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55 assemblea annuale
Domenica 9 marzo 2014

a Sant’Egidio di Cesena presso
i locali del “Fuoriporta”
(vedi all’interno del giornale come arrivare)
Ancora una volta il tempo é volato e siamo giunti al
momento della nostra assemblea annuale, occasione
che riveste un’importanza fondamentale per la nostra
associazione. É passato un anno che ci ha visti fortemente impegnati nel tessuto sociale della nostra città,
ci ha visti partecipi ad iniziative socialmente importanti
(vedi la recente raccolta fondi pro-Telethon), ci ha visti attivi e capaci di portare ad una maggiore risposta
verso la donazione di sangue il mondo della scuola,
un anno che non ci ha nascosto anche varie difficoltà
che abbiamo superato con fatica ma con accresciuto
senso associativo.
É anche giunto il momento dei bilanci di ciò che é stato fatto e dell’impostazione della nuova attività per il
prossimo anno.
“La carne al fuoco” è tanta e tutta di grande importanza:
per fare un solo esempio basti pensare alle implicazioni
che comporta il fatto che dall’inizio dello scorso gennaio
non esistono più quattro Aziende Usl romagnole ma
esiste una sola grande Azienda ospedaliera romagnola.
Le conseguenze sono tante per le Aziende ma sono
altrettante per le Avis della zona: cosa dobbiamo fare
a proposito: dobbiamo conservare quattro Avis o farne
una sola? Dobbiamo uniformare le modalità di prelievo

o lasciare le cose come stanno? E cosa faremo se andrà
avanti il progetto di istituire una sola provincia romagnola?
In ogni caso ci sarà da lavorare e tanto: dovremo mettere
sul tavolo i vari problemi da affrontare per confrontarci e
per prendere le decisioni in merito, essendo certi che solo
insieme possiamo adeguarci alla nuova realtà sanitaria.
Ci sono state, come in ogni bilancio, luci ed ombre: le luci
ci possono inorgoglire, ma solo per un attimo, mentre sono
le ombre che ci devono fare riflettere.
A tutti i cittadini ricordiamo come sempre che il problema
sangue non deve essere visto come un qualcosa di riservato ai soli addetti ai lavori: tutti possiamo avere bisogno
di sangue e tutti dobbiamo fare qualcosa per migliorare
l’attuale situazione.
A coloro che sono già donatori chiediamo di rispondere alle
nostre chiamate in modo più puntuale, e a coloro che non
sono donatori chiediamo almeno di valutare seriamente
di diventarlo pensando che la donazione di sangue è un
dovere civico che può far tornare in buona salute, e a volte
alla vita, molti malati.
Diffondiamo tutti fra parenti, amici e conoscenti il messaggio che “c’é bisogno di nuovi donatori”.
A tutti un arrivederci a S. Egidio il prossimo 9 marzo!!

L’Avis di Cesena
incontra i suoi donatori

L’Assemblea annuale della nostra Associazione è un momento che per noi, come sempre, riveste
una importanza speciale.
É il momento dei bilanci, delle verifiche, dei suggerimenti ed anche delle critiche al nostro operato,
critiche che, se costruttive, sono sempre bene accettate.
È il momento, insomma, di trarre dal passato la spinta per rinnovarci ed 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.

Programma
VENERDI’ 28 FEBBRAIO
Ore 06.00

-

Assemblea in 1a convocazione presso la sede Avis di via Serraglio.

GIOVEDI’ 6 MARZO
Ore 20.00

-

Presso la Chiesa di San Pietro in Cesena verrà celebrata una Santa Messa in
memoria dei Donatori defunti.

DOMENICA 9 MARZO
Ore 10.00

Ore 13.00

-

Assemblea in 2a convocazione con le seguenti fasi:
Nomina Segretario Assemblea
Relazione morale del Presidente Dr. Fausto Aguzzoni
Relazione finanziaria dell’Amministratore Rag. Gualtiero Giunchi
Relazione del Collegio Sindacale
Saluto delle Autorità presenti
Intervento delle Autorità associative
Relazione del Responsabile del Servizio Trasfusionale D.ssa Rita Santarelli
Interventi sulle relazioni, sui bilanci e relative approvazioni
Approvazione del bilancio consuntivo 2013
Ratifica del preventivo finanziario
Nomina Delegati all’Assemblea Provinciale e proposta Delegati alle
Assemblee Regionale e Nazionale
Chiusura dei lavori assembleari e premiazione dei Donatori benemeriti

-

Pranzo sociale

-

Importante
per tutti i donatori
Le assemblee comunali degli ultimi anni hanno visto la partecipazione di molti donatori e familiari;
c’è stata soprattutto una grande partecipazione al pranzo sociale. Quest’anno abbiamo deciso di
cambiare il luogo dell’assemblea e del pranzo che si svolgeranno nei locali del “Fuoriporta” di S.
Egidio di Cesena (vedi piantina sul come arrivarci). Prevedendo la presenza anche quest’anno di
molte persone, è

assolutamente obbligatoria
la prenotazione per il
pranzo entro il prossimo
1 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 effettuerà il servizio di ristorazione e quindi non sarà possibile fare eccezioni di alcun genere dopo la chiusura delle iscrizioni.
Per informazioni:
Sede Avis di via Serraglio: tel. 0547 613193
Ristorante Fuoriporta: tel. 0547 630180

Non si accettano prenotazioni telefoniche

Premiazioni 2014

2014

Ecco l’elenco dei donatori che, entro il 31/12/13, hanno compiuto 50, 75, 100 e
120 donazioni (120 solo per coloro che hanno smesso definitivamente le donazioni)
e che verranno premiati nella prossima Assemblea del 9 marzo. Ricordiamo
che in questa occasione, come in tutti gli anni precedenti, vengono premiati
solo i donatori con più di 50 donazioni e questo ovviamente non perché i donatori con meno di 50 donazioni siano meno importanti (ci mancherebbe!!) ma
solo perché il premiare tutti (come ci piacerebbe) allungherebbe troppo i tempi
dell’Assemblea a scapito del restante programma della giornata. Ricordiamo
comunque che i donatori con 8, 16 e 24 donazioni possono ritirare le loro benemerenze e medaglie ogni giorno presso la nostra segreteria di via Serraglio 14
a Cesena, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 a partire da lunedì 31 marzo.

Distintivo in oro
(50 donazioni)
Cesena
· Alessi Enzo
· Bencivenga Fiorella
· Bernabini Mauro
· Bianchi Annalisa
· Casali Matteo
· Castellani Pier Angelo
· Ceccaroni Stefano
· Corelli Francesco
· Corzani Giuseppe
· Degli Angeli Marco
· Domeniconi Alessandro
· Drudi Maurizio
· Ferniani Fulvio
· Ferroni Luigi
· Francisconi Luca
· Galliazzo Alberto
· Gallinucci Armando
· Gentili Paride
· Lucchi Casadei Andrea
· Mengozzi Gian Carlo
· Montalti Verter
· Nuti Mirko
· Pasini Susi
· Piraccini Raffaele
· Pistocchi Loretta
· Raggini Daniele
· Righini Federico
· Romagnoli Paolo
· Savoia Davide
· Sbrighi Paolo
· Severi Stefano
· Zoffoli Davide
Calisese - Carpineta
· Zani Marco
Cesena Città
· Acri Umberto
· Ghirotti Alberto
· Masioli Edo
· Piraccini Davide
· Rasi Luigia
Pievesestina
· Barduzzi Piero

· Casalboni Silvana
· Maraldi Davide
Roncofreddo
· Raggi Christian
San Carlo
· Franceschini Roberta
· Monti Ermes
San Mauro in Valle
· Severi Maria Grazia
San Vittore
· Casalboni Davide

Distintivo in oro con rubino
(75 donazioni)
Cesena
· Battistini Roberto
· Berardi Fabrizio
· Bianchi Paride
· Biasini Fabrizio
· Budellacci Monica
· Cappelli Daniele
· Casadei Ezio
· Del Vecchio Luciano
· Gatti Franco
· Milandri Arrigo
· Olivi Maurizio
· Sama Terzo
· Silighini Dario
Bulgarnò
· Novelli Sauro
· Piraccini Davide
Calisese - Carpineta
· Bucella Raffaele
· Gardini Graziano
· Grilli Daniele
· Montanari Riccardo
· Valdinocci Franco
· Zanotti Massimo
Cesena Città
· Biasini Augusto
· Piraccini Maria
· Vecchiotti Marco
Pievesestina
· Casadei Massimiliano
· Foschi Diego
· Lolli Davide

· Venturi Casadio Amedeo
Pinza - Grillo
· Gardini Giorgio
· Piraccini Oliviero

Distintivo in oro con smeraldo
(100 donazioni)
Cesena
· Battelli Claudio
· Bazzocchi Giovanni
· Benvenuti Paolo
· Dulcini Daniele
· Fiuzzi Gabriele
· Gentili Maria Angela
· Graffiedi Gabrio
· Mazzotti Ivo
· Mondardini Serena
· Ravaioli Romano
· Zamagni Mauro
· Zambianchi Massimo
Cesena Città
· Amaducci Walter
Quartiere Ravennate
· Bertozzi Gastone
San Carlo - Borello
· Dradi Derme
· Rasponi Marinella
San Giorgio
· Castorri Vittorio
San Mauro in Valle
· Milandri Gigliola
San Vittore
· Biondi Gianluca
· Franchini Maurizio

Distintivo in oro con diamante
(120 donazioni)
Cesena
· Gasperini Silvano
Pievesestina
· Marchi Massimo (in memoria)
· Valzania Giancarlo
· Valzania Piero
· Vitali Ortensio
San Carlo - Borello
· Montalti Gaudenzio

ATTENZIONE!!
Coloro che, pur avendo raggiunto le 50, 75, 100 e 120 donazioni (con sospensione definitiva), non si trovassero in questo elenco, sono pregati di contattarci al più presto alla nostra
Segreteria di via Serraglio 14 (tel. 0547 613193).

