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Domenica 4 novembre si è tenuto in 
Val Tramontina il Congresso Provincia-
le dell’Associazione Friulana Donatori 
Sangue (A.F.D.S.)
È stata una splendida giornata sotto 
tutti i punti di vista. Unanimi i consensi 
e complimenti per l’impeccabile orga-
nizzazione al presidente della sezione 
Giuseppe Rugo ed ai suoi collaboratori 
che hanno ospitato questo importante 
appuntamento che coincideva anche 
con del 30° anniversario di fondazione 
della sezione AFDS Val Tramontina.
La festa è iniziata al mattino con il ri-
trovo presso la nuova sede dei festeg-
giamenti della Pro Loco di Tramonti di 
Sotto, dove i partecipanti sono stati ac-
colti dagli organizzatori e da un gene-
roso buffet.
Da qui si è composto il lungo corteo 
con in testa i gonfaloni dei Comuni di 
Tramonti e della Provincia, a seguire i 
labari di tutte le sezioni della provincia, 
le autorità ed i tanti partecipanti. La 
banda musicale di Meduno ha eseguito 
alcuni brani ed ha accompagnato il cor-

te che, dopo l’omaggio ai caduti pres-
so il monumento, ha raggiunto l’antica 
Pieve di Santa Maria Maggiore. La San-
ta Messa è stata celebrata dal Vescovo 
mons. Ovidio Poletto, dal suo segreta-
rio don Alessandro Tracanelli e dal Par-
roco della Val Tramontina e Meduno 
don Fabrizio De Toni. Il Vescovo nella 
sua omelia, che in parte viene riporta-
ta in questo inserto, ha rivolto parole di 
plauso a tutti i donatori di sangue per 
il loro impegno nei confronti della so-
cietà. Ad animare il rito eucaristico era 
presente il coro C.A.I. di Spilimbergo. 
Dopo la Messa e le foto di rito, il lungo 
corteo, oltre mille persone, si è diretto 
verso il Centro Sociale-Scolastico Minin 
in loc. Matan. La cerimonia ufficiale è 
iniziata presso la grande palestra appo-
sitamente attrezzata, con il saluto del 
presidente della locale sezione Giusep-
pe Rugo che ha ringraziato le autorità 
comunali, le associazioni di volontaria-
to dei due Comuni di Tramonti per la 
fattiva collaborazione nell’organizza-
zione del Congresso ed il Presidente 

delle Provincia, Alessandro Ciriani che, 
pur non essendo presente, si è sempre 
dimostrato vicino ai donatori. Rugo a 
voluto in particolare ringraziare i dona-
tori della sezione Val Tramontina che 
da trent’anni s’impegnano con costan-
za garantendo alla sezione un ricambio 
generazionale e dei buoni risultati con 
le donazioni.
Sono poi intervenuti i sindaci Giampa-
olo Bidoli e Antonino Titolo, il vice-pre-
sidente provinciale AFDS Ivo Baita, che, 
ha sostituito il presidente provinciale 
Paolo Anselmi, assente giustificato, il 
responsabile del Centro Trasfusionale 
dott. De Angelis ed il dott. Catapamo. 
Tutti hanno evidenziato l’importanza 
del dono e la generosità dei donato-
ri delle Provincia di Pordenone. Dopo 
i vari interventi si giunti al momento 
culminante del Congresso con la con-
segna dei diplomi e dei riconoscimenti 
agli oltre 620 donatori provinciali, tra 
i quali alcuni hanno raggiunto anche 
le 100 donazioni. Fra i tanti riconosci-
menti va ricordato il donatore tramon-
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Trent’anni ! 
Non ci sembra quasi vero che siano 
trascorsi ormai 30 anni da quel 24 
marzo 1979 quando alcuni generosi 
Tramontini decisero di fondare la Se-
zione VAL TRAMONTINA dell’A.F.D.S.
Sono tanti i ricordi, le iniziative, le per-
sone, le emozioni che hanno caratte-
rizzato questi trent’anni: non potendo 
ricordare tutto e tutti, riassumiamo 
qui le principali tappe della storia se-
zionale:
24 marzo 1979: fondazione della Se-
zione;
15 ottobre 1989: decennale di fonda-
zione della Sezione e Congresso Pro-
vinciale in Val Tramontina;
25 luglio 1999: ventennale di fonda-
zione con pubblicazione di un libretto 
celebrativo;
4 ottobre 2009: trentennale di fonda-
zione e Congresso Provinciale in Val 
Tramontina.

Questi trent’anni ci hanno visto cre-
scere sia di numero sia nella consape-
volezza che il dono del sangue non è 
solo un apprezzabile segno di gene-
rosità ed altruismo, ma è un fatto di 
civiltà, di maturazione sociale e mora-
le, che coinvolge tante persone in uno 
slancio di fraternità senza confini.

Trent’anni sono sempre una grossa 
fetta della nostra vita: immaginiamo 
allora cosa si prova quando si tratta 
non di una “qualsiasi attività” ma di 
un’attività unica nel suoi genere, gra-
tificante per chi la compie in quanto 
imperniata sull’altruismo massimo: 
dare qualcosa di noi, dare il nostro 
sangue. 
Lo spirito che caratterizza il Donatore 
è sempre uno spirito di semplicità e 
generosità per contribuire a ridare un 
sorriso a chi ha il diritto di averlo.

La storia, come sappiano è fatta di 
uomini, anche la piccola-grande sto-
ria della nostra Sezione è fatta di uo-
mini e donne che in questi trent’anni 
hanno dato il loro contributo sia con 
le donazioni, sia con l’assunzioni 
di incarichi associativi: volutamente 

non facciamo nomi, perché fare no-
mi significa distinguere, selezionare, 
magari dimenticarne qualcuno e ciò 
sarebbe ingiusto ed ingeneroso per-
ché tutti nell’AFDS hanno scritto la 
storia dell’AFDS: dal Donatore più an-
ziano all’ultimo Donatore iscritto.
 
Celebrare è ricordare, guardare al pas-
sato per vivere il presente e proiettar-
si al futuro con slancio di vita. Il seme 
deposto trent’anni fa oggi è una pian-
ta rigogliosa.
Nel nostro tempo segnato da tan-
te contraddizioni, l’AFDS ha un ruolo 
importante: non si fanno solo discorsi 
sulla vita, ma si propongono interven-
ti concreti di altruismo, di partecipa-
zione alla promozione ad alla difesa 
della vita. La fratellanza non è solo un 
ideale utopico, ma una concreta real-
tà: il dono del sangue.

I protagonisti del dono sono ovvia-
mente tutti i Soci Donatori: a loro va-
da la gratitudine e la stima di tutta la 
comunità della Val Tramontina.

La nostra Sezione Donatori, oltre al-
le varie attività istituzionali, ha colla-
borato e collabora con le associazioni 
della Val Tramontina ed ha partecipa-
to e partecipa a diverse iniziative at-
tivandosi per la buona riuscita delle 
manifestazioni di carattere sociale e 
ricreativo. Ci sentiamo parte viva del 
volontariato e delle associazioni della 
Vallata e la nostra presenza e colla-
borazione è sempre richiesta ed ap-
prezzata dagli Enti e dalle associazioni 
locali.

L’augurio conclusivo è che l’operati-
vità della sezione continui generosa-
mente e che anzi possa crescere con 
sempre nuove adesioni soprattutto 
giovanili, per continuare a percorrere 
sempre più speditamente quel cam-
mino di solidarietà e fratellanza che 
30 anni fa intrapresero i benemeriti 
fondatori della sezione AFDS VAL TRA-
MONTINA.

Giuseppe Rugo, Presidente della Sezione

Trent’anni della nostra sezione

tino Walter Nevodini che ha ricevuto il 
diploma ed il distintivo d’oro per avere 
effettuato 50 donazioni.
Alle autorità, alle sezioni AFDS ed al-
le associazioni presenti, è stato fatto 
omaggio di un piatto-ricordo della ma-
nifestazione.
Infine le due giovani e brave “presen-
tatrici” locali, Eleonora Pradolin e Lo-
redana Rugo hanno invitato i presenti 
a trasferirsi presso il grande tendo-
ne appositamente allestito all’ester-
no del Centro Sociale, dove le tavole 
imbandite attendevano gli oltre 600 
commensali.
Il ricco pranzo sociale in un clima di 
allegria e soddisfazione generale, è 
stata la degna conclusione di una bel-
la festa.
Questa riuscita manifestazione è stata 
un’ottima occasione non solo per met-
tere in luce le bellezze ambientali della 
Valle, ma soprattutto per evidenziare 
la ricchezza di risorse umane e le capa-
cità organizzative delle associazioni di 
volontariato della Val Tramontina.

Pagina a fianco: il lungo corteo 
dei Congressisti che sfilano per la strada 
che conduce al Centro Sociale Minin.
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Il saluto del presidente
Donatrici, donatori rappresentanze ed 
autorità: benvenuti.
A Sua Eccellenza il vescovo mons. Ovi-
dio Poletto, al nostro parroco don Fa-
brizio De Toni, alle autorità regionali e 
provinciali,ai sindaci della Valle: grazie 
di cuore della vostra gradita presenza.
Al consiglio provinciale AFDS ed al presi-
dente Paolo Anselmi, al vice-presidente 
Ivo Baita, punto di riferimento essenzia-
le per il funzionamento dell’organizza-
zione, al Presidente della Provincia Ci-
riani, ai sindaci di Tramonti Giampaolo 
Bidoli e Tonino Titolo, alle associazioni 
di volontariato della Val Tramontina, Pro 
Loco, Protezione civile, gruppo A.N.A., 
Polisportiva, Pescatori, Cacciatori, ai 
tanti privati ed amici che ci hanno aiu-
tato nell’organizzare questo secondo 
congresso provinciale qui a Tramonti, un 
semplice ma sentito grazie da parte del-
la sezione AFDS Val Tramontina.
Un pensiero ed un plauso a voi donato-
ri premiandi, il vostro esempio ci sia di 
sprone per migliorare e progredire.
Trent’anni!
Non ci sembra quasi vero che siano tra-
scorsi ormai 30 anni da quel 24 marzo 
1979 quando alcuni generosi Tramontini 

decisero di fondare la Sezione VAL TRA-
MONTINA dell’A.F.D.S.
Non mi soffermo ad illustrare i dettagli 
dei trent’anni di attività della nostra se-
zione. Il compito di ripercorrere le tappe, 
lo abbiamo affidato alla pubblicazione 
che ci è sembrato doveroso dare alla 
stampa in questa duplice grande occa-
sione di festa: il 30°anniversario di fon-
dazione ed il congresso provinciale qui 
a Tramonti.
Nell’opuscolo, oltre alla vita della se-
zione, abbiamo inserito un po’ di storia 
della nostra terra e della nostra gente; 
alcune informazioni utili ai graditi visita-
tori ed alcune suggestive immagini che 
illustrano le bellezze della Val Tramonti-
na. Un doveroso grazie agli sponsor che 
hanno contribuito a sostenere le spese 
di questa pubblicazione.
Trent’anni dunque e tanti ancora insie-
me, numerosi e uniti per altre tappe 
significative della nostra Associazione 
Friulana Donatori Sangue!
Permettetemi che ora rivolga un affet-
tuoso e commosso saluto ed un sincero 
grazie alle donatrici ed ai donatori della 
mia sezione Val Tramontina: ai promo-
tori, ai fondatori, ai miei predecessori, 

Remo Trivelli, il dr.Roberto Pradolin, ed 
all’indimenticato Sergio Davide, prema-
turamente scomparso: grazie di cuore 
per quanto avete fatto e continuate a 
fare.
Ricordiamo con gratitudine le due Am-
ministrazioni comunali di Tramonti di 
Sopra e Sotto che ci hanno concesso i 
locali e l’arredo per la nostra nuova sede 
a Tramonti di Mezzo; sede che contiamo 
d’inaugurare a breve.
L’augurio che formulo con convinta de-
terminazione è che non vengano mai 
meno gli ideali e lo spirito d’altruismo 
e di solidarietà che animano da sempre 
la nostra Associazione e che ci vede al 
servizio concreto della comunità.
Concludo questo mio breve, ma sentito 
intervento, citando la parte finale della 
preghiera del donatore scritta tanti anni 
fa da Papa Giovanni XXIII° e che abbia-
mo ascoltato in chiesa:
“Rendi Signore la nostra vita feconda 
di bene per noi, per i nostri cari, per 
gli ammalati. Sostienici nel sacrificio 
perché sia sempre generoso, umile e 
silenzioso”.
Grazie e buona festa a tutti.

Giuseppe Rugo, Presidente della Sezione

Congresso Provinciale 
4 ottobre 2009

Centro Sociale Minin: l’intervento 
di benvenuto del Presidente della Sezione Val 
Tramontina Giuseppe Rugo.



Giampaolo Bidoli, Sindaco del Comune di Tramonti di Sotto e Antonino Titolo, Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra

A nome dei cittadini di Tramonti di Sotto 
e di Tramonti di Sopra che ci hanno dato 
mandato a rappresentarli nelle vesti di 
sindaci di questo territorio, desideriamo 
dare il più caloroso benvenuto a tutti i 
presenti, ed in particolare a sua Eccellen-
za il Vescovo, per le sue sempre belle pa-
role e a tutte le autorità in rappresentan-
za dei vari Enti e Associazioni provinciali 
e regionali.
Vogliamo ringraziare sentitamente tutti 
coloro che hanno messo a disposizione di 
questo importante progetto il loro tem-
po, le loro energie, le loro risorse.
Un particolare ringraziamento a Giusep-
pe Rugo, presidente della locale sezione 
dei Donatori di Sangue che quest’anno 
celebra il trentennale di fondazione. 
Grazie di cuore per l’impegno sempre co-
stante a favore di questa nobile forma di 
volontariato, che permette oggi alla no-
stra Valle di essere protagonista di que-
sto rilevante appuntamento e di essere 
interprete dello spirito di solidarietà che 
anima l’Associazione Donatori di Sangue.
Anche noi come Sindaci e donatori ci sen-
tiamo orgogliosi di appartenere all’Asso-
ciazione Friulana Donatori di Sangue, che 

ci vede ancora nei primi posti a livello 
nazionale per numero di donazioni tra 
sangue ed emocomponenti.
Abbiamo raggiunto un traguardo storico 
per la nostra Associazione, ma non è co-
munque sufficiente per poter far fronte 
alle continue richieste di sangue da tutta 
Italia.
Non bisogna mai allentare l’impegno per 
poter far fronte a tutte le emergenze del 
centro-nord Italia.
Vuoi anche per il progetto polmone che 
è partito il 20 giugno ed è terminato il 20 
settembre ed ha dovuto affrontare ben 
15 emergenze tra cui il grave incidente 
di Viareggio.
Nella nostra Valle, piccolo territorio mon-
tano del pordenonese, le associazioni di 
Volontariato cooperano attivamente, con 
efficacia e coinvolgono buona parte della 
nostra popolazione rendendo viva e brio-
sa la nostra comunità.
Ma l’aspetto che più lega i nostri concitta-
dini è, senza dubbio, l’orgoglio di essere 
Donatori di Sangue, la forma più nobile 
del Volontariato che si concretizza nell’at-
to sublime del Dono di sé agli altri.
Quale migliore espressione di impegno, di 

solidarietà, di gratuità ma soprattutto di 
bontà a favore del nostro prossimo.
Un atto d’amore di grande portata, per la 
salute delle persone bisognose, sia esse, 
di colore, di paesi, di culture diverse dalle 
nostre. 
A testimonianza del grande valore umano 
di quest’offerta resa nell’anonimato, l’im-
pegno nelle fila dei Donatori della Valtra-
montina di un numero sempre crescente 
di giovani, ci fa ben sperare; futuro e pro-
messa di vita per una realtà in cui la sfida 
più importante è trovare motivazioni per 
restare in questa vallata, nonostante le 
difficoltà che sussistono nel nostro territo-
rio, così come in tutte le zone montane. 
Ai giovani Donatori, messaggio di speran-
za, esprimiamo quindi la nostra stima più 
profonda per il loro impegno.
A tutti i Donatori vada la riconoscenza e 
l’affetto di tutta la nostra Valle per l’alto 
senso del dovere morale che li contraddi-
stingue e anima la loro dignitosa carriera 
nel campo del Volontariato, per la loro 
generosità e l’impegno, con l’invito di at-
tivarsi affinché molti altri ancora si avvici-
nino alla nostra Associazione diventando 
così donatori di vita. 

Il saluto dei sindaci

Ass. Friulana Donatori SangueCongresso Provinciale4 Ottobre 2009

Anniversario della fondazione 
della sezione Val Tramontina

Comune di Tramonti di Sotto

Provincia di Pordenone

Comune di Tramonti di Sopra
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L'opuscolo pubblicato in occasione 
del Congresso Provinciale.

A destra: il donatore tramontino Walter Nevodini 
riceve il diploma ed il distintivo d’oro 
per avere effettuato 50 donazioni.



Omelia del Vescovo in occasione del Convegno Provinciale
dell'Associazione Friulana Donatori Sangue
Tramonti di Sotto, 04 ottobre 2009

Il nostro Vescovo mons Ovidio Poletto ha celebrato con don Fabrizio e don Alessandro, la Santa Messa per i Congressisti. Su no-
stra esplicita richiesta, con la disponibilità e l’attenzione per tutti che lo contraddistingue, mons. Vescovo ci ha fatto pervenire il 
testo della sua appezzata omelia che riportiamo integralmente nella parte dedicata ai Donatori di Sangue con un sentito grazie.

Vorrei attirare la vostra attenzione 
sulla parola dono. È la parola che ave-
te scelto come titolo per la vostra rivi-
sta. Parola grande, ricca di significati.
L'atto religioso che stiamo compien-
do, l'eucaristia, è dono fatto dal Pa-
dre alla Chiesa, e, per mezzo di essa, 
al mondo. È dono di vita. È Cristo stes-
so che si fa dono. Noi lo accogliamo 
come lo ricevettero i primi discepoli 
di Cristo. È dono gratuito e messo a 
disposizione di tutti, senza distinzio-
ni. "Chi vuol vivere, ha qui dove vive-
re, ha qui donde attingere la vita".
Esprimo il mio compiacimento per 

aver collocato dentro il programma 
del vostro Congresso Provinciale que-
sto momento religioso. Lo interpreto 
come volontà da parte vostra di con-
tinuare a restare alla scuola di Cristo 
che disse: "È più bello donare che ri-
cevere".
Ho notato che nei vostri stendardi 
campeggia il simbolo del pellicano. 
Nel medioevo è nata la leggenda del 
pellicano che, ferendosi con il becco il 
petto, nutriva con il suo sangue i suoi 
piccoli. Questa immagine è stata usa-
ta per indicare Cristo che versò il Suo 
sangue fino all'ultima goccia per la 

salvezza dell'umanità. Un antico in-
no recita così: "O pio pellicano, Gesù 
Signore, lavami, io che sono immon-
do, con il tuo sangue. Sarebbe basta-
to una sola goccia per salvare tutto il 
mondo dalle sue scelleratezze".
Il pellicano-Cristo diventa così anche 
simbolo per voi e di voi, donatori di 
sangue. È richiamo esemplare, capa-
ce di tenere in evidenza le caratteri-
stiche che consentono che il donare il 
sangue resti veramente "dono": cioè 
la gratuità e la continuità dell'offrir-
si con altruismo, senza condizioni. 
Gratuità e logica del dono diventa-



no espressione eminente di fraterni-
tà. Il vostro donare il sangue è nella 
logica del dono senza contropartita. 
Voi non vi fermate alla logica dello 
scambio contrattuale, ma scegliete lo 
stile della solidarietà che è anzitut-
to sentirsi tutti responsabili di tutti. 
Questa responsabilità, quindi, sentite 
che non può essere delegata ad altri. 
L'agire gratuito è altra cosa dal "da-
re per avere" o dal "dare per dove-
re", quasi ci fosse una legge che lo 
impone. Oggi nella nostra società ci 
vogliono persone come voi che mo-
strino sempre più la bellezza di at-
teggiamenti gratuiti, atteggiamenti 
che non si possono disporre per leg-
ge, ma che nascono da una sensibili-
tà interiore capace di generosità.

Questa giornata è occasione propi-
zia per esprimere gratitudine a voi da 
parte mia, come Vescovo. Ma è anche 
la giornata giusta per voi per confer-
mare la volontà di continuare nella 
vostra scelta, testimoniando il valore 
umano, civile e religioso del donare il 
proprio sangue. A me viene sponta-
neo – per contrasto – pensare a tan-
to sangue innocente versato a causa 
della violenza, degli odi, delle guer-
re. Questo è sangue che grida al cielo. 
Dio usi misericordia a quanti si mac-
chiano di questo orrendo peccato.
Mi ha colpito che nei vostri labari sia 
disegnata la goccia. Può sembrare 
piccola cosa, e invece la goccia non lo 
è. Madre Teresa di Calcutta a un gior-
nalista che gli aveva obiettato come 

fosse inutile tutto il suo impegno di 
carità, visto che per le strade del-
le grandi metropoli, come Calcutta, 
continuava a non diminuire la folla 
dei disperati, degli abbandonati, dei 
morenti e, quindi, che nulla era cam-
biato disse: "Nella mia vita non ho 
mai pensato di cambiare chissà che 
cosa. Mi sono solo proposta di esse-
re una piccola goccia di acqua tra-
sparente, in cui possa riflettersi un 
raggio dell'amore di Dio". Questa la 
sapienza insuperabile di cui Madre 
Teresa di Calcutta è stata maestra. 
Sia questa anche per voi la sapienza 
che da il senso pieno al vostro im-
pegno quotidiano di vita e al vostro 
donare il sangue.

† Ovidio Poletto, Vescovo

Sopra: lettura della preghiera del Donatore.
Nella pagina a fianco: il Vescovo mons. Poletto, il Parroco don Fabrizio e don Alessandro 
concelebrano la Santa Messa nella Pieve di Santa Maria Maggiore di Tramonti di Sotto.



Negli ultimi giorni di settembre qui a scuola si vedevano molte per-
sone indaffarate entrare, uscire, montare un tendone, portare sedie, 
tavoli...
– CHI SONO? – ci siamo chiesti.
Le maestre ci hanno spiegato che nella nostra scuola, il 4 ottobre, 
ci sarebbe stato il Congresso Provinciale dei Donatori di Sangue. 
La nostra curiosità è aumentata e ci siamo chiesti: 
– MA PERCHÉ SI DONA IL SANGUE? 
Per noi infatti la parola sangue significa dolore, paura, ansia... 
E così un pomeriggio Giuseppe Rugo, il Presidente dell'Associazione 
di Tramonti, ci ha parlato dell'importanza di questo DONO e così ab-
biamo capito che

	 DONARE
	 S	alute
	 A	iuto
		 N	ecessità
		 G	enerosità
		 U	manità
		 E	mergenza

È un gesto d'amore verso chi ha bisogno.
Abbiamo voluto, con dei cartelloni, ringraziare queste persone:
• per la generosità del loro dono;
• per la gioia di chi lo riceve;
• perché ridanno speranza a chi l'ha perduta;
• per l'impegno e la costanza che dimostrano;
• perché sono un esempio di solidarietà

Bambini, insegnanti, collaboratrici Plesso Scolastico "Giovanni Minin" 
di Tramonti di Sotto

I bambini e l'A.F.D.S.



Perchè donare 
il sangue
In Italia si trasfondono mediamente 
ogni giorno circa 6.500 unità di glo-
buli rossi, di cui una quota molto si-
gnificativa aper urgenze e situazioni 
di emergenza vitale. Ogni giorno si 
somministrano 9.000 flaconi di albu-
mina, 1.700 flaconi di immunoglo-
buline, centinaia di flaconi di fattori 
della coagulazione; questi prodotti 
rappresentano un bisogno terapeuti-
co costante per molti pazienti e, spes-
so, sono un presidio salvavita.
Poichè, attualmente, l’unico modo per 
ottenere tali risorse è rappresentato 
dalla donazione umana, è evidente 
che ogni persona in buone condizioni 
di salute dovrebbe contribuire anche 
con poche donazioni all’anno, alla so-
luzione del problema.

come si dona
Esistono varie forme di donazione, a 
seconda dell’emocomponente prele-
vato. La donazione di sangue intero, 
che si pratica raccogliendo una quanti-
tà di circa 450 ml di sangue, in sacche 
sterili contenenti dell’anticoagulante, 
e può essere ripetuta 2 volte all’anno 
dalle donatrici in età fertile e 4 volte 
all’anno dai donatori maschi, con in-
tervallo minimo di 3 mesi; l’aferesi, 
che si pratica prelevando solo alcuni 
componenti del sangue mentre i rima-
nenti vengono restituiti al donatore.
L’aferesi non è un’alternativa alla tra-
dizionale donazione di sangue intero, 
ma viene largamente utilizzata per 
sopperire a specifiche esigenze tera-
peutiche
ed ottimizzare la raccolta.
Gli intervalli tra una aferesi e l’altra 
e le modalità di prelievo variano al-
quanto a seconda dell’emocompo-
nente prelevato.

chi Può donare
Può donare il sangue qualsiasi persona 
in buone condizioni di sangue, di peso 
non inferiore a 50 kg, di età non infe-
riore a 18 anni e non superiore a 65.

come si diventa 
donatore Periodico 
aFds
È sufficiente presentarsi ad una strut-
tura trasfusionale e, per l’adesione 
all’AFDS, barrare la relativa casella del 
questionario che viene consegnato 
prima della donazione.

UNITÀ MOBILE 
PER LA RACCOLTA DI PLASMA
Nella nostra provincia, come nel resto 
della regione, opeara un’autoemote-
ca specializzata nella raccolta di pla-
sma. Chi desidera usurfruire di questo 
servizio è invitato a mettersi in con-
tatto con le Sezioni AFDS che ospitano 
periodicamente il mezzo.
  

Venerdì 04 settembre 2009 ho fatto 
la mia prima donazione di sangue. 
Sinceramente devo ammettere che 
il momento in cui ti inseriscono de-
licatamente una ago nel braccio e 
aspetti di aver terminato la tua do-
nazione non è dei migliori dato che 
non sono proprio un amante degli 
aghi ;-) , ma superata questa fase 
si può andare solo in salita!! Come 
prima cosa durante la donazione c’è 
un equipe di personale medico spe-
cializzato che ti assiste e ti “coccola”, 
e poi senti un’enorme soddisfazione 
che ti riempie il cuore perché sai di 

aver fatto una buona azione, insom-
ma una delle tante cose buone che 
si può fare nella vita: DONARE.
Un gesto semplice, si, ma non un 
azione passiva, tutt’altro, un gesto 
responsabile e consapevole.
Consapevole soprattutto del fatto 
che lontano dai riflettori e senza al-
cuna pretesa per niente e nessuno 
possiamo aiutare altre persone, tal-
volta anche salvando loro la vita.
Posso inoltre dire che come “new-
entry” iscritta all’Associazione Friu-
lana Donatori di Sangue della nostra 
Sezione, Valtramontina, sono stata 

accolta con autentico entusiasmo 
soprattutto dal nostro Presidente, 
Giuseppe Rugo. Il sig. Rugo, infatti, 
mi ha messo subito all’opera, con la 
collaborazione di Loredana Rugo, in 
occasione del Congresso dei Dona-
tori avvenuto nella nostra Valle lo 
scorso 04 ottobre che tra agitazione, 
sudori freddi e tremolii per l’emozio-
ne si è concluso con i complimenti 
di tutti. Devo quindi ammettere che 
è stata una bella esperienza, a 360 
gradi, un esperienza che spero vor-
rete fare anche Voi...

Eleonora Pradolin

La mia prima donazione

OSPEDALE CIVILE DI PORDENONE
dal lunedì al sabato 
dalle 8.00 alle 10.30 
0434 399273

CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DI AVIANO 
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 10.00 
0434 659424

OSPEDALE DI SAN VITO
dal lunedì al venerdì 
2° - 4° - 5° (se c’è) sabato del mese
dalle 8.00 alle 9.30 
0434 841230

OSPEDALE DI SPILIMBERGO
tutti i martedì e venerdì 
1° - 3° - 5° (se c’è) lunedì
e 1° sabato del mese 
dalle 8.00 alle 9.30 
0427 595503

OSPEDALE DI SACILE
tutti i mercoledì e i giovedì 
e 3° sabato del mese
dalle 8.00 alle 10.00 
0434 736223

OSPEDALE DI MANIAGO
2° e 4° lunedì del mese 
dalle 8.00 alle 9.30 
0427 595503

Dove e quanDo si Dona



momenti da ricordare...

Omaggio ai Caduti 
presso il monumento 
di Tramonti di Sotto.

L’imponente corteo dei Congressisti 
con in testa le autorità ed i labari.



Centro Sociale Minin: 
il palco delle autorità 
ed i labari sezionali.

Il pranzo sociale sotto 
il grande tendone allestito 
presso il Centro Minin.



... E SE DONASSI ANChE TU? ...

Per info: Giuseppe Rugo - Tel. 0427 869102 - e-mail: info@afdspn.it
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