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Carissime e carissimi soci, 

un cordiale benvenuto da parte mia e dai Consiglieri eletti con le votazioni di 

Febbraio per il mandato 2013-2016. 

Prima di dare inizio alla relazione chiedo un momento di raccoglimento per 

ricordare le nostre care donatrici e cari donatori ed amici dell’AVIS che ci hanno 

lasciato nel corso dell’anno. 

L’anno 2013 è trascorso perseguendo con costanza la mission associativa di 

contribuire all’autosufficienza della nostra Asl e di “Area Vasta Romagna”  nella 

diffusione della moderna cultura del dono del sangue e plasma e della raccolta 

da parte della Unità di Raccolta. 

Impegno, passione, responsabilità e coerenza sono le caratteristiche che 

hanno contraddistinto i Consiglieri e i volontari, il personale dipendente e sanitario 

in quanto hanno saputo interpretare nel migliore dei modi lo spirito di squadra per 

il funzionamento dell’Associazione, ottenendo nel complesso buoni risultati. 

Abbiamo puntato a sviluppare nei potenziali nuovi donatori, grazie ad 

adeguate informazioni, la consapevolezza e l’importanza del dono del sangue e 

plasma e del fondamentale ruolo che il donatore riveste nell’organizzazione del 

Servizio Sanitario a favore di chi ha bisogno. 

Per questo abbiamo messo in campo e concretizzato numerose e 

qualificate attività ed iniziative, volte non soltanto ad incrementare il numero dei 

donatori  ma anche al miglioramento dell’organizzazione, dei punti di raccolta 

delle strutture anche sotto l’aspetto dell’accoglienza. 
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DATI SULLA RACCOLTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2013, la nostra sezione ha raccolto n° 4891 donazioni di 

sangue, con un decremento di 238 unità rispetto al 2012 e n° 1110 donazioni di 

plasma con un aumento di 270 unità, per un totale di n°6001. 

Nel mese di Giugno abbiamo inviato ai donatori idonei alla donazione di plasma 

con gruppo sanguigno B e AB una lettera personalizzata in cui si invitava ad 

orientare la donazione sul plasma in quanto, facendo parte di gruppi rari, si rischia 

di effettuare una raccolta di sangue in eccesso rispetto al reale fabbisogno. 

Ringrazio tutti coloro che hanno accolto l’invito, che ha visto un raddoppio delle 

donazioni di plasma e di proseguire anche per il futuro considerando che lo stesso 

è vitale per diverse terapie sanitarie. 

A questo scopo abbiamo implementato l’orario di raccolta e messo a disposizione 

quattro postazioni, oltre alle sette già in funzione per la donazione di sangue. 

Il Responsabile dell’Unità di Raccolta, Dottor Marco Gentile, illustrerà di seguito 

l’attività svolta e l’iter che ha portato alla riorganizzazione dei punti di raccolta e 

alla nuova modalità di chiamata. 
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Per ulteriori approfondimenti, vi invito a leggere l’articolo inserto nel notiziario Avis 

1/2014 dal titolo “Raccolta sangue e plasma: il sistema si riorganizza” curato da 

Valdemaro Flamini, coordinatore della Commissione “Gestione Unità di Raccolta”, 

composta da rappresentanti delle sezioni Avis e della Frates del comprensorio 

forlivese. 

 

 

DONATORI 
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I soci donatori attivi nella nostra sezione sono n° 3495 (con un saldo attivo di 175 

rispetto all’anno 2012). 

I soci collaboratori che svolgono attività associativa in maniera continuativa sono 

n° 64 di cui 30 donatori attivi e n° 34 non donatori o ex donatori, per un totale soci 

di n° 3529. 

La positiva e continua crescita dei nostri donatori (illustrata nei grafici) dimostra 

che l’esperienza maturata, la capacità organizzativa e la fiducia riscossa sul 

territorio hanno fatto avvicinare molti nuovi aspiranti. 

Da una verifica effettuata nel corso degli anni sulle schede d’iscrizione, si evince 

che fra le motivazioni più condivise c’è l’invito ad iniziare il percorso di aspirante 

donatore da parte di un amico o parente, quindi sempre più “i donatori portano 

altri donatori”. 

Pertanto, GRAZIE a tutti VOI per aver contribuito a reclutare nuovi iscritti. 

Il grafico seguente mostra la distribuzione numerica dei donatori per fasce di età. 
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Come si può notare, più della metà dei soci hanno meno di 44 anni. 

Le donne sono in maggioranza nella fascia di età 18-24 anni. 

Si tratta di dati molto incoraggianti, perche la presenza dei giovani in Avis, 

consistente e qualificata, rappresenta una garanzia per il futuro. 

Questo è il risultato di una costante promozione in ambito giovanile che inizia fin 

dalle scuole primarie di primo e secondo grado, proseguendo attraverso interventi 

di sensibilizzazione che terminano nelle 5^ classi delle scuole superiori, 

nell’università ed in occasione di numerose iniziative (es. i “gazebo”). 

Proficua la collaborazione con “Forlì nel Cuore”, Associazione di commercianti 

forlivesi che organizza molti eventi cittadini: dalle serate dei “Mercoledì del Cuore” 

di Giugno e Luglio alle domeniche di Ottobre per la “Festa dei Borghi”. 

I Responsabili del “Gruppo Giovani” e “Organizzazione”, con proposte sottoposte 

all’approvazione del Consiglio direttivo, hanno messo in campo diverse iniziative 

nell’ottica di responsabilizzazione giovanile, attraverso la partecipazione a 

convegni e corsi per i nuovi dirigenti associativi. 

Tutti gli eventi a cui abbiamo partecipato ed organizzato, che sono molteplici, 

hanno trovato visibilità ed informazione tramite il nostro sito www.avisforli.it 

 

 

“PROGETTO SCUOLA” 

 

La nostra Associazione da oltre vent’anni collabora con le scuole di ogni ordine e 

grado al fine di sensibilizzare gli studenti alla convivenza civile e alla cultura della 

salute, educando in particolare i ragazzi a stili di vita corretti, sani e solidali. 

A partire da Gennaio il nostro personale volontario e un medico hanno incontrato 

gli alunni delle classi 5^ delle scuole primarie e le classi 2^ delle scuole secondarie 

di primo grado della città. 

Il team Avis invita al confronto mettendosi a disposizione per le domande degli 

alunni, con rispetto delle realtà culturali presenti, condividendo informazioni e 
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aneddoti sul dono del sangue e plasma con l’obiettivo di formare cittadini attivi e 

responsabili del loro futuro e quello della comunità. 

Gli stessi alunni partecipano al nostro “Concorso di Rassegna Musicale”, con 

parole e musica composta con l’ausilio dei loro insegnati. 

Per l’anno 2013 il titolo della 23^ edizione è stato “La conoscenza crea legami….e 

noi ci mettiamo i nostri linguaggi”, il quale ha visto la degna conclusione con 

l’esibizione degli alunni al teatro “Diego Fabbri” nel mese di Maggio. 

Negli istituti superiori della nostra città, durante l’anno scolastico (a partire da 

Ottobre fino a Gennaio successivo) incontriamo gli studenti delle classi 5^. 

Vengono fornite tutte le informazioni riguardo la donazione e chiesto loro la 

disponibilità ad iniziare l’iter previsto dalla legge per diventare aspiranti donatori di 

sangue. 

Nel caso di adesione viene programmato un accesso presso la propria sede 

scolastica; un team sanitario (composto da un dottore ed infermieri) accoglie gli 

interessati, effettuando un colloquio conoscitivo e visita medica. In caso di 

idoneità del candidato al controllo, vengono effettuati tutti gli accertamenti 

previsti dalla normativa vigente (esami specifici sul sangue ed 

elettrocardiogramma). 

Qualora dall’esito delle analisi l’aspirante donatore risulti idoneo, viene contattato 

da un nostro volontario che darà tutte le informazioni di sorta e lo inviterà a 

prenotare la prima donazione. 

Nel corso dell’anno scolastico 2012-2013 abbiamo sottoposto ad esami 298 

aspiranti. Accogliamo tutti coloro che hanno già effettuato la prima donazione 

nella “grande famiglia Avis”: benvenuti! 
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UNIVERSITÀ 

 

Da quando Forlì è divenuta Polo Scientifico Didattico dell’Alma Mater Studiorum 

dell’Università di Bologna ci siamo posti l’obiettivo di stabilire rapporti costanti e di 

collaborazione con i docenti. 

Per diverse giornate abbiamo organizzato, all’interno delle aree universitarie, 

banchetti informativi con materiale illustrativo e gadgets. 

A queste iniziative hanno collaborato in maniera attiva i giovani avisini che hanno 

coinvolto i ragazzi universitari, indicando loro il percorso per poter effettuare la 

donazione durante il periodo di permanenza in città, soprattutto se studenti fuori 

sede. 

 

 

“5 PER MILLE” 

 

Grazie alla scelta espressa in fase di dichiarazione dei redditi di destinare il “5 per 

mille” alla nostra Associazione, nell’anno 2013 abbiamo utilizzato l’importo a noi 

destinato per iniziative promozionali, per l’acquisto di attrezzatura e per la gestione 

dell’attività. 

Chiedo a tutti voi di continuare a sostenerci con lo stesso vivo interesse. 

 

 

SEDE ASSOCIATIVA 

 

Nell’anno 2011(Marzo) avevamo richiesto all’Amministrazione Comunale di Forlì di 

destinarci l’attuale palazzina per realizzare la “Casa del Donatore” da adibire a 

sede associativa e di raccolta ma la risposta è stata negativa. 

In considerazione di ciò, abbiamo richiesto all’Azienda Sanitaria di Forlì di metterci 

a disposizione locali all’interno dei padiglioni dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni. 
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Anche questa proposta non è stata accolta positivamente, dovuta 

all’avvicendamento del Direttore Generale e alla nuova riorganizzazione in 

previsione dell’avvio dell’Azienda Unica Romagnola. 

Avendo ravvisato la necessità di avvicinarci il più possibile alla sede dell’Unità di 

Raccolta (sita presso il Servizio trasfusionale dell’Ospedale), abbiamo individuato 

come possibile immobile idoneo l’ex camera mortuaria sita all’interno dell’area 

ospedaliera. 

Immediatamente abbiamo inviato richiesta all’Asl, la quale dopo diversi mesi 

rispondeva che l’immobile non era più nella loro disponibilità in quanto di 

proprietà del Comune di Forlì e con atto del 2005 restituita allo stesso. 

Abbiamo riformulato la richiesta al Comune di Forlì nel mese di Aprile 2013, 

specificando che eravamo in possesso della disponibilità economica (dovuta a 

lascito testamentario ed a somme accantonate negli anni con lo scopo specifico 

dell’acquisto di una sede) tale da assumerci l’onere della ristrutturazione. 

Dopo le valutazioni degli Uffici comunali e dell’Assessorato competente ci veniva 

risposto con un nullaosta all’eventuale utilizzo; tuttavia per la palazzina (con 

vincolo di destinazione come camera mortuaria) necessitava di una richiesta alla 

Sovraintendenza per i beni culturali per il cambio di destinazione d’uso. 

L’ufficio Patrimonio del Comune di Forlì ha redatto l’atto necessario nel mese di 

Novembre per l’invio alla Sovraintendenza e a Gennaio c.a. la stessa rispondeva 

concedendo il nullaosta. 

Felicissimi della notizia abbiamo chiesto un incontro urgente all’Amministrazione 

Comunale, nella certezza di iniziare l’iter per la sottoscrizione di un accordo al fine 

di ottenere l’utilizzo in comodato d’uso e dare inizio alla progettazione da parte 

degli Uffici con costi a nostro carico. 

Nell’incontro con il Dirigente venivamo altresì informati che l’immobile aveva un 

ulteriore vincolo (tutt’ora in vigore sull’utilizzo prioritario da parte dell’Azienda 

Sanitaria), per cui necessitava il nullaosta anche da parte loro. 
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Fatte le debite verifiche l’Azienda sembrerebbe non essere interessata all’uso 

della palazzina, per cui si dovrà attendere la sottoscrizione dell’atto tra Comune e 

Azienda Sanitaria. 

Contestualmente il Dirigente ci rendeva noto della difficoltà degli Uffici a 

procedere in tempi relativamente brevi per effettuare la progettazione (non 

disponendo di risorse umane sufficienti) e hanno chiesto a noi di assumere tale 

onere. 

Nella prossima assemblea mi auguro di informarvi positivamente sul “lieto fine”, 

nell’ottimistica speranza di aver portato a termine l’opera. 

 

 

80° ANNIVERSARIO (1936-2016) 

 

La nostra Associazione festeggerà nel 2016 l’ottantesimo anno dalla sua 

costituzione; stiamo predisponendo il programma per l’evento che si svolgerà nel 

mese di Giugno. 

Abbiamo istituito un’apposita commissione di lavoro associativa e un comitato 

scientifico composto da personalità della città, dai Presidenti di Avis Nazionale, 

Regionale, Provinciale e tutti gli ex Presidenti dell’Avis Comunale.  

Il calendario e il programma approvati dal Consiglio Direttivo verranno resi 

pubblici attraverso il notiziario Avis e il sito web.  

Il tesoriere nella sua relazione richiederà la vostra approvazione per destinare 

parte dell’avanzo di bilancio alla creazione di un fondo destinato a tale scopo. 

GRAZIE a tutti voi per la cortese attenzione. 

  


