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Scatti? 
La mostra sugli ottant’anni di Avis con la città intende ce-
lebrare la generosità dei donatori forlivesi nel compimen-
to dell’ottantesimo anno di vita dell’Avis: 1936 - 2016.

Ottant’anni di continua, dinamica e vitale attività nella 
raccolta volontaria del sangue in ambito medico, nella 
ricerca scientifica, nell’informazione e divulgazione me-
dica e di corretti stili di vita, nel settore associativo, ricre-
ativo, solidaristico e sportivo. 
Un vero e proprio universo, quello “avisino” (così è defi-
nito l’ambito e la filosofia che permea l’Associazione e 
tutti quelli che a vario titolo, donatori, volontari, simpatiz-
zanti, sostenitori, ecc. ne fanno parte) dalle molte facce 
che la mostra cerca di illustrare attraverso un percorso 
cronologico dagli anni ’30 ad oggi.
Il titolo scelto “Scatti?”, insolito per una mostra o altra 
iniziativa pubblica, si pone come un interrogativo che 
vuole richiamare l’interlocutore ad una presa di posi-
zione, ad una scelta di campo: “Scatti, cioè partecipi, 
anche tu con noi?”, “Ti metti in gioco per un futuro che 
appartiene a tutti?”. 
“Scatti” richiama poi la necessaria scelta di individuare, 
scegliere, ritagliare degli istanti, dei momenti, delle im-

magini prese a simbolo di un percorso storico più com-
plesso e articolato che sarebbe difficilmente traducibile 
in modo esaustivo in una mostra.
Il percorso espositivo è composto da materiali (docu-
menti, atti, fotografie, oggetti, ecc.) esposti in originale 
oppure in riproduzioni che privilegiano ingrandimenti, 
dettagli, particolari, ecc.
Ha uno sviluppo cronologico, per macro-gruppi, che 
a grandi linee ripercorre le tappe dello sviluppo della 
società italiana in generale e forlivese in particolare:

- nascita dell’Avis e le prime attività (1936 – 1950 circa);
- il dopoguerra, la ricostruzione e il boom economico;
- gli anni ’70 e ’80;
- l’ingresso nel nuovo millennio;
- il futuro.

La mostra vuole sottolineare le numerose tessere del “mo-
saico avisino” attraverso lo svolgersi di ottant’anni di 
attività: l’evolversi delle tecniche di raccolta del sangue, 
l’apertura di centri specializzati e la continua ricerca 
scientifica, la vita associativa, le gite sociali (a cui par-
tecipavano centinaia di soci alla scoperta di un’Italia in 
bianco e nero, ma bella come una cartolina illustrata), 

le befane del donatore e la distribuzione dei pacchi 
dono, le cerimonie annuali della consegna degli attesta-
ti di benemerenza, le attività di divulgazione rivolte alla 
cittadinanza, ai più giovani, al settore della scuola, il 
succedersi dei presidenti e delle personalità che hanno 
accompagnato nel tempo la crescita dell’Avis nel cuore 
della città di Forlì, il confronto con le autorità cittadine, 
ecc.
La mostra documenta l’attività di tantissime persone che 
in ottant’anni, attraverso i loro gesti volontari di donazio-
ne, di aiuto e vicinanza hanno testimoniato la propria 
umanità e il desiderio di aiutare gli altri, solidarietà, 
empatia e vicinanza con chi è in sofferenza e in stato 
di bisogno. 
Emblema della mostra è la fotografia scelta come ico-
na dell’evento: un paracadutista che plana, centrando 
l’obiettivo, su Piazza Saffi gremita di folla, cuore e sim-
bolo della città, ed esibisce un lungo striscione svento-
lante con la scritta “Avis Forlì”… un gesto spettacolare, 
sportivo, ma anche simbolico a porre AVIS al centro 
della civis sempre a disposizione al servizio dei bisogni 
di una comunità.      


