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53 assemblea annuale
Domenica 11 marzo 2012

presso i locali del
Centro Congressi “9.1” di Montaletto
(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 anni
che ci separa dalle elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio
direttivo del 2013. 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.
La crisi economica di rilevanza mondiale ha colpito certamente anche il sistema sangue, sia per la raccolta che per

il numero di donatori.
Quindi, anche lievi aumenti dell’uno e dell’altro se ci può far
piacere non ci deve assolutamente tranquilizzare.
Dobbiamo fare di più. Il problema, però, 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 a 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.
Soprattutto a Voi Donatori chiediamo una cosa semplice ma
importante: diffondete fra parenti, amici e conoscenti il messaggio che “c’é bisogno di sangue e di nuovi donatori”.
Anche quest’anno abbiamo organizzato l’assemblea nei locali
moderni, belli, accoglienti e caldi della passata assemblea,
sapendo che donatori e familiari non ne rimarranno delusi.
A tutti un arrivederci a Montaletto!!

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
VENERDÌ 9 MARZO
Ore 20.30

-

Presso la Chiesa di San Martino di Calisese Sua Eccellenza il Vescovo di CesenaSarsina Monsignor Douglas Regattieri celebrerà una Santa Messa in memoria dei
Donatori defunti

DOMENICA 11 MARZO
8.30

-

Assemblea in 1a convocazione

Ore 10.00

-

Assemblea in 2a convocazione con le seguenti fasi:
Nomina Segretario Assemblea
Relazione morale del Presidente Dr. Giorgio Vicini
Relazione finanziaria dell’Amministratore Rag. Giampietro Montalti
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 2011
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

Ore

Ore 13.00

Il pomeriggio sarà allietato
dalle musiche dal vivo del duo “Valter e Sabina”
Sarà funzionante uno spazio con animazione riservato ai più piccoli

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 che l’anno scorso ha creato non
pochi problemi. Abbiamo deciso quindi di cambiare il luogo dell’assemblea e del pranzo che si svolgeranno quest’anno in bellissimi e recenti locali di un Centro Congressi di Montaletto (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
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 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
Sede Avis Ospedale Bufalini: tel. 0547 352615

Non si accettano prenotazioni telefoniche

Premiazioni 2012

2012

Ecco l’elenco dei donatori che, entro il 31/12/11, hanno compiuto 50, 75 e 100
donazioni e che verranno premiati nella prossima Assemblea del 12 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 20 marzo.

Distintivo in oro
(50 donazioni)
Cesena
· Amadori Marco
· Biguzzi Alberto
· Briganti Giuliano
· Campana Enio
· Casanova Andrea
· Coppari Alessandro
· Domeniconi Sandra
· Fagioli Alessandro
· Farneti Gabriele
· Fiori Paolo
· Giunchi Davide
· Giunchi Enrico
· Iuliano Rocco
· Latini Flavio
· Leoni Fabio
· Lodovichetti Fabrizio
· Maldini Sandra
· Manduchi Fabio
· Maracci Elia
· Maraldi Pierpaolo
· Mariani Iader
· Martelli Loris
· Mordenti Michele
· Parentelli Barbara
· Pistocchi Tiziano
· Sbarlati Andrea
· Tamburi Roberto
· Tassinati Nicola
· Vitali Simone
· Zoffoli Domenico
· Zoffoli Marco
Cesena Città
· Macori Daniele
Longiano
· Ventrucci Stefano
Pievesestina
· Gattamorta Galliano
Roncofreddo
· Brancaleoni Giancarlo
San Carlo
· Montalti Loris

S. Giorgio - Bagnile - Calabrina
Villa Calabra - Pioppa
· Biasini Paolo
San Mauro in Valle
· Tolo francesco
San Vittore
· Zignani Marco

Distintivo in oro con rubino
(75 donazioni)
Cesena
· Alessandri Adelmo
· Barchi Carlo
· Baschetti Sergio
· Casadei Angela
· Casali Terenzio
· Cavalluzzo Raffaele
· Ceccaroni Cesare
· Checchia Donato
· Comandini Fabrizio
· Foschi Davide
· Gallinucci Silvano
· Landi Stefano
· Pistocchi Roberto
· Sirri Cristian
· Sirri Fabrizio
· Torri Luca
· Turci Davide
· Valzania Elisa
· Vignali Oriano
Calisese - Carpineta
· Guiducci Massimo
· Montevecchi Luciano
Cesena Città
· Berti Piero
· Lucchi Leopoldo
· Montalti Stefano
Longiano
· Ricchi Damiano
Pievesestina
· Burgini Massimo
· Campanini Natale
· Garattoni Stefano
Quartiere Ravennate

· Battistini Luciano
S. Mauro in Valle
· Casanova Claudio
· Pieri Gabriele
San Vittore
· Casalboni Marta
· Sintucci Paolo

Distintivo in oro con smeraldo
(100 donazioni)
Cesena
· Battaglia Ivan
· Medri Giovanni
· Pirastu Cristiano
· Ricci Giancarlo
Calisese - Carpineta
· Ferri Fernanda
· Pieri Guido
Longiano
· Casto Felice
Quartiere Ravennate
· Picone Pietro
San Mauro in Valle
· Evangelisti Enzo
· Maraldi Andrea
· Pasolini Giancarlo
· Troiano Gianfranco

Distintivo in oro con diamante
(120 donazioni)
Cesena
· Alessandrini Soliero
· Bosi Valdes
Cesena Città
· Rocchi Sanzio
Pievesestina
· Medri Gabriele

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).

