
I CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVIS COMUNALE DI FORLÌ 
QUADRIENNIO 2021-2024 

 

 

Agirelli Andrea 
46 anni 
Sposato 
Magazziniere in un negozio di prodotti per animali. 
Amo la montagna e mi piace raccogliere funghi e fare lunghe 
passeggiate nel bosco. Sono un grande tifoso della Juventus. 
Sono Donatore dal 2010. 
Mi candido perché voglio dare il mio contributo all’Associazione per 
trovare nuovi donatori di sangue e diffondere la cultura della 
donazione. Fare parte della “grande famiglia Avis” è una occasione di 
crescita personale e di grande gioia, per questo oltre a metterci il 
braccio per donare, ora voglio “metterci il braccio” per aiutare Avis 
nella sua Missione. 

 
 
 

 

Aprili Claudio 
67 anni 
Sposato, due figli 
Pensionato 
Sono appassionato di passeggiate in montagna, cura del verde,  letture 
di saggi, storia e filosofia. 
Volontario dal 2002. 
Mi candido perché mi ha sempre appassionato il mondo del 
volontariato (quello vero), avendo tempo a disposizione lo dedico a 
quelle associazioni in cui mi sento come in una famiglia allargata. 

 
 
 

 

Bentivegni Fabio 
63 anni 
Sposato dal 1985 senza figli 
Pensionato dal dicembre 2020 ex Area Manager in Azienda in campo 
Odontoiatrico. 
Appassionato praticante di sport, Mountain bike e nuoto e di Basket 
come spettatore; Sono amante del teatro e della lettura. 
Donatore dal 1983 tuttora attivo. 
Mi candido perché ho tempo e voglia di dedicarmi ad una 
indispensabile associazione che è stata per me anche per tradizione 
(mio nonno) un parte di vita vissuta ed uno stimolo alla Solidarietà 
attiva. 

 
 
 
 



 

Berisha Alidin  
32 anni 
Sposato, tre figli 
Dipendente presso CIA Conad (Commercianti Indipendenti Associati): 
magazziniere, carrellista e preparatore. Delegato sindacale CISL RSU 
(Rappresentanza Sindacale Unitaria). Sono anche il Presidente del 
Comitato Genitori Scuole Materne Girasole. 
Sono appassionato di calcio, di pugilato e di MMA (ARTI MARZALI 
MISTE). 
Donatore dal 2014. 
Mi candido perché voglio dedicare il mio tempo libero alla crescita 
dell'Associazione, invitando il nuovo donatore a donare il sangue e 
aiutare chi ha bisogno. La carità verso le persone è uno dei percorsi più 
ampi verso la felicità. Che bell’esempio e modello di educazione! 
Quanto sono perfette le qualità che queste persone possiedono e che 
emanano dalle loro anime! Quando sono belli i loro pensieri e le loro 
azioni. 

 
 

 

Bertozzi Laura 
37 anni 
Nubile 
Giornalista/docente di lettere. 
Nel tempo libero mi nutro di arti e cultura: dalla letteratura al teatro, 
dalla musica dal vivo al cinema… 
Donatrice Avis dal 2013 e direttore di Avis Notizie dal 2020. 
Mi candido perché ritengo essenziale l’opera svolta da Avis e mi 
piacerebbe dare un contributo nel diffonderne i valori e avvicinare i 
giovani al volontariato e al dono del sangue. Mi riconosco nella serietà 
e nell’alto fine solidaristico di Avis, ma anche nel clima accogliente che 
vi si respira: una grande famiglia che mi ha sempre aperto le porte e 
dato moltissimo. Vengo da una famiglia molto vicina ad Avis e ho 
l’esempio di mia madre, Rosanna Ricci, che si è sempre spesa come 
volontaria per l’Associazione. Le buone tradizioni familiari vanno 
mantenute e adesso anch’io vorrei fare la mia parte!  

 
 

 

Borsetto Luca 
41 anni 
Celibe 
Responsabile Marketing. 
Moto, cucina, fotografia e passeggiate. 
Donatore AVIS dal 1998. 
Mi candido perché vorrei mettere a disposizione le mie competenze 
nel mondo web e anche la mia buona propensione alla comunicazione. 

 
 



 

Bresciani Mirco 
49 anni 
Sposato, una figlia 
Quadro in una cooperativa di servizi. 
Sono collezionista di LEGO, fumetti e ciarpame vario. 
Donatore dal 28/03/2000 (96 donazioni). 
Mi candido perché voglio dedicare parte del mio tempo libero (seppur 
poco) a promuovere gli scopi di AVIS e far capire ai nuovi donatori o 
agli aspiranti che AVIS non è solo una “associazione di volontariato” 
ma è veramente una grande famiglia. 

 
 
 
 
 

 

Comandini Daniele 
55 anni 
Convivente, due figli 
Operaio metalmeccanico. 
Appassionato di moto/auto e delle attività a contatto con la natura. 
Donatore dal 1991. 
Mi candido per dare il mio modesto contributo nel migliorare le 
problematiche legate alla donazione (viste dalla parte del donatore) e 
per partecipare più attivamente alla vita dell’associazione. 

 
 
 
 
 

 

D’Alleva Gianluca 
34 anni 
Impiegato 
Amo la vita all’aria aperta, i cani e scoprire nuovi posti. 
Donatore AVIS dal 2007. 
Mi ricandido perché noi gruppo giovani abbiamo il dovere e la missione 
di coinvolgere e far conoscere più a fondo l’importanza nella società, di 
quella che è la donazione di sangue, plasma e derivati, un “piccolo 
gesto che può salvare molte vite” che fa bene anche alla propria salute; 
e non ultimo, bisogna coinvolgere il più possibile quei ragazzi che sono 
già soci e che hanno il piacere di partecipare alle varie iniziative del 
territorio. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Donati Michele 
42 anni 
Sposato, due figli 
Commerciante, consulente, formatore, coach. 
Hobby: Innovazione, tecnologia, studi sulla comunicazione. 
Non sono più donatore per motivi di salute. 
Mi candido perché è il modo che ho oggi per dare il mio contributo. 
Ritengo che il terzo settore si avvicini ad un momento di grande 
trasformazione, e possa essere il punto di vera innovazione del mondo 
produttivo e sociale dimostrando che non esiste una differenza tecnica 
tra mondo profit e not only for profit ma solo una diversa destinazione 
della vision, e che, a causa di questo, ogni impresa possa imparare a 
diventare impresa sociale se prima si saranno professionalizzati i 
metodi e gli strumenti delle realtà sociali. 

 
 
 
 
  Drei Stefano 

29 anni 
Celibe 
Impiegato ufficio tecnico. 
Sono appassionato di musica e teatro, suono in una band e recito in 
una compagnia teatrale. 
Donatore AVIS dal 2010. 
Mi candido perché credo fortemente in AVIS, amo stare in mezzo alle 
persone e voglio far conoscere la realtà di AVIS anche ai più giovani. 

 
 
 
 

 

Flamini Valdemaro 
71 anni 
Sposato da 48 anni, un figlio 
Pensionato 
Sono amante di viaggi e nel tempo libero mi piace pedalare in 
bicicletta, o a piedi in mezzo alla natura, oppure rilassarmi con un 
buon libro. 
Donatore dal 1968 al 2019. 
Dopo aver ricoperto diversi incarichi all’interno dell’Associazione, 
penso di essere ancora utile, mettendo a disposizione le mie 
conoscenze accumulate nel corso degli anni. 

 
 
 
 



 

Forni Alberto 
77 anni 
Sposato 
Pensionato 
Nel tempo libro mi piace nuotare, camminare in mezzo alla natura e 
leggere. 
Volontario dal 2001. 
Mi candido perché anche dopo 20 anni, nonostante l’età, considero il 
volontariato una parte fondamentale della mia vita, infatti nel corso 
degli anni ho fatto parte anche dei volontari di ADMO e AIDO. Dopo 
aver ricoperto l’incarico di tesoriere, spero di essere ancora utile 
all’Associazione. 

 
 
 
 
 

 

Francia Manuel 
30 anni 
Celibe 
Responsabile Marketing Operativo presso Climatek S.R.L. 
Sono appassionato di trekking e attività all’aria aperta. 
Donatore dal 2009. 
Mi candido perché con la mia famiglia siamo donatori da generazioni e 
ritengo che la donazione sia un atto di estrema nobiltà, ma che 
dovrebbe essere più sentito nella nostra comunità. Mi candido quindi 
con la speranza di riuscire a diffondere l’importanza e la gratificazione 
che deriva da questo “piccolo” gesto che può salvare la vita. 

 
 
 
 
 

 

Gaudenzi Barbara 
61 anni 
Sposata, due figli 
Casalinga 
Illustratrice, poetessa, gattara. 
Donatrice dal 2017 e volontaria. 
Mi candido perché credo moltissimo in questa missione. Credo che 
ogni persona che doni o lavori a questo scopo faccia davvero qualcosa 
di indispensabile per gli altri. 

 
 
 
 
 



 

Giacomini Fabio 
55 anni 
Celibe 
Organizzatore di eventi/Consulente della Ristorazione. 
Sono appassionato di musica dal vivo e concerti. 
Donatore AVIS dal 2003. 
Mi candido perché ho la possibilità di avere tempo libero da poter 
dedicare alla crescita dell’associazione organizzando iniziative di 
coinvolgimento di tutti i soci e rendere attrattiva sempre di più 
l’Associazione per i nuovi donatori. 

 
 

 

Gori Maria Pierina 
72 anni 
Sposata, una figlia, due nipotini 
Pensionata (ex dipendente Avis). 
Hobby: cucina, fai da te e giardinaggio. 
Volontaria dal 2004. 
Mi candido perché sono particolarmente affezionata all’Avis e desidero 
continuare a partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione. 

 
 

 

Lelli Claudio 
64 anni 
Celibe 
Pensionato (ex insegnante). 
I miei hobby sono l’astronomia e l’aeronautica. 
Donatore Avis dal 17/10/1981. 
Mi candido perché ho sempre creduto nell’attività dell’Avis e, nel limite 
del possibile, ho cercato di dare un supporto all’Associazione. Ora, 
essendo in pensione, cercherò di mettere un po’ più di tempo a 
disposizione. 

 
 

 

Malaguti Roberto 
48 anni 
Sposato, due figli 
Consulente Aziendale libero professionista. 
Sono appassionato di ciclismo, montagna e auto d’epoca. 
Donatore Avis dal 1994. 
Mi candido perché penso che l’Avis sia un progetto quanto mai attuale 
e importante nella nostra Società, che ha bisogno di aiutare le persone 
a rimanere vicine fra di loro, e questo si può fare solo con la solidarietà, 
divertendosi. 

 



 

Marabini Giulio 
47 anni 
Sposato, due figli 
Avvocato 
Hobby: lettura, cinema, arte. 
Donatore dal 1993. 
Mi candido perché AVIS è una realtà che dà molto alla nostra comunità, 
è una grande palestra di apertura, umanità e solidarietà, fatta di 
persone differenti ma leali l’una con l’altra, e voglio continuare a dare il 
mio contributo. 

 
 

 

Marchini Roberto 
65 anni 
Sposato, un figlio 
Pensionato 
Sono appassionato di musica e pratico trekking. 
Donatore AVIS dal 1983. 
Mi candido per offrire il mio contributo ed il mio impegno ad 
un’associazione in cui credo e di cui faccio parte da tanti anni e che 
considero importantissima per l’intera comunità. 

 
 

 

Messina Francesco 
57 anni 
Sposato da 33 anni con Rosa, quattro figli e una nipotina 
Sottufficiale dell’Aeronautica Militare. 
Mi piace dedicare il mio tempo alla mia famiglia e al volontariato. 
Sono donatore dal 1992 e volontario dal 2010. 
Mi candido perché ho sempre pensato che dedicare parte del proprio 
tempo al benessere della città in cui si vive ti gratifica enormemente, e 
visto che contribuisco da un po’ di tempo, questa volta vorrei dare 
qualcosina in più candidandomi al Consiglio Direttivo dell’Avis 
Comunale. 

 
 

 

Montaletti Lorenza 
39 anni 
Nubile 
Sono un’informatica. 
Amo viaggiare e amo lo sport, soprattutto quello che mi permette di 
vivere la montagna. 
Donatrice dal 2012. 
Mi candido perché credo nei principi su cui si basa l’Avis, ma credo 
soprattutto che, con la sua attività, questa associazione contribuisca a 
rendere il mondo un posto migliore. L’Avis è un modo di vivere che fa 
bene prima di tutto a se stessi. 



 

 

Morelli Marina 
68 anni 
Docente di matematica in pensione. 
Appassionata di Nordic Walking e di montagna 
Volontaria Avis dal 2013. 
Mi candido perché ritengo che il volontariato sia un dovere di chi ha un 
po' di tempo da dedicare agli altri. Ho scelto Avis per un debito di 
riconoscenza nei confronti dell'Associazione. 
 

 
 

 

Paganelli Cesare 
55 anni 
Sposato, 2 figli 
Dal 1 ottobre 2009 Amministratore Unico di Minerva Due s.r.l., società 
di commercio all’ingrosso di carta e cartone, articoli di cartoleria e 
cancelleria. 
Nessun hobby in particolare. 
Donatore a riposo. 
Mi candido a far parte del Consiglio Direttivo di Avis Comunale Forlì 
per dare una mano nell’organizzazione e nella gestione 
dell’associazione. 

 
 

 

Puoti Eduardo 
40 anni 
Sposato 
Ingegnere 
Le persone, la musica, il vino, le arti e gli eventi. 
Donatore occasionale. 
Contribuire al miglioramento dei rapporti all’interno della comunità, 
portare il mio contributo personale e volontario, supportare e 
promuovere attività positive. Come meglio se non con Avis che 
conosco dal 1999? 

 
 

 

Saporetti Enrico 
68 anni 
Sposato, un figlio 
Pensionato 
Volontariato 
Donatore dal 1982. 
Mi candido per continuare a mettere a disposizione di Avis il tempo e le 
competenze maturate in questi anni. 

 
 
 



 

Severi Roberto 
63 anni 
Sposato, una figlia 
Pensionato 
Bici amatoriale e viaggi. 
Donatore dal 1984 al 1994 poi ho ricominciato nel 2011. 
Mi candido perché credo nella solidarietà, consapevole che Avis svolge 
un’attività fondamentale in una società sempre di più improntata 
all’individualismo. 

 
 

 

Spanò Fabio 
45 anni 
Sposato, due figli 
Impiegato 
Sono appassionato di filatelia e musica. 
Donatore Avis dal 1993. 
Mi candido perché Avis non è solo donazioni di sangue ma anche 
contribuire, con un po’ del proprio tempo libero ed insieme agli altri 
volontari dell’associazione, ad attività di sensibilizzazione alla 
donazione e all’insegna della solidarietà. 

 
 
 

 

Tamburrino Oronzo (Zino) 
64 anni 
Ragazzo padre di due figli laureandi Flavio e Giulia 
Attualmente pensionato. Sono stato un operaio per 42 anni nella 
stessa azienda con il ruolo di referente sindacale presso la CGIL.  
Ho la passione per la montagna, per lo scialpinismo e l’arrampicata. 
Sono un modesto conoscitore della storia locale vissuta durante la 2^ 
Guerra Mondiale. Svolgo attività didattica di supplemento dalla scuola 
primaria alla secondaria di 1° e 2° grado. Sono, inoltre, un catechista-
educatore presso la Parrocchia Salesiana. Un altro mio hobby è quello 
della fotografia: sono in possesso di un notevole archivio fotografico 
documentalista e, per questo, sono stato contattato da redazioni 
giornalistiche a livello locale e nazionale compresa Avis. 
Donatore dal 2003 e consigliere Avis uscente. 
Mi candido perché desidero continuare ad essere di aiuto all'Avis 
Comunale di Forlì mettendo a servizio l'esperienza maturata. Sono 
sempre ottimista e sorridente verso la Vita perché è noto che il riso fa 
buon SANGUE per chi come noi lo dona e per il Prossimo che lo riceve! 
P.S: Sono un esperto costruttore di aquiloni e mi ritrovo spesso con la 
testa tra le nuvole ma con i piedi ben piantati per terra. 

 
 
 



 
 

Tassinari Nicola 
33 anni 
Sposato con Erica e padre di Giovanni di 18 mesi 
Sales Manager Sidac SpA. 
Appassionato di mountain bike e calcio a 5. 
Donatore e volontario da 10 anni, già tesoriere di Avis Emilia-Romagna. 
Mi candido perché credo che Avis sia una realtà molto importante per 
il territorio e ritengo che noi giovani, nonostante i tanti impegni, 
dobbiamo dedicare un po' del nostro tempo per il bene della comunità. 

 
 

 

Vetricini Enrico 
47 anni 
Separato, 2 figli 
Operaio settore oleodinamico. 
Hobby: motociclismo, snow board, escursioni/camminate. 
Donatore Avis dal 2000. 
Mi candido perché credo che il volontariato in tutte le sue forme sia 
quel valore aggiunto di cui non si può fare a meno. La consapevolezza 
di aiutare qualcuno in difficoltà con il semplice gesto di "stendere il 
braccio" è una grandissima soddisfazione. 

 


