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Saluto del Presidente 
 
Care Donatrici e cari Donatori, 
dal 13 di maggio 2007, data del rinnovo degli organi sociali per il triennio 2007 – 
2010, ho l’onore di presiedere questa gloriosa Associazione che sta raggiungendo il 
prestigioso traguardo di 50 anni di vita.  
In questi primi mesi di lavoro ho conosciuto l’Associazione Volontari Sammarinesi del 
Sangue nelle sue reali e straordinarie dimensioni.  
Oltre tremila donatori, mille dei quali effettivi, uniti dal generoso gesto della donazio-
ne del sangue. Numeri sorprendenti del grande lavoro, che ebbe inizio il 18 febbraio 
1958, con il Prof. Pietro Emiliani, il Dott. Leo Dominici, il Prof. Gualfardo Tonnini, 
l’Avv. Benignetti di Pesaro, il Prof. Giuseppe Rossi ed il Sig. Antonio Battistini.   
Cinquanta anni di lavoro dedicati alla solidarietà nella forma più nobile.  
Ai personaggi citati ed a tutti coloro che in ruoli diversi sono stati artefici del coinvol-
gimento di un così elevato numero di cittadini, desidero rivolgere le più vive espres-
sioni  di stima, riconoscenza e gratitudine.  Sentimenti espressi recentemente anche 
al Prof. Giampaolo Rolli per gli oltre venticinque anni di Medico dei donatori.  
Il  17 ottobre scorso, in udienza dalle L.L.E.E. i Capitani Reggenti, il Prof. Rolli è stato 
insignito dall’A.V.S.S. del titolo di “Direttore Sanitario Emerito”, quale riconoscimento 
del qualificato e lungo impegno svolto al servizio dell’Associazione. 
L’A.V.S.S. gode oggi di grande vitalità e considerazione, ringrazio per questo anche il 
Prof. Paolo Mancini che mi ha preceduto nell’incarico di presidente.  
Il Consiglio Direttivo ha intrapreso con impegno il lavoro del mandato triennale, dan-
do priorità allo studio di iniziative per le celebrazioni del 50° della fondazione, senza 
trascurare di risolvere gli inevitabili problemi organizzativi, sempre presenti in un so-
dalizio di così grandi dimensioni. 
Possiamo già comunicarvi con soddisfazione il raggiungimento di alcuni importanti e 
tangibili risultati quali: 
• l’apertura della nuova sede in piazza M. Valli di Borgo Maggiore; 
• la stipula di una convenzione triennale con la Fondazione San Marino - Cassa di 

Risparmio - S.U.M.S. e con l’ Ente Cassa di Faetano, che patrocineranno  le inizia-
tive ed i progetti dell’A.V.S.S. con un importante contributo economico; 

• la realizzazione di un programma informatico, che consentirà di gestire le visite 
mediche, le donazioni e le comunicazioni sociali anche attraverso l’invio di mes-
saggi telefonici sms.  

In conclusione di questo mio breve saluto, desidero portare alla vostra atten-
zione l’argomento “donazione degli organi”, oggetto dell’importante proposta di modi-
fica allo statuto, all’ordine del giorno dell’Assemblea del prossimo 4 aprile. 
Abbiamo riscontrato molte affinità ideali fra la donazione del sangue e la donazione 
degli organi. Conosciamo, tutti, le innumerevoli difficoltà presenti a San Marino 
nell’esprimere formalmente questa volontà, per la mancanza soprattutto di leggi in 
materia ed anche per l’assenza di un’associazione di riferimento.  
Riteniamo, che l’impegno del sodalizio in questo senso, possa rappresentare un valido 
punto di riferimento per i tanti cittadini, che hanno dovuto iscriversi ad associazioni 
AIDO in Italia, così come crediamo di poter essere di stimolo verso i politici per una 
rapida approvazione delle norme di regolamentazione, che consentano di praticare 
l’espianto anche nella nostra struttura ospedaliera con tutte le garanzie di carattere 
tecnico ed etico. 
Care Donatrici e cari Donatori, 
desidero infine, rivolgere un caloroso ringraziamento ed un meritatissimo plauso ai 
componenti del Consiglio Direttivo per l’assiduità con cui  stanno affrontando i molte-
plici impegni, ed invitare tutti Voi ad essere presenti numerosi all’Assemblea, alla Ce-
na Sociale, all’inaugurazione della nuova sede, alla celebrazione della Santa Messa 
per i donatori defunti ed a tutte le iniziative dell’Associazione. 
Giunga a Voi tutti il saluto più cordiale.  

  

 Il Presidente 

 Renzo Ghiotti  



Assemblea Generale  del 13 maggio 2007 - Sala del Castello di Domagnano 
 

Rinnovo Organi Sociali 2007 – 2010 
- Verbale della Commissione Elettorale - 

 
Presidente  Leo Marino Morganti 
Scrutatore  Vitaliano Cavalli Zanoni Tonelli 
Scrutatore  Filippo Bartolomeo 
 
Le operazioni di voto per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori 
dell’A.V.S.S. si sono svolte regolarmente. Allo spoglio hanno assistito e coadiuvato Presidente e Scrutatori anche i soci Alfonsina 
(Funny) Vagnini, Giorgio Rastelli e Giorgio Toccaceli. 
 
Alla fine dello spoglio sono risultati eletti: 
 
PRESIDENTE     Renzo Ghiotti 
 
CONSIGLIERI   Giorgio Rastelli, Domenico (Memmo) Tomassini, Pier Luigi (Gigi) Renzi,  

Paolo Mancini, Gian Luigi (Gino) Rastelli, Giuliano Guidi 
 
SINDACI REVISORI     Cesare Casali, Fernando Bollini, Giorgio Toccaceli 
 
PROBIVIRI        Lidia Sarti, Quarto Galli, Giuliano Ceccoli 
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Consiglio Direttivo del 29 maggio 2007 
 
Il Consiglio Direttivo elegge:  
 
Vice Presidente    Giorgio Rastelli 
 
Segretario             Pier Luigi (Gigi) Renzi 
 
Tesoriere             Domenico (Memmo) Tomassini  

Conferito al Prof. Giampaolo Rolli il titolo di “ Direttore Sanitario Emerito” 

Intervento dell’Eccellentissima Reggenza 
 
É un piacere per la Reggenza porgere il proprio benvenuto accogliendo oggi in udienza il Presidente e la rappresentanza 

dell'Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue (A.V.S.S.). 
La Reggenza - unitamente a tutti i cittadini sammarinesi - è ben consapevole dell'importante contributo che Associazioni volontari-
stiche come l'A.V.S.S. assicurano costantemente a beneficio della collettività. Ciò anche alla luce del significato strategico di cui o-
gni donatore volontario di sangue è portatore nei riguardi del sistema sanitario. Altrettanto significativo è, senza dubbio, l'apporto 
offerto da quanti - come voi - dedicano agli altri parte di sé, delle proprie attenzioni e del proprio tempo. Al contempo non va di-
menticato l'importante significato insito nella capacità che, in quasi mezzo secolo  di vita l'A.V.S.S. ha saputo esprimere contribuen-
do alla diffusine di quella cultura del "saper donare"  particolarmente viva in  quegli aderenti all'Associazione cui si deve l'incremen-
to delle donazioni di sangue registratosi in Repubblica nel corso di questi anni. 

La Reggenza è compiaciuta di poter in tal modo constatare come anche nel nostro Paese sia vivo quel sentimento di solida-
rietà in grado di avvicinare gli sforzi di quanti sono impegnati nella difesa della salute e della vita di ognuno, per far fronte comune 
contro difficoltà e paure e per donare, soprattutto ai più deboli la speranza di un futuro migliore. È quindi indubbio che particolar-
mente importante il contributo che Associazioni di volontariato - come l'A.V.S.S. - assicurano, nei confronti del servizio sanitario 
concorrendo a promuovere e sviluppare la donazione di sangue, e al contempo la tutela del donatore e del soggetto ricevente. Il 
dono del sangue - volontario, anonimo e non remunerato - è un caposaldo essenziale non solo ai fini del raggiungimento dell'auto-
sufficienza ma anche per assicurare crescenti livelli di sicurezza nell'ambito trasfusionale. E' auspicabile quindi che possano essere 
valorizzate al meglio tutte quelle forme di associazionismo volontario in grado - nella nostra Repubblica come altrove - di promuo-
vere la cultura della solidarietà e del benessere, nonché unitamente all'affermazione progressiva delle forme di donazione periodica 
al posto delle forme di donazione  occasionate. Così facendo sarà possibile dare impulso alla vita ed allo sviluppo di quelle forme di 
volontariato più encomiabili - cui appartiene anche l'A.V.S.S., anzi ne è un esempio meritorio - e che costituiscono una risorsa pre-
ziosa e vitale per tutta la collettività. ' 

L'occasione odierna ci è altresì gradita per rivolgere un particolare plauso al Dott. Paolo Rolli contraddistintosi nella più re-
cente attività dell'Associazione per l'instancabile e preziosa attività posta in essere. 

La Reggenza, desidera altresì anche a nome di tutti i sammarinesi esprimere all'A.V.S.S. il più sentito ringraziamento per 
l'impegno e la costanza fin qui profusi, nonché  per la capacità manifestata  dai numerosi suoi aderenti nell'assicurare costante pre-
senza, disponibilità e opera di volontariato a beneficio dell'intera collettività. 

Giunga a tutti voi infine il nostro più sentito augurio affinché il seme - a suo tempo gettato da quanti contribuirono alla Fon-
dazione dell'A.V.S.S. - possa fiorire sempre più rigoglioso negli anni a venire. 
San Marino, 17 ottobre  2007/1707 d.F.R. 
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Intervento dell’On.le Fabio Berardi - Segretario di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale 
Eccellentissimi Capitani Reggenti,ho il piacere e l’onore di presentare alle Loro Eccellenze il Prof. Dr. Gianpaolo Rolli, cui 

oggi viene conferito il titolo di Direttore Sanitario Emerito dell’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue.Il Prof. Dr. Gianpa-
olo Rolli, specialista in “Malattie del Sangue, Tubo Digerente e ricambio”, in “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”, in “Medicina 
dello Sport”, libero docente in Igiene e Medicina Preventiva, già docente dal 1959 sino al 1968 presso l’Università di Pavia, nel 
1968 è stato nominato Dirigente del Servizio di Medicina Preventiva dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e dal 1982 al 2000 ha 
ricoperto il ruolo di Dirigente del nostro Servizio di Medicina di Base, segnalandosi per l’alta professionalità, per le doti di straor-
dinaria umanità e per la dedizione ai principi e valori della comunità sammarinese.Ha inoltre coperto la carica di Direttore Sanita-
rio dell’A.V.S.S. dal 1973 al 2002, contribuendo in modo determinante a rendere la vita dell’Associazione sempre più fervida, o-
perante e adatta ad affrontare la necessità dell’Ospedale di Stato: nel 1998, al grande sostenitore di sempre, la XII Assemblea 
dell’A.V.S.S. affida la Dirigenza dell’Associazione.L’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue il prossimo anno compirà 50 
anni di attività, 50 anni ricchi di eventi, e – come si espresso il Prof. Giuseppe Rossi – 50 anni di impegno per la solidarietà: in 
numerosi di questi anni il Prof. Rolli ha svolto un ruolo di protagonista. Il fabbisogno di sangue è in costante crescita: il bisogno 
di donatori è in continua crescita. Molte cure non sarebbero possibili senza la disponibilità di unità di sangue e di plasma: basti 
pensare ai servizi di primo soccorso e di emergenza-urgenza, alle attività di alta specializzazione, alla cura delle malattie oncolo-
giche e alle cure in assistenza domiciliare. Tutti i servizi che nella nostra Repubblica negli ultimi anni sono stati potenziati e che 
comportano un continuo aumento delle richieste di sangue e plasma. Donare sangue è una scelta di solidarietà e civiltà: la dispo-
nibilità di sangue è un patrimonio collettivo di cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno. Occorre che altre persone en-
trino a far parte della grande comunità dei donatori, soprattutto giovani. Per i giovani scegliere di donare il sangue è 
un’opportunità per dimostrare la propria sensibilità e solidarietà. Donare il sangue fa la differenza. Donare sangue è una scelta 
personale di apertura verso gli altri che aggiunge qualcosa, senza togliere nulla, alla vita di ciascuno. Il valore etico e sociale del-
la donazione del sangue e dei suoi componenti, la solidarietà e la testimonianza dei donatori, che oggi il Prof. Rolli simbolicamen-
te rappresenta, si devono coniugare con la consapevolezza che il volontariato del dono è fondamento e parte integrante del siste-
ma trasfusionale ed è uno dei presupposti del buon funzionamento del nostro Servizio Sanitario e Socio-Sanitario. 

Eccellentissimi Capitani Reggenti, 
desidero sottolineare lo stretto rapporto di collaborazione e convenzione fra la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza So-
ciale, l’Istituto per la Sicurezza Sociale e l’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue, ribadito nel recente incontro del 27 
giugno 2007: i temi trattati sono di significativo interesse per le nostre strutture sanitarie e socio-sanitarie e per l’intera comuni-
tà, che nella fase storica che stiamo attraversando promuove, con la dignità e le grandi idee del piccolo Stato, programmi di coo-
perazione internazionale. 
Nell’incontro, fra l’altro, si è convenuto che: 
i servizi per i donatori e la donazione dovranno sempre di più conformarsi con gli standard e i protocolli internazionali, nell’ottica 
di superare gli attuali ostacoli che impediscono l’esportazione del sangue donato; la gestione dovrà divenire sempre più rapida e 
funzionale attraverso un software di gestione donatori collegato al sito internet;saranno incentivati i rapporti con la Direzione 
della Medicina di base e il Primario del Laboratorio; verrà rivalutato il contributo annuo e sarà conferito un supporto alle iniziative 
di celebrazione del 50° anniversario della Fondazione dell’A.V.S.S.. In quella occasione l’associazione ha stabilito di conferire il 
titolo di Direttore Sanitario Emerito al Prof.Giampaolo Rolli. A questo proposito intendo partecipare all’orgoglio del Prof. Rolli, che 
oggi riceve il meritato riconoscimento per il Suo impegno per la solidarietà. Insieme al Prof. Rolli, intendo ringraziare tutti coloro 
che hanno offerto e offrono la propria attività di dono per conseguire gli obiettivi dell’Associazione; tutti i volontari e tutti i dona-
tori sammarinesi che con i loro singoli gesti di disponibilità e di donazione hanno testimoniato e testimoniano, nella nostra comu-
nità, il valore della solidarietà e della coesione sociale. 
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Intervento del Prof. Giampaolo Rolli 
In queste foto e in queste poche righe si riassume e si condensa il felice epilogo, anche se per me velato di comprensibile, sotti-
le malinconia, di gran parte di una vita professionale dedicata per molti anni alla crescita costante e al mantenimento di una 
Associazione, l'A.V.S.S., che racchiude in se l'essenza della solidarietà e del volontariato, con il dono spontaneo e splendido del 
proprio sangue, a sollievo e cura delle sofferenze altrui. 
Le massime Autorità dello Stato e gli amici del Consiglio Direttivo hanno voluto dimostrarmi la loro benevolenza, la loro simpati-
a e quella di tutti gli iscritti all'A.V.S.S., attraverso una cerimonia "ufficiale" che mi ha commosso e profondamente turbato. Per-
ché per me, per il medico Rolli, per il Direttore Sanitario che sono stato, lo smettere l'attività e il distacco dall’Associazione è 
stato un pò come morire, come invecchiare tutto in un colpo.  Io ritengo infatti (ma è un pensiero ed una opinione strettamente 
personale), che il medico, a prescindere dagli anni, non dovrebbe mai andare in pensione, se non quando le sue capacità intel-
lettuali e fisiche vengano meno: il medico, se ha scelto con convinzione e dedizione questa professione, continua a vivere solo 
quando opera in essa, consigliando, visitando, diagnosticando, prescrivendo, curando, alleviando, sempre con il massimo impe-
gno; il resto, dopo, è solo crepuscolo, talvolta buio, noia più o meno dorata, lunga, edulcorata veglia del proprio corpo, nell'at-
tesa che arrivi l'attimo dell'ultimo respiro, ed anche l'anima esca definitivamente di scena. 
In ogni caso, grazie cari donatori per avermi concesso anni intensi di amicizia e di soddisfazione: e lunga e prospera vita all'As-
sociazione nel suo divenire e nella sua attività futura. 

Intervento di Renzo Ghiotti – Presidente dell’A.V.S.S. 
Eccellentissimi Capitani Reggenti, 
l’ Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue desidera prima di tutto rivolgere alle LLEE il più sentito ringraziamen-

to per l’alto onore riservatole con l’udienza odierna, che testimonia la Loro Alta sensibilità e partecipazione verso i  valori  di 
solidarietà di cui l’AVSS è sempre stata fedele interprete. 
Il dono del sangue è un gesto di consapevolezza e solidarietà che può salvare una vita o più vite. La vita dei molti bambini ma-
lati di leucemia, di persone in gravi condizioni a causa di un incidente o di pazienti che subiscono un intervento chirurgico. Il 
dono del sangue è il dono dei globuli rossi concentrati o del plasma o talvolta delle piastrine, è il dono di una parte importante 
del proprio corpo. Il dono del sangue è sicuramente una delle azioni più nobili e meritevoli che l’uomo possa compiere. 

Eccellentissimi Capitani Reggenti, 
l’anno prossimo l’ Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue compie mezzo secolo di vita. Il 18 febbraio 1958 il Prof. Pie-
tro Emiliani, il Dott. Leo Dominici, il Prof. Gualfardo Tonnini, l’Avv. Benignetti di Pesaro, il Prof. Giuseppe Rossi ed il Sig. Antonio 
Battistini in rappresentanza di donatori occasionali già operanti sul territorio, si riunirono per organizzare un’associazione dona-
tori di sangue. Il 6 gennaio 1959 si tenne il primo incontro fra donatori occasionali e aspiranti donatori di sangue, già numerosi 
a San Marino, con lo scopo di far fronte alle necessità della sala operatoria.  L’incontro favorì la diffusione della presenza dei 
donatori nella Repubblica di San Marino. Il 22 dicembre dello stesso anno il Consiglio dei XII riconobbe l’Associazione dei dona-
tori e i suoi scopi umanitari. Il 22 gennaio 1960 venne riconosciuta la personalità giuridica dell’Associazione Volontari Sammari-
nesi del Sangue dal Consiglio Grande e Generale ed il 22 aprile venne eletto Presidente il Prof. Pietro Emiliani. 

Eccellentissimi Capitani Reggenti, 
queste date verranno ricordate attraverso una serie di iniziative,  già programmate dal Consiglio Direttivo per il prossimo trien-
nio. L’Associazione  che ho l’onore di presiedere e rappresentare con i membri del Consiglio Direttivo qui presenti, celebrerà i 50 
anni di vita dell’AVSS per esprimere riconoscenza e gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento del rag-
guardevole numero di 3.200 soci e circa 1.000 donazioni all’anno. L’udienza odierna concessa dalle LLEE è il degno preludio del-
le celebrazioni del cinquantesimo anniversario perché è dedicata al Prof. Giampaolo Rolli, persona che per oltre 25 anni ha rico-
perto l’incarico di Direttore Sanitario dell’associazione, occupandosi delle visite periodiche dei Donatori. Al Prof. Giampaolo Rolli 
sono riconosciuti molti meriti sia sul piano umano che professionale. La consistente forza numerica dell’associazione è merito 
soprattutto del suo lavoro, che non è stato solo l’opera del medico, ma il sostegno dell’amico, ed il costante punto di riferimento 
dei Donatori. Al Prof. Giampaolo Rolli, per il rapporto umano e professionale tenuto costantemente con i Donatori al servizio 
dell’associazione per oltre venticinque anni, l’AVSS è lieta di conferire il titolo di Direttore Sanitario Emerito. 

L’AVSS è altresì lieta ed onorata che tale conferimento avvenga alla presenza delle LLEE i Capitani Reggenti, Supremi 
Magistrati della Repubblica.  
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PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO  
Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi (A.V.S.S.O.) 

Capo I - Denominazione - Scopo- Sede - Durata 
 
Articolo 1 (Costituzione e denominazione) 
L'Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue (brevemente A.V.S.S.), riconosciuta quale Ente Morale dal Consiglio dei XII 
nella seduta del 22 dicembre 1959, con personalità giuridica accordata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 gen-
naio 1960, ribadita dal provvedimento di omologa del Giudice di sorveglianza in data 24 Giugno 2004, con sede in San Marino 
(R.S.M) in Vicolo del Macello, 7 Città, sotto l'alto patronato dell'Ecc.ma Reggenza della Repubblica, estende la propria attività di 
associazionismo e volontariato alla donazione post mortem di organi, tessuti e cellule. 
Pertanto la già costituita Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue,  assume la nuova denominazione di “Associazione Vo-
lontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi (brevemente A.V.S.S.O.)”, con sede in San Marino (R.S.M) in Piazza M. Valli,  
Borgo Maggiore, sotto l'alto patronato dell'Ecc.ma Reggenza della Repubblica. 
 
Articolo 2 (Natura) 
L'A.V.S.S.O. è una associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di ses-
so, razza, nazionalità, religione, ideologia politica. 
 
Articolo 3 (Finalità) 
Finalità dell'A.V.S.S.O. sono: 
1. promuovere la donazione di sangue - intero o di emoderivati - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e 

consapevole; 
2. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule; 
3. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il tra-

pianto di organi; 
4. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e 

cellule post mortem. 
 
Articolo 4 (Attività) 
Per il raggiungimento delle finalità associative l’A.V.S.S.O. svolge le seguenti attività: 
1. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini; 
2. sostiene i bisogni di salute delle persone favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati; 
3. promuove il buon utilizzo del sangue e la ricerca di livelli di sicurezza trasfusionale sempre più elevati; 
4. promuove lo sviluppo della donazione del sangue volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole; 
5. tutela il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; 
6. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni sammarinesi ed estere; 
7. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel cam-

po della donazione e trasfusione del sangue e del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule; 
8. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multime-

diale; 
9. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l’esecuzione della volontà degli iscritti. 
 
Articolo 5 (Durata) 
L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell' assemblea straordinaria 
degli associati. 

Capo II - Ammissione, recesso ed esclusione degli associati 
 
Articolo 6 (Requisiti per l'ammissione) 
Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti i volontari che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti previ-
sti dallo Statuto, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. 
Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati: 
1. coloro che intendono donare il sangue; 
2. coloro che intendono donare post mortem organi, tessuti e cellule; 
3. coloro che intendono donare sangue e post mortem organi, tessuti e cellule. 
 
Articolo 7 (Domanda di ammissione) 
La domanda di iscrizione all'Associazione deve contenere: 
1. l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza dell'aspirante associato; 
2. la dichiarazione di aver preso esatta visione, conoscenza ed approvazione dello Statuto dell'Associazione; 
3. la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione secondo le opzioni indicate al precedente articolo 6; 
4. l'impegno a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, ad onorare il regolamento interno e le deliberazioni legittima-

mente adottate dagli organi dell' associazione. 
Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande dandone comunicazione scritta al richiedente. 
La delibera di ammissione deve essere immediatamente annotata sul libro degli associati a cura del Segretario e del Presidente 
del Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 8 (Iscrizione dell'associato) 
La qualità di associato è provata dall'iscrizione nel libro degli associati e comporta la piena accettazione dell'atto costitutivo, dello 
Statuto e delle regolari deliberazioni dell'Assemblea e degli altri organi dell'Associazione. 
 
Articolo 9 (Perdita della qualifica di socio) 
La qualifica di socio si perde per: 
a. Dimissioni; 
b. Cessazione dell'attività donazionale del sangue, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni; 
c. Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per 

immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri; 
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d. Mancato pagamento della quota associativa per un anno, prevista per i soci sostenitori. 
Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri. 
 
Articolo 10 (Esclusione) 
Il Consiglio Direttivo può escludere dall'Associazione il socio che: 
a. provoca o fomenta gravi dissidi fra gli associati; 
b. non rispetta le disposizioni dello Statuto; 
c. non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali nelle materie di loro competenza; 
d. non cooperi al raggiungimento degli scopi sociali; 
e. in qualunque modo arrechi danni gravi, o grave pregiudizio, anche solo morali, all'Associazione. 
La delibera del Consiglio Direttivo che decide l'esclusione è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata da spedirsi a 
cura del Presidente entro 15 giorni dalla delibera. 

 
Capo III - Soci 

 
Articolo 11 (Soci) 
Sono soci dell' A.V.S.S.O. i: 
a. Soci donatori 
b. Soci emeriti 
c. Soci sostenitori e soci collaboratori 
d. Soci onorari 
e. Soci benemeriti 
 
Articolo 12 (Soci donatori) 
Sono soci donatori i cittadini sammarinesi e i residenti nella Repubblica di San Marino che, dichiarati fisicamente idonei alla do-
nazione e moralmente degni di appartenere all'Associazione, donano periodicamente il proprio sangue e/o coloro che intendono 
donare post mortem organi, tessuti e cellule. 
 
Articolo 13 (Soci emeriti) 
I soci donatori che, per motivi di salute convalidati dal Direttore Sanitario, o per età, devono cessare dall'effettuare donazioni, 
vengono iscritti nel ruolo degli emeriti e conservano gli stessi diritti dei soci donatori. 

 
Articolo 14 (Soci sostenitori e soci collaboratori) 
Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono finanziariamente alla vita dell'Associazione. 
Sono soci collaboratori coloro i quali, moralmente degni di appartenere alla associazione, esplicano continuativamente e gratui-
tamente funzioni tecniche o amministrative di riconosciuta necessità per il funzionamento dell'Associazione stessa. 
 
Articolo 15 (Soci onorari) 
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha facoltà di proclamare "Socio onorario" chi abbia apportato, in campo nazio-
nale o internazionale, larghi contributi alla scienza della ematologia e alla pratica trasfusionale, o si sia particolarmente reso 
benemerito dell'Associazione. 

 
Articolo 16 (Soci benemeriti) 
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha facoltà di proclamare "Socio benemerito" chi, persona fisica o giuridica, an-
che una tantum, contribuisca, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione. 

 
Capo IV - Organi sociali 

 
Articolo 17 (Organi) 
Sono organi dell' A.V.S.S.O.: 
a. L'Assemblea dei soci; 
b. Il Presidente; 
c. Il Vice Presidente; 
d. Il Consiglio Direttivo; 
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti; 
f. Il Collegio dei Probiviri; 
g. Il Comitato Scientifico. 
 
Articolo 18 (Assemblea dei soci) 
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, siano in regola con 
l'iscrizione e che non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione. 
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiori di età. 
Ogni socio ha diritto ad un unico voto. 
Le deliberazioni prese dall'assemblea in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano tutti soci ancorché non interve-
nuti o non rappresentati o dissenzienti. 
L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria. 
L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell' 
esercizio sociale ed in sede straordinaria quando venga richiesto per iscritto con motivata ragione da almeno un quinto dei soci 
o dal Consiglio Direttivo. Può essere convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e necessario. 
La riunione è valida in prima convocazione con la presenza o rappresentanza per delega della maggioranza dei soci; ed in se-
conda convocazione, un'ora dopo quella fissata per la prima, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati. 
Il socio che non potesse intervenire può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Ogni socio non può avere più di 
una delega. 
L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci deve essere inviato ai soci almeno otto giorni prima 
della data fissata per la riunione. 
Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. 
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Nello stesso avviso può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo dell' eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nel-
la prima convocazione non sia intervenuto il numero di soci richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'As-
semblea. 
 L'Assemblea dei soci Ordinaria ha le seguenti competenze: 
a. discute e approva o il bilancio una volta all'anno; 
b. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente; 
c. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti; 
d. elegge il Collegio dei Probiviri; 
e. delibera sulla gestione dell'Associazione; 
f. discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell' Associazione che dalla Legge o dall'Atto Costitutivo o 

dallo Statuto sia riservato alla sua competenza. 
L'Assemblea Straordinaria ha invece le seguenti competenze: 
a. lo scioglimento anticipato dell' Associazione ed in tal caso, eventuali beni patrimoniali ed utili non saranno distribuiti fra i 

soci; 
b. ogni altra modifica dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e qualunque altro argomento riservato alla competenza di tale 

assemblea. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei membri presenti. 
In sede di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea nomina una Commissione di tre membri per la verifica dei poteri. 
Hanno diritto di voto. attivo i soci iscritti da almeno un anno. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso d’impedimento di questi, dal Vice Presidente. 
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da apposito verbale, che deve essere contestualmente redatto dal Segretario 
sull’apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto. 
Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni dei soci. 
 
Articolo 19 (Consiglio Direttivo) 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sei membri. A parità di voti la nomina spetta al socio più 
anziano di iscrizione. 
Il Consiglio Direttivo procede tra i propri membri alla elezione: 
a) del Vice Presidente 
b) del Direttore Sanitario 
c) del Segretario 
d) del Tesoriere – Amministratore 
Il Consiglio Direttivo può cooptare nel proprio seno un rappresentante delle persone giuridiche socie benemerite, con voto con-
sultivo. 
Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e può fare pertanto tutto quanto 
sia reputato necessario od utile per il raggiungimento dell’oggetto sociale, essendo ad esso escluse le sole competenze che per 
Legge o Statuto sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci. 
Pone in esecuzione le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, delibera l’ammissione dei soci e procede all’applicazione dei provve-
dimenti disciplinari, cura lo sviluppo e la propaganda dei servizi per la trasfusione del sangue. 
Il Consiglio rende valide le proprie sedute con la presenza della metà più uno dei suoi membri, delibera a maggioranza dei voti, 
e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. 
Provvede altresì all’esatta e razionale tenuta dei Libri Contabili e all’adempimento degli atti amministrativi e risponde del proprio 
operato all’Assemblea dei soci. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera che deve pervenire ai convocati almeno tre giorni prima della 
data fissata per la riunione; quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio Sinda-
cale la convocazione deve essere fatta senza ritardo. 
Le sedute, quando regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in 
carica. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione presa dal Presidente. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da apposito verbale redatto dal Segretario sull’apposito libro sociale sot-
to la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto e approvato nella prima seduta utile. 
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico. 
 
Articolo 20 (Presidente) 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. 
Sta per essa in giudizio sia come attore che come convenuto. Provvede al buon andamento dei servizi tecnici e amministrativi. 
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento di quest'ultimo. 
Il Presidente e può essere riconfermato per un secondo mandato immediatamente successivo al primo; in seguito può essere 
rieletto trascorso un anno dal mandato precedente. 
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con le modalità descritte nell' articolo precedente. 
 
Articolo 21 (Direttore Sanitario) 
Il Direttore Sanitario ha la diretta responsabilità dei servizi tecnico-sanitari. 
Deve curare gli accertamenti iniziali e di controllo dei donatori. Partecipa al Consiglio Direttivo e propone miglioramenti e ag-
giornamenti che consentano il mantenimento dei servizi trasfusionali nella maggiore efficienza. Quando il Direttore Sanitario 
non sia membro del Consiglio Direttivo ha solo voto consultivo. 

 
Articolo 22 (Comitato Scientifico) 
Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione per quanto riguarda le problematiche mediche e giuridiche della 
donazione.  
Il Comitato Scientifico è composto da medici ed avvocati, esperti di problematiche attinenti la donazione del sangue e degli or-
gani. 
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.     
Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno il Presidente del Comitato Scientifico che ne presiede e ne coordina i lavori. 
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Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Presidente dell’Associazione che assiste alle riunioni con il Segretario che 
ne redige i verbali. 
 
Articolo 23 (Segretario) 
Il Segretario ha la diretta responsabilità della tenuta dell'archivio della Associazione, del protocollo e della corrispondenza. Redige 
i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, collabora con il Presidente e coordina i servizi di segre-
teria. 
 
Articolo 24 (Tesoriere - Amministratore) 
Il tesoriere - Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell'Associazione, alla preparazione dei bilan-
ci, al controllo delle spese, alla compilazione dei mandati. 

 
Articolo 25 (Collegio dei Revisori dei Conti) 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci i quali rimangono in carica per 
tre esercizi e possono essere rieletti. 
Esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli dalle 
leggi e dallo Statuto. 
I componenti del Collegio sono invitati alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 26 (Collegio dei Probiviri) 
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri. Elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge la funzione, ove adi-
to, di giudice in ordine all'espulsione o all'esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo. 
I componenti del Collegio sono invitati alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
 

Capo V - Patrimonio e bilancio 
 
Articolo 27 (Patrimonio) 
Il Patrimonio dell'A.V.S.S.O. è costituito da beni immobili e mobili. Può essere incrementato e alimentato con: 
a. il reddito del patrimonio; 
b. le oblazioni, le donazioni, i proventi da manifestazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti, condividendone 

lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche in riferimento ad iniziative specifiche o settoriali; 
c. contributi di enti, istituti e sodalizi; 
d. ogni altro incremento derivante dalle attività associative svolte direttamente o indirettamente dall'A.V.S.S.O.. 
 
Articolo 28 (Riconoscimenti) 
Le tessere, i distintivi, le medaglie, i diplomi e i simboli sono di unica foggia, approvati da Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 29 (Bilancio) 
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
Alla fine di ciascun esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del 
bilancio dell'esercizio decorso che deve essere accompagnato da relazione scritta. 
In esso devono risultare il conto profitti e perdite, il patrimonio sociale esistente ed ogni altra indicazione idonea a dare esatto 
conto della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 
L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere riunita nei termini di legge. 
 
Capo VI - Estinzione e scioglimento 

 
Articolo 30 (Estinzione e scioglimento) 
Lo scioglimento dell'A.V.S.S.O., in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo, è deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in riu-
nione straordinaria. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. 
L'eventuale capitale dovrà in ogni caso essere devoluto a scopo di assistenza o beneficenza, e comunque nel rispetto della nor-
mativa vigente. 

 
Capo VII - Disposizioni finali 

 
Articolo 31 (Cariche) 
Tutte le cariche sociali sono triennali e non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti il Collegio dei revisori dei 
Conti. 
In Caso di vacanza nelle cariche sociali assume il posto vacante il socio che negli scrutini segue l'ultimo eletto ed a parità di voti 
la nomina spetta al socio più anziano di iscrizione nell'Associazione. 
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione 
all'assolvimento dell'incarico. 
 
Articolo 32 
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge. 
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Il St Joseph è un ospedale del distretto di Kitgum nel nord 
dell’Uganda, luogo in cui l’emergenza sanitaria di una 
guerra civile che affligge il paese da più di vent’anni è or-
mai diventata cronica.  
Con l’aiuto di AVSI (network internazionale costituito da 
27 O.N.G. è presente in oltre  30 Paesi), l’Ospedale St 
Joseph fa fronte alle esigenze sanitarie di oltre mezzo mi-
lione di persone.  
L’ospedale oggi ha 350 posti letto, 5 reparti e un centro 
nutrizionale per bambini; offre servizi di ambulatorio 
(oltre 60.310 prestazioni nel 2006) e di ricovero di  
21.500 pazienti all’anno, di cui l’80% sono donne e bam-
bini (oltre 15.000 bambini di età inferiore ai 5 anni ricove-
rati nel reparto pediatrico all’anno).  
Solo nel 2006 sono stati 853 i bambini ricoverati in condi-
zioni gravi per malnutrizione o denutrizione al St. Joseph; 
nello stesso anno la malaria, che è causa di numerose 
complicazioni, la più diffusa delle quali è l’anemia, è stata 
diagnosticata a 13.247 bambini (2.885 in più rispetto 
all’anno precedente). 

Trend of Sources of Bloo Over the Past Six Years
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La Banca del sangue del St. Joseph di Kitgum 
Continua il sostegno dei Donatori Sammarinesi 

Nel reparto nutrizionale viene distribuito latte in polvere per i bambini denutriti, per i prematuri, per l’integrazione del latte ma-
terno, e vengono accolti bambini abbandonati, orfani, o le cui madri sono ricoverate in ospedale.  
I bambini ricoverati vengono sottoposti a un controllo medico generale per individuare altre eventuali malattie e problematiche, 
l’anno scorso circa il 25% dei bambini ricoverati sono risultati HIV sieropositivi. 
Un altro problema che l’Ospedale si è trovato ad affrontare negli ultimi anni è quello della mancanza di sangue, necessario per 
operazioni chirurgiche, per l’assistenza ai feriti della guerra civile (mine od armi da fuoco e da taglio), per trasfusioni di sangue 
a bambini affetti da malaria e anemia e in caso di complicazioni durante il parto.  

 
Grazie al contributo dell’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue 

è stata creata una banca del sangue con celle frigorifere.  
 
Il consumo del sangue ha raggiunto il suo massimo nel periodo 2005/2006 per un totale di 2.765 unità, di cui 2.411 provenienti 
dalla Banca del Sangue Regionale di Gulu, mentre il numero di donatori privati ha coperto il  12% del fabbisogno con 354 unità. 
In caso di necessità si richiede inoltre la donazione di sangue ad amici e parenti dei pazienti.  
Nel 2007 si è verificata una forte diminuzione nel consumo di sangue da parte dell’ospedale perché sono diminuiti i traumi cau-
sati dalla guerra (è in corso una tregua che si spera si concluda con la firma del trattato di pace); sono diminuite le complicazio-
ni in gravidanza ed i casi di emorragia. Il numero dei casi di anemia tra i bambini si è ridotto di circa il 50% da 690 casi del 
2006 ai 348 del 2007. 
Nei prossimi anni è indispensabile continuare a sostenere lo sviluppo dei servizi dell’ospedale (compresa la banca del sangue) e 
l’unità nutrizionale; attualmente si sta ristrutturando il laboratorio e si prevede l’acquisto di nuove attrezzature mediche. 
 

Il grafico sottostante mostra l’andamento delle fonti di donazione di sangue negli ultimi sei anni. 
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A sem de 1980 e us va aventi ma u si stenta 

A sem ned trop an fa e alora tent bein piò un si sta 

Dal volti ut ciapa un cert dulor, e us per i colp comè un mutor 

Ma noun a navem paura, a sem di dur, e alsavi perché? Perché a sem di dunatur 

E il donatore niente teme, anche quando sta poco bene 

E fa sempre il suo dovere, prima ancora del piacere 

E po pensè quante emozioun, quand’è se nost sangui a salvem qualcadoun 

Tat seint arnas cumè un giuvnot e i mel i pasa tot dun bot 

Ma i ragaz il sa tot stal robi ? Per carita un’è un rimprovri 

Ma semplicemente un caloroso invito, perché non si tratta di un partito 

Qualcadoun us pudria spaventè e qualcadoun anche scapè 

Sono cose serie, non c’è ombra di vanità, donarsi agli altri è cosa bella e piena d’umanità 

Avid capì, le ma vuilt ragaz cam riferes, ora e toca ma vuilt, se e mond un fnes! 

Ragazzi caricate le vostre pile e ingrossate le  nostre file! 

Sarete degni cittadini perché la vostra scelta ha buoni fini. 

Durante la sistemazione della nuova sede, ordinando i vari documenti, abbiamo trovato questa poesia dialettale 
scritta da un nostro socio diversi anni fa. Abbiamo voluto pubblicarla per la simpatia e l’attualità del messaggio.  

Invito ai giovani 
(Poesia in dialetto “borghigiano” di Aldo Gatti) 

 

1° giorno: sabato 23  
Ore 04.00 partenza per la Puglia 
Ore 11.00 visita della Fortezza di Castel del Monte 
Ore 13.00 pranzo in località Corato 
Ore 18.00 arrivo Villaggio Bravo Club 
2° giorno: domenica 24 
Attività balneare e di villaggio 
3° giorno: lunedì 25 
Escursione ad Otranto 
4° giorno: martedì 26 
Attività balneare e di villaggio 
5° giorno: mercoledì 27 
Escursione a Gallipoli 
6° giorno: giovedì 28 
Attività balneare e di villaggio 
7° giorno: venerdì 29 
Escursione a Lecce 
8° giorno: sabato 30 
Ore 08.30 partenza  
Ore 11.00 visita di Alberobello 
Ore 22.00 arrivo a San Marino 

Gita “ALIMINI” 
(23 - 30 giugno 2007) 

 
Gita “Colle Euganei e Padova” 

(5 - 7 ottobre 2007) 
 
1° giorno: venerdì 5 
Ore 14.00 partenza 
Ore 16.00 degustazione in azienda agricola 
Ore 19.00 arrivo in hotel a Strà 
 
2° giorno: sabato 6 
Visita di Monselice 
Pranzo in ristorante ad Arquà Petrarca 
Visita Abbazia Benedettina di Praglia 
 
3° giorno: domenica 7 
Visita Cappella degli Scrovegni 
S.S.Messa Basilica Sant’Antonio 
Visita Città di Padova 
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Programma celebrazioni 50° fondazione A.V.S.S. 
e progetti da realizzarsi nel triennio 2007 - 2010 

 
La convenzione triennale stipulata con la Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio - S.U.M.S. e con l’ Ente Cassa di Faetano, 
il contributo della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e l’oculata amministrazione, ci consentono di celebrare 
degnamente i 50 anni di vita dell’A.V.S.S.  e di dotare l’Associazione dei mezzi necessari per migliorare l’organizzazione delle 
visite, delle donazioni e delle comunicazioni sociali. 
 
Si riporta il programma suscettibile anche di eventuali modifiche che possano scaturire dai suggerimenti dell’Assemblea: 
 
1. Assemblea Generale - Palazzo dei Congressi - venerdì 4 aprile p.v. ore 17.30. 

2. Cena Sociale - Palazzo dei Congressi - venerdì 4 aprile p.v. ore 20.00. 

3. Inaugurazione Nuova Sede - P.zza M.Valli, 2 - Borgo Maggiore     sabato 10 maggio p.v. dalle 15.30 alle 17.30. 

4. Celebrazione S.Messa, dedicata ai donatori defunti ed accompagnata da musiche d’organo eseguite dal M°. Michele 

Vannelli - nipote del Dott. Leo Dominici - Chiesa S.Andrea - Serravalle  - sabato 10 maggio p.v. ore 18.30. 

5. Partecipazione alla riunione annuale della FIODS - maggio p.v.. 

6. Visite periodiche, donazioni e comunicazioni con i donatori, gestite attraverso apposito software e sito internet. 

7. Libro celebrativo dei personaggi e dei 50 anni di vita dell’A.V.S.S., realizzato dalla Dott.sa Maria Antonietta Bonelli. 

8. Richiesta alla Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio di un’emissione filatelica dedicata ai 50 di vita dell’A.V.S.S. 

9. Richiesta alla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale di concentrare l’organizzazione e gestione delle visite e 

delle donazioni nel Centro Trasfusionale del Laboratori Analisi. 

10. Richiesta, da inoltrare alla Eccellentissima Reggenza, di udienza aperta a tutti i soci dell’A.V.S.S. da tenersi nel 2010 co-

me atto conclusivo delle celebrazioni. 
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 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Venerdì 4 aprile 2008 

PALAZZO DEI CONGRESSI 
Viale J.F.Kennedy - San Marino 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

E' convocata per il giorno di Venerdì 04 Aprile 2008 alle ore 16:30 in prima convocazione ed alle ore 17:30 dello stesso giorno in 

seconda convocazione, l'Assemblea dell'Associazione denominata "Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue (brevemente 
AVSS)”, presso il Palazzo dei Congressi sito a San Marino (R.S.M.) in V.le J.F. Kennedy, per discutere il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1) – Interventi di saluto; 

2) - Approvazione del rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2007, della relazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 e 

della relazione dei Sindaci Revisori al rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2007; 

3) – Rapporti:  

a) Dott. Sanzio Castelli - Direttore UOC Medicina Generale; 

b) Dott Ferruccio Casali - Direttore UOC Laboratorio Analisi e Centro Trasfusionale; 

4) – Modifica dell’articolo 1) dello Statuto Sociale e deliberazioni conseguenti; 

5) – Trasferimento della sede sociale e deliberazioni conseguenti; 

6) – Lettura ed approvazione di un nuovo Statuto Sociale; 

7) - Varie ed eventuali. 

 

Repubblica di San Marino, lì 11 Marzo 2008 

Il Presidente 

Renzo Ghiotti 

Tempo di dichiarazione dei redditi 
 

Con il TRE per MILLE 
Sostieni l’A.V.S.S. 

 
Con un piccolo gesto, che non costa un centesimo in più, 

puoi sostenere l’A.V.S.S. e contribuire ad un’opera altamente 
umanitaria: promuovere il dono volontario, anonimo, gratuito e 
sicuro del sangue. Quando presenti la dichiarazione dei redditi, 

indica l’A.V.S.S. come destinatario del tre per mille. 

Ringraziamo di cuore per il loro generoso 
contributo a sostegno della nostra 

Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue: 
 

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale 
Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio - S.U.M.S. 

Ente Cassa di Faetano 
Credito Industriale Sammarinese  

S.U.M.S. 
 

Un grazie particolare e altrettanto sentito a quanti ci hanno 
fatto pervenire il loro sostegno economico 

rimanendo nell’anonimato 
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