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I nostri primi cinquanta anni 1957/2007
È ’ co n emozione che assieme agli amici consiglieri abbiamo cercatodi

fermare nelle pagine di questo volumetto, la storia dei primi cinquanta
anni di vita della Sezione A.V.I.S. diPortoferraio.

In particolare, per me che nel 1957 avevo 6 anni, ricercare  ed
ordinare il materiale è stato come rivivere tutta la mia vita.

Molti i personaggi riconosciuti nelle immagini che hanno avuto
legami con la mi a famiglia e con la nostra città.

Non vorrei fare nomi per paura di dimenticarmene alcuni, ma per
uno faccio una eccezione: quello del Dott. Athos Gragnoli. Sin dalla
nascita della sezione ricoprì la carica d i direttore tecnico e con gli avisini
ha vissuto tutta la storia della Sezione trasfusionale dell’allora Ospedale
Civile Elbano. La sua passione fu tale e così contagiosa che riuscì a
trasmetterla al compianto amico Dott. Alberto Baracchia.

Proprio i l dott. Gragnoli , nell’aprile del 1971, a rendermi abile
arruolato nella grande famiglia dell’A.V.I.S.

Purtoppo tra i nomi ed i visi scorsi tra le nostre mani, tantisono
coloro che non ci sono più e che per anni hanno offerto il loro braccioper
qualcuno che ne aveva bisogno.

In questo momento un pensiero particolare lo riservo all’amico
Carlo Paglia che riuscì con l’aiuto di Elvio Guerra e Luigi Farina a far
risorgere il nostro sodalizio da un momento critico per poi, oltre venti
anni fa, passarmene le redini.

Un grazie a tutti coloro che in qualunque modo hanno contribuito e
continueranno a contribuire, nell’interesse de i bisognosi, allacontinuità
ed alla crescita di questa Grande Associazione di volontariato anonimo
che è l’A.V.I.S.

Il Presidente
Walter Colombo



Verbale originale 
del 20 luglio 1957, 
di costituzione della 
Sezione AVIS





1957  -  2007
LE IMMAGINI................................................ LA NOSTRA STORIA

Per nostra scelta abbiamo preferito lasciare la storia alle immagini, anziché le immagini alla storia.

Alcuni cittadini elbani, già dal 1950, si erano organizzati in un gruppo spontaneo di persone disponibili 
alla donazione gratuita del sangue presso l’Ospedale Civile Elbano.
Solo nel 1957 alcuni di essi si accordarono, sostenuti anche dal Dott. Gragnoli Athos, responsabile 
dei prelievi presso il nosocomio Elbano, e decisero di costituire una sezione dell’A.V.I.S. a 
Portoferraio.
Fu così che i signori:
Barra Livio, Colella Fortunato, Cunico Gino, Del Bruno Bruno, Fabbiani Roberto, Fabiani Mario, 
Gasperini Flora, Giannini Umberto, Gragnoli Athos, Greco Giulio, Marchetti Eolo, Miatello Don Carlo 
e Toma Alberto, presenti il giorno 20 luglio del 1957 ad una assemblea plenaria convocata per lo 
scopo, votarono all’unanimità l’adesione all’associazione A.V.I.S., costituendo la sezione Elbana di 
Portoferraio.
Da questa Assemblea scaturì anche il primo consiglio con alla Presidenza il sig Del Bruno Bruno.

La nascita

Nella foto il Primo Presidente 
Del Bruno Bruno

Il Dott. Athos Gragnoli, oltre che fondatore della 
Sezione AVIS, ne è stato, Þ no alla Þ ne degli anni ‘60, 
il primo ed unico direttore Tecnico. Mantenne l’incarico 
Þ no all’anno in cui la sezione trasfusionale divenne di 
competenza esclusiva dell’O.C.E.
Quale dirigente del laboratorio di analisi a cui venne 
assegnato il servizio trasfusionale, ne fu anche il 
responsabile.
Negli anni 70, quando la sezione trasfusionale venne 
distaccata dal laboratorio di analisi, il Dott. Baracchia 
Alberto subentrò al Dott. Gragnoli nella direzione del 
servizio trasfusionale.
(p.s. in quegli anni era più giovane di come appare 
nella foto, ma questa è l’unica che siamo riusciti a 
trovare)



Al Sig. Del Bruno, negli anni 1958/1959 
successe il Dott. Marcello Giannini. Dopo 
di lui, per mancanza di persone 
disponibili a sostituirlo, la sezione 
dovette essere retta da un Commissario 
straordinario: il Prof. Agostinelli dell’AVIS 
Provinciale.

Il 9.4.1961 si insediò un nuovo consiglio con alla guida il Dott. Anoardo Giovanni, chirurgo 
dell’ O.C.E., con l’Ing. Arnavas Augusto come Vicepresidente ed il Sig. Napoletano Luigi come 
Segretario.
Il nuovo direttivo oltre che a far ripartire il funzionamento della Sezione, avviò INIZIATIVE in varie 
istanze politiche, sia locali che nazionali, per l’istituzione di una vera e propria sezione trasfusionale 
AVIS.

Nella foto il Dott. Anoardo Giovanni, 
chirurgo dell’ O.C.E.



La struttura verrà realizzata direttamente dall’O.C.E.solo agli inizi degli anni ’70, in tre 
locali adiacenti al nuovo laboratorio di analisi.
Rimase parte integrante del laboratorio sino a quando non divenne indipendente sotto la 
direzione del Dott. Baracchia Alberto.
Una costante caratterizzò la conduzione della sezione negli anni ’60 e Þ no al 1971: la 
ricerca, al di fuori degli associati, di persone disponibili a ricoprire le cariche statutarie. 
Infatti in quegli anni le tre cariche istituzionalmente più alte furono afÞ date quasi sempre a 
non donatori.

Sopra la targa in marmo, realizzata e donata dall’artigiano portoferraiese Lamberto Sarperi, 
che nel 1972 fu collocata all’ingresso della Sezione Trasfusionale dell’O.C.E.

L’ing. Augusto Arnavas, sostituì il dott. 
Anoardo, quando si trasferì in un’altra città a 
causa della sua professione di chirurgo.

Il Segretario Sig. Luigi Napolitano



Il Maestro Scelza Pompeo
Mario, noto personaggio politico 
locale, dal ’62 al ’66 vice dell’ing. 
Arnavas Augusto, subentrò per il 
periodo ‘66/’70, mantenendo come 
segretario il Sig. Napoletano Luigi 
anche lui non donatore.

Inizia con il 1970,la nuova era della Sezione con la Presidenza afÞ data all’ultimo dei non donatori, 
Guerra Elvio, noto operatore turistico e personaggio politico locale di spicco.
Porta con se Luigi Farina nelle vesti di segretario e Tesoriere.
Farina verrà rinnovato in tale incarico Þ no alla metà degli anni ‘90.

Gli uomini della rinascita



Elvio e Luigi con la loro opera e con la collaborazione di tutto il consiglio, da una costola dellla 
sezione di Portoferraio fecero nascere la Sezione di Porto Azzurro

Elvio e Gigi all’inaugurazione della sezione
di Porto Azzu ro nel 1971



Ma è solo dal luglio 1971 , che i donatori sono rappresentati nuovamente da uno di loro.
Carlo Paglia, donatore, sostituisce Elvio Guerra, dimissionario per una presunta incompatibilità con 
la carica di Consigliere diAmministratoredell’O.C.E. nel frattempo conferitagli dall’Amministrazione 
comunale.
Carlo continua nella strada del rinnovamento della gestione del sodalizio alla luce delle 
trasformazioni sociali e dell’evoluzione, sia politica che tecnica dell’apparato trasfusionale, che 
hanno caratterizzato i suoi quindici anni di presidenza.

Con lui la crescita

E’ sotto la sua presidenza, che Þ nalmente si realizza il sogno di una sede per la sezione. 
Infatti dal gennaio 1972 il Dott. Cignoni Renato cede in afÞ tto il fondo di Via F.D. Guerrazzi 
al n° 11.
Sempre sotto la sua presidenza il trasferimento dell’ospedale e della sezione trasfusionale 
nella nuova struttura, attesa quasi trenta anni.
Paglia, con due anni di ritardo, per motivi organizzativi, nel 1984 festeggia i primi 25 anni di 
vita della sezione. Ospite di riguardo alla premiazione dei donatori benemeriti, il ministro 
del bilancio Onorevole Romita.



Alla Þ ne del mandato, nel 1986, seppure riconfermato dai soci, Carlo Paglia decide, per im-
pegni di famiglia, di ritirarsi dalla guida della Sezione e rinuncia sia alla carica di Presidente 
che a quella di consigliere.

In occasione della Assemblea dell’A.V.I.S. Regionale, tenutasi a Portoferraio nei gg 24,25,26 
aprile 1987, su deliberazione del CD della sezione Comunale, il Presidente Regionale Bruno 
Bertoletti conferisce al Socio Paglia Carlo la carica di Presidente Onorario della sezione.



LE NOSTRE DONNE
Nella storia della sezione solo due donne si sono rese disponibili a partecipare alla gestione 
della sezione anche se, rispetto ai primi anni, quando rappresentavano solo un 5/6% oggi 
hanno superato il terzo dei donatori attivi.

A sinistra la sig.ra Carlotta Damiani Bandi, la 
prima consigliera.
Sotto la seconda, la sig.ra Maria Grazia 
Furiosi Covi

Alcune 
ragazze 
nel 1975



Sino dai primi giorni di vita della 
Sezione, il “CORRIERE ELBANO” 
si è interessato spesso al nostro 
sodalizio, ospitando notizie che ci 
riguardavano ma principalmente 
facendosi promotore per anni, 
specie in quelli dove le Þ nanze 
erano scarse,  d i  raccogl iere 
elargizioni dai cittadini.

Prima con Fortunato Colella e con 
Leonida Foresi poi.

Il “CORRIERE ELBANO” del 15.
9.1959, riporta la cronaca 
della festa del Donatore tenutasi 
sabato 7 dello stesso mese.
So t t o ,  i l  P res i den te  Do t t .  
GIANNINI premia un suo futuro 
successore l’Ing. ARNAVAS.



Nel 1961, alla ripresa dell’attività, il nuovo consiglio volle festeggiare i donatori. Di questa festa 
non abbiamo trovato immagini, ma ci piace proporre la foto di un donatore che a nostro avviso 
ci rappresenta tutti, specialmente negli anni prima delle leggi di tutela dei donatori e dei rice-
venti, quando non esistevano né intervalli e tanto meno la giornata di riposo retribuito, ma solo 
la generosità di coloro che si rendevano disponibili gratuitamente.

Nella foto i l  donatore Piero
Arrostini al quale fu consegnato
in quella occasione il distintivo
d’oro con fronde per le sue 200
donazioni di sangue effettuate

alla data del 27 agosto 1961

Arrostini dipendente OCE veniva chiamato a 
donare sangue intero anche oltre dieci volte l’
anno

Di seguito immagini di alcune feste del donatore

1963 il presidente Arnavas con le autorità civili e militari depone una corona al Monu-
mento dei caduti



Di seguito due momenti della celebrazione, nella sala consigliare, della festa del 12 
settembre 1965



Foto sotto: Festa del 19 ottobre 1969



Sopra e di fi anco due momenti
della festa del 10.10.1971,
sottto un gruppo di donatori
fuori il ristorante “LE GHIAIE”
in occasione della giornata del
14 ottobre 1973



Sala Consigliare 19 ottobre 1975



alcuni
momenti della 
giornata del 
15 ottobre 
1977



12 ottobre 1980



Teatro della Scuola allievi 
G. di F. anno 1982
Sopra:
il Dott. Alberto Baracchia 
interviene per salutare i 
donatori di sangue



Nei giorni 20 e 21 ottobre 1984, anche se con due anni di ritardo, la sezione festeggia i suoi 
25 anni di vita.
Alla manifestazione parteciperà anche il ministro al Bilancio On.le Romita



Il Presidente Paglia premia una studentessa, una dei vincitori del concorso di disegno sul 
tema della donazione di sangue, indetto per l’occasione tra gli istituti superiori. Sotto 
la platea della sala della provincia piena di giovani



Alcuni momenti della 
manifestazione per il 
25° anniversario della 
fondazione



Siamo alla torta........



23 ottobre 1988, nel gruppo tre pietre miliari dei donatori toscani:
uno dei fondatori dell’AVIS regionale, il Presidente Bruno Bertoletti e due dei soci fondatori 
della Sezione di Portoferraio: Umberto Giannini (Nerone per gli amici) e Giuseppe Casini. 
Nella foto (ultimo a destra) Renzo Mazzei che: dopo avere coadiuvato sin dal 1982 Luigi 
Farina nella segreteria, lo sostituirà al Þ anco del Presidente Colombo.



21 Ottobre 1990, i donatori salutano il congedo del socio fondatore Francesco Marazzo 
e premiano il lavoro di Gigi Farina.



Il Presidente regionale Renzo Innocenti saluta i donatori il giorno della loro festa, 
15.11.1992, tra il Pubblico la nuova responsabile della Sezione Trasfusionale, 
Dott.ssa Miozzi



Hotel “LACONA” 25.9.
94 Il Vice Prefetto Dott. 
Borgosano premia il 
socio emerito Valerio 
Vicchi

Sotto: mentre consegna la 
medaglia d’oro al 
presidente Walter 
Colombo



25.09.1994 - il Presidente del 
Collegio dei sindaci revisori Sig. 
Carlo CALAFURI riceve la goccia d’
oro per la lunga opera prestata come 
amministratore della sezione, dopo 
la cessazione dell’attività di donatore.

Il presidente Colombo 
premia il suo Vice Riccardo 
NURRA



29.09.1996 
Complesso De 
Lauger, il Vice 
Prefetto dott. 
Gradesso, il Sindaco 
dott. Fratini ed il 
Presidente Colombo 
premiano i donatori.

In prima Þ la, tra 
gli ospiti, il nuovo 
responsabile
della sezione 
trasfusionale Dott. 
Sergio Carlotti.



4 ottobre 1998 - Sala Consigliare



Alcuni momenti 
d e l  p r a n z o  
sociale presso il 
ristorante “Il 
Giardino” di Porto 
Azzurro

Festa 8.10. 
00 Il dott. 
Carlotti 
premia il 
Consigliere 
Dante 
Leonardi



20.10.2002 - Sotto, il Presidente Regionale Luciano Franchi consegna il distintivo d’
oro con fronde al Donatore Montauti Ferdinando.



10 ottobre 2004 alla presenza del 
Presidente Regionale Manr ico 
Mazzoni, la donatrice Furiosi Maria 
Grazia riceve dall’assessore Gina 
Truglio, il distintivo d’oro con fronde.
Il presidente Colombo consegna la 
Croce d’oro al donatore Giampaolo 
Rossi.



Noi nella scuola...........
Negli anni, diverse sono state le iniziative che la sezione ha realizzato nelle scuole cittadine alcune 
delle quali, purtroppo, non documentante da immagini, tra queste:
Babbo natale nelle scuole materne con distribuzione di una lettera di propaganda alla donazione 
per i genitori;
proiezione di materiale audiovisivo nelle scuole elementari;
incontri dei ragazzi dell’I.P.S.I.A.con il medico trasfusionista e tipizzazione dei gruppi sanguigni 
presso la sezione con la collaborazione dell’ASL .

Nel 1992, su iniziativa del Vice Presidente Nurra, abbiamo ospitato una rappresentativa di donatori 
studenti delle superiori di Piombino per un incontro di calcio con una nostra.



Nel 1993 abbiamo reso possibile 
la realizzazione, da parte degli 
studenti dal Liceo scientiÞ co, di 
tre numeri di un periodico da loro 
creato.
La sezione ha fornitole attrezzature 
ed il materiale per la stampa. Nell’
ultima pagina era riportato un 
nostro messaggio di propaganda



Nell’anno 2001, 
le rappresentative 
d e g l i  s t u d e n t i  
elbani delle scuole

med ie  in fe r io r i  e  
super ior i  a l la  fasi 
provinciali dei 
campionati sportivi 
s t u d e n t e s c h i ,  
ves tono  i  nos t r i  
colori.



Le immagini di alcune nostre presenze sul territorio

Negli anni 1987 - 1988 - 1989, la squadra di calcetto giovanile, guidata dal donatore Bertucci 
Adalberto, vince le tre edizioni di calcetto estivo per i giovani



Giugno 1985 - Vezio Colli, Presidente dell’Associazione ciclistica Elbana, nella sala 
Consiliare del Comune di Portoferraio presenta alla stampa ed alle autorità, la prima 
edizione del “GIRO CICLISTO AMATORIALE DELL’ISOLA D’ELBA - TROFEO AVIS”



 fi anco, i donatori Paolo Andreoli 
Francesco Di Pietro partecipano
tornei dilettanti di Tennis con i 

olori dell’AVIS.

Anche l’Elba Volley ha portato i colori 
dell’AVIS di Portoferraio



Per alcuni anni portoferraiesi e turisti, ci hanno seguito in bici per la passeggiata fi no a
San Giovanni con “UN COLPO DI PEDALE E VAI PER LA VITA”.



Ma non solo passeggiata, durante la sosta per il ristoro anche giochi in bici per i grandicelli



Nell’estate del 1966, la sezione organizzò presso 
i Locali del Kon Tiki di Campo nell’Elba, una 
serata danzante con il cantante Gianni Morandi. 
Di quella manifestazione abbiamo trovato solo la 
foto che il cantante ci lasciò con dedica, al termine 
della serata.
Sotto l’avviso pubblicato all’epoca dal “CORRIERE 
ELBANO”.



Sempre sul “CORRIERE 
ELBANO” dopo la serata..

Negli anni ‘60, con la disponibilità dell’autista donatore Falchi Elio e dell’Ing. Belloni della 
SAE, diverse sono state le gite organizzate a giro per l’Elba



Ma anche fuori dell’Elba 
c o m e  a  M i l a n o  1 9 7 1 ,  
Castel del Piano 1975 ed in 
Umbria nel 1984.



25 aprile 1998 Impianti sportivi di San Giovanni
Torneo di calcetto ......... all’Ultimo Sangue
Partecipano le Sezioni AVIS di Marcian a Marina, Porto Azzurro

e Portoferraio e gli amici del Gruppo Fratres di Portoferraio



Durante gli intervalli giochi con le bici 
per i più piccoli.

Dopo.... acqua minerale e 
mozzarelle?????????? 
per i grandi



Non è il seguito della pagina precedente, ma il ritono l’anno dopo a Marciana Marina



Giardini di Carpani luglio 1997- inaugurazione della casina, da allora è stato il 
punto riferimento per le iniziative natalizie, come casa di Babbo Natale

Vari sono stati 
negli anni i mezzi 
usati e le strade 
percorse da 
Babbo Natale per 
arrivare alla 
nostra casina (
nella foto in fase 
di montaggio in 
uno dei natali)



ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

IMS Comun

ale 
P o r t o f e r r a i o  

UON
* * Insieme agli altri regal

4 1 >  che fara i  per

* NATALE* *
metti sotto l'albero
il regalo più bello:

NANNA/10KM SANGUE
Diventa donatore, iscriviti

aw►9115
chiama ìl numero verde

800-261 80
otterrai tutte le 

necessarie e 
verral co 

direttame ComunaleS PortoferraioIIV1ASSOCIAZ

IONE VOLONTARI 

ITALIANI 

SANGUE 

BaniN"' 
correte, SABATO

( 1 6  D I C E M B R E
àtrade

k n ,  » f e r r a i °

Babbo Na
3 ' ,  A t t e n d i l o  a l l a  * *  *

*** *curva del Molo Galig:
****«: al le ore 17.00 * *:wn

ed accorri alla suCavo 
P i a z z a  C a v o u r  a 
del frenino alle ore 16.30 dal parcheggio Conad di Carp









E non abbiamo dimenticato neache l’ambiente.......................
Nella primavera 1996 un gruppo di donatori, con Þ gli e parenti, partecipa alla pulizia 
delle spiaggie di Portoferraio

Festa del volontariato 
a Porto Azzurro



Già da diversi anni in occasione dell’8 marzo ci ricordiamo delle nostre donne con un augurio, tipo 
quello sopra relativo al 2007, che inviamo loro per posta.



Campo nell’Elba 30.11.06 Festa della Regione - Giornata del 
Volontario.
L’amministrazione comunale ha voluto premiare i suoi cittadini 
impegnati nel volontariato.
ll vice Presidente Nurra presenzia alla premiazione dei nostri 
donatori residenti in quel Comune



Incontri con le consorelle: sopra La sezione di Seregno sotto quella di Sorano



Nel 1993, molto simpatico fu l’incontro con la sezione di Grosseto.
In quell’occasione i donatori portarono con sé, grazie all’opera del compianto amico 
Giovanni Ciabatti, i “CANTORI DI MAREMMA” ed insieme alla Filarmonica “G. PIETRI” 
potemmo organizzare un pomeriggio di musica e canti



Sopra i “CANTORI DI MAREMMA” durante la loro esibizione, sotto 
alcuni elementi della Filarmonica “G. PIETRI” durante il concerto



Solo alcuni numeri della nostra Sezione

situazione al 31 dicembre 2006

Soci donatori 466
di cui femmine 160

maschi 306

Soci ex donatori 39

Soci collaboratori 2
Totale soci 507

Donazioni di sangue intero 575
Donazioni di plasma 164

In totale 739



In questa pagina, oltre che al ringraziamento mio personale e dei miei collaboratori, rivolto a tutti 
coloro che, in qualunque modo hanno contribuito, alla realizzazione sia di questo volumetto che di 
tutta la festa dei 50 anni, ho voluto inserire le immagini delle persone che giorno dopo giorno mi 
permettono di portare avanti questo sodalizio, ovvero: i componenti del consiglio direttivo della 
Sezione (da sinistra: Stefano Catalucci, Renzo Mazzei, Riccardo Nurra, Dante Leonardi, Antonio 
Sale e Pasquale Cennamo) ed il personale del Centro trasfusionale.

Ornella Cardella, 
Roberta Orlandini, 
Sergio Carlotti, 
Alberto Stiavetti. Un 
saluto all’amico 
Tommaso Ficai, 
assente per malattia 
nei giorni della foto.
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