
L’AVIS di Forlì e
la sua storica sede
restituita alla città





La storia di AVIS per la società forlivese, rappresenta un piccolo tassello di 
eccellenza. Lo scopo di questa piccola pubblicazione è quello di stimolare nei 
cittadini la curiosità di scoprire cosa l’AVIS ha rappresentato nei suoi ormai 85 
anni di vita nella città. 
Il piccolo “manipolo” di volontari che nel 1936 diedero vita a questa associazione, 
oggi ha superato i 3700 soci che hanno contribuito a far nascere oltre due 
associazioni che si occupano sempre di “dono di una parte del proprio corpo”: 
l’AIDO e l’ADMO. 
La storia dell’AVIS forlivese è strettamente legata alla famiglia Casadei che nel 
1960 volle donare, in memoria del figlio Erio tragicamente scomparso, una 
struttura atta ad ospitare il Centro Trasfusionale costituito qualche anno prima 
dal Prof. Loreti. 
Oggi con la ristrutturazione di questa storica sede, oltre a dare degna ospitalità 
alle tre associazioni, abbiamo contribuito a riqualificare una bella zona della 
città, valorizzando ulteriormente l’aspetto che fa di Forlì una delle città dove il 
volontariato ha raggiunto alti livelli sia di quantità, sia di qualità. 
A tutti coloro che vorranno conoscerci attraverso questa pubblicazione 
e vorranno ampliare la loro conoscenza sulla cultura del dono, la nostra 
accogliente sede è sempre aperta.

Valdemaro Flamini
Presidente AVIS Comunale Forlì

La cultura del dono del sangue, degli organi e dei tessuti è un valore straordinario 
che grazie all’attività che l’AVIS svolge al servizio della città da oltre ottant’anni 
è divenuta un patrimonio sociale e identitario del territorio. L’aver rinnovato la 
storica sede in centro storico con un intervento di grande pregio architettonico 
e di ottima funzionalità, che affianca la riqualificazione d’un edificio nel 
comparto universitario alle migliori tecnologie di risparmio energetico, è anche 
testimonianza che questo patrimonio è vivo e forte.
A nome del Comune di Forlì esprimo profonda gratitudine nei confronti dei 
dirigenti e dei tecnici dell’associazione che, in proficua collaborazione con 
l’Amministrazione, hanno portato a termine questo bellissimo intervento.
La rinnovata Casa del Donatore fungerà da punto di riferimento per le 
associazioni che qui hanno sede, AVIS, AIDO e ADMO, e sarà aperta alle 
esigenze civiche e di quartiere. In occasione di questa inaugurazione, colgo 
l’occasione per rinnovare l’encomio a tutti i Donatori per il loro esempio di 
condivisione e generosità. La donazione ha un valore inestimabile perché salva 
la vita, allevia la sofferenza, migliora la qualità di cura: un grande valore per la 
salute delle persone e delle comunità.

Gian Luca Zattini
Sindaco di Forlì



1933/36
GLI ANNI DELLA FONDAZIONE

1933
Il Prof. Mario Loreti dà impulso alle 
prime pratiche trasfusionali presso 
ospedale civile di Meldola

1935 
Il Prof. Ugo De Castro primario, 
dà inizio alle tecniche trasfusionali 
presso ospedale civile di Forlì

Una notte di novembre del 1926 il 
dottor Vittorio Formentano, ematologo 
milanese, venne chiamato d’urgenza al 
capezzale di una partoriente. 
Diramò un appello affinché i cittadini 
donassero sangue volontariamente, 
anonimamente e disinteressatamente.
Il numero dei donatori salì rapidamente. 
Il 15 maggio 1927 venne costituita a 
Milano l’AVIS - Associazione Volontari 
Italiani del Sangue.
A Forlì la locale sezione AVIS venne 
costituita nel 1936. Erano gli anni della 
donazione diretta braccio a braccio.



1936
Fondatore e primo presidente, 
il Prof. Ugo De Castro primario 
medico ospedale civile di Forlì, 

con 45 pionieri fonda la sezione 
forlivese donatori con sede nel 

seminterrato del padiglione 
della maternità presso 

l’ospedale Morgagni di Forlì

Atrio della sede AVIS Comunale di Forlì: Lapide con 
i nomi dei fondatori dell’AVIS Comunale di Forlì

I labari “storici” di AVIS Comunale Forlì e AVIS Provinciale Forlì - Cesena



1951/1960
LA NUOVA SEDE
Finita la guerra, ripresa un po’ di fiducia 
in un futuro di civile convivenza, i donatori 
aumentarono di numero. Alla metà degli 
anni ‘50 una sciagura colpì la famiglia 
Casadei; Erio, giovane motociclista, 
scomparve prematuramente. 
I suoi familiari, riconoscendo l’estremo 
valore del dono del sangue, vollero lasciare 
un ricordo a perpetua memoria del giovane: 
il 21 gennaio ‘58 venne firmato l’atto 
di donazione di “un padiglione all’Ente 
Ospedaliero G.B. Morgagni, destinato ai 
servizi di Medicina trasfusionale e affidato 
all’Associazione dei donatori di sangue”.

Bassorilievo in bronzo 
dell’artista Roberto De Cupis 
dedicato al fondatore

Le emoteche



1953
Nascita del Centro Trasfusionale nel 
seminterrato del padiglione Pallareti 
presso ospedale Morgagni Forlì (uno 
dei primi in Italia e primo in Romagna). 
Importante il passaggio dalla 
donazione diretta “braccio a braccio” 
alla donazione indiretta mediante 
la raccolta del sangue in flaconi 
conservati nella emoteca “Baxter” 
(prima donazione della
Cassa dei Risparmi di Forli)

1951
Nominato Presidente il Prof. Mario Loreti 
primario chirurgo Ospedale Civile di Forlì 
e insediato il nuovo consiglio di AVIS

A Forlì e Castrocaro Terme si tiene
l’8° Congresso Nazionale. Nasce
la necessità di chiedere aiuto alle 
istituzioni per creare il Centro 
Trasfusionale (sede scantinato) del 
Padiglione Giuditta Morgagni



1956 
Morte di Erio Casadei, promessa 
del motociclismo. Il padre Telemaco 
decide di donare alla città un 
Centro Trasfusionale adeguato

1958 
Solenne cerimonia con la posa della 
prima pietra padiglione Erio Casadei, 
dono di Telemaco Casadei in memoria 
del figlio Erio

Atto di donazione dalla famiglia Casadei 
all’ente ospedaliero G.B. Morgagni

Affresco del maestro Maceo Casadei
Busto in bronzo di Ugo Savorana



1960
Inaugurazione palazzina AVIS, il nuovo 
Centro Trasfusionale con spazi tecnici, 
uffici, sala consiglio e sala riunioni 
(diventa Centro Trasfusionale tra i meglio 
attrezzati in Italia, con personale medico
e paramedico)
1966 
Inaugurazione della vetrata a chiusura 
dell’atrio coperto.
Dono dell’Associazione Industriali Forlì, 
Giuliani infissi Forlì, progetto Arch. Eolo 
Tumidei e Ing. Walter Orioli



1966
AVIS dona 1 milione di lire 
alle zone alluvionate

1970 
II° campagna di propaganda 
si giunge ai 1500 donatori

1975
Terza emoteca “Baxter”, dono 
Cassa dei Risparmi di Forlì

1965 
Seconda emoteca “Baxter”, 
dono Cassa dei Risparmi
di Forlì

1965
Nucleo donatori del sangue 
paracadutisti

1959 
Autoemoteca, dono del
Rotary Club di Forlì, 
realizzata dalla ditta Bartoletti

LE DONAZIONI
Negli anni ‘60 e ‘70 con il loro impegno, 
il prof. Mario Loreti e il prof. Giorgio 
Maltoni avviarono la costituzione delle 
varie sezioni Comunali. Nel 1972 il 
numero dei donatori raggiunse i 2000. 
All’inizio degli anni ‘80, per effetto della 
riforma sanitaria, il Centro Trasfusionale 
passò all’U.S.L. 38; mentre dall’aprile 
2012 l’AVIS Comunale di Forlì, in qualità 
di capofila per tutte le Sezioni del 
comprensorio, gestisce direttamente 
l’Unità di Raccolta del Sangue in tutto 
il territorio forlivese.

dal 1960...



1980 AVIS Comunale di Forli, Meldola 
e Predappio donano tre ruolottes ai 
terremotati di Campania e Lucania

1981 Automezzo Peugeot 504
dono Cassa dei Risparmi di Forlì

1989 Autoemoteca dono Cassa 
dei Risparmi di Forlì nel suo 150° 
anniversario

1995 Automezzo Fiat Ulisse
dono Cassa dei Risparmi di Forlì

1975
Automezzo Volkswagen, 
dono Cassa dei Risparmi di Forlì

1976 
Donazione di AVIS a favore dei 
terremotati del Friuli

2003 Automezzo Renault Trafic
dono Cassa dei Risparmi di Forlì

2006 Defibrillatore dono della
Banca Popolare Emilia Romagna

2009 Automezzo Fiat Multipla e 
defibrillatore itinerante dono della 
Fondazione Carisp

2011 Donazione elettrocardiografo - 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì



1984
Scultura Lucio Cangini (Civitella di 
Romagna 1944)

1996
60° fondazione - mostra collettiva 
di artisti romagnoli e mostra 
mercato per finanziare l’acquisto 
di un separatore per plasmaferesi 
itinerante

1997
Donazione della pittrice 
Irene Ugolini Zoli (Forlì 1910/1997) 
in occasione del nuovo Centro 
Trasfusionale (ex pneumologia)

L’ARTE GENEROSA
La schiera degli “amici dell’AVIS”
annovera anche tanti artisti locali 
che a vario titolo hanno voluto 
esprimere il proprio attaccamento 
all’Associazione, creando e donando 
le loro opere, oramai parte integrante 
del panorama culturale cittadino.

dal 1960...



2006/7
Inaugurazione “Monumento del Donatore” 
opera dell’artista forlivese Matteo Lucca 
(Forlì 1980)

2015
Donazione bassorilievo di Erio Casadei, 
opera di Angelo Ranzi (Forlì 1930/2019)

2016  
“L’urlo - 1952” dono di AVIS al Comune 
di Forlì della scultura di Gino Del Zozzo 
(Fermo 1909/Forlì 1989)

2010 
Donazione scultura “labaro” di Remo Zoli

1984
Scultura Lucio Cangini (Civitella di 
Romagna 1944)

1997
Donazione della pittrice 
Irene Ugolini Zoli (Forlì 1910/1997) 
in occasione del nuovo Centro 
Trasfusionale (ex pneumologia)



2004/2007
Il Centro Trasfusionale si sposta nella 
sede del Nuovo Ospedale Morgagni di 
Vecchiazzano.
Nella sede storica, ora di proprietà del 
Comune di Forlì, collocati gli uffici e la 
dirigenza AVIS
2007  Riqualificazione del primo piano 
per la realizzazione di spazi adatti al 
compito associativo
2012  AVIS Comunale in qualità 
di capofila per tutte le sezioni 
comprensoriali gestisce l’Unità di 
Raccolta del Sangue (U.d.R.) per   
tutto il comprensorio forlivese.
“Cittadinanza benemerita” dal Comune  
di Forlì ai donatori di sangue
2016  Collaborazione AVIS-Università  
di Bologna
2019  Inizio lavori ristrutturazione 
Palazzina AVIS
2020  Fine lavori e   
riconsegna dell’immobile

gli anni 2000
LA CASA DEL DONATORE
AVIS Comunale Forlì ha ottenuto in 
concessione d’uso cinquantennale 
la palazzina dal Comune di Forlì, 
facendosi carico della complessa opera 
di ristrutturazione completata nel 2020.
L’edificio, completamente rigenerato
dal punto di vista energetico e con
idonei accessi ai portatori di handicap, 
ospita al piano rialzato una moderna 
sala riunioni multimediale, le associazioni 
AIDO e ADMO ed i gruppi sportivi 
affiliati, al piano superiore tutti i rinnovati 
uffici dell’associazione.



INAUGURAZIONE 29 MAGGIO 2021



Via Giacomo della Torre, 7 - 47121 Forlì (FC) 
    Tel. 0543 20013  forli.comunale@avis.it   www.avisforli.it


