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A tutti è stato consegnato, all’entrata, il
bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2018.

1977 – 2019

ASSEMBLEA ANNUALE
VENERDÌ 24 MAGGIO 2019
SALA CONVEGNI
FIERA DI PORDENONE

Apre la seduta il Prof. Silvio Garattini, presidente della “via di Natale” e del Consiglio
di Amministrazione dell’Istituto Mario Negri di Milano che saluta i presenti complimentandosi per la loro presenza e prima
di incominciare con la parte più formale,
invita il Vice Sindaco Eligio Grizzo per un
breve saluto.

Infatti porta il saluto del Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, impegnato in
altra sede ed asserisce quanto sia motivo
di orgoglio quello che fa la “via di Natale”
e che proprio per questo, teneva ad essere
presente a questo appuntamento, nonostante gli impegni del periodo di elezioni.
Si congratula con i presenti per il loro operare a sostegno della “via di Natale” poiché è una realtà unica e preziosa sia per le
persone che arrivano da ovunque, ma anche per i malati al termine della vita, quindi
evidenzia che il bilancio sociale ha la sua
importanza, ma più importante è il cuore
del progetto dell’Associazione.
Un applauso conclude l’intervento.
Viene quindi data la parola al Tenente Colonnello Marra della Brigata Ariete che
sottolinea che da molti anni è a Pordenone
e pertanto ha imparato a conoscere la valenza della “via di Natale”.

L’appuntamento annuale con i Soci e gli Amici della “via di
Natale” si è rinnovato per la quarantaduesima volta di vita
associativa.
L’incontro è avvenuto presso la Sala Convegni della Fiera
Campionaria di Pordenone alla presenza dei rappresentanti
di numerose Comunità del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.
Tanto gli argomenti affrontati poiché ci sono sempre nuove
leggi, nuovi decreti da prendere in considerazione e da aggiornare, complicando le realtà no-profit.
Per questo l’Assemblea serve a confrontarci, a parlare di
bilanci e di programmi futuri ed in particolare a ricaricarci
per continuare l’impegno che ci siamo prefissi fin dalla nascita della “via di Natale”.
È la volta della dott.ssa Silvia Franceschi,
direttore scientifico del CRO che esordisce
manifestando il piacere di ritrovarsi ancora
una volta insieme alla “via di Natale” ed al
Professor Garattini.

Prosegue evidenziando come le donne
e gli uomini della ex Caserma Fiore, ora
Caserma Mittica vogliono dimostrare la
loro vicinanza alla “via di Natale” in mille
modi ed in particolare in occasione di un
trasferimento o un pensionamento, quando come da tradizione veniva fatto dono
di una targa, seppur con tristezza, sentono
l’impegno di rafforzare questa vicinanza
con una donazione all’Associazione per le
sue finalità, ma soprattutto attività in campo sociale ed umanitario.
Un caloroso applauso conclude l’esposizione.

Porta il saluto del Direttore Generale, dott.
Adriano Marcolongo impegnato a Roma
e del suo staff e quindi rammenta l’importanza e le risposte che la Casa offre a tanta
gente disperata che arriva ad Aviano per
le cure e che viene ospitata gratuitamente.
Per l’Istituto è una grande risorsa ed auspica che ci sia sempre una collaborazione concreta, una fratellanza per risolvere i
tanti problemi da affrontare.
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Le sue parole vengono accolte dal plauso
del pubblico.

A questo punto il Presidente prof. Garattini
invita Carmen Gallini, anima della “via di
Natale “a presentare la relazione morale.
Buonasera a tutti, il più cordiale benvenuto.
Grazie per la vostra presenza a questo appuntamento che è il più importante per la
“via di Natale”.
Questa è la quarantaduesima assemblea
ed ancora una volta desideriamo condividere con voi quanto è stato fatto nel 2018
e quanto andremo a fare nel 2019.
Molte cose sono cambiate in questi anni,
molti amici ci hanno lasciato ed il pensiero
va a tutti loro con affetto e gratitudine, ne
abbiamo incontrati di nuovi che ci stanno
supportando in modo meraviglioso.
Dire che il 2018 non è stato facile, è difficile, anzi ci sembra che lo sia stato maggiormente rispetto agli anni passati, ma se andiamo a ritroso, ormai è parecchio tempo
che tutto è diventato più complicato.
I problemi nuovi sono sempre tanti, la differenza è che sono ben diversi di un tempo,
d’altronde sono passati più di quarant’anni
e la vita si è trasformata, non è più possibile andare avanti usando il buon senso
e la chiarezza, ci vengono chiesti sforzi
notevoli per adeguarci alle nuove direttive
richieste.
Davanti a tutto questo, qualche volta ci
verrebbe voglia di non fare più niente perché tutto il bene che fa la “via di Natale”
viene quasi offuscato dalla burocrazia.
Aldilà di questo possiamo dire che i progetti presentati lo scorso anno, sono stati
portati avanti e completati e mi riferisco in
particolare a due spese importanti sostenute, come la messa a norma dei cavedi
per la sicurezza antincendio e la sostituzione di tutte le lampade di emergenza che
sono ben 200.

Nello stesso tempo, abbiamo continuato
ad operare senza mai perdere di vista gli
obiettivi e l’impegno civile verso quanti
sono nella sofferenza e nella difficoltà.
Abbiamo cercato di continuare a trasmettere nell’animo della gente l’amore per la
“via di Natale”, la voglia di dare e di donare
nello spirito della solidarietà.
Abbiamo gestito le uscite con buon senso
ed attenzione per risparmiare dove e come
meglio si poteva, le persone hanno colto
spesso le nostre necessità e ci sono venu-

te incontro con parecchie donazioni di materiali necessari per il buon funzionamento
della Casa.
Nel 2018 le lucciolate effettuate sono state un po’ meno del solito, ma il ricavato
è stato comunque positivo; anzi superiore
di 16.000,00 euro, abbiamo trovato nuovi
collaboratori che hanno promesso di organizzarle, qualcuno ci ha “abbandonato” e
ci dispiace, non perché non l’hanno fatta,
ma per non averci detto nulla, altri hanno
passato il testimone a qualcuno intenzionato a continuare, ad ogni modo è molto
bello constatare che abbiamo tanti paesi
al nostro fianco.
Le entrate delle lucciolate sono sempre
una grande risorsa e rappresentano una
sicurezza perché la Casa continui a vivere.

Accanto a questo abbiamo una infinità di
manifestazioni, oserei dire che ce ne sono
sempre di nuove con risultati più o meno
importanti, una cosa che troviamo molto
significativa, parecchie donazioni in memoria dei propri cari deceduti in hospice
anche molti anni fa dove la famiglia ogni
anno manda un contributo come segno di
gratitudine per quello che ha ricevuto.
Poi abbiamo le iniziative sportive di vario
genere, culturali, conviviali, i pensionamenti, la solidarietà con le stellette, le nascite e le morti, i matrimoni (pochi), tante
nozze d’oro e di diamante.
Queste sono gli aspetti buoni del nostro
paese, le cose belle che fanno bene al
cuore ma che sono poco rappresentate
dai mass media, ma che esistono sempre.
La raccolta tappi di plastica che anche per il 2018 ci ha dato un ricavato di
33.000,00 euro che è stato investito nella
gestione della struttura e dietro a queste
raccolte ci sono delle cose incredibili piene
di fantasia e di solidarietà.
Abbiamo ricevuto una donazione di
5.000,00 euro quali proventi della raccolta
dei tappi di sughero per il 2018.
Il 5x1000 appena arrivato per l’anno 2017
è di 170.656,47 euro con 3.785,42 euro in
più rispetto al 2016, le persone che hanno
scelto la “via di Natale” per donare sono
state 5.811.

contributo ma a conoscere quanto e che
cosa fa la “via di Natale”.
Un altro momento significativo è stato vissuto insieme a malati, famigliari, ospiti e
sostenitori in occasione dell’anniversario
dell’apertura della Casa, una tradizione
molto sentita.
C’è sempre la Santa Messa con il nostro
Vescovo ed i nostri sacerdoti e la Sala
Convegni strapiena, tutto con lo stile di
sempre, in semplicità poiché questa è una
celebrazione in cui i ricordi si fanno più intensi.
L’altro evento di richiamo e di risonanza, il
Memorial Franco Gallini che nei giorni di
Pasqua ha visto 96 squadre provenienti da
tutto il mondo, disputarsi l’ambito premio.
Questo è senza dubbio fra tutte le manifestazioni, il miglior modo per ricordare
Franco che era un appassionato di sport
e soprattutto si può parlare di speranze ed
aspettative per i giovani.

Bene, ora penso sia giunto il momento di
parlare della Casa e della sua vita che è in
continua evoluzione.
È dal 1995 che ogni giorno vissuto in questa Casa, che è stata voluta e costruita
per dare supporto al Centro Riferimento
Oncologico che è una creatura della “via
di Natale” è impegnativo poiché molte e
diverse sono le richieste di accoglienza.
Viviamo accanto all’Istituto ed è doveroso
ricordare che siamo due istituzioni autonome ed amministrativamente divise ma unite
da un grande spirito di collaborazione per
dare l’aiuto ed il supporto migliore agli ammalati di cancro che arrivano ad Aviano da
tutto il nostro paese, ma anche dall’estero
Osserviamo, quindi insieme i dati numerici:
Nel 2018 le persone accolte sono state
1.531 per un totale di 20.941 giornate di
ospitalità, quindi dall’apertura della Casa
nel 1995 sono passate ben 47.218 persone, per complessivi 511.557 giorni di ospitalità.
Nel dettaglio i numeri delle accoglienze:

Vorrei ricordare che nel corso dell’intero
anno sono continuate le visite alla Casa,
tutti i giorni della settimana da parte di Comunità, Gruppi, Studenti, Cresimandi e
persone singole per portare non solo un

482 famigliari di pazienti ricoverati al
CRO.
528 pazienti in terapia day hospital al
CRO di cui 16 senza accompagnatore
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512 famigliari ospiti della Casa per assistere il paziente in terapia day hospital
9 bambini in radioterapia pediatrica dai
3 agli 11 anni
Nel corso degli anni, i numeri non sono
cambiati di molto, d’altronde i posti sono
sempre gli stessi, solo che talvolta dobbiamo aggiungere un lettino o una poltrona letto per risolvere situazioni complesse
dove per un paziente in terapia non è più
sufficiente un solo accompagnatore poiché
la persona malata non riesce a deambulare
autonomamente e dev’essere aiutata anche ad alzarsi dal letto e per questo i letti
articolati che sono stati sostituiti in Hospice li abbiamo passati nei Piani di Ospitalità
proprio per facilitare le manovre.
Con il trascorrere del tempo, sono 24 anni
ormai e le esperienze vissute ogni giorno,
possiamo dire una cosa importante: ogni
accoglienza comporta una modalità che
non sempre è facile da risolvere e talvolta
ne siamo emotivamente coinvolti poiché
non possiamo restare insensibili davanti ai
racconti del loro percorso, i lunghi viaggi, il
disagio, la sofferenza di persone di ogni età
e nei loro occhi vediamo la disperazione,
ma nello stesso tempo nel cuore la speranza che le cose possano cambiare in meglio.
Non c’è giorno che qualcuno non dica:
“Se non ci fosse questa Casa non potrei
continuare a curarmi, a fare le terapie,
gli interventi”.
Questo a significare quanto devastante sia
oltre la malattia, l’impossibilità economica
di pagare una stanza in albergo magari per
periodi molto lunghi.
Dobbiamo sottolineare che abbiamo accolto tutti coloro che hanno chiesto ospitalità, per tutto il tempo necessario con le
eccezioni che sono all’ordine del giorno e
raramente ci sono appartamenti vuoti.
I luoghi di provenienza sono sempre gli
stessi, da tutte le regioni in maggior numero dal centro e sud Italia, poi tanti friulani
e veneti, 66 ospiti sono arrivati dai paesi
dell’est Europa.

È da luglio 1996 che l’Hospice accoglie
ed accompagna i malati terminali oncologici.
Sono ventitré anni che ogni giorno viviamo accanto alla sofferenza ed il morire, ed
ogni giorno alle persone al termine della
vita, offriamo un’opportunità ed una scelta
perché dolore e sofferenza siano controlla-

ti in altro modo.
Gli operatori di esperienza ne hanno fatta
tanta poiché la maggior parte di loro lavora in hospice fin dai primi tempi e senza
dubbio tutto questo li ha rafforzati e ha
dato sicurezza nel loro operare senza mai
dimenticare che hanno davanti non il letto
n. 10, ma persone con il loro vissuto e la
loro dignità.
L’obiettivo che ci siamo prefissi, è dare ai
malati la sensazione che non sono da soli,
né abbandonati perché quello che hanno
maggiormente bisogno è di sapere che c’è
qualcuno che cammini insieme a loro con
amore e competenza e che sia disposto
a stare con loro nel momento più difficile
della loro vita.
Ed è proprio attraverso la vicinanza, la
competenza professionale, l’attenzione,
l’ascolto che si può rassicurare colui che
sta morendo.
Chi lavora in hospice ha pure bisogno di
essere indulgente con sé stesso per non
avere avuto tutte le risposte e le soluzioni,
per non essere perfetto, poiché vivere accanto alla morte è veramente difficile.
Ma allo stesso tempo può aiutare a riflettere sul senso della nostra vita, su questo
splendido dono che abbiamo ricevuto.
Ecco perché è importante comprendere
ed apprezzare il loro lavoro, il servizio che
danno ogni giorno, tutti i giorni dell’anno.
Qui nasce un caloroso e prolungato applauso rivolto agli operatori.
Nel 2018 abbiamo accolto 163 malati oncologici terminali, dopo aver fatto 235 colloqui per programmare il ricovero.
Il tempo impiegato per ascoltare i famigliari non è mai valutabile poiché ci sono
situazioni talvolta molto complesse o poco
chiare sulle reali condizioni del malato e le
accoglienze non fatte sono state condizionate da una segnalazione tardiva e dal
decesso.
Ma questo non dipende da noi, piuttosto
dalla scarsa attenzione degli addetti ai lavori verso il malato in criticità, che non valutano le poche ore di vita.
A noi rimane il rimpianto di non aver dato
loro la possibilità di morire in un luogo sereno e dignitoso.
Osservando le giornate di degenza, solo
tre pazienti non hanno superato le 24 ore
di vita ed erano provenienti da strutture
ospedaliere, 6 sono mancati nel giro delle
48 ore, mentre abbiamo avuto pazienti per
tempi molto più lunghi fino ad un massimo
di 62 giornate.
Perché questa differenza.
Quando il paziente viene accolto in hospice sono molte le cose da verificare, ci sono
malati che non scommetteresti nulla sul
suo futuro più prossimo e poi ci si accorge
che togliendo il dolore, controllando i sintomi, ma soprattutto dando la dignità di viver
bene il tempo che resta, questo si allunga,
nel contempo non sono malati da dimettere perché rientrerebbero nel giro di pochi
giorni, poiché nonostante l’amore della fa-

miglia, la rete di cure domiciliari palliative, finirebbero con aggravarsi e morire in breve.
Nel pensare ai tempi di degenza ci siamo
ispirati agli hospice inglesi che sono stati
i primi in assoluto, quindi per noi, hospice vuol dire morire nel modo e nel tempo
giusto, senza vincoli di tempo e di qualità.
Considerando i nostri dati possiamo dire che:
77 erano donne e 86 uomini per un totale
3.089 giornate di degenza, con una media 17 giorni.
Il totale delle accoglienze fino al 2018 è
stato di 3.350 per complessive 59.497
giornate di degenza.
L’età variava dai 44 ai 97 anni, quindi la
media è intorno ai 70 anni, anche se, molti
erano in quella fascia di età in cui si fanno
ancora progetti, la voglia di veder crescere
i propri figli, vederli laureati, magari realizzare sogni.
La provenienza:
Ospedali di rete 81
Domicilio 36
C.R.O. 27
R.S.A 13
Hosp. San Vito 6
Le dimissioni nell’anno sono state 16; ogni
dimissione è stata programmata con cura
contando sul supporto e la consulenza
dell’equipe di Cure Palliative ed in particolare del servizio ambulatoriale Cure Palliative e Terapia del Dolore “Carlo e Mario
Romanin”.
Dei pazienti dimessi tranne uno che è deceduto a domicilio, tutti gli altri sono stati
riaccolti in hospice fino al decesso.
Vorrei ricordare che abbiamo alcuni pazienti vivi da oltre 4 anni che si trovano in
Casa di Riposo, questo per dire che in hospice non si viene solo a morire, ma anche
a recuperare tempo da vivere.
Gli operatori che lavorano nella struttura
sono sempre 30, comprendono infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari, impiegati ed operai, oltre ad essi ci sono 3
medici oncologi, presenti ogni giorno a
turno, 1 medico anestesista responsabile dell’Ambulatorio Cure Palliative e Terapia del Dolore, che dal 1° gennaio 2018
ha assunto la carica di direttore sanitario,
1 medico psicologo ed ultimamente 1 fisioterapista.
Questi ultimi sono liberi professionisti.
Vorrei ricordare quanto sono importanti per
il buon funzionamento della Casa e dell’Hospice in particolare, dove svolgono il loro
lavoro con professionalità e dedizione.
A questo punto inviterei il dott. Simon
Spazzapan dell’equipe medica dell’hospice che da ben ventidue anni è presente in
struttura a portare una sua testimonianza.
Il dott. Spazzapan esordisce dicendo che il
suo, con la “via di Natale” è un lungo e collaudato matrimonio iniziato nel 1997 quando la realtà hospice era solo agli inizi dove
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ogni cosa era nuova e da sperimentare e
poi come nel corso degli anni le cose sono
cambiate; acquistando maggior esperienza, più sicurezza nell’approccio con il malato che non sempre muore nella struttura,
ma può essere dimesso, riaccolto ed accompagnato nel modo migliore possibile.

Spiega anche la differenza fra ospedale ed
hospice dove chi entra in una stanza bussa e chiede permesso poiché quella è la
casa di ogni singolo paziente, è diventata
la sua casa non un luogo di cura, non “via
di Natale”.
Continua esprimendo quello che ogni
giorno egli vive in hospice, le emozioni, i
sentimenti che nascono proprio dai casi
delle persone accolte e per questo spiega
quanto importante sia il contatto medicopaziente, il fatto di sedersi sul letto per
essere più vicino per raccogliere quanto il
paziente esprime, dargli la certezza di essere ascoltato ed aiutato a raggiungere i
suoi obiettivi.
Per questo racconta due accoglienze, una
in particolare poiché è un caso sociale
dove non ci sono parenti e nemmeno risorse, dove pensavamo ad un breve ricovero,
invece le cose sono andate in modo diverso, un recupero e la richiesta di scendere
in giardino a fumare, poiché è un accanito
fumatore che ad un dolcetto preferisce un
pacchetto di sigarette.
Il suo star male viene mitigato dalla presenza del personale con il quale può esprimere i suoi sentimenti perché parlare lo fa
stare meglio.
L’altra dove non c’erano aspettative di vita
ed invece grazie alle cure palliative, alla
terapia del dolore, l’intervento del fisioterapista abbiamo visto un miglioramento ed
il malato va a raccontare a quanti vanno a
trovarlo, i suoi progressi, la cura nell’assistenza, il cibo buono ma soprattutto evidenziare com’è vivere in un luogo tranquillo, un periodo difficile della sua vita.
Conclude affermando che certamente vivere accanto alla sofferenza ed al morire
esige una forza d’animo non indifferente,
ma quando c’è amore in quello che si fa,
nulla è impossibile.

Quando l’appaluso si esaurisce, riprende
la parola Carmen Gallini dicendo che non
va dimenticata la parte religiosa e spirituale così preziosa con una presenza giornaliera, oltre alle nostre care Suore ci sono
tre cappellani ed un diacono.
Tutti i giorni possiamo pure contare sul prezioso servizio dei volontari che stanno accanto ai malati con discrezione ed affetto.
Cogliamo l’occasione per ringraziarli di
cuore, tutti, con infinita riconoscenza.
Un grazie particolare ai nostri consiglieri
vicini e lontani che alle varie manifestazioni vanno a rappresentare la “via di Natale”
con competenza e disponibilità.
Inoltre vorrei ricordare che hanno dato ladisponibilità alcuni collaboratori esterni,
come Roberto Sartori di Carmignano
di Brenta/Pd, Ruggero Camazzola di
Possagno/Tv, Pietro Alessio di Romano Degli Ezzelini/Vi, Lionello Pontoni di
Orzano di Remanzacco/Ud e Massimo
Chinazzo di Pederobba/Tv.
Un forte applauso accompagna queste ultime parole.

Passiamo quindi all’attività dell’Ambulatorio di Cure Palliative e Terapia del Dolore dedicato a Carlo e Mario Romanin
che sta procedendo verso il terzo anno e
nei giorni in cui è aperto vediamo un afflusso di persone di tutte le età afflitte da
molteplici sintomi ed in particolare il dolore
che prendono conoscenza dell’esistenza
di questo servizio.
Il numero complessivo delle prestazioni
nell’anno 2018, eseguite dal dott. Roberto
Bortolussi, responsabile dell’ambulatorio,
sono state 443.
Tra queste, 167 sono state le visite eseguite in sede ambulatoriale predisposto accanto all’Hospice, al secondo piano della
Casa.
Un numero uguale di visite (167) sono state fatte al domicilio dei pazienti o al luogo di ricovero in RSA e Case di Riposo,
quando i pazienti non erano in condizioni di venire agevolmente in ambulatorio a
causa delle loro condizioni generali.
Tutte le richieste di visite sia in ambulatorio che a domicilio, erano giustificate dalla
presenza di dolore cronico correlato alla
malattia di base (oncologica o benigna-degenerativa come le malattie neurologiche o
muscoloscheletriche) o dalla necessità di
trattamento di sintomi causati dalla terapia
oncologica.
In ambulatorio sono state eseguite 20 procedure invasive di tipo infiltrativo per dolore cronico.
Sono stati posizionati 89 accessi vascolari permanenti con tecnica eco-guidata per
permettere terapie endovenose di lunga
durata in paziente prevalentemente oncologici.
Di questi, 5 sono state eseguite in ambulatorio e 84 al letto del paziente, presso il

proprio domicilio o in RSA, Case di Riposo
e presso l’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Come possiamo ben vedere, 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.

L’attività del Centro Studi Cure Palliative è in crescendo di anno in anno poiché
sempre di più ci sono nuove pratiche da
sbrigare anche per quanto riguarda la Direzione Sanitaria.
* La coordinatrice del Centro Studi dott.
ssa Rita Marson, è maggiormente impegnata per quanto riguarda la formazione
continua per il personale dell’Hospice, poiché agli operatori vengono richieste sempre nuove tecniche da imparare per meglio
svolgere il proprio lavoro.
* Nel corso del 2018 ha svolto attività di
docenza in diversi Master di secondo livello di cure palliative e corsi di laurea infermieristica.
* Ha partecipato al Congresso della Società Italiana di Cure Palliative e quello della
Federazione Cure Palliative di cui ne facciamo parte fin dall’inizio.
* I tirocini sono sempre più richiesti, del
Corso di Laurea Infermieristica Università
di Vicenza e Pordenone, hanno frequentato 6 Studenti.
* Master Alta Formazione Università di Bologna, 2 Medici.
* Master Primo Livello Cure Palliative Università di Trieste, 8 Studenti.
* Alternanza di Studio – Lavoro, Liceo Grigoletti di Pordenone ed Istituto Puiatti di
Sacile con 4 studenti.

Il Gruppo AMA di Auto Mutuo Aiuto è un
punto d’incontro molto importante per la
vita nella Casa e nell’Hospice.
Sono ormai 11 anni che ogni giovedì pomeriggio si ritrovano i famigliari dei malati
in terapia day hospital, i malati stessi che
rivelano difficoltà di vario genere a cominciare dai sintomi collaterali, al parlare con il
medico, a condividere le sue paure con la
persona cara che li accompagna.
Ritrovare in altri malati le stesse problematiche è di grande aiuto e serve per individuare quelle piccole strategie per andare
avanti.
Hanno accesso al gruppo anche persone
esterne al nostro contesto che però hanno
le stesse necessità.
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Quando abbiamo pensato di unire anche
l’elaborazione al lutto avevamo dei timori
per come avrebbero accettato i malati in
terapia, invece è stato quasi un valore aggiunto poiché abbiamo scoperto come le
persone nel dolore si sentono vicine le une
alle altre.
La dott. Elisa Scian, psicologa, coordina
con grandi capacità il gruppo è riuscita a
dare un grande aiuto ai partecipanti.

Disavanzo Preventivato

SPESE E PERDITE
Contributi per Fini Istituzionali

34.978

Costi e Oneri per il Personale Dip.

1.146.261

Compensi e Consulenze

188.640

Farmaci e Presidi - AAS5-Pn

30.171

Spese Tip. Cancell. e Manif. varie

34.253

Utenze

BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2018
CONTO ECONOMICO
RENDITE E PROFITTI
Quote Associative e Contributi Vari
Contrib.AAS5-Pn. - Farmaci e Presidi

1.315.184
30.171

Donazioni Beni Immobili e Mobili

167.204

Plus. Cessione beni strumentali

13.000

Interessi Attivi Bancari e Postali

66

Inter. Titoli Intesa SanPaolo.

31.913

Inter. Titoli Fineco

38.703

16.170

Costi Materiale Pubblicitario

244

Oneri Bancari e Postali

6.818

Oneri Diversi di Gestione

25.420

Imposte sul Reddito d’Esercizio

1.742

Oneri Finanziari
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Minusvalenza da cessione beni donati

44.410

Ammortamenti su Immob.ni
Materiali e Immateriali

117.122

TOTALE SPESE E PERDITE 1.857.243
Risultato Economico
TOTALE A PAREGGIO

- 239.381
1.617.862

Analizzando lo Stato Patrimoniale il prof.
Garattini si sofferma sulla consistenza del
patrimonio della “via di Natale” che comunque negli anni è diminuito ma è ancora
in grado di assicurare all’Associazione un
discreto futuro.
Prima di passare all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2018, illustra anche il
Bilancio Preventivo Finanziario 2019 ed
al termine della lettura il Presidente, chiede se ci sono domande da parte dei presenti e poiché non ci sono stati interventi,
si passa all’approvazione sia del Bilancio
d’Esercizio 2018 ed il Preventivo Finanziario per l’anno 2019.
BILANCIO PREVENTIVO
FINANZIARIO ANNO 2019
ENTRATE FINANZIARIE
Quote Associative
Contr. Vari da Terzi e da Manifest.

Plusvalenze premi sott. titoli

2.550

TOTALE ENTRATE

Plusvalenze cessione titoli

4.676

USCITE FINANZIARIE

Prende quindi la parola il Presidente del
Colleggio dei Revisori di Conti, Rag.
Stefano Zigante per l’illustrazione della
Relazione del Collegio Sindacale.

623

Ribassi e arrotondamenti

Inter. Attivi Banc. e su Titoli

2.000
1.418.000
80.000

“Gentili Socie e Signori Soci”
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2018,
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
€ 2.937.965 € 6.485.993
DEBITI E PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO AL
31.12.2018

-€ 996.820
€ 5.489.173

Che deriva dal patrimonio netto al
31.12.2017
€ 5.728.554
DISAVANZO ECONOMICO
ESERCIZIO 2018

-€ 239.381

PATRIMONIO NETTO AL
31.12.2018

€ 5.489.173

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:

1.500.000

TOTALE COMPONENTI POSITIVI
(rendite e profitti)
Euro 1.617.862
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI
(spese e perdite)
Euro 1.857.243
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Contributi per Fini Istituzionali

35.000

5.288

Costi di Gestione e di Invest.to

1.815.000

TOTALE USCITE

1.850.000

TOTALE RENDITE E PROFITTI 1.617.862

Con un applauso ed una alzata di mano,
vengono approvati entrambi i bilanci.

2.390

Costi di Assicurazione

9.090

Rimanenze

350.000

88.793

Rimanenze Iniziali

Inter.Titoli Banca Euromobiliare

Sopravv. Attive e insussist. Passive

Riserva Patrimonio Netto

119.204

Altri Costi e Spese di Gestione
Riprende la parola il Presidente, prof. Garattini per illustrare il Bilancio, osservando che tutti lo hanno in mano avendolo,
ricevuto all’entrata, ed inizia dicendo che
per semplificare di andare a pagina 11 e
quindi incomincia ad illustrare le voci incominciando dalle entrate dove evidenzia
un aumento considerevole delle donazioni per ben 115.283 euro, ed un discreto
incremento di 8.991 euro del contributo
5x1.000.
Sempre il Presidente sottolinea come
nell’anno 2018 abbiamo migliorato il bilancio d’esercizio, rispetto all’esercizio 2017,
perché sono aumentati i ricavi ed abbiamo
diminuite le spese. Ribadisce che grazie
alla donazione da parte della Fondazione
Romanin e il 5x1000 si sono potute avere
entrate aumentate di ben 104.405 euro fra
i due ultimi esercizi.Ogni anno abbiamo un
incremento di persone che firmano la loro
dichiarazione dei redditi per dare il 5x1.000
alla nostra Associazione, un dato molto
importate che fa ben sperare per il futuro.
Quindi nel passare ai costi, afferma che
una voce molto importante sono le spese per il personale che pur essendo diminuite di 38.758 euro tra l’esercizio 2018
e quello 2017 sono molto significative,
perché complessivamente ammontano a
1.146.261 euro.

da Coprire con Utilizzo della

DISAVANZO ECONOMICO
ESERCIZIO 2018
Euro 239.381
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Al fine di fornire una più agevole comprensione, il bilancio dell’esercizio chiuso
al 31.12.2018 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 2018 dell’Associazione “via
di Natale”.
Nel corso dell’esercizio abbiamo:
- vigilato sull’osservanza dell’atto costitutivo 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 2019 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 31.12.2018,
nonché il preventivo finanziario per l’esercizio 2019.”
Un applauso chiude l’esposizione del rag.
Stefano Zigante.

Per completare questa parte, il Presidente Prof. Silvio Garattini passa la parola a
Carmen Gallini per esporre i progetti per
l’anno in corso.
I programmi ed i progetti sono pensati secondo le esigenze del nostro lavoro che
ogni giorno di più si scontra con la burocrazia e le complessità.
Non dobbiamo tralasciare innanzitutto, i
nostri operatori poiché è importante dare
loro gli stimoli giusti e farli sentire supportati poiché il loro lavoro non è facile, essere
a contatto con la sofferenza e la morte è
gravoso e fa emergere le loro criticità.
Pertanto abbiamo previsto:
* Rinnovo di una borsa di studio a progetto con l’Istituto Mario Negri.
* Fornire un Servizio di Ambulatorio di
Cure Palliative e Terapia del dolore.
* Promuovere corsi di formazione – ECM
(Educazione Continua in Medicina) per
Infermieri Professionali, Operatori Socio Sanitari e Psicologi che operano nel
campo delle Cure Palliative e nell’assistenza domiciliare.
* Organizzare un Convegno sulla sedazione palliativa terminale ed un altro sul
malato con problematiche neurovegetative.
* Formazione per il personale interno, infermieristico ed ausiliario con
corsi accreditati inerenti alla gestione
dell’Hospice per migliorare l’assistenza
al malato terminale oncologico ed infine
continuare la formazione per i volontari
Hospice.
* Dare continuità al Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per i famigliari dei malati oncologici ed i malati stessi, per l’elaborazione del lutto.
* Avvio pratiche per il rinnovo della convenzione con l’ASS5 e con il CRO e revisione della documentazione per l’accreditamento anno 2020.
Come vedete non mancherà il lavoro e le
difficoltà, d’altronde siamo abituati a farlo
ogni giorno.
Come continuerà la collaborazione con
l’Istituto Mario Negri per quanto concerne la nostra Banca Dati, con la dott.ssa
Emma Riva, il dott. Mauro Tettamenti e
gli operatori dell’Hospice.

Riprende la parola il Prof. Silvio Garattini
comunicando che quest’anno con la legge
del terzo settore, molte cose cambieranno
e pertanto dobbiamo adeguarci e questo
comporterà un onere ed un impegno maggiore e quindi invita il Notaio Romano Jus
a illustrare la normativa in vigore.
Il notaio inizia dicendo che in questo periodo si è lavorato per modificare lo statuto
della “via di Natale” che in fondo era stato
fatto bene, ma nonostante questo dobbiamo rispondere alle nuove direttive ed altre
ne saranno affrontate per essere a norma
entro il 3 agosto prossimo.

Afferma che una Associazione come la
nostra ha bisogno di una competenza
maggiore e che richiede una maggiore responsabilità degli amministratori e quindi
va ad illustrare la normativa in tutte le sue
sfaccettature, un argomento complesso e
che richiede un ulteriore lavoro.
In conclusione aggiunge dice che non va
a leggere le modifiche per non tediare i
presenti e queste saranno illustrate in una
prossima assemblea dei soci e che comunque, cosa importante ci stiamo adeguando.
Un applauso conclude la spiegazione.
A questo punto Carmen Gallini, visto che
anche per questa Assemblea abbiamo
il piacere e l’onore di avere il Prof. Silvio
Garattini quale nostro presidente ma anima dell’Istituto Mario Negri da sempre,
chiede di “raccontarci” le ultime novità nel
campo della salute e della ricerca.
Di buon grado il Prof. Garattini esordisce
dicendo che parlerà di problemi generali
e spiega che veniva da Roma dove aveva
partecipato ad una riunione del Comitato
Nazionale di Bioetica per discutere di un
argomento interessante che ci tocca da vicino: il suicidio assistito, quando i malati di
tumore siano al termine della vita.
In questo contesto ha portato la testimonianza dell’hospice della “via di Natale”
dove vengono accolti i malati terminali ed
accompagnati in questo percorso e non
risulta che quando la situazione era diventata insostenibile abbiano sentito la necessità di porre fine alla vita.
È raro che chiedano di morire se sono assistiti nel modo migliore e c’è la consapevolezza come la gente possa vivere la fase
terminale con grande dignità.
Continua dicendo che i tumori purtroppo
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sono in aumento, si parla di 180.000 morti
nel 2018 ed il 12% muoiono a causa del
fumo, questo purtroppo è dovuto anche al
fatto che non ci sono campagne di informazione contro il fumo e ricorda quella fatta in collaborazione fra l’Istituto Mario Negri e la “via di Natale” tanti anni fa, quando
nel lontano 1987 Franco Gallini ha voluto
fare il gemellaggio fra le due istituzioni e
quante cose poi sono state fatte insieme.
In questi ultimi anni, mentre molti uomini
hanno smesso di fumare, le donne invece
sono aumentate, ed una indagine evidenzia che le ragazzine incominciano addirittura prima dei 13 anni, quindi proviamo ad
immaginare quale futuro.
Poi annuncia che nel 2018 c’è stato un
passaggio molto importante nell’Istituto in
quanto ha passato il testimone di direttore
al Prof. Giuseppe Remuzzi ed ha assunto
la presidenza del Consiglio di Amministrazione, quindi non sono cambiate poi molte
cose ed assicura che non sarà un giorno
in cui mancherà la sua presenza in Istituto.
Quindi accenna a quel progetto interessante a cui è stata destinata la borsa di
studio che vede coinvolti 6 Hospice del
Nord Italia, per raccogliere e confrontare i
dati riguardanti gli ultimi giorni di vita di un
paziente.
In sintesi è un rapporto di previsione di
morte, ci sono molti fattori altrettanto importanti ma la migliore previsione di vita,
può esserlo soltanto il tempo.
Purtroppo ci sono ancora pochi hospice
ed in generale non si investe nella ricerca
come fa la “via di Natale” perché non basta farla solo sulle terapie, ma anche sulla
qualità della vita, al termine della vita.
Un grande applauso conclude la sua
esposizione.
A questo punto riprende la parola Carmen
Gallini:

Abbiamo il piacere di consegnare la targa
al SINDACO CRISTIANO TIUSSI
CASETTE DI SESTO AL REGHENA/PN
Sono 38 anni che organizzano la lucciolata del Lago Paker con falò, befane, sommozzatori, vichinghi e fuochi d’artificio.

È presente un bel gruppo rappresentato da
MIRKO DE GRANDI
BERTIOLO/UD
Questa è una lucciolata itinerante ma vogliamo ringraziare in particolare
ALVERIO SAVOIA con i suoi dipinti a tema.

RACCHIUSO DI ATTIMIS/UD
Forze nuove hanno raccolto il testimone
ed è una esperienza degna di essere menzionata poiché non ci mettono solo il cuore, ma tutto l’impegno possibile e questa
sera abbiamo il nostro referente: GASPARE MANCINI.

Incominciamo con le lucciolate, con quelle più lontane:
GRUPPO ALPINI DI ALTE CECCATE/VI
Impagabili nell’organizzare la lucciolata e
raccolta tappi.

FONTANELLE/TV
È una delle lucciolate che precedono il Natale e che cammina accanto a noi da tantissimi anni.

CARMEN E MARISA.
Due donne unite nella solidarietà presenti
questa sera e ritira la targa MARISA
CINTO CAOMAGGIORE/VE
Per loro è la PEDALATA DELLA SOLIDARIETÀ che ogni anno viene proposta in
sordina, purtroppo assenti giustificati.
CINTELLO/VE
Un tempo era solo una camminata ma poiché per la gente è meglio mettere i piedi
sotto il tavolo che camminare viene proposta da decenni nel periodo della sagra, la
CENA DEL BISAT.
Consegniamo la targa al nostro Consigliere Silvestro Sette a rappresentare la Comunità.

Ogni anno per l’Assemblea cerchiamo di
pensare ad un piccolo oggetto per ringraziare di quanto fate per la “via di Natale”,
quindi abbiamo ritenuto che potesse essere un gagliardetto da appendere nelle sedi
dove vengono organizzate le lucciolate,
sappiamo che saranno in buona compagnia con quelli degli alpini, bersaglieri e
tutte le altre forze lavorative.

La “via di Natale” ogni giorno trova tanta
solidarietà che ci viene elargita da comunità, gruppi, persone di buona volontà, non
basta un piccolo pensiero per dire grazie è
sempre poco, ma ve lo diciamo con il cuore gonfio di gratitudine.

MICHELE BATTISTON ne è stato fin dall’inizio l’artefice insieme a tanti altri.

BAGNARIA ARSA/UD
Da oltre 25 anni viene organizzata in modo
impeccabile riuscendo a coinvolgere le altre quattro frazioni, va inoltre ricordata la
loro raccolta tappi di un certo peso.

SAN QUIRINO/PN
Anche qui c’è stato un passaggio di testimone, con successo meritato, poiché è
sempre anche la lucciolata…più lunga in
assoluto.
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SCODELLER di ZOPPOLA/PN
Invitiamo ad avvicinarsi per cogliere il giusto applauso due Gruppi di Raccoglitori
molto speciali:
GRUPPO ALPINI DI MANIAGO/PN
Ben rappresentato dal vice capogruppo
NEVIO SIEGA

Ad accompagnare questi “prodi” la presidente AVIS, DAIANA VENUDO.
Ma prima di concludere con i saluti, una
“vecchia” abitudine è stata ripristinata con
la consegna di alcune donazioni da:

Abbiamo con noi GABRIELLA PERISSINOTTI che il testimone lo porta avanti con
impegno ed entusiasmo.
VILLORBA-NAVE/PN
Tre sono le cose che distingue questa piccola comunità, che vanno di pari passo:
lucciolata, cena comunitaria e raccolta del
ferro vecchio.
Siccome sono abituati più a lavorare che
a “mostrarsi” hanno ringraziato ma sono
assenti per giusta causa.
Passiamo ora a due amiche inseparabili
che da trenta anni organizzano la CENA
DI SOLIDARIETA’ di LAURA E VALLY oppure l’esatto contrario a dimostrare oltre
all’amicizia, la voglia di aiutare gli altri ottenendo risultati eccezionali grazie proprio
alla loro forza riuscendo a riunire ogni volta
più di 150 donne di ogni età.

E di seguito:
CLAUDIO CORONA quale VICE CAPOGRUPPO ALPINI VAJONT
Vogliamo solo aggiungere che qualche volta abbiamo la fortuna di incontrarli, mentre
scaricano i tappi alla Casa, altrimenti fanno
tutto da soli come d’abitudine

Infine per un applauso speciale la:
STAFFETTA AVIS di Morsano al Tagliamento/PN
Quando abbiamo aperto la CASA abbiamo
avuto la fortuna di incontrare un medico
sensibile, generoso e disponibile che da
allora segue tutti gli operatori in forma gratuita con le visite d’obbligo ed anche per la
formazione:
dott. ROSARIO ALBANESE di Sacile.

Alfonso Sgubin in ricordo di un amico
alpino “andato avanti” e poi da sinistra
Federico Cecchin di Rustega, Sergio
Zanchettin di Meolo, Carlo Castagnoli di
Monastier e Silvano Vuerich di Sacile.

Dal 1992 non si perdono una lucciolata finale ovunque sia, ma non barano salendo
in macchina per discendere in prossimità
dell’arrivo, se la fanno tutta di corsa!

Siamo arrivati ad un momento importante, quello dello scambio di testimone fra la
Comunità di CORNO DI ROSAZZO/UD e
SACILE/PN, ma buona regola ricordare la
lucciolata finale 2018, di CORNO.
Il tempo ci ha regalato una bella giornata,
senza vento con un sole splendente e con
la presenza di oltre tremila partecipanti da
tutto il Triveneto.
Organizzata in modo impeccabile, tutto è
filato liscio e quando è calata la sera, una
luna tonda e luminosa ci ha accompagnato lungo il percorso.
La Banda di Corno ed il Gruppo Le Baghe della Zosagna ci hanno intrattenuto
con le loro musiche, il vin brulè era buono
ed abbondante, l’ospitalità calorosa, quindi tutto bene.
Ora come da tradizione ci sarà lo scambio
simbolico del testimone.
Invitiamo pertanto ALDO ZANUTTO coordinatore della lucciolata finale di Corno
di Rosazzo e il Sindaco di Sacile CARLO
SPAGNOL per la rituale stretta di mano.

Raccolta Tappi
Ormai è diventata una epidemia solidale
poiché ne sono coinvolte sempre più persone, scuole, parrocchie e di tutto e di più.
C’è una persona che con l’aiuto del suo
sposo e di tanti amici riesce a raccogliere
tappi in forma industriale.
Vogliamo citare ed applaudire: LUIGINA
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È ufficiale che la lucciolata finale 2019
sarà a Sacile/Pn.
Possiamo dunque dire che

si svolgerà
si
svolgerà a
a

SACILE
SACILE
/PN
nel gennaio
/Pn 2020
aspettiamo
NelVigennaio
2020

con qualsiasi

Vi aspettiamo
tempo!!!
con qualsiasi

Siamo arrivati alla fine di questa Assemblea, è giunto il momento di salutarci.
Un altro anno è passato, lo abbiamo fatto
insieme a voi tutti, un augurio di continuare
a stare con noi: abbiamo bisogno del vostro aiuto ed incoraggiamento, poiché da
soli non si va da nessuna parte.

MONFALCONE/Go
Il contributo di 3.217,17 euro che abbiamo
ricevuto dai lavoratori iscritti al fondo assistenza interno dello Stabilimento Nidec
ASI, è stato un gesto pieno di significato e
di stima per il nostro operare quotidiano.
La certezza di avere accanto a noi queste
persone così generose, fa sì che la “fatica”
di ogni giorno diventi più leggera ed anche
il più piccolo sorriso che nasce all’improvviso è la più grande gratificazione.
Grazie di cuore!
SAN QUIRINO/Pn
Quando c’è determinazione e sentimento
nulla è impossibile.
Sono ormai diversi anni che Gisella Tissino gira per i paesi con i suoi mercatini:
“Insieme per la via di Natale” è lo slogan
che attira le persone che vedendo tanti
oggetti esposti non si tirano indietro e così,
offerta dopo offerta è riuscita a devolverci
per il 2018, ben 2.600,00 euro
TAMAI DI BRUGNERA/Pn
I Clienti del Panificio F.lli Piccolo insieme
ai proprietari ci sono vicini con due versamenti rispettivamente di 165,00 euro e
150,00 euro.
Grazie a tutti per la condivisione con la “via
di Natale”.
PORPETTO/Ud
Quest’anno è ritornata la “Purcitada”
all’undicesima edizione grazie all’impegno
ed alla generosità del Gruppo “The Maial
Boys” con lo slogan: “Non fare il maiale,
aiutaci ad aiutare” e memori della festa
molto riuscita fino a qualche anno fa, hanno deciso di riproporla a sostegno della
nostra Associazione.
Gli anni sono passati anche per questi ragazzi, sono più “grandi” e più consapevoli,
ma quello che salta agli occhi, l’affiatamento ed anche la fatica di organizzare una
giornata così impegnativa, poiché non è
solo proporre i piatti a base di maiale, mescere birra od altro, ma gestire il contorno:
musica, divertimento e condivisione.
Sono arrivati in gruppo alla Casa per portare il ricavato di 9.490,00 euro, ma anche
per rinnovare e rinsaldare la nostra amicizia.

la consegna del ricavato è stata fatta successivamente, quattro giovani in gamba
del Gruppo Casera che ha donato 400,00
euro alla “via di Natale”, perché continui a
vivere ed espandere solidarietà.

CEOLINI DI FONTANAFREDDA/Pn
Sembra ieri quando Laura & Vally hanno
incominciato a fare la prima Cena di Solidarietà che consisteva in una “pizzata” in
occasione dell’8 marzo, con l’ultima, siamo arrivati ormai alla 29^ edizione.
Sempre tante donne che vi partecipano, a
parte una tavolata di uomini che accompagnano le loro consorti, consapevoli di
passare una serata conviviale in amicizia
ed allegria.

Ogni volta è un bel colpo d’occhio vedere ragazze giovani con le loro mamme e
nonne, amiche che hanno contagiato altre, qualcuna per passa parola, comunque
molto sensibili alla solidarietà.
Si è incominciato con un aperitivo per
proseguire con dei piatti molto semplici,
concludendo con un dessert e caffè, ma la
cosa di grande rilievo, è la lotteria con una
moltitudine di premi offerti da ditte e privati
ed il numero incredibile di biglietti venduti
anche in precedenza.

Grazie, ancora grazie a voi tutti e arrivederci!

qui “via di Natale”
In questa primavera così piovosa e fredda diventa difficile trovare uno spicchio
di buon tempo per realizzare le manifestazioni in programma in diverse Comunità.
Ma il cuore grande della gente non si
ferma davanti a nulla e pertanto gli organizzatori vanno avanti comunque
contando sulla divina provvidenza,
come vediamo in seguito:

VILLOTTA DI CHIONS/Pn
Il tempo vola e talvolta è persino troppo
“stretto” per le persone che sono impegnate su vari fonti, ma quello che ci colpisce è la generosità continua e di cui siamo
fatti oggetto.
Il falò epifanico ormai è stato archiviato ma

Quando Laura ha esaurito l’ultimo premio
ed anche la voce, è il momento di congedarci con un arrivederci alla prossima volta.
Il sugo di tutto questo, come avrete ben
capito, l’evento era per la “via di Natale”
infatti le nostre due grandi amiche ci hanno
consegnato ben 3.750,00 euro.
MANIAGO LIBERO/Pn
La tradizione di allestire un presepe, piccolo o grande poco importa, appassiona tan-
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te persone che vogliono ricordare il Natale
come quando erano piccole.
Anche Paolo Monello si è fatto coinvolgere e ha fatto il suo presepe soprattutto per
i bambini che si incantano davanti a tanta
bellezza, però senza dimenticare la solidarietà verso coloro che si trovano nella malattia. Così ci ha consegnato un contributo
di 180,00 euro per la gestione della Casa
“via di Natale”.
TRASAGHIS/Ud
Un uovo di cioccolata immenso ci è stato
portato dalla mamma di Pier Della Pietra
da dividere con gli ospiti in suo ricordo.

semplici ma gustose, quindi apprezzate
da tutti.

La festa continua con l’estrazione della lotteria dove le uova Pasquali sono gli ambiti
premi, facendo felici i vincitori di ogni età.

A portare il saluto della “via di Natale” e
a fare da spalla al nostro impagabile consigliere Sergio Zanchettin, la caposala
Marta De Forni e la psicologa dott.ssa
Elisa Scian entrambe operatrici in hospice.
Non dobbiamo dimenticare il risultato economico di 2.575,00 euro che ci è stato interamente devoluto.
Tanti sono i modi per ricordare questo bellissimo e tenace bambino ma vogliamo
solo citare lo slogan che evidenzia l’Associazione per portare avanti tanti progetti
solidali: “Pier energia pura”.
MARSURE DI AVIANO/Pn
L’uovo di Pasqua resta certamente un simbolo delle tradizioni italiane e come sempre richiama l’interesse di grandi e piccini:
vederlo con la sua carta colorata, dorata,
con grandi fiocchi e poi immaginare quale
sorpresa racchiuderà, non si può resistere.
Presso il Bar Ulè de Riva hanno messo
in palio un bellissimo uovo con l’intento di
donare alla Casa “via di Natale” il ricavato
dei biglietti della lotteria estemporanea e
così è stato poiché la somma raccolta e
consegnata era di 220,00 euro.
MEOLO/Ve
Il pranzo comunitario primaverile è stato
magistralmente organizzato in loco è andato veramente bene.
Il programma è sempre lo stesso, ma ogni
volta l’amicizia e la solidarietà si rinnovano
e pertanto la partecipazione è numerosa
fin dall’inizio della giornata festiva che incomincia con celebrazione della messa nel
Santuario di Marteggia.
Al termine tutti si trasferiscono nell’ampia
sala del Centro Sociale per fare onore ai
cuochi provetti che danno sfoggio della
loro bravura preparando delle pietanze

ZOMPICCHIA/Ud
Poche righe sintetiche per un bonifico di
1.500,00 euro devoluto dalla Pro Loco
quale ricavato di una cena benefica.
È proprio vero che le persone generose
sono parche di notizie, ma non è detto che
scopriremo qualcosa di più.
NOVENTA DI PIAVE/Ve
Continua la solidarietà nei nostri confronti da parte della Cassa Peota I Pedo
Bar Antica Osteria da Freschi poiché ci
ha gratificato di una donazione di 200,00
euro.
MANIAGO/Pn
I Clienti del Bar Bottegon ci inviano
170,00 euro tramite il nostro Consigliere
Angelo Mortati.
VILLA SANTINA/Ud
Un 25 aprile da ricordare per come è ben
riuscita la giornata in programma da moltissimi anni per la “via di Natale”, la Festa
del Norcino Solidale 2019.
Oramai sappiamo come funziona ma ci
meraviglia sempre il ricavato che i nostri
amici del The Midday’s Tai Club ci inviano, ben 3.939,33 euro come l’odierna edizione.
Sappiamo che hanno incominciato alle
ore 9.00 con il dono del sangue, poi la benedizione da parte del parroco delle auto
d’epoca esposte, il famoso CAMEC e si è

continuato con la degustazione del salame
più buono del mondo, finché anche l’ultima fetta è stata “fatta fuori”.
Certamente questa è una iniziativa piena
di sentimenti di generosità e di solidarietà
che ritroviamo accanto a noi.
Dobbiamo aggiungere a tutto questo, il
contributo di 200,00 euro per la gestione della Casa versato dal Gruppo Alpini
Socchieve, 50,00 euro sono arrivati da
Mirko Sana dal Lussemburgo, ancora
50,00 euro da De Monte Fabiana, 250,00
euro da Michele Dorigo tutti offerti in occasione del Norcino Solidale.
GIAIS DI AVIANO/Pn
Per il carnevale 2019 un Gruppo di Donne ha deciso di sfilare con dei meravigliosi
abiti artigianali di colore verde, ma questo
non basta poiché ognuna ha voluto raffigurare un fiore dando così una festosa
nota floreale.

La foto non rende merito alla bellezza
dei loro costumi, aldilà di questo il gesto
umano e solidale di grande spessore, aver
raccolto per la Casa “via di Natale” 600,00
euro che ci hanno consegnato con giusto
orgoglio.

SOLIMBERGO/Pn
La ricorrenza della Festa della Liberazione,
il 25 aprile, qui è celebrata da oltre quaranta anni in modo speciale.
Un tempo era un grande prato che vedeva
lo svolgersi della manifestazione, ora hanno una cucina dotata di tutti i comfort ed
uno spazio coperto, quello che è rimasto
immutato nel tempo, lo spirito della Società Operaia e Giovani di Solimbergo che
hanno organizzato quanto di meglio non si
poteva.
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Cibo ottimo, birra di qualità, ma quello che
ha determinato la buona riuscita della festa
è stata la bella giornata di sole, la gente ha
partecipato contenta di stare insieme e di
fare una cosa buona per la “via di Natale”
poiché come avrete ben capito eravamo i
destinatari dei 3.030,00 euro.
FIUME VENETO/Pn
La Festa della Mamma ogni anno viene
celebrata la seconda domenica di maggio
confidando nel tempo buono, non sempre
è così, però la determinazione del Gruppo
Mamme ha fatto sì che fosse una giornata
veramente generosa.

MANIAGO/Pn
Una originale gallina di cioccolata fondente ci è stata donata da un gentile signore
maniaghese per addolcire le giornate degli abitanti della Casa “via di Natale”.
AVIANO/Pn
Anche quest’anno, la prima domenica di
giugno si è tenuta la tradizionale Mostra
degli Animali da Cortile – Arte e Mestieri
Portoni Aperti e come accade ormai da
tanto tempo, Silvana Bravin si è sbizzarrita nell’improntare il proprio Portone Aperto mettendo in esposizione oggetti di ogni
tipo, fatti a mano e non solo.
Tanti visitatori favoriti dalla bella domenica
di sole si sono fermati ad ammirare e poi
hanno fatto acquisti lasciando la loro offerta generosa e così al termine dell’evento
il risultato è stato soddisfacente tanto da
ricevere ben 860,00 euro.
MONTEBELLO VICENTINO/Vi
Che cosa abbia organizzato il Gruppo Bricolage, non ci è dato sapere, però quello
che sappiamo che la loro generosità si è
fatta concreta con un contributo di 300,00
euro per le attività della Casa.

Sei erano le postazioni per la vendita delle
ortensie, un risultato di rilievo e la “via di
Natale” è stata la beneficiaria di una donazione di 1.800,00 euro finalizzati all’acquisto di frigoriferi d’incasso per gli appartamenti degli ospiti a sostituzione di quelli
vecchi e in condizioni non ottimali.
SUZZOLINS/Pn-Ve
Poco importa se è passato un po’ di tempo
dalla Festa della Befana, tanto lo sappiamo da tanto tempo che le “Nonne” della
Casetta ci sono sempre vicine con affetto.
Questo è il loro commento:
“Con l’immancabile partecipazione delle
nostre artiste, anche quest’anno la nostra
lotteria della Befana è stata molto proficua
e bella tanto da raccogliere 515,00 euro
per la “via di Natale”.
Tanti saluti dalle nonne di Suzzolins.”
Arrivederci, allora al 6 gennaio 2020.
RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO/Pd
Tre amici formidabili e generosi: Federico,
Oscar e Giovanni hanno messo “in piedi” una iniziativa estemporanea per essere
di sostegno alla “via di Natale” offrendoci
685,00 euro per le nostre finalità.
Presto detto, saranno destinati all’acquisto di alcuni materassini antidecubito per
l’Hospice in sostituzione di quelli ormai
consumati dall’uso.
VILLA SANTINA/Ud
La solita grande generosità di questa gente è tornata a farsi sentire con tre donazioni: la prima dall’ASD di Villa con 100,00
euro, da Tacus Serse 50,00 euro e l’ultima
di 140,00 euro da Chiaruttini Enzo del
“Forno Bonpan”, tutte destinate alla gestione della Casa.

PORDENONE
Quella di Claudio Trevisiol del Bar “Al
Calice” è stata una bella iniziativa e non
è la prima volta, ma in questo caso ha organizzato una lotteria per la pasqua 2019,
riuscendo a raccogliere 90,00 euro che ci
sono stati inviati.
Con un po’ di fantasia immaginiamo che
il premio in palio possa essere stato un
uovo di cioccolata e sappiamo benissimo
che nessuno rinuncia alla speranza di una
vincita.
STRASSOLDO/Ud
Con l’arrivo della bella stagione i Scampanotadors del Basso Friuli si sono ritrovati
presso un ristorante della zona per il consueto pranzo insieme alle loro famiglie.
È il loro modo di portare avanti la tradizione dei concerti di campane per allietare
tanti eventi comprese le lucciolate, una tavola imbandita, un buon bicchiere di vino,
la consapevolezza di aiutare tante persone
che vivono momenti difficili della loro vita
e che sono nella sofferenza e per finire una
lotteria.
PORDENONE
È strano a dirsi ma le cose che si dicono
quando si sta bene, restano impresse a
coloro che le hanno ascoltate.
Don Vittorino Zanette fin dai tempi non
sospetti affermava che quello che sarebbe
stato raccolto per le sue esequie doveva
essere devoluto alla “via di Natale” memore di quando era parroco a Fagnigola
e faceva portare la statua del patrono San
Michele nella lucciolata del paese, visto
che in processione partecipava sempre
poca gente.
Ora ha concluso la sua vita terrena e la rac-

colta di 432,00 euro fatta fra le parrocchie
che aveva retto, famigliari e parenti ci è
stata regolarmente consegnata dai nipoti.
NOVENTA DI PIAVE/Ve
Continua la solidarietà nei nostri confronti
da parte della Cassa Peota Bar Maritan,
poiché ci ha gratificato di una donazione
di 330,00.
ANNONE VENETO/Ve
Il Club 369 la Sorgente ci ha inviato tramite bollettino postale 100,00 euro.
MEOLO/Ve
L’Associazione Nazionale Bersaglieri ha
voluto esserci vicina facendoci pervenire
100,00 euro tramite il nostro consigliere di
zona Sergio Zanchettin.
ROVEREDO IN PIANO/Pn
La pizzeria “La Pizza” ci ha inviato un
bonifico di 130,00 euro a sostegno delle
nostre attività.
POLCENIGO/Pn
Il Gruppo Donne di Polcenigo è passato
dalla Casa e ci ha consegnato 50,00.
JOANNIS/Ud
“Chei dal Pursit” ci hanno inviato 200,00
euro per la gestione della Casa.
Anche l’Udinese Club “Aiza Lucio” tramite bollettino postale ha voluto partecipare alla gara di solidarietà verso la nostra
Associazione, con un contributo di 50,00
euro.
CONEGLIANO/Tv
L’Associazione Marinai d’Italia ogni anno è
sempre presente e anche quest’anno ha voluto esserlo con un contributo di 150,00 euro.
MARIANO DEL FRIULI/Go
Tramite bollettino postale ci giungono
200,00 euro da parte dei ragazzi classe
3^ E Scuola Media di Mariano Ic. Celso
Macor. Questa somma di denaro è frutto
della raccolta fatta dagli studenti che hanno voluto e deciso di fare, a conclusione
del loro percorso di studi, un regalo “speciale” ai loro insegnanti.
Grazie a questi giovani possiamo ben sperare per il futuro.

Solidarietà con le Stellette
PORDENONE
Dalla Brigata Ariete riceviamo 100,00 euro
quale donazione, per l’avvicendamento del
Tenente Colonello Marra Emanuel subentrato al suo parigrado Luca Salatino, assumendo il Comando Logistico e Supporti Tattici
della 132^ Brigata Corazzata Ariete.
Questa tradizione si è consolidata nel tempo
e continua a sostenere la “via di Natale”; al
nuovo comandante vogliamo augurare: buon
lavoro!
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CORDENONS/Pn
Un trasferimento programmato per un sergente del 132° Carri, che ha voluto mantenere l’anonimato, ma che ha donato 110,00
euro alla “via di Natale” ritenendola una
cosa buona e giusta in questo momento.

CAMPAGNA DI MANIAGO/Pn
Cascasse il mondo ma la foto di questi tre
inseparabili amici è per garantire a quanti raccolgono tappi che alla Casa ci sono
stati.

MANIAGO/Pn
Ci giungono 200,00 euro da parte di Bucciol Susi e Lo Vasco Angelo, quale donazione volontaria del 132° Reggimento
Artiglieria Corazzata Ariete.
Un ennesimo gesto di solidarietà che ci
scalda il cuore.
PORDENONE
Una festa fra commilitoni del 132° Rgt
Carri per il pensionamento del 1° Lgt Vincenzo Brunzo che, come ormai è abitudine, ha voluto devolvere 100,00 euro alla
“via di Natale” considerandolo il più bel
dono per questo momento della sua vita.
Sempre dal 132° Rgt. Carri il capitano Forlingieri ci ha inviato 50,00 euro.

GAIARINE/Tv
Tradizione che si tramanda da sempre
quella della consegna del ricavato della
lucciolata con relativa visita della Casa,
poiché lo scopo è principalmente di farla
conoscere a tutte quelle persone che non
l’hanno mai vista e prima di lasciarci l’immancabile foto.

AVIANO/Pn
AVIANO/Pn
Il parco della Casa, un sabato mattina si è
popolato di persone arrivate per un evento
particolare.

Gli alberi stavano mettendo le prime gemme e tra i rami spiccavano tanti campanellini a ricordare benefattori e persone
speciali che nella loro vita hanno lasciato
un segno, Renza Zanon una di queste e
proprio un anno fa ci ha lasciato.

la vita nella Casa
Franco Gallini
Quante Amicizie si rinnovano non solo
il sabato mattina con le visite alla Casa,
ma anche nelle ore più impensate.
Ognuno arriva portando qualcosa, una
donazione, un sacco di tappi, un pensiero per la “via di Natale”.
Visite alla Casa
MORTEGLIANO/Ud
E’ stata la loro prima lucciolata seguita
dalla consegna del ricavato e del materiale usato. Una immersione nel clima della
Casa, tante domande con risposte esaustive e poi la foto ricordo.

RACCHIUSO DI ATTIMIS/Ud
Sono i “trascinatori” della Lucciolata, ma
anche se qui sono solo in due, tanti di più li
stanno affiancando con grande entusiasmo.

sport e passatempi
GORIZIA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Tennis Campagnuzza ci ha inviato un bollettino postale di 411,00 euro quale condivisione con il nostro operato.

Visite Speciali
AGORGO/Bl
Sono i rappresentanti de “I Boce da Rif”,
un esempio di incredibile generosità nonostante quanto era successo nella loro zona
nell’autunno 2018, sono riusciti a raccogliere molto di più di tante lucciolate “baciate” da tempo bello.

È stata per molti anni la forza trainante
dell’ANDOS e fin che ha potuto, ha fatto
di tutto per aiutare altre donne meno fortunate, quindi per la “via di Natale” è stata
una cosa naturale dedicarle un albero: ora
è pieno di foglie verdi come gli altri, ma per
la sua famiglia e per quanti le hanno voluto
bene, quello sarà sempre l’albero di Renza.

VALLENONCELLO/Pn
Per mancanza di spazio l’articolo non è
entrato nel numero precedente del giornale, comunque non ci eravamo dimenticati
di questa visita particolare durante le vacanze di Natale.
Un bel gruppo di cresimandi accompagnati dalla loro catechista, hanno fatto visita alla Casa per completare un percorso
di preparazione al sacramento cresimale.
Con molta attenzione e partecipazione
hanno ascoltato Carmen Gallini che, oltre
aver parlato della struttura, ha evidenziato
il valore umano e sociale dell’accoglienza
e dell’accompagnamento al termine della
vita di malati oncologici terminali.
Con una sosta nella Cappellina della Casa,
si è conclusa la mattinata.

SAN STINO DI LIVENZA/Ve
Il Torneo Milo Malocco da molti anni
cammina insieme alla nostra Associazione
e, anche quest’anno ha voluto partecipare alla gara di solidarietà che quotidianamente siamo oggetto con un contributo di
1.060,00 euro.
Gli anni passano ma avere vicino persone
così speciali ci fa ben sperare nel futuro
SAN VITO AL TORRE/Ud
Il Comitato Organizzatore A.S.D. Calcio
San Vito al Torre, ha programmato la terza
edizione del torneo Internazionale “Fabio
Zuccheri” intitolato alla memoria di questo
giovane calciatore prematuramente scomparso e dedicato alla categoria “giovanissimi”.
Questo evento ha sempre uno scopo benefico per aiutare alcune realtà che operano
nel sociale e nella solidarietà e quindi è stata
allestista una lotteria i cui proventi sono stati
devoluti in parte anche alla “via di Natale” e
pertanto abbiamo ricevuto una donazione di
1.000,00.
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PORDENONE
Si è concluso con grande soddisfazione
non solo degli organizzatori ma anche di
quanti hanno contribuito al meritato successo dell’odierna edizione del Gallini
World Cup 2019.
L’evento si è aperto con la sfilata di oltre
tremila partecipanti che, partendo dalla
Fiera di Pordenone hanno sfilato lungo
il centro storico con i cartelli dei paesi di
provenienza per riempire di colori e di allegria la Piazza XX Settembre dove è avvenuta la cerimonia inaugurale.

tutte le squadre partecipanti assegnando il
Trofeo ai giovani inglesi. Nei giorni successivi, poiché il ricavato della partita finale
era per la “via di Natale” ci sono stati consegnati 1.000,00 euro. Possiamo alla fine
dire che è stato un evento a livello mondiale, ma soprattutto un modo speciale per
ricordare FRANCO GALLINI.
AVIANO/Pn
Molte squadre di calcio hanno la buona
abitudine di far rispettare a tutti i tesserati
le regole interne di autodisciplina.

voluto lasciare un segno donando alla “via
di Natale” un contributo di 400,00 euro.
Il nostro augurio è quello che possano
giungere alle nozze d’oro, auguri infiniti.
AVIANO/Pn
Anche per Giancarlo Rosellini e Augusta è
arrivato il momento di festeggiare i 50 anni
passati insieme.
Così hanno voluto condividere con la Casa
“via di Natale” questo evento donandoci
50,00 euro.
SEDRANO/Pn
Enea e Luisa Cattaruzza hanno tagliato
il traguardo del 50° anniversario di matrimonio insieme nella buona e cattiva sorte,
con l’affetto immutato negli anni, e perciò
hanno voluto ricordare questa data, festeggiando insieme ai propri cari, amiche
e conoscenti.

A dare il benvenuto l’assessore allo sport, in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale pordenonese, Walter De Bortoli,
Carmen Gallini per la “via di Natale” e Doriana Cornacchia per il Volley World Cup.
Nei giorni successivi si sono disputate
le partite di eliminazione nei campi non
solo della provincia, ma anche nel vicino Veneto, considerando che le squadre
partecipanti erano ancora più numerose
degli anni precedenti provenienti da tutto
il mondo e per la prima volta persino dal
Sudafrica, poiché erano state inserite anche U13 – U16 ed U17 femminili.

Il giorno di pasquetta un sole spendente ha fatto da cornice alle semifinali della
mattinata e poi alla tanto attesa partita finale che si è disputata allo stadio Bottecchia fra la squadra inglese del Wimbledon
ed il Brinije Sloveno.

L’Associazione A.S.D. Calcio Aviano
durante tutta la stagione agonistica 20182019, della squadra juniores (ragazzi del
1999-2000-2001) ha fatto valere quanto
proposto, ogni ritardo, ogni dimenticanza
contemplava una multa e così al termine del campionato si sono trovati con un
buon fondo cassa e quindi hanno deciso di
comune accordo di devolvere 400,00 euro
alla “via di Natale” con la seguente motivazione: “come riconoscimento per l’immenso lavoro svolto da parte di questa Associazione nei confronti di tutte quelle persone
che usufruiscono della struttura avianese in
momenti delicati della propria malattia.”

CANEVA/Pn
Una doppia festa poiché Fabrizio Zoldan
ed Ylenia Tagliariolo hanno fatto coincidere il loro matrimonio con il battesimo del
piccolo Nicolò.
In una giornata così speciale ed importante hanno voluto ricordare quanti non possono godere di una felicità così grande e
quindi hanno inviato alla “via di Natale” la
somma di 400,00 euro per le sue finalità.
Doppi auguri anche da parte nostra!
Seguivano trenta firme.

momenti felici
Oggi giorno ci sono più nozze d’oro,
d’argento e di diamante che matrimoni,
sono cambiati i tempi ma resta la tenerezza che ispirano queste coppie non
più giovanissime e magari con le chiome tutte argentate, che hanno “navigato” insieme una vita intera.
Anniversari e Matrimoni

Nonostante la stanchezza nelle gambe
degli under 15, entrambe le compagini
hanno lottato per vincere; al fischio finale il
risultato era 0 a 0 e pertanto ci sono stati i
tempi supplementari e solo ai rigori il Wimbledon l’ha spuntata sugli sloveni.
È seguita la cerimonia di premiazione di

Con grande generosità gli sposi d’oro hanno consegnato alla “via di Natale” 250,00
euro ed altri 250,00 euro le amiche ed i conoscenti.
I nostri più affettuosi auguri di salute e serenità.

SAN QUIRINO/Pn
Anche Elide ed William Rosset hanno
raggiunto il traguardo di quarantacinque
anni di matrimonio e la ricorrenza non è
passata inosservata, ma è stata festeggiata con le persone care e per questo hanno

MOTTA DI LIVENZA/Tv
Questa bella coppia di sposi sono Fiorella
e Giorgio Battistella che ha da poco festeggiato il 50° anniversario di nozze.
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Una vita vissuta insieme come dalla promessa di tanti anni fa, in salute e malattia,
in ricchezza e povertà, ora hanno raggiunto questo importante traguardo e quindi
doveroso ricordarlo in modo gioioso con
le persone più care convertendo regali con
donazioni per la “via di Natale” di cui sono
sostenitori da un tempo infinito.
La somma raccolta è stata significativa
ben 600,00 euro e ovviamente girata alla
nostra Associazione.

Verdoliva Paolo e Grieco Germana.
A tutti i nostri migliori auguri.

offerte per un totale di 1.065,00 euro che
il nostro neo cinquantenne con grande orgoglio ci ha consegnato.
Auguri per i prossimi cinquanta anni!

Battesimi, Comunioni e Cresime

Località Sconosciuta
Anche per Alessandro Tomba sono arrivati i cinquanta anni e ha voluto festeggiarli con la “via di Natale” inviandoci un
bonifico di 737,74 euro.

SACILE/Pn
Per allietare mamma e papà, fare pazzi di
gioia i nonni, è arrivata in casa Follegot, la
piccola Nicole.

SACILE/Pn
Sembra ieri il giorno in cui Franco Barzan
e la sua sposa si sono uniti in matrimonio,
invece son passati già cinquanta anni.
Una data da celebrare con parenti ed amici e da un momento di gioia è scaturito un
atto concreto di solidarietà per la “via di
Natale” con una donazione di 200,00 euro,
durante la festa.
SUZZOLINS/Pn-Ve
Ci sono arrivati 100,00 euro da Rosalia Fiorido ed Ettore Biasio quale piccolo pensiero per il loro 55° anniversario di nozze.
LESTANS/Pn
Franco e Marisa Zuliani sono felicemente
arrivati alle nozze d’oro e poiché a questa
età in casa non manca nulla, i consuoceri
Mauro e Luciana Fornasier hanno “preferito” fare il dono di 100,00 euro alla “via di
Natale” considerandolo un regalo prezioso.
BAGNAROLA/Pn
Angelo Scianelli e Gabriella hanno raggiunto i 50 anni di vita insieme.
Da sempre vicini alla “via di Natale” hanno
voluto inviarci 50,00 euro quale segno di
amicizia e condivisione dell’operato della
Casa “via di Natale”.
Agli sposi gli auguri di tanta salute e a risentirci per le nozze di diamante.
PORDENONE
Nozze d’oro per gli sposi Eliano e Lucia che
immaginiamo festeggiati nel modo giusto e
con un pensiero per la “via di Natale” poiché
ci sono stati girati i 100,00 euro donati a sua
volta da Gava Franca Carla.
Si sono aggiunti poi Gava Enrico, Gava
Lucio e Del Puppo Italia con 75,00 e
120,00 euro insieme a tanti auguri.
AVIANO/Pn
40 anni insieme sono sempre un bel traguardo superato in questo caso da Donatella e Edy Cigolot che per festeggiare
degnamente questo anniversario, hanno
radunato parenti ed amici con l’impegnativa di non fare regali, ma una donazione per
la “via di Natale”.
I “novelli sposi” (quarant’anni che cosa
sono di fronte all’eternità?) ci hanno inviato 1.000,00 euro.
GRADISCA D’ISONZO/Go
In occasione del matrimonio di Ornella e
Paolo ci sono giunti 50,00 euro da parte di

Per rendere ancora più speciale il giorno
del suo battesimo, i genitori hanno pensato di compiere un gesto d’amore, donando
150,00 euro alla “via di Natale” il corrispettivo delle bomboniere pensate.

ZOPPOLA-SAN VITO AL TAGL.TO/Pn
Un doppio compleanno festeggiato insieme, quello di Minelda e Carla.
Per delicatezza non dovremmo chiedere
l’età alle donne, ma visto che gli ottanta
anni della prima e i sessanta della seconda, sono portati molto bene, possiamo
dirlo.
Quella sera si sono ritrovate un centinaio
di amiche e poiché la cena aveva lo scopo
di raccogliere fondi per la “via di Natale”
ha fruttato 955,00 euro che ci sono stati
consegnati.

SAN QUIRINO/Pn
Per la prima Comunione di Antony Del
Pioluogo, il pensiero delle bomboniere
per ricordare questo giorno importante, di
getto si è tramutato in un gesto di amore
verso coloro che stanno vivendo un momento difficile della propria vita, donando
300,00 euro alla “via di Natale” con la certezza che sarebbero stati utilizzati nel miglior modo possibile.
SAN LEONARDO VALCELLINA/Pn
Il giorno della Prima Comunione riveste
per i ragazzini che per la prima volta si accostano al sacramento, un’emozione particolare.
È una ricorrenza in cui i parenti ed amici
fanno regali, ma un Gruppo di bambini
sensibilizzati da Don Dario e dai propri
genitori ha voluto donare alla “via di Natale” 140,00 euro per significare che c’è una
sensibilità verso quanti sono nella sofferenza.
CORMONS/Go
In occasione della Santa Comunione
Francesco Zorgniotti, nipote del nostro
consigliere Oscar, ha voluto inviarci 100,00
euro a favore dei bambini ospiti nella Casa.
Compleanni
CANEVA/Pn
Per il suo cinquantesimo compleanno,
Roberto Rupolo ha voluto fare le cose in
grande poiché l’obiettivo era quello di una
raccolta fondi per la “via di Natale”.
Centoquaranta amici lo hanno festeggiato come meglio non si poteva, hanno fatto
regali ma sono stati altrettanto generosi
poiché hanno colto il messaggio e lasciato

Pensionamenti
PORDENONE
In questo periodo in cui si vede come un
miraggio il raggiungimento della pensione,
qualcuno per fortuna riesce ad andarci.
I colleghi di lavoro di Paolo Mori per fargli festa hanno donato alla “via di Natale”
60,00 euro.
PORDENONE
Non è certamente passata in sordina la notizia che per Vittorio Serratore era giunto
il momento di staccare. Andare in pensione è quasi un’utopia in questo periodo
storico così complesso, ma lui ce l’ha fatta
e la cosa più sorprendente è stato il versamento di 1.000,00 euro fatto dagli Amici
e Colleghi della Questura della città sul
Noncello.
Che cosa possiamo aggiungere come “via
di Natale”, forse tante cose, tanti consigli
su come spendere il tempo libero, vogliamo solo augurarli tanta salute e di potersi
godere la pensione!
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contributi ricevuti
VERSAMENTI IN MEMORIA

pervenuti dal 11.03.19 al 13.07.19

10 agosto
10 agosto
13 agosto
14 agosto
17 agosto
30 agosto
01 settembre
03 settembre
05 settembre
06 settembre
07 settembre
07 settembre
08 settembre
14 settembre
14 settembre
14 settembre
14 settembre
14 settembre
21 settembre
21 settembre
21 settembre
27 settembre
28 settembre
28 settembre
28 settembre
28 settembre
28 settembre
29 settembre
29 settembre
29 settembre
05 ottobre
05 ottobre
09 ottobre
12 ottobre
12 ottobre
12 ottobre
12 ottobre
12 ottobre
12 ottobre
12 ottobre
18 ottobre
19 ottobre
19 ottobre
19 ottobre
19 ottobre
26 ottobre
26 ottobre
31 ottobre
09 novembre
11 novembre
30 novembre
08 dicembre
08 dicembre
14 dicembre
27 dicembre
ANNO 2020
05 gennaio
05 gennaio
25 gennaio

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

Cimolais/Pn
lucciolata
Vivaro/Pn
lucciolata
Moggio Udinese/Ud
lucciolata
Frisanco/Pn
lucciolata
Resia/Ud
lucciolata
Crauglio - San Vito al Torre/Ud
lucciolata
Tiezzo/Pn
cicloturistica
Staranzano/Go
lucciolata
Maniago/Pn
lucciolata
Concordia Sagittaria/Ve
lucciolata
Jalmicco/Ud
lucciolata
Strassoldo/Ud
lucciolata
Motta di Livenza/Tv
pedalata
Alvisopoli/Ve
lucciolata
Villa Vicentina/Ud
lucciolata
Medea/Go
lucciolata
Doberdò del Lago/Go
lucciolata
Fagnigola/Pn
lucciolata
Alte Ceccato/Vi
lucciolata
Lestans/Pn
lucciolata
San Giacomo di Veglia/Tv
lucciolata
Claut/Pn
lucciolata
Rustega di Camposampiero/Pd
lucciolata
Vallenoncello/Pn
lucciolata
Fogliano-Redipuglia/Go
lucciolata
Villesse/Go
lucciolata
Cintello di Fiume Veneto/Pn
lucciolata
Latisanotta/Ud
lucciolata
Corva/Pn
lucciolata
San Giorgio della Richinvelda/Pn cicloturistica
Villorba-Nave/Pn
lucciolata
Bagnaria Arsa/Ud
lucciolata
Erto e Casso/Pn
lucciolata
Ronchi dei Legionari/Go
lucciolata
Polcenigo/Pn
lucciolata
Castions di Strada/Ud
lucciolata
Ruda/Ud
lucciolata
Gradisca d’Isonzo/Go
lucciolata
Ceggia/Ve
lucciolata
S. Martino del Carso/Go
lucciolata
Fontanafredda/Pn
lucciolata
Villanova-S. Daniele del Friuli/Ud
lucciolata
Chiarano-Fossalta Maggiore/Tv
lucciolata
Spresiano/Tv
lucciolata
San Paolo di Morsano la Tagl.to/Pn lucciolata
Trebaseleghe/Pd
lucciolata
Altivole/Tv
lucciolata
Aviano/Pn
lucciolata
San Quirino/Pn
lucciolata
Torre di Mosto/Ve
lucciolata
Zenson di Piave/Tv
lucciolata
Bicinicco/Ud
lucciolata
Rive d’Arcano/Ud
lucciolata
Fontanelle/Tv
lucciolata
Pedavena/Bl
lucciolata
Susans/Ud
Grassaga – San Donà di Piave/Ve
Mareno di Piave/Tv

lucciolata
lucciolata
lucciolata

AGOSTI BORTOLIN NADIA: Bortolussi
Marina e Lamon Paolo – Mestre; Pro San
Simone – Prata di Pordenone/Pn; Gina
e Pio Deana – Travesio/Pn; I famigliari
e la Comunità – Prata di Pordenone/
Pn; ALBERTI GASTONE: Fracas Mirella
– Porcia/Pn; ALLEGRETTO MARIO:
Le cugine Alessandra ed Eleonora –
Maniago/Pn; ALTIO ANTONIO: Rosset
Maria – Pordenone; ANESE AMELIA:
Grizzo Monica – Pordenone; ANTONIAZZI
FRANZOLINI GIORGINA: Annamaria
e Michele Franzolini – Cordenons/
Pn; ARGENTI ELENA: Rizzi Gabriella
– Gorizia; AVANZATO ANNAMARIA:
Siega Armando; AVIAN MARIO: La
moglie Loredana e la figlia Francesca –
Campolongo Tapogliano/Ud;
BARBAN VALDO: La famiglia, i parenti,
gli amici e la Comunità – Maerne/Ve;
BARBISIN FELLET MARIA: I Condomini
Cond. Bariloche B – Pordenone; I
nipoti e la cognata; BARTOLOMEOLI
PINO: Ermes Ciani – Talmassons/Ud;
BARTOLONI ORIS: Rovedo Franco –
Maniago/Pn; BASELLI SANTINA: Luciana
Bertoli – Travesio/Pn; Gina e Pio Deana –
Travesio/Pn; BASSO LUCIANO: La moglie
Gianna e la famiglia – Sacile/Pn; BASSO
MARIA: I parenti e gli amici a ½ Toppan
Lidiana – San Quirino/Pn; BATTIGELLO
FRANCO
ANGELO:
La
famiglia
Battigello – Buja/Ud; BATTISTELLA
ANGELO: Marsonet Santa – Porcia/Pn;
BERTUZZI PRAVISANI ANDREINA: Il
marito Gianni – Martignacco/Ud; BIASI
ROSSETTO SANTA: Romano Mario e
Rossetto Paola - Pordenone; BIER RIZZO
FRANCESCON MARIA: Le figlie Luisa e
Marisa – Pordenone e Orcenico Inferiore/
Pn; BISCONTIN ERNESTO: Il figlio Marco
– Pordenone; BOER GRAZIANO ROSA:
Il figlio Giancarlo; BORTOLI GINO: Del
Cont Giorgio; BORTOLIN ALBERTO: Gli
ex Colleghi Data Consult Technology srl
– Pordenone; BOZZETTO GIUSEPPINA:
Cozzuol Fatima – Santa Lucia di Piave/Tv;
BRASCHI NORMA: Cannoletta Martina –
Trieste; BRAVIN ROBERTO: La famiglia
Bravin – Porcia/Pn; BRAVIN SERGIO: La
Comunità Parrocchiale – Polcenigo/Pn; Gli
amici della figlia della S.A.S. – Pordenone;
Bravin Fausto ed i cugini – Polcenigo/Pn;
BRESSAN VALDI: Sfiligoi Francesco e
Savica – Farra d’Isonzo/Go; BURELLI GIO
BATTA: Ass.ne Budoia Solidale – Budoia/
Pn; BURIGANA EMILIO: Del Fiol Marta
Paola, i parenti e gli amici – Pordenone;
BUSETTO TERESA: Menazza Renata –
Porcia/Pn; BYTHER JOHN DENNIS: Di
Cerbo Emanuele e Folladore Manuela;
CALABRIA AMELIA: La famiglia Chinè
Calabria – Ardore/Rc; La famiglia Chinè
Calabria a ½ Ranucci Maria Pia – Cascia/
Pg; CANCIAN BRISOTTO TERESA:
Gruppo Cinofilo Pordenonese – Pordenone;
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CARLON VIRGINIO: Maria Rita e Ennio
Bongiorno – Brugnera/Pn; CARNELOS
ERMENEGILDA: Mascherin Giacomo –
Azzano Decimo/Pn; Mezzarobba Mario e
famiglia – Azzano Decimo/Pn; CARUSO
VINCENZO: Barbara e Giuseppe Peci –
Milano; CASETTA SILVESTRO: I nipoti
Rinalda, Corrado e Renato Casetta –
Gaiarine/Tv; CASSIN MARISA: Cassin
Francesco, Alberta e Claudia – Zoppola/
Pn; Moretto Ilia e Marilena, Bomben Maria
– Zoppola/Pn; CASTELLARIN NARCISO:
Elena Nadia Castellarin – Casarsa della
Delizia/Pn; I dipendenti Comunali –
Cordenons/Pn;
CAVANNA CESARE: La famiglia Cavanna
– Pordenone; CELANT CANDIDO: I
famigliari ed i conoscenti – Polcenigo/Pn;
CERESER OTTAVIANO: La famiglia – San
Donà di Piave/Ve; CESCO ANTONIO:
Cesco Vania e Nascimben Anna Maria –
Pordenone; CESCUT MESCH BRUNA:
Morson Giuliano – Aviano/Pn; CHIAROTTO
DOMENICO: Chiarotto Alfio e Schweigl
Carmen – Pordenone; CHIAROTTO
SANTIN LUCINA: Il marito Egidio – San
Quirino/Pn; CHIARVESIO FERRUCCIO:
Tonutti Tecniche Grafiche spa – Fagagna/
Ud; CHIMIENTI COSIMO: La famiglia –
Pordenone; CICUTA PIETRO: La moglie
Adriana – Pordenone; CIMAROSTI
ROBERTO: La mamma Diana – Colle di
Arba/Pn; COASSIN DE MARCO NILA:
De Marco Mario – Pordenone; Il figlio
Carlo ed i colleghi delle Officine Stefanut;
COL MARIA TERESA: Fornasier Sante
Antonio – San Giorgio della Richinvelda/
Pn; COLELLA FELICIANO ANNA: I figli –
Gorizia; COPPOLA GERARDO: Maiorino
Roberta; CORDAZZO SERGIO: Cordazzo
Michela – San Cassiano di Brugnera/
Pn; COSTA ENZO: I figli – Porcia/Pn;
COSTALONGA NIVES: I famigliari, i
parenti, gli amici e la Comunità – Fiaschetti
di Caneva/Pn; Il “Maggio Fiaschettano” –
Fiaschetti di Caneva/Pn; I Cori Parrocchiali
– Fiaschetti di Caneva/Pn; Volley Fiaschetti
– Fiaschetti di Caneva/Pn; La Parrocchia
e la Comunità di Fiaschetti – Caneva/Pn;
Minet Roberta – Sacile/Pn; Fetrin Eugenia
– Fiaschetti di Caneva/Pn (n. 2 versamenti);
CRISTIAN VITTORIO: La famiglia a ½
Cristian Amorino;
DALLA NORA MIRTA ALEJANDRA:
Ferrer Horacio – Azzano Decimo/Pn;
DAVANZO LAURETTA: La famiglia
Burato Antonio e Davanzo – Meolo/Ve;
DE BERNARDIN MANUEL: De Bernardin
Natalino e Coluzzi Gabriella – Santo
Stefano di Cadore/Bl; DE BIASIO ALBINO:
Pitau Caterina – Montereale Valcellina/
Pn; DE FORNI GIUSEPPE (BEPI): Frison
Marisa, la famiglia ed i parenti – Vivaro
di Dueville/Vi; La Parrocchia –Vivaro di
Dueville/Vi; DE MARTIN ERMES: La
moglie Maria Angela – Solimbergo/Pn; DE
ROSA BREDA IOLE: I dipendenti Breda
Sistemi Industriali spa – Sequals/Pn; DEI
NEGRI ALDO: 1^ Sezione Infanzia Rorai
Piccolo – Porcia/Pn; Dall’Acqua Anna –
Roveredo in Piano/Pn; DEL BEL BELLUZ
GINO: Dall’Agnese Raffaella – Azzano
Decimo (n. 2 versamenti); DEL BEN
ANGELA: Bianca Del Ben – Pordenone;

DEL COL GIUSEPPE: Giacomin Katia
– Fontanafredda/Pn; Moretto Fernando
e Laura – Fontanafredda/Pn; Sburelin
Luciano e Valentina – Fontanafredda/Pn;
DELL’ANESE CLAUDIO: La famiglia –
Pordenone; DELLA TOFFOLA CINZIA:
Vecchiet Roberta, Brun Anna Maria,
Vecchiet – Duino Aurisina/Ts; Angelo
e Laura Limiti – Roveredo in Piano/Pn;
Bravin Nicla – Pordenone; Dagostini Flavio
– Villa Opicina/Ts; Della Toffola Cristina;
John Michael Hartigan e Susan; DONATI
FRANCO: Gli amici del bar – Pordenone;
ELIANA: Turchet Barbara; ELIO: Buttignon
Gianfranco – San Pier d’Isonzo/Go; ELISA
MARIA: Corazza Ilario e Bortolin Assunta
– Corva di Azzano Decimo/Pn; ENZA:
Luciana, Immacolata e Nadia – Maniago/Pn;
FAGGIANI GUERRINO: La moglie
Emanuela; FAMIGLIARE di Sergio Clun:
Il Tulipano srl – Casarsa della Delizia/
Pn; FAVETTA PLINIO: Favetta Donata –
Montereale Valcellina/Pn; Gli Insegnanti
e le Collaboratrici Scuola Primaria di
Marsure – Aviano/Pn; FERRARI ELISA:
I famigliari e la Comunità – Roveredo
in
Piano/Pn;
FERRARIS
EROS:
Zancai Laura – Cordenons/Pn; FIORE
ALESSANDRO: Gli amici a ½ Fabbro
Emanuela; FIORENZATO BRUNO: Tassan
Mazzocco Onorina – Roveredo in Piano/
Pn; FLORIT SCOPINICH SOLIDEA:
Scopinich Manuela – Monfalcone/Go;
FORT PAOLO e RINA: Maria Rita e Ennio
Bongiorno – Brugnera/Pn; FRANCESCON
MARCELLO: Le figlie Luisa e Marisa –
Pordenone e Orcenico Inferiore/Pn;
GAI GIANPIERO: A.N.D.I. – Cordenons/
Pn e Autogomma – Pordenone a ½ Canzi
Franco; A.N.D.I. – Cordenons/Pn a ½
Canzi Franco; GASPARDO CELEPRIN
VANILIA: Celeprin Sergio – Cordenons/
Pn; GASPARET BAGNARIOL ELIANA:
Simone Ettore e Biagini Luciana – Novara;
GAVA GIOVANNI BATTISTA: De Marco
Virginia
–
Sacile/Pn;
GIACANELLI
ROBERTO: Ettore Giacanelli – Roma;
GRIMALDI LUIGI: La moglie Cettina ed il
figlio Giuseppe – Caltagirone/Ct;
INSERILLO GIOVANNI: Le colleghe di
Giuseppa Inserillo, Nidi e Convento a ½
Raoss Luisa; IZZO MARIA ANTONIA: I
colleghi;
KRAL RENATA: Il marito Darko;
LAMON ADAMO: La moglie Gabriella –
Fontanafredda/Pn; LEGOVINI GUIDO:
Tofful Guido e Knez Luciana – Borgnano
di Cormons/Go; LI PUMA GIUSEPPINA:
Profita Maria – Milano; Mazzola Patrizia;
Li Puma Calogero e Tarallo Rosaria;
LINOSSI MARIA: Lot Antonio e famiglia
– Pordenone; LOT IVO: I parenti – Sacile/
Pn; LUCA: Fusco Giuseppantonio e
Mazzuchin Carla – Casarsa della Delizia/
Pn; LUGNAN A.: I colleghi di Claudia
Nobile a ½ Sarnataro Dario;
MACCECHINI UMBERTO: Comando
Polizia Locale – Gorizia; MACO ERMINIO:
La sorella Giovanna – Pordenone;

MAGRIS ADA: Scandella Daniele –
Brugherio/Mb;
MAGRIS
CHIAROT
EVELINA “FLORINDA”: Diana e Paolo
Chiarot – Montereale Valcellina/Pn; Diana
e Paolo Chiarot – Montereale Valcellina/Pn;
MALAVITA ANTONIO: Gli amici del bar –
Pordenone; MAMMA di Elena De Mattia:
Il Gruppo Alilate, Annamaria e Tullia (ASD
Torre) – Pordenone; Mamma MARIA:
Il figlio Daniele Bellomo – Concordia
Sagittaria/Ve; Mamma MARTA: Il figlio
Cristiano “Mercatino di Marta”; Mamma
SILVIA: Il figlio Bruno Mancini – Trieste;
MANFE’ ROSA: Ragogna Marcella
– Pordenone; MANFE’ ROSSETTO
ASSUNTA: I figli – Pordenone; I conoscenti,
gli amici e la Comunità – Pordenone;
MANGIONE LEONARDO: Quaia Mario
e Brieda Cristiana – Pordenone; MANNI
ALBERTO: La moglie Maria – Polcenigo/
Pn; MARCHESE BENITO: Cesare
Marchese – Sale Marasino/Bs; MARCHET
BIANCAT ITALIA: Basso Luca Flavia
e Basso Valentina Walter – Aviano/Pn;
MARCHIO’ MARIO: La moglie Carmela
ed i figli – Aviano/Pn; I famigliari, gli
amici e la Comunità – Aviano/Pn; Società
Polisportiva Dilettantistica – Sedrano/
San Giacomo – San Quirino/Pn; MARIO:
Buttignon Gianfranco – San Pier d’Isonzo/
Go; MARTINI GIOVANNI: I coscritti Classe
1942 e gli amici del Bar Cellina – Claut/
Pn; MAZZANTI LUIGIA: Le dipendenti
Copma – Portomaggiore/Fe; MAZZON
FRANCESCO: La moglie Ausilia, i parenti
e la Comunità – Fontanafredda/Pn;
MEDEOT ALESSANDRO: I famigliari,
i parenti e la Comunità – San Lorenzo
Isontino/Go; I coscritti Classe 1961 –
San Lorenzo Isontino/Go; MICHELIN
BORTOLOMEO: Michelin Emilio – Sacile/
Pn; MILAN ADELIO: Emanuele Aliverti –
Cadorago/Co; MINGHETTI GIANCARLO:
Alzetta Maria – Montereale Valcellina/
Pn; MININEL BOTTINO MARIUCCIA:
Le cugine Marisa, Romana e Giuliana
– Turriaco/Go; Sonia, Erika e famiglie –
Sistiana/Ts; MONGIAT ANTONIO REMO:
Lorenzini Mongiat Mirella – Castelnovo del
Friuli/Pn; MORO ANTONIO: Tolfo Anselma
e Moro Mavi – Pasiano di Pordenone/
Pn; MORSON EMILIO: I nipoti Aldo, Edi,
Marinella e Viviana – Castions di Zoppola/
Pn; MORSUT ROBERTO: Il Gruppo
Alpini – Ruda/Ud; MOSCHIONI GARGAN
MARIA: Pascoletti Simone – Cividale del
Friuli/Ud;
NOCERA FRANCESCO: Cornelia Cirulli
Nocera – Roma;
ORTOLAN ROVER ANNA MARIA: I figli
Gabriella e Donato, la Cominità – Vigonovo
di Fontanafredda/Pn;
PAGNOSSIN LIVIO: A.S.D. Team “Tasi e
Pesca” a ½ Pagnossin Elena – Pordenone;
PANDOLFO FASCETTI LOREDANA:
La figlia Tiziana – Vecchiano/Pi; PAVONI
GUGLIELMO: Pavoni Marilena; PERAZZI
VISINTIN PAOLA: I vicini e i condomini –
Ronchi dei Legionari/Go; PERIN GUIDO:
Canzian Riccardo; Nadalini Maria Luisa
– Pordenone (n. 2 versamenti); PICCININ
GIORDANO: De Bernardo Antonietta –
Cordenons/Pn; PICCOLO VANA: Del Ben
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Giuseppe, Del Ben Michela e Vettoretto
Alessandro – Fontanafredda/Pn; Piccolo
Eugenia – Fontanafredda/Pn; PIELLI
ZANETTI FRANCA: I fratelli Zanetti a ½
Zanetti Giulia; PIGHIN SARTOR CESIRA:
Sartor Emanuela e Del Pin Stefano –
Castions di Zoppola/Pn; PIOVESANA
TERESA: Viel Luciano – Fontanafredda/
Pn; PIRAS GIAN PAOLO: I colleghi
Electrolux a ½ Piras Manuela e Manca
Vinicio – Fanna/Pn; PIVA ANGELICA:
De Biasi Renato – Pordenone; PIVETTA
ACHILLE: Maria Teresa Pivetta, Giovanni
Campagna e famiglia – Roveredo in Piano/
Pn; PIVETTA BARADEL ANGELA: La figlia
Isabella – Corva di Azzano Decimo/Pn;
POLO DELGROSSO POMPEA: Il marito
Guido – Pordenone; Piccinin Renata e
Baldassarra Donato; POLO FRIZ PUCCI
BRUNILDE (BRUNA): I figli – Aviano/Pn; I
colleghi del figlio Stazione Agip Posocco –
Aviano/Pn; PONZIN BERNAVA TERESA:
Bernava Natalina e famiglia – Porcia/Pn;
PORRACIN PIERO: Ragogna Marcella
– Pordenone; Propri Defunti: Mauro
e Boris – Francenigo/Tv e Pordenone;
Propri Defunti: Pinello Maurizio – Gorizia;
Propri Defunti: Schincariol Giuliano –
San Vito al Tagliamento/Pn; PROTTI
NADIA CARMELA: Gli amici del 1956 a
½ Bressa Giampaolo – Fontanafredda/Pn;
Presotto Alberta e famiglia – Pordenone;
Margherita, Maurizio e Franco Protti –
Cimolais/Pn; La famiglia, i parenti, gli amici
ed i colleghi – Pordenone; Volpatti Vittorio
e Bressa Rosa;
RACCANELLI SEVERINO: Raccanelli Luigi
– Vittorio Veneto/Tv; RAMON VITTORIO:
Buttò Renzina – Azzano Decimo/Pn; RIGO
GIOVANNI e VALDEVIT M.: Rigo Franco –
Vajont/Pn; RIGO TERESINA: I famigliari, i
parenti e gli amici – Montereale Valcellina/
Pn; RIGOLO TULLIO: Le famiglie Rigolo
– Cordenons/Pn; ROMANIN NARCISO:
Querin Fausto e Zanier Lorena Anna
–
Aviano/Pn;
Romanin
Gianfranco
– Aviano/Pn; ROSANNA – MARTA –
FRANCA – LIO: Le amiche; ROSSETTI
SEVERO: Gli amici Franco e Luciano
Bianchi – Fontanafredda/Pn; Moras Rita –
Fontanafredda/Pn; Ex giocatori e dirigenti
Rossoneri – Fontanafredda/Pn; ROSSI
GIANNINO: Rossi Antonio – Malnisio di
Montereale Valcellina/Pn;
SALGARELLA UGO: Zottino Paola – San
Stino di Livenza/Ve; SAMBINI GIANNI:
Mariangela e Berenice Sambini – Roveredo
in Piano/Pn; SAMMARTANO GASPARE:
Albini Federica e Maiorana Salvatore
Claudio – Fanna/Pn; Maiorana Carlo e
Squecco Marilena – Cavazzo Carnico/Ud;
SANDRE ALDO: Verardo Gledis – Porcia/
Pn; SANTIN BRUNO RINO: Mezzaroba
Mario e Zambon; Messina Rosario;
SCOMAZZON MARA: Gli amici via J. del
Cassero, gli amici Classe 1961 e gli amici
della Compagnia a ½ Trevisanato Michele
– Chirignago/Ve; SERAFIN SILVIO: I nipoti
Giorgio e Rosanna; SERRA PONGAN
SANTINA: Pongan Stefano – Fiume
Veneto/Pn;
SGORLON
ROBERTO:
La famiglia e gli amici – Pordenone e
Concordia Sagittaria/Ve; La classe 5 B a
½ Drigo Paolo – Concordia Sagittaria/Ve;

Marescutti Sandra – San Vito di Fagagna/
Ud; SPINAZZI GIULIANO: La moglie
Lidia – Monfalcone/Go; STACCANELLA
DANIELE: I colleghi del Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale – Portogruaro/
Ve; STANTA FABIO: Antona Antonina –
Trieste; Pian Giovanni – Chiopris Viscone/
Ud; Silvana , Alessandra e Massimiliano –
Ronchi dei Legionari/Go;
TABACCO FABIO: I bambini della Scuola
dell’Infanzia Sud Ferrovia a ½ Martini
Giulia – Maniago/Pn; TAIARIOL ANGELO:
Il Team Pasticceria Fabris – Roveredo in
Piano/Pn; TAIARIOL MARIA: I famigliari
e la Comunità Parrocchia Don Bosco –
Pordenone; TAVAN MARIA: D’Agostin
David – Vigonovo di Fontanafredda/
Pn; TAVAN OLINTO: Tavan Beppino –
Andreis/Pn; TIZIANEL GIANNI: Tizianel
Maria Elena – Colle Umberto/Tv; TOFFOLI
LUIGIA: Del Cont Giorgio; TOMASIN
LUISELLA: Tomasin Fabrizia – Castions
di Strada/Ud; TOMASINI PAOLO: Le
famiglie Tomasini e Alfonsi – Montegrotto
Terme/Pd; TONON CESARE: Ivo Hoegg e
Barbara Hoegg – Obere Wanne/Svizzera;
TORRESIN ELEONORA: I famigliari ed i
parenti – Padova; TUBERO RENZO: La
famiglia Tubero Stefano, Guido e Roberta –
Pordenone; TURCHETTO DINA: Corazza
Renzo – Tiezzo di Azzano Decimo/Pn;
VALERIO PILOT LETIZIA: I famigliari e
la Comunità – Pasiano di Pordenone/Pn;
VENARUZZO ELVIRA: I nipoti famiglie
Avoledo e Venaruzzo – Spilimbergo/Pn;
VETRONE ADA: Violante Domenico e
Calabrò Stefania; VISINTIN FRANCO:
Ass.ne Culturale “F. Zenobi” – San Dorligo
della Valle/Go; VIVAN SAMUELE: La
famiglia Vivan – Orsago/Tv;
ZAINA SONIA: Comelli Marino – Perteole/
Ud (n. 2 versamenti); ZANDONA’
LUCIANO: La famiglia e gli amici –
Fontanafredda/Pn;
ZANETTE
don
VITTORINO: I famigliari e le Comunità
Parrocchiali – Prata di Pordenone e
Pordenone; ZANON DE BIASI RENZA:
Il marito Giorgio – Pordenone; ZANUSSI
TIZIANA: I colleghi della S.C.M. Zanussi
srl – Cordenons/Pn; ZUCCHETTO ADA:
Le Maestranze Calzaturificio Norton srl –
Cisterna del Friuli/Ud; ZULIAN CESARE:
Pignat Gino e Bravin Anna Aurora;

VERSAMENTI DIRETTI

pervenuti dal 11.03.19 al 13.07.19
132^ Bgt. Corazzata Ariete Ten. Col. Marra Emanuel – Pordenone; 132° Rgt Carri
Cordenons (un Sergente x trasferimento) – Cordenons/Pn; 132° Rgt. Artiglieria
Carri “Ariete” Lo Vasco Angelo – Maniago/
Pn; 132° Rgt. Carri Cordenons 1° Lgt. Vincenzo Bunzo – Pordenone; 132° Rgt. Carri
Cordenons Cap. Forlingieri – Cordenons/
Pn;
A.D.P.S. Liquentia Pescatori – Maron di
Brugnera/Pn; A.D.V.S. F.I.D.A.S.Isontina –
Mariano del Friuli/Go; A.F.D.S. – Campagna
di Maniago/Pn; A.F.D.S. – Tamai di Brugnera/Pn; A.S.D. Calcio – Aviano/Pn; A.S.D.
Calcio – Locara/Vr; A.S.D. Calcio “Torneo

Zuccheri” – San Vito al Torre/Ud; A.V.I.S.
– Cessalto/Tv; Airo srl – Rosà/Vi; Alberico
Maddalena – Marcianise/Ce; Alberti Rita –
Rossano Veneto/Vi; Aldrigo Cristina – Terzo
d’Aquileia/Ud (n. 4 verwsamenti); ALIT Tecnologies di Miriam Rossi – San Bonifacio/
Vr; Ambrosino Di Bruttopilo Marina – Procida/Na; Amendola Paolo – Trieste; Amigoni
Domenico – Camisano/Cr (n. 2 versamenti); Amodio Pietro Domenico – Cassola/Vi;
Amore Michele – Modica/Rg; Amore Raffaele – Rosolini/Sr (n. 3 versamenti); Andreatta Lucio – Asolo/Tv; Andrian Daniele – San
Vito al Torre/Ud (n. 3 versamenti); Antonini
Teresa – Maniago/Pn (n. 3 versamenti); Anzoni Giovanni – Prato; Apollonio Giuseppe
– Aversa/Ce; Aprile Francesca – Ferrara (n.
2 versamenti); Ass.ne Alpini Sez. Brugnera
– Brugnera/Pn; Ass.ne Cacciatori – Castelnovo del Friuli/Pn; Ass.ne Cassa Peota “I
Pedo” – Noventa di Piave/Ve; Ass.ne Festa
del Vino – San Cassiano di Brugnera/Pn;
Ass.ne Missionaria ODV – San Bonifacio/
Vr; Ass.ne Nazionale Bersaglieri – Meolo/
Ve; Ass.ne Nazionale Carabinieri – Cessalto – Chiarano/Tv; Ass.ne Nazionale Marinai
d’Italia – Conegliano/Tv; Ass.ne Pro Loco
“Brugnera in Festa” – Brugnera/Pn; Ass.
ne Sportiva Dilettantistica Comitato Torneo “M. Malocco” – San Stino di Livenza/
Ve; Ass.ne Tappodivino (Raccolta tappi sughero) – Pordenone; Autofficina Castagna
– Montebello Vicentino/Vi; Azzara Silvana
– Comiso/Rg;
Baldassa Fernanda – Marcon/Ve; Balisciano Giustino e Romano Attilia – Mariglianella/Na; Bar “Al Bottegon” (I Clienti) – Maniago/Pn; Barra Lelio – San Michele di Serino/
Av (n. 3 versamenti); Barrasso Giuseppe
- Donoratico/Li; Barzan Franco e famiglia
– Sacile/Pn; Battaia Silvana – Pordenone;
Battaiotto Paola – San Donà di Piave/Ve;
Battistella Giorgio e Fiorella – Motta di Livenza/Tv; Battiston Manuela e Nogarin
Ivan (n. 2 versamenti); Befumo Antonina –
Grammichele/Ct (n. 7 versamenti); Bencina
Gianantonio e Parovel Bruna – Trieste; Beolchi Caterina – Dovera/Cr; Berberi Adriatik
– Rimini; Bertolo Giuseppa – Agira/En (n. 4
versamenti),
Beuzer Bottino Lidia – Porcia/Pn; Biasio
Ettore e Fiorido Rosalia – Suzzolins/Pn-Ve;
Biasotto Claudio – Roveredo in Piano/Pn;
Bilello Angelo – Petrosino/Tp; Bizzotto Serena – Asolo/Tv; Bocchetti Luigi Antonio –
Caivano/Na; Bocchetti Tamara – Caivano/
Na; Boer Angela – Milano; Bonneau Luciana e figli – Pordenone; Bordignon Trading
srl – Rossano Veneto/Vi; Borgo Runcis/Versutta – Casarsa della Delizia/Pn; Bortolin
Adamo e Del Ben Fernanda – Brugnera/Pn;
Bortolussi Pierina – Castions di Zoppola/
Pn; Bosazzi Lorena “Mari e Monti”; Boscaro Luigino – Vigonza/Pd (n. 2 versamenti);
Boshkevyc Valentyna – Lido di Venezia/Ve
(n. 4 versamenti); Bove Luciano e Stefani
Miria – Pordenone (n. 4 versamenti); Bravin
Silvana “Mercatino Portoni Aperti” – Aviano/Pn; Bruno Giuseppe – Lecce; Buttus
Silvano e Bellini Carla – Staranzano/Go;
Cammarata Giuseppe – Caltanissetta;
Campanello Concetta – Grammichele/Ct
(n. 5 versamenti); Campaner Elia – Pordenone; Campeotto Maura – Ponzano Vene-
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to/Tv; Candiotto Silvia; Caneve Natalino a
½ Barattin Antonio Daniele – Farra d’Alpago/Bl; Cappellari Delia – Civitella Roveto/
Aq; Cappello Claudia – Trieste; Cappitelli
Guglielmo – Napoli; Carlet Guido e colleghi
della Fincantieri per Michele Fogar – Monfalcone/Go; Caronna Salvatore – Bisacquino/Pa; Cartiglia Angelo – Comiso/Rg; Cartoleria Santarossa di Bellet Giuseppe & C.
sas – Maron di Brugera/Pn; Caruso Antonia
– Catania (n. 2 versamenti); Cassa Peota
Bar Maritan – Noventa di Piave/Ve; Cassinelli Cristina (versamento in memoria); Castelli Angelo – Trento; Catena Giuseppe e
Cusumano Giacoma – Caltagirone/Ct; Cattaneo Luigi – Misinto/Mb; Cattaruzza Enea
e Luisa – Sedrano di San Quirino/Pn; Causser Graziano (pranzo dei Scampanotadors)
– Strassoldo/Ud; Caviello Giulia – Calle Val
d’Elsa/Si; Cecchini Sabrina (1^ Comunione Antony Del Pioluogo) – San Quirino/Pn;
Celotto Roberta – Lama/Ta (n. 2 versamenti); Cescon Giovanni – Visnà di Vazzola/Tv;
Cestaro Lucia – Badia Polesine/Ro; Chiacchio Michelangelo – Grumo Nevano/Na (n.
3 versamenti); Chiaravalloti Rocco – Soverato/Cz; Chiffi Umberto – Sogliano Cavour/
Le; Chinnì Mariangela – Reggio Calabria;
Chiriac Zinaida – Jesolo/Ve; Cicero Santalena Carmelo – Scicli/Rg; Cigolot Edi e
Gattel Donatella; Cilio Angelo – Vittoria/Rg
(n. 3 versamenti); Cimolai Ivana – Vigonovo di Fontanafredda/Pn (n. 4 versamenti);
Ciot Derna – Montereale Valcellina/Pn (n. 2
versamenti); Cipolla Teresa – Pianengo/Cr;
Cipriani Oscar e Coratella Sabina – Bassano del Grappa/Vi; Cipriano Franca – Trieste; Club 369 La Sorgente – Annone Veneto/Ve; Coassin De Marco Nila e famiglia
– Pordenone; Colledani Antonio – Treppo
Carnico/Ud (n. 3 versamenti); Comitato Babelli Ferrari - Camposampiero/Pd; Congiu
Maria Laura – Elmas/Ca; Conte Giuseppa
– Canicattini Bagni/Sr; Coppola Giovanna
– Marsala/Tp; Coral Michele – Oderzo/Tv;
Corbatto Paolo Giovanni e Russo Leonarda – Monfalcone/Go; Cornacchini Lidiano
– Milano; Cortese e Rap – Caltanissetta;
Cortesi Giovanna – Cassano d’Adda/Mi (n.
2 versamenti); Coscritti Classe 1936 a ½ Ermacora Davide – San Giovanni al Natisone/
Ud; Cotali Paolo – Roveredo in Piano/Pn;
Covato Giorgio e Medica Claudia – Modica/
Rg; Covre Adriana e Ferigo Bruno – Vittorio
Veneto/Tv (n. 3 versamenti); Crozzoli Anna
Maria – Fiume Veneto/Pn; Cuzzolin Nella –
Annone Veneto/Ve;
D’Acquisto Mariarosa – Bolzano (n. 2
versamenti); D’Amato Barbara; D’Amato
Gelsomina – Satriano/Pz; Da Re Sergio e
famiglia; Dal Lago Marisa - Sarego/Vi (n.
4 versamenti); De Dea Mario; De Giorgi
Alberto – Udine (n. 3 versamenti); De Matteis Loretana – Casarano/Le; De Pol Paola – Andreis/Pn; Del Ben Davide; Del Frate
Silvia – Gonars/Ud; Di Caro Vito – Acate/
Rg; Di Frino Prospero e Antonella – Sarconi/Pz; Di Girolamo Emilio – Marsala/Tp;
Di Marco Alida e Drigo Nicoletta – San
Quirino/Pn; Di Palma Emanuele e Andrea
– Ceprano/Fr; Di Rosa Carmelo – Pozzallo/Rg (n. 2 versamenti); Di Salvo Giuseppe
e Gullotti Mariantonietta – Ragursa; Diana
Paola – Chions/Pn (n. 2 versamenti); Do
Socorro Pereira De Lima Maria – Dozza

Toscanella/Bo; Dodini Michaela – Ginevra/
Svizzera; Dragomanovic Anna e Chersa
Silvio – Muggia/Ts; Drakovic Milena – Pola/
Croazia; Ducati Patrizia – Bribano/Bl (n. 15
versamenti); Durà Olga – Torremaggiore/
Fg; Duse Massimo – Chirignago/Ve (n. 5
versamenti);
Facca Ermenegildo – Castello Lavazzo/
Bl; Fachin Claudia (Educatori Cresimandi)
– Val Tagliamento/Ud; Faleschini Gianluca; Famiglia Ortolani – Pordenone; Famiglia Pauletig – Gorizia; Famiglia Tuminelli
Grasso – Caltagirone/Ct; Fantozzi Donella
– Uzzano/Pt (n. 2 versamenti); Farmacia “S.
Francesco” – Locara/Vr; Fazio Annunziata
– Malvagna/Me (n. 2 versamenti); Fedrigo
Maria Teresa – Caneva/Pn; Feola Nunzio –
Cormons/Go; Ferramenta Livenza srl – Maron di Brugnera/Pn; Ferrandino Iolanda –
Arco di Trento/Tn; Ferrari Elisa – Roveredo
in Piano/Pn; Festa della Befana - Suzzolins/Pn-Ve; Fidas Isontina – Cormons/Go;
Finocchio Saverio – Portogruaro/Ve; Fiorini
Antonietta – Serino/Av; Follegot Andrea –
Sacile/Pn; Fonderia Guastini – Gambellara/
Vi; Fornasier Mauro e Luciana (50° anniversario matrimonio Zuliani Franco e Zanardo
Marisa) – Sequals/Pn; Franceschini Bertilla
– Oderzo/Tv (n. 2 versamenti); Frasca Giorgio – Modica/Rg (n. 8 versamenti);
G.R.V. – Locara/Vr; Gaiotto Eleonora –
Chions/Pn; Gallè Filomena – Aviano/Pn;
Gallini World Cup Torneo Calcio – Pordenone; Galluzzi Marina – Ponsacco/Pi (n. 4 versamenti); Garofano Eufemia – Aversa/Ce
(n. 2 versamenti); Gasparoni Maria Ausilia
– Valdagno/Vi; Gava Enrico; Gava Franca
Carla (per 50° anniversario di matrimonio
di Eliano e Lucia); Gava Guido – Castello
Roganzuolo/Tv; Gava Lucio e Del Puppo
Italia (per 50° anniversario di matrimonio
di Eliano e Lucia); Gava Mario e Vanzella
Maria; Gedi News Network spa – Torino
(Il Piccolo – Trieste) (n. 2 versamenti); Gel
Carni – Aviano/Pn; Giacchi Andrea – Modica/Rg; Giannoni Maria Grazia – Perugia;
Giglio Elena – Trieste; Giordani Marina –
Caltanissetta (n. 2 versamenti); Giordano
Susanna – San Cataldo/Cl; Giroldi Maria
– Maniago/Pn; Giuffrida Antonino – Alcamo/Tp; Giunta Francesca – Barrafranca/
En; Giuranna Francesco – Pozzonovo/Pd
(n. 2 versamenti); Gizzi Iolanda – Meta/
Na; Glereani Lando e Dose Sara; Goriano
Daniela – Monfalcone/Go; Gottardi Robert
– Oderzo/Tv; Granata Concetta – Grumo
Nevano/Na; Grandi Sandra – Bondeno/Fe;
Gregorat Riccardo “Chei dal Purcit” – Joannis/Ud; Grizonich Giorgio (Classe 1942)
– Ronchi dei Legionari/Go; Gruppo “Fai da
Te” – San Cassiano di Brugnera/Pn; Gruppo “Locara x la via di Natale” – Locara/
Vr; Gruppo “Noi Donne” – Villimpenta/Mn;
Gruppo Alpini – Agordo/Bl; Gruppo Alpini –
Cordovado/Pn; Gruppo Alpini – San Donà
di Piave/Ve; Gruppo Alpini – Travesio/Pn;
Gruppo Alpini San Bonifacio – San Bonifacio/Vr; Gruppo Casera – Villotta di Chions/
Pn; Gruppo Donne Carnevale – Giais di
Aviano/Pn; Gruppo Donne Polcenigo ( a
½ sig.ra Marisa) – Polcenigo/Pn; Gruppo
Famiglie 1^ Comunione – San Leonardo
Valcellina/Pn; Gruppo Folcloristico Artugna
– Roveredo in Piano/Pn; Gruppo Illiria spa

e A2A Energiefuture spa – Udine; Gruppo
Maciatori Maron – Maron di Brugnra/Pn;
Gruppo Mamme Volontarie (azalee festa
della mamma) – Fiume Veneto/Pn; Gulotta
Giovanni – Pordenone; Gurrieri Rosaria –
Comiso/Rg;
I Butei de Locara – San Bonifacio/Vr; I ragazzi classe 3^ E Scuola Media a ½ Bastiani Antonella – Mariano del Friuli/Go;
I ragazzi Parrocchia San Ulderico (Santa
Cresima) – Pordenone; I.T.E.S. snc – Locara/Vr; Imball Nord srl (Raccolta Tappi)
– Padova (n. 2 versamenti); Ivan Liliana –
Pordenone;
Jacono Concettina – Ragusa (n. 2 versamenti); Juventus Club “Dino Zoff” – Cormons/Go;
Kebede Bedone Genet – Pasian di Prato/
Ud; Keto Florika – Tirana/Albania; Kristancic Annamaria – Gorizia (n. 2 versamenti);
La famiglia Baldi Vittorio – Pordenone; La
Torre Paola Maria Pia – Custonaci/Tp; Labita Sebastiano – Alcamo/Tp (n. 5 versamenti); Landi Luciano – Pozzallo/Rg; Langella Paola – Brugnera/Pn; Laura e Wally
“cena di solidarietà” – Fontanafredda/Pn;
Laurini Raffaele – Catania; Lauriola Giovanna – Terzo d’Aquileia/Ud; Lazzari Barbara e
Mario – Montegrotto Terme/Pd; Le Associazioni Comunali a ½ Zonta Marta – Sesto
al Reghena/Pn; Linea Beta – Gambellara/
Vi; Lo Criti Nicoletta e Cucinotta Giuseppe – Villaggio Annunziata/Me (n. 2 versamenti); Lombardi Pietro – Gorizia; Lorenzon
Lorenzut Maurizio – Pordenone; Lucciolata
2018 di Pedavena/Bl; Lucciolata comunale
di Zoppola/Pn; Lucciolata di Anduins/Pn;
Lucciolata di Agordo/Bl; Lucciolata di Ara/
Ud; Lucciolata di Artegna/Ud; Lucciolata di
Arten & Fonzaso/Bl; Lucciolata di Biadene
di Montebelluna/Tv; Lucciolata di Buja/Ud;
Lucciolata di Cessalto/Tv; Lucciolata di
Cormons/Go; Lucciolata di Fellette di Romano d’Ezzelino/Vi; Lucciolata di Flambro/
Ud; Lucciolata di Gaiarine/Tv; Lucciolata di
Godo – Gemona del Friuli/Ud; Lucciolata
di Gorizia – Montesanto/Go; Lucciolata di
Lison & Pradipozzo/Ve; Lucciolata di Maddalene/Vi; Lucciolata di Mareno di Piave/
Tv; Lucciolata di Mariano del Friuli - Corona/Go; Lucciolata di Monastier/Tv; Lucciolata di Moraro/Go; Lucciolata di Oseacco
di Resia/Ud; Lucciolata di Possagno/Tv
(Raccolta Tappi); Lucciolata di Pravisdomini/Pn; Lucciolata di Racchiuso di Attimis/
Ud; Lucciolata di Rosà/Vi; Lucciolata di
San Odorico – Flaibano/Ud; Lucciolata di
Sandrigo/Vi; Lucciolata di Santa Lucia di
Piave/Tv; Lucciolata di Stevenà di Caneva/
Pn; Lucciolata finale di Corno di Rosazzo/
Ud – Comunità di Rivis al Tagliamento/Ud;
Lucciolata finale di Corno di Rosazzo/Ud
– Comunità di Villanova e Le Grazie – Pordenone; Luis Luisa – Capriva del Friuli/Go;
Lunardi Donatella – Foza/Vi;
Maestri Diva – Opera/Mi; Maffione Giorgio
– Trieste; Maienza Antonino – Bisacquino/
Pa; Mair Carlo – Bolzano; Maltese Marianna – Alcamo/Tp (n. 5 versamenti); Maltese
Vincenzo – Alcamo/Tp (n. 2 versamenti);
Maniglio Biagio – Collemeto di Galatina/Le
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(n. 5 versamenti); Mannella Rosetta – Enna;
Manzella Matteo – Castelfranco Veneto/
Tv (n. 2 versamenti); Marchiò Mario e De
Zan Carmela (n. 4 versamenti); Marcolin
Roberto – Torreglia/Pd; Marcolongo Daniela – Poggio Rusco/Mn; Marcon Livio – San
Bonifacio/Vr; Markaplast.It srl (Raccolta
Tappi) – San Fior/Tv (n. 2 versamenti); Marson Dino – Cordenons/Pn; Mascherin Denis – Azzano Decimo/Pn; Maschio Palmira
– Torre di Fine/Ve (n. 2 versamenti; Masiero
Roberto – Campagna Lupia/Ve; Mauro Serena – Caltanissetta; Mazzola Ornella – Palermo; Mazzolo Alessandro – Ponte della
Priula/Tv; Mazzon Iolanda – Martignacco/
Ud; Mazzon Milvia – Ceresetto di Martignacco/Ud; Mazzone Sebastiana – Avola/
Sr; Mazzucco Mauro – Vajont/Pn; Meneghetti Scarpa Maria Luisa – Chioggia/Ve;
Merluzzi Renata e Zuppel Livio – Fiumicello/Ud; Messina Vincenzo – Valderice/
Tp (n. 8 versamenti); Mezzasalma Giorgio
– Comiso/Rg; Mi.Tho di Milan Paolo Emanuele (raccolta capsule caffè usate) – Fossalta di Portogruaro/Ve; Michelin Emilio &
Maurizio snc – Sacile/Pn; Miliato Davide –
Mascalucia/Ct; Minelda e Carla – Zoppola
e San Vito al Tagliamento/Pn; Mio Bertolo Irene – Praturlone di Fiume Veneto/Pn;
Mladansvich Danjela – Serbia; Monello Paolo – Maniago Libero/Pn; Morandini Lino;
Moras Gianna e Barban Helenia – Maerne/
Ve (n. versamenti); Moretto spa – Rosà/
Vi; Movia Fulvio – Gradisca d’Isonzo/Go;
Mugliarisi Eliseo e Criscione Denise – Vittoria/Rg; Munafò Antonella – Avola/Sr (n. 4
versamenti); Munari Luigia – Valdagno/Vi;
Murrone Tommaso – Mirabella Eclano/Av;
Musclot Alma – Monfalcone/Go;
N.N. € 100,00 – Orcenico Inferiore/Pn; N.N.
€ 300,00 a ½ Credit Agricole FriulAdria –
Pordenone; N.N. € 50,00 – Coltura di Polcenigo/Pn; Nidec Asi spa – Monfalcone/Go;
Olive Angela – Bovisio Masciago/Mb; Olsen Christina – Strasburgo/Francia (n. 4
versamenti); Orfanò Salvatore – Paternò/Ct
(n. 2 versamenti); Ossida srl – Fossalta di
Piave/Ve;
Paci Manolita – Mineo/Ct; Pacifico Nicola – Portogruaro/Ve; Panificio Pasticceria
F.lli Piccolo (I Clienti) – Tamai di Brugnera/
Pn (n. 2 versamenti); Paraschiv Margareta – Ficarra/Me; Parovel Bruna e Bencina
Gianantonio – Trieste; Pascale Paola – Gioia Sannitica/Ce; Pasolini Blonda – Porcia/
Pn; Patay Renato e Rosmarie – Croazia;
Pavin Gianni – Padova; Peres Lucia – Siracusa; Perin Lina e Martinuzzo Cristina
– Sacile/Pn; Perozzo Lucia – Rapallo/Ge;
Perrone Olga – Monterone di Lecce/Le;
Peruzzi Laura – Livorno (n.3 versamenti);
Pianini Armida e Skabar Savino – Trieste;
Picone Giuseppe – Villabate/Pa; Pirozzi
Diego – Spilimbergo/Pn; Pizzamiglio Loris
– Fontanafredda/Pn; Pizzeria “La Pizza” –
Roveredo in Piano/Pn; Pizzeria “Tio Pepe”
– Locara/Vr; Poles Irene; Polese Gabrella –
Arco di Trento/Tn; Polo Del Vecchio Sergio
& C. snc (colleghi di lavoro a ½ Paolo Mori
x festa pensionamento) – Roveredo in Piano/Pn; Polsinelli Vittorio (pensionamento
Corrado Della Mattia); Pomiato Ezio e Bison Tiziana; Porcino Domenica – Milano;

Posteraro Guglielmo – Lago/Cs; Pranzo
Comunitario – Meolo/Ve; Pressacco Elida
- Sedegliano/Ud; Prigol Franca – Volpago
del Montello/Tv; Prima Cassa Credito Cooperativo FVG – Martignacco/Ud; Pro Loco
“Andar par Rivai” – Orsago/Tv; Pro Loco di
Zompicchia – Codroipo/Ud; Pro Loco Santa Lucia – Prata di Pordenone/Pn;
Questura di Pordenone (Colleghi ed Amici
x pensionamento di Vittorio Serratore) –
Pordenone;
Raffa Maria – Avola/Sr; Raponi Claudio –
San Ginesio/Mc; Rebecca Paolo & C. snc
– Cessalto/Tv; Renda Tommaso Fausto
– Mineo/Ct; Riccitelli Pasqualina e Monte
Giuseppe – Alife/Ce (n. 2 versamenti); Rimmaudo Francesco – Comiso/Rg (n. 2 versamenti); Risetto Marina – Casale sul Sile/
Tv; Roina Eufrasia – Serino/Av; Rosellini
Giancarlo e Vendrame Augusta – Aviano/
Pn; Rosin Aldo – Ruda/Ud; Rosset Tullio
- Pordenone; Rosset William e Scagnol
Elide – Sedrano di San Quirino/Pn; Rossi
Gabriella o/c Rossi Giovanni; Rovati Paolo
– Fornovo San Giovanni/Bg; Rovetto Claudia e La Mantia Maria Rosa – Villabate/
Pa (n. 2 versamenti); Rubulotta Di Pasqua
Santa – Agira/En (n. 6 versamenti); Rupolo
Roberto – Caneva/Pn; Russo Salvina – Sellia Marina/Cz;
Sala Fabio – Cordenons/Pn; Salamon Luigino – Cappella Maggiore/Tv; Salatiello
Francesco – Pordenone; Salvia Antonietta
– Satriano di Lucania/Pz; Salvia Giovanni
e Auricchio Antonella – Avola/Sr (n. 5 versamenti); Sandri Anna – Cento/Fe; Santini
Alberto – Arezzo (n. 4 versamenti); Saputo
Vincenzo – Balestrate/Pa; Sarica Giordani
Marina – Caltanissetta; Sarno Rita – Battipaglia/Sa (n. 5 versamenti); Sartor Francesco – Paderno del Grappa/Tv; Scarso
Carmelo – Modica/Rg; Scelta Positiva srl
(Gruppo Beta Elettronica) – Rivignano Teor/
Ud; Sciannelli Angelo e Trevisan Gabriella
– Bagnarola di Sesto al Reghena/Pn; Sciascia Salvatore – Sommatino/Cl; Scodeller
Sandro – Bibione/Ve; Scomparin Barbara
– Aviano/Pn; Serena Giovanna – Cabonera/Tv (n. 4 versamenti); Signorato Carlo
(Gruppo Bricolage Montebello) – Montebello Vicentino/Vi; Siliconi Commerciale
spa – Gambellara/Vi; Sinigaglia Bruno e
Trevisan Annalisa – Piacenza d’Adige/Pd;
Società Intrepida Mariano (Campionato
mini Volley) – Mariano del Friuli/Go; Società Operaia e Gruppo Giovani – Solimbergo/
Pn; Soldà Marino – Locara/Vr; Sonnessa
Maria – Settimo Torinese/To; Stecca Cesarina – Torreglia/Pd; Sterza Carlo – Canda/
Ro; Stona Luigi e Lunardi Donatella – Foza/
Vi (n. 2 versamenti);
Tavani Luisa – Orio Litta/Lo (n. 2 versamenti); Tedeschi Diana – Venezia; Terlizzi
Raffaele – Alpignano/To; The Maial Boys
(11^ Purcitada) – Castello di Porpetto/
Ud; The Midday’s Tai Club – Villa Santina/
Ud (n. 2 versamenti); Tissino Gisella (Mercatini 2018) – San Quirino/Pn; Toffoli Olga
– Pordenone; Tomba Alessandro; Tonet
Franco, Paro Bruna e Tonet Maria (Skydive
Venice) – Biancade di Roncade/Tv; Tosetti
snc – San Bonifacio/Vr; Tosetto Ornella –

Lendinara/Ro; Trevisiol Claudio “Al Calice”
– Pordenone; Trevisiol Claudio (Raccolta
Tappi “La Nova Hostaria” – Pordenone (n.
2 versamenti); Trovato Aurora – Vittoria/Rg
(n. 2 versamenti);
Udinese Club “Aiza Lucio” – Joannis/Ud;
Ulè De Riva di Mellina – Gottardo Sara (lotteria Pasquale) – Marsure di Aviano/Pn;
Valvason Serodine Paola – Fossalta di Portogruaro/Ve (n. 2 versamenti); Vecchiato
Maria Grazia – Legnago/Vr; Vecchio Valeria
e Nicotra Maria – Giarre/Ct (N. 2 versamenti); Vendrame Teresina e Venaria Mauro;
Verardo Sandro – Maron di Brugnera/Pn;
Verdoliva Paolo e Grieco Germana – Gradisca d’Isonzo/Go; Vergari Fernando – Casarano/Le (n. 3 versamenti); Veronese Angelo
Ines – Albignasego/Pd (n. 2 versamenti);
Villa Francesco – Cavallino di Lecce/Le;
Visentin Riccarda – Favaro Veneto/Ve; Visicaro Vittorio – Catania (n. 4 versamenti);
Xotta Nives – Cornedo Vicentino/Vi;
Zaia Sandra – Cordenons/Pn; Zambon
Espedito – Dardago di Budoia/Pn; Zamboni Filaferro Norma Maria – Roma; Zambotto
Laura – Legnago/Vr (n. 2 versamenti); Zanetti Oscar – Maniago/Pn; Zanus Gabriella – Budoia/Pn; Zarpellon Barbara – Rosà/
Vi; Zatti Vajko - Duino Aurisina/Ts; Ziliotto
Antonio – Belluno (n. 2 versamenti); Zoldan
Fabrizio, Tagliarolo Ylenia e Nicolò – Caneva/Pn; Zorgniotti Francesco – Cormons/
Go; Zucchet Maria Valeria – Pordenone;

AGEVOLAZIONI FISCALI
Erogazioni liberali in denaro alla
“via di Natale” - ONLUS
VERSAMENTI DA PARTE DI PRIVATI
Detrazione del 19% dell’imposta lorda,
fino ad un importo massimo
dell’erogazione stessa di € 2.065,83 annui.

Novità fiscali introdotte dall’art. 14 del D.L.
N° 35 in vigore dal 17.03.2005 convertito
nella L. 14/05/2005 n. 80.
Deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore IRES ed IRPEF nel limite
- del 10% del reddito complessivo
.dichiarato e
- comunque nella misura massima di contributo di € 70.000 annui.
Ai fini della deducibilità è indispensabile che
il versamento sia eseguito avvalendosi di
banche, uffici postali, carte di credito e prepagate, assegni bancari, cicolari, ecc.
Il contributo non è valido ai fini della deduzione o della detrazione se fatto in contanti.

VERSAMENTI DA PARTE DI IMPRESE

I contributi versati a titolo di erogazione liberale sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito dichiarato.
VERSAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI
IRES e persone fisiche soggetti all’IRPEF
Deduzione dal reddito d’impresa per un importo non superiore ad € 2.065,83 (dell’erogazione stessa)
o al 2% del reddito dichiarato
o (novità art. 14 co. 1 del D.L. 35/2005) deduzione dal reddito complessivo del soggetto
erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura
massima di € 70.000 annui
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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 - accogliere malati in Hospice e dare
sostegno alle loro famiglie
al Centro Riferimento Oncologico
- ospitare i familiari dei pazienti ricoverati - mantenere operativo l’Ambulatorio di
cure palliative e terapia del dolore
presso lo stesso Istituto
In questa rubrica sono elencati i contributi pervenuti entro il 15 luglio 2019 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.

Versamenti diretti:

Versamenti in memoria:

Famiglia Saccon – Maniago/Pn;

MATTIAZZO SILVANA: La famiglia Saccon – Maniago/Pn

Graci Donatella – Monfalcone/Go;

TOMASELLA ANNA MARIA: La famiglia Saccon – Maniago/Pn

Papait Giuseppina – Pordenone;

ZANCO GIULIANA: La famiglia Saccon – Maniago/Pn
ZOPPAS CARLO: La famiglia Saccon – Maniago/Pn
Iscritta al n. 56 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche

33081 AVIANO/Pn - Via Franco Gallini, 1
Tel. 0434 660 805 - Fax 0434 651 800
E-mail: hospice@viadinatale.org
P.E.C.: hospicevdn@pec.it
Codice Fiscale: 80013660933
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Intesa Sanpaolo

33081 AVIANO/Pn - Via Franco Gallini, 1
Tel. 0434 660 805
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“il Mio Dono”

