ISCRITTA AL R.G.O.V. N.259 D.A. 608/XII AA.SS. DEL 20/03/1998

RELAZIONE MORALE ATTIVITA’ 2018/19
Carissimi delegati, presidenti, amici avisini, gentili ospiti, benvenuti e grazie per la partecipazione
alla 43° Assemblea ordinaria dell’Avis Provinciale Trapani.
L’anno 2018 è stato caratterizzato dalla dinamicità delle attività di questa associazione che
accentuato l’attenzione su tutti i valori che esprime il semplice gesto della donazione del sangue,
valori fondamentali della Carta Costituzionale, affinché Avis sia un punto di riferimento nel tessuto
sociale della comunità, nella speranza di dare un contributo concreto per una società migliore.
Non siamo “semplici raccoglitori di sangue”, siamo avisini e in quanto tali abbiamo portato avanti le
seguenti attività:
 Protocollo d’intesa con l’associazione Libero Futuro Antiracket con il motto “Donatori di
sangue – Portatori di Legalità”;
 Patrocinato con l’ associazione Libero Futuro iniziativa teatrale “Come Fratelli” al teatro
Rivoli di Mazara del Vallo, dramma sulla cultura mafiosa con dibattito dei vari
rappresentanti delle associazioni su come si può fare antimafia con la propria attività di
volontariato come società civile;
 Promozione della cultura del dono del sangue in collaborazione con le Avis comunali di
Salaparuta, Partanna e Santa Ninfa in occasione del 101° Giro d’Italia svoltosi come
tappa finale nella Valle del Belice, dove si sono organizzati momenti di sensibilizzazione
sfruttando “La Vetrina Mediatica” di questa grande manifestazione sportiva;
 Avis Open Day PRE-DONATION in occasione della giornata mondiale del donatore del
sangue 14 Giugno, dove le Avis comunali della provincia di Trapani sono state aperte
nelle ore pomeridiane per farle visitare alla comunità, esporre la propria attività e poter
effettuare test pre-donazione.
 Partenariato per Esercitazione BELICE 4 RISCHIO SISMICO a Santa Ninfa, iniziativa di
addestramento e sensibilizzazione ai piani di emergenza in caso di Maxi-Emergenza
Sanitaria, ma anche iniziativa di commemorazione delle vittime del Sisma che ha colpito
la Valle del Belice nel ’68.
 Partecipazione di 10 giovani avisini, in rappresentanza della prov. Di Trapani alle
AVISIADI regionali 2018 a Caltanissetta organizzate della CONSULTA GIOVANI AVIS
SICILIA;
 Partecipazione con una delegazione di volontari per supporto accoglienza, assistenza
pellegrini in occasione della visita del Papa Francesco a Palermo in risposta all’appello
richiesta disponibilità del Cesvop.
 Protocollo d’intesa con Automobile Club Italia delegazione provincia Trapani per azioni
comuni per la tutela della salute e la guida sicura;
 Convenzione con l’Aci prov. Trapani per scontistica tessere soci Avis per tutti gli avisini e
tessere gratuite per le prime donazioni;
 Iniziativa di formazione di 8 istruttori BLSD (3 SANITARI – 5 LAICI) per erogare corsi
OPERATORI BLSD ADULTO/PEDIATRICO ed educare al soccorso in caso di necessità con
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l’uso di DAE (defibrillatore semi automatico) iter in corso per accreditamento all’
Assessorato Regionale alla Salute, come ente di formazione in tal senso;
Protocollo d’ Intesa con l’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO DI TRAPANI per la
divulgazione della cultura del dono del sangue ed emocomponenti tra gli studenti e il
personale scolastico docente e non docente di tutte le scuole della prov. di Trapani;
Concorso creativo “TRASMETTI IL MESSAGGIO DELLA SOLIDARIETA’ AVISINA” per le
scuole della provincia di Trapani, con cui gli alunni del 1° e 2° ciclo si cimenteranno in
disegni, elaborati grafici, cortometraggi ecc. ossia in idee originali per la divulgazione
della solidarietà avisina;
Costituzione Albo provinciale sanitari “qualificati” per mettere a disposizione di tutte le
Avis comunali un elenco di medici e infermieri disponibili a trasferte per evitare
l’annullamento giornate di raccolta per mancanza disponibilità di personale medico e/o
infermieristico.

“Dulcis in fundo” in campo di politica associativa, siamo riusciti a confermare l’elezione del
segretario Biagio Cipolla come consigliere consiglio direttivo CESVOP e contribuire alla
riconferma come presidente della prof.ssa GIUDITTA PETRILLO.
Inoltre abbiamo espletato funzione di coordinamento, supporto e controllo nel processo di
adeguamento statuti delle Avis comunali, un percorso iniziato il 12 Gennaio 2019 a Milano,
dove si sono votate le bozze statuto in assemblea generale Avis nazionale, e concluderemo
proprio stasera l’iter in provincia con l’adeguamento statuto dell’ Avis Provinciale.
Ora passiamo a prospettare l’attività principale di Avis provinciale di Trapani, ossia l’attività
di coordinamento e supporto dei centri di raccolta Avis comunali, esaminando i dati
donazioni 2018 (ALLEGATO A).
I dati, che sono illustrati, sono frutto di un impegno preso con determinazione da tutti i
dirigenti associativi comunali e provinciali con i centri trasfusionali di Trapani e Marsala e il
Centro Regionale Sangue.
Un impegno serio, per evitare il ripetersi della grave crisi di mancanza di sangue dell’estate
2017, che prefissava come obiettivo minimo per il 2018 l’incremento del 5% delle donazioni
di sangue.
Ebbene, come potete constatare quell’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, anzi è stato
quasi doppiato arrivando ad un incremento quasi del 10%. In termini numerici un
incremento di n. +1055 sacche di sangue, per un totale di n. 12462 sacche conferite ai centri
trasfusionali.
Anche le donazioni di Plasma hanno avuto un forte incremento +126 donazioni (equivalente
a + 135% circa) dovuto all’attività di sensibilizzazione “Plasmiamoci”, soprattutto dell’Avis
comunale di Partanna.
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Il merito di questi risultati, a cui va un caloroso ringraziamento, è soprattutto dei soci avisini
n. 7265 (n. 7204 donatori e n. 61 non donatori), di tutto il personale sanitario, tutti i
dirigenti associativi Avis a tutti i livelli, tutti i volontari, i dirigenti e personale dei centri
trasfusionali di Trapani e Marsala, gli organi di stampa per l’immediata e incisiva
divulgazione dei nostri appelli e del messaggio avisino, al Centro Servizi per il Volontariato
(CESVOP) per il supporto alle iniziative del volontariato avisino.
Il Consiglio Direttivo, considerato le inique risorse a disposizione, ritiene più che
soddisfacente gli obiettivi raggiunti e auspica la continuità delle attività fin qui svolte e
avviate per poter continuare a contribuire alla crescita dei soci e delle donazioni affinché
questa provincia non sia “Fanalino di coda” nella cultura del dono del sangue ed emocomponenti.
Per il 2019 si cercherà di mantenere un ulteriore 5% di incremento di donazioni di sangue,
oltre ad un incremento significativo delle donazioni di Plasma e Piastrine presso i SIMT,
anche per mantenere una base solida di donatori in attesa che le Avis comunali siano
munite di separatori cellulari da parte dell’ASP di Trapani.
Si continuerà un maggior coinvolgimento delle scuole per educare le nuove generazioni alla
tutela della salute e allo stesso tempo si metteranno in campo campagne “ad Hoc” di
promozione della solidarietà avisina con l’ausilio di “Opere” audio-video-musicali che
saranno divulgate nei maggiori social network e siti web su larga scala in provincia di
Trapani.
Si auspica un confronto con l’ASP di Trapani per collaborare su campagne di screening di
prevenzione e procedure in tempi brevi di accertamenti sanitari per i donatori, e si chiederà
di affrontare il tema “REFERTI ON LINE” per le analisi delle donazioni.
E’ risaputo che il volontariato avisino è molto impegnativo e che viene espletato con spirito
di sacrificio e dedizione per l’adempimento della nostra “MISSION”, sacrificando tempo agli
affetti famigliari, per questo motivo concludo ringraziando le nostre famiglie che supportano
il nostro operato.
Grazie a tutti per l’attenzione.
Campobello di Mazara, 23 Marzo 2019
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Francesco Licata
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