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Il seminario svoltosi nell’Aula Magna dell’Univer-
sità degli Studi di Bologna, polo forlivese, per la 
presentazione del Volume “Dal dono arcaico al 
dono moderno – l’Avis in tre regioni italiane” ha 
avuto un notevole successo: 
a) di pubblico; presenti oltre 100 giovani univer-
sitari, personalità della 
Città (S.Em. il Vescovo, 
S.E. il Prefetto, l’As-
sessore al welfare), 
tanti Dirigenti Avis pro-
venienti da varie  Sedi 
emiliane -romagnole ivi 
compreso il Presidente 
regionale, dott. Tieghi;
b) di dotti e informati  
relatori. Per brevità ci 
limitiamo a segnalare 
gli interventi del Pre-
sidente Nazionale dott. 
Vincenzo Saturni e del 
nostro Presidente Fa-
brizio Francia per la 
parte associativa. Il 
Professor Nico Borto-
letto e la dott.ssa Vero-
nica Agnoletti invece ci 
hanno intrattenuti sui 
contenuti e sui confron-
ti più significativi emer-
si dalla tre ricerche volte ad accrescere le nostre 
conoscenze degli uomini e delle donne che donano 
il loro sangue perché tanti possano continuare a vi-
vere. Il Prof. Costantino Cipolla, ideatore del pro-
getto, ha presieduto, coordinato e magistralmente 
introdotto le relazioni.
A conclusione del seminario diversi ospiti hanno 
gradito il volume che dall’editore Franco Angeli, 
collana Laboratorio Sociologico, è così presentato:
“Nel nostro paese e, in generale, in tutta l’Unione 
Europea, la necessità di disporre di sangue donato 
rispondente ad elevati standard di sicurezza, passa 

SEMINARIO	AVIS/POLO	SCIENTIFICO-DIDATTICO	DI	FORLÌ

OLTRE	LE	ASPETTATIVE
da	dono	a	dono

per una delicata opera di coscientizzazione indivi-
duale del donatore che le associazioni  di raccolta 
– per prime – devono produrre. Per fare questo 
le associazioni devono essere organizzazioni di vo-
lontariato relazionalmente capaci di porsi tra si-
stema sanitario e persona – donatore per garanti-

re al primo – attraverso 
l’informazione e la pro-
mozione del dono del 
sangue – un adeguato 
bacino di raccolta, al 
secondo una cornice 
organizzativa e valoria-
le tale da accrescere la 
propensione e la sicu-
rezza della donazione. 
Questo volume nasce 
dall’idea di Costanti-
no Cipolla, presidente 
del Ce.Um.S. e illustra 
i risultati di tre ricer-
che, condotte in ambiti 
geografici e organizza-
tivi assai differenziati 
(Nord, Centro e Sud 
Italia) che mettono in 
evidenza la qualità e 
la modalità della rela-
zione che si instaura 
tra il donatore e l’orga-

nizzazione, in questo caso l’AVIS. Le dimensioni 
che emergono dal volume si pongono in stretta 
correlazione con l’altruismo nella sua accezione 
sistemica e in quella fenomenologica. Il tentativo 
di conseguire questa sintesi rappresenta un primo 
sforzo conoscitivo e scientifico che non ha prece-
denti nel settore in Italia.”
Chi	fosse	interessato	ad	acquisire	una	copia	del	
volume	 può	 rivolgersi	 alla	 Segreteria	 dell’Avis	
Comunale	di	Forlì	(telefono	0543	20013)	fino	ad	
esaurimento	delle	scorte.

Tebe	Fabbri			       
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COMUNE	DI	FORLI’
Grazie!

La Giunta del Comune di Forlì
“riconoscendo civicamente importante” la funzione del donatore benemerito ha deciso di organiz-
zare, in occasione della giornata mondiale del donatore, un momento di riconoscimento pubblico in cui 
il Sindaco prof. Roberto Balzani consegnerà un attestato con la qualifica di “Cittadino Benemerito” 
ai volontari dell’Avis Comunale di Forlì che al 31 dicembre 2011 hanno effettuato almeno: 

n. 120 donazioni se maschi
n. 80 donazioni se femmine

L’attestato verrà solennemente consegnato durante la Cerimonia organizzata nel Salone del Comune 
di Forlì,  per giovedì 14 giugno alle ore 17,30.

***
Il Presidente, il Direttivo e gli associati tutti desiderano esprimere all’Amministrazione Comunale 
la loro gratitudine per il valore simbolico che, con questo atto, viene segnalata alla Città di Forlì la 
concretissima azione dell’offerta del proprio sangue.

FEMMINE

ANCARANI LORELLA  

BIANCHETELLI ITALIA

BONOLI MARIA ANGELA

CORRADOSSI ROSANNA

DALL'AGATA MERIS  

DAMASSA FLORIANA  

EMILIANI CATERINA  

FAGGIOLI NADIA  

FIORINI GRAZIELLA  

GHIRELLI TOSCA  

LACCHINI MARTINA  

LAPENNA GIOVANNA  

LUGLI MADDALENA  

MENGOZZI ANTONELLA  

MONTI FRANCA  

NANNI MARIA  

RUSTIGNOLI LEA  

SINTONI ANNA MARIA  

SOGLIA ANNA PRIMA  

TAGLIAVINI NADIA  

USSANI GRAZIANA  

MASCHI  

AMARETTI DENIS  

ASSIRELLI ANDREA  

BAGNOLINI DIANO  

BALDANTONI ALESSANDRO  

BARDI FRANCESCO  

BARZANTI SERGIO  

BOMBARDINI PIER PAOLO  

BONI BERTO  

BONOLI AUGUSTO  

CAMPANA AURELIO  

CASAMENTI DANIELE  

CASTELLUCCI VANNI  

CHECCHI ARIODANTE  

COLA PAOLO  

CORZANI NATALE  

DI MARCO CLAUDIO  

DOLCINI MAURIZIO  

DOMENICONI LUCIANO  

DOVESI LEONARDO  

DREI VITTORIO  

FIORENTINI ELVEZIO  

FIUMI DANIELE  

FOIERA ROMANO  

FOSCHI FABRIZIO  

GARAVINI MAURO  

GAROIA IVAN  

GAROIA SERGIO  

GHETTI FRANCO  

GIUSTI CLAUDIO  

GUIDI GALDINO  

LAMA TONINO  

LIVERANI GIUSEPPE  

MAMBELLI GIAN PAOLO  

MAMBELLI LORIS  

MANCINI ANGELO  

MARCHI CARLO  

MARGOTTI FRANCO  

MASSA RICCARDO  

MATTEUCCI TERENZIO  

MAZZOLANI GIANFRANCO  

MILANESI GERARDO  

ORLATI GIORGIO  

ORONTI TONINO  

PICCININI LUCIANO  

PINI ANDREA  

PIOLANTI CLAUDIO  

PLACUZZI ADRIANO  

RIVALTA LUCIANO  

RUFFILLI GIAN CARLO  

SALVIGNI DAVIDE  

SANZANI LUCIANO  

SAVIOTTI MASSIMO  

SAVORANI WALTER  

SIBONI ARNALDO  

STANGHELLINI BENITO

STROCCHI ROMANO  

TAMPIERI ROBERTO  

TORELLI GIACOMINO  

TORELLI ROMANO  

VANIGLINI VERTER  

VERSARI EDMONDO



...... 4

Dal primo aprile l’Avis Comunale di Forlì, in 
qualità di capofila per tutte le Sezioni del com-
prensorio, gestisce	direttamente	l’Unità	di	Rac-
colta	del	sangue	(U.d.R.) per tutto il territorio 
forlivese.
Forse per i donatori più anziani può rappresen-
tare un ritorno all’antico, a quando la palazzina 
sede dell’Avis intitolata ad Erio Casadei (giova-
ne motociclista forlivese morto in un incidente 
stradale) ospitava, oltre all’attività associati-
va, anche tutta l’attività trasfusionale gestita 
dall’Associazione stessa.
Tanti anni sono passati da allora e tante sono 
state le norme di legge che hanno prima tra-
sferito i centri trasfusionali sotto l’egida della 
sanità pubblica, poi regolamentato a livello na-
zionale la sicurezza della donazione per donato-
re e ricevente...
Ma è stato negli ultimi anni che il sistema tra-
sfusionale locale ha conosciuto i cambiamenti 
più significativi; in primo luogo la costituzione	
dell’Officina	trasfusionale	di	Pievesestina dove 
confluisce tutto il sangue raccolto dai donatori 
di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, per essere 
controllato, lavorato e redistribuito ai Servizi 
Trasfusionali che gestiscono le emoteche a cui 
si rivolgono i reparti ospedalieri.
La nuova realtà di Pievesestina ha rappresen-
tato anche un forte momento di omogeneità dei 
protocolli per la raccolta e la distribuzione del 
sangue e altresì un momento di necessaria col-
laborazione delle Avis romagnole che ha reso 
possibile una sicura autosufficienza per tutti i 
periodi dell’anno.
Va inserita in questo percorso anche la richiesta 
dell’Azienda Sanitaria di Forlì di essere mag-
giormente supportata dall’Avis nella raccolta 
del sangue; la consapevolezza che difficilmente 
la sanità pubblica avrebbe potuto mantenere un 
servizio efficiente in tutto il territorio, ha fatto 

NUOVA	REALTÀ	PER	L’AVIS	DI	FORLÌ

1o	APRILE	2012
Finalmente	si	parte!

maturare la convinzione di  costituire l’unità di 
Raccolta.
Dopo circa due anni di incontri con l’AUSL, di 
riunioni del consiglio direttivo dell’Avis comuna-
le di Forlì, di incontri con le Sezioni Avis del 
comprensorio e con il pieno sostegno dell’Avis 
provinciale si è giunti alla conclusione con la 
firma della convenzione che assegna all’Avis co-
munale di Forlì la gestione dell’U.d.R. ai sensi 
dell’autorizzazione della Regione Emilia Roma-
gna e del Centro Regionale Sangue.
Vediamo	cosa	è	cambiato	per	l’Associazione	e,	
soprattutto,	per	i	donatori.
Per l’Associazione, l’assunzione di responsabi-
lità  organizzative che prima erano in capo al 
Servizio Trasfusionale, la gestione di un organi-
co più ampio, l’aggiornamento professionale del 
personale, la necessità di essere costantemente 
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a conoscenza delle normative e delle disposi-
zioni di legge per essere dirigenti di un’Asso-
ciazione che garantisca la gestione dell’U.d.R. 
rappresentano alti standard qualitativi; quindi, 
alle attività puramente associative, si affianca 
un impegno, pur sempre volontario, di tipo quasi 
“manageriale”.
Per i donatori invece, forse, molti non hanno no-
tato differenze, anche perché già da tempo c’era 
l’impegno a migliorare il punto di raccolta di 
Forlì, sia nell’organizzazione, sia nei servizi che 
nell’assistenza offerti. 
Certamente si accorgeranno presto, dopo un pe-
riodo di naturale assestamento, che il personale 
che li accoglie è sempre lo stesso, molto pre-
parato professionalmente ma, soprattutto, più 
motivato dalla consapevolezza di essere parte di 
un’Associazione i cui soci sono persone sane, re-
sponsabili e consapevoli dell’atto che compiono: 
un personale che sarà pronto a recepire suggeri-
menti e  proposte per migliorare continuamente.
Attualmente	 il	 personale	dell’AVIS	 si	 trova	a	
gestire	tutto	il	percorso	del	donatore:	dal pri-
mo contatto per diventare donatore all’attività 
di donazione, di volontariato e di appartenenza 
all’Associazione, un’esperienza quasi unica, tan-
to che viene seguita con 
interesse anche dalle 
strutture associative 
superiori.
Il percorso per la co-
stituzione dell’U.d.R. 
è stato lungo e diffici-
le ed è stato possibile 
grazie all’impegno 
unitario di tutto il 
consiglio direttivo e al 
sostegno di tutti i soci 
che, nei momenti in cui 
venivano convocati per 
essere messi a cono-
scenza delle difficoltà 
e dei progressi che via 
via si presentavano, 
hanno sempre manife-
stato condivisione ed 

incoraggiamento.
Anche la dirigenza dell’AUSL ha condiviso tut-
te le difficoltà, ha seguito passo passo l’asso-
ciazione e la supporterà anche in futuro. Oggi 
è stata raggiunta una tappa importante, ma è 
solo una tappa perché il percorso sarà ancora 
lungo: si dovrà procedere all’accreditamento 
e alla qualificazione del sistema trasfusionale 
che dovrà rispettare le direttive europee entro il 
31.12.2014... ma l’impegno è di arrivarci molto 
prima!
E poi? ...poi altre sorprese arriveranno, ma ri-
mandiamo alle prossime puntate.
Per ora vi ricordiamo che, a febbraio 2013, si 
rinnoverà il consiglio direttivo, quindi si invitano 
tutti i soci ad essere sempre presenti ed attivi, 
non solo nella donazione, ma anche a pensare di 
entrare a far parte del consiglio per rinnovare 
un gruppo dirigente che fino ad oggi ha dato 
molto, ma che ha bisogno di nuove forze e di 
nuove idee. Continuare questa avventura molto 
impegnativa, può dare anche grandi soddisfa-
zioni!

Il	Consiglio	Direttivo
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Dal mese di aprile del 2012 per l’Avis di For-
lì è iniziata una nuova “vita”, la costituzione 
dell’Unità di Raccolta.
La prima domanda che spontaneamente ci si 
può fare, è: cosa vuol dire e cosa cambia?
Per rispondere a questi interrogativi e per for-
nire ulteriori informazioni, dal numero odierno 
del notiziario Avis verrà pubblicata una serie di 
articoli informativi circa l’Unità di Raccolta, la 
relativa normativa e i percorsi futuri (accredita-
mento, innovazioni procedurali, ecc) che si sus-
seguiranno nel tempo.
La raccolta di sangue ed emocomponenti in Ita-
lia è normata in modo assai dettagliato. 
Sul sito internet del Centro Nazionale Sangue 
(www.centronazionalesangue.it) sono disponibi-
li per la consultazione tutte le normative fino ad 
ora prodotte a livello europeo e nazionale.
La raccolta del sangue prevede innanzitutto un 
sistema di coordinamento a livello:
- nazionale, Centro Nazionale Sangue (CNS) at-
tualmente diretto dal Dr. Giuliano Grazzini;
- regionale, Centro Regionale Sangue (CRS) at-
tualmente diretto dal Dr. Claudio Velati;
- locale, Servizi Trasfusionali delle rispettive 
AUSL (per Forlì diretto dal Dr. Giuseppe Mi-
gliori).
Nel nostro percorso partiamo dalle definizioni 
come stabilite dal Decreto Legislativo 20 di-
cembre 2007, n. 261.
Unità di Raccolta (UdR): “sono le strutture 
incaricate della raccolta, previa autorizzazione 
delle regioni o province autonome competenti, 
gestite dalle associazioni dei donatori vo-
lontari di sangue convenzionate e costituite 
ai sensi della normativa vigente; le UdR, gestite 
singolarmente o in forma aggregata dalle pre-
dette associazioni, operano sotto la responsa-
bilità tecnica del servizio trasfusionale di rife-
rimento”.
Servizi Trasfusionali (ST): “sono le strutture 
e le relative articolazioni organizzative, com-
prese quelle per le attività di raccolta, previste 
dalla normativa vigente secondo i modelli orga-
nizzativi regionali, che sono responsabili sotto 
qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo 

del sangue umano e dei suoi componenti, quale 
ne sia la destinazione, nonché della lavorazio-
ne, conservazione, distribuzione e assegnazione 
quando gli stessi sono destinati alla trasfusio-
ne”.
Le sedi di raccolta gestite direttamente dal ST 
come articolazioni ospedaliere o extra-ospeda-
liere all’interno del proprio contesto organizza-
tivo (Unità Operativa, Dipartimento aziendale, 
Dipartimento interaziendale, etc.) - che spesso 
sono anch’esse denominate “unità di raccolta”- 
sono a tutti gli effetti parte integrante dell’orga-
nizzazione del Servizio Trasfusionale.
Alle medesime si applicano gli stessi requisiti 
applicabili alle UdR a gestione associativa.
La titolarità dell’autorizzazione all’esercizio 
demarca la distinzione fra UdR propriamente 
detta e le sedi di raccolta gestite direttamente 
dai ST come proprie articolazioni organizzative.
Pertanto, le UdR - e le loro eventuali artico-
lazioni organizzative - sono quelle ove la ti-
tolarità autorizzativa è in capo ad una Asso-
ciazione o Federazione di donatori di sangue.
I servizi trasfusionali, nello svolgere la loro fun-
zione di coordinamento tecnico delle unità di 
raccolta gestite da associazioni e federazioni 
donatori sangue si avvalgono ovviamente della 
normativa vigente ed in particolare delle indi-
cazioni contenute nel decreto scaturito dall’Ac-
cordo Stato-Regioni del 16/10/2010 che ha sta-
bilito i requisiti minimi autorizzativi previsti sia 
per ST che per UdR. 
Tale decreto prevede che siano presenti ed at-
tuati requisiti organizzativi, tecnici e strutturali: 
in questo articolo si parlerà prevalentemente di 
quelli organizzativi.
In primis occorre che siano presenti convenzio-
ni/atti contrattuali che regolamentano i rappor-
ti fra ST e UdR.
Poi devono essere disponibili protocolli/accordi 
scritti che regolamentano i rapporti fra ST e 
UdR ad esso collegate, che definiscono: 
• qualifiche e competenze professionali necessa-
rie per le attività di raccolta del sangue intero e 
degli emocomponenti presso le UdR; 
• livello di informazione ed educazione da forni-

UNITÀ	DI	RACCOLTA

ONERI	E	ONORI
Forza	e	coraggio
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re ai donatori; 
• modalità operative per la gestione e selezione 
dei donatori e per la raccolta di sangue intero ed 
emocomponenti; 
• modalità operative per la conservazione, il 
confezionamento e il trasporto al ST delle unità 
raccolte; 
• attività di controllo/monitoraggio della qualità 
dei prodotti e delle attività da garantire; 
• modalità operative per la gestione delle ap-
parecchiature e dei materiali da impiegare per 
la raccolta e la conservazione temporanea del 
sangue e degli emocomponenti; 
• flussi informativi previsti. 
Una volta date le indicazioni su come svolgere 
l’attività, devono essere poi stabilite procedure 
scritte per il controllo ed il monitoraggio, da par-
te del ST, delle attività svolte dalle UdR ad esso 
collegate, del sangue intero e degli emocompo-
nenti raccolti dalle stesse, nonché per l’avvio di 
eventuali azioni correttive e preventive.
E’ la regione l’autorità preposta a concedere 
l’autorizzazione a costituirsi in UdR e ciò av-
viene dopo aver ottenuto il parere favorevole da 

parte del Responsabile del ST e della Consul-
ta regionale (la conferenza dei responsabili dei 
vari ST e dei Dirigenti Associativi regionali) a 
cui preventivamente occorre presentare la do-
manda per costituirsi in UdR.
Nella UdR sono presenti varie figure di coordi-
namento:
il Legale Rappresentante di Avis Comunale For-
lì, Presidente protempore Cav. Fabrizio Francia,
il Responsabile Sanitario, Dr. Marco Gentile
il Responsabile Qualità, Dr.ssa Sabrina Sirri
il Direttore Sanitario Associativo, Dr.ssa Sonia 
Betti.
Questa “struttura” di coordinamento è necessa-
ria in quanto le attività svolte nelle UdR sono 
a tutti gli effetti attività sanitarie e come tali, 
indipendentemente dalla importante e lodevole 
opera di volontariato che certamente è sottesa 
alle stesse, sono soggette a tutte le norme e re-
gole generali che si devono applicare all'eser-
cizio di qualsivoglia attività sanitaria, oltre a 
quelle specifiche derivanti dalle direttive comu-
nitarie recepite dai relativi decreti nazionali.

Dr.	Marco	Gentile

SERVIZIO	TRASFUSIONALE	
SEDE: POLO OSPEDALIERO "G.B. MORGAGNI - L. PIERANTONI" 

Via C. Forlanini, 34 - 47121 Vecchiazzano - Forlì 
Padiglione nuovo Morgagni –Medicina Trasfusionale  - Tel. 0543 735070-71 (dalle ore 7,30 alle ore 13,30) 

DONAZIONI:	
SANGUE	INTERO

Dal lunedì al giovedì ore 7:30	-	11:00 (anche su appuntamento)
venerdì e sabato ore 7:30	-	11:00

Giovedì (a settimane alterne) ore 15:00	-	18:00 (su appuntamento)

PRIMA	DONAZIONE
invito e proposta di appuntamento dalle 8:00	alle	10:00

PLASMA
dal Lunedì al Sabato solo al mattino (la prima alle 7:45, l'ultima alle 11:00) (su appuntamento )

PER	L’APPUNTAMENTO	CHIAMARE	LA	SEGRETERIA	0543	735070-71

ORARIO	di	RICEVIMENTO	MEDICI:
dal Lunedì al Venerdì ore 11:00 - 13:00 - Sabato e prefestivi ore 11:00 - 12:30

VISITA	E	PRIMA	DONAZIONE	ASPIRANTI	DONATORI:
NOTA: se ci si presenterà negli orari 11-12.30 dal lunedì al sabato, dopo aver compilato la modulistica 
prevista, l'aspirante donatore, se idoneo alla visita medica, sarà inviato subito a prelievo per esami di la-
boratorio (è quindi necessario il digiuno da almeno 3 ore e non aver assunto latticini). Contestualmente si 
effettuerà anche l'elettrocardiogramma.
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ASSEMBLEA	DEI	SOCI

ANNO	2011:	BINGO!
Tanti	successi...	rinnovato	impegno

Dell’anno “di grazia” 2011 che abbiamo rendi-
contato e illustrato ai soci, questi sono i risul-
tati(1) da non sottacere, anzi da portare all’at-
tenzione dei nostri donatori e affezionati lettori:

* la Raccolta Sangue ha registrato un incre-
mento di ben 396 sacche; 
* le Nuove Adesioni sono state 537 e quasi tutti 
giovani e giovanissimi. Noi non possiamo certa-
mente condividere il pregiudizio di chi lamenta 
la mancata partecipazione dei giovani alla atti-
vità di volontariato;
* il quorum dei donatori di sangue al 31.12.2011 
ha raggiunto e superato quota 3000. Per l’esat-
tezza 3099 al netto dei donatori dimessi; 
* si è conclusa la ricerca Avis/Università tesa 
a percepire se, come e quanto i nostri donato-
ri di sangue si sentono tutelati durante  il per-
corso donazionale. Il 3 maggio alle ore 17.00, 
nell’Aula Magna dell’Università (Forlì corso 
Della Repubblica, 88) è stato presentato, alla 
Città, al Mondo Accademico e ai Soci donatori 
di sangue del comprensorio forlivese, il volume 
“Dal dono arcaico al dono moderno l’Avis in tre 
regioni italiane“;
* parimenti si è lavorato intensamente con 
l’A.U.S.L. per concordare presupposti e condi-
zioni per la formalizzazione dell’affido all’Avis 
della gestione dell’Unità di Raccolta sangue. 
Grazie a questo faticoso confronto ci è giunta, 

da parte della Regione Emilia-Romagna (Dire-
zione Generale Sanità e Politiche Sociali), l’au-
torizzazione alla gestione dell’U.d.R. nel territo-
rio dell’Azienda USL di Forlì ed è stata firmata 
l’adeguata nuova convenzione Avis/Azienda.

Di quanto sopra e di tanto altro ancora (v. re-
lazione integrale allegata) il nostro Presidente 
Fabrizio Francia, con comprensibile soddisfa-
zione, ha illustrato ai convenuti all’Assemblea. 
Rivolgendosi poi, in particolare, alle risorse 
umane avisine (soci, collaboratori, dipendenti e 
dirigenti) ha aggiunto che questi successi devo-
no essere i nostri punti di forza da cui ripartire 
con  entusiasmo e impegno per costruire l’Avis 
del futuro. Un’Avis più creativa, più innovativa, 
ma soprattutto sempre più attenta ai bisogni dei 
donatori affinché mai venga meno l’offerta di 
un sangue assolutamente sicuro.

Un ringraziamento e un saluto grato desideria-
mo indirizzare, anche da questo nostro perio-
dico,  alle Autorità presenti che sentiamo sin-
ceramente partecipi dei nostri problemi e delle 
nostre soddisfazioni.

Tebe	Fabbri

(1) Il confronto si riferisce gli anni 2010/2011  
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ANNO FINANZIARIO 2011

RENDICONTO ECONOMICO 

PROVENTI

Rimborsi  da attività associativa  e	 474.786

Proventi da raccolta fondi  e	 		19.889

Proventi diversi   e	 				6.919

Contributi pubblici e privati  e	 		32.923

Tot.	proventi	da	attività	tipiche		 e	 	534.517

ONERI

Acquisti e	 				8.646

Personale  e		 143.676

Prestazioni di terzi  e  159.688

Rimborsi ad Avis Comprensorio  e		 		85.628

Spese generali  e		 		27.982

Oneri promozionali  e	 		48.208

Quote e contributi ad Avis superiori  e	 		21.974

Periodico Avis Notizie  e	 		21.460

Variazione rimanenze  e	 				4.870

Ammortamenti  e	 				9.340

Tot.	oneri	 e	 531.472

 

RISULTATO GESTIONE TIPICA  e	 			3.045

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  e	 	14.880

PROV. ED ONERI STRAORDINARI  e	 	51.363

ONERI FISCALI  e	 					-568

RISULT. GEST. ESERCIZIO  e	 	68.720

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

a) Credito verso associati          -

b) Immobilizzazioni            -

c) Attivo circolante  e	 668.771

d) Ratei e riscontri  e      5.026

TOTALE ATTIVO  e  673.797

PASSIVO     

   

Patrimonio netto  e	 541.065

  -Patrimonio libero  e	 						68.724

  -Fondo di dotazione  e	 					65.652

  -Patrimonio vincolato   e	 			406.689

Fondo per rischi e oneri           -

Trat. fine rapporto di lavoro subo.  e	 		38.831

Debiti  e	 		88.630

Ratei e sconti  e	 				5.271

TOTALE PASSIVO   e	 673.797
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24	MARZO	2012	

ASSEMBLEA	PROVINCIALE
Sala Mario Loreti, Palazzina Avis

Si è svolta l’Assemblea dell’Avis Provinciale, mo-
mento istituzionale ma anche occasione per ritro-
varsi a fare il punto della situazione e per gettare 
le basi del lavoro futuro. Presenti 14 presidenti 
in rappresentanza delle 25 sezioni comunali e 40 
delegati portatori del voto di 9892 soci su 12133 
complessivi (donatori attivi e soci collaboratori).
La relazione morale è stata presentata dalla Pre-
sidente Elide Urbini la quale ha dedicato il primo 
pensiero ed un minuto di raccoglimento ai soci 
scomparsi nell’ultimo anno. La relazione, precisa 
ed esaustiva, è riportata nell’inserto posto all’in-
terno di questo periodico. In sintesi si può affer-
mare come il 2011 sia stato sicuramente un anno 
positivo sia sotto il profilo del numero di donato-
ri, sia per quanto attiene le donazioni (+3,3 % i 
primi;  +2,3 % le seconde). La relazione ha poi 
toccato diversi aspetti della vita organizzativa e 
delle attività svolte nel corso dell’anno, attività che 
hanno visto la fattiva collaborazione delle sezioni 
comunali nell’intento di migliorare continuamente 
i rapporti fra le stesse e la presenza dell’Avis nel 
territorio allo scopo di avvicinare un sempre mag-
gior numero di cittadini alla cultura della solida-
rietà e del dono. Fra le attività programmate  per 
il corrente anno, merita ricordare l’iniziativa “Né 

limiti né confini” indirizzata ai cittadini stranieri 
residenti nel nostro territorio.  Si desidera fornire 
loro spunti su un ottimale stile di vita, sulla citta-
dinanza attiva, nonché, quasi come naturale conse-
guenza dei primi due aspetti, sul dono del sangue. 
E’ seguita la presentazione, ad opera del Tesoriere, 

del bilancio consuntivo, anche questo in “buona 
salute” e della relazione dei Revisori dei conti. La 
proposta che è stata avanzata riguardo all’avanzo 
di gestione 2011 è quella di destinare lo stesso ad 
attività promozionali (maggiore numero di agende 
per il prossimo anno, gadget da distribuire ai ra-
gazzi, ecc.).
Sono poi intervenuti, portando il saluto delle isti-
tuzioni rappresentate, il Viceprefetto  dott. Darco 
Pellos, il Vicepresidente e assessore al Welfare 
della Provincia FC dott. Guglielmo Russo e il Pre-
sidente di Assiprov  dott. Gilberto Bagnoli. Tutti 
hanno espresso vivo apprezzamento per l’attività 
dell’Avis e per i buoni risultati conseguiti, sotto-
lineando come il volontariato sia profondamente 

radicato nel tessuto sociale del nostro territorio, 
tanto che un cittadino su sette è iscritto ad almeno 
un’associazione di volontariato.
A conclusione dell’assemblea è intervenuta, in rap-
presentanza dell’Avis Regionale Emilia-Romagna, 
la prof.ssa Sonia Manaresi, annunciando impor-
tanti novità sul piano organizzativo, quali l’adozio-
ne del nuovo Regolamento e, soprattutto, l’inizio 
dell’attivazione delle procedure di accreditamento 
che dovranno portare entro l’anno 2014 alla com-
pleta “messa in regola”, cioè rispetto dei proto-
colli sanitari armonizzati a livello europeo, di tutte 
le strutture presso le quali si effettuano prelievi/
donazioni di sangue.

Claudio	Lelli
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Inserto

Carissime donatrici, carissimi donatori,
un sincero e caloroso benvenuto e un ringraziamento 
da tutto il Consiglio Direttivo.
Un cordiale saluto alla rappresentante dell’AUSL 
di Forlì Dott.sa Simona Bianchi,  al Dott. Giuseppe 
Migliori responsabile del Servizio Trasfusionale, 
al Presidente Avis Provinciale Elide Urbini ed a  
Mara Paganini  segretaria dell’Avis Regionale.
Prima di entrare nel merito della mia relazione 
desideriamo ricordare i nostri soci:
Banchini Cav. Egisto – Cantarelli Osvaldo 
Carmellini Dino – Casadio Eugenio – Lelli Terzo 
– Morgani Urbano – Pompignoli Pellegrino – 
Ravaglioli Cav. Roberto – Rossi Paolo – Silvani 
Domenico – Spadaccini Giuseppe – Zambianchi 
Guido – Zavatti Giancarlo.
Anche nel loro ricordo e per onorare la loro 
memoria, saremo chiamati a svolgere sempre 
meglio il nostro importante compito a favore 
dell’intera comunità.
Un grazie sentito anche alle tante famiglie che 
hanno voluto ricordare i loro cari permettendoci 
di essere presenti per la raccolta delle generose 
offerte.
Vi chiedo un minuto di silenzio.

DONAZIONI - DONATORI
Nonostante la crisi non solo economica-
finanziaria che il nostro paese sta attraversando,   
l’Associazione, GRAZIE a tutti Voi, ha registrato 
una marcata crescita sia in donazioni che in 
donatori.
Abbiamo chiuso l’ anno 2011 con un totale di 
5690 donazioni di cui 4936 di sangue intero, 752	
di plasma e 2 di piastrinoaferesi.
L’incremento rispetto al 2010 è stato di 396 
unità di sangue ed 1 di plasma (dato seppur 
stabile ma non sufficiente per le nostre attese), 

ASSEMBLEA	SOCI	AVIS	FORLÌ

RELAZIONE	
DEL	PRESIDENTE

26	Febbraio	2012

ne parlerà ampiamente il Dott. Marco Gentile 
nostro Direttore Sanitario e prossimo responsabile 
dell’Unità di Raccolta.
Come già ho avuto modo di ricordare nel nostro 
giornale “AVIS Notizie” FINALMENTE abbiamo 
superato quota TREMILA:  meta a lungo sognata 
ed auspicata.
Infatti  al 31-12-2011 siamo 3099 donatori 
attivi (2119 uomini e 980 donne) di cui 537 nuovi 
donatori che al netto di dimissioni, di cessazioni e 
dei messi a riposo pari a 271 unità, portano ad un 
incremento, rispetto al 2010, di 266 donatori.
Questo risultato conforta tutti noi e ci fa ben 
sperare per il futuro, anche se non dobbiamo mai 
abbassare la guardia o cullarci sugli allori.
L’ indice di donazione-donatori è stato di 1,83%, 
mentre in rapporto alla popolazione residente di 
118.167  (dato 2010) siamo al 2,61%, al disotto 
della media regionale che  è  di 3,30%, per cui 
siamo tutti	e	dico	tutti impegnati a diffondere la 
necessità di diventare donatori di sangue.

INIZIATIVE 
Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo e i nume-
rosi volontari si sono impegnati per essere presenti 
nelle molteplici iniziative e in tante postazioni (ga-
zebo); ricordo, peraltro, che abbiamo festeggiato i 
75 anni di fondazione.
La collaborazione con Forlì nel Cuore e le nostre 
partecipazioni alle molte manifestazioni, alcune 
organizzate anche da noi all’interno delle loro, ci 
hanno consentito di incontrare e rafforzare i rap-
porti con la Città:
• Mercoledì nel cuore (giugno e luglio);
• Festa dei Borghi (ottobre);
• Natale in piazza.
Abbiamo insieme predisposto una shopper che è 
stata distribuita dai negozi affiliati durante le do-
meniche  della festa dei Borghi con nostro mate-
riale ed un pieghevole che illustra l’iter per diven-
tare aspirante-donatore.
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SCUOLE
I nostri volontari ed un medico hanno incontrato 
circa 1200 ragazzi di quinta elementare (un cir-
colo a rotazione) e delle seconde classi delle scuo-
le medie; insieme a loro hanno affrontato i temi 
dell’altruismo, della solidarietà e degli stili di vita.
Alle classi che hanno partecipato ai nostri incontri 
era destinato il concorso  dal titolo “…sotto	tutte	
le	bandiere	liberi	di	donar…SI”, consistente nel 
comporre una canzone (parole e musica).
Le migliori canzoni selezionate dalle Direzioni Di-
dattiche sono state eseguite in una riuscita rasse-
gna musicale presso il teatro Diego Fabbri a mag-
gio, a conclusione delle iniziative.
Ringrazio i Dirigenti e gli Insegnanti per la costan-
te disponibilità e collaborazione che ci riservano 
nonché i medici e i volontari per l’impegno profuso 
in un percorso non certamente agevole ma comun-
que piacevole.
Se mi permettete una battuta, il lavoro svolto 
nelle scuole è risultato utile anche per infoltire la 
schiera dei nostri volontari, infatti diversi sono gli 
Insegnanti e Dirigenti che, una volta terminati gli 
impegni professionali, hanno iniziato a collaborare 
con l’Associazione.
Diverso è l’approccio che abbiamo effettuato ver-
so gli studenti delle quinte classi dei 10 Istituti 
Superiori della nostra città. 
Nel  primo incontro con gli studenti, i nostri volon-
tari ed il  medico informano  sul bisogno di sangue 
e sulla necessità di condurre  stili di vita sani; sol-
lecitano ed incoraggiano ad iniziare il percorso per 
diventare aspiranti-donatori.
In un  secondo momento, sempre all’interno degli 
Istituti di appartenenza,  vengono effettuati con-
trolli ed esami previsti sui ragazzi e ragazze che 
hanno accolto l’invito. 
Nell’anno scolastico conclusosi a giugno 2011 
abbiamo incontrato 1066 ragazzi e sui 240 che 
hanno eseguito gli accertamenti sanitari previsti 
ben 127 hanno effettuato la prima donazione.
E’	 anche	 grazie	 a	 questi	 generosi	 studenti	 che	
abbiamo	superato	il	traguardo	di	3000	donatori!		
L’attività per l’anno scolastico 2011/2012 è ini-
ziata regolarmente fin dai primi di novembre con 
il medesimo modulo ma con alcune novità il cui 
obiettivo è di consentire agli studenti di esprimersi, 
di fare emergere più chiaramente i loro pensieri, le 
loro difficoltà e come e in che modo  assimilano il 
messaggio Avis. 
Per le classi medie ed elementari musica e testi 
della rassegna dovrebbero consentire ai ragazzi di 

interrogarsi e di favorire la conoscenza delle pro-
prie   “emozioni in fondo al cuore” mentre, per 
consentire a noi di valutare e misurare la validità 
del nostro messaggio, i  ricercatori in erba sono 
invitati ad intervistare i familiari sugli argomenti 
che abbiamo trattato insieme agli insegnanti.
Gli elaborati, anonimi, serviranno a noi per meglio 
tarare i nostri interventi e potranno essere didatti-
camente utili agli insegnanti.
Per gli accessi negli Istituti Superiori nell’anno 
scolastico in corso, come già detto, nulla è stato 
variato ma ci ripromettiamo, anche grazie a nuo-
vi e preparati volontari, ad individuare, sempre in 
stretta collaborazione con i docenti, azioni che 
destino maggiormente l’interesse e il bisogno di 
conoscenza dei giovani adulti che andiamo ad in-
contrare.
         
UNIVERSITA’
Da quando la Città di Forlì è divenuta Polo Scien-
tifico – Didattico dell’Alma Mater Studiorum 
dell’Università degli Studi di Bologna, ci siamo 
posti l’obiettivo di stabilire rapporti costanti di 
collaborazione con docenti e discenti.
Infatti l’AVIS, che ha come scopi primari la dif-
fusione della cultura	 della	 cittadinanza	attiva	 e	
del	dono	del	sangue, non può non aprirsi ad una 
presenza dirompente di circa 8000 studenti uni-
versitari provenienti da ogni Regione d’Italia.
Quando il Prof. C. Cipolla, Presidente del Centro 
Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle Cure 
e sulla Salute Sociale (Ce.UM.S.) ci propose di 
partecipare ad un progetto di ricerca su donatori 
e donazioni di sangue, da mettere a confronto con 
studi analoghi in corso in altre aree geografiche 
del paese (Abruzzo e Casalnuovo di Napoli), fum-
mo ben lieti di aderire.
Il Progetto di ricerca intitolato “La tutela del do-
natore AVIS nel Comune di Forlì e nel Compren-
sorio forlivese” ha coinvolto un campione di 1461 
donatori (su un numero complessivo di 5035) che 
hanno effettuato donazioni nel periodo 15 otto-
bre/18 dicembre 2010.
Qui mi fermo perché il 3 maggio c.a. sarete tutti 
invitati a partecipare alla presentazione del libro 
“Dal dono arcaico al dono moderno” – collana 
Laboratorio Sociologico dell’editore F. Angeli di 
Milano e non voglio privarvi del piacere della sor-
presa.
Aggiungo soltanto che questo prestigioso risultato 
non si sarebbe realizzato senza la consueta dispo-
nibilità dei donatori di sangue del nostro territorio.
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Fra tutte le attività che l’Associazione svolge, mi 
sono soffermato maggiormente su quelle rivolte 
all’ambito scolastico, in quanto permettono di in-
contrare un alto numero di giovani; crediamo fer-
mamente che il futuro è dei giovani e quindi anche 
quello dell’Associazione.

CINQUE PER MILLE
Nel 2010 le adesioni sono state ben 1696 (supe-
riori di 3 unità rispetto a quelle precedenti) per un 
totale complessivo di euro 35.083,93; tale impor-
to è stato leggermente inferiore rispetto al 2009 
che fu di euro 37.435,97. 
La vostra scelta di sottoscrivere a favore dell’Avis 
testimonia la credibilità e l’apprezzamento che ri-
servate alla governance dell’ Associazione.
Il risultato raggiunto è motivo di grande soddisfa-
zione e ci fa ben sperare per i prossimi anni, in 
quanto il legislatore ha confermato il mantenimen-
to di questo importante contributo.
Rivolgiamo in questa sede un sentito grazie a tutti 
Voi e Vi prego di continuare l’opera di sensibilizza-
zione verso amici e parenti per accrescere il risul-
tato raggiunto.
La nostra amministratrice illustrerà come abbia-
mo impegnato, nel corso dell’anno, quanto ci è sta-
to generosamente donato.

UNITA’  DI  RACCOLTA.
Il 2011 ci ha visti impegnati a sviluppare e so-
prattutto riempire di contenuti la proposta che la 
Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos  Direttore Ge-
nerale dell’Ausl di Forlì, ci ha sottoposto fin dal 
2009  per la gestione dell’Unità di Raccolta (vedi 
relazione 2010) e del progetto speciale “Per-
corso donatori ed aspiranti-donatori” su tutto il 
Comprensorio Forlivese ivi compreso nel punto 
di raccolta del Centro Trasfusionale dell’Ospedale 
Morgagni-Pierantoni.
La trattativa è stata lunga e impegnativa ed ha 
coinvolto diversi attori quali il Presidente Regio-
nale AVIS, il Consiglio Provinciale, i Presidenti 
delle Avis del territorio ed ovviamente in primis il 
nostro Consiglio Direttivo.
A questo fine abbiamo costituito una “cabina di 
regia” composta da rappresentanti delle Avis del 
Comprensorio e dell’Associazione FRATRES di 
Premilcuore.
Il percorso non è stato agevole, soprattutto per 
le grandi novità ed impegni che l’associazione 
deve assumersi ma, come ho appena detto dopo 
un ampio confronto, abbiamo gettato le basi per 

espletare tutte le operazione e le verifiche che ci 
porteranno dal 1 Aprile 2012 ad iniziare questo 
nuovo cammino, “quest’avventura”.
Le fasi salienti sono state:
1 - La richiesta alla Regione Emilia Romagna per 
costituire l’Unità di Raccolta Associativa;
2 - Il cambio di intestazione delle autorizzazio-
ni sanitarie di tutti i punti di raccolta dall’AUSL  
all’Avis;
La predisposizione di una nuova convenzione con 
l’AUSL Forlì per il triennio 2012-2014.
Tutto quanto sopra non sarebbe stato possibile se, 
oltre alla condivisione quasi unanime del Consi-
glio Direttivo, non avessimo ricevuto la piena di-
sponibilità del personale dipendente che ha subito 
capito e condiviso la necessità del cambiamento 
mettendo in campo le proprie capacità e intelli-
genze onde consentire all’Associazione di porre in 
essere un’organizzazione il più possibile adeguata 
alle nuove esigenze.  
Naturalmente, poi, possiamo contare sulla consoli-
data professionalità e collaborazione del persona-
le Medico ed Infermieristico; questi ci garantisco-
no e tutelano la gestione sanitaria della raccolta 
sangue: indubbiamente la più importante e impe-
gnativa.
E’ grazie soprattutto anche a loro che abbiamo 
deciso di percorrere “questa entusiasmante avven-
tura”, questo nuovo cammino. 
Siamo consapevoli che questa  scelta, fatta e svi-
luppata per migliorare il rapporto con il donato-
re, comporta l’assunzione della responsabilità se 
qualcosa non funziona al meglio.
Saranno soprattutto i vostri suggerimenti (che ci 
attendiamo numerosi) e la vostra collaborazione 
che ci aiuteranno a rispondere nel modo migliore 
alle aspettative di Voi donatori.
Il nostro sito web >avisforli.it< e il periodico “Avis 
Notizie” sono gli strumenti di cui ci avvarremo per 
ottimizzare comunicazioni e informazioni finaliz-
zate al perfezionamento del percorso che stiamo 
avviando.    
Ma la legislazione nazionale e regionale al fine di 
corrispondere alle direttive europee ci chiederà 
ben altro!
Entro	 il	 31-12-2014,	 infatti,	 dovranno	 essere	
accreditati	tutti	i	punti	di	raccolta	sangue.	
Trattasi di un processo che fissa standard di qua-
lità, sia sotto l’aspetto sanitario sia sotto quello 
organizzativo e logistico, e determina modalità di 
controllo attraverso coefficienti di verifica.
In parole povere ci misureranno per stabilire se 
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siamo idonei o meno a svolgere il servizio di rac-
colta.
Facciamoci reciproci auguri ma soprattutto lavo-
riamo tutti per essere pronti all’appuntamento con 
il 2014.
 
CASA DEL DONATORE
Come potete vedere, nel nostro stato patrimoniale 
risulta accantonata  una consistente somma per 
l’acquisizione di una nostra Sede (la somma de-
riva, in gran parte, da donazioni e dalla vendita 
di un appartamento, anche questo pervenutoci per 
lascito testamentario).   
Durante gli incontri per il rinnovo della convenzio-
ne Avis/AUSL, al Direttore Generale dell’Azienda 
abbiamo segnalato l’esigenza di riunire in unica 
struttura il punto di raccolta  e la sezione associa-
tiva – amministrativa per cui abbiamo  chiesto di 
verificare se nell’ambito del complesso ospedaliero 
vi siano locali idonei a soddisfare questa esigenza.
Nel contempo abbiamo  richiesto al Sindaco di 
poter disporre interamente della Palazzina ex-Avis 
(della quale attualmente usiamo il primo piano 
in comodato gratuito) per trasferirvi l’attività di 
raccolta. 
Siamo in attesa di avere una risposta definitiva 
anche in relazione alla verifica di fattibilità circa 
l’ampliamento e la ristrutturazione della stessa.
Qualora questa proposta  non fosse percorribile 
il Sindaco darà mandato agli Uffici di verificare 
la disponibilità di immobili che abbiano caratteri-
stiche idonee alle nostre esigenze (es. parcheggio 
riservato per i donatori, facilità di accesso viario e 
possibilmente siti vicini all’Ospedale).
Qualora anche  questa ulteriore ipotesi  non ri-
sultasse percorribile per mancanza dei requisiti 
richiesti o per altre motivazioni, formalizzeremo la 
richiesta  all’AUSL.

2013 - RINNOVO DELLE CARICHE 
Il 2012 è l’anno che precede il rinnovo delle Cari-
che Associative. 
Abbiamo, perciò,  la necessità di avere soci che nel 
frattempo (da oggi al rinnovo del Consiglio Diret-
tivo -Febbraio- 2013) collaborino con l’attuale 
Consiglio al fine si assicurare un naturale ed au-
spicabile “turnover”. 
Ciò potrebbe consentire ai soci futuri candidati, 
di vedere e seguire da vicino la vita associativa e 
quindi di acquisire conoscenza e consapevolezza 
delle funzioni proprie e di ogni componente del 
Consiglio Direttivo (sul nostro sito nella sezione 

materiale-documenti potete prendere visione dello 
statuto e dei regolamenti).
Stiamo anche pensando ad un percorso formativo 
per quanti vogliono fin d’ora impegnarsi per poi 
candidarsi al fine di avere un  maggior numero di 
persone adeguatamente formate e pronte a rispon-
dere alle esigenze della società.
Come vedete il lavoro e le sfide per il futuro non 
mancheranno.
L’invito che faccio a tutti i presenti e anche a colo-
ro che oggi non sono qui, è di cooperare e lavorare 
insieme affinché il percorso che abbiamo inizia-
to possa camminare, migliorare e consolidarsi nel 
tempo a beneficio di chi ha bisogno.

CHIUSURA
Cari donatori, collaboratori e colleghi Vi ringrazio 
infinitamente per l’attenzione e mi scuso se sono 
stato troppo prolisso, ma spero di essere riuscito a 
darvi un quadro completo di questa grande realtà 
che è l’Avis Comunale di Forlì.
Naturalmente gradirei molto che  interveniste su 
quanto è stato fatto e sugli impegni futuri: i vo-
stri contributi in termini di idee, di osservazioni, di 
chiarimenti, di valutazioni e, perché no, anche di 
critica non possono che esserci di grande utilità e 
di stimolo a fare sempre meglio.
Per aiutare e favorire il dibattito richiamo alla 
vostra attenzione quelli che saranno gli impegni 
strategici per il 2012:
• servono sempre più donatori per cui occorre po-
tenziare l’attività promozionale non soltanto nelle 
scuole di ogni ordine e grado (Università compre-
sa) ma nella comunità, tenendo ben presente che 
gli interventi non dovranno essere a pioggia ma 
calibrati a seconda dell’attività, del luogo di attivi-
tà, della scolarizzazione ecc., ricordandoci sempre 
che i nostri migliori alleati sono i donatori, i già 
donatori e i loro familiari;
• l’avvio dell’Unità di Raccolta dal 1 aprile. In 
questa assunzione di responsabilità totale della 
raccolta sangue ci mettiamo alla prova e si mi-
surerà la nostra capacità di essere Associazione 
capace ed efficace. Sarà determinante il vostro im-
pegno nell’offrirci una critica costruttiva là dove 
ne avvertite la necessità;
• la preparazione dei soci disponibili a candidarsi 
come classe dirigente: il rinnovo non è soltanto ne-
cessario ma vitale.
Grazie della Vostra attenzione.
      

Fabrizio	Francia
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ASSEMBLEA	AVIS	PROVINCIALE	FC

RELAZIONE	
DEL	PRESIDENTE

24	Marzo	2012

Un caro saluto di 
benvenuto a tutti voi che siete qui presenti per 
partecipare a questa nostra assemblea annuale.
Ringrazio le autorità,  che ci onorano della loro 
partecipazione, e  tutti voi:  presidenti comuna-
li, delegati,  collaboratori che, venendo qui oggi 
pomeriggio, avete deciso di dedicare un sabato 
pomeriggio ai nostri lavori.
Prima di entrare nel merito degli argomenti che 
tratteremo è, come sempre, doveroso dedicare un 
grato pensiero al ricordo di tutti i donatori e i 
soci collaboratori che ci hanno lasciato nell’anno 
trascorso. 
Perciò vi invito ad un minuto di raccoglimento. 
L’anno appena trascorso, il terzo del mandato af-
fidato al Consiglio Direttivo in carica, introduce 
all’ultimo anno di attività prima del rinnovo degli 
incarichi previsto per il 2013. 
E’ quindi un anno da considerarsi particolarmen-
te importante per il consolidamento degli obiet-
tivi di mandato e per effettuare il bilancio della 
nostra attività. 
Un bilancio che, per quel che ci riguarda come 
provinciale, potrebbe essere considerato limitato, 
data la caratteristica della gestione associativa in 
questo territorio impostata sulle  capofila di Forlì 
e di Cesena nei due comprensori. 
Ritengo invece molto significativo riportare, in 
questa sede, il complesso della nostra attività 
rappresentato dai significativi risultati ottenuti 
in termini di donazioni e di sviluppo della base 
associativa e dal cospicuo numero di nuovi dona-
tori reclutati. 
Ritengo inoltre di particolare importanza sottoli-
neare il lavoro di confronto e collaborazione che 
abbiamo realizzato con le associazioni consorel-
le della Romagna in Area Vasta, in rapporto con 
l’Officina Trasfusionale e le Ausl di questo terri-

torio.
In questa sede si pone anche l’obbligo di richia-
mare la necessaria attenzione  alle sfide che le 
nostre associazioni dovranno affrontare nel pros-
simo futuro, con particolare riferimento all’avvio 
della fase degli accreditamenti.	

1) Sui rapporti istituzionali e associativi in 
Area Vasta: 
si è andato completando il quadro delle respon-
sabilità e dei referenti istituzionali coi quali, fi-
nalmente, possiamo relazionarci direttamente 
per affrontare le problematiche che si pongono. 
Decollata con importanti dati di operatività e di 
consolidamento l’Officina	Trasfusionale di Pie-
vesestina, affidata alla Direzione della Dott.ssa 
Santarelli; definito il coordinamento program-
matico Sanitario di Area Vasta affidato alla dot-
toressa Tomasini di Ravenna, e la responsabilità 
amministrativa all’Ausl di Cesena; 
anche	il	nostro	Piano	Speciale	Sangue	di	rife-
rimento	ha	assunto	la	dimensione	di	Area	Vasta	
(ovviamente nel contesto regionale) e  i rapporti 
di collaborazione fra le Avis dei diversi territori 
romagnoli sono diventati periodici e più stringen-
ti con la partecipazione dell’ADVS-FIDAS di 
Ravenna e con i referenti delle Aziende Sanitarie.

In questo quadro sottolineo alcuni argomenti:
• I buoni rapporti confermati tra noi e le Istitu-
zioni in Area Vasta che ha portato alla definizio-
ne della convenzione base unica fra le Associa-
zioni e le Aziende sanitarie, cui si aggiungeranno 
documenti locali specifici relativi alla situazione 
dei singoli territori (vedi Forlì e Cesena), la pre-
disposizione del piano programma di raccolta co-
mune in AreaVasta.
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• L’invio corrente delle informazioni sull’anda-
mento della raccolta e dei consumi  da parte dei 
responsabili sanitari che operano in stretto rap-
porto con l’Officina Trasfusionale, la decisione di 
trasmettere alle realtà associative provinciali an-
che il programma semestrale delle donazioni  che 
si realizza nei vari punti raccolta dell’Area Vasta.
Cosa che rappresenta un buon momento di in-
terscambio informativo sull’attività che si svolge 
nei territori.

• Il prestigio a livello nazionale che viene rico-
nosciuto all’Officina	Trasfusionale	 e	 il	 ruolo	 di	
insostituibile	partner acquisito da AVIS, come si 
è dimostrato con l’importante convegno	interna-
zionale	tenuto	a	Cesena	l’1	e	2	dicembre.

• Dato invece non positivo, a nostro avviso, è 
l’aver eliminato la figura di Direttore dei Servizi 
Trasfusionali, ora non presenti nelle due aziende 
di Forlì e di Cesena, portando ad un oggettivo 
declassamento dei due Centri nell’ambito dell’or-
ganizzazione sanitaria, col rischio di una perdita 
di ruolo nel confronto con le direzioni aziendali. 

2) Le convenzioni di Forlì e di Cesena:  
sono state entrambe rinnovate e saranno portate 
a scadenza nel 2014 insieme alle altre uniforma-
te in Area Vasta.
L’Avis	di	Forlì, come sappiamo, ha	attivato	l’Uni-
tà	 di	 Raccolta	Associativa	   avviando un’espe-
rienza originale, importante e coraggiosa, con la 
gestione di tutta la raccolta diretta di sangue e 
plasma (compresa quella presso il Centro Tra-
sfusionale) e con la gestione anche sanitaria del 
donatore (visita, idoneità, ecc.). Qui si è aperta 
una fase molto importante di crescita	ed	innova-
zione dell’Avis che, sicuramente porterà risultati 
di miglioramento nel rapporto con i donatori. Ci 
vorrà un po’ di tempo per il rodaggio, di messa 
punto per apprezzare al meglio la nuova fase. 
Intanto, naturalmente sono necessarie pazien-
za e collaborazione tra tutte le associazioni del 
Comprensorio, nonchè disponibilità ad apportare 
i correttivi che si renderanno necessari. 
Perciò è importante la collaborazione tra tutte 
le Avis coinvolte e il Provinciale per un attento 
monitoraggio dell’esperienza avviata. 

L’Avis	di	Cesena ha scelto invece di mantenere 
la forma collaborativa con l’Unità di Raccolta 
Aziendale (in pratica continua ad impegnarsi con 
proprio personale e collaboratori nella raccolta 
presso i punti decentrati del territorio, mentre 
l’Azienda Sanitaria gestisce la raccolta presso il 
Centro Trasfusionale ed è responsabile della ge-
stione sanitaria dei donatori).
Le	due	diverse	situazioni	sono	comprese	rispet-
tivamente	negli	allegati	specifici	che	accompa-
gnano	le	due	convenzioni.
Per completare l’informazione preciso che, in 
Area Vasta, l’Avis di Ravenna gestisce come Uni-
tà di Raccolta Associativa la donazione nel terri-
torio ravennate, mentre l’Avis di Rimini, per ora 
si colloca in una situazione di collaborazione con  
l’Ausl simile a quella di Cesena. 

3) La sfida dell’accreditamento.
Annunciato ormai da anni come un appunta-
mento in divenire, oggi sta entrando nella  fase 
operativa.  Nel mese di Gennaio ha preso avvio 
il lavoro della Commissione Tecnica di Valutazio-
ne sulle strutture in accreditamento, ed è partito 
proprio da Cesena sottoponendo ad esame prima 
di tutto l’Officina Trasfusionale e poi il sistema 
procedurale della raccolta di sangue che si svolge 
in tutti i punti di raccolta del cesenate. L’esito è 
stato positivo e rappresenterà, perciò, un punto di 
riferimento per tutti in Area Vasta.   Progressi-
vamente la Commissione Tecnica di Valutazione 
coinvolgerà tutte le strutture presenti nella Re-
gione. Chi	non	è	a	norma	avrà	tempo	solo	fino	
al	31-12-2014	per	mettersi	 in	 regola,	pena	 la	
chiusura.
E’ chiaro che dobbiamo essere all’altezza di 
quanto richiesto dalle normative italiane ed 
europee. Per questo abbiamo agito per ottene-
re l’autorizzazione	 al	 funzionamento in tutti i 
punti di raccolta, e abbiamo spinto per la rior-
ganizzazione dei luoghi dove si attua la raccolta 
che devono essere dotati degli spazi adeguati e 
delle strumentazioni tecnologiche che consenta-
no la sicurezza sia del donatore sia del futuro 
ricevente per  la tracciabilità a trecentosessanta 
gradi del percorso sangue. Ciò ha portato pro-
gressivamente a concentrare la raccolta nei pun-
ti attrezzati dismettendone anche alcuni  dove i 
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numeri oggettivamente bassi delle donazioni non 
consentono più le garanzie richieste (così è stato 
per Dovadola e di recente per Sogliano).
Ma i donatori, persone sensibili e solidali, e i no-
stri dirigenti di sezione comprenderanno il muta-
re della situazione e sapranno certamente ade-
guarsi alle nuove prescrizioni. 

4) Dati della raccolta  e associativi  2011 
Sono stati davvero positivamente significativi.
La	raccolta	:	23.020	tra	plasma	e	S.I.	+	177	di	
Premilcuore	=	23.197	donazioni	totali
(19.345	unità	di	Sangue	Intero,	3.932	unità	di	
Plasma	e	16	di	Piastrine)

Per	 la	 prima	 volta	 si	 è	 superato	 il	 tetto	 delle	
23.000	donazioni.	
Nel	2010	le	donazioni	(compresa	la	Fratres	di	
Premilcuore)	erano	state	22.669,	 quindi abbia-
mo chiuso il 2011 con  un	aumento	di		528	do-
nazioni,	 che significa +2,34% rispetto all’anno 
precedente.
Il valore di questi dati è reso più significativo nel 
contesto	 regionale, dove l’aumento delle dona-
zioni è stato dello 0,81%,	con	280.125	unità	di	
sangue	e	plasma	raccolti.
Anche in Area Vasta registriamo risultati più po-
sitivi rispetto alle altre Avis:
RIMINI    18.840 unità raccolte  (+ 2,22%)
RAVENNA , limitatamente ad Avis, 23.123 unità 
raccolte (0,50%).
La	nostra	base	associativa,	I	DONATORI:
anche in questo caso registriamo dati molto posi-
tivi di aumento dei donatori in tutta la Provincia:

• 12.133	donatori	e	collaboratori,	rappresenta-
no	il	3,07%	della popolazione residente. Erava-
mo al 2,94% nel 2010.

• Anche	 in	 questo	 caso	 abbiamo	 superato	 un	
traguardo	storico,	quello	dei	12.000	associati, e 
nel confronto in ambito regionale ci stiamo av-
vicinando al livello medio, attestato sul 3,44%, 
anche se, come si vede, c’è ancora da fare!
Sono dati che indicano in modo marcato i risulta-
ti ottenuti in termini di reclutamento	di	nuovi	do-
natori, che sono stati nel 2011  ben 1.340, men-
tre i cancellati, per varie ragioni, sono stati 931.

Grazie a questi numeri e alla gestione unificata in 
Area Vasta della raccolta e lavorazione del san-
gue,  è stata assicurata l’autosufficienza durante 
tutto l’anno, anche nei periodi tradizionalmente 
più difficili dell’estate.  

5) L’attività svolta dal Provinciale: 
• Richiamo, anzitutto, quanto già detto sull’impe-
gno in Area Vasta.

Sul piano della visibilità promozionale:
 
• Verso i Giovani, l’esperienza di Gocce di Musica 
ha forse toccato il punto che necessita  di una 
svolta per nuove prospettive. 
• Partecipazione	con	gazebo	alla	gara	di	nuoto	
in	acque	libere	organizzata	dalla	Società	NAL	
a	Cesenatico,	 il	1°	 luglio.	E’ stato un successo. 
Fra l’altro siamo stati visitati dalla figlia del no-
stro Fondatore, Vittorio	Formentano, in vacanza 
al mare che ci ha poi gratificato anche con una 
lettera di attenzione. Manifesto l'impegno a con-
tinuare anche la prossima estate.
• Abbiamo prodotto l’Agenda	2012, avvalendoci 
di contributi finanziari, resisi però più limitati ri-
spetto al passato. 
• Abbiamo partecipato con la donazione di alcu-
ni quadri alla premiazione di poesia organizzata 
dall’Ass. Culturale  l’Ortica .
Nell’ambito	della	FORMAZIONE	-	PROMOZIONE		
Abbiamo avviato nel corso dell’anno il	 proget-
to	né	 limiti	né	confini, rivolto alla popolazione 
immigrata per promuovere la cultura della citta-
dinanza attiva che passa anche attraverso la do-
nazione del sangue e la cura della propria salute. 

6) Attività e obiettivi per il 2012
Fra le attività per l’anno in corso, a quanto detto 
finora aggiungo:
• la produzione di pieghevoli per la  promozio-
ne della donazione, da mettere a disposizione in 
particolare delle sezioni dei circondari forlivese 
cesenate, che comprendano anche una scheda di 
richiesta di adesione;
• la ristampa dei quadernoni, anche questi da ri-
servare prioritariamente alle comunali minori, in 
particolare per favorire il rapporto con le scuole;
• la produzione dell’Agenda 2013 in numero più 
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alto per meglio corrispondere alla domanda;
• completamento dei corsi “né	limiti	né	confini” 
dei quali sta partendo la fase del contatto diretto 
con gli immigrati in alcuni Comuni del Forlivese 
e del Cesenate, in collaborazione con Provincia, 
Comuni, Assiprov e realtà già attive sui temi dei 
migranti.

Sul piano degli obiettivi:
• anzitutto, dobbiamo continuare a lavorare 
come abbiamo fatto per aumentare ancora il nu-
mero dei donatori, per accrescere il numero delle 
donazioni ed essere sempre più e meglio parte-
cipi di questa vitale missione che è quella della 
disponibilità di sangue e suoi derivati, non solo 
per l’Area Vasta e nemmeno solo per la Regione. 
Il sentimento della solidarietà umana che ci ca-
ratterizza ci spinge a guardare anche ai bisogni 
di altre Regioni dove l’associazionismo e la realtà 
sociale sono meno sviluppati.
Noi possiamo proporci di partecipare in misura 
maggiore di quanto già non si faccia all’auto-
sufficienza nazionale. E’ in questo contesto più 
ampio che voglio lanciare l’obiettivo per il 2012 
di recuperare anche nella donazione di plasma, il 
solo dato che ci ha visti arretrare leggermente nel 
corso del 2011;
• alla luce di quanto detto in apertura, in rela-
zione alle nuove sfide dell’accreditamento, alla 
assunzione di nuove responsabilità gestionali 
come a Forlì e in considerazione che questo anno 
appena iniziato dovrà concludersi con il rinnovo 
delle cariche dirigenziali, ritengo che la nostra at-
tenzione debba	soffermarsi	 in	particolare	sulla	
formazione.
Perciò ritengo che, unitamente alla riorganizza-
zione delle modalità con cui l’Avis Regionale pro-
grammerà i suoi propri corsi formativi (in modo 
centralizzato, come fu nel periodo in cui funzio-
nò la scuola di Castrocaro), anche noi dobbiamo 
prevedere alcuni corsi da svolgere nel 2012.
Chiederemo, pertanto, ai dirigenti associativi 
delle comunali di rendersi disponibili ad incontri 
informativi sul nostro ruolo nella fase dell’ac-
creditamento, sulla gestione dei bilanci e sulle 
responsabilità che ci competono. Allo stesso 
tempo sosterremo l’organizzazione di momenti 
informativi-formativi per aspiranti nuovi dirigenti 

(Vedi Forlì). Abbiamo assolutamente bisogno di 
cominciare ad individuare nuove leve da inserire 
nella gestione delle nostre sezioni e del Provin-
ciale. La mia vuole essere quindi anche un’esor-
tazione a promuovere il rinnovamento dei gruppi 
dirigenti.
Colgo questa occasione per informarvi che il 
gruppo della formazione del nostro Regionale, sta 
preparando il kit del dirigente (sarà disponibile 
sul sito dell’Avis regionale e potrà essere reperi-
bile anche in chiavetta usb) cui seguiranno due 
incontri formativi (maggio e novembre) sempre 
a livello regionale.
Vado verso la chiusura.
Credo siamo tutti consapevoli che stiamo affron-
tando una fase importante per la nostra associa-
zione. Ma molto più importante deve essere la 
consapevolezza che siamo impegnati in un’opera 
assolutamente indispensabile e insostituibile. In  
tempi come questi in cui da più parti viene, fi-
nalmente, la spinta forte a mettere il bene comu-
ne sopra gli interessi particolari, il volontariato 
rappresenta una risorsa valoriale e materiale di 
grande spessore. Anche col nostro impegno, con 
la nostra presenza, mettendoci a disposizione per 
assicurare  il farmaco salvavita unico e non sosti-
tuibile quale è il sangue, noi ci mettiamo al servi-
zio del bene comune. E in questo modo diamo un 
contributo a tutto il Paese che vuole risollevarsi.
Sentiamole tutte intere queste motivazioni e tra-
smettiamole ai giovani, in particolare, e a tutti 
coloro che possono dare una mano.    
Chiudo ringraziando tutti i dirigenti delle Avis co-
munali, tutti i collaboratori, quelli che non posso-
no donare e allora in cambio si assumono l’one-
re dell’impegno volontario nelle nostre attività, 
a tutti i donatori e le donatrici che, fra l’altro, 
quest’anno sono stati più numerosi. Un ringrazia-
mento ai nostri giovani con l’auspicio che possa-
no continuare nel loro impegno; ai medici, infer-
mieri e volontari che ci accompagnano in questa 
splendida avventura.

Grazie per l’attenzione.

Elide	Urbini
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PATROCINATO	DAL	COMUNE	DI	FORLì

AVIS	SCUOLA
Realizzato	con	la	collabozarione

del	Comune	di	Forlì	e	del	Comitato	
Paritetico	del	Volontariato	della	Provincia	

di	Forlì-Cesena

2011	-	2012	PROGRAMMA	SVOLTO

Direzione Didattica (7° Circolo)

Classi 5  Studenti  100   circa

Direzioni Scolastiche 3

Classi 38  Studenti 940   circa

Istituti Superiori 11

Classi 52  Studenti  1120 circa

1) Educazione alla convivenza civile, cittadinan-
za e solidarietà;
2) Educazione al rispetto delle diversità, anche 
di genere, all’interno del gruppo e nella società;
3) Educazione alla salute (tutela della propria 
ed altrui salute) e alla prevenzione mediante la 
trasmissione:
a) di conoscenze scientifiche in particolare rife-
rite alle problematiche inerenti alle donazioni/
trasfusioni di sangue;
b) di conoscenze sulle motivazioni, finalità e ne-
cessità della donazione di sangue;
c) di contribuire a formare dei cittadini attivi, 
consapevoli e responsabili del loro futuro e so-
prattutto disponibili a rispondere ai bisogni so-
ciali anche con il “dono”;
d) un’intervista somministrata dagli scolari ai 
propri familiari al fine di verificare la qualità 
della trasmissione del messaggio Avis.

Concorso	“Emozioni	in	fondo	al	cuore”.	
Realizzazione e presentazione di brani musicali 
(parole e musica) sul tema “Cura delle relazioni 
interpersonali seguendo come filo conduttore 
gli episodi del “Libro Cuore” di E. De Amicis. 
Infine, ma non per importanza, il bando ha 
richiesto a ciascuno (discenti e insegnanti) un 
forte impegno personale ma nell’interesse della 
classe. Un’adesione al lavoro di gruppo come 
palestra di crescita al fine di acquisire elementi 
di: organizzazione e partecipazione, ricerca 
documentale, elaborazione dati, capacità di 
scelta previo confronto e resa del prodotto.

Accessi con un team socio-sanitario Avis 
composto da un Medico e un Volontario 
all’interno degli 11 Istituti Superiori della città 
per iniziare, con i giovani resisi disponibili, l’iter 
donazionale. Si sono presentati ben 254 aspiranti 
donatori. Quindi una elevata percentuale, circa il 
23%, contro una media del 5% che si riscontra 
sulla totalità della popolazione in Italia.

Sono stati, altresì realizzati n. 2 incontri 
presso gli istituti ISPSAR Alberghiero e 
Psicopedagogico di Forlimpopoli che hanno 
visto la partecipazione di 70 studenti.
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Con questa iniziativa, che ha già chiesto e otte-
nuto il Patrocinio della Provincia di Forlì – Ce-
sena e dei Comuni che via via verranno coinvolti, 
un contributo dal Centro Servizi per il Volonta-
riato e la collaborazione dei mediatori culturali 
“Dialogos”,  l’Avis Provinciale di Forlì – Cesena 
intende recarsi nei territori dove più forte è la 
presenza di cittadini non nati in Italia, per av-
viare un dialogo fra questi e, appunto, l’Avis.
Con la modestia e il rispetto delle persone che ci 
contraddistingue desideriamo parlare e confron-
tarci, coadiuvati da un medico, su  come si 
conserva una buona salute e, con l’aiuto 
dei nostri volontari, su come condivide-
re la  necessità di costruire comunità, 
per esempio, partecipando o facendo 
nascere associazioni di volontariato, 
possibilmente multietniche.
Abbiamo realizzato dei pieghevoli in 
lingua Inglese, Francese, Russa, Ci-
nese, Araba, Italiano, nei quali mol-
to semplicemente offriamo alla ri-
flessione di tutti concetti semplici 
di convivenza per il bene comune. 
Questo materiale viene distribu-
ito nei Comuni che volta a volta 
visitiamo previo accordi con 
l’amministrazione comunale, 
l’Avis locale se presente e le 
realtà che in primis curano 
i rapporti con questi nuo-
vi abitanti. Naturalmente 
ci farebbe molto piacere 
se anche i nativi parte-
cipassero a tali pubblici 
incontri.
L’ iniziativa si pone an-
zitutto l’obiettivo di 
favorire la relazione, 
quale condizione es-
senziale di coesione 
sociale, o di concorrere a 

INIZIATIVA	DI	INFORMAZIONE

NÉ	LIMITI	NÉ	CONFINI
rivolta	ai	cittadini	stranieri	

rafforzarla dove è già viva e vitale. Poi, natural-
mente, se qualcuno volesse aderire come dona-
tore o come volontario all’Avis, saremo ben lieti 
di offrirgli la possibilità di provare.
Cesena ha già sperimentato un’uscita con esi-
to positivo mentre nel comprensorio forlivese il 
primo appuntamento è fissato per l’11 maggio e 
sono già stati coinvolti tutti gli enti dei comuni 
di Civitella, Galeata e S. Sofia. 
Ai	tanti	donatori	di	sangue	che	abitano	il	terri-
torio	chiediamo	la	loro	indispensabile	adesione	
e	 attiva	 collaborazione	 al	 progetto	 usando	 il	

metodo	infallibile	del	“passa	parola”.						
          

Il	Direttivo	Avis	
Prov.le
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PINACOTECA	CIVICA	DI	FORLì

OLTRE	IL	MARMO
VI	edizione	di	Novecento	Rivelato

‘Novecento rivelato’ è giunto alla sesta edizione 
e, come le precedenti, ha trovato degna colloca-
zione nel salone della Pinacoteca civica forlive-
se (Palazzo del Merenda). Lo scopo di ‘Nove-
cento rivelato’ è quello di unire in alcune mostre 
un vero tesoro di opere 
che fanno parte del 
materiale ‘diffuso’ del 
museo forlivese.  La 
mostra dal titolo ‘Ol-
tre il marmo’ è stata 
curata da Orlando Pi-
raccini e da Luciana 
Prati con la collabora-
zione di Flora Fiorini, 
è promossa dall’asses-
sorato alla Cultura di 
Forlì in occasione del-
la XIV  settimana del-
la  cultura  e resterà 
aperta fino al 1° luglio. 
Sono esposte circa 30 
sculture semiscono-
sciute, un patrimonio 
sommerso in depositi, 
archivi o in vari uffici 
e che meritava  visibi-
lità, conoscenza ed ap-
profondimento, tanto 
più che si coniuga con 
la mostra dedicata a 
Wildt in quanto gli au-
tori, pur essendo in gran parte di area roma-
gnola,  appartengono allo stesso periodo storico 
del grande scultore milanese. Si tratta di opere, 
giunte ai musei attraverso donazioni o lasciti di 
privati, che appartengono appunto all’età fra la 
fine dell’Ottocento e le soglie della contempo-
raneità. I materiali usati per le sculture sono il 
bronzo, la terracotta, il gesso, per questo, prima 
di essere esposte al pubblico le opere sono sta-
te sottoposte ad un adeguato lavoro di pulitura 

e restauro (operato da Fabio Bevilacqua), in 
modo da recuperare la purezza e la lucentezza 
originaria delle forme. Molti i nomi noti come 
Domenico Baccarini, Tullo Golfarelli, Bernardi-
no Boifava, Ercole Drei, Ugo Savorana, Mauro  

Benini, Pietro Melandri, 
Walmore Gemignani, 
Mario Moschi, Emilio 
Lotti, Paolo Testi. Sono 
opere realizzate con 
varie tecniche e  vari 
linguaggi:come il veri-
smo, la tradizione acca-
demica, il simbolismo, il 
liberty e il decò. 
Va aggiunto poi che le 
opere di Golfarelli, ad 
esempio, fanno parte 
della Collezione Pian-
castelli (da notare il 
piccolo busto che ritrae 
Giovanni Pascoli, opera 
semisconosciuta). Non 
mancano poi quelle rife-
rite al Cenacolo Bacca-
rini con opere di Dome-
nico Baccarini, Ercole 
Drei, Pietro Melandri;  
infine pregevoli le opere 
dei forlivesi Bernardino 
Boifava (ritratto di Gio-
vanni Marchini, L’arcie-

re, Cesare Majoli), di Ugo Savorana (Tristi esa-
mi, il Vetusto), e di Luigi Galotti con un ritratto 
in gesso patinato ad Arturo Righini donatore 
della collezione di opere di Morandi. ‘In pratica 
– ha precisato Orlando Piraccini- è un padiglio-
ne della  scultura all’interno della biblioteca’. La 
mostra resterà aperta fino al 1° luglio col se-
guente orario: da martedì a domenica ore  9-13;  
martedì pomeriggio  15-17.30. Chiuso lunedì.

Rosanna	Ricci
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GITA	AVIS	FORLì

DA	PORTO	GARIBALDI	
AL	DELTA	DEL	PO

30	settembre	2012

Il percorso si snoda lungo i due più suggestivi 
rami del Delta del Po, dopo aver attraversato un 
tratto di mare (davanti al Lido degli Scacchi) e 
ammirato i vasti allevamenti di mitili. 

Organizzazione	tecnica	Viaggi	Fortuna

Scheda	tecnica:	Motonave	Delfinus
La motonave ha una capienza di 170 passegge-
ri. E’ dotata di spazio interno con tavoli, cucina, 
bar, impianto di filodiffusione, toilette e al piano 
superiore di ampio spazio per ammirare i pae-
saggi.
Partenza/Arrivo: porto canale di Porto Garibaldi 

PROGRAMMA:
Ore	07.30 ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso 
l’Autostazione dei pullman antistante la Stazio-
ne FS e partenza per Porto Garibaldi.
Ore	 09.00 Imbarco al porto canale di Porto 
Garibaldi nella motonave appositamente at-
trezzata per la navigazione nei bassi fondali e 
partenza per la minicrociera nel Delta del Po 
alla scoperta di uno scenario davvero unico e 
straordinario. Il percorso si snoda lungo i due 
più suggestivi rami del Delta del Po, dopo aver 
attraversato un tratto di mare e ammirato i va-
sti allevamenti di mitili. Nel	Po	di	Gnocca (o di 
Donzella), 3° ramo del delta situato nella re-
gione veneta, si potrà ammirare la Sacca degli 
Scardovari, formatasi a seguito dell’alluvione 
del Polesine del 1951. Tramite canali naturali, 
arrivo nel 2° ramo: il Po	di	Goro. Si raggiungerà 
dapprima il vecchio faro di Goro (la “Vecchia	
Lanterna”), oggi luogo di osservazione ornito-
logica, oltre che testimonianza del punto in cui 
il Po sfociava in mare fino al secolo XIX secolo 
e poi, aggirando l’isola del Mezzanino, il nuovo 
faro di Goro sito all’estremità dello Scannone di 
Goro o Isola	dell’Amore, dove si effettuerà una 
sosta. Sulla riva opposta, si potrà vedere l’isola	
dei	Gabbiani, un cordone dunoso formatosi dal 
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deposito di detriti trasportati dalle acque del 
fiume e modellate dalla forza del mare. Insie-
me alla suggestiva distesa di acqua e di canneti, 
si possono vedere le numerose specie di uccelli 
che in essa vi abitano: aironi cenerini, falchetti, 
cavalieri d’Italia, anatre, martin pescatori, etc. 
Le spiegazioni sull’itinerario verranno fornite 
dal comandante in corso d’escursione.

Ore	 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il 
pranzo con menù di pesce: 
Pennette alla marinara (sugo con misto mare)-
Frittura mista: pesce azzurro e calamari - Pata-
tine fritte-Pane ferrarese-Acqua minerale e vino 
bianco-Dolce-Caffè.

Ore	15.00: arrivo a Porto Garibaldi, sbarco e 
proseguimento, in pullman, per Comacchio dove 
avrete tempo a disposizione per visitare questa 
caratteristica cittadina individualmente.

Cosa	vedere	a	Comacchio:	
Il cuore antico di Comacchio si articola su una 
serie di isole del delta del Po, collegate tra loro 
da numerosi ponti che conferiscono alla cittadi-
na un aspetto da favola.

Tra	i	monumenti	più	importanti	di	Comacchio	
ricordiamo:
la	Loggia	dei	Mercanti	o	del	Grano, edificata 
nel XVII secolo per consentire la vendita dei 
prodotti di Comacchio; la	Torre	 dell’Orologio,	
risalente al XIV secolo e ricostruita nel 1824;
la	 Cattedrale	 di	 San	 Cassiano, costruita nel 
XVII secolo su un precendente edificio di culto 
del VII secolo, conserva al suo interno numerose 
opere d’arte; la	Chiesa	di	Santa	Maria	in	Aula	
Regia,	antica chiesa di Comacchio, che si tro-
va nei pressi del Museo Mariano d’Arte Sacra 
contemporanea; la	 Pescheria,	 un edificio del 
XVIII secolo costruito per ospitare il mercato 
del pesce (si tiene ancora oggi). Museo	 della	
NAVE	ROMANA	di	COMACCHIO In seguito al 
ritrovamento di una imbarcazione romana e del 
suo carico nell'autunno del 1980 nel fondo del 
canale collettore di Valle Ponti, presso Comac-

chio, è stato inaugurato nel marzo 2001 questo 
museo che permette al visitatore di conoscere e 
valutare, attraverso i reperti del carico, la vita 
a bordo di una nave romana dì età augustea, 
naufragata verso la fine del I sec. a.C. La nave è 
attualmente in restauro. Aperto dalle 9.30 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Rientro	 previsto	 a	 Forlì	 verso	 le	 ore	 19.00-
19.30

Regolamento d’imbarco

Revoche: la Compagnia e/o il Comandante si riservano di 

cancellare o ritardare la partenza per causa di forza mag-

giore o condizioni meteo marine avverse. Nessun indennizzo 

o risarcimento verrà corrisposto per eventuali ritardi, so-

spensioni anche parziali del servizio in relazione alle con-

dizioni del tempo e del mare e/o per caso forzato o di forza 

maggiore, qualunque ne siano le cause.

Variazioni: a giudizio insindacabile del comandante i per-

corsi scelti potranno subire variazioni imposte da partico-

lari condizioni ambientali o situazioni verificatesi durante 

la navigazione. 

QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE
Donatori	Avis	Forlì																								euro	30,00*
(*se non hanno usufruito dello sconto sulla gita in Valle d’Aosta)

Familiari	e	Amici																										euro	60,00
Bambini	2-12	anni	non	compiuti										euro	20,00

La	quota	comprende:
Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio - 
Escursione da p.to Garibaldi al Delta del Po sul-
la motonave Delfinus - Servizio di guida a cura 
del capitano - Pranzo a bordo come da menu nel 
programma- Assicurazione medica Elvia-Tasse 
e percentuali di servizio.

La	quota	non	comprende:
Le escursioni facoltative -Mance e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la  quota com-
prende”. 

ISCRIZIONI	 DA	 LUNEDÌ	 27	 AGOSTO	 A	
SABATO	1	SETTEMBRE	PRESSO	LA	SEDE	
AVIS,	ORE	8,30	–	12,30.
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DOMENICA	22	GENNAIO	2012

BURRACO
Circolo	della	Scranna	Forlì

Si è svolto l’ormai tradizionale Torneo di Bur-
raco al quale hanno partecipato 57 coppie di 
“contendenti”. Sotto la direzione attenta ed 
efficiente degli arbitri di gara, Viera Spazzoli e 
Francesco Di Lauro, i concorrenti hanno dispu-
tato le regolamentari quattro manches previste 
dal regolamento. A conclusione del bel pomerig-
gio di festa e di allegra compagnia, sono state 
premiate le trenta coppie che hanno totalizzato 
il miglior punteggio. Ad esse il presidente  Cav. 
Fabrizio Francia ha consegnato i premi genero-
samente offerti da diverse ditte ed enti locali.  
Ogni iniziativa intrapresa dall’Avis deve essere 
intesa come momento di crescita e di diffusione 
della cultura della solidarietà e del dono, perciò 
il Presidente ha brevemente presentato le varie 
attività dell’Associazione ed ha posto l’enfasi 
sugli ottimi risultati  conseguiti dalla Sezione 
forlivese nel corso del 2011, in particolare per 
quanto riguarda il numero dei donatori che ha 
raggiunto e superato i 3000. Il Presidente ha  
infine ringraziato il Consiglio Direttivo del Cir-
colo della Scranna e il Presidente  dott. Fabio 
Casadei per l’eccezionale  disponibilità dimo-
strata nel corso di tanti anni.

Claudio	Lelli
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16		 TOVAGLIA	DA	6	A	STAMPA	ROMAGNOLA
	 F.lli	Pascucci
17		 OCCHIALI	DA	SOLE	FIRMATI
	 Ottica	Vasumi	
18	 OCCHIALI	DA	SOLE	FIRMATI
	 Ottica	Vasumi	
19		 TOVAGLIETTA	THÈ	CON	
	 TOVAGLIOLINI	ST.	RUGGINE
	 Il	Guado
20		 POLIZZA	DEL	CAPO	FAMIGLIA
	 Zurich	Assicurazioni
21		 TRATTORINO	A	PEDALI	PER	BAMBINI
	 La	Commerciale	Agricola
22		 BUONO	FISIOTERAPIA	€	e	180,00
	 Centro	R.E.M.
23		 BUONO	€	e	100,00
	 Accessori	Moda	Francia
24		 BUONO	€	e	100,00
	 Non	Solo	Carne
25		 BUONO	€	e	100,00	SCARPE	SPORTIVE
	 Minoia
26		 BUONO	€	e	80,00
	 Gimelli	Open	Space	Equipment
27		 BUONO	€	e	80,00
	 Linari	Idea	Luce
28		 BUONO	TRATTAMENTO	€	e	80,00
	 Studio	Style
29		 BUONO	€	e	70,00
	 Cereali	Confezioni
30		 BUONO	€	e	70,00	
	 R.R.G.	-	Ricambi	auto
31	 BUONO	€	e	70,00
	 Trevi	Sport

* messa in strada a carico del vincitore del premio

AVIS OTTOBRE 2012

WWW	LA	LOTTERIA
Sabato 20 ottobre alle ore 18,00 circa verranno estratti i numeri vincenti presso il Salone 
comunale di Forlì.

I	biglietti	della	Lotteria	(e	1,00	ciascuno)	sono	già	in	vendita	nella	Città,	presso		gli	uffici	Avis	(via	G.	della	
Torre,	7)	e	presso	il		Centro	Trasfusionale	-	Ospedale	Morgagni.

1		 AUTOVETTURA	FIAT	“PUNTO	5P”		 	
	 MODELLO	BASE*
	 Fiat	Pulzoni	Autoforlì
2	 BICICLETTA	PEDALATA	ASSISTITA
	 Supermercati	Conad	Aeroporto	–	Cava
	 Foro	Boario	–	Ravaldino	-	Stadium
3		 CLIMATIZZATORE	“DUAL”		
	 IN	POMPA	DI	CALORE
	 Idrozeta
4		 COLLANA	FANTASIA	DI	PIETRE	DURE
	 Gioielleria	Ororè
5		 FIORIERA	CON	GRIGLIATO	(cm.150)
	 Progetto	Arredo	Esterno
6		 POLTRONA
	 Stemar
7		 GIUBBOTTO	IN	NAPPA
	 Effegi	International
8		 DUE	CICLI	DI	PALESTRA	DI	3	MESI
	 New	Club	Sportman
9		 BICICLETTA		DONNA
	 Lambruschi	Romano
10		 PROSCIUTTO,	SALAME,	SALSICCIA	
	 di	PARMA
	 Non	solo	carne
11		 CELLULARE	“SONY	ERICSSON”	
	 Casadei	Euronics
12		 BORSA	DONNA	“GATTINONI”
	 Devi	Prom
13		 BRACCIALE	“MORELLATO”
	 Gioielleria	Ranieri
14		 BICICLETTA	UOMO
	 Conad	Leclerc
15	 WEEKEND	PER	2	PERSONE	LOC.	ITALIANA
	 Agenzia	Viaggi	Ramilli
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ANNO	SOCIALE	2012

CORRERE	È	SALUTE
Donare	sangue	è	vita

Il tempo vola? Decisamente sì e, nel nostro caso, 
macina anche un sacco di chilometri!
Sarà anche per questo che riassumere in poche 
righe tutti i cambiamenti che hanno interessato 
il GRUPPO PODISTICO AVIS FORLì nell’ul-
timo anno è davvero un’impresa ardua. Ma da 
brava sportiva mi piacciono le sfide!
Lascio la parola ai numeri…
Circa 250 in totale, una media di 2 nuovi  iscritti 
ogni settimana, centinaia le podistiche alle quali 
partecipiamo, più di 120 presenze ad ogni gara, 
10 super consiglieri pronti a farsi in quattro, una 
cena al mese in programma, 2/3 le gite sociali 
organizzate ogni anno (di cui l’ultima a Nizza 
e Montecarlo in occasione di una famosissima 
21km), migliaia le foto e le riprese televisive che 
ci vedono protagonisti, uno ed un solo il sito di 
riferimento del podismo romagnolo, il nostro:  
WWW.PODISTIAVISFORLI.IT, interamente 
rinnovato e modernizzato nelle ultimissime set-
timane. A proposito…venite a curiosare! 
 …ho dimenticato qualcosa?? Ma certo! 3 sono 
le corse podistiche che organizziamo annual-
mente:
- una a metà Settembre sulle colline forlivesi 
con partenza da San Martino in Strada che 
vede protagonisti indiscussi i bambini,
- una a Dicembre in collaborazione con Telethon 

il cui ricavato viene interamente devoluto in be-
neficienza,
- e la nostra punta di diamante: una gara com-
petitiva a circuito di 10 km che si è tenuta DO-
MENICA 20 MAGGIO nella splendida cornice 
del Parco Urbano di Forlì e che quest’anno, per 
la prima volta, è entrata a far parte del rino-
mato “Circuito Scarpaza” che raccoglie le ma-
nifestazioni più importanti a livello romagnolo. 
Un’occasione perfetta per passare una giornata 
all’aria aperta con tutta la famiglia. Eh sì per-
ché abbiamo pensato anche a chi non è allena-
to! Con un percorso non competitivo di 7 km 
interamente lontano dal traffico ed un ristoro 
ricco di prelibatezze per ripagarvi della fatica.
Quindi….cosa aspettate a iscrivervi? Vi aspet-
tiamo direttamente alle gare podistiche al no-
stro ormai famoso punto di ritrovo (l’ombrello-
ne blu dell’Avis Forlì) o tutti i lunedì sera dalle 
ore 20.15 alle 22.15 circa nella nostra sede 
in Via Giacomo della Torre, 7 (nella Palazzina 
Avis).
Vi garantisco che non ve ne pentirete! Forma 
fisica/nuovi amici/divertimento ma soprattutto 
RISATE e SODDISFAZIONI assicurate! Pro-
vare per credere.

Giada,	la	“vicepresidente-fotografa”	

Aderisci al 

GRUPPO PODISTICO 
AVIS Forlì

www.podistiavisforli.it 
per info: 333 1301432  Sig. Fiori Fabio
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ANNO	SOCIALE	2012

PEDALARE	È	SALUTE
Donare	sangue	è	vita

Anche quest’anno l’ ASD Gruppo Cicloturistico 
Avis Forlì, forte di circa settanta iscritti, parte-
ciperà da marzo a settembre alle manifestazioni 
ciclistiche locali, Medio Fondo Forlivesi, Me-
dio Fondo Ravennati, Gran Fondo del Circuito 
Romagnolo,Gran Fondo  Via del Sale e  Nove 
Colli.
Lo farà con un gruppo di agguerriti cicloamato-
ri, capitanati dal Vice Presidente
Filiberto Straccia, che affronteranno i precorsi 
più lunghi e duri, ed un gruppo di cicloturisti, 
non meno importante, che curerà la classifica 
degli autogestiti.
La partecipazione alla mitica Nove Colli, sarà 
quest’anno occasione di vanto per il Gruppo, 
poiché la Vicepresidente Valeria Gervasi, sarà 
premiata con una medaglia d’oro, riconoscimen-
to per le sue quindici Nove Colli!
L’ ottavo trittico Avis, è composto da tre Medio 
Fondo Forlivesi, (organizzate su un totale di un-
dici!), la prima si è svolta il 21 di aprile scorso, 

presso RCB, la seconda verrà disputata presso 
OMA il 16 giugno e l’ ultima il 2 settembre, la 
più datata e la più amata Medio Fondo Forlive-
se, “IL GIRO DEL MURAGLIONE”. Le Medio 
Fondo Forlivesi organizzate dall’ AVIS di Forlì, 
riscuotono sempre un notevole apprezzamento 
per  i ricchi ristori, ed i premi organizzati da un 
gruppo espertissimo capitanati da Luigi Lolli e 
Giovanni Sintoni.

Giuliano	Giardini

Aderisci al 

GRUPPO 
CICLOTURISTICO 

AVIS Forlì
www.cicloturistiavisforli.it 
per info: 333 12729895  Sig. Lolli Luigi
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L’azzurro pescatore Martino cattura pesci argentati che ingoia tornando sul Prugnolo, dotato di 
sgargianti bacche colorate di azzurro come le sue splendide piume.

DI GUERRINO GORI

Martin Pescatore: Alcedo atthis - cm 18



DA	“IL	TERRENO”	DI	GROSSETO

ADDIO	A	SILVANA
“mamma”	degli	orfani	e	fondatrice,	a	Scutari	-	Albania,	del	Progetto	Speranza	

L’Avis Com.le di Forlì desidera salutarla,  ricordarla a tutti i forlivesi che l’hanno conosciuta 
e ringraziarla, con le parole di un suo amico e collaboratore “Silvana	è	un	grande	esempio	di	
vita;	lei	ci	ha	dato	molto,	ci	ha	permesso	di	partecipare	ai	suoi	sogni	e	alle	sue	speranze.	Spe-
ranza,	che	bella	parola	per	caratterizzare	il	suo	ricordo”.
Grazie alla sua incrollabile fede nella speranza Silvana è riuscita a realizzare il suo sogno fon-
damentale:
“offrire a tanti bambini e ragazzi disabili abbandonati, accoglienza in comunità familiari dove, 
grazie all’amore che trasforma, da persone non valutate a cittadini consapevoli di diritti e di 
doveri,  capaci altresì di vivere in armonia ciascuno la propria fede: mussulmana, ortodossa o 
cristiana”. 
Per non dimenticare riportiamo il suo ultimo appello, scritto pochi giorni prima della morte 
avvenuta in Grosseto il 14 febbraio 2012.

Il	Direttivo		

PER INFORMAZIONI:

Associazione Italo-Albanese Progetto Speranza
L. “3 Heronjtë” Rr “Pal Engjëlli” n. 5 - Scutari (Albania)

Tel. 00355 2224 5257 - E-mail: progetto.speranza@gmail.com

Comitato per la lotta contro la 
fame nel mondo di Forlì
www.comitatoforli.org



Palazzina AVIS- particolare


