associati e non.
L’attività associativa è continuata lungo tutto il corso
dell’anno, così come l’attività formativa dei quadri
associativi. Nel novembre, grazie alla disponibilità della Dott.ssa Vivianna Totis, è stata organizzata
una visita al Centro Unico Regionale di Produzione
degli Emocomponenti che si trova nell’Ospedale di
Jalmicco di Palmanova. Si tratta del vero “cuore pulsante” del sistema trasfusionale del Friuli Venezia
Giulia dove vengono lavorati e conservati gli emocomponenti donati nei centri di raccolta e nelle autoemoteche della nostra regione.
Raccolta di emocomponenti che avviene costantemente lungo tutto il corso dell’anno. A dicembre
2018, su iniziativa della sezione cittadina, al centro
trasfusionale di Gorizia si è registrata una donazione
particolare: una donazione di alcuni rappresentanti
istituzionali tra cui l’allora prefetto di Gorizia, Massimo Marchesiello. Tra la fine del 2018 e l’inizio del
2019, l’impegno di FIDAS Isontina non si è limitato alla
promozione e alla chiamata alla donazione, ma anche

alla promozione di uno studio scientifico sui donatori.
Grazie alla collaborazione con l’Istituto di Sociologia
Internazionale di Gorizia, è stato somministrato un
questionario che ha individuato quali sono le priorità per i nostri donatori.
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” 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’associazione
mediante web e quelle relative all’uso effettivo del
sangue donato.
I risultati di questa indagine sono stati presentati dal
direttore dell’ISIG, Daniele Del Bianco, in occasione
del terzo Congresso associativo che si è svolto a Gorizia il 31 marzo 2019. La giornata dei donatori si è
svolta nell’Auditorium della Cultura Friulana di Via
Roma con la partecipazione di numerose autorità tra
cui il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. Il 2019 è da ricordare
anche per un’altra iniziativa promozionale: la straordinaria partecipazione delle sezioni di FIDAS Isontina

2018. Alcuni dei premiati al II Congresso Provinciale

2018. Il pubblico presente al II Congresso Provinciale

2018. Le nuove poltrone per il Centro Trasfusionale di Gorizia

2018. Il coro del “Collegio del Mondo Unito” apre i lavori del II Congresso Provinciale a San Canzian d’Isonzo (15 aprile)
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2018. Visita al CURPE di Palmanova

2019. Autorità e pubblico al III Congresso Provinciale

2019. Il Coro del Liceo “Slataper” apre il III Congresso Provinciale

2019. La presentazione dell’indagine sui donatori

alla staffetta 24x1 ora di Telethon, che si è svolta nel
mese di dicembre a Udine con 13 staffette iscritte
per un totale di 312 atleti che si sono dati il cambio
durante le 24 ore della manifestazione. Notevole l’impegno organizzativo con la partecipazione di numerose sezioni dei donatori di sangue dell’Isontino: Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna, Gradisca-Sagrado,
Lucinico e Mariano Corona (con 2 squadre), Medea,
Monfalcone, San Canzian d’Isonzo, San Lorenzo Isontino e Villesse. Tutti gli atleti hanno partecipato alla
corsa indossando la stessa maglietta personalizzata,
garantendo inoltre una grande visibilità alla associazione e ai donatori di sangue isontini. Nel corso della
manifestazione è stato allestito in Piazza I Maggio il
Villaggio Fidas Isontina, una grande tensostruttura
che non solo ha ospitato gli atleti donatori ma ha accolto anche i numerosi ospiti e simpatizzanti.
Il 2020 è stato l’anno dell’emergenza sanitaria, che
ha fortemente ridotto le attività e le iniziative di promozione della donazione di sangue e emocomponenti in occasione di iniziative pubbliche. Anche per
questo è stato promosso il progetto “FIDAS Isontina
per le nostre comunità” con il quale, per il tramite
delle amministrazioni comunali, sono state messe
a disposizione importanti risorse per le nostre comunità. L’iniziativa è stata presentata nel parco del
Municipio di Gorizia, il 1 agosto 2020.

2020. Presentazione del progetto “FIDAS Isontina per le nostre
comunità”

Per FIDAS Isontina sono stati
quattro anni di intensa attività
sotto molteplici aspetti
– promozione, formazione,
informazione e chiamata – che
dimostrano come, anche nel campo
associativo, l’unione fa la forza
anche per la donazione di sangue
ed emocomponenti.

2019. Premiati al III Congresso Provinciale a Gorizia (31 marzo)

2019. I partecipanti di FIDAS Isontina alla staffetta Telethon 24x1 ora a Udine
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29.119 VOLTE
GRAZIE
I numeri delle donazioni
dal 2017 al 2020

2018. La prima donazione del Prefetto di Gorizia, Massimo Marchesiello

L’obiettivo principale di FIDAS Isontina è… la donazione di sangue ed emocomponenti. Sembrerebbe
a prima vista una cosa scontata, ovvia, ma è sempre
bene ribadirlo.
Non è solamente una delle funzioni che la legge assegna alle associazioni del volontariato del sangue
ma una parola d’ordine che deve essere sempre ricordata a tutti gli iscritti, ai dirigenti sezionali e associativi. Come giustamente afferma la dott.ssa Totis
(nell’articolo pubblicato in questo numero de “Il Donatore Isontino”) il nostro punto di riferimento deve
essere sempre il paziente, colui che ha bisogno del
nostro dono.
Un dono che è prezioso e che, proprio in quanto
prezioso, deve essere valorizzato al meglio.
Al termine del primo quadriennio di attività dell’Associazione è quindi opportuno fare il punto su quanto fatto in termini donazionali: alla fine è la sintesi
ultima del nostro impegno personale e associativo
di donatori.
L’analisi dei dati non è solo un esercizio statistico ma
diventa anche una prima valutazione delle scelte
e delle strategie messe in atto dall’associazione di
concerto con i servizi trasfusionali.
Ebbene dal 2017 al 2020 i donatori aderenti a FIDAS
Isontina hanno donato 29.119 volte: un numero impressionante di donazioni di emocomponenti, poco
sotto la soglia psicologica delle 30 mila donazioni:
21.639 sono state le donazioni di sangue intero,
6.527 di plasma e 953 di altre aferesi (tabella 1).
14

IL NOTIZIARIO DEL DONATORE ISONTINO

Tabella 1 - Emocomponente anno

Sangue Intero
Plasma
Piastrine
Totale

2017
5.295
1.438
229
6.962

2018
5.561
1.562
223
7.346

Grafico 2 - Sommatoria emocomponenti per anno
2019
5.426
1.639
244
7.309

2020 Totale
5.357 21.639
1.888 6.527
257
953
7.502 29.119
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Grafico 1 - Emocomponenti totali

2000

1.438

1.562

1.639

1.888

1000
229

0

2017
Sangue intero

Sangue intero
21.639

Plasma
6.527

Piastrine
953

223

2018

244

2019
Plasma

257

2020
Piastrine

Se valutiamo l’andamento nel corso del quadriennio
Piastrine
possiamo
rilevare come ci sia stata una costante e
discreta crescita: dal 2017 al 2020 le donazioni totaPlasma
li sono aumentate del 7,7%.
Ma se Sangue
poi soffermiamo
la nostra analisi sui singoli
Intero
emocomponenti possiamo rilevare come a fronte di
una leggera contrazione della donazione di sangue
intero si osserva una robusta crescita soprattutto
nelle donazioni di plasma, che rilevano un aumento del 30% nel quadriennio. In incremento risultano
anche le altre aferesi, in particolare la donazione di
plasma e piastrine.
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Naturalmente questo risultato è dato dal grande
lavoro svolto sicuramente a livello centrale ma soprattutto grazie al costante impegno delle sezioni
locali. Nella tabella 2 si riporta il contributo garantito da tutte le sezioni di FIDAS Isontina sia in termini
totali per anno che per emocomponente.
Numeri importanti frutto di un continuo lavoro a
tutti i livelli, frutto anche di una programmazione
concordata e condivisa con i servizi trasfusionali.
E – ci sia consentito – frutto anche di alcune scelte
strategiche che sono state avviate nel corso del quadriennio: in particolare l’introduzione della prenotazione della donazione (giugno 2017), l’attivazione della segreteria di chiamata associativa (febbraio 2018)
e il suo successivo rafforzamento (giugno 2020).
Scelte strategiche supportante anche dalla Indagine
sociologica sui donatori isontini svolta nel corso del
2018 che ha portato alla definizione delle attività richiesta dai donatori all’associazione: prenotazione
e informazione. Questi risultati ottenuti nonostante
una riduzione dell’apertura dei centri trasfusionali isontini, con l’introduzione dei sabati alterni nel
maggio del 2017 e, nel 2020, nonostante l’emergenza Covid-19 che ha portato all’introduzione di
ulteriori misure come la prenotazione obbligatoria
per la donazione di tutti gli emocomponenti.
Ma nonostante le difficoltà e le sempre più stringenti requisiti per l’amissione alla donazione, i donatori
isontini hanno risposto sempre presente indipendentemente dal genere e dall’età (tabella 3).

Tabella 2 - Contributo garantito da tutte le sezioni di FIDAS Isontina sia in termini totali per anno che per emocomponente
ANNO

EMOCOMPONENTE

2017

2018

2019

2020

Sangue

Capriva

271

259

214

245

675

284

30

989

Cormons

489

514

592

592

1493

671

23

2187

Doberdò

111

123

166

183

361

194

28

583

Dolegna

84

76

82

102

237

94

13

344

Farra

250

258

253

273

734

274

26

1034

Fogliano Redipuglia

194

191

238

198

622

155

44

821

1049

1221

1081

1170

3347

1031

143

4521

Gradisca

338

349

321

348

1014

301

41

1356

Grado

645

680

622

619

1899

645

22

2566

Lucinico

198

198

220

228

621

198

25

844

Mariano

177

196

212

204

612

161

16

789

Medea

127

149

146

151

427

135

11

573

Monfalcone

912

937

989

1020

3064

645

149

3858

Moraro

55

86

65

58

192

61

11

264

Mossa

184

207

179

221

628

143

20

791

10

12

5

6

32

1

0

33

Romans

197

193

183

151

591

114

19

724

Ronchi

334

297

374

399

1086

230

88

1404

San Canzian

282

299

285

309

873

251

51

1175

San Lorenzo

185

206

161

139

470

177

44

691

San Pier

41

44

47

49

153

26

2

181

Savogna

108

149

139

124

401

90

29

520

Staranzano

385

350

389

371

1170

277

48

1495

Turriaco

110

109

116

109

326

96

22

444

Villesse

226

243

230

233

611

273

48

932

6962

7346

7309

7502

21639

6527

953

29119

Gorizia

ISIT

Plasma Piastrine

Totali

Tabella 3 - Donazioni per genere ed età
PER GENERE

2017

2018

2019

2020

Maschi

5372

77%

5619

76%

5543

76%

5650

75%

Femmine

1590

23%

1727

24%

1766

24%

1852

25%

Totale

6962

7346

7309

7502

GIOVANI

2017

2018

2019

2020

Maschi

499

60%

551

58%

549

58%

559

60%

Femmine

335

40%

401

42%

392

42%

373

40%

Totale

834 11,98%

952 12,96%

941

12,87%
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932 12,42%

2018. Donazione scolastica degli studenti dell’Istituto “Einaudi-Marconi” di Staranzano

Hanno risposto presente le donne che, nel corso del
quadriennio, hanno aumentato il numero complessivo delle donazioni “rosa” arrivando ad un quarto
delle donazioni totali e ad oltre un terzo del numero
dei donatori totali. Donazioni rosa che diventano oltre il 40% delle donazioni giovanili.
Hanno risposto presente i giovani under 28, che nel
corso del quadriennio hanno garantito il loro contributo stabilmente sopra le 900 donazioni pari al 12%
del totale delle donazioni isontine, il tutto nonostante il Covid-19 che nel 2020 ha precluso le uscite delle
autoemoteche nelle scuole superiori del Goriziano
ma, anche grazie alla preziosa collaborazione dei dirigenti scolastici e di alcuni docenti, i giovani hanno
comunque donato nei centri trasfusionali isontini.

Tabella 4 - Variabilità mensile delle donazioni

Su cosa c’è ancora da lavorare?
Necessariamente sulla “stabilizzazione” mensile del
numero delle donazioni. Come si evince dalla Tabella 4 la variabilità mensile delle donazioni risulta
sempre molto elevata. Anche se, grazie al servizio
di chiamata associativo, questa variabilità si sta progressivamente limitando, risulta sempre molto accentuata soprattutto nei primi mesi dell’anno e nel
periodo e stivo.
Per finire una doverosa precisazione.
Questa analisi si è limitata all’osservazione del quadriennio 2017-2020 di FIDAS Isontina.
Nella prima parte del 2021 si è assistita ad una costante e continua contrazione delle donazioni: si
tratta di un dato non positivo, in parte sicuramen17
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2017

2018

2019

2020

Totale

Totale

Totale

Totale

Media

Gennaio

568

620

553

560

575

Febbraio

559

567

541

599

567

Marzo

668

733

606

711

680

Aprile

521

583

659

559

581

Maggio

601

574

672

575

606

Giugno

609

632

602

670

628

Luglio

566

559

622

664

603

Agosto

518

573

635

654

595

Settembre

577

562

621

645

601

Ottobre

564

640

684

613

625

Novembre

609

703

593

659

641

Dicembre

579

600

521

593

573

6939

7346

7309

7502

Totale

te imputabile al prorogarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19. Una situazione su cui FIDAS Isontina
dovrà riflettere e trovare, come sempre con l’aiuto
di tutti, le soluzioni concrete per garantire quel magnifico dono che è la donazione di sangue e di emocomponenti.
Ancora, per 29.119 volte grazie!

QUEL
CHE RIMANE…
DOPO
LA PANDEMIA

È inutile negare. L’emergenza sanitaria – ancora in
corso – ha fortemente condizionato e condiziona
ancor oggi le nostre vite.
Attività che consideravamo “normali” come la libertà di movimento, di incontrarsi, di darsi una semplicissima stretta di mano a saluto, sono state limitate,
fortemente sconsigliate e in certi momenti vietate
per il bene comune.
Questa emergenza ha avuto
pesanti conseguenze anche
per quanto riguarda il sistema
trasfusionale e le donazioni non
solo nel Goriziano, ma in tutta
Italia, hanno risentito di una
contrattura significativa.
Alcune delle novità introdotte per garantire una donazione in sicurezza, come l’obbligo di prenotazione
della donazione, l’introduzione di un’agenda che
consenta l’accesso scaglionato dei donatori ai centri
trasfusionali, il contatto telefonico da parte del personale infermieristico nei giorni immediatamente
precedenti la donazione sono stati degli interventi
fondamentali, programmatici ed epocali per il mondo del volontariato del dono.
Lo stesso servizio di chiamata alla donazione gestito
sia a livello centrale che a livello sezionale ha garan18
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tito ottimi risultati nel corso del 2020 con un incremento nel numero di donazioni per tutti gli emocomponenti.
Purtroppo nella prima parte del 2021 si è registrata una certa diminuzione nelle donazioni di tutti gli
emocomponenti a tutti i livelli: locale, regionale e
nazionale.
Quali le cause di questa inversione di tendenza? Sicuramente molteplici e complesse, per lo più dovute e collegate a questa ultima fase, la più delicata,
di uscita dalla pandemia. La questione dovrà essere
sicuramente analizzata e studiata anche al fine di
definire nuove strategie per agevolare la donazione
e tutelare i donatori.
È fondamentale comprendere l’importanza del permanere di molti di questi cambiamenti, introdotti
nel corso dell’emergenza CoronaVirus, anche una
volta terminata la pandemia. Focalizziamo dunque
l’attenzione su quali procedure perdureranno anche
a seguito dell’emergenza sanitaria.
La Prenotazione
Prenotare la donazione di sangue può essere un impiccio per il donatore, ma è una necessità per tutto
il sistema trasfusionale.
Certo il libero accesso è più comodo, si decide di andare a donare al mattino e ci si reca al trasfusionale
(con l’incognita di “quanti avrò davanti”), ma la pre-

notazione ha un valore in più. È un gesto responsabile che permette di valorizzare al meglio il proprio
“dono”. La prenotazione permette di programmare
le donazioni dei vari emocomponenti tenendo conto delle scorte dei servizi trasfusionali, dei consumi
dei nostri ospedali e, in ultima analisi, dei bisogni
dei pazienti. Pazienti che potrebbero essere oggi o
domani delle persone a noi care.
Per questo sono state messo in campo tutta una
serie di iniziative per semplificare la prenotazione:
a livello associativo è stata introdotta e si sta sempre più rafforzando il servizio di chiamata associativa, il donatore può infatti contattare l’Associazione FIDAS Isontina ai numeri 366 4661055 e 328
0081735 (attivi anche whatsApp) per prenotare la
propria donazione; a livello regionale attraverso la
prenotazione tramite il Call Center Salute e Sociale
(0434 223522). Certo ci sono stati e ci sono ancora
dei problemi tecnici che si stanno affrontando e, a
breve, ci saranno ulteriori interventi per facilitare la
prenotazione della donazione.
Chiamata alla donazione
Sempre nel corso del 2021, in particolare nel periodo estivo, si è registrata una contrazione molto
significativa delle risposte positive alle telefonate da
parte della segreteria di chiamata associativa: questo dato necessita una attenta riflessione.
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La segreteria di chiamata associativa non sta svolgendo attività di marketing telefonico, sta cercando
di dare una risposta alle esigenze di emocomponenti dei nostri ospedali e dei nostri ammalati. Se FIDAS
Isontina chiama non è detto che siamo in carenza di
sangue ma che stiamo semplicemente rispondendo ad una programmazione che consenta di avere
sempre scorte adeguate di tutti i gruppi sanguigni,
di plasma e di piastrine.
La chiamata generalizzata ovvero l’appello dell’ultimo minuto alla donazione, che saltuariamente viene
fatto quando le carenze di sangue sono oltremodo
significative, non sono indice di un funzionamento
efficiente del sistema trasfusionale. L’appello porta
con sé una situazione di “emergenza”, conseguenza
di una programmazione e lungimiranza inefficacie se
non assente. E questo perché se da un lato l’appello generalizzato porta sicuramente dei risultati positivi nell’immediato, dall’altro comporta anche un
aumento notevole delle scorte di emocomponenti
in giacenza, con il rischio che queste non possano
essere prontamente utilizzate o, addirittura in casi
estremi, che debbano essere eliminate per scadenza.
La programmazione della propria donazione come
risposta alla chiamata pianificata – tenendo conto
delle scorte esistenti - diventa allora non solo un gesto volontario, ma un gesto volontario e, soprattutto, responsabile.

FIDAS ISONTINA
E IL GIRO D’ITALIA

Cormons

Capriva del F.

Anche i donatori
presenti alla “corsa rosa”

Mossa

San Lorenzo
Corona

Gradisca

Domenica 23 maggio 2021 si è svolta la quindicesima tappa del Giro ciclistico d’Italia, 147 chilometri
da Grado a Gorizia, dalla laguna fino alle colline attraverso un circuito transfrontaliero tra Collio e Brda
reso ancora più impegnativo dalla pioggia sul finire
della competizione che si è conclusa in Piazza della
Vittoria nel capoluogo isontino.
Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, le
sezioni di FIDAS Isontina hanno risposto all’invito
garantendo una ottima visibilità lungo tutto il percorso della corsa rosa. Infatti, mentre i “girini” sfrecciavano sulle strade dei nostri paesi gli striscioni

delle diverse sezioni, il gocciolino e altro materiale
promozionale facevano bella mostra nelle piazze,
negli incroci, tutti all’insegna della promozione del
dono del sangue.
Anche la storica “batela” dei donatori di sangue di
Grado è stata anche utilizzata come “set” televisivo
da Ettore Giovannelli, giornalista di RAI Sport durante la diretta che ha preceduto la partenza.
In questo articolo fotografico e nella copertina di
questo numero de “Il Donatore Isontino” pubblichiamo alcuni degli scatti della corsa rosa e di FIDAS
Isontina sulle nostre strade.

Grado

Gradisca

Corona

Mossa

Capriva

Cormons

LEGENDA
Traguardo volante
GPM (con categoria)
Partenza
Arrivo
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San Lorenzo

Grado

22

San Lorenzo

Gradisca

Mossa

Corona

Capriva
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Cormons

UN RICONOSCIMENTO
PER ESSERE AL SERVIZIO
DEL PROSSIMO
A FIDAS Isontina
il premio Maria Cristina di Savoia

Il 25 maggio scorso è stato consegnato a FIDAS Isontina il premio “Beata Maria Cristina di Savoia Regina
delle Due Sicilie”.

un atto di assoluto volontariato al quale siamo particolarmente legati.
Avete così dimostrato l’importanza fondamentale
d’un volontariato concreto, intelligente e condiviso
che ha voluto e saputo essere inclusivo e far fronte
alle sempre nuove sfide nel rispetto dei valori fondativi: il rispetto della dignità umana, della legalità e
della giustizia”.
Il Premio, istituito a Genova nel 1999, è intitolata
alla beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due
Sicilie, nata a Cagliari il 14 novembre 1812, figlia

Le motivazioni che hanno portato all’assegnazione
del premio a FIDAS Isontina sono state illustrate da
Ilario Bortolan, presidente nazionale della “Regina
Elena”:
“La donazione del sangue rimane nella maggioranza
degli Stati l’azione di un singolo individuo, che agisce
volontariamente e spontaneamente, senza obbligo.
La donazione del sangue è un tema che ci è molto
caro per le sue multiple valenze ma anche perché è

di Vittorio Emanuele I, Duca di Savoia e Re di Sardegna, sposò il Re delle Due Sicilie Ferdinando II il
21 novembre 1832 e morì a Napoli il 31 gennaio
1836 per le complicazioni sopravvenute a seguito
del parto del futuro Francesco II: Attraverso l’impegno caritatevole, nel corso della sua breve esistenza
Maria Cristina svolse un’azione significativa, interpretando il nuovo ruolo che, dalla fine del Settecento, ebbe la donna nell’influenzare la spiritualità
ed i costumi.
Per ricordare questa personalità, l’Associazione Internazionale Regina Elena ha istituito questo premio, giunto alla XXXVIII edizione che annovera tra i
premiati personalità di 8 paesi, tra le quali numerosi
religiosi molti dei quali alla memoria, oltre ad ambasciatori, medici e personale sanitario.
Ringraziando per il riconoscimento ricevuto, il presidente Medeot, ha ricordato come questo riconoscimento deve essere condiviso con tutti i donatori
isontini che hanno garantito – anche in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo
vivendo – con il loro dono gratuito, volontario, anonimo e responsabile il contributo all’autosufficienza
di emocomponenti per gli ospedali del Friuli Venezia Giulia.
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25

Questo riconoscimento, assegnato
dall’Associazione internazionale
“Regina Elena” è stato consegnato
a Gorizia nelle mani del presidente
associativo Feliciano Medeot dal
presidente internazionale del
sodalizio Sergio di Jugoslavia “per
aver sempre sostenuto con passione
instancabile il dono volontario del
sangue, mettendosi al servizio del
prossimo”.
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FIDAS ISONTINA
NEL SEGNO
DELLA CONTINUITÀ
Rinnovati gli organi direttivi
dell’Associazione

Lo scorso 29 luglio nell’area sportiva di San Lorenzo Isontino si è celebrata l’assemblea di FIDAS
Isontina.
Finalmente, dopo oltre un anno e mezzo di pandemia si è potuta svolgere in presenza la riunione
tra i delegati delle sezioni, momento centrale della
vita di ogni associazione.
L’assemblea inizialmente programmata per inizio
di marzo 2020 non era stata convocata a causa
dell’insorgere della pandemia, poi successivamente riprogrammata per ottobre 2020 ed ancora a
marzo 2021, ma sempre sospesa per il perdurare
dell’emergenza sanitaria.
Infatti, anche se le norme per contrastare il CoronaVirus contemplavano la possibilità di assemblee
telematiche, si è voluto attendere la possibilità di
svolgere la riunione in presenza, visto i numerosi
punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione
dei bilanci del 2019 e del 2020, le modifiche dello statuto associativo per l’adeguamento al Codice
del Terzo Settore (cfr. articolo in questo numero
de “Il Donatore Isontino”) e il rinnovo degli organi
direttivi dell’associazione chiamati a guidare FIDAS
Isontina per il mandato 2021-2024.
Finalmente quindi lo scorso 29 luglio si è potuto
celebrare l’assemblea nel rispetto dei protocolli
Anti-Covid-19: è stata anche la prima occasione
per rivedere molti dirigenti sezionali e confrontar-
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si sul futuro dell’associazione anche alla luce delle
novità che riguardano il sistema trasfusionale regionale e isontino e quelle introdotte alla luce delle normative sul Terzo Settore.
Per quanto riguarda il rinnovo degli organi direttivi centrali, alla guida di FIDAS Isontina per questo
quadriennio è stato confermato Feliciano Medeot
che, dopo aver retto la presidenza di ADVS Gorizia dal 2011 fino al 2016, ha ricoperto la presidenza nel primo mandato della associazione che dal
2017 raggruppa tutti i donatori del Goriziano, della
destra e della sinistra Isonzo.
È stato inoltre eletto il nuovo consiglio direttivo
che guiderà l’associazione fino al 2024. Sono stati eletti Tiziano Zollia (Gradisca-Sagrado), Carla
Perusin (Medea), Riccardo Lazzari (Monfalcone),
Matteo Medeot (Mossa), Gianluca Pastoricchio
(Grado), Paolo Nicolotti (Lucinico), Aldo Jarc (Doberdò), Fortunato Ambrosino (Staranzano).
Nella prima riunione del neoeletto consiglio sono
state poi ripartite le altre cariche sociali: vicepresidente vicario sarà Tiziano Zollia, vicepresidente
Aldo Jarc, segretario Matteo Medeot e tesoriere
Paolo Nicolotti.
È stato inoltre eletto all’organo di controllo, l’organo che sostituisce il collegio dei revisori dei conti, il
commercialista Carlo Plet (Cormòns).
Infine il collegio dei probiviri che risulta essere

composto da Paolo Braini (Savogna), Paolo Domini
(Lucinico), Enzo Mucchiut (Mariano Corona) quali componenti effettivi e Benito Tofful (Capriva) e
Osvaldo D’Ignazio (Staranzano) come supplenti.
Con l’elezione degli organi direttivi centrali si è
aperto quindi il nuovo mandato di ADVS FIDAS
Isontina: un mandato che vedrà impegnate come
sempre l’associazione e le sezioni locali nella promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Un’azione resa sempre più complessa da
un lato per la gestione della donazione in tempi
di emergenza sanitaria, che ha portato all’introduzione della prenotazione obbligatoria e al contingentamento degli accessi per garantire il distanziamento, dall’altro con la mutata situazione
sociale e demografica che ad esempio in questi
ultimi anni non ha consentito all’associazione di
promuovere con continuità la donazione di sangue tra i giovani e soprattutto tra gli studenti delle
scuole superiori.
Non solo, sia a livello centrale che sezionale, si dovrà procede anche nell’attuazione delle altre normative, sempre più stringenti, sul terzo settore con
un non indifferente impegno anche dal punto di vista amministrativo, tra cui la novità più importante
sarà quella del bilancio unico dell’associazione formato dalle attività della sede provinciale e da quelli
delle singole sezioni.

27

Ottobre 2021

Organi direttivi centrali (2021-2024)
Presidente
Feliciano Medeot
Vicepresidente
Vicario
Tiziano Zollia
Vicepresidente
Aldo Jarc
Segretario
Matteo Medeot
Tesoriere
Paolo Nicolotti
Consiglieri
Fortunato Ambrosino
Riccardo Lazzari
Gianluca Pastoricchio
Carla Perusin

Coordinatore
Gruppo Giovani
Lisa Pizzo Marcolens
Coordinatore
Presidenti Sezionali
Alessio Luisa
Organo di Controllo
Carlo Plet
Collegio dei Probiviri
Effettivi
Paolo Braini
Paolo Domini
Enzo Mucchiut
Supplenti
Benito Tofful
Osvaldo D’Ignazio

UNO STATUTO
PER IL
TERZO SETTORE
Le modifiche approvate
in assemblea

Nel corso dell’assemblea dei delegati che si è svolta
lo scorso 29 luglio, sono state approvate dai delegati
all’unanimità alcune modifiche allo Statuto di FIDAS
Isontina.
Queste modifiche sono state introdotte per adeguare lo statuto a quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il cosiddetto “Codice del
Terzo Settore”. Questa normativa è stata introdotta
dal legislatore in attuazione della riforma del Terzo
Settore, che prevede una normativa più omogenea
che disciplina le organizzazioni senza scopo di lucro
che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, quello che è conosciuto anche come
“no profit”.
Anche FIDAS Isontina ha dovuto
adeguarsi a questa normativa,
condizione necessaria per
mantenere lo “status” di
organizzazione di volontariato,
requisito fondamentale per
perseguire la propria attività di
promozione della donazione di
sangue ed emocomponenti.
Le modifiche dello statuto associativo erano sono
state predisposte ancora nel corso del 2019 e sarebbero state portate all’approvazione assembleare
già a marzo 2020 se non fosse sopraggiunta l’emer28
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genza Covid-19 che ha ritardato, fino al luglio 2021,
l’introduzione di questi adeguamenti.
Nel percorso di adeguamento dello Statuto un ruolo
molto importante ha avuto la dott.ssa Jessica Frisan,
notaio in Gorizia, che non solo ha verbalizzato l’assemblea straordinaria ma ha assistito la presidenza
e il consiglio nella predisposizione delle modifiche.
Un doveroso ringraziamento va anche al personale
del Servizio Politiche per il Terzo Settore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha verificato
la conformità del nuovo statuto alla normativa del
Codice del Terzo Settore suggerendo anche alcune
puntuali modifiche.
Ma quali sono le modifiche
intervenute? Numerose e che
riguardano diversi articoli dello
Statuto.
All’art. 1 è stata aggiunta alla denominazione sociale
la dizione “Organizzazione di volontariato”: il nostro
sodalizio ora si chiama “Associazione Donatori Volontari di Sangue FIDAS Isontina Organizzazione di
Volontariato” in sigla “Fidas Isontina ODV”. Sempre
nello stesso articolo è stata individuata la sede legale a Gorizia in via Duca d’Aosta 111.
L’articolo 3, che definisce le attività associative, è
stato integrato con le attività di interesse generale

tra quelle previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore. Sono state definite queste attività:
a)
b)
c)
d)
h)
i)

l)

t)

interventi e servizi sociali;
interventi e prestazioni sanitarie;
prestazioni socio-sanitarie;
educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà educativa;
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si è voluto inserire le diverse attività contemplate
dalla normativa, inserendo tutte quelle iniziative solitamente organizzate dalla sede provinciale e dalle
sezioni locali.
Altra modifica importante riguarda l’Organo di
Controllo, nuovo organo statutario che sostituisce il collegio dei Revisori dei Conti. La riforma del
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Codice del Terzo Settore prevede che, per motivi
di trasparenza, l’Organo di Controllo deve essere
costituito da un soggetto terzo rispetto all’Associazione. Non solo per garantire ancora maggiore
trasparenza, anche se non tenuti, è stato previsto
che l’organo di controllo centrale non solo sia composto da una sola persona ma che questa sia iscritto all’ordine dei revisori legali. Nulla cambia invece
per le sezioni che potranno scegliere se nominare
un organo di controllo sezionale composto da uno
a tre membri.
Allo Statuto sono state apportate ulteriori modifiche di minore portata, sempre previsti dal Codice
del Terzo Settore, ma anche piccoli aggiustamenti
di carattere tecnico giuridico oltre alla correzione di
alcuni refusi presenti nel testo originale. Tra le diverse novità è stata introdotta la possibilità di svolgere le assemblee e tutte le riunioni degli organi
direttivi centrali e sezionali in modalità telematica:
una esigenza che la pandemia ha reso più che opportuna.
Nel corso dei prossimi mesi saranno poi predisposte
le modifiche ai regolamenti associativi che dovranno essere adeguati al nuovo Statuto e portati in approvazione nella prossima assemblea.
Il nuovo Statuto è consultabile
direttamente dal sito internet
di Fidas Isontina.

STORIE DI PRETI ISONTINI
INTERNATI NEL 1915
Vicende poco conosciute
Ferruccio Tassin

Sono trascorsi più di 50 anni dall’ edizione di questo
libro (1969), ora in ristampa anastatica. Allora, era
storia sepolta. Ne aveva parlato Camillo Medeot, a
puntate, sulla rivista “Iniziativa Isontina”, poi aveva
riunito l’intera materia in un libro.
Ora si ripete quell’ occasione, per far conoscere tremende sofferenze, palesi violazioni di ogni umanità, e reclamare giustizia. Con tale spirito, va letto il
libro di Camillo Medeot. Nella prefazione, allora, l’
Arcivescovo di Gorizia Pietro Cocolin, esaltò le virtù
nella sofferenza di tanti sacerdoti.
Nella ristampa, in una premessa non firmata, don
Renzo Boscarol, che è stato il principale artefice di
questa operazione di “pietas”, sottolinea la volontà
di ripresentare la fonte preziosa, affinché la storia
venga letta da ogni punto di vista. L’ arcivescovo Car-
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lo Roberto Maria Redaelli ravvisa, fra tante sofferenze e ingiustizie, anche “le testimonianze di quanti si
son fatti carico - sull’esempio del buon samaritano
- di versare sulle ferite l’olio e il vino della condivisione e della salvezza”. Otto le pagine introduttive della
prof. ssa Liliana Ferrari.
Quando i grandi incendiano il mondo, e le masse
si fanno trascinare dagli imbonitori del momento,
anche a chi usava la stessa lingua, pregava lo stesso
Dio, saltavano i freni, in un parossistico crescendo.
All’entrata dell’Italia in guerra, si parlò di liberazione
dei “fratelli” dal “giogo austriaco”. La realtà si manifestò diversa. Si trattò di comportamenti simili a
quelli mostrati, da qualsiasi esercito, nei territori di
conquista.
I capi, soprattutto del movimento cattolico, vennero
demonizzati.
L’odio nazionalista (nel dopoguerra sarebbe scivolato nel razzismo fascista) punì, coll’internamento,
una sessantina di sacerdoti friulani, italiani, sloveni
e probabilmente qualche migliaio di laici (solo nella
Bassa Friulana più di 350).
Data la qualità dei sacerdoti (spesso personaggi della politica e della cooperazione, fondatori di casse
rurali, impegnati nel migliorare la vita delle popolazioni rurali e artigiane), vien da pensare a vendette
coordinate, per rifarsi sulla loro azione, che aveva limato la ricchezza dei privilegiati, organizzando il popolo nella cooperazione e nella politica. Il movimento cattolico della Contea di Gorizia e Gradisca aveva
mandato al parlamento di Vienna il prof. Giuseppe
Bugatto e mons. Luigi Faidutti. Lo stesso Faidutti era
diventato Capitano provinciale della Contea.

I sacerdoti tornarono sfiancati dall’esilio. Palmanova, per più d’ uno, fu la prima stazione della Via
Crucis: sputi, colpi, derisioni, insulti, ludibrio della
plebaglia, sofferenze inaudite.
Perno della ricerca è don Carlo Stacul (al momento
della deportazione, parroco di Gradisca), che tenne i contatti coi sacerdoti, provvedendo a necessità
materiali, e spirituali.
Racconti terribili: riporta il Medeot che, alle carceri
di Palmanova, “Un capitano si prese gioco dei prigionieri annunziando loro che tutti erano destinati
alla fucilazione”.
Per molti, prima della “liberazione”, ci furono reclusori come Udine, Cremona, il Forte Belvedere a
Firenze; per mesi. I sacerdoti sloveni internati sfiorarono la ventina.
Fra chi ebbe un trattamento particolarmente infame, ci furono don Luigi Morsut, parroco di Perteole;
don Carlo Stacul, decano di Gradisca, il decano di
Visco don Mesrob Justulin, sbalestrato dalla Sicilia a
Campobasso, il decano di Fiumicello Giuseppe Maria Camuffo.
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Tornati, ripresero la loro opera, ma in un mondo
del tutto diverso.
La ricerca di Camillo Medeot, durata anni, è stata accompagnata da interviste, viaggi nei luoghi
dell’esilio, contatti con chi aveva conosciuto quei
sacerdoti nei paesi dov’erano pastori e nelle località
dov’erano stati internati e innumerevoli documenti
di prima mano.
Limpida è sempre la sua voce, con lo scrupolo
della verità su tutto, anche quando parla dei casi
più efferati come dei popolani fucilati di Lucinico,
dei morti di Villesse e di altre parti (si intende morti
per le armi).
Allora, c’erano ancora testimoni diretti da interpellare e fonti scritte più ricche da consultare. Vivevano mons. Francesco Spessot (1890-1978), fonte
preziosa per i sacerdoti friulani e mons. Rudolf Klinec per gli sloveni.
I sacerdoti, invano, tentarono di ottenere giustizia e riabilitazione dopo la guerra, invano!
Questo libro è un richiamo alla verità e a una giustizia che non è stata ancora raggiunta.
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a FIDAS Isontina
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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
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a FIDAS Isontina:
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