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Carissimi soci e carissime socie,

Il 2020 è stato un anno ricco di novità ed emergenze da gestire. Come tutti potete immaginare

l’emergenza scoppiata nel mese di Febbraio, “PANDEMIA COVID-19”, non solo ha stravolto le nostre

vite  e  i  nostri  modi  di  essere,  ma  ha  stravolto  anche  il  nostro  sistema  organizzativo,  dovendo

implementare figure e funzioni inimmaginabili fino ad oggi, applicando protocolli di sicurezza banditi dal

Ministero della Salute e recepiti dal primario dell’ U.O.C. del P.O. Giovanni Paolo II Dott. P. Gallerano e

implementati dal nostro medico responsabile U.D.R. dell’epoca Dott. P. Ferrara. 

Il nuovo piano di sicurezza, come dicevo, nel rispetto delle norme e dei distanziamenti imposti

dalle varie direttive, ed il panico generale che si è scatentato in città (“visto che si ricorda ai presenti che

il primo focolaio nella nostra città scoppiò proprio all’interno del P.O. Giovanni Paolo II”) ha portato

ad un calo fisiologico delle presenze e delle donazioni all’interno della struttura. Soltanto nel  mese di

Gennaio e parte di Febbraio, grazie all’iniziativa “Carnevale 2020”, si è riusciti ad avere un incremento

delle donazioni. 

I nostri donatori spinti dallo spirito solidaristico, dall’euforia travolgente che contraddistingue la

kermesse “Carnevale di Sciacca” hanno portato ad un incremento di donazioni rispetto all’anno sociale

2019,  ma anche grazie  all’iniziativa messa in  campo coinvolgendo le  scuole superiori  con il  “Gran

premio della solidarietà”.  Quest’ultimo progetto ha coinvolto non soltanto gli  istituiti  di  Sciacca ma

anche quelli di Menfi, portando avanti una campagna di sensibilizzazione curata dalle volontarie Roberta

Mandalà e Ilenia Diecidue, con la supervisione della Dott.ssa P. Carlucci, ad oggi responsabile sanitaria

della nostra U.D.R, curatrice dell’aspetto sanitario della campagna di sensibilizzazione. 

Centinaia di studenti hanno potuto partecipare all’interno delle proprie aule magne degli istituti,

presenti anche professori e dirigenti scolastici che hanno manifestato ed esternato il proprio entusiasmo.

Purtroppo  a  causa  della  pandemia  abbiamo  dovuto  interrompere  il  progetto  “Gran  premio  della

solidarietà” per le motivazioni che ben si possono compredere. Tuttavia la pandemia non ha frenato il

nostro spirito organizzativo di  sensibilizzazione,  si  sono messe in  campo una serie  di  iniziative e di

attività adattate allo storico momento che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. 



Lo chef Gianluca Interrante ci ha donato spontaneamente centinaia di barattoli di lievito madre da

lui stesso prodotto in collaborazione con il mulino San Francesco, che a sua volta ha donato la farina. 

Abbiamo fatto realizzare da aziende locali migliaia di mascherine personalizzate con il logo AVIS

di  Sciacca;  siamo riusciti  a  reperire  ed  acquistare,  grazie  alla  disponibilità  di  una  nota  farmacia  di

Sciacca,  centinaia  di flaconcini  di  igenizzante mani anti  COVID-19, che sono stati  molto graditi  dai

nostrti donatori; grazie alla partnership instaurata negli ultimi anni abbiamo potuto gratificare i nostri

donatori con la pasta biologica della “Azienda Montalbano”. 

Nel mese di Novembre si è avviata la campagna promozionale “STREET FOOD SICILIANO,

PRELIBATEZZE TUTTE DA GUSTARE” che si è protratta oltre il 31 Dicembre 2020. 

Orbene, come sintetizzato fino ad adesso, si sono dovuti mettere in campo sacrifici logistici e

finanziari per affrontare al meglio questa nuova situazione che nessuno avrebbe mai osato immaginare.

Mi duole sottolineare che durante il 2020, precisamente nell’Agosto c.a. il Dott. Ferrara, responsabile

sanitario della nostra U.D.R., rassegnava le proprie dimissioni.

Ciò  ha  causato  un’altra  emergenza  all’interno  della  struttura  che  ci  ha  portati  ad  indivuare

nell’immediato,  in  sinergia  con  il  primario  dell  U.O.C.  Dott.  P.  Gallerano,  un  nuovo  responsabile

dirigente medico la Dott.ssa P. Carlucci. 

Il travolgerci di tutte le emergenze e le nuove necessità che ci hanno messo a dura prova, hanno

ricucito i rapporti con la U.O.C. Medicina Trasfusionale. Sono fiero di comunicarvi e ribadisco che tali

emergenze, che ci hanno messo in difficoltà, hanno consolidato e rafforzato i rapporti con il primario

Dott. P. Gallerano e la Dott.ssa G. Tancredi; ad oggi sussiste un clima sereno, collaborativo e di spirito di

squadra, tanto auspicato negli anni. 

Mi è doveroso ringraziare sentitamente, per gli sforzi compiuti e messi in atto quotidianamente,

tutto il personale volontario di cui ad oggi la nostra struttura si avvale, poiché le nostre volontarie si sono

adattate con spirito solidaristico ed un impegno ed una tenacia che le contraddistingue, hanno affrontato

tutte  le  emergenze  quotidiane  emerse  in  maniera  eccellente.  Un doveroso ringraziamento  va  dato  al

personale sanitario per il profuso impegno dimostrato in piena emergenza COVID, garantendo la propria

professionalità all’interno dell’ U.D.R.  e dei propri punti di raccolta ad essa connessi.

 Anche quest’anno ci siamo accreditati con Avis Nazionale ottenendo due volontarie del servizio

civile.  La campagna per il 5X1000 ci ha consentito di raccogliere il gradimento dei nostri concittadini

grazie  alle  cui  donazioni  abbiamo potuto  acquistare  nuove  attrezzature  per  la  struttura  e  gadget  da

distribuire ai nostri donatori. 

Grazie alle attività promosse quest’anno si è cercato di limitare i danni creati dalla pandemia,

provando a  limitare le perdite delle sacche raccolte.



Quest’anno al 31-12-2020 i soci sono stati complessivamente 1351 oltre ai 16 soci non donatori.

L’unità di raccolta di cui: n. 2578 unità di rossi, n. 324 plasma aferesi, n. 111 aferesi multiple per un totale

di n. 3013 unità. 

Infine nel ringraziare i colleghi componenti del Consiglio Direttivo che mi hanno accompagnato in questa

intensa attività dove abbiamo cercato di gestire al meglio lo stato di emergenza, colgo l’occasione per

porre un ringraziamento speciale a tutti i nostri donatori.

           Auguro un 2021 ricco di risultati e soddisfazioni confidando nella speranza che si concluda al più

presto questo capitolo buio che ha segnato e che sta ancora segnando l’intera umanità.    

           Sciacca   22/04/2021

                                                                                                      Avis di Sciacca

                                                                                                 Il Vice Presidente f.f.

                                                                                               Dr. Calogero Termine


