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56 assemblea annuale
Domenica 8 marzo 2015
presso l’aula Magna di Psicologia e
il ristorante Le Fricò” di Cesena
Ingresso Aula Magna
per Assemblea

Ingresso “Le Fricò”
per il pranzo

Eccoci ancora qua alla nostra Assemblea annuale.
Si tratta di un appuntamento per noi molto importante perchè è l’occasione migliore per incontrare i nostri
Donatori, per confrontarci con loro, per discutere dei
problemi passati e dei programmi futuri, per stimolarli a
porre suggerimenti e, perchè no, a farci critiche che, se
costruttive, sono sempre ben accettate.
Nel 2014 abbiamo dovuto chiudere due dei nostri centri
di raccolta: quello di Ronta e quello della nostra sede
di Cesena. É stata una decisione sofferta ma i criteri di
accreditamento per i centri di prelievo italiani sono divenuti sempre più restrittivi e ci hanno costretto a prendere questa decisione.
Questa chiusura, però, deve essere interpretata anche come un’opportunità per i donatori che al SIT si trovano in ambienti di prelievo migliori e più sicuri e con personale medico e infermieristico sempre più preparati.
Ora nel Cesenate è rimasto aperto, oltre che al centro del SIT in Ospedale, solo il centro prelievo di Calisese, dove
possono donare sangue e plasma i donatori di Cesena, di Gambettola, di Longiano, di Montianoe di Roncofreddo.
Per quanto riguarda la nostra associazione e le nostre attività anche il 2014 ci ha visti impegnati nel tessuto sociale
della nostra città dove non è mai mancata la nostra partecipazione a innumerevoli manifestazioni dove abbiamo potuto
distribuire materiale informativo sul dono del sangue. La recente raccolta fondi pro-Telethon che i nostri volontari hanno fatto i ben 12 centri commerciali del cesenate è stata ancora una volta l’occasione per dimostrare quanto l’Avis
sia impegnata anche nell’aiutare altre Organizzazioni di volontariato in raccolte fondi per le loro attività istituzionali
per il bene comune di tante persone, soprattutto bambini, affetti da malattie spesso rare.
Per i prossimi anni ci aspettano compiti ancora più ardui ma, come al solito, cercheremo di non trovarci impreparati
e pronto a dare il nostro importante contributo.
Arrivederci allora all’aula Magna della Facolta di Psicologia per l’assemblea e al ritorante “Le Fricò” per il pranzo.

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 verifiche, dei suggerimenti ed anche delle critiche: è il momento 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 07.00

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

VENERDI’ 6 MARZO
Ore 20.00

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

DOMENICA 8 MARZO
Ore 9.45

- 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 2014
- 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

Ore 13.00

- Pranzo sociale

Importante
per tutti i donatori
A seguito della chiusura dei locali dove avevamo fatto l’Assemblea l’anno scorso, quest’anno l’assemblea si terrà nell’aula magna della Facoltà di Psicologia e il pranzo nei locali del “Fricò” tutti
e due davanti alla stazione ferroviaria di Cesena (vedi piantina). 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

Non si accettano prenotazioni telefoniche

Premiazioni 2015

2015

Ecco l’elenco dei donatori che, entro il 31/12/14, 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 dell’8 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 30 marzo.

Distintivo in oro
(50 donazioni)
Cesena
· Antimi Davide
· Baldazzi Francesco
· Baldazzi Gabriele
· Balzani Mery
· Bravaccini Ruggero
· Capelletti Mauro
· Casadei Mirco
· Casadei Sabrina
· Dal Muto Antonio
· Di Bello Leonardo
· Garzia Renato
· Gregori Massimo
· Marchi Matteo
· Mariani Filippo
· Molari Enrico
· Montanari Massimo
· Montesi Chiara
· Moretti Giovanni
· Mureddu Raffaella
· Pandolfi Luisa
· Pasini Valerio
· Rossi Pier Enrico
· Rossi Roberto
· Rotondo Pierino
· Serra Fabrizio
· Silighini Massimo
· Stringara Lorenzo
· Teodorani Ivan
· Torricelli Fabrizio
· Venturi Andrea
· Zoffoli Andrea
· Zoffoli Silvano
Bulgarnò
· Alessandrini Manuela
· Rossi Lucia
Calisese - Carpineta
· Rossi Carlo
· Ventrucci Widmer
Cesena Città
· Sirri Stefano

Longiano
· Benedettini Christian
· Calisesi Pietro
San Carlo - Borello
· Piraccini Tiziano
· Rossi Lamberto
San Mauro in Valle
· Casadei Maurizio
· Magnani Manuel
· Ragonesi Davide

Distintivo in oro con rubino
(75 donazioni)
Cesena
· Abati Ercole
· Amaducci Stefano
· Bellavista Paolo
· Benini Marco
· Garattoni Orazio
· Gentilezza Francesco
· Orofino Nicola
· Ruberto Tonino
· Senni Alberto
· Volta Alessandra
· Zacchiroli Carlo
Cesena Città
· Varsi Antonio
Longiano
· Barbieri Fabio
· Bartolini Eden
Pievesestina
· Mercuriali Raffaele
· Vuocolo Ivan
Quartiere Ravennate
· Gazzoni Stefano
· Maraldi William
· Zannoni Claudio
San Giorgio
· Altini Ilario
· Castorri Roberto
· Gardini Primo
· Pistocchi Mauro

San Mauro in Valle
· Pedrelli Massimo
San Vittore
· Giorgini Eleonora
· Lucchi Aldo

Distintivo in oro con smeraldo
(100 donazioni)
Cesena
· Barducci Pietro
· Brandolini Maurizio
· Carpinelli Sergio
· Casalboni Alfiero
· Fabbri Roberto
· Fusconi Fiorenzo
· Nardi Davide
· Rigoni Flaviano
· Savadori Andrea
Bulgarnò
· Teodorani Livio
Pievesestina
· Gazzoni Roberto
Quartiere Ravennate
· Foschi Ermes
· Paganelli Leo
Roncofreddo
· Stambazzi Valter
San Carlo - Borello
· Arrigoni Stefano
San Mauro in Valle
· Casali Claudio
San Vittore
· Galbucci Primo

Distintivo in oro con diamante
(120 donazioni)
Cesena
· Casali Pier Luigi (120 donazioni)
· Severi Giancarlo (156 donazioni)
Cesena Città
· Drudi Bruno (145 donazioni)

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).

