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Carissime Donatrici, cari Donatori, 

a nome del Consiglio Direttivo e mio personale permettetemi di rivolgerVi un 

caloroso benvenuto. 

Prima di entrare nel merito, rivolgiamo un ricordo commosso ai nostri associati che ci 

hanno lasciato nel corso del 2009:  

DRADI Benedetta Maria  Distintivo d’argento 
GIUNCHI Francesco   Distintivo di rame 
VASUMI Giuseppe Distintivo con diamante e Cavaliere al Merito della 

Repubblica Italiana 
Onoriamoli osservando un minuto di raccoglimento.    
E’ già passato un anno da quando avete affidato a questo Consiglio Direttivo  la 

gestione della nostra Avis. Il tempo passa velocemente ma grazie anzitutto a Voi 

soci-donatori, ai collaboratori, al personale dipendente, a medici e infermieri un 

primo buon risultato l’abbiamo conseguito: UN BUON INCREMENTO DELLA 

RACCOLTA COMPLESSIVA pari a PIU’ 4,58% che ci hanno consentito di 

contribuire all’autosufficienza del DITI (dal 2010 opereremo nell’ambito dell’Area 

Vasta Romagnola). 

Questi i dati specifici della raccolta: 

• Unità di sangue intero 4170 

• Plasma                      825 

• Piastrinoaferesi        2 



per un totale complessivo di 4997 Unità superando di ben 216 unità la raccolta del 

2008. L’’utilizzo, e questo è un dato cui dobbiamo porre grande attenzione, ha 

superato, in alcuni mesi, la raccolta del 14% (ve ne parlerà più dettagliatamente il 

Dottor Migliori).  

Ciò significa, che siamo dovuti ricorrere al sangue raccolto nel DITI e precisamente 

nei comuni del comprensorio di Cesena e della Provincia di Rimini. 

Il buon risultato ottenuto nella raccolta è certamente dovuto ai 361 soci che nel 2009 

hanno effettuato la loro prima donazione, (dato davvero significativo se raffrontato al 

numero dei nuovi donatori del 2008 che era stato di 221) compensando in buona 

parte i 381 dimessi, deceduti ed a riposo, permettendo di contenere il calo dei soci 

rispetto al 2008 di solo 20 unità. Voglio precisare che la cancellazione di un così alto 

numero di soci dal registro dei donatori non è usuale, ma è dovuta ad una revisione 

che per motivi tecnici non si faceva da due anni. Lo statuto, infatti, prevede che un 

donatore che non dona da due anni perde la qualifica di socio, per cui periodicamente 

va effettuata una revisione che ci proponiamo di fare ogni tre-quattro mesi in modo 

da avere sempre una situazione aggiornata. Al 31-12-2009 I DONATORI iscritti alla 

sezione di Forlì erano: 

 

2659 (1918 uomini e 741 donne) 

 
di questi, però, solo 2363 hanno effettuato almeno una donazione, mentre 232 non 

hanno donato. Per questi ultimi dovremo cercare di capire se le motivazioni sono di 

carattere personale o se, invece riguardano disfunzioni del Servizio Trasfusionale 

durante la donazione o insoddisfazione dovuta al rapporto con l’associazione. Se ciò 

fosse, dovremo prontamente intervenire. Anticipo subito che per garantire alla nostra 

Azienda Sanitaria Locale di operare in autosufficienza e di avere la certezza di essere 

in grado di far fronte in ogni momento al fabbisogno di una sanità d’eccellenza, è 

necessario incrementare la raccolta complessiva di sangue di circa 1000 unità. 

COME?: 
 
a) aumentando il numero dei donatori e innalzando così il rapporto donatori - 

    popolazione che con il 2,31%  risulta essere uno dei più bassi in Regione, dove la  

    media è almeno doppia. 

 

b) favorendo la crescita dell’indice di donazione, cioè la media delle donazioni che  

    ogni donatore fa in un anno, cercando di recuperare quei soci che senza averci  

    comunicato il motivo saltano la donazione.  

  

Naturalmente nel corso del 2009 non siamo stati certamente fermi (i 361 nuovi 

donatori lo attestano) ma abbiamo sviluppato un notevole lavoro mediante iniziative 

anche innovative per avvicinare, informare, responsabilizzare  attraverso la 

conoscenza, i cittadini. Tutto questo che di seguito brevemente ricordiamo, è stato 

possibile anche grazie al contributo del 5/mille che avete voluto generosamente 



destinarci (l’Associazione, la vostra Associazione attraverso di me Vi esprime tutta la 

propria gratitudine e Vi invita a continuare a elargire il 5/mille anche in occasione 

della prossima dichiarazione dei redditi, nell’interesse del nostro sistema sanitario 

locale). 

 

• Progetto Scuola rivolto ai ragazzi delle Scuole medie inferiori coinvolgendoli 

nella partecipazione a un concorso i cui elaborati sono stati presentati al Teatro 

“Diego Fabbri” nel mese di Maggio; 

 

• Conferenze interattive volontari – medici con le classi quinte delle Scuole 

superiori per rendere gli studenti consapevoli dell’importanza della donazione e 

per effettuare in loco i prelievi per esami a quei ragazzi che hanno espresso la 

volontà di diventare aspiranti-donatori; 

 

• Progetto 18enni, con l’invio, mirato ai ragazzi/e che compiono la maggiore età di 

un CD contenente informazioni utili e un biglietto di auguri disegnato dal noto 

vignettista “MATITACCIA” e una breve lettera a firma congiunta con il Sindaco 

Prof. Roberto Balzani; 

 

• Utilizzo SMS per interazione in tempo reale con soci – donatori per la chiamata 

alla donazione, i solleciti e brevi comunicazioni, sia d’interesse personale sia 

collettivo (es. invito alla vaccinazione anti H1N1 gratuita per i donatori); 

 

• 6   Gennaio  - la befana vien con…. Piazza Saffi; 

• 1   Maggio   - meeting internazionale di nuoto  Piscina Comunale; 

• 1   Maggio   - rassegna nazionale di danza artistica Palazzetto dello Sport Romiti; 

• 12 Giugno   - intitolazione di questa sala riunioni al Professor Mario Loreti, 

 Presidente dell’Avis negli anni ‘50 e ‘60, nell’ambito della giornata mondiale 

          del donatore di sangue; 

• 11-12-13 Settembre - Festa del donatore nella e con la Città di Forlì; 

• 20 Settembre - festa del volontariato Parco Urbano; 

• 27 Settembre - festa della polenta Roncadello; 

• 24 Ottobre     - musical (compagnia Qaos) raccolta fondi per la ricostruzione casa 

          dello studente - L’Aquila; 

• 25 Ottobre    - festa del vino alla Cantina Sociale Malmissole; 

• 20 Dicembre - gara di Burraco presso il Circolo “La Scranna”:  

• 20 Dicembre - saggio danza Pol.Cava Palazzetto dello Sport Romiti; 

• 23 Dicembre - saggio di Natale Unione sportiva Forti e Liberi Palazzetto dello 
          sport Romiti; 
 

 
2010: che fare per realizzare ciò che sottendono le tre parole chiave prima evidenziate 

  



“INCREMENTARE - AUMENTARE - FAVORIRE”? 
 

Certamente assicurando continuità, potenziando e migliorando le iniziative rivolte: 

• ai ragazzi e giovani delle scuole di ogni ordine e grado; 

 

• ai 18enni; 

 

• al mondo dello sport; 

 

• alla comunicazione, ricorrendo a tutte le forme multimediali che lo sviluppo 

tecnologico ci mette a disposizione. Dal 23 dicembre 2009 abbiamo attivato il 

nostro SITO internet www.avisforli.it con le sue numerose pagine consente di 

essere informato di tutte le attività Avis e dei modi per donare ma è anche ricco di 

un’ampia offerta d’informazioni utili alla salute delle persone. Periodicamente 

saranno attivati anche sondaggi su argomenti specifici, riservati ai soci. Su 

argomenti d’interesse più diffuso, invece, i sondaggi saranno aperti a chiunque 

voglia esprimere un parere. A poco più di un mese dall’attivazione del sito ne 

abbiamo già lanciato UNO, aperto a tutti; 

 

• ai cittadini in generale. 

 

Prima di accennare alle nuove attività che verranno via via prese  in considerazione, 

desideriamo parlare delle implicazioni derivanti dall’avvio dell’Officina 

Trasfusionale di Pievesestina che investe anche le Associazioni dei Donatori di 

Sangue. Essa avrà, oltre le altre finalità, il fondamentale compito di sostenere lo 

sviluppo delle terapie trasfusionali in termini di autosufficienza, sicurezza, 

appropriatezza. Naturalmente ciò dovrà avvenire nell’ambito di uno sviluppo 

sostenibile, coerente con le scelte e gli indirizzi regionali, per offrire il servizio 

trasfusionale a tutti i pazienti quando e nel momento in cui ne hanno bisogno, cioè 

secondo il principio di appropriatezza. 

In questo nuovo contesto operativo le necessità, che emergono dall’analisi del 

crescente divaricarsi della forbice fra un sempre maggiore utilizzo di sangue  (dovuto 

ad una popolazione sempre più anziana e a specifiche gravi patologie) e la raccolta (a 

carico della popolazione giovane-adulta percentualmente in diminuzione), potranno 

essere meglio programmate e quindi affrontate …non “tamponando” i vari casi di 

emergenza, ma seguendo una procedura standardizzata che faccia riferimento ad un 

piano preordinato e che sia soggetta a continui controlli e verifiche fra disponibilità e 

richieste di sangue. L’Avis è un elemento integrante del processo trasfusionale che, 

specialmente per l’associazione, inizia stabilendo rapporti sociali che continuano nel 

tempo, prima, durante e dopo l’atto della donazione.  

E’ opinione emergente in AVR che lo sviluppo culturale della popolazione e 

particolarmente di quella dei donatori (rappresentata in grande prevalenza dai giovani 

sui 30-40 anni) renda possibile una trasformazione organizzativa da “raccolta” a 



“servizio alla donazione di sangue” con UNA PARTECIPAZIONE IN 

PARTNERSHIP della stessa Associazione. 

Servizio al donatore s’intende: aderire alle necessità espresse ed anche a quelle 
attese ma non espresse dei donatori di sangue attraverso analisi delle 
motivazioni. 
Noi, sempre più, ci rendiamo conto dell’importanza di sviluppare un rapporto con voi 

donatori che evidenzi e promuova gli stimoli motivazionali al fine di consolidare 

sempre più il rapporto fra donatore-associazione e il Servizio Trasfusionale. 

Intendiamo sempre più favorire la nostra disponibilità verso i donatori, piuttosto che 

la disponibilità dei donatori verso di noi, a questo proposito chiediamo la vostra 

adesione per entrare  a far parte della preziosa squadra dei collaboratori, in modo che 

a fine mandato possiamo avere il sempre auspicato ricambio all’interno del Consiglio 

Direttivo. 

 

Nuove attività da prendere in considerazione. 

E’ importante che AVIS, oltre alle attività già in atto e consolidate estenda il suo 

campo d’azione soprattutto in tre direzioni: 
 

• la prima consiste nello stabilire rapporti sempre più stretti con le comunità di 

cittadini stranieri residenti nel nostro territorio al fine di promuoverne, anche 

attraverso la loro corresponsabilizzazione nel processo di raccolta sangue, 

un’integrazione effettiva che presuppone un’accettazione paritaria di doveri e 

diritti. Le associazioni di volontariato sono certamente il luogo in cui “fare prove 

di comunità”; 
 

• in secondo luogo occorre stabilire rapporti con gli studenti universitari, circa 8000, 

giovani in età di donare, che, anche se residenti solo temporaneamente, certo 

sarebbero poi portatori della cultura della donazione una volta rientrati nelle loro 

città.   
 

• Infine sarebbe importante stabilire contatti e collaborazione con associazioni che 

operano non solo nel settore sanitario ma che lavorano per alleviare i bisogni 

causati dalle povertà, vecchie e nuove e realizzare insieme progetti mirati a 

rispondere ai bisogni dei cittadini più sfortunati.  

 
Per concludere, ritengo fondamentale sottolineare in questa relazione l’importanza 

del profondo senso di condivisione che deve animare tutti i componenti della nostra 

associazione. Solo così si possono affrontare sia i momenti di maggior impegno e 

quelli in cui la situazione può presentare difficoltà o problemi anche seri. Discutendo 

serenamente, con profondo rispetto per le opinioni di tutti, portando sul tavolo le 

proprie considerazioni, cercando congiuntamente di scegliere le soluzioni migliori e 

più opportune, credo (anzi sono convinto) anche gran parte dei problemi, qualora si 

presentassero, possono risolversi. In pratica ciò che conta è fare squadra, sempre, col 

coraggio e anche l’umiltà che sempre si richiede ad un gruppo solidale. 

Grazie.  



MASSIMA CINESE

SE DUE PERSONE HANNO UN EURO A TESTA SE DUE PERSONE HANNO UN EURO A TESTA 

E SE LO SCAMBIANO, E SE LO SCAMBIANO, 

RIMANGONO SEMPRE CON UN EURO A TESTA; RIMANGONO SEMPRE CON UN EURO A TESTA; 

SE DUE PERSONE  HANNO UNA IDEASE DUE PERSONE  HANNO UNA IDEA

E SE LA SCAMBIANO, E SE LA SCAMBIANO, 

HANNO ORA DUE IDEE A TESTAHANNO ORA DUE IDEE A TESTA

”

“

 


