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Il 2017 è appena terminato e già ci aspetta la nostra assemblea annuale, quello che riteniamo essere l’avvenimento più importante e si-
gnifi cativo dell’anno appena trascorso; un anno che ci ha visti molto attivi e partecipi a numerose iniziative socialmente importanti (vedi 
la recente raccolta fondi pro-Telethon), ci ha visti impegnati nel portare il messaggio della donazione di sangue nel mondo della scuola, 
senza nascondere le varie diffi  coltà che abbiamo cercato di superare con accresciuto senso associativo.
É giunto il momento dei bilanci: molto è stato fatto ma tanto ci aspetta nell’anno appena iniziato. 
Come in ogni bilancio, ci sono state luci ed ombre: le luci ci possono anche solo per un attimo inorgoglire, mentre le ombre ci devono 
fare rifl ettere e indicare la strada da seguire per il prossimo futuro. 
Il problema della raccolta del sangue, problema che più ci tocca da vicino, non deve essere visto come un qualcosa di riservato ai soli 
addetti ai lavori: tutti possiamo avere bisogno di sangue e tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa per migliorare l’attuale situazione. 
La nostra Associazione ha il suo punto di forza nella rete di qualità professionali e disponibilità di tempo e di energie delle persone che 
vi fanno parte.
A coloro che sono già donatori chiediamo di rispondere alle nostre chiamate in modo più puntuale e assiduo, e a coloro che non sono 
donatori chiediamo almeno di pensare alla donazione di sangue, un dovere civico che può far tornare in buona salute, e a volte alla vita, 
molti malati. 
A tutti i cittadini chiediamo una cosa semplice ma importante: di� ondete fra parenti, amici e conoscenti il messaggio che “c’é bisogno di 
sangue e di nuovi donatori”.
Arrivederci all’Assemblea!
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L’Avis di Cesena
incontra i suoi donatori

L’Assemblea annuale della nostra Associazione è un momento che riveste una importanza speciale sia per i 
Dirigenti Avis che per tutti i nostri Donatori.
É il momento dei bilanci, delle verifi che, dei suggerimenti ed anche delle critiche che, se costruttive, sono sempre 
ben accettate: è il momento di andare avanti verso i prossimi appuntamenti associativi.
Vi chiediamo quindi di partecipare numerosi ai lavori di questa Assemblea perché solo una vostra numerosa 
presenza potrà garantire alla nostra Associazione un futuro migliore.

Importante
per tutti i donatori

VENERDI’ 9 MARZO

Ore   20.30  - Presso la Chiesa di Budrio di Longiano verrà celebrata una Santa Messa in memoria
                         dei Donatori defunti.

DOMENICA 11 MARZO

Anche quest’anno l’assemblea e il pranzo sociale si terranno nei locali della Fiera di Cesena (vedi piantina) e 
anche quest’anno prevediamo la presenza di molti Soci e familiari, per cui è

assolutamente obbligatoria
la prenotazione per il 

pranzo entro il prossimo 
sabato 3 marzo

Dopo questa data 
non potremo più inserire altri 

nominativi e non potremo più accogliere

altri partecipanti al pranzo il giorno dell’assemblea. Questi tempi di prenotazione così rigorosi ci sono stati 
dettati dal ristorante che e� ettuerà il servizio di ristorazione e quindi non sarà possibile fare eccezioni di alcun 
genere dopo la chiusura delle iscrizioni.

INFO:
Sede Avis di via Serraglio: tel. 0547 613193 - 352615.

Non si accettano prenotazioni telefoniche.

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO

Ore   07.00 -  Assemblea in 1a convocazione presso la sede Avis di via Serraglio 14 a Cesena

Ore     9.30   - Assemblea in 2a convocazione con le seguenti fasi:

 -  Nomina Segretario Assemblea

 - Relazione morale del Presidente Dr. Fausto Aguzzoni

 - Relazione fi nanziaria del Tesoriere Dr. Lino Morgagni

 - Relazione del Collegio Sindacale

 - Saluto delle Autorità presenti

 - Intervento delle Autorità associative

 - Relazione del Responsabile del Servizio Trasfusionale D.ssa Vanessa Agostini

 - Interventi sulle relazioni, sui bilanci e relative approvazioni

 - Approvazione del bilancio consuntivo 2017

 - Ratifi ca del preventivo fi nanziario

 - Nomina Delegati all’Assemblea Provinciale e proposta Delegati all’Assemblea Regionale e a 

quella Nazionale 

 -  Chiusura dei lavori assembleari e premiazione dei Donatori benemeriti

Ore   13.00  - Pranzo sociale

Programma
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134 donazioni. Eccolo!!

A Calisese, presso la pa-
lestra della scuola me-
dia, in occasione delole 
feste natalizie, familiari 
e studenti si sono incon-
trati per farsi gli auguri 
di Natale in un clima di 
grande serenità e alle-
gria. I bimbi hanno can-
tato in maniera toccante 
alcuni canti di Natale; 
l’Avis ha o� erto a tutti 
the e cioccolato invitan-
do i giovani a diventare 
donatori di sangue.

Natale in Pediatria
Consegnati ai bambini ricoverati nel Reparto pediatrico dell’O-
spedale  Bufalini di Cesena i doni di Avis Cesena.
Anche  quest’anno, in  occasione delle  Festività Natalizie, i
“Babbo Natale” dell’Avis di Cesena hanno distribuito ai piccoli 
degenti  tanti giocattoli donati dalla nostra Associazione.
l nostri volontari si sono prestati, con grande  entusiasmo e com-
mozione,  a  questo appuntamento  natalizio,  regalando sorrisi 
e  momenti di distrazione ai bambini malati e ai loro genitori 
che hanno  dovuto purtroppo trascorrere in ospedale il periodo  

natalizio. 

Festa delle scuole a Calisese

Capita raramente che inseriamo nei nostri giornali foto di donatori che compiono un dato numero di donazioni perchè saremmo sem-
pre a pubblicare in continuazione pagine e pagine di foto visto la loro assiduità al dono di sangue e di plasma.

Ma, come si dice, qundo ci vuole ci vuole!!!!!!
A fi ne dell’anno passato hanno compiuto  ben 134 donazioni 
Oscar Basini che, dopo questa donazione è stato dimesso per rag-
giunti limiti di età.
Oscar ha iniziato a donare nel 1968 in seguito ad un caso for-
tuito: a San Giorgio quel giorno ci fu un incidente stradale nel 
quale venne coinvolto un suo conoscente che fu ricoverato al 
Bufalini. Cercavano del sangue e Oscar si recò per la prima volta 
al Bufalini. Per i successivi 10 anni fece le sue donazioni in una 
scuola elementare di San Giorgio usufruendo del servizio rac-
colta di un’autoemoteca che in quei tempi girava per il Cesenate; 
in seguito si recò sempre al Centro trasfusionale dell’Ospedale 
di Cesena.
Grazie Oscar per la tua costanza nelle donazioni. Tu sei un esem-
pio da additare alle nuove generazioni che si stanno avvicinando 
alla donazione.

I prossimi concorsi

26° Concorso di disegno
per gli studenti delle scuole medie inferiori  del comprensorio cesenate

“Dono di sangue, volontariato e solidarietà”

Le premiazioni avverranno nel mese di maggio 2018 in località ed orario da defi nirsi.

Alcuni elaborati selezionati dalla giuria serviranno a comporre il calendario Avis del 2019

17° Concorso di comunicazione
“Carlo Carli”
(giornalista e dirigente Avis)

per studenti delle scuole medie superiori

Il concorso si articola in tre sezioni:
giornalistica-poetica, grafi ca-fotografi ca-video e musicale

“Ciò che non viene donato va perduto”

Tutti i lavori dovranno pervenire alla nostra segreteria 
di via Serraglio 14 - Cesena

entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 17 marzo 2018

Puoi trovare notizie utili per la partecipazione al Concorso 
 e per la consegna degli elaborati consultando la brochure nel nostro sito internet:

www.aviscesena.it

L’Avis di Cesena promuove 
un concorso letterario sul tema

“Ciò che non viene donato va perduto”

Aperto a tutti i cittadini del comprensorio cesenate.
La scadenza per l’invio degli elaborati è il 31 maggio 2018
Per altre informazioni consultare il sito www.aviscesena.it
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Nel corso del 2017 abbiamo e� ettuato tante manifestazioni nel Cesenate con lo scopo principale di ricercare nuovi donatori di san-
gue ma c’è una manifestazione particolare che ha rivestito per tutti noi un signifi cato speciale: la raccolta fondi a favore di Telethon. 
Girando in tanti centri commerciali dove erano presenti tanti nostri volontari (circa 80!!) l’Avis di Cesena ha dimostrato ancora una 
volta il suo interesse rivolto anche ad altre realtà sociali per aiutare coloro che più ne hanno bisogno. 
Sono stati ben undici le location dove i nostri volontari hanno potuto raccogliere fondi distribuendo materiale informativo sul signi-
fi cato di Telethon e del dono del sangue e gadget riportanti i loghi di Telethon e di Avis.
Quest’anno l’Avis di Cesena ha raccolto euro 4.004 interamente versati sul conto corrente di Telethon presso la Banca BNL di Cesena.
Un particolare grazie ai numerosi volontari che per tre giorni si sono adoperati nei vari punti di raccolta!
Ricordiamo anche che tutti i fondi raccolti da Avis in tutta Italia vengo utilizzati sponsorizzando direttamente dei progetti di ricerca 
sulle malattie genetiche.

Nelle foto di queste pagine alcuni punti di raccolta delle o� erte con i nostri volontari.

Raccolta fondi a favore di Telethon

I Centri commerciali che hanno aderito a questa 
raccolta fondi pro Telethon sono stati:

  A&O di Martorano
 A&O San Vittore
 FAMILA di San Mauro in Valle
 Banca BNL di via IX febbraio
 Centro Commerciale MONTEFIORE
 COOP di via Cervese
 ECONOMY Longiano/Ponte Ospedaletto
 Economy di via G. Bruno
 Economy di via Romea
 Iper COOP di Lungo Savio
 Centro Commerciale Calisese

L’Avis di Cesena ringrazia tutti i responsa-
bili dei Centri che hanno partecipato per la 
loro consueta disponibilità ad ospitarci per la 
raccolta fondi pro Telethon; ringrazia anche 
i numerosi volontari che hanno partecipato 
attivamente a questa raccolta. 
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1978 – 2018.  
40 anni sono passati da quel gennaio 1978, quando il 
gruppo dei Pasquaroli di Calisese ha iniziato a fregiar-
si del simbolo dell’Associazione AVIS. E da quell’anno, 
ininterrottamente, sono andati nelle case, nei teatri, 
nelle piazze per portare avanti la tradizione dell’an-
nuncio augurale per il nuovo anno. 
“Siamo noi dei donatori, del buon sangue noi donia-
mo, tutti quanti in compagnia, buona Pasqua ed Epi-
fania”, recita una strofa del canto della Pasquela: poche 
parole, ma che esprimono tutto il signifi cato del mes-
saggio legato all’importanza del dono. 
Il gruppo di Calisese è eterogeneo, formato da ragazzi 
appena maggiorenni e da uomini di oltre 60 anni, ma 
con una costante: sono tutti donatori. 
L’allegria dei più giovani sommata all’esperienza di chi 
ha oltre 30 anni di appartenenza al gruppo sono una 
miscela perfetta per il presente ma soprattutto per il 
futuro. Sono tutti convinti che l’aria di festa e di alle-
gria che portano in giro aumentino ancora di più l’im-
portanza del dono del sangue, sempre però nel rispetto 
delle persone e con la serietà che ha sempre contraddi-
stinto il simbolo che con orgoglio sfoggiano sulle divi-
se da Pasquaroli. 
W il Gruppo Pasquaroli di Avis Calisese.

Andrea Torri

La prima foto che abbiamo trovato nei nostri archivi: 
il Gruppo dei Pasquaroli di Avis Calisese si esibisce al Teatro Verdi di 

Cesena il 6 gennaio del 1981.

L’ultima foto che abbiamo a disposizione: 
il Gruppo dei Pasquaroli di Avis Calisese si esibisce al Foro annonario di 

Cesena il 6 gennaio del 2018.

La Pasquela

Puntuali come l’Epifania, anche quest’anno vari Gruppi di 
Pasquaroli del Cesenate hanno allietato con musiche, canti 
ed allegria (e con un buon bicchiere di vin brulè) i presenti 
nel Foro Annonario in piazza del Popolo il pomeriggio del 
6 gennaio scorso. 
É sempre bello vedere questi gruppi tutti avvolti nelle 

vecchie “caparele” che ci ricordano i tempi lontani dei nostri nonni e bisnonni che si avvolgevano in questi mantelli scuri 
per proteggersi dai rigori dell’inverno. 
Hanno partecipato alla festa i seguenti gruppi di Pasquaroli: Calisese, Diegaro, Ponte Abbadesse, San Martino in Strada e 
I Vir Pasquarul dla Piopa. I volontari Avis hanno distribuito agli intervenuti ben 90 litri di vin brulè, mentre ai Gruppi di 
Pasquaroli intervenuti alla manifestazione l’Avis di Cesena ha consegnato una confezione di vini romagnoli.
Dopo anni nei quali i Canti dei Pasquaroli venivano ascoltati nel freddo, spesso pungente, di Piazza del Popolo, per questa 
edizione l’Avis ha scelto i più caldi locali del Foro annonario. Visto il successo di pubblico ottenuto crediamo che la formula 
proposta possa ripetersi anche negli anni a venire.

Ringraziamenti
L’Avis di Cesena desidera ringraziare i nostri sponsor commerciali per la collaborazione e disponibilità ricevuta nella “Pasquela 2018”.  
È anche grazie  a loro che noi riusciamo a portare avanti nel corso dell’anno tutte le manifestazioni nelle quali tanti nostri volontari 
distribuiscono materiale informativo sul dono del sangue. 

40 anni e non
dimostrarli

La sede dell’Avis di Calisese, tutta addobbata, è stata teatro della Festa di 
Natale, bellissimo momento dove grandi e bambini si sono incontrati e 
divertiti, hanno gustato le prelibatezze culinarie e soprattutto dolciarie 
preparate per l’occasione.
Per i più piccoli era presente il “mago” Catorcio di Longiano che li ha in-
trattenuti con giochi vari e consegnando loro premi vari forniti da Avis 
Calisese. Anche quest’anno è stato e� ettuato il controllo gratuito del 
colesterolo e della pressione. Tutti coloro che si sono sottoposti a questi 
controlli hanno ricevuto in omaggio una bellissima stella di Natale. Era 
presente lo stand dei ciccioli che venivano serviti caldi appena fatti e lo 
stand dove veniva preparata una deliziosa polenta il tutto accompagna-
to da vin Brulè, the caldo ed altre bevande. Non è mancata nemmeno la 
presenza delle autorità: infatti ci ha fatto visita il Sindaco di Longiano 
Ermes Battistini, visita molto gradita da parte di tutti i presenti. 
Ringraziamo il Comune di Cesena e il Quartiere Rubicone per la colla-
borazione ricevuta.

Festa di Natale a Calisese
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ATTENZIONE

Coloro che, pur avendo raggiunto le 50, 

75, 100 e 120 donazioni (con sospensione 

defi nitiva), non si trovassero in questo 

elenco, sono pregati di contattarci al 

più presto alla nostra Segreteria di via 

Serraglio 14 (tel. 0547 613193).

Distintivo in oro 
(50 donazioni)

Cesena   
· Amaducci Davide
· Angeli Michele R.
· Babbi Marcello
· Baldacci Paola
· Belli Carla
· Brighi Cristian
· Bucci Ariella
· Cacciaguerra Barbara
· Calandrini Maria T.
· Camagni Paolo
· Cangini Elisa
· Di Leo Giacomo
· Drudi Paolo
· Faedi Paolo
· Fiori Monica
· Fiuzzi Francesca
· Foschi Davide (1964)
· Foschi Davide (1971)
· Giorgi Leonardo
· Giovannini Daniele
· Gollinucci Alessandro
· Gozzi Orlando
· Lanzara Leonardo
· Liverani Alessandro
· Magnani Giorgio
· Mariani Claudio
· Mengozzi Gianni
· Orioli Filippo
· Orioli Marco

· Polito Marco
· Pompili Fiorenzo
· Porcelli Paolo
· Ravaglia Simone
· Rossi Paolo
· Severi Angelo
· Spinosi Franco
· Tassinari Manola
· Tersi Edmo
· Torelli Paolo
· Valeriani Luciano
· Vicini Federico
· Zoli Alberto
Calisese - Carpineta
· Bazzocchi Marco
· Bolognesi Romina
· Boschetti Massimo
· Ceccarelli Alessandro
· Comandini Enea
Longiano
· Casto Antonino
· Galassi Paolo
· Lucchi Alessandra

 Quartiere Ravennate
 ·  Forlivesi Massimo  
 ·  Pirrini Nives 
 ·  Salamone Loris 

Distintivo in oro con rubino 
(75 donazioni)
     Cesena

· Bocchini  Andrea

· Gallinucci Silvano
· Ghiandoni Fabio
· Gobbi Massimo
· Guglielmi Andrea
· Laghi Anita
· Marinelli Stefania
· Mazzini Dino
· Narducci Franco
· Rossi Roberto
· Rovereti Christian
· Sirri Cristian
· Turci Davide
· Vecchiotti Marco
Quartire Ravennate
· Bisacchi Diana

Distintivo in oro con diamante
(120 donazioni)

Cesena
. Bernabini Giampiero (134 donazioni)
. Macchini Giorgio (150 donazioni)
. Sbrighi Bruno (126 donazioni)
. Severi Oriele (129 donazioni)
. Zambelli Davide (172 donazioni)
Calisese-Carpineta
. Guerra Giancarlo (126 donazioni)
Longiano
. Motta Nello (177 donazioni)
Pievesestina
· Medri Nazario (138 donazioni)

· Brighi Stefano
· Drudi Paolo
· Francisconi Gianni
· Fulminis Sabatini 
· Gagliardi Antonio
· Giulianini Leo
· Latini Tiziana
· Martini Giuseppe
· Monti Iuri
· Ravaglia Alessandro
· Savoia Luca
· Severi Ivan
· Vitali Francesco
Calisese - Carpineta

     · Biguzzi Elio
     · Francisconi Ermes

Longiano
     · Procucci Roberto
     · Salaroli Tiziano

San Carlo - Borello
     · Montalti Fabio

Distintivo in oro con smeraldo 
(100 donazioni)
     Cesena

· Calboli Enzo
· Cassiano Luigi
· Cavalluzzo Raff aele
· Ceccaroni Cesare
· Dal Muto Matteo
· Delvecchio Loris
· Fabbri Giuseppe

La “Premiazione” è sempre una parola che indica qualcosa che è 
risultata edifi cante, per cui pensare: “Sono stato premiato, per-
ché sono stato bravo” è conseguenza naturale. Ma non è così per 
l’Avis! I premi che annualmente vengono assegnati ai donatori 
vanno intesi non come “premi” per chi è stato “bravo”, ”geniale”, 
“originale”… ma solo come riconoscimento di un merito. Si viene 
“premiati” per merito quindi. 
Coloro che riceveranno, anche quest’anno, un distintivo qualun-
que,  dal rame all’oro con diamante, lo riceveranno non solo per-
ché sono stati bravi, ma soprattutto perchè meritevoli per la loro 
fedeltà alle donazioni, all’atto compiuto del donare. 
Certo è che l’Avis ha contribuito a rendere possibile questo meri-
to tenendo sotto controllo la salute di tutti i donatori, segnalando 
eventuali problemi di salute, non solo del sangue, con i controlli 
post donazione da riportare nella norma. Quindi un donatore 
meritevole è anche un donatore che è stato aiutato dall’Avis ad 
essere tale. Quanti di coloro che non donano il sangue posso-
no sapere se tutto va bene nel loro organismo? Un attestato di 
merito è quindi anche un riconoscimento all’Avis che con il suo 

impegno tiene monitorata la salute dei suoi 6.800 donatori. Ecco 

l’elenco dei donatori che, entro il 31/12/17, hanno compiuto 50, 75, 

100 e 120 donazioni (120 solo per coloro che hanno smesso defi -

nitivamente le donazioni) e che verranno premiati nella prossima 

Assemblea dell’11 marzo. 

Come negli anni precedenti, verranno premiati solo i donatori con 

più di 50 donazioni e questo non perché i donatori con meno di 50 

donazioni siano meno importanti ma solo perché il premiare tutti 

(come ci piacerebbe) allungherebbe troppo i tempi dell’Assemblea 

a scapito del restante programma della giornata. 

I donatori con 8, 16 e 24 donazioni possono ritirare le loro be-

nemerenze e medaglie ogni giorno presso la nostra segreteria di 

via Serraglio 14 a Cesena, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 a partire da 

mercoledì 14 marzo.
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Avis Cesena:

sessant’anni per la vita

Da: www.youtube.com

In occasione dei 60 anni di vita, l’Avis di Cesena 
presenta lo spettacolo

ROBERTO MERCADINI 

22 marzo 2018 - Teatro Verdi - Cesena - ore 20.30

Possono partecipare tutti i donatori (insieme ad un accompagnatore) con ingresso gratuito.
Le prenotazioni sono obbligatorie e saranno accettate, fi no ad esaurimento dei posti disponibili, 

chiamando la nostra segreteria (tel. 0547 - 613193, dalle ore 7.30 alle ore 12.30)
fi no a domenica 11 marzo

Noi siamo il suolo, noi siamo la terra

Prima dello spettacolo si esibirà il quartetto di ottoni del
Conservatorio Maderna di Cesena

MAD BRASS QUARTET


