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Comune di ForlìProvincia di Forlì
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

P A T R O C I N I O

   Ass. Cardiologica Forlivese ONLUS                                                      Fondazione Cardiologica Sacco

AUDITORIUM
Forlì - Via Flavio Biondo, 16 

Concesso dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna

TAVOLA ROTONDA
“PATOLOGIE CARDIOCIRCOLATORIE”

Intervengono GIORGIO NOERA  Cardiochirurgo
 FRANCO RUSTICALI  Cardiologo
 MARCELLO GALVANI  Direttore U.O. Cardiologia Forlì
 VINCENZO SATURNI  Presidente Nazionale AVIS
 ANDREA TIEGHI   Presidente Regionale E.R. AVIS 
 FABRIZIO FRANCIA  Presidente AVIS Forlì

Conduce  Antonio Farnè  Giornalista di Rai 3
Saranno presenti le autorità civili, religiose e  militari della provincia di Forlì-Cesena

Per informazioni 0543 20013 - email: forli.comunale@avis.it - www.avisforli.it

L’A
vis

 di Forl
ì 

da 75
 anni

 dona
 salut

e
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Moltiplichiamo il piacere del dono

Né	LIMITI	Né	CONFINI
Tu offri una sacca di sangue “rosso” in più, 

l’Avis regala 1e ai bimbi della Bolivia
Sintesi dell’iniziativa Promossa 

dall’AVIS Comunale di Forlì

L’ IDEA-PROGETTO, progetto nasce da un’osservazione, il rapporto 
fra donazioni e donatori nel nostro Comune è inferiore a quello delle 
altre realtà romagnole; da uno sguardo lanciato oltre i confini delle 
nostre realtà occidentali, i bambini per andare a scuola hanno 
soltanto gambe per camminare, udito per ascoltare e occhi per 
vedere;  dal desiderio di dare “senso” alle celebrazioni del nostro 
75° anniversario, attivando un poco di fratellanza globale;

LE FINALITÀ quindi, a) accrescere il numero delle donazioni per 
assicurare sangue intero sufficiente alla nostra sanità locale; b) organizzare un 
ambiente attrezzato e completo di materiale didattico dove tanti bambini-studenti 

possano essere accolti per studiare. La comunità scelta si trova in Bolivia ed è ben conosciuta dagli 
abitanti  di Roncadello che da tempo la supportano per i tanti bisogni, specie sanitari, che localmente 
non trovano risposta;

I SOGGETTI a cui chiediamo di collaborare al progetto, come già suggerisce la saggezza popolare, 
sono quelli che già “danno”. In primis infatti  invitiamo i nostri donatori di sangue ad effettuare nel 
2011 una donazione di sangue intero “in più” rispetto al 2010 (alle donne e agli uomini che nel 2010 
ne hanno già fatte rispettivamente due o quattro, raccomandiamo di mantenere lo stesso numero di 
donazioni e di autoproclamarsi “sponsor” del progetto nei confronti dei colleghi donatori e nella 
ricerca di aspiranti donatori).

L’AVIS si impegna 1) a mettere a disposizione del progetto 1e 
per ogni donazione di sangue intero fatta in più 
dai soci-donatori attivi nel 2010,  
per ogni prima donazione di nuovi 
donatori e per i soci “dormienti“ 
che, non avendo donato nel 2010, 
riprendono le donazioni di sangue 
intero nel 2011; 2) a diffondere 
e promuovere l’iniziativa; 3) ad 
effettuare nel gennaio 2012 la 
donazione in Bolivia e a rendicontare 
i risultati a tutti i donatori dell’Avis 
Comunale di Forlì.

T.F.  
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ASSEMBLEA	ANNUALE	SOCI	2011

LA	NUOVA	SFIDA	DELL’AVIS	
COMUNALE	DI	FORLI’

Sempre	più	donatori	sempre	più	raccolta

Alla presenza della dr.ssa Simona Bianchi, direttore di Presidio Ospedaliero di Forlì, e di Mara 
Paganini in rappresentanza dell’Avis Regionale per l’Emilia-Romagna, di Elide Urbini presidente Avis 
Provinciale di Forlì-Cesena, si sono aperti i lavori dell’annuale assemblea generale dei soci.
Dopo il saluto delle Autorità e ospiti, il Presidente cav. Fabrizio Francia ha aperto i lavori con 
una relazione dettagliata e corposa sull’attività svolta e su un futuro sempre più impegnativo. Per 
l’importanza e la ricchezza dei contenuti riportiamo integralmente la relazione nell’inserto allegato.

T.F.

Avis Periferiche € €    87.838,77

Quote e contributi Avis superiori € €   15.107,62

Ammortamenti € €    1.779,99

Periodico AVIS Notizie € €  21.984,79

Spese per promozione € €    1.810,48

Oneri fiscali € €    1.026,48

Spese per iniziative promozionali € €   28.361,29

TOTALE USCITE € € 448.648,95

RISULTATO della 
GESTIONE CARATTERISTICA
 € €      5.577,13

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
 € €     7.892,01

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
 
Proventi straordinari  € €      1.577,79
Oneri e perdite straordinarie  € €    -4.788,48

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO

 € €   10.258,45

RENDICONTO ECONOMICO ANNO FINANZIARIO 2010

ENTRATE

Rimborsi costi attività di raccolta  € €  382.372,60

Contributi Pubblici e privati  € €    29.646,78

Rimanenze finali  € €      7.053,90

Cessioni di beni € €         168,18

Ricavi diversi € €      8.195,82

Proventi iniziative promozionali € €    26.788,80

Totale ENTRATE  € €  454.226,08

USCITE
 
Esistenze iniziali € €      6.882,67

Acquisti € €    11.150,53

Personale € €  125.331,98

Prestazioni di terzi € €  107.202,46

Spese generali  € €    31.896,09

Oneri organismi associativi € €      7.620,80

Spese congressuali € €         655,00



...... 5

ASSEMBLEA	AVIS	PROVINCIALE	F.C.

Sabato pomeriggio 26 marzo a Forlì si è tenuta 
l’Assemblea dell’Avis Provinciale, presenti  44 
delegati, 14 presidenti di sezione oltre alle 
autorità istituzionali (Vice prefetto Dott. Darco 
Pellos, Vice presidente della Provincia Dott. 
Guglielmo Russo, Consigliere Avis Regionale 
Renzo Angeli).
Nell’ampia e articolata relazione, la Presidente 
Elide Urbini ha presentato l’ottimo bilancio 
associativo dell’Avis Provinciale, inteso come 
“somma” delle buone performance delle Avis 
comunali. Riassumendo in pochi numeri: i 
donatori al 31.12.2010 sono 11555 (+198 
rispetto all’anno precedente) e costituiscono 
il 2,94% della popolazione contro una media 
regionale del 3,28% al 31.12.2009 dato, questo, 
che porta a concludere come ancora molto si 
possa lavorare per aumentare la consistenza 
della nostra Associazione. Le donazioni  sono 
state 22493 (+255 rispetto al 2010, pari a un 
incremento del 1,14%). L’indice di donazione è 
1,95: anche questo dato, inferiore alla media, deve 
spronarci a migliorare. Nel 2010 si è leggermente 
allargata la forbice fra numero di sacche donate e 
utilizzate, consentendo alla Sanità una maggiore 
“tranquillità”, dopo un 2009 di pericoloso 
avvicinamento dell’utilizzo alla disponibilità. 
A ben vedere, tuttavia, il miglioramento delle 
riserve è dovuto anche ad un più oculato scambio 

di sacche nell’ambito di Area Vasta. 
La relazione della Presidente ha anche toccato 
temi di stretta attualità quali, ad esempio, la 
costituzione dell’Unità di Raccolta associativa nel 
comprensorio forlivese, in altre parole, la presa 
in carico in toto dell’attività di raccolta da parte 
dell’Avis Comunale di Forlì, sia in città, sia nelle 
vallate forlivesi. Una “scommessa” che merita di 
essere giocata; il prossimo anno si tireranno le 
prime  somme di questa esperienza.
Non si poteva, quest’anno, eludere un cenno 
al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e 
la Presidente ha voluto citare le parole del 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: 
“nella nostra storia e nella nostra visione, 
la parola unità si sposa con altre: pluralità, 
diversità, solidarietà, sussidiarietà”.
E’ seguita l’esposizione del bilancio economico 
che anche quest’anno si è concluso con un lieve 
avanzo.
Vivo apprezzamento hanno riscosso le parole 
delle Autorità e del Consigliere Regionale che 
hanno sottolineato il buon operato delle nostre 
Avis locali. 

Claudio Lelli

La sala

Il tavolo della Presidenza

GRANDE	PARTECIPAZIONE	
DI	VOLONTARI

Unità	nella	diversità
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AD	USO	DEI	DONATORI
Servizio	Trasfusionale		Azienda	USL	Forlì

Sede: Polo ospedaliero “G.B. Morgagni - L. Pierantoni” Via Forlanini, 34 - Vecchiazzano - Forlì - Padiglione 
nuovo Morgagni - Medicina Trasfusionale Tel. 0543 735070-71 (dalle ore 7,30 alle ore 13,30)

DONAZIONI
Sangue Intero
Lunedì ............................. ore 7,30 - 10,30  (su appuntamento Tel. 0543 735071)
da Martedì a Sabato ........ ore 7,30 - 10,30
Giovedì pomeriggio ........... ore 15,00 - 18,00  - a settimane alterne -
(su appuntamento c/o Avis Tel 0543 20013)     

Plasma
Tutte le mattine dal Lunedì al Sabato (su appuntamento Tel. 0543 735071)
Giovedì pomeriggio (attività da definire)
                      

ORARIO	di	RICEVIMENTO	MEDICI	
Dal Lunedì al Venerdì  ...... ore 11,00 - 12,30
Sabato e prefestivi ............ ore 11,00 - 12,00

VISITA	E	PRIMA	DONAZIONE	ASPIRANTI	DONATORI
su APPUNTAMENTO (Telefonare 0543 735070-71)

Dott. Giuseppe Migliori
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L’attesa è finita.

Per noi il tuo sangue è prezioso, ma lo è anche il tuo tempo! 
Adesso con “R.A.P.I.DO.” puoi prenotare il giorno e l’ora della 
tua donazione di sangue. Salta l’attesa! 

Chiedi alla tua Avis o visita il sito 
www.avis.it/emilia-romagna

Se
rv

ice
 G

ro
up
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RINGRAZIAMENTO
L’Avis vuole esprimere, pubblicamente, la propria gratitudine al prof. Costantino Cipolla dell’Uni-
versità degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” per avere accolto 
una propria equipe, composta dal Presidente Fabrizio Francia e dai medici trasfusionisti Sonia Betti 
e Marco Gentile, all’interno dell’Università in occasione di un seminario dedicato a

“Il dono in una società egoista. L’esperienza dell’Avis”.

Da molto tempo l’Avis desiderava incontrare i numerosi giovani universitari che frequentano le facoltà 
forlivesi ed in particolare quelli che provengono da altre province o regioni d’Italia. In estrema sintesi 
due le motivazioni:
a)presentare come il donatore di sangue forlivese interpreta il proprio ruolo di “cittadino attivo”;
b)aprire alla reciproca comprensione e all’incontro uno spaccato, sia pure limitato e non comune, 

della società ospitante.
Questa opportunità che il Prof. Cipolla, insieme 
ai suoi collaboratori professori Nico Bortoletto, 
Veronica Agnoletti e Alberto Ardissone, ha of-
ferto all’Avis, è stata estremamente apprezzata 
per l‘attenta partecipazione di molti universitari 
e per le relazioni introduttive dei professori che, 
grazie alla loro chiave di lettura del “dono”, han-
no aperto ai volontari avisini nuove possibilità di 
dialogo con i potenziali nuovi donatori.
L’Associazione considera questa esperienza una 
tappa significativa della sua attività promoziona-
le e si augura possa ripetersi, in questa come in 
altre facoltà, nell’interesse della sanità locale e 
di una sempre maggiore integrazione fra la Città 
e i tanti giovani temporaneamente qui residenti.
Ancora grazie, prof. Cipolla.

Il Direttivo Avis
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CALENDARIO	
PROSSIME	INIZIATIVE	AVIS

1 Maggio - Rassegna nazionale Danza	-	Palazzetto	dello	sport	Romiti

1 Maggio - Piscina Comunale-
XXXIII°	Meeting		Internazionale	di	Nuoto

13 Maggio - Premiazione Concorso Avis Scuola -	ore	9,00	Teatro	Diego	Fabbri

13 Maggio - Tavola Rotonda: Patologie Cardiocircolatorie, ore 20,30		
Auditorium	via	Flavio	Biondo	16

28 Maggio - Avis e LILT
Passeggiata	a	sostegno	delle	iniziative	per	la	lotta	contro	i	tumori

29 Maggio - Saggio di fine anno “Forti e Liberi”
Palazzetto	dello	Sport	Romiti

15 Giugno - Partecipazione alle iniziative di		“Forlì	nel	cuore”

ZOO SAFARI + FAUNA PARK e SIRMIONE
Domenica 25 settembre

...sul prossimo numero il programma
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La “Fabbrica delle Candele”, ubicata presso la 
piazzetta Corbizzi  è il Centro polifunzionale a 
valenza regionale, dedicato alla creatività e alla 
formazione giovanile. La struttura, inaugurata nel 
2008, ospita sia gli uffici dell’Unità Politiche Giovanili 
del Comune di Forlì, sia la sede dell’Associazione 
GA/ER (Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna) di 
cui detiene attualmente la presidenza il Comune 
di Forlì nella persona dell’Assessore alle Politiche 
Giovanili, Valentina Ravaioli. Gli spazi della struttura 
comprendono: la grande sala teatrale destinata 
a concerti musicali e rappresentazioni teatrali, 
conferenze e convegni, mostre e installazioni 
temporanee, laboratori e corsi relativi alle arti in 
genere. 
A queste si affiancano tre sale polifunzionali e 
l’area cortilizia esterna, utilizzata nella stagione 
estiva per realizzare spettacoli musicali, teatrali e 
di danza, conferenze, proiezioni cinematografiche 
e video. Le finalità generali della “Fabbrica delle 
Candele” si possono ricondurre essenzialmente 
nella valorizzazione del grande patrimonio di idee, 
creatività e risorse umane delle nuove generazioni,  
nel favorire il rinnovamento culturale e contribuire 
al miglioramento della qualità della vita dei giovani 
e della comunità locale. Gli obiettivi del Centro 

FORLì

I	LUOGHI	DELL’INCONTRO
...e	della	creatività	giovanile

sono tesi a permettere ai giovani di manifestare la 
propria creatività e i propri talenti per comunicare 
e realizzarsi. Allo stesso tempo si vuole favorire 
l’opportunità di espressione attraverso vari linguaggi: 
dalla parola alla musica, dal gesto alla danza, dal 
teatro alla poesia, ecc.;  creare le condizioni per 
la nascita e la diffusione di imprenditorialità tra i 
giovani, accompagnando e sostenendo le loro idee 
innovative;  fornire opportunità in cui i giovani 
possano sperimentarsi nell’impegno sociale e civile, 
nello sviluppo della legalità democratica, della 
cittadinanza attiva, dell’integrazione e valorizzazione 
delle diversità culturali ed etniche presenti nella 
nostra comunità. Nell'anno 2010 le iniziative 
realizzate dall'Unità Politiche Giovanili hanno 
raggiunto risultati importanti considerando che sono 
state organizzate 35 manifestazioni, articolate su 
oltre 100 giornate, con la partecipazione di circa 
16.000 persone, all'80% in età giovanile.
Il carnet del 2011 a partire dal concorso musicale 
“Forlì Music First” bandito in collaborazione con 
il Ministero della Gioventù e l’ANCI, si annuncia 
ancor più ricco di iniziative e produzioni artistiche 
multidisciplinari.

La prima memoria di un antico Monaste-
ro che sorgeva nell'attuale Centro giovanile proviene 

da una pergamena capitolare del 1256, quando le quaranta suore 
clarisse di S. Damiano cedettero beni all’Ospedale di S. Croce. Nel 1499  il 

Monastero subì  gravissimi danni per un incendio ma solo nel 1653  fu posta la prima pietra della nuova Chiesa.  Durante la 
dominazione francese Chiesa e convento furono soppressi e Luigi Belli acquistò gli edifici  e il vastissimo orto, ma dell’antica 
costruzione non rimasero che le grandi mura di cinta. In seguito i Conti Antonio e Nicola Savorelli acquistarono i locali dagli 
eredi Belli e vi istituirono una fabbrica di candele. Lo stabilimento venne citato come edificio di rara bellezza e ben tenuto, 
segnale di moderna imprenditorialità. Tutto questo fino al 1864 quando fu chiuso per fallimento. La corte, adiacente al fabbri-
cato crea un effetto di anfiteatro che assume l’aspetto di una “piazzetta urbana” e ciò permette la realizzazione di rappresenta-
zioni all’aperto teatrali - cinematografiche valorizzate dallo sfondo dell’antico muro.                                                               R.R.
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Un’installazione  è stata inaugurata pochi 
giorni fa per ricordare  un gioiello  che  Forlì 
non possiede più: la Cappella  Feo, dipinta dal 
Melozzo nella  chiesa  di San Biagio nel 1493-
94, irrimediabilmente  distrutta durante un 
bombardamento nel 1944. Forlì ha dato i natali 
a Melozzo degli Ambrogi (1438-1494) e il suo 
corpo è sepolto  nella chiesa cittadina  della S.S. 
Trinità.  L’unica grande opera  dell’artista che 
Forlì possedeva  era appunto la Cappella Feo 
nella quale lavorò  anche Marco Palmezzano. 
Di questa splendida opera d’arte restano solo 

CAPPELLA	FEO
ricreato	il	cantiere	del	‘500

alcuni disegni in cui Reggiani 
riprodusse le figure dell’affresco e 
le decorazioni. 
Inoltre  della Cappella esistono 
anche le fotografie in bianco e 
nero dell’archivio Alinari. L’idea  
di riprodurre la  cappella in legno 
e in dimensioni 1:2 (metri 2,5 x 
2,70; altezza m 3,75)  è venuta 
all’architetto forlivese  Benedetta 
Caselli in occasione della mostra 
‘Melozzo da Forlì. L’umana 
bellezza tra Piero della Francesca 
e Raffaello’.  Grazie alla 
competenza  di Luciano Battistini 
(falegname) la cappella  è nata ed 
è stata collocata  all’interno del 
giardino della attuale chiesa  di 
San Biagio  eretta nel 1952, ma 
assai diversa dall’originale. Creato 
il modello occorreva dipingerlo, 
compito che è stato assunto  
dal pittore e docente del Liceo 
Artistico, Daniele Masini, che si 
è impegnato con alcuni alunni, 
nei giorni di sabato e domenica a 
dipingere in diretta nel ‘cantiere 
cinquecentesco’, con colori in 
polvere  tipici dell’epoca del 
Melozzo, le immagini  che ornavano 
la cappella mantenendo fedeltà di 

tecnica e di prospettiva con l’opera originaria. 
Due  gli obiettivi di questa installazione: far 
conoscere ai visitatori com’era la Cappella del 
Melozzo con tutte le difficoltà prospettiche 
incontrate durante l’esecuzione e dimostrare   
come anche le immagini  siano un modo per 
predicare il Vangelo perché si aggiungono  alla 
forza della parola. L’installazione potrà essere 
visitata in qualsiasi momento fino al 12 giugno, 
giorno della chiusura della mostra sul Melozzo 
ai Musei San Domenico. 

Rosanna	Ricci	

IL	MELOZZO	PERDUTO
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BUONO OMAGGIO

PER 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI

sono esclusi dalla convenzione:
i giorni festivi, il mese di agosto le prime 5 file di ombrelloni

Bagno Franco 70/71
Pinarella di Cervia

CONVENZIONE
per	i	donatori	dell’Avis	di	Forlì	e	del	Comprensorio

CHI	FA	UNA	DONAZIONE	DAL	
16	APRILE	AL	25	SETTEMBRE	RICEVERA’	UN

Per i dettagli rivolgersi a Bagno Franco: www.bagnofranco.it

Comunale
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Per il secondo anno consecutivo l’Avis apre il carnevale di Forlì con un bel 
gruppo di Avisini mascherati con un grande cuore rosso, una parrucca bianca e una 

mascherina. Dipinti sul viso un cuore e una gocciolina di sangue.

FESTE	DI	CARNEVALE

LOVE	PARADE
follia	benefica

Beh, siamo tanti, una miriade di colori, di carri allegorici, di gente che canta e balla gioiosa, un fiume 
di ragazzi sorridenti e allegri che portano in mezzo alla gente il loro messaggio di volontariato. 
Abbiamo sfilato con i fantastici carri di questa città, erano ben 17, in mezzo ad una folla immensa 
che ci aspettava in piazza, fra chi ci fermava per una foto, chi voleva un palloncino, chi ci lanciava 
coriandoli… Non si sono divertiti solo i bambini… 

Grazie a tutti i 
ragazzi che hanno 
partecipato, all’ anno 
prossimo!
Ora si riparte per 
una nuova avventura, 
perché la vita è 
fatta di queste vere 
emozioni.

Un grazie di cuore a tutti 

Francesco	Giusto
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Non solo ha recentemente rinnovato il consiglio 
direttivo, ringiovanendolo (pensate che il 
Presidente e la sua Vice hanno 60 anni in 2!) e 
adattandolo alle nuove e diverse esigenze dei soci. 
Non solo ha visto aumentare, negli ultimi mesi, il 
numero degli iscritti -e soprattutto dei giovani - in 
maniera esponenziale (attualmente siamo più di 
250 ma in continua e costante crescita), non solo 
continua nella sua frenetica (e preferita!) attività 
di organizzazione di cene/occasioni di ritrovo/
uscite/gite che continuano ad essere sempre più 
frequenti e affollate, ma si impegna costantemente 
nell’organizzazione di manifestazioni sportive, 
che richiamano non solo habitué dell’ambiente 
podistico ma anche simpatizzanti, curiosi e, perché 
no? atleti improvvisati, allo scopo di promuovere 
la nostra realtà e accrescere le occasioni di 
aggregazione.
Gli eventi in programma per i prossimi mesi sono 
2: segnateli in agenda, non potete mancare!

1) Domenica 22 Maggio 2011 
si terrà, nella splendida location del parco Urbano 
Franco Agosto di Forlì, il 5° Trofeo Città di Forlì. I 
percorsi previsti saranno due:
- un circuito competitivo di 10 km con partenza 

INIZIATIVE	DEL	GRUPPO	PODISTICO

SEMPRE	IN	MARCIA
per	le	strade	del	mondo

ore 9.30. Costo di iscrizione: 3 euro€
- un percorso non competitivo, tutto in mezzo alla 
natura, di 7 km con partenza a seguire. Costo di 
iscrizione: e2.€ Il ritrovo è per tutti alle ore 8. Ad 
ogni partecipante verrà dato un premio alimentare 
e saranno messi a disposizione spogliatoi, bagni 
e docce. Verranno inoltre premiati i gruppi più 
numerosi con ceramiche e salumi. 

2) Sabato 17 Settembre 2011 
a San Martino in Strada (via Gandhi) si terrà la 
13ª Camminata sulle Colline Forlivesi. Ci saranno 
tre percorsi di 2,5 km, 5 km e 11 km (con partenza 
alle ore 17.00) che porteranno i partecipanti ad 
immergersi tra gli affascinanti colori e profumi 
della campagna forlivese.
Allo stesso tempo ci sarà una corsa anche 
per bambini e ragazzi (inserita, tra l’altro, nel 
calendario delle giovani Promesse di Romagna) 
con partenza alle ore 16.30 e ricchi premi per 
tutti i partecipanti.
A seguire ci sarà l’estrazione di numerosi premi 
a sorteggio, tra cui prosciutti, salumi in genere e 
altri prodotti alimentari. Quale modo migliore per 
passare un sabato pomeriggio in compagnia di 
tutta la famiglia?

Per maggiori informazioni sulla nostra attività visitate il sito internet WWW.PODISTIAVISFORLI.IT nel 
quale, oltre alle prossime gare alle quali parteciperemo, potrete trovare anche foto, locandine, classifiche, 
rassegne stampa e un frequentatissimo forum, mentre per le iscrizioni potete passare direttamente nella sede 
dei locali dell’Avis (via Giacomo della Torre 7, Forlì) tutti i lunedì sera a partire dalle 20.15. Vi aspettiamo!

G.B.
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Il  Gruppo Cicloturistico ha  partecipato nel 
2010  a  49  manifestazioni, alcune di prestigio 
come Gran Fondo Nove Colli, Via del Sale ed 
il Circuito Romagnolo, articolato su 6 prove, 
in cui la società ha conseguito la 31a posizione 
su circa 300 società partecipanti, vincendo 
la classifica finale delle Otto Medio Fondo 
Forlivesi e giungere quarto nella classifica 
provinciale UISP.
Sono state organizzate tre manifestazioni, fra le 
quali la mitica “Tre Faggi – Muraglione”, a cui 
hanno partecipato  1450 iscritti provenienti da 
tutta la Emilia Romagna.
il gruppo sente queste manifestazioni come 
missione, al fine di trasmettere sempre e 
dovunque il grande messaggio di solidarietà ed 
altruismo che viene portato con orgoglio sulla 
maglia: A V I S.
È	 gia	 stato	 stilato	 il	 calendario,	 per	 l’anno	
2011	che	portera’	gli	 iscritti	dell’	asd	gruppo	
cicloturistico	 avis	 di	 Forlì	 a	 partecipare	
numerosi	alle	manifestazioni	di	Forlì,	Ravenna,	
Faenza,	Lugo	e	zone	limitrofe.
Grazie	a	tutti	coloro	che	ci	sostengono!	

16	aprile	2011	dalle	ore	8,00	alle	ore	15,30
3^	 MEDIO	 FONDO	 FORLIVESE e 1^Prova 
Trittico Avis R.C.B. Autodemolizioni con Pasta 
Party Finale.

INIZIATIVE GRUPPO CICLOTURISTICO

SI	PEDALA	E	SI	VINCE
Otto medio: grande traguardo

PERCORSO: R.C.B.  Auto-Demolizione  Forlì 
-Villagrappa - Santa Lucia Samoggia - Gabina 
Enel o Tiro a segno  (Controllo e Ristoro) - 
Monte Trebbio (Controllo e Ristoro) - Dovadola 
- San Martino in Avello - Monte Maggiore - 
Marsignano (Controllo e Ristoro) - San Lorenzo 
- San Martino -Forli R.C.B. Demolizioni . Km 
70 circa.

25	giugno	2011	dalle	ore	7,00	alle	ore	12,00
7^	 MEDIO	 FONDO	 FORLIVESE e 2^ Prova 
trittico Avis O.M.A. IVECO Via Cardano 2/a 
Forlì           
PERCORSO: Officina Oma Zona Industriale - 
Meldola (Controllo e Ristoro ) - San Colombano 
-Salita per Drogheria (Controllo e Ristoro ) - 
Rocca  Delle  Caminate  - Predappio - Fiumana - 
Marsignano (Controllo e Ristoro)- San Lorenzo 
- San Martino - Forlì - Zona Industriale. Km. 
60 circa

4	settembre	2011	dalle	ore	7,00	alle	ore	12,30
8^	 MEDIO	 FONDO	 FORLIVESE e 3^ Prova 
trittico Avis Parco Urbano “Franco Agosto” 
Forlì
PARTENZA IN GRUPPO DA PARCO URBANO 
ORE 07.30
PERCORSO	 MEDIO: Forlì Parco Urbano - 
Castrocaro - Dovadola - Rocca San Casciano 
- Monte del Re (Forche) (Controllo e Ristoro) 
San Zeno - Predappio - Fiumana - San Martino 
- Forlì - Parco Urbano. Km. 70 circa.

PERCORSO	 LUNGO: Forlì Parco Urbano - 
Castrocaro - Dovadola - Rocca San Casciano  
-  Portico  -  Bocconi  -  San Benedetto in Alpe 
Passo del Muraglione - Passo dei tre Faggi 
(Controllo e Ristoro) - Premilcuore- San Zeno- 
Predappio- Fiumana San Martino - Forlì - 
Parco Urbano.  Km. 130 circa.

G.G.
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UN VOLO DI PRIMAVERA
Stormo di Pittime reali e Avocette in volo festoso di primavera che transita da un bacino all'altro 
alla ricerca di acque pescose nella Riserva Naturale Salina di Cervia. Le Pittime reali -Limosa 
limosa -cm 40, sono arrivate da pochi giorni. Le Avocette -Recurvirostra avosetta -cm.42, da 
quando il Corpo Forestale dello Stato con D.M. 31-01-1979 ha protetto la Salina di Cervia, sono 
diventate stanziali e quindi sono presenti tutto l'anno...per la gioia di tutti.

DI GUERRINO GORI
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ASSEMBLEA SOCI AVIS FORLI’
20 Febbraio 2011

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Carissime donatrici cari donatori, avrei voluto 

posizionarmi fra di Voi per parlare perché sono 

uno di Voi, ma come ben vedete, gli strumenti 

che utilizziamo richiedono che Vi parli da qui.

Un saluto cordiale a nome mio, del Consiglio 

Direttivo e un sentito grazie, protagonisti  primi 

ed indispensabili della preziosa attività svolta 

dalla nostra Associazione: grazie al vostro 

impegno siamo a presentare a Voi e alla Città 

un buon bilancio sia in termini economici  che 

per l’incremento delle donazioni e dei donatori.

Un cordiale saluto ai nostri gentili ospiti a 

partire dalla Dottoressa Simona Bianchi della 

Direzione AUSL di Forlì ed alla Presidente 

Provinciale, Elide Urbini.

Vogliamo ricordare i nostri cari amici che ci 

hanno lasciato nel corso del 2010:

PINI  Ivano Oro con Diamante
Cav. GARAVINI  Franco Oro con Smeraldo
TAMPIERI  Sergio  Oro con Smeraldo
PASI  Renzo  Oro con Smeraldo
SCOTTO  Lucio  Oro con Rubino
DASSANI  Marino  Oro
CAMORANI  Sergio  Argento Dorato
CAPANNI  Mario Argento Dorato
ROSETTI  Renata  Argento Dorato
SINTONI  Davide Rame 

Un profondo ringraziamento a tutte le 

persone che nel corso dell’anno passato hanno 

effettuato offerte in memoria dei loro cari.

Come avete notato ho richiamato due 

importanti avvenimenti:  il 150° Anniversario 

dell’Unità d’ Italia e il 75° anno dalla 

fondazione della nostra Associazione, avvenuta 

nel lontano 1936.

Al nostro anniversario abbiamo riservato 

diverse iniziative che ci vedranno protagonisti 

insieme ad altre realtà importanti della città.

Il primo avvenimento dal titolo “Abbiamo 

a cuore la vostra salute!”, è in programma 

per il giorno 13 maggio presso l’Auditorium 

della Cassa dei Risparmi, durante il quale ci 

occuperemo di patologie cardiologiche. Questa 

TAVOLA ROTONDA che stiamo organizzando 

in collaborazione con la Fondazione  “Miriam 

Zito Sacco” e l’Associazione Cardiologica 

Forlivese, vedrà la partecipazione di illustri 

relatori: il Dott. Franco Rusticali Cardiologo, 

il Prof. Giorgio Noera Cardiochirurgo, il Dott. 

Marcello Galvani,  Direttore U.O.C Osp. 

Morgagni-Pierantoni, il Presidente dell’AVIS 

Nazionale, Dott. Vincenzo Saturni ed il 

Presidente dell’AVIS Regionale, Andrea Tieghi.

Mi preme dirVi che la Vostra partecipazione 

è importante e, tramite il periodico “Avis 

notizie”, il nostro sito e gli organi di stampa, 

Vi terremo informati su tutte le iniziative che 

andremo ad organizzare e le manifestazioni a 

cui saremo invitati a partecipare.

Noi ci riteniamo una grande famiglia e in 

quanto tale, la collaborazione è indispensabile 

e in maggior parte dei casi non è mancata. 

Non possiamo però nascondere che a volte la 

Inserto
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partecipazione è stata scarsa. 

Vista e considerata la necessità di non 

disperdere l’energia dei nostri volontari per 

l’allestimento delle iniziative e le risorse 

finanziarie, alla luce anche della scarsa 

partecipazione, ad alcune di esse, sia di alcuni 

donatori, sia della cittadinanza, il Consiglio 

Direttivo ha dovuto esaminare altre strade da 

percorrere e formulare una diversa ipotesi di 

lavoro.

Come ben sapete, abbiamo scelto di donare 

sangue per salvare più vite possibili e per 

raggiungere ciò, occorre coinvolgere più gente. 

E’ per questo che, seguendo la nuova ipotesi 

di lavoro, abbiamo chiesto all’Amministrazione 

Comunale la possibilità di inserire la 

nostra “festa del donatore” all’interno del  

programma di avvenimenti e delle iniziative 

“estate in festa” che si svolgono in Piazzetta 

della Misura.

L’Assessore alla Cultura ha apprezzato la  

nostra idea e ha condiviso con noi la possibilità 

di inserire la gestione di una o più serate nel 

corso dei mesi di Luglio e Agosto e delle giornate 

del 3 e 4 settembre. Qualora fosse possibile 

ottenere il prolungamento dell’installazione del 

palco e relative attrezzature, le effettueremo 

invece nelle giornate del 10 e 11 settembre.

La cerimonia di premiazione dei donatori 

benemeriti  avverrà il 10 di settembre sempre 

nel Salone Comunale.

L’anno 2010 ci ha riservato molte soddisfazioni 

e questo ci sprona a proseguire sempre di più, 

con il vostro contributo, a realizzare le finalità 

e gli scopi associativi. 

Con orgoglio Vi volevo informare che i nostri 

volontari, per la lotteria a premi dell’anno 2010, 

sono riusciti a vendere ben 20.254 biglietti, 

rendendo possibile l’autofinanziamento in 

toto  della “festa del donatore” e in parte di 

altre attività sociali. Anche per questo anno 

riproporremo la tradizionale lotteria a premi.

Alcune delle nostre attività sono state realizzate 

grazie al Vostro contributo scegliendo AVIS 

come beneficiario del 5 per mille erogato in sede 

della denuncia dei redditi. Siamo consapevoli 

però che questo contributo dovrà aumentare  e 

per questo sta a tutti noi coinvolgere amici …

parenti e  conoscenti a seguirci nell’erogazione 

del  5 per mille sempre a favore della nostra 

grande famiglia, Avis. Solo così potremo 

mettere in campo progetti ed iniziative.

Una buona parte delle nostre risorse finanziarie 

l’abbiamo riservata per le scuole della nostra 

città. 

A questo proposito, nel 2010 abbiamo 

realizzato un concorso musicale dal titolo 

“La musica ce l’hai nel sangue”, riservato 

alle classi seconde delle scuole medie. Anche 

questo anno, in considerazione del fatto che 

è  l’Anno Europeo del Volontariato, abbiamo 

in programma la realizzazione dello stesso 

concorso dal titolo “Sotto tutte le bandiere 

liberi di donar…SI”.

I nostri obiettivi non hanno perso di vista il 

coinvolgimento degli studenti universitari e 

proprio per questo che abbiamo  lavorato 

per  instaurare  con l’Università un rapporto 

collaborativo che ci ha visti impegnati nella 

compilazione di un questionario relativo alla 

Ricerca sulla “Tutela del Donatore Avis”. 

Il Vostro impegno nella compilazione del 

questionario, consentirà all’Università degli 

Studi di Bologna, Polo Scientifico e Didattico 

di Forlì – Ce.Um.S.,  di mettere a confronto 

la nostra realtà con quella di altre due città 
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italiane e di uscire a livello nazionale con 

una pubblicazione (libro) di notevole valore 

scientifico. 

Rimanendo sempre nell’ambito della 

collaborazione AVIS – Università, il Prof. 

Costantino Cipolla, Presidente del Ce.Um.S. 

ha disposto l’organizzazione di un Seminario, 

nella Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” 

di Forlì, su “Il dono in una società egoista. 

L’esperienza dell’Avis”. 

Interverranno, oltre a due insigni 

Professori dell’Università di 

Teramo e Bologna, il Dottore 

Giuseppe Migliori, la Dottoressa 

Sonia Betti ed il sottoscritto  in 

qualità di Presidente AVIS.

La platea sarà composta da 

tanti studenti universitari della 

facoltà di scienze politiche 

che da tempo speravamo di 

incontrare e con i quali potremo 

interagire, come espressamente 

previsto dall’articolazione degli 

interventi. 

Entrare all’Università è uno dei 

traguardi raggiunti dall’Avis 

attraverso la ricerca realizzata 

con la Vostra collaborazione. 

Ecco perché mi sento in dovere 

di dirVi: Grazie carissimi 

donatori!         

Come vedrete, nella parte finale 

della mia relazione, tratterò la 

grande novità della gestione 

dell’Unità di Raccolta, sia nel 

Comune di Forlì, sia nel resto 

del Comprensorio.

Queste novità sicuramente 

richiederanno il Vostro 

coinvolgimento per indicazioni e suggerimenti 

a cui siamo sempre aperti.

I  N O S T R I  D O N A T O R I
La nostra grande famiglia, nel 2010 ha visto 

l’entrata di 487 nuovi donatori, mentre 259 

sono stati i donatori  dimessi/cancellati e 54 

collocati a riposo, per un totale di 313.

Al 31.12.2010, i donatori attivi sono stati 

complessivamente 2833 (+ 174 rispetto al 
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2009). 

Un simile incremento, che fa ben sperare per il 

futuro, testimonia l’intensa attività della nostra 

Avis, grazie all’apporto di tantissimi volontari 

e del nostro personale Amministrativo, Medici 

ed Infermieri. 

Tale dato dimostra ancora una volta la nostra 

capacità di interagire con la città. 

Le iniziative organizzate e  quelle, su invito, a 

cui abbiamo partecipato, hanno contribuito ad 

avvicinare molte persone e tante di loro sono 

diventate donatori.

La collaborazione con le scuole del territorio 

ed il fattivo impegno dei Dirigenti Scolastici, 

Insegnanti e volontari Avis, hanno permesso 

di incontrare i ragazzi delle classi 5^ 
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delle superiori per illustrare le finalità del 

volontariato e l’importanza del dono del 

sangue. 

276 studenti, hanno effettuato gli esami 

previsti per diventare aspiranti donatori e ben 

160 hanno fatto la loro prima donazione.

Noi tutti li ringraziamo fraternamente e diamo 

loro il benvenuto nella famiglia avisina. 

Molti donatori che avevano interrotto le 

donazioni negli anni precedenti, per motivi non 

noti e comunque non sanitari, hanno ripreso a 

donare (86). 

La continua evoluzione di leggi e regolamenti 

combinata con l’esperienza del nostro 

personale, ci è servita per migliorare sempre di 

più il “Servizio al Donatore”.

Abbiamo riaperto la possibilità di donare il 

giovedì pomeriggio (al momento 2 volte al 

mese) per consentire a ciascuno di avere più 

opportunità di scelta di giornata e orario.

Qualora riscontrassimo un’insufficienza 

dell’orario dedicato alle donazioni, valuteremo 

con attenzione l’ipotesi di prolungare fino alle 

ore 11,00.

Il continuo utilizzo del sangue da noi donato, 

consente  di avere una programmazione della 

raccolta dello stesso. Ed è per questo che 

stiamo elaborando, con le realtà avisine di 

Area Vasta, la fattibilità di un progetto per la 

prenotazione da parte del donatore del giorno 

e dell’ora (settimanale o quindicinale) su 1 o 2 

postazioni di donazione.

Riteniamo sia opportuno invitare ciascun 

volontario donatore a prendere coscienza delle 

nuove realtà; le aziende AUSL infatti sono in 

grado di programmare interventi e fabbisogno, 
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fatte salvo le emergenze. 

Come abbiamo visto dai dati riportati nei 

grafici, pur registrando un aumento dei 

donatori, a livello Regionale siamo la città che 

si attesta tra le realtà con i più bassi indici di 

donatori rispetto alla popolazione.

A noi Donatori viene chiesta una cosa semplice 

ma importante: diffondere fra parenti amici 

e conoscenti il messaggio che “c’è bisogno di 

sangue e quindi di nuovi donatori” per salvare 

più vite possibili.

Lo stiamo già facendo, ma non basta e 

non dobbiamo essere timidi. Dobbiamo  

testimoniare apertamente e con chiunque il 

Nostro status di donatori. 

In collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, stiamo predisponendo un progetto 

per la divulgazione dell’importanza del dono 

anche ai cittadini non italiani in quanto, 

appunto, cittadini con pari dignità, pari diritti 

e pari doveri.

La consulta comunale degli stranieri, organismo 

di partecipazione, e l’Assessorato al Welfare 

sono i nostri interlocutori per incontrare le 

diverse comunità.

Anticipo con soddisfazione che, dopo avere 

incontrato i loro rappresentanti, il 27 febbraio 

prossimo, 20 cittadini non italiani, coordinati 

dall’Associazione “AGIR”, effettueranno gli 

esami preliminari per diventare donatori.

Ci auguriamo che altre realtà seguiranno il 

loro esempio.

L E  D O N A Z I O N I
Nel corso del 2010 abbiamo registrato un buon 

aumento della raccolta di unità di sangue  +370 

e un leggero decremento del plasma – 97.

Il numero delle unità di sangue raccolte, 

al 31.12.2010,  è stato di 4540. Il plasma 

raccolto nello stesso anno è di 738 unità. 
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Inoltre sono state effettuate 15 donazioni 

di piastrinoaferesi, raggiungendo un totale 

complessivo di 5293 donazioni, pari ad un 

+5,78% rispetto all’anno 2009. Il rapporto 

di queste donazioni con il numero complessivo 

dei donatori nella nostra realtà raggiunge il 

1,86%.
Nel complesso la nostra Associazione:

1) ha contribuito alla risposta del fabbisogno 

di unità di sangue;

2) ha garantito una ampia flessibilità che ha 

reso possibile, grazie alla Vostra generosità, la 

chiamata per gruppi di sangue più rari in base 

al fabbisogno.  

Dai dati riportati nel grafico successivo si 

desume come negli anni la raccolta si sia 

allineata ai crescenti obiettivi regionali, ma la 

forbice tra sangue prelevato e sangue utilizzato 

si stia rapidamente riducendo (su questo 

argomento relazionerà il nostro Direttore 

Sanitario Dott. Marco Gentile) e la nostra 

Area Vasta, in mancanza di adeguati interventi  

correttivi, rischia la non autosufficienza.

La mancanza di sangue deve essere ritenuta 
una preoccupazione  non solo degli addetti 
ai lavori come molti pensano, ma di tutti i 
cittadini.
E’ per questo motivo che fin dai primi giorni del  

mio mandato mi sto impegnando tantissimo 

per sensibilizzare Enti Pubblici ed Enti Profit 

e Non profit, affinché prendano coscienza che 

la battaglia per una buona sanità si vince o si 

perde insieme.    

Ci aspettiamo suggerimenti e consigli da Voi 

tutti perché l’ Avis è NOSTRA, é la NOSTRA 

Associazione.

L E  S F I D E  F U T U R E . . . 

Q U A L I  P R O G E T T I
Tra le certezze  che abbiamo è il costante 

incremento del fabbisogno di sangue, suoi 

derivati e suoi componenti. 

A questo incremento possiamo rispondere 

soltanto facendo sì che cresca il numero 

dei donatori e delle donazioni e ci stiamo 

impegnando per questo.

Per opportuna conoscenza riporto stralcio di 

parte del Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, 

n. 261 al fine di sviluppare con voi le ipotesi di 

una diversa gestione della raccolta (articolo 2, 

comma 1, lettera e).

Servizi Trasfusionali: “le strutture e le relative 

articolazioni organizzative, comprese 

quelle per le attività di raccolta, previste 

dalla normativa vigente secondo i modelli 

organizzativi 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 lavorazione, conservazione, 

distribuzione e assegnazione quando gli stessi 

sono destinati alla trasfusione”. (articolo 2, 

comma 1, lettera f). 

Unità di Raccolta: “le strutture incaricate 

della raccolta, previa autorizzazione  delle 

regioni o province autonome competenti, gestite 

dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di 

sangue convenzionate e costituite ai sensi della 

normativa vigente; le unità di raccolta, gestite 

singolarmente o in forma aggregata dalle 

predette Associazioni/Federazioni, operano 

sotto la responsabilità tecnica del servizio 

trasfusionale di riferimento”.

Le sedi di raccolta gestite direttamente dal 

Servizio Trasfusionale come articolazioni 

ospedaliere o extra-ospedaliere all’interno 
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del proprio contesto organizzativo (Unità 

Operativa, Dipar t imento aziendale, 

Dipartimento interaziendale, etc.), che spesso 

sono anch’esse denominate “unità di raccolta”, 

sono a tutti gli effetti parte integrante 

dell’organizzazione del Servizio Trasfusionale. 

Alle medesime si applicano gli stessi requisiti 

applicabili alle Unità di Raccolta a gestione 

associativa. 

La titolarità dell’autorizzazione  all’esercizio 

demarca la distinzione fra Unità di raccolta 

“propriamente detta”, secondo la definizione 

del succitato Decreto 261/2007, e le sedi 

di raccolta gestite direttamente dai Servizi 

Trasfusionali  come proprie articolazioni 

organizzative. Ciò vale anche nei casi in 

cui le attività di raccolta del sangue e 

degli emocomponenti sono svolte in forma 

collaborativa  fra il Servizio Trasfusionale e 

le Associazioni e Federazioni dei donatori di  

sangue. 

Pertanto, le Unità di Raccolta - e le loro 
eventuali articolazioni  organizzative - sono 
quelle ove la titolarità autorizzativa è in 
capo ad una  Associazione o Federazione di 
donatori di sangue. 
Attualmente operiamo in convenzione con 

l’A.U.S.L. di Forlì e concorriamo alla gestione 

dell’ Unità di Raccolta.

Nel comprensorio Forlivese, eccetto il comune 

di Forlì, effettuiamo la raccolta con nostro 

personale sotto la direzione del Responsabile 

del Servizio Trasfusionale Dott. Giuseppe  

Migliori.

L’Azienda, in armonia con il D.Lgs. N. 261 

del 20.12.2007, sta lavorando ad un progetto 

di riassetto che prevede il mantenimento degli 

attuali punti di raccolta e l’affidamento della 

raccolta all’Avis. 
Questo processo va nella direzione indicata ed 
auspicata dall’Avis Regionale per la gestione 
diretta della raccolta, come del resto già 
avviene, da tempo, in diverse realtà Provinciali 
(Modena, Ferrara, Ravenna, Piacenza).
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 
20.12.2010, dopo un lungo percorso di incontri 
e di confronti anche con Dirigenti Provinciali e 
Regionali, ha deciso, di accettare l’indicazione 
dell’Azienda, pur nella consapevolezza del 
grande impegno che l’Avis dovrà assumersi.
Se come auspichiamo l’operazione andrà in 
porto, gestiremo tutta la raccolta del sangue 
e dei suoi derivati, con esclusione della 
piastrinoaferesi che rimarrebbe in capo al 
Servizio Trasfusionale.
Negli incontri preparatori con l’Azienda USL, 
la stessa ci ha anche proposto la gestione del 
servizio al donatore e dell’aspirante donatore.
Questa è considerata da noi un’opportunità 
in quanto, il contatto diretto con  l’aspirante 
donatore e la sua accoglienza, ci consente di 
accompagnarlo e supportarlo, con amicizia 
e condivisione, durante l’intero percorso: dal 
momento in cui ha espresso la volontà di 
diventare donatore, fino al momento in cui 
lo diventa con l’effettuazione della prima 
donazione. 
L’esperienza acquisita dal nostro personale 
in questi lunghi anni di collaborazione con 
l’Azienda nella gestione della raccolta, pur 
non nascondendo le difficoltà, ci consentirà di 
accollarci e di curare l’intera filiera auspicando 
un incremento delle donazioni e dei donatori. 
Ma tutti i nostri sforzi saranno indirizzati 
soprattutto al miglioramento del rapporto e del 
“servizio ai donatori”. 
 Questo è il nostro vero punto d’onore!

Inserto






