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Azienda sanitaria Friuli Occidentale 
Nel giorno di San Valentino cinque coppie donano il sangue 

 
San Valentino è la festa degli innamorati, ma soprattutto dell’amore ed è per questo che 
oltre a scambi di regali, in occasione di questa ricorrenza si può compiere un atto d’amore 
andando a donare il sangue in coppia. E’ quanto faranno cinque coppie che il 14 febbraio 
doneranno sangue presso il Servizio di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di 
Pordenone.  

Un gesto di generosità promosso per iniziativa del Direttivo dalla sezione AFDS di 
Brugnera-San Cassiano, presieduta da Graziano Montagner, per sensibilizzare le coppie 
alla donazione di sangue in una giornata simbolica che celebra l’amore, con l’auspicio che 
un atto così importante possa ripetersi e coinvolgere tante altre persone.  

«Una donazione che potrà essere fotografata incorniciata in un cuore di legno rosso 
realizzato dal Presidente Graziano Montagner, tenuto mano nella mano durante il prelievo 

– rileva la Sezione AFDS di Brugnera-San Cassiano, sarà una donazione speciale che 
potrà dare il sorriso e la felicità a chi la riceverà». 

«Continua così il nostro impegno di promozione del dono e per richiamare l’attenzione su 

questo importante tema» – dichiara il presidente della sezione AFDS di Brugnera-San 
Cassiano, Graziano Montagner. 

«AFDS e AVIS della provincia di Pordenone – evidenzia il Dr. Andrea Bontadini Direttore 
del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’AsFO – sono particolarmente impegnate 
sul territorio e lavorano insieme in diverse iniziative per sensibilizzare alla donazione del 
sangue i giovani studenti con il Gruppo Scuola e per accogliere in tutte le sedi del 
Dipartimento il donatore di sangue con un volontario, l’Informatore Associativo, che ha il 
compito di facilitare la sua permanenza all’interno del centro di raccolta e nel percorso 
donativo».  

«La loro collaborazione è fondamentale nella programmazione della raccolta e ci permette 
di garantire la donazione su prenotazione con un costante numero di unità prelevate per 
soddisfare le richieste del Centro Regionale Sangue». 

 

Pordenone, 13 febbraio 2020 

 


