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L’Avis di Forlì conta al suo 
interno un folto gruppo di 
giovani donatori di sangue: 
numero sempre in cresci-
ta e sempre più attento e 
disponibile a rispondere 
e collaborare alle varie 
iniziative. Uno di questi 
giovani è Nicola Tassinari, 
27 anni, iscritto alla facoltà 
di Giurisprudenza, consi-
gliere Avis comunale Forlì 
e responsabile del Gruppo 
Giovani. La sua storia è 
simile a quelli di altri suoi 
coetanei, animati tutti da 
condivisione e soprattutto 
da un comune desiderio di 
essere d’aiuto a chi si trova 
a dover affrontare momen-

salute. “La domanda più 
comune che mi viene 
rivolta - dichiara Nicola - è 
conoscere il motivo per cui 
sono diventato donatore. 
Tutto è iniziato per caso, 
parlando con un’amica, 
donatrice di vecchia data. 
Oggi non potrei più farne a 
meno, consapevole che una 
donazione può salvare una 
vita. Sono abituato a dona-
re con costanza program-
mando la mia donazione in 
base alle necessità di sangue 

che provengono dall’U-
nità di Raccolta. Donare 
il sangue, quindi, non mi 
costa nulla e mi permette di 
aiutare chi è più sfortunato 
di me. Proprio poco tempo 
fa, un amico di famiglia con 
problemi di salute ringra-
ziava, attraverso me, i tanti 
donatori che offrono il loro 
sangue per rendere migliore 
la vita di tanti malati. An-
che per questo ritengo che 
il dono del sangue sia un 
gesto di consapevolezza e 
solidarietà nei confronti del 
prossimo, senza poi dimen-
ticare che, al tempo stesso, 
mi permette di controllare 
il mio stato di salute. Vorrei 
poi aggiungere che l’Avis 
non è solo ‘donazione di 
sangue o plasma’! È anche 
una partecipazione attiva 
all’interno della società, che 
si realizza dedicando parte 
del proprio tempo alle ini-
ziative che coinvolgono la 
nostra città. In particolare, 

Avis Forlì ha la possibilità 
di contare su uno straordi-
nario Gruppo Giovani, che 
periodicamente si riunisce 
per condividere momenti 
ludici e formativi con altri 
ragazzi della nostra città e 
regione. Sono occasioni in 
cui si affrontano argomenti 
seri ma allo stesso tempo 
sono momenti divertenti, 
che ci permettono di cre-
are nuovi legami e nuove 
amicizie sotto la medesima 
motivazione: il dono. Fra le 
tante occasioni di incontro 
svolte nell’anno mi piace 
sottolineare la serata aperi-
tivo tenutasi al Tinto Café 
di Forlì nel mese di marzo, 
che ha coinvolto i giovani 
avisini delle comunali della 
zona; poi la partecipazione 

serata del 14 giugno orga-
nizzata a Ca’ de Mandorli, 
in occasione della giornata 
mondiale del donatore di 

sangue. La serata è sta-
ta animata da una gara 
musicale tra giovani band 
emiliano-romagnole. Mi si 
chiederà quali sono i pro-
grammi per il futuro: anche 
in questo caso sottolineo 
che sono tante le iniziative 
in programma: la prima 
di queste si è svolta il 20 
settembre, in cui abbiamo 
partecipato alla Notte Ver-
de di Forlì con uno stand 

presentare i nostri progetti 
alla cittadinanza. Quali 
progetti? Vogliamo creare 
una squadra di calcio in cui 
potranno entrare donatori 
e simpatizzanti dell’Avis.
Tutto questo per chiarire 
la volontà del Gruppo 
Giovani Avis di coinvolgere 
sempre più persone e di 
creare interesse nei con-
fronti delle novità!

ROSANNA RICCI

“
Nicola Tassinari, 
27 anni, studente 

in giurisprudenza, è uno 
degli animatori Gruppo 
Giovani dell’Avis comu-
nale di Forlì, che ha in 
programma molte iniziati-
ve fra le quali la creazione 
di una squadra di calcio.

Tracce di Cammino: Nicola Tassinari

I giovani fanno buon sangue

Nicola Tassinari è impegnato a promuovere le attività dell’Avis di Forlì come responsabile del Gruppo Giovani


