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 21 Febbraio 2016 – Salone Comunale                           ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVIS COMUNALE 

 DI FORLI’ 

 

1936 – 2016: OTTANT’ANNI di STORIA… 

Sono passati ormai 80 ani da quando il Prof. Ugo De Castro, insieme con 

un piccolo gruppo di volontari, 40 uomini e 5 donne, diede vita 

all’Associazione forlivese dei Donatori di Sangue, che gli permise di 

consolidare quelle tecniche trasfusionali che dall’anno precedente si era 

cominciato ad applicare anche a Forlì. 

Da quei primi 45 volontari agli oltre 3.500 di oggi, sono ormai molte 

migliaia i forlivesi che hanno fatto parte della nostra Associazione. Noi, 

come sempre, vogliamo ricordare i Soci che nell’ultimo anno ci hanno 

lasciato e che entrano nella storia della nostra Associazione 
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Sono diversi gli ambiti che nel 2015 hanno richiesto il lavoro di tanti 

volontari: dall’allestimento dei gazebo che nelle piazze della nostra città 

rappresentano un punto di incontro e di informazione ai cittadini forlivesi 
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e di raccolta delle adesioni di aspiranti donatori, al coadiuvare i nostri 

dipendenti nella preparazione e nella gestione degli eventi. 

I dirigenti, oltre ad essere impegnati nelle attività sopra dette, alle quali 

ciascun consigliere è delegato, sono stati chiamati a discutere, per poi 

fare delle scelte a volte molto importanti per un’associazione di 

volontariato: citiamo, tra tutte la ristrutturazione e l’allestimento di una 

nuova sede e l’assunzione del personale. 

Inoltre la presenza nei gruppi di lavoro, nei comitati e nelle iniziative 

promossi dalle strutture superioni: a Cesena in sede di coordinamento 

delle AVIS operanti in Area Vasta Romagna e a Bologna per i livelli 

regionale e interregionale. 

In questo nostro operare, determinante è stato l’impegno e l’abnegazione 

di tutto il nostro personale e di tutti i nostri collaboratori, in particolare 

per la gestione dl’’Unità di Raccolta. E non voglio soffermarmi più di tanto 

sulle attività di proselitismo e della collaborazione con altre associazioni 

di volontariato, con associazione sportive, con Forlì nel Cuore, ecc.. 

Voglio, invece ricordare alcuni eventi che ci hanno visto protagonisti. 

Il 2 giugno abbiamo aperto l’anno dell’80° offrendo alla città il concerto 

per la Festa della Repubblica nello splendido scenario dei giardini della 

Prefettura. La collaborazione del Prefetto e dei suoi funzionari e… 

l’esecuzione di alcune delle più belle canzoni italiane del Quintetto 

Swingolfato, hanno piacevolmente intrattenuto i numerosi cittadini 

presenti. 

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per l’80°, in occasione della 

Giornata mondiale del Donatore di sangue, il 13 giugno abbiamo scoperto 

il bassorilievo in bronzo raffigurante il busto di Erio Casadei, opera 

dell’artista forlivese Angelo Ranzi, posto all’ingresso dei locali sede 

dell’Unità di Raccolta.  Ricordo che Erio Casadei morì in un incidente 

motociclistico ed alla sua memoria la famiglia volle donare all’allora 

Centro Trasfusionale, in quel momento gestito dall’AVIS, la palazzina che 

per lungo tempo ha ospitato l’attività di prelievo del sangue (poi 

diventata attività dell’Unità sanitaria locale) e, fino ad ora, la nostra sede 

associativa. Lo scoprimento dell’opera scultorea di Ranzi ha completato il 

percorso di intitolazione ad Erio Casadei del Servizio di Medicina 

Trasfusionale, dove ha sede l’Unità di Raccolta e dove oggi quest’opera fa 
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bella mostra di sé nell’atrio. Alla cerimonia erano presenti le autorità 

cittadine e dell’Azienda sanitaria e Edel Casadei, fratello di Erio, che, con 

le sue parole, ha commosso tutti gli intervenuti. 

L’AVIS ha anche gestito due serate nel mese di luglio, inserite nel 

programma del Comune di Forlì “Impazza la piazza”. In collaborazione con 

Giovani e Intercultura sono state organizzate due serate rivolte 

prevalentemente ai nuovi cittadini che hanno portato sul palco musiche e 

costumi di diversi paesi del mondo. 

Il 22 gennaio di quest’anno abbiamo collaborato al convegno organizzato 

da Panathlon Forlì “Lo sport è salute” dove sono stati evidenziati  i 

corretti stili di vita per ridurre al minimo i rischi cardiovascolari e non 

solo. Uno dei relatori è stato Andrea Tieghi, il nostro Presidente regionale, 

ma il personaggio di spicco era il ricercatore americano Barry A. Franklin 

che ha tenuto un’interessante relazione ad una folta platea fra cui un 

centinaio di ragazzi del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivoo. In questa 

occasione il moderatore, il nostro consigliere Mirco Bresciani, che è stato 

colui che maggiormente si è impegnato per la riuscita del convegno, ha 

ricordato il Dott. Franco Rusticali, cardiologo ed ex sindaco di Forlì, che 

avrebbe dovuto coordinare il convegno, purtroppo deceduto nel mese 

precedente al convegno e che è stato anche un grande amico della nostra 

Associazione. 

 

AVIS e SCUOLE 

Pur essendo una delle attività che perdurano nel tempo resta una priorità 

di AVIS e grazie all’instancabile attività della consigliera Meris Dall’Agata 

continua a darci tante soddisfazione. Infatti, il mondo dei giovani 

rappresenta il futuro e parlare loro di cultura del dono, di volontariato e 

di corretti stili di vita che rappresentano il primo passo di una vera 

prevenzione per garantirci una vita sana, può essere anche il primo passo 

per diventare donatori di sangue.  

Anche nel 2015 le seconde classi delle scuole medie e le quinte del 4° 

Circolo Didattico hanno partecipato al concorso musicale avente come 

tema “Il sangue non si versa ma si dona”, scelto per ricordare il 

centenario dell’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale. 
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Per quanto riguarda le scuole medie superiori, sono circa 350 i ragazzi che 

hanno iniziato il percorso per diventare donatori, la metà dei quali ha 

fatto la prima donazione. 

 

2015 : I RISULTATI 

Oltre all’impegno per la gestione dell’Associazione in questi ultimi anni si 

è aggiunto anche l’impegno costante della gestione dell’Unità di Raccolta 

di cui vi dirò, ma tutto è accettabile se corroborato da buoni risultati. 

In un momento di difficoltà un po’ su tutto il territorio nazionale, dove si 

sta registrando un calo delle donazioni, anche in realtà tradizionalmente 

forti come la Lombardia e l’Emilia, in Area Vasta Romagna si è registrata 

una buona tenuta, aumentando un po’ il numero di sacche prelevate, 

riuscendo così ad assicurare al Centro Regionale Sangue l’impegno 

dell’anno precedente al fine dell’autosufficienza regionale e nazionale; 

siamo, infatti riusciti a dare al CRS una media di 100 sacche settimanali.  

L’U. di R. di Forlì ha aumentato la raccolta di 298 sacche (177 di sangue 

intero, 67 di plasma e 54 di piastrine, di cui si è iniziata la raccolta nel 

mese di luglio). 

Per quel che riguarda la Sezione comunale di Forlì, i dati sono confortanti 

sia dal lato donazioni (120 di sangue intero, 10 di plasma e 48 di piastrine, 

per un totale di 178 in più rispetto al 2014, sia dal lato del numero di 

donatori che per la prima volta ci ha visto superare il traguardo dei 3.500 

(esattamente 3.582), 138 in più del 2014. 

Voglio interpretare questi numeri come il risultato di un impegno 

costante nel lavoro di proselitismo e di informazione sui temi della 

donazione, del volontariato e dei corretti stili di vita, perché, come cita il 

tema che l’AVIS nazionale ha adottato per l’assemblea nazionale di 

quest’anno “Donare è cultura”. 

I risultati positivi per tutta l’U. di R. stanno a significare che anche le 

Sezioni che hanno visto chiudere i loro punti di raccolta all’inizio del 2014, 

hanno saputo comunicare ai loro donatori quanto sia più importante la 

sicurezza per donatori e riceventi, piuttosto della comodità di avere un 

punto di raccolta vicino a casa, ma spesso sotto utilizzato e non sicuro. 
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L’UNITA’ di RACCOLTA 

Crediamo che il buon funzionamento dell’U. di R. sia possibile se il 

personale che vi opera, sia esso sanitario, sia amministrativo, mantiene 

un’alta professionalità e mantifesta altresì uno spirito associativo 

nell’approccio con i donatori. 

La professionalità viene assicurata anche dai corsi di aggiornamento a cui 

gli operatori sono chiamati e dalla partecipazione ai vari gruppi di lavoro 

di Area Vasta, dove si discute e si mette a punto l’operare comune, 

secondo le direttive delle leggi vigenti e le richieste dei Comitati Sangue 

nazionale e regionale. 

Tutto questo fa sì che ogni donatore, rimanendo iscritto alla propria 

Sezione, possa comunque donare in qualsiasi punto di raccolta nel 

territorio di Area Vasta Romagna. 

Per quanto riguarda lo spirito associativo, può diventare sempre più 

patrimonio dei vari operatori, nella misura in cui viene garantita la 

sicurezza del posto di lavoro e un tranquillo rapporto con i colleghi. E’ 

soprattutto in questa ottica che dal 1° dicembre 2015 il Consiglio direttivo 

ha deciso di stabilizzare il rapporto di lavoro con  3 medici e 5 infermieri, 

che già lavoravano per l’U.di R. con rapporto di libera professione.  

Precedentemente solo il Direttore dell’U.di R. e il personale 

amministrativo di front office erano assunti a tempo indeterminato. 

 

LE INIZIATIVE PER L’80° 

Come dicevo all’inizio, quest’anno  festeggiamo gli 80 anni di vita 

dell’AVIS di Forlì; possiamo tranquillamente affermare di essere una delle 

associazioni di volontariato più vecchie, ma non nello spirito e nei 

donatori. Sono stati ottant’anni in cui gli obiettivi che ci siamo dati sono 

stati in gran parte traguardi raggiunti. 

E’ da giugno dello scorso anno che tutte le nostre iniziative portano il logo 

dell’80°, ma è da tempo che abbiamo iniziato a preparare questo evento 

che vedrà nella giornata dell’11 giugno prossimo il momento più 

importante di questa ricorrenza.  

L’11 giugno non sarà solo una giornata di festa per l’AVIS e per i suoi soci, 

ma anche una giornata in cui il volontariato forlivese si ritroverà per 
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ribadire che quando sappiamo metterci insieme, possiamo veramente 

rappresentare una speranza per tutti coloro che hanno bisogno e che 

aspirano ad un futuro di solidarietà e di accoglienza. 

Il programma della giornata è stato predisposto nelle grandi linee e lo 

stiamo definendo con la collaborazione di ASSIPROV e del Centro Servizi 

per il Volontariato e vedrà al nostro fianco le istituzioni cittadine e 

l’Azienda Sanitaria che ci hanno già concesso il patrocinio. 

Nel corso della giornata si alterneranno momenti istituzionali e momenti 

di svago per grandi e piccini. 

Anche AVIS regionale sarà presente e, nell’occasione, celebrerà la 

giornata mondiale del donatore di sangue che ricorrerà il 14 giugno. 

Saranno presenti a far festa con noi anche molte associazioni di donatori 

di sangue della nostra regione e personalità, forlivesi e non, che in questi 

ultimi anni ci sono state particolarmente vicine. 

Ma una storia non può essere solo “ricordata”, ma va in un certo senso 

“rivissuta” e come se non attraverso una mostra? Così abbiamo coinvolto 

amici che hanno messo la loro esperienza al nostro servizio per preparare 

una mostra che sia non solo retrospettiva, ma anche propositiva e che 

metta in risalto anche temi quali l’AVIS nel contesto cittadino. Su questa 

iniziativa abbiamo coinvolto anche la Fondazione Cassa dei Risparmi e 

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì. 

La mostra verrà inaugurata il 1° maggio e rimarrà aperta fino a giugno 

presso la Sala Albertini e stiamo ragionando sulla possibilità di 

trasformarne una parte da trasferire permanentemente  presso la sede 

dell’Unità di Raccolta. 

Il 14 maggio, presso l’Auditorium della cassa di Risparmio si terrà un 

convegno promosso congiuntamente con IRST di Meldola e lo IOR di Forlì, 

dal titolo “Il sangue è vita”. Tra i relatori il Prof. Dino Amadori, il Dott. 

Marcello Tonini, direttore generale dell’Azienda Sanitaria, il Dott. Renato 

Balduzzi, presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’IRST, il Dott. 

Sergio Venturi, Assessore regionale alle Politiche per la salute e il Dott. 

Vincenzo Saturni, presidente di AVIS nazionale. Contiamo di avere la 

presenza non solo di donatori e cittadini interessati, ma anche degli 

studenti di alcune scuole superiori di Forlì; per questo abbiamo informato  

l’ufficio scolastico provinciale e i dirigenti scolastici. 
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Il 17 maggio, al teatro Diego Fabbri i ragazzi delle scuole medie ed 

elementari che hanno partecipato al concorso “Ottantavoglia di….”(il 

richiamo all’80° è evidente)  eseguiranno i brani, musica e parole, che 

hanno composto con l’aiuto dei loro insegnanti. Siamo certi che, come 

tutti gli anni, sarà un successo. 

Come crediamo che sarà un successo la serata del 7 maggio: un “Tale e 

quale show” che vedrà protagonisti amministratori pubblici locali che si 

esibiranno presso il Circolo Democratico che offrirà la sua storica sede; 

organizzatori e promotori dell’iniziativa, pensata per il nostro 80° 

compleanno  gli amici Gabriele Zelli e Marco Viroli.  

L’iniziativa vedrà anche la partecipazione delle altre associazioni del dono 

e di ammalati con le quali abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa per 

il coordinamento del “comitato donazione”, che avrà il compito di 

sensibilizzare i cittadini sui temi della donazione. Il Comitato è stato 

promosso dal Comune di Forlì, dall’AUSL Romagna, dall’Ufficio scolastico 

provinciale e dall’Unione dei Comuni della Romagna forlivese. 

 

LA CASA DEL DONATORE 

Dell’Unità di Raccolta vi dirà più dettagliatamente il direttore Dott. Marco 

Gentile. Mi avvio alla conclusione riferendovi sullo stato della Casa del 

Donatore, la nuova sede dell’AVIS, che ospiterà anche AIDO e ADMO. 

La prima ipotesi che potesse essere inaugurata in occasione della festa 

conclusiva delle celebrazioni per l’80°, che avevamo ipotizzato lo scorso 

anno, ha perso progressivamente consistenza per una serie di imprevisti 

che ha dilazionato i tempi; alla fine, dopo una serie di incontri con gli 

amministratori e i dirigenti del Comune,  nel mese di novembre siamo 

pervenuti alla firma di una convenzione con il Comune di Forlì che 

assegna all’AVIS l’uso gratuito della palazzina ex camera mortuaria 

dell’Ospedale Pierantoni per 50 anni. A noi competeranno tutte le spese 

per la ristrutturazione e manutenzione per tutto il periodo, nonché tutte 

le spese di progettazione. 

Abbiamo, mentre veniva predisposta la convenzione, individuato i tecnici 

cui affidare la progettazione e la responsabilità di seguire i lavori di 

ristrutturazione. 
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A metà dicembre il progetto è stato presentato alla Soprintendenza Belle 

Arti e Paesaggio; infatti, data l’età di costruzione la palazzina è soggetta a 

vincoli che vanno rispettati. La risposta arriverà entro 120 giorni e 

speriamo che non ci siano ulteriori osservazioni che allunghino i tempi. 

Appena saremo in possesso della risposta, dovremo presentare il 

progetto definitivo e, se tutto procederà positivamente potremo avviare 

la gara per l’appalto dei lavori.  

Speriamo di avviare i lavori entro l’estate, lavori che dovrebbero durare 

almeno 6 mesi. 

Nell’assemblea del prossimo anno verificheremo, speriamo, assieme a 

che punto saremo arrivati. 

 

Come avete visto dall’ordine del giorno di questa assemblea, oggi 

dovremo procedere ad alcuni adempimenti che si riferiscono proprio alla 

prossima assemblea, quando dovremo rinnovare il Consiglio direttivo 

dell’Associazione che durerà in carica per 4 anni. 

A questo proposito lasciatemi fare una considerazione: questo 

attualmente in carica è stato un Consiglio che, pur mantenendo 

continuità con i consigli precedenti, ha visto l’ingresso di diversi giovani 

che hanno sì fatto esperienza di vita associativa, ma che, soprattutto 

hanno portato una ventata di aria nuova e le nuove idee sono essenziali 

per un’associazione come la nostra, che ancora tanto deve fare, in un 

contesto sociale complesso, che muta pelle di giorno in giorno, dove 

nuove tecnologie sono determinanti per mantenere i contatti con i 3.500 

soci e con la società. 

Perciò il nuovo Consiglio dovrà vedere l’inserimento di una nuova classe 

di dirigenti che sappia dare risposte adeguate, mettendo a disposizione 

un po’ del loro tempo libero. Invito, quindi, fin da ora, coloro che possono 

avere un po’ di tempo e di voglia a pensare che l’Associazione ha bisogno 

di loro, non solo, in qualità di donatori. 

 

Fra le cose che vi chiediamo di approvare, c’è anche il Codice Etico di AVIS 

Comunale Forlì, richiesto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Relativamente ai principi ai quali si ispira, vi cito le parole del nostro 

Presidente nazionale Vincenzo Saturni: “gli scopi sociali perseguiti da 
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AVIS sono molteplici e la loro analisi evidenzia che abbiamo una 

missione estremamente complessa, delicata e di grande responsabilità, 

che impegna i singoli membri dell’Associazione al rispetto di un sistema 

di valori e di principi di comportamento con essi coerenti. 

Il consigliere Alfio Cucchi, sulla falsariga del Codice Etico di AVIS 

nazionale, ha predisposto il nostro Codice, che è stato già approvato dal 

Consiglio direttivo. 

A nome del Consiglio direttivo ringrazio tutti gli intervenuti e faccio i 

complimenti ai  577 soci premiati oggi: 230 con distintivo in rame, 162 

distintivo in argento, 108 distintivo in argento dorato, 46 distintivo in oro, 

22 distintivo in oro con rubino, 9 distintivo i oro con smeraldo. 

Auguro a tutti ancora una lunga carriera di donatori e chiedo a loro di 

essere i migliori testimoni nell’opera di proselitismo che impegna con 

continuità la nostra Associazione. 

Infine un ringraziamento a tutti i volontari, i dipendenti, i collaboratori 

che sono veramente l’ossatura dell’Associazione.  

Permettetemi di chiudere ringraziando Lorenza Montaletti, ideatrice e 

animatrice della partecipazione al concorso nazionale Italian Blood 

Awards che ha dato all’AVIS di Forlì una brillante vittoria che ci ha fatto 

onore. Di nuovo, grazie a Lorenza e a tutti quei donatori che ne hanno 

reso possibile la partecipazione. 

 


