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Carissimi soci e carissime socie,

II 2021 è stato un anno pieno di soddisfazioni. Nonostante abbiamo continuato a convivere con

l'emergenza 'PANDEMIA COVID-19", che ci ha messo di fronte a delle restrizioni, Ie quali non ci

hanno permesso di organizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole ed eventi pubblici che

potessero favorire un incremento di donatori e donazioni.

Il nuovo sistema organizzativo ha dato i risultati auspicati, al punto che quest'anno abbiamo sfiorato la

quota di 4000 sacche, facendoci rivivere quei momenti pre-covid. .

Nel nuovo sistema oryaniz4ativo sono state amrate le procedure a norna di legge dei DPCM che si sono

susseguiti.

Sono lieto ed oryoglioso di comunicarvi che con il nuovo direttivo, abbiamo chiesto ed ottenuto il

comodato d'uso gratuito dei locali dell'ASP ù Agrigento, che è stato propedeutico per iI rinnovo della

convenzione con l' ASP di Agrigento.

A fine anno, in sinergia con il direttore Dott. Gallerano Pasquale, abbiamo redatto un progetÌo che vene

nella raccolta di plasma nelle ore pomeridiane, auspicando che nel primo quadrimestre del 2022, venga

approvato dalla direzione generale dell'ASP -AG.

La pandemia, tuttavia, non ha frenato il nostro spirito organizzativo di sensibilizzazione, si sono messe in

campo una serie di iniziative e di attività come il progetto "SrREET FOOD SICILIANO,

PRELIBATEZZE TUTTE DA GUSTARE ', la realizzazione di tazze, shopping-bag, parasoli per auto

brandizzate con il logo AVIS.

per le festività pasquati i nostri donatori sono stati omaggiati con uova di pasqua, mentre per le festività

natalizie sono stati donati pandori e panettoni.

Anche quest,anno ci siamo accreditati con Avis Nazionale ottenendo due volontarie del servizio civile.

La campagna del 5X1000 ci ha consentito di raccogliere il gradimento dei nostri concittadini grazie alle

cui donazioni abbiamo potuto acquistare nuove attrezzature per Ia struttura e gadget da distribuire ai

nostri donatori.



Mi è doveroso ringraziare per gli obbiettivi raggiunti, tutte le risorse dell'area sanitaria ed amministrativa

di cui ad oggi la nosùa struttura si awale, poiché animate da spirito solidaristico ed impegno, hanno

affrontato tutte Ie emergenze quotidiane emerse in maniera eccellente.

Quest'anno al 31-12-2021i soci sono stati complessivamente 1221 oltre ai 13 soci non donatori.

L'unità di raccolta di cui: n. 3070 unità di rossi, n. 631 plasma aferesi, n. 122 aferesi multiple per un

totale di n. 3823 unità.

Infine, colgo I'occasione per ringraziare i colleghi componenti del Consiglio Direnivo che mi hanno

accompagnato in questa intensa attività, e un ringraziamento speciaÌe a nome mio e dei componenti del

Consiglio Direttivo, va ai nostri donatori.

Auguro un 2022 ricco di risultati e soddisfazioni confidando nella speranza che si concluda aÌ più presto

questo capitolo buio che ha segnato e che sta ancora segnando Ì'intera umanità.
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