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RELAZIONE ATTIVITA’ 2017/18 

Carissimi amici avisini, delegati, presidenti e graditi ospiti, è un piacere darVi un caloroso 

benvenuto alla 42° Assemblea annuale dei soci dell’Avis Provinciale di Trapani; 

l’anno 2017 è stato particolarmente impegnativo; abbiamo espletato correttamente tutte le 

disposizioni per l’accreditamento dell’assessorato regionale alla Sanità e di conseguenza abbiamo 

tutti i centri di raccolta, e le articolazioni ad esse collegate, accreditate al sistema sanitario, il che 

garantisce tracciabilità, sicurezza e qualità al processo della donazione del sangue. 

Tutto ciò è stato possibile grazie all’investimento di risorse umane ed economiche (per 

l’adeguamento locali ecc.), ma soprattutto, alla grande “Dedizione del Volontario” dei nostri 

dirigenti associativi e sanitari, e alla collaborazione dei dirigenti del SIMT di Marsala dott.ssa 

Graziella Vaccaro e del SIMT di Trapani dott. Renato Messina a cui va il nostro più sentito 

ringraziamento. 

 

L’anno 2017 è stato anche l’anno del rinnovo degli organi statutari che ha portato all’elezione del 

nuovo consiglio direttivo, all’esecutivo da me presieduto e 2 consiglieri regionali in Avis Sicilia, di 

cui Dott.Vito Puccio nell’esecutivo regionale e il Dott. Salvatore Stuppia nella comitato medico 

regionale; inoltre abbiamo nominato 3 componenti nella consulta regionale Giovani Avis e 2 

componenti nella consulta regionale Donne Avis. 

 

L’Avis Provinciale Trapani, organo intermedio tra Avis comunali e Avis regionale Sicilia, che 

funge da coordinamento e supporto alle attività delle sotto ordinate, ha messo in campo fin da 

subito determinate linee guida per la crescita della nostra associazione e naturalmente delle 

donazioni.  

Da un lato c’è stata la valorizzazione simbolica del donatore, e dall’altro lato, la sensibilizzazione al 

problema della mancanza di sangue. Quindi due elementi cardini che camminando insieme 

parallelamente come un “binario” hanno fatto muovere la “locomotiva” della solidarietà avisina 

della provincia di Trapani. 

Seguendo queste linee guida sono state portate avanti le seguenti iniziative: 
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 Sito WEB e pagina Facebook Avis Provinciale Trapani: piattaforme di comunicazione 

globale essenziali per la divulgazione del messaggio avisino. 

 Plasmiamoci: attività di sensibilizzazione alla donazione di Plasma anche con 

collaborazione di altre associazioni per aumentare le donazioni di questo emo-componente 

per l’autosufficienza secondo direttive Avis Nazionale e Centro Nazionale Sangue; 

 Blood Tour Summer edition 2017: sensibilizzazione sulla mancanza di sangue estiva e 

raccolte di sangue straordinarie con ausilio autoemoteca dell’Avis di Salemi (per cui si 

ringrazia per la disponibilità) a Castellammare del Golfo, San Vito lo Capo, Tre Fontane e 

Triscina. 

 Convenzioni con attività private: sconti per i donatori e agevolazioni per visite mediche e 

esami diagnostici; 

 Convenzione alternanza scuola-lavoro: tirocini formativi per gli studenti degli istituti 

secondari di II Grado; 

 Testimonial 2018: collaborazione con il cantautore di carattere nazionale Giuseppe Anastasi 

per intraprendere iniziative per la sensibilizzazione al dono del sangue. 

 

Passiamo ad esaminare i dati in termini di donazioni per l’anno 2017 (Allegato A): 

Subito dopo il rinnovo delle cariche sociali, alla prima rilevazione sulle donazioni al 30/05/2017, 

registravamo una situazione alquanto negativa con un deficit di 70 sacche di sangue ed emo-

componenti rispetto allo stesso periodo del 2016. In vista del periodo estivo, dove registravamo da 

sempre un calo delle donazioni cronica, di concerto con il dott. Renato Messina del SIMT di 

Trapani, abbiamo lanciato “L’Allarme scorte di Sangue”su tutti i media; ebbene, quello che 

avevamo preventivato prima di tutti in Sicilia si è ahimè avverato con una mancanza di sangue 

senza precedenti, dove pazienti adulti e bambini rimandavano terapie trasfusionali di giorno in 

giorno per mancanza di disponibilità di sacche di sangue. 

In risposta a questa emergenza, ci si è subito attivati con il Blood Tour e la mobilitazione di tutti i 

centri avis comunali. Di conseguenza la comunità avisina trapanese ha dimostrato carattere e 

determinazione riuscendo a guadagnare “terreno”, chiudendo al 31/12/2017 con 11581 donazioni di 

sangue ed emo-componenti con un incremento di 241 donazioni rispetto al 2016, con un totale di 

6939 soci, di cui 6847 donatori e 92 non donatori. 
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Al di là dei valori numerici, per noi avisini, le variazioni in positivo sono di fondamentale 

importanza per l’adempimento della nostra MISSION, perché significa che siamo riusciti a 

salvaguardare la salute di altri pazienti in più, che avevano bisogno di sangue. 

 

Dulcis in fundo, non per ordine di importanza ma per ordine temporale, si è arrivati alla firma del 

rinnovo convenzione con l’ASP di Trapani che ha visto l’Avis Provinciale, le  3 UDR Capofila 

(Avis Mazara, Avis Valderice e Avis Salemi) e tutte le articolazioni Avis comunali ad esse 

collegate,  in un confronto impegnativo e costruttivo con tutti gli attori principali che ha portato alla 

stipula di una delle migliori convenzioni della Sicilia. 

 

Queste sono tutte le attività del 2017 che tutto il direttivo ha ritenuto soddisfacente; ma un momento 

assembleare come questo è un punto fondamentale di riflessione su ciò che si è fatto ma soprattutto 

su quello che si vuole fare in futuro nel 2018. 

 

Sicuramente dare continuità a tutte le iniziative del 2017, esaminando i risultati e le criticità per 

migliorare e aggiustare il “tiro”: 

 

 Plasmiamoci: saranno fornite, come da convenzione con l’ASP di Trapani, separatori 

cellulari per le donazioni di Plasma anche alcune avis comunali soprattutto nella valle del 

Belice. (attualmente si può donare solo presso i SIMT di Marsala e Trapani). 

 Blood Tour Summer edition 2018: iniziative con autoemoteca anche in località dove sono 

assenti centri di raccolta sangue per sensibilizzare al dono del sangue, magari collegata ad 

iniziative artistiche, ricreative e/o concertistiche per i giovani. 

 Convenzioni per la valorizzazione simbolica del donatore: stipula convenzioni con Agenzie 

di Viaggio, servizi turistici, farmacie, ristoranti-pizzerie, centri diagnostici affinchè i 

donatori usufruiscano di scontistica e agevolazioni varie; 

 Iniziative con il nostro Testimonial soprattutto in anticipo per il periodo estivo come 

l’iniziativa che si sta progettando su larga scala in provincia di Trapani per il 14 Giugno 

2018 in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. Oltre a iniziative 

artistiche-culturali, momenti d’incontro con medici e nutrizionisti per corretti stili di vita, 
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momenti di sensibilizzazione alla cultura del dono (sangue, emo-componenti, midollo osseo 

e organi) ci saranno tutti centri di raccolta Avis comunali aperti nelle ore pomeridiane per 

effettuare test pre-donazione. (OPEN DAY - PRE-DONATION SCREENING); 

 Screening prevenzione: come da convenzione con l’ASP saranno organizzati Screening di 

prevenzione a tutela della salute dei donatori (screening tumore al colon, tumore alla 

prostata ecc.); 

 Concorso di idee per gli studenti: coinvolgere l’Ufficio Scolastico Provinciale, per dare 

seguito alla convenzione tra MIUR e AVIS Nazionale, e tutte le scuole di ogni ordine e 

grado della provincia di Trapani in un concorso di disegno, foto e/o promo-video che abbia 

come tema centrale la cultura del dono del sangue ed emo-componenti. 

 

Per le azioni suddette da intraprendere per il 2018, riflettiamo su qualche dato: 

in provincia di Trapani abbiamo 434.476 abitanti di cui 265.929 circa (fonti ISTAT 2017) nella 

fascia di età tra i 18 e i 64 anni (fascia di età per i donatori)  a fronte di circa 7000 donatori della 

comunità avisina. Ne convenite che da questi dati non si evince una dote spiccata di senso di 

solidarietà della cultura del dono del sangue nella comunità della provincia. 

Per cui sarà necessario che l’ Avis Provinciale con la collaborazione di tutte le Avis comunali, 

strutturi le iniziative in base alle fasce d’età, lavoro, interessi, hobby ecc. in modo da trovare il 

giusto “canale-approccio” per illustrare l’importanza della donazione e fare avvicinare ai valori 

della solidarietà avisina. 

 

OBIETTIVI PER IL 2018 

L’Avis Provinciale di Trapani di concerto con tutti i centri Avis comunali e i SIMT di riferimento, 

per la programmazione del Centro Regionale Sangue Sicilia, ha preventivato l’incremento del 5% 

delle donazioni per il 2018, in termini numerici circa 579 donazioni di sangue ed emo-componenti 

in più rispetto al 2017. Molti presidenti Avis comunali sono dubbiosi su questo obiettivo, ma sono 

convinto che, con la collaborazione di tutti in sinergia, possiamo farcela, affinchè nessun paziente 

rimandi un intervento chirurgico, un trapianto di organi, una terapia trasfusionale per mancanza di 

sangue. 
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Per i motivi suddetti, per la grande valenza sociale e servizio alla collettività che svolgiamo, 

chiedo la collaborazione e un impegno concreto ed incisivo di tutte le istituzioni civili e 

religiose a tutti i livelli, del mondo dell’associazionismo, del mondo del lavoro, del mondo della 

scuola per la divulgazione della cultura del dono del sangue affinchè ci sia una inversione di 

rotta nella provincia di Trapani con l’aumento di donatori e donazioni. 

 

Ringrazio tutto il consiglio direttivo, la squadra dell’esecutivo che oltre a supportarmi, ognuno per i 

propri compiti e deleghe, porta avanti le iniziative della nostra associazione; il direttore sanitario, 

tutti i presidenti Avis comunali con i rispettivi dirigenti associativi, tutto il personale sanitario, il 

collegio dei revisori dei conti, i consiglieri regionali della prov. di Trapani e i volontari donatori e 

non, che sono gli attori principali della nostra associazione. 

 
Permettetemi di ringraziare anche le nostre famiglie che ci supportano e soprattutto sopportano le 

nostre assenze momentanee dal “Nido famigliare”, per le varie riunioni e impegni vari associativi, 

ma come scriveva in un post su Facebook l’Avis Nazionale che fa riflettere sulla nostra azione di 

avisino: 

“Il volontariato non è un hobby! Non puo’ essere esercitato da signorine e giovanotti 
annoiati che lo considerano un passatempo effimero. Il volontariato richiede costanza, 
determinazione, sensibilità e spirito di sacrificio. Donando il sangue tutto cio’ è 
abbondantemente ripagato, dalla certezza, di aver concretamente migliorato la vita di 
qualcuno!!!” 
 

 

       

Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
Francesco Licata 


