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ATTIVITÀ SVOLTE

Domenica 14 giugno si è celebrata la giornata mondiale del 
donatore di sangue e molte sono state le iniziative organizzate 
dalle varie AVIS per festeggiare questa ricorrenza, pensata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come giornata di 
ringraziamento per i donatori che periodicamente donano 
sangue, ma diventata, per le associazioni di donatori, un 
importante momento di promozione degli scopi associativi.
L’AVIS di Osimo è stata presente in piazza giovedì 11 giugno con 

un banchetto per distribuire materiale informativo e raccogliere 
domande di iscrizione.
Venerdì 12 giugno, presso il centro di raccolta di Osimo, si è 
tenuta una giornata di donazione a tema con i ragazzi dell’ASD 
I Leoni Volley Osimo, la terza da quando, nel 2008, è nato il 
connubio Leoni-AVIS Osimo. Durante la donazione a tema 
del 12 giugno è stato presentato ufficialmente un manifesto 
promozionale voluto dal Presidente AVIS Osimo e dal Presidente 
dell’ASD I Leoni Volley, con l’obiettivo di pubblicizzare la 
collaborazione fra queste due associazioni e di far conoscere 
ad altri gruppi le campagne di sensibilizzazione dell’AVIS di 
Osimo. I testimonial nel manifesto sono gli stessi ragazzi della 
volley immortalati durante una delle loro partite: sullo sfondo i 

14 giugno: GIORNATA MONDIALE del DONATORE
ragazzi che giocano la partita, ma in primo piano i panchinari, 
che pur non giocando, compiono un gesto da campione, perché 
sono tutti donatori di sangue.
La sera del 12 giugno si è tenuto il 3° Trofeo di calcio a 5 “AVIS 
Comunale Osimo – Giornata Mondiale del donatore di sangue” 
disputato al Vescovara tra AVIS, CRI, CSI e Conero Dribbling: 
quest’anno è risultata vincitrice la squadra del comitato locale 
della Croce Rossa.

Per concludere i festeggiamenti, l’AVIS ha organizzato per 
il pomeriggio di sabato 13 giugno, una pedalata ecologica 
presso la pista ciclabile di Campocavallo, con la partecipazione 
di alcuni ciclisti del gruppo MTB AVIS Osimo.

Le principali iniziative di questa tre giorni hanno coinvolto il 
mondo dello sport, bacino di comunicazione vitale e dinamico 
su cui l’AVIS punta per stimolare la sensibilità ad un gesto 
solidale quale è la donazione di sangue. La collaborazione che si 
è instaurata da anni tra AVIS Osimo e gruppi sportivi locali come 
la MTB, l’Atletica Bracaccini, I Leoni, il CSI, è la dimostrazione 
che il mondo dello sport è sensibile a queste tematiche: con 
questi gruppi abbiamo organizzato incontri di formazione che 
ci hanno permesso di promuovere il dono del sangue, fare nuovi 
donatori e organizzare giornate di donazione a tema.
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Gli amici del circolo A.N.S.P.I. in collaborazione con i ragazzi 
dell’ASD Leoni Volley Osimo, organizzano da qualche anno un 
torneo di volley intitolato all’indimenticabile Massimo Pieretti, 
ragazzo di San Sabino che si è distinto per voglia di fare, simpatia 
e spirito creativo deliziando gli amici e gli osimani durante le sue 
indimenticabili commedie dialettali. L’AVIS partecipa ormai da 
tre edizioni a questo torneo in ricordo di Massimo che è stato 
anche donatore di sangue iscritto alla nostra sezione. Quest’anno 
la squadra AVIS (squadra mista di donatori AVIS e “professionisti”) 
dopo il quarto posto dello scorso anno, si è aggiudicata il torneo.

TORNEO DI VOLLEY
IV edizione “MEMORIAL MASSIMO PIERETTI”

5 settembre 2009
Gita per donatori, familiari e simpatizzanti AVIS
a Foresta Umbra e Vieste

24-25 ottobre 2009
Osimo “PerBacco” 

31 ottobre 2009
AVIS Halloween day

al centro sociale di Campocavallo

20 settembre 2009
Accoglienza AVIS PREDAPPIO
in visita alla città di Osimo
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3 ottobre:
Premiazione III Edizione del Concorso

“DIPLOMATI CON L’AVIS”
Sabato 3 ottobre, presso la Sala Conferenze ASTEA, si è 
tenuta la cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori 
della terza edizione del concorso “Diplòmati con l’AVIS”, 
concorso riservato ai figli di donatori e ai donatori stessi in 
età scolare. 15 i premi in palio, 15 i ragazzi premiati, tutti 
presenti, accompagnati dai loro familiari. Ospiti della serata 
il Sindaco Stefano Simoncini, il Presidente del Consiglio 
Comunale Mirco Gallina ed il Presidente AVIS Provinciale 
Ancona Fabrizio Discepoli i quali si sono alternati nel 
premiare i ragazzi, che, oltre alla busta con il premio in 
denaro, hanno ricevuto anche dei gadget dell’associazione; 
gadget e materiale informativo disponibili all’ingresso della 
sala anche per tutti i presenti ricevuti dal Presidente e dal 
Consiglio Direttivo AVIS Osimo.

In una serata in cui venivano premiati gli studenti, si 
è voluto dar risalto al mondo giovanile in tutte le sue 
espressioni: i giovani come studenti, i giovani come futuri 
donatori, i giovani come sportivi. La premiazione è stata 
infatti preceduta da due momenti molto significativi per 
l’associazione. Il primo momento è stata la presentazione di 
un manifesto promozionale che ha come protagonista una 
donatrice-sportiva. Il binomio AVIS e sport, in passato inteso 
come semplice sponsorizzazione ai gruppi sportivi, negli 
ultimi anni ha assunto un significato più profondo: non ci 
si è limitati più alla sola sponsorizzazione economica, ma 
si è andati oltre, organizzando degli incontri di formazione 
con dirigenti AVIS e il medico trasfusionista dott. Riganello 
proprio nelle palestre, nei campi dove questi giovani si 
allenano. Questi incontri hanno fatto crescere la cultura 
della donazione nei ragazzi, alcuni di loro sono diventati 
donatori proprio a seguito dell’incontro formativo e al 
passaparola fra gli atleti. Con la maggior parte dei gruppi 
poi si è riusciti ad organizzare delle giornate di donazione a 

tema. Questo percorso ha fatto maturare una collaborazione 
tra AVIS e ASD Leoni che ha portato alla stampa del manifesto 
promozionale presentato il 12 giugno. Si è voluto dar 
seguito alla possibilità di promuove l’AVIS con il contributo 
dei giovani locali, sportivi e donatori. Il pensiero è andato 
ad una nostra giovane donatrice, Violetta Piergiacomi, 
specialità fioretto. Violetta crede profondamente nel gesto 
d’amore e di solidarietà che il dono del sangue rappresenta 
e per questo ha accettato con molto entusiasmo la nostra 
proposta di diventare testimonial di una campagna 
promozionale pro AVIS. È bastata una foto, uno slogan e 
per il grafico non è stato difficile abbozzare il manifesto 
che è stato presentato il 3 ottobre alla presenza della 
stessa Violetta, che era anche una dei 5 ragazzi premiati 
perché diplomata nel corso dell’anno scolastico 2008/2009. 
“Per vincere bisogna dare tutto: anche il sangue!”, questo 
lo slogan scelto da Violetta per comunicare ai giovani 
l’importanza del dono del sangue. Il manifesto è esposto 
presso la nostra sede e al centro di raccolta, è on-line sul 
nostro sito internet ed è stato affisso su tutto il territorio 
cittadino dal 21 al 30 ottobre.
Altro momento dedicato ai giovani è stata la presentazione 
del nostro nuovo sito internet, completamente rinnovato 
grazie al lavoro di uno studente di informatica, Michele 
Manzotti, che fra pochi giorni farà la sua prima donazione. 
I contenuti sono rimasti gli stessi, ma il sito è diventato 
interattivo, c’è la possibilità di iscriversi alla newsletter, c’è 
la possibilità di lasciare commenti, è stata implementata la 
possibilità di prenotarsi online a quegli eventi organizzati 
dall’associazione che necessitano di prenotazione. Invitiamo 
tutti a consultare il nostro sito, soprattutto per lasciare 
commenti e/o critiche là dove manchi qualcosa o qualcosa 
poteva essere messo o detto diversamente.



Per vincere
bisogna dare tutto: 
anche il sangue!

Violetta Piergiacomi

Tel. 071 717584 • www.avisosimo.it
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ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
Caro Donatore/Donatrice,
il regolamento AVIS prevede l’assegnazione, ai donatori, di 
benemerenze dopo un determinato numero di donazioni 
effettuate ed un determinato numero di anni di iscrizione 
all’associazione.
Generalmente questa associazione è solita conferire 
tale riconoscimento in occasione della celebrazione 
dell’anniversario di fondazione della sezione che viene 
festeggiato ogni due anni. Per mantenere un contatto con 

i donatori, però, il consiglio direttivo ha deciso già nel 2008 
di conferire le benemerenze ai donatori meritevoli anche 
l’anno in cui non viene festeggiato il suddetto l’anniversario, 
a dicembre, in occasione dello scambio di auguri di Natale.
Qui di seguito trovate il programma della serata, tutti siete 
invitati a partecipare a questo momento conviviale che 
vuole essere un momento per incontrare tutti i donatori 
e per premiare con le benemerenze associative i donatori 
meritevoli.

  Brindisi
di Natale

Sabato
12 dicembre 2009

Ore 21.00
Salone Parrocchiale

S. Sabino (g.c.)

Programma

Saluto del Presidente

Premiazione donatori con benemerenze associative

Momento conviviale con buffet e brindisi
per lo scambio di auguri di Natale

E’ richiesta conferma di partecipazione, direttamente sul sito www.avisosimo.it
oppure telefonica al n° 071717584 entro il 10 dicembre

Sono invitati tutti i soci donatori, soci onorari e benemeriti,
familiari e simpatizzanti dell’AVIS di Osimo.

A tutti i soci verrà offerto un simpatico omaggio
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COMUNICAZIONI AI DONATORI

IL Calendario AVIS 2010

XII Concorso di poesia “Mario Blasi”
Puntuale, per il dodicesimo anno consecutivo, torna il 
Concorso di Poesia intitolato alla memoria dell’insigne poeta 
osimano Mario Blasi, riservato a partecipanti dai 14 anni in 
poi. Il concorrente potrà inviare una o più poesie (per un 
massimo di tre), a tema libero ed in lingua italiana, inedite 
e dattiloscritte ciascuna in duplice copia, di cui una soltanto 
recante i dati anagrafici, indirizzo completo, numero di 
telefono (o cellulare) e firma autografa. Le poesie dovranno 
pervenire a mezzo raccomandata o consegnate direttamente 
presso la redazione della Osimo Edizioni, via della Croce Rossa 
3, Osimo, entro le ore 12 di mercoledì 31 dicembre 2009 - 
tel. 071/7231313, fax 071/7235575. In allegato agli elaborati 
dovrà essere inviata una quota di partecipazione pari a euro 
20, tramite assegno bancario o in contanti. Saranno premiati 

potrai ritirarlo presso la nostra sede dal lunedì al venerdì dalle 
18.00 alle 20.00, oppure in piazza Boccolino tutti i giovedì di 
novembre e dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e le domeniche del 
mercato natalizio (6-13-20 dicembre) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00.

il primo, il secondo ed il terzo classificato; un attestato 
verrà rilasciato ad ogni partecipante che sarà presente nel 
corso della cerimonia di premiazione che si terrà, domenica 
10 gennaio 2010, con inizio alle ore 10,30 presso Palazzo 
Campana. Gli elaborati pervenuti saranno scelti a giudizio 
insindacabile di una prestigiosa Giuria che verrà resa nota il 
giorno della premiazione. E, come ogni precedente edizione 
del concorso, in occasione della cerimonia di premiazione, 
sarà presentato l’undicesimo volume antologico del concorso, 
in cui sono pubblicate tutte le poesie vincitrici e tutte quelle 
che hanno partecipato all’edizione del Concorso dello scorso 
anno. I precedenti volumi sono in vendita presso le edicole 
e le cartolibrerie di Osimo e possono essere richiesti anche 
presso la OSIMO EDIZIONI.

AVIS COMUNALE OSIMO
Via G. Matteotti, 56 • 60027 OSIMO (An)

Tel. e Fax 071 717584 • www.avisosimo.it • info@avisosimo.it

Calendario

2010

 Il colore della

vita!



Cari Auguri
di Buon Natale

e Felice 2010
a tutti voi.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Offerte in memoria dei defunti dal 14 ottobre 2008 al 21 ottobre 2009
Tonti Vigiani Gianfranco in memoria di Marinelli Maurizio; Rinaldi Enrica in memoria del padre Rinaldi Attilio; Condominio Stefano n. 
52 in memoria di Argia Gatti; Guzzo Anna Maria in memoria di Volpini Valeria; Amenta Maria Laura in memoria di Marinelli Maurizio; 
Ricci Lanfranco in memoria di Catena Leonardo; Pirani Gabriella in memoria di Benito; Pirani Gabriella in memoria di Cupido; Valori 
Mafalda in memoria del marito Mengoni Sergio; Glorio Elda, Giuseppe e Luca in memoria di Pasqualini Paola; Pirani Maria e Gabriele 
in memoria di Pasqualini Paola; Ditta RICO in memoria di Graziella; Magnalardo Maria in memoria dei propri defunti; Trucchia 
Clementina in memoria di Mario e Quinta Trucchia; I dipendenti della Recaplast e Recaloud in memoria di Gentili Mario; Severini 
Ivana e Silvio in memoria dei genitori Angelica e Bruno; Magnalardo Lucia in memoria dei propri defunti; Cirombella Antonietta e 
sorelle in memoria della sorella Cirombella Gina; Picchio Luciano e Gaggiotini Norma in memoria dei propri defunti; Colleghi di lavoro 
Fincantieri in memoria di Trucchia Massimo; Gonnelli Ilda in memoria della famiglia Gonnelli e Cesti; Bonci Raffaella in memoria 
della sorella Bonci Francesca; Frontalini e Mezzelani in memoria dei propri defunti; Cittadini in memoria di Galdini Carlo; Frontalini 
Gabriella in memoria di Storani Daniela, Carletti Annunziata, Frontalini Ferruccio; Settore PAG Comune di Castelfidardo in memoria di 
Lampa Pietro; Fiordirosa Milone e figli in memoria di Antonio Goffredo; Gravina Paolo in memoria di Suozzi Maria; Angeletti Vittoria 
in memoria di Feliciani Giulio; Agostinelli Germano e famiglia in memoria di Bellezza Mario; Stabile Gaspare e famiglia in memoria di 
Accorroni Aldo; Menghini Anna Maria in memoria del marito Conti Achille e della sorella MenghiniAntonietta; Scuola Montetorto in 
memoria di Mele Emidio; Burtoli Silvana in memoria di Rossi Artemio; Catena Andrea in memoria di Marinelli Giorgio; Ricci Lanfranco 
in memoria di Pierantoni Giorgio; F.lli Badaloni in memoria di Stacchiotti Evelina; Bellezza Domenico in memoria di Bellezza Mario; 
Mengoni Franco in memoria di Ambrosoni Lidia; Fiordelmondo Fabrizio in memoria di Palmieri Aldo; Nicosia Marco, Siminetta Clelia 
Simona, MariaAngela in memoria di Clelia Santucci in Barbacci; Ditta Tontarelli in memoria di Bastianelli Leonardo; Menghini Conti 
AnnaMaria in memoria di Conti Achille e Menghini Antonietta; Vaccarini Amalia in memoria di Vaccarini Settimia; Fam. Basconi, 
Jannacci; Pigini, Maceratini; Scozia, Della Marra Paris, Della Marra Maurizio in memoria di Antonelli Clementina; Bellezza Lodovico 
in memoria di Paoloni Renata.

CONTRIBUTI PRO AVIS: Ogni contributo economico che l’AVIS riceve viene utilizzato per la promozione del dono del sangue al fine di raggiungere l’autosufficienza regionale. Se vuoi 
sostenere l’AVIS, puoi versare il tuo contributo tramite:
• bollettino di conto corrente postale (ccp n. 16493603 intestato AVIS Comunale Osimo).
 Tale contributo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4/12/97 n° 460.
• bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Filottrano, Filiale di Osimo, Via Aldo Moro, 62
 (cod. IBAN: IT88V0854937490000050121047 intestato AVIS Comunale Osimo).
 Tale contributo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4/12/97 n° 460.
• versamento presso la segreteria AVIS di Via Matteotti.

L’AVIS ringrazia tutti coloro che continuano a sostenere l’associazione 
con i loro preziosi e generosi contributi e tutti coloro che hanno versato 

offerte in memoria dei propri cari.


