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RELAZIONE MORALE
Buonasera e grazie per la vostra presenza.
Nel 2018, il nostro Sodalizio, ha compiuto il trentesimo anno di Fondazione. Da molti anni, tale
realtà, è presente nel Comune di Fontanafredda, prima come Associazione integrata all’Avis, poi
come Gruppo Comunale AIDO. Tutto questo accadeva nel lontano 1988 quando alcuni amici si
sono riuniti e hanno reso il Gruppo indipendente con il proprio direttivo. Tra molte soddisfazioni e
qualche momento meno felice, abbiamo percorso questa strada che ci ha visto impegnati su vari
fronti nel promuovere la Cultura del Dono, le attività che abbiamo svolto in questi anni, hanno dato
lustro a tutto il movimento. Negli ultimi anni si è rafforzata la collaborazione tra i vai Gruppi
Comunali della nostra Provincia, condividendo, organizzando e portando a compimento alcuni
progetti. Lavorando in sinergia con i vari Gruppi, unendo le forze abbiamo formato una squadra
unita ottenendo buoni risultati.
Il Gruppo Comunale di Fontanafredda, nonostante qualche difficoltà, continua le proprie attività ed
è in costante crescita e questo significa che la strada è quella giusta. Penso che il “Progetto Scuola”
sia l’attività più importante visto che andiamo a incontrare i ragazzi delle scuole medie e
precisamente quelli delle classi di seconda. Vengono coinvolti i professori, i genitori e circa
cinquecento ragazzi. Questo è possibile grazie al personale medico dell’Ospedale di Pordenone,
persone preparate a dibattere l’argomento e grazie anche alle Istituzioni Scolastiche che ci
accolgono sempre con piacere.
Le attività che abbiamo svolto nel 2018 sono:
A febbraio si è tenuta l’assemblea ordinaria, come sempre la partecipazione è stata molto scarsa.
Subito dopo è iniziata la raccolta degli elaborati del Progetto Scuola, valutati da una apposita
commissione stilando la graduatoria finale; i più meritevoli sono stati portati, in una mostra
itinerante, negli Istituti che hanno aderito al Progetto e pubblicati sulla nostra pagina Facebook, in
questo modo chiunque poteva votare quello che riteneva più meritevole.
Verso la fine di febbraio è iniziata la collaborazione con l’Associazione Lago Burida. Insieme
abbiamo organizzato la terza lotteria denominata “Burida for Aido”. Si è conclusa a metà giugno
con l’estrazione dei premi. Un impegno che ha coinvolto tutti i Gruppi Aido della provincia, nel
trovare i premi e, cosa più importante, nel vendere i biglietti. Il ricavato è stato devoluto all’Aido
Provinciale allo scopo di agevolare l’azione di promozione e sensibilizzazione delle persone alla
cultura del dono, con differenti iniziative sul territorio.

In collaborazione con l’Avis, che ha festeggiato il cinquantesimo di fondazione, abbiamo fatto le
bustine di zucchero con stampati i rispettivi loghi e slogan promozionali, poi distribuite nei
bar/ristoranti del Comune e dei Comuni limitrofi.
In aprile abbiamo presenziato, con il nostro gazebo, alla Festa di Primavera in piazza a
Fontanafredda, distribuendo palloncini e foglietti informativi.
Da molti anni, a maggio, organizziamo la “Giornata della Rosa”. Le due postazioni allestite hanno
dato, come sempre, buoni risultati.
Sempre in maggio abbiamo premiato i vincitori del Sesto Concorso “Progetto Scuola”. L’incontro
conclusivo si è svolto nella sala consigliare del Comune di Fontanafredda con la presenza delle
Autorità Istituzionali, i direttori scolastici, molti professori e i rappresentanti AIDO. Eccezionale è
stata la testimonianza di un trapiantato di rene, i presenti sono rimasti colpiti ascoltando il racconto
della sua esperienza.
A Ottobre è andato in stampa il calendario Aido con i disegni più meritevoli del nostro Concorso,
insieme a quelli dei Concorsi di Chions e Pravisdomini.
Sempre in ottobre sono iniziati gli incontri con i ragazzi delle scuole medie in relazione al
Concorso “Progetto Scuola” 2018/2019, cinque sono gli Istituti coinvolti dislocati nei comuni di:
Brugnera, Sacile, Aviano, Budoia e Fontanafredda. Gli incontri si sono conclusi in dicembre. Al
termine di ogni incontro è stato distribuito come gadget un quaderno, fornito dall’Aido provinciale,
un volantino informativo e un segnalibro. In totale abbiamo incontrato circa 500 ragazzi.
Verso la fine di novembre alcuni di noi hanno partecipato alla Lucciolata organizzata dalla Pro
Loco Fontanafredda a favore della “ Via di Natale”.
Dicembre – è iniziata la distribuzione del calendario che abbiamo fatto in collaborazione con la
sezione Aido Provinciale. Ricordo che è stato distribuito in tutte le scuole, agli alunni, nelle sedi
comunali e in tutti gli studi medici e pediatrici.
Cosa ci aspetta il 2019 ?
A livello Provinciale sono state gettate le basi per la nuova stagione, iniziamo con la quarta lotteria
“Burida for Aido”.
Tornando a noi lo so che non è semplice, per i molteplici impegni che ognuno di noi ha, ma
dobbiamo continuare su questa strada che fino ad ora si è dimostrata quella giusta, sono convinto
che rifare il programma svolto nel 2018 sia possibile e questo Gruppo possa crescere ancora oltre al
dovere di continuare a promuovere la coltura del Dono, ma per fare questo serve, come sempre, la
collaborazione di tutti.
Ringrazio i componenti del mio Consiglio, le Associazioni che hanno collaborato con noi, le
Istituzioni Scolastiche e coloro che ci hanno aiutato dal punto di vista economico, un grazie
l’Amministrazione Comunale per la collaborazione dimostrata e ai componenti del “Team
Donazione”.
Concludo porgendoVi i miei più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
( Edi Fadelli )

