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RELAZIONE ATTIVITA’ CONSIGLIO DIRETTIVO 2021/2022 

 
Carissimi delegati, presidenti, amici avisini, gentili ospiti, benvenuti e grazie per la partecipazione alla 46^ 
Assemblea ordinaria dell’Avis Provinciale Trapani. Un adempimento statutario, un adempimento di legge 
ma soprattutto un momento di riflessione e confronto di particolare rilevanza per l’andamento 
dell’associazione.  
 
Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato da un contesto di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, ma 
l’orgoglio avisino ha animato lo spirito della comunità avisina, la quale ha continuato ad adoperarsi con 
costanza per l’autosufficienza ematica e continuato ad affrontare le tematiche inerenti la tutela della salute 
pubblica. 
 
Le regole di distanziamento sociale hanno limitato le iniziative in presenza, tuttavia si è cercato ugualmente 
di essere presenti nel territorio per il proselitismo alla donazione del sangue ed emo componenti, per 
adempiere alla nostra “Mission”, e di seguito vengono elencate  le iniziative che abbiamo messo in campo e 
i progetti portati avanti dal 15 Maggio 2021 (data 45^ assemblea Avis Provinciale): 

 Conclusione progetto Avis Nazionale “Best Choice”, incontri-formazione con gli alunni Liceo 
Scientifico Castelvetrano e IPSIA Santa Ninfa sulle tematiche legate al corretto stile di vita, buone 
abitudini alimentari e donazione del sangue (25/05/2021); 

 Corso Blsd addestramento istruttori e corso Blsd laici e nostri sanitari presso l’Avis comunale di 
Santa Ninfa (29/05/2021); 

 Corso Blsd nostri sanitari presso Avis comunale di Castelvetrano (01/06/2021); 

 Partecipazione alla 51^ Assemblea Avis Sicilia in cui è stato valorizzato l’attività svolta da codesta 
Avis provinciale con l’elezione al consiglio Nazionale dell’avisino Vito Puccio, e confermato 2 
consiglieri regionali nella persone degli avisini Salvatore Stuppia e Stefano Agueci (5 e 6/06/2021); 

 Corso Blsd per il personale docente e ata delle scuole di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, 
Castelvetrano, Salemi, Santa Ninfa e Partanna, svoltosi all’I.C. “CAPUANA” di Santa Ninfa 
(08/06/2021); 

 Rassegna stampa con pubblicazione su i maggiori giornali on line del territorio *(Tp24, Trapanisi, 
CastelvetranoSelinunteNews, CampobelloNews) per la giornata mondiale dei donatori di sangue 
(14/06/2021); 

 Rassegna stampa* sulle “Catene Fake News” e appello alla donazione in vista del periodo estivo 
(24/06/2021); 

 Incontro con il sindaco e amministrazione del comune di Marsala per mettere in campo iniziative 
comuni per il proselitismo per la donazione del sangue; in seguito il comune di Marsala ha 
promosso un video incentrato sull’importanza della donazione e Avis Marsala ha partecipato ad 
alcune iniziative pubbliche sportive in collaborazione con l’amministrazione comunale 
(25/06/2021). 

 Progetto “Comuni cardio protetti”, in collaborazione Avis Campobello di Mazara, istallazione 
postazione DAE presso la guardia medica turistica di Tre Fontane messa a disposizione di tutta la 
collettività (02/07/2021); 
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 In seguito alla 51^ assemblea Avis Sicilia abbiamo contribuito concretamente al confronto 
associativo nel primo consiglio regionale a Enna, che ha portato alla elezione dell’amico avisino Avv. 
Salvatore Calafiore alla carica di presidente regionale Avis (04/07/2021); 

 Iniziativa diretta facebook #SosCarenzaSangueSicilia in cui si sono affrontate le tematiche 
dell’emergenza carenza di sangue con gli operatori sanitari competenti (dott. Crisà  primario 
trasfusionale di Patti, dott. Messina primario trasfusionale di Trapani, dott. Genovese primario 
trasfusionale Siracusa, dott. Leone dirigente medico ematologia ospedale Castelvetrano, dott. 
Stuppia direttore sanitario Avis Provinciale, e la testimonial Valeria Favorito); webinar molto 
apprezzato e seguito da migliaia di contatti in tutta la Sicilia (13/07/2021); 

 Lanciato e promosso dalla pagina facebook Avis provinciale un Video promozione donazione del 
sangue (19/07/2021); 

 Rassegna stampa* appello alle donazioni (30/07/2021); 

 Abbiamo ospitato il primo consiglio regionale itinerante di Avis Sicilia presso l’Avis Salemi a cui non 
è mancata la nostra cultura dell’ospitalità ai componenti provenienti da tutta la Sicilia 
(18/09/2021); 

 Corso Blsd per laici e sanitari e personale scuole presso l’Avis Santa Ninfa (25/09/2021); 

 Lanciato e promosso dalla pagina facebook Avis provinciale un Video promozione donazione del 
sangue (18/10/2021); 

 Richiesta, con esito positivo, con l’Asp Trapani per autorizzare dose “Booster” vaccini anti covid per 
il personale e volontari sedi Avis della provincia di Trapani, e indicazioni operative (26/10/2021); 

 Riscontro esito idea progettuale biennale di Avis provinciale con lo stanziamento di euro 20.000 da 
parte di Fondazione Con il Sud, per il rafforzamento attività di formazione Blsd e proselitismo nelle 
scuole e nella comunità sulla donazione del sangue (05/11/2021); 

 Partecipazione ad Alcamo al 5^ Meeting regionale Fidas sulle criticità del sistema sangue 
(13/11/2021); 

 Progetto “Comuni cardio protetti”, in collaborazione con Avis Santa Ninfa,  istallazione postazione 
DAE presso la villa comunale di Santa Ninfa messa a disposizione di tutta la collettività 
(20/11/2021); 

 Risposto alla richiesta di collaborazione del distretto sanitario di Castelvetrano Asp Trapani per la 
fornitura DAE per un hub vaccinale; (29/11/2021) 

 In vista del periodo natalizio abbiamo lanciato un concorso per i soci avisini #ChristmasContestAvis 
per premiare gli alberi di Natale e i presepi più belli , con l’obiettivo di rafforzare lo spirito di 
appartenenza e il senso di comunità; l’iniziativa è stata partecipata e molto apprezzata dai donatori 
che sono stati premiati nel periodo di festività con cesti natalizi e panettoni artigianali. Sono stati 
premiati in totale 10 donatori della provincia (periodo 27/11/2021-30/12/2021); 

 Lanciato e promosso dalla pagina facebook Avis provinciale un video di auguri a tutti i donatori 
della provincia di Trapani (08/12/2021); 

 Attività di formazione e confronto per sanitari, presidenti e responsabili qualità delle Avis comunali 
della provincia presso il Castello Rampinzeri di Santa Ninfa, alla presenza del dott. Renato Messina 
SIMT Trapani, e dott.ssa Graziella Vaccaro e dott.ssa Sammaritano SIMT Marsala, per parlare di 
processi di qualità della donazione del sangue e criticità in generale riscontrate (10/12/2021). 

 Partecipazione alla trasmissione radio di carattere nazionale “Radio fa buon sangue” per parlare 
dell’iniziativa #ChristmasContestAvis e naturalmente della donazione del sangue (17/12/2021); 
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 Rassegna stampa* risultati delle donazioni 2021 e auguri di Buon Anno a tutti i donatori 
(31/12/2021); 

 Corso Blsd personale scuola Liceo Scientifico Castelvetrano (25/01/2022); 

 Attività informativa in webinar per presidenti e tesorieri Avis comunali su schemi di bilancio, 
rendicontazione 5*1000 e prospetto l.124/2017. 

 Progetto “Comuni cardio protetti”, in collaborazione Avis Gibellina, istallazione postazione DAE, 
presso il centro cittadino di Gibellina, messa a disposizione di tutta la collettività (20/03/2022); 

 
Da sottolineare che a supporto e sostegno del progetto “Comuni cardio protetti” sono state accreditate 
donazioni da privati e assegnazioni  fondi nel fondo solidarietà di “Il Mio Dono” di Unicredit; di preciso, 
saldo al 31/12/2020 euro 265; nel 2021 sono stati accreditati euro 368.87 iniziativa voto Unicredit; euro 
500 da una famiglia in ricordo del proprio compianto, euro 190 in totale di singole donazioni tramite carta 
di credito; unica uscita euro 1018.70 acquisto defibrillatore per la comunità di Santa Ninfa. Saldo al 
31/12/2021 euro 305.14. 
 
A tutto ciò va aggiunto l’impegno concreto nel supporto alle Avis comunali della provincia di Trapani, sia 
nell’aspetto burocratico per quanto riguarda le innovazioni normative del terzo settore, sia nell’aspetto 
documentale per il buon andamento degli adempimenti statutari, sia nell’adoperarsi per salvaguardare le 
giornate di raccolta vista la carenza di sanitari, sempre in costante contatto e collaborazione con i centri 
trasfusionali di Trapani e Marsala. 
 
Questa carenza di sanitari ha caratterizzato il trend donazioni (ALLEGATO A); dopo un critico inizio anno 
2021 dovuto a cancellazioni di giornate di raccolta, sia per mancanza sanitari ma anche per contagi covid,  si 
è riusciti a recuperare confermando pressappoco le donazioni 2020; Un risultato non di poco conto 
considerato il periodo di emergenza sanitaria ancora in atto. Risultati ottenuti grazie all’incessante attività 
delle Avis comunali e grazie, a quante delle stesse, hanno incrementato con giornate di raccolta 
straordinarie, per recuperare i dati allarmanti calo donazioni a livello provinciale, secondo le indicazioni di 
Avis provinciale.  
Tuttavia, esaminando l’andamento degli ultimi anni di questa provincia, che alterna un anno incremento di 
circa 1000 sacche ed un anno di conferma pressappoco dati dell’anno precedente, si potrebbe affermare 
che siamo perfettamente in linea per sperare in un incremento significativo nel 2022 (*). 
 
(*) 
Soci 
2017 

Donazioni 
2017 

Soci 
2018 

Donazioni 
2018 

Soci 
2019 

Donazioni 
2019 

Soci 
2020 

Donazioni 
2020 

Soci 
2021 

Donazioni 
2021 

6939 11544 7265 12749 7552 12974 8283 14017 8628 14076 

 
Infine è doveroso invitare tutte le Avis e relativi dirigenti di fare una profonda riflessione sul significato di 
“Rete associativa” e rispetto dei ruoli ai vari livelli associativi; il lavoro di squadra ha portato sempre buoni 
risultati nel rispetto reciproco, nel rispetto dello statuto, regolamenti e prassi consuetudinarie.  
Le criticità vanno affrontate nelle sedi opportune e discusse con dialettica associativa in maniera 
democratica.  
Come le determinazioni e atti d’indirizzo di Avis Provinciale Trapani vanno rispettati da tutti i soci della 
provincia (persone fisiche e persone giuridiche per come è sancito nello Statuto), anche alle indicazioni o 
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informative va data la giusta considerazione e riscontro, soprattutto facendo riferimento al rispetto 
reciproco tra persone civili, prima di ogni norma statutaria.  
Se ognuno facesse come gli pare sarebbe alimentato un caos, si andrebbe a inficiare il rapporto personale 
tra dirigenti, si darebbe alito ad una deriva di comportamenti e valori che gli appartenenti a questa 
organizzazione non si possono assolutamente permettere in quanto avisini. 
Gli atteggiamenti che non rispettano questi principi non sono in linea con lo spirito di rete avisina, e 
considerato che le azioni derivate dai suddetti comportamenti possono inficiare l’operato e l’immagine di 
tutta l’Avis (comunale, provinciale, regionale, nazionale), si porta anche questa tematica nel dibattito 
assembleare, affinchè ci sia un serio confronto civile e democratico; non sono le chat whatsapp o i 
comunicati stampa le sedi opportune di discussione.  
 
Essendo l’assemblea l’organo sovrano di indirizzo, si propongono le seguenti linea guida per il futuro di 
codesta associazione: 

 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, personale sanitario, scuole; 

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

 portare avanti la progettualità finanziata da Fondazione con il Sud; 

 Organizzare delle iniziative conviviali in presenza, quando sarà possibile, per esprimere gratitudine 
ai donatori avisini e riscoprire il “Valore” dello stare insieme, considerato pure che quest’anno è il 
45^ anniversario di attività associativa (1977-2022); 

 Avviare tavolo di confronto tra tutte le Avis comunali della provincia per discussione 
programmatica in vista del  rinnovo convenzione. 

 
Si può essere ampiamente soddisfatti del lavoro svolto, nella consapevolezza di continuare l’impegno  per 
raggiungere l’autosufficienza ematica regionale, adoperandosi con lo stesso spirito che ha caratterizzato 45 
anni di attività di codesta associazione a tutela della salute pubblica. 
Un sentito ringraziamento a tutti i dirigenti avisini a tutti i livelli, i volontari, i sanitari, gli istruttori BLSD e gli 
staff dei trasfusionali di Trapani e Marsala, soprattutto del dott. Renato Messina e della dott.ssa  Graziella 
Vaccaro. 
Infine, un pensiero di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino per le sofferenze della guerra in atto, con 
l’auspicio di una celere risoluzione pacifica della situazione. Cercheremo di dare il nostro umile contributo 
per supportare le necessità dei profughi in un momento così difficile. 
 
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, 05/03/2022 
 

                    Per Il Consiglio Direttivo 
                              Il Presidente 

            Francesco Licata 



ALLEGATO A RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2021/2022 AVIS PROVINCIALE TRAPANI 
 

Dati relativi all'anno 2021 
Soci persone fisiche attività 

soci al 31.12.2021  
Consuntivo dell'attività donazionale 

al 31.12.2021 
Variazioni e aggiornamenti 

Avis Provinciale  
Codice identi- 

ficativo 

Soci 
Donatori 

al 
31.12.20

21 

Soci non 
Donatori 

al 
31.12.202

1 
(ex art. 6 
c.2/c.3) 

TOTALE soci 
al 31.12.2021 

Soci 
persone 

giuridiche 
Avis  

Sangue Intero Plasmaferesi  
Altre 

Donazioni 
TOTALE 31.12.2021 

Soci nuovi 
iscritti dal 

1.1.2021 al 
31.12.2021 

Soci 
cancellati dal 
1.1.2021 al 
31.12.2021 

Soci espulsi dal 1.1.2021 al 31.12.2021 
 

  
A B A + B 

 
1 2 3 (1+2+3) 

   
 

Provinciale di 
Trapani P SIC TP 3184 8556 72 8628 15 13566 404 106 14076 1075 726 0  

 
  

 

Avis Comunali  
 

 

Comunale di 
Calatafimi 
Segesta C SIC TP 3175 146 2 148 1 209 34 0 243 19 18 0 

 

Comunale di 
Campobello 
Mazara C SIC TP 3180 438 6 444 1 915 15 0 930 54 53 0 

 

Comunale di 
Castelvetrano C SIC TP 3181 878 0 878 1 1168 0 0 1168 80 58 0  

Comunale di 
Gibellina C SIC TP 3182 244 3 247 1 335 0 0 335 33 15 0  

Comunale di 
Marsala C SIC TP 3183 1768 6 1774 1 2383 117 3 2503 436 176 0  

Comunale di 
Mazara del 
Vallo C SIC TP 3185 969 3 972 1 1298 2 0 1300 55 85 0 

 

Comunale di 
Paceco C SIC TP 3177 471 6 477 1 703 15 2 720 41 41 0  

Comunale di 
Partanna C SIC TP 3186 496 3 499 1 1010 90 42 1142 54 44 0  

Comunale di 
Petrosino C SIC TP 4094 176 5 181 1 306 0 0 306 26 14 0  

Comunale di 
Salaparuta C SIC TP 3179 122 4 126 1 162 0 0 162 8 8 0  

Comunale di 
Salemi C SIC TP 3178 434 6 440 1 649 0 0 649 62 73 0  

Comunale di 
Santa Ninfa C SIC TP 3187 442 10 452 1 618 54 20 692 44 26 0  

Comunale di 
Trapani C SIC TP 3188 702 9 711 1 1588 33 16 1637 40 36 0  

Comunale di 
Valderice C SIC TP 3979 1270 9 1279 1 2222 44 23 2289 123 79 0  

Totali Avis Comunali  8556 72 8628 14 13566 404 106 14076 1075 726 0 
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https://intranet.avis.it/scheda_dati/index.php/oss2013SchedaDati/index/3185
https://intranet.avis.it/scheda_dati/index.php/oss2013SchedaDati/index/3185
https://intranet.avis.it/scheda_dati/index.php/oss2013SchedaDati/index/3177
https://intranet.avis.it/scheda_dati/index.php/oss2013SchedaDati/index/3177
https://intranet.avis.it/scheda_dati/index.php/oss2013SchedaDati/index/3186
https://intranet.avis.it/scheda_dati/index.php/oss2013SchedaDati/index/3186
https://intranet.avis.it/scheda_dati/index.php/oss2013SchedaDati/index/4094
https://intranet.avis.it/scheda_dati/index.php/oss2013SchedaDati/index/4094
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