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Inizio lavori sede Avis
Finalmente si parte

È giunto il momento che finiscano le ipotesi e tutti 
i passaggi burocratici: e si dia inizio ai lavori!
Dai primi di agosto gli uffici provvisori dell’AVIS 
Comunale di Forlì, AVIS Provinciale e ADMO, 
sono operativi presso i locali messi a disposizio-
ne dalla Provincia di Forlì-Cesena, con accesso 
da Via Miller 25.
L’AIDO si è trasferita provvisoriamente in Corso 
Mazzini n. 113.
Tutti i contatti restano comunque gli stessi, per 
cui i disagi per gli utenti sono ridotti al minimo: 
circa 300 metri da fare a piedi dal parcheggio di 
Via Lombardini.
Questo abbandono momentaneo della sede sto-
rica si è reso necessario, come più volte annun-
ciato, per consentire i lavori di ristrutturazione 
dell’immobile che, non essendo mai stato sotto-
posto a lavori di manutenzione, si trova in condi-
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zioni veramente precarie e molto disagevoli per 
gli operatori e per gli utenti.
L’assegnazione a corpo, dei lavori di ristruttura-
zione è avvenuto seguendo tutti i dettami della 
legge per gli appalti pubblici in quanto, pur es-
sendo l’AVIS un istituto privato, titolare e respon-
sabile dei lavori, l’immobile è di proprietà del Co-
mune di Forlì e quindi un bene pubblico.
I lavori vedranno la messa in sicurezza del-
la struttura, la messa a norma di tutte le parti 
dell’edificio, l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, il risparmio dei consumi energetici 
adottando soluzioni ecologiche, sistemazione 
delle recinzioni, del giardino e del parcheggio 
privato interno.
Se non ci saranno imprevisti, il rientro in sede 
dovrebbe avvenire entro l’autunno del prossi-
mo anno e le tre associazioni del “dono”, AVIS, 
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ADMO e AIDO potranno usufruire di una sede 
degna del valore sociale che esprimono.
La nuova Casa del Donatore sarà anche un pez-
zo di storia riconsegnato alla città; storia che si 
rinnova giorno per giorno nell’atto che fanno i 

donatori.
Sappiamo che sarà un anno di sacrifici per i la-
voratori e tutti i collaboratori, ma siamo fiduciosi 
che ne valga la pena.

Il Presidente
Valdemaro Flamini
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Un ben mangiare 
fa un gran bel donare
Progetto scuola 2018 - 2019

Come ogni anno Avis Comunale di Forlì ha dato 
vita al progetto Avis Scuola, andando negli isti-
tuti di scuola media per sensibilizzare i ragazzi 
sull’importanza del dono del sangue e del volon-
tariato attivo. 
Ogni anno viene scelto un argomento di impor-
tanza sociale per fare riflettere i ragazzi su va-
lori importanti per la loro vita e la società che li 
circonda. L’argomento scelto in questa edizione 
ha riguardato la sana alimentazione e il titolo uf-
ficiale è stato “Un ben Mangiare fa un gran bel 
Donare”. I ragazzi delle scuole hanno fatto loro 
questo slogan e hanno realizzato dei testi in mu-
sica, che poi hanno presentato in occasione del-
la cerimonia di premiazione del progetto che si è 
svolta il 10 maggio al Teatro Diego Fabbri di Forlì.
La partecipazione alla cerimonia è stata numero-
sa: i ragazzi indossavano tutti una maglietta Avis 
di colore turchese (realizzata appositamente per la 
giornata) creando un meraviglioso colpo d’occhio.
Le scuole si sono succedute nelle esibizioni pro-
ponendo canzoni, tutte originali, realizzate nel 
testo e nella musica dagli stessi alunni, accatti-
vanti e molto orecchiabili. Ascoltare tanti ragazzi, 
con personalità e talenti diversi, cantare e unire 
le “forze” per realizzare uno spettacolo appas-

sionante e dinamico, ci ha regalato tantissime 
emozioni (non mi vergogno nel dire che una la-
crimuccia è scesa) e ha dimostrato a tutti che i 
giovani di oggi sono attenti alle tematiche impor-
tanti della nostra società.
Concludendo sono doverosi alcuni ringrazia-
menti. Prima di tutto vogliamo ringraziare l’Ammi-
nistrazione Comunale che per la mattinata del 10 
maggio ci ha concesso l’uso gratuito del Teatro.
Il successo della Cerimonia è stato possibile 
grazie, anche, all’impegno di tutti i collaboratori 
e volontari che a vario titolo hanno partecipato al 
progetto: grazie! Il merito del trionfo è anche e 
soprattutto vostro.
Un ringraziamento particolare va a tutte le per-
sonalità cittadine che, nonostante i loro numerosi 
impegni, ogni anno ci onorano della loro presen-
za al Teatro Diego Fabbri.
Intanto il tempo scorre … e noi non ci fermiamo 
mai. Infatti stiamo già lavorando sul progetto del 
prossimo anno scolastico di cui vi daremo noti-
zie a breve.
Di seguito pubblichiamo i testi delle canzoni pre-
sentate dagli istituti scolastici che hanno parteci-
pato al progetto.

Meris Dall’Agata
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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1
SCUOLA MEDIA “CATERINA SFORZA”

MANGIARE BENE AIUTA A DONARE

Rit:  Devi mangiar molto bene
 se il tuo sangue vuoi donar dalle vene
 (dona anche tu!!!)
 Devi mangiare molto bene
 se il tuo sangue vuoi donar dalle vene
 (salva una vita in più!!)

C’è un bisogno urgente
donare sangue alla gente
lo potresti soddisfare
ma non fare errori sul mangiare
bere tanto a colazione
cibi grassi no signore!
Meglio cenare con moderazione
 
Rit.

Se al mattino vuoi donare
un biscotto te lo puoi gustare
ma non esagerare
altrimenti e’ tutto da buttare
no al parmareggio sulla pasta
non scherzare adesso basta
fai il tuo dovere!!!

Rit.  (doppio)

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2
 “SCUOLA MEDIA PELMEZZANO”

RESPIRANDO

Guarda attorno a te e scoprirai che c’è  
vita nella terra che…
frutti donerà a chi già lo sa
l’importanza d’imparar.

Rit. A respirare fiero di aver ricevuto e 
 di poter donare
 qualcosa di prezioso e ben custodito
 atto d’amore non scontato.

Ullala…

Come un capo sioux che sa rispettar
la natura attorno a se
anche noi possiamo assaporar
per più forti diventar

Rit.  E respirare fieri di aver ricevuto e 
 di poter donare
 qualcosa di prezioso e ben custodito
 atto d’amore non scontato

Rit.

Il sangue è un fluido speciale una linfa vitale
una speranza per guarire
qualcosa di prezioso e ben custodito
atto d’amore mai scontato

Ullala...

Testi dei lavori premiati
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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3
SCUOLA MEDIA “ORCEOLI”

E BUON APPETITO

Rit. Voglia di mangiare un po’ bene         
 voglia di mangiare un po’
 voglia di sentirmi più in forma          
 voglia di sentire che
 cibi sani e più leggeri                         
 fanno bene ai miei pensieri
 acqua bevo di più                                 
 fresca come va giù
 latte bianco com’è                             
 buono fatto per me

Carboidrati e minestrine                    
carne pesce e patatine
frutta fresca e verdura                       
e un po’ dolci con misura
vene sane e pulite                               
donan sangue a tante vite

Rit.

Merendine spazzatura
non mangiarle sarà dura
starà bene la mia pancia
soddisfatta la bilancia
anche un po’ di movimento
rende il fisico contento

Rit.

Chi si sente altruista
non si trova nella lista
di chi spreca il proprio pane
e non pensa neanche a un cane
perché il cibo non è un gioco
se si pensa a chi ne ha poco

Rit.

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5
SCUOLA MEDIA “MERCURIALE”
                                
JUNK FOOD LOSERS BLUES

Ragazzi, andiamo a mangiar
hamburger in gran quantità
patatine e bibite a gran volontà
e poi sul divano ci sdraiamo a riposar

Che fate, vi sembra normal?
Se in forma volete restar
pasta, frutta e verdura dovete mangiar,
o state attenti che una malattia vi arriverà!

Buda budu buda budu budaa (2 volte)
resta con noi che ti divertirai!
buda budu buda budu budaa
resta qui e dai solo mai ti sentirai

Sapete, vogliam rimediar
a tutto il vostro mangiar
così che il sangue pulito donato sarà
e tante vite si potranno salvar!

Amici, venite con noi
saremo gli eroi per voi
di tutto un po’ per star bene bisogna mangiar
e tutti insieme andremo finalmente a festeggiar!

Buda budu buda budu budaa (2 volte)
resta con noi che ti divertirai!
buda budu buda budu budaa
buda budu budabu 
e tutti insieme andremo finalmente a festeggiar! 

(2 volte)
e il blues del cibo spazzatura
mai più tu dovrai cantar!
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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 6
SCUOLA MEDIA “BENEDETTO CROCE”
                                
NOI?... DONIAMO

Che risposta dare a chi ti
chiede cosa fare
per vivere davvero
e non lasciarsi andare.
vincere la noia
di un’ esistenza vuota
donare con amore
e sempre perdonare.
E allora... e allora....

Rit. Soli-soli-soli-soli -solidarietà
 ecco-ecco-ecco perché sono qua
 tutti voi - tutti noi
 insieme doneremo... insieme doneremo

Guardati attorno
solleva lo sguardo
senza paura
di metterti in gioco.
Ascolta con il cuore
il bisogno che c’è
e dona con amore quel
che c’è dentro di te ...
e allora...e allora...

Rit.

A colui che bussa
alla tua porta
non si domanda (chi sei?)
ma siediti e mangia.
Abbraccerei il  dolore
per non farti soffrire
donare un mio sorriso
per illuminare il viso.
E allora... e allora...

Rit.

Un buon mangiare fa un buon donare
non sprecare ma regalare
regalare qualcosa di te
è la cura più bella che c’è.
Perché dare ti dà serenità
ma anche accettare con molta umiltà
Perché ciò che dai è
uguale a ciò che tu prenderai.
E allora... e allora

Rit.
Hai  mangiato? 
E’ la più autentica espressione d’amore. 

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 7
SCUOLA MEDIA “ZANGHERI”

UN ARCOBALENO DI COLORI

Questa Convinzione Che
chi mangia bene
può aiutare chi sta male
mi fa pensare, credi a me!
Con la frutta e la verdura
tu mangi sano
e puoi fare ciò che vuoi
no non e’ strano e sai perché? e sai perché?

Rit.  C’è un arcobaleno
 di colori
 che fa stare bene
 tutti i cuori 
 e donerai
 futuro
 ti sentirai sicuro!

Fragole, arance e poi
ciliegie e mandarini
broccoli carciofi e poi
funghi porcini mangerai
coi colori la salute
e’ assicurata
e starai piu’ attento a scuola
la giornata brillerà! brillerà!

Rit.

Ti sentirai maturo! (due volte)

(rap)
Signori e signore prego ascoltate
non e’ uno scherzo non e’ uno scherzo
sapevate che mangiare sano fa donare
no, non e’ uno scherzo  no, non e’ uno scherzo
non abbiamo  alternative,  su cosa aspettiamo
non c’e’ piu’ tempo, non c’e’ piu’ tempo
quello che dobbiamo fare e’ solo di donare
e allora forza, e allora dai!

Rit.

Ti sentirai migliore! (2 volte)

Un arcobaleno pieno di colori (3 volte)
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N° 8
SCUOLA MEDIA “SAN MARTINO IN STRADA”

UN AMICO OGNI GIORNO

Rit.  Noi vogliamo offrire il sangue
 sempre puro, rosso vivo
 per coloro che han bisogno
 di un amico ogni giorno.
 Noi vogliamo offrire il sangue
 sempre puro, rosso vivo
 per coloro che han bisogno
 di un amico ogni giorno.

Ma se il sangue vuoi donare 
in salute devi stare.
Il tuo corpo rispettare 
e i “pericoli” sventare.
Stai lontano dalla droga, 
anche il fumo o bere tanto
noi sappiamo che son cose che
avvelenano e pertanto...
Cura il cibo e il movimento, 
dormi bene, gioca e ridi.
Condividi la tua gioia 
e allontana la tua noia.
Corri, salta, non stancarti 
carboidrati va’ a cercarti.
Uova, latte, pane e pasta: 
sono quello che ti basta.

Rit.

Per dei muscoli scattanti 
proteine e corpi aitanti.
L’acqua poi non può mancare, 
anzi cerca di abbondare.
I lipidi son riserva, 
mangia pesce perché meglio.
Poi la frutta e la verdura 
per i belli di natura!

Rit.

Ponte: una goccia rossa e sana 
può salvare la vita umana
(sali, vitamine, frutta e verdura in quantità)
l’acqua poi non può mancare, 
anzi cerca di abbondare
(corri, salta, non stancarti, 
carboidrati va’ a cercarti)
cura il cibo e il movimento, 
dormi bene, gioca e ridi
(uova, latte, pane e pasta: 
sono quello che ti basta)
se tu il sangue vuoi donare  
in salute devi stare...

Rit. 
Ogni giorno...
ogni giorno...
ogni giorno.

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 9
SCUOLA MEDIA “FIORINI”

CENTO VITE DENTRO ME

Sono un ragazzo squilibrato senza regole
occhi al cielo e il cuore sull’asfalto
esco senza pensare, agisco come mi pare
auto fiammante con bicchiere di spumante!

Ero nei pressi dell’inferno di dante
da re di strade perdo il controllo del volante,
urge del sangue, come faccio, aiuto aiuto,
non voglio che questo sia l’ultimo saluto!

Rit. Ma c’è qualcuno che mi puo’ aiutare
 i donatori sono i miei salvatori
 ma c’è qualcuno che mi può salvare
 la vita è una, non lasciarla andare via mai!!

Ho aperto gli occhi e mi sono accorto che son vivo
da un buio cupo a una luce immensa
ho ricevuto il dono più grande della vita,
capisco il senso dello sbaglio che ho compiuto.

Convalescente ho avuto il tempo per pensare
alla vita di prima non voglio tornare.
non mi fa più paura la punta di quell’ago,
dono senza misura e bado alla cintura!

A – V – I – S

Rit:  e se davvero tu così vuoi fare
 bevi tant’acqua, mangia sano, naturale
 verdura fresca, frutta di stagione
 la vita è vita, non lasciarla andare via mai!
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Giornata Mondiale del 
Donatore di Sangue
14 giugno 2019

Sangue sicuro per tutti: questo lo slogan scelto 
dall’OMS per la Giornata Mondiale del Donatore di 
Sangue ed emoderivati 2019, che come sempre si 
è celebrata il 14 giugno.
Obiettivo di questa edizione – i cui eventi princi-
pali si sono tenuti a Kigali, capitale del Ruanda – è 
sensibilizzare non solo i cittadini, ma anche i go-
verni e i servizi sanitari affinché adottino politiche 
di promozione e difesa del dono volontario, non 
retribuito, periodico, associato, responsabile e 
anonimo. Valori imprescindibili per garantire san-
gue ed emoderivati con elevati standard di qualità 
e sicurezza.
Nella pagina seguente pubblichiamo l’immagine 
ufficiale diramata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.
Inoltre anticipiamo che sarà l’Italia ad ospitare 
l’evento globale dell’edizione 2020 del  World 
Blood Donor Day. L’Organizzazione mondiale 
della sanità ha infatti comunicato che è risultata 
vincitrice la candidatura, avanzata lo scorso 
dicembre dal ministero della Salute, dal Centro 
Nazionale Sangue e dalle Associazioni e 
Federazioni di donatori. 
Il 14 giugno è avvenuto il “passaggio di consegne” 
con la cerimonia dello scambio delle bandiere a 
Kigali, al termine della celebrazione di questo 
anno.
Il sistema sangue italiano, che a differenza di altri 
paesi si basa totalmente sulla donazione volontaria 
e non remunerata, conta al momento oltre 1,7 mi-
lioni di donatori, di cui 1,3 periodici e oltre 300mila 
alla prima donazione. Il numero di donazioni è sta-
to di poco superiore ai 3 milioni con un’incidenza 
sulla popolazione di circa 50 per ogni mille abitan-
ti. In media si parla di una donazione di sangue 
ogni 10 secondi che consente di trasfondere circa 
1.745 pazienti al giorno e di trattare con medicinali 
plasmaderivati migliaia di persone al giorno.
“Poter ospitare la Giornata Mondiale – affermano Gian-
pietro Briola, Aldo Ozino Caligaris, Sergio Ballestracci 
e Paolo Monorchio, rispettivamente presidenti na-

zionali di AVIS, FIDAS, FRATRES e referente nazio-
nale sangue della CRI – rappresenta un legittimo 
ringraziamento agli 1,7 milioni di donatori volontari, 
che attraverso la cultura della solidarietà e la do-
nazione volontaria, associata e non remunerata 
garantiscono ogni giorno l’assistenza ai pazienti”.
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Tutti dovrebbero avere accesso a trasfusioni di sangue sicure, 
dove e quando ne abbiano bisogno.

Dona sangue,
salva la vita.

SANGUE SICURO PER TUTTI. 14 GIUGNO 2019

10
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La balbuzie, 
questa sconosciuta
Approfondimento di un disturbo complesso

Cos’ è
La balbuzie è un disordine nel ritmo della paro-
la, che interessa l’1% della popolazione. È un di-
sturbo per cui chi balbetta “sa con precisione ciò 
che vorrebbe dire, ma nello stesso tempo non è 
in grado di dirlo a causa di arresti, ripetizioni e/o 
prolungamenti di un suono che hanno carattere di 
involontarietà” (Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, 1977). Esordisce in età infantile e può regre-
dire spontaneamente o cronicizzare e perdurare in 
età adulta. Solo negli ultimi anni è stata sottolineata 
e riconosciuta la componente emotiva, sociale e 
relazionale di tale disturbo. Nell’ultima versione del 
DSM, uno dei principali manuali di classificazione 
dei disturbi utilizzati su scala mondiale, l’American 
Psychiatric Association specifica: “L’alterazione 
causa ansia nel parlare o limitazioni dell’efficacia 
della comunicazione, della partecipazione sociale, 
o del rendimento scolastico o lavorativo, individual-

mente o in qualsiasi combinazione” (APA, 2013). 

La balbuzie pertanto è al contempo un problema di 
Fonazione, Emozione, Relazione, tre dimensioni 
costitutive del disturbo da considerare in modo si-
stemico: ciascuna dimensione influenza le altre e 
ne è a sua volta influenzata.
– Fonazione: la balbuzie è un disturbo della nor-

male fluenza e dell’eloquio; 
– Emozione: la balbuzie comporta tensione emo-

tiva prima-durante-dopo l’incidente verbale. Chi 
balbetta prova ansia anticipatoria (paura di bal-
bettare, di essere giudicato, di “far brutta figu-
ra”), ansia da prestazione (timore di non riuscire 
a mantenere il controllo mentre sta parlando) e 
senso di frustrazione (delusione e amarezza per 
aver balbettato);

– Relazione: “la balbuzie è un disturbo dell’auto-
presentazione sociale del balbuziente” 

12
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 (J. Sheehan). Chi balbetta accusa ansia sociale 
che induce spesso a condotte di evitamento ri-
spetto a situazioni e persone.

 La balbuzie dunque è un disturbo complesso, 
multifattoriale e multidimensionale, determinato 
dall’interazione di fattori fisiologici, ambientali, 
cognitivi, emotivi e linguistici. 

Insorgenza ed evoluzione
La balbuzie insorge tra i 13 e i 66 mesi (età me-
dia 33 mesi), quando cioè le abilità linguistiche, 
cognitive e motorie del bambino attraversano un 
rapido processo di maturazione e sviluppo. Meno 
del 5% dei bambini inizia a balbettare dopo il 5° 
anno di età. Si manifesta con ripetizioni di sillabe 
o parole, blocchi, prolungamenti; ma spesso è ac-
compagnata da manifestazioni secondarie quali 
tensioni muscolari, anomalie nel respiro, sincinesie 
che possono far pensare ai tic ma non sono tic. 
Abitualmente la balbuzie insorge in modo gradua-
le ed insidioso, ma sembrano in aumento i casi in 
cui l’esordio è improvviso e la balbuzie si palesa 
nel giro di pochi giorni. In una gran parte dei casi 
il disturbo regredisce spontaneamente (balbuzie 
fisiologica), mentre in altri casi perdura nel corso 
del tempo cronicizzando in balbuzie conclamata.  
È presente più nei maschi che nelle femmine in un 
rapporto di 4:1 in età adulta. Le ricerche scientifi-
che dimostrano la presenza di una forte compo-
nente di predisposizione fisiologica: nel 75% dei 
casi di balbuzie è presente un parente che bal-
betta o ha balbettato. Secondo le ricerche di tipo 
genetico relative alla familiarità nonché quelle sulla 
gemellarità monozigote, circa il 70% della suscet-
tibilità alla balbuzie è da attribuire a fattori genetici 
e il 30% a fattori ambientali. Tuttavia, al momento, il 
meccanismo della trasmissione resta ancora sco-
nosciuto. 
Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi 
di neuroimaging, che hanno individuato delle criti-
cità nell’attivazione di aree cerebrali nelle persone 
che balbettano rispetto ai normofluenti. Tuttavia nel 
mondo della ricerca, su questo come su molti altri 
aspetti del fenomeno balbuzie, non c’è un consen-
so unanime. 
Importante quando il bambino balbetta è ricono-
scere da parte di un esperto se si tratti di una di-
sfluenza tipica (fisiologica e transitoria, in quanto 
associata ai processi di maturazione delle strutture 
cerebrali e connessioni neurali relative ai processi 
linguistici) oppure se siano presenti una serie di 
fattori che tendono a far cronicizzare il disturbo. 
Spesso si pensa erroneamente che il bambino pic-
colo non sia in grado di rendersi conto del proprio 
disturbo; in realtà accade non di rado che sia lui 

stesso a stupirsi per quanto gli succede o  si arrab-
bia o ancora rinuncia a dire ciò che vorrebbe per 
la fatica nell’emettere i suoni. In tutto ciò diventa 
importante aiutare tanto il bambino quanto i ge-
nitori non solo ad affrontare le “parole difficili” ma 
anche ad individuare i fattori ambientali ed emotivi 
che peggiorano il quadro clinico, e inoltre a fare in 
modo che il bambino cresca in un clima sereno e 
che il parlare non venga vissuto come una presta-
zione. 
L’osservazione clinica e la ricerca testimoniano 
sempre più l’importanza di una diagnosi precoce 
che permetta di stabilire se la balbuzie osservata 
in età prescolare sia tipica, sospetta o atipica. Per 
una “lettura” non arbitraria del fenomeno diven-
ta necessario l’aiuto di uno specialista esperto in 
balbuzie. Risalgono ai primi anni 70, per lo più nel 
mondo anglosassone, le prime proposte di inter-
vento precoce per bambini in età scolare.
Posizioni attendiste (“… tanto col tempo passa”) 
che tuttora persistono addirittura presso molti me-
dici di base e molti pediatri, contribuiscono a ren-
dere la situazione più complicata. Infatti un bam-
bino che per anni balbetta senza ricevere aiuto 
rischia di crescere con ansia sociale e bassa au-
tostima arrivando all’età adolescenziale con delle 
difficoltà non solo personali ma anche relazionali e 
scolastiche, le quali necessariamente richiederan-
no un intervento più complesso.

Cosa fare
• Balbuzie in età prescolare
 Una volta che lo specialista in balbuzie ha stabi-

lito che la disfluenza di quel bambino presenta 
delle atipicità e/o rischi di cronicizzazione, si pos-
sono effettuare o un counseling informativo per i 
genitori, centrato sul loro bisogno di conoscenze 
scientificamente fondate e/o un intervento diretto 
sul bambino o ancora un counseling specifico 
per i genitori che li aiuti a sviluppare competenze 
ad hoc a supporto del loro bambino.

• Balbuzie conclamata (bambini in età scolare, 
adolescenti, adulti)

 Già da bambini, talvolta anche a causa di qual-
che presa in giro, si diventa consapevoli di 
balbettare, si soffre per questo e si cerca di di-
fendersi in tutti i modi pur di non farsi scoprire 
“balbuzienti”: sostituzioni e giri di parole, interca-
lari, interiezioni, evitamenti, mascheramenti, ecc. 
E comunque la balbuzie in molti casi non si rie-
sce a nasconderla ed ecco allora, visibili e udibi-
li, le manifestazioni caratteristiche del fenomeno: 
ripetizioni, blocchi, movimenti associati per aiu-
tarsi nel parlare. Noi parliamo in ogni momento 
e in ogni contesto di vita. Ma se la parola non è 
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fluente perché compromessa dalla balbuzie, an-
che l’immagine e il vissuto emotivo di colui che 
porta tale ferita ne risultano alterati e sofferenti. 
La persona con balbuzie merita aiuto e suppor-
to, sia pure con modalità differenti che tengano 
conto dell’età e dei vari momenti e situazioni di 
vita, affinché ritrovi un suo equilibrio ed esprima 
appieno i propri bisogni, desideri e potenzialità. 
La balbuzie non va presa sottogamba, come 
purtroppo spesso accade.

 Essendo la balbuzie un disturbo che interessa 
il sistema fonazione-emozione-relazione, la tera-
pia non potrà prescindere dal prendere in con-
siderazione la componente verbale, la tensione 
emotiva e la sfera relazionale.

Un percorso efficace di terapia della persona con 
balbuzie combina un lavoro individuale, focalizzato 
sulle esigenze della singola persona, e un lavoro di 
gruppo mirato al confronto con altri soggetti che 
vivono lo stesso problema. 
Nel caso della terapia dei bambini con balbuzie, 
fondamentale è un parent-training con i genitori: il 
genitore va aiutato ad elaborare i propri vissuti ma 
soprattutto egli riveste un ruolo centrale come alle-
ato nella terapia.
Fondamentale è che l’équipe di lavoro sia formata 
da operatori - psicologi e logopedisti - competenti 
e specializzati in diagnosi e trattamento della bal-
buzie.

La guarigione
Si può parlare di guarigione:
– quando il buon lavoro svolto in terapia ha reso 

debole e innocua l’inclinazione alla balbuzie;
– quando le “eventuali e sporadiche disfluenze” di 

fatto non impediscono all’interessato di esprimer-
si fluentemente e senza tensione fisica, mentale 
ed emotiva.

La guarigione dunque va intesa come un processo 
dinamico che nulla ha a che vedere con soluzioni 
magiche o miracolistiche, tanto “fantasticate” da 
chi balbetta e altrettanto pubblicizzate da chi lo 
abbaglia con facili promesse.

Possiamo parlare di guarigione nella misura in 
cui un buon percorso terapeutico porta ad essere 
fluenti e a uscire da diaboliche trappole di masche-
ramenti e camuffamenti o dal circuito dell’ansia da 
prestazione. Una buona fluenza è un parlato natu-
rale (e non artefatto), rispettoso dei propri tempi e 
dei tratti personologici del singolo individuo.
Il successo della terapia non può prescindere da 
una adeguata formazione del terapeuta che è te-
nuto a stare al passo con gli studi clinici e di ricer-
ca; presuppone inoltre motivazione e impegno da 
parte del diretto interessato, che non di rado viene 
supportato in questa impresa anche da altre figure 
significative della propria vita. 
Più che di un lavoro sulla balbuzie dunque, si tratta 
di un percorso terapeutico sulla persona che bal-
betta: se il punto di partenza è la parola che bar-
colla, tentenna o si blocca, il percorso in realtà è un 
lavoro di individuazione e costruzione di un equili-
brio tra parola, pensiero ed emozioni per giungere 
ad un benessere psico-fisico-relazionale.

Piero D’Erasmo
Psicopedagogista, Direttore

“Punto Parola” Centro Italiano Balbuzie, Roma
www.balbuzie.biz – info@balbuzie.biz
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Esperienza di vita di un donatore balbuziente
Sono Orlando Cappelli residente a Forlì, “mi considero una vecchia radice di Avis” e colgo l’occasione per 
alcune riflessioni sulla balbuzie, in quanto ricordo fin da bambino di avere sempre balbettato. È vero che ogni 
individuo vive le proprie anomalie in modo diverso, io, in riferimento alla mia balbuzie, ricordo le esperienze ne-
gative in età scolare fino alla mia adolescenza; ogni qualvolta mi trovavo in un ambiente fuori della mia cerchia 
affettiva e di conoscenze più strette, venivo, a volte, apostrofato con ironie e risatine più o meno benevoli, per 
non parlare di chi mi voleva aiutare suggerendomi le parole, che era ancora peggio, perché io sapevo ciò che 
volevo dire ma non riuscivo a comunicarlo all’esterno. Queste cose mi ferivano e mi chiudevo sempre più pro-
iettando all’esterno quello che io non ero. La balbuzie è un disturbo del linguaggio che incide pesantemente 
sulle relazioni esterne e psicologiche dell’individuo, che con il passare degli anni si cronicizza creando sempre 
più l’effetto del cane che si morde la coda, più ti chiudi e più cadi nella spirale della sottostima di te stesso. 
Con la maturazione lavorativa (non so se per il mio difetto sono stato attirato da un lavoro in cui la parte predo-
minante era la manualità e la curiosità di pensiero) ho potuto in questo modo finalmente dimostrare all’esterno 
il mio valore e, con l’incontro della donna che mi ha dato stabilità affettiva, ho sempre più realizzato che il mio 
difetto a volte poteva anche essere un pregio. Essendo abituato, prima di parlare, alla riflessione ho fatto di ne-
cessità virtù. Dopo alcuni seminari e corsi per la rieducazione, iniziati in anni adulti, con impegno ho superato il 
problema solo quando ho capito che la balbuzie è una mia compagna di vita e non la sento così nemica. Non 
lo considero più un problema anche se a volte balbetto, mi prendo i miei tempi ed esprimo comunque il mio 
pensiero. A volte ho conosciuto persone, con le quali entrando in rapporti più personali, mi hanno detto “ini-
zialmente ti avevo sottovalutato”, così ho capito che non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Ora ho 70 anni 
e sono da tanti anni volontario Avis, sempre aperto e curioso a nuove esperienze. Nella mia vita ho conosciuto 
molte persone con questa difficoltà, non tutti hanno reagito come ho fatto io e hanno colpevolizzato la balbuzie 
per tutte le frustrazioni della vita. Una raccomandazione ai genitori con figli affetti da questa disfunzione: prima 
si interviene e più facile sarà la non cronicizzazione del problema, rivolgetevi a psicopedagogisti e psicotera-
peuti seri, diffidando di chi promette miracoli. Un caro saluto Orlando.

Orlando Cappelli
Consigliere Avis Comunale Forlì
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LUNETTA DI FORNÒ
Tra Forlì e Forlimpopoli è presente nelle campagne 
il Santuario dedicato a Santa Maria in località For-
nò. Il toponimo deriverebbe dal latino Fornus no-
vus poi trasformato nel medioevo in Fornovus infi-
ne adattato alla contrazione nel dialetto romagnolo 
in Fornò. (Tratto da Toponomastica Romagnola di 
Antonio Polloni edizione Olschki – Firenze 1966).
Questo interessante edificio, molto particolare e 
purtroppo danneggiato negli ultimi due secoli con 
demolizioni che hanno  ridotto gran parte del con-
vento ad unica ala del chiostro e all’atterramento 
del bel campanile durante l’ultima guerra, conser-
va ancora molti elementi artistici di grande impor-
tanza fra cui questa Lunetta con la rappresentazio-
ne in primo piano della natività.
La natività, che attualmente si trova presso il Ve-
scovado di Forlì, è estremamente sobria ed es-
senziale in quanto, sia San Giuseppe e la Vergine 
sono inginocchiati ai lati del Bambino poggiato su 
un balcone. Dietro Maria spuntano l’asino ed il bue. 
Presso San Giuseppe appare un alberello con fo-
glie simili al salice, ma che probabilmente rappre-
senta invece un ulivo simbolo di pace oppure il 
germoglio dell’albero dal cui legno sarà costruita 
la croce.
Non c’è nessuna rappresentazione di capanna o 
di stalla, sostituite invece da un paesaggio agreste 
fatto di pascoli e da due pastori col gregge ed il 
cane presso un fuoco di bivacco all’aperto mentre 
si accorgono di un angelo che in alto annunzia la 
nascita del Salvatore.
L’interesse che ha suscitato la lunetta negli ultimi 
tempi in diversi studiosi forlivesi è soprattutto ciò 
che si vede sullo sfondo della lunetta dove com-
pare Forlì racchiusa da mura, in parte con merli a 
coda di rondine tipici del governo ghibellino, ed 
al centro la rappresentazione della porta Cotogni 
aperta verso la Natività e naturalmente verso For-
limpopoli ed il Santuario di Santa Maria di Fornò.
La città si presenta con tutti i campanili e le torri in 
un assetto che perdurerà fin quasi al periodo napo-
leonico anche se un secolo prima erano sparite le 
due torri medievali poste appunto in via delle Torri.
Le tre maggiori torri della città si presentano se-
condo l’assetto che avevano prima della seconda 

guerra mondiale  con il Campanile di San Mercu-
riale che svettava incontrastato in cielo seguito 
dalla cuspide del Campanile del Duomo e buon 
ultima la Torre Civica o dell’Orologio. Questo pa-
norama è stato mutato nella ricostruzione del dopo 
guerra quando sia il Campanile del Duomo e sia 
la Torre Civica furono minate e fatte saltare in aria 
mentre si salvò San Mercuriale, pure minato, per 
l’interessamento di Don Pippo abate dell’ antica 
abbazia.  Infatti il Campanile del Duomo risulta in-
feriore di alcuni metri rispetto all’originale e la Torre 
Civica al contrario fu innalzata di alcuni metri, tanto 
che nell’attuale panorama di Forlì  sembra la Torre 
civica la più alta e contrasta San Mercuriale per al-
tezza. Presso Porta Cotogni si nota una chiesa con 
un campaniletto a vela ed è quella di Santa Maria 
della Pace (non più esistente ) costruita dal Beato 
Bianco da Durazzo fondatore del Santuario di San-
ta Maria di Fornò.
Ci piange il cuore ora a paragonare il fervore edili-
zio di quei tempi con lo stato attuale e soprattutto la 
scomparsa di tanti monumenti, palazzi, campanili 
o chiese o la loro trasformazione attuale.
Con i suoi simboli distrutti o trasformati  la città ha 
perso il suo orgoglio divenendo una tranquilla città 
di provincia, un po’ anonima, della pianura roma-
gnola.
Quello che comunque spesso viene trascurato per 
me è il panorama che questo anonimo pittore fa 
delle campagne attorno a Forlì per  completare la 
Lunetta.
Generalmente i pittori fanno gli alberi con chiome 
tondeggianti, mentre qui gli alberi sono tenden-
zialmente con chiome cilindriche e sviluppate in 
altezza come si nota dietro le spalle di Maria. Il 
pittore raffigura una campagna costituita da al-
ternarsi di spazi aperti e da gruppi o filari di al-
beri disposti abbastanza radi fra loro.
Questo paesaggio può essere dipinto solamente 
per dare profondità e riempire uno spazio vuo-
to e potrebbe essere semplicemente tutto ope-
ra di fantasia del pittore che concepisce alberi 
con chiome tendenzialmente cilindriche, ma può 
essere anche che sia una elaborazione mentale 
del pittore che ha visto tutta la vita questo pae-
saggio e lo rappresenta semplificato e adattato 
per motivi di rapidità, ripetitività e accortezza nel 

Ripercorrendo il passato... 
pensieri futuri



17

dipingere per finire l’affresco.
Se è un ricordo del pittore, si possono ipotizzare 
due possibilità: la prima è che voglia rappresen-
tare la chioma dei pioppi cipressini nel loro aspet-
to naturale che però in verità  tendono sempre ad 
avere una cima un po’ più appuntita; la seconda 
che indirettamente voglia rappresentare una chio-
ma creata dall’uomo mediante la potatura a sga-
mollo che crea appunto chiome cilindriche regolari 
fino alla cima.
Il pioppo nero cipressino è il frutto di una mutazione 
naturale avvenuta probabilmente in Lombardia nel 
Medio Evo su le piante maschio del pioppo nero e 
poi diffusa per tutta la Val Padana mediante talea.
La seconda possibilità è che le chiome si presenti-
no in questo modo perchè frutto della applicazione 
della  sgamollatura che è una potatura che si effet-
tua principalmente sulle piante ad alto fusto ed ha 
lo scopo di tagliare tutti i rami rilasciando il tronco 
nudo e talvolta anche la cima.
Questa pratica era molto diffusa un tempo nel-
le campagne e serviva a produrre frasche per 
alimentare il bestiame in stalle specialmente gli 
animali da lavoro ma anche per l’allevamento dei 
conigli ed altro.
Eseguita ogni qualche anno, per non indebolire 
troppo gli alberi, si avevano rametti teneri che il be-
stiame mangiava con le foglie, mentre quello che 
rimaneva (rametti troppo legnosi e grossi) veniva-
no seccati e servivano ad innestare e alimentare il 
fuoco per il forno. 
Questa pratica veniva usata dove non era possibi-
le fare il pascolo allo stato brado o per non spreca-
re erba che, seccata e ridotta a fieno, alimentava 
il bestiame in inverno nella stabulazione forzata. 
La specie più usata per questa potatura era l’olmo 
campestre, ma anche il pioppo veniva utilizzato 
spesso.
L’olmo era adoperato per sostenere la vigna ro-
magnola, le sue foglie ed i rametti sottili erano 
molto appetiti da tutti gli erbivori. La sgamollatura 
nell’olmo era quindi d’obbligo per impedire che 
l’ombreggiamento della vigna diminuisse la produ-
zione di uva.
Tornando alla nostra Lunetta  comprendiamo 
meglio la presenza di queste strane chiome ten-
denzialmente cilindriche e del fatto che compare 
anche una pianta che presenta un ciuffo finale 
staccato dalla chioma sottostante che è tipica del 
taglio a sgamollo, a meno che non sia frutto di un 
intervento successivo costituito da un ritocco do-
vuto ad un danno del dipinto come in effetti pare 
essere.

a v i s n o t i z i e
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Marco Palmezzano, attribuzione
La Natività di Fornò. Lunetta.  
Del patrimonio culturale ed artistico pertinente alla 
Città di Forlì fa sicuramente parte, di diritto, un di-
pinto, un affresco staccato, comunemente denomi-
nato “La Natività di Fornò”.  
Si tratta di un lavoro che non ha mai goduto di so-
verchia fortuna locale, soprattutto critica. Chi scrive 
lo considera invece, per i formidabili segnali storici, 
urbanistici, topografici, un documento di eccezio-
nale valore, pur convenendo che, sul piano mera-
mente estetico, non sia nulla di straordinario …  
Intanto … Chi ne è l’ Autore? Giordano Viroli, sto-
rico ufficiale dell’ Arte Forlivese, che ne ha scritto, 
sia pur brevemente, non se la sente di proporre un 
nome. Egli si limita a constatare una “verificabile 
congiunzione dell’ Autore con la pittura di Marco 
Palmezzano”. Sempre meglio di chi si è buttato in 
attribuzioni prive di alcun senso. 
Noi pensiamo invece che non vi siano dubbi circa 
l’ attribuzione al Palmezzano, un Palmezzano del-
la decadenza per un lavoro  considerato forse  di 
routine.
Attenendoci alle ben note indicazioni della tecnica 
giornalistica inglese (quella che lega il cronista a 
rispondere alle 5 domande in doppia V = W), al 
“who Chi?,” cioè Marco Palmezzano, faremmo 
seguire “when quando?”  Di norma, se ne scrive 
affermando che si tratta di un’ opera di fine Quat-
trocento… Secondo noi, siamo invece al termine 
della prima decade del Cinquecento e forse anche 
più avanti, ascrivendo la lunetta ad un Palmezzano 
stanco e ripetitivo di quel periodo.
Tuttavia, se le figure in primo piano della Natività 
sono statiche, inespressive, il guizzo vitale l’ Autore 
lo manifesta subito dopo nel costruire il paesag-
gio sullo sfondo: lo sky-line di una Forlì che appare 
come assopita, con le sue mura, le torri, i campanili 
in bella evidenza. Una Rocca sulla quale sventola-
no bandiere non identificabili,  mentre è ben chiaro 
lo stemma della croce bianca in campo vermiglio, 

che appare affisso su Porta Cotogni, sotto la quale 
si intuisce la sagoma di un armigero di sentinella.
Eccoci dunque, secondo la programmata scaletta 
del giornalista “very english”, alla terza doppia V 
al “what che cosa?” E’ questa la parte più interes-
sante e notevole dell’ intero lavoro. Da sinistra, con 
la Rocca di Ravaldino a chiudere, fino all’ estrema 
destra, dove si intravede la chiesetta della Madon-
na della Grata e quindi la rigogliosa verzura del-
la zona nord del fronte degli orti, l’ autore ci rap-
presenta un perfetto profilo della Città, nel quale 
si riconoscono i campanili dei Servi (vulgo: San 
Pellegrino), quello ancora integro di Sant’ Agostino 
(crollerà disastrosamente con il sisma del 1781), 
mentre la torre campanaria di San Giacomo (vulgo: 
San Domenico) appare già scapitozzata, senza la 
cuspide, caduta per un terremoto nel 1433. Asso-
lutamente in evidenza si stagliano la Torre dell’ Oro-
logio, il campanile del duomo e quello svettante di 
San Mercuriale. In immediata sequenza, osservia-
mo le due torri nobiliari della Contrada dei Cava-
lieri (oggi, per l’appunto, “via delle torri”) e quindi 
l’ancora incompiuto campanile del Carmine. Pro-
prio dalla torre campanaria del Carmine, ancora a 
mezza strada, traiamo la convinzione che il dipinto 
sia da datare verso la fine della prima decade del 
Cinquecento, dal momento che sappiamo (ce lo 
dice chiaramente il Novacula) che le fondamenta 
furono gettate  il 15 ottobre del 1498).
Il 1499 fu, per Forlì, un anno difficilissimo. Da non 
sottovalutare gli affanni degli anni successivi,  an-
che peggiori. Certamente i cantieri vennero chiusi, 
i lavori furono interrotti, e si visse alla giornata fino 
alla presa di potere di Giulio II nel 1506.  
Marco Palmezzano  non sa che  stendardo mettere 
su Porta Cotogni. Quella antica insegna della Città, 
con croce bianca in campo  rosso, abitualmente 
esibita nell’ iconografia sacra dagli artisti del tem-
po e affidata a San Mercuriale, pertanto va benissi-
mo. Buona per tutte le stagioni. Le mura però esibi-
scono l’ inconfondibile merlatura ghibellina (a coda 
di rondine), particolare inconsueto, mai presente in 

continua a pag. 21
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La città di Forlì era in quell’epoca una delle più po-
polose della Romagna ed aveva un mercato flori-
do essendo un crocevia importante per pellegrini e 
mercanti in quanto confluivano ben tre valli.
Questo afflusso di gente era garantito da cavalli, 
muli, asini e vacche per trainare i carri, ma anche 
da pecore e capre per l’alimentazione umana per 
cui a Forlì si aveva bisogno di un buon quantitativo 
di fieno o frascame giornaliero per alimentare que-
sto traffico intenso.
Per questo scopo non mi meraviglia il fatto che le 
piante nei pressi della città potessero presentare 
questo tipo di potatura.
Infine, dietro le spalle di San Giuseppe, appa-
re uno scorcio del paesaggio verso le colline nei 
pressi della Rocca di Ravaldino. Purtroppo l’affre-
sco è particolarmente danneggiato  ed esiguo per 
poter avere un quadro esauriente del paesaggio 
della zona. Si vedono colline scoscese e rocciose 
non presenti nella realtà.
Presso la rocca sembra scorgersi un avvalla-
mento forse l’alveo del Fiume Montone con 
delle forme rotondeggianti forse chiome 
di alberi, probabilmente si riferiscono a 
querce che a monte di Forlì dovevano 
essere comuni.
Infatti i resti dei boschi di querce 
attuali quali la Selva di Ladino, il 
Bosco della Monda e di Ferraz-
zano o Scardavilla dovevano 
essere molto più ampi e oc-
cupavano terreni poveri per 
l’agricoltura ed erano po-
sizionati allo sbocco delle 
valli dove si depositavano 
sabbie fluviali.
Questi boschi a ridosso 
della città erano impor-
tanti sia per la legna 
d’opera che per legna 
da ardere, sia per il 
pascolo degli ovini, 
ma soprattutto per 
ingrassare i maiali 
prima dell’inverno, 
infatti esistevano a 
Forlì in quel periodo 
dei frati seguaci di 
Sant’Antonio Abate 
che avevano un con-
vento in città e che 
allevavano maiali da 
cui estraevano dal 

grasso degli unguenti medicamentosi al servizio 
anche dei pellegrini che passavano per Forlì.
Sarebbe importante che questa Lunetta potesse 
essere esposta in un eventuale Museo diocesano 
di Forlì assieme alle altre pale d’altare delle chiese 
dismesse del contado per avere una visione esau-
riente di un mondo passato da cui però deriviamo 
e da cui possiamo percepire le origini del nostro 
paesaggio attuale e pure le origini delle problema-
tiche geografiche, economiche e politiche della 
nostra città.

Massimo Milandri  

segue da pag. 17
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segue da pag. 18

altre configurazioni similari, ma ovviamente cara a 
Marco Palmezzano che, per storia familiare, ap-
parteneva convintamente a quella fazione politica.
Sulla scena  svolazza goffamente il tipico angio-
lotto  palmezzanesco, mentre porta l’ annuncio ai 
pastori che, intirizziti, si scaldano ad un piccolo falò 
acceso nella piana.
Non c’è bisogno di molte parole per compilare le ri-
sposte alle due rimanenti domande: “where dove?” 

e “why perché?”: Siamo a Fornò, nel San-
tuario di Santa Maria delle Gra-

zie, e lo scopo della  
rappresentazio-

ne natali-
zia è 

quello di invitare chi si accinge a salire le scale del 
convento, per accedere al piano superiore,  ad 
una meditazione edificante sopra una gradevole 
scenetta nella quale in primo piano compare la Sa-
cra Famiglia.
Ma, per concludere, ci piace inoltre segnalare, in 
campo lungo, alle spalle della Vergine in preghie-
ra, la piccola chiesetta dei Cappuccinini, allora 
fuori dalle mura, in aperta campagna …
E, ancor più, crediamo di dovere sottolineare, sul 
lato destro,  la fuga degli alberi e il verde della ve-
getazione … Sono gli orti che nel Medioevo e nel 
Rinascimento circondavano per tre quarti, escluso 
il lato costeggiato dal Montone, l’ intero perimetro 
all’ interno della Città di Forlì.
Sugli orti che, nell’ Ottocento, assunsero anche 
una rilevante importanza politica (si fingevano me-
rende e giochi  in allegre compagnie, composte da 
anarchici e repubblicani, ma in realtà si cospirava: 
prima patriotticamente contro il Papa, poi, dopo 

l’Unità d’Italia, contro i Savoia), hanno scritto 
pagine bellissime, anche con accenti di com-

mossa poesia, diversi autori locali, dei qua-
li è doveroso ricordare almeno Antonio 

Beltramelli  e soprattutto Giuliano Mis-
sirini, in quel piccolo capolavoro che 

è la sua “Guida raccontata di Forlì”.

Vittorio Mezzomonaco
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BERTINORO
Distintivo in Rame
BIANCHI GIADA
BUCCIOLI MARTINA
CAMPRINCOLI FEDERICO
CASADEI ENRICO
CEREDI MARTINA
JOHN CATHERINE
MALTONI PAMELA
MORDENTI SIMONA
NERI LORENZO
RUSSO CARMELA

Distintivo in Argento
RASPONI MIRKO
RINGRESSI MIRELLA
SEGONI STEFANO

Distintivo in Oro
CAZZATO LUCIANA
GIANGRASSO MORIS

CASTROCARO TERME E 
TERRA DEL SOLE
Distintivo in Rame
AGNOLETTI LORETTA
BRECCIAROLI GIANFRANCO
DE LORENZI LUCA
DONATI DENNY
DOTTI RAFFAELE
ELIA CRISTIAN
LIVERANI ENRICO
LOMBINI MARICA
LONGO ANTONIETTA
MAROTTESI VERONICA
MAZZAVILLANI MASSIMO
NALDI FRANCESCA
ORTOVERI SOFIA
PIOVACCARI MARIO
ROSSI SIMONE
SANSAVINI SILVIA
TALENTI MIRKO
VARGAS RAFFAELE
VIROLI CLAUDIO
VISANI LUCA

Distintivo in Argento
AGNOLETTI DANIELE
BABINI MATTIA
BANDINI MARTINA
BORRECA STEFANO
COLLINI VALERIO
GALLI MARINA
GUARDIGLI ALESSANDRO
POGGI STEFANIA
PRATI ALICE

Distintivo in Argento Dorato
CAVALLUCCI SONIA
FABBRI ILARIA
FABBRI MARA
LOMBARDI ERICA
RANIERI ANDREA
RAVAGLIA GIULIA

CIVITELLA DI ROMAGNA
Distintivo in Rame
AMADORI DAVIDE
GARRIPOLI ATTANASIO
LIBERATORE LUCIA
MANFREDI MASSIMILIANO

Distintivo in Argento
BALDASSARRI PAOLO
BOGHI CATERINA
FABBRI GIULIANO
MOSCONI GIANLUCA
PICCOLOMINI ELISA
SERRI FLAVIO
SILVESTRI ANDREA
ZAMPOLLA FRANCA

Distintivo in Argento Dorato
CANGINI ANDREA
DAMIANI DANIELE
MESCOLINI SABRINA

Distintivo in Oro con Rubino
BEVONI NICO
CASAMENTI GIANCARLO

DOVADOLA
Distintivo in Rame
CASAMENTI MONICA
DIMO SALVATORE
MATTIELLI CHIARA

Distintivo in Argento
GIARDINI ELISA
SAVINI GIANNI
ZOUAOUI ABDERRAHMEN

Distintivo in Argento Dorato
NARDINI SILVER

Distintivo in Oro
CORTESI NICOLA

Distintivo in Oro con Rubino
BERNI MONICA
BRAVI GIOVANNI
FOLIGNI GIOVANNA

FORLIMPOPOLI
Distintivo in Rame
BENINI SILVIA
BOSI NICOLA
BRUSCHI DENISA
DALL’AMORE DENIS
DE MARTINO GIUSEPPE
FABBRI ANDREA 
FUMANTI LUCA
GHADER PANAH FILIPPO
KYTSENKO OLEKSANDRA
LACCHINI PAOLA
LARDIERI MARTINA
LAZZARI LUCA
MAMBELLI SAMUELE
MELIS ROBERTO
MERCADANTE LUIGI
MONTI MARCO
MONTI RICCARDO

Vita delle Sezioni
Onorificenze maturate al 30 giugno 2019

Per eventuali verifiche rivolgersi all’Avis di appartenenza 
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NERI GIORGIO
OLIVIERO LOREDANA
RAVAIOLI MARIA CELESTE
ROVERELLI DANIELE
SAGGESE GIUSEPPE
SALVIGNI ALESSANDRO
SEMINARA RICCARDO
SEVERI FABRIZIO
SPAZZOLI NICOLE
STIUSO SIMONE
TORRICELLI ADRIANA
VESTRUCCI LUCA

Distintivo in Argento
BALDACCI JURI
BOCCALI ENRICO
COCOZZA RAFFAELLA
GARDELLI ROSELLA
LACCHINI FRANCESCO
MILANESI VALENTINA
ROVERELLI FABIO
SBARZAGLIA CRISTIAN

Distintivo in Argento Dorato
BERTACCINI CHIARA
BOCCALI MICHELE
BRICCOLANI GIORGIO
BRIGHI PAOLO
BURCHI MAURIZIO
BURNACCI MIRCO
CUCCHI GIACOMO
DALLA TORRE MARIA PIA
MINELLA OCTAVIO RENATO
PAGLIACCI CHIARA
ROMAGNOLI FABIO
SALVETTI GIANLUCA
SAVORANI SAMANTA
SFORZINI PAOLA
VACCARO MICHELE
VALENTINI ANDREA

Distintivo in Oro
BROCCHI ERMES
CAPACCI TESEO
DALL’AMORE DORIANO
MARONCELLI SANDRO
MORETTI NICOLA
SIBONI DAVIDE
TASSINARI MATTEO
VILLA FEDERICA
Distintivo in Oro con Rubino
CAVAZZA MARCO

Distintivo in Oro con Smeraldo
BOCCHINI ATTILIO
MONDARDINI MARINO

MELDOLA
Distintivo in Rame
ALESSANDRINI MARGHERITA
ANGELI MICHELA
BERTACCINI SIMONA
BONFISSUTO ANGELO
BUSNI MATTIA
CATTANI MARIA VITTORIA
CEDIOLI KATIA
DI BIASI VANESSA
FABBRI MARTINA
FALL NDEYE AISSA
GENTILI GIOVANNI
GESSI AGNESE
MARESI GIAN FRANCO
RANIERI MARTIN VINCENTE
SELLERI MARCELLO
TEDALDI JACOPO

Distintivo in Argento
BIANCHI MARTINA
BRAVACCINI GIULIA
CANDELA MICHELE
CECCHINI ALEX
CUCIUREANU OANA MIHAELA
FONTANA ELISA
LANDI LUCIA
MAINETTI LUCA
MERCURIALI PAOLA
MINGOZZI MANUEL
MONTI LUCA
ZAMPI ELISABETTA

Distintivo in Argento Dorato
COPPOLA ANTONIO
DAL SANTERNO ANDREA
FRANCISCONI DAVIDE
SPIGHI MASSIMO
TASSANI DAVIDE
VALTANCOLI LORETTA

Distintivo in Oro
CANTONI MILLER
GHIROTTI ANDREA
LACCHINI GIAMPAOLO
Distintivo in Oro con Rubino
CEREDI MARILENA
GIUNCHI ROMEO

MESCOLINI PIER ANGELO
MONTAGUTI GILBERTO

MODIGLIANA
Distintivo in Rame
ALBONETTI GIADA
FABBRI ELENA
FELICE LUCA
FERRI STEFANO
MANARESI LUCA
MELANDRI MARIA VITTORIA
ROBBIA ENRICO
TINEO RODRIGUEZ ANA JOSEFA

Distintivo in Argento
CATANI MARCO
CAVINA NICOLA
FABIANI CHIARA
FIORANI DEVIS
GIANNANTONIO STEFANIA
GIRALDI ELISA
MONTI FRANCESCA
POGGIOLINI ROBERTA
SEVERI ELEONORA
VALENTINI JIMMY
VALTANCOLI RAFFAELE

Distintivo in Argento Dorato
CAPUTO MARCO
CARLONI RICCARDO
REALI CESARE

Distintivo in Oro
CATANI MARCO
LAGHI LUIGI

Distintivo in Oro con Rubino
SENZANI SAMUELE

PREDAPPIO
Distintivo in Rame
AMADORI MORENO
BARTOLINI ALESSANDRO
BATANI MARTINA
BERTONA SABRINA
CAMPRINCOLI SOFIA
CASTIGLIONI SOFIA
CORRADO CRISTINA
GREGGI MARTINA
NASSIRI MOUAD
PALMIERI MARCO
PERSIANI GIULIA
ROSSI ENRICO
STROCCHI AGNESE
TROINA ANNA



a v i s n o t i z i e

24

Distintivo in Argento
ANNUNZIATA RAFFAELE
DI TELLA MARIACHIARA
FREGNANI MICHELE
MARINO PASQUALINA
MINGOZZI ELISA
PARADISI SAVERIO
RICCI ANASTASIA
RICCI VALENTINO
VENTURA GABRIELE

Distintivo in Argento Dorato
BIANCHINI PAOLO
CALDERONI SIMONE
DI RENZO NICOLA
RAVAGLIA FRANCO
SASSI ANNALISA

Distintivo in Oro
BANDINI DANIELE
FELICE SPARTACO
GIMELLI FILIPPO
GREGGI MARCO
VESPI ELISA

Distintivo in Oro con Rubino
FAGNOLI FABIO
GIANGRANDI VINCENZO
MARCHI LUIGI
PIOLANTI GIORGIO
QUADRELLI MORENO
TEDALDI MASSIMO

Distintivo in Oro con Smeraldo
BERGAMINI PAOLA
GREGGI PIERO
INCERTI LAURA

ROCCA SAN CASCIANO
Distintivo in Argento
BARZANTI AGNESE

Distintivo in Oro
CANGINI RAFFAELE
MARCHESINI MARZIA
TURCHI LAURA

Distintivo in Oro con Rubino
VISANI VANNI

SANTA SOFIA
Distintivo in Rame
BARCHI ALESSANDRO
BELLAVISTA MARTINA
BOTOG ANDREI
CAMPORESI ALBERTO
GHIBERTI ALESSANDRO
LAMANNA JESSICA
VESTRUCCI ALESSANDRO
ZIGLIOTTO ELISA

Distintivo in Argento
AGNOLETTI LINDA
CASAMENTI STEFANIA
CRACIUN ROXANA ELENA
GIANNETTI ANNA
MARCHI MATTEO
MORETTI GIANMARCO
SHESTANI MAJLINDA
TOMASSETTI NAZZARIO
ZIGLIOTTO ELISA

Distintivo in Argento Dorato
IFTODE TEODOR VLAD
LADAGA SALVATORE
LOCATELLI FRANCO
LOTTI RICCARDO
NANNINI JESSICA
STEFANELLI VITTORIO
TONTI ELISA

Distintivo in Oro
BEONI CORRADO
CASAMENTI SUSANNA
VISANI MICHELE

Distintivo in Oro con Rubino
ALOCCHI LIVIETTA
BOSCHERINI LENIN
TORELLI ATTILIO

TREDOZIO
Distintivo in Rame
CIANI MICHELANGELO
FABBRI DANIELE
VISANI FILIPPO

Distintivo in Argento
SANGIORGI STEFANO

Distintivo in Argento dorato 
GURIOLI GIANLUCA

Distintivo in Oro con Rubino 
FABBRI DANIELA

FRATRES 
PREMILCUORE
Diploma per 8 donazioni 
BONAVITA IRENE                 
GORI CATERINA                     
LEGULEO BARBARA               
MAGNANI FABRIZIO             
TASSINARI GIULIA                  

Medaglia in Bronzo per 
16 donazioni
BARDUCCI LUIGI                    
BIGIARINI NOEMI                
CONTI ANTONIO                    
CORZANI ELENA                    
FRASSINETI FRANCO              
LAGHI DAVIDE                      
MORROCCHI MATTEO          
VAN SILVIA CRISTINA             

Medaglia in Argento per 
24 donazioni
BIGIARINI ELIA                      
GORI THOMAS                      
INCERTI MASSIMO               
MENGOZZI ARNALDO           
MENGOZZI PIERLUIGI          
SAVORANI STEFANIA            

Medaglia in Oro per 
50 donazioni
BRAVI MARIA ILARIA             
ROMUALDI SAURO                

Medaglia in Oro con rubino 
per 75 donazioni
FRASSINETI FRANCA              
FREDDI BARBARA                  

Medaglia in Oro con 
diamante per 120 donazioni
PETRINI RICCARDO

Per eventuali verifiche rivolgersi all’Avis di appartenenza
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Ecco a voi le nuove poltrone
“2 poltrone per Avis”

Le poltrone per la plasmaferesi acquistate gra-
zie ai fondi raccolti con la campagna di Crowd-
funding “2 poltrone per Avis”, sono state donate 
al Reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ausl 
di Romagna, per essere messe a disposizione 
dell’Unità di Raccolta dell’Avis Comunale di Forlì.
La cerimonia di consegna ufficiale si è svolta 
giovedì 11 luglio alle ore 11:30, presso l’Ospe-
dale Morgagni-Pierantoni di Vecchiazzano, alla 
presenza delle autorità cittadine.
Alla cerimonia erano infatti presenti il sindaco 
Gian Luca Zattini; il vice prefetto Maria Giulia 
Borriello; il questore Loretta Bignardi; il consi-
gliere provinciale Lorena Batani; il vicario epi-
scopale della Diocesi di Forlì-Bertinoro, don En-
rico Casadio; il comandante dei Carabinieri della 
Provincia di Forlì-Cesena,  colonnello Fabio Cop-
polino; il comandante del Secondo Gruppo Ma-
nutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare 
di Forlì, tenente colonnello Luca Zorzan; Gianni 
Lombardi, vice presidente viacario de “La BCC 
Ravennate, Forlivese e Imolese” e la dottoressa 
Elena Vetri della Direzione Sanitaria. 
Era presente anche la dottoressa Agostini, diret-
tore dell’Unità Operativa di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale Forlì e Cesena la quale, 
nel suo intervento, ha ringraziato tutti quelli che 
hanno contribuito all’acquisizione delle nuove 
poltrone. Ha, inoltre, sottolineato l’importanza 
della donazione del plasma in quanto fondamen-
tale per la produzione di farmaci plasmaderivati 
(come l’albumina e le immunoglobuline) indi-
spensabili per il trattamento di gravi patologie 
ematologiche e neurologiche.
Alla cerimonia erano presenti anche le famiglie, i 
privati e le ditte che hanno partecipato alla dona-
zione: i veri artefici del successo di questa rac-
colta di fondi. Come segno di ringraziamento da 
parte di Avis ai presenti è stato consegnato un 
piccolo riconoscimento, anche se la vera ricom-
pensa è la consapevolezza di avere contribuito 
attivamente a rendere la raccolta del plasma più 
sicura e confortevole per i donatori.
Di fianco pubblichiamo (in ordine alfabetico) i 
nomi di chi ha partecipato alla raccolta fondi “2 
poltrone per Avis”

Agirelli Andrea e Stefania
AUREL S.p.a.

Bagnoli Gilberto e Noelia
La BCC

Bologna Wrestilng Team
Camprini Irma (a ricordo)

Casa della Pasta
Casadei Maurizio
Fabbri Gabriella

Flamini Valdemaro e Luciana
Forni Alberto

Mezzolani Alberto
Nanni Enrico

Nannini Monica
Nardone Miriam

Peroni Marco 
Pesaresi Roberto
Pignatti Monica 
Renato Nisi Srl

Ricciardi Nada (a ricordo)
Salamone Ylenia
Salvadori Matteo
Silvestroni Aldo

Società Agricola Vivai
Stoppa Lisa 

Tassinari Nicola 
Vetricini Enrico e Angela

Viroli Alex
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Donatori di sangue – in primis donne – cosa sa-
pete sul plasma?
Si tratta della parte liquida del sangue, riconosci-
bile per il suo colore giallo paglierino e composto 
per ben il 92% da acqua, per il 7% da proteine (ad 
esempio albumina, fibrinogeno, immunoglobuline 
e fattori per la coagulazione) e per l’1% da mole-
cole organiche (ad esempio glucosio e amminoa-
cidi), ioni (sodio, potassio, cloro, calcio, ione bicar-
bonato), vitamine, ossigeno e anidride carbonica.
Il plasma è importantissimo, perché svolge diverse 
azioni utili a mantenere l’equilibrio dell’organismo e 
può essere utilizzato per la produzione di farmaci 
salvavita e trasfuso a scopo terapeutico in individui 
affetti da diverse patologie.

La domanda, dunque, sorge spontanea: donare 
il plasma è una buona idea? 
La risposta è sì! Basta, infatti, considerare le molte-
plici funzioni di questo liquido biologico:
• scambio di molecole tra le cellule, e il loro am-

biente esterno: la natura liquida del plasma con-
sente di veicolare sia le molecole che devono 
entrare nelle cellule, sia quelle che fuoriescono 
dalle cellule, sia del sangue che dei vari tessuti e 
organi; il liquido che si trova a livello di organi e 
tessuti, in realtà, non è il plasma, ma è un liquido 
molto simile per composizione, chiamato liqui-
do interstiziale, e tra i due fluidi vi è un costante 
scambio di molecole;

Donazione del plasma
Perché è più indicata per le donne

• trasporto di sostanze: attraverso il plasma si tra-
sportano sostanze con la funzione di “messag-
geri” tra organi distanti, ad esempio gli ormoni, 
ma anche le sostanze nutritive, gli elettroliti e al-
tre molecole, comprese quelle prodotte dal me-
tabolismo cellulare;

• trasporto di gas: ossigeno (la quantità di ossi-
geno trasportata dal plasma è limitata rispetto 
a quella trasportata dai globuli rossi) e anidride 
carbonica (sottoforma di ioni bicarbonato);

• coagulazione e difesa contro agenti patogeni: 
grazie alla presenza dei fattori di coagulazione e 
delle immunoglobuline (cioè gli anticorpi);

• mantenimento della pressione osmotica del san-
gue e del pH corretto: garantendo l’equilibrio 
dell’organismo.

La donazione del plasma si realizza attraverso il 
processo di plasmaferesi ed è destinata ad esem-
pio a:
• produrre farmaci salvavita (farmaci plasma-deri-

vati) destinati a pazienti con deficit di una o più 
molecole specifiche del plasma, ad esempio i 
fattori VII e IX per trattare l’emofilia A e B (malat-
tia che causa un’estrema fluidità del sangue e 
di conseguenza espone al rischio di emorragie);

• trasfusioni per il trattamento di patologie su base 
autoimmune, ad esempio la miastenia gravis, la 
sindrome di Guillain-Barré e il lupus;

• trasfusioni per trattare complicanze di alcuni tipi 
di tumore, ad esempio la sindrome da ipervisco-
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sità prodotta dal mieloma multiplo;
• trasfusioni nei pazienti che hanno subito avvele-

namento;
• trasfusioni nei pazienti che hanno subito rapida 

perdita di liquidi e riduzione del volume di san-
gue circolante, ad esempio gli ustionati.

Che differenza c’è tra donazione del sangue e 
plasmaferesi?
Diversamente dalla donazione del sangue, duran-
te la quale il sangue prelevato dal braccio finisce 
direttamente in una sacca, nella plasmaferesi si 
preleva il sangue intero, si separa la componente 
liquida e si restituisce la componente corpuscolare 
(o cellulare), durante la donazione stessa.
Il prelievo per la plasmaferesi viene effettuato at-
traverso una macchina e, poiché il procedimento è 
più elaborato, richiede un tempo maggiore rispetto 
alla donazione del sangue (da 30 a 50 minuti).
In ogni caso, per donare il sangue e il plasma è 
indispensabile aver compiuto 18 anni ed essere in 
buona forma fisica, oltre a essere in perfette con-
dizioni di salute.

Perché per le donne è ideale la donazione del 
plasma?
Le donne possono donare il sangue ogni sei mesi, 
mentre per gli uomini l’intervallo tra una donazione 
e l’altra è minore ed è di soli tre mesi.
Questa differenza è resa necessaria dal ciclo me-
struale e dall’evidenza che le donne sono mag-
giormente soggette a bassi livelli di emoglobina, 
condizione che non le rende donatrici ideali.

L’intervallo di tempo tra una donazione di plasma 
e l’altra, invece, è lo stesso per uomini e donne 
ed è di circa 15 giorni. Infatti, la plasmaferesi, al 
contrario della classica donazione, non incide sui 
globuli rossi e nemmeno sui livelli di ferro dell’or-
ganismo, proprio perché questi vengono rimessi 
in circolo nell’organismo subito dopo l’estrazione 
del plasma. Per questo motivo, le donne corrono 
meno rischi donando il plasma, donazione che non 
incide su fattori importantissimi quali i livelli di emo-
globina e ferro.
Infine, si ricorda che la donazione del plasma ha 
effetti collaterali esigui, perché i liquidi persi vengo-
no immediatamente reintegrati con una soluzione 
salina, evitando così i classici capogiri che invece 
si possono avere dopo una donazione di sangue 
intero.

A cura della dr.ssa Chiara Tuccilli, 
Biologa Nutrizionista, Dottore di Ricerca in 

Scienze Endocrinologiche 
(in collaborazione con pazienti.it)
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Non so cosa sia successo ad Alex, intendo cosa 
sia successo nella testa di Alex. Mi ha telefonato e 
mi ha detto che aveva bisogno di allontanarsi per 
un po’, di non cercarlo, si sarebbe fatto vivo lui. Gli 
ho chiesto cosa significasse. Allontanarsi in che 
senso? Paola lo sapeva? Le ragazze lo sapevano? 
Allontanarsi da loro? Ha riagganciato. 

Alex guida verso il mare. Vuole prendere una stan-
za nell’albergo più vicino alla spiaggia. Camminare 
e annusare l’aria: salsedine, vento, solitudine, pu-
rezza, nient’altro. Gli piace il mare in questa sta-
gione, il mare grigio, la spiaggia deserta piena di 
conchiglie, le cabine con la vernice scrostata, gli 
stabilimenti che sembrano  fortini a presidio della 
prateria. Non riesce a pensare a nient’altro, e l’odo-
re dei pini dopo la pioggia diventa la voglia pun-
gente di un tempo migliore, di un tempo da ritro-
vare, diventa l’idea stessa della pace da ritrovare.

Mi chiama Paola, sento che prova a trattenere le la-
crime ma la sua voce è interrotta, mi arriva stridula, 
a tratti. No, non lo so dove è andato, no, non lo so 
perché se ne è andato. “Cinzia non è voluta anda-
re a scuola, piange in camera sua; Giulia invece 
ha sbattuto la porta e mi ha detto che sono una 

stronza.” Riesce a dirmi solo questo Paola prima 
di salutarmi.

Alex arriva in albergo, ci sono tutte le camere che 
vuole con quel tempaccio, gli danno una delle mi-
gliori, affacciata sulla pineta dietro al mare. Apre la 
finestra e lascia entrare  dentro tutto, il freddo, la 
nebbia, il profumo.  
Ha capito di avere incuriosito la signora all’entrata , 
non ha l’aria dell’uomo d’affari in viaggio per lavoro, 
ha una borsa da palestra con quattro cose dentro, 
è vestito sportivo, ha l’aria stanca e gli occhi che 
bruciano. Cosa ci farà qui, si sarà chiesta. Anche 
un incontro con una donna è da escludere, non c’è  
desiderio nel suo viso e  nei suoi movimenti. Affari 
poco puliti? Non sembra il  tipo. Quello che sembra 
è quello che è, un uomo in viaggio con un dolore. 
“Si fermerà qualche giorno?” si sente chiedere. 
“Non so, glielo so dire domani.”

Mi ha fatto paura il modo con cui Alex ha detto non 
cercarmi. Non ce la faccio a richiamare, era un or-
dine, non un consiglio. Ma Alex non è mai stato ca-
pace di dare ordini, carattere fragile, arrendevole. 
Da dove avrà tirato fuori quel tono imperioso?  

Alex si addormenta con la finestra aperta. Per 
poco. Si sveglia dopo neanche mezz’ora e la stan-
za è gelata. Rabbrividisce. Si lava le mani e la fac-
cia con l’acqua caldissima. Il viso è bollente, il cor-
po intirizzito dal freddo. Decide di uscire. La pineta 
e la spiaggia sapranno calmarlo, si dice. Imboc-
ca il sentiero deserto inspirando e in pochi passi 
l’odore gli invade il cervello. Sono i giorni in cui era 
bambino che si fanno strada, l’appartamento al 
piano terra in affitto all’inizio di giugno, i pomeriggi 
di pioggia, la bicicletta, la mano della mamma, il 
libro di lettura. E’ l’odore  dell’infanzia, pensa, così 
vivo che fa male. 
Intanto è arrivato in spiaggia. Non gli piace più 
la spiaggia d’estate, troppo finta, troppo volgare 
con quella musica altissima, il corso di aerobica 
in acqua, i ristoranti, gli ombrelloni come quelli dei 
tropici. Non ci va più, e quando Paola e le figlie 
glielo chiedono trova sempre una scusa e dice di 
andare da sole. Non gli piace più neppure spo-
gliarsi e stare in costume. Non che sia un brutto 

“Che c’entri con l’amore?”
Racconto secondo classificato 

Sezione Premio “IN MAGAZINE” prosa inedita
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uomo, agli occhi degli 
altri è giovanile e ha 
un fisico asciutto, ma  
non può ingannare 
sé stesso e la vede la 
pelle raggrinzita nella 
pancia e nelle gambe, 
i  muscoli spenti, i peli 
che spuntano bianchi 
in qua e in là sul tora-
ce. Non è più tempo 
di mostrare niente.

Il pensiero della voce 
spezzata di Paola mi 
fa tanta tristezza, mi 
decido  a richiamarlo 
e dopo qualche squil-
lo risponde. Non dice 
niente. Parlo io, gli 
chiedo che succede, 
gli dico che a casa 
sono preoccupati, 
non si capacitano. Mi 
risponde che anche 
lui non si capacita, 
che anche lui deve 
capire. Sta bene, ri-
tornerà, e poi di nuovo 
silenzio.   

La pineta, la spiag-
gia avrebbero dovuto 
calmarlo. Continua a 
camminare a passo 
spedito, ormai ha rag-
giunto il molo, ha rag-
giunto il confine ma si 
sente tutt’altro che in 
pace. Un luogo forse 
riesce a calmarci solo 
se la calma ce la por-
tiamo già dentro. Le 
immagini del passato  
stridono con il Lui del 
presente, ed è co-
stretto ad ammettere 
che quegli odori che 
portava con sé anche 
d’inverno sui banchi 
di scuola ed erano 
la promessa di una 
nuova stagione oggi 
non sono più così forti 

come ricordava, per sentirli si deve forzare, fer-
marsi, stare in ascolto, respirare a bocca aperta. 
Gli anni hanno annacquato anche loro, come tutti 
i suoi sensi.

Dico a Paola che gli ho parlato, di stare tranquilla, 
ha detto che sta bene e che tornerà. Mi dice grazie 
e riattacca. Mi tormento anch’io. Chi è l’uomo che 
mi ha risposto? Ci conosciamo dalle elementari, 
facevamo i compiti insieme, giocavamo insieme 
tutti i pomeriggi, poi la piscina, le ragazze, le feste,  
l’università, i sogni, i dischi, i libri, i film, i viaggi,  
il lavoro, la famiglia. Non vale dunque niente tut-
to questo? So che gli piacciono i gialli svedesi, i 
viaggi nei Paesi del Nord, la poesia, la campagna, 
i primi piatti, il vino rosso, i castelli ma non so nulla 
di quella voce fredda che mi ha risposto e tenuto 
a distanza.

Alex rientra in albergo che è sera, ha le scarpe 
sporche e piene di sabbia, i pantaloni schizzati. 
Si cambia ed esce a mangiare qualcosa. Mentre 
mangia si impone di guardare la gente e concen-
trarsi sul cibo. Nota il foulard pacchiano color fra-
gola del signore al tavolo accanto e mastica assor-
to ogni boccone di carne e contorno, come uno 
chef che debba dare un voto al piatto. Dopo, in ca-
mera, sarà il momento di capire perché è scappato 
di casa  come un adolescente sgridato dal padre. 

Fatico ad addormentarmi. Mi è di certo sfuggito 
qualcosa. D’altronde io dei due sono quello prag-
matico, almeno così si dice; quello sensibile, il poe-
ta, è Alex. Mi sono sempre sentito inferiore a causa 
di questa etichetta di banalità. Eppure, che non sia 
un vantaggio e la poesia invece una maledizione?

Alex non sa da dove cominciare. Invece dei pen-
sieri arrivano le lacrime. Piange, piange  finché gli 
occhi gli bruciano e le lacrime diventano sabbia. 
E’ iniziato tutto a cena. Ha guardato Paola e per 
la prima volta dopo tutti quegli anni l’ha vista una 
donna come tante, una donna non più giovane, 
con le occhiaie e il mento appesantito. Si è bloc-
cato con il cucchiaio in mano, la zuppa nel piatto 
gli è sembrata una palude, il respiro quello di chi 
è stato in immersione. Ha guardato ancora sua 
moglie, seduta di fianco, come sempre, e ha visto 
che accavallava le gambe e ciondolava la testa, e 
aveva una sottile scia di brodo sulla felpa . Non gli 
è piaciuto quello che ha visto.  Si è spaventato e si 
è alzato da tavola.
Ho sempre pensato con invidia, invidia buona, am-
mirazione direi, a Alex e alla sua famiglia. Belli, ben 
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voluti da tutti, affiatati lui e Paola, in gamba le ra-
gazze, sportive, sicure di sé, garbate. Non poteva 
essere tutta una finzione. Cosa può essere succes-
so? Un’altra? Un altro? Non so più niente.

Alex ha trovato la scusa di un lavoro che doveva 
assolutamente finire, è andato a letto tardissimo, 
sicuro che Paola dormisse. Si è steso nel bordo, 
immobile come una mummia, fino a mattina sve-
glio, vigile e disperato. All’alba ha preparato in 
fretta una borsa ed è partito. Non poteva restare, 
non poteva  ritrovarsi a colazione con sua moglie 
che, spettinata e in pigiama, rincorreva nel the un 
biscotto disfatto.

Chiamo alle 8 per sapere come stanno, se sono 
riuscite a dormire, per tentare di dare un conforto 
che non mi convince. Paola mi dice che lei non ha 
fatto niente, ci ha pensato tutta notte ma non ha 
fatto niente. Si è messa in malattia, non può andare 
al lavoro con quella faccia e quel peso. Ha con-
vinto le figlie ad uscire, preferisce non farsi vedere 
soffrire.

Alex si intrattiene in camera, alle 10 bussa la ca-
meriera per rifare la stanza, le dice per favore di 
non disturbare. E’ riuscito persino a dormire un po’, 
sfinito, ma al risveglio il pensiero è tornato lucido 
e netto. Perché l’ho vista in quel modo, perché i 

suoi gesti mi hanno dato fastidio? E’ sempre stata 
sacra al mio cuore, la mia eterna ragazza, il mio 
paradiso, il mio altrove, il mio deposito di baci e in-
vece l’ho guardata come guardo alla fruttivendola 
dall’altra parte della strada, alla collega dell’ufficio 
accanto, a qualunque donna della sua età che non 
sia lei. 
Perché la meraviglia deve diventare abitudine? La 
bellezza normalità? Che c’entri con l’amore? Non lo 
voleva tirare in ballo l’amore, non lo voleva mettere 
in discussione l’amore, eppure è arrivato il momen-
to di farlo. Non può andarsene così l’amore, che 
scherzo crudele sarebbe. Lui ci crede nell’amore, 
lui ci crede nei legami. Sono la sua religione ha det-
to qualche volta agli amici con tono leggero, prefe-
rendo poi cambiare discorso perché su certi argo-
menti è meglio o tacere o scrivere versi. Dà senso 
alla vita l’amore e non saranno  due gocce di brodo 
colato sul petto e un mento rotondo a mettervi fine. 
Farà resistenza. Aspetterà che si faccia strada la 
mancanza di lei. Aspetterà che ritorni il desiderio. 
Forse ci vorrà tempo, ma lui aspetterà.

E’ Alex stavolta a chiamare. “ Non posso ancora 
tornare.  Dillo a Paola e dai un bacio alle ragazze 
per me. Ciao anche a te e a presto.” 
Resto lì con il telefono in mano. Fuori, nel frattem-
po, è scesa la sera. 

Nicoletta Ciani

Motivazione per secondo classificato “Che c’entri con l’amore?”
Alex scappa da una vita normale che fino al giorno precedente lo aveva appagato e protetto. Guida verso il mare inverna-
le, si chiude in una stanza d’albergo lontano dalla famiglia, e quando ne esce continua a cercare la solitudine. È una storia 
raccontata col linguaggio asciutto, indurito del noir. C’è anche un delitto, ma è accaduto dentro di lui: il suo sentimento 
d’amore, che teneva insieme tutto, si è disperso. Per inseguirlo non gli resta che disperdersi a sua volta.
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Tra borghi e mare...
Crociera nell’arcipelago toscano - Organizzazione Tecnica Robintur Agenzia Viaggi

Partenza alle ore 5 per Bologna, Firenze e Sie-
na, attraversando le colline senesi con panora-
mi e scorci bellissimi arriviamo a Grosseto. Con 
la guida visitiamo il centro storico racchiuso da 
mura medioevali in pietra viva a forma d’esago-
no. Le mura furono costruite dai senesi quando, 
nel medioevo, furono i governatori della città. Vi-
sita alla chiesa di San Francesco col crocifisso 
della scuola di Cimabue, poi passeggiata nel 
corso principale fra vecchi palazzi e moderni ne-
gozi fino al Duomo in marmo a righe bianche e 
rosse, molto simile al Duomo di Siena. 
Sosta in piazza Dante difronte a Palazzo Aldro-
vandi, poi breve giro fra strade strette e carat-
teristiche. Partenza per l’albergo, sistemazione 
in camera confortevole e pranzo. Alle 14:30 
partenza per Castiglione della Pescaia, visita 
esterna del castello sulla collina e passeggia-
ta panoramica per scendere al mare. Il paese 
è grazioso e ben attrezzato per le vacanze. Ri-
entro in albergo con cena e al mattino parten-
za per Porto Santo Stefano. Durante il viaggio 
abbiamo attraversato quella che nel medioevo 
era tutta palude. Leopoldo II di Lorena amava 
molto questi luoghi ed iniziò, nell’800, per primo 
a bonificare tutta la zona scavando canali e sfrut-
tando i detriti del fiume Ombrone. Viveva col po-
polo dando l’esempio perché la gente, per colpa 

della zona malsana e della malaria, 
andava a vivere a Grosseto. La bo-
nifica fu poi continuata da Mussolini 
e, dopo l’arrivo degli americani nel 
periodo della guerra, tutta la zona fu 
disinfestata con il DDT che ha scon-
fitto la malaria. 
A Porto Santo Stefano si sale nel bat-
tello e si parte per l’Isola di Giannutri, 
si sbarca all’attracco Maestrale e si 
sale in mezzo alla macchia mediter-
ranea: è quasi disabitata, ci sono po-
chi bungalow privati e una famiglia di 
custodi che li cura tutti. 
Ripartiti c’è il pranzo a base di pesce 
sul battello, poi si sbarca all’Isola del 
Giglio. Visita del paese, tempo libe-
ro per acquisti e visita dello scoglio 
dove si arenò la Costa Concordia, in 
seguito rientro in albergo. 

Ultimo giorno, partenza alle 8:00, per Pienza. Il 
percorso in autobus è un susseguirsi di pano-
rami mozzafiato: si attraversa la Val d’Orcia, una 
delle zone più belle d’Italia con colline verdi, ci-
pressi, casolari e ville antiche. Questa valle fa 
parte del Patrimonio dell’Unesco, ricca di piccoli 
borghi medioevali dove i Medici hanno collabo-
rato a creare tanta bellezza.
Arrivati a Pienza incontriamo la guida che ci 
spiega la storia della città. Costituita come città 
ideale dal Papa Pio II, discendente della famiglia 
Piccolomini (banchieri di Siena), è un insieme 
di palazzi signorili costruiti con un equilibrio di 
forme e di spazi: archi, finestre, porticati, tutto 
è studiato per dare un aspetto di completa ar-
monia. Dopo la visita del Duomo, del Palazzo 
Piccolomini con suoi cortili interni, proseguiamo 
per il corso principale fino al margine del paese 
e ritorno lungo le mura con veduta di tutta la Val 
D’Orcia. Poi Piazza Grande e la porta Principale. 
Nelle vie di tutto il paese c’era la Fiera dei Fiori 
con piante e fiori ovunque: un vero spettacolo. 
Ripartiti arriviamo ad una azienda agricola che 
produce formaggi con il latte delle proprie pe-
core. Ci spiegano tutto il processo di lavorazio-
ne, stagionatura ed i vari tipi di formaggio che si 
possono ottenere non solo con la stagionatura 
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ma con trattamenti diversi: al pepe, al peperon-
cino, stagionato nelle foglie di noce, nelle fosse 
etc…
Qui, prima abbiamo pranzato tutti insieme in 
grandi tavolate a base di affettati, formaggi, insa-
lata e buon vino, poi tutti ad acquistare il formag-
gio che avevamo gradito di più. Ora si rientra, 
la compagnia è ben affiatata, ancora vediamo 
dei panorami mozzafiato tipici della Toscana con 

colline e cipressi. Come al solito l’organizzazione 
è stata perfetta, compagnia ottima ed affiatata, 
le guide tutte molto brave e devo dire che anche 
il tempo ci ha proprio aiutato perché, anche se 
nuvolo, non ci siamo bagnati. Ha piovuto tutto il 
viaggio di ritorno: le prime gocce quando siamo 
saliti in autobus per il rientro a casa. Che fortu-
na!!!

Maria Pia Ghezzi
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Le Mostre al San Domenico
Dall’800 ad Ulisse, passando per McCurry

Il 16 giugno si sono chiusi i battenti, ai Musei San 
Domenico, della grande  mostra “Ottocento. 
L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini”, il cui 
bilancio è stato di circa 85mila visitatori, come 
ha precisato Gianfranco Brunelli, coordinatore 
generale Grandi Mostre Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì. La mostra ha riscosso moltis-
simi giudizi positivi ed ha registrato un numero 
piuttosto alto di presenze scolastiche con circa 
500 classi. Ma la rassegna è stata particolar-
mente importante perché ha riempito un vuoto 
“che la critica ha lasciato aperto da troppo tem-
po sull’arte italiana del secondo Ottocento – ha 
precisato il professor Giovanni Bazoli –. Si tratta 
di una splendida fotografia dell’Italia di allora e 
un luogo di comprensione delle questioni ancora 
aperte dell’Italia di oggi”. La rassegna si è distin-
ta per qualità scientifica e culturale ed ha lascia-

to spazio all’innovazione. Chiusa questa mostra, 
oggi si stanno programmando altri due eventi 
nella sede del San Domenico: una mostra foto-
grafica e una grande rassegna di opere d’arte. 
E veniamo alla mostra di fotografie.
Steve McCurry il noto fotografo americano sarà 
presente a Forlì dal 21 settembre 2019 al 6 
gennaio 2020, nei Musei San Domenico di Forlì 
(Piazza Guido da Montefeltro, 12) con una mo-
stra di 80 scatti sul tema ‘Cibo’. È questa la se-
conda mostra che il celebre fotografo allestisce 
a Forlì, ma quest’ultima presenta una novità: è 
un racconto fotografico inedito che presenta il 
cibo come valore universale anche se diverso 
da paese a paese. Successivamente la mostra 
verrà portata anche all’estero. Quattro volte vin-
citore del World Press Photo, Steve McCurry ha, 
al suo attivo, una carriera ultratrentennale e le 
fotografie presenti in mostra, sono state scattate 
dall’artista tra America Latina, Asia ed Europa. 
L’inaugurazione della mostra si terrà il 20 settem-
bre in occasione del Festival del Buon Vivere e, 
in questa giornata, sarà presente Steve McCurry 
che sarà anche protagonista, nella stessa gior-
nata alle ore 18,30 nella Chiesa di San Giacomo, 
di un incontro del ciclo Experience Colloquia. Le 
immagini di ‘Cibo’ hanno una valenza universale 
in quanto mettono a fuoco la presenza di molte 
persone che affollano i mercati oppure di altre 
che mangiano in totale solitudine e, accanto a 
queste, anche la difficoltà del vivere, soprattutto 
per donne e bambini in varie parti del mondo. 
La mostra, il cui progetto scenico è di Peter Bot-
tazzi, si articola in cinque sezioni: ciclo di vita 
del cibo, il pane come alimento primario, la pro-
duzione del cibo, la trasformazione del cibo, la 
coesione che il  cibo genera inteso come valore 
centrale di vita. Curata da Monica Fantini e da 
Fabio Lazzari, la mostra è accompagnata da 
strutture scenografiche e da video che coinvol-
gono l’osservatore dal punto di vista fisico ed 
emozionale. 
Steve McCurry, nato a Philadelphia nel 1950 è 
considerato uno dei maggiori autori della foto-
grafia contemporanea con immagini pubblicate 
sui maggiori giornali americani. Inoltre è autore 
anche di numerosi libri. I suoi scatti, come, ad 
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Tagong, Tibet, 2000 © Steve McCurry
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esempio, il ritratto della ragazza afgana Sharbat 
Gula, icona nel manifesto della mostra forlivese 
del 2015 e come copertina del National, parla-
no di guerre, di realtà attuali e di tradizioni, ed 
hanno, come elemento focale soprattutto i volti. 
McCurry ha ricevuto i più importanti premi e ri-
conoscimenti nel campo della fotografia. Le sue 
immagini fanno parte di importanti collezioni mu-
seali.
A questa rassegna fotografica seguirà poi la 
grande mostra che si terrà da febbraio a giugno 

sempre nei musei del San Domenico. Di defini-
tivo, per ora, si conoscono solo il titolo: “Ulisse. 
L’arte e il mito” e alcune opere. Un mito senza 
tempo e senza confini, il più grande viaggio mai 
raccontato, da Omero a De Chirico.  Verrà affron-
tato il tema della figura di Ulisse secondo la nar-
razione che l’arte ne ha fatto lungo i secoli, dal 
Medioevo ad oggi modificandolo per raccontare 
le inquietudini e il sentimento del proprio tempo.  
Un viaggio che investe la storia della civiltà e 
della cultura, perché Ulisse non è solo eroe, ma 
anche uomo ed è stato variamente interpretato 
da scrittori ed artisti. 

Rosanna Ricci

Wadi Hadramaut, Yemen, 1999 © Steve McCurry 

Srinagar, Kashmir, 1996 © Steve McCurry

Kabul, Afghanistan, 2008 © Steve McCurry Libano, 1982 © Steve McCurry
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Lettera alla vita
ASSOCIAZIONE DONATORI
MIDOLLO OSSEO

Sono entrato nel mondo della donazione nel 1995, 
quando fecero un trapianto di cuore a mio padre. 
Gli fu impiantato il cuore di un ragazzo di 29 anni, 
morto purtroppo in un incidente stradale. Prima di 
questo fatto, devo essere sincero, alla donazione 
di sangue, organi e midollo non ci avevo mai pen-
sato e mi dicevo “tanto ci sono altre persone che 
lo fanno”.
In quell’anno mi sono quindi iscritto all’AVIS e 
all’ADMO pensando che per la donazione di mi-
dollo osseo, essendo la compatibilità 1 su 100.000, 
non mi avrebbero mai chiamato. Poi un bel gior-
no, nel maggio del 2004, sono stato contattato da 
ADMO Emilia-Romagna e mi è stato 
chiesto se ero disposto a verificare 
i livelli di compatibilità perché ave-
vano trovato un paziente malato di 
leucemia che, al primo stadio, era 
risultato parzialmente compatibi-
le. Dentro di me ero estremamente 
euforico; sapere che avevo la pos-
sibilità di salvare una vita mi dava 
un’immensa gioia. Passati tutti gli 
stadi di compatibilità mi sono reca-
to al colloquio con la responsabile 
ADMO la quale mi ha chiesto se ero 
disponibile per la donazione. Le ho 
risposto che era una domanda che 
non doveva neanche farmi: non ve-
devo l’ora di donare!
Un mese prima della donazione, 
sono andato a Bologna, dove avrei 
effettuato l’espianto, per firmare 
l’autorizzazione. All’appuntamento 
erano presenti il primario di ematolo-
gia, uno psicologo, l’anestesista e la 
responsabile ADMO, in quell’occa-
sione ho saputo che la ricevente era 
una ragazza di Milano della mia età. 
Ho conosciuto tante persone malate 
di leucemia in ospedale e, quando 
hanno saputo che io ero lì per dona-
re il midollo osseo, sembrava quasi 
che al posto degli occhi avessero 
due fari abbaglianti perché avevano 
una speranza di vita davanti: io ero 
la loro medicina. Cosa si prova a donare il midollo 
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osseo? Non è facile spiegarlo. Se avete dei figli, 
è più o meno come prenderlo in braccio la prima 
volta. Questa esperienza ti cambia, ti fa capire che 
la malattia non guarda in faccia nessuno e può col-
pire qualsiasi persona. Sarebbe ora, quindi, che 
tutti iniziassimo a pensare seriamente di aiutare le 
persone che soffrono: un giorno potrebbe toccare 
a noi. Io vi saluto con una mia sensazione che ho 
provato quando ho donato il midollo osseo e che 
provo quando dono sangue: donare è come fare 
l’amore con la vita.

Alberto (dal sito www.admo.it)

foto di Gloria Teti
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Concluso il concorso
per gli studenti

Aido Forlì

Lo scorso 1° giugno, presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale Matteucci di Forlì, si è svolto l’ultimo atto 
del concorso “Claudio Matteucci”, promosso dalla 
sezione AIDO di Forlì, in collaborazione con l’Uf-
ficio Scolastico Provinciale e con il sostegno del-
la BCC Ravennate, Forlivese Imolese, rivolto agli 
studenti delle III, IV e V superiori del territorio, con 
l’evento di premiazione degli elaborati vincenti.
Il concorso, promosso all’inizio dell’anno scolastico 
2018/2019 con un apposito bando che poneva il 
22 dicembre come termine per la presentazione 
degli elaborati, si è posto l’obiettivo di far cono-
scere l’attività di AIDO ai giovani e di promuove-
re la cultura del dono, in un’ottica di solidarietà 
e generosità. “Le risposte che abbiamo ottenuto 
- spiega Flavia Rambelli, volontaria AIDO che ha 
coordinato il progetto - sono state molto gratificanti: 
ragazzi, insegnanti e genitori hanno, infatti, dimo-
strato grande interesse sulle nostre attività e sulle 
possibilità di donazione degli organi. Gli elaborati 
richiesti ai ragazzi dovevano sviluppare, con tecni-
che a loro scelta, il tema della donazione degli or-
gani, della diffusione del messaggio solidale della 
donazione e della promozione del volontariato in 
generale. Ai tre progetti dichiarati più meritori della 
giuria (composta da rappresentanti AIDO, del Co-
mune di Forlì e dell’Ufficio Scolastico Provinciale) 
era previsto un premio in denaro di 500 euro. Devo 
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dire che meritano un ringrazia-
mento particolare le insegnanti 
degli Istituti coinvolti nel progetto 
e la dott.ssa Alessandra Prati (di-
rigente dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale), per l’enorme impegno 
personale messo in campo per la 
divulgazione del concorso”. 
All’evento del 1° giugno hanno 
partecipato il presidente AIDO 
Forlì Mirco Bresciani, la già citata 
Alessandra Prati e, in rappresen-
tanza della BCC, il vice-presiden-
te vicario Gianni Lombardi e Luca 
Beni (vice-responsabile della Fi-
liale di Forlì), oltre a tutte le classi 
dei ragazzi premiati, accompa-
gnati dai loro insegnanti e genitori. 

Gli elaborati vincenti sono stati quelli di Lucia Ban-
dini (5B Liceo Classico), Cezar Condorache (5B 
Istituto Matteucci) e Arianna Laghi - Elena Catani 
(3B Istituto Matteucci).
Lucia ha scritto un testo molto profondo dal titolo 
“Insieme più forti” sul valore del dono e sulla ne-
cessità di diffondere il messaggio AIDO, specie 
fra i giovani, ricordando che entrare nella “famiglia 
AIDO” significa operare un cambiamento interiore 
che ci rende migliori. Cezar, anch’egli autore di un 
testo (On for all), ha riflettuto sulla propria passione 
per All Might, un supereroe che aiuta gli altri con il 
sorriso, affermando che la donazione con il sorriso 
- gratuita senza aspettarsi nulla in cambio - genera 
grande felicità.
Arianna e Elena hanno, invece, realizzato un video 
dal titolo “Chi conosce AIDO”, comunicando effi-
cacemente, tramite l’immagine, il valore etico della 
scelta di diventare donatore e le informazioni ne-
cessarie per decidere di donare. “Visto il successo 
dell’iniziativa - conclude Flavia Rambelli - abbiamo 
deciso di ripetere il concorso anche per i prossimi 
due anni, consci che le giovani generazioni siano 
le più ricettive per consolidare valori importanti, 
come quello del dono e del volontariato”. 

Dalla rivista “Percorsi Solidali”
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“Non tutte le ciambelle riescono col buco”. Se, 
tuttavia, a provocare il disguido sono le condizioni 
meteo, non ci si può lamentare con nessuno.
Le prime dieci edizioni della manifestazione di 
Cesenatico NAL (Nuoto in acque libere) si erano 
svolte sempre con pieno successo e con cielo se-
reno e mare calmo (a parte il 2014 che vide piog-
gia, ma solo prima dell’inizio della manifestazione); 
quest’anno invece il maltempo, annunciato da 
giorni, e il mare leggermente mosso hanno consi-
gliato gli organizzatori di non suonare la sirena de-
gli start delle varie sessioni della gara. La sicurezza 
dei concorrenti è, ovviamente, l’aspetto che deve 
godere della massima priorità. Peccato, perché 
comunque sulla spiaggia antistante la Congrega 
Velisti di Cesenatico i partecipanti erano convenuti 
in più di 120. L’Avis Provinciale FC, come accade 
fin dalla prima edizione, ha inteso anche quest’an-
no mettere a disposizione alcuni prestigiosi premi: 
sei bellissimi “coppi” decorati a mano con soggetti 
della marineria; premi che la giuria ha ugualmente 
voluto, almeno in parte, assegnare alle tre socie-
tà con il maggior numero di iscritti, anche tenuto 
conto dei risultati delle precedenti gare del circuito: 
1° - Circolo Nuoto UISP Bologna; 2° - Polisporti-

Nuoto in acque libere 2019
11° edizione bagnata

va Masi Casalecchio di Reno (BO); 3° - Comitato 
UISP Forlì-Cesena.
L’arrivederci, scambiato fra gli organizzatori e i par-
tecipanti in tono un po’ dimesso, è per il prossimo 
anno.

Claudio Lelli
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Santuario di Santa Maria delle Grazie in Fornò
XV Secolo
Voluto dal Beato Piero Bianco da Durazzo - monaco albanese

(“L’anno del Giubileo 1450 mi Piero Bianco da Durazzo principiai questa Chiesa di Santa Maria di 
Misericordia e di Grazia...”, si legge all’esterno e all’interno del portone d’ingresso del Santuario).




