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RELAZIONE ATTIVITA’ CONSIGLIO DIRETTIVO 2019/20 
 
Carissimi delegati, presidenti, amici avisini, gentili ospiti, benvenuti e grazie per la partecipazione 
alla 44° Assemblea ordinaria dell’Avis Provinciale Trapani. Un adempimento associativo rinviato a 
causa dell’emergenza corona virus, che ci ha visto particolarmente impegnati in “Prima Linea” per 
garantire l’autosufficienza ematica anche e soprattutto in questo periodo difficile. 
 
Prima di iniziare la lettura della relazione, chiedo alla platea assembleare un minuto di 
raccoglimento per tutti gli amici avisini che si sono spenti . 
 
L’anno 2019 è stato caratterizzato dalla continuità dell’azione della linea di politica associativa 
determinata dalla scorsa assemblea che ha come unico denominatore l’efficacia e l’efficienza del 
proselitismo verso la solidarietà avisina a tutta la comunità della provincia di Trapani, soprattutto 
ai più giovani, per l’approccio della donazione del sangue ed emocomponenti per i valori 
rappresentati da questo semplice gesto di altruismo e civismo, e per la tutela della salute, 
componente fondamentale del nostro “DNA statutario”. 
 
Con questo spirito sono state espletate le seguenti attività: 
 

 Concorso creativo “TRASMETTI IL MESSAGGIO DELLA SOLIDARIETA’ AVISINA” in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Provinciale per le scuole della provincia di Trapani, con cui gli alunni del  1° 
e 2° ciclo si sono cimentati in disegni, elaborati grafici ecc. ossia in idee originali per la divulgazione 
della solidarietà avisina; Sono state premiate 9 scuole, che in base ad una classifica stabilita da una 
commissione congiunta Avis provinciale – USP Trapani hanno ricevuto come premio 3 pc portatili e  
9 vocabolari interattivi di lingua italiano e inglese. Bellissima iniziativa nella fase finale di 
premiazione alla presenza della Prefettura di Trapani, dell’USP di Trapani, di Avis Sicilia e a quasi 
tutte le rappresentanze delle scuole finaliste. 
 

 Per sensibilizzare un giovane pubblico si è lanciato il video musicale “Una Parte di Te”. Inno alla 
vita con musica di Gaspare Federico e testi di Serena Sciuto, una amica avisina che dopo 
pochissimi giorni dell’uscita ufficiale della canzone, ci ha lasciati a causa di una terribile malattia. Il 
video con la base musicale suddetta ha voluto incentrare un connubio tra le bellezze naturali, 
architettoniche e turistiche della nostra provincia con la bellezza del gesto del dono del sangue, 
magistralmente interpretato da 5 giovanissimi dell’Avis band. L’elaborato multimediale è stato 
lanciato sugli organi di stampa e i maggiori social network con migliaia di visualizzazioni e riscosso 
apprezzamenti da tutta Italia e condiviso persino da Avis Nazionale e dal Centro Nazionale Sangue. 
 

 sempre per i giovani abbiamo anche patrocinato una manifestazione sportiva calcistica nel 
comune di Castelvetrano in collaborazione con la CRI comitato di Castelvetrano per incentivare il 
connubio sport e salute; 
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 con lo stesso spirito del punto suddetto si è collaborato con l’Avis comunale di Campobello di 
Mazara per l’organizzazione delle Avisiadi provinciali nella frazione balneare di Tre Fontane dove 
giovani avisini e non si sono cimentati in giochi all’insegna del sano divertimento; nella stessa 
giornata si è organizzata una giornata straordinaria di test idoneità per aspiranti donatori , 
registrando un discreto successo. Permettetemi di ringraziare la collaborazione fattiva dell’Avis 
comunale di Campobello di Mazara e l’Avis comunale di Salemi per la disponibilità 
dell’Autoemoteca. Si precisa che questa esperienza era stata proposta anche a qualche altra Avis 
comunale da poter effettuare nei propri territori ma non avallata per ragioni organizzative. 
 

 nell’ottica del rispetto dell’ ambiente che cammina di pari passo con la tutela della salute, si è 
aderito ad una iniziativa “CamminiAmo L’Ambiente”, camminata simbolica per accentuare un 
focus dell’opinione pubblica alla tutela ambientale. Camminata che ha toccato i comuni di 
Campobello di Mazara e Mazara del Vallo all’insegna del civismo a difesa del bene comune. 
 

 sempre nell’ottica del connubio tutela ambiente – tutela della salute si è lanciato il progetto 
sperimentale “Tutela dell’ambiente è Legalità” in collaborazione con LiberoFuturo antiracket che 
ha visto l’istallazione degli “Eco-green eco compactor” per lo smaltimento selettivo delle bottiglie 
di plastica  e lattine. Nastro di partenza e presentazione del progetto nel comune di Salaparuta. 
Messa in funzione e collaudo nel comune di Campobello di Mazara e oggi anche funzionanti nel 
comune di Partanna. A breve si attiveranno anche a Santa Ninfa e Salemi. Un sentito 
ringraziamento alle Avis comunali dei comuni coinvolti per la collaborazione, pazienza e 
disponibilità per seguire le varie fasi del progetto nella consapevolezza che è una iniziativa 
sperimentale e che necessità di continui accorgimenti. 
 

 per quanto concerne l’attività di formazione corsi blsd, dopo l’accreditamento ufficiale  il nostro 
gruppo istruttori ha espletato 2 corsi per i Carabinieri di Santa Ninfa e Partanna con la 
collaborazione dell’Avis comunale di Partanna. 
 

 sul tema del contrasto alla violenza di genere, Avis provinciale è stata partner della fondazione 
San Vito onlus e altre associazioni in una iniziativa pubblica in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne presso il cinema Eden di Mazara del Vallo, alla 
presenza delle istituzioni e cittadini mazaresi ci si è confrontati sull’esperienze associative e 
dell’importanza della componente femminile nelle associazioni coinvolte. Si ringraziano le Avis 
comunali di Petrosino e Campobello di Mazara per la partecipazione all’evento. 
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 2019 
(ALLEGATO A). I dati, che sono illustrati, evidenziano un rafforzamento dei risultati ottenuti nel 
2018 che dovrebbe preannunciare delle buone prospettive per il 2020. 
 
Come anticipato in premessa, nei primi mesi del 2020 abbiamo affrontato una pandemia senza 
precedenti operando in “Prima Linea” continuando la nostra attività con dedizione anche nel 
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periodo di lock-down, dove ognuno ha cercato di fare la propria parte dalle Avis comunali che 
garantivano le giornate di raccolta, e l’Avis provinciale che cercava di dare indicazioni per il 
rispetto dei protocolli di sicurezza per scongiurare problematiche legate ad ipotetici contagi. E’ 
stato un periodo difficile che ha messo a dura prova la nostra attività anche e soprattutto per la 
mancanza di dispositivi di sicurezza che l’ASP non forniva e di difficile reperimento verso vari 
fornitori.  
 
Durante questo periodo abbiamo anche avuto un serio confronto con la direzione generale Asp 
Trapani per il rinnovo della convenzione, che Avis provinciale ha cercato di portare avanti nel 
migliore dei modi,  garantendo il coinvolgimento di tutte le Avis della provincia di Trapani (UDR e 
PDR) in tutte le fasi che poi hanno portato alla firma di una buona convenzione che ha soddisfatto 
tutte le parti.  
 
Questi primi mesi del 2020 sono stati veramente impegnativi, ma i dati rilevazioni I° semestre 
2020 dove si evince un incremento di circa 700 sacche di sangue rispetto al lo stesso periodo 2019 
(vedi ALLEGATO B), ripagano le tante fatiche ed impegno di tutti i dirigenti associativi, volontari e 
personale sanitario che alimentano l’orgoglio della solidarietà avisina della provincia di Trapani, 
preannunciando ottimi risultati per questo anno, contribuendo concretamente e significatamente 
all’autosufficienza ematica regionale. 
 
Siamo sulla strada giusta per debellare letteralmente l’etichetta simbolica di “Fanalino di coda 
d’Italia” nel rapporto donazioni/popolazione del territorio, tuttavia non si può esimere 
nell’analizzare alcune criticità che possono inficiare il futuro dell’attività avisina in provincia di 
Trapani. 
Le problematiche riscontrate relative al rapporto tra Avis comunali riguardano esclusivamente 
motivazioni di contrasto sollevate dal sistema UDR – PDR a cui necessariamente bisogna adottare 
una rimodulazione da concordare con Avis Sicilia e con il Centro Regionale Sangue affinchè non 
subentrino spiacevoli inconvenienti organizzativi che logorino i rapporti tra associati. La soluzione 
prospettata di concerto con Avis Sicilia si porta in discussione al massimo organo sovrano 
associativo di questa provincia, affinchè dia mandato a codesto consiglio direttivo di poter guidare 
insieme a tutte le Avis comunali, questo processo di rimodulazione, stabilendo criteri rispettosi dei 
valori fondanti di codesta associazione per l’attuazione del processo. 
 
Altra nota dolente che bisogna necessariamente rendere presente per il buon andamento 
dell’attività sanitaria è la mancanza di personale sanitario accreditato disponibile, che alle volte 
provoca l’annullamento di giornate di raccolta. Sul fronte degli infermieri prelevatori, Avis 
provinciale sta provvedendo con la formazione di giovani neo-laureati che si stanno rendendo 
disponibili alla collaborazione con Avis, ma di fatto resta il problema fondamentale della 
reperibilità dei medici selezionatori accreditati. Per questo motivo, nell’atto della rimodulazione 
dell’assetto UDR-PDR di concerto con le UDR di riferimento si valuterà l’opportunità di assunzione 
di qualche medico per avere la garanzia di esclusività dell’attività professionale presso le unità di 
raccolta in base ai calendari donazioni. 
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In sintesi le linee guida su cui Avis provinciale si muoverà in questo ultimi mesi di mandato 
2017/2020 sono: 
 
- continuità del proselitismo soprattutto tra i giovani e nelle scuole; 
- continuità attività di formazione per la comunità su i temi riguardanti la tutela della salute anche 
con i corsi BLSD per i soci, non soci e personale sanitario; 
- continuità condivisione e rete tra istituzioni, associazioni a tutela del bene comune “Salute 
Pubblica”; 
- continuità ricerca e formazione Medici, infermieri da accreditare al sistema trasfusionale; 
- rimodulazione assetto UDR-PDR; 
- continuità per l’attività di “Plasmiamoci” per incrementare le donazioni di Plasma sollecitando 
l’Asp per la fornitura di separatori cellulari presso le Avis della Valle del Belice; 
 
E naturalmente la continuità nel supporto e coordinamento dell’attività delle Avis comunali della 
provincia e di tutte le attività sancite dallo statuto, che anche quest’anno vengono valutate più che 
soddisfacenti dal consiglio direttivo e presentate per l’approvazione in codesta assemblea. 
 
Salaparuta 12/09/2020  

Per il Consiglio Direttivo Avis Provinciale Trapani 
                                                                                 f.to Il Presidente 
                                                                                 Francesco Licata 

 
 
 
                                                                                                             


