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Editoriale del Presidente 
Care Donatrici e cari Donatori, 
questo  Notiziario vi dà conto dell’intenso lavoro svolto nel corso del 2008. Il 4 aprile 
l’Assemblea Generale, alla presenza delle LL.EE. i Capitani Reggenti Rosa Zafferani e 
Federico Pedini, del Segretario di Stato alla Sanità Mauro Chiaruzzi, dei massimi diri-
genti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e di illustri ospiti, ha approvato 
all’unanimità il nuovo Statuto che modifica la denominazione dell’Associazione da 
AVSS ad AVSSO, estendendo l’opera del sodalizio alla donazione degli organi. E’ stata 
una scelta unanimemente condivisa ed accolta con grande entusiasmo. Si è dato luo-
go, a poca distanza di tempo, alla nomina del Comitato Scientifico dell’AVSSO, orga-
nismo con funzioni di riferimento per le problematiche mediche e giuridiche della do-
nazione, come stabilito dall’art. 22 dello Statuto.  A tale proposito desidero rivolgere 
il più sentito ringraziamento al Dott. Lamberto Emiliani (Magistrato), alla Dott.ssa 
Antonella Volpinari (Avvocato), al Prof. Dott. Leonardo Cagnoli (Medico Dirigente Ne-
frologia - Ospedale di Rimini), al Dott. Nicola Monachese (Medico Dirigente Terapia 
Intensiva - Ospedale di San Marino) ed al Dott. Ferruccio Casali (Medico Dirigente 
Laboratorio Analisi - Ospedale di San Marino), che hanno accettato la nomina di 
membri del Comitato Scientifico, mettendosi da subito al lavoro per consentire 
all’AVSSO di conoscere più in profondità le problematiche scientifiche e giuridiche del-
la donazione del sangue e degli organi.  Ringrazio altresì il Dott. Andrea Gualtieri 
(Dirigente dell’Autority Sanitaria - San Marino) per la preziosa collaborazione, rivela-
tasi da subito di grande utilità per i lavori del Comitato Scientifico. 
Il 10 maggio è stata inaugurata la nuova sede in Piazza Mercatale, 2 di Borgo Mag-
giore ed è stata celebrata nella Chiesa S.Andrea di Serravalle la S.Messa per i dona-
tori defunti. Siamo in dirittura d’arrivo con i lavori di informatizzazione delle modalità 
di chiamata dei donatori alla visita ed alla donazione e di restailing del sito 
www.avss.sm. Abbiamo realizzato una nuova tessera (card), che ogni anno verrà 
consegnata ai soci e rappresenterà un’immagine iconografica  legata ai valori a cui ci 
ispiriamo. 
Abbiamo inoltre dato continuità alla tradizionale organizzazione delle gite che sono 
sempre una apprezzata occasione di incontro e di socializzazione. 
L’opera di solidarietà e di promozione della salute, condotta dall’AVSS per 
cinquant’anni, è stata di tale impatto sulla popolazione da rappresentare oggi una 
risorsa  di grande rilevanza sia nell’ambito sanitario che sociale. Mille donazioni di 
sangue ogni anno, che presuppongono ovviamente nei donatori un accertato  stato di 
buona salute, indicano quanto sia sentito dai sammarinesi lo spirito del donatore.  
Su questo aspetto intendiamo incentrare maggiormente la nostra attenzione per dare 
maggiore concretezza a quanto stabilito dal punto 3 dell’art. 3 dello Statuto, che tra 
le finalità dell’Associazione indica anche quella di  promuovere la conoscenza di stili di 
vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il 
trapianto di organi.  
Abbiamo accolto con soddisfazione la domanda del nascituro Gruppo Ciclistico Amato-
riale della S.S.VIRTUS di Acquaviva di poter affiggere sulle proprie maglie anche il 
logo dell’A.V.S.S.O. ed auspichiamo che altri gruppi praticanti attività sportiva ci ri-
volgano analoga richiesta. Una presenza della nostra associazione nell’ambito 
dell’attività sportiva a livello di patrocinio o sponsor che sia, ci offre sicuramente la 
possibilità di compiere un’efficace azione di promozione della salute e del grande va-
lore della donazione. 
Care Donatrici e cari Donatori, 
il nostro impegno ha sempre ottenuto il riconoscimento e la condivisione delle massi-
me istituzioni della Repubblica, dalle LL.EE. i Capitani Reggenti al Consiglio Grande e 
Generale al Congresso di Stato. Attenzioni confermate anche per la prossima Assem-
blea del 22 marzo, alla quale saranno presenti i  Capitani Reggenti ed i rappresentan-
ti del Governo. Rivolgo alle istituzioni ed in particolare alle persone che le rappresen-
tano, a nome mio personale e di tutti gli appartenenti al nostro sodalizio,  le espres-
sioni della più viva soddisfazione e della più profonda riconoscenza. 
 
(segue a pag. 2) 



Editoriale del Presidente (continua da pag.1) 
Rivolgo in particolare espressioni di viva riconoscenza al Segretario di Stato alla Sanità Claudio Podeschi, che con la recentissima 
sottoscrizione della nuova Convenzione fra la Segreteria di Stato alla Sanità, l’Istituto per la Sicurezza Sociale e l’Associazione Vo-
lontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi, con grande sensibilità accoglie le istanze dell’Associazione e rinnova   il rapporto di 
collaborazione con l’impegno di regolamentare la materia  sul piano legislativo, affinché la donazione possa anche entrare a fare 
parte con pieno diritto dei circuiti riconosciuti dalla comunità internazionale.  
Care Donatrici, cari Donatori, 
le iniziative del 2008, quelle dell’anno in corso e quelle del 2010 celebrano i 50 anni dalla fondazione dell’A.V.S.S. con il preciso sco-
po di rendere merito a chi ha reso grande ed importante l’Associazione, quindi a voi tutti indistintamente ed indipendentemente dal 
numero di donazioni o di anni di appartenenza.  
Le più alte istituzioni ci sono vicine e ci sostengono perché nobile e generoso è stato e continua ad essere il significato della dona-
zione. Vi invito calorosamente a rendere merito a voi stessi ed a chi vi ha preceduto con un’ampia partecipazione ai prossimi ap-
puntamenti del 22 marzo p.v. 
 

Il Presidente - Renzo Ghiotti  
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Assemblea ordinaria e straordinaria Città di San Marino, Palazzo dei Congressi - 4 Aprile 2008 
 
Reso solenne dalla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, l’annuale appuntamento dei Donatori del Sangue si è tenuto nella pre-
stigiosa cornice del Palazzo dei Congressi della Repubblica di San Marino il 4 Aprile 2008. 
L’Assemblea si è caricata di un significato del tutto particolare: oltre all’espletamento delle doverose incombenze ordinarie, in sedu-
ta straordinaria era prevista la modifica allo Statuto. L’ Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue, AVSS, è così diventata As-
sociazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi, AVSSO, dilatando il nostro orizzonte, a Cinquanta anni dalla costituzio-
ne, verso nuove prospettive e nuovi traguardi. 
In apertura dei lavori il Presidente Renzo Ghiotti ha tracciato un ampio riferimento sullo stato dell’Associazione e sulle attività svol-
te. L’operosità dei Donatori è poi stata messa in evidenza dai report del Direttore del Laboratorio Analisi e del Centro Trasfusionale 
e dalla Direzione della Medicina di Base. 
Le strutture sanitarie pubbliche, rappresentate ai massimi livelli nelle persone del  Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza So-
ciale, Dott. Mauro Chiaruzzi e del Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Dott. Paolo Pasini, hanno portato il loro 
saluto ed hanno espresso apprezzamento e sostegno alla attività dei Donatori. 
Il Vice Presidente della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio, Avv. Renzo Bonelli, ed il Vice Presidente dell’Ente Cassa di Fae-
tano, Dott. Alberto Bonini, hanno portato i saluti dei rispettivi consigli di amministrazione, esprimendo l’apprezzamento per l’opera 
dell’associazione e la soddisfazione per il rapporto instauratosi fra l’A.V.S.S.O. e gli enti C.d.R. e C.d.F.. 
Le parole commosse del Prof. Giuseppe Rossi, Presidente onorario, hanno rinvigorito il sentimento della memoria e del significato 
della nostra storia, suscitando in tutti i presenti un vivo sentimento di gratitudine e di affetto.    
Fra le incombenze previste dall’Ordine del Giorno, anche la deliberazione, accolta con viva soddisfazione, del trasferimento della 
sede sociale e l’approvazione del Bilancio 2007. 
La serena e amichevole conversazione attorno ai tavoli, imbanditi nella sala ristorante e curati dall’impeccabile servizio di Righi – 
Taverna, ha concluso una giornata senz’altro importante.   

S.E. Rosa Zafferani - S.E. Federico Pedini On.le Mauro Chiaruzzi Presidente Renzo Ghiotti Presidente Onorario Giuseppe Rossi 

Dott. Paolo Pasini Dott. Ferruccio Casali Dott.ssa Rosaria Menicucci Avv. Renzo Bonelli Dott. Alberto Bonini 
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Verbale dell’assemblea ordinaria e straordinaria Città di San Marino, Palazzo dei Congressi - 4 Aprile 2008 
 

" Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue  
(brevemente AVSS)” 

Sede: San Marino (R.S.M.) – Vicolo del Macello n. 7 
Costituita il 22 Dicembre 1959 

Giuridicamente Riconosciuta il 22 Dicembre 1959 
Iscritta il 29 Giugno 2004 al n. 192 del Registro delle Associazioni 

Codice Operatore Economico SM20824 
* * * * * * 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE 
"Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue  

(brevemente AVSS)” 
* * * 

L'anno duemilaotto, il giorno di Venerdì quattro del mese di Aprile alle ore 17:50, in ritardo rispetto sia alla prima che alla seconda convocazione 
fissate rispettivamente per le ore 16:30 e le 17:30, presso il Palazzo dei Congressi sito a San Marino (R.S.M.) in V.le J.F. Kennedy, si è riunita l'As-
semblea dell'Associazione denominata "Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue (brevemente AVSS)”, per discutere e deliberare sul seguen-
te  
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 relazio-

ne dei Sindaci Revisori al rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2007; 
3) – Rapporti: a) – Dirigente Medicina di Base; b) – Primario 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. 
Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Signor Ghiotti Renzo, cittadino sammarinese, nato ad Acquaviva 
(R.S.M.) il 21 Maggio 1951 e residente a Domagnano (R.S.M.), in Via dei Tigli n. 51, Cod. I.S.S. 2663, il quale chiama a fungere da segretario ver-
balizzante il Notaio Dott. Nazzareno Bugli, che presente accetta. 
Il Presidente, constatato e fatto constatare: 
a) - che sono presenti n. 42 associati come da elenco che rimane agli atti dell’associazione; 
b) – che l’Assemblea é stata regolarmente convocata a mezzo di avviso di convocazione affisso ad valvas presso il Tribunale Unico della Repubblica 
di San Marino in data 12 Marzo 2008; 
c) – che l’assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno; 
propone 
all'Assemblea di passare alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. 
Nulla opponendo gli intervenuti è dichiarata aperta la discussione. 
***** 
1) – Interventi di saluto. 
Per quanto riguarda questo primo argomento posto all’Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente il quale esprime il proprio saluto di benvenu-
to a tutti i presenti. Prima di cedere la parola al Segretario di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale, la Previdenza e le Pari Opportunità, On.le Mau-
ro Chiaruzzi, il Presidente accenna già che nel comma “Varie ed eventuali” verrà presentato un nuovo software il cui obiettivo, sfruttando le nuove 
tecnologie, è quello di migliorare le procedure della donazione. 
Viene data la parola all’On.le Mauro Chiaruzzi, il quale esprime il proprio personale apprezzamento che interpreta il sentire della intera comunità per 
i 50 anni di storia dell’associazione che hanno visto uno straordinario incremento di donatori, per l’impegno e la scelta di solidarietà e civiltà ed an-
che per il valore etico e sociale dello statuto dell’associazione.  
Il Segretario di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale, la Previdenza e le Pari Opportunità, On.le Mauro Chiaruzzi riconosce il valore sociale e la 
funzione del volontariato e dell’associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; esprime la volontà di sostenere lo svi-
luppo salvaguardandone l’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e cul-
turale. 
Prosegue annunciando che il Governo ha avviato un iter consiliare un disegno di legge non calato dall’alto ma condiviso dalle associazioni, che defi-
nisca ruolo, funzioni, competenze delle associazioni di volontariato attivo e che determini gli ambiti di collaborazione fra istituzioni e associazioni, 
sulla base del riconoscimento esplicito che le istituzioni e le associazioni di volontariato partecipino insieme per contribuire a migliorare la salute dei 
cittadini. 
Prosegue manifestando lo stretto rapporto di collaborazione fra la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, l’Istituto per la Sicurezza 
Sociale e l’Associazioni Volontari Sammarinesi del sangue intendendo partecipare con orgoglio, consapevole che l’impegno della AVSS per la soli-
darietà non si esprime solo nel nostro territorio e a vantaggio della nostra comunità ma si estende oltre i nostri confini, con la cessione di sangue e di 
emoderivati e strutture ospedaliere esterne. 
Donare il sangue è un atto volontario e gratuito è un dovere civico, è una manifestazione concreta di solidarietà verso gli altri esalta il valore della 
vita, abbatte le barriere di razza, religione o ideologia e rappresenta uno dei pochi momenti di vera medicina preventiva. 
Il Segretario di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale, la Previdenza e le Pari Opportunità, On.le Mauro Chiaruzzi, ringrazia tutti coloro che hanno 
offerto e offrono la propria attività di dono per conseguire gli obbiettivi prefissati, tutti i donatori sammarinesi che con i loro singoli gesti di disponi-
bilità e di donazione hanno testimoniato e testimoniano il valore della solidarietà e della coesione sociale, concludendo il suo intervento con una ri-
flessione di un poeta del Camerun, Ndjock Ngana scritti nell’anno ’52 che contengono un messaggio di pace, di pari opportunità e di solidarietà. 
L’intervento del Segretario di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale, la Previdenza e le Pari Opportunità, On.le Mauro Chiaruzzi, resta agli atti 
dell’Associazione. 
Il Presidente concede la parola al Presidente Onorario dell’Associazione Prof. G. Rossi, il quale pone in evidenza i 50 anni trascorsi dalla fondazione 
dell’Associazione, la strada percorsa, l’attività di proselitismo fatta all’epoca e la nascita di una nuova fase; sottolinea lo stesso a stato d’animo che 
muove il donatore oggi così come in passato; ritiene che l’avvenire possa essere ancora più luminoso del passato ed auspica che il futuro sia di grande 
operosità, in cui il Paese guarda all’Associazione con soddisfazione e riconoscenza. 
Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia sentitamente quanto fatto dal Prof. G. Rossi non solo per l’Associazione, ma anche per altre Asso-
ciazioni, Istituzioni e per il Paese. 
Il Presidente concede la parola al Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio SUMS, Avv. Renzo Bonelli, il quale ricorda che l’AVSS è la 
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seconda Associazione alla quale ha aderito; esprime il proprio orgoglio di essere membro dell’Associazione e di rappresentare la Fondazione Cassa 
di Risparmio, la quale è intervenuta di fronte alla richiesta dell’Associazione di finanziare in nuovo sistema informatico interno a supporto della fun-
zionalità della AVSS; sottolinea come la Fondazione abbia aderito con entusiasmo al progetto che permette una migliore efficacia per far fronte alle 
necessità ed a eventuali emergenze. Ricorda l‘importanza dell’associazionismo, dei suoi scopi, le origini e l’evoluzione e si congeda salutando i pre-
senti. Il Presidente dell’associazione Ghiotti Renzo, cede la parola al Vice Presidente dell’Ente Cassa di Faetano, Dott. Alberto Bonini, il quale preli-
minarmente porta i saluti del Presidente Signor Gasperoni Fabio e sottolinea lo sviluppo storico dell’Associazione ed il notevole aumento di donatori 
che ha consentito al Paese di raggiungere l’autosufficienza sia per il sangue che per gli emo-derivati; evidenzia come il collaborare con le Associa-
zioni presenti nel Paese sia una delle finalità dell’Ente, il quale è orgoglioso di poter partecipare ai progetti dell’Associazione che ha visto un conti-
nuo e costante aumento dei suoi Associati; sottolinea l’importanza della modifica statutaria che verrà discussa nei prossimi commi dell’Ordine del 
Giorno, l’importanza della donazione degli organi; è sempre più necessario diffondere una cultura del dare, cominciando dalle famiglie e dalle scuo-
le; ribadisce il sostegno dell’Ente che rappresenta all’Associazione. Il Presidente dà la parola al Direttore Generale dell’I.S.S., Dott. Paolo Pasini, il 
quale si congratula per i 50 anni dell’Associazione; si sofferma sull’importanza della produzione di sicurezza sociale che non è propria solo degli 
Enti pubblici, ma che presuppone anche la partecipazione sociale dei singoli e delle Associazioni; sottolinea la sicurezza che l’AVSS produce 
sull’I.S.S. per l’autosufficienza nella raccolta del sangue; la sinergia tra l’Associazione e l’I.S.S. è fondamentale per l’I.S.S. medesima; si sofferma 
sul progetto orientato a trovare nuovi meccanismi che consentano di avvicinare le nuove generazioni alle strutture ospedaliere; esprime da ultimo un 
augurio di buon lavoro e successo per l’AVSS, perchè il successo dell’Associazione è anche il successo dell’I.S.S.. Il Presidente dell’Associazione 
Signor Ghiotti Renzo, cede la parola al Direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva Dott. Nicola Monachese, il quale interviene sulla 
questione della donazione degli organi, sottolineando la necessità di adeguare la normativa sammarinese agli standards europei, con una legge che 
permetta ai cittadini di donare organi e consenta loro di dare il proprio assenso o meno; affronta un tema molto spinoso, quello della distinzione tra 
coma e morte celebrale: dal coma ci si può risvegliare, dalla morte celebrale no; auspica la formazione di una commissione qualificata che sappia 
intervenire e decidere; ricorda come gli organi si possano espiantare solo dopo la morte, non in una situazione di coma; sottolinea la necessità di di-
vulgare sulla materia informazioni sempre più precise e dettagliate; chiede l’aiuto dell’Associazione per ottenere una buona legge sulla donazione 
degli organi; esprime i propri ringraziamenti all’AVSS ed al suo Presidente. A questo punto prende la parola il Presidente dell’Associazione Signor 
Ghiotti Renzo il quale sviluppa una puntuale ed articolata relazione. Il testo integrale dell’intervento del Presidente dell’Associazione Signor Ghiotti 
Renzo, viene di seguito trascritto: 
Autorità, care Donatrici, cari Donatori, gentili e graditi ospiti, 
ho il piacere e l’onore di porgerVi il saluto di benvenuto e di esprimere a Voi tutti la più viva gratitudine, per la Vostra partecipazione. Il 13 maggio 
2007 l’Assemblea dell’A.V.S.S., presieduta dal Prof. Paolo Mancini, in congedo dall’incarico per il compimento del limite massimo dei due mandati 
consecutivi, stabiliti dallo Statuto, ha deliberato di affidarmi l’onore e l’onere della presidenza di questo prestigioso sodalizio.  Oggi, è la prima volta 
che presiedo l’Assemblea, ed è anche l’occasione gradita per ringraziare i donatori per la fiducia riposta nella mia persona e per dirvi che metterò 
tutto il mio impegno al servizio dell’Associazione per non deludere le Vostre aspettative. Innanzitutto desidero scusarmi con i membri del Collegio 
dei Sindaci Revisori per l’avvenuta omissione dei loro nominativi dall’elenco, riportato nel Notiziario, degli eletti dall’Assemblea del 13 maggio 
2007. Essi sono Cesare Casali, Ferdinando Bollini e Giorgio Toccaceli. L’ordine del giorno dell’Assemblea odierna conferisce a questo appuntamen-
to  un significato particolare, per due ragioni  importanti: l’approssimarsi delle celebrazioni del compimento di mezzo secolo di vita dell’A.V.S.S.; la 
proposta di modifica dello statuto per l’inserimento della donazione degli organi negli scopi associativi. 
Care Donatrici, cari Donatori, 
ci accomuna nell’adesione al nostro sodalizio uno scopo molto profondo, quello di donare e promuovere la donazione del sangue in forma anonima, 
volontaria e non remunerata. Doniamo consapevoli che nonostante i progressi delle scienze biologiche, rimaniamo ancora oggi l'unica possibile sor-
gente di sangue. Doniamo consapevoli che gli incidenti spesso danno luogo al bisogno di sangue. Doniamo consapevoli che,  con lo sviluppo delle 
conoscenze mediche, i campi di applicazione del sangue e dei suoi derivati ad uso terapeutico sono diventati sempre più ampi: pazienti sottoposti ad 
interventi chirurgici, pazienti affetti da anemie croniche, da leucemia, da tumore, da malattie del sangue, pazienti che hanno subito grandi ustioni. 
Doniamo consapevoli del bisogno di sangue nel corso degli interventi di trapianto d'organo, come il trapianto di fegato, che è l'intervento con la 
maggior richiesta di sangue, e nel quale il paziente può aver bisogno di oltre cento donatori.  
(Cenni storici dell’A.V.S.S.) 
La nostra Associazione è nata e cresciuta su queste certezze, affermate e diffuse da illustri personaggi come il Prof. Pietro Emiliani, il Dott. Leo Do-
minici, il Prof. Gualfardo Tonnini, l’Avv. Benignetti di Pesaro, il Prof. Giuseppe Rossi ed il Sig. Antonio Battistini, ai quali tributiamo onore e grati-
tudine. Essi si ritrovarono il 18 febbraio del 1958 per creare un’Associazione donatori di sangue. Organizzarono il primo incontro fra donatori occa-
sionali ed aspiranti donatori il 6 gennaio del ’59. Ottennero la personalità giuridica dal Consiglio dei XII il 22 dicembre dello stesso anno. Ebbero il 
riconoscimento dal Consiglio Grande e Generale di Ente Morale  con la funzione altamente umanitaria il 22 gennaio del ’60. Riunirono la cittadinan-
za il successivo 13 marzo per fondare l’AVSS e nominarne presidente il Prof. Pietro Emiliani e Direttore Sanitario il Dr. Leo Dominici. Aderirono 
inizialmente 36 donatori. L’anno seguente il numero crebbe fino ad 81 e negli anni successivi aumentò progressivamente fino a 400 nel 1973, quan-
do vennero eletti Presidente il Prof. Giuseppe Rossi e Co-Direttori Sanitari il Prof. Giampaolo Rolli e la Dr. Rosaria Bigotto. Il 14 settembre del ‘74 
l’Associazione ed il Paese subirono un grave lutto, la morte del Dr. Leo Dominici. Fu una grande  perdita.  Documenti, pubblicazioni e testimonian-
ze attestano che le indubbie e riconosciute capacità professionali, la sollecitudine e la tenacia con cui affrontava quotidianamente il suo lavoro, ave-
vano recato grandi benefici allo sviluppo ed alla crescita del laboratorio analisi e conseguentemente dell’Ospedale. La sua opera, condotta attraverso 
molte difficoltà, lasciò una traccia profonda ed alla fine del 1986 i donatori sammarinesi raggiunsero il numero di 1.800. Nel 1988 entrò in servizio il 
nuovo Centro Trasfusionale. Dopo essere stato autorevole rappresentante e tenace animatore dell’Associazione, nel Giugno  del ‘98, il Prof. Giusep-
pe Rossi lasciò la Presidenza ricoperta per 25 anni. Venne insignito della Medaglia di Prima Classe al Merito dal Gran Magistero dell’Ordine di 
Sant’Agata per il ruolo svolto fin dalla nascita dell’A.V.S.S.. In quell’anno i Donatori raggiunsero il numero di 2.500 e la XII Assemblea nominò 
presidente il Prof. Giampaolo Rolli, accanto ai donatori anche nelle funzioni di Direttore Sanitario. Ricoprirà l’incarico fino al 2001 quando venne 
eletto alla presidenza il Prof. Paolo Mancini. Oggi l’Associazione ha superato il numero di tremila donatori, dei quali mille effettivi che eseguono 
circa mille donazioni all’anno.  Sui dati numerici delle visite e delle donazioni saranno sicuramente precisi ed esaustivi nella loro relazione il Diretto-
re della Medicina Generale Dr. Sanzio Castelli ed il Direttore del Laboratorio Analisi e Centro Trasfusionale Dr. Ferruccio Casali. 
Li ringrazio sentitamente per l’encomiabile lavoro svolto. 
(FIODS – Federazione Internazionale delle Organizzazioni Donatori di Sangue) 
Questo quadro storico e sintetico dell’A.V.S.S. si rapporta con situazioni di dimensioni enormemente più grandi, come quella italiana e come quella 
di altri stati. Il confronto con gli altri paesi è stato costante, attraverso la partecipazione ai Congressi della Federazione Internazionale delle Organiz-
zazioni Donatori di Sangue  fin dal 1960,  quando il II°Congresso della FIODS si tenne a Milano e a San Marino, presieduto dal Dr. Vittorio For-
mentano, personaggio di elevato spessore umano e professionale e di chiara fama per essere stato l’artefice della prima trasfusione in Italia e fonda-
tore dell’AVIS nel lontano 1927. Il 10 ottobre del ’60, in occasione del Congresso FIODS, il Dr. Formentano fu ricevuto in udienza dagli Ecc.mi 
Capitani Reggenti nell’aula del Consiglio Grande e Generale. L’A.V.S.S. ha continuato negli anni ad essere presente attivamente nella Federazione 
Internazionale delle Organizzazioni Donatori di Sangue e lo sarà anche alla prossima Assemblea Generale FIODS, la XIX che si terrà in Marocco 
dal 15 al 18 maggio prossimo. Il consiglio Direttivo ha delegato a rappresentare l’Associazione il Vice Presidente Giorgio Rastelli ed il Prof. Giam-
paolo Rolli. 
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Care Donatrici, cari Donatori, autorità, gentili e graditi ospiti, 
oggi,  vogliamo onorare gli artefici del mezzo secolo di storia, valorizzare le dimensioni raggiunte dal sodalizio,  sottolineare gli ideali che l’hanno 
accompagnato per cinquant’anni e darne ulteriore slancio. Si è reso necessario pertanto affrontare difficoltà economiche, logistiche ed organizzative, 
modalità di convocazione e gestione delle visite mediche, delle donazioni e delle attività sociali e ricreative pianificando le iniziative da porre in esse-
re. 
(Programma) 
Il Consiglio Direttivo ha redatto un programma, per il triennio del mandato ricevuto, che consiste nel: 
• reperire una sede adeguata e praticabile, che sostituisca quella di Contrada delle Mura di Città non più agibile da anni;  
• realizzare un software per gestire la banca dati dei donatori e la loro convocazione alle visite ed alle donazioni, in via informatica attraverso sms e/

o posta elettronica E-mail – al termine dell’Assemblea vi sarà una presentazione del programma da parte dei tecnici che l’hanno realizzato; 
• concentrare l’organizzazione e gestione delle visite e delle donazioni nel Centro Trasfusionale del Laboratori Analisi; 
• celebrare i cinquant’anni dell’Associazione; 
• organizzare le attività sociali e ricreative; 
• reperire le risorse economiche necessarie. 
Il programma è stato presentato al Segretario di Stato alla Sanità Mauro Chiaruzzi, unitamente alla richiesta di dare seguito agli impegni assunti pre-
cedentemente dalla medesima Segreteria di Stato, attraverso la convenzione sottoscritta con l’A.V.S.S.. Abbiamo ritenuto opportuno dare seguito 
tempestivamente ai propositi contenuti nel programma ricercando locali adeguati, possibilmente in luogo baricentrico del territorio. È stato così pos-
sibile affittare in piazza Grande di Borgo Maggiore l’appartamento di proprietà della Parrocchia, immediatamente reso praticabile, grazie alla solleci-
tudine ed all’encomiabile impegno dei membri del Consiglio Direttivo nel traslocare, sistemare gli arredi, i libri, i documenti ed i numerosi cimeli.  
Ora abbiamo una sede dignitosa che ci permette di lavorare in modo più agevole. Il programma delle iniziative previste per il triennio in corso è stato 
quindi oggetto di proposta di patrocinio alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS ed all’Ente Cassa di Faetano. Le stesse, dopo aver-
ne valutato i contenuti, hanno sottoscritto un impegno di finanziamento triennale con l’A.V.S.S. con un significativo intervento economico. Ringrazio 
sentitamente il Presidente della Fondazione CdR-SUMS Giovanni Galassi, il Presidente dell’Ente Cassa di Faetano Fabio Gasperoni, i rispettivi Vice 
Presidenti Avv. Renzo Bonelli e Dr. Alberto Bonini, che oggi ci onorano con la loro presenza, e gli amministratori che rappresentano, per la grande 
sensibilità manifestata verso i valori di solidarietà e di impegno sociale del nostro sodalizio. Riguardo al trasferimento delle visite mediche periodiche 
dei donatori, dalla Medicina Generale al Centro Trasfusionale, è opportuno chiarire che la richiesta del Consiglio Direttivo è data dalla necessità di 
uniformare le metodiche organizzative e gestionali della donazione del sangue a quanto previsto in materia dagli standard e dai protocolli internazio-
nali. Questo aspetto pare essere fondamentale per il superamento dell’attuale divieto di esportazione del sangue dei donatori sammarinesi fuori terri-
torio. Ci rendiamo conto che vi sono difficoltà logistiche che non possono rendere immediata la soluzione di questo problema, ma confidiamo nella 
buona volontà e nella capacità dei funzionari competenti dell’ISS, affinché in tempi brevi il Centro Trasfusionale sia posto nelle condizioni di potersi 
occupare della salute dei donatori nel complesso degli accertamenti previsti di norma. L’A.V.S.S. ritiene essenziale mettere nelle condizioni i soci 
donatori di esprimere agevolmente il loro gesto generoso, rimuovendo quegli ostacoli che oggi impediscono di rendere utile la loro donazione anche 
al di fuori dei nostri confini.  
(Celebrazioni del cinquantesimo) 
Per le celebrazioni del cinquantesimo dell’Associazione proponiamo all’attenzione dell’Assemblea il programma, che in termini temporali seguirà le 
fasi costitutive dell’Associazione, con appuntamenti che dall’anno in corso si concluderanno nel 2010. La prima data in agenda è già stata stabilita ed 
è prevista per sabato 10 maggio con l’inaugurazione della nuova sede dalle 15.30 alle 17.30 ed a seguire alle 18.30 con la celebrazione della Santa 
Messa nella Chiesa di S.Andrea di Serravalle, in memoria dei donatori defunti ed accompagnata da musiche eseguite all’organo dal M°. Michele 
Vannelli - nipote del Dott. Leo Dominici. In data ancora da stabilirsi verrà pubblicato un libro celebrativo dei personaggi e dei 50 anni di vita 
dell’A.V.S.S., la cui realizzazione è stata affidata alla Dr.ssa Maria Antonietta Bonelli, studiosa, ricercatrice e conoscitrice della storia e della vita 
sociale del nostro Paese.  Per consentire alla Dr.ssa Bonelli di raccogliere informazioni interessanti ed approfondire la conoscenza delle vicende e dei 
personaggi, che hanno caratterizzato il rapporto fra  i donatori ed il laboratorio analisi, abbiamo già fatto un primo incontro, al quale sono stati invitati 
la Dr.ssa Maria Rosaria Bigotto, il Prof. Giampaolo Rolli, il Dr. Ferruccio Casali, la Dr.ssa Paola Dominici, il Dr. Lamberto Emiliani.  Ne seguiranno 
altri e chi avesse documenti scritti o fotografici o informazioni sull’argomento e volesse cortesemente metterli a disposizione darebbe un aiuto estre-
mamente gradito. Per concludere degnamente le celebrazioni nel 2010, abbiamo richiesto alla Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio 
un’emissione filatelica dedicata al 50° anniversario inoltre presenteremo alla Reggenza la richiesta di un’udienza speciale per tutti i soci come atto 
conclusivo, che ricordi anche la partecipazione degli Eccellentissimi Capitani Reggenti alla prima Assemblea Generale dell’A.V.S.S. nel 1960. 
(Sostegno economico Ospedale St Joseph di Kitgum) 
Come si evince  anche dall’ultimo numero del Notiziario del Donatore, il lavoro dell’Associazione prosegue nel segno della continuità col passato e 
per quel che concerne l’impegno verso i progetti internazionali di carattere umanitario continua il nostro sostegno nei confronti dell’Ospedale St Jo-
seph di Kitgum nel nord dell’Uganda.  È questo un ospedale di un distretto, in cui l’emergenza sanitaria della guerra civile, che affligge il paese da 
più di vent’anni, è diventata cronica. Con l’aiuto di AVSI, network internazionale costituito da 27 O.N.G. presente in oltre  30 Paesi, l’Ospedale St 
Joseph fa fronte alle esigenze sanitarie di oltre mezzo milione di persone.  
(Modifica Statuto per Donazione Organi) 
Dall’ultimo numero del Notiziario avete avuto modo di apprendere anche i termini della proposta di modifica dello Statuto dell’Associazione e sicu-
ramente vi sarete resi conto che non si tratta di una modifica formale, ma di un’estensione del sodalizio, finalizzata ad accogliere, ad organizzare ed a 
promuovere la donazione degli organi. Sappiamo che molti sammarinesi sono stati costretti a dichiarare questa loro volontà presso associazioni italia-
ne per l’impossibilità di farlo a San Marino. Il nostro scopo è quello di offrire attraverso l’Associazione un punto di riferimento, che possa relazionar-
si in maniera adeguata con le autorità sanitarie competenti in materia. L’impegno, se l’Assemblea approverà il nuovo Statuto, sarà anche quello di 
stimolare il legislatore a colmare i vuoti e le lacune presenti nel nostro ordinamento, affinché la volontà della donazione degli organi possa trovare, 
per quanto riguarda l’espianto, la sua possibile pratica attuazione anche presso la struttura ospedaliera del nostro Paese. L’animo umano è per natura 
profondamente generoso, ma occorre stimolarlo.  
La storia dell’A.V.S.S. ed il numero dei suoi donatori e delle sue donazioni ne sono l’esempio. In Italia una nuova legge sulla donazione degli organi, 
una organizzazione sanitaria sui trapianti adeguata ed una maggiore informazione, in quasi tre anni hanno fatto registrare un aumento delle donazioni 
del 50% per i trapianti di cuore, del 100% per rene, fegato e pancreas e del  350% per i trapianti di polmone. Tuttavia, ancora non è sufficiente! Sono 
ancora migliaia i bambini, le donne e gli uomini in angosciosa attesa di un trapianto. Secondo i dati italiani del Centro Nazionale Trapianti i pazienti 
in lista sono più di diecimila. 
Care Donatrici, Cari Donatori, autorità, gentili e graditi ospiti, 
il Consiglio Direttivo, consapevole dell’autorevolezza acquisita dall’A.V.S.S., attraverso il grande lavoro dei protagonisti della sua cinquantennale 
attività, certo di poter validamente contribuire affinché anche attraverso l’impegno del nostro sodalizio si possa salvare la vita di persone in attesa di 
trapianto, presenta all’Assemblea la proposta di introdurre negli scopi dell’Associazione anche la donazione degli organi, con l’auspicio di trovare 
unanime approvazione e nella certezza di corrispondere al diffuso sentimento di profonda generosità, da sempre presente nell’animo dei sammarinesi. 
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Care Donatrici, Cari Donatori, autorità, gentili e graditi ospiti, 
ringrazio infine tutti Voi per la partecipazione e per il contributo  che vorrete dare con le Vostre idee, con i Vostri suggerimenti, con le Vostre critiche  
e con l’opera che ciascuno, nei rispettivi ruoli, istituzionali e non, vorrà e potrà svolgere affinché, l’affermazione del più grande dei valori del genere 
umano che è “l’amore per il prossimo”continui a trovare nei donatori  sempre maggiori e più fedeli interpreti. Grazie. 
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all’Ordine del Giorno. 

***** 
2) - Approvazione del rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2007, della relazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 e della relazio-
ne dei Sindaci Revisori al rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2007; 
Il Presidente dell’Associazione Signor Ghiotti Renzo dà la parola al Tesoriere, Signor Tomassini Domenico, il quale provvede alla lettura del rendi-
conto consuntivo chiuso al 31/12/2007 e della relazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007, illustrando le varie voci. 
Il Presidente dell’Associazione Signor Ghiotti Renzo concede quindi la parola al Sindaco Casali Giulio Cesare il quale provvede a dare lettura della 
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2007. 
Si passa quindi alla votazione mediante alzata di mano con tagliando giallo: l’’Assemblea approva all’unanimità il rendiconto consuntivo chiuso al 
31/12/2007, la relazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 nonché la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2007. 
Il rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2007, la relazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 e la Relazione del Collegio Sindacale al bi-
lancio chiuso al 31/12/2007 si allegano al presente verbale di Assemblea rispettivamente sotto le lettere "A" , "B"  e "C" . 
Si passa quindi alla trattazione del terzo argomento posto all’Ordine del Giorno. 

***** 
3) – Rapporti: a) – Dirigente Medicina di Base; b) – Primario Laboratorio Analisi e Centro Trasfusionale. 
Il Presidente dell’Associazione Signor Ghiotti Renzo concede la parola al Primario Laboratorio Analisi e Centro Trasfusionale, Dott. Ferruccio Ca-
sali il quale ringrazia, saluta i presenti ed in primis illustra gli elementi essenziali e le componenti del sangue; sottolinea lo sviluppo tecnologico in 
materia di raccolta sangue che consente di separare le varie componenti: globuli rossi, piastrine e plasma; illustra le varie tecniche di donazione 
(raccolta di sangue intero, piastrinoferesi e plasmaferesi; espone tutta una serie di dati statistici sull’evoluzione del numero di donazioni dal 1997 al 
2007; sottolinea l’importanza della collaborazione con strutture esterne, in particolare con la Regione Marche, collaborazione resa difficoltosa dalle 
restrizioni nella movimentazione del sangue e degli emoderivati tra i vari stati; a tal proposito ricorda l’impegno della Segreteria di Stato per la 
Sanità per ripristinare la reciprocità con l’Italia per lo scambio di sangue ed emoderivati; ricorda la nuova frontiera degli emoderivati (gel di pia-
strine, colla di fibrina, terapie cellulari, ingegnerizzazione delle emazie) e della loro concreta applicazione nelle varie terapie; sottolinea alcuni o-
biettivi da perseguire: accreditamento o equiparazione della struttura trasfusionale sammarinese alle strutture trasfusionali regionali o nazionale 
per consentire l’interscambio di sangue ed emoderivati e l’utilizzo del plasma; sviluppo delle nuove applicazioni terapeutiche (gel di piastrine e colla 
di fibrina) ampliando gli orizzonti della trasfusione alla  medicina trasfusionale ed alla medicina rigenerativa; sostegno e sviluppo dell’attività di 
ricerca; sostenere e sviluppare progetti e collaborazioni anche in ambito internazionale. Si congeda dall’Assemblea con ringraziamenti a tutti i pre-
senti (le immagini a supporto della relazione del Dott. Ferruccio Casali restano agli atti dell’Associazione). 
Prende la parola il Presidente dell’Associazione Signor Ghiotti Renzo, il quale, alla luce dell’imminente arrivo dei Capitani Reggenti, le EE.LL. i 
Signori Rosa Zafferani e Federico Pedini Amati, propone all’Assemblea di anticipare la trattazione del sesto punto posto all’Ordine del Giorno. 

***** 
6) – Lettura ed approvazione di un nuovo Statuto Sociale. 
L’Assemblea esonera il Presidente dell’Associazione Signor Ghiotti Renzo dalla lettura del nuovo Statuto Sociale, in quanto distribuito da tempo agli 
Associati, i quali si dichiarano a conoscenza. Il nuovo Statuto Sociale, composto da n. 32) articoli, approvato all’unanimità dall'assemblea degli Asso-
ciati, viene allegato alla presente Assemblea sotto la lettera "D" . A questo punto interviene il Segretario verbalizzante, Dott. Nazzareno Bugli, il qua-
le fa rilevare che con l’anticipazione del comma 6 dell’Ordine del Giorno e con l’approvazione del nuovo Statuto Sociale sono già implicitamente 
approvati anche i punti 4) e 5) dell’Assemblea, ovvero 4) – Modifica dell’articolo 1) dello Statuto Sociale e deliberazioni conseguenti. e 5) – Tra-
sferimento della sede sociale e deliberazioni conseguenti, sui quali comunque l’Assemblea viene chiamata ad esprimersi. L’assemblea, udito il 
riferimento del Segretario verbalizzante, su invito del Presidente prende atto ed all’unanimità approva i punti 4) e 5) dell’Ordine del Giorno. 
Alle 19:20 fanno il loro ingresso nell’aula le LL EE.i Capitani Reggenti, Signori Rosa Zafferani e Federico Pedini Amati. 
Il Presidente dell’Associazione Signor Ghiotti Renzo porta il proprio saluto e ricorda l’importanza del patrocinio che fu dato al momento della fon-
dazione dell’AVSS, quando gli allora Capitani Reggenti parteciparono alla prima Assemblea dell’Associazione e diedero il loro patrocinio. Ricorda 
ai Capitani Reggenti la modifica statutaria testè approvata,con la quale l’Associazione estende la propria attività anche alla donazione di organi. 
A questo punto il Presidente illustra all’Assemblea che si passa a trattare un argomento non posto all’Ordine del Giorno. Nulla opponendo gli inter-
venuti, il Presidente concede la parola al Dott. Davide Casadei Valentini della Società “KREOSOFT S.r.l.”, azienda sammarinese che sviluppa e 
commercializza soluzioni gestionali per aziende e professionisti, il quale procede ad illustrare il nuovo software per facilitare le procedure di dona-
zione (le immagini a supporto della relazione del Dott Davide Casadei Valentini restano agli atti dell’Associazione). 
Vengono massi in risalto gli aspetti positivi del nuovo programma software, consistenti primariamente in una maggiore facilità di “contatto” per i 
donatori, procedure semplificate per la donazione, possibilità di eseguire controlli anche statistici dei donatori da parte dei sanitari e quindi tutte le 
molteplici innovazioni funzionali del nuovo programma. 
Riprende quindi la parola il Presidente il quale saluta a nome dell’Associazione ringraziandoli i Capitani Reggenti che si congedano. 
Il Presidente, tornando al terzo punto posto all’Ordine del Giorno non ancora affrontato (3 – Rapporti: a) – Dirigente Medicina di Base) concede la 
parola alla Dott.ssa Menicucci la quale in sostituzione del Dirigente Medicina di Base, saluta l’Assemblea con i propri ringraziamenti; illustra i dati 
relativi alle visite dei donatori di sangue e riferisce sulle nuove modalità delle visite; illustra i dati relativi alle donazioni; ricorda i problemi legati 
alle convocazioni dei donatori i quali tre volte su cinque non sono disponibili alla donazione, per varie ragioni che renderebbero incompatibile la 
donazione stessa (assunzione di farmaci, precedenti donazioni, impossibilità personale ecc.); auspica che il nuovo indirizzo assunto 
dall’Associazione, cioè la donazione degli organi possa trovare un rapido sviluppo con l’istituzione di un apposito albo e soprattutto un iter anche 
istituzionale che possa permettere di ottenere in tempi breve un’adeguata legislazione. 
Riprende quindi la parola il Presidente dell’Associazione Signor Ghiotti Renzo il quale dopo aver ripercorso anch’esso le problematiche relative alle 
donazioni, si impegna, con riferimento alla donazione di organi, a redigere un regolamento che garantisca il massimo rispetto della volontà del do-
natore circa il suo effettivo desiderio e volontà di donare. Prendendo spunto dalla carenza ed in alcuni casi assenza di legislazione in materia, si 
impegna a sensibilizzare tutti gli organi istituzionali e non, al fine di sollecitare e quindi accelerare per quanto possibile, il 
procedimento per la formazione di una buona legge che disciplini l’intera materia. 

***** 
7) - Varie ed eventuali. 
A questo punto il Presidente chiede se vi sono degli interventi. Non essendovi interventi degli Associati e null’altro dovendo aggiungere nel comma 
"Varie ed eventuali" alle ore 19:50 il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea. 
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Inaugurazione della nuova sede (10 Maggio 2008 - Borgo Maggiore - Piazza Mercatale, 2) 
Finalmente una sede! Comoda da raggiungere, ampia e funzionale, in Piazza Mercatale, 2, sopra la Farmacia. 
E’ stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 10 Maggio, con la benedizione del Parroco don Marco Guidi, con il salu-
to del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale On.le Mauro Chiaruzzi e alla presenza del Capitano di Ca-
stello Sergio Nanni e di numerosi Donatori. 
I locali, di proprietà della Parrocchia di Borgo Maggiore, sono costituiti da un appartamento dotato di servizi e di va-
ni sufficienti ad accogliere un ufficio di segreteria, una sala riunioni per il direttivo e l’archivio. 
Nella stessa giornata. alle 18.30, presso la Chiesa parrocchiale di Serravalle, i Donatori hanno partecipato ad una 

Santa Messa in suffragio di tutti i Soci defunti.  

La liturgia è stata resa solenne dalle musiche all’organo del Maestro Michele Vannelli, nipote dell’indimenticabile Ma-

rino Leo Dominici, accompagnato dal soprano Francesca Santi. Al termine della sacra funzione, i convenuti si sono 

trattenuti ancora per un breve concerto d’organo e di canto. 

 

  

 

Inaugurazione della nuova sede - Borgo Maggiore 

S.Messa - Chiesa parrocchiale Serravalle 
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Gita: “LE REPUBBLICHE BALTICHE” (27 giugno - 4 luglio) 

 

Gita: “AUTUNNO IN TOSCANA” (3, 4, 5  ottobre) 
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Aiutiamoli a costruire una scuola in Congo  
(Giorgio Rastelli) 

L’A.V.S.S.O. da cinquant’anni è un’associazione umanitaria nata per aiutare il prossimo non solo dentro i confini della nostra Re-

pubblica, ma volge lo sguardo anche ad altre situazioni di bisogno. Oltre che occuparsi di donazione del sangue e di organi, colla-

bora con un sostegno economico per la realizzazione di opere umanitarie in paesi lontani. 

Attualmente ha indirizzato il suo aiuto in Congo.  

Nell’estate scorsa venne a fare visita ad un componente del Consiglio Direttivo un amico sacerdote di colore. Si erano conosciuti 

anni fa in quando Don Matteo, questo è il suo nome, aveva soggiornato nella nostra Repubblica in aiuto temporaneo al parroco di 

Acquaviva, suo coetaneo per un certo periodo. 

Dopo avere concluso gli studi in Italia, Don Matteo è ritornato nella sua patria.  

Descrivendo la situazione di estrema povertà del Congo  e manifestando il desiderio di contribuire concretamente in prima perso-

na a sostenere i bisogni primari della sua gente, ha chiesto un aiuto ed ha ottenuto l’interessamento del direttivo 

dell’associazione. L’opera su cui sta lavorando Don Matteo è la realizzazione di una scuola, perché ritiene giustamente che com-

battendo l’ignoranza si combatte anche la fame e le malattie. In seguito ad un’attenta valutazione del progetto e delle spese da 

sostenere, il direttivo ha deciso di contribuire iniziando una collaborazione resa possibile dalla raccolta delle offerte di denaro per-

venute all’associazione dalla camera mortuaria dell’Ospedale ed in parte dalle risorse del bilancio. E’ stato così possibile inviare 

2.500,00 Euro per consentire di iniziare i lavori, che continueranno grazie anche al contributo di altri benefattori.  Sullo stato di 

avanzamento  dei lavori vi informeremo nel prossimo numero del Notiziario.  

 

Con la Delibera del Congresso di Stato 

dell’11 febbraio 2009 si pongono le 

basi per garantire il corretto utilizzo di 

sangue, cellule, tessuti ed organi uma-

ni nella Repubblica di San Marino. In-

fatti la Delibera in questione prevede 

l’avvio di due iter legislativi: uno ri-

guardante l’istituzione del comitato di 

bioetica ed etico, l’altro relativo al recepimento delle Direttive 

Europee in materia di sangue, cellule, tessuti ed organi uma-

ni. 

Per quanto riguarda il sangue, il recepimento della Direttiva 

2002/98/CE , che stabilisce norme di qualità e di sicurezza 

per la raccolta, il controllo, la trasformazione, la conservazio-

ne e la distribuzione del sangue umano e dei componenti del 

sangue, consentirebbe l’allineamento delle procedure tecni-

che e gestionali tra la Repubblica di San Marino, l’Italia e la 

Comunità Europea, dando nel contempo garanzie circa il 

mantenimento degli standard di sicurezza necessari per con-

sentire un corretto utilizzo terapeutico del sangue. 

Tutto ciò non potrà che avere una ricaduta positiva 

sull’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e Organi 

(A.V.S.S.O.), che grazie alla propria attività garantisce un 

fondamentale supporto trasfusionale alla struttura ospedalie-

ra sammarinese, assicurandole non solo una sostanziale con-

dizione di autosufficienza, ma addirittura una disponibilità di 

sangue superiore alle attuali necessità. L’Associazione, infat-

ti, non solo vedrebbe garantita la qualità e la sicurezza del 

sangue donato, ma potrebbe anche allargare, con maggior 

facilità, la donazione alle strutture sanitarie limitrofe che ne 

fanno richiesta, in un ottica di reciproca solidarietà fra San 

Marino e Italia. 

Il recepimento della Direttiva imporrà, ovviamente, un ade-

guamento agli standard richiesti soprattutto per quanto ri-

guarda la raccolta, il controllo, la trasformazione, la conser-

vazione e la distribuzione di sangue, coinvolgendo, in primis, 

il Servizio Trasfusionale dell’ISS e l’Authority sanitaria, quale 

organismo deputato al controllo. 

 Commento alla Delibera del Congresso di Stato 
(Dott. Andrea Gualtieri - Dirigente Autority ISS) 

Il recepimento della direttiva 2004/23/CE -   “Sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, 

l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani” – 

consentirebbe un corretto utilizzo di cellule e tessuti, mentre per quanto riguarda le norme di qualità e sicurezza degli organi u-

mani destinati ai trapianti, dovrebbe essere presa in considerazione la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consi-

glio presentata dalla Commissione nel 2008. Anche tale tematica vedrà impegnata l’Associazione, in virtù del fatto che è stata 

ampliata l’attività di donazione anche agli organi. 
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AVSSO: Un nuovo orizzonte per i Donatori Sammarinesi 
 

A cinquanta anni dalla sua fondazione, l’Associazione dei Volontari Sammarinesi del Sangue rinnova il proprio impegno solidari-

stico ed amplia i propri scopi sociali. Lo ha fatto nella Assemblea Generale del 4 Aprile 2008 attraverso una significativa modifi-

ca allo Statuto e alla ragione sociale: da AVSS ad AVSSO, Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi. 

Si è trattato di un passo naturale, in continuità con le radici e la storia dei Donatori, mosso dalla volontà di dilatare ulteriormen-

te la propria azione e di sopperire a un vuoto. Mancava infatti a San Marino la presenza di una realtà che si facesse carico di 

questa particolare esigenza terapeutica: la donazione post mortem di organi, tessuti e cellule. 

Il trapianto di organi è una pratica relativamente giovane che nel volgere di pochi decenni, a partire dai primi interventi pionieri-

stici della fine degli anni Sessanta, ha compiuto grandi progressi scientifici e tecnologici. Rappresenta oggi l’unica vera cura per 

un numero crescente di patologie irreversibili d’organo. Attraverso il trapianto si offre al ricevente una durata e una qualità di 

vita che nessuna terapia in questi casi può assicurare. Purtroppo però, non tutti i pazienti che necessitano di trapianto possono 

avvalersene, a causa del numero insufficiente di organi disponibili. 

Cosa può fare, o meglio, che cosa intende fare una associazione come la nostra? 

I fronti di impegno sono molteplici. Innanzitutto è necessaria  un’opera di educazione e di sensibilizzazione al problema. Dove 

questo è stato fatto, in Spagna e in Italia ad esempio, la risposta è stata positiva. Si tratta di sostenere una cultura attenta ai 

bisogni e alla solidarietà, di difesa della dignità umana e della inviolabilità della persona. I volontari sammarinesi intendono ali-

mentare e diffondere una pratica della donazione fondata sui principi cardine della volontarietà, della gratuità e dell’anonimato. 

Occorrerà poi, e su questo punto il lavoro è già ben avviato, intervenire per dotare anche il nostro Paese di una legislazione ap-

propriata che, tenendo conto di tutte le implicazioni etico – morali e fissando in modo scrupoloso e certo i requisiti per la dichia-

razione di morte, renda praticabile anche nella struttura ospedaliera sammarinese la donazione di organi. Sempre a livello legi-

slativo, sarà necessario definire le modalità attraverso le quali i cittadini potranno manifestare la loro volontà di donazione post 

mortem. 

In questi nostri propositi abbiamo già riscontrato consensi, importanti e qualificate collaborazioni, come quelle del Comitato 

scientifico, previsto dal nuovo Statuto. 

Ci attende dunque un impegno grande come, d’altra parte, è vasto l’orizzonte che si profila dinnanzi a noi. Siamo certi che i Do-

natori del Sangue sapranno scrivere anche in questo campo una nuova e bella pagina di solidarietà. 

 

Il Comitato Scientifico dell’AVSSO 
(Avv. Antonella Volpinari) 
L’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi ha nominato il Comitato Scientifico  nelle persone di: Dr. Lam-

berto Emiliani, Dr. Ferruccio Casali, Dr. Nicola Monachese, Prof. Leonardo Cagnoli, nonché della sottoscritta, dando attuazione a 

quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto, che recita quanto segue:  

“Articolo 22 (Comitato Scientifico) Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione per quanto riguarda le pro-

blematiche mediche e giuridiche della donazione. Il Comitato Scientifico è composto da medici ed avvocati, esperti di problema-

tiche attinenti la donazione del sangue e degli organi. 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 co-

ordina i lavori. Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Presidente dell’Associazione che assiste alle riunioni con il 

Segretario che ne redige i verbali.” 

Ci è stato affidato un incarico che ci onora ed al tempo stesso ci preoccupa. La natura dell’argomento è estremamente comples-

sa con implicazioni di ordine scientifico, etico e morale di grande attualità, per cui ci siamo messi subito al lavoro riunendoci più 

volte per conoscere soprattutto in materia di donazione di organi l’organizzazione dei centri medici abilitati e le vigenti leggi de-

gli stati europei. Il Prof. Leonardo Cagnoli, Direttore dell’Unità Organizzativa della Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Infermi di 

Rimini, esperto in materia di trapianti, ha svolto nel primo incontro un’interessantissima esposizione,  che ci ha consentito di 

conoscere la rete di collegamento dei centri, le norme e le regolamentazioni a cui devono attenersi. Da questo primo incontro si 

è creato un rapporto interdisciplinare medico e giuridico, fondamentale per poter affrontare l’argomento con l’obiettivo di realiz-

zare anche a San Marino le condizioni di idoneità alla pratica della donazione. Del resto, il tema della donazione di organi, sia 

per l’evoluzione del comune sentire etico, sia per i continui ed inarrestabili progressi della scienza medica, non può essere af-

frontato dal solo giurista, essendo necessario ed opportuno un approccio interdisciplinare. 

L’impegno del Comitato Scientifico, dunque, è quello di individuare, a seguito di una attenta disamina delle legislazioni degli altri 

Paesi Europei, le linee guida da proporre al legislatore sammarinese, con il fine di colmare alcune lacune del nostro ordinamen-

to.  

Il desiderio della Associazione è quello di consentire la scelta libera e responsabile di donare gli organi post mortem senza mai 

dimenticare che oggetto dell’indagine e dello studio è sempre un procedimento che interessa un individuo titolare di diritti fon-

damentali, inalienabili ed inviolabili. 
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Nuova Convenzione tra A.V.S.S.O., Segreteria di Stato alla Sanità ed I.S.S. 
(Testo della Convenzione sottoscritta il 24 febbraio 2009) 

 
CONVENZIONE FRA 

LA SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITA’, LA SICUREZZA SOCIALE E LA PREVIDENZA, 

L’ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE 

E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAMMARINESI DEL SANGUE E DEGLI ORGANI 

 

Fra 

la Segreteria di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale e la Previdenza (in seguito Segreteria di Stato) rappresentata dal Segre-

tario di Stato Claudio Podeschi e l’Istituto per la Sicurezza Sociale (in seguito I.S.S.) rappresentato dal Direttore Generale 

Pier Paolo Pasini,  

da una parte 

e l’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi  (in seguito A.V.S.S.O.)  rappresentata dal Presidente 

Renzo Ghiotti,  

dall’altra, 

a ciò autorizzati con delibera di Congresso di Stato n.  del 23 febbraio 2009; 

premesso che: 

• l’A.V.S.S.O., coerentemente alle proprie finalità statutarie ed in continuità con la propria azione cinquantennale, intende 

intensificare il proprio impegno a propagandare il valore prettamente umanitario del dono del sangue e degli organi, a 

diffondere il principio della volontarietà dell’offerta anonima, gratuita e responsabile, a promuovere la cultura di solida-

rietà del donatore ed a tutelarne l’esercizio; 

• la Segreteria di Stato, nel dare pieno riconoscimento all’azione umanitaria svolta dai donatori ed in adesione agli scopi 

statutari dell’A.V.S.S.O., intende sostenerne l’attività ed offrire una collaborazione fattiva nella pratica della donazione; 

si conviene quanto segue: 

1. La Segreteria di Stato, nell’ambito del generale riordino dei servizi sanitari, si impegna, coerentemente con gli impegni 

assunti attraverso la precedente convenzione, ad adeguare i servizi sanitari in favore dei donatori agli standard ed ai pro-

tocolli stabiliti dall’organizzazioni internazionali. 

2. Dandosi atto che il Centro Trasfusionale trasmette mensilmente all’A.V.S.S.O. i dati relativi alle trasfusioni e che lo 

stesso effettua un rapporto nel corso dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione, analogo impegno viene assunto dal 

Servizio di Medicina Generale per quanto concerne l’invio di un rapporto mensile circa l’attività sanitaria nei confronti 

dei donatori di sangue. Dandosi atto inoltre che l’A.V.S.S.O. ha già provveduto a propria cura e spese alla realizzazione 

di apposito programma informatico per la gestione dell’attività dei donatori, che recepisce le indicazioni espresse dai 

dirigenti  della Medicina Generale e del Centro Trasfusionale, gli stessi servizi si impegnano a mantenere aggiornata la 

banca dati informatica dei donatori, utilizzando le risorse del software in tutte le sue potenzialità (convocazioni, comu-

nicazioni, statistiche, ecc.). 

3. Al Direttore Sanitario dell’A.V.S.S.O. è riconosciuto il compito di mantenere i rapporti fra le strutture sanitarie e 

l’Associazione medesima per quanto concerne tutte le questioni di ordine sanitario inerenti i donatori e le pratiche di 

donazione. 

4. La Segreteria di Stato, in considerazione dell’accresciuto impegno dell’Associazione che nel corso del 2008 da A.V.S.S. 

è divenuta A.V.S.S.O. estendendosi anche alla donazione degli organi e di quanto stabilito ai punti 2. e 4. della prece-

dente convenzione circa gli impegni dell’I.S.S. per la realizzazione e la gestione del software di gestione dell’attività dei 

donatori e per l’individuazione di una idonea sede per l’A.V.S.S.O., impegni per i quali l’Associazione ha dovuto prov-

vedere direttamente assumendosi i relativi oneri di spesa, si impegna a corrispondere all’A.V.S.S.O. un contributo an-

nuo, a partire dal 2009, di Euro 20.000,00 da rivalutarsi annualmente in base al tasso di inflazione ed a supportare eco-

nomicamente, in forma diretta o indiretta, le iniziative che di comune accordo verranno intraprese.  

5. La Segreteria di Stato, e per essa l’I.S.S, preso atto della disponibilità dell’Associazione a supportare la necessaria colla-

borazione trasfusionale con i centri di coordinamento e compensazione delle Regioni italiane, e considerato che ciò 

comporta una maggiore attività da parte dell’associazione stessa, si impegna a corrispondere annualmente all’A.V.S.S.O 

un ulteriore contributo forfettario di € 1.500, da rivalutarsi annualmente in funzione dell’attività svolta. 
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6. L’A.V.S.S.O. si impegna, nel proseguimento delle proprie finalità statutarie, a condurre, d’intesa con la Segreteria di Sta-

to, e sulla base di specifiche indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sanitari preposti, a campagne mirate di sensibi-

lizzazione e promozione della donazione del sangue e degli organi; saranno altresì individuate le forme più idonee per 

promuovere e tutelare la corretta applicazione della Legge 28 Gennaio 1975, n. 2 “Riconoscimento del diritto ad una 

giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue  dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzio-

ne”. 

 

Le parti si danno atto che: 

a) la responsabilità su tutti gli atti sanitari compiuti dal personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, o comunque e in 

qualsiasi forma da questo incaricato, sui donatori entro le strutture gestite dal medesimo e le eventuali conseguenze deri-

vanti a terzi dall’utilizzo del sangue, o suoi derivati, donato dagli associati A.V.S.S.O., competono all’Istituto per la Sicu-

rezza Sociale; è altresì a carico dell’I.S.S. il rimborso corrispondente al premio annuo relativo alla polizza infortuni appo-

sitamente stipulata dall’A.V.S.S.O.; 

b)   l’A.V.S.S.O. si rende responsabile esclusivamente nei confronti dei propri associati limitatamente all’attività sociale com-

piuta dal sodalizio al di fuori delle strutture dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. 

La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata 

tacitamente per uguali periodi, salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza 

 

San Marino,     24 febbraio 2009/1708 d.F.R. 
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Il nuovo gonfalone dell’A.V.S.S.O 

Domenica 22 marzo verrà inaugurato il nuovo gonfalone, verranno distribuiti a tutti i soci i nuovi distintivi e le nuove tessere, 

formato “card”, che ogni anno rappresenteranno un’immagine iconografica  legata ai valori a cui ci ispiriamo. Verrà consegnata 

ad ogni donatore anche una cartellina in cui conservare i documenti sanitari ed il report delle donazioni avvenute. 

 

 

 

CARD (retro) 

CARD (fronte) 
CARTELLINA (documenti sanitari e report) 

GONFALONE (fronte) (retro) 
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RENDICONTO  CONSUNTIVO 2008   

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Domenica 22 marzo 2009 
HOTEL SAN GIUSEPPE 

Via delle Felci, 3 (Valdragone) Borgo Maggiore - San Marino 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

E' convocata per il giorno di Domenica 22 Marzo 2009 alle ore 08:00 in prima convocazione ed alle ore 09:00 dello stesso giorno 

in seconda convocazione, l'Assemblea dell'Associazione denominata "Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli 
Organi (brevemente A.V.S.S.O.)”, presso l’Hotel San Giuseppe sito a Borgo Maggiore (R.S.M.) in via delle Felci, n.3, per discute-

re il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1) – Interventi di saluto; 

2) - Approvazione del rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2008, della relazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2008 e 

della relazione dei Sindaci Revisori al rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2008; 

3) – Rapporti:  

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

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

4) – Precisazioni in merito alla sede sociale; 

5) - Varie ed eventuali. 

 

Repubblica di San Marino, lì 17 Febbraio 2009 

Il Presidente 

Renzo Ghiotti 

 USCITE  

1 Assicurazioni ……………………………………………………………. ………………………………………………….2.100,00  

2 Rappresentanza ………………………………………………………… ………………………………………………….7.740,00  

3 Mobili …………………………………………………………………... …………………………………………………….985,00  

4 Spese  Varie ……………………………………………………………. ………………………………………………….2.920,53  

5 Utenze  Varie  …………………………………………………………... ………………………………………………….1.358,38  

6 FIODS ………………………………………………………………….. …………………………………………………….457,74  

9 Attività  Sociali  …………………………………………………………. ………………………………………………….8.334,00  

10 Stampati ………………………………………………………………... ………………………………………………….3.277,42  

11 Affitto nuova Sede  ……………………………………………………… ………………………………………………….6.393,79  

12 Offerta osp.le ST.JOSEPH di KITGUM (2006) ………………………………. ………………………………………………….5.000,00  

12a  Offerta a KANGOMBE BETU-BONSO Scuola  in CONGO  ………………….. ………………………………………………….2.500,00  

13 Programma informatico  ………………………………………………… ………………………………………………….2.600,00  

 Totale uscite ………………………………………………………… ……………………………………..43.666,86  

 ENTRATE  

16 Quote Soci Sostenitori  ………………………………………………….. …………………………………………………….120,00  

17 Contributo dello Stato …………………………………………………... ………………………………………………..10.484,25  

18 Contributo della Fondazione San Marino  ………………………………… ………………………………………………….7.000,00  

19 Contributo dell'Ente di Faetano ………………………………………….. ………………………………………………..14.000,00  

23 Oblazioni  varie  ………………………………………………………… …………………………………………………….859,89  

24 Tre per mille  2006  …………………………………………………….. ………………………………………………….3.692,16  

24a 2% da I.S.S. CESSIONE PLASMA ………………………………………… ……………………………………………………..372,72  

25 Interessi ………………………………………………………………... ………………………………………………….1.745,95  

26 Rimborso Assicurazioni 2007/2008  ……………………………………… …………………………………………………4.200,00  

 Totale entrate ………………………………………………………...          ………………………………42.474,97  
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 DOMENICA 22 MARZO 2009  
(Valdragone - Borgo Maggiore) 

 

- Programma - 
 

Ore 09.00  Assemblea Generale dei Soci c/o HOTEL SAN GIUSEPPE Via delle Felci, 3 Borgo Maggiore 

Ore 10.00  Saluto all’Assemblea delle LL.EE. i Capitani Reggenti ERNESTO BENEDETTINI - ASSUNTA MELONI 

Ore 10.30  S.Messa in memoria dei donatori defunti nel Santuario del Cuore Immacolato di Maria di Valdragone, 

celebrata da Padre Augusto Savelli ed animata dal Coro S.Francesco di Macerata 

Ore 11.45  Concerto vocale e strumentale diretto dal M°. Vanessa Andrenelli. Organista: M°. Pierpaolo Fabbri 

Ore 13.00  Pranzo c/o il Ristorante dell’HOTEL SAN GIUSEPPE  

(Avremo ospiti le LL.EE. i Capitani Reggenti, i rappresentanti del Governo e dell’I.S.S.) 

 
 
 

PARTECIPATE NUMEROSI 
 
 

Pranzo € 20,00 con prenotazioni entro il 14 marzo: Cell. 335.7337870  -  E.mail: info@avss.sm   
 

 

 

Tempo di dichiarazione dei redditi 
 

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

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

puoi sostenere l’A.V.S.S.O. 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.O. come destinatario del tre per mille. 

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

Associazione Volontari Sammarinesi 
del Sangue e degli Organi: 

 
 

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

Ente Cassa di Faetano 
 
 

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

rimanendo nell’anonimato 

 

Notiziario del Donatore  
ORGANO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAMMARINESI 
DEL SANGUE E DEGLI ORGANI 
Direzione—Redazione—Amministrazione: 
P.zza Mercatale, 2  - 47893 Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino 
Anno LI - Numero 39 - San Marino - 10 Marzo 2008 
E-mail: info@avss.sm - www.avss.sm 
 

CON IL PATROCINIO DI: 

 
 
 

Spedizione in franchigia postale 
Autorizzazione Direzione Generale 

PP.TT. della 
Repubblica di San Marino 

n. 39 del 30/04/04 


