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Cari Amici,Cari Amici,Cari Amici,Cari Amici,    
siamo quasi giunti alla conclusione del 2009, un asiamo quasi giunti alla conclusione del 2009, un asiamo quasi giunti alla conclusione del 2009, un asiamo quasi giunti alla conclusione del 2009, un an-n-n-n-
no in cui i dati relativi ai donatori del no in cui i dati relativi ai donatori del no in cui i dati relativi ai donatori del no in cui i dati relativi ai donatori del     Friuli VenFriuli VenFriuli VenFriuli Vene-e-e-e-
zia Giulia  zia Giulia  zia Giulia  zia Giulia  sono stati davvero positivi. Infatti si rsono stati davvero positivi. Infatti si rsono stati davvero positivi. Infatti si rsono stati davvero positivi. Infatti si ri-i-i-i-
lllleeeevano 34,4 donatori per milione di abitanti rispetto vano 34,4 donatori per milione di abitanti rispetto vano 34,4 donatori per milione di abitanti rispetto vano 34,4 donatori per milione di abitanti rispetto 
ai 32,6 deai 32,6 deai 32,6 deai 32,6 delllllo scorso anlo scorso anlo scorso anlo scorso anno.no.no.no.    
Questi progressi sono dovuti a vari fattori: alla fidQuesti progressi sono dovuti a vari fattori: alla fidQuesti progressi sono dovuti a vari fattori: alla fidQuesti progressi sono dovuti a vari fattori: alla fidu-u-u-u-
cia riposta dai cittadini nei confronti delle strucia riposta dai cittadini nei confronti delle strucia riposta dai cittadini nei confronti delle strucia riposta dai cittadini nei confronti delle struttttture ture ture ture 
e del personale ospedaliero, in partice del personale ospedaliero, in partice del personale ospedaliero, in partice del personale ospedaliero, in particoooolare nei medici lare nei medici lare nei medici lare nei medici 
trapiantisti e anestesisti, all’azione delle associazitrapiantisti e anestesisti, all’azione delle associazitrapiantisti e anestesisti, all’azione delle associazitrapiantisti e anestesisti, all’azione delle associazio-o-o-o-
ni di ni di ni di ni di volontariatovolontariatovolontariatovolontariato    che hanno svoche hanno svoche hanno svoche hanno svolto un’attività di lto un’attività di lto un’attività di lto un’attività di 
sensibilizzazione e allo spirito altrusensibilizzazione e allo spirito altrusensibilizzazione e allo spirito altrusensibilizzazione e allo spirito altruiiiista e generoso sta e generoso sta e generoso sta e generoso 
della popolazione della nostra regione, ma non solo. Infatti tra i donatori si della popolazione della nostra regione, ma non solo. Infatti tra i donatori si della popolazione della nostra regione, ma non solo. Infatti tra i donatori si della popolazione della nostra regione, ma non solo. Infatti tra i donatori si 
contano vari extracomunitari che hanno così dimostrato sensibilcontano vari extracomunitari che hanno così dimostrato sensibilcontano vari extracomunitari che hanno così dimostrato sensibilcontano vari extracomunitari che hanno così dimostrato sensibiliiiità e spirito tà e spirito tà e spirito tà e spirito 
di appartenenza al nostro Pdi appartenenza al nostro Pdi appartenenza al nostro Pdi appartenenza al nostro Paaaaeeeese. se. se. se.     
L’ADO L’ADO L’ADO L’ADO ––––    FVG FVG FVG FVG     ha realizzato anche per il 2010 i tradizionali calendari che sono ha realizzato anche per il 2010 i tradizionali calendari che sono ha realizzato anche per il 2010 i tradizionali calendari che sono ha realizzato anche per il 2010 i tradizionali calendari che sono 
reperibili gratuitamente presso la sede regionale del’Associazione in Viareperibili gratuitamente presso la sede regionale del’Associazione in Viareperibili gratuitamente presso la sede regionale del’Associazione in Viareperibili gratuitamente presso la sede regionale del’Associazione in Via    Diaz Diaz Diaz Diaz 
60 60 60 60 ––––    Udine e Udine e Udine e Udine e presso tutte le sedi provinciali della nostra rpresso tutte le sedi provinciali della nostra rpresso tutte le sedi provinciali della nostra rpresso tutte le sedi provinciali della nostra reeeegione.gione.gione.gione.    
Colgo l’occasione per aColgo l’occasione per aColgo l’occasione per aColgo l’occasione per augurare a tutti un Nugurare a tutti un Nugurare a tutti un Nugurare a tutti un Naaaatale sereno e un 2010 proficuo. In tale sereno e un 2010 proficuo. In tale sereno e un 2010 proficuo. In tale sereno e un 2010 proficuo. In 
particolare un pensiero affettuoso va ai familiari dei donatori, per i quali le particolare un pensiero affettuoso va ai familiari dei donatori, per i quali le particolare un pensiero affettuoso va ai familiari dei donatori, per i quali le particolare un pensiero affettuoso va ai familiari dei donatori, per i quali le 
feste rappresentano cefeste rappresentano cefeste rappresentano cefeste rappresentano cerrrrtamente un periodo in cui i ricordi dei loro congiunti tamente un periodo in cui i ricordi dei loro congiunti tamente un periodo in cui i ricordi dei loro congiunti tamente un periodo in cui i ricordi dei loro congiunti 
che non ci sono più divengono maggiormenteche non ci sono più divengono maggiormenteche non ci sono più divengono maggiormenteche non ci sono più divengono maggiormente    tristi e dolorosi. Il loro dono è tristi e dolorosi. Il loro dono è tristi e dolorosi. Il loro dono è tristi e dolorosi. Il loro dono è 
stato il più grande; li consoli sapere che ci sono persone che potranno vivere le stato il più grande; li consoli sapere che ci sono persone che potranno vivere le stato il più grande; li consoli sapere che ci sono persone che potranno vivere le stato il più grande; li consoli sapere che ci sono persone che potranno vivere le 
gioie del Natale e gioie del Natale e gioie del Natale e gioie del Natale e aaaafffffrontarefrontarefrontarefrontare    un nuovo anno grazie a loro.un nuovo anno grazie a loro.un nuovo anno grazie a loro.un nuovo anno grazie a loro.    
Un augurio speciale vada anche a tutto il personale medico e paramedico grUn augurio speciale vada anche a tutto il personale medico e paramedico grUn augurio speciale vada anche a tutto il personale medico e paramedico grUn augurio speciale vada anche a tutto il personale medico e paramedico gra-a-a-a-
zie azie azie azie al quale si realizzano i trapianti e si rinnova il miracolo della vita. E nl quale si realizzano i trapianti e si rinnova il miracolo della vita. E nl quale si realizzano i trapianti e si rinnova il miracolo della vita. E nl quale si realizzano i trapianti e si rinnova il miracolo della vita. E na-a-a-a-
turalmente tanti auguri a tutti i componenti delle Associazioni  di volontarituralmente tanti auguri a tutti i componenti delle Associazioni  di volontarituralmente tanti auguri a tutti i componenti delle Associazioni  di volontarituralmente tanti auguri a tutti i componenti delle Associazioni  di volontaria-a-a-a-
to, to, to, to, affinchéaffinchéaffinchéaffinché    siano sempre animati da entusiasmo e positività: anche il dono del siano sempre animati da entusiasmo e positività: anche il dono del siano sempre animati da entusiasmo e positività: anche il dono del siano sempre animati da entusiasmo e positività: anche il dono del 
tempo è prtempo è prtempo è prtempo è preeeezioso!zioso!zioso!zioso!                                
    

                                                                                                                    Buone FesteBuone FesteBuone FesteBuone Feste    
  

                                                                                                                                                                                                                                             La Presidente Regionale La Presidente Regionale La Presidente Regionale La Presidente Regionale AAAADODODODO----FVGFVGFVGFVG    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DottDottDottDott.ssa Gloria A.ssa Gloria A.ssa Gloria A.ssa Gloria Aiiiitatatata    
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