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RELAZIONE ATTIVITA’ CONSIGLIO DIRETTIVO 2020/2021 

 
Carissimi delegati, presidenti, amici avisini, gentili ospiti, benvenuti e grazie per la partecipazione alla 45^ 
Assemblea ordinaria dell’Avis Provinciale Trapani. Un adempimento associativo che quest’anno è di 
particolare rilevanza per il rinnovo degli organi statutari. 
 
Prima di iniziare la lettura della relazione, chiedo alla platea assembleare un minuto di raccoglimento in 
memoria degli amici avisini e di tutti coloro che si sono spenti, anche a causa del corona virus ed esprimere 
tutta la nostra vicinanza ai loro cari. 
 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dell’operatività di codesta associazione, anche e soprattutto in un 
contesto di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, che ancora oggi fronteggiamo, adoperandoci con 
costanza per l’autosufficienza ematica e continuando ad affrontare le tematiche inerenti la tutela della 
salute pubblica. 
 
Dopo la nostra assemblea 2020 Salaparuta (12/09/2020) abbiamo ospitato la 50^ Assemblea Avis Sicilia 
(10/11 Ottobre 2020) a Selinunte, nel pieno rispetto delle disposizioni anti covid, dando prova 
dell’ospitalità avisina della provincia di Trapani, sia dal punto di vista organizzativo dei lavori assembleari sia 
dal punto di vista conviviale, grazie all’apporto del contributo artistico dell’Avis band. Grazie al contributo 
delle Avis comunali della provincia di Trapani, abbiamo donato a tutti i delegati proveniente da tutta la 
Sicilia, un paniere di prodotti tipici, per dare anche un assaggio dei sapori che esprime la nostra terra. Tutto 
ciò è stato apprezzato con manifestazioni di elogio da tutte le Avis siciliane e anche dal presidente Avis 
Nazionale dott. Gianpietro Briola. Infine permettetemi di ringraziare i volontari e i componenti del consiglio 
direttivo e dell’esecutivo che si sono adoperati per l’ ottima organizzazione dell’evento. 
 
Le regole di distanziamento sociale hanno limitato tantissimo le iniziative, in presenza, di codesta 
associazione sul territorio per il proselitismo alla donazione del sangue ed emo-componenti, ma abbiamo 
cercato di essere presenti ugualmente, con l’ausilio delle nuove tecnologie, nella comunità della provincia 
di Trapani, grazie anche alla divulgazione tramite i maggiori social network, proponendo spunti di 
riflessione sulla tutela della salute pubblica e sui valori dello spirito avisino. 
 
Queste le iniziative che abbiamo messo in campo e i progetti portati avanti: 

 Innanzitutto abbiamo provveduto ad acquistare in abbonamento una piattaforma telematica Cisco 
Webex per permettere di svolgere tutte le riunioni nella massima sicurezza, anche informatica, 
garantendo il funzionamento degli organi statutari e mettendo a disposizione la piattaforma sia per 
la formazione nei corsi blsd, sia per le assemblee delle Avis comunali; 

 Nel Novembre 2020 abbiamo creato un account Istagram per aprire un ulteriore canale social 
network per la comunicazione dei principi avisini ai più giovani che conta già molti followers; 

 A fine Novembre 2020 riscontrando ancora criticità nei rapporti di alcune capofila UDR con PDR 
collegati, dietro richiesta di valutazione da parte di Avis Sicilia e su specifico mandato 
dell’Assemblea generale dei soci del 12/09/2020 a Salaparuta, codesta Avis provinciale si esprimeva 
con apposita delibera del 30/11/2020 sulle possibili soluzioni per il buon andamento 
dell’associazione in provincia di Trapani; successivamente in parte accolta dal Dasoe, con decreto di 
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modifica del PDR Avis comunale di Partanna che cambia UDR di riferimento da Avis comunale di 
Salemi all’ Avis comunale di Valderice, in parte neanche soggetta ad una seria valutazione, che a 
nostro parere, per motivazioni incomprensibili dal punto di vista dell’interesse generale. 

 A Dicembre 2020 è partita la promozione dell’iniziativa “Il Mio Dono” di Unicredit per reperire fondi 
per il progetto “Comuni Cardio Protetti”, che vista la pubblicazione della graduatoria definitiva delle 
ODV, ha portato una assegnazione di euro 369. 

 Nello stesso periodo si è concluso l’iter di una idea progettuale con la fondazione Unicredit che ha 
assegnato la somma di 15.000 euro (fondo vincolato) per l’acquisto di un automezzo per i fini 
associativi di Avis provinciale Trapani; i fondi sono stati incamerati in bilancio a fine Dicembre 2020 
e spesi per l’acquisto i primi di Gennaio 2021; 

 Il 19 Dicembre 2020 è stato espletato un corso BLSD presso l’Avis comunale di Santa Ninfa per la 
parte pratica, e in webinar la parte teorica, grazie al direttore sanitario istruttore dott. Omar 
Santangelo, e a tutti gli istruttori dell’Avis provinciale Trapani, che hanno formato sanitari e 
volontari avisini; 

 Il 20 Dicembre 2020 è stato lanciato il progetto “Perché è Natale”, video musicale dell’Avis Band 
incentrato su i valori che esprime Avis e come messaggio di augurio a tutti i soci avisini. Il progetto 
ha avuto un enorme successo sancito dalle 22000 circa visualizzazioni ed interazioni; 

 In vista dell’organizzazione di iniziative dirette live su facebook si è provveduto all’acquisto in 
abbonamento della piattaforma StreamYard per permettere la regia degli interventi dei relatori con 
diretta live su facebook; 

 Il 29 Gennaio 2021 abbiamo espletato la prima iniziativa diretta live tramite la pagina facebook 
dell’associazione, su i temi lotta al covid, vaccini, donazioni sangue ed emo componenti e plasma 
iperimmune; un momento di riflessione dell’aspetto sanitario della lotta al covid con il dott. 
Cacciapuoti (primario rianimazione Trapani e Marsala), dott. Messina (primario trasfusionale 
Trapani), dott. Santangelo (dirigente medico servizio prevenzione e vaccinazioni ASST Lodi), e il 
moderatore giornalista Firreri; Iniziativa molto apprezzata dal pubblico sia in diretta che in differita, 
dimostrata da circa 3500 visualizzazioni ed interazioni. 

 Abbiamo sollecitato gli uffici preposti, grazie anche al primario del trasfusionale di Trapani dott. 
Messina, agli inizi di Febbraio 2021 abbiamo iniziato l’iter vaccinale per gli operatori volontari, 
impegnati nelle giornate di raccolta, di tutte le Avis comunali della provincia di Trapani.  

 Con decreto Presidenza Consiglio dei Ministri n.180/2021 del 04/03/2021 l’Avis provinciale di 
Trapani è stata accreditata come sede attuazione progetto per il Servizio Civile Universale per il 
prossimo bando; iniziativa progettuale portata avanti dall’esecutivo per coinvolgere i giovani nella 
nostra rete associativa anche tramite questa opportunità; 

 Il 25 Marzo 2021 abbiamo espletato un’altra iniziativa diretta live tramite la pagina facebook 
dell’associazione, su i temi lotta al covid dal punto di vista psicologico con il prof. Giorgi, psicologo 
vittimologo (docente universitario della Cattolica di Brescia), la dott.ssa Marotta psicologa 
psicoterapeuta, la dott.ssa Mangiaracina psicologa psicoterapeuta, e la dott.ssa Aqueli psicologa 
clinica, sempre con il moderatore giornalista Firreri e patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della 
Regione Sicilia. Anche questa Iniziativa molto apprezzata dalla comunità sia in diretta che in 
differita, dimostrata da circa 4100 visualizzazioni ed interazioni. 

 Abbiamo continuato la ricerca di nuovo personale sanitario (medici, infermieri), coadiuvato la 
formazione nei centri di raccolta, ma ahimè molte delle suddette figure formate, vista l’emergenza 
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sanitaria in atto, sono state assunte in strutture ospedaliere fuori regione, non riuscendo a 
rimpiazzare le carenze di personale generalizzato in tutta la provincia. 

 Il 24 Aprile 2021 abbiamo partecipato come Avis provinciale al Webinar “Sistema sangue in Italia…” 
in collaborazione con il club service Lions di Castelvetrano con il presidente Caterina Mangiaracina, 
e con i relatori Dott. Pietro Accardo (ematologo SIMT Marsala), e Caterina Baiata (referente AIL 
provincia di Trapani) ed il sottoscritto in rappresentanza di Avis; anche questa iniziativa molto 
apprezzata seguita in diretta da circa 1500 utenti. Alla fine dell’iniziativa il Lions Castelvetrano ha 
lanciato un invito alla donazione per i propri associati per i comuni di Campobello, Castelvetrano, 
Santa Ninfa e Partanna con il motto “Ogni goccia ha il valore di una vita” che indicava le giornate 
calendarizzate di raccolta sangue nel mese di Maggio 2021. 

 In questi giorni siamo alle battute finali del progetto pilota “Best Choice” di Avis Nazionale, che ha 
visto Avis provinciale Trapani impegnata in questo progetto per i giovani studenti del Liceo 
Scientifico “Cipolla” di Castelvetrano e dell’IPSIAM di Santa Ninfa sui sani e corretti stili di vita; a 
breve sarà indetta conferenza stampa sulle risultanze di codesta iniziativa progettuale; 

 E’ stato sempre garantito, a chi ne ha fatto richiesta, il supporto di Avis provinciale a tutte le attività 
delle Avis comunali in particolar modo nella ricerca di personale medico o infermieristico anche se 
di competenza delle UDR capofila; 

 Dulcis in fundo, considerato il carattere elettivo di questa stagione assembleare, l’Avis provinciale è 
stata presente in tutte le 14 assemblee Avis comunali della provincia di Trapani per portare il 
proprio piccolo contributo alla buona riuscita degli eventi assembleari nel pieno rispetto dei principi 
statutari. 
 

Ora passiamo ad esaminare i dati donazioni anno 2020 (ALLEGATO A) che sanciscono il trend di crescita di 
questa provincia grazie soprattutto ai donatori avisini che anche in questo momento difficile, dovuto alla 
pandemia coronavirus, hanno avuto fiducia nelle procedure di sicurezza e preso coscienza del proprio gesto 
di civismo per contribuire al supporto del sistema sanitario nazionale, in un momento di forte pressione per 
l’emergenza sanitaria in atto. Infatti come si evince dai dati (sacche sangue +964, plasma in aferesi +73, 
altre donazioni +6), abbiamo un incremento di 1043 donazioni di sangue ed emo componenti e 
l’incremento di 721 soci  rispetto al 2019, con un totale donazioni (sangue ed emo componenti) di 14017 
sacche e n. 8283 soci, “L’orgoglio avisino ha letteralmente prevalso sulla paura”, riuscendo a contribuire al 
funzionamento del “Sistema Sangue” rispettando a pieno titolo lo spirito della legge 2019/2005 s.m.i. del 
rapporto di collaborazione tra ODV e pubblico in questo campo. 
 
Anche le donazioni di plasma registrano un aumento prevalentemente nel bacino della Valle del Belice 
dove oltre l’Avis comunale di Partanna anche l’Avis comunale di Santa Ninfa ha dato seguito a 
“Plasmiamoci”, organizzando squadre di donatori che periodicamente si recano presso i trasfusionali; e 
considerando i periodi di restrizioni e la strada di circa 80Km per raggiungere i trasfusionali, si conferma la 
straordinarietà dell’impegno e dello spirito altruistico e amore per il prossimo di queste comunità avisine. 
Questa sinergia tra i dirigenti, volontari e sanitari avisini, con i centri trasfusionali di Trapani e Marsala, con 
il primario dott. Renato Messina e la responsabile dott.ssa Graziella Vaccaro con i loro staff, continua a dare 
ottimi risultati per un “sistema sangue” efficiente ed efficace. 
 
Anche se a fine mandato di codesto consiglio direttivo, essendo l’assemblea l’organo sovrano di indirizzo, si 
propongono le seguenti linea guida per il futuro di codesta associazione: 
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 Chiedere con determinazione la fornitura dei separatori cellulari per le sedi associative Avis 
comunali per il bacino della Valle del Belice, anche facendo un polo unico dove fare convergere i 
donatori di Plasma per contribuire in maniera forte agli obiettivi strategici regionali di produzione di 
plasma per l’autosufficienza emo derivati; 

 Presentare una proposta progettuale “Disciplinare C” all’Assessorato alla Salute per il proselitismo 
delle donazioni in aferesi con indicatori di obiettivi qualitativi e quantitativi, da definire come 
saranno fornite le sedi associative di separatori (progetto già predisposto che sarà messo a 
disposizione del nuovo consiglio direttivo e di tutte le Avis comunali che vorranno aderire); 

 Continuità delle iniziative in webinar tramite i social network che si sono rilevate una formula 
efficace per la “Trasmissione della Solidarietà avisina”; 

 continuità ricerca e formazione Medici, infermieri da accreditare al sistema trasfusionale; 

 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 della collaborazione con le scuole per educare gli studenti ai valori avisini; 

 Impegnarsi con attività progettuali finanziabili (fondazioni, privati ecc.) con la collaborazione delle 
Avis comunali, per screening, visite, esami diagnostici (per i soci, target dei soci o target della 
comunità in base alle risorse e strumenti disponibili). La sanità bloccata dal virus rischia di fare più 
morti. I nuovi dati di Agenas, l’Agenzia sanitaria nazionale delle Regioni, aiutano a comprendere di 
cosa stiamo parlando. Da gennaio a settembre 2020, si sono perse qualcosa come 52 milioni di 
visite specialistiche e prestazioni diagnostiche. Milioni di italiani non sono stati dal cardiologo, dal 
neurologo, dal ginecologo, dall’oculista e non hanno fatto risonanze, ecografie, tac. Per i suddetti 
motivi si pensa di dare un umile contributo per contrastare le patologie cardiache o le neoplasie o 
la cosiddetta emergenza post covid; 

 Organizzare delle iniziative conviviali in presenza, quando sarà possibile, per esprimere gratitudine 
ai donatori avisini e riscoprire il “Valore” dello stare insieme; 

 Infine, dal punto di vista di politica associativa interna, visto i risultati ottenuti dalla provincia di 
Trapani, si chiede a questa assemblea un chiaro atto d’indirizzo alla delegazione dei delegati per 
l’assemblea regionale Avis Sicilia, di portare avanti  uniti una candidatura per il consiglio Avis 
Nazionale espressa da codesto territorio. 

 
Forse possono sembrare obiettivi difficili da perseguire, ma fino adesso questo consiglio direttivo è riuscito 
a rispettare tutte le linee guida uscite da ogni assemblea generale in questo quadriennio; forse si poteva 
fare di più o meglio, ma con le poche risorse e strumenti a disposizione diciamo che si possono considerare 
soddisfacenti i risultati ottenuti,  con la consapevolezza che non è mancato l’impegno, la tenacia di essere 
avisino. 
 
Essendo a  fine mandato, guardando i dati donazioni e soci dal 2017 ad oggi (*), si può essere orgogliosi del 
lavoro svolto, e di tutto ciò vanno ringraziati tutti i dirigenti avisini a tutti i livelli, i volontari, i sanitari, e gli 
staff dei trasfusionali di Trapani e Marsala; permettetemi a nome di Avis provinciale Trapani, e a titolo 
personale, un caloroso ringraziamento soprattutto a questo esecutivo che ha sempre operato con gioco di 
squadra nell’interesse generale di Avis, mettendo da parte inutili personalismi e campanilismi. Un sentito 
ringraziamento anche al collegio dei revisori dei conti, che ha svolto egregiamente il proprio compito anche 
con tutte le difficoltà dovute alle restrizioni degli spostamenti, garantendo il controllo del rispetto delle 
norme statutarie e del codice civile, dell’operato di codesta associazione. 
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(*) 

soci 2017 donazioni 2017 soci 2018 donazioni 2018 soci 2019 donazioni 2019 soci 2020 donazioni 2020

6939 11544 7265 12749 7552 12974 8283 14017  
 
 
Si conclude rimettendo alla valutazione di questa assemblea generale per l’approvazione dell’operato 
esposto con questa relazione, augurando buon lavoro e buona vita associativa a tutti. 
 
 
Campobello di Mazara, 30/04/2021 
 

                    Per Il Consiglio Direttivo 
                              Il Presidente 

            Francesco Licata 
 
 

 

 
 

 
 


