
Le elezioni del 21 dicembre 2008 hanno indicato
il nuovo Consiglio Direttivo che dovrà guidare
l'Avis Umbertidese per il quadriennio 2009 -

2013.
Accanto ai diciassette eletti opereranno, come ormai da
lunga tradizione, anche altri soci, cooptati dai nuovi
consiglieri, che da anni collaborano per portare avanti
l'attività della sezione.
Di seguito riportiamo i nominativi dei componenti del
nuovo consiglio: Tognellini Rolando (presidente onora-
rio) Angeloni Mauro, Belia Fiorella, Bendini Giancarlo,
Bistoni Renato, Ceccagnoli Spartaco, Gianfranceschi
Graziano, Giombetti Giovannino, Granturchelli Paola,
Grassini Rosanna, Mariotti Walter, Micucci Pier Luigi,
Natali Primo, Palazzoli Benedetta, Palazzoli
Bruno, Pucci Arnaldo, Romitelli Andrea,
Rossi Andrea, Squartini Oriano, Tacconi
Patrizia, Tognaccini Marco A., Tosti Mario,
Venturi Otello, Zandrelli Gabriele.

Il Collegio dei Revisori dei Conti  risulta così
composto: Baldoni Domenico, Barbagianni
Susanna, Bazzarri Luciano.
Per quanto riguarda l'attività strettamente
legata ai compiti dell'Associazione, informia-
mo i soci ed i cittadini che la nostra Sezione
continua sui soliti livelli di eccellenza, per cui,
come da sempre, il fabbisogno di sangue per
la nostra gente, in qualsiasi ospedale sia rico-

verata, è assicurato con notevoli margini di sicurezza.
Anche nel periodo estivo i livelli delle donazioni, che
rappresentano una vera emergenza per altri territori, da
noi non hanno mostrato flessioni.
E' comunque doveroso, in base ai risultati ormai
costantemente raggiunti, far presente che la nostra
sezione, proprio per la sua posizione di avanguardia,
deve porsi l'obiettivo più generale che è quello di rag-
giungere l'autosufficienza stabile e costante del sangue,
oltre che nel comprensorio, anche a livello regionale;
questo è un risultato di prestigio che può essere rag-
giunto solo se i soci continuano con la stessa costanza
nella donazione del sangue e ad essi si aggiungono
anche i nuovi cittadini che sono divenuti parte della
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L’assemblea dei soci del dicembre scorso, con il sindaco Giampiero Giulietti

E’ stato rinnovato dopo l’assemblea dei soci del 21 dicembre 2008

Abbiamo il nuovo Consiglio Direttivo
Nuovi e vecchi consiglieri impegnati per continuare a garantire
il livello di eccellenza raggiunto dalla nostra sezione

Il Consiglio Direttivo 



nostra comunità e pertanto li invitiamo ad aggregarsi in
questa sfida che è fondamentale per assicurare, oltre

che l'autosufficienza nel sangue, anche il diritto alla
salute per tutti i cittadini.

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009
alle ore 9,00 in prima convocazione e 

alle ore 10,00 in seconda convocazione 
è indetta presso la sede della Sezione

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
per discutere il seguente ordine del giorno:

IIII    pppprrrroooossssssssiiiimmmmiiii     aaaappppppppuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnnttttiiii

1. Nomina dei questori di sala
2. Relazione del Presidente 
3. Approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno 2008
4. Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente 
5. Approvazione del Bilancio preventivo 2009
6. Nomina dei candidati al Consiglio Provinciale
7. Nomina dei candidati al Consiglio Regionale
8. Nomina dei delegati all'Assemblea Provinciale
9. Nomina dei delegati all'Assemblea Regionale

10. Varie ed eventuali

Raffronto donazioni anno 2007 - 2008
Anno 2007

mese                    donazioni
Anno 2008

mese                donazioni
Differenza

gennaio
febbraio
marzo 
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre 
dicembre

Totale

Nel 2008 abbiamo effettuato 35 donazioni in più rispetto all’anno precedente.
Questo risultato non può che rendere soddisfatti tutti i donatori.

180
174
168
139
135
174
164
156
164
185
188
170

1997

gennaio
febbraio
marzo 
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre 
dicembre

Totale

175
175
139
169
196
171
168
151
169
193
172
154

2032

-5
1

-29
30
61
-3
4

-5
5
8

-16
-16

35



OOccccccccoorrrree    ssaannnngguuee
Non accorgerti di questo problema 

solo quando serve!

Sabato 28 febbraio 2009, alle ore 20,30 precise  

CCEENNAA    DDEELL    DDOONNAATTOORREE

al Ristorante LLaa    LLOOCCAANNDDAA    DDEEII     GGOOLLOOSSII

Strada Eugubina, 225 - località PIEVE PAGLIACCIA - BOSCO 

MENU

Brindisi di benvenuto

antipasti della casa, insalatina di lenticchie, polentina al tartufo,
fagioli con le cotiche,  coradella di agnello e torta bianca 

Primi piatti
Gnocchetti con scamorza e radicchio

Tagliatelle alla casereccia

Secondo
Cosciotto di vitello alla boscaiola con verdure di campo saltate

Misto di carni alla brace (agnello, oca, salsicce, capocollo)
con patate  arrosto e insalata verde

Dolce
Torta diplomatica con crema chatilly e frutti di bosco

Vini bianchi e rossi Lungarotti  / Caffè /Digestivi

LLaa    sseerraattaa    ssaarràà    aall ll iieettaattaa    ddaa    oorrcchheessttrraa    ddaa    bbaall lloo

Quote di partecipazione: � 30,00 
Per i donatori: � 25,00



L'albero di Natale che da tanti anni adornava la
sede sociale è stato sostituito con uno nuovo,
grazie anche all'aiuto del mastro fabbro Pierotti;

sicuramente quello nuovo è meno maestoso del prece-
dente ma in compenso è più luminoso. Dopo aver mon-
tato l'albero si è notata la mancanza di un adeguato pun-
tale; provvederemo per il prossimo anno anticipando
fin da ora che sulla cima sarà posta la goccia, simbolo
dell'Avis.
Per il Natale abbiamo cercato anche di organizzare un
nuovo appuntamento con i donatori e la cittadinanza: la
"TOMBOLA DEL DONATORE". E' stata una bella
serata, ben riuscita grazie alla numerosa partecipazione
e alla maestria con la quale la signora Marinella Roselli
ha condotto il gioco. Verso le undici Luciano Bazzarri si
è esibito con un assaggio di "pennette allo speck" per gli
ospiti, accompagnate da dolcetti fatti in casa dalla futu-

ra presidentessa della nostra Avis, sig.ra Fiorella Belia e
dalla sig.na Daniela Giulianelli.
Il prossimo anno la serata sarà riproposta, magari
migliorandola.

Alcune novita in casa Avis

Un nuovo Albero di
Natale e la “Tombola
del Donatore”

Nelle foto alcune immagini della “Tombola del Donatore”



Nella regione è in continua crescita la richie-
sta di sangue e l'arrivo dell'estate di solito
comporta delle situazioni di precarietà

dovute al fatto che molti donatori
periodici vengono distolti dalle
vacanze e rallentano il loro impegno
alla donazione.
Già negli anni passati sono apparsi
sui giornali appelli perché venga
donato il sangue per far fronte alle
necessità.
Nella nostra Avis di fatto la diminu-
zione estiva delle donazioni non si è
mai verificata e tutto il consiglio
direttivo si augura che anche que-
st'anno si possa continuare nella
buona tradizione, anche se ci rendia-

mo conto che al caldo estivo purtroppo si
aggiungono anche altri problemi di natura
generale che possono influire negativa-
mente nella risposta alla donazione.
Al fine di favorire i nostri donatori nei
mesi di giugno e luglio è stato richiesto un
ulteriore sabato per effettuare le donazio-

ni e rimaniamo in attesa, da parte di coloro che sono
interessati di donare il sabato, di fare comunicazione
in sede.
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La necessità di sangue nella nostra 
Regione è in continua crescita 

Non dobbiamo
mai abbassare 
la guardia
Nei mesi estivi c’è la tendenza alla 
diminuzione delle donazioni, anche
se nella nostra sezione non 
si è mai verificata

Il Consiglio Direttivo 

Walter Mariotti, presidente  uscente della sezione Avis, saluta la nuova presidente 
Fiorella Belia

L’assemblea ordinaria dei soci Avis



Per gentile concessione della  Civitella Ranieri
Foundation, sorta grazie alla sensibilità di una
cugina americana della famiglia signorina

Ursula Corning, la nostra annuale "Passeggiata del
Donatore" ci porterà a visitare uno dei simboli storici
di Umbertide: il castello di
Civitella Ranieri.
Il castello, che dal 1519  si
erge sulla collina che da est
domina la vallata del Tevere e
la nostra città, ha da sempre
fatto parte, con la sua fami-
glia, della nostra storia e
molte volte ci è sicuramente
capitato di guardarlo e di
ammirarlo per il suo indub-
bio fascino e  certamente, a
parte qualche fortunato che
ha avuto occasione di entrar-
ci, ci ha fatto nascere  il desi-
derio di poterlo visitare.
Oggi, anche grazie al nostro
sindaco Giampiero Giulietti,
che ci ha presentato all'am-
ministratore della fondazione
sig. John B. Roberts  e di
fatto ha aperto il portone di

ingresso al castello, abbiamo la
possibilità di entrare al suo
magnifico interno e di visitare il
suo parco.
E' un'occasione da non perdere
per rivivere un pezzo della
nostra storia guidati dal sig.
Diego Mencaroni responsabile

della gestione del castello e da persone che conoscono
molto bene la storia di Umbertide quali il Rev. Don
Pietro Vispi, il prof. Roberto Sciurpa, l'Ing. Mario
Tosti ed il Prof Sergio Bargelli.
Il percorso all'interno dell’antico maniero prevede la

visita della chiesetta
dedicata a S. Cristoro,
delle principali sale, ric-
che di ritratti dei nobili
della famiglia e di arre-
di, dove si svolgeva la
vita quotidiana e del
camminamento di
ronda dal quale si pos-
sono godere bellissimi
scorci panoramici della
vallata e di Umbertide.
La passeggiata questa
volta, per motivi legati
anche alla tipologia del
percorso, verrà effet-
tuata a piedi partendo
come sempre dalla sede
Avis alle ore 8,30.
Poiché la visita al castel-
lo potrà avvenire solo a
gruppi, si prevede che

LA PASSEGGIATA DEL DONATORE

Domenica 14 giugno - ore 8 - dalla sede Avis

“A piedi”, andremo a visitare
il Castello di Civitella Ranieri

Cenni storici del Castello
e della Famiglia

Il capostipite della famiglia è Uberto, a cui successe
Ugo che ebbe in feudodall'imperatore Ottone III, nel-
l'anno 970, la Fratta (Umbertide). 
Raniero I fu il fondatore di Civitella intorno all'anno
1000.Dell'antico castello non rimane nulla e sullo
stesso  luogo è stata iniziata la sua ricostruzione nel
1361 dal grande condottiero Ruggero II Cane Ranieri
vissuto dal 1352 al 1441 che riconquistò Civitella,
divenuto possedimento dei Michelotti di Perugia, che
avevano cacciato i Ranieri e distrutto il castello.  
Ruggero II si contraddistinse nella  difesa di Venezia
assalita dall'esercito ungherese dove nel 1412 riportò
una memorabile vittoria a Motta di Livenza in Friuli;
fu qui che i suoi soldati lo appellarono con il sopran-
nome di RUGGERO Kahn , soprannome che in
oriente veniva dato ai grandi condottieri, e da allora
divenne Ruggero Cane e   sempre l'effigie di un cane
sul suo cimiero. 
Il castello è stato completato nel 1519  per opera di
Raniero Ranieri. 
Tra i tanti personaggi della famiglia si contraddistin-
gue anche Papa Pasquale II,  il venerabile  Raniero
Ranieri di cui si ammira il ritratto all'interno del
castello.



la rituale colazione sia effettuata all'in-
terno del parco, in un angolo ricco di
bellissime piante da dove si entrerà
all'interno della corte e quindi al castel-
lo.
I bambini, ai quali si consiglia la visita,
dovranno essere accompagnati dai geni-
tori in quanto i locali, oltre ad essere
arredati da mobili storici, devono essere
visitati con particolare attenzione in
quanto, come detto, si tratta di una visi-
ta concessa dalla Fondazione per l'ap-
prezzamento nei confronti dell'Avis e
dei suoi soci.

Il pranzo, come al solito, avverrà presso il parco della Piattaforma e sarà a
base di: 
- pasta al forno
- fagioli con le cotiche
- panino con la porchetta
- acqua e vino.
Il costo di partecipazione, compreso il pranzo al parco della "Piattaforma",
è di �. 10,00 per i non donatori.
Per motivi organizzativi le iscrizioni alla passeggiata dovranno essere
effettuate presso la sede sociale, entro le ore 18 di sabato 13 giugno

Sono state aperte
al pubblico le

grotte di Monte
Cucco che fino ad
oggi non erano aperte ai visitatori. DDEEAAMMBBUULLAA--
VVIISS è riuscita ad ottenere un permesso speciale per
massimo 50 persone che potranno avere la possibili-
tà di accedere, accompagnati da guide, all'inter-
no di queste grotte.
La visita è stata concessa per il giorno 31
maggio 2009. Chi è interessato dovrà rag-
giungere con mezzi propri la località di
Costacciaro per le ore 8.15, da dove verranno
accompagnati con pulmini forniti dalle guide al
punto di partenza per l'escursione. La spesa è
di 12 euro a persona ( prezzo speciale per
comitive). Al termine dell'escursione, che dure-
rà circa 3 ore, sarà possibile consumare un
pasto al barbecue al Pian delle Macinare che
verrà organizzato dall'associazione con un
contributo dei partecipanti. Chi è interessato
dovrà iscriversi presso la sede AVIS di

Umbertide entro e non
oltre il 25 Maggio 2009.
Si raccomanda agli escur-
sionisti di dotarsi di un

abbigliamento idoneo per la montagna (scarponi e
indumenti per far fronte alla temperatura delle grot-
te intorno ai 7 gradi).

VISITA ALLE NUOVE GROTTE 
DI MONTE CUCCO

La Grotta delle Fate



La “Cena del Donatore”
alla Locanda dei Golosi 

L'annuale cena sociale anche quest'anno ha riscon-
trato un enorme successo e chi ha partecipato ha
avuto la possibilità di assaggiare le antiche e gusto-

se tradizioni culinarie della cucina del ristorante "La
Locanda dei golosi", a Pieve Pagliaccia (Bosco). Dopo aver
gustato i piatti del vasto menù e sbarazzato la sala più gran-
de, sono continuati i festeggiamenti tra canti e balli allieta-
ti dal gruppo "Michelissimo". Questo appuntamento è
oramai divenuto una tradizione per gli Umbertidesi, che
con la loro partecipazione continuano a dimostrare l'attac-
camento alla vita sociale  e la voglia di essere presenti ai
momenti conviviali dell'associazione con lo spirito  che
sempre ci ha contraddistinto.

Da questo mese puoi contattarci 
su FACEBOOK all'indirizzo "AVIS SEDE UMBERTIDE". 
Creando il tuo profilo, puoi diventare nostro amico e 

conoscere gli amici che già fanno parte del nostro gruppo

OOCCCCOORRRREE        SSAANNGGUUEE
NNoonn    aaccccoorrggeerrtt ii     ddii     qquueessttoo    pprroobblleemmaa    ssoolloo    qquuaannddoo    tt ii     sseerrvvee..

Il sindaco Giampiero Giulietti, gradito ospite alla cena, insieme
alla presidente Fiorella Belia e a Walter Mariotti  

Nelle altre foto, alcuni momenti della cena
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L'estate del 1959 fu una tappa importante per il
volontariato umbertidese. Mariano Migliorati, il
chirurgo valente e generoso del nostro ospedale,

gettò le basi organizzative del primo gruppo dei donatori
di sangue. Grazie alla professione esercitata, conosceva
bene l'importanza delle trasfusioni nella pratica medica e
costituì un comitato promotore per fronteggiare le emer-
genze dell'ospedale di Umbertide. I componenti, oltre
allo stesso Migliorati, furono
Raffaele Mancini, Lamberto
Beatini, Marta Gandini e Aurelia
Nocioni, tutti uomini di scuola,
molto sensibili al richiamo della
solidarietà sociale.
I comitati svolgono una funzione
transitoria per preparare la nascita
della istituzione definitiva, guidata
dai propri organi statutari. Così
anche il ristretto nucleo iniziale si
mise al lavoro per dare vita alla
costituzione di una sezione comu-
nale e raccogliere intorno ad essa il
maggior numero di volontari pos-
sibile. L'impegno ebbe pieno suc-

cesso ed attorno al gruppo dei cinque
si aggregarono altri generosi come
Luigi Gambucci, Fernando Bruschi,
Benedetto Guardabassi, Aldo
Rondini, Francesco Silvestri. In un
secondo tempo arrivarono Mario
Tacconi, Rolando Tognellini e tanti
altri. Le adesioni alla nuova iniziativa,
dopo le difficoltà iniziali, facevano
ben sperare, tanto che il 2 giugno
1963, ad appena quattro anni dalla
nascita del comitato, nell'assemblea

pubblica convocata presso i locali dell'ospedale e presie-
duta dal folignate Vincenzo Innocenti, presidente provin-
ciale dell'AVIS, venne ufficialmente costituita la Sezione
Comunale dell'AVIS di Umbertide.
Il primo Consiglio direttivo era composto da Lamberto
Beatini (presidente), Raffaele Mancini (segretario), Mario
Tacconi (economo), Benedetto Guardabassi e Serafino
Faloci. Sindaci revisori furono Mario Alpini, Mario

Cerrini, Luigi Gambucci (effetti-
vi), Domenico Baldoni e Antonio
Silvestrelli (supplenti). Il collegio
dei probiviri era composto dal
Sindaco Umberto Cavalaglio, dal
presidente dell'I.R.B. Celestino
Filippi e dal direttore della Cassa
di Risparmio di Perugia, filiale di
Umbertide, Carlo Bufalari.
Mancava un sede adeguata per
porre fine ai continui spostamenti
che menomavano la funzionalità
associativa. Si provvide anche a
questo e, dopo altri quattro anni, il
23 luglio 1967 ci fu la posa della
posa della prima pietra dell'attuale

CINQUANTA ANNI  
DI VITA... PER LA VITA
Nel 1959 venivano gettate le basi per l�organizzazione
del primo gruppo dei donatori di sangue da cui
nacque la prima sezione Avis di Umbertide

Prof. Roberto Sciurpa

Il Dottor Isaia Pazzaglia, il primo direttore del
Centro trasfusionale di Città di Castello insieme a
Raffaele Mancini

Il dottor Mariano Migliorati

Da sinistra, Luigi Gambucci, Domenico Traversini, Mario Tacconi, Renato Lisetti e Renato
Rubolini al lavoro nella Sezione Avis di Umbertide



sede che venne inaugurata il 26 maggio
dell'anno successivo. Fu una gara di soli-
darietà che vide cittadini e ditte locali
offrire un generoso contributo per il suc-
cesso dell'impresa. Fin dalle origini l'AVIS
è stata vissuta come patrimonio comune e
condiviso della gente di Umbertide.
E la storia continua. Essa appartiene sem-

pre meno all'anziano che la
scrive e sempre più al giovane
che la legge.
E' naturale che sia così, per

affermare la vita con i suoi impegni gravosi, le gioie e le speranze.

Foto di gruppo in occasione della gita alle Dolomiti nel 1984

La signora Lamberta Megani in Tacconi 
consegna un regalo durante uno dei Natali Avis.
In alto a destra, si nota il maestro Lamberto
Beatini

Da sinistra, Luigi Gambucci, Mario Tacconi, Renato Rubolini e Renato Lisetti in occasione
di una Cena del Donatore

Roberto Sciurpa, Maurizio Rosi, Mario Tacconi e Rolando Tognellini davanti ai cippi che
ricordano i donatori Avis morti

1995. Rolando Tognellini con Mario Tacconi, 
presidente onorario della Sezione Avis di Umbertide



OOCCCCOORRRREE    sseemmpprree  ppiiùù  SSAANNGGUUEE
NNoonn  aaccccoorrggeerrttii   ddii   qquueessttoo  pprroobblleemmaa  

ssoolloo  qquuaannddoo  ttii   sseerrvvee..
E-mail:umbertide.comunale@avis.it

LLAA  TTAA RRGGAA  CCOOMMMMEEMMOORR AATT IIVVAA  PPEERR  CCEELLEEBBRRAARR EE  DDEEGGNNAAMMEENNTTEE

II   CCII NNQQUUAANN TT��AANNNNII   DDII   VVII TTAA  DDEELLLLAA  SSEEZZII OONNEE  AAVVIISS   DDII   UUMMBBEERRTTII DDEE

Giovanni Pelliccia è un insigne artista perugino, già noto ad Umbertide come autore del Beniamino Gigli
di Montecorona. Per la ricorrenza del cinquantenario della nascita dell'AVIS, ha realizzato una pregevo-

le targa che sarà affissa sulla fiancata della porta di ingresso della sede.
Con eloquente semplicità, su sfondo completamente bianco, balzano evidenti i simboli essenziali del sodali-
zio avisino: la torre civica come emblema caratteristico della nostra città e il logo AVIS, ripetuto tre volte, con
la goccia di sangue che si tinge di un rosso sempre più vivo procedendo dal basso verso l'alto.
Un popolo e un'associazione, uniti in sinergia inseparabile nel volontariato della solidarietà per la vita, come
segno di un valore praticato e diffuso tra i numerosi donatori di sangue del nostro Comune.
L'artistica opera ricorderà così non solo la data di un evento commemorativo, ma si trasformerà in messag-
gio silenzioso e discreto, esteso a tutti coloro che vorranno raccoglierlo.

SSaabbaattoo  1177  oottttoobbrree  22000099,,   aall llee  oorree  1166..0000,,     
pprreessssoo  llaa  sseeddee  AAVVIISS,,   

avrà luogo la cerimonia ufficiale
della celebrazione del cinquantesimo

anniversario della nascita della
Sezione con la scoperta della targa

commemorativa.

SSii   iinnvvii ttaa  llaa  ccii ttttaaddiinnaannzzaa  

aall llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee

LA CRESCITA NEI DATI STATISTICI DELLE ORIGINI

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

7
8

10
11
15
37
77

10
9
7

12
14
50
97

ANNO      DONATORI     DONAZIONI
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Il 2009 sta per concludersi e si
registra anche questo anno un
incremento del numero dei dona-

tori. Gli auspici e gli obiettivi prefissa-
ti sono stati confermati dai 60 nuovi
donatori che sono entrati a far parte
della famiglia dell'AVIS Umbertide e
che hanno portato il numero totale dei
donatori periodici a 1100. I nuovi
iscritti, la maggior parte dei  quali gio-
vani, sono di stimolo ad andare avanti
con fiducia nell'impegno di sensibiliz-
zare alla donazione, di diffondere i
valori di solidarietà e fratellanza, di
opportunità e dovere di aiutare il pros-
simo che da sempre ci contraddistin-
guono e ci uniscono.
Dobbiamo però registrare che, a fron-
te del numero dei nuovi iscritti, non
c'è stato in proporzione lo stesso
aumento del numero  di donazioni,
che si attestano a 4/5 in più dell'anno
precedente. Questo risultato è senza
dubbio dovuto ad un'affluenza non
costante alle donazioni. La diretta
conseguenza non è sicuramente l'im-
possibilità di poter far fronte alle
richieste di sangue per le necessità
locali, ma di poter dare il nostro con-
tributo in maniera cospicua alle esi-
genze dell'Ospedale Silvestrini, dove
comunque anche nostri concittadini
vanno a curarsi. L'attuale situazione ci
spinge con maggiore forza a ricordare
l'importanza di donare, a sollecitare la
sensibilità di ognuno affinchè possano essere soddisfatte le
esigenze e le richieste che provengono da chi ha bisogno di
sangue. E' naturale invitare tutti, sia chi ha maturato da tempo
la convinzione di donare, sia i più giovani che da poco hanno
fatto questa scelta in maniera libera ma speriamo convinta, a

non rinunciare a quel gesto semplice ma importante che con-
sente a chi ha più bisogno di noi di affrontare con fiducia il
futuro. Frequentare in maniera assidua e costante il nostro
centro trasfusionale è quel gesto semplice che vi invitiamo a
ripetere… SEMPRE.

ATTIVITA’ ANNO 2009
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E’ ora necessario che aumenti in proporzione il numero 
delle donazioni per rispondere sempre meglio alle 

esigenze di coloro che hanno bisogno di sangue

>> Il Comitato Direttivo

Grande partecipazione alla celebrazione 
del Cinquantenario della sezione Avis di Umbertide



Sabato 24 ottobre si è svolta la ceri-
monia ufficiale della celebrazione
del cinquantesimo anniversario

della fondazione del locale gruppo dona-
tori, con la scoperta di una targa com-
memorativa. La targa è stata posizionata
sulla parete laterale alla sede, su via dei
Patrioti, e ritrae, su sfondo completa-
mente bianco, i simboli dell'AVIS di
Umbertide: la torre civica e il logo
dell'Avis.
Alla manifestazione hanno partecipato,
oltre a numerosi donatori e
cittadini, i rappresentanti
istituzionali dell'AVIS
dell'Umbria, l'assessore
regionale alla sanità
Maurizio Rosi e il sindaco
di Umbertide Giampiero
Giulietti che hanno messo
in luce, con i loro interven-
ti, il grande spirito di soli-
darietà degli umbertidesi
ed in particolare dei dona-
tori di sangue che hanno
permesso la costituzione di
un'associazione quale
l'AVIS, che è un patrimo-
nio di valori per tutta la
nostra comunità. Per  l'occasione sono continua-
ti i lavori di manutenzione della sede sociale ed è
stato rinnovato anche il giardino, grazie anche al
contributo della ditta che ha eseguito i lavori e
che ha voluto, con proprie aggiunte, renderlo più
moderno e variopinto.

Grande partecipazione alla cerimonia pubblica  

Una preziosa targa per 
ricordare i 50 di vita della 

sezione Avis di Umbertide
Negli interventi ufficiali ricordati i padri fondatori
di un’associazione patrimonio di tutta la comunità  

Lo scoprimento 
della targaLa cerimonia ufficiale

Grande partecipazione popolare alla manifestazione



Come ogni anno, la tradizione di questo annuale incontro tra
solidarietà e natura, riscuote sempre più interesse ed i parte-
cipanti sono sempre in aumento. In una giornata splendida e

soleggiata, i  partecipanti hanno sperimentato per la prima volta la
"passeggiata a piedi" anziché in bicicletta, come era da tradizione, ed

hanno avuto la possibilità di visitare il Castello di Civitella Ranieri.
Sarà stata la novità, sarà stata, per molti, l'opportunità di poter
realizzare il sogno di visitare il castello, che alla fine la partecipa-
zione è andata oltre ogni aspettativa.
Il lungo serpentone dei partecipanti  ha percorso la strada per rag-
giungere il castello dove ad attenderli c'erano, oltre ad un rinfre-
sco, alcuni volontari che hanno guidato i visitatori all'interno delle
sale e li hanno accompagnati a rivivere la storia del castello.
Al ritorno, presso il parco della Piattaforma, si è svolto il solito
pranzo all'aperto che per la prima volta in parte non è stato pre-
parato sul campo ma ci siamo affidati ad una ditta esterna di cate-
ring. L'appuntamento è per l'anno prossimo, con l'auspicio di ren-
dere questa manifestazione un appuntamento di richiamo sempre
più ampio.

PASSEGGIATA AVIS AL CASTELLO 
DI CIVITELLA RANIERI

UUnnoo    sscceennaarr iioo     sspp lleennddiiddoo     
ppeerr     uunnaa     gg iioorr nnaattaa     
cchhee     nneessssuunnoo    dd iimmeenntt ii cchheerràà

Alcune immagini della visita al Castello di Civitella Ranieri e,

in basso, il pranzo presso la Piattaforma

TTOOMMBBOOLLAA    AAVVIISS
Umbertide - 27 dicembre - ore 20,30 - sede Avis 

Pierantonio - 2 gennaio 2010 - ore 20,30
Scuola media - piazza XXV Aprile,
in collaborazione con la Scuola Media Mavarelli -
Pascoli, Corso G - Pierantonio    

Per continuare la tradizione, durante le prossime feste
natalizie, presso la sede in via dei Patrioti, sarà ripetu-
ta una serata per una tombolata tra i soci e i simpatiz-
zanti alla quale parteciperà la signora MMMMaaaarrrr iiiinnnneeee llll llll aaaa     che
tutti conoscono per la sua bravura e simpatia.
Visto il successo dell'iniziativa che l’anno scorso ha
visto una folta partecipazione, abbiamo pensato di
estenderla  anche a Pierantonio, in modo da ringrazia-
re la cittadinanza per la passione con la quale contri-
buisce alla vita avisina.



Avvertiamo i soci e tutti i lettori 
che la mattinata di

Domenica 20 dicembre 2009
si svolgerà

LL''AASSSSEEMMBBLLEEAA        OORRDDIINNAARRIIAA    EE
SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA    DDEEII    SSOOCCII

con il seguente programma:

CCooll lleeggiiaattaa
ore 9.00: sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei donatori defunti

TTeeaattrroo    ddeeii     RRiiuunniitt ii     --     PPiiaazzzzaa    FFoorrtteebbrraaccccii
ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione 

è convocata l'assemblea con il seguente ordine del giorno:

SSaalluuttoo    aall llee    aauuttoorriittàà    ee    RReellaazzzziioonnee    mmoorraallee    ddeell     PPrreessiiddeennttee

IInnffffoorrmmaazzzziioonnii     ssaanniittaarriiee

MMaanniiffffeessttaazzzziioonnii     rr iiccrreeaattiivvee    ppeerr    ll ''aannnnoo    22001100

CCoonnffffeerriimmeennttoo    bbeenneemmeerreennzzzzee

VVaarriiee    eedd    eevveennttuuaall ii

Al termine dell'Assemblea, presso la sede sociale, 
sarà consegnata la strenna natalizia.

La distribuzione della strenna avverrà anche il pomeriggio 
dalle ore 15,00 fino alle ore 18,30.

TTUUTTTTII    II     SSOOCCII    SSOONNOO    IINNVVIITTAATTII    AA    PPAARRTTEECCIIPPAARREE

E-mail:umbertide.comunale@avis.it

AAAA    ttttuuuuttttttttiiii    iiii    ssssoooocccciiii                eeee    aaaaiiii    cccciiiittttttttaaaaddddiiiinnnniiii    ddddiiii    UUUUmmmmbbbbeeeerrrrttttiiiiddddeeee
aaaauuuugggguuuurrrriiii    ddddiiii    uuuunnnn                       NNNNaaaattttaaaalllleeee    sssseeeerrrreeeennnnoooo   eeee    ddddiiii    uuuunnnn    AAAAnnnnnnnnoooo
NNNNuuuuoooovvvvoooo    nnnneeeellll                                    sssseeeeggggnnnnoooo    ddddeeeellll llllaaaa    ssssaaaalllluuuutttteeee,,,,    
ddddeeeellll llllaaaa    ppppaaaacccceeee                                        eeee    ddddeeeellll llllaaaa    ttttrrrraaaannnnqqqquuuuiiii llll llll iiiittttàààà    ssssoocciiaallee..
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