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12 mesi da ricordare… Così abbiamo intitolato la nostra raccolta di foto e notizie con cui vogliamo documen-
tare il cammino di Avis Cesena durante il 2021. Mi sono chiesto se questa frase avesse toccato la sensibilità di 
qualche lettore: cosa c’è da ricordare in un 2021 dove tra l’altro, la pandemia che sembrava lentamente arretrare 
ha avuto una nuova escalation con ricadute pesanti sulla quotidianità di ciascuno?
Mi sono risposto che è giusto ricordare e mettere in evidenza quanto costruito di buono da quella parte di 
società, di cui Avis coi suoi donatori fanno parte. Il ricordo in questo caso non è una auto esaltazione, ma un 
documentare una serie di tappe positive che devono prevalere sulle difficoltà che quotidianamente siamo chia-
mati ad affrontare.
Ricordare è anche un modo per dire grazie….
Grazie a tutte le aziende e a quei cittadini che ci hanno sostenuto nell’impegno della realizzazione della nuova 
sede; grazie alle nostre consorelle Avis che ci hanno  irrobustito con la loro vicinanza economica il legame di 
solidarietà che ci lega; grazie a tutti i volontari, gli operatori a qualsiasi livello di Avis che sono la forza ed il mo-
tore di ogni attività che viene svolta; grazie alle scuole, agli studenti ai giovani ed a tutti quelli che raccolgono il 
nostro invito a diventare donatori per prendere il testimone di questa solidarietà legata al dono del sangue per 
portarla sempre più in alto; grazie ai nostri donatori: 15.742 unità di sangue e plasma raccolte nel 2021 non è 
un numero, ma rappresentano altrettanti gesti di cittadinanza attiva e di solidarietà che vogliamo testimoniare 
per diffondere.
Ricordare raccontando è documentare il nostro vero fatturato non fatto di numeri ma di azioni concrete, di 
piccoli e grandi gesti quotidiani, di sorrisi, di relazioni. 
Questo opuscolo vuole essere quindi uno strumento di speranza e di augurio: speranza ed augurio perché anche 
nel 2022 costruiamo tante cose che valga veramente la pena ricordare e raccontare. 

Il presidente di Avis Cesena
Gualtiero Giunchi



La nuova 
Casa del Donatore

Il 29 maggio 2021 è stata una giornata di festa per i 
donatori di sangue di Cesena perchè in quella data è 
stata finalmente inaugurata la nuova sede di Avis Co-
munale Cesena. 
Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato 
il presidente di Avis nazionale Gianpietro Briola e il 
presidente di Avis Emilia – Romagna Maurizio Piraz-
zoli e, accanto a loro, il Vescovo di Cesena - Sarsina 
Monsignor Douglas Regattieri, il Sindaco di Cesena 
Enzo Lattuca e quello di Longiano Ermes Battistini. A 
fare gli onori di casa il Presidente di Avis Cesena Gual-
tiero Giunchi, affiancato dal suo predecessore Fausto 
Aguzzoni. 
Collocata al confine fra il territorio comunale di Cese-
na e quello di Longiano, in zona Case Missiroli (l’indi-
rizzo esatto è via della Solidarietà 4), la nuova sede di 
Avis Comunale Cesena è una struttura ampia e lumi-
nosa, che si articola su due piani. 

È stata inaugurata
il 29 maggio alla presenza 
del presidente nazionale 
Briola
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Al piano terra si trova la rimessa per i veicoli, mentre 
al primo piano – raggiungibile anche in ascensore - si 
estende uno spazio di oltre 450 mq, che comprende 
sia i locali per l’attività sanitaria, sia quelli destina-
ti alle attività amministrative e associative. Sul muro 
dell’ingresso, a dare il benvenuto ai visitatori, un co-
lorato murale raffigurante l’albero della vita, firmato 
da Cristina Di Pietro, Sophia Stoppa e Lisa Tassinari. 
Lungo le scale, invece, campeggia un motto che amava 
ripetere don Guido Rossi, grande amico e sostenitore 
di Avis, scomparso lo scorso anno: “Io dono, tu doni, 
egli dona, noi doniamo, voi donate, essi vivono”.
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Punto focale della parte sanitaria è la spaziosissima 
sala prelievi, dove si trovano otto postazioni per le do-
nazioni; ci sono poi la reception, 3 ambulatori e uno 
studio medico, senza dimenticare la sala ristoro, dove 
i donatori possono sostare per il periodo di recupero 
al termine del prelievo. 
Nella parte destinata all’attività associativa hanno tro-
vato posto i vari uffici destinati alla segreteria e all’am-
ministrazione, ed è stata realizzata una sala riunioni 
da una ventina di posti, per incontri e assemblee. Qui 
ha trovato sede anche l’Avis di base di Calisese. 
Con l’entrata in funzione della nuova sede, ha chiuso 
i battenti lo storico punto–prelievi di Calisese, ormai 
inadeguato. 
Poter contare su una struttura adeguata alle normati-
ve tecniche, sempre più stringenti, consentirà ad Avis 
Cesena di rafforzare la propria attività volta a garantire 
sia l’autosufficienza di sangue, plasma ecc. Non solo: 
qui i volontari Avis sapranno di poter trovare sempre 
il sostegno e il supporto necessari, perché questa è la 
loro casa, la Casa del Donatore. 

Lungo le scale è stata
riportata una frase 
di don Guido Rossi, 
grande amico 
e sostenitore di Avis
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L’elezione del nuovo Consiglio 
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Nell’aprile del 2021, nel corso della 62^ assemblea di Avis Cesena, si sono tenute le votazioni per eleggere il 
nuovo Consiglio direttivo, chiamato a guidare l’associazione fino al 2024. A rendere ancora più speciale questo 
importante appuntamento, il fatto che per la prima volta, a causa del Covid, non c’è stata la tradizionale riu-
nione in presenza, ma procedure, relazioni, interventi e, soprattutto, operazioni di voto si sono svolti online. E, 
nonostante la maggiore complessità organizzativa e la novità del sistema, non ci sono stati problemi particolari.

Questo il nuovo Consiglio, eletto sulla base dei voti depositati nell’urna ‘digitale’. 

Presidente - Gualtiero Giunchi - membro Uff. Presidenza
Vice Presidente Vicaria e Segretaria - Maurizia Boschetti - membro Uff. Presidenza
Vice Presidente - Fausto Aguzzoni - membro Uff. Presidenza
Tesoriere - Dario Silighini - membro Uff. Presidenza
Consigliere nominato in Uff. di Presidenza - Andrea Torri 
Consigliere - Raffaele Bucella 
Consigliere - Ahmed Er Ratma 
Consigliere - Caterina Gualtieri 
Consigliere - Giampietro Montalti 
Consigliere – Lino Morgagni 
Consigliere - Costaldo Natali 
Consigliere - Emanuele Pieri
Consigliere - Alessandro Sintini 
Consigliere - Giancarlo Savini 
Consigliere - Giorgio Vicini 



Comunicazione

La campagna“Io dono e tu?”
Donatori protagonisti

Nel 2021 Avis Cesena si è impegnata in un’intensa at-
tività comunicativa per diffondere la cultura del dono 
e della solidarietà e, soprattutto, allargare la famiglia 
di donatori. In particolare, sono state realizzate vere e 
proprie campagne di comunicazione declinate sia in 
forme tradizionali, come le affissioni, e sia sui social. 
In queste pagine presentiamo alcune delle principali 
iniziative. 

A gennaio è stata lanciata la campagna “Io dono e tu?”. 
Realizzata in collaborazione con Tat, società che si oc-
cupa di marketing solidale, la campagna è partita con 
l’affissione di manifesti, poi è proseguita sui social, dove 

6

i protagonisti sono stati i donatori. Il fotografo Simone 
Ragazzini ha infatti realizzato ritratti di alcuni donatori 
top, ovvero quelli che hanno all’attivo un numero re-
cord di donazioni, e di giovani nuovi donatori.



“Donare sangue è più facile”:il lancio di Jury Maru per Avis
A ottobre Avis Cesena ha volato fra le nuvo-
le grazie a Jury Maru, deejay con la passione 
del paracadutismo, ma soprattutto donatore 
di sangue. Jury si è lanciato sventolando la 
bandiera di Avis, contrassegnata dallo slogan 
“Donare sangue è molto più facile”. Le foto e il 
video di questa iniziativa, sono stati pubblicati 
sui social, dove hanno conquistato tantissimi 
‘mi piace’, e sono stati condivisi anche dal pro-
filo di Avis nazionale. 
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Porta un amico
La  campagna “Porta un amico” si è rivolta diretta-
mente ai donatori Avis chiedendo loro di farsi promo-
tori della donazione con i loro amici e convincerli a 
donare sangue. Grazie alla collaborazione con il Cese-
na Calcio, è stato possibile mettere a disposizione dei 
donatori vecchi e nuovi che hanno aderito biglietti per 
assistere a una partita di campionato. 

“La campagna di comunicazione la realizzate voi”
I nuovi manifesti creati dagli studenti del Versari

“La campagna di comunicazione la realizza-
te voi” è il progetto lanciato da Avis Cesena 
nell’anno scolastico 20/21, con il coinvolgi-
mento del Liceo Scientifico Righi e dell’I-
stituto professionale Versari – Macrelli, per 
sensibilizzare le giovani generazioni sul tema 
della donazione. Agli studenti è stato chiesto, 
appunto, di ideare una campagna di comuni-
cazione (un manifesto e un opuscolo). 
Per l’ideazione del miglior manifesto, ha con-
quistato la vittoria Ilaria Paganelli, studentessa 
della VB Indirizzo Grafico dell’Istituto Versari 
– Macrelli (lo vedete nella pagina a fianco). La 
cerimonia di premiazione si è svolta il 30 apri-
le ai giardini Savelli..
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Trofeo Benedetto
Anche nel 2021 Avis Cesena è stato partner del Trofeo 
Benedetto, promosso dal Servizio di Pastorale Giovani-
le della Diocesi di Cesena – Sarsina, in collaborazione 
con il Csi. Avis Cesena tiene particolarmente a questa 
collaborazione che offre l’opportunità di dialogare con 
la feconda realtà dello sport giovanile e delle parrocchie, 
e di entrare in contatto con tanti giovani.

Le iniziative
Dopo lo stop quasi assoluto imposto dalla pandemia 
nel 2020, nel 2021 è stato possibile riprendere, alme-
no in parte, iniziative e i momenti di partecipazione e 
di incontro, fondamentali per diffondere i valori del 
dono e della solidarietà e far conoscere l’attività di 
Avis.
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Nella Giornata Mondiale dei Donatori di sangue
la camminata del dono e della speranza
Nella Giornata Mondiale del Donatore di Sangue (14 
giugno), Avis Cesena ha organizzato la “Camminata del 
Dono e della Speranza”. L’iniziativa, in collaborazione 
con il Centro Sportivo Universitario (Cusb), ha visto la 
partecipazione di tantissimi camminatori. Il serpentone 
colorato è partito dalla vecchia sede Avis di via Serraglio  

e si è snodato  lungo il centro storico per arrivare al 
Campus universitario. Si è poi tornati in via Serraglio, 
dove si è  reso omaggio al Monumento al Donatore 
di Sangue. Al termine per tutti i partecipanti c’è stato 
un piccolo ristoro per concludere la serata all’insegna 
dello sport e della solidarietà. 
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Almafest: Avis incontra 
gli universitari 
del Campus di Cesena
Avis Cesena ha partecipato ad Alma Fest, la grande festa 
dell’Università di Bologna, svoltasi ad ottobre per dare il 
benvenuto a studenti e studentesse. Durante l’evento, il 
Campus di  Cesena ha ospitato un banchetto informati-
vo di Avis, con i volontari pronti a dare agli studenti tut-
te le informazioni sulla donazione. Ma soprattutto, fra 
le iniziative messe in programma c’è stato un momento 
dedicato all’impegno degli studenti per la comunità. Per 
parlare di questo tema, insieme al Presidente del Con-
siglio di Campus di Cesena prof. Massimo Cicognani e 
alla presidente regionale di Admo Rita Malavolta, è in-
tervenuto il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giun-
chi, che  ha lanciato agli studenti universitari l’invito a 
mettersi in gioco. “Avvicinatevi senza paura alle asso-
ciazioni del dono – ha detto -, mettetevi al servizio della 

società, perché sarà allora il dono del sangue, del tempo, 
dell’attenzione verso gli altri, dell’educazione, della cul-
tura che vi terranno vivi, nella speranza, anzi nella cer-
tezza che il tempo che dedicate alla vostra formazione si 
trasformerà in un contributo a trasformare il mondo”.
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Donazioni sotto l’albero
per un Natale 
davvero speciale
“Una donazione sotto l’albero” è il titolo dell’iniziativa 
che Avis Cesena ha lanciato in dicembre per garantire 
il fabbisogno anche nel periodo natalizio e, al tempo 
stesso, reclutare nuovi donatori.
A questo scopo sono state messe in calendario due 
giornate extra di raccolta nella sede Avis di Case Mis-
siroli, sperimentando nell’occasione la possibilità di 
fare il prelievo anche in pausa pranzo, grazie all’ora-
rio continuato. E i risultati sono stati davvero positivi. 
Sono stati 107 i donatori che hanno aderito e grazie a 
loro è stato possibile raccogliere oltre novanta sacche 
di sangue intero e dieci di plasma. 
Ma, soprattutto, nelle due giornate si sono fatti avanti 
23 nuovi donatori, che hanno affrontato le visite pre-
liminari necessarie per poter affrontare il primo pre-
lievo.
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Anche nel 2021 si è rinnovato l’impegno di Avis Cesena per 
Telethon. Domenica 19 dicembre, in occasione della mara-
tona televisiva di raccolta fondi per la ricerca sulle malat-
tie genetiche rare, i volontari Avis sono entrati in azione. E 
hanno raccolto quasi 1500 euro grazie ai banchetti allestiti 
all’ingresso di alcuni supermercati (Famila di Case Missiro-
li, Famila di Calisese,  Conad di Case Finali, Ipercoop Lun-
gosavio).

Avis con Telethon 

Dopo l’inaugurazione di fine maggio, Avis Cesena ha 
voluto celebrare l’apertura della nuova sede con un 
momento di festa rivolto ai donatori e a tutta la citta-
dinanza, nel pomeriggio del 20 giugno. 
L’appuntamento, allietato dalla musica della 3Monti 
Band, è stata l’occasione per ritrovarsi insieme, e sco-
prire la nuova Casa del Donatore con i dirigenti e i 
volontari dell’associazione.

La Festa dei Donatori
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Il progetto “Salute e donazione” rivolto agli studenti
Nonostante la pandemia, non si è mai fermato “Salu-
te e Donazione – Una scelta consapevole” il progetto 
di Ausl Romagna con Avis, Aido e Admo rivolto agli 
studenti delle classi quarte e quinte delle scuole supe-
riori. E anche se, nell’anno scolastico 2020/21 la quasi 
totalità degli incontri si è svolta on line, sono arrivati 
risultati importanti: al termine del progetto sono stati 

245 i ragazzi che hanno raccolto l’invito ad aderire al 
percorso di donazione e una novantina di loro sono 
diventati donatori.
Il progetto è ripartito anche nell’anno scolastico 2021-
22 con un altissimo numero di adesioni: per la prima 
volta sono coinvolti praticamente tutti gli istituti del 
comprensorio cesenate.
Come suggerisce il titolo, il progetto lega strettamen-
te il concetto di tutela della salute, propria e altrui, e 
il valore della donazione come espressione di solida-
rietà. L’obiettivo è di arrivare a proporre agli studenti 
di intraprendere il percorso per diventare donatori.
Così, accanto alle indicazioni sui corretti stili di vita, 
i comportamenti a rischio, l’importanza della preven-
zione, si forniscono – grazie all’apporto di esperti – 
tutte le informazioni sulle tematiche sanitarie legate 
alla donazione per renderli consapevoli del significato 
di questa scelta. 

Le Aziende Ambasciatrici

Con il progetto delle Aziende Ambasciatrici,  Avis chiede la col-
laborazione delle Aziende per sensibilizzare i loro dipendenti sul 
tema della donazione di sangue, con la diffusione  di materiali 
informativi. Già una ventina le realtà che hanno aderito.



16

Nell’autunno del 2021 – dopo quasi due anni di 
stop, causa Covid - Avis Cesena è tornata a pro-
muovere una serie di incontri con le altre 12 sezio-
ni Avis del comprensorio cesenate. 
L’iniziativa è stata lanciata dal Consiglio direttivo 
con l’obiettivo di coordinarsi e confrontarsi sulle 
varie esigenze e gli eventuali problemi. 
In questo percorso si sono inseriti anche gli incon-

Avis incontra il territorio

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, 
durante l’Angelus Papa Francesco ha mandato il suo 
saluto a tutti i donatori di sangue. In piazza  San Pietro 
era presente anche una rappresentativa di Avis Cese-
na, con il presidente uscente Fausto Aguzzoni.

Avis a San Pietro

tri con le amministrazioni comunali di Roncofreddo e Longiano (dove non è 
presente una sezione Avis) per individuare insieme forme di collaborazione in 
modo da coinvolgere anche i cittadini di questi territori e invitarli a donare. 
Un primo atto concreto scaturito da questi incontri è stata la presenza di volon-
tari Avis alla Piccola Fiera d’Autunno di Roncofreddo. 



Un grande ringraziamento 
ai nostri amici e sostenitori
Avis Comunale Cesena esprime la sua calorosa gratitudine verso grandi amici dal cuore d’oro che hanno sostenuto in modo 
significativo la realizzazione della Casa del Donatore:

HERA
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO
Fondazione F.OR FRUTTADORO-OROGEL

ARCA spa
ROMAGNA SOLIDALE

FONDAZIONE CRC
AVIS CALISESE

LAURA PEPOLI (IN MEMORIA DEL MARITO AUGUSTO SUZZI)
DITTA PATRIZIO FELLINI

 

Hanno offerto il loro contributo per la realizzazione della Casa del Donatore anche altre realtà, che Avis ringrazia per l’atten-
zione ricevuta. Questo l’elenco:

• Confartigianato
• Confcommercio e Iscom 
Formazione
• Confesercenti
• Bar Esquisito – Bagno Delfino
• Centrale del Latte Cesena
• Lions Club Cesena
• Rotary Club Cesena
• Morosi Srl

• Salumificio Del Vecchio
• Azienda Agricola Sbrighi
• Fisiomedic
• Centro Montefiore
• AC Cesena
• Studio Associato Venturi Casadei 
Antonio e Anna Maria
• Sicograf
• Studio grafico Cristina Di Pietro

• CNA
• Pro Loco Calisese Invita
• Romagna Neon Pubblicità
• Associazione Cuochi di Romagna
• Pezzi Paolo
• Romagna Banca Credito Cooperativo
• Pistoni Stefano
• Associazione Corpo Bandistico 3 
Monti

Un grande grazie per il loro sostegno anche
- alle Avis ‘sorelle’ del territorio emiliano - romagnolo che hanno dato un contributo: Avis Provinciale di Rimini, Avis Comu-
nale di Rimini, Avis Comunale di Bellaria Igea Marina, Avis Comunale di Faenza, Avis Sarsina, Avis Savignano sul Rubicone, 
Avis Fiumicino, Avis Gatteo, Avis Montiano, Avis Gambettola.

Inoltre, grazie a tutti quelli che hanno donato un mattone e a chi ha devoluto ad Avis offerte in memoria dei propri cari de-
funti.




