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ASSEMBLEA  ANNUALE  SOCI* AVIS FORLÌ
Domenica 23 Febbraio 2020 

Sala Consiglio Provinciale - Piazza G. B. Morgagni, 9 - Forlì
 

PROGRAMMA
 
23 Febbraio 2020   Ore 5,00  Assemblea in prima convocazione
 
23 Febbraio 2020  Ore 8,30  Basilica Santuario San Pellegrino Laziosi; 
   Santa Messa in memoria dei Soci Donatori e Sostenitori Defunti.
 Ore 9,15  Assemblea in seconda convocazione
   (valida con qualsiasi numero di presenze)
   Presiede il Presidente Valdemaro Flamini

 
ORDINE DEL GIORNO

               Via Giacomo Della Torre 7 - 47121 Forlì - Tel. 0543 20013 - Fax 0543 22143 
Oggetto: Assemblea annuale dell’Avis Comunale di Forlì del 23 febbraio 2020

Io  sottoscritto/a …………………………………………………….............................................................................................................……..............

socio/a  dell’Avis Comunale, impossibilitato/a  a partecipare all’Assemblea Comunale delego a rap-
presentarmi il socio/a …………………….................………………………………….................……………………………………........................…..

a cui consegno la mia tessera associativa.

Forlì…………………………………………………………  In fede…………………………...........……………......................………

1)  Nomina del segretario dell’assemblea;
2)  Presentazione della Relazione del Consi-

glio sull’attività svolta e le linee di indiriz-
zo per il futuro;

3)  Relazione del Responsabile UdR;
4)  Relazione Economico-Finanziaria, pre-

sentazione Bilancio Consuntivo 2019 e 
Bilancio Preventivo 2020;

5)  Relazione del Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti;

6)  Interventi, conclusioni e votazione delle 
Relazioni, del Bilancio Consuntivo 2019 e 

ratifica del Bilancio Preventivo 2020 ap-
provato dal Consiglio;

7)  Adeguamento delle funzioni dell’organo 
di controllo ai sensi dell’art. 30 del decre-
to legislativo 117/2017; 

8)  Determinazione del numero dei membri 
del nuovo Consiglio Direttivo che saranno 
eletti dall’Assemblea del 2021;

9)  Nomina del Comitato Verifica Poteri;
10) Saluto delle Autorità
11)  Conferimento onorificenze;
12)  Varie ed eventuali.
Saluto conclusivo dell’Assemblea ed aperitivo.

* In base all’art. 4 e all’art. 8 dello Statuto Associativo all’Assemblea Comunale partecipano i soci. 
Sono soci Avis i donatori di sangue e i volontari che prestano attività continuativa non retribuita (comma 
1 e 7 dell’art. 4 e comma 1-3-4-5 art. 8 dello Statuto). Coloro che fossero impossibilitati a partecipare 
POTRANNO DELEGARE  un altro Socio consegnando a questi la propria tessera e la delega compilata 
e firmata. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. 
Gli aventi diritto alla partecipazione ai lavori dell’Assemblea devono accreditarsi all’ingresso.

Con il Patrocinio

Provincia di Forlì-Cesena
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Finalmente...
Inizio dei lavori e nuova convenzione

Sono due i motivi che mi inducono ad usare la 
parola “finalmente”: la prima è l’inizio dei lavori 
della storica palazzina di Via Giacomo Della Tor-
re; la seconda la firma della nuova Convenzione 
con l’Azienda Sanitaria per la gestione dell’Unità di 
Raccolta (U.di R.).
Il 7 ottobre sono iniziati ufficialmente i lavori per la 
ristrutturazione della palazzina, fatta costruire dalla 
famiglia Casadei per ricordare il figlio Erio, giovane 
promessa di motociclismo, morto in un inciden-
te stradale nel 1956. I lavori iniziarono nel 1958 e 
due anni dopo, il 6 marzo 1960, venne inaugurata 
e donata ad Avis che allora gestiva il Centro Tra-
sfusionale, nato per volontà del Prof. Mario Loreti e 
ospitato fino ad allora nei sotterranei dell’Ospedale 
Morgagni.
Nel tempo la suddetta palazzina fu oggetto di di-
verse trasformazioni per soddisfare le esigenze a 
cui si doveva far fronte, ma non ha mai subito un 
vero e proprio processo di ristrutturazione.
Nel luglio 2018, l’Amministrazione Comunale di 
Forlì, proprietaria dell’immobile, accogliendo le esi-
genze manifestate da Avis comunale di Forlì, ha 
stipulato con quest’ultima un atto di concessione 
che mette a disposizione dell’Associazione la pa-
lazzina per 50 anni.
In contropartita l’Avis è impegnata a sostenere tutte 
le spese, compresi la progettazione, gli oneri de-
rivanti e la manutenzione per tutto il periodo del-
la concessione. Inoltre Avis si impegna a fornire i 
locali per ospitare le altre associazioni del dono, 
cioè AIDO ed ADMO. Sarà, dunque, la “Casa del 
Donatore”. A disposizione della città verrà allestita 
una sala di capienza massima di 67 persone, at-
trezzata per attività culturali, convegni, conferenze, 
corsi, ecc..
Dopo quasi quindici mesi dalla firma dell’atto di 
concessione, impiegati per la progettazione, le au-
torizzazioni e lo svolgimento di tutto l’iter per l’ap-
palto dei lavori, ai sensi delle disposizioni del codi-
ce per gli appalti pubblici, affidato a professionisti 
esterni e competenti, l’appalto è stato predisposto 
“a corpo” e ne è risultato vincitore il Consorzio 
CEAR di Ravenna; i lavori saranno eseguiti dalla 
storica ditta Orioli Enea Costruzioni Edili che, a suo 
tempo, aveva costruito la palazzina nel 1960.
La ristrutturazione consiste nel recupero funzio-

nale, riqualificazione urbana ed energetica: verrà 
ridotta del 60% la dispersione, portando l’edificio 
dalla attuale classe F alla classe A2.
Saranno eliminate tutte le immissioni in atmosfera 
grazie all’allaccio alla rete di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento gestita da HERA. Sarà così 
completato il progetto di riqualificazione di un 
comparto storico della città comprendente anche 
l’ex ospedale Morgagni e la ex palestra di Cam-
postrino.
L’altro importante impegno di questo Consiglio 
(ricordo che il nuovo Consiglio verrà eletto con la 
prossima Assemblea di febbraio 2021) è rappre-
sentato dalla firma della nuova Convenzione fra le 
AVIS della Romagna con l’Azienda Sanitaria Ro-
magna, che regola i rapporti per la gestione delle 
Unità di Raccolta. Il progetto complessivo (l’idea è 
stata proposta dal Direttore dell’Azienda, Dr. Mar-
cello Tonini) è di costituire U. di R. per la raccolta 
del sangue e degli emocomponenti gestite dalle 
associazioni del sangue in tutto il territorio roma-
gnolo; per ora sono attive le U. di R. di Forlì e Ra-
venna.
Dopo diversi incontri e varie discussioni, si con-
venne che il progetto era valido, ma avrebbe ri-
chiesto più tempo. Si iniziò a lavorare per una 
Convenzione-ponte della durata di un anno per 
gettare, nel frattempo, le basi per un impegno 
di lavoro comune che portasse alla realizzazio-
ne del progetto a cui siamo finalmente pervenuti 
dopo ben tre proroghe della Convenzione-ponte. 
Finalmente il primo dicembre è diventata opera-
tiva la nuova Convenzione, con la raccolta gesti-
ta delle U. di R. delle Associazioni dei donatori di 
sangue: Avis Forlì (anche per conto di FRATRES 
presente a Premilcuore), Avis Cesena, Avis Ra-
venna, Avis Rimini; non ha aderito l’ADVS-FIDAS 
che continuerà a collaborare con il Servizio di 
Medicina Trasfusionale di Ravenna per le dona-
zioni dei propri associati.
I tempi si sono protratti a lungo, soprattutto per 
l’iter burocratico necessario alla costituzione del-
le U.di R.
Credo che questa operazione rappresenti un gran-
de passo per l’ottimizzazione del servizio che per-
metterà ai donatori di potersi rivolgere a qualunque 
punto di raccolta del territorio dell’Azienda Sanita-
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ria Romagna, con la certezza di un unico sistema 
infermieristico e di un trattamento uniforme proprio 
perché regolato da un’unica Convenzione.
Per quanto riguarda le Associazioni, sono convinto 
che l’accordo abbia contribuito ad eliminare quelle 

forme di campanilismo che tendono a far apparire 
l’uno più bravo dell’altro. È importante sentirsi una 
grande famiglia i cui membri collaborano per un 
unico scopo.

Valdemaro Flamini
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Analisi della Raccolta 2019 
Un’anno pieno di soddisfazioni

Siamo nuovamente a fine anno e come sempre 
è tempo anche di consuntivi.
Parto con l’illustrare cos’è il Comitato di 
Programma Sangue e Plasma (CSP) perché è 
da questo organismo che deriva il mandato agli 
operatori della raccolta inerente le tipologie di 
donazioni e le quantità necessarie per soddisfare 
il fabbisogno di Ausl Romagna e contribuire 
all’autosufficienza regionale e nazionale.
Il CSP è composto dal Direttore Sanitario 
dell’Ausl della Romagna designato, dai Direttori 
dei 3 Servizi Trasfusionali sempre della nostra 
Ausl, dai Dirigenti Associativi designati per 
ogni Associazione di donatori capofila della 
Romagna, dai rappresentanti di ADMO. È 
praticamente l’organo che gestisce la rete 
sangue della Romagna dando indicazioni 
operative e di indirizzo, a seguito di quanto poi 
deciso da analoghi comitati a livello Regionale 
e Nazionale.
Raccolta a Forlì
Il mandato ricevuto per Forlì è di raccogliere 8000 
U.T. di sangue suddivise per gruppo sanguigno 
e a tale mandato abbiamo corrisposto in pieno, 

anzi, con una leggera carenza di A+. Per quanto 
riguarda la plasmaferesi, anche quest’anno è 
stata notevole l’adesione a tale tipo di donazione 
con poco più di 100 donazioni in più rispetto al 
2018.
Ribadisco ancora una volta però che non 
possiamo dire che siamo andati bene perché 
abbiamo raccolto, ma possiamo dirlo perché 
abbiamo raccolto bene, ovvero ottemperando 
al mandato ricevuto.
Notevole sviluppo ha invece avuto la raccolta di 
plasmapiastrinoaferesi, che viene eseguita su 
richiesta esplicita del Servizio Trasfusionale ed è 
mirata al soddisfacimento diretto del fabbisogno 
locale.
Aspiranti donatori
Voglio dedicare maggiore attenzione ad un altro 
aspetto della nostra attività che è il reclutamento 
di nuovi donatori. 
Nel 2019 abbiamo avuto un numero di nuovi 
donatori e di donatori che è simile a quello 
del 2018 mentre sono aumentate le dimissioni 
specialmente quelle legate alla norma che 
prevede che un donatore che non effettua 

Donazioni di Forlì a confronto
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almeno una donazione nell’arco di 24 mesi 
venga tolto dalla lista dei donatori attivi e per 
poter donare dovrà nuovamente fare i controlli 
come aspirante.
Abbiamo programmato per tutto l’anno anche le 
donazioni pomeridiane e nella pagina ove sono 
pubblicate le date delle giornate di prelievo a S. 
Sofia e a Modigliana trovate anche le modalità di 
donazione al pomeriggio.
Scuole
Proseguendo nella descrizione apro uno 
sguardo anche sull’attività di reclutamento dei 
nuovi donatori nelle scuole. 
Da quest’anno abbiamo cambiato la modalità 
di accesso nelle scuole superiori poiché non ci 
presentiamo solo come Avis ma sono presenti 
anche incaricati di ADMO e AIDO per descrivere 
anche le donazioni di midollo e di organi e 
proprio su questo ultimo aspetto partecipa agli 
incontri nelle scuole anche personale incaricato 
del reparto di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale di Forlì qualificando ulteriormente 
questi incontri. 
Ciò che però ci impegna diversamente, 
unitamente al personale di riferimento delle 
scuole, è la modalità di esecuzione dei 
controlli pre-donazione ai ragazzi delle quinte 
superiori che vogliono diventare donatori. I 
ragazzi maggiorenni vengono accompagnati 
da personale Avis presso i locali dell’UdR in 
giornate ed orari concordati, per eseguire la visita 
medica e contestualmente il prelievo e l’ECG, 
e successivamente vengono riaccompagnati 

alla scuola di appartenenza dopo aver fatto 
anche un piccolo ristoro. Ci aspettiamo che il 
numero di controlli che faremo (l’attività nelle 
scuole generalmente si conclude a febbraio) sia 
inferiore a quello dello scorso anno scolastico, 
anche se sarebbe meglio fosse almeno simile, 
ma confidiamo che i ragazzi che si sono 
presentati abbiamo motivazioni abbastanza 
solide e di conseguenza che la percentuale 
di coloro che doneranno sia maggiore rispetto 
agli anni precedenti. È il primo anno per noi con 
questa nuova modalità che si è resa necessaria 
per rispettare le normative di sicurezza e 
trasporto dei campioni raccolti e sicuramente 
c’è spazio per migliorare.
Aspetti generali
Un altro punto fortissimo della nostra UdR è 
la fidelizzazione del personale che finalmente 
conosce uno stop al turn over.
Come ormai tutti gli anni, rinnovo a voi tutti 
l’invito a stimolare sempre più persone per 
avere sempre più donatori anche perché 
il comprensorio forlivese ha la percentuale 
di donatori rapportata alla popolazione dei 
potenziali donatori che è la più bassa della 
Romagna, attestandosi tra il 35 e il 40%. Avere 
molti donatori è importante perché si può avere 
il mantenimento della copertura del fabbisogno 
anche in periodi più difficili come l’estate o 
quello di fine autunno-inizio inverno quando si 
scatena l’influenza, poiché cosi come avviene 
per le ferie anche l’influenza non la prendiamo 
tutti insieme. 

Donazioni del comprensorio 
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Un altro grazie per la forte adesione all’invito a 
prenotare la donazione, per Forlì si conferma 
che la percentuale di donazioni prenotate è il 
77% circa.  Mi permetto di ribadire lo stimolo alla 
prenotazione per due motivi importanti: 
per il donatore, si tratta di una opportunità 
interessante in quanto si impiega meno tempo 

a donare, non occorre presentarsi molto prima 
per donare, si va in ordine di prenotazione! 
per i pazienti, sapere quanti e quali gruppi 
sanguigni si presentano alla donazione di 
sangue intero permette agli operatori del Centro 
trasfusionale di pianificare in modo efficiente le 
scorte di emocomponenti e di programmare al 

Donatori di Forlì a confronto

Donazioni Plasmapiastrinoaferesi di Forlì a confronto
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meglio le terapie trasfusionali per i pazienti.
Un consiglio a chi non può prenotarsi in anticipo: 
chiamate la mattina stessa prima di partire 
da casa, siamo in grado di dirvi l’orario in cui 
l’afflusso è più ridotto e quindi anche il tempo di 
attesa sarà minore.
Quando leggerete queste pagine il 2020 

sarà già iniziato ma consentitemi ugualmente 
di augurare a tutti voi, unitamente a tutto il 
personale dell’Unità di Raccolta, un Buon Anno 
e grazie immenso per quanto fate e farete.

Dr. Marco Gentile - Responsabile UdR

Donazioni del comprensorio a confronto

Donazioni annuali delle Sezioni 
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Calendario Accessi Sezioni 
Anno 2020

Modigliana

24 GENNAIO  VENERDÌ

21 FEBBRAIO  VENERDÌ

06 MARZO  VENERDÌ

20 MARZO  VENERDÌ

3 APRILE  VENERDÌ

20 APRILE LUNEDì

22 MAGGIO  VENERDÌ

19 GIUGNO  VENERDÌ

17 LUGLIO  VENERDÌ

28 AGOSTO  VENERDÌ

11 SETTEMBRE  VENERDÌ

25 SETTEMBRE  VENERDÌ

09 OTTOBRE  VENERDÌ

23 OTTOBRE  VENERDÌ

13 NOVEMBRE  VENERDÌ

27 NOVEMBRE  VENERDÌ

11 DICEMBRE  VENERDÌ 

Per prenotazioni 
Telefonare al numero 

0546 941797

Santa Sofia

13 GENNAIO  LUNEDÌ 
31 GENNAIO  VENERDÌ 
14 FEBBRAIO  VENERDÌ 
28 FEBBRAIO  VENERDÌ 
14 MARZO  SABATO
27 MARZO  VENERDÌ 
06 APRILE  LUNEDì 
24 APRILE  VENERDÌ
11 MAGGIO  LUNEDì 
29 MAGGIO  VENERDÌ 
12 GIUGNO  VENERDÌ 
26 GIUGNO  VENERDÌ 
10 LUGLIO  VENERDÌ 
24 LUGLIO  VENERDÌ 
07 AGOSTO  VENERDÌ 
21 AGOSTO  VENERDÌ
04 SETTEMBRE  VENERDÌ 
18 SETTEMBRE  VENERDÌ
05 OTTOBRE LUNEDì 
17 OTTOBRE  SABATO 
30 OTTOBRE  VENERDÌ 
09 NOVEMBRE  LUNEDÌ 
20 NOVEMBRE  VENERDÌ 
04 DICEMBRE  VENERDÌ 
18  DICEMBRE  VENERDì

Presso l’Unità di Raccolta Avis 
a FORLI’, Ospedale Morgagni  
Pierantoni, Padiglione Morgagni:

DONAZIONI: tutte le mattine 
dalle 7.30 alle12.00 e il Giovedì 
pomeriggio* dalle 15.00 alle 
17.00

VISITE ASPIRANTI DONATORI: 
dalle 11.00 alle 12.00, Giovedì 
pomeriggio* dalle 16.30 alle 
18.00

MEDICO PER DONATORI: 
(colloqui extra donazione) 
dalle 11.00 alle 12.30 (dal 
lunedì al venerdì), dalle 11.00 
alle 12.00 (al sabato), Giovedì 
pomeriggio* dalle 16.30 alle 
18.00

*Aperture il Giovedì pomeriggio: 
tutti eccetto i periodi dal 15/06 
al 15/09, dal 24/12 al 7/01, il 
giovedì antecedente la Pasqua 
e i giovedì festivi e prefestivi.

Per lNFO e PRENOTAZIONI: 
Segreteria 0543 -735070/35071
Prenotazione donazioni: dalle 
11,00 alle 13,00 o tramite mail 
almeno 3 giorni prima. 
puntoavis.fo@auslromagna.it

IMPORTANTE

Nei giorni sopra indicati il medico è disponibile, 
anche per colloquio, negli orari di donazione 7.30 - 10.30

Per prenotazioni 
telefonare ai numeri:

0543 735070 oppure 735071 
dal lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 13.00
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Menopausa, più donazione!
La femminilità non ha età

La menopausa non è una malattia ma una fase 
nella vita di ogni donna. Un periodo che, per alcu-
ne, può essere complicato. Ma le donatrici sanno 
che da quel momento in poi potranno donare più 
spesso, celebrando la loro nuova femminilità con 
ancora più solidarietà. E la salute sotto controllo.
I dati ci dicono che nei prossimi 5 anni la maggio-
ranza delle donne in Italia sarà in un’età conside-
rata normale per l’ingresso nella fase del climaterio 
o nella menopausa. Fino a poco tempo fa questo 
tema era considerato un tabù, o qualcosa di cui 
parlare malvolentieri. Ma le donne – e non solo in 
questo Paese – stanno cambiando in fretta attitudi-
ne. Non più solo creature dalla forza generatrice, 
ma persone consapevoli del proprio peso e valore 
nella società. 
La femminilità non ha età e la vita può essere vis-
suta appieno e con gioia facendo fronte ai disagi 
che talvolta la menopausa 
porta con sé: un fatto ormai 
noto a tutte le donne, tanto 
che c’è già chi comincia a 
parlare di “megliopausa”. 
Un’aspettativa di vita sem-
pre più lunga, in parte da 
passare al di fuori dell’età 
fertile, richiede un nuovo 
atteggiamento. Se ne sono 
già accorti i pubblicitari, i 
produttori di cosmetici e 
integratori, gli autori tele-
visivi e cinematografici. E 
così anche i ricercatori e i 
medici, che cominciano a 
studiare e promuovere la 
qualità della vita e non solo 
la cura dei disturbi legati 
alla carenza degli ormoni 
nella fisiologia femminile. 
E di qualità della vita vo-
gliamo parlare anche noi: 
se in età fertile le donne 
possono donare il sangue 
intero due volte l’anno  al-
ternando con donazioni 
di plasma, in menopausa, 
l’intervallo si allinea a quel-

lo previsto per gli uomini. Si può quindi donare 
sangue intero fino a quattro volte in un anno. 
Un modo bellissimo per celebrare la nuova fase 
della vita all’insegna di una solidarietà ancora più 
assidua. 
In assenza di complicazioni accertate dal medi-
co, donare in menopausa non ha controindicazio-
ni. Inoltre, una donazione più frequente significa 
un maggior controllo sulla propria salute grazie 
agli esami e ai test di routine prescritti ai donatori. 
Senza contare che le donatrici possono fare affi-
damento sull’attenzione, l’ascolto e il supporto dei 
medici dei centri di prelievo: i nostri o quelli con cui 
Avis lavora a stretto contatto.
Buona nuova vita, donatrici over 50!

 Giada Iacoi 
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Al via la collaborazione 
tra Avis e Round Table
per la promozione 
del dono del sangue
Anche a Forlì le due realtà si sono incontrate per predisporre una serie
di iniziative congiunte con un occhio di riguardo per studenti e giovani

Quella tra Avis e Round Table Italia è una colla-
borazione che è stata suggellata a livello nazio-
nale dalla firma di un protocollo d’intesa sabato 
26 ottobre.
Anche a Forlì, le due realtà si sono incontrate: 
per l’Avis Forlì il presidente, Valdemaro Flamini, 
e il vicepresidente vicario, Roberto Malaguti, per 
la Round Table 6 Forlì, il presidente, Roberto An-
tonelli, e il segretario Vincenzo Bongiorno.
Lo scopo della collaborazione è quello di mette-
re in campo iniziative congiunte per promuovere 
la donazione del sangue. Nel confronto tra Avis 
e Round Table a livello forlivese è emersa l’inten-
zione di sensibilizzare in particolare gli studenti 
e i giovani in generale.

“Ci fa molto piacere - hanno affermato 
Flamini e Malaguti - poter collaborare con 
una realtà di giovani volenterosi e impe-
gnati come quelli della Round Table. Po-
tremo così incrementare il nostro rapporto 
con il territorio alla ricerca di nuovi donato-
ri, elemento per noi fondamentale”.
Per la Round Table, Antonelli e Bongior-
no hanno sottolineato: “E’ un onore poter 
dare una mano per uno scopo così nobile 
come la donazione del sangue, portato 
avanti da una realtà importante e storica 
come l’Avis. L’azione di service e l’aiuto 
alla propria comunità fanno parte del dna 
della Round Table”.
Già è stata stabilita una data, quella di 
giovedì 23 gennaio 2020, per una serata 
di sensibilizzazione alla donazione, che la 
Round Table 6 Forlì organizzerà al Circolo 
della Scranna invitando l’Avis ad interve-
nire.
Nel frattempo la Round Table si è presa 
l’impegno di divulgare, durante i propri 
service ed iniziative, materiale promozio-

nale fornito dall’Avis.
L’Avis nasce a Forlì nel 1936 su iniziativa del prof. 
Ugo De Castro, primario all’ospedale di Forlì, che 
assieme a 45 volontari pionieri fondò la sezione for-
livese dei donatori di sangue. Oggi conta sul terri-
torio forlivese circa 3.600 donatori.
La Round Table 6 Forlì è un club service nato in 
città nel 1966 e che riunisce giovani imprenditori 
e professionisti fino ai quarant’anni. Porta avanti 
iniziative culturali che si svolgono prevalentemente, 
da qualche anno a questa parte, al Circolo 
della Scranna e numerosi service a favore della 
comunità. Il suo primo presidente è stato l’avv. 
Luigi Fratesi.                
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Comunicazione 
sempre più decisiva

Avis Forlì aderisce alla Conferenza Nazionale

La conferenza organizzativa di AVIS NAZIONALE 
sul tema della comunicazione ha visto grande par-
tecipazione e coinvolgimento degli oltre 240 dele-
gati arrivati da ogni Regione italiana.
Anche Avis Forlì ha scelto di partecipare con la pro-
pria rappresentanza.
Consapevole del ruolo centrale della comunicazio-
ne, Avis Forlì infatti ne declina gli aspetti pratici a 
360° editando Notiziario, Sito Web e pagina Face-
book, oltre a campagne stampa e materiale comu-
nicativo.
In una giornata e mezzo, svoltasi presso l’Hotel 
Radisson Blu di Milano, si è dialogato sul presente 
e il futuro della comunicazione associativa, grazie 
all’anticipazione del nuovo manuale dell’immagine 
coordinata (curato da Palestra della scrittura e che 
a breve diventerà ufficiale) e a riflessioni su aspetti 
come la gestione dei conflitti, le campagne di co-
municazione, i social network e la raccolta e misu-
razione dei dati.
Nei giorni precedenti, il presidente nazionale ave-
va evidenziato la necessità di “parlare con una sola 
voce e ad essere consapevole e orgogliosa del suo 
marchio”.
In conferenza, dopo le relazioni del presidente na-
zionale, Gianpietro Briola, e del professor Andrea 
Volterrani, docente di sociologia della comunica-
zione e coordinatore scientifico del gruppo Buone 
prassi,  si sono aperti i lavori di gruppo.
In 8 sale, suddivise tra i 4 argomenti chiave della 
conferenza, i partecipanti hanno dialogato sui temi 
proposti, svolto esercitazioni e predisposto – per la 
domenica mattina – relazioni per la restituzione in 
assemblea plenaria basate sulla messa in evidenza 
di criticità e soluzioni per ogni situazione.
La modalità dei gruppi di lavoro è stata scelta per-
ché si ritiene fondamentale una comunicazione ba-

sata sul lavoro di squadra e sulla partecipazione  di 
ogni dirigente, volontario o dipendente che segue 
il tema.  
Nella giornata di sabato sono anche stati presentati 
i recenti lavori della consulta giovani in tema di diritti 
d’autore, mentre la domenica mattina il presidente 
Briola ha illustrato le principali iniziative previste per 
il 2020, anno della giornata mondiale del donatore 
di sangue in Italia.
Alcune di esse hanno già date e città ben indivi-
duate, come un convegno a Padova l’8 febbraio su 
etica e integrazione che aprirà ufficialmente il calen-
dario delle iniziative.
Momento clou sarà certamente il fine settimana del 
12-14 giugno a Roma.
Domenica mattina c’è stata anche la veloce presen-
tazione da parte del gruppo giovani di Avis provin-
ciale Ravenna e di Avis provinciale Mantova dell’uti-
lizzo a livello locale della campagna gialloplasma.
Lanciata da AVIS NAZIONALE nel novembre 2018, 
sull’esempio della campagna locale delle Marche, 
#gialloplasma è diventata in molte regioni italiane lo 
spunto per realizzare simpatiche iniziative, dalla cu-
cina alla moda, dalla letteratura allo sport.
Una toccante testimonianza è stata invece portata 
da Eloisa Abis e Diego Cotza, dell’Avis comunale 
sarda di San Gavino Monreale. Entrambi hanno rac-
contato la sorprendente crescita della loro sede e 
l’importanza, vista anche la storia personale di Eloi-
sa, di un profondo legame con altre associazioni, 
come quella dei talassemici.
Le conclusioni, dopo le restituzioni dei gruppi, sono 
state affidate al presidente di Emoservizi, Andrea 
Tieghi, che ha illustrato i contenuti dei lavori specifi-
ci della società (tra e-commerce, etica, ambiente e 
attenzione al territorio), e al presidente Briola.
“Vorrei ringraziare tutti per la partecipazione e per 
aver apprezzato una modalità di lavoro non calata 
dall’alto. I risultati presentati, inoltre, non sono un 
punto di arrivo fine a stesso, ma l’inizio di un cammi-
no di nuove riflessioni, nei territori dai quali ciascuno 
proviene, su un tema tanto importante come la co-
municazione. Con soddisfazione ho constatato che 
si ritiene fondamentale il ruolo di AVIS Nazionale. 
Dobbiamo lavorare tutti per rafforzare questa rete, 
con una grande capacità di fare squadra e costruire 
amicizie”.
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Giorgio Maltoni
L’Avis ricorda un suo amato Presidente

Il giorno 7 ottobre ultimo scorso Giorgio Maltoni, 
Presidente onorario di Avis Provinciale FC e di Avis 
Comunale Forlì ci ha lasciati alla bella età di 92 
anni. Per tutti noi è stato “il Professore”, carismati-
co e infaticabile presidente di Avis Forlì per ben 24 
anni, 8 mandati del Consiglio direttivo.
Con onore e con grande senso di rispetto,  gli scri-
venti si accingono a tracciarne un breve e appas-
sionato ricordo.
Giorgio Maltoni nacque a Forlì il 4 marzo 1927. 
Frequentò il Liceo Classico cittadino e successiva-
mente seguì gli studi universitari presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di Bologna e la specializ-
zazione in Urologia a Firenze.
Allievo del prof. Mario Loreti, luminare del repar-
to di Chirurgia e del nuovo reparto di Urologia del 
“Morgagni”  di Forlì, scomparso improvvisamente 
nel 1969, successe al suo maestro come primario 
nel reparto di Urologia che diresse fino alla pen-
sione, nel 1996. Conobbe all’Università di Bologna 
Alessandra Bisori, che diventerà sua moglie; da lei 
ebbe il figlio Marco, ora direttore dell’Unità Ope-
rativa Cure Palliative dell’Ausl Romagna Ospedale 
di Forlì.

Ha speso la sua vita fra gli impegni di lavoro, gli 
affetti familiari e l’instancabile attività nel mondo del 
volontariato sanitario. 
E’ proprio questa la veste nella quale più ci piace 
ricordare il Professor Maltoni. Dal 1972, come già 
detto, è stato ininterrottamente Presidente dell’Avis 
fino al 1996. Successe al Dott. Angelo Rossini che 
fu eletto al posto del Prof. Loreti, scomparso nel 
1969 lasciando attonita l’Associazione.
L’Avis di Forlì all’epoca contava 2000 donatori e 
Maltoni ebbe da subito la percezione che occor-
resse aumentare tale numero: con impegno infa-
ticabile, insieme agli storici consiglieri Leopoldo 
Bertozzi, Silvio Bottignole, Gregorio Castiglioni, 
solo per ricordarne alcuni ma senza escludere 
tanti altri, incontrò migliaia di cittadini presso asso-
ciazioni, circoli, parrocchie, aziende (come non ri-
cordare la Bartoletti che concedeva ben due giorni 
di riposo ai dipendenti dopo la donazione). Il suo 
“raggio di azione” si estese anche al territorio pro-
vinciale, anzi proprio in tale ambito svolse il lavoro 
più proficuo: la maggior parte delle Avis Comunali 
– escluse Santa Sofia esistente dal 1947, Cesena 
(‘58), S. Piero in Bagno (‘60), Cesenatico (‘67) – fu-
rono fondate proprio su iniziativa e sollecitazione 
del Prof. Maltoni. I risultati in termini di donazioni 
arrivarono presto, anche considerando che in que-
gli anni iniziò la nuova metodologia di donazione: 
la plasmaferesi.
Sempre alla presidenza Maltoni sono da ascrivere 
il gemellaggio con Avis Corato (1991) e la prima 
edizione della “Giornata della Solidarietà” - giunta 
ora al 29° anno - che vede come protagonisti i ra-
gazzi delle classi seconde medie cittadine. 
Ricordare Maltoni vuol dire anche mettere in risal-
to le sue qualità umane. Solo un paio di esempi: 
non di rado, alla sera, dopo le riunioni del Consiglio 
Direttivo, il “Prof” tornava a trovare i suoi pazienti, 
magari operati in mattinata. Una volta, in occasione 
di una gita sociale, Maltoni preferì seguire in auto 
la carovana dei pullman (erano i tempi in cui le gite 
raccoglievano l’adesione di  molte centinaia di par-
tecipanti) per poter rientrare nel primo pomeriggio 
a portare conforto ai suoi ammalati.
Fra gli interessi che coltivava, ricordiamo quello 
per la filatelia; in occasione di importanti anniver-
sari dell’Avis, si attivò per celebrare gli avvenimenti 
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con cartoline e annulli postali dedicati.
Non possiamo poi dimenticare che, sempre 
nell’ambito del volontariato, Maltoni è stato nel 
1976 il fondatore e primo presidente della sezione 
forlivese dell’AIDO, attualmente sezione Plurico-
munale “Claudio Matteucci”. 
Iniziative comuni sono state sempre sostenute ed 
incoraggiate da Maltoni non solo con AIDO, ma 
anche insieme ad ADMO e AIL, attraverso l’orga-
nizzazione di convegni e incontri pubblici. 
Giorgio Maltoni è anche stato socio del Rotary 
Club, essendone Presidente nell’annata 1980 – 81. 
Recentemente ha ricevuto la lettera del presidente 
internazionale del Rotary, Barry Rassin, in occasio-
ne del suo 50° di appartenenza al Club. Ricoprì 
anche l’incarico di membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione Carisp Forlì.
Nel 1996 Giorgio Maltoni lasciò la presidenza Avis, 
ma non ha mai abbandonato l’Associazione. Il nuo-
vo Consiglio Direttivo lo nominò immediatamente 
Presidente Onorario.  Carica a parte, il “Prof” ha 
sempre continuato a frequentare le assemblee 
dell’Avis, apportando il suo fattivo contributo di 
esperienza e di saggia vicinanza ai donatori.
Il Presidente, i Consiglieri, il Personale dipenden-
te, tutti i Donatori, i Volontari e Soci collaboratori, 
lo ricordano con grande stima e riconoscenza per 
quanto ha fatto per l’Avis e per le persone  amma-
late.

Maria Gori e Claudio Lelli
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Egregio dr. Marco Maltoni,
Sono Ruggiero Fiore, attualmente Segretario Ge-
nerale Avis Nazionale, non credo di aver avuto l’oc-
casione di incontrarLa e di conoscerLa.
Ho invece avuto il piacere, l’onore e la fortuna di 
conoscere ed incontrare Suo padre, il compianto 
prof. Giorgio.
L’amico Claudio Lelli, ben conoscendo il filo che 
ci univa, mi ha comunicato la triste notizia ad ese-
quie avvenute ed ho ritenuto più opportuno formu-
lare un sentito e doveroso pensiero piuttosto che 
l’usuale telegramma.
Non a caso scrivo nella veste di Segretario Gene-
rale. Sono infatti profondamente convinto che lo 
sviluppo di Avis Corato, e da qui tutte le proiezioni 

sovracomunali successive, hanno avuto inizio il 25 
maggio 1991 con il gemellaggio tra Avis Forlì ed 
Avis Corato, siglato da Suo padre e dal sottoscritto.
Non sto qui a ricordare tutti i preliminari che prece-
dettero il gemellaggio né i giorni della celebrazione 
in cui ben 250 soci di Forlì onorarono la mia cittadi-
na della loro presenza.
Per un anno ho partecipato alle riunioni della Avis 
“gemella” rubando, dico rubando, tutte le iniziative 
che potevano essere implementate da noi.
E qui viene il ricordo del prof. Giorgio Maltoni. 
Uomo di elevata statura professionale, da tutti ri-
conosciuta in Città, burbero ma dolce al contem-
po che trasferiva nel suo impegno sociale quella 
riconosciuta autorevolezza conquistata nel lavoro 

quotidiano.
Ricordo quando mi prende-
va sottobraccio, in occasio-
ne degli incontri autunnali 
a Forlì, chiedendomi come 
andassero le cose avisine a 
Corato e mi raccontava, col 
suo sorriso ironico, delle sue 
settimane bianche in cui esi-
biva la passione di sciatore.
Se è vero che la Puglia è il 
nord del sud e la Romagna 
è il sud del nord, compren-
derà bene, dr. Marco, il sen-
so e la verità di quanto da 
me affermato.
Il prof. Giorgio contribuì ad 
aprire gli scenari e le pro-
spettive di un giovane pre-
sidente che, attorniato da 
un gruppo di collaboratori 
eccezionali, voleva far cre-
scere la sua realtà attraverso 
un percorso di confronto e di 
continua formazione.
Tutto finisce ma “sol chi non 
lascia eredità di affetti, poca 
gioia ha nell’urna”.
Interpretando, ne sono cer-
to, il pensiero della classe 
dirigente dell’Avis di Corato, 
La saluto abbracciandoLa 
idealmente con la certezza 
che il ricordo del prof. Gior-
gio Maltoni rimarrà indele-
bile nelle nostre menti e nei 
nostri cuori.
Con stima,                    

Suo Ruggiero Fiore
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Grazie alla dotta e generosa disponibilità del prof. Elvio Bellini del Centro di Studio sul Castagno di Marradi 
possiamo offrire ai donatori di sangue, ai loro familiari e ai nostri lettori, affascinanti foto e queste preziose 
informazioni sul “Castagno”, la sua storia nel tempo, l’apporto determinante dato all’alimentazione umana, 
tuttora importante per la nostra salute. Se siamo riusciti a destare l’interesse e il desiderio d’approfondire la 
conoscenza del patriarca “Albero del Pane” segnaliamo che a Marradi (appena un’ora di auto da Forlì) c’è 
un copioso Centro di Studio e Documentazione sul Castagno contenente documenti, immagini, strumenti  e 
metodi di coltivazione e di conservazione nonché l’uso gastronomico dei  suoi frutti (castagne e marroni). 
Infine con un magnifico volume “Coltura e Cultura del Castagno“ si può portare a casa “Una sintesi 
attraverso suggestioni e immagini fotografiche”.

Tebe Fabbri

La coltura del Castagno è stata da sempre un ele-
mento fondante nella vita delle persone rurali che 
abitavano nelle aree collinari e montane del nostro 
Paese, rappresentando, nel corso degli anni, una 
delle principali fonti di sostentamento.
L’origine del Castagno (Castanea sativa Mill.) è fat-
ta risalire a oltre 60 milioni di anni fa; è sopravvissu-
to alle ultime glaciazioni ed ha trovato rifugio anche 
nel nostro Appennino (dalla Calabria fino alle Alpi 
piemontesi). La sua diffusione nel continente euro-
peo ha avuto inizio, sia in Grecia che in Italia. Nelle 
nostre colline e montagne avvenne ad opera degli 
Antichi Romani nell’Era Cristiana, ma si sviluppò 
in modo più razionale nel Primo Medioevo, grazie 
alle conoscenze e operosità degli Ordini Mona-
stici. I Romani non seppero apprezzare subito la 
bontà delle castagne e anche il grande naturalista 
Plinio incorse in questo abbaglio. Con le invasio-
ni barbariche comincia un lento declino, interrotto 
nell’Alto Medioevo, destinato a passare alla storia 
come “età del legno”. Il bosco comincerà ad oc-
cupare un posto importante nella vita dell’uomo. Il 
Castagno si pone come antagonista per eccellen-
za, diventando dominante sulla Quercia dal Basso 
Medioevo in avanti, quando il re longobardo Rotari, 
lo annovera tra gli alberi da proteggere e tutelare. 
Diventato per le popolazioni povere del Medioevo 
il simbolo della sopravvivenza, si affinano le tec-
niche di coltivazione e quelle di conservazione 
del frutto. Si riscoprono i principi di coltivazione di 
Columella, secondo il quale il miglior concime del 
Castagno è la roncola per tagliare i polloni; nasce 
l’uso della “abbacchiatura” e della “ricciaia” e sor-
gono i “pastillari” locali adatti per la lavorazione e 
l’essiccazione delle castagne (“metati” in Tosca-
na). Nel XVIII secolo, l’Italia agricola, frammentata 
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Il castagno e la sua “civiltà” 
SALVAGUARDIAMOLO!

e divisa, dovrà affidarsi ancora al Castagno per la 
sopravvivenza delle popolazioni più povere e la 
coltura si sviluppa essenzialmente in Piemonte, To-
scana, Campania e Calabria. La sopravvivenza di 
gran parte della popolazione montana e collinare 
si affida al Castagno e ai suoi prodotti, fino a deter-
minare una vera e propria “Civiltà del Castagno”, 
cui fa da sponda quella che è stata definita l’Inter-
nazionale della Povertà e del Castagno. La Civiltà 
del Castagno diventa un insieme di usi, consue-
tudini, commerci e questa pianta maestosa crea 
un indotto vario: contadini, raccoglitori, boscaioli, 

Immagine medievale che raffigura il Castagno nel-
la raccolta dei frutti
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falegnami, industrie nascenti, carbonai, bottai, ecc.
Nel XIX secolo il Castagno è di sostegno all’indu-
stria, con la paleria, il legno per produrre energia, 
ecc.; in Italia l’opinione scientifica prevalente conti-
nuerà a considerare questa importante fagacea l’al-
bero della fame e i suoi frutti buoni solo per i poveri e 
gli animali. Non essendoci molti alimenti disponibili, 
in passato, soprattutto tra i più poveri, nelle tradizio-
ni contadine erano sempre presenti sulla tavola le 
castagne, queste venivano considerate un alimento 
quasi completo ed indispensabile nella dieta gior-
naliera, troppo spesso povera di lipidi e glucidi. 
Non così altrove, già dal XVII secolo la Francia ave-
va iniziato ad importare i nostri “marroni” e a restitu-
irceli come “marrons glacés”. In Italia, la castagna 
continuerà ad essere il cibo dei poveri, cui solo la 
fantasia delle donne fornirà dignità culinaria, inven-
tando dolci, minestre, sformati.
Tra una crisi economica e l’altra, il riordino fondiario 
conseguente alla privatizzazione delle terre eccle-
siastiche (fine ‘700), l’applicazione dei decreti Murat 
(1804 e 1806), con cui si pone fine di fatto al feuda-
lesimo, il dazio agevolato sul grano (1887) e la “bat-
taglia del grano” di epoca fascista, per il Castagno 
comincia l’inarrestabile declino.
La tendenza alle monocolture più produttive, la ri-
voluzione tecnologica, le fabbriche che richiedono 
sempre più carbone, la richiesta di legna per riscal-
dare le città, la nascente industria del tannino, sa-
ranno i fenomeni con cui il Castagno è chiamato a 
misurarsi, unitamente ad una cultura dominante che 
tende a connotare il bosco come riserva da sfrut-
tare.
Pure in questo intreccio di eventi storici e mutamenti 
culturali, nel 1896 è stato valutato che il Castagno 
occupasse 404 mila ettari con una produzione di 
1,6 milioni di quintali. Si tratta di una valutazione for-
temente in difetto, se ai primi del novecento occu-
perà una superficie di 800.000 ettari fra fustaie e ce-
dui, che lo porterà al secondo posto per diffusione, 
dopo la vite, con una produzione che superava gli 8 
milioni di quintali, e raggiunse la punta massima di 
produzione di 12 milioni di quintali di frutti nel 1911! 
Ancora una volta però la storia è in agguato e, a par-
tire dal primo decennio del ‘900, cominciano i grandi 
flussi migratori. I poveri vanno oltre oceano ad arric-
chirsi (pochi) o a morire di stenti (la maggior parte), 
mentre latifondisti e speculatori vanno all’attacco del 
Castagno. Il Castagno, abbandonato dall’uomo, si 
ammala. Il mal dell’inchiostro e il cancro corticale, 
faranno strage di alberi. Ma il vero male del Casta-
gno è la rottura del legame uomo/pianta. L’uomo 
quando torna, se torna, avendo appreso altre forme 
di alimentazione, cancella tutto ciò che gli ricorda la 
miseria dalla quale crede di essersi liberato. Anche 

se la miseria è ancora in agguato e durante il fa-
scismo, con le guerre coloniali e la seconda guerra 
mondiale, il Castagno torna ad essere l’albero del 
pane, il cereale che cresce negli alberi.
Allo stato attuale il Castagno occupa quasi il 10% 
dell’area forestale e boschiva nazionale e solo il 3% 
è interessato alla castanicoltura da frutto. La produ-
zione media annua oggi si aggira sui 300.000 quin-
tali. Nel nostro secolo, fortunatamente, si assiste ad 
un ritorno di interesse nei confronti del Castagno, 
un’inversione di tendenza, che valorizza le risorse 
economiche (frutto e legno), paesaggistiche e turi-
stico-ricreative del castagneto; senza dimenticare 
poi il ruolo di difesa del suolo e dagli incendi boschi-
vi che una sua ottimale manutenzione può garantire.
Peraltro il suo frutto, altamente salubre e nutraceuti-
co, non contenendo glutine, rappresenta una gran-
de opportunità per chi soffre di celiachia.

Prof. Elvio Bellini
Presidente del Centro di Studio e 

Documentazione sul Castagno (CSDC) 
Marradi

www.centrostudicastagno.it 
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Raffigurazione della “Castagna Marrona” nella 
Pomana Italiana del Gallesio
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“Per differenti caratteristiche del frutto si distunguono alcune varietà di marroni coltivate nell’Appennino Tosco-
Emiliano Romagnolo. In particolare meritano di essere citati i “marroni” di Brisighella; Casola Valsenio, Castel 
del Rio, impiegati per marron glacés; Fontanelice, Forlì, Marradi, Montepastore, Pavullo, Reggio Emilia” 

Il “Castagno dei Cento Cavalli” visitato da una miriade di bambini, Patrimonio dell’UNESCO dal 2008 
con la “Motivazione Messaggero di Pace nel Mondo”
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Sant’Alfio - CT (Loc. Carpinetto) - SICILIA
Ecotipo: selvatico locale, circonferenza a livello del suolo: 58 m

Circonferenza a petto d’uomo: 13 – 20 –21 m (tre tronchi) altezza stimata: 28 m
Età presunta: 3000 anni (la ceppaia)
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Sant’Alfio - CT (Loc. Carpinetto) - SICILIA
Ecotipo: selvatico locale, circonferenza a livello del suolo: 58 m

Circonferenza a petto d’uomo: 13 – 20 –21 m (tre tronchi) altezza stimata: 28 m
Età presunta: 3000 anni (la ceppaia)

"Forse un giorno l'uomo comprenderà 
finalmente la sua piccolezza 

di fronte alle meraviglie del creato, 
e ritroverà quel rispetto "sacro" 

per la Natura e per Madre Terra... 
E guardando un albero non vedrà più 

soltanto una massa di legname, 
ma sentirà che dentro a 

quell'essere vivente c'è molto, 
ma davvero molto di più". 

(Franco Tassi)          (da "Alberi Sacri") 
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Ulisse. L’arte e il mito
Musei San Domenico

“Ulisse. L’arte e il mito” è il titolo della grande mo-
stra che si terrà ai Musei San Domenico di Forlì 
dal 15 febbraio al 21 giugno 2020, il cui obiettivo è 
quello di essere “il più grande viaggio dell’arte mai 
raccontato”. Coordinata da Gianfranco Brunelli e 
promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di 
Forlì in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale della città, la mostra è un grande viaggio 
“dell’arte” e non solo “nell’arte”, proprio perché l’ar-
te, nel tempo, ha modificato il mito adattandolo di 
volta in volta al proprio tempo. Ulisse diventa quin-
di il simbolo di noi, del nostro destino, del nostro 
desiderio di guardare in avanti e al di fuori della no-
stra realtà. Un viaggio dunque che da sempre ha 
motivato l’arte in percorsi artistici che dal Medioevo 
hanno raggiunto, attraverso molteplici tappe, l’arte 
contemporanea. Il mito di Ulisse non è mai rimasto 
legato a ciò che Omero ha narrato nell’Odissea. Si 
pensi, ad esempio, all’interpretazione dantesca di 
Ulisse quando l’eroe stimola i suoi compagni con 
queste parole: 

“Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza”
Per non parlare poi delle interpretazioni di Ulisse 
presentate da Sofocle, Virgilio, Orazio e da nu-
merosi altri autori fino a D’Annunzio, a Pascoli ma 
soprattutto a James Joyce. Nel settore delle arti 
figurative contemporanee, basta ricordare Böcklin 
e De Chirico e poi Sironi, Cagli, Picasso, Delvaux, 
Rodin, Mestrovic, Martini, che hanno interpretato 
Ulisse come una realtà individuale, perché Ulisse 
siamo noi. Divisa in 13 sezioni più una 14° sulla 
video art di Bill Viola, la mostra partirà dai reperti 
archeologici, opere greche, romane, etrusche, me-
dioevali fino ai giorni nostri. “La questione centrale, 
–spiega Gianfranco Brunelli- che attiene all’avvio 
dell’esposizione stessa e all’insieme del suo per-
corso, suddiviso in sezioni, è quello di mostrare 
come il racconto mitico si trasformi in immagine 
figurativa e come questa trasposizione influenzi, 
reinterpreti e ridefinisca la visione stessa del mito, 
determinato dai grandi codici letterari nei diversi 
periodi storici. Questa trasposizione interpreta-
tiva crea, lungo il tempo, un dialogo tra il mito e 
la forma artistica che lo illustra, lo interpreta e lo 
trasforma”. Inizialmente nell’età arcaica le storie 

privilegiate erano quelle di Polifemo, Circe, le Sire-
ne. Successivamente suscitano interesse l’incontro 
con Atena, con Nausicaa, la tela di Penelope, la 
nutrice Euriclea e la strage dei Proci. Poi, durante 
l’ellenismo, sono stati aggiunti: l’incontro col cane 
Argo, l’abbraccio e il riconoscimento fra Ulisse e 
Penelope e fra Ulisse e il padre Laerte. Per quanto 
riguarda le arti figurative, fin dal periodo dell’arte 
arcaica, gli artisti hanno illustrato tutta l’Odissea 
seppur in modo didascalico. La ricerca di altri va-
lori fra quelli formali e morali si ha con Dante e, di 
seguito, con Botticelli, poi, fra il XVI e il XVII secolo 
con artisti come Pinturicchio, Boccafumi, Dossi, 
Primaticcio, Rubens, Bruegel, El Greco Cornelis. 

Ulisse, I sec. d.C., marmo. 
Sperlonga, Museo Archeologico Nazionale

Joseph Wright of Derby, Penelope disfa la sua tela 
alla luce di una candela, 1783, olio su tela. J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles
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Lèon Belly, Les Sirènes, 1867, olio su tela. 
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer
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Poi, nel XIX secolo, il viaggio di Ulisse impegna 
autori come Canova Mengs, David per continuare 
con Hayez, Turner, Friederich, Ingres, Burne-Jones 
e Waterhouse. L’immagine di Ulisse non si è mai 
spenta nei secoli neppure quando i testi di Omero, 
per lungo tempo, non sono stati letti per ignoranza 
della lingua greca. Il comitato scientifico della mo-
stra è presieduto da Antonio Paolucci e la cura è 
affidata a Fernando Mazzocca, Francesco Leone, 
Fabrizio Paolucci e Paola Refice. Gli allestimenti 
sono a cura degli studi Wilmotte e di Lucchi & Bi-
serni.

Rosanna Ricci 

Domenico Beccafumi, Penelope, 1519, olio su ta-
vola. Venezia, Pinacoteca Manfrediniana del Semi-
nario Patriarcale

John W. Waterhouse, Circe invidiosa, 1892, olio su 
tela. Adelaide, Art Gallery of South Australia

Alberto Savinio, Ulisse e Polifemo, 1929, olio su 
tela. Mart - Museo di Arte Moderna e Contempora-
nea di Trento e Rovereto / Collezione VAF-Stiftung
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PREMIAZIONI DI FEBBRAIO 
Benemerenze maturate al 30 giugno 2019

Le benemerenze verranno consegnate in occasione 
dell’Assemblea dei Soci Avis Forlì che si terrà 

domenica 23 febbraio 2020
nella Sala Consiglio Provinciale (Piazza Morgagni, 9)

Successivamente a tale data, 
sarà possibile effettuare il ritiro 

delle benemerenze recandosi all’Unità di Raccolta  
Avis Forlì – Padiglione Morgagni

nei consueti orari di accesso 
(dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:00)

DISTINTIVO IN RAME
1 AGNOLETTI ERNESTO
2 ALAIMO SANDRO
3 ALBANO ALEXANDER
4 ALTOMARE BARBARA
5 ANCARANI MIRKO
6 ARCANGELONI ELISA
7 BALDINI GIANNI
8 BALESTRA FIORENZA
9 BALESTRI ALICE
10 BARAVELLI LUCILLA
11 BARTOLINI NICOLE
12 BATTAGLIA ELENA
13 BELLI VALENTINA
14 BENELLI PATRIZIA
15 BERRETTI CARLOTTA
16 BERTACCINI NOEMI
17 BERTI RICCARDO
18 BIANCHI FILIPPO
19 BOATTINI MARCO
20 BONACCORSO GIULIA
21 BONAMICI LUCA
22 BRIZI SEMELI
23 CAMPORESI CHIARA
24 CAMPORESI DANIELE
25 CANGINI MAURA
26 CANTONI BARBARA
27 CAPORRELLA STEFANO DOMENICO
28 CARDEA LUANA
29 CARIOLATO ELENA
30 CARNACCINI GABRIELE
31 CASADEI BEATRICE
32 CASADEI ROSSI NICOLA
33 CELLI MANUEL
34 CHEEIN FAUSTO JOSE
35 CHIEFFO NICOLO’
36 CIANI ENDRIS
37 CIANI GRAZIANO

38 CICCOTELLI ERIKA
39 COLI ROBERTA
40 CONTOLI CESARE
41 CORNAZZANI LUCA
42 DA SILVA VANESSA CARLA
43 D’ANTONIO ALESSANDRO
44 DONATI LORENZO
45 DREI CHRISTOPHER
46 ESPOSITO MARTINA
47 FABBRI ANGELICA
48 FABBRI DAVIDE
49 FABBRI ELISA
50 FABBRICA DANIEL
51 FELICIOTTO LUCA
52 FINA FIORINO ANDREA
53 FIORDORO ALDO
54 FIORI SOFIA
55 FRIGNANI FABIO
56 FRROKU MARTINE
57 FUSCHETTO ANGELA PIA
58 FUSCO CHRISTOPHER
59 GAGLIARDI MANUELA
60 GAGLIO VINCENZO
61 GARAVINI ELISA
62 GARDELLI MORENA
63 GAROIA MAURIZIO
64 GAVELLI GABRIELE
65 GAVELLI LUCA
66 GHINI MICHELE
67 GIORGIONI SARA
68 GRAMELLINI STEFANO
69 GRIFONI SABRINA
70 GUARDIGLI ENRICO
71 GUARDIGLI GIORGIA
72 GUNELLI ELISA
73 HANSAL RACHID
74 KALUSHA EDMOND
75 LA TORRE LORENZO

76 LAGHI CAROLINA
77 LANDINI ANDREA
78 LASI LAURA
79 LATARCEVA NADEZDA
80 LAZAR CAMILIA
81 LAZZARI FRANCESCO
82 LAZZARI NADIA 
83 LELLI MICHELA
84 LEONI ENRICO
85 LO BUE ANGELO MARIO
86 LOMBARDI ALESSANDRO
87 LUCARELLI MARIA CRISTINA
88 LUCCHI FEDERICA
89 MACCHIA GERARDO ANIELLO
90 MALANDRI CLAUDIA
91 MALCANGI LAURA
92 MANNISE VINCENZO
93 MARONCELLI LUCA
94 MARONGELLI NICOLA ANTONIO
95 MARRA ALESSANDRO
96 MARSILIO ANNAMARIA
97 MASINI FRANCESCA
98 MASSARI PIERGIORGIO
99 MAZZONI VALERIA
100 MEDRI GIACOMO
101 MENGHETTI PAOLO
102 MENGOZZI LUCA
103 MERBAH EL KABIR
104 MERCATALI SIMONE
105 MERCURIALI SILVIA
106 MESSINA GIOVANNI
107 MIGLIONICO MIRELLA
108 MININNO MATTEO
109 MOFFA DANIELA
110 MONTI RICCARDO
111 MONZANI FRANCO
112 MORAR IOAN CRISTIAN
113 MORESCHI FABIO
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114 MORGAGNI CHIARA
115 NANNI LOLITA
116 NANNI VERONICA
117 NICOLINI MARTINA
118 NUGNES DEBORA
119 OLIVONI GIULIA
120 ORGANI DAVIDE
121 PAGANELLI DENISE
122 PANNO LUIGIA
123 PANZA SOFIA
124 PANZAVOLTA RITA
125 PARTENSIANI ANNALISA
126 PASCULLI CRISTIANO
127 PENNUTI CHIARA
128 PETRINI SOFIA
129 PEZZOLI CINZIA
130 PULCINO GIULIA
131 QUATTRINI LUCIA
132 RAHAL KARIMA
133 RICCI MICHELE
134 RICCI NICOLA
135 ROMANINI DAVID
136 ROMUALDI BARBARA
137 ROSETTI VERONICA
138 RUGGIERO MATIAS
139 SANSAVINI PAOLO
140 SCARPELLINI CHIARA
141 SIRRI BARBARA
142 SPADONI JESSICA
143 SUGHI MILENA
144 TONNA GIANNI
145 TORTORA NOEMI
146 TRASCORSI DANIELE
147 TROTTA GIOVANNI
148 TRUSHINA ANTONINA
149 TUMIDEI MATTEO
150 TURE FEDERICA
151 VALBONESI PATRIZIA
152 VALENTINI ELISA
153 VALENTINI PAOLO
154 VALPIANI FRANCESCO
155 VASUMINI MARCO
156 VILLA ALESSANDRA
157 VITALI LORENZO
158 ZAMBONI RACHELE
159 ZANNONI SILVIA
160 ZAVATTA LAURA
161 ZOLI VIRGINIA
162 ZUCCHERELLI STEFANO

DISTINTIVO IN ARGENTO
1 AGATENSI DONATELLA
2 AGIRELLI MARIKA
3 ANIELLO MARIA
4 BASSI ANDREA
5 BELLI CELSO
6 BERISHA ALIDIN
7 BOATTINI MATTEO
8 BRAVACCINI ANDREA
9 BRICCOLANI EMANUELE

10 BRIGANTI MICHELE
11 CAMPANELLI ANTONIO
12 CAMPRINI GABRIELE
13 CAMPRINI VITTORIO
14 CAROLI MORENA
15 CASTRONUOVO VINCENZINA
16 CAVINA ANDREA
17 CECCARELLI FABIO
18 CEDRINI VERONICA
19 CILIESA FEDERICA
20 CIMATTI CONSUELO
21 DE NITTIS STEFANO
22 DI FILIPPO ANTONIO
23 D’OTTAVIO SARA
24 DRADI CHRISTIAN
25 ERANI MAURIZIO
26 FABBRI DELLA FAGGIOLA GIULIA
27 FIORENTINI NICOLETTA
28 FORNARINI ALDO
29 FRANCESCONI MARIA CRISTINA
30 FURLAN ANDREA
31 GADO REBECA MONICA
32 GAGLIARDE SALVATORE
33 GAROIA CRISTINA
34 GATTA GIANLUCA
35 GHINASSI MICHELE
36 GHINI PAOLA
37 GHIROTTI FEDERICA
38 GIACOMETTI MARINA
39 GIACOMINI PATRICK
40 GIARDINI SOFIA
41 GIORDANI LISA
42 GIULIANINI GAIA
43 GRILLANDI ANDREA
44 GUARDIGLI ANDREA
45 GUIDI ERICA
46 HOXHA ARTUR
47 IAVARONE FABIO
48 LABARTINO SILVIA
49 LAGHI ELEONORA
50 LOMBINI DANIELE
51 MAESTRI ELISA
52 MALTONI MARCO
53 MANTELLINI MAURIZIO
54 MARTINELLI MATTIA
55 MASSA FRANCESCO
56 MATTARELLI ENRICO
57 MAZZANTI JESSICA
58 MELEGARI ELISABETTA
59 MILANDRI RICCARDO
60 MONNO NICOLA
61 MONTALTI LISA
62 MORDENTI GIOVANNI
63 MOSCHINI MATTEO
64 NANNI MARCO
65 NIELI CATALDO
66 OFFICIOSO ALFONSO
67 PACE LORENA
68 PANZAVOLTA MASSIMILIANO
69 PIAZZA ALESSANDRA

70 PILATO FRANCESCO
71 PILATO RICCARDO
72 PISCAGLIA DENIS
73 PIZZIGATI MICHELLE
74 PIZZIGATTI CORNELIA
75 PONTI MARCO
76 RAFFONI GIANLUCA
77 RANIERI GIULIA
78 RAVAGLIOLI MARTINA
79 RICCI MARIO
80 RICCI NERIO
81 RINALDINI EMANUELE
82 SANSONI ALESSANDRO
83 SANTI ROBERTO
84 SAUCO ELISABETTA
85 SIBONI ENRICO
86 SINTONI SARA
87 SLAWINSKA MARTA WANDA
88 SPADA GIAN MARCO
89 SPAGNOLI GABRIELE
90 SPALLINO MONICA
91 STANUSOIU NICOLETA
92 STEFANELLI MARIA LISA
93 STRADAIOLI NICOLA
94 TEDALDI ALESSANDRO
95 TEDALDI MANUEL
96 TITTARELLI LORENZO
97 TORELLI GIORGIA
98 TRAMONTI MICHELA
99 TREVISAN GIORGIA
100 VALENTINO EMANUELA
101 VALLI ERICA
102 VALLICELLI ALICE
103 VITALI SARA
104 ZAGNOLI FEDERICA
105 ZAGNOLI NICOLO’
106 ZANETTI MARCO
107 ZANOTTI VITTORIO
108 ZAULI ALBERTO
109 ZOLI ANDREA (1974)

DISTINTIVO IN 
ARGENTO DORATO
1 AGNOLETTI CHIARA
2 ALBERTINI MATTEO
3 ANGELINI ANTONIO
4 ARPAIA RAFFAELE
5 ARPINATI MASSIMO
6 BACCI LORENZA
7 BAGNOLI GUIDO
8 BALZANI LUCIO
9 BARBONI GIULIA
10 BEZZI DANIELE
11 BIONDI ANDREA
12 BIZZARRI ALBERTO
13 BOMBARDINI ENRICO
14 CAMERANI CRISTINA
15 CANGINI SILVIA
16 CARBONETTI DONATO
17 CARLONI CLAUDIA
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18 CASTELLINI NILLA
19 CAVALLARO SILVIA
20 CHIEFFO MARIA CELESTE
21 CICERONE MARCO
22 CIMATTI GIANMARCO
23 COLLINI LORELLA
24 CORBO LEONARDO
25 CRISPO CHIARA
26 D’ALLEVA GABRIELE
27 EMINA DANIEL
28 FABBRI ANDREA (1967)
29 FABBRI ANDREA (1968)
30 FALESCHINI CARLOTTA
31 FRANCIA MANUEL
32 GIAGNONI STEFANO
33 GIORGI GIACOMO
34 GIORGINI ISA
35 GIUNCHI STEFANO
36 GODOLI MASSIMO
37 ILINCA IOANA
38 LAGHI GIONATA
39 LAURIA SIMONE
40 LEGA LELIO
41 LIVERANI PAOLO
42 LUPRANO LUIGI
43 MAGGIORI FEDERICO
44 MALDINI MASSIMO
45 MALUCELLI MARCELLO
46 MARCHI LUCA
47 MARIANI MAURIZIO
48 MAZZOTTI ROSSI SILVIA
49 MERZLIKINA TATIANA
50 MILANDRI FILIPPO
51 MILANESI GIOVANNI
52 MINGOLLA SIMONE
53 MISSIROLI GIUSEPPE
54 MOLINARI AMERIGO
55 MONTALTI SIMONE
56 MONTESI FAUSTO
57 MOSCONI STEFANO
58 NINOLI GIANPAOLO
59 NOVELLI FRANCESCO
60 NOZZOLI DANIELE
61 PARTISANI STEFANO
62 PERESSINI SILVANA
63 PETROVSZKI REKA
64 PIERI PAOLA
65 PIOLANTI FEDERICO
66 PLACUCCI RICCARDO
67 POLINI FEDERICA
68 PROLI PAOLO
69 RICCI DANIELA
70 RICCI PAOLO
71 RICCIARDI RUGGERO
72 ROMUALDI LUIGI
73 ROSALDI MARCO
74 ROSSI CHRISTIAN
75 ROSSI FLAVIO
76 ROSSI GIORGIA
77 ROVERELLI SIMONETTA

43 ROSSI ANDREA
44 ROSSI DAVIDE
45 SBARAGLI MARCO
46 SCASSANO GIOVANNI
47 SEVERI CARMINE
48 SUPRANI ALBERTO
49 TABASCO VITTORIO
50 TRAMONTI ELENA
51 VERITA’ ROBI
52 VISANI FAUSTO
53 ZEPPA ROBERTO

DISTINTIVO IN ORO 
CON RUBINO
1 ARRU ENEA
2 BENTIVEGNI FABIO
3 BRESCIANI MIRCO
4 BRIGANTI MARCO
5 CAPRIOTTI DONATA
6 CONFICONI LEONARDO
7 D’ALESSANDRO GIANNI
8 FRANCHINI CARLO
9 FREDDI VILLER
10 GAUDENZI CLAUDIO
11 GUARDIGLI LAURA
12 LAZZARI LAURA
13 MARESCALCHI DENNI
14 NOZZOLI MASSIMILIANO
15 SASSI MARINO
16 STROCCHI GABRIELE
17 TASSINARI GABRIELE
18 TASSINARI SANDRO
19 TREOSSI MASSIMILIANO
20 VALLICELLI FEDERICA

DISTINTIVO IN ORO 
CON SMERALDO
1 BACCHI MASSIMILIANO
2 BANDINI FABIO
3 CASADEI LELLI DELVIS
4 CIMATTI GIAN PAOLO
5 CIMATTI LORIS
6 FRATTI ANDREA
7 GOISIS GIOVANNI
8 GORINI ALBERTO
9 MONTANARI MORENO
10 PETRINI GIANLUCA
11 RAVAIOLI LORENZO
12 STELLUTI SCALA STEFANO
13 SUCCI DANIELE
14 VERSARI MARCO
15 ZOLI REMO

DISTINTIVO IN ORO 
CON DIAMANTE
1 BENINI ELVIO
2 FIUMI DANIELE
3 FLAMINI VALDEMARO
4 MAMBELLI LORIS
5 ORONTI TONINO
6 PICCHI AURELIO
7 SAVORANI WALTER

78 RUFFILLI ANDREA
79 SCHIAVI MICHELA
80 SELVAGGIO VINCENZO
81 SPAZZOLI ANTONIO
82 STARNINI PAMELA
83 TEDALDI MIRKO
84 TOMBACCINI PAOLA
85 TONI DAVIDE
86 TUZII ARMANDO
87 VALENTINI MONICA
88 VALMORI SIMONE
89 VERSARI PAOLO
90 VITALI ANDREA
91 VITULLI LUIGI
92 ZANETTI MARCO
93 ZOLI ANDREA (1966)

DISTINTIVO IN ORO
1 ALLIEVI MAURIZIA
2 BALDACCI IVANO
3 BANDINI MAURIZIO
4 BERARDOZZI NICOLA
5 BEVONI GIANNI
6 BILLI MILKO
7 BOATTINI GIOVANNI
8 BONDI ANDREA
9 BRESCIANI STEFANO
10 CASADEI BRUNELLA
11 CASADIO LUCA
12 CASAMENTI ROMANO
13 CATANI MATTEO
14 CIMATTI ROBERTO
15 CLABACCHI DAVIDE
16 COCCI MAURIZIO
17 COLLINELLI STEFANO
18 CORTESI ROBERTO
19 DI VINCENZO ELISEO
20 FABBRI ANGELO
21 FANTINI PATRIZIA
22 FRONZONI PAOLA
23 GABBARRINI ALESSANDRO
24 GALEOTTI MICHELA
25 GARAVINI FABIO
26 GARDINI ALBERTO
27 GUIDI ELISA ENRICA
28 LIPPI MARCO
29 LUCCHI SIMONE
30 MALPEZZI SANDRA
31 MARCHINI RENATO
32 MARGIOTTA ALESSANDRA
33 MASOTTI MARCO
34 MICHELACCI MIRKO
35 MONTEVECCHI CARLA
36 NATALINO CARLO
37 PIOVACCARI FABIO
38 PONI SILVIA
39 PRESTA LUIGI
40 RAGAZZINI SILVIA
41 RAGGI ANDREA
42 RICCI MICHELE



Aguzzi Aldo
Baldassari Lino
Bandini Romano
Carpi Verdiana Ved. Galassi
Castagnoli Anna Maria Ved. Biguzzi
Cicognani Angela Ved. Casadei
Dotti Elvira
Dradi Franca Ved. Acciai
Dugheria Bruna
Fussi Ines
Lucchi Gino

Maltoni Valdemaro
Matulli Maria (Denis)
Monti Diana
Nastasi Palma
Oronti Bruno
Paci Riziero
Pagnoni Lamberto
Pini Colombo
Ricci Elio
Romagnoli Wiera
Sacchetti Sisto
Sughi Sauro

L’Avis ricorda i defunti, perché l’unica cosa più forte della morte è 
l’amore, l’amore nel ricordo.

Ringrazia le loro famiglie, che anche nel tragico momento del 
dolore, non dimenticano il prossimo.
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Ricordo di Maria Matulli
“DENIS” per gli amici

Fanny Monti Angelo Ranzi

Cara Denis il 20 luglio scorso all’età di 77 anni ci 
hai lasciati.
Ti conoscemmo nei primi anni ‘90 in occasio-
ne del Concorso Avis-Scuola, con la tua classe 
partecipasti alla rassegna grafica proposta ai ra-
gazzi delle Scuole Medie.
Sei entrata a far parte dell’associazione nel 1996, 
eletta nel Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale 
di Forlì proprio nell’anno del sessantesimo di fon-
dazione dell’Associazione. 
Le celebrazioni e i festeggiamenti videro mol-
teplici attività con l’organizzazione di convegni 
medici, spettacoli musicali, Mostra collettiva di 
Artisti Romagnoli.
A conclusione dei festeggiamenti, a dicembre, 
venne organizzata una Mostra Mercato “Un dono 
per Natale, un dono per la vita” con lo scopo di 
raccogliere fondi per finanziare la plasmafere-
si itinerante nel comprensorio forlivese. È stata 
questa l’occasione che ci ha fatto conoscere ve-
ramente a fondo. La tua creatività e la cura che 
mettevi in tutto quello che confezionavi mi ha in-

Fanny Monti, nata a Forlì nel 1926, è deceduta il 
giorno 11 ottobre 2019. Docente di materie lettera-
rie, esperta di ogni forma d’arte, in particolare di te-
atro in cui si era esibita anche come attrice, Fanny  
era molto conosciuta in città per la sua profonda 
cultura e per la sensibilità con cui scriveva in vari 
giornali fra cui il Resto del Carlino, le recensioni di 
spettacoli teatrali, di libri e di mostre d’arte. Ave-
va collaborato, con articoli, anche per le pagine di 
Avis notizie. Affetta dal morbo di Alzheimer, Fanny 
aveva trascorso gli ultimi quattordici anni della sua 
vita nella casa di Riposo Orsi Mangelli di Vecchiaz-
zano.

Il 5 novembre 2019  è deceduto l’artista Angelo 
Ranzi lasciando tanto dolore in tutti quelli che l’han-
no conosciuto. Nato a Forlì nel 1930, Ranzi appas-
sionato d’arte fin da ragazzino si era dedicato non 
solo alla pittura, ma, con eguale forza espressiva e 
qualità tecnica, anche alla scultura e all’incisione, 
utilizzando varie tecniche come olio, monotipo, ac-
quarello, acquaforte, litografia, xilografia e fusione 
in bronzo.   Ranzi ha realizzato opere anche per 
l’Avis. Ranzi era un uomo gentile e generoso con 
tutti, disponibile sempre, riusciva a trasmettere la 
bellezza del suo animo attraverso la sua profonda 
e sincera umanità, ma anche attraverso le sue ope-
re d’arte in cui si leggeva la passione di un cuore 
sempre pronto a comunicare poesia ed emozione.

Rosanna Ricci

segnato molto…sei stata per me una vera “Ma-
estra”. A quel primo mercatino ne sono seguiti 
altri che ci hanno viste lavorare fianco a fianco in 
perfetta armonia con lo sguardo rivolto sempre 
al bene dell’Avis. Questo ha fatto scoprire in me 
una creatività che non sapevo proprio di avere!
Fra le varie attività che ci hai proposto voglio 
ricordare anche i Tornei di Burraco a partire 
dall’anno 2005 presso il prestigioso Circolo del-
la Scranna che hanno sempre riscontrato una 
notevole partecipazione di donatori e soci del 
circolo.
Mi piace ricordare anche momenti più personali 
come ad esempio le volte che sei venuta con tuo 
marito Enzo ad aiutare me e mio marito Dino nel-
la vendemmia a casa nostra: quante belle risate 
fatte insieme!
Sei stata una cara amica e io ti porterò sempre 
nel mio cuore.
Con tutto il mio affetto.

Maria Gori
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L’Avis annuncia con immensa gioia:

L’Avis ringrazia i suoi fedeli Donatori che con costanza e dedizione offrono 
gratuitamente il loro sangue e anche le tante persone che hanno riacquistato la 
propria salute e che mai dimenticano di dimostrare, tramite l’Associazione, la loro 
gratitudine.
Un grazie speciale va ai umerosi Amici, alle locali Istituzioni, agli Enti e Imprese, ai 
privati cittadini che la sostengono nell’espletamento della propria Missione e nell’or-
ganizzazione delle tante iniziative di supporto. 

♥ La nascita di Camilla, figlia del donatore Matteo Arcangeli, della donatrice Elisabetta 
Guidi, nipote del donatore Angelo Guidi e della donatrice Giovanna Lapenna.

♥ La nascita di Leone, figlio della donatrice Rita Ventrella e di Enrico Giunchedi, nipote 
del donatore Umberto Ventrella e della donatrice Carla Brasini.

♥ La nascita di Luca, figlio della donatrice Elisa Valentini e di Matteo Melandri, nipote del 
collaboratore  Valentini Lorenzo e della donatrice Loretta Bedei.

♥ La nascita di Giovanni, figlio del consigliere Nicola 
Tassinari e di Erika Gunelli.

♥ La nascita di Adele, figlia del consigliere Mirco 
Bresciani e di Giulia Bertaccini.

♥ La nascita di Martina, figlia  della donatrice 
Antonella Messina e di Matteo Graziano, nipote del 
collaboratore Francesco Messina.

♥ La nascita di Simone, figlio di Elena Bassi e Raul 
Morena, nipote della consigliera Meris Dall’Agata e 
del collaboratore Ivo Bassi.

L’Avis dice grazie anche agli Amici di Stefano Garavini 
che, nella ricorrenza delle Festività Natalizie,

 lo ricordano con immutato affetto.
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Insegnante va in pensione
Claudio Lelli

Claudio Lelli, lei è stato allievo e docente all’ITIS 
Marconi di Forlì e oggi ha lasciato l’Istituto per-
ché è divenuto pensionato. Come ricorda la sua 
scuola? 
«Ho varcato per la prima volta il portone dell’ITIS 
“Marconi” nel 1970, dopo la licenza media. Ho fre-
quentato l’indirizzo di elettrotecnica. Ricordo che, 
poco prima dell’esame di maturità, un mio compa-
gno di classe disse: “Ci pensate quando Lelli sarà 
insegnante di elettrotecnica!” E io replicai: “Ma 
lascia andare, cosa dici!?” Ebbene, fu un profeta: 
dopo l’università, entrai nel mondo della scuola 
dove sono rimasto 36 anni. Prima a Imola, poi per 
due decenni a Cesena e dal 2008 nella “mia scuo-
la” ad insegnare, guarda un po’, proprio elettrotec-
nica. Il tempo è passato e così alla fine di agosto 
scorso sono uscito per l’ultima volta dallo stesso 
portone ed ora sono “in quiescenza”. Insieme a me 
ben altri 9 colleghi docenti e due assistenti ammi-

nistrativi hanno lasciato il lavoro, una parte 
secondo le regole della Fornero, e un’altra 
parte usufruendo della legge quota 100».

Se dovesse fare un bilancio del suo 
percorso di insegnante, qual è il suo 
giudizio?
«Stilare un bilancio di una vita dedicata 
all’insegnamento non è semplice. For-
se l’aspetto che più mi preme mettere in 
evidenza è il clima di buona intesa che, 
in generale, ho cercato di instaurare con 
gli studenti, circa 2000 complessivamen-
te. Prima degli aspetti contenutistici delle 
materie, ho cercato di inculcare nei ragaz-
zi la passione verso lo studio, la curiosità 
verso la “scoperta” di nuove conoscenze, 
il rispetto delle regole, degli impegni e 
soprattutto delle persone. Fra le criticità 
non posso nascondere il sempre maggio-
re carico, con il passare degli anni, degli 
aspetti formali; questi sono sicuramente 
fondamentali per una corretta e traccia-
bile condotta del processo educativo, ma 
risultano assai pesanti, comportano fatica 
e sottraggono tempo a quella che per un 
docente è la maggiore aspirazione, la di-
dattica».

E oggi come trascorre il suo tempo da pensio-
nato?
«Ora, trovandomi con molto tempo libero, potrei ri-
schiare di annoiarmi, ma non sarà così: potrò dedi-
carlo ad attività di volontariato e di impegno civico 
che già da anni conduco. Cito, in ordine cronolo-
gico, l’appartenenza al Gruppo Astrofili Forlivesi 
che nel 1983 ho contribuito a fondare e l’attività di 
donatore e dirigente dell’Avis. Mentre considero un 
hobby lo studio e la pratica dell’astronomia, ascri-
vo al secondo ambito un impegno più pressante, 
sicuramente meritevole di essere condotto a favore 
di chi si trova in condizioni fisiche critiche, non di-
menticando che… un giorno potrei anch’io avere 
bisogno dell’aiuto degli altri.»

Rosanna Ricci 
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1° giorno – Venerdì 08 maggio 2020
Ritrovo dei partecipanti a Forlì presso piazzale 
Giolitti e partenza alle ore 05.30 per la Ciocia-
ria, la prima visita prevede il castello di Fumo-
ne. Incontro con guida locale e passeggiata tra 
i vicoli del centro storico di Fumone, un borgo 
medievale perfettamente conservato. Si ritiene 
che le origini di Fumone siano da ricercarsi in 
un antico insediamento ernico, come dimostre-
rebbero gli innumerevoli reperti ritrovati nelle 
campagne e ora conservati nel museo comu-
nale. Tra il IX e il X secolo fu eretta la rocca 
Longhi De Paolis, famosa per essere stata la 
prigione di Celestino V (il papa del “grande ri-
fiuto”) e per il suo giardino pensile, il più alto 
d’Europa, conosciuto come “la terrazza della 
Ciociaria”. Dopo la visita del castello, tempo 
libero per il pranzo.

...a spasso tra la Ciociaria e i 
Castelli Romani
Castello di Fumone, Anagni, Isola del Liri, Grottaferrata e Nemi
Dall’ 8 al 10 maggio 2020 - Pullman da Forlì

Organizzazione tecnica Robintur Agenzia Viaggi
Nel pomeriggio la visita prosegue con guida 
ad Anagni, un florido comune in provincia di 
Frosinone. La cittadina è nota a tutti come “cit-
tà dei Papi”, si presenta come un condensato 
di millenni di storia, finemente e sapientemente 
conservati e accostati al moderno vivere odier-
no. Abitata fin dai tempi più remoti, Anagni è 
stata teatro di episodi fondamentali per l’evolu-
zione della storia così come noi la conosciamo. 
Per tutti basterà citare l’esempio dello schiaffo 
di Anagni, l’affronto morale che dovette subire 
papa Bonifacio VIII. Ancora oggi mantiene un 
assetto profondamente medievale e un legame 
con la religione molto forte, intuibile dalla quan-
tità di luoghi di culto presenti.
Al termine della visita trasferimento a Fiuggi, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno – Sabato 09 maggio 2020 
Prima colazione in hotel e partenza per la vi-
sita dell’abbazia di Casamari. Ore 9.00 ap-
puntamento con guida ed inizio della visita. 
Consacrata nel 1217, l’Abbazia di Casamari è 
uno dei più importanti monasteri di architettura 
gotica cistercense. Il nome “casamari” deriva 
dal latino e significa “Casa di Mario”, in onore 
del celebre condottiero e console romano Gaio 
Mario. Al suo interno è possibile ammirare il 
chiostro, l’aula capitolare, il refettorio, la chiesa 
con il portico e, per finire, la biblioteca, dove 
sono custoditi più di 70.000 volumi. Pranzo in 
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ristorante tipico del luogo.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita di 
Veroli, città da sempre legata alla chiesa, è 
un centro ciociaro ricco di arte, storia e cultu-
ra, fondato dagli Ernici. E’ situata su un’altura 
che si affaccia sulla Piana di Frosinone e, in-
sieme ad Anagni, Alatri e Ferentino, formò la 
Lega Ernica. E’ ancora possibile vedere i resti 
delle mura poligonali risalenti all’epoca roma-
na. Sarà possibile ammirare la cattedrale di S. 
Andrea e la Basilica di Santa Solomè, che ospi-
ta la Scala Santa. Il tour prosegue con la visita 
delle Cascate di isola del Liri.
Isola del Liri è un comune italiano, in provincia 
di Frosinone, il cui centro storico si sviluppa su 
un’isola del fiume Liri che, in prossimità degli 
antichi muri del Castello Boncompagni, si di-
vide in due bracci che formano un salto di 30 
metri: la Cascata Grande e la Cascata del Val-
catoio. Si tratta dunque dell’unico centro stori-
co italiano che presenta una cascata naturale 
al suo interno. Grazie all’abbondanza di acque, 
nel XIX e XX secolo sono sorti fiorenti poli di 
insediamento di cartiere. Al termine delle visite 
rientro in hotel a Fiuggi per cena e pernotta-
mento. 

3° giorno – Domenica 10 maggio 2020 

Prima colazione e check out dal l’hotel per 
partenza alle ore 9.00 per la visita guidata ai 
Castelli Romani. Si inizierà con Grottaferrata, 
elegante e prestigiosa cittadina che si carat-
terizza per le sue ville nobiliari e le chiese sia 
nel borgo sia fuori dal nucleo urbano. Una delle 
sue perle architettoniche è l’Abbazia di Santa 
Maria di Grottaferrata, di origine medievale 
ma successivamente rifatta in stile barocco. 
Proseguimento con la visita di Nemi, delizioso 
borgo medievale adagiato sull’orlo del cratere 
e circondato da boschi. Il fascino di questo pa-
esino di antiche origini con la torre e le case 
che si affacciano nelle acque azzurre del lago, 

circondate da canneti e da serre di fragole, ha 
incantato nel corso degli anni poeti e pittori. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio par-
tenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto 
alle ore 22.00 circa

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Donatori Avis Forlì   € 310,00
Famiglia e amici   € 330,00
Ragazzi fino ai 12 anni   € 310,00
Supplemento camera singola:  €   56,00

La quota comprende:
- viaggio in pullman G.T., vitto e alloggio, auti-

sta, parcheggi e pedaggi;
- sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Fiuggi in 

camere doppie con servizi;
- trattamento di mezza pensione in hotel con 

cena 3 portate;
- Pranzi in ristoranti tipici;
- Bevande ai pasti inclusi ¼ di vino e ½ di mi-

nerale;
- Guida locale per tutte le visite del program-

ma;
- Referente incaricato durante tutto il viaggio;
- assicurazione sanitaria e bagaglio;
- assicurazione a copertura delle penali d’an-

nullamento (chiedere dettagli in merito).

La quota non comprende:
- eventuale tassa di soggiorno; 
- ingressi durante le visite (al momento quelli 

previsti sono: Ingresso Castello Fumone 8€, - 
Cattedrale, Cripta, Museo di Anagni 6€); 

- Pranzo del primo e dell’ultimo giorno;
- tutto quanto non espressamente indicato nel-

la quota comprende. 

ISCRIZIONI dal  4 al  6 marzo 2020

Presso Punto Rosso filiale gruppi (Via M. 
Bufalini, 23) dalle 9.00 alle 13.00. Al mo-
mento dell’iscrizione sarà richiesto il Codice 
Fiscale e un Documento di Identità (Carta di 
Identità o passaporto) di ogni iscritto ed un 
acconto di €100. Possibilità di saldo ed ac-
conto in una unica soluzione. Per poter usu-
fruire della riduzione è necessario esibire il 
tesserino da donatore.
Per gli iscritti: SALDO dal 14 al 16 APRILE
(vedi orari iscrizioni)



35

a v i s n o t i z i e

34

Ritrovo dei partecipanti a Forlì in piazzale 
Giolitti, sistemazione in pullman e partenza 
alle ore 06.30 per la Scarzuola. Sosta tecnica 
lungo il percorso via E45. Arrivo alle ore 9.30 
circa e trasbordo su un bus piccolo che 
effettuerà i trasferimenti su 2 km di strada 
bianca. Alle ore 10.00 ingresso alla Scarzuola, 
convento francescano del 1218 in cui il santo 
piantò un cespuglio di lauro dal quale scaturì 
una fonte d’acqua, deve il suo nome ad una 
pianta palustre, la Scarza che il santo utilizzò 
per costruirsi una capanna. Nel 1956 venne 
acquistato tutto il complesso conventuale 
e restaurato dall’architetto Tommaso Buzzi 
che progettò a fianco del convento la città 
ideale concepita quale “macchina teatrale”: 
visitandola se ne scoprirà la motivazione. 
Alle ore 13.00 circa pranzo in ristorante di 
Fabro con menù tipico. Nel pomeriggio visita 
guidata di Città della Pieve, un incantevole 
borgo medioevale adagiato sulle colline a sud 
del Lago Trasimeno e conosciuto anticamente 
con il nome di “Castello della Pieve”. Esso 
risplende nel caloroso rosso dei mattoncini 
di cotto, utilizzati per la costruzione di quasi 
ogni edificio sia civile che religioso dell’antico 
abitato. È proprio questa caratteristica che 
sembra accomunarla alla città di Siena, di 
cui fu una fedele alleata politica durante le 
dure lotte medievali contro Papato e città 
umbre nemiche. Ancor oggi si possono 
ripercorrere le antiche strade attraversate dai 
cavalieri e dai guerrieri pedoni e le tattiche 
adottate durante i feroci combattimenti che 
opponevano le classi sociali della città. Città 
della Pieve è anche la culla del Rinascimento 
visto che qui nasce Pietro Vannucci detto il 
“Perugino” uno dei pittori più celebri del ‘400-
‘500. Proprio nella città natale lascia alcuni dei 
suoi capolavori tutti da scoprire durante una 
piacevole passeggiata. Al termine ore, 18.00 
circa, partenza per il viaggio di rientro con 
arrivo intorno alle 21.30.

Quota individuale di partecipazione: 
Donatori Avis Forlì  € 65,00
Famigliari ed amici  € 85,00
Ragazzi fini ai 12 anni  € 65,00 

ATTENZIONE: ISCRIZIONI E SALDI PRES-
SO PUNTO ROSSO

La quota comprende: 
-  viaggio in pullman gran turismo, inclusi par-

cheggi e pedaggi;
- mini bus per trasferimento ingresso della 

Scarzuola;
-  pranzo in ristorante tipico con menù com-

posto da antipasto, primo con pasta fresca 
tipico del territorio, secondo con contorno, 
dolce, bevande (acqua, ¼ di vino rosso e 
caffè);

-  auricolari per tutto il giorno;
-  guida locale per mezza giornata a Città del-

la Pieve;
-  biglietto di ingresso alla Scarzuola;
-  assicurazione medica Unipol-Sai.

La quota non comprende:
-  mance; 
-  ingressi non specificati; 
- tutto quanto non espressamente indicato 

nella quota comprende. 

Iscrizioni dal 10 al 12 giugno 2020
Presso Punto Rosso filiale gruppi (Via M. Bu-
falini, 23) dalle 9.00 alle 13.00. Al momento 
dell’iscrizione sarà richiesto, oltre al saldo, il 
Codice Fiscale e un Documento di Identità 
(Carta di Identità o passaporto) di ogni iscrit-
to. Per poter usufruire della riduzione è ne-
cessario esibire il tesserino da donatore e 
non avere partecipato alla gita di maggio.

Posti insoliti...  la Scarzuola 
e Città della Pieve 
Domenica 27 settembre 2020

Organizzazione Tecnica Robintur Agenzia Viaggi
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Gita sociale d’autunno
Castello di Malpaga e Lago d’Iseo

Domenica 29 settembre 2019 di buon mattino, 
cielo sereno e aria frizzante, un bel pullman nuovo 
con a bordo 54 passeggeri, parte alla volta della 
provincia di Bergamo per una nuova gita sociale. 
La prima tappa è il Castello di Malpaga, situato 
in area pianeggiante alla convergenza di antiche 
strade che si diramavano in direzioni diverse, attra-
verso le quali fin dall’antichità avvenivano impor-
tanti scambi di merci. Controversa è l’etimologia 
del toponimo. Qualcuno l’ha fatta derivare dal la-
tino medioevale malus pagus, cattiva campagna, 
probabilmente perché paludosa; altri attribuiscono 
il nome al fatto che nel ‘400 venivano chiamati a 
“malpaga” i contribuenti che non pagavano le 
tasse. Fatto sta che nel 1456 Bartolomeo Colleoni 
acquista il malandato preesistente castello trasfor-
mandolo in una magnifica residenza ove accoglie 
principi e regnanti.
Bartolomeo Colleoni è passato alla storia come 
uno dei capitani di ventura più intraprendenti; egli 
impersonava il tipo classico del condottiero quat-

trocentesco, spavaldo, audace, dominato dalla 
volontà di raggiungere la celebrità.
La visita avviene dividendo i gitanti in due grup-
pi accompagnati da due bravissime guide, una 
“dama” ed un “cavaliere” in costume dell’epoca. 
Dall’aspetto imponente, il castello è disposto su 
due piani con magnifiche sale affrescate, fra le 
quali di notevolissimo interesse è il Salone dei ban-
chetti con opere di Girolamo Romani detto il Ro-
manino. Anche le pareti che danno sul pregevole 
cortile interno sono affrescate, sebbene il sole e 
l’aria esterna piano piano portino al degrado delle 
opere; in particolare vi è raffigurata la Battaglia del-
la Riccardina, nella quale Colleoni ebbe modo di 
fare sfoggio del proprio valore di condottiero.
Verso mezzogiorno si riprende il pullman e si pro-
segue per Iseo, cittadina in provincia di Brescia 
che dà il nome al lago chiamato anche Sebino, 
alimentato dalle acque del fiume Oglio. Giunti al 
borgo, viene dato il “rompete le righe” ed ogni par-
tecipante o nucleo familiare è libero di cercarsi un 
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posto dove pranzare. Non è certo difficile assolve-
re a questa esigenza, semmai c’è l’imbarazzo della 
scelta, tanti sono i ristorantini o le pizzerie o sempli-
cemente i bar che si dislocano sul lungolago.
Ristorati e riposati, alle 14:30 ci si ritrova tutti in 
Piazza Garibaldi dove inizia la visita guidata della 
cittadina che sorse in epoca romana sulla strada 
che già allora, costeggiando il lago, collegava Brixia 
con la Vallis Camunnorum. Il tempo a disposizione 
non è tanto, quindi la visita avviene in modo un 
po’ rapido, non trascurando tuttavia la Pieve di S. 
Andrea con poderoso campanile costruito proprio 
sul bel mezzo della facciata e della Chiesetta di 

S. Silvestro contenente un affresco abbastanza 
particolare: una Danza macabra di autore ignoto.
Si fa l’ora dell’imbarco per raggiungere le tre isole 
che spuntano dalle acque del lago. Due di esse, S. 
Paolo e Loreto molto piccole e di proprietà privata, 
vengono solo avvicinate dalla motonave che poi si 
dirige verso la maggiore delle tre: Montisola (il co-
mune prende il nome di Monte Isola) che compren-
de diversi paesini. Si approda a Peschiera Mara-
glio per una breve passeggiata e per prendere un 
caffè o gustare un gelato, in un pomeriggio tutto 
sommato abbastanza caldo.
È l’ora del rientro, prima in motonave e poi in pul-
lman.
Una bella gita, un momento di relax e di familiariz-
zazione fra donatori e simpatizzanti. Grazie a tutti, 
in particolare all’Agenzia Viaggi Robintur per l’im-
peccabile organizzazione. 

Claudio Lelli
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Tornei anno 2020
…chi si mette in gioco?

Anche nel prossimo anno 2020 verranno organizzati i tradi-
zionali tornei, con una novità… o un gradito ritorno: avremo 
anche un Torneo di Marafone.
Invitiamo quanti vorranno passare belle serate in allegria a 
partecipare a queste iniziative che hanno lo scopo principa-
le di far conoscere l’importanza della donazione di sangue 
e la cultura della solidarietà e del dono in tutti i campi.
In particolare ci rivolgiamo ai nostri affezionati giocatori per-
ché decidano, insieme ai loro amici, di partecipare a queste 
serate Avis per consolidare legami di amicizia e fare anche 
nuove conoscenze.

Maria Gori

TORNEO DI BURRACO – SABATO 8 FEBBRAIO 2020
In ricordo di Mario Acciai

Bar Sport – Roncadello – Largo Roccatella 1

Sabato 8 febbraio alle ore 20,30 con il contributo del Sig. Gioacchino, titolare del Bar Sport, si orga-
nizza un torneo di burraco volendo ricordare l’Amico Mario, donatore e dirigente Avis che ci ha lasciati 
nell’anno 2015.

TORNEO DI SCALA 40 – VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020
In ricordo di Stefano Garavini

Salone Parrocchiale “Stefano Garavini”
Via Lughese 135 (di fianco alla chiesa, con ampio parcheggio) – S.M. in Villafranca

Venerdì 21 febbraio alle ore 20,00, con il fattivo contributo della famiglia Garavini, si organizza un tor-
neo di Scala 40, presso il Salone Parrocchiale “Stefano Garavini” di S. Martino in Villafranca.
L’Avis e la famiglia vogliono ricordare il caro Stefano, donatore e dirigente Avis, che ci ha lasciati 
nell’anno 2014. 

TORNEO DI MARAFONE (con conteggio delle figure) 
VENERDI’ 13 MARZO 2020 Teatro Parrocchiale S. Maria in Lampio Villafranca

Via Lughese 269 (di fianco alla chiesa, con ampio parcheggio nel cortile della canonica e davanti alla farmacia) 

Venerdì 13 marzo, alle ore 20,30, si organizza un torneo di marafone, presso il Teatro Parrocchiale di Villa-
franca. (Preiscrizioni dal 28 febbraio cell. 320 2644226 Maria). Numero massimo di partceipanti 100 persone

VI INVITIAMO A PARTECIPARE NUMEROSI!
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Chi salva una vita 
salva l’umanità

ASSOCIAZIONE DONATORI
MIDOLLO OSSEO

39

“Chi salva una vita salva l’umanità. Il sorriso di Mat-
teo non è solo suo, ma anche dei suoi genitori, dei 
suoi amici, e di tutti coloro che lo hanno incontrato 
e lo incontreranno”. 
Ogni giorno, per ciascuna donazione di midollo 
osseo, di sangue e di tessuti, di organi è una festa 
in cui la vita vince e il 28 Settembre 2019 la grande 
Famiglia di ADMO ha festeggiato tutti i 361 dona-
tori effettivi di midollo osseo dell’Emilia-Romagna.
Una giornata piena di emozioni e allegria, dove al-
cuni volontari ADMO che hanno ricevuto il midollo 
osseo hanno premiato personalmente tutti coloro 
che, donando, hanno dato la possibilità ad altret-
tanti malati oncoematologici di tornare alla vita e ai 
propri affetti, e che ha visto la partecipazione della 
DG Dott.ssa Antonella Messori, del Dott. Campa-
gna per l’Assessorato alla Salute della Regione 
Emilia-Romagna, della Dott.ssa Sangiorgi del CRT 
e della Dott.ssa Randi del CRS, dell’Assessore del 
Comune di Bologna Dott. Lombardo con lo svolgi-
mento della lectio magistralis da parte della Prof.
ssa Pina Lalli.
Così si è conclusa la Settimana di MATCH IT NOW 
2019, dedicata all’informazione sul tema della do-
nazione del midollo osseo e delle cellule staminali 
emopoietiche, che aveva un UNICO obiettivo: tro-
vare un donatore compatibile per TUTTI i pazienti 
in attesa di trapianto di midollo osseo, con il patro-
cinio del Ministero della Salute e Coni, insieme al 
Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale San-
gue e Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo 
(IBMDR) e alla Federazione ADOCES.
ADMO Emilia Romagna ODV ha dato vita a più di 
30 eventi in tutta la Regione per fornire informa-
zioni a tutti gli interessati e, grazie alla presenza di 

personale sanitario qualificato ed accreditato, ha 
donato ai giovani tra i 18 e 35 anni la possibilità 
d’iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Os-
seo tramite un semplice prelievo di saliva.
Molte le amministrazioni comunali dell’Emilia-Ro-
magna che hanno deciso di supportare la Cam-
pagna illuminando alcuni importanti monumenti: 
Palazzo Re Enzo a Bologna, la Fontana in Piazza 
Martiri del 7 Luglio a Reggio Emilia, la Fontana del 
Graziosi in Largo Respighi a Modena, Fontana del 
Savorana in Piazza degli Ordelaffi a Forlì, Fonta-
na Masini in Piazza del Popolo a Cesena, Palazzo 
Farnese a Piacenza, il Museo d’Arte a Ravenna e 
la Torre del Campanone a Santarcangelo di Roma-
gna.
La Campagna, patrocinata dalla Regione Emilia 
Romagna, dal Centro Regionale Sangue e Centro 
Riferimento Trapianti, ha visto i volontari e sanitari 
ADMO presenti nelle postazioni informative affian-
cati da numerose altre associazioni e  collabora-
zioni.
Ma l’impegno di ADMO non si ferma mai e se hai 
tra i 18 e i 35 anni, un peso minimo di 50kg e godi 
di buona salute, accendi la speranza di chi è in at-
tesa del trapianto di midollo osseo, contatta ADMO 
Emilia-Romagna ed entra anche tu nel Registro 
Italiano Donatori Midollo Osseo. La compatibilità è 
di 1 su 100.000, quel donatore che restituisce spe-
ranza potresti essere tu!

PER INFO:
ADMO ER sede operativa Forlì-Cesena

392 1197476
forli@admoemiliaromagna.it
www.admoemiliaromagna.it
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Donatori anziani e 
trapianto polmonare

Aido Forlì
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L’effettuazione del trapianto di polmone da 
soggetti donatori al di sopra dei 60 anni ha 
spesso trovato i Medici riluttanti in quanto che, 
in effetti, come scaturisce da uno studio del 
Dr. Matthew Fox dell’Università di Louisville 
su ben 222 trapianti, gli esiti del trapianto di 
questo organo sono risultati molto deludenti, 
specialmente se il ricevente aveva meno di 50 
anni.
Tutto questo anche se il raro utilizzo di un pol-
mone del donatore ultrasessantenne e soprat-
tutto ultrasessantacinquenne era avvenuto da 
donatori altamente selezionati.    
Discorso quindi completamente diverso dal 
trapianto di altri organi, quali ad esempio rene 
e fegato.
Lo stesso studio ha d’altra parte dimostrato 
che invece in caso di duplice trapianto di pol-
mone dallo stesso donatore anziano è possibi-
le farne uso con buoni risultati nei riceventi di 
mezza età od a loro volta anziani.
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Naturalmente prima di affermare che un do-
natore anziano è buona fonte di polmoni tra-
piantabili, è indispensabile valutarne a fondo 
le caratteristiche (in particolare anamnestiche, 
fisiologiche e patologiche) anche perché i pol-
moni del donatore anziano sembrano tollerare 
peggio sia l’ischemia prolungata sia l’uso del 
bypass cardiopolmonare.
In effetti anche nel caso del duplice trapian-
to da donatore ultrasessantenne, se i polmoni 
fossero di qualità “marginale”, gli esiti potreb-
bero essere non buoni anche se il ricevente 
fosse giovane.
Ancora una volta pertanto si può escludere 
che l’età avanzata possa essere una remora 
alla partecipazione al dono, in quanto ogni 
donazione è sempre un possibile mezzo per 
restituire la speranza di vita ad un altro essere 
umano e per questo non esistono limiti ana-
grafici.

Dott. Sauro Urbini



Il sostegno di uno è diventato sostegno di mille 
e grazie a voi abbiamo potuto proseguire nella 

nostra mission

GRAZIE!

La vita dà mille ragioni per sorridere,
dimostra che hai mille ragioni per condividere
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Amenti in accrescimento all’estremità del germoglio - Maggio

Particolare di amento longistamineo in piena fioritura - Giugno

Fiori maschili longistaminei con abbondante polline 

(alto potere impollinante)

Fiori maschili e femminili maturi 

presenti all’apice di un germoglio - Giugno

Ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni la informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e che saranno utilizzati 
dalla nostra Associazione soltanto per l’invio di materiale informativo inerente la nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 13 della legge medesima, Lei ha diritto di 
conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.  Periodico in distribuzione ai soci e sostenitori dell’AVIS di 
Forlì, Provincia e Regione. Registrazione Tribunale di Forlì n. 336  del 14 febbraio 1963. Spedizione in A.P. - Art. 1 comma 2 DCB di Forlì.




