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Direttore Resp.
Laura Bertozzi

CONTINUIAMO A DONARE IN
SICUREZZA
#escosoloperdonare
Avis Comunale Forlì e l’Unità di Raccolta sono regolarmente aperte per garantire sangue e plasma a tutti i
malati che ne necessitano.
Recarsi a donare non espone al rischio di contagio. L’accesso al centro di raccolta avviene nel rispetto di
tutti i protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale previsti dalle disposizioni di legge.
E’ indispensabile la prenotazione (telefono: 0543 735070 - 0543 735071 mail: puntoavis.fo@auslromagna.
it) e il rispetto dell’orario di appuntamento per non affollare le sale di attesa.
È importante continuare a donare e dire a tutti che è possibile farlo in massima sicurezza.
La vita di tante persone dipende dalla nostra generosità.
Dott.ssa Elisa Bugani
Coordinatrice Comunicazione Avis Forlì
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ASSEMBLEA ANNUALE SOCI* AVIS FORLÌ
Domenica 11 Aprile 2021

Sala “Loreti” Palazzina AVIS, Via Giacomo della Torre, 7 - Forlì

Si invitano i donatori a verificare il regolare svolgimento dell’Assemblea in base alle
normative vigenti in tema di prevenzione da COVID-19
10 Aprile 2021

Ore 5,00

PROGRAMMA

Assemblea in prima convocazione

11 Aprile 2021
Ore 8,30
			
Ore 9,15
			
		

Basilica Santuario San Pellegrino Laziosi;
Santa Messa in memoria dei Soci Donatori e Sostenitori Defunti.
Assemblea in seconda convocazione
(valida con qualsiasi numero di presenze)
Presiede il Presidente Valdemaro Flamini

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Nomina del segretario dell’assemblea;
Relazione della Commissione Verifica Poteri;
Rinnovo delle cariche sociali:
nomina del Comitato Elettorale, modalità di
svolgimento delle elezioni;
Presentazione della Relazione del Consiglio
sull’attività svolta e le linee di indirizzo per il
futuro;
Relazione del Responsabile UdR;
Relazione Economico Finanziaria, presentazione Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio
Preventivo 2021;
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

9)

10)
11)
12)
13)

Interventi, conclusioni e votazione delle Relazioni, del Bilancio Consuntivo 2020 e ratifica
del Bilancio Preventivo 2021 approvato dal
Consiglio;
Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale; Proposta dei candidati al nuovo Consiglio
Provinciale; Proposta dei delegati ed eventuali candidati alle assemblee Regionale e
Nazionale;
Elezioni del Consiglio Direttivo;
Saluto delle Autorità;
Conferimento onorificenze;
Varie ed eventuali.
Saluto conclusivo dell’Assemblea
ed eventuale aperitivo.

L’inaugurazione del la sede Avis

a v v e r r à i n c o n c o m i t a n z a c o n l’assemblea dei soci

* 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.

Via Giacomo Della Torre 7 - 47121 Forlì - Tel. 0543 20013 - Fax 0543 22143
Oggetto: Assemblea annuale dell’Avis Comunale di Forlì del 11 aprile 2021
Io sottoscritto/a …………………………………………………….............................................................................................................……..............
socio/a dell’Avis Comunale, impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea Comunale, delego a rappresentarmi il/la socio/a …………………….................………………………………….................……………………………………......................
a cui consegno la mia tessera associativa.
Forlì…………………………………………………………		

In fede…………………………...........……………......................………
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Un anno molto complicato
Grazie di cuore ai donatori, ai dipendenti e ai volontari

Dopo un anno Avis Notizie torna nelle case dei
donatori per svolgere il suo ruolo di informazione
e in questo anno di cose ne sono successe tante.
Spesso siamo stati costretti a rincorrere i provvedimenti che il più delle volte erano imposti dal susseguirsi degli eventi, senza avere la possibilità di programmare perché le linee guida che ci venivano
date cambiavano di giorno in giorno, adeguandosi
all’andamento dell’epidemia.
Sono state sospese tutte le nostre attività di proselitismo e le iniziative tradizionali che erano abitualmente momenti di socializzazione tra donatori
e familiari.

Sono stati sospesi i progetti che ci davano la possibilità di incontrare i giovani con i quali ci confrontavamo non solo sulla donazione del sangue, ma
anche sugli stili di vita corretti ed anche sul volontariato in generale.
Tutta la nostra attività è stata rivolta a garantire, in
primo luogo, ai nostri collaboratori di lavorare in sicurezza.
Purtroppo all’inizio della pandemia del Covid-19
abbiamo avuto una dottoressa fortemente colpita
dal virus, contagiata in ambito familiare, che è dovuta restare assente per circa due mesi.
Lavorare in sicurezza per tutti i collaboratori resta
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alla base della nostra missione: garantire il sangue
necessario ai pazienti che ne hanno necessità. La
raccolta di sangue e plasma non si è mai fermata,
ma si sono dovute ovviamente applicare tutte le
misure necessarie per far sì che i donatori potessero raggiungere in sicurezza i punti di raccolta e
sottostare a procedure che potrebbero sembrare
eccessive, ma che sono assolutamente necessarie. I risultati si sono visti: il virus nel nostro ambiente non ha sfondato.
Dobbiamo riconoscere che, salvo pochissimi casi,
i donatori si sono dimostrati consapevoli, responsabili e collaborativi, quasi sempre contenti
del senso di sicurezza che abbiamo saputo infondere quando venivano a donare. Le regole vanno
sempre applicate, per rispetto del personale, che
lavora in condizioni difficili e che è tenuto a farle
osservare, ed anche per gli stessi donatori.
Siamo tutti consapevoli che anche nel prossimo futuro la situazione non sarà rosea, ma, comunque,
tutto il mondo del volontariato sarà fortemente impegnato nel ruolo di supporto alle istituzioni che,
da sempre, segna il grado di civiltà di un paese.
Anche la vita associativa, per ora, è da decidere
quasi giorno per giorno, come sarà in questo anno,
quando si dovranno rinnovare i consigli di tutte le
Sezioni dalle comunali al nazionale; dovremo adattarci alle condizioni imposte dalla pandemia.
È auspicabile che si formino classi dirigenti che
sappiano essere al passo coi tempi, sia nel metodo di lavoro, sia nelle nuove strategie per informa-
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re, coinvolgere e fare nuovi proseliti.
È ormai appurato che nelle nuove generazioni, per
motivi legati a fattori contingenti e non per cattiva
volontà, l’indice di donazione individuale tende
sempre a calare; per questo motivo per assicurare
l’autosufficienza ora raggiunta, serve un maggior
numero di donatori. C’è poi da considerare che
occorre aumentare la raccolta del plasma, ancora
lontana dall’autosufficienza.
Con queste poche parole vogliamo riallacciare un
dialogo che abbia la possibilità di riprendere regolarmente con le normali uscite del nostro Notiziario
per raggiungere tutti i donatori.
Come rappresentante legale dell’Unità di Raccolta
voglio dire un GRAZIE di cuore a tutti i donatori
attivi, ai donatori che per motivi di salute o di
raggiunti limiti di età sono stati messi a riposo;
ma soprattutto un particolare GRAZIE voglio
rivolgere a tutti coloro che vorranno far parte
della grande famiglia di AVIS. E un grande GRAZIE ai nostri dipendenti che si sono dovuti sobbarcare un surplus di lavoro e, con loro, i nostri
volontari.
Lasciamo alle spalle un 2020 molto particolare ed
entriamo in un 2021 speranzosi di un ritorno alla
normalità al più presto possibile per tornare a quella socialità che ci è mancata e che ci sta mancando.
Porgo i miei personali auguri a tutti voi e alle
vostre famiglie.
Valdemaro Flamini
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#LaviamociLeMani
L’igiene delle mani aiuta a prevenire ogni tipo di infezione, compresa quella da Covid-19.
Lavarsi le mani correttamente, farlo nei momenti giusti e soprattutto nelle situazioni di
maggior rischio, è un gesto salvavita.
Lavarsi bene le mani, indossare la mascherina e mantenere la distanza
sociale sono le tre azioni fondamentali per proteggerci dal virus e garantire la sicurezza
nostra e di chi ci circonda.
Teniamo alto il livello di attenzione: i comportamenti corretti che ci proteggono devono
diventare bene comune, un patrimonio di conoscenza per tutti i cittadini.

#AvisForlì
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Il sogno realizzato
Apre la “Casa del Donatore”

Il 26 novembre 2020 abbiamo effettuato il trasloco e
il 30 novembre la Direzione Amministrativa Avis di
Forlì, comunale e provinciale, ha ripreso la sua attività
nella vecchia sede completamente ristrutturata.
Come previsto nella Convenzione con il Comune di
Forlì, stipulata nel luglio del 2018, ora anche le altre
due Associazioni del dono, l’AIDO e l’ADMO, hanno
le loro sedi rinnovate e consone all’importante attività
che svolgono all’interno della suddetta che da ora sarà
la “Casa del Donatore”.
L’intervento effettuato sulla palazzina ha portato ad
una riqualificazione energetica, con l’isolamento del
sottotetto, del massetto esistente contro terra e tutte le
pareti esterne e tutte le finestre. La palazzina è passata così, da classe energetica F ad A2, riducendo così
il fabbisogno energetico ad 1/3 rispetto a quello precedente. Inoltre, la palazzina è a zero emissioni; sia il
riscaldamento invernale, sia il condizionamento estivo
sono forniti dalla centrale di teleriscaldamento costruita
all’interno del campus universitario gestito da HERA.
Inoltre la ristrutturazione ha comportato il rifacimento
completo del tetto secondo le normative sulla sicu-

Era il 26 luglio 2019, quando lasciammo la palazzina
che fin dal 1960 era stata la sede della nostra Associazione, funzionando per un lungo periodo sia come
sede associativa sia come centro trasfusionale.
Era un allontanamento gioioso perché sapevamo che
sarebbe stato solo per il tempo sufficiente per la ristrutturazione e che saremmo poi tornati non appena i lavori fossero terminati.
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rezza previste e, altresì,
la messa in sicurezza
dell’accesso all’atrio, aggiungendo la rampa per i
disabili.
Il tutto può essere riassunto in pochi dati:
• 9 mesi dall’incarico dato
all’Architetto Marino Biserni e progetto esecutivo
autorizzato dal Comune di
Forlì;
• 5 mesi per la gara pubblica e l’aggiudicazione
dei lavori;
• 12 mesi per la realizzazione (compresa la pausa
per covid 19).
Per concludere, una nota
simpatica. L’impresa affidataria è risultata C.E.A.R. Soc. Coop. Cons. Ravenna, mentre esecutrice è stata l’Impresa Orioli Enea
S.R.L. di Forlì, la stessa che iniziò i lavori nel marzo
1958 per terminarli due anni dopo, realizzando a Forlì
la sede per il Centro trasfusionale e per l’Associazione
Avis che lo gestiva. La palazzina era stata donata dalla famiglia Casadei per ricordare il figlio Erio, giovane
promessa di motociclismo, deceduto due anni prima
in un tragico incidente stradale.

Finalmente il sogno di tanti volontari che hanno
aiutato l’AVIS a crescere, si è avverato!
Valdemaro Flamini

L’inaugurazione della sede Avis
avverrà in concomitanza con
l’assemblea dei soci
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Rinnovo dei Consigli Direttivi
Elezioni 2021 in tutte le sezioni Avis

C À N D I D AT I
La donazione è il principale gesto dei Soci Avis, ma altrettanto importante è
che l’Associazione possa svolgere al meglio la propria “mission”.
L’organo di governo dell’Avis è il Consigio Direttivo che viene rinnovato ogni
quattro anni. Il Consiglio Direttivo attuale è giunto alla fine del mandato, perciò
ti invitiamo a considerare una tua candidatura.

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi Avis avverranno in occasione delle Assemblee dei soci: contatta la tua sezione Avis per avere
maggiori informazioni!
8
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Donare il sangue durante lo
smart working
Come regolarsi con i permessi da chiedere al datore di lavoro

«Sono in smart working, come devo fare per donare il sangue? Come devo regolarmi con il mio
datore di lavoro? Ho diritto al riposo?». Sono solo
alcune delle domande che, sempre più persone,
ci stanno rivolgendo in questo periodo. Questa
condizione professionale, già attuata nel corso
della pandemia dello scorso marzo, in alcuni casi
è rimasta invariata fino a oggi, in altri è stata nuovamente introdotta alla luce della nuova ondata di
contagi da Covid -19.
Ebbene, per coloro che, per dirlo in italiano, lavorano da casa, non vi sono indicazioni particolari,
di conseguenza vale il cosiddetto “diritto al riposo”
(art. 3 D.M. 8/4/1968), in base al quale “i dipendenti
che donano gratuitamente il proprio sangue hanno
diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in
cui effettuano la donazione, conservando la nor-

male retribuzione per l’intera giornata lavorativa. La
giornata di riposo viene computata in 24 ore.
Tutto questo comporta degli obblighi da parte
del lavoratore e del datore di lavoro. Il primo è tenuto a presentare, in base all’art. 6 D.M. 8/4/1968,
il certificato del medico che ha effettuato il prelievo
nel quale sono indicati i dati anagrafici del lavoratore e il suo documento d’identificazione, la quantità del prelievo, il giorno e l’ora del prelievo.
Il datore di lavoro dovrà conservare i certificati medici e le dichiarazioni del lavoratore per 10 anni negli atti dell’azienda.
Se invece un donatore si trova in regime di cassa
integrazione, ordinaria o straordinaria, il trattamento economico è a carico dell’INPS, secondo le normative CIG.
Avis Nazionale
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Relazione sull’andamento
del 2020
Un anno particolare

croniche che sono ormai quelle che richiedono un
maggior utilizzo di sangue, tanto che la raccolta è
diminuita nella nostra realtà dell’11%.
Successivamente abbiamo osservato un leggerissimo calo in maggio, una forte ripresa della raccolta in giugno (+10%), una stabilità a luglio e un calo
in agosto (finalmente un po’ di vacanza).
Con settembre ed ottobre la raccolta ha ripreso il
suo percorso ascendente con il quale si è riusciti
a corrispondere al fabbisogno trasfusionale di sangue.
Al momento attuale stiamo osservando una ripresa con forza della pandemia che speriamo possa
essere temporanea, ma da non sottovalutare, visto che stiamo per affrontare il periodo più freddo
dell’anno. Però non è all’orizzonte una riduzione
dell’attività ordinaria degli ospedali per cui non dovremmo andare incontro ad una riduzione del fabbisogno trasfusionale al quale occorre corrispondere con il mantenimento della raccolta.

Cari donatori, inutile dire che questo è stato decisamente un anno molto particolare e che ha ovviamente modificato radicalmente l’approccio alla
donazione, specie in fase di prenotazione e di accesso.
Fino a febbraio tutto scorreva in modo lineare tanto
che la raccolta nei primi due mesi rifletteva il solito
calo che si verifica all’inizio dell’anno, poi a marzo
si è presentato l’evento che ha sconvolto tutto.
La pandemia ci ha costretti ad assumere fin da
subito dei provvedimenti che limitassero l’accesso
per salvaguardare il distanziamento e di conseguenza abbiamo dovuto drasticamente diminuire il numero di appuntamenti prenotabili, a cui si
sono aggiunte tutte quelle attività di sanificazione
da espletare sia in zona attesa e ristoro, sia in sala
prelievi. A tutto ciò si è poi aggiunto il lockdown
durante il quale, nonostante fosse consentito uscire di casa per andare a donare, ha di fatto ridotto
ulteriormente gli spostamenti delle persone e sicuramente prodotto timore nell’accedere alle strutture
sanitarie.
In marzo ed aprile il calo della raccolta è stato piuttosto marcato, ma contemporaneamente si sono
ridotti anche i consumi in quanto molte attività sanitarie sono state fermate per dare spazio ai ricoveri
legati alla pandemia, ad eccezione delle patologie

Cosa facciamo in UdR per mantenere l’accesso
in sicurezza?
Sono stati acquistati diversi dispositivi di protezione ed igienizzazione e si è provveduto ad aumentare di una unità il personale in accettazione.
Corrispondendo poi all’indicazione del Centro Na-
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distanziamento da mantenere nei posti a sedere,
altrimenti il personale al front-office invita il donatore a recarsi nell’atrio dell’ospedale fino al momento
giusto per accedere all’UdR.
Al momento dell’accesso all’UdR viene misurata la
temperatura e si viene invitati a igienizzarsi le mani
con il gel dell’apposito dispenser. Quest’ultima
operazione avviene anche all’ingresso in ospedale
ma va ripetuta in UdR, così come avviene all’accesso nei singoli reparti, mentre la misurazione
della temperatura viene registrata anche nel questionario di donazione così come da disposizioni
della normativa, vigente. In sala prelievi le poltrone

zionale Sangue, che ha prodotto una flow-chart
con una sequenza ben precisa di domande in merito allo stato di salute e all’eventualità di contatti
con persone positive o col sospetto di esserlo, si
pongono le stesse ai donatori in tre momenti distinti: al momento della prenotazione, il giorno prima
della donazione e il giorno stesso della donazione. Le stesse domande vengono poste anche agli
aspiranti donatori.
Inoltre raccomandiamo di non presentarsi troppo
in anticipo (al massimo 10 minuti) rispetto all’orario
di prenotazione concordato perché l’accessibilità
alla sala d’attesa è limitata in conseguenza del
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di donazione sono igienizzate dopo la seduta di
ogni donatore, mentre negli altri spazi avviene una
pulizia dei locali aggiuntiva come da disposizione
dell’Ausl.
Sempre come da normativa vigente, l’accesso è
consentito solo indossando la mascherina e si invita ad indossarla correttamente coprendo anche
il naso.
Il personale è dotato dei vari dispositivi di protezione individuale e anche negli ambulatori viene
eseguita l’igienizzazione delle sedute, così come
in sala prelievi.
Anche le barriere in plexiglass sono state montate
a tutela del front-office e di altre strutture.
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sierologico per i donatori e per la raccolta del plasma iperimmune da donatori con precedente positività al Covid.
La Regione Emilia-Romagna ha dato il via il 6 luglio scorso alla possibilità per i donatori di sangue
e plasma di effettuare un’unica volta (su base volontaria) il test sierologico per l’individuazione delle
Immunoglobuline G. È uno studio di sieroprevalenza con lo scopo di individuare nella popolazione
quelle persone che hanno sviluppato le immunoglobuline verso il Covid.
In caso i donatori positivi al sierologico non avessero mai avuto in precedenza tamponi positivi, si
procedeva poi all’esecuzione dello stesso da parte
del Servizio di Igiene Pubblica.
Lo studio prevedeva poi una seconda fase, in base
alla disponibilità a parteciparvi da parte dei donatori, nella quale coloro che sono risultati positivi al
sierologico venivano sottoposti ad un ulteriore controllo per valutare la quantità di anticorpi (titolazione) e vedere se erano candidabili alla donazione di
plasma iperimmune da utilizzare, sempre a livello
sperimentale, per la terapia dei malati di Covid 19. Il progetto si è concluso al 31 dicembre con
un’adesione, a Forlì, di circa il 58%.

Gli aspiranti donatori
Tornando al capitolo donazioni parliamo di Aspiranti Donatori.
Purtroppo la chiusura delle scuole da marzo ha
bloccato quasi sul nascere il coinvolgimento dei
ragazzi delle quinte superiori e che sta riprendendo ora con la modalità a distanza come da DPCM
corrente. Ai ragazzi viene comunque indicata l’accessibilità ad effettuare gli accertamenti necessari,
ma non è comunque come incontrarli in presenza.
Tra marzo e giugno, anche in conseguenza degli
appelli alla popolazione, si sono presentati tra i 70
e gli 80 aspiranti al mese, poi l’accesso è diminuito
nei mesi estivi, per riprendere in settembre e con
una flessione moderata in ottobre.
In merito ai nuovi donatori, confrontando i dati disponibili in rete sulla popolazione del comprensorio forlivese divisa per comune con i dati di donatori attuali sempre per comune, e considerando la
fascia di età tra i 20 e i 55 anni, abbiamo visto che
la percentuale dei donatori è di circa il 7% per gli
uomini e del 4% per le donne.
Purtroppo il sempre maggior invecchiamento della
popolazione porterà ad un calo dei donatori e in
tempi non lontanissimi si andrà incontro all’incapacità di soddisfare il fabbisogno trasfusionale.
Per ovviare a questa situazione l’UdR Avis Forlì,
in collaborazione con tutte le sedi Associative del
comprensorio e le Amministrazioni locali vuole promuovere un progetto di aumento dei donatori da
espletarsi nel biennio 2021-2022 che porti la percentuale dei donatori ad un aumento del 3% sia
per gli uomini sia per le donne e che tradotto in numeri ci vede impegnati nel reclutamento di almeno
3000 donatori considerando anche le dimissioni
per raggiunti limiti di età dei donatori attuali.

Dr. Marco Gentile
Responsabile UdR
Novità: E’ in fase di studio una modalità di
prenotazione delle donazioni on line

Il progetto regionale sul test sierologico
Per ultimo ho lasciato il progetto regionale sul test
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Calendario 2021

Giornate di prelievo e accessi ai Punti di Raccolta
Per lNFO e PRENOTAZIONI: Segreteria 0543 - 735070/735071 dalle 10.00 alle 13.00 (attendete in linea
il vostro turno in quanto è attivo un sistema che mantiene in fila 10 telefonate) o tramite mail:
puntoavis.fo@auslromagna.it

SANTA FOFIA

MODIGLIANA

FORLÌ

Nei giorni sotto indicati
il medico è disponibile
per colloquio
ed esami di controllo
11.00-12.00

Nei giorni sotto indicati
il medico è disponibile
per colloquio
ed esami di controllo
10.30-11.00

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

VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
SABATO
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
SABATO
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
LUNEDI’

15
29
12
26
13
26
09
23
07
21
04
18
02
23
06
20
03
17
01
16
29
12
26
10
20

GENNAIO
GENNAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
MARZO
MARZO
APRILE
APRILE
MAGGIO
MAGGIO
GIUGNO
GIUGNO
LUGLIO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO
SETTEMBRE
SETTEMBRE
OTTOBRE
OTTOBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
DICEMBRE

VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’

22
19
05
19
16
30
14
28
11
25
09
27
10
24
08
22
05
19
03
17

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
MARZO
APRILE
APRILE
MAGGIO
MAGGIO
GIUGNO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
SETTEMBRE
OTTOBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
DICEMBRE

DONAZIONI: tutte le mattine nei
giorni feriali 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 18/06
al 15/09, dal 24/12 al 7/01, il
giovedì antecedente la Pasqua e
i giovedì festivi e prefestivi.

In ottemperanza alle indicazioni legate al periodo Covid, per non creare assebramenti, si raccomanda
fortemente la prenotazione e di presentarsi con un anticipo massimo di 5 minuti rispetto all’orario scelto.
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Raccolte a favore di Avis Forlì
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”.

Amadei Piersante

Montanari Attilio

Batani Arnalda ved. Freschi

Nozzoli Pino

Bucci Vincenzo

Olivucci Amedea

Bussi Santi

Raggi Vito

Castellucci Nanda

Ricci Corrado

Castellucci Urbano

Sbaragli Gigliola

Cortini Andrea

Scarpi Giovanni

Fabbri Danilla

Servadei Gino

Farneti Rina

Silvani Rino

Ghirelli Adelmo

Strocchi Loriana

Iavarone Armando

Strocchi Mario

Lucchi Roberta

Tabacchi Gianna

Mamini Roberto

Zirilli Francesca
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Che ne Sai tu di un Campo di
Grano?

Questo Servizio sul Grano è stato realizzato grazie al cortese impulso della prof.ssa Tea Giannini Fondazione Valmarecchia - e all’eccellente lavoro del prof. Pieralberto Marzocchi Presidente della
Cooperativa Agricola Valmarecchia, Bio Natura. 						
T.F.

Il grande storico francese, Fernand Braudel, aveva individuato sulla faccia della terra tre o quattro
grandi aree geografiche, nelle quali la sopravvivenza degli uomini era strettamente legata alla
pianta coltivata: in America, il mais; in Asia, il riso;
in Africa, il miglio; in Europa, il grano.
In Europa, il grano era la base alimentare che ha
permesso agli uomini di costruire e sviluppare

grandi civiltà e famose città.
Quando si parla di grano, l’associazione con la parola pane è immediata:
Grano vuol dire pane, un buon grano coltivato in
modo naturale merita di essere macinato in un mulino a pietra e cotto in un forno a legna.
Il pane ha sempre costituito l’alimento fondamentale per la sopravvivenza di tanti uomini, ma richiede duri sacrifici. Il frumento, infatti, per dare il suo
frutto, richiede molto lavoro ed ha tante esigenze.
Per tutti questi motivi, per secoli, una quota importante di popolazione non ha potuto mangiare pane
di frumento che, in molti casi, veniva considerato
“pane per ricchi”.
È dunque molto importante guardare con rispetto
al pane di oggi, per rispettare le fatiche dei nostri
nonni e il sudore che è incorporato in ogni sua briciola.
La domesticazione dei “grani”, viene fatta risalire
a circa 10.000 anni fa. Il luogo in cui è avvenuta,
sembra sia da individuare, per la maggior parte
delle specie, nella cosiddetta “Mezzaluna Fertile”,
cioè quell’area del Medio Oriente che va dall’alto
Egitto, include la Palestina, finisce nel Golfo Persi-
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tore del grano tenero. Nel tempo la coltivazione
del farro è stata abbandonata a causa delle basse rese e perché a maturazione conserva ancora
l’involucro protettivo (glumette), per cui abbisogna
di una ulteriore fase di lavorazione (denominata
“sbramatura” o “brillatura”).
Negli ultimi anni si è comunque ripresa la sua coltivazione in virtù del basso tenore di glutine (intorno
al 7%) e dell’alto contenuto di agenti antiossidanti.
La coltivazione del grano si estende dal sud progressivamente alle altre parti d’Italia ed assume un
valore fondamentale nella civiltà prima Etrusca e
poi Romana. I grandi templi dei Greci della Magna
Grecia e degli Etruschi sono stati pagati col commercio dei prodotti alimentari, il vino, l’olio, ma soprattutto il grano che, all’ epoca, era la vera materia
indispensabile, la vera ricchezza, per la quale si
spostavano le popolazioni e si facevano le guerre,
come il petrolio oggi ed a tal punto queste comunità ne erano coscienti da scegliere spesso l’aratro
o la spiga come immagine caratterizzante le loro
prime monete.

co e comprende le fertili vallate del Nilo, del Giordano, del Tigri e dell’ Eufrate.
Da questa area ad alta vocazione, il grano si è
diffuso un po’ ovunque, nelle forme primitive naturalmente, sino ad arrivare in un migliaio di anni
circa, sino in Europa ed in Italia.
Prima nell’Italia Meridionale da cui provengono
le testimonianze più antiche da resti di focolari in
contesti abitativi risalenti al Neolitico. La documentazione più antica e significativa riguarda alcuni
siti della Sicilia ed in particolare la Grotta dell’Uzzo
(Sicilia) in cui si rinvengono testimonianze risalenti
al 5900 a.C. di grani appartenenti al Triticum monococcum (Farro piccolo), al Triticum dicoccum
(Farro medio) e al Triticum durum (Grano duro).

Il Farro monococco è ritenuto il primo cereale “addomesticato” dall’uomo, tra i 9000 anni e i 7500
anni a.C., in medio Oriente. Da questo deriva, per
incrocio, il Farro dicocco progenitore del frumento
duro e successivamente il Farro Spelta, progeni-
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Di grano, Plinio parla nella sua opera Historia naturalis, evidenziando l’importanza che il grano
assume in questa epoca, anche dal punto di vista simbolico. Egli ricorda appunto come il tipo di
matrimonio più solenne fosse quello che avveniva
secondo il rito della cosiddetta conferreatio, così
chiamata perché le spose portavano un pane di
Farro. In questa sua importante opera Plinio cita
il Grano del Miracolo, che era conosciuto fin
dall’antichità come Triticum ramosum per la sua
spiga ramificata alla base e per questo motivo ritenuto capace di dare raccolti appunto miracolosi.
La sua particolarità è quella di dare una farina che
per i suoi aromi e per la sua fragranza è particolarmente adatta per produrre dolci.
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tamia e per questo conosciuto anche come Grano
degli Egizi o del Faraone, fu introdotta in Abruzzo
da popolazioni protobulgare nel 400 d.C. Da questa regione, grazie alla particolarità della sua farina
profumata color giallo intenso, si diffuse ben presto
in tutte le regioni centro orientali della Penisola. A
partire dalla fine del XVIII secolo, però, comincia
un periodo di decadenza per questo grano, che
riuscì comunque a sopravvivere grazie al lavoro di
selezione degli agricoltori.
In realtà, fino alla fine dell’ ‘800 più che di varietà di

grano si dovrebbe parlare di popolazioni in quanto
nel campo coltivato si trovavano mescolate tante
varietà con caratteristiche differenti per altezza,
tipo di spiga, chicco, farina prodotta.
Agli inizi del ‘900 si inizia un lavoro di selezione
molto accurato che porta ad isolare e selezionare le singole varietà e a produrne di nuove. L’Italia
in questo senso svolge un ruolo molto importante
grazie a due grandi scienziati: Francesco Todaro e
Nazareno Strampelli.
Francesco Todaro (Cortale, 1864 - Roma, 1950),
che a Bologna fondò nel 1921 l’Istituto di Allevamento Vegetale per la Cerealicoltura, dirigendolo
fino al 1935, effettuò un lavoro basato sulla selezione per “linea pura” applicata sulla variabilità
presente all’interno delle popolazioni o varietà locali coltivate all’inizio del secolo in Italia, sui grani
della zona, ricavando numerose varietà tra le quali
quelle considerate di maggior successo furono: il
Gentil Rosso, il Rieti 11, l’Inallettabile.
Di queste, quella che ebbe la massima diffusione
tanto da divenire la varietà maggiormente coltivata
in Italia agli inizi del secolo, raggiungendo un estensione di 1 milione di ettari, fu il Gentilrosso. Presente già nella la metà del XIX secolo nelle regioni Toscana ed Emilia Romagna, la sua zona di origine
sembra la Valle del Tevere (Anghiari, S. Sepolcro,

Fin dall’epoca di Columella si è tentato di catalogare i frumenti ma la prima classificazione scientifica
si ha comunque solo nel 18° secolo con il medico
e naturalista svedese Carlo Linneo, secondo un
metodo universalmente accettato e valido tuttora,
basato principalmente sull’analisi dei caratteri morfologici dei fiori.
Linneo descrisse sette specie di frumento, delle
quali:
- cinque a grano nudo tra i quali il Triticum aestivum (grano tenero da farina), il Triticum turgidum
(grano duro adatto per la pastificazione), il Triticum
compositum (Grano del Miracolo).
- due con le glume fortemente aderenti al grano
(Farro monococco e dicocco).
Tra i frumenti duri troviamo già all’epoca il grano
Saragolla. E’ un Triticum turgidum subsp. Turanicum, appartenente alla stessa famiglia del Korasan
(più conosciuto in Italia con il marchio di Kamut).
In origine coltivato nella fascia compresa tra l’Anatolia e l’Altopiano iranico e tra l’Egitto e la Mesopo-
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Val di Chiana, Arezzo). Da qui si è progressivamente estesa ai territori limitrofi della Romagna
(Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini), delle
Marche (alcune zone della provincia di PesaroUrbino, Ascoli, Macerata), dell’Umbria e della Toscana fino a comprendere buona parte dell’alta
e media Italia. Anche nella Valmarecchia era una
delle varietà più conosciute nella prima metà del
secolo scorso. Pianta con stelo che può superare i
160 cm., presente nelle variabili con spiga mutica
o fornita di brevi reste rudimentali, produce una farina che conferisce al pane aromi molto pronunciati
e gradevoli.

24-32 lire degli altri grani. Era talmente desiderato
che la produzione non riusciva a soddisfare tutte le richieste e molte erano le frodi in commercio,
con altri grani meno pregiati spacciati per questa
varietà. Il Rieti ha il grosso pregio di resistere ad
una malattia, la ruggine, ma ha il difetto di essere
soggetto all’allettamento, cioè al ripiegamento fino
a terra della pianta a seguito di vento o pioggia.
Tra le tantissime varietà da lui create quelle che ebbero maggior successo e diffusione furono il Mentana, l’ Ardito, il San Pastore.

Nazareno Strampelli (Castelraimondo, 1866 Roma, 1942), si può considerare principale artefice a livello mondiale della costituzione delle varietà di grano che si sono diffuse dai primi del ‘900 e
fu un anticipatore dei nuovi metodi di miglioramento genetico del frumento tramite incroci, partendo
dalla varietà Rieti.
Fin dal 1904, in coincidenza con l’inizio della sua
attività di incrocio presso la Cattedra Ambulante di
Rieti, Strampelli radunò da tutto il mondo circa 250
varietà di frumento con l’intento iniziale di acclimatarle nella piana di Rieti, per poi impiegarle nel suo
programma d’incroci con il Rieti originario.
Sin dalla metà del XIX secolo il grano Rieti originario era molto apprezzato in tutta Italia tanto che nel
1879 veniva venduto a 50 lire il quintale contro le

In particolare il Mentana era quella maggiormente
coltivata nella prima metà del secolo scorso con
una superficie nazionale di 900.000 ettari, superando le altre varietà coltivate all’ epoca, in virtù della
sua precocità, della taglia contenuta, delle buone
rese che era in grado di fornire e per l’ottima qualità molitoria.
Nella seconda metà del secolo scorso le antiche
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varietà di frumento sono state sostitituite con altre
più produttive ed adatte ad un’agricoltura che fa
un massiccio impiego di prodotti chimici di sintesi.
Queste antiche varietà oltre a raccontare la storia
e le tradizioni del territorio hanno generalmente un
contenuto nutritivo più sano ed equilibrato con effetti positivi sulla digeribilità, contro il rischio di reazioni allergiche ed intolleranze alimentari, e per la
prevenzione nei confronti di malattie quali il diabete e malattie cardiovascolari. E nello stesso tempo
conferiscono aromi e sapori unici agli alimenti da
essi derivati.
Nella Valmarecchia, grazie alla passione e all’impegno di un gruppo di agricoltori, si è riusciti a
recuperare e a rimettere in coltivazione undici
varietà di frumento di cui otto di grano tenero (Rieti, Gentilrosso, Terminillo, Frassineto, Inallettabile, Mentana, Ardito, Verna), due di grano duro e
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una di farro. Le varietà sono state riconosciute ed
identificate tramite analisi genetiche e selezionate
grazie al Bando Sgranava in cui figura la Fondazione Valmarecchia, come ente capofila e vi è la
partecipazione di enti scientifici di altissimo valore
quali il CREA ( Centro per la ricerca in agricoltura),
il CRPV (Centro ricerche produzioni vegetali) di
Cesena come Enti scientifici.
Questi agricoltori, nell’aprile del 2018, si sono riuniti
per costituire la cooperativa Valmarecchia Bio Natura, per realizzare una filiera produttiva che produce farine da grani antichi, varietà di legumi e cereali locali con metodo biologico, con macinatura a
pietra, trasforma e commercializza i prodotti delle
aziende dei soci, con l’obiettivo di ottenere alimenti
di alta qualità e di nicchia in grado di innescare un
processo di sviluppo per tutta la vallata.
Prof. Pieralberto Marzocchi

Grati per essere stati accolti con estrema cortesia e aperta collaborazione pubblichiamo, ritenendola di interesse anche per il nostro territorio, una breve presentazione sulla genesi della Fondazione Valmarecchia e sulle finalità da perseguire prioritariamente nell’interesse delle
giovani generazioni:
“La Fondazione Valmarecchia, con il sostegno economico e scientifico della Regione Emilia-Romagna, è nata come centro tecnico/professionale, in costante rapporto con l’imprenditoria locale, per
formare figure ben definite, con un forte senso di appartenenza alla realtà locale. Il progetto è quello
di difendere e presidiare il grande patrimonio genetico della Valle, creare un laboratorio, o meglio un
teatro, della biodiversità, per valorizzare e conservare produzioni di grani antichi locali e varietà ortive
e fruttifere di grande valore. Il mondo di oggi è sempre più omologato, il globale si impone e distrugge la specificità locale; mantenere la memoria genetica della propria tradizione diventa arduo ed è
talvolta percepito come inutile sforzo. In una prospettiva completamente differente, la Fondazione
Valmarecchia ha intessuto sinergie con le Istituzioni regionali, le amministrazioni del territorio, il mondo
della ricerca e della Università, per promuovere un progetto ambizioso, quello di proporsi come presidio culturale e motore di sviluppo, proprio a partire dalle peculiari caratteristiche ambientali e dalle
tipicità alimentari da custodire e condividere. Tonino Guerra parlava di “luoghi dell’anima”, riferendosi
ai panorami unici della Valmarecchia. Questi contesti, tanto coinvolgenti quanto fragili, hanno bisogno
di essere valorizzati e vissuti. I giovani hanno bisogno di tornare ad amare e a conoscere le culture dei
luoghi, per diventarne sentinelle e promotori. Solo se avranno imparato ad apprezzare la ricchezza
che li circonda sapranno tutelarla e proporla. Perciò la Fondazione Valmarecchia ha scrutato i paesaggi educativi con occhi nuovi, ha creato un ambiente pedagogico totale, ha intrecciato alleanze, ha
creato intorno a sé un contesto favorevole ad un territorio che guarda alla propria marginalità come
motivo di forza, di attrazione economica e turistica. I giovani sono al centro di questo progetto,
compresi quelli che manifestano un vissuto complesso e problematico. I corsi di formazione
proposti offrono la possibilità di imparare mestieri fondamentali per i comparti produttivi del territorio
e, al contempo, aiutano i ragazzi a ritrovare fiducia in se stessi, vedendo valorizzate le proprie capacità. Nessuno viene escluso o respinto, tutti sono posti nelle condizioni di contribuire alla rinascita
della Valmarecchia, a partire da quella eredità di tradizione e cultura che le generazioni precedenti e
la loro sapienza contadina hanno tramandato, perché nel circuito virtuoso che lega territorio, educazione e produzione è il futuro dei nostri ragazzi e della Valle, un futuro che sappia utilizzare la
biodiversità per il benessere dell’uomo e dell’ecosistema nel quale vive”.
Prof.ssa Tea Giannini
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Benemerenze Avis Forlì
Onorificenze maturate al 30 giugno 2020

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)
successivamente alla data di assemblea.

DISTINTIVO IN RAME
1 AIELLO ALFONSO
2 ALBERTI GIULIA
3 ALBERTINI SILVIA
4 ALTINI MIRCO
5 ALUSHI BESNIK
6 AMADORI ANASTASIA
7 ANDRICCIOLA VIRGINIA
8 ANTONELLI ANNA
9 ANTONINI MASSIMILIANO
10 ANTONUCCIO ALESSIO
11 ARMELI GIORGIA
12 BALDACCHINI FABIO
13 BALDI PARDI MATTEO
14 BALZANI LUCA
15 BARTOLETTI SIMONE
16 BASSETTI ANDREA
17 BATTAGLIA VALENTINO
18 BELLETTINI EMMA
19 BEN KACEM MOSTAPHA
20 BENEVENTO ANTONIO
21 BERGAMINI LAURA
22 BERTACCINI SIMONA
23 BERTELLI ELISA
24 BERTINI EDOARDO
25 BIGUZZI ELISA
26 BOCCADAMO DEBORA
27 BONAGURI EMMA
28 BONDI SARA
29 BONETTI SIMONE
30 BONETTI VANNA
31 BOTTICELLA VITO
32 BRANDINELLI TERESA
33 BUCCIOLI ANDREA
34 CACCHI LARA
35 CAMPANINI DANIELA
36 CAMPORESI GIULIA
37 CANDUCCI CRISTINA
38 CANTONI ELISA
39 CASADEI SILVIA

40 CASTELLUCCI ANNALISA
41 CAVINA MATTIA
42 CHERILLO SALVATORE SILVANO
43 CHIADINI LUCA
44 CIGNANI MATILDE
45 CIMATTI ALESSANDRO
46 CIOCCHETTI LUIGI
47 CIUFFOLINI DARIO
48 COLASURDO MARCO
49 COLELLA VIRGINIA
50 CORZANI STEFANIA
51 DE MARCO LUCA
52 DE PAOLI MARINO
53 DI GIOIA DANIELA
54 DI MARIO LUCIA
55 DURANTE MARIA
56 EL HARYRY IMANE
57 ESPOSITO SHEILA
58 ESPOSTO CALOGERO
59 FABBRI ANTHONY
60 FABBRI FABRIZIO
61 FASANA DANIELE
62 FIORINI ELIA
63 FLAMINI PAOLA
64 GAIARDI PAOLA
65 GALLEGATI CATERINA
66 GAZALINI MARCO
67 GEMELLI GABRIELE
68 GENNARO DANIELE
69 GHETTI LEONARDO
70 GUAGLIONE FABRIZIO
71 LACCHINI SOFIA
72 LAZZARI CECILIA
73 LEGA MATTEO
74 LEONI RICCARDO
75 LETTIERI ANTONIO
76 LIJOI MARCO
77 LOMBARDI GIOVANNI
78 LOMBARDI SAMANTA
79 MACCHI VALENTINA
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80 MAINETTI FILIPPO
81 MALATESTA VALERIA
82 MALTONI PIETRO
83 MAMBELLI MAICOL
84 MANGELLI MATTEO
85 MARCHETTI ANTONIO
86 MASOTTI MARTINA
87 MATERA DOMENICO
88 MATTEUCCI ALESSANDRO
89 MENCHETTI SARA
90 MERENDINO SIMONA
91 MIGLIETTA CLAUDIO
92 MILIANTI STEFANO
93 MILOS GHEORGHE
94 MINGOZZI ISABELLA
95 MINISSALE VANESSA
96 MONGIUSTI DANIELA
97 MONTANARI GIACOMO
98 MONTANARI SOFIA
99 MORGAGNI FRANCESCO
100 MORGAGNI VERONICA
101 NALDINI FEDERICO
102 NANNI ENRICO
103 NERI FRANCESCO
104 OUENNAS HICHAM
105 PACE PIETRO
106 PALANO ANNALISA
107 PALAZZO ROBERTA
108 PANICALI GIOVANNI
109 PASTORINO MARCO
110 PAZZAGLIA MICHELE
111 PELLEGRINO ALESSANDRA
112 PEPTANUS FLORENTINA-LOREDANA
113 PIOVACCARI ANDREA
114 PIRACCINI MARCO
115 PLACHESI GIULIA
116 PLASINI ANDREA
117 PONDI STEFANIA
118 POSSIDENTE GIUSEPPE
119 PRATI EMANUELA

a

120 PRATI MARCO
121 PRATI SIMONE
122 RAVAIOLI RITA
123 RICCI MARCO
124 RICCI ROBERTO
125 RINALDI ILARIA
126 RINGRESSI GRAZIA
127 ROCCHI OMAR
128 ROSETTI BETTI BEATRICE
129 ROSETTI CLAUDIA
130 ROSSI ALBERTO
131 ROSSI LUCA
132 ROSSI MASSIMILIANO
133 RUSSO GIACOMO
134 SALLES ALAN CHRYSTOPHER
135 SALVETTI SOFIA
136 SANDO TALOM BERNARD
137 SANTORO SALVATORE
138 SCOZZOLI ANGELO
139 SCOZZOLI GIACOMO
140 SELLI FEDERICO
141 SEMERARO YLENIA
142 SEVERI GIADA
143 STORNIOLO CARMEN MARIATERESA
144 STROCCHI ELISA
145 SUCCI LORENZO
146 TABORSKA JITKA
147 TAGLIAFERRI STEFANO
148 TASSINARI CAMILLA
149 TASSINARI GIORGIA
150 TRONCONI DENIS
151 TUDURACHE IULIAN
152 VALERIANI IRENE
153 VALLI DANIELA
154 VALLICELLI ADELE
155 VANUCCI MARTINA
156 VASUMI GIACOMO
157 VENTURINI MARCO
158 VERDUCCI ANDREA
159 VESPIGNANI SUSANNA
160 VILLI DAVIDE
161 VINCI PAOLARITA
162 VOGLI NICOLA
163 ZACCHERINI MATTEO
164 ZAMBIANCHI LUCIA
165 ZANETTI GARCIA ANNA CLARA
166 ZANI MARCO
167 ZANZANI MARCO
DISTINTIVO IN ARGENTO
1 ALBU ION
2 ANTIMI FRANCESCO
3 ANTONELLO PAOLA
4 BALLOUK ISMAIL
5 BAMBI FEDERICA
6 BARREA IVAN
7 BELLAVISTA WERNER
8 BELPRATI ALICE
9 BERARDI ANDREA
10 BERGAMASCHI GIULIA
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11 BERTANI LUCA
12 BILLI MARCO
13 BOMBARDINI ELEONORA
14 BONETTI ARIANNA
15 BONFIGLIOLI MARCO
16 BRACCI ELENA
17 BRAVI LUCA
18 BRESCIANI FABRIZIO
19 BRICCOLANI MELISSA
20 BRUSCHI ILARIA
21 CAIANIELLO NATASHA
22 CAMPODUNI MARCO
23 CAPACCI CHIARA
24 CAPORRELLA STEFANO DOMENICO
25 CAROLI NICOLA
26 CASADEI MARIA CRISTINA
27 CASADEI RICHIARD
28 CASADEI SOFIA
29 CASADIO MATTEO
30 CECCHINI MATTEO
31 CHIADINI TOMMASO
32 CHIARINI PAMELA
33 CINALLI LUCA
34 CORTINI MARIA
35 CRESCENTI LAMBERTO
36 D’AUSILIO GIANLUCA
37 ERCOLANI MASSIMILIANO
38 FABBRI MARCO
39 FAGNOLI CRISTINA
40 FATTORI UMBERTO MARIA
41 FERRUCCI REBECCA
42 FLAMINI MILA
43 FOCACCI MANUELE
44 FUCCHI ELEONORA
45 GAMBERINI ALEXANDRA
46 GATTI FILIPPO
47 GIULIANI ALESSANDRO
48 GRAMELLINI FABIO
49 GRASSO PATRIZIA SIMONA
50 GRIFONI SABRINA
51 GURIOLI LAURA
52 HAFI ALEMANI SOUFIAN
53 HOXHALLARI RAIMONDA
54 IMOLESI CASADEI DANIELA
55 LAMBERTI CHIARA
56 LAZETERA ROSSELLA
57 LOMBARDI GIAN LUCA
58 MANCINI JENNI
59 MANZALINI STEFANO
60 MARONGELLI NICOLA ANTONIO
61 MENGOZZI PAOLO
62 MILANDRI GIULIA
63 MONARI ANDREA
64 NERI LUCA
65 PADOVANI LUCA
66 PAMBIANCO IVAN
67 PASINI ALESSANDRO
68 PASSOT SILVIA
69 PEDRONA DAVIDE
70 PETRACCI SILVIA
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71 PETRUZZO GABRIELE
72 PICCHETTI CONSUELO
73 PORTOLANI MONIA
74 PRATI BRUSI EMILIANO
75 PRATI ROSA
76 PRATI SARA
77 RAGGI MATTEO
78 RAITI ALESSANDRO
79 RANI CHIARA
80 RANIERI ENRICO
81 RAVEICA CAMELIA FIVI
82 REGGIANI ANDREA
83 RIDOLFI LUCA
84 RINALDINI LUCA
85 RIVETTA STEFANO
86 ROSETTI ANDREA
87 ROSETTI LAURA
88 ROSETTI MARCO
89 ROSSI ELISA
90 RUOCCO GIULIA
91 SABBATANI STEFANO
92 SANGIORGI FRANCESCA
93 SANSOVINI LINDA
94 SANTO ROBERTO
95 SEVERI SALVATORE
96 SIBONI BEATRICE
97 STROCCHI ARIANNA
98 TABASCO SARA
99 TONNARELLI MICHELE
100 TOSCANO FEDERICA
101 VALBONESI STEFANO
102 VALENTINI SILVER
103 VALERI ENRICO
104 ZACCARELLI LIVIO
105 ZACCARONI LUCA
106 ZANETTI MICHELA
107 ZOLI STEFANO
DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO
1 AGIRELLI ANDREA
2 ANCARANI CLAUDIA
3 ASSIRELLI MELANIA
4 BABACCI GIULIA
5 BANDINI DANIELE
6 BARASA LAILA
7 BARBONI STEFANO
8 BARTOLOMEI VALERIO
9 BATTANI SILVER
10 BENERICETTI ANDREA
11 BERNI NICOLE
12 BERTI LINA
13 BERTI VERONICA
14 BEVILACQUA GUERRINO
15 BILLI MIRKO
16 BIONDI CHIARA
17 BRASCHI ANDREA
18 BRICCOLANI LUCA
19 CAMMARATA MAURO
20 CAPACCI GRAZIELLA
21 CASADEI VANNI
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22 CASALI DAVIDE
23 CICOGNANI AGNESE
24 CICOGNANI CLAUDIO
25 CIMATTI GIUSEPPE
26 CIOFU MIRELA
27 CORVUCCI ELISA
28 DALL’ARA CESARE
29 DE NICOLA GIULIA
30 DI BLASIO VINCENZO
31 DI PIRRO MANUEL
32 DOLCI GRAZIANO
33 ERCOLANI CHIARA
34 FABBRI ELISA
35 FABBRI SARA
36 FAROLFI GRAZIANO
37 FIORENTINI FABIO
38 FIORINI ANDREA
39 FIUMI ANDREA
40 FORLIVESI MARUSKA
41 GARDELLI DONATELLA
42 GIANFERRARI CARLOTTA
43 GIUNCHI EURO
44 GUIDI CRISTIAN
45 IANIRO PAOLA
46 LACCHINI SABRINA
47 LAZZARINI NORVES
48 LEDDA SIMONE
49 LEGA ANDREA
50 LEONARDI LUCA
51 LUCCHI RICCARDO
52 LUCI DAVIDE
53 MALCANGI UMBERTO
54 MALMESI PAOLO
55 MAMBELLI CARLO
56 MAMBELLI DANIELE
57 MAMBELLI MASSIMO
58 MANCINI MARIA
59 MARIANI SEBASTIAN
60 MASOTTI MANUEL
61 MASSI LUCA
62 MENGOZZI ALESSANDRO
63 MILANESI MIRKO
64 NANNI JURI
65 PACI THOMAS
66 PARINI MANUEL
67 PASINI PAOLO
68 PERUGINI MARCO
69 PETRINI ANIA
70 PEZZULLO LUCA
71 PIOLANTI MADDALENA
72 PULLARA ANDREA
73 QUADRELLI SOFIA
74 RAFFONI ENRICO
75 RAVAIOLI SAMUELE
76 RONCUZZI MARIA CHIARA
77 RUBBOLI ANTONELLA
78 RUFFILLI NICOLA
79 SANGIORGI ELEONORA
80 SANSONI STEFANO
81 SAVELLI LORENZO
82 SBARAGLI CRISTINA
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83 SINTONI LINDA
84 TASSINARI NICOLA
85 TATTOLI ROBERTO
86 TURCHI STEFANO
87 VALLICELLI MARCO
88 VALLORY CLAUDIO
89 VALPIANI NICOLA
90 VERDICARO ROSALIA
91 VERSARI FABIO
92 VISOTTI EMILIANO
93 ZAMBONI FRANCESCA
94 ZECCHINI SANDRA
DISTINTIVO IN ORO
1 ALDINI LUCA
2 ANTONIOLI LISA
3 BANDINI ALEXANDER
4 BOSCHI DAVIDE
5 BOVINO ANTONIO
6 BURNACCI ANTONIO
7 CANTONI MARCO
8 CAVINA FAUSTO
9 CICOGNANI FABIO
10 CICOGNANI MIRKO
11 COLONNA GIACOMO
12 D’AGATA MARIATERESA
13 D’ALLEVA MAURIZIO
14 DALMONTE CLAUDIO
15 ETTORRE AMATORE
16 FARNETI DANIELE
17 FARNETI STEFANO
18 FIUMI CLAUDIA
19 GALASSI MARIA ALESSANDRA
20 GORINI ALESSANDRO
21 GREGORI MASSIMO
22 LAMPONI PIERLUIGI
23 LIVERANI MASCIA
24 LUGARESI CRISTINA
25 MAMBELLI MARCO (1975)
26 MAMBELLI MARCO (1956)
27 MAMBELLI ROBERTA
28 MARETTI PIERPAOLO
29 MASINI MATTEO
30 MASSA WILMER
31 MATTEUCCI LUCA
32 MAZZONI IGOR
33 MINGHETTI GIAMPAOLO
34 PAGANELLI ERMES
35 PANCIATICHI LORENZO
36 PANCISI CRISTIAN
37 PAOLINI MARCO
38 POLIDORI BARBARA
39 RIGHI EROS
40 RINALDINI LINDA
41 RIVALTA CLAUDIO
42 ROSETTI DAVIDE
43 SARRO COSIMO DAMIANO
44 SCHIAVI MICHELA
45 SPADA GABRIELE
46 VIROLI PAOLO
47 ZOLI DAVIDE
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DISTINTIVO IN ORO CON RUBINO
1 BASSETTI PAOLO
2 BRONZI MICHELE
3 CAVALLUCCI ANDREA
4 FANTUZZI MARIA LUISA
5 FARNETI FLORIANO
6 FILANDRI ROBERTO
7 FORNASARI FABIO
8 FRERI FRANCESCO
9 GAMBERINI UBALDO
10 GAROIA DORIANO
11 LEONESSI FRANCO
12 MALISANO MONICA
13 MALMESI AUGUSTA
14 MARCHI FABIO
15 MARTINELLI MASSIMO
16 MATTEUCCI DAVIDE
17 MESCOLINI OSCAR
18 MONTEVECCHI MAURO
19 MONTI LIVIO
20 MORGAGNI MARINA
21 NARDI FRANCA
22 NINOLI MASSIMO
23 ORSINI ALESSIO
24 PAGANINI DEVIS
25 PANTIERI MONICA
26 PELLONI GIUSEPPINA
27 PLACHESI GIOVANNI
28 RAVAGLIOLI LUIGI
29 RAVAIOLI GIANCARLO
30 RAVAIOLI GRAZIANO
31 RAVAIOLI MARCO
32 ROSSI BRUNO
33 SIMONCELLI DAVIDE
34 SUGHI STEFANO
35 VALLICELLI LUCA
36 VIROLI LORENZO
DISTINTIVO IN ORO
CON SMERALDO
1 BEZZICCHERI CARLO
2 BRANCIARI ROBERTO
3 COMANDINI DANIELE
4 FRANCIA PAOLO
5 GHIRELLI GIOVANNI
6 LACCHINI NADIA
7 MARZOCCHI MARCO
8 PANTIERI ROBERTO
9 ROMANINI LUCA
10 SANTARELLI PAOLO
11 SPADA WILLIAM
12 TEDALDI IVAN
13 UMILIACCHI GIANLUCA
14 ZAVALLONI STEFANIA
DISTINTIVO IN ORO CON DIAMANTE
1 BIONDI CLAUDIO
2 GAROIA FLAVIO
3 GAROIA SERGIO
4 MARCHI CARLO
5 RAVANELLI MAURIZIO
6 SOGLIA ANNA PRIMA
7 TEDALDI GIAN PAOLO
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Premiazioni Avis Comprensorio

Onorificenze maturate al 30 giugno 2020

Per eventuali verifiche rivolgersi all’Avis di appartenenza

BERTINORO
Distintivo in rame
1.BIGUZZI ROBERTO
2.CAMPANI SUSANNA
3.CICCHETTI PAOLO
4.COSTA ALESSANDRO
5.MININNO MARTINA
Distintivo in argento
1.BERGAMASCHI ALESSANDRO
2.CAMPRINCOLI FEDERICO
3.TITTARELLI FEBO
Distintivo in argento dorato
1.DE GIROLAMO NICOLANGELO
2.GIOVANNINI PAMELA
3.MALINOWSKI
BOGDAN CZESLAW
4.MONTACUTI MIRCO
Distintivo in Oro con rubino
1.CEREDI ALESSANDRO
CASTROCARO TERME E
TERRA DEL SOLE
Distintivo in Rame
1.AGNOLETTI ROBERTO
2.BETTI FEDERICA
3.BETTI GIORDANO
4.CACCIATORE GAIA
5.LOMBINI FABIO
6.MANIERI MIRELLA
7.PEZZI ANDREA
8.PIAZZA MARTINA
9.SCOTTI LUCA
10.ZANELLI LUCA

Distintivo in Argento
1.BATTISTINI ANDREA
2.CASTELLUCCI MARIO
3.DE STEFANO FORTUNATA
4.DOTTI RAFFAELE
5.GATTELLA ROBERTA
6.LIVERANI ENRICO
7.RAVAGLIOLI GABRIELE
8.ROMAGNOLI GIULIA
9.RUFFILLI DAVIDE
10.VALLICELLI VALENTINO
Distintivo in Argento Dorato
1.CAMPRI REBECCA
2.PAVONE ALESSANDRO
3.SKULY GIOVANNI
4.VALLICELLI DANIELE
Distintivo in Oro
1.CAMPORESI MIRCO
2.MALFETTI ELISABETTA
3.PALATTI MILKO
4.ROMAGNOLI GABRIELE
5.SERVADEI FABIO
Distintivo in Oro con Smeraldo
1.GORI MORENA
CIVITELLA DI ROMAGNA
Distintivo in Rame
1.BALWARD SAID
2.BEVONI SIMONE
3.ROSSI TANIA
4.VERARDI ROBERTO
5.ZAMAGNA BEATRICE
Distintivo in Argento
1.AGNOLETTI DENIS
2.DINI ENRICO
3.GARRIPOLI ATTANASIO
4.GIANNETTI ERICA
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Distintivo in Argento Dorato
1.CELLI ROBERTA
2.FILIPELLI ANDREA
3.SANTILLI GIORGIO
4.STEFANELLI MATTEO
Distintivo in Oro
1.CANGINI MIRCO
DOVADOLA
Distintivo in Rame
1.RAGAZZINI CHIARA
Distintivo in Argento
1.PEZZI FABRIZIO
2.TRINCHESE FABIO
Distintivo in Argento Dorato
1.BARTOLINI ROBERTO
Distintivo in Oro
1.ASSIRELLI GIANLUCA
2.LOLLI ALBERTO
3.MANTELLINI DAVIDE
FORLIMPOPOLI
Distintivo in Rame
1.ASIOLI ENRICO
2.BALZANI FABIO
3.BERTI BEATRICE
4.BIGUZZI CRYSTAL
5.BIGUZZI ROBERTA
6.BONDI MARCO
7.CAPPELLI PAOLO
8.CHIARUCCI MASSIMO
9.FIGLIUOLO CHIARA
10.FIORINI FEDERICA
11.GALEOTTI ALESSANDRO
12.GUIDUCCI SIMONE
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13.MARIANI SAMANTA
14.MARISI GIANLUCA
15.MERCADANTE FLAVIO
16.MORDENTI VALENTINA
17.PANEGGI ANDREA
18.RONCUCCI ANDREA
19.SANTIMONE VALERIA
20.SEVERI MIRKO
21.TESTI STEFANIA
22.VESTRUCCI VANESSA
23.VIROLI NADIA
24.VITALI MATTEO
25.ZOURE SERGE
WINNEKOUMA FABRICE
Distintivo in Argento
1.ALNI ALICE
2.AMADORI MARCO
3.ANTINORI MARCO
4.ARFELLI ANTONELLA
5.ARFELLI FRANCESCO
6.BISACCHI GIANLUCA
7.CARUSO CHIARA
8.CERAMI DARIO
9.FIORINI FEDERICA
10.LORENZI LUCA
11.MAGNANI MICAELA
12.MICALIZZI MARCO
13.PAZZINI VALENTINA
14.RECCIA ALESSANDRA
15.RIGUZZI ROBERTO
16.SAGGESE GIUSEPPE
17.STERNINI TIZIANA
18.TASSINARI FILIPPO
Distintivo in Argento Dorato
1.BELARDO ANTONIO
2.BROGIN STEFANO
3.BRUNETTI MASSIMO
4.BUBANI GIACOMO
5.FORGAGNI LAURA
6.FORTI STEFANIA
7.GHETTI MARIO
8.MORGAGNI GUGLIELMO
9.ORIOLI ALESSANDRO
10.PERRONE ADA
11.PUPILLO FRANCESCA
12.TROSSERO MARCO
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Distintivo in Oro
1.BRAVETTI STEFANO
2.DALL’AMORE MONICA
3.GIORGINI SILVANO
4.LONARDO ANNALISA
5.MAMBELLI GIOVANNI
6.MERCURIALI LORIS
Distintivo in Oro con Rubino
1.DALL’AGATA LIVIANA
2.MINGOZZI MORENA
3.POLETTI ARIDE

2.CORTESI ADRIANO
3.GHIROTTI EMANUELA
4.LAURINI STEFANO
5.ZOLI ERICA

Distintivo in Oro con Smeraldo
1.VERSARI ROBERTO

MODIGLIANA
Distintivo in Rame
1.COTOC STEFAN
2.MASI GIANLUIGI
3.OMERI ADMIR
4.PELLEGRINI BARBARA

Distintivo in Oro con Diamante
1.ROSSI PAOLO
MELDOLA
Distintivo in Rame
1.CAFUERI DARIO
2.CASI MARCO
3.CORTESI MARCO
4.DI GIROLAMO LUCA
5.ERBACCI DANIELE
6.FONTANA ANDREA
7.LOMBARDI LUCA
8.MILANESI SARA
9.MINGOZZI MARTINA
10.PRESTA NICHOLAS
11.RIGONI SUSANNA
12.STELLA MANUEL
13.TORELLI PITER
Distintivo in Argento
1.BRANDOLINI CRISTIAN
2.COROMANO GIULIA
3.GIORGINI ANTONELLA
Distintivo in Argento Dorato
1.BIAGI ANDREA
2.FAVALI ALBERTO
3.GHETTI LUCIA
4.GHETTI VALENTINA
5.MAGLIANO RITA ROSA
6.MAMBELLI MICHELE
7.MONTERASTELLI VALENTINO
Distintivo in Oro
1.ASCOLI ANDREA
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Distintivo in Oro con Rubino
1.ERCOLANI DERIS
2.GARDINI GIAN LUCA
Distintivo in Oro con Smeraldo
1.BRANCHER ALBERTO

Distintivo in Argento
1.ALPI MATTEO
2.BONOLI SARA
3.CAROLI MORENA
4.LINARI EMANUELE
5.MALPEZZI ANDREA
6.MAZZONI FEDERICO
7.SAMORÌ IRIS
Distintivo in Argento Dorato
1.ALBONETTI GIANNI
2.BELLINI IVAN
3.CAMURANI KATIA
4.CORNIGLI CLAUDIO
5.FABBRI MARIANGIOLA
6.MONTANARI LAURA
7.PIANI DANIELA
8.SARTONI GIACOMO
9.VALLI MIRCO
10.VALLI SILVIA
Distintivo in Oro con Rubino
1.LIPPI MIRKO
Distintivo in Oro con Smeraldo
1.CATANI MARCO
PREDAPPIO
Distintivo in Rame
1.BELLINI CRISTIAN
2.CASTELLUCCI CLAUDIA
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3.DEL CONTE ELENA
4.DEL CONTE LIVIA
5.GUAITOLI GIUSEPPE
6.LIPPI VERIS
7.LUCARONI GIORGIA
8.MALTONI GIANPIERO
9.PANCISI MONIA
10.PRATI ELEONORA
Distintivo in Argento
1.BARTOLUCCI PIERO
2.DERNI BIANCALUCE
3.MASOTTI BENEDETTA
4.PAOLUCCI PIER LUIGI
5.SILVAGNI MARCO
6.STROCCHI AGNESE
Distintivo in Argento Dorato
1.MARCONI RICHARD
2.VILLA ALESSANDRO
Distintivo in Oro
1.FLAMIGNI GIANNI
2.GONELLI MAXIMILIANO
3.MINGOZZI ELENA
4.PAZZI GIAMPIERO
5.RONCASSAGLIA ROBERTA
Distintivo in Oro con Rubino
1.BRAVACCINI FULVIO
2.BRAVI SIRIA
3.GUIDI MARCO
4.NARDI GIANCARLO
5.RICCI MAURO
Distintivo in Oro con Smeraldo
1.LANDI PIER FRANCO
ROCCA SAN CASCIANO
Distintivo in Rame
1.BOMBARDI GIACOMO
2.FERRINI LUCA
Distintivo in Argento
1.DAGA GIULIA
2.GHETTI ANTONIO
3.MILARSKA ZOFIA MARIOLA
Distintivo in Oro con Rubino
1.GALEOTTI RODOLFO
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SANTA SOFIA
Distintivo in Rame
1.AGODI MATILDE
2.BATIGNANI GIULIA
3.CAMMARATA
GIACOMA CATALDA
4.FABBRI ANDREA
5.FABBRI GABRIELE
6.GIANNETTI GIACOMO
7.MAMBELLI GIULIA
8.MANCINI SARA
9.MAZZONI PAMELA
10.MILANDRI ELISA
11.PARISI SARA
12.PRATI DEBORA
13.SHESTANI LIVIA
Distintivo in Argento
1.BATANI GESSICA
2.FABBRI NICOLA
3.MUNTEANU ALINA
4.TORELLI SARA
5.TOSCHI ALESSANDRA
Distintivo in Argento Dorato
1.COVINO ENRICO
2.LORENZONI DAVIDE
3.NUZZOLO GABRIELE
4.RAILEANU NICOLAE IULIAN
5.RINGRESSI ROBERTO
6.VACCARINI VALENTINO
Distintivo in Oro
1.BARDI DENISE
2.BEONI ILARIA
3.BETTI DEBORA
4.BRESCIANI FRANCESCA
5.BRUSCHI PAOLO
6.CASETTI TOMMASO
7.DIANINI PATRIZIO EMANUELE
8.FALANCIA ALESSANDRO
9.MARGHERITINI LAURA
10.ORI ALESSANDRA
11.ZANCHINI MIRCO
Distintivo in Oro con Rubino
1.ALPESTRI GIUSEPPE
2.BAESTI MAURO
3.BENILLI PAOLO
4.GALEOTTI GASPERO
5.LOTTI FRANCOMARIA
6.MAINETTI FRANCESCO
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TREDOZIO
Distintivo in Rame
1.SCARCELLI TOMMASO
Distintivo in Argento
1.BOMBARDINI EMANUEL
Distintivo in Argento dorato
1.BERTI MATTEO
2.MONTI IVAN
FRATRES PREMILCUORE
(Premiazioni maturate al 31/10/2020)
Diploma per 8 donazioni
1.BERTOZZI MANUELE
2.BIONDI LIA
3.FABBRI ANNA FRANCESCA
4.GUIDI EMILIA
5.LENTIS MAURIZIO
6.MAGINI FRANCESCA
7.MAGNANI VALENTINA
8.MANUZZI LUCA
9.ROMUALDI RACHELE
10.SPIGHI AMBRA
11.TEODORANI ELISABETTA
12.VALDIFIORI FRANCESCA
Medaglia in Bronzo
per 16 donazioni
1.GIOVANETTI GABRIELE
2.PALLI LUCIANA
Medaglia in Argento
per 24 donazioni
1.RICCI CLAUDIO
Medaglia in Oro per
50 donazioni
1.GABRIELLI MORIS
2.MONTI MIRCO
Croce d’Oro per 75 donazioni
1.BIONDI GIAN PIERO
2.LEONI ROBERTO
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...a spasso tra la Ciociaria e i
Castelli Romani
Castello di Fumone, Anagni, Isola del Liri, Grottaferrata e Nemi
Dal 2 al 4 luglio 2021 - Pullman da Forlì

Organizzazione tecnica Robintur Agenzia Viaggi
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita guidata di Fumone. Passeggiata tra i vicoli
del centro storico del borgo medioevale perfettamente conservato. Si ritiene che le origini
di Fumone siano da ricercarsi in un antico insediamento ernico, come dimostrerebbero gli
innumerevoli reperti ritrovati nelle campagne e
ora conservati nel museo comunale. 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 rifiuto”) e per il suo
giardino pensile, il più alto d’Europa, conosciuto come “la terrazza della Ciociaria”. Si visiterà
l’interno del castello.
Al termine della visita trasferimento a Veroli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1° giorno – Venerdì 2 luglio 2021
Ritrovo dei partecipanti a Forlì presso piazzale
Giolitti e partenza alle ore 05.30 per la Ciociaria
con prima tappa da Anagni, florido comune in
provincia di Frosinone. Incontro con la guida e
visita di Anagni. La cittadina è nota a tutti come
“città dei Papi”, si presenta come un condensato di millenni di storia, finemente e sapientemente conservati e accostati al moderno vivere odierno. Abitata fin dai tempi più remoti,
Anagni è stata teatro di episodi fondamentali
per l’evoluzione 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 quantità di luoghi di culto presenti.

2° giorno – Sabato 3 luglio 2021
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’abbazia di Casamari. Ore 9.00 appuntamento 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
hotel.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita di

26

MOLTO IMPORTANTE: La quota agevolata riservata ai donatori
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N.B. per motivi tecnici operativi l’ordine cronologico delle visite previste durante il viaggio potrebbe essere modificato, senza che
questo comporti alterazioni nel contenuto
del programma di viaggio.

Veroli, città da sempre legata alla chiesa, è un
centro ciociaro ricco di arte, storia e cultura,
fondato dagli Ernici. E’ situata su un’altura che
si affaccia sulla Piana di Frosinone e, insieme
ad Anagni, Alatri e Ferentino, formò la Lega
Ernica. E’ ancora possibile vedere i resti delle
mura poligonali risalenti all’epoca romana. Sarà
possibile ammirare la cattedrale di S. Andrea e
la Basilica di Santa Solomè, che ospita 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 divide
in due bracci che formano un salto di 30 metri:
la Cascata Grande e la Cascata del Valcatoio.
Si tratta dunque dell’unico centro storico 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 Veroli per cena e pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
Donatori Avis Forlì 		
€ 330,00
Famiglia e amici 		
€ 350,00
Ragazzi fino ai 12 anni 		 € 330,00
Supplemento camera singola:
€ 56,00
La quota comprende:
- viaggio in pullman G.T., vitto e alloggio, autista,
parcheggi e pedaggi;
- sistemazione in hotel 3 stelle Relais Filonardi a
Veroli in camere doppie con servizi;
- trattamento di mezza pensione in hotel con
cena 3 portate + pranzo del secondo giorno;
- pranzo in ristorante tipico il primo e ultimo giorno;
- bevande ai pasti inclusi ¼ di vino e ½ di minerale;
- guida locale per tutte le visite del programma;
- referente incaricato durante tutto il viaggio;
- assicurazione medico e bagaglio di Unipol-Sai
e garanzie Covid - 19;
- assicurazione a copertura delle penali d’annullamento (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€);
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

3° giorno – Domenica 4 luglio 2021
Prima colazione, check out dall’hotel e partenza alle ore 9.00 per la visita guidata ai Castelli
Romani. Si inizierà con Grottaferrata, elegante
e prestigiosa cittadina che si caratterizza 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 paesino 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 partenza per
il viaggio di rientro con arrivo previsto alle ore
22.00 circa.

ISCRIZIONI dal 12 al 14 maggio 2021
Presso Punto Rosso filiale gruppi (Via M.
Bufalini, 23) dalle 9.00 alle 13.00. Al momento 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 acconto in una unica soluzione. Per poter usufruire della riduzione è necessario esibire il
tesserino da donatore.
Per gli iscritti: SALDO dal 9 al 11 GIUGNO
(vedi orari iscrizioni)
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Posti insoliti... la Scarzuola
e Città della Pieve
Domenica 26 settembre 2021

Organizzazione Tecnica Robintur Agenzia Viaggi
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:
con minimo 30 partecipanti
Donatori Avis Forlì
Famigliari ed amici
Ragazzi fini ai 12 anni

€ 90,00
€ 110,00
€ 90,00

La quota comprende:
- viaggio in pullman gran turismo, inclusi parcheggi e pedaggi;
- mini bus per trasferimento ingresso della
Scarzuola;
- pranzo in ristorante tipico con menù composto 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 della 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 16 al 18 giugno 2021
Presso Punto Rosso filiale gruppi (Via M. Bufalini, 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 iscritto. Per poter usufruire della riduzione è necessario esibire il tesserino da donatore e
non avere partecipato alla gita di luglio.
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Tempi di Paglia

XVII Premio Letterario Nazionale “Città di Forlì”
Racconto secondo classificato nella sezione “Premio In Magazine”

Pericoloso, così pare. È storia di provincia, di un
entroterra dimenticato persino da chi lo abita e ci
è cresciuto. Le persone vivono in un immaginario
che non ha nulla a che vedere con questa realtà. C’è il muratore che si esibisce sui più grandi
palchi; l’insegnante che è la First Lady di un luogo non definito e il barbiere che è padrone di ogni
strada di Siviglia. Nulla da togliere a Rossini. Anzi.
Mai nominare il nome del genio invano. Questa è la
vera liturgia. Ci si accontenta di questo abito cucito
addosso mentre tutto, dentro e fuori, continua il suo
corso. No, neppure un male sconosciuto è in grado di scuotere questa dannata palla di vetro che è
il mio luogo, quello natio, quello cucito addosso e
che ti porti dietro ovunque. C’è l’incendio e questo
basta. Ah, c’è anche Don Michele che non smette
di recitare il sermone davanti una platea inesistente, mentre il fumo è già sceso a valle. Una storia
che è già leggenda da tramandare a chi verrà o
… a chi se ne andrà. Punti di vista. È il 2020 e ho
ventisei anni, nel fiore dell’età. Dicono anche questo. Che poi i fiori appassiscano il secondo giorno,
nessuno te lo dice. Sei solo giovane, in fila tra i giovani, a contemplare un disastro che non ha nulla a
che vedere con combustioni o reazioni chimiche.
C’è questo momento e la tua vita, su binari paralleli
diretti chissà dove. C’è gente al di fuori di questo
incendio che muore per un nemico senza volto né
bandiera, al quale non si può intimare di fermarsi
alla frontiera. C’è il tempo noncurante di liturgie e
di preti che cantano messa. Non frequento da tempo immemore, ma avrei voluto assistere anche io
all’ipocrisia. Vi è un’atmosfera singolare quando la
mediocrità locale si manifesta. Ha una frequenza
tutta sua il cicaleccio dei compari. Si aggira intorno
ai 415 hertz, accordatura barocca. Calanti che Dio
solo lo sa, per gli attuali standard, è chiaro. Non
ero lì, sfortunatamente. Forse ero tra il giardino e
la sala ad attendere un segnale, lo scoccare del
mio futuro. Ci credete? No, nemmeno io. Forse ero
a fare quello che faccio sempre: alzare il palato,
appoggiare il suono, immaginare di calcare grandi palchi. Ah no … quello è il muratore. Non de-

Dicono che sia divampato un incendio al di là
della piazza. Dicono che sia grande come l’ipocrisia della gente, che è rimasta a guardare. Loro
dicono, eppure io stento ed ho sempre stentato a
credere. Qualcuno insinua che Don Michele abbia
continuato la predica perché, comunque vada, la
liturgia è nella parola e la parola non conosce silenzio. I giovani in strada a contemplare il disastro,
perché nel disastro è la liturgia. E mentre la montagna restituisce le stelle al cielo, nel bagliore delle
fiamme, il mondo intero non riesce a domare ben
altre intenzioni. Le intenzioni di un male sconosciuto, così lo chiamano. Invisibile, così lo descrivono.
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siderare desideri altrui, credo sia il quindicesimo
comandamento. Chiederò a Don Michele a fine
quarantena, promesso. Ma le voci corrono come
corre quella nube che dicono stia scendendo a
valle, nella conca, dove il Fucino ha lasciato residui di civiltà. Gli occhi puntati da quella parte del
monte, dove il virus non può arrivare. Siamo pochi,
qui non succede nulla. Ci credono davvero. Qui
non succede mai nulla. Ogni trent’anni un omicidio
smuove le zolle di questa terra di nessuno. Di chi è
la terra? Di nessuno. Chi siamo noi? Nessuno. Chi
vive in questi luoghi ha una sorta di difetto d’identità, riesce a immaginarsi solo al di dentro. Per cui
Ulisse viene a farci visita prestandoci il suo nome.
Siamo a settecentotrentacinque metri sul livello del
deserto, tra il fuoco e il nulla. Gli alberi bruciano da
un giorno intero ma mi rifiuto di guardare da quella
parte. Ho sempre odiato il concetto di “parte”, anche quando da piccola mi dicevano: << Se non ti
dai una mossa non andrai da nessuna parte >>.
Ma da che parte è la parte? Dove si trova questa
parte di cui tutti parlano? Forse avevano ragione,
perché sono ancora qui. Non sono riuscita ad arrivare da nessuna parte. Ho ventisei anni e nessuna
parte. Poi è arrivato il male e qualsiasi parte è diventata irraggiungibile, come se l’universo adesso
mi ascoltasse, come se avesse sempre saputo
che non è ancora ora di andare da quella parte.
Dalla parte della parte. Non è un mio problema,
giusto? I problemi sono altri, dicono. Continuano
a dire. Le informazioni inondando il quotidiano, a
tavola in silenzio nella liturgia della notizia. Si mangia come seduti intorno alla verità, all’attimo in cui
qualcuno ci dica che abbiamo vinto e che tutto può
tornare alla normalità. Tornare a vivere, mentre la
gente muore. Vivere, seconda coniugazione e io
non sono mai stata brava a coniugare nulla. Vivere,
sorridere, credere, correre, vincere. Ecco perché
non mi piaceva la seconda coniugazione. Verbi
difficili da pronunciare. Cose che non so fare. Esistono persone avvezze alla vita, c’è chi nasce per
vivere. Seconda coniugazione. Poi c’è chi riesce a
guardarsi allo specchio e a riconoscere quell’impossibilità umana che è solo sua. Quell’impossibilità che diventa di tutti, quando una mano invisibile si
stende su un periodo artificiale e getta ombra. Un
pochino come le insegne del Luna Park, l’illusione
dei tempi moderni, con led che non splendono di
luce propria. La decima piaga d’Egitto e la morte
dei primogeniti. Lo avrà detto Don Michele durante l’omelia? Non credo qualcuno abbia sentito nel
frastuono dell’incendio. Dicono che la gente si è
ritrovata in piazza, a distanza pattuita l’uno dall’altro per ammirare la vampa stridere, come Azucena
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nelle tenebre o come la “pupazza” d’estate . È consuetudine bruciare un’enorme donna pupazzo in
una determinata festa di paese. Ora non chiedetemi il giorno e il mese. Anche io non vivo questo presente. Prima del rogo, in un’inquisizione popolare,
il grande oggetto viene fatto danzare. Una persona
lo manovra dall’interno. E se fosse stata la pupazza ad appiccare l’incendio? Se il popolo stesse
guardando un uomo sacrificarsi alle fiamme? Se
fosse questa la ragione del disastro? Nessuno sa,
nessuno parla. Nella strada che porta al campanile, il ferro battuto della croce invecchia come gli
stessi volti che guardo da ventisei anni. Sono tutti
lì, catturati da quel bagliore che li desta dal sogno,
un alveare di api che li tiene svegli. Non sentono
mancanza perché nulla è mai mancato. In questa
palla di vetro tutto è al proprio posto e ognuno ha
scelto dove stare. La mancanza è di chi non ha
capito, di chi vive nell’illusione. Te lo insegnano a
scuola, devi essere l’incudine che sente picchiare
addosso il martello, anche quando il peso è insopportabile. Devi rimanere in silenzio, all’angolo della
tua esistenza e non provare a desiderare, perché
non uscirai mai da questo posto. I sogni sono per
chi ha già vissuto nel movimento, nella velocità di
reazione di questo secolo. Ho sempre sognato

La Rocca di Ravaldino
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l’America. Ragazzi non avete mai visto l’America
con gli occhi di uno che non ha mai visto l’America.
È così grande da far paura, come le tue aspettative, come il quindicesimo comandamento che è il
desiderio del muratore. E anche il tuo. Quindi continuo ad alzare il palato, ad appoggiare il suono, a
metterlo in maschera. Così dicono. Una maschera
che ho già, che non tolgo neppure per andare a
pisciare. Non si può essere, tu non sei. Non sarai
mai. Dite che conta davvero? Non lo so, eppure un
male è venuto a farci visita e l’America non è mai
stata così lontana. Dicono che con la bella stagione le cose cambieranno, tutto cambia con i prati e i
fiori pronti per essere strappati e morire il secondo
giorno. Tutto cambia, tranne noi.
Quel fiero tronco di noci davanti casa osserva i
miei anni e il loro rimanere sempre uguali. Sempre
al punto di partenza. Sempre sul punto di spiccare
il volo e … rimandare. È un limbo che non conosce
canto, non appartiene né all’inferno né al paradiso.
È acqua che scorre sempre nella stessa direzione,
mentre il tempo si accorcia, l’Oceano si espande e
tu sei lì, tra l’incudine e il martello. Ironia senza fine.
Anche quest’anno è arrivata la primavera, prima
del maggio e di tutte le cose belle, nel momento
esatto in cui le ore si scontrano con i meridiani ed

Premio Nazionale Letterario Città di Forlì
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esplode quella che chiamano vita. Così dicono.
Anche quest’anno le campane suoneranno nel
giorno di San Berardo, una reliquia che non smette
di parlare anche da morta. Il giorno di festa significava che il buono era alle porte, con il sole e il polline nell’aria, con quella fretta di amare in un duemila
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adolescente. Anche quest’anno le campane suoneranno. Suoneranno per il fuoco, suoneranno per
il disastro, suoneranno per l’America, suoneranno
per il Verbo, suoneranno per il sabato, suoneranno
per Rossini, suoneranno per un male sconosciuto.
Un male che ci tiene divisi anche sotto la luce di
un incendio.
Tamara Macera

Comitato organizzatore del Premio
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5 per 1000
Il sostegno di uno è diventato sostegno di mille
e grazie a voi abbiamo potuto proseguire nella
nostra mission

GRAZIE!

C.F. 00629090408
La vita dà mille ragioni per sorridere,
dimostra che hai mille ragioni per condividere

immagine gratuita da Pixabay

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.

