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E anche il 2021 se ne sta andando… anno difficile come lo è stato il 2020, ancora contraddistinto
dall’emergenza sanitaria del CoronaVirus che ha
condizionato pesantemente le nostre vite e, anche,
le attività associative, sia a livello centrale che a livello sezionale.
In un modo o nell’altro stiamo uscendo da questa situazione e quindi l’augurio per il nuovo anno è quello di lasciarci definitivamente alle spalle non solo la
pandemia ma anche le limitazioni a cui essa ci ha
costretti.
Il 2021 è stato un anno complesso anche per FIDAS
Isontina, con una sensibile contrazione di donazioni
di sangue ed emocomponenti. Diverse sono le motivazioni che hanno portato a questo risultato non
positivo: i problemi legati alla ripresa delle attività
lavorative in questo 2021, il timore (inesistente)
di contrarre il COVID-19 negli ospedali andando a
donare, ma anche un non sempre accettato cambio di mentalità tra i donatori – dal “dono quando voglio” al “dono quando serve e quando sono
chiamato” – così come il servizio di chiamata e prenotazione a cui non ancora troppi donatori si sono
abituati. Ma soprattutto ha pesato la limitata attività di promozione alla donazione che non si è potuta
fare sia a livello provinciale che a livello sezionale:
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non si è potuto organizzare attività nelle scuole; è
mancato quel fondamentale contatto umano che da
sempre contraddistingue la promozione della donazione, quelle occasioni di incontro, giornate e cene
del donatore, eventi sportivi e non, iniziative che
costituiscono parte fondamentale e integrante della
vita sociale delle nostre comunità.
A questo proposito è bene chiarire un concetto basilare: FIDAS Isontina al fine di garantire la sicurezza
e la salute dei propri associati ha limitato al minimo
le proprie attività se non funzionali alla raccolta di
emocomponenti nelle autoemoteche. È stata una
scelta difficile ma responsabile.
Ma non sono mancate diverse iniziative e progettualità che sono state avviate nel 2021: alcune di
queste sono state portate a termine e vengono presentate in questo numero del notiziario associativo,
altre saranno completate nel corso del prossimo
anno e il prossimo anno verranno presentate.
Per il momento però, a tutti i donatori ed alle loro
famiglie, a tutte le nostre comunità, giunga il più sincero augurio di
Buon Natale e Felice anno nuovo!
Bon Nadâl e bon principi!
Vesel Božič in srečno novo leto!

EDUCATIONAL
PER LA DONAZIONE

dona il sangue
salva una vita

Uno strumento multimediale per i giovani
Dania Del Favero

In attesa di poter ritornare nelle scuole a promuovere la donazione, FIDAS Isontina ha realizzato un
innovativo progetto per i giovani.
L’impegno dell’Associazione nei confronti delle
donazioni studentesche non è mai mancato: soprattutto negli ultimi anni numerose sono state le
conferenze, gli incontri, le iniziative e soprattutto
le donazioni studentesche anche grazie alle uscite
dell’autoemoteca nelle scuole superiori del Goriziano.
Purtroppo questa bella ed efficace esperienza di
promozione del dono del sangue è stata fortemente
condizionata dal COVID-19 che, di fatto, ha limitato ogni attività associativa e la stessa presenza dei
volontari associativi nelle scuole è stata giustamente sospesa. Una situazione indubbiamente difficile:
4
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non potendo promuovere la donazione tra gli studenti e non potendo organizzare le uscite dell’autoemoteca, una delle modalità più efficaci per avvicinare i giovani alla donazione e per fidelizzarli
all’associazione è stato di fatto limitata.
Forti però dell’esperienza della
promozione della donazione
ma “bloccati” dalla pandemia,
è stato ideato, progettato e
realizzato un innovativo strumento
multimediale per i giovani, grazie
ad un finanziamento concesso dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia con risorse del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali.

Prima di tutto abbiamo voluto sviluppare un’analisi
dei bisogni informativi dei giovani riguardo la donazione di sangue: in forza di un protocollo d’intesa
sottoscritto con l’ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia a
fine maggio sono state organizzati delle giornate di
confronto/ascolto con gli studenti del Liceo “Scipio
Slataper” grazie alla disponibilità e alla collaborazione del prof. Marco Luciano.
Da questi incontri con gli studenti è stato quindi definito “cosa” i giovani vogliono sapere riguardo la
donazione: informazioni sanitarie, quali sono le motivazioni per donare e anche su come il sangue viene
“lavorato” prima di poter essere utilizzato negli ospedali.
Successivamente queste informazioni sono state
analizzate e sono stati definiti i contenuti informa5
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tivi e le caratteristiche dello strumento tecnologico
multimediale da realizzare.
È stato progettato un educational,
uno strumento educativo
multimediale con finalità didattica
e formativa, che contiene al suo
interno contenuti infografici e
video che forniscono nozioni utili
sulla donazione di sangue ed
emocomponenti e sulle attività
della nostra associazione.
L’educational permette all’utente di avventurarsi in
un percorso informativo suddiviso attraverso specifici approfondimenti su chi, cosa, come e quando

La donazione di sangue: istruzioni per l’uso!
con la Dott.ssa Veronica Ileana Guerci

Il “viaggio della sacca”: dopo la donazione di sangue
con il Dott. Alessandro Lanti

Intervista giovani donatori:
Lisa e Stefano

si può donare; sull’importanza di associarsi a FIDAS
Isontina, e molto altro ancora. Si è poi voluto integrare questi contenuti con 5 brevi video che vedono
come testimonial gli stessi donatori e il personale sanitario.
In collaborazione con il Dipartimento di medicina
trasfusionale, è stata organizzata una giornata di
riprese al centro trasfusionale di Gorizia. Nel video
la dirigente medico Veronica Ileana Guerci illustra
tutti i requisiti per donare, nonché tutti gli step della
donazione.
Ma una volta donato il sangue, la sacca dove va a finire? Come viene lavorata? Per dare risposta a queste
legittime domande il dirigente medico Alessandro
Lanti del Centro Unico di Raccolta e Produzione di
Emocomponenti (CURPE), che si trova nell’ospedale
di Palmanova, spiega il “viaggio della sacca” dal suo
6
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Intervista donatori:
Michele e Simonetta

Intervista doppia:
Alessio e Sandro

arrivo, durante le fasi di lavorazione, alla conservazione e alla successiva distribuzione negli ospedali.
Infine, per completare l’educational con contenuti
motivazionali, sono stati intervistati alcuni donatori.
Sono stati realizzati tre video in cui, i donatori “hanno messo la faccia” nel rendere ognuno la propria
testimonianza su cosa significhi essere donatore di
sangue, sul perché è importante donare e su cosa
ha spinto loro per primi a compiere questo gesto
tanto semplice quanto di fondamentale importanza.
L’auspicio è che questo educational venga condiviso
tramite i social tra i giovani e non, per sensibilizzare, invogliare e fidelizzare alla cultura del dono del
sangue.
Questo strumento è disponibile sul sito istituzionale
di FIDAS Isontina www.fidasiontina.org

Inoltre i singoli video
sono caricati sul canale YouTube
di FIDAS Isontina
Si precisa infine che ogni fase di realizzazione del
progetto è stata organizzata e gestita nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del CO�
VID-19 a tutela e salvaguardia in primis di tutti coloro che hanno collaborato.
Per la realizzazione di questo strumento interattivo
lunga è la lista dei ringraziamenti: i medici Veronica Ileana Guerci e Alessandro Lanti; le infermiere
Mara Candotti, Angela Giannoni, Viviana Granzotto;
i tecnici di laboratorio Barbara Bonutti, Valentina
Catalani, Antonio Cudiz, Lucia Fanin, Barbara Fant,
Mauro Fiorin, Filippo Franz, Elisa Giaiotti, Pierina
7
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Gon, Elena Lovisatti, Sara Morassut, Monica Nigris,
Elisa Peressin, Giuditta Petris, Roberto Tiussi; i donatori Simonetta Bellani, Miranda Bertossi, Daniele
Borin, Michele Calligaris, Antonella Cotic, Matteo
Medeot, Feliciano Medeot, Aldo Jarc, Riccardo Lazzari, Alessio Luisa, Lisa Pizzo Marcolens, Francesca
Papa, Stefano Pellegrin, Fabio Rosa, Cristian Terpin,
Štefan Tomsič, Rodolfo Ziberna, Lorena Zorzut, Sandro Zuppel.
Un ringraziamento particolare a Monica Barcobello,
Elena Revelant e Marco Luciano, al Dipartimento di
medicina trasfusionale e al Distretto Alto Isontino
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, al Centro Unico Regionale di Produzione degli
Emocomponenti per la collaborazione garantita.
Infine alla Sine Sole Cinema e all’agenzia di comunicazione Punktone per la professionalità.

Alessandro Tirel

COMUNICARE
CHI DONA
SE STESSO
Ivan Bianchi, Timothy Dissegna

Uno dei “conditio sine qua non”, ovvero, nell’accezione letterale del termine, un “condimento senza
il quale”, della professione giornalistica è, e deve
essere, il continuo aggiornamento, la costante ricerca e il racconto del mutamento delle dinamiche
contingenti. In poche parole, quando c’è qualcosa
di nuovo nel lavoro del giornalista allora si può dire
di aver esaudito una delle caratteristiche della professione. Le altre, in caso, le lasciamo a prossime
puntate.
Con tale premessa non si può non affermare la responsabilità, unita a un pizzico di orgoglio, va detto,
che si sente nell’accettare l’invito, rivoltoci dal presidente Feliciano Medeot, a gestire la parte redazionale del Donatore Isontino. Invito giunto a nemmeno un anno dall’apertura del nostro quotidiano
online Il Goriziano e che abbiamo fatto nostro per
amore della professione, del territorio e di un regalo, quello del dono del sangue, che non può passare
inosservato e che deve essere conosciuto e divulgato.
8
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Non a caso due sono le linee che formano, intrecciandosi, il logo della Fidas Isontina. Sono, certamente, le due anime federali ma anche le due, delle
tante, anime dell’ormai ex provincia di Gorizia, di un
Territorio che sa di poter dare tanto ma deve ancora
digerirne l’idea. Un po’ come il donatore che, nel
silenzio del servizio e dell’altruismo, offre il braccio
al prossimo, senza sapere chi aiuterà e quando. Così
anche chi dona e chi riceve, come nello stemma federale, si intrecciano pur nell’anonimato.
Anche noi, in un’ottica di racconto e lavoro nel silenzio, vorremmo che le storie delle sezioni si intrecciassero in questo che non è solo un organo di
comunicazione associativo ma qualcosa di più, un
messaggio alla società dei nostri giorni, rimodulata spesso nella paura di una situazione sanitaria
non facile ed economica altrettanto poco rosea. Un
intreccio di parole, battute a computer o scritte a
mano su un foglio bianco come il futuro, di immagini, di emozioni.

La sezione dei donatori di Sangue di Capriva del
Friuli festeggia quest’anno i 50 anni di fondazione.
Un momento davvero importante che, però, cade in
un periodo non proprio felice per quanto riguarda la
salute nazionale. La pandemia continua a farci preoccupare e non ci ha permesso di festeggiare come
avremmo voluto un tale traguardo.
Il direttivo ha deciso a malincuore di spostare i
festeggiamenti assieme a tutti i donatori a tempi
migliori, convinti che difficoltà sanitarie come quella
che stiamo vivendo, oltre ad avere la priorità assoluta, non ci avrebbero permesso di vivere la festa nello spirito giusto. Ci siamo però attrezzati per quando
i tempi ce lo permetteranno.
A settembre, infatti, si è tenuta una sessione di
fotografie con tutti i donatori disponibili della nostra
sezione, nel rispetto delle regole anti-CoronaVirus e
con l’aiuto di un professionista munito di drone. Il
risultato davvero bello è visibile in parte già da ora,
mentre la parte restante sarà usato a tempo debito
per i festeggiamenti. Un sentito grazie a tutti i dona9
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tori accorsi a rendere tale giornata davvero speciale.
Non potevamo però proprio non fare nulla. Per
intanto, ricordando anche simbolicamente il mezzo
secolo di sezione, domenica 24 ottobre s’è tenuta la
Santa Messa officiata da don Ugo Bastiani in presenza del solo direttivo e del sindaco Daniele Sergon.
Un momento importante seppure nella sua limitatezza, per dire che il dono è sempre più importante,
noi ci siamo e ci saremo anche in futuro dopo tutte
queste “tribolazioni”.
Dobbiamo ringraziare tutti i volontari anche per
quanto riguarda le donazioni che, tra alti e bassi,
continuano ad essere importanti e possiamo dirci abbastanza soddisfatti, visto anche il periodo e
le sue problematiche. A fine novembre avremmo
dovuto avere l’autoemoteca in paese, ma per problemi tecnici non dipendenti da noi il tutto è stato
rimandato. Per intanto, i volontari interessati sono
stati indirizzati al dono in trasfusionale a Gorizia.
Speriamo che la sensibilità dimostrata continui
così.

Capriva

Il traguardo dei 50 anni
per la sezione
di Capriva

Un anno di grande impegno
sul territorio
di Dolegna del Collio

Maurizio Tomba

Sandro Zuppel

Il 2021 sta per concludersi, e, sebbene le attività
promozionali siano rimaste ferme per il periodo di
emergenza sanitaria (Festa e Cena del donatore), la
nostra sezione è rimasta vicina alla comunità cormonese con alcune attività. Ad esempio l’acquisto
dei dispenser di gel igienizzante lavamani per i centri estivi e per il Grest.
Abbiamo anche distribuito, tramite la Caritas
parrocchiale, delle colombe pasquali alle famiglie
in difficoltà, cosa che ripeteremo anche quest’anno per Natale con la consegna dei panettoni. Alcuni nostri volontari sono stati presenti al banchetto
dell’Aism per la vendita delle gardenie e delle mele,
contribuendo alla ricerca sulla sclerosi multipla.
Riguardo l’andamento della donazioni, per poche decine di sacche non siamo riusciti a bissare i
numeri dell’anno scorso. A metà novembre, le do10
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nazioni erano 477, una diminuzione del 9% rispetto
allo stesso periodo del 2020, 51 sacche in meno.
Nonostante ciò, l’autoemoteca è sempre stata al
completo con le chiamate programmate.
Ringraziamo tutti i donatori per la puntuale risposta alla chiamata e, in modo particolare, coloro
che si sono distinti quest’anno che volge alla fine:
con 8 donazioni Marianna Bon, Daniela Contin, Barbara Fiaschi, Elisa Lanza, Giada Princic; con 9 donazioni Donatella Anzelin, Melita Barbetti, Savina Braida, Masi Laura, Ilaria Mian, Angelica Spessot; con 10
donazioni Eleonora Brandolinm Alessandro Coluccia, Elena Gasparin, Simone Rivolt; con 11 donazioni Marco Budulig, Riccardo Lonza, Roberto Ipavec,
Martina Monticolo; con 12 donazioni Monica Marega; con 13 Maria Tripaldi; con 20 donazioni Fulvio
Battistutta, Moreno Petrale, Massimiliano Bellon,
Alessandro Gavagna, Andrea Femia, Mauro Fedele,
Giulio Braida, Marco Braida; con 21 donazioni Francesco Marcon e Pierino Barone; con 30 donazioni
Elisa Michelini. Con 35 donazioni Eddi Brandolin,
Emanuel Biagi, Matteo Simon, Chiara Berini; con 39
donazioni Lorenzo Fain; con 51 donazioni Marina
Zanutto; con 65 donazioni Marzia Bergamo, Claudio
Bergamasco, Diego Picelli; Giuliano Feresin che ha
raggiunto quota 70.
Ad ottobre, abbiamo salutato il nostro donatore e parroco monsignor Paolo Nutarelli, che è stato
trasferito a Grado dove speriamo continuerà l’esperienza di donatore iniziata con la nostra sezione.

Nell’anno che sta volgendo al termine, siamo riusciti ad organizzare ben quattro uscite dell’autoemoteca all’interno del Comune di Dolegna del Collio. Due erano da calendario (marzo e novembre) e
altrettante le abbiamo aggiunte nel corso dell’anno
(maggio e luglio).
Nelle prime tre uscite, siamo stati ospiti presso
la Vineria di Vencò che ha preparato un lauto ristoro a tutti i partecipanti. Nella quarta, invece, tenutasi presso la piazza del Municipio del comune,
il rinfresco è stato preparato dalla Antica Trattoria
Ferreghini. Quest’anno contiamo di arrivare a circa
130 donazioni, grazie all’impegno di tutti i donatori che ogni volta avvicinano alla sezione nuovi donatori. Il 17 ottobre abbiamo collaborato alla XVII
Rassegna campanaria “Memorial don Fausto e don
Silvano”.
11
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In quell’occasione, si sono esibiti alcuni gruppi di
“scampanotadors” del Friuli e della vicina Slovenia.
Nel mese di dicembre e con l’arrivo delle festività,
parteciperemo insieme alle altre associazioni del
Comune ad alcuni eventi. L’8 dicembre è stato acceso l’albero di Natale in piazza del Municipio e la
successiva Lucciolata a favore dell’associazione Via
di Natale. Successivamente, ci saranno due concerti
che si svolgeranno nella chiesa di San Giuseppe parrocchiale del comune. Infine, il 5 gennaio ci sarà l’accensione del Pignarul, che si svolgerà nella frazione
di Ruttars preceduta dalla Santa Messa.
Dovendo fare un bilancio dell’anno che si sta
concludendo, possiamo dire che, nonostante il periodo problematico, siamo riusciti a ottenere buoni risultati e speriamo di continuare cosi anche nel
prossimo.

Dolegna

Cormòns

Donazioni in leggero calo
ma la risposta di Cormons
rimane forte

La pandemia non ferma
la volontà di aiutare,
oltre 200 premiati a Gorizia

Valentina Cos

Patrizia Zampi

Per il secondo anno consecutivo, come tutti
quanti, ci siamo ritrovati a fare i conti con la pandemia e abbiamo quindi dovuto rinunciare a gran
parte delle attività comunitarie ed associative che
rientrano nella nostra tradizione. Ma nonostante le
limitazioni, qualche attività è stata realizzata.
Martedì 2 febbraio si è svolta come di consueto
l’autoemoteca presso la piazza del Comune. Anche
quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha messo
a nostra disposizione la piazza per far stazionare il
mezzo e l’atrio del Comune per la compilazione dei
questionari pre-donazione. Le 15 donazioni si sono
svolte dalle 8 alle 13 circa: un sentito ringraziamento al personale che come sempre si è dimostrato
professionale e disponibile. L’attività di promozione del dono è continuata attraverso l’incontro con i
bambini del paese. A maggio, il Presidente si è recato a scuola accompagnato da un medico per parlare
ai bambini dell’allora 5a elementare e spiegare l’importanza del dono rispondendo alle loro curiosità.
Con la fine della scuola, i momenti di incontro
sono stati possibili grazie ai centri estivi, frequentati
dai bambini tra i 3 ed i 10 anni a cui è stato raccontato, anche attraverso il gioco, cosa significa donare il
sangue e perché sia importante. Per questo ringraziamo per la disponibilità le associazioni che hanno
gestito i centri estivi e la Parrocchia di Farra.
A fine giugno, sono state inoltre consegnate alla
scuola dell’infanzia le panchine acquistate grazie al
contributo COVID-19 devoluto dalla Fidas Isontina
al Comune di Farra d’Isonzo. A fine luglio, abbiamo
collaborato con il Comune per la realizzazione della
Cena in Rosa. In questa occasione, sono state raccolte offerte a favore dell’ANDOS, per il team senologico dell’ospedale di Gorizia: un incontro tra due
importanti realtà di volontariato.
L’11 settembre è stata la volta della cena sociale, svoltasi presso il ristorante Blanch di Mossa a cui
hanno partecipato una trentina di persone: un momento di convivialità svoltosi in sicurezza che man12
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cava da troppo tempo. Nel programma del prossimo futuro, se la situazione ce lo permetterà, ci sarà
la castagnata presso la scuola materna del paese,
da svolgersi in sicurezza con la collaborazione delle
maestre e la visita di San Nicolò.
In quell’occasione, avverrà la consegna dei sacchetti di caramelle presso la scuola materna, dell’infanzia ed elementare. Come ogni anno, gli auguri
di Natale della sezione saranno caratterizzati da un
disegno scelto tra tutti quelli realizzati con tema natalizio dai bambini frequentanti la primaria.
Inoltre, la notte del 25 dicembre vorremmo riproporre il tradizionale scambio degli auguri dopo
la Messa, sperando che anche la Befana possa tornare a farci visita il 6 gennaio.
Per quanto riguarda le donazioni, i primi nove
mesi del 2021 hanno visto un calo di circa 40 donazioni rispetto allo scorso anno, ma confidiamo
in una ripresa nei prossimi mesi. Le fila di donatori
sono comunque aumentate di tre nuove donatrici,
a cui diamo il benvenuto. Invitiamo tutti quanti a
segnare sul calendario la data del 1 febbraio 2022,
quando l’autoemoteca sarà di nuovo ospite della
nostra sezione.

Attività, progetti e propositi. Nonostante il 2021
sia stato caratterizzato da un’incertezza diffusa, l’attività della sezione non si è fermata e, anzi, è progredita acquisendo nuovi stimoli e prospettive future da concretizzare.
Certo, i risvolti negativi della pandemia tuttora in
corso hanno avuto e continuano ad avere riflessi anche sulle donazioni di sangue, ma i numeri sono in
ripresa e lasciano spazio, con cauto ottimismo, alla
programmazione di un graduale ritorno alla “normalità”. Per la sezione di Gorizia, tutto ciò significa
la presenza fissa dei volontari il sabato al centro trasfusionale in qualità di informatore associativo.
Una realtà che significa anche promuovere la
donazione di sangue attraverso le raccolte in Autoemoteca, riservate al personale interforze della
provincia e alla Giunta e al Consiglio comunale della
città, come realizzato a gennaio 2020. Significa dedicare un pensiero ai più piccoli, come ad esempio
le lavagne donate a inizio anno alla scuola dell’infanzia Livio Clemente di Corte Sant’Ilario a Gorizia.
E ancora: significa Befana del donatore e tombola dei bimbi a San Rocco, nonché la gita a Gardaland
e ai mercatini di Natale. Ma anche dedicare una
giornata speciale ai nostri donatori per la consegna
delle benemerenze e festeggiare assieme i loro importanti traguardi. Quest’anno, invece, la pandemia
13
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ci ha costretti a trasformare il tradizionale appuntamento biennale con la Giornata del Donatore in una
consegna a domicilio delle benemerenze.
Una conclusione alla quale non avremmo voluto
arrivare, ma che ci ha trovato unanimi nella scelta di
voler tutelare, sempre e ancora, la salute di tutti. In
modo particolare quella dei nostri donatori. A novembre e dicembre, infatti, sono state consegnate
le benemerenze ad oltre duecento volontari.
Con questo gesto simbolico, abbiamo voluto cogliere l’occasione per rivolgere a loro il nostro più
sincero ringraziamento. Come dicevamo, più di
duecento i donatori premiati a partire dalle otto donazioni per giungere ai traguardi di oltre 270.
Sarebbe impossibile riportare qui tutti i nominativi, ma vorremmo ricordare le donatrici e i donatori
che hanno raggiunto e superato il traguardo delle
100 donazioni: Daniela Mazzarino, Paolo Interbartolo, Marco Del Nevo, Massimo Izzo, Daniele Stekar
e Alessandro Ciuffarin. Per aver superato le 125 donazioni: Roberto Kriznic, Valerio Zago e Caludio Sinicco. Per aver superato rispettivamente le 225 e le
275 donazioni, Marco Fonzar e Giorgio Santarossa.
A tutti i 208 donatori va il nostro più profondo
grazie. Ognuno di loro, tutti i nostri associati continuano e continueranno ad essere esempio di generosità ed altruismo.

Gorizia

Farra d’Isonzo

Tre nuovi membri
nella squadra dei donatori
di Farra d’Isonzo

Grado

Grado

La sezione di Grado
accoglie il nuovo parroco
che è anche un donatore
Nel 2022 ricorrono i 55 anni di fondazione. Nel 2021 numeri positivi
con 7 nuovi donatori under 20
Ivan Bianchi

Un anno importante per la sezione gradese della Fidas Isontina che si appresta a vivere, nel 2022, i 55
anni dalla fondazione. Al 27 novembre le donazioni
da Grado ammontavano a 533 di cui 386 di sangue
intero, 143 di plasma da aferesi e 4 piastrine. 22 i
nuovi donatori che si sono avvicinati di cui 7 under
20. Nelle uscite dell’autoemoteca 430 sono le unità raccolte, 103 nei centri trasfusionali della regione (66 al S. Polo, 17 a Palmanova, 10 a Gorizia, 6 al
Maggiore di Trieste, 4 a Udine.
“Non possiamo che dirci soddisfatti dei risultati
che abbiamo raggiunto sia nel 2020 che nel 2021,
anni purtroppo segnati pesantemente dalla pandemia da COVID-19. Lo sforzo dei nostri donatori, che
ringraziamo di cuore, si è dimostrato notevole, in
quanto all’emergenza sanitaria si sono sempre più
spesso aggiunte nuove difficoltà generate dall’incertezza sociale ed economica che stiamo vivendo
e che ci ha costretto a modificare radicalmente le
nostre abitudini quotidiane e lavorative”, racconta il
presidente, Gianluca Pastoricchio.
“Anche il comparto sanitario in ambito trasfusionale – prosegue il presidente – ha dovuto cercare
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soluzioni che si adattino alle misure di contenimento del contagio, come ad esempio la riduzione
del numero massimo di donatori per giornata di
raccolta nelle sedi mobili a tutela degli stessi donatori e del personale medico ed infermieristico.
La sfida che ci attende per il 2022 non è soltanto
quella di veder crescere il numero delle donazioni e dei nuovi donatori, garanzia di un costante ricambio generazionale, ma anche e soprattutto di
ricostruire quell’aspetto prettamente sociale che
la nostra Associazione ha creato e perseguito nei
suoi 55 anni di attività. Un’attività fatta non solo di
traguardi e numeri, certamente importanti, ma soprattutto dalla generosità e dal sacrificio dei nostri
donatori, dimostrato non solo nel momento della
donazione, ma anche nel testimoniare il proprio
impegno all’interno della società civile, mettendosi a disposizione del prossimo nel segno del volontariato e della partecipazione gratuita nel concorrere al bene comune”.
Ma la sezione gradese ha vissuto anche un altro
momento di festa. L’arrivo, il 7 novembre, di monsignor Paolo Nutarelli, nuovo parroco di Grado, è

un messaggio positivo in quanto lui stesso è un donatore. Una cerimonia particolare con la presenza
della “Batela” del sodalizio gradese che ha seguito
l’arrivo del corteo di barche direttamente in porto
e con il saluto di monsignor Nutarelli alla sezione,
presente tra le varie associazioni in viale durante il
saluto alle varie realtà presenti.
“Siamo certi che, come già con i suoi predecessori, instaureremo un rapporto di continua e proficua
collaborazione, in particolare per far avvicinare al
mondo del Dono i più giovani e trasmettere loro
quei valori che da sempre ci proponiamo di portare avanti. Donare il sangue volontariamente e con
consapevolezza rappresenta infatti un gesto di importanza fondamentale: vuol dire rendere concreta la propria disponibilità verso gli altri, poiché così
facendo si alimenta un ‘patrimonio’ collettivo di cui
chiunque può usufruire nel momento del bisogno;
vuol dire ispirarsi ad uno stile di vita e ad un’identità
fondati su elementi e principi sani, poiché il donatore ha a cuore la salute di chi riceverà il suo sangue
ma anche la propria, al fine di essere degno del suo
dono”, conclude Pastoricchio.
“Abbiamo passato molti anni insieme a don Paolo,
prima come cappellano poi come monsignore, ma
i più significativi sono stati sicuramente i secondi
perché da quel momento è stato come se, invece
di accoglierci in Duomo per la festa del Donatore, ci
aprisse la sua casa. Dalle sue omelie, infatti, si percepiva una profonda condivisione da parte sua col
concetto del dono di sé e non ci siamo stupiti che
durante gli anni abbia anche deciso di diventare a
sua volta donatore di sangue”, racconta da Cormons
Tiziana Battistutta, consigliere nel direttivo sezionale di Cormons. “Da sempre attento ai ragazzi della
nostra parrocchia si è dimostrato inoltre sempre disponibile alle nostre iniziative in favore del mondo
giovanile e in particolare del Grest. Spero che la sua
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attività di donatore continui con la nostra sezione
o con la sezione consorella di Grado. Auguriamo a
don Paolo buone donazioni”, conclude Battistutta.
“Abbiamo sentito e detto che Il sangue e le trasfusioni salvano milioni di vite e migliorano la salute di
molti pazienti! Già questo sarebbe fondamentale e
motivante. Ma c’è un valore più profondo che dobbiamo mettere in evidenza”, fa sapere proprio monsignor Paolo Nutarelli. “Donare sangue è prendersi
un impegno che, mantenuto nel tempo, diventa occasione per dare più valore alla propria vita! Perché
è donando che la nostra vita diventa bella. E allora
dico grazie non solo per i volontari che donano il
sangue ma dico grazie, perché donando il sangue
do spessore e significato alla mia vita”.
“Perché siamo nati? Per chi è credente la vita è vocazione e ogni vita ha un senso e valore immenso.
Ma quando ognuno di noi scopre la dimensione
del dono e della gratuità capisci che una vita vale
la pena viverla quando questa diventa un dono, un
dono per gli altri. Nel ricordarci che c’è bisogno di
questa gratuità non dimentichiamoci ma di fare del
bene. E soprattutto di farlo bene”.

Ripartiamo insieme
nel 2022
Riccardo Lazzari

Alessio Luisa

Dopo quasi due anni di “blocco” delle attività e
manifestazioni a causa della pandemia COVID-19,
finalmente la nostra sezione di Mariano-Corona,
domenica 31 ottobre, è riuscita a realizzare all’aperto la tradizionale “Castagnata del Donatore”. La partecipazione della comunità è stata regolamentata
come previsto dalle disposizioni di legge in materia
di rispetto dei protocolli anti-CoronaVirus e dai protocolli di Fidas Isontina.
L’appuntamento, nonostante i limiti imposti dalle
regole, si è svolta in un clima di convivialità e di allegria, grazie anche alla soleggiata giornata autunnale.
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Il merito va ai componenti del direttivo della nostra
sezione, che hanno offerto ai partecipanti le castagne e un buon bicchiere di vino delle nostre terre,
riuscendo a trasformare una mattinata domenicale
in un momento di spensieratezza e socializzazione,
molto rari in questo lungo periodo di pandemia che
stiamo tutti vivendo.
Visto il progressivo incremento dei contagi COVID-19 e nel rispetto di tutte le norme di legge, non
verranno effettuate ulteriori manifestazioni da parte della nostra sezione Fidas.

Il mandato del consiglio direttivo della sezione di
Monfalcone è scaduto, cinque anni sono già trascorsi
dall’ultima votazione ma, a causa dell’emergenza sanitaria, non abbiamo potuto ancora procedere con il
rinnovo.In questi anni abbiamo cercato di incrementare le donazioni degli iscritti alla nostra Sezione cittadina, raggiungendo nel 2021 la cifra record di ben
1020 donazioni tra sangue intero, plasma e piastrine.
Di questo dobbiamo ringraziare per primi tutti Voi
Donatori. Contemporaneamente abbiamo cercato di
coinvolgere sempre più donatori nuovi, specialmente
tra i giovani, portando l’autoemoteca nelle scuole e
promuovendo iniziative tra gli Under 30, come quella
dello scorso inverno “Una Goccia di Vita” con la collaborazione del Leo Club e del comune di Monfalcone.
Tra i nostri iscritti abbiamo, con orgoglio, Lisa Pizzo
Marcolens che è stata nominata responsabile del
Gruppo Giovani Donatori provinciale!
Abbiamo portato per la prima volta l’autoemoteca in piazza della Repubblica di domenica, lo scorso 25 luglio, ed è stato un successo: introducendo
una donazione domenicale siamo venuti incontro
a tutti coloro che non avrebbero potuto recarsi al
centro trasfusionale durante la settimana; è stata
anche apprezzata la possibilità di venire a donare a
piedi, senza doversi recare in ospedale. Abbiamo intenzione di organizzare nuovamente l’autoemoteca
domenica 19 giugno 2022.
Il bilancio di questi anni è stato positivo, sia in
termini di crescita delle donazioni che di attività,
ma in una Città come la nostra si può e si deve fare
di più. Uno degli obiettivi futuri è quello di coinvolgere maggiormente l’amministrazione comunale in
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modo da poter creare maggior sinergia con le altre realtà associative del territorio e di poter fare
propaganda sul dono del sangue durante gli eventi
organizzati dal comune. In quest’ottica abbiamo iniziato a collaborare, ad esempio, con l’AISM durante
le loro campagne di sensibilizzazione.
Per coinvolgere i nostri Donatori in attività sportive abbiamo organizzato la squadra di Fidas Monfalcone alla staffetta Telethon “24x1 ora” a Udine e
la squadra di calcio a 6 e di pallavolo per i tornei
tra Donatori della provincia. Fino al 2019 abbiamo
organizzato ogni anno la cena sociale, un’occasione
di incontro e di convivialità per tutti. A tal proposito,
informiamo che le premiazioni dei donatori benemeriti per gli anni 2020 e 2021, che normalmente
venivano svolte durante il congresso provinciale e la
cena sociale, verranno recuperate l’anno prossimo.
Per tutte queste iniziative, oltre che per il lavoro di segreteria, c’è però bisogno di persone e forze
fresche, visto che siamo un gruppo ristretto e, purtroppo, con sempre meno tempo libero a disposizione da dedicare alle nostre attività.
Con l’occasione del rinnovo del consiglio direttivo, ci rivolgiamo a Voi per mettere a disposizione
dei Donatori di Sangue un po’ del Vostro tempo e
delle Vostre competenze, nei tempi e nei modi a Voi
più opportuni. Qualsiasi contributo sarà prezioso,
ma chi volesse prendersi un impegno più importante e costante nel tempo, può candidarsi come Consigliere in modo da creare un gruppo di lavoro con
cui collaborare e su cui poter contare.
Potete segnalarci la Vostra disponibilità di qualunque tipo contattandoci al numero 320.53.53.503
o all’indirizzo monfalcone@fidasisontina.org, in
modo da poter conoscerci già da subito mettendo le basi per una collaborazione futura e di poter
procedere, auspicabilmente nella primavera 2022 o
comunque non appena le condizioni lo permetteranno, con la convocazione dell’Assemblea elettiva
per formalizzare il nuovo consiglio direttivo.

Monfalcone

Mariano/Corona

La Castagnata
del Donatore,
festa a Mariano e Corona

L’impegno dei donatori
di San Lorenzo Isontino
al fianco dell’AISM

Matteo Medeot

Tiziana Trevisan

Il secondo anno nel quale stiamo affrontando la
difficile sfida della pandemia sta volgendo al termine e sicuramente il 2020 e 2021 saranno ricordati
come due dei peggiori anni che l’intera umanità
ha vissuto nella storia moderna. Ma come spesso
accade, da situazioni estremamente negative e
difficili, spesso affiorano comportamenti positivi e
virtuosi oppure nascono nuove importanti opportunità.
Per quanto riguarda la nostra comunità, possiamo dire che è successo proprio questo: la risposta
che ha dato la popolazione, e in particolare i donatori di sangue, è risultata veramente encomiabile.
Infatti, dopo anni di continuo e graduale calo del numero delle donazioni, abbiamo registrato un importante incremento delle stesse nel 2020, chiudendo
l’anno con 42 donazioni in più rispetto al 2019. Un
aumento del 23,5%.
L’anno in corso per fortuna sta registrando un numero di donazioni analogo, facendo ben sperare in
numeri molto positivi anche per il 2021. Purtroppo,
l’attività associativa in questi ultimi due anni è stata
fortemente limitata, non è stato possibile organizzare alcun evento o momento di aggregazione, ad
esclusione delle due uscite dell’autoemoteca nel
centro del nostro paese. In queste occasioni, sono
state effettuate 22 donazioni il 21 aprile e ben 27
donazioni il 30 agosto.
Un aspetto sicuramente importante da sottolineare, però, è quello del fondamentale ruolo che
ha avuto e sta gradualmente assumendo la tecnologia anche per quanto riguarda la gestione e la promozione del dono del sangue ed emocomponenti.
Infatti, la nostra sezione ha gradualmente implementato gli strumenti a disposizione, sfruttando al
meglio le moderne tecnologie, sia informatiche che
nel settore della telefonia.
Un lavoro fatto grazie non solo all’utilizzo massiccio di email e WhatsApp per la chiamata, la promozione e le comunicazioni con i donatori, ma anche
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sfruttando al meglio i sistemi informatici di gestione
dei dati relativi alle donazioni e al sistema integrato per effettuare le prenotazioni. Questa attività,
insieme all’importante lavoro della segreteria provinciale, ha certamente contribuito all’ottenimento
dell’ottimo risultato di questi ultimi mesi.
Sicuramente il merito principale va attribuito al
grande senso di solidarietà che hanno dimostrato
ancora una volta tutti i nostri associati, ma certamente la tecnologia ha fornito un aiuto in più nei
momenti più difficili di questi ultimi mesi, nei quali i
contatti umani erano molto limitati.
L’utilizzo corretto della tecnologia di cui disponiamo è e sarà sempre più uno strumento aggiuntivo per rendere ancora più efficace il nostro prezioso
lavoro. Anche se non potrà mai sostituire il fondamentale contatto umano, la socialità e le attività di
aggregazione, nonché i momenti conviviali, in particolare nell’attività di associazioni come la nostra.
L’auspicio, quindi, è che dalla prossima primavera potranno finalmente riprendere gradualmente
tutte le attività della nostra sezione. Nel frattempo,
il nostro lavoro continua, aiutati dalla tecnologia,
per migliorare ulteriormente i risultati importanti di
questi ultimi mesi.

La sezione Donatori di Sangue di San Lorenzo
Isontino, in questo 2021 non ha potuto sostenere
alcune iniziative a causa della pandemia. Ciononostante, l’associazione è stata comunque presente in
diversi appuntamenti importanti per il territorio, a
partire da domenica 23 maggio in piazza Montesanto, in occasione del Giro d’Italia.
Sabato 29 maggio, sul piazzale del supermercato
“Sandro e Zita”, i volontari sono stati impegnati con
la vendita delle gardenie a favore dell’AISM. Martedi
15 giugno, l’autoemoteca è arrivata in piazza Montesanto: in questa giornata Anna Giulia Piccirillo,
classe 2002 e residente in paese, ha effettuato con
successo la sua prima donazione. L’appuntamento
si è rinnovato sabato 11 settembre.
Sabato 2 ottobre, c’è stata una nuova raccolta
fondi a favore dell’Aism, sempre nel piazzale del supermercato. Questa volta i donatori hanno venduto
le mele, in collaborazione con l’Associazione Bersaglieri “Ottone Pecorari” ed il suo presidente Renzo
Visintin. Nel corso dell’anno, molteplici sono stati gli
incontri del direttivo e sostenuti quasi sempre in remoto. In dicembre, in collaborazione alle altre associazioni del territorio, all’amministrazione comunale
ed alla parrocchia di San Lorenzo, la sezione è stata
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presente alla realizzazione della manifestazione “Nadal in Plaza”, a seguire e per concludere l’anno con il
tradizionale “vin brulè”. Una tradizione alla Vigilia di
Natale sul sagrato della chiesa, offerto a tutti i partecipanti della Santa Messa di mezzanotte.
Per tutti questi appuntamenti sostenuti nel corso
del 2021, i donatori ringraziano per la disponibilità e collaborazione l’amministrazione comunale, la
protezione civile, la parrocchia, i titolari del “Bar in
Plaza”, la pizzeria “Pizza San Lorenzo”, i titolari del
supermercato “Sandro e Zita”, tutti i simpatizzanti e
sostenitori.
Attraverso queste righe, il direttivo intende anche ringraziare tutti i volontari che, negli ultimi 12
mesi, hanno donato il proprio sangue ed il plasma,
nonostante il rigido ma indispensabile protocollo da
seguire indetto dalle normative sanitarie regionali e
nazionali. Un sentito ringraziamento a medici e personale Infermieristico dell’autoemoteca, presenti
nelle due date.
Il dono del sangue è un bene prezioso. Facciamo
attenzione a renderlo sempre tale con le dovute accortezze dettate dalle normative sanitarie in ogni momento della vita ed in particolare in questo lungo ed
ancora incerto periodo caratterizzato dal COVID-19.

San Lorenzo

Mossa

La tecnologia aiuta il dono,
l’esempio
della sezione di Mossa

50 candeline dei donatori
a Turriaco,
sfida per nuove opportunità

Štefan Tomsič

Timothy Dissegna

In questo periodo di pandemia, che ormai continua dal 2020, abbiamo deciso di organizzare anche quest’anno, e precisamente sabato 3 luglio, la
mattinata dedicata alla donazione di sangue. Il tutto
direttamente in paese, mediante l’appoggio dell’emoteca mobile “Egidio Bragagnolo”. Il mezzo ha
operato sul piazzale dietro la sede del Circolo Culturale “Češčut”, in centro a Savogna.
Le operazioni si sono svolte in massima sicurezza,
senza assembramenti e quindi riducendo al minimo
i possibili momenti insieme. Lo scopo della giornata
era donare il sangue e ci siamo riusciti perfettamente nell’intento. Il risultato è stato ottimo: 23 donazioni, 16 di sangue intero e 7 di plasma con ben 5
nuovi donatori. Nonostante non abbiamo potuto
finire in bellezza la giornata con la ormai classica
Lucciolata per la “Via di Natale”, siamo pienamente
sodisfatti dell’evento.
Abbiamo trovato un’alternativa: insieme all’appoggio dell’ormai intramontabile Lokanda Devetak, lunedì 4 ottobre abbiamo organizzato una raccolta di
tappi di sughero e ne abbiamo trovati veramente
tanti, successivamente portati all’associazione Tappodivino che li raccoglie. Il ricavato è stato quindi
destinato alla “Via di Natale” .
Martedì 9 novembre, il ministro sloveno per la comunità all’estero, Helena Jaklitsch, ha fatto visita nel
nostro comune e come donatori ci siamo presentati
e spiegato il ruolo dell’associazione. L’esponente del
governo di Lubiana ha fatto i complimenti per il lavoro svolto fino ad oggi.
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V tako težkem in čudnem trenutku, ki ga doživljamo
že od leta 2020 smo se odločili da bomo tudi letos
organizirali v soboto 3. julija darovanje krvi v mobilni “hemoteki Egidio Bragagnolo” pri Kulturnem
domu v Sovodnjah . Vse je potekalo v bolj skromni
obliki brez združevanja in prigrizka a dosegli smo
zastavljeni cilj. Skupaj smo imeli 23 darovanj, 16 krvi
in 7 plazme in sprejeli v našo sekcijo 5 novih mladih
krvodajalcev.Odličen rezultat!
Žal nismo vtegnili zaključiti dneva kot običajno oziroma z že tradicionalno Baklado, katere izkupiček smo
namenili združenju “Via di Natale”.
Nič zato, skupaj z Lokando Devetak, ki je pravi steber
za naše društvo, smo dne 4. oktobra organizirali nabiranje plutastih zamaškov; nabrali smo jih res precej in jih nato darovali društvu Tappodivino, katere
izkupiček je nato namenila prav “Via di Natale”.
Dne 9 novembra je ministrica za slovence Helena
Jaklitsch prišla na obisk v našo občino in smo ji prikazali delovanje naše sekcije, zakar se je ministrica
veselila in nas pohvalila.
To je bilo naše delovanje skozi to leto nekako “čudno” in vam objavim dve sliki, ki Vam bosta morda
najbolje orisali in prikazali te dneve.

Premiati i soci impegnati. Medeot: «Nuova sede
per il centro trasfusionale di Monfalcone».
La storia di un’associazione, ma anche quella della comunità in cui è inserita. Questo si è festeggiato
il 23 ottobre a Turriaco, nel cinquantesimo anniversario della locale sezione Fidas. In sala consiliare, i
soci del sodalizio hanno celebrato insieme lo storico
traguardo, ricordando quel 1971 in cui tutto iniziò.
A dare il via allo spirito di aggregazione fu Ferdinando Cosma, storico barbierie del paese nella cui
bottava di via Aquileia si ritrovavano tutti. Da allora
sono cambiate tante cose, a partire dalle sigle di affiliazione, ma l’obiettivo rimane lo stesso.
Lo ha evidenziato il presidente Umberto Gregorin, presente il giorno della fondazione del gruppo,
accogliendo in sala civica il sindaco Enrico Bulian, il
presidente della Fidas Isontina, Feliciano Medeot,
e molti altri che hanno portato il proprio ricordo.
La stessa famiglia di Cosma, a cui oggi è intitolata
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la sezione, hanno regalato la prima storica foto del
sodalizio, ritraente una gita nella zona di Cividale
nello stesso ’71. Dal canto suo, il primo cittadino ha
ricordato l’impegno a sostegno delle attività, come
l’installazione del monumento dedicato nel 2012.
“Celebrare 50 anni – ha evidenziato Medeot –
significa che si sono alternate tre generazioni da
quando è iniziata l’esperienza. Noi siamo qui non
solo per la festa dell’associazione, ma dell’intera comunità di Turriaco”. Ponendo l’attenzione sul
Mandamento, su cui nutre grande fiducia ne ha evidenziato le potenzialità di crescita come volontari, il
presidente ha annunciato che il centro trasfusionale
di Monfalcone avrà una nuova sede “più consona
per le sue attività”. Lì dovranno trovare spazio sempre più persone pronte a donare qualcosa agli altri,
dal sangue alle piastrine.
“C’è sempre bisogno di donatori – ha aggiunto –
anche perché il sangue non può essere creato in
laboratorio”. L’importanza di questo gesto è stata
ricordata anche da don Enzo Fabrissin, il locale parroco: “Ne ho avuto bisogno in due momenti importanti del mio percorso”. Ringraziamenti anche da
altre realtà, come il presidente della Pro loco, Paolo
Buttignon, che ha donato una targa, come l’amministrazione locale e Cassa Rurale FVG. Consegnate
infine le benemerenze a diversi dei 90 associati, di
cui 70 attivi, con Alberto Severini che ha toccato la
cifra di 65 trasfusioni.

Turriaco

Savogna d’Isonzo

Il ministro Helena Jaklitsch
in visita alla sezione
di Savogna d’Isonzo

Villesse

Le nozze di Luca e Sara
nell’anno dei Donatori
di Villesse
Nicola Moschion

La seconda metà del 2021 ha visto, grazie all’importante campagna vaccinale, un graduale ritorno
alla normalità, sia pur nel rispetto di alcune regole
fondamentali che ormai tutti conosciamo. Ovviamente non tutte le attività che si facevano prima
della pandemia si sono potute fare, ma qualcosa si
è mosso.
Sabato 10 aprile abbiamo ospitato l’autoemoteca presso Palazzo Ghersiach e, nel corso della mattinata, sono state effettuate 7 donazioni di plasma
e 10 di sangue intero. Abbiamo partecipato alla
consegna da parte dell’amministrazione comunale della Costituzione italiana ai neodiciottenni, cogliendo l’occasione per presentare l’associazione e
la sua funzione all’interno della comunità e dare
un piccolo presente alle ragazze e ai ragazzi presenti.
Martedì 15 giugno si è svolta l’assemblea sociale della nostra sezione relativa alle annate 2019 e
2020, durante la quale sono state discusse le iniziative svolte e i rispettivi bilanci consuntivi. Abbiamo
partecipato al motogiro a Pedavena con gli amici del
Motoclub Villesse, in ricordo del nostro compianto
presidente Livio.
Si è potuto finalmente celebrare, dopo diversi
rinvii, il matrimonio tra i donatori Luca e Sara. Il 12
settembre si è svolta, in formato ridotto con meno
della metà di presenze rispetto a prima della pandemia, la 49° Giornata del Donatore. Per evitare ogni
possibile rischio, l’evento si è svolto in un locale
pubblico all’aperto, senza i rappresentanti delle altre sezioni, senza i familiari dei donatori, il tutto per
rispettare le regole di distanziamento che vigevano
nel locale.
La giornata è stata fortemente voluta dal presidente e da tutto il direttivo, per dare un segnale importante di rinascita. L’appuntamento è filato liscio
senza nessun problema: i presenti ci hanno ringraziato, in particolare i rappresentanti della banda dei
Donatori di Sangue, felici di potersi esibire in pub22

IL NOTIZIARIO DEL DONATORE ISONTINO

EduDonAzione
Servizio Civile Universale in FIDAS Isontina
Una nuova e importante opportunità da cogliere al
volo per i giovani: svolgere un anno di Servizio Civile a disposizione delle nostre comunità con FIDAS
Isontina.
FIDAS Isontina, in collaborazione con il Consorzio
Culturale del Monfalconese di Ronchi dei Legionari, promuove infatti il progetto EduDonAzione che è
stato approvato e finanziato dalla Dipartimento per
le politiche giovanili e per il Servizio Civile Universale.
I volontari di Servizio Civile
Universale che sceglieranno
il progetto EduDonAzione
collaboreranno con FIDAS Isontina
nella promozione dell’educazione
al dono nelle scuole e tra i giovani,
gestendo i contatti con le scuole,
partecipando agli incontri educativi
nelle scuole primarie, medie
inferiori e superiori, collaborando
alla formazione dei volontari,
alla organizzazione di eventi di
sensibilizzazione e comunicazione;
nella sensibilizzazione dei donatori
al dono periodico e consapevole,
collaborando alla organizzazione
delle attività associative,
al sistema di chiamata alla

blico dopo un periodo di inattività suonando l’inno
del donatore.
Da segnalare tra i premiati Maurizio e Ivan, con
oltre cento donazioni ciascuno, e la neodiciottenne
e nuova donatrice Alessia che si affianca nell’associazione al fratello Luca, alla mamma Valentina premiata, e al papà Mauro. Il suo ingresso completa
così la famiglia Montanari: quattro componenti su
quattro, complimenti.
Guardando alle donazioni, dopo un agosto decisamente negativo rispetto al 2020 c’è stato un importante impulso nei mesi di settembre ed ottobre,
riportando il totale vicino ai dati dell’anno scorso.
Forse anche grazie alla spinta data dalla Giornata
del Donatore, visto che diversi volontari presenti si
sono presentati al centro trasfusionale. Ringrazio i
donatori per il loro impegno e li invito a continuare
così.
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donazione, con l’affiancamento
al servizio di accoglienza,
informazione e assistenza ai
donatori, e all’organizzazione delle
giornate di donazione.
La durata del progetto è di 12 mesi e l’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, la sede di servizio
sarà la sede di FIDAS Isontina che si trova in via Bellini 3 ma le attività e le iniziative si svolgeranno su
tutto il territorio provinciale.
La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online, collegandosi alla piattaforma
domandaonline.serviziocivile.it, entro le ore 14 di
mercoledì 26 gennaio 2022.
Il bando di selezione e la documentazione relativa
sono pubblicati sul sito internet del Dipartimento
per le politiche giovanili e per il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
www.politichegiovanili.gov.it.
Per maggiori informazioni in merito ai requisiti di
partecipazione si può consultare il sito
www.scelgoilserviziocivile.gov.it
Per maggiori informazioni sul progetto e sull’impiego dei volontari è invece possibile consultare il sito
internet di FIDAS Isontina (www.fidasisontina.org)
oppure contattare FIDAS Isontina
allo 0481 1987 711
o tramite mail a info@fidasisontina.org.

Ciao!
Pronto
a donare?

Certo!

01. Ti chiamiamo noi.
02. Prenotiamo la data.
03. Vieni a donare.

Semplice!
Salva il nostro numero

www.fidasisontina.org
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