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1977 – 2018
ASSEMBLEA ANNUALE
VENERDì 18 MAGGIO 2018
SALA CONVEGNI
FIERA DI PORDENONE
Il ritmo intenso della vita della nostra
Associazione porta via il senso dello scorrere
del tempo, tanto che ci ritroviamo quasi in
un batter d’occhio all’appuntamento con la
nostra Assemblea.
A tutti è stato consegnato, all’entrata, il
bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2017.
Apre la seduta il Presidente, prof. Silvio
Garattini che dopo aver rivolto il suo saluto
ai convenuti ed essendo venuta a mancare
la tradizionale presenza delle autorità impegnate quel giorno sul fronte politico, annuncia che l’Assemblea sarà aperta dalla parte
più formale quale la lettura e discussione del
bilancio 2017.

Però prima invita la dott.ssa Silvia Franceschi quale nuovo Direttore Scientifico al
CRO per un breve intervento.
La dott.ssa Franceschi porta il suo saluto
personale e quello dell’Istituto che in quest’occasione rappresenta, ringraziando per l’invito.

La “via di Natale” è cambiata in questi
quaranta anni e i confini raggiunti sono
diventati ancora più ampi. Persone e paesi
nuovi si affiancano costantemente con nuove
iniziative, ma anche con nuovi problemi e
per questo è giusto dedicare un momento di
attenzione, un momento di ascolto.
Quest’Assemblea serve a consolidare il
nostro impegno per tenere viva la luce della
solidarietà, ma è anche il momento dei bilanci
e di programmare l’anno a venire per questo
desideriamo avere vicini quanti ci hanno
sempre aiutato a realizzare i nostri obiettivi.

Ricorda quindi, il primo approccio con
la “via di Natale” e in particolare con Franco Gallini nel 1984, quando giovane ricercatrice era approdata presso il Reparto di
Epidemiologia e come nei tempi successivi
collaborò con la “via di Natale” dando la
sua disponibilità per conferenze sulla prevenzione dei tumori.
Rammenta pure il rapporto con il Mario
Negri e il prof. Silvio Garattini e la successiva partenza per Lione in Francia, dove
sviluppò maggiormente il suo ruolo di ricercatrice.
Essendo rientrata all’Istituto per fare
l’epidemiologa, si è vista proporre il ruolo
di facente funzione di Direttore Scientifico per tutto il tempo necessario e conclude
con l’augurio di ritrovarsi anche il prossimo
anno con il popolo della “via di Natale”.
Un caloroso applauso conclude la sua
esposizione.
Riprende la parola il Presidente, prof.
Garattini per illustrare il bilancio, osservando che tutti hanno in mano il bilancio
e inizia dicendo che questo è il momento
della discussione e di andare come al solito
a pagina undici perché prima vediamo il bilancio economico per poi passare a quello
patrimoniale.
La voce più importante è rappresentata
dal personale con un costo complessivo di
1.185.019 euro in lieve dimunizione rispetto
allo scorso anno.
Altra voce rilevante come costo è rappresentata dalle consulenze mediche per
195.806 euro che sono in aumento per

26.775 euro rispetto al bilancio chiuso nel
2016.
Poi ci sono le utenze per un totale di
125.359 euro con una diminuzione di spesa
di 10.467 euro.
Altra voce sono le spese tipografiche,
cancelleria e manifestazioni che sono di
41.244 euro.
Un’altra voce che possiamo trovare
sono gli oneri bancari per 9.603 euro e le
tasse che dobbiamo allo stato.
Tutto questo porta a costi totali per
1.947.911 in contrazione rispetto lo scorso
anno di ben 45.164 euro.
Questo vuol dire che si è particolarmente stati attenti nella gestione.
I ricavi totali sono stati di 1.513.457
euro portando la perdita a 434.454 euro.
Ovviamente non vorremo avere una
perdita, ma per fortuna abbiamo un fondo
gestione che ci garantisce per un po’ di
anni.
Il bilancio patrimoniale riassume tutto
quello che è stato fatto nel tempo, il bilancio economico invece è la gestione di
quest’anno.
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Comunque se andiamo a pagina tre, possiamo notare che il patrimonio totale della nostra Associazione ammonta a 5.728.554 euro.
Questo vuol dire, che per il momento
abbiamo un patrimonio sufficiente per continuare a operare; dobbiamo però iniziare a
pensare che non possiamo andare avanti
così ancora per molto tempo.
Dovremmo incominciare a vedere se
possiamo ricevere qualche forma di contributo pubblico, visto il nostro servizio che
quotidianamente svolgiamo a favore del territorio e delle persone che si rivolgono alla
struttura.
Questo non vuol dire snaturare la “via di
Natale”, ma ci dobbiamo adeguare alla nuova situazione dei tempi, che inesorabilmente
cambiano, alla luce anche di una diminuzione dei ricavi che si sono contratti per ben
107.515 euro tra l’esercizio 2016 e quello del
2017.

BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2017
CONTO ECONOMICO
RENDITE E PROFITTI
Quote Associative e Contributi Vari
Contrib.AAS5-Pn.
Farmaci e Presidi
Donazioni Beni
Immobili e Mobili

1.294.925
35.308
51.922

Quote iscrizione corsi formativi

840

Interessi Attivi Bancari e Postali

178

Interessi Attivi su Titoli e Gestione

829

Inter. Titoli Cassa Risp. F.V.G.

81.758

Interessi Titoli Fineco

10.207

Plusvalenze Premi sott. Titoli

27.138

Canoni di locazione – app.

1.557

Altri Ricavi

6.400

Rimanenze

2.390

TOTALE RENDITE E PROFITTI

Risultato Economico
TOTALE A PAREGGIO

- 434.454
1.513.457

Al termine della lettura, il Presidente
chiede se ci sono domande da parte dei
presenti e poiché non ci sono stati interventi,
chiede l’approvazione per il bilancio d’esercizio 2017 e per il preventivo finanziario per
l’anno 2018 del quale da lettura sulle principali voci di entrata e di spesa.
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO
ANNO 2018

ENTRATE FINANZIARIE
Quote Associative
Contr. Vari da Terzi
e da Manifest.
Inter. Attivi Banc. e su Titoli
TOTALE ENTRATE

2.000
1.498.000
100.000
1.600.000

USCITE FINANZIARIE
Contributi per Fini Istituzionali

34.000

Costi di Gestione e di Invest.to

1.916.000

TOTALE USCITE

1.950.000

Disavanzo Preventivato da
Coprire con Utilizzo della
Riserva Patrimonio Netto

-350.000

Finita la lettura il Presidente prof. Garattini mette ai voti il Bilancio Consuntivo e
Preventivo e, poiché non si è registrato alcun
intervento, il Bilancio Consuntivo e Preventivo vengono approvati all’unanimità con un
applauso per alzata di mano.

1.513.457

SPESE E PERDITE
Contributi per Fini Istituzionali
Costi e Oneri per il Personale Dip.
Compensi e Consulenze

70.844
1.185.019
195.806

Farmaci e Presidi - AAS5-Pn

35.308

Spese Tip. Cancell. e Manif. varie

41.244

Utenze

125.359

Altri Costi e Spese di Gestione

116.646

Rimanenze Iniziali
Costi di Assicurazione
Costi Materiale Pubblicitario
Oneri Bancari e Postali
Oneri Diversi di Gestione

4.695
15.628
586
9.603
28.205

Imposte sul Reddito d’Esercizio

4.088

Oneri Finanziari

1.761

Ammort. ti su Immob.ni Materiali
e Immateriali
TOTALE SPESE E PERDITE

Conclusa l’illustrazione del Bilancio il
Presidente prof. Silvio Garattini, cede la parola al rag. Stefano Zigante Presidente del
collegio dei Revisori Legali per la lettura
della loro relazione:

Il bilancio dell’esercizio chiuso il
31.12.2017, da noi verificato in tutte le sue
poste contabili, è conforme ai dati desunti
dalla contabilità.
La situazione patrimoniale si riassume
nelle seguenti risultanze, con valori espressi
in unità di Euro e arrotondamento dei decimali:

TOTALE ATTIVITÀ
Al netto dei fondi di ammortamento
delle immobilizzazioni di
2.888.389

6.665.967

DEBITI E PASSIVITÀ

- 937.413

PATRIMONIO NETTO AL
31.12.2017

5.728.554

Che deriva dal patrimonio netto al
31.12.2016

6.163.008

DISAVANZO ECONOMICO
ESERCIZIO 2017

- 434.454

PATRIMONIO NETTO AL
31.12.2017

5.728.554

Nei conti d’ordine risultano iscritti i beni di proprietà
dell’Associazione concessi in comodato a terzi e beni
ereditati da valutare.
Il Rendiconto Economico è così riassunto:
TOTALE COMPONENTI POSITIVI
(rendite e profitti)
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI
(spese e perdite)
DISAVANZO ECONOMICO
ESERCIZIO 2017

1.513.457
1.947.911

434.454

Al fine di fornire una più agevole comprensione, il bilancio dell’esercizio chiuso al
31.12.2017 è corredato della relazione sulla
gestione.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale. In
conformità ai predetti principi, la revisione è
stata svolta al fine di acquisire gli elementi
necessari per accertare l’attendibilità del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenute nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dal Consiglio di Amministrazione.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Lo stato patrimoniale ed il rendiconto
economico presentano, a fini comparativi,
i valori dell’esercizio precedente.
A nostro giudizio il soprammenzionato
bilancio, nel suo complesso, è stato redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 dell’Associazione “via
di Natale”.

113.122
1.947.911

“Gentili Socie e Signori Soci

Nel corso dell’esercizio abbiamo:
- vigilato sull’osservanza dell’atto costitutivo
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e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- partecipato alle riunioni degli organi sociali
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge
ed allo statuto sociale;
- valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come
sopra descritta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Abbiamo verificato la rispondenza del
bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo
osservazioni al riguardo.
Il Consiglio di Amministrazione, come
per il passato, ha predisposto il preventivo finanziario per l’esercizio 2018 ponendo
particolare attenzione alla previsione di spesa per la gestione della “Casa via di Natale
- Franco Gallini”.
Per quanto compete, il Collegio conferma che le spese preventivate trovano parziale copertura nelle entrate previste con
conseguente utilizzo della riserva di patrimonio netto.
Il Collegio dei Revisori Legali si permette
di raccomandare alla Vostra approvazione il
bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2017,
nonché il preventivo finanziario per l’esercizio 2018.”
Un applauso chiude l’esposizione del
rag. Stefano Zigante.

Il prof. Silvio Garattini per completare
questa parte passa la parola Carmen Gallini per esporre i progetti per il 2018.
Non è certamente il tempo per pensare
a programmi e progetti grandiosi per l’anno in corso, poiché ci rendiamo conto che
la cosa più importante è di mantenere viva
la struttura e di dare giuste motivazioni agli
operatori dell’Hospice affinché il loro lavoro
sia sempre ad un buon livello.
Pertanto abbiamo previsto di:
- Rinnovare una borsa di studio a progetto con l’Istituto Mario Negri.
- Formare il personale interno, con pro-

grammi accreditati e valutati di volta in
volta, per migliore ulteriormente l’assistenza e l’accompagnamento al malato terminale.
- Promuovere Corsi ECM (Educazione
Continuità Medicina) per Infermieri
Professionali, Operatori Socio Sanitari,
Psicologi che operano nel campo delle
Cure Palliative ed Assistenza Domiciliare.
- Fornire un Servizio di Ambulatorio di
Cure Palliative-Terapia del dolore.
- Continuità del Gruppo di Auto Mutuo
Aiuto per i famigliari dei malati oncologici ed i malati stessi, per l’elaborazione del lutto.
- Adeguamento tecnologico della Casa
“via di Natale – Franco Gallini”
In sintesi sono le cose che continuiamo
a fare ogni giorno come la collaborazione
con l’Istituto Mario Negri per quanto concerne la nostra Banca Dati, con la dott.ssa
Emma Riva, il dott. Mauro Tettamanti e le
nostre operatrici in Hospice Iole Bortolin e
Lenia Sacilotto.

splendente per tutto quello che abbiamo
dato al nostro prossimo: sollievo alla sofferenza, conforto a coloro che stanno morendo, risposte a chi non è mai ascoltato.
L’altra in ombra per tutte le difficoltà
burocratiche, a volte inutili ma obbligatorie, alle spese impreviste da sostenere
dove non è possibile rimandare; la fatica di
raccogliere fondi a sufficienza.
La generosità della gente è sempre
la cosa più bella che troviamo ogni giorno,
ma dobbiamo renderci conto che non è più
quella di una volta poiché le difficoltà della
vita odierna sono tante.
Sul Giornale della “via di Natale” vengono riportate tutte le iniziative che la gente organizza per aiutarci, ma sono cifre a
volte piccole e ce ne vogliono tante per
fare un certo risultato.
Non abbiamo le donazioni considerevoli, né quelle degli imprenditori, né delle
banche ma dalla gente semplice che dona
con il cuore, ma dà quello che ha e noi
dobbiamo esserne grati.

Quindi il Presidente prof. Garattini invita Carmen Gallini a presentare la relazione morale.
Buonasera a tutti.
Grazie per essere qui insieme a noi per
ricordare il quarantunesimo anno di vita
della “via di Natale”.
Sembra ieri quando ci siamo ritrovati
per festeggiare i nostri primi quaranta anni,
ma è già passato un altro anno pieno di
attività e di problemi che la “via di Natale”
ha dovuto affrontare e non solo, ma anche
lavorare, grazie a quanti se ne sono occupati, ma grazie soprattutto a voi.
Quest’Assemblea è senza dubbio uno
dei momenti più importanti, ricchi di emozioni e di ricordi ed ogni volta vorrei tanto che ci fosse ancora Franco qui con il
suo “spirito” incredibilmente positivo, ma
c’è anche un rituale da rispettare perché
dobbiamo rendere conto su quello che è
stato fatto e riteniamo che dev’essere un
rendiconto dettagliato per evidenziare veramente quello che è stato fatto e se possibile, suscitare entusiasmo ed interesse a
fare e, a fare sempre meglio.
Ogni volta, quando mi accingo a preparare la relazione morale, il mio pensiero
va a ritroso per ritrovare tutte le persone e
le cose vissute ogni giorno dentro e fuori la
Casa e l’hospice.
Quest’anno il mio animo è particolarmente diviso, poiché mi piacerebbe raccontare solo cose positive e dire che tutto
va bene, ma la “via di Natale” è come una
medaglia con le due facce: una luminosa,

Ad ogni modo molte sono le cose positive, come le lucciolate che nonostante
gli intoppi, le nuove normative, il numero
è rimasto invariato. Qualcuna che veniva
organizzata di solito nel periodo dei falò
epifanici, proprio perché soggetta alle limitazioni, è stata spostata in un altro periodo,
ma è stata fatta.
In questi anni molti uomini sono cambiati, per vari motivi, a volte per esaurimento “materiale” delle proprie forze, mai per
disamore per la “via di Natale” ma per fortuna hanno trovato qualcuno che ha raccolto il testimone per continuare.
Il mondo sportivo ci è sempre accanto
in mille modi, abbiamo poi i mercatini, le
cene di solidarietà, i concerti, le donazioni
per i momenti lieti come le nozze, quelle
d’oro in gran numero, le comunioni e le cresime e così per i momenti più tristi quando
vengono a mancare le persone care. Qui
vorrei sottolineare la riconoscenza dei famigliari dell’hospice, non solo a parole.
Vorrei ricordare il risultato straordinario
dei pacchetti di Natale che grazie a Luciano Sacilotto, perché riesce a mettere
insieme più di cinquanta volontari, sono
stati raccolti 20.273,13 euro nelle postazioni della SME di Pordenone, Emisfero e
Media World di Fiume Veneto.
Alla Smart S.p.a. di Pordenone con un
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altro gruppo di volontarie stimolate da Angelo Mortati, è stata raggiunta la somma
di 3.100,00 euro.
Anche i vincitori di Lotto Amico continuano ad inviare bollettini postali, nel 2017
sono arrivati 6.594,00 euro e dobbiamo
considerare che le cifre sono modeste di
5,00-10,00 euro, salvo che non ci siano
vincite importanti, allora riceviamo anche
100,00 euro.
Comunque in questi ultimi anni hanno
dato in totale 34.331,27 euro.
Non dobbiamo dimenticare un’altra
fonte di sostegno come la Raccolta Tappi di plastica che nel 2017 ha raggiunto la
bella cifra di 37.375,16 euro, 2.000,00 euro
in più del precedente anno.
10.000,00 euro ci sono stati accreditati
in questi giorni frutto di un anno di raccolta
tappi di sughero.
Un’entrata sulla quale riponiamo tante
aspettative, il 5X1000.
A breve dovrebbero arrivare euro
166.871,05 per l’anno 2016 constatando
che 5.737 persone hanno scelto la “via di
Natale”.

Vorrei inoltre ricordare gli altri momenti
importanti nella vita della nostra Associazione: il ventiduesimo anniversario dell’apertura della Casa, l’11 novembre con la
Messa celebrata come ogni anno, dal Vescovo Emerito Mons. Ovidio Poletto, la
messa la notte di Natale con il Vescovo
Giuseppe Pellegrini.
Questi appuntamenti sono attesi e vissuti sempre molto intensamente dagli ospiti ma anche dai famigliari delle persone accolte in Hospice che vedono in questo una
vicinanza fatta di calore e sostegno.
Il Memorial di Calcio – Gallini World
Cup dedicato alla memoria di Franco diventa sempre più prestigioso; nelle giornate di Pasqua oltre tremila ragazzi arrivati da
ovunque, pensate ben due squadre anche
dal Giappone, con i loro accompagnatori
hanno invaso Pordenone, ma soprattutto sono riusciti a suscitare un’atmosfera
contagiosa di sportività, amicizia, aggregazione e tanto fair play con la conclusione il
giorno di Pasquetta nello Stadio Bottecchia gremito di gente, con la partita finale
che ha decretato la vittoria della squadra
del Chievo sulla Romania per 1 a 0.

Parliamo ora della vita nella Casa.
Nel 2017 le persone accolte sono state 1.595 per un totale di 21.281 giornate di
ospitalità, quindi dall’apertura della Casa
dal 1995 sono passate ben 45.687 persone, per complessivi 480.616 giorni di ospitalità.

Nel prospetto i numeri delle accoglienze:
484 (339) famigliari di pazienti ricoverati
al CRO.
562 (639) pazienti in terapia day hospital
al CRO di cui 28 (104) senza accompagnatore
534 (515) famigliari ospiti della Casa per
assistere il paziente in terapia day hospital
15 ( 8) bambini in radioterapia pediatrica
dai 4 ai 16 anni
In questi ultimi anni i numeri non sono
cambiati poi molto poiché la capienza della
Casa è questa e le presenze sono diventate
standar, come pure le regioni di provenienza con un numero abbastanza corposo di
malati di altre nazioni anche lontane da noi.
Nel 2017 abbiamo notato che diversi
malati che fino a poco tempo fa tornavano per terapie o controlli, non possono più
permettersi le spese per il viaggio quindi
hanno rinunciato a curarsi.
Questo è un motivo molto triste che sta
ad indicare quanto malessere e quanta difficoltà economica c’è in questa nostra Italia
poiché spesso la persona malata è quella
che portava a casa uno stipendio per vivere.
Con la malattia non solo il mondo è
crollato loro addosso, non hanno più la
certezza di poter fare fronte alle tante spese e subentra la disperazione.
Penso che a volte basterebbe vivere
una mezza giornata alla Casa per comprendere la fortuna di star bene e di constatare quanto bene fa la “via di Natale”;
stando accanto quotidianamente a persone che soffrono, che hanno problemi, ma
anche speranze, che si aspettano un certo
tipo di risposta che noi dobbiamo dare poiché molti sono veramente in un tunnel buio
ed ombroso.
Il numero delle accoglienze di famigliari
di malati ricoverati al CRO, i malati stessi accolti è lo specchio di quello che fa la
Casa.
Immaginare che l’attività del CRO non
sia supportata da questa nostra attività, è
immaginare una cosa impossibile.
Solo che la “via di Natale “ si trova a
pagare lo “scotto” della vicinanza e dell’eterna confusione con l’Istituto, nonostante
continuiamo a puntualizzare che la “via di
Natale” non è del CRO e non sono la stessa cosa.
Senza nulla togliere ma senza la “via di
Natale”, senza Franco Gallini e di questo
non mi stancherò di dirlo finché avrò vita,
lassù non ci sarebbe nulla, poiché voglio
ricordare che a nessuno interessava quella
struttura, né tanto meno i malati di cancro
e le loro famiglie.

Sono ventidue anni che l’Hospice
continua a vivere, sono più di 8.000 giorni
che la porta è sempre aperta ad accogliere il dolore, la sofferenza ma in particolare
il morire serenamente e con dignità.
Sono ventidue anni che viviamo delle
nostre risorse, non abbiamo mai calcolato esattamente quanto abbiamo dato
alla struttura sanitaria in termini finanziari,
morali e materiali ma è certo che abbiamo
dato tutto quello che avevamo a cominciare dalla nostra volontà.
In tutti questi anni, le tante cose che
abbiamo fatto sono racchiuse tutte nei
libroni dei ricordi dell’archivio della Casa
ed ogni tanto fa bene anche a noi andare
a sfogliare i fogli ingialliti per rammentare
episodi meravigliosi e le amicizie incontrate e cementate nel tempo.
Troppe volte diamo per scontato che
le cose continuino nello stesso modo, invece non è così: nulla è scontato, nemmeno nelle accoglienze poiché per ogni malato accolto tutto è da verificare, ognuno
è unico, nessuna storia è sovrapponibile,
potrà assomigliare ma non è uguale.
Ecco la “bellezza” di poter accompagnare ogni giorno le persone al termine
della loro vita.
È certamente faticoso per gli operatori,
anche per i medici che vivono in questa
realtà ogni giorno accanto alla morte ma è
altrettanto noto con quanta professionalità ed amore si pongono accanto ai malati
per accompagnarli in questo percorso di
fine vita.
Nel 2017 abbiamo accolto 152 malati oncologici terminali, della nostra terra
dopo aver fatto 202 colloqui per programmare il ricovero.
Dietro a queste accoglienze c’è sempre un lavoro sottile che incomincia nel
momento in cui incontriamo un famigliare,
un compagno, a volte un’assistente sociale poiché non c’è famiglia di riferimento.
È un momento molto delicato poiché
chi ci sta davanti è disperato, in lacrime e
sa che dovrà affrontare la perdita di una
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persona amata, ha paura persino della
struttura poiché per molti la Casa della
“via di Natale” è “ancora”il luogo dove si
viene a morire.
È un percorso non facile da fare, ma è
determinante per avere il modo di spiegare quello che il malato troverà in Hospice,
rassicurare il famigliare che il nostro obiettivo più importante è togliere il dolore,
accompagnarlo per mano in questo fine
vita e che può esserci qualche prospettiva
diversa dato che a volte riusciamo a regalare “tempo”.
Sono colloqui che a volte durano anche un’ora per quanto sono complessi
ma al termine vediamo nel famigliare una
serenità diversa di quando sono arrivati
poiché si sono sentiti finalmente capiti ed
aiutati.
Questo è solo l’inizio, poi per arrivare all’accoglienza è necessario avere dei
contatti con i medici curanti, con i Servizi
Sociali, con i famigliari e questo è compito
della Caposala Marta De Forni.
Quante telefonate per capire le situazioni cliniche, la gravità e quante volte
dopo aver predisposto tutti i passaggi,
aver preparato l’appartamento per accogliere il malato nel modo migliore, tutto
cambia perché il malato si aggrava e decede.
Quando l’accoglienza viene fatta, il
rapporto che si crea, diventa un legame
molto forte e quando alla fine tutto si conclude ci troviamo abbracciati come parte
di una famiglia.
Superato il primo periodo difficile dopo la morte, i famigliari ritornano;
salgono in hospice portando dolci per
ringraziare il personale e poi vengono a cercarmi per fare la donazione ed
aspettano pazienti se sono impegnata.
Sono momenti intensi, ci vorrebbe a volte
un registratore per cogliere un fiume di parole a testimoniare quello che hanno vissuto, per esprimere la loro riconoscenza
e dire tutto quello che c’è nel loro cuore,
persino le cose più intime e sentirsi alla
fine “bene”.
Vi voglio leggere solo queste poche
parole, solo per rendere l’idea:
“Non basterà mai un semplice biglietto perché io possa ringraziare: avete creato un luogo di protezione, una
rete di sicurezza fatta di “Angeli che
camminano sulla terra” ogni giorno.
Tornando ai nostri dati possiamo dire che:

giornate di degenza.
Un numero piccolo di decessi dopo
2-3 giorni dall’accoglienza per arrivare in
casi particolari e vagliati attentamente ad
un massimo di 62 giorni.
L’età andava dai 45 ai 96 anni, quindi
una media di 70 anni.
La provenienza :
Ospedali di rete

60

Domicilio

64

C.R.O.

14

R.S.A

7

Hospice San Vito

7

Le dimissioni sono state 20, queste
hanno avuto il supporto e la consulenza
dell’èquipe di Cure Palliative del Progetto
Sonia e del servizio ambulatoriale Cure
Palliative e Terapia del Dolore “Carlo e
Mario Romanin”.
Dei pazienti dimessi ancora vivi, sono
9 di cui 5 si trovano al proprio domicilio
con badante o famigliari, 2 sono in Casa di
Riposo e due sono deceduti in altra struttura.
Tutti gli altri sono stati riaccolti in hospice fino al decesso.
Nella struttura lavorano 30 persone,
sono infermieri, impiegati ed operai, oltre
ad essi ci sono 3 medici oncologi, presenti
ogni giorno a turno, 1 medico anestesista
che dal 1 gennaio 2018 ha assunto la carica di direttore sanitario, 1 medico psicologo ed ultimamente 1 fisioterapista.
Questi ultimi sono liberi professionisti.
È un numero certamente importante,
ma sono altrettanto importanti per far funzionare soprattutto l’Hospice e mi piace rimarcare che oltre ad essere dei professionisti, sono anche persone che danno tutto
quello che detta il loro animo, poiché per
il lavoro che stanno facendo si richiedono
doti speciali.
Accanto ad essi abbiamo per la parte religiosa e spirituale oltre alle nostre
Suore anche tre cappellani presenti ogni
giorno.
Non dobbiamo dimenticare il bel gruppetto di volontari che prestano servizio
per tutta la settimana, a turno.
A tutti indistintamente va la nostra gratitudine.

71 erano donne e 81 uomini

Un forte applauso accompagna queste ultime parole.

per un totale 3.287 giornate di degenza, contro le 2.598 del 2016 con una media 19 giorni.
Il totale delle accoglienze fino al 2017
è stato di 3.187 per complessive 56.408

L’Ambulatorio di Cure Palliative e
Terapia del Dolore dedicato a Carlo e
Mario Romanin sta navigando verso il secondo anno di attività e vediamo un incre-

mento di richieste e di prestazioni, poiché
sempre più ci sono persone afflitte da un
dolore più grande di quanto s’immagini.
In sintesi :
370 - Il numero dei pazienti visti per visita o intervento.
104 - Le visite eseguite presso l’ambulatorio.
158 - Le visite eseguite presso il domicilio.
102 - Procedure di impianto vascolare
a permanenza per terapie endovenose di lunga durata.
6
- Interventi di posizionamento catetere spinale o drenaggio sotto
guida ecografica.
Abbiamo qui con noi il dott. Roberto
Bortolussi e vorremmo che potesse fare
un breve sunto del suo lavoro.
Il dott. Bortolussi esordisce dicendo
che l’ambulatorio è stato aperto più di
un anno fa e questo ha reso possibile il
prolungamento dell’attività che svolgeva
al C.R.O, offrendogli una splendida occasione per continuare ad occuparsi di cure
palliative e terapia del dolore.

L’ambulatorio è un presidio a disposizione di un mondo di cronicità e sofferenza
e la possibilità di poter dare sollievo a dolori
difficili di patologie non solo oncologiche riveste un’importanza incredibile.
Sono pazienti che vede sia nel presidio
sia a domicilio.
Avere lo specialista competente a casa
per quel paziente che ha difficoltà ad alzarsi, non si può muovere perché allettato,
vuol dire avere tutte le terapie più adeguate.
Conclude raccontando il caso di un paziente visto in quella stessa giornata, con
dolore difficile per problemi vascolari, non
operabile e di come ha potuto prestare le
cure necessarie.
I presenti accolgono con un applauso le
sue parole.

Riprende la parola Carmen Gallini per
esporre l’attività del Centro Studi:
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L’attività del Centro Studi Cure Palliative ormai ha un’attività consolidata, ma si è
anche diversificata nel corso dell’anno adattandosi alle richieste provenienti dall’esterno
e ai bisogni emergenti dell’organizzazione.
rafforzando quanto da tempo il Centro Studi
ha attivato come ad esempio la formazione
del personale, i convegni, la gestione dei tirocini, il coordinamento dei volontari.
Il 2017 si è caratterizzato per iniziative
scientifico – formative di carattere regionale
e nazionale.
* La coordinatrice del Centro Studi dott.
ssa Rita Marson, è stata confermata dal
Senato Accademico nel ruolo di Coordinatore Scientifico per la seconda edizione
del master di primo livello di Cure Palliative
presso l’Università di Trieste.
* Ha partecipato alla stesura di due documenti scientifici intersocietari.
Uno per le Cure Palliative in campo neurologico con la Società Italiana di Neurologia
e quello ancora in corso per l’implementazione delle cure pallitive negli ambiti ospedalieri con ANIMO.
* Ha fatto da relatore a diversi convegni regionali organizzati da società scientifiche
come l’Associazione Nazionale Infermieri
di Medicina Ospedaliera, dalla Società di
Cardioncologia .
* Ha partecipato al Congresso Nazionale
Società Italiana di Cure Palliative.
* Svolto attività di docenza in diversi Master
di secondo livello di cure palliative e corsi
di laurea infermieristica.
* Intervenuta alla Prima Conferenza sullo
stato attuale della legge 38, organizzata
dal Senato della Repubblica e alla successiva udienza con il Presidente della
Repubblica riservata ad esperti di cure
palliative a livello nazionale sul tema della
implementazione dei sistemi di cure palliative a livello nazionale e locale.
L’attività dei tirocini ha visto questi numeri:
° 6 Studenti per l’alternanza Studio – Lavoro;
° 6 del Master di Cure Palliative dell’Università di Trieste;
° 1 per il Master in case management di
Vicenza;
° 7 Studenti del Corso di Laurea Infermieristica di Vicenza, Pordenone e Ferrara.

Il Gruppo AMA di Auto Mutuo Aiuto
è attivo da 10 anni ormai e nel 2017 ha
cambiato luogo di incontro, non più nella

Sala Ritrovo quindi non più scale da scendere, ma al pianoterra ed è stata una scelta
azzeccata poiché ha facilitato la partecipazione di quanti lo frequentano con un
incremento di persone anche dal territorio.
Non sono quindi solo i famigliari dei
malati a partecipare ma anche i malati
stessi che scoprono nuove strategie per
affrontare il periodo più difficile delle terapie e poter condividere con altri le proprie
angosce e poi grazie alla coordinazione
della psicologa dott. Elisa Scian, trovano
veramente un aiuto importante.
Queste cose quando si sta bene sono
molto lontane, ma quando si è nel bisogno
sono fondamentali per non cadere nell’abisso della depressione.
C’è una considerazione da fare: viste
tutte le attività concernenti la Casa “via di
Natale”, possiamo dire, senza peccare di
presunzione che siamo anche una scuola
non solo di vita, ma di concretezza e di riferimento per quanti vogliono confrontarsi.

Quest’anno c’è da espletare un’importante formalità e cioè, il rinnovo degli Organi Statutari per il biennio 2018 – 2019:

Collegio Revisori dei Conti
Sindaci effettivi:
Chiarot dott. Enrico – Pordenone
Malattia avv. Cesare – Pordenone
Zigante rag. Stefano – Porcia/Pn
Sindaci Supplenti:
De Pol rag. Vanni
Morassut dott. Giuseppe
Collegio dei Proibiviri
Malattia avv. Antonio – Pordenone
Martinel Severino – Brugnera/Pn
Vuerich Silvano – Sacile /Pn
L’Assemblea con un caloroso applauso
approva all’unanimità per il biennio 2018/
2019 e fino all’Assemblea che procederà
alle nuove nomine, i su proposti nominativi, rispettivamente quali Consiglieri di Amministrazione, Revisori dei Conti, effettivi e
supplenti, Proibiviri dell’Associazione “via di
Natale” ed i loro presidenti:

Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Proibiviri
ed i loro Presidenti
Non ci sono grandi cambiamenti poiché abbiamo considerato valido quanto il
Consiglio decaduto ha fatto in questi due
anni, solo il consigliere Antonio Barattin
della provincia di Belluno cede il testimone a Giorgio Bevilacqua della provincia di
Pordenone.
Ad Antonio Barattin va il ringraziamento di tutta la “via di Natale” per la sua fattiva
collaborazione.
Il Presidente prof. Silvio Garattini invita
il Segretario Carmen Gallini a dare lettura
dell’elenco dei nominativi proposti dal Consiglio Amministrativo uscente:
Consiglio di Amministrazione
Baggio Fabio – Gaiarine/Tv
Bevilacqua Giorgio – Fontanafredda/Pn
Busolini Eugenio – Sedegliano/Ud
Caverzan Antonio – Tiezzo di Azzano Decimo/Pn
Checchin Federico – Camposampiero/Pd
Copetti Mario – Moggio Udinese/Ud
Garattini Silvio Angelo – Milano
Mazzariol Denis – Mareno di Piave/Tv
Mortati Angelo – Brugnera/Pn
Sacilotto Luciano – Fiume Veneto/Pn
Sette Silvestro – Teglio Veneto/Ve
Sguazzin Ottorino – Torviscosa/Ud
Venier Alessio – Pordenone
Zanchettin Sergio – Fossalta di Piave/Ve
Zorgniotti Oscar – Cormons/Go

Garattini prof. Silvio
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Zigante rag. Stefano
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Malattia avv. Antonio
presidente del Collegio di Probiviri

Anche quest’anno abbiamo l’onore ed
il piacere di avere il Prof. Silvio Garattini
quale nostro presidente ma anche come
direttore dell’Istituto Mario Negri che proprio il 15 maggio ha organizzato la “Prima Conferenza Italiana sulla Cannabis
come possibile farmaco” ed essendo un
argomento “caldo” ci piacerebbe ascoltare il suo autorevole intervento.
Questo in sintesi quanto detto:
Il Prof. Garattini inizia dicendo che la
conferenza sulla cannabis è stata particolare essendoci, in generale, ancora tanta
confusione, motivo per cui l’Istituto Mario Negri ha deciso di organizzare questo
convegno dove erano presenti oltre 200
medici e tra i relatori esperti a livello nazionale era stato interpellato il dott. Roberto
Bortolussi, Direttore Sanitario della “via di
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Natale” e Responsabile Ambulatorio terapia del dolore e cure palliative.
Continua precisando che la cannabis
di cui si parla non è quella dello spinello
ma a scopo benefico, una necessità per
il malato e se un’attività terapeutica c’è e
si può sfruttare, ben venga. Servono studi
clinici controllati ed indicazioni specifiche
per fare in modo che i pazienti abbiano a
disposizione qualcosa che conosciamo
bene sul fronte benefici e rischi.

slativo del parlamento che in qualche modo
non tiene conto della legislazione europea
che vuole che il farmaco passi attraverso
una serie di esami per l’approvazione.
L’AIFA (Agenzia italiana del farmaco)
ha detto che questi non sono farmaci ma
preparazioni che il farmacista fa su prescrizione medica per lenire il dolore, sintomi
neuropatici e diverse altre patologie.
Ora c’è solo da sperare che il Ministero della Salute abbia risorse da investire in
modo adeguato per supportare le ricerche,
che dia strumenti per fare chiarezza anche
nella posologia poiché mancano conoscenze precise sulle dosi, che devono essere diverse secondo le indicazioni.

Entriamo pertanto nel “mondo” della
solidarietà.
Poiché la serata è lunga e per rispetto
alla sua ”verde” età, inviterei il prof. ROBERTO COMORETTO per consegnarli
questo piccolo segno di gratitudine per tutto l’ impegno profuso nello scrivere il suo
libro che dopo averlo completato, stampato e ristampato sostenendo tutte le spese,
affinché rimanesse integro il ricavato per la
“via di Natale”, ha girato tutto il Friuli per
promuoverlo e venderlo, donandoci una cifra molto importante.

Infine conclude dicendo che i farmacologi hanno sempre un grande sospetto
quando una cosa serve per tante malattie
perché un farmaco ha un’indicazione specifica per una o due soltanto e solo in futuro sarà possibile fare un paragone se è
meglio o peggio di quanto è a disposizione
dei malati.
Un lungo applauso chiude la relazione.
Va seguito quello che è l’iter normale
di ogni farmaco che passa da studi sperimentali ben strutturati. L’obiettivo è vedere
se si può mettere ordine in una situazione
complicata, perché oggi abbiamo l’impiego di prodotti non ben caratterizzati.
Sono condizioni molto difficili da stabilire in un estratto da una pianta come per
la cannabis, poiché la parte attiva della
pianta è quella parte del fiore che contiene
principi attivi oltre cento sostanze sulla cui
efficacia non sappiamo nulla.
La cannabis è conosciuta principalmente come droga che porta ad avere in
chi la assume tanti effetti collaterali tanto
da causare dipendenza ed è la porta d’accesso alle droghe, soprattutto è facile per
gli adolescenti.
C’è poca conoscenza sui reali vantaggi terapeutici, si dovrebbe indagare con
maggiore attenzione sugli effetti collaterali,
in particolare sul sistema nervoso centrale,
oppure le eventuali interazioni con altri farmaci che magari già si prendono.
La cosa più importante è fare chiarezza
sui tanti problemi di tossicità e per questo
la legge dello Stato ha incaricato l’Istituto Militare di Firenze di coltivare le piante
per prelevare il fiore per fare un estratto da
mandare alle farmacie per le prescrizioni
mediche.
In tutto questo c’è una grande anomalia perché si tratta di un prodotto che non
è passato attraverso tutte le vie che passano i farmaci, sono mancati gli studi che
si fanno per sperimentare la tossicità e gli
eventuali effetti come la cancerogenesi ed
i disturbi critici.
Ci troviamo di fronte ad un punto legi-

A questo punto riprende la parola Carmen Gallini:

Poi vorremmo ringraziare la:
132° BGT CORAZZATA ARIETE – Pordenone, presente con il Ten. Col. MIGLIORE alla quale va tutta la nostra gratitudine
per “Una vita a sostegno della “via di Natale”.

Periodicamente collaboratori o sostenitori della “via di Natale” ci hanno espresso
il desiderio di avere un distintivo per significare l’appartenenza alla nostra Associazione, abbiamo pensato bene di farli,
quindi all’uscita potete prenderli anche per
coloro che questa sera non sono presenti
ma vi danno una mano nell’organizzazione
degli eventi.

É giunto dunque il momento per i riconoscimenti, per dire il nostro grazie.
Lo facciamo con un piccolo pensiero,
consapevoli che è ben poca cosa rispetto
a tutto quello che fate.

Segue l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BERSAGLIERI – Pordenone
Un’altra benemerita associazione sempre presente in concreto e questa sera ben
rappresentata con il presidente Col. IMBIMBO insieme ad un gruppetto di bersaglieri.
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una particolare sensibilità, poiché non è facile.
Questa sera vi presentiamo due persone speciali: ORNELLA CASETTA e EDITH
MUNOZ.

C’è una canzone che dice:”Bersaglier
ha cento penne, ma l’alpin ne ha una sola
un po’ più lunga, un po’ più mora...

Raccontiamo sempre tante storie sulla
RACCOLTA TAPPI cercando di rendere al
meglio quanto fanno e per quest’anno il nostro grazie va:

E quindi passiamo al GRUPPO ALPINI
DI MOGGIO UDINESE/UD.
Un riconoscimento fatto con tanto affetto poiché da alcuni anni hanno ripreso
a fare la lucciolata stimolati dal consigliere
Mario Copetti, ma fanno anche una raccolta tappi a livello industriale.

PRO LOCO DI ZOMPICCHIA/UD
Anche se abbiamo cercato di fotografare il furgone per come viene stipato, non
riusciamo mai a rendere l’idea di quanti
tappi ci consegnano più volte all’anno, ma
questa sera non sono riusciti ad essere presenti e così pure gli:
AMICI DI OTTORINO DI CORNUDA/TV
Altri fantastici volontari che lavorano in
autonomia poiché raccolgono, vendono e
poi ci inviano il ricavato.

Ecco gli amici di sempre…
Un gruppo di casa nostra ed è il GRUPPO ALPINI DI GAIARINE/TV.
Un encomio per la disponibilità nella lucciolata ed in tutte le manifestazione per la
“via di Natale” organizzata nella Comunità.

Si dice sempre che “chi trova un Amico
trova un tesoro”
Noi di nuovi amici ne troviamo sempre, sensibili e molto generosi come quelli
dell’ASSOCIAZIONE DUE PISTONI di
San Daniele del Friuli/Ud.
Abbiamo il piacere di presentarvi l’artefice di questa manifestazione: LUIGINO
MINCIOTTI ed i suoi collaboratori instancabili ed entusiasti.

Vogliamo ringraziare, capendo la difficoltà ad essere presente essendo una
persona molto schiva PEZZOTTA LUIGI di
MONTEREALE VALCELLINA/PN.
Spesso arriva alla Casa con la sua nipotina della Svizzera perché ogni qualvolta
viene a trovare i suoi nonni porta la sua raccolta che è sempre consistente, ma Luigi
viene anche da solo per la sua di raccolta.
E c’è chi da PASIANO DI PORDENONE invece va a prendere i tappi in Svizzera
per riportarli in Italia, parliamo di MARIO
GARDELLIANO che è qui con noi.

Voi tutti sapete che nell’hospice opera
un bel GRUPPETTO DI VOLONTARI, alcuni
da molto tempo, ne abbiamo anche di nuovi,
ma andiamo per gradi, per testare la costanza e la continuità.
Per fare volontariato in hospice ci vuole

Ora le LUCCIOLATE che si vanno consolidando di anno in anno:
STEVENA’ DI CANEVA/PN
Invitiamo PATRIZIA SPAGNOL CASTELLETTO a raggiungerci, ringraziandola
per la sua disponibilità.

Abbiamo lasciato per ultimo, non per-
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ché fosse meno importante, un trittico di
comunità del Goriziano che ha intrapreso
diversi anni fa la via della solidarietà organizzando la lucciolata con qualsiasi tempo.

ed il Sindaco Daniele Moschioni accompagnato da Aldo Zanutto del Comune di
Corno di Rosazzo/Ud per la rituale stretta
di mano.

Possiamo dunque dire che

Il gruppo alpini rappresenta in ordine
cronologico:
BRAZZANO – CAMPAGNUZZA – DOLEGNA.

si svolgerà a

CORNO di
ROSAZZO
/Ud

nel gennaio 2019
Vi aspettiamo

con qualsiasi
tempo!!!

Siamo alle ultime battute ed è necessario dire due parole sulla lucciolata finale di
Rustega di Camposampiero/Pd.
Una splendida giornata di sole, quasi
tiepida ma la cosa più bella l’atmosfera che
si respirava, la gente sembrava persino più
felice.
Oltre tremilacinquecento persone dal
Triveneto, hanno invaso Rustega con i loro
cartelli di provenienza, tutto è andato bene
poiché l’organizzazione non ha tralasciato
nulla, tenendo in considerazione le nuove
norme sulla sicurezza necessarie e così i
timori dei giorni precedenti l’evento, di Federico Checchin sono svaniti come neve
al sole.
Possiamo dire che siamo ripartiti da
Rustega con il cuore leggero e contento.
Bravi a tutti.
Ora come da tradizione ci sarà lo scambio simbolico del testimone.

qui “via di Natale”
Sono tante le occasioni nella vita
quotidiana per fare qualcosa per
gli altri, noi le vediamo ogni giorno
quando le persone si presentano
alla “porta” della Casa per portare
la loro generosità.
SUZZOLINS/Ve-Pn
Come ogni anno la Casetta ha ospitato la Festa della Befana che vede riunite,
nonne e mamme per passare una giornata insieme degustando tante cose buone
preparate con le loro mani.
Ancora una volta la loro generosità si è
manifestata con una donazione di 482,00
euro.
È ufficiale che la lucciolata finale 2018
sarà a Corno di Rosazzo/Ud.

Invitiamo pertanto Carlo Ganzo Assessore del Comune di Camposampiero/Pd

Siamo arrivati alla fine di questa Assemblea, il tempo è passato velocemente e nel lasciarci vorrei concludere con
quest’ultima riflessione.
Molte persone quando vengono a visitare la Casa o trovare un malato in hospice, dicono che si respira un’aria particolare
che sa di serenità e di famiglia.
Se è questo che si percepisce, vuol
dire che qualcosa di buono lo stiamo facendo con l’aiuto di voi tutti.
Grazie, ancora grazie a voi tutti.

PORDENONE
Da un “diversamente giovane” poiché
ha superato i novanta con una lucidità invidiabile per tanti e qui stiamo parlando del
Professor Roberto Comoretto che a parole, poi si vedrà, ha concluso la vendita
del suo libro:”Il miracolo, la vita e l’incanto del vivere” con l’ultima presentazione a
Spilimbergo.
Vogliamo sottolineare che il volume
è alla seconda ristampa e ha riscosso un
successo meritato non solo in Friuli e poiché tutto questo è stato per la “via di Natale” con gli ultimi 780,00 euro.
Anche l’Università della Terza età
dello Spi ci ha inviato un bonifico di 150,00
euro quale incasso della vendita del libro
del Prof. Comoretto.
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TAMAI DI BRUGNERA/Pn
Il nostro consigliere in loco, Angelo
Mortati ha fatto da tramite per la consegna di 160,00 euro raccolti durante la
Festa dei Donatori di Sangue, a questi
aggiungiamo 195,00 euro quali offerte dei
clienti del Panificio F.lli Piccolo, ancora
95,00 euro dal Bar New Life di Cozzarola
Mauro e Rosy.
MANIAGO/Pn
Sempre attraverso il nostro Consigliere
Angelo Mortati ci sono giunti 150,00 euro
dal Bar Bottegon quali offerte dei propri
clienti.
VITTORIA/Rg
Dall’Istituto Comprensivo Leonardo
Sciascia ci giungono tramite bollettino
postale 100,00 euro quale contributo alla
gestione della Casa “via di Natale”.
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO/Pn
Non ci sono notizie che evidenzino la
motivazione della donazione di 320,00
euro da parte del Gruppo “Chei dal Arborat”.
Come accade in questi casi, noi lavoriamo di fantasia per cercare di dare un
nesso, ma alla fine capiamo che la gente
è generosa verso la “via di Natale” e ce lo
dimostra in mille modi diversi ma sempre
encomiabili.

per passare una sera insieme in allegria.

Dopo aver consumato un menù adatto all’occasione, ha avuto inizio la lotteria
che come sempre è ricca di premi offerti
da ditte, commercianti ed amici per arricchire il ricavato.
Una insuperabile Laura che con la sua
verve è riuscita a far divertire tutti poiché
per ogni numero estratto c’era una battuta
spiritosa e così quando anche l’ultimo premio è stato assegnato, ci dispiaceva che
tutto fosse finito, ma non è così poiché
di questo evento la “via di Natale” è stata
beneficiaria con 3.850,00 euro più 100,00
euro donati dalla Gel Carni srl di Aviano.

ARBA/Pn
Tanti sono i gesti che lasciano un segno e la dimostrazione avviene soprattutto
nei momenti più difficili e tristi.
Ivan Manuel Rizzo era un ragazzo
amato da tutti e felice di esistere nonostante tutto, che nel mese di febbraio è
volato in cielo.

Per onorare la sua memoria i Dipendenti
della C. Blade di Maniago hanno raccolto
830,00 euro e la sua famiglia ha deciso di
devolverli alla Casa “via di Natale” affinché
possano aiutare tante persone in difficoltà.
ROVEREDO IN PIANO/Pn
Per l’odierna Cena di Solidarietà di Laura e Vally oltre centocinquanta donne di ogni
età si sono ritrovate al Ristorante “Il Baffo”

PORDENONE
Come in tutte le cose c’è un inizio ed
una fine e questo comporta sempre un
velo di malinconia, soprattutto nel ricordare i bei viaggi a bordo di un camper.
Il “Camper Club Naonis – Pordenone” ha disciolto l’Associazione e poiché
lo statuto all’articolo 27 recitava…saranno
devoluti alla “via di Natale”. Il Presidente
Giuseppe Alacqua ha provveduto ad accreditare sul nostro conto corrente quanto
restava in cassa, la considerevole cifra di
1.221,72 euro ed inoltre ci ha donato un
video proiettore ed un computer ancora
funzionanti.
CAMPOLONGO TAPOGLIANO/Ud
Il tempo vola e ce ne accorgiamo in
particolare quando gli Amici della Protezione Civile arrivano alla Casa per portare
il frutto del “Presepio di Sassi” che Carla
Peras allestisce con il loro aiuto ma anche
con quello dell’intera Comunità.

La chiesetta di S. Margherita accoglie
questa meraviglia che richiama tanti visitatori che lasciano le loro offerte e per questo
siamo stati gratificati con 800,00 euro.
MEOLO/Ve
L’Associazione Nazionale Bersaglieri
ci è vicina con un contributo di 100,00 euro.
FAUGNACCO/Ud
Abbiamo sempre considerato la generosità e solidarietà di una Comunità come
un valore aggiunto, che non si disperde mai.
Anche quest’anno, da tanti anni ormai,
Faugnacco Vive ha voluto dimostrare
quanto abbiamo detto poc’anzi inviandoci
475,00 euro per la nostra Associazione e
altri 475,00 euro da destinarsi alla ricerca.
SAN GIOVANNI DEL TEMPIO/Pn
È sempre viva la disponibilità ed il grande cuore della Comunità poiché oltre che
allestire il presepe nella Parrocchia San
Giovanni Battista e raccogliere le offerte
da destinare alla “via di Natale” c’è la tradizione di girare di casa in casa con il Gruppo
“In canto di Natale” per portare una nota
serena con i loro canti.
Alla fine fra una cosa e l’altra don Antonio Muraro accompagnato dal nostro
collaboratore Silvano Vuerich ci ha donato
1.550,00 euro.
MEOLO/Ve
Di solito nel mese di marzo viene organizzato il Pranzo Comunitario, un evento
che richiama l’intera Comunità che lo aspetta per passare una giornata diversa, ritrovarsi tra amici per raccontare le cose non
dette dall’ultima volta, informarsi su come
va la vita.
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La Sala dell’Oratorio ha contenuto a
mala pena le tante persone che si erano
prenotate e purtroppo per mancanza di posto altre non hanno potuto partecipare.
Un pranzo semplice ma ruspante e ottimamente preparato dai Cuochi Amici della
“via di Natale” e servito dai numerosi volontari sempre attivi in un clima di allegria
e buonumore.

Prima di dare inizio alla classica lotteria
con tante uova pasquali in palio, una pausa per un ragguaglio sull’attività della Casa
e dell’Hospice da parte di Carmen Gallini
che era presente insieme alla caposala
Marta De Forni e la dott.ssa Elisa Scian
psicologa che ben conoscono la realtà di
Meolo.
È stata pure l’occasione per ringraziare
non solo il consigliere Sergio Zanchettin
per il suo impegno ma anche l’intero staff
e donare un targa a ricordo di una bella
giornata di solidarietà.

donna di Loncon” è inesauribile e lo dimostra l’assegno di 1.500,00 euro che ci
hanno consegnato al termine della giornata, segno evidente che il richiamo del sacro
e profano, attira sempre molta gente che
ormai conosce la valenza delle proposte
culinarie e non solo.

CONCORDIA SAGITTARIA/Ve
La vitalità degli amici della Festa “Ma-

RIVIGNANO TEOR/Ud
È veramente encomiabile l’impegno
nei confronti della “via di Natale” che il
Gruppo Beta Elettronica – Scelta Positiva porta avanti da diversi anni in occasione del Natale e non solo.
È tradizione infatti, una volta completata la raccolta fondi che si protrae per
un po’ di tempo, di portare alla Casa il
ricavato per sostenere la sua vita, anche
quest’anno ci hanno consegnato 2.180,00
euro di solidarietà.
SAN VITO DI FAGAGNA/Ud
Da “Una Idea per Stare Insieme” ci è
arrivato un bonifico di 934,26 euro.
Non abbiamo notizie per questo dono
inaspettato, possiamo solo pensare che ci
sono tante persone che vogliono bene alla
“via di Natale” e ce lo dimostrano con la
loro generosità e discrezione.

MIANE/Tv
Il tempo scorre veloce ma il “Progetto
Sonia” continua a vivere anzi si è ampliato
poiché con l’ambulatorio di Cure Palliative
e Terapia del Dolore coordinato dal dott.
Roberto Bortolussi sta portando a domicilio un grande aiuto.
Siamo veramente grati all’Associazione Emigranti per il contributo di 200,00
euro ricevuto attraverso la nostra sostenitrice Luigina Zamariotto.
CESSALTO/Tv
Lo Scatolificio Ondulare S.p.A. da
moltissimi anni ci sostiene con generosità
ed anche recentemente lo ha fatto inviandoci 500,00 per la gestione della Casa.

Un saluto dal Sindaco Loretta Aliprandi e quindi è incominciata l’estrazione dei
numeri vincenti accontentando i fortunati
e lasciando a bocca asciutta altri; ad ogni
modo tutti hanno avuto la consapevolezza
di aver fatto un nobile gesto, aver aiutato
le persone in difficoltà e quindi la generosità è stata grande poiché Sergio Zanchettin
ci ha consegnato 2.740,00 euro.

cena della contrada più altri 150,00 euro
dall’Associazione S. Elena.

SCOMIGO/Tv
All’appuntamento con la Cena di via
Media si sono presentati proprio tutti i
buongustai richiamati dal famoso spiedo
dove fin dalle prime ore del pomeriggio girano le carni messe a rosolare.
Un momento conviviale dove oltre che
condividere la tavola si fa solidarietà poiché la serata è in parte dedicata alla “via di
Natale” da moltissimi anni ormai.
Oltre che al buon cibo, i dolci casalinghi hanno deliziato i palati dei partecipanti
che hanno fatto onore alle cuoche pasticcere e come da tradizione non è mancata
la lotteria per piccoli e grandi poiché aggiudicarsi anche il più piccolo degli oggetti
è una festa a qualsiasi età.
Qualche tempo dopo ci è stato accreditato 750,00 euro quale ricavato della

VILLOTTA DI CHIONS/Pn
C’è un modo di dire che è sempre da
verificare su quanto i meno giovani dicono
sulla sensibilità dei più giovani, poiché la
“via di Natale” è fatta oggetto di tante iniziative da parte di quella sana e generosa
gioventù.
Nel paese è nata da tempo l’Associazione “Gruppo Giovani Casera” che ogni
anno si propone di fare una iniziativa benefica a favore di qualcuno che si trova in
difficoltà, organizzando una cena con il
supporto degli alpini e poi dare il ricavato
a chi pensato.
Quest’anno hanno voluto offrire la
loro generosità alla nostra Associazione e
quindi una rappresentanza è venuta a versarci 400,00 euro raccolti.
CONCORDIA SAGITTARIA/Ve
Un bel modo per festeggiare la Festa
della Liberazione con una grigliata organizzata ed offerta da Cosetta e Andrea
Battiston, del Centro Gomme Concordia.
Una giornata trascorsa fra amici, in allegria e solidarietà poiché nel contesto è
stata indetta una lotteria che ha dato un
risultato economico di 700,00 euro che
sono stati consegnati alla “via di Natale”
per le sue attività.
FIUME VENETO/Pn
Anche quest’anno il Gruppo Montagna Savio ha voluto donare un contributo
di 200,00 euro per la gestione della Casa.
VALVASONE/Pn
I cliente del Bar Agosti sono sempre
generosi e tramite il nostro Amico Ivano
Salvador ci fanno giungere con due ver-
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samenti complessivamente 195,00 euro.
Grazie a tutti gli avventori e ai gestori
dell’attività.
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA/Vi
Tanto per non perdere le buone abitudini il Gruppo Alpini ha voluto rinnovare
la collaborazione con la “via di Natale” offrendo 300,00 euro per la gestione della
Casa.
Anche da Adriano Zen abbiamo ricevuto
400,00 euro + altri 400,00 euro quale ricavato della lotteria presso la Trattoria alla
Polveriera.
SOLIMBERGO/Pn
Sono arrivati puntuali i nostri tre “moschettieri” a portare la generosità di un
paese in cui è quasi d’obbligo essere generosi.

VALLENONCELLO/Pn
Il Gruppo Alpini, l’ASD GS, il Gruppo
Marciatori e l’AVIS hanno organizzato una
cena di solidarietà dove la beneficiaria è
stata la “via di Natale” che ha ricevuto per
l’occasione 1.585,00 euro, quale segno di
stima nei nostri confronti per l’opera che
quotidianamente andiamo a fare verso le
persone che si trovano nella malattia.
LIMENA/Pd
La Pro Loco della cittadina veneta ci è
vicina con un contributo di 750,00 euro da
destinarsi alla gestione della Casa.
AVIANO/Pn
Sono anni ormai che una domenica
mattina arriva in Hospice un signore che
in modo molto semplice offre 100,00 euro
per la gestione della struttura.
Ogni volta è una “fatica” fargli la ricevuta poiché non la vorrebbe, ma soprattutto
desidera mantenere l’incognito.
Ecco queste sono le cose che viviamo
nella Casa, che sempre ci meravigliano ma
nel contempo ci scaldano il cuore.
CAMPOLONGO TAPOGLIANO/Ud
Sono infiniti il numero degli anni in cui
il ricordo di Elio e di Mario viene portato
avanti.
Nel cuore degli Amici sono sempre
presenti e vogliono continuare a ricordarli
con un momento conviviale: la Cena della
Pecora ormai alla 25^ edizione.
In questo momento particolare c’è
sempre anche la “via di Natale” che si è
vista donare ben 885,00 euro.

La festa del 25 aprile ha visto riuniti
tutti coloro che sanno che è una festa speciale dove oltre che stare in buona compagnia, mangiare e bere bene, tutto quello
che viene raccolto viene donato alla “via
di Natale”.
Il merito di tutto questo va alla Società Operaia, ai Giovani di Solimbergo ed
a tutti quei volontari donne ed uomini
che hanno reso possibile la bella cifra di
3.500,00 euro.
VILLA SANTINA/Ud
Ogni occasione è buona per fare del
bene e se anche il tempo inesorabilmente
passa, tutto questo rimane. Chei di Fresis
si sono ritrovati per uno scambio di saluti
ed auguri per le feste e hanno voluto ricordare la “via di Natale” offrendo 50,00 euro.
È arrivata anche la domenica in cui
ritornava il CAMEC, la mostra delle auto
d’epoca in concomitanza con la festa del
“Norcino Solidale” e quindi tutti in piazza
fin dal primo mattino poiché c’era tanto da
lavorare ed il The Midday’s Tai Club non
si risparmia.
Dal risultato 3.942,00 euro si deduce
che ancora una volta è stato un successo
più che meritato e la “via di Natale” ringrazia.

ROVEREDO IN PIANO/Pn
Con grande disponibilità e sensibilità la
Bridge-Export srl ci ha elargito la somma
di 750,00 euro a sostegno delle nostre attività.

Solidarietà con le stellette

Friuli riceviamo una elargizione liberale di
150,00 euro a sostegno della vita della Casa.

la vita nella Casa
Franco Gallini
Donazioni alla Casa
MONTEREALE VALCELLINA/Pn
La Nuova Contec è un’azienda con
sede a Monterale specializzata nella fornitura di attrezzature per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle fognature, ed
è di proprietà dei fratelli avianesi Giovanni,
Luigi e Marco Gabelli.

Quest’anno hanno voluto percorrere
una via insolita per promuovere i loro prodotti, quindi hanno pensato di realizzare
una vera serie TV a puntate sul mondo dello spurgo, intitolata “L’UGELLO GIUSTO”
coinvolgendo pure i mitici Papu:
Questa fiction è stata collegata ad un
concorso a premi online che ha coinvolto
diversi clienti e contatti.
Hanno poi scelto di devolvere i premi
non assegnati, alla “via di Natale” che ha
così ricevuto in dono una lavatrice per gli
ospiti.

CORDENONS/Pn
La solidarietà dei carristi del 132° Rgt è
presente anche nei momenti tristi come per
la perdita della cara suocera del 1° Mar.
Iorio e dell’amata mamma del 1° Mar. Carlino quando i sottoufficiali hanno devoluto
rispettivamente 120,00 euro più altri 120,50
euro in loro memoria.
Questi sono i gesti con cui le persone
cercano di essere vicine ai colleghi, ai collaboratori e far sentire la loro presenza affettuosa.
GORIZIA
Tante gocce a riempire un mare di solidarietà sono quelle che arrivano ogni giorno
alla “via di Natale”.
Dal Comando Brigata Pozzuolo del

In questo modo hanno voluto avere
un’attenzione anche per chi in un momento
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difficile della vita fa più fatica a ridere ed a
sorridere, con l’augurio di non perdere mai
la speranza e la fiducia nella vita.
MONTEBELLUNA/Tv
Anche gli ospiti sono spesso portatori
di sorprendenti novità.
Sostando in accettazione, il figlio di
Teresa ed Alberto si è accorto che la fotocopiatrice aveva bisogno di manutenzione
e così non si è limitato a sistemarla, ma ha
fatto ben più, poiché è riuscito a farci avere
due stampanti nuove di zecca dalla Ditta
VEMA – Servizi e Soluzioni Informatiche.

Gli alunni della Scuola Elementare di S.
Antonio hanno contribuito nella costruzione
per un concorso, anche se non sono arrivati
primi lo sono per la “via di Natale”.
CAMPOSAMPIERO/Pd
Nel contesto della lucciolata finale di
Rustega, la ditta Santinon arredamenti, ci
ha fatto omaggio di un centinaio di cuscini
per la Casa, veramente preziosi soprattutto
per i nostri malati poiché siamo consapevoli
che appoggiare il capo sul morbido è tutto
un’altra cosa.
Non è stata da meno neanche la Z.G.
Solutions di Girotto Umberto che ci ha regalato una certa quantità di tovagliette per i
Piani di Ospitalità.
Gesti generosi che hanno un forte significato ma dobbiamo dare atto al nostro consigliere in loco; Federico Checchin che ha
saputo stimolare tale solidarietà.
SACILE/Pn
Nel giro di una settimana abbiamo ricevuto la testimonianza che la solidarietà e la
generosità continuano ad esistere.
Incominciamo con la donazione più importante.
Erano un paio di anni che rimandavamo
l’acquisto di una lava-asciuga professionale
lasciandola in disparte poiché altre erano le
priorità quando, come d’incanto, il Rotary
Club Sacile centenario ha fatto la magia
donandoci una bellissima macchina targata
Elettrolux.

Ora non abbiamo più timore di restare
bloccati a metà lavoro e pertanto ringraziamo di cuore questo intraprendente giovanotto ma anche alla Ditta VEMA che ce le
ha donate.
PORCIA/Pn
A proposito di presepi questo capolavoro ci è stato consegnato in prossimità
della Pasqua.

Che dire, che forse ancora i sogni si avverano.
Ma non finisce qui, poiché la generosità
è un virus contagioso, ma è certamente è
un bel contagio poiché i Soci hanno continuato a promuovere iniziative per poterci
regalare tre splendidi letti articolati per l’Hospice.
Ora ogni ospite potrà avere un letto in
cui riposare nella posizione che più desidera, basterà premere un pulsante.
ROVEREDO IN PIANO/Pn
A tutto questo aggiungiamo la donazio-

ne di un letto articolato una sedia a rotelle
ed una poltrona da riposo da una famiglia
sensibile ai bisogni dell’Hospice.

Visite dei Paesi
Tante sono le visite alla Casa e per
mille motivi, ogni tanto ce n’è qualcuna di particolare come per:
STARANZANO/Go
Non è venuta meno la generosità della
famiglia Artuso che quest’anno ha passato il testimone alle nuove leve che hanno
confezionato quello che vedete nell’immagine per gli ospiti della Casa.

Anche Silvio, il figlio di Francesca Feruglio ha voluto aggiungere il vino per brindare al nuovo anno.
Quindi grazie ai giovani!
FLAIBANO/Ud
Dalla lucciolata non erano passate neanche dodici ore, quando un manipolo di
marciatori si è messo in… marcia.
Erano esattamente le 7 di domenica 8
aprile 2018 quando ha avuto inizio il percorso dei 40 Kilometri, l’esatta distanza fra
Flaibano ed Aviano, arrivo previsto per le
ore 16.30.
Tutto come da programma, stanchi, accaldati ma felici di aver voluto festeggiare
in modo memorabile la 20^ edizione della
lucciolata.
Visita alla struttura, la consegna di un
attestato da apprendere all’interno della
Casa, la foto ricordo e poi, finalmente tutti
trasportati a domicilio.

GAIARINE/Tv
Il tradizionale appuntamento per la
consegna del ricavato della lucciolata si è
rinnovato anche questa volta con il solito
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pretesto di portare qualcuno di nuovo a conoscere la Casa e poi come accade sovente
si scatta la foto in palestra poiché lo sfondo
è sempre molto bello.

Abbiamo approfittato, con l’applauso dei
presenti, a consegnarli una targa come ringraziamento per il loro operato.
PRECENICCO/Ud
Consegna del ricavato della lucciolata
con una nuova “metastasi benigna” a sinistra nella foto.

gici, proprio per la loro peculiarità usiamo
fare degli incontri formativi con la dott.ssa
Rita Marson Coordinatrice della Formazione e con la dott.ssa Elisa Scian Psicologa
della struttura.
La foto ritrae il Gruppo al termine di una
mattinata interessante su “Elaborazione
dei propri vissuti”.
PORDENONE
Una mattina abbiamo visto arrivare un
bel gruppetto di ragazzi carichi di tappi e
con grande stupore ci siamo accorti che
erano del Laboratorio Formativo Permanente della Fondazione Opera Sacra Famiglia che insieme alle loro coordinatrici
avevano dato forma a questa iniziativa.
Un biglietto simpatico con le firme di
tutti loro accompagnava questa consegna
insieme agli auguri di Buona Pasqua e tanta
serenità a tutti gli ospiti.

PEDEROBBA/Tv
I ragazzi delle medie e non solo fanno
la raccolta dei tappi stimolati da Massimo
Chinazzo e dalle mamme in particolare,
pertanto da qualche tempo vengono a
portarli alla Casa per conoscerla e capire
a che cosa serve la loro iniziativa.

momenti felici
Anniversari e Matrimoni

Questo vuol dire seminare per ben
raccogliere nel futuro ed i giovani sono il
nostro futuro e trovarsi in un luogo dove
la solidarietà è palpabile fa capire loro la
fortuna di stare bene.

SAN VENDEMIANO/Tv
Sono venuti per lo stesso motivo ed è
abitudine fermare l’immagine per testimoniare il loro passaggio, ma soprattutto la
generosità del paese.

CORNUDA/Tv
Il nostro amico fa parte degli Amici di
Ottorino grandi raccoglitori di tappi e poiché non è potuto essere presente all’Assemblea della “via di Natale” si è aggregato al gruppo di Pederobba per venire ed a
commuoversi alla casa.

TORRE DI PORDENONE/Pn
Consapevoli che il tempo vola, Eugenia Tacchelli ed il suo futuro sposo Luigi
Prospero, hanno incominciato a pensare
alle bomboniere e poiché le vogliono “speciali” hanno deciso di offrire l’equivalente
di 400,00 euro alla “via di Natale” certi che
sarebbero state le più belle e significative.
Quando a settembre coroneranno il loro
sogno d’amore, la “via di Natale” sarà vicina a loro con il pensiero e con gratitudine.
Auguri Sposi! Sia per Voi una vita serena.
PORCIA/Pn
Una lunga vita insieme ad una famiglia
meravigliosa e presente, quindi era doveroso celebrare il 60° anniversario di nozze
facendo una bella festa.
I figli si sono stretti a Teresa e Gildo Rui
per far sentire tutto il loro affetto e poi cosa
straordinaria la decisione di mettere una
scatola molto carina per raccogliere i “regali”
convertiti in donazioni per la “via di Natale”.

AVIANO/Pn
Fin dai primi tempi della vita della Casa
abbiamo avuto sempre il contributo di tanti
volontari che in mille modi ci aiutano ad andare avanti.

In Hospice c’è un Gruppo “più” speciale; sono i volontari che dedicano parte del
loro tempo libero ai malati terminali oncolo-

I due sposi sono venuti alla Casa a portare la considerevole somma raccolta, ben
1.010,00 euro, per i bisogni della nostra
struttura.

15
Gli auguri più sinceri di ancora tanti anni
insieme.
CORDENONS/Pn
Hanno scelto la chiesa parrocchiale di
Sclavons per celebrare la messa in occasione del 50° anniversario di nozze, Liliana e Gino Simonatto per poi ritrovarsi insieme agli amici più cari ed ai parenti in un
ristorante a far festa.

Questi sono i traguardi belli della vita
ed è giusto ricordarli e festeggiarli, ma la
cosa più bella è stata la richiesta di non
fare regali, ma offerte per la “via di Natale”.
Tutti gli invitati sono stati contenti di
questa iniziativa e nel contempo molto generosi e così i due sposini d’oro sono venuti a portarci la bella somma di 1.450,00
euro.
MARON DI BRUGNERA/Pn
Un altro cinquantesimo di matrimonio
che non è passato inosservato.
Lucilla e Roberto Breda hanno festeggiato le loro nozze d’oro attorniati
dall’affetto della loro numerosa famiglia
e da tutte le persone care, ed in questo
giorno così speciale hanno voluto rivolgere
un pensiero alla “via di Natale” ed a quanti
sono meno fortunati, con una donazione di
500,00 euro.

A questi sposi così sensibili vogliamo
augurare tanta salute e gioia, in attesa di

20 luglio
22 luglio
23 luglio
03 agosto
04 agosto
11 agosto
13 agosto
14 agosto
17 agosto
24 agosto
31 agosto
01 settembre
04 settembre
05 settembre
07 settembre
08 settembre
09 settembre
15 settembre
15 settembre
15 settembre
22 settembre
22 settembre
22 settembre
23 settembre
23 settembre
28 settembre
29 settembre
29 settembre
29 settembre
29 settembre
29 settembre
30 settembre
05 ottobre
06 ottobre
06 ottobre
09 ottobre
13 ottobre
13 ottobre
13 ottobre
13 ottobre
13 ottobre
13 ottobre
13 ottobre
19 ottobre
20 ottobre
20 ottobre
20 ottobre
20 ottobre
20 ottobre
27 ottobre
31 ottobre
03 novembre
03 novembre
11 novembre
24 novembre
08 dicembre
08 dicembre

venerdì
domenica
lunedì
venerdì
sabato
sabato
lunedì
martedì
venerdì
venerdì
venerdì
sabato
martedì
mercoledì
venerdì
sabato
domenica
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
domenica
domenica
venerdì
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
domenica
venerdì
sabato
sabato
martedì
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
venerdì
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
sabato
mercoledì
sabato
sabato
domenica
sabato
sabato
sabato

Sovramonte/Bl
lucciolata
Campea di Miane/Tv
lucciolata
Sant’Andrea di Campodarsego/Pd lucciolata
Canale d’Agordo/Bl
lucciolata
Solimbergo – Sequals/Pn
lucciolata
Cimolais/Pn
lucciolata
Moggio Udinese/Ud
lucciolata
Vivaro/Pn
lucciolata
Oseacco-Prato/Ud
lucciolata
Crauglio – S. Vito al Torre/Ud
lucciolata
Montereale Valcellina/Pn
lucciolata
Lestans/Pn
lucciolata
Staranzano/Go
lucciolata
Maniago/Pn
lucciolata
Concordia Sagittaria/Ve
lucciolata
Tiezzo/Pn
lucciolata
Motta di Livenza/Tv
pedalata
Alvisopoli/Ve
lucciolata
Villa Vicentina/Ud
lucciolata
Doberdò del Lago/Go
lucciolata
Alte Ceccato/Vi
lucciolata
Rorai Piccolo di Porcia/Pn
lucciolata
Pozzecco di Bertiolo/Ud
lucciolata
Latisanotta/Ud
lucciolata
Corva/Pn
lucciolata
Claut/Pn
lucciolata
Rustega di Camposampiero/Pd
lucciolata
Vallenoncello/Pn
lucciolata
Villesse/Go
lucciolata
Biverone/Ve
lucciolata
Romans d’Isonzo/Go
lucciolata
Pasiano di Pordenone/Pn
lucciolata
Travesio/Pn
lucciolata
Villorba-Nave/Pn
lucciolata
Ronchi dei Legionari/Go
lucciolata
Erto & Casso/Pn
lucciolata
Aonedis - S. Daniele del Friuli/Ud
lucciolata
Polcenigo/Pn
lucciolata
Castions di Strada/Ud
lucciolata
Ruda/Ud
lucciolata
Gradisca d’Isonzo/Go
lucciolata
Ceggia/Ve
lucciolata
Follina/Tv
lucciolata
Fontanafredda/Pn
lucciolata
Chiarano e Fossalta Maggiore/Tv
lucciolata
Spresiano/Tv
lucciolata
Vittorio Veneto/Tv
lucciolata del centenario
Morsano al Tagl.to/Pn
lucciolata
Sacile – S. Giovanni di Livenza/Pn lucciolata
San Vito di Altivole/Tv
lucciolata
Aviano/Pn
lucciolata
Cusano di Zoppola/Pn
lucciolata
San Quirino/Pn
lucciolata
Torre di Mosto/Ve
lucciolata
Zenson di Piave/Tv
lucciolata
Rive d’Arcano/Ud
lucciolata
Bicinicco/Ud
lucciolata

ANNO 2019
05 gennaio
05 gennaio
05 gennaio
26 gennaio
19 maggio

sabato
sabato
sabato
sabato
venerdì

Clauzetto/Pn
Cappella Maggiore/Tv
Lago Paker-Sesto al Reghena/Pn
Mareno di Piave/Tv
Roveredo in Piano/Pn

lucciolata
lucciolata
lucciolata
lucciolata
lucciolata
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raggiungere le nozze di diamante.
BRUGNERA/Pn
A volte c’è da chiederci se una coppia
è più felice il giorno del suo matrimonio oppure quando festeggia il cinquantesimo
anniversario di nozze.

rio di nozze come qualcosa di indimenticabile e con questo spirito Rosalia e Romano
Moras hanno celebrato il 45° anno di matrimonio insieme alle persone care raccogliendo 200,00 euro da offrire alla “via di natale”.
Ora li aspettiamo per le nozze d’oro.
Auguri.

Battesimi, Comunioni e Cresime
Località Sconosciuta
In occasione della Comunione di Ester
abbiamo ricevuto da Laura Sist 200,00
euro quale donazione alla Casa.

Pensionamenti
UDINE
Dalla Farmacisti Più Rinaldi S.p.A ci
giunge un contributo di 300,00 euro in occasione del pensionamento di Barbara Ribis.

Il sorriso contagioso di Edilia ed Innocente Pujatti è più eloquente di qualsiasi
discorso ed è il caso di dire che sono particolarmente contenti perché in un giorno
così speciale a festeggiarli c’erano proprio
tutti: amici e parenti che hanno condiviso
con gli sposi d’oro il contributo di 1.215,00
euro a sostegno della “via di Natale”.

MORSANO AL TAGL.TO/Pn
Dopo aver lavorato una vita, la pensione è un sogno che sembra irraggiungibile,
ma il sogno si è fatto realtà per Meri Gambellin e Vilma Antonioli.

SAN QUIRINO/Pn
Sarebbe da festeggiare ogni anniversa-

PORCIA/Pn
Nel giorno del suo compleanno in ricordo di Teresa Busetto la figlia e i nipoti
hanno voluto consegnarci 100,00 euro alla
memoria.

sport e passatempi
LIGNANO SABBIADORO/Ud
L’Associazione Pescatori al Mare
anno dopo anno continua ad essere vicina
alla nostra Associazione.
In questa occasione ci ha gratificato
con un contributo di 2.000,00 euro, quale
testimonianza verso le persone che si trovano nella malattia.
NAVOLÈ di GORGO AL MONTICANO/Tv
Ci sono stati donati 250,00 euro dal
Gruppo Sportivi Bianco – Azzurro, giusto per non perdere la buona abitudine di
essere presenti… sempre.

PORDENONE
Questa di sicuro non se l’aspettavano i
nonni Roberto e Silvana Martin, ma il loro
adorato nipote, ha voluto fare una sorpresa. Di nascosto ha recuperato la foto che
testimonia la festa per le loro nozze d’oro e
ce l’ha portata insieme a 500,00 euro quale
donazione per la “via di Natale”.

Questa coppia è una nostra vecchia
conoscenza fin dai primi tempi della “via di
Natale” quindi siamo particolarmente contenti che abbiamo raggiunto questo bel traguardo ed altrettanto grati per aver pensato in un giorno così bello alla nostra Casa.
Auguri sposi, avanti tutta per le nozze
di diamante.

Antonio Pischiutta (Titti per gli Amici) è
stata fatta una bella festa dov’erano invitati
proprio tutti gli amici.
Ordine perentorio del festeggiato che
non desiderava alcun regalo, ma caso mai
delle donazioni per la “via di Natale” e così
è stato riuscendo ad avere un risultato di
525,00 euro.
Ma non è finita poiché aveva ricevuto in
regalo un prosciutto, è stato messo in vendita ricavando altri 490,00 euro che come
potete ben immaginare ci sono stati girati.

PORDENONE
L’allarme meteo ha fatto annullare la
Lucciolata degli Sportivi con grande rammarico non solo degli organizzatori ma
anche degli oltre tremila ragazzi arrivati da
cinque continenti.

La manifattura Falomo era il posto
di lavoro condiviso e così al momento di
lasciare l’attività per diventare “dipendenti” INPS, le colleghe hanno voluto festeggiarle lasciando un segno tangibile con un
regalo diversificato a fin di bene poiché i
600,00 euro raccolti in questa occasione
sono stati versati alla “via di Natale”.
Cosa possiamo dire, innanzitutto la loro
generosità ci è arcinota e quindi a loro due
possiamo solo augurare di star bene e di poter fare le cose tramandate a tempi migliori.

Compleanni
SAN DANIELE DEL FRIULI/Ud
Per l’ottancinquesimo compleanno di

Ancora una volta il Gallini World Cup
è stato un evento che ha richiamato un folto pubblico che ha seguito le settantasei
squadre nei tre tornei: Under 15 maschile,
Under 13 maschile e Under 17 femminile.
Un’esperienza unica per le compagini
arrivate dal Giappone ben tre, da Santa
Cruz USA, Montenegro, Serbia, Romania, Bulgaria, Olanda, Svizzera e per la
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prima volta dalla Francia, senza dimenticare quelle italiane come l’Empoli, Hellas
Verona, Atalanta, Udinese e quelle della
provincia di Pordenone.
Il giorno di Pasquetta allo Stadio Bottecchia davanti a mille spettatori, finale fra
Chievo e Romania; una partita corretta
fra due squadre stanche ma combattive
ed alla fine l’ha spuntata il Chievo per 1
a 0 aggiudicandosi così l’ambito Torneo,
mentre per l’Under 13 è stata l’Udinese
ad essere la vincitrice.

Questo lo slogan del torneo benefico
che Juventus Official Fan Club del Triveneto in collaborazione oltre che con la “via
di Natale” ed il supporto della Julia Sagittaria, hanno organizzato presso il Campo
Sportivo Zilotto.
Le prime partite sono iniziate alle ore
14 di sabato 19 maggio e sono proseguite fino a sera in un clima di amicizia e di
sport, accompagnate da cori e da un tifo
“sfegato” degli amici e degli altri avversari.

vo di 4.000,00 euro prontamente girato alla
“via di Natale” e per quest’anno la manifestazione si è conclusa con la visita alla Casa
e la consegna di una targa a ricordo e la promessa di ritrovarsi nel 2019 in un’alra Sede.

penne nere

Sono seguite le premiazioni e pertanto
sul campo si sono schierate tutte le squadre partecipanti, un bel colpo d’occhio
colorato e coinvolgente dove tutti i ragazzi
si sono sentiti protagonisti in una manifestazione sportiva di grande spessore dove
hanno condiviso ogni momento, imparando a dialogare fra loro con amicizia e
sportività.

Alla fine, dopo il triplice fischio dell’arbitro, decretando così la fine delle contese, tutti sotto la doccia per essere pronti
alla premiazione. Ancora grandi applausi
a tutti senza ordine di classifica, poiché
come diceva il famoso giornalista sportivo
Orio Vergani: “Tutti primi al traguardo del
mio cuore” ognuno di loro era felice per
aver partecipato a questa gara di solidarietà e di averlo constatato nelle parole di
ringraziamento che Carmen Gallini ha rivolto agli organizzatori, ai partecipanti, agli
sponsor ed ai presenti.

CONCORDIA SAGITTARIA/Ve
“Esiste un solo colore quando si aiuta
la vita”.

CASTELGOMBERTO/Vi
Le locali Penne Nere ci hanno inviato
un contributo di 600,00 euro, quale segno
tangibile della vicinanza al nostro operare
quotidiano.
SOCCHIEVE/Ud
Tramite gli amici di Villa Santina, il
Gruppo Alpini ci ha fatto avere una donazione per le attività della Casa di 200,00
euro.
Grandiosi come sempre.
CORDOVADO/Pn
Gli Alpini del Gruppo ANA hanno
preparato un succulento rancio invitando presso la loro sede i nostri consiglieri
Silvestro Sette ed Andrea Francescutto
per consegnare la considerevole somma
di 900,00 euro raccolta nel contesto delle
loro iniziative, dalla vendita del calendario
per il 50° del Gruppo costituitosi nel 1968,
da “Natale in Piazza” e poi dai contributi
raccolti in occasione della Foghera in via
Belvedere e del Gruppo Casoni.

Poiché la finale era dedicata alla “via
di Natale” l’incasso di 1.500,00 euro ci è
stato versato dal promotore Tiziano Cornacchia.
SAN STINO DI LIVENZA/Ve
Sono molti anni che il Memorial Milo
Malocco cammina insieme alla “via di Natale” ed anche in questa occasione ha voluto esprimere la sua solidarietà inviandoci
1.050,00 euro, per le persone che si trovano in difficoltà.

Sempre presenti in prima fila con
la solidarietà che distingue queste
persone meravigliose.

Poi, giocatori con famiglie e bimbi di
ogni età hanno gustato la grigliata preparata da cuochi superlativi, dolci e bibite e
per concludere una lotteria con premi enogastronomici.
Tutto questo ha dato un risultato positi-

Non possiamo che ringraziare le penne
nere per questa testimonianza e vicinanza
alla “via di Natale”.
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raccolta tappi
Vogliamo iniziare questa rubrica
con le nostre espressioni di gratitudine rivolte a tutti coloro che con
amicizia ed impegno partecipano
alla raccolta dei tappi per sostenere
la Casa e l’Hospice.
Ci sono piccole e grandi raccolte
ma tutte piene di significato incredibilmente bello e generoso. Incominciamo questa volta da:
AGORDO/Bl
Un tempo i “Boce da Rif” arrivavano
alla Casa un sabato mattina con più mezzi
stracolmi di sacchi di tappi, ora per comodità li consegnano alla ditta referente che
programma il viaggio nel bellunese soffermandosi in vari posti per fare il carico.
Poi il ricavato ci viene accreditato.

cede diverse volte nel corso di un anno e
questa volta hanno pure coinvolto il Sindaco proprio al centro del gruppo che
non conosceva la Casa.

Poi per tutti una pizza in allegria.
BUTTRIO/Ud
Una gita giusto per fare qualcosa di diverso e con una sosta alla Casa per consegnare i tappi.

ARTEN & FONZASO/Bl
Qui sta succedendo la stessa cosa,
poiché la strada non è quella “dell’orto” e
tutti sono sempre più impegnati nelle varie
attività. Quindi non più il camper ed un furgone alla Casa, ma il messaggio dell’avvenuta consegna.
VALLAGARINA/Tn
Non c’è due senza tre poiché anche
qui da diversi anni avviene la stessa cosa
e lo constatiamo nella distinta dei luoghi
di raccolta.
È un grande aiuto, questo, poiché insieme a tanti altri contribuiscono a sostenere la vita della Casa ed è fondamentale
poiché possiamo continuare ad accogliere
quanti sono in difficoltà per la malattia e
non solo.
PORDENONE
Continua senza sosta la raccolta dei
tappi tramite Luciana Pasut che non si
limita solo a quelli del vicinato ma va a
prendere anche i sacchi del PalaGallini e
lo abbiamo verificato osservando il consistente mucchio sotto il portico.
VISNA’ DI VAZZOLA/Tv
Questa volta abbiamo avuto la fortuna
di incontrare una gentile signora che scaricava sotto il portico della Casa una grossa quantità di tappi e così abbiamo saputo
che questi provenivano dalla Cantina Maschio.
Vi ringraziamo di cuore ed annoveriamo
questi generosi raccoglitori nella grande
famiglia della Raccolta Tappi.
PONTE DI PIAVE/Tv
Sempre in tanti per essere più veloci a
scaricare i sacconi di tappi. Questo suc-

ha coinvolto un nuovo collaboratore.

SEDILIS-TARCENTO/Ud
Il signor Biasizzo da molti anni raccoglie grandi quantità di tappi di plastica che
poi consegna alla Sig.ra Rina di Risano
che poi vengono prelevati dal Sig. Agostino di Pordenone per essere portati alla
Casa.
Una filiera ben collaudata che da i suoi
buoni frutti e come “via di Natale” non possiamo che ringraziare tutti.
MILANO
Anche se il loro Bar e la loro vita è nella
città lombarda, il legame con la terra natia
rimane e la raccolta tappi che fanno arriva
ad Aviano attraverso strade un po’ tortuose, ma arrivano, pertanto un ringraziamento speciale a Marco Del Bel Belluz e famiglia per la disponibilità.
SESTO AL REGHENA/Pn
Non hanno consegnato solo il bottiglione in primo piano, ma tutto quello che stava in macchina e per la consegna il nostro
“vecchio” amico Giuseppe Bas a sinistra

VIKTRING di KLAGENFURT/Austria
Avevamo visto prima la loro foto sul
Messaggero Veneto e dopo i sacchi di
tappi sotto il portico della Casa: Werner
Arthofer e la moglie Lidia Martiniz sanno
cosa sia la “via di Natale” e quale sia la
sua missione grazie ai parenti di Mortegliano, pertanto anziché buttare via i tappi
di plastica delle bottiglie, li conservano,
ma non solo, sono riusciti a coinvolgere
tutto il paese, i bimbi delle scuole e pure
il Tennis Club.
Poiché la quantità va ad aumentare
quando tornano in Friuli, 4-5 volte all’anno, sono costretti ad agganciare un carrello alla loro vettura.
Questo è una conferma che la solidarietà non ha confini.

contributi ricevuti
VERSAMENTI IN MEMORIA
pervenuti dal 19.02.18 al 16.06.18
ADELINA: Bigaran Elena – Prata
di Pordenone/Pn (n. 2 versamenti);
AGNOLETTO LUIGIA: Mazzier Teresa –
Porcia/Pn; AMADIO OLINDO: I famigliari
e la Comunità – Caorle/Ve; ANDREANNA
DOMENICO: I famigliari e la Comunità –
Maniago/Pn; ANDREOTTO GIUSEPPE:
Gli amici – Spilmbergo/Pn; ANTONIEL
NICOLO’ (NICO): Il Gruppo “Mani d’oro”
Parrocchia Cristo Re – Pordenone;
ANTONINI ANITA: La famiglia Zanetti;
ANZOLIN CARLO: Anzolin Rita, Renzo,
Oriana e Loredana – Roveredo in Piano/
Pn; APOSTOLI MARISA: Vidmar Paolo –
Trieste; AVIAN MARIO: Gli amici “cena
della pecora” – Campolongo Tapogliano/
Ud;
BARBIERI PAOLA: Il figlio, la famiglia,
gli amici ed i colleghi – Pordenone;
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BARTOLOMEOLI PINO: Ermes Ciani –
Talmassons/Ud; BARTOLONI ORIS: De
Barco Zompit Franco – Aviano/Pn; Norelli
Francesco – Siena; BASO GIANNA: Baso
Gilberto – Mestre/Ve; BASSO LILIANA:
Favro Giannina – Porcia/Pn; BASTIANEL
PIETRO: Bastianel Marzio e Maiutto
Raffaella; BATTISTON ELDA: Franzago
Daniela – Vigonovo di Fontanafredda/
Pn; BEL EDI PATRIZIA: Bressan
Gianluigi – Fontanafredda/Pn; BERTUZZI
PRAVISANI ANDREINA: Il marito Gianni
– Martignacco/Ud; BIAGIONI LORENO:
I famigliari, gli amici ed i conoscenti
– San Romano in Garfagnana/Lu;
BIANCHI SPINATO ANTONINA: La figlia
Alessandra – Cordenons/Pn; BIANCOLIN
ERNESTO: Biancolin Franca – Zoppola/
Pn; BIANCOLIN MARIA LUIGIA: La
famiglia Rovere – Fontanafredda/Pn;
BIASIN LARA: Camper Club 3C Pleinair
–
Porcia/Pn;
BIASOTTO
AMALIA:
Biasotto Cristina – Fiume Veneto/Pn;
BIER ROBERTA: I cugini: Lidia, Graziella,
Pierino, Anna e Osvaldo; BIN MARIO: La
famiglia e la Comunità – Fiume Veneto/Pn;
Le ragazze del Moca: Anna, Desara, Elena,
Meri, Monica e S. – Zoppola/Pn; BIZZARO
ARGEO: Iussig Bizzaro Laura – Flaibano/
Ud; BOCUS VALENTINO e OFELIA:
Bocus Bruna e Angelica – Fontanafredda/
Pn; BOMBEN AUGUSTA: I condomini
Cond. San Giovanni – Pordenone; BONA
CESARE: La moglie Roberta – San
Donà di Piave/Ve; BORSATTI TERESA:
Borsatti Bianca – Claut/Pn; I nipoti – Claut/
Pn; BORTOLI GINO: Del Cont Giorgio;
BORTOLIN FURLAN ROSA: il figlio Mauro
– Francenigo/Tv; BOSCO MARIA: I vicini
di casa di Buttiglione Cristina; BOTTER
CARLA: Mascarin Sarita e Mengo Enrico
– Pordenone; BOZZATTO MARIA PIA:
Serra Daniele e Maurizio – Concordia
Sagittaria/Ve; BRAVIN MARIA: Marcon
Sabina – Polcenigo/Pn; BRAVO EMMA:
Belluzzo Denis – Concordia Sagittaria/Ve;
BRESIN FABIO: Gli amici dei Bar Ambra
e Tom Felix – Pordenone; I colleghi della
NIDEC – Pordenone; BROONE CHARLIE:
La moglie Rosanna – Sedrano di San
Quirino/Pn; BROSADOLA TOSCANO
ALESSANDRA: Il Collegio Don Bosco –
Pordenone; BUORO G. BATTISTA: Buoro
Carla e famiglia – Sacile/Pn; La Comunità
– Sacile/Pn; BUSETTO TERESA: La figlia
ed i nipoti – Porcia/Pn; BUZZI RENATA:
Gli amici di Autostrade x l’Italia posto
manutenzione – Pontebba/Ud;
CAGNIN Mons. SILVIO: Fregona Sonia
– Polcenigo/Pn; Don Riccardo Ortolan
– Aviano/Pn; La Comunità di Coltura –
Polcenigo/Pn (n. 2 versamenti); CAIANI
GIANNI: La figlia Alessandra – Vittorio
Veneto/Tv; CANTIELLO ELIA: I famigliari
e la Comunità – Pordenone; CANTON

LIVIANA: Morson Silvio; CARLOTTO
FIORETTO PATRIZIA: Pacorig Laura e
Fazio Elisa – San Canzian d’Isonzo/Go;
CASALI VILMA: De Crignis Claudio e Festa
Maria Grazia – Cordenons/Pn; CAZZOLA
MAURIZIA: Famiglia Chiorazzo – Sordio/
Lo; CENTIS GINO: Sacchetto Lucio e
Centis Manuela – San Vito al Tagliamento/
Pn; CESCA RINA: Tonitto Pietro – Toppo
di Travesio/Pn; CESCO ANTONIO:
Cesco Vania e Nascimben Anna Maria
– Pordenone; CESCO BRUNO: La
famiglia Cesco – Gruaro/Ve; CHIARADIA
LUIGINA: I famigliari ed i parenti – Stevenà
di Caneva/Pn; CHIAROT VANDA: De
Bortoli Cesare e famiglia – San Foca/
Pn; CIVRAN MAZZUCATO MARIA PIA:
Carmon Carbon srl – Cordenons/Pn; I
Dipendenti Gruppo Cartiera Cordenons
Reparto Allestimento – Cordenons/Pn;
COAN RINO: I figli – Sacile/Pn; A.N.M.I.G. –
Pordenone; COCIANI LUCIANO – SILVIA
- FULVIO: Lonzar Cociani Anita – Sistiana/
Ts; COLETTI MARCHESINI FAUSTA: I
figli; Marchesini Patrizia – Padova; Rigoni
Teresa e Cadelli Barbara – Roveredo
in Piano/Pn; La famiglia Ghersetti –
Sacile/Pn; COLLEDAN FRANCESCO:
Colledan Gabriella; I colleghi L&S Italia
srl – Maron di Brugnera/Pn; Le famiglie
Bressa e Felletto – Fontanafredda/Pn;
COLLEDANI GIUSEPPE: La Borgata di
Vigna – Castelnovo del Friuli/Pn; COLTRO
GIANFRANCO: Gli amici del bunker a ½
Chiaradia Mario – Sacile/Pn; COMELLI
GIOVANNI: Comelli Alberto – Cordenons/
Pn; Gli amici; CORAN MARINELLA: I
colleghi della Ditta Imat – Fontanafredda/
Pn; CORAZZA ELISA MARIA: Corazza
Ilario – Corva di Azzano Decimo/Pn;
Bortolin Assunta – Corva di Azzano
Decimo/Pn; CORBA BOZ ANTONIETTA:
Boz Davide – Aviano/Pn; CORDAZZO
EMMA: Vicenzotti Paola, Renato e Nello
– Orsago/Tv; CORINALDESI GIORGIO:
La moglie Anna – Milano; CORRADINI
ARNALDO: Driussi Chiara Eufemia; La
Classe 1955 – Fontanafredda/Pn; COSMAI
VITTORINA: Clemente Renzo – Flagogna/
Ud; COSTELLA BRUNO: Claber spa –
Fiume Veneto/Pn;
D’ANDREA GOBITTI MARIA: Carlo,
Giulia e Silvia – Aviano/Pn; DA RE MARIO:
Contessi Caterina e Da Re Roberto –
Pordenone; Gli amici del Condominio –
Pordenone; DE BERNARDIN MANUEL:
De Bernardin Natalino e Coluzzi Gabriella
– Santo Stefano di Cadore/Bl; DE
CRIGNIS PIERINA: De Crignis Claudio
e Festa Maria Grazia – Cordenons/Pn;
DE GOTTARDO ENNIO: Il figlio Boris
– Pordenone; DE MARTIN ERMES:
Crovato Angela Maria – Solimbergo/Pn;
DE MATTIA MARGHERITA: La famiglia
e la Comunità – Roveredo in Piano/Pn;

DE PIERO ADRIANO: Famiglia De Piero
Dionisio, Corrado, Daniele e Serena –
Cordenons/Pn; Defunti 1942: Scaramuzza
Irma; Defunti famiglia LA MARCA: Mentil
Libera – Aviano/Pn; DELLE VEDOVE
GABRIELLA: Le famiglie Geromin e Ferron
– Concordia Sagittaria/Ve; DI POMPA
DONATO: Vinoni Mariarosa – San Quirino/
Pn; DONADEL LUIGIA: Bravin Elvira –
Polcenigo/Pn;
ENZO e PETER: I^ Comunione Daniel
Zimmermann – Travesio/Pn;
FABRIS MARIO: Benazzato Silvana
e Fabris Nicola – Pordenone; FANNA
AVELINA: Magris Ruben – Montereale
Valcellina/Pn; FAVERO MARIA: I nipoti:
Bellomo Marco e Filippo – Concordia
Sagittaria/Ve; FELICIANO VINCENZO:
I figli – Gorizia; FLORIT SCOPINICH
SOLIDEA:
Scopinich
Manuela
–
Monfalcone/Go; FOSCHIANO ISEO: La
famiglia Gasparini Giovanni – Pordenone;
FRAGIACOMO DAVIDE: I colleghi di
lavoro ed i vicini di casa – San Canzian
d’Isonzo/Go; FURLANETTO BRUNO: La
moglie Regina – Pordenone;
GALOFARO VINCENZO ANTONIO:
La moglie Carolina De Silvestro –
Messina, Galofaro Tiziano – Messina; De
Silvestro Lorenzo – Vallesella di Cadore/
Bl; Gatto Astucci spa – Domegge di
Cadore/Bl; GAVA SISTO: Famiglia Gava
e Markiewicz; Genitori e Fratelli: Del
Toso Maria Rosa – Spilimbergo/Pn;
GERMANO MARIA MICHELA: Germano
Giuseppina – Pietracatella/Cb; GEROMEL
GIANFRANCO: La moglie Albina –
Pordenone;
GOLESSI
AMBROSINI
LINA: I condomini Cond. Primavera –
Pordenone; GRIMALDI LUIGI: La moglie
Cettina ed il figlio Giuseppe – Caltagirone/
Ct; GUGLIELMIN ERNESTO: Corona
Maria – Aviano/Pn;
INNOCENTE ADILLA: Gli amici –
Fiume Veneto/Pn; IONICO GARBIN
LUIGIA: Garbin Mirella – Castions di
Strada/Ud; ISEPPI LIBERO: Iseppi Liliana,
Bruno, Piero e Isabella – Pordenone; IVAN
ANTONIO: Il fratello Giuseppe e famiglia
– Sacile/Pn;
KIRSCHBAUM PETER: Seber Maria
Luisa – Sacile/Pn;
LAMON ADAMO: La moglie Gabriella
– Fontanafredda/Pn; LAUZZANA RIGHINI
GIULIA: Il marito Giuseppe – San Vito di
Fagagna/Ud; LESSI GIANNINO: I figli ( a ½
Gruppo Insieme “Luciana e Mario” – Ponte
di Piave/Tv; LUCA: Fusco Giuseppantonio
e Mazzucchin Carla – Casarsa della
Delizia/Pn;
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MACOR EDI: Costalonga Dolores
– Porcia/Pn; MALAVITA ANTONIO: Il
fratello, le sorelle ed i nipoti Malavita
– Aviano/Pn; MAMMA del 1° Mar.
Carlino: I Sottufficiali del 132° Rgt. Carri
– Cordenons/Pn; Mamma SILVIA: Il figlio
Bruno Mancini – Trieste; MAMMA: Il figlio
Pierino Bertoli – Travesio/Pn; MANNI
ALBERTO: La moglie Maria – Polcenigo/
Pn; MARA: Longo Doriano – Zoppola/Pn;
MARCHESE BENITO: Cesare Marchese
– Sale Marasino/Bs; MARIA: Carlin
Giannino – Portogruaro/Ve; MARITAN
ANTONIETTA: Barbesin Rossana e
Stella Claudio; MARSONET GIOVANNI:
Le famiglie Moro Adriano, Panigutti e
Turchet – Cordenons/Pn; MARTIGNAGO
TERESA: I nipoti, i parenti e gli amici
– Pordenone; MARTIN ANTONELLA:
Favro Giannina – Porcia/Pn; MAURO
ELIO: Gli amici “cena della pecora” –
Campolongo Tapogliano/Ud; MESTRONI
ROBERTO: Fischer Sigrid – Campone/Pn;
MICHILIN RINALDO: La famiglia Michilin
e la Comunità di Castello d’Aviano/
Pn; MILAN ANTONIA: Gruppo A.V.I.S.
Silvelle – Trebaseleghe/Pd; MINGRONE
BENEDETTO: La moglie, la sorella, il nipote
e la Comunità – Pordenone; MODOLO
AURELIO: Modolo Lara – Caneva/Pn;
MODOLO PIETRO: Morson Maria Teresa
– Aviano/Pn; MORASSUT BRUNO:
Morassut Laura – Fontanafredda/Pn;
MORO BRUNO (Alpino): Il figlio Andrea –
Fontanafredda/Pn; I famigliari, i parenti e
gli amici – Pordenone; Salice Anna ed Egle
– Polcenigo/Pn; MORO ELISABETTA:
Ragogna Marcella – Pordenone; MORO
EVELINO: Ragogna Marcella – Pordenone;
MORSAN ESTERINA: I famigliari –
Mariano del Friuli/Go; MUCCIGNATO
VALENTINO: La famiglia Muccignato e la
Comunità – San Quirino/Pn;
NADIA CATERINA: I Condomini Cond.
Grazia a ½ famiglia Volpato – Ronchi dei
Legionari/Go; NADIN ADRIANA: Centro
Sociale Tpo e Labas a ½ Ya Basta per la
Dignità dei Popoli – Bologna; NICODEMO
ROBERTO:
Ragogna
Marcella
–
Pordenone; NOCERA FRANCESCO:
Giuseppe Nocera – Schiavi di Abruzzo/Ch;
OCCHIPINTI
ANGELO:
Tornello
Maria Teresa, famigliari, parenti e amici –
Grammichele/Ct;
PAGNUCCI GIOLE: La famiglia Zilli
Ennio e Flavio, Danilo – Cusano di Zoppola/
Pn; PAIERO SERVILIA: I vicini di casa:
nonna Graziella, Nonino, Sabrina, Pilar,
Christina, Michela, Daniela, fam. Bossio,
Roberta, Lorella, Janet, Parolini, Eliana,
Rosita, Stefania, Anna, Pina, Federica,
Maria D., Maria P., Anna Maria e Nina –
Staranzano/Go; PALUDETTO MIRELLA:

Basaldella Ivo – Aviano/Pn; Lama Andrea
e Avoledo Margherita – Roveredo in
Piano/Pn; Montagner Vittorina – Lignano
Sabbiadoro/Ud;
Mangione
Giovanna
– Pordenone; PANIZZUT DINA: Un
gruppo di amici – Budoia/Pn; PANIZZUT
GIUSEPPE: Fabbro Anna Maria – Aviano/
Pn; PAPAIS GIOCONDA ELDA: Bozzato
Adriano
–
Suzzolins/Cordovado/Pn;
PARO GIUSEPPINA: Il fratello Francesco,
la sorella Monica, la figlia Valeria con
Gianguido
–
Gaiarine/Tv;
PASINI
ARIANNA: I colleghi dell’Università –
Trieste; PASQUA DI BISCEGLIE MARIO:
Police Patrizio e Pasqua Di Bisceglie
Maria – Casarsa della Delizia/Pn; PASUT
LUIGINA: Gaspardo Francesco – Porcia/
Pn; I parenti e la Comunità di Palse – Porcia/
Pn; PASUT TOFFOLO MARCELLA:
Sedran Luigi – Porcia/Pn; PAVAN MARIA:
I nipoti: Lidiano, Valiana, Gabriella,
Alfio, Franca, Nelvio, Franca e Graziella
– San Canzian d’Isonzo – Monfalcone/
Go; PECILE BRUNA: Pagnutti Nesma
– Suzzolins di Teglio Veneto/Ve; PERIN
NADIA: Cartelli Antonio, famigliari e
parenti – Maniago/Pn; PIASENTIN LORIS:
Ditta Coan Marco – Sacile/Pn; PICCIN
FRANCESCO: Furlan Vito – Cordenons/
Pn; PICCININ GIORDANO: Bezzegato
Piergiorgio e Mazzucato Maria Grazia –
Saonara/Pd; PICCOLO BARBARA: La
famiglia, i parenti e la Comunità – Brugnera/
Pn; I colleghi della sorella Antonella –
Conegliano/Tv; I cugini Zaffalon – Oderzo/
Tv; Lo Staff “Coco Bongo” – Bibione/
Ve; Vip Claunando Pordenone Onlus
– Pordenone; PILLON EMILIA: Nola
Laura – Sacile/Pn; PILOT LOREDANA:
Le colleghe della Electrolux – Porcia/Pn;
POLESE MARIO: Polese Vilma – Prata di
Pordenone/Pn; POLETTO GIAMPIERO:
Bocce Club Graphistudio A.S.D. – Pozzo
di S.Giorgio della Richinvelda/Pn; Sigalotti
Luca e Poletto Dalisa; POLO RINALDO:
Bravin Daniele – Pordenone; Propri
Defunti: Colle Tecla – Pordenone; Propri
Defunti: Turchet Anna – Roveredo in
Piano/Pn; Propri Defunti: Verdoliva Paolo
e Grieco Germana – Gradisca d’Isonzo/
Go; PUIATTI ANTONIO: La Compagnia di
Torre Alta – Pordenone;
RAGOGNA CARMELA: Ragogna
Marcella
–
Pordenone;
REDOLFI
STRIZZOT CAROLINA: Famiglia Zambon
– Budoia/Pn; RESSI GIOVANNI APARIZIO:
La figlia Miriam – Fiume Veneto/Pn; RIZZO
JUAN MANUEL: I colleghi della Ditta C.
Blade – Maniago/Pn; ROMANO PIETRO
e BRUNETTA ERVINA: Romano Maria –
Pordenone; ROSSI DINA: Rossi Giuliana
– Budoia/Pn; RUZZENE LUCIA: I figli ed i
parenti – Cordenons/Pn;
SACCON FILIPPO e TOMASELLA

AMELIA: Il figlio Agostino – Francenigo/
Tv;
SACCON
LAURA:
Il
fratello
Agostino – Francenigo/Tv; SALICE
BERTOLI BIANCA: La figlia Amanda
– Montereale Valcellina/Pn; SANDRIN
ADOLFO: Sandrin Lia – Brugnera/Pn;
SARDELLI GIUSEPPE: Vecchies Sardelli
Gabriella e Luca – Pordenone; SARO
FERUGLIO PAOLA: Ass.ne Faugnacco
Vive
–
Martignacco/Ud;
SARTORI
ANGELO: Samaritan Alaine; SARTORI
TOMASELLA LUISA: La famiglia; La figlia
Marina Tomasella a ½ Agenzia Lampo
di Mazzarotto Giovanni – Portogruaro/
Ve; SCANDOLO MARIA: Poletto Paola,
Nadia e Bruna – Nave di Fontanafredda/
Pn; SCARAMUZZA GINO: La moglie –
Porcia/Pn; SCHIRATO BRUNO: Bizzotto
Elisa – Bassano del Grappa/Vi; SCOLARO
ANGELO: Scolaro Marco – Chiarano/
Tv; SIMONI CAMILOTTO MARISA: I
famigliari e gli amici – Faè di Oderzo/Tv;
SIST VENDRAMINI RINA: Vendramini
Danny – Pordenone; I famigliari, gli
amici ed i conoscenti – Pordenone;
SONEGO ERMANNO: Biz Giorgio e
Annamaria – Vittorio Veneto/Tv; SPINAZZI
GIULIANO: Riboldi Lidia – Monfalcone/
Go; STEFANUTO RITA: Marcon Grazia
– Pasiano di Pordenone/Pn; STELLIN
STEFANO: Stellin Vittorino e famigliari –
Gonars/Ud; STIVAL BRUNO: I famigliari e
la Comunità – Vigonovo di Fontanafredda/
Pn; Truccolo Luciano e Angelica –
Fontanafredda/Pn; Squin Mario e Delia –
Fontanafredda/Pn; SUOCERA del 1° Mar.
Iorio: I Sottufficiali del 132° Rgt. Carri –
Cordenons/Pn;
TASSAN DANILO: Sabellico Barbara
– Pordenone; TOFFOLETTO LORIS:
Zambon Simone – Dardago di Budoia/
Pn; La famiglia Toffoletto, gli amici ed i
conoscenti – Dardago/Pn; Zambon Paolo
e Bocus Doria – Budoia/Pn; TOFFOLI
LUIGIA: Del Cont Giorgio; TOFFOLO
RIABIZ SONIA: Le famiglie Croci e Zotti
a ½ Presotto Irma – Ronchi dei Legionari/
Go; TOMASIN LUISELLA: Tomasin
Fabrizia – Castions di Strada/Ud; TOMAT
JOLI: Turisini Gino e parenti – Alesso/Ud;
TONELLO MARIA: Corazza Emanuela
– Aviano/Pn; TONUS FRATTA GIULIA: I
colleghi del figlio Giorgio Magazzino ricambi
Electrolux – Porcia/Pn; TORTORA MARIA
TERESA: Il fratello Adriano – Cordenons/
Pn; TREVISAN PITTON DALIVIA: I figli
Antonella e Luca – Pordenone; I famigliari,
gli amici ed i parenti – Pordenone e
Vigonovo di Fontanafredda/Pn; TURBIA
FERDINANDA: Lava Mario e la Comunità
– Gorgo al Monticano/Tv;
VALENTINI LUIGI: La moglie Ornella
– Ronchi dei Legionari/Go; VEDOVATO
MURATORI ADORNA: I colleghi del
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figlio Bernardo del NORM – Sacile/
Pn; VENIER MARIA: La famiglia –
Pordenone; I Condomini Cond. Caminetto
– Pordenone; La Comunità di Sacro
Cuore – Pordenone; Ilaria, Anna, Sabrina,
Ale, Roberto, Nicoletta e Pasqu; VENIER
VANINO: La famiglia Venier – Cordenons/
Pn; I compagni di Classe “Its. Mattiussi”
– Pordenone; VENTURI GIANCARLO: Gli
amici della Curia – Pordenone; VIDONI
EZIO: La famiglia Vidoni – Cordenons/
Pn; VOLPATO SPARTACO: Le famiglie:
Miniussi Umberto, Valenti Franco, Persi
Gilberto, Settomini Flavio, D’Amato
Barbara, Gon Giuliano (Jeto) – Ronchi dei
Legionari/Go; VOLPINI ANGELA: Alzetta
Sisto – Montereale Valcellina/Pn;

AGEVOLAZIONI FISCALI
AGEVOLAZIONI FISCALI

in vigore dal 01/01/2018 per effetto del D. Lgs. 03/07/2017, n. 117
A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE:
Alle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore
dell’Associazione “via di Natale” spetta
una detrazione d’imposta pari al 30%
dell’importo erogato con un massimo di
€ 30.000,00 per ogni anno d’imposta.
A FAVORE DI PERSONE FISICHE,
ENTI E SOCIETÀ:
Alle persone fisiche, agli enti e alle società che effettuano erogazioni liberali a favore dell’Associazione “via di Natale”, in
alternativa dell’agevolazione di cui sopra,
spetta una deducibilità dal reddito complessivo netto del 10% del reddito complessivo dichiarato. Possibilità di portare
in avanti nei quattro anni successivi l’eventuale eccedenza deducibile
Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite banche, uffici postali, carte di
debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri mezzi che ne
garantiscano la tracciabilità.

ZAINA SONIA: Comelli Marino –
Perteole/Ud (n. 2 versamenti); ZAMBON
PAOLO: La Compagnia di Torre Alta –
Pordenone; ZAMUNER GIOVANNI: Gli zii
Aldo ed Elvira, le nipoti Rosetta e Cinzia –
Pordenone; I famigliari, i parenti e gli amici di
Vallenoncello – Pordenone; ZANCANARO
PAOLA: Zancanaro Francesco – Negrar/
Vr; ZANETTE GRAZIELLA: La famiglia
Girardi, i conoscenti, la Comunità di
Nave – Fontanafredda/Pn; ZANETTE
NILO: I famigliari, i parenti e la Comunità
– Caneva/Pn; ZANON DE BIASI RENZA:
La sorella Roberta – Pordenone; Il marito
Giorgio – Pordenone; A.N.D.O.S. Onlus
– Pordenone; Laura e Wally (cena di
solidarietà) – Fontanafredda/Pn; Gruppo

“Donne in Rosa” Canoa Burida – Porcia/
Pn; Ist. Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie – Cordenons/Pn; ZANOT
BENITO: Zanot Roberto; ZANUS FORTES
NENZI: I cugini Bortolini – Budoia/Pn;
ZAROS GIOVANNA: La famiglia Ruffato
e la Comunità – Sacile/Pn; ZENTIL JOE:
La famiglia – Ontario/Canada, i cugini di
Francia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia;
ZOMPA CATERINA (KATIA): Gli amici ed
i colleghi; Marsili Domenico e Caporuscio
Stefania – Roma; Gli amici, i conoscenti e
la Comunità di Castello – Aviano/Pn; Aureli
Ferdinando e De Leo Caterina; Giampieri
Roberto – Roma; I colleghi Almaviva spa
– Roma; ZONZIN RICCARDO: Scuola
Primaria “Dante Alighieri” – Cerea/Vr;

VERSAMENTI DIRETTI
pervenuti dal 19.02.18 al 16.06.18
132°
Rgt
Carri
Cordenons/Pn
Sottufficiali Cristiano Massimo e D’Aria
Luigi – Cordenons/Pn;
A.D.P.S. Liquentia Pescatori – Maron
di Brugnera/Pn; A.D.V.S. – Mariano del
Friuli/Go; A.F.D.S. – Tamai di Brugnera/
Pn (n. 3 versamenti); A.F.D.S. (6^ Marcia
del Donatore) – Campagna di Maniago/Pn;
A.N.A. – Brugnera/Pn; A.N.A. Cordovado
(foghera Via Belvedere) – Cordovado/
Pn; A.V.I.S. Comunale – Cessalto/Tv;
A2A Energie Future spa – Udine; Ageyeva
Olena; Agnello Modica Serafina – Pozzallo/
Rg; Agolino Carmelo e Gianfranco – Scicli/
Rg (n. 3 versamenti); Aldrigo Cristina –
Terzo d/Aquileia/Ud (n. 3 versamenti);
Alimentari Verardo Sandro – Maron di
Brugnera/Pn; Amatori Calcio A.F.D.S. –
Brugnera/Pn; Ambrosino Marina – Procida/
Na; Amigoni Domenico – Camisano/Cr (n.
2 versamenti); Amministrazione Comunale
– Morsano al Tagliamento/Pn; Andreotta
Giuseppe
–
Spilimbergo/Pn;
Anoè
Giovanni – Martellago/Ve; Antoniali Vilma
(pensionamento - colleghe Manifatture
Falomo) – Morsano al Tagliamento/
Pn; Antonini Teresa – Maniago/Pn (n. 3
versamenti); Anzani Giovanni – Prato/Po (n.
2 versamenti); Applyca srl – San Quirino/Pn
(n. 2 versamenti); Ass.ne “Un’idea per stare
insieme” Onlus – San Vito di Fagagna/Ud;
Ass.ne Anteas Anziani – Cordignano/Tv;
Ass.ne Atletica Aviano – Aviano/Pn; Ass.ne
Cacciatori – Castelnovo del Friuli/Pn; Ass.ne
di Volontariato “Fai da Te” – San Cassiano
di Brugnera/Pn; Ass.ne Faugnacco Vive –
Martignacco/Ud; Ass.ne Festa del Vino San
Cassiano – Brugnera/Pn; Ass.ne Missionaria
– San Bonifacio/Vr; Ass.ne Nazionale Alpini
Gruppo San Gaetano (Raccolta Tappi) –
Sandrigo/Vi; Ass.ne Nazionale Bersaglieri
– Meolo/Ve; Ass.ne Nazionale Carabinieri
– Cessalto Chiarano/Tv; Ass.ne Pescatori
al Mare – Lignano Sabbiadoro/Ud; Ass.ne

Sant’Elena – Scomigo/Tv; Ass.ne Sportiva
Dilettantistica Comitato Torneo “Milo
Malocco” – San Stino di Livenza/Ve; Ass.
ne Tappodivino (Raccolta Tappi sughero) –
Pordenone e Dintorni; Autuori Giovanna –
Baricella/Bo; Avellina Alfredo – Maletto/Ct
(n. 2 versamenti);
Baido Sandro – Fiume Veneto/Pn;
Ballaben Caterina – Gradisca d’Isonzo/Go;
Ballarino Antonio – Cologno Monzese/Mi;
Balzani Elsa – Cesena; Bar Agosti (Clienti) –
Valvasone Arzene/Pn (n. 2 versamenti); Bar
Bottegon (Clienti) – Maniago/Pn; Bardelli
Adriana – Aviano/Pn; Bardelli Alessandra
– Pordenone; Battiston Cosetta e Andrea
– Concordia Sagittaria/Ve; Bellavere Enrico
– Selvazzano Dentro/Pd; Beolchi Caterina
– Dovera/Cr; Bertoia Adelchi – Carbona di
San Vito al Tagliamento/Pn; Bertoli Iride
e Nunzia – Socchieve/Ud; Bettiol Omar
– Ponte nelle Alpi/Bl; Biancoletto Luigi –
Santo Stino di Livenza/Ve; Biz Beatrice
– Aviano/Pn; Blason Livia – Trieste;
Bocus Valeria – Caneva/Pn; Bocwinski
Stanislaw – Polonia; Bonamico Osvaldo
– Rovigo; Bonfante Margherita – Este/Pd;
Bordina Nadia – Saonara/Pd; Borin Ines –
Cordenons/Pn; Borsellino Rita – Palermo (n.
2 versamenti); Bortoli Giuseppe – Cavasso
Nuovo/Pn; Bortolussi Pierina – Castions di
Zoppola/Pn; Boscolo Oliviero – Robecco
sul Naviglio/Mi; Bosisio Maria Luigia –
Grezzago/Mi; Botter Giuseppe – Fagnigola
di Azzano Decimo/Pn; Bove Luciano e
Stefani Miria – Pordenone (n. 3 versamenti);
Bozuskovic Sergio e Mirjana – Pola/Istria;
Breda Roberto e Santarossa Lucilla –
Maron di Brugnera/Pn; Bridge – Export srl
– Roveredo in Piano/Pn; Brigato Graziano
– Solesino/Pd (n. 2 versamenti); Brugnera
in Festa – Brugnera/Pn; Bruno Giuseppe
– Lecce; Bucci Neriana – Faenza/Ra (n. 2
versamenti); Bulzich Franco – Joannis di
Aiello del Friuli/Ud;
Cadorin Loretta – Volpago del Montello/
Tv; Cagnin Mons. Silvio – Coltura di
Polcenigo/Pn; Calandra Calogera –
Marineo/Pa (n. 4 versamenti); Calchera
Amalio – Mestre/Ve; Callegari Marta –
Codognè/Tv; Calligaris Adriana – Chieri/
To; Camen Iulica Angela - Scicli/Rg (n.
2 versamenti); Campagna Massimo –
Pordenone; Campaner Elia – Pordenone;
Campardo Catia – Fossalta di Piave/
Ve; Camper Club Naonis a ½ Alacqua
Giuseppe – Pordenone; Candotti Stefano
– Portogruaro/Ve; Caneve Natalino – Farra
d’Alpago/Bl; Capovilla Umberta – Vigonza/
Pd (n. 5 versamenti); Caprì Stefano
– Saponara/Me; Carlà Anna – Lecce;
Caronna Salvatore – Bisacquino/Pa; Carrer
Davide – Gorgo al Monticano/Tv; Cartelli
Maria – Maniago/Pn; Casa Vinicola Botter
Carlo & C. spa – Fossalta di Piave/Ve;
Casella srl – Fossalta di Piave/Ve; Casini
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Luciana – Cremona; Cassa Centrale Banca
Credito Coop Nord Est spa – Flambro/Ud;
Cattaneo Luigi – Misinto/Mb; Cavallaro
Stella – Riace/Rc; Cestaro Lucia – Badia
Polesine/Ro; Chei di Fresis – Enemonzo/
Ud; Chiacchio Michelangelo e Granata
Concetta – Grumo Nevano/Na (n.3
versamenti); Chiementin Santo – Caldogno/
Vi; Chiminazzo Luigina – Casale sul Sile/
Tv; Chinnì Mariangela – Catona/Rc (n. 2
versamenti); Chiodi Daniela – Selvazzano
Dentro/Pd; Chiosco Jambars – Saletto di
Morsano al Tagliamento/Pn; Cian Sante
– Pordenone; Cicero Santalena Carmelo
– Scicli/Rg; Cimolai Ivana – Vigonovo di
Fontanafredda/Pn (n. 2 versamenti); Ciotti
Gino e Ferro Ada – Bicinicco/Ud; Cirri Mirella
– Firenze; Cogo Vania – Vicenza; Colletta
Luigi – Trieste; Comando Bgt. “Pozzuolo
del Friuli” – Gorizia; Comitato Festa San
Nicolò – Saletto di Morsano al Tagliamento/
Pn; Comitato Festeggiamenti Madonna
del Loncon – Concordia Sagittaria/Ve;
Comitato pan e vin – Cappella Maggiore/
Tv; Comoretto Roberto – Pordenone;
Comune di San Giovanni al Natisone/Ud;
Contrada di Via Media (cena di Solidarietà)
– Scomigo/Tv; Coratella Sabina – Bassano
del Grappa/Vi; Corazza Anna – Muzzana
del TurgnanoUd; Corbatto Paolo Giovanni
– Monfalcone/Go; Cortesi Giovanna –
Cassano d’Adda/Mi (n. 3 versamenti);
Cossar Barbara – Ronchi dei Legionari/
Go; Crestani Daniela – Torrebelvicino/Vi;
Crozzoli Anna Maria – Fiume Veneto/Pn;
Cusenza Vincenzo – Custonaci/Tp;
D’Acquisto Mariarosa – Bolzano (n.
2 versamenti); D’Alessio Margherita –
Limana/Bl; D’Amato Emanuele e Cappello
Giovanna – Vittoria/Rg (n. 2 versamenti); Dal
Lago Marisa – Sarego/Vi (n. 2 versamenti);
Dal Vi Alessandro – Cordenons/Pn; De
Anna Leonilde – Orcenico Inferiore/Pn; De
Benedet Francesca e Brunettin Sandro
– Pordenone; De Crescenzo Giovanni
e Madonna Antonietta – San Nicola La
Strada/Ce (n. 3 versamenti); De Giorgi
Alberto – Udine (n. 4 versamenti); De Grassi
Gabriella – Grado/Go; De Tonj Loredana –
Villa Bartolomea/Vr; Deana Pio (Raccolta
Tappi) – Travesio/Pn; Del Ben Elisabetta
– Prata di Pordenone/Pn; Del Frate Silvia
Ines – Gonars/Ud; Del Negro Guerrino
; Delia Filippa – Balestrate/Pa; Delicati
Mauro e Ercolani Andreina – Foligno/Pg (n.
2 versamenti); Della Bianca Lina – Ronchi
dei Legionari/Go; Destan Marina – Kosovo;
Di Braccio Alessandra – Roma; Di Caro Vito
– Acate/Rg; Di Costa Rosa – Troina/En; Di
Frino Prospero e Antonella – Sarconi/Pz; Di
Marò Pasquale e Scala Carmela – Noto/Sr;
Diana Paola – Chions/Pn (n. 3 versamenti);
Dimalò Pasquale – Noto/Sr; Dodini
Michaela – Ginevra/Svizzera; Donne di
Polcenigo/Pn; Doria Francesco e Scardina
Giuseppe – Palermo; Dose Luigi – Gonars/

Ud; Ducati Patrizia – Bribano/Bl (n. 13
versamenti); Duse Massimo – Chirignago/
Ve (n. 3 versamenti);
Emigranti Trevisani nel Mondo – Miane/
Tv; Esposito Maria Luigia – Caserta; Esse
Emme Plast srl (Raccolta Tappi) – Asigliano
Veneto/Vi;
Facca Ermenegildo – Longarone/
Bl; Facchin Rina – Fanna/Pn; Famiglia
Carlin – Portogruaro/Ve; Famiglia Filipetto
Franco – Azzano Decimo/Pn; Farmacisti
Più Rinaldi spa (pensionamento Ribis
Barbara) – Udine; Fasano Nevicella –
Valva/Sa; Favero Pia Aurora – Bassano
del Grappa/Vi; Favorita spa – Lonigo/Vi;
Fazio Annunziata – Malvagna/Me; Fazzari
Concetta – Marmirolo/Mn; Fedrigo Maria
Teresa – Caneva/Pn; Feltrin Adriano –
Caselle di Altivole/Tv; Ferigo Bruno e
Covre Adriana – Vittorio Veneto/Tv (n. 2
versamenti); Ferraro Cesira – Cassola/
Vi; Festa della Befana – Suzzolins/PnVe; Finegil Editoriale spa – Trieste (n. 2
versamenti); Fregona Ivano – Aviano/Pn;
Fruscalzo Lucia – Montebelluna/Tv (n. 5
versamenti);
Gallini World Cup Torneo Calcio –
Pordenone; Galluzzi Marina – Ponsacco/
Pi (n. 5 versamenti); Gambellin Meri
(pensionamento - colleghe Manifatture
Falomo) – Morsano al Tagliamento/Pn;
Gammauta Barbara – Giardini Naxos/
Me; Garcea Carmela – Sellia Marina/Cz;
Garofolin Teresa – Solesino/Pd; Gasparoni
Maria Ausilia – Valdagno/Vi; Gastaldo
Maria – Verona; Gaza Iolanda – Forlì/Fc;
Gel Carni srl – Aviano/Pn; Ghesla Chiarina
– Altopiano della Vigolana/Tn; Ghezzo
Ermelinda – Siracusa (n. 2 versamenti);
Giannandrea Angelo e Cuzzi G.; Giannì
Giovanni – Mestre/Ve; Giarratana Irene
– Caltanissetta; Gigante Fabio – Roma;
Gilletti Vita Anna – Aci Castello/Ct (n.
4 versamenti); Gini Bruno – Chions/Pn;
Giordano Susanna – San Cataldo/Cl;
Giuliani Silvia – San Bernedetto del Tronto/
Ap; Giuliano Rosalia – Palermo; Giustino
Maria Costantina – Cassano delle Murge/
Ba; Gottardi Robert – Oderzo/Tv; Gregato
Renato; Gruppo Aeromodellistico “Barone
Rosso” (aerocastagnata) – Fagagna/
Ud; Gruppo Alpini – A.S.D. GS Gruppo
Marciatori – A.V.I.S. Vallenoncello (cena
di solidarietà) – Pordenone; Gruppo Alpini
– Castelgomberto/Vi; Gruppo Alpini –
Socchieve/Ud; Gruppo Alpini “San Marco”
(Raccolta Tappi) – Bassano del Grappa/
Vi; Gruppo Alpini San Giuseppe – San
Giuseppe di Cassola/Vi; Gruppo di amici
(falò epifanico) – Travesio/Pn; Gruppo
Giovani Casera – Villotta di Chions/Pn;
Gruppo Illiria spa – Udine; Gruppo Mamme
(azalee festa della mamma) – Fiume Veneto/
Pn; Gruppo Marciatori Maron – Maron di

Brugnera/Pn; Gruppo Montagna Savio
– Fiume Veneto/Pn; Gruppo Raccolata
Tappi – Locara e Dintorni/Vr; Gruppo
Sportivo “Bianco Azzurro” – Navolè di
Gorgo al Monticano/Tv; Gulotta Giovanni –
Pordenone;
I Butei de Locara – San Bonifacio/
Vr; Ialazzo Fortunata – Gela/Cl; Iannotta
Ornella – Santa Maria Capua Vetere/Ce;
Imball Nord srl (Raccolta Tappi) – Padova
(n. 2 versamenti); Imparato Giuseppina –
Palermo; Istituto Comprensivo “Leonardo
Sciascia” – Vittoria/Rg; Ivan Elsa – Porcia/
Pn;
Juventus Club Doc. Nord/Est – Sacile/
Pn;
Kelo Florika – Tirana/Albania;
Lami Laura – Vittoria/Rg; Langella Paola
– Brugnera/Pn; Laura e Wally “cena di
solidarietà” – Fontanafredda/Pn; Leonardi
Lorenzo e Longo Rosetta – Mechel di Cles/
Tn; Lions Club Porcia, Brugnera, Pasiano e
Prata/Pn; Llanaj Edmond; Lopez Gambin
Maria Asuncion – Gruaro/Ve; Lorenzon
Lorenzut Maurizio – Pordenone; Lucciolata
di Anduins/Pn; Lucciolata di Arba/Pn;
Lucciolata di Arten & Fonzaso/Bl; Lucciolata
di Biadene di Montebelluna/Tv; Lucciolata
di Bibione/Ve; Lucciolata di Cappella
Maggiore/Tv; Lucciolata di Cessalto/Tv;
Lucciolata di Cimano/S. Daniele del Friuli/
Ud; Lucciolata di Cormons/Go; Lucciolata
di Dolegna del Collio/Go; Lucciolata di
Fellette/Vi; Lucciolata di Flaibano/Ud;
Lucciolata di Flambro/Ud; Lucciolata di
Fontanafredda/Pn; Lucciolata di Fossalta
di Piave/Ve; Lucciolata di Gaiarine/Tv;
Lucciolata di Godo – Gemona del Friuli/
Ud; Lucciolata di Gorgo al Monticano/
Tv; Lucciolata di Jalmicco/Ud; Lucciolata
di Maerne/Ve; Lucciolata di Mareno di
Piave/Tv; Lucciolata di Mariano del Friuli –
Corona/Go; Lucciolata di Mereto di Tomba/
Ud; Lucciolata di Mussons di Morsano al
Tagliamento/Pn; Lucciolata di Possagno/
Tv;
Lucciolata
di
Pravisdomini/Pn;
Lucciolata di Precenicco/Ud; Lucciolata
di
Racchiuso/Attimis/Ud;
Lucciolata
di Roveredo in Piano/Pn; Lucciolata di
San Vendemiano/Tv; Lucciolata di San
Vito al Torre/Ud; Lucciolata di Sandrigo/
Vi; Lucciolata di Santa Lucia di Piave/
Tv; Lucciolata di Stevenà di Caneva/Pn;
Lucciolata di Susans/Ud; Lucciolata di
Teglio Veneto/Ve; Lucciolata di Zoppola/
Pn; Lucciolata finale di Rustega/Pd –
Comunità di Rustega/Pd - Comunità di
Meolo/Ve; Pro Loco e Associazioni - Gorgo
al Monticano/Tv; Luciano Giulia – Grosseto;
Lupini Vito – Arcene/Bg; Maci Emanuele –
Cordenons/Pn;
Maestri

Diva

–

Opera/Mi

(n.

2
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versamenti); Magagna Leonardo – Cartura/
Pd; Maglia Anna – Biancavilla/Ct; Mannella
Rosetta – Enna; Manzo Andrea – Gorizia;
Marina Destau e Dervish – Kosovo;
Marinello Vito e Coppo Maria – San Donà
di Piave/Ve; Marino Nicolas – Marsala/
Tp; Mariuzzo srl – Fossalta di Piave/Ve;
Markaplast srl (Raccolta Tappi) – San
Fior/Tv (n. 2 versamenti); Martin Roberto
e Silvana – Pordenone; Martinelli Stefano
– Altopiano della Vigolana/Tn; Masiero
Rayan – Morsano al Tagliamento/Pn;
– Curti/Ce (n. 2 versamenti); Mazzolo
Alessandro – Ponte della Priula/Tv; Mazzon
Milvia – Martignacco/Ud; Mazzucato
Donatella – Chions/Pn; Melillo Stefania
– Reggio Calabria/Rc (n. 2 versamenti);
Mellini Mario – Ronchi dei Legionari/
Go; Meneghetti Scarpa Maria Luisa –
Chioggia/Ve; Menis Rino – Buja/Ud;
Menotto Guglielmo – Pordenone; Merola
Antimo e Esposito Maria Luisa – Casolla/
Ce (n. 2 versamenti); Mezzasalma Giorgio
e Gurrieri Rosaria – Comiso/Rg (n. 4
versamenti); Michetti Raffaele – Vittorio
Veneto/Tv; Micieli Francesco e D’Angelo
Lucia – Comiso/Rg (n. 3 versamenti);
Minen Sabrina – Buttrio/Ud; Minerba
Rocco – Aradeo/Le; Minerba Salvatore;
Miotti Adriana – Altivole/Tv; Mischis Paola
– Cividale del Friuli/Ud (n. 2 versamenti);
Moioli Maria – Martinengo/Bg; Mondelli
Sonia – Santa Maria di Castellabate/Sa;
Monte Giuseppe e Riccitelli Pasqualina
– Alife/Ce; Moras Eleonora – Asolo/
Tv; Moras Fiorina – Budoia/Pn; Moras
Romano e Scagnol Rosalia – San Quirino/
Pn; Moretto Abbigliamento srl – Cessalto/
Tv; Moro Agostino – Prata di Pordenone/
Pn; Moro Armando – Fontanafredda/Pn;
Moro Mario – Bassano del Grappa/Vi;
Moroldo Gian Carlo – Zuglio/Ud; Moscato
Giuseppa – Palermo (n. 3 versamenti);
Munari Luigia – Valdagno/Vi; Murrone
Tommaso – Mirabella Eclano/Av; Musclot
Alma – Monfalcone/Go; Musolla Emilio e
Franceschini Flavia – Pordenone;
N.N. € 10,00 a ½ Tramontin Edda –
Castelnovo del Friuli/Pn; N.N. € 100,00
– Belluno; N.N. € 100,00; N.N. € 100.00 –
Biadene di Montebelluna/Tv; N.N. € 122,00
Canali Telematici – Banco Posta; New Life
di Cozzarola Mauro e Rosy (Clienti) – Tamai
di Brugnera/Pn; Nocera Maria – Torino;
Olive Angela – Bovisio Masciago/Mb;
Olsen Christina – Strasburgo/Francia (n.
3 versamenti); Onoranze Funebri Lessi
– Fossalta di Piave/ve; Orlando Grazia
Rosaria e Domenico – Castellaneta/Ta;
Ossida srl – Fossalta di Piave/Ve;
P. Amella – Brunssum/Paesi Bassi;
Pacifici Scala Maria – Mottola/Ta;
Pagnucco Lidia – Pordenone; Palugan
Luciano – Gorizia; Panificio F.lli Piccolo

(Clienti) – Tamai di Brugnera/Pn; Pantaleo
Salvatore – Magnago/Mi; Parrocchia
San Giovanni Battista – San Giovanni
del Tempio/Pn; Pascale Paola – Gioia
Sannitica/Ce; Pastorelli Giuliana – Castel
Focognano/Ar (n. 2 versamenti); Patay
Renato – Abbazia/Croazia; Pedone Fabio
– Palermo; Pedrollo spa – San Bonifacio/
Vr; Pellegrino Anna – Carate Brianza/Mb;
Pepe & Sale sas di Suppan Sergio – Grado/
Go; Peres Lucia – Siracusa; Perozzo Lucia
– Rapallo/Ge; Perrone Olga – Monteroni di
Lecce/Le; Perrotta Gerardo – Palomonte/
Sa; Petriglieri Giuseppe – Comiso/Rg;
Piallini Giuseppe – Azzano Decimo/Pn;
Pischiutta Antonio – San Daniele del
Friuli/Ud; Poles Irene; Ponzanelli Federica
– Sarzana/Sp; Ponzio Nicola Stefano
– Castel di Iudica/Ct; Porcelli Natalia –
Palermo; Pozzati Pavesi Rita – Trieste;
Pozzebon Alberto – Montebelluna/Tv (n. 3
versamenti); Pranzo Comunitario – Meolo/
Ve; Prati Franca – Trezzano sul Naviglio/
Mi; Prigol Franca – Volpago del Montello/
Tv; Pro Loco – Limena/Bl; Prospero Luigi
e Tacchelli Eugenia – Pordenone; Prosser
Lidia – Rovereto/Tn; Protezione Civile –
Campolongo Tapogliano/Ud; Protezione
Civile – Rustega di Camposampiero/Pd;
Puiatti Innocente e Mortati Edilia – Maron
di Brugnera/Pn; Pulcinelli Maria Rita –
Cordenons/Pn; Pupulin Eda – Pordenone;
Ravagnani Paolo – Concadirame/Ro;
Rebecca Paolo & C. snc – Cessalto/Tv;
Redolfi De Zan Sandra – Pordenone; Renzi
Alfredo – Porto Sant’Elpidio/Fm; Repetti
Maria Teresa – Borgonovo Val Tidone/
Pc; Restivo Maria Rita – Canicattì/Ag; Riet
Ermes – Polcenigo/Pn; Rizzetto Pierina –
Pramaggiore/Ve; Rocco Giorgio e Gianelli
Marina – Lauco/Ud; Ropotica Veronica
– Bellona/Ce; Rosin Aldo – Ruda/Ud;
Rosset Tullio – Pordenone; Rossi Graziella
– Romano d’Ezzelino/Vi; Rosso Desiderio
e Colussi Francesca – Gonars/Ud; Rovati
Paolo – Fornovo San Giovanni/Bg (n. 2
versamenti); Rovere Pierina – Sedegliano/
Ud; Ruberto Luigi – Troina/En; Rubino
Giuseppe e Tasca Anna – Vittoria/Rg; Rui
Ermenegildo e Ormenese Ernesta – Porcia/
Pn; Ruocco Carmela – Capri/Na;
Salatiello Francesco – Pordenone;
Salvador Luciana – Fregona/Tv; Salvia
Antonietta – Satriano di Lucania/Pz; Samori
Anna – Cento/Fe; Santin Luciano – Coltura
di Polcenigo/Pn; Santini Alberto – Arezzo
(n. 4 versamenti); Sanvito Gianluca e
Pellegrino Anna – Carate Brianza/Mb; Sartor
Francesco – Paderno del Grappa/Tv; Scala
Carmela – Noto/Sr; Scatolificio Ondulkart
spa – Cessalto/Tv; Scelta Positiva srl –
Rivignano Teor/Ud; Sciascia Salvarore
– Sommatino/Cl; Scremin Giovanna –
Bassano del Grappa/Vi; Severin Giovanna
– Ponte Buggianese/Pt; Sforza Federico –

Carovigno/Br; Sgalambro Maria Gabriella
– Pedara/Ct; Simonatto Gino e De Bortoli
Liliana – Cordenons/Pn; Simonetto Adriano
– Bassano del Grappa/Vi; Sist Laura (I^
Comunione Ester); Società Operaia e
Gruppo Giovani – Solimbergo/Pn; Sonego
Giuseppe o/c Gruppo panevin Borgo Scuro
– Gaiarine/Tv; Sossai Franco – Mareno di
Piave/Tv; Spagnol Federica – Aviano/Pn;
Spagnol Federica (mercatino Suor Gemma)
– Aviano/Pn; Stella Cesarina – Torreglia/Pd;
Stellin Enzo – Udine; Stevanato Luciano
– Fossalta di Piave/Ve; Suter Giovanni –
Pordenone;
Tagliapietra Luigi; Tamai Zacchi
Cossetti Giulia – Pordenone; Tavani Luisa
– Orio Litta/Lo; Tecno Service srl; Terlizzi
Raffaele – Alpignano/To; The Midday’s
Tai Club (Norcino solidale) – Villa Santina/
Ud; Timelli Maria Grazia – Dossobuono/Vr;
Tizzano Greta – Acerra/Na (n. 2 versamenti);
Toffoletto Stefano – Mogliano Veneto/Tv;
Toffoli Olga – Pordenone; Tommasi Bortolo
e Maria Milvia – Bassano del Grappa/Vi;
Tomsic Egon – Savogna d’Isonzo/Go (n. 2
versamenti); Tomsic Emanuela – Savogna
d’Isonzo/Go; Toncelli Marco – Roma;
Tosoni Denis e Giuseppe, Fabrici Italia –
Pordenone; Trattoria “Alla Polveriera” snc
di Bortignon Vigilio – Cassola/Vi; Trevisan
Raimonda – Soave/Vr; Tronci Edoardo –
Maniago/Pn; Tronci Elena – Maniago/Pn
(n. 2 versamenti); Tronci Silvia – Maniago/
Pn; Truant Michela “Chei dal Arborat” –
San Martino al Tagliamento/Pn; Trusgnach
Gianna Maria – Cividale del Friuli/Ud; Tucci
Antonio – Trieste;
U.T.E. Università della Terza Eta’ –
Pordenone;
Vaccher Armando – Porcia/Pn; Veneta
Acciai srl – Fossalta di Piave/Ve; Verardo
Elena – Cordenons/Pn; Veronese Laura
– Taglio di Po/Ro; Vicentini Annalisa –
Verona; Vicino Lucia – Alessandria (n. 2
versamenti); Villa Francesco e De Pandis
Emilia – Cavallino/Le; Virgolini Luigi e Nonini
Giustina o/c Nonini Flavio – Palmanova/Ud;
Visentin Carla, Tabai Caterina e Robert –
Savogna d’Isonzo/Go;
Xotta Nives – Cornedo Vicentino/Vi (n.
2 versamenti);
Zambello Emanuela – Bollate/Mi;
Zambon Mario e Daniela – Dardago/Pn;
Zambotto Laura – Legnago/Vr; Zanatta
Maria – Castagnole/Paese/Tv; Zanella
Franca – Pedavena/Bl; Zanella Natale
– Cordignano/Tv; Zanette Federico –
Fontanafredda/Pn; Zanot Enzo – Aviano/
Pn; Zanrosso Bruna Caterina – Valdagno/
Vi; Zielinska Teresa – Porto San Elpidio/Fm
(n. 2 versamenti); Zucchet Maria Valeria –
Pordenone;
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Semina Solidarietà, Dona il tuo
5 x mille a sostegno e supporto delle nostre attività
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 80013660933

IL TUO SOSTEGNO CI AIUTA A:
- ospitare i malati che sono in trattamento
al Centro Riferimento Oncologico

- accogliere malati in Hospice e dare
sostegno alle loro famiglie

- ospitare i familiari dei pazienti ricoverati
presso lo stesso Istituto

- mantenere operativo l’Ambulatorio di
cure palliative e terapia del dolore

Dal 23 LUGLIO 2018
la CASSA DI RISPARMIO

Friuli Venezia Giulia
sarà incorporata
nel gruppo

In questa rubrica sono elencati i contributi
pervenuti entro il 16 giugno 2018 con l’indicazione di venire finalizzati alla ricerca scientifica nel campo dei tumori. Poichè la “via di
Natale” è sempre stata chiara sulla destinazione dei fondi, specifichiamo che queste
somme verranno impegnate per l’attività di
ricerca dell’ISTITUTO RICERCHE FARMACOLOGICHE “Mario Negri” di Milano.

INTESA SANPAOLO
il nuovo codice IBAN sarà

IT 12 M 03069 12504 10000 0004014

Versamenti diretti:
Ass.ne Faugnacco Vive – Martignacco/Ud;
Graci Donatella – Grado/Go;
Peruffo Paolo e Ballardin Maria Angela;

Versamenti in memoria:
CHIAROTTO MICHELE:
Famiglia Saccon – Maniago/Pn;
FELICE ANGELA:
Famiglia Saccon – Maniago/Pn;
LEONARDO:
Famiglia Saccon – Maniago/Pn;
RUSSO ROBERT:
Famiglia Bulgarelli e Fabbroni – Sacile/Pn;
VIEL GIULIANA:
I condomini Cond. Cavallino – Sacile/Pn;
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“il Mio Dono”

