
Con l' Assemblea  straordinaria e ordinaria di Natale
quest'anno si sono aperte le votazioni per il rinno-
vo del Consiglio Direttivo della nostra Avis comu-

nale. Il seggio è rimasto aperto fino al 31 dicembre ed ha
permesso a 365 soci di esprimere le loro preferenze, un
numero elevato che sicuramente non sarebbe stato possibi-
le raggiungere con l'assemblea ordinaria  di febbraio della
quale nelle pagine successive viene riportato il programma.
Sono risultati eletti diciassette nuovi consiglieri che, coadiu-
vati da altri soci che verranno cooptati nel consiglio, avran-
no il compito di portare avanti le molteplici attività che
ormai da anni sono entrate nella tradizione della nostra
Avis e alcune, se ci è permesso, anche degli appuntamenti
della nostra città.
Di seguito riportiamo, per ordine alfabetico, il nome degli
eletti al Consiglio Direttivo:
Bartoletti Elisa; Belia Fiorella; Bendini Giancarlo; Biti Ennio;
Giombetti Giovannino; Granturchelli Paola; Mariotti Walter;
Natali Primo; Palazzoli Benedetta; Palazzoli Bruno; Romitelli
Andrea; Staccini Luigi; Tacconi Patrizia; Tognaccini Marco
Aurelio; Santarelli Mauro; Squartini Oriano e Zandrelli Gabriele.
Il Collegio dei revisori dei Conti risulta così composto:

Baldoni Domenico, Bazzarri Luciano e
Simonucci Lorenzo.
Al nuovo Consiglio l'augurio di un
proficuo lavoro.
Per quanto invece riguarda l'attività
associativa informiamo che anche
quest'anno abbiamo fatto 2.167
donazioni, registrando un lieve calo
rispetto il 2015 (meno diciotto); il
fatto è certamente da attribuire oltre
che alle attuali difficoltà di lavoro che
molti  purtroppo vivono, anche alla
presenza di una  zanzara particolar-
mente infetta che infesta le aree a
nord dell'Appennino e che non con-
sente, per chi si reca in quei luoghi, la
donazione per un periodo di tre

mesi. Dobbiamo anche informare che, salvo casi molto
limitati, questa flessione nelle donazioni si rileva  nell' inte-
ro territorio nazionale  e questo, oltre che allontanare il tra-
guardo dell'autosufficienza regionale, mette in alcuni perio-
di in difficoltà il nostro sistema sanitario.
A fronte delle notizie prima dette possiamo anche infor-
mare, e questo con grande  soddisfazione, che nel 2016
abbiamo avuto 74  nuovi donatori e che numerosi  altri
stanno eseguendo gli esami clinici necessari per poterlo
diventare; siamo 1493 donatori in quanto alcuni hanno ces-
sato l'attività donazionale. A questo proposito però lamen-
tiamo la lungaggine che si incontra nell'eseguire l'elettro-
cardiogramma; non è possibile che per fare un donatore
periodico occorrano in alcuni casi due mesi di tempo se
non oltre.

E' comunque nostro impegno, e ciò in base ai risultati
ormai costantemente raggiunti dalla nostra Avis comunale,
rimanere nella posizione di avanguardia regionale e per que-
sto motivo dobbiamo continuare a crescere per garantire
sempre e con maggiore disponibilità il sangue a tutti i mala-
ti che ne hanno bisogno.

AAnnnnoo     nnuuoovvoo ,,
DDii rree tt tt iivvoo     nnuuoovvoo
Gli eletti nel Consiglio direttivo
e nel Collegio dei Revisori dei conti

>> Il Comitato Direttivo
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In considerazione delle innovazioni apportate alla gita
dell'anno scorso che hanno consentito di utilizzare al
meglio sia il tempo a disposizione delle visite che delle

pause per il pranzo anche quest'anno abbiamo programma-
to una gita dove il pranzo è libero e nel costo sono previsti
gli ingressi ai luoghi  a pagamento.
PROGRAMMA

Venerdì 21 aprile - partenza dalla sede avis alle ore 5,00 e
arrivo a Taggia per le  ore 12 circa; Taggia è uno dei bor-
ghi più belli della Riviera di Ponente; la cittadina cela all'in-
terno delle sue mura cinquecentesche un centro storico di
eccezionale rilevanza artistica e storica. Proseguiremo per
Sanremo, cittadina che a fine ottocento è diventata una
meta mondana straordinaria. L'esigente borghesia inglese
ne aveva apprezzato le strade eleganti e la bellezza del pae-
saggio, incoraggiando la coltivazione dei
fiori dei quali oggi la città è diventata la capi-
tale. In prossimità del lungomare si sviluppa
invece uno storico quartiere con palazzi ele-
ganti, alberghi ed il celebre Casinò di epoca
liberty. Al termine sistemazione in hotel in
zona centrale cena e pernottamento.
Sabato 22 aprile - dopo la prima colazione
partenza in bus per il Principato di
Monaco situato su un promontorio roccio-
so a picco sul mare. La città vecchia è domi-
nata dal Palazzo del Principe con elegante
facciata a logge che dà sulla vasta piazza
dove alle ore 12 si svolge il cambio della
guardia. Dopo il pranzo libero visiteremo la

cattedrale in stile romanica- bizantino che ospita le
tombe della famiglia Grimaldi e che si trova a ridos-
so del palazzo. Il luogo più suggestivo è il quartiere
di Montecarlo, con i suoi alberghi di lusso, le bouti-
que di alta moda ed il famoso Casinò con le sue ele-
ganti sale ricche di decorazioni. Al termine della
visita rientro a Sanremo, cena e pernottamento in
hotel.
Domenica 23 aprile - dopo la prima colazione,
partenza per Genova. Passeggiata del centro stori-
co alla scoperta delle piazze, dei famosi carrugi  e
dei monumenti più importanti. Piazza De Ferrari è
il "salotto buono " di Genova con il Teatro
dell'Opera, l'Accademia delle Belle Arti e la Borsa.

Su piazza Matteotti si affacciano il grandioso Palazzo
Ducale e la ricchissima Chiesa Del Gesù. Piazza San
Lorenzo ospita la Cattedrale  romanica  con le Ceneri di
San Giovanni Battista, Patrono della città. Fiore all'occhiel-
lo della città è via Garibaldi, l'antica via aurea, nata verso la
metà del 500 per volere di alcune grandi famiglie che volle-
ro creare una strada simbolo della loro ricchezza e impor-
tanza. Via Garibaldi è un corso regale, incorniciato da tre-
dici bellissimi palazzi, capolavori di pietra e marmi, frutto
di un unico progetto urbanistico. Ad unificarli è lo stile
barocco che arriva a Genova più misurato che altrove,
senza eccessi, tale da rendere le facciate eleganti ma sobrie.
Dopo il pranzo libero, ingresso all'Acquario, la principale
attrazione della città. Costruito su progetto di Renzo Piano
per celebrare il V centenario della scoperta del Nuovo
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Il 21 - 22 - 23 APRILE andremo a visitare 
la Riviera di Ponente - Montecarlo e Genova

Un’immagine dell’Acquario di Genova

Panorama dall’alto di Sanremo



Mondo, è un grande vascello ancorato nel cuore della città
e proteso verso il mare. Nel tardo pome-
riggio partenza per il rientro in bus.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE
- EURO 300,00

PER I DONATORI EFFETTIVI  
- EURO 280,00

Supplemento camera singola 60,00

La quota comprende :
- viaggio in bus G.T. compresi pedaggi e 
parcheggi
- sistemazione in camera doppia in hotel 4
-stelle
- trattamento di mezza pensione in hotel
- bevande acqua e vino al pasto serale
- Servizio guida per tutte le visite 
in programma
- Biglietto di ingresso all'Acquario di Genova
- Spese autista
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatore GULLIVERONE

La quota non comprende quanto non indicato nella
voce " la quota comprende"

Le iscrizioni presso la sede avranno inizio a partire dal
giorno 6 Febbraio; al momento dell'iscrizione dovrà
essere versata una quota di acconto pari ad euro
100,00.
Il saldo dovrà avvenire entro il 15 aprile

Montecarlo. Il casinò

Cena del donatore 

Il porto antico di Genova

Montecarlo. Plaza Street



AAVVIISS    CCOOMMUUNNAALLEE    DDII    UUMMBBEERRTTIIDDEE

SABATO 11 febbraio 2017
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L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
ppeerr     ddiissccuutteerree    ii ll     sseegguueennttee    oorrddiinnee    ddeell     ggiioorrnnoo::

Nomina dei questori di sala

Relazione del presidente

Approvazione Bilancio consuntivo  2016

Approvazione Bilancio preventivo   2017

Nomina dei rappresentanti Assemblea Provinciale

Nomina dei rappresentanti Assemblea Regionale

Varie ed eventuali

LA CENA DEL DONATORE 
SSAABBAATTOO    44    FFEEBBBBRRAAIIOO,,     aall llee    oorree    2200..3300    nneell     rr iissttoorraannttee    

""""LLAA    DDOOLLCCCCEE    VVIITTAA""""    pppprreessssoo    ll ''''HHootteell     RRIIOO       

Cena con gli amici dell'Avis
MMMMEEEENNNNUUUU''''

ALLIETERA’ LA SERATA IL GRUPPO “Orchestra FUMANTI" 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Donatori Euro 20,00; Non donatori Euro 25,00 

I bambini fino a 5 anni non pagano - dai 6 a 10 anni pagano Euro 10,00

Le prenotazioni, presso la sede sociale, saranno aperte fino al giorno 3 febbraio.
TTrraa    uunnnn    ppppiiaattttoo    ee    uunnnn    aallttrroo    ppppaarrlleerreemmmmoo    aannnncchhee    ddeell ll ''AAVVIISS    

Antipasto caldo:
- Lo sformatino di verdure e grana 
- La sfoglia farcita con Groviera e salame
- La bruschetta con scamorza e salsiccia
- La baguette con mozzarella e pomodoro
- La vellutata di ceci con cubetti di pane

Primo piatto:
- Le lasagne dello cheff con funghi porcini, chio-
dini e salsiccia
- Lo gnochetto di patate della Marisa con crema
di zucca e ventagli di guanciale croccante

Secondo piatto:
- Lo stracotto di guanciolo agli aromi 
- La polenta di Valnerina alla mo di Paolo 
- La verza ripassata in padella 

Dolce:
- La crema della nonna
- La panna cotta sfiziosa 

Frutta:
- Centro tavola di mandarini 
Caffè / buffet dei distillati



Un  2017 che si conclude con tante soddisfazioni e
preoccupazioni. Numerose sono state le iniziative
organizzate dalla nostra associazione sia di tipo

conviviale - con cene, feste e uscite - sia con pubblicità, tra-
mite mezzi tradizionali, e tramite nuove tecnologie. Come
al solito, i soci e tutti gli amici dell'Avis di Umbertide hanno
risposto in maniera molto positiva. Nonostante tutto, anche
se la nostra realtà rimane importante nella Regione, per l'en-
nesima volta dobbiamo constatare un notevole calo delle
donazioni effettuate. Una crisi che, oltre ad Umbertide e in
Umbria, è stata ed è
registrata anche a livel-
lo nazionale. Tutto
questo avviene perché
la donazione non viene
vista più come un
"rito" costante, ma
come un atto occasio-
nale. Le strutture sani-
tarie, sempre più spes-
so, segnalano la man-
canza di sangue per le
persone che ne hanno
necessità. La nostra
intenzione, quindi, è
quella di sensibilizzare
alcuni settori della
società umbertidese. In
primo luogo i giovani,

ovvero il futuro della nostra grande famiglia;
in quest'ultimo periodo si è venuto a creare
un gruppo affiatato di ragazzi che, fra una
battuta e una risata, è riuscito ad organizzare
eventi che hanno visto la partecipazione di
tanti loro coetanei, entusiasti di quello che era
stato loro proposto. Successivamente chiedia-
mo un aiuto alle numerose comunità prove-
nienti da varie nazioni europee o extraeuro-
pee che potrebbero dare una mano decisiva

per far tornare il segno più nella casella relativa alle dona-
zioni. Il nostro non è uno sfogo, ma è un appello rivolto a
tutti. Venite a donare e a far parte del mondo Avis. Le
nostre porte sono aperte a chiunque abbia voglia di entrar-
vi. In questo periodo non proprio felice per le donazioni un
piccolo gesto da parte di ognuno può far del bene a chi ne
ha bisogno.
Con questo auguriamo a tutti voi buone feste con la spe-
ranza che il 2018 veda l'inizio di un nuovo corso per tutta
l'Avis.
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Sta per finire un altro anno pieno 
di soddisfazioni ma anche 
di preoccupazioni

Continua infatti il calo delle donazioni
Il Comitato Direttivo

Auguri di Buone Feste ai soci

e a tutti i cittadini di Umbertide



E' il quinto anno
e il quinto suc-
cesso del Blood

Party, iniziativa ideata e
portata avanti  dal grup-
po giovani della sezione

Avis., che quest'anno aveva come tema conduttore "I globuli bianchi".
Una serata in allegria quindi all'insegna del bianco dove tutti, genitori e pic-
coli, erano vestiti di bianco e dove, tra una portata e l'altra, si è avuto modo
di parlare anche dell’importanza della donazione del sangue.

Continua il successo
del “Blood Party”

Iniziativa ideata dai giovani dell’Avis
giunta alla sua quinta edizione

Nelle foto, alcuni momenti dell’ultima edizione

Sicuramente una bella gita
che ci ha permesso di
conoscere altre belle loca-

lità italiane con incantevoli viste
sul mare e la bella Genova con
i suoi vicoli e i palazzi storici.
Abbiamo avuto modo anche di
vedere il mondo dei ricchi
come viene rappresentato da
Montecarlo e dal Principato di
Monaco, passeggiando a fianco
di roboanti Ferrari ed altro.
Tanto fasto però non ci ha tur-
bato, anzi ci ha forse fatto
apprezzare di più il nostro
modo di vivere.

La gita sociale 
nella riviera ligure
e nel Principato
di Monaco

Un appuntamento
sempre molto 
apprezzato
dai soci e amici
dell’Avis

Immagini della gita sociale
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A Umbertide e Pierantonio

Le due serate organizzate una ad
Umbertide e l'altra a Pierantonio

hanno avuto una numerosa partecipa-
zione e gradimento e pertanto anche
quest'anno si ripete il tradizionale
appuntamento con la "Tombola
dell'Avis", ad Umbertide il 28
dicembre 2017, alle ore 20,30, presso
il centro anziani BALDUCCI, a
Pierantonio il 3 gennaio 2018, alle
ore 20,30 presso la sala polivalente
della scuola media, serata organizzata
in collaborazione con l'istituto scolasti-
co.

Con la “Passeggiata del donatore”
alla scoperta di Montemigiano

Abbiamo visitato il bel borgo di Montemigiano dove abbiamo
avuto modo di vedere il bellissimo affresco del '300 che raf-

figura l'Annunciazione e assistere anche a qualche spaccato di
vita di campagna.
Il tradizionale
pranzo a base di
polenta, fagioli
con le cotiche ed
il panino con la
porchetta all'in-
terno del bel
chiostro del con-
vento di Santa
Maria è stato
come al solito
molto partecipa-
to con viva soddisfazione di noi tutti.

A spasso per il borgo

Il pranzo nel chiostro di Santa Maria

La "Cena del Donatore" presso il
ristorante Rio è stata partecipata

da molti donatori e cittadini ed ha con-
sentito a tutti ancora una volta di tra-
scorrere una bella serata.
Per motivi di disponibilità dei locali
il prossimo anno andremo a Corlo,
al ristorante "ADAMO", la sera del
10 febbraio.
Contiamo nella vostra partecipazione
perché l'Avis ha veramente bisogno di
tutti.

Il Presepe dell’Avis
Ormai il Presepe è una tradizione della nostra comunale e verrà
riproposto presso la nostra sede anche quest'anno. E' un presepe  
tradizionale perché abbiamo voluto mantenere viva questa semplice
ma bellissima tradizione umbra.

Un momento della cena del donatore

LLaa     tt rraaddiizz iioonnaa llee     
cceennaa     ddee ll     ddoonnaattoorree

* * *

Uno scorcio dello spettacolare presepe
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Domenica 17 dicembre 2017

si svolgerà

l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEI SOCIDEI SOCI

Con il seguente programma:
- chiesa della Collegiata

ore 9,00 celebrazione della Santa Messa in 
suffragio dei donatori defunti

- Centro Socio - Culturale  San Francesco
Alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione, è
convocata l'assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

- Relazione morale del presidente
- Informazioni sanitarie
- Manifestazioni ricreative per l'anno 2018
- Conferimento delle benemerenze
- Varie ed eventuali

Al termine dell'assemblea, presso la sede sociale, verrà 
consegnata la strenna natalizia.
La distribuzione della strenna proseguirà il pomeriggio
dalle ore 15,0 alle ore 18,00 e nei giorni feriali successivi
durante l’orario di apertura della sede.
La distribuzione della strenna cesserà il 5 gennaio 2018.
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