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BORGOMEDUNA IN FESTA E BIKE FOR FAMILY 

Ore 5.15 del 29 luglio 2018. Già dalla mattina si 

prospettava una giornata afosa con temperature 

sahariane. Una cosa sola rinfrescava i nostri 

pensieri: “In Alto Adige fa sicuramente fresco!”. 

E infatti fu così! Come ogni anno, e siamo già 

alla nona edizione, AVIS Fontanafredda organiz-

za la consueta gita cicloturistica attraverso la 

ciclabile che si snoda tra Dobbiaco e Lienz. Una 

cicloturistica che tocca svariati punti di interesse 

come la visita alla spaccio della Loacker, un 

percorso sensoriale presso Vitalpinium e un pas-

saggio presso le cascate del Galitzenklamm. La 

partenza da Fontanafredda è stata programma-

ta per le 6.30 e dopo aver sostato per la colazio-

ne nel Parco delle Tre Cime, siamo ripartiti in 

direzione San Candido dove al nostro arrivo, 

Papin Sport ha noleggiato le biciclette a tutti i 

partecipanti. Da lì è iniziata l’avventura verso Lienz. Una ciclabile che in alcuni tratti attraversa paesi tipici del Sud 

Tirolo, boschi e vallate dove si è a stretto contatto con la natura. Molto spettacolare la discesa nel bosco da dove, 

ogni tanto, spunta qualche baita o qualche stavolo usato dai pochi allevatori rimasti. L’arrivo a Lienz era previsto per 

le 17.00 ed alla spicciolata tutti i partecipanti sono arrivati. Un elogio va fatto all’organizzazione di AVIS Fontanafred-

da: dai pullman, già dai pullman perché quest’anno i partecipanti erano più di 130, spuntavano tavoli, frigoriferi da 

campeggio ed ogni ben di dio. Il presidente di AVIS Fontanafredda, Mario Costate, durante la sosta dal rientro, ha 

ringraziato tutti gli intervenuti e sottolineato che anche occasioni come queste permettono di trasmettere e rinnova-

re il messaggio del dono, del volontariato e della condivisione sia a chi si avvicina per la prima volta ad AVIS sia a 

chi è presente da molto più tempo. AVIS Borgomeduna ha partecipato con alcuni donatori e in questa occasione 

abbiamo avuto modo di conoscere un nuovo amico che, pochi giorni dopo, è entrato a far parte della famiglia di 

AVIS Borgomeduna. Un’ esperienza sicuramente positiva che è piaciuta a tutti i partecipanti e che sarà sicuramente 

da ripetere. Il prossimo anno ci sarà la decima edizione ed AVIS Fontanafredda ha indicato numerose novità: chissà 

che la prossima volta non ci si ritrovi nuovamente magari con un gruppetto un po’ più nutrito o, perché no, prendere 

spunto e provare noi ad organizzare qualcosa di simile. Un caro saluto avisino a voi tutti.                                  R.Z.                                                                                                                                          

Durante la sagra di Borgomeduna in Festa (13^ 

edizione) è venuto a trovarci il sindaco Ciriani insie-

me ad alcuni suoi assessori: visita tanto inaspettata 

quanto molto gradita. Si sono intrattenuti con noi e 

in tale occasione il Sindaco ha espresso il suo ap-

prezzamento per la nostra iniziativa in questa mani-

festazione. La presenza di Voi, qui a Borgomeduna, 

ma in generale di AVIS è sicuramente una occasione 

importante per ricordare alle persone l’importanza 

del volontariato e del dono del sangue. Noi, nel no-

stro piccolo, ci siamo attivati cercando di convincere 

qualcuno a diventare donatore e di suggerire, ai già 

donatori, di donare prima di andare in vacanza. Si sa 

che durante il periodo estivo calano le donazioni; 

purtroppo, però, non cala il bisogno di sangue, anzi 

aumenta. E i dati alla mano, almeno per i donatori di AVIS Borgomeduna, dimostrano che la nostra presenza ha 

dato i suoi frutti. Siamo stati presenti anche alla terza edizione della biciclettata “Bike for family”, sempre nell’ambito 

della sagra, distribuendo cappellini AVIS, gadget e naturalmente partecipando anche fisicamente alla pedalata. Al 

ritorno, dopo circa due ore di cicloturismo, pastasciutta e bevande per tutti in cordiale allegria.                         A.P. 

SAN CANDIDO  -  LIENZ IN BICICLETTA 
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FESTA SUL NONSEL 

15-17giugno … FESTA SUL NONSEL … e quando la città chiama, AVIS Borgomeduna risponde! Dopo essere stati 

invitati dalla ProLoco di Pordenone a partecipare a questa manifestazione, abbiamo fatto quattro conti sulla possibili-

tà di poter coprire gli orari e abbiamo deciso: possiamo farcela! Siamo posizionati al parco Flu, la nuova zona dove 

la festa si è allargata con la presenza di espositori che si occupano di salute e benessere; in fondo l’ AVIS è anche 

questo: salute e benessere delle persone grazie a tanti volontari che donano un po’ del loro sangue per gli altri. Il 16 

ed il 17 giugno dalla mattina alla sera, durante due giornate caldissime, siamo stati presenti con il nostro gazebo per 

far conoscere la nostra attività con i gadget, ravvivando con palloncini l'area a noi dedicata e spiegando alle persone 

che ci chiedono informazioni in cosa consiste e l'importanza del dono. Arriviamo a domenica sera stanchi, ma con-

tenti perché abbiamo visto che esserci stati è risultato importante: alcune persone andranno a donare ed è questo 

che ci rende orgogliosi. La Festa sul Nonsel ed il parco Flu ci hanno dato un'opportunità che credo siamo stati capaci 

di coglierla a pieno. Grazie a tutti.                                                                                                               M.B. 

BILANCIO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 

Cari amici avisini, una bella fetta di 2018 è 

oramai alle nostre spalle. Se guardo indietro 

vedo molto fermento e attività all’interno e 

all’esterno del nostro quartiere. Abbiamo 

sfilato per le strade di Rustega di Campo-

sampietro per la Lucciolata Finale, abbiamo 

partecipato alle Assemblee provinciale e 

regionale e a molte altre riunioni organizza-

tive; abbiamo portato GiocAvis nella scuola 

De Amicis; ci siamo impegnati per la Cam-

pagna Primavera di Telethon e siamo stati 

assiduamente presenti alla sagra di Borgo-

meduna; il nostro gazebo informativo ha 

accompagnato la Festa sul Nonsel e altri 

nostri donatori hanno pedalato con gli amici 

di Fontanafedda fino a Lienz. Ricordate poi che quest’anno Felice Ruvioli ha lasciato la presidenza a Riccardo Zamu-

ner che con buona volontà e molte energie porta avanti gli obbiettivi dell’associazione e tiene unito tutto il Consiglio. 

Eccoci qui in foto mentre brindiamo alle cose fatte e organizziamo le attività future. Possiamo essere contenti dei 

risultati (leggete anche l’articolo sull’emergenza estiva) ma non ci fermiamo di certo! A Pordenone Pedala (9 Settem-

bre) ci saremo nel doppio ruolo di ciclisti e informatori al gazebo di Parco Galvani, presenti anche alla giornata di 

tipizzazione “Match it now” (il 6 Ottobre 

in Piazzetta Calderari) con ADMO e offri-

remo il nostro aiuto anche per “Musica al 

Buio” il 13 Ottobre all’Auditorium Con-

cordia. Il week-end successivo ci aspetta 

“Incontriamoci a Pordenone” senza di-

menticare i vari anniversari delle altre 

Avis ai quali partecipiamo sempre con 

orgoglio. Insomma, avrete capito, ci 

attende un bel autunno: e tu che fai? Sei 

dei nostri?                                     M.L. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

La Federazione ADMO ITALIANA ONLUS, durante la settimana nazio-

nale per la donazione di cellule staminali emopoietiche (3a edizione) 
dal 15 al 23 settembre 2018, svolgerà una giornata di sensibilizza-
zione denominata “Match it NOW!” in tutte le maggiori piazze d’Ita-

lia. A Pordenone l’iniziativa avrà luogo in piazzetta Calderari sabato 6 
ottobre dalle ore 9.00 alle ore 20.00. L’area vedrà la presenza di tre 
gazebo, un’ambulanza e un’area musica con dj-set: un gazebo sarà 

riservato al personale medico dedicato alla procedura di analisi me-
dica per l'iscrizione al Registro dei Donatori di Midollo Osseo mentre 
l’ambulanza sarà dotata di personale infermieristico di supporto. I 

volontari di Admo FVG Onlus Zona Territoriale di Pordenone, coadiu-
vati da volontari di altre associazioni affini (Avis, Afds, Aido, Ado, Vip 
Claunando), si occuperanno di coinvolgere, informare e sensibilizza-

re la cittadinanza interessata su quello che significa essere volontari 
e diventare potenziali donatori di midollo osseo. Confidiamo nell’at-
tenzione che saprete rivolgere a questa importante iniziativa solidari-
stica. 

                                     Francesco Donno Presidente ADMO F.V.G. 
                                                      Zona Territoriale di Pordenone 

 

L’unione Italiana dei Ciechi e degli 

ipovedenti ETS-APS di Pordenone 
e la biblioteca per i disabili visivi 
“Marcello Mecchia” vi invitano ad 

assaporare una serata per com-
prendere la musica senza l’utilizzo 
del senso della vista. Senso che 

non deve essere utilizzato per 
ascoltare. La musica è un mezzo 
di comunicazione internazionale 

senza confini. In questa serata, 
proprio per goderne a pieno, 
ascolteremo e non guarderemo la 

musica; dopo aver preso posto, le 
luci si spegneranno e saremo tra-
volti da suoni, musiche, poesie 
rigorosamente al buio, tutto ciò 

perché vorremmo sorprendervi. Al 
termine  saranno eseguiti altri 
brani con luce crepuscolare. Non è 

semplice unire i due mondi vedenti 
e non, ma bastano sette note e 

creare qualche cosa di unico ed  irripetibile. Gli amici: Roberto Viola, Raffaella Monica Falconio, Elisa Pauletto, Anna 

Venerus, gli Harmony Gospel Singers, Audrey Alice Toffolo, Valter Toffolo hanno reso possibile la realizzazione di 
questo progetto. La loro enorme sensibilità, l’energia e la loro gratuita disponibilità hanno reso semplice la realizza-
zione di questa serata unica. Grazie musica.                                                                                          V.T. 



NUMERO 49NUMERO 49   

 

 

EMERGENZA ESTIVA SANGUE 

Pronto per le vacanze? Non dimenticarti di donare il sangue! - C’è sempre bisogno di sangue! -Il biso-
gno di sangue non va mai in vacanza. - Prima di partire per le vacanze passa all’Avis. -  Non c'è modo 
migliore di iniziare le vacanze! - Emergenza sangue, l’appello dell’Avis. 
Questi sono alcuni degli slogan che ogni estate appaiono sui media e 

sui social network. L’estate è un momento difficile per la raccolta 
sangue; molti donatori partono e non è un caso l’invito a donare 
“prima”. Se la destinazione è una località esotica è molto probabile 

che al rientro non si possa donare per alcuni mesi, a volte anche per 
un anno! Poi si ci mette anche il Virus del Nilo. La stagione che volge 
al temine ha visto buona parte del Nord Italia diventare “zona ende-

mica” per il  WNV per cui anche chi non parte è a rischio sospensio-
ne. Ma attenzione! Vengono sospesi solo i donatori contagiati: come 
scoprirlo? Semplice, andando a donare! Perché donare è anche pre-

venzione! Ma come abbiamo risposto noi donatori di Avis Borgome-
duna? Al momento di andare in stampa, i dati sono incompleti ma il 
grafico parla chiaro: ogni anno la nostra AVIS ha dimostrato di esser-
ci sempre più. Un grazie di cuore a chi ha già fatto il proprio dovere, 

con la speranza che tanti altri prendano esempio, non mollate! L’e-
state non è ancora finita.                                                     F.R.                                                             

Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione West Nile Virus) è un Arbovirus che solo accidental-

mente può infettare l’uomo. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintomatica; nel restante 20% dei casi i 
sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. Nello 0,1% di tutti i casi (comprensivi dei sintomatici ed 
asintomatici), l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite.  


