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   Cari Soci Avisini, a nome mio e del Consiglio Direttivo rivolgo a voi un cordiale saluto e nel 
contempo Vi ringrazio per la partecipazione, dopo aver indirizzato un referente omaggio a tutte le 
vittime della pandemia dichiaro aperta questa Assemblea annuale del 2021, in questa particolare ed 
insolita veste. 

L’anno che è appena trascorso ha portato a compimento il quadriennio della mia Presidenza 
e del Consiglio Direttivo e, pertanto, in questa assemblea dovranno essere svolte le elezioni per il 
rinnovo delle cariche. 

 Quest’ultimo è stato un anno intenso che ci ha visti impegnati, oltre che per perseguire al 
meglio il nostro compito, che ricordo essere la Promozione della donazione di sangue, a svolgere 
l’attività di raccolta, purtroppo limitata alle sole sedi fisse in osservanza a tutte le norme dettate dai 
provvedimenti legislativi tuttora in vigore. 

I primi mesi dell’anno, in particolare marzo e aprile, sono stati i più critici a causa del 
propagarsi del virus e del conseguente lock down, per cui abbiamo dovuto rallentare la propaganda, 
l’attività e, di conseguenza, la raccolta. Un leggero aumento l’abbiamo avuto nei restanti mesi, 
compreso il periodo estivo, con un totale di 6.061 sacche raccolte.  

Ancora una volta abbiamo registrato un leggero calo fisiologico nel numero dei Soci, alcuni 
per sopraggiunti limiti di età, altri perché non donatori da più di due anni. Pertanto, siamo 4.673 di 

cui 617 nuovi Soci.  
Presso l’Unità di Raccolta Fissa di via Carini 36, rimasta aperta nel 2020 per ben 356 giorni, 

sono state raccolte 4.462 sacche (- 7,8%). I prelievi di idoneità sono stati 658 con 482 idonei alla 
donazione di sangue intero e 70 di plasma, ma solo 333 sono diventati donatori. La nostra Unità di 
Raccolta Mobile, che ha effettuato attività per soli 8 giorni, ha raccolto soltanto 40 (- 73,8%) 
sacche. Anche qui su 51 prelievi effettuati con 41 idoneità, solo 13 sono state le donazioni. Una 
ulteriore flessione si è avuta presso l’Ospedale CANNIZZARO, dove sono state raccolte 564 sacche 
di sangue intero (- 31,6%), 190 di citoaferesi (- 14%) e 215 di plasma (- 0,9%). Anche qui su 143 

prelievi con 90 idonei alla donazione di sangue intero e 11 di plasma, solo 45 sono state le 
donazioni. Un sensibile incremento si è avuto presso il Garibaldi, dove dal primo luglio dello scorso 
anno siamo presenti con un posto fisso di raccolta, con 249 (+ 47,3%) sacche di sangue intero, n.26 

(+ 136,4%) citoaferesi e n. 148 (+410,3%) di plasma. Notevole è stata la divulgazione del 
messaggio che invita chi ha avuto già il virus o è stato già vaccinato a donare plasma iperimmune.  
Mediocre l’attività presso la Clinica Morgagni con 167 sacche (- 32%). 

Purtroppo, come ben si evince, l’anno passato non è stato dei migliori, ma la lettura di questi 
dati non ci deve demoralizzare, anzi deve incoraggiare tutti noi a proseguire sulla strada intrapresa, 
ovvero continuare ad investire sulla comunicazione porta a porta, ad essere vicini ai donatori, avere 
un contatto diretto con loro, cercare di favorire al massimo il confort e la sicurezza e, soprattutto, 



fare attività di propaganda nelle Scuole e nei Dipartimenti Universitari, al fine di scuotere la 
coscienza dei giovani. 

L’AVIS è una famiglia e un punto di riferimento della comunità catanese. Purtroppo, 
quest’anno, per le già citate limitazioni, non è stato possibile svolgere la “FESTA DEL 
DONATORE”, una ormai consueta manifestazione per ringraziare i Donatori e cercare di far 
trascorrere alcuni momenti sereni e rilassanti.   

Ancora una volta sono fermamente convinto che per migliorare e crescere sia necessaria la 
collaborazione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, soprattutto, dei Donatori, in quanto 
testimoni di una scelta di vita da diffondere. Proprio per questo motivo, tenendo il passo con 
l’incalzare dei cambiamenti della società di oggi, abbiamo sempre ascoltato le proposte e le 
iniziative suggeriteci dagli stessi Soci. 

Un grazie di cuore, a conclusione di questi miei quattro anni di Presidenza intensi e colmi di 
soddisfazioni, vorrei rivolgerlo oltre che a tutti i Donatori, all’impegno di tutto il Direttivo, in 
particolare alla attenta e preziosa collaborazione della tesoriera Maria NANIA, 

Mi preme sottolineare l’impegno del Gruppo Giovani che in questi quattro anni si è 
prodigato per migliorare la comunicazione della nostra missione associativa durante gli incontri 
nelle scuole.  

Ringrazio i Dirigenti dei Dipartimenti di Economia, delle Scienze della Formazione, di 
Geologia, di Agraria, di Medicina per la loro disponibilità nel consentire al nostro gruppo giovani di 
organizzare le numerose raccolte presso le loro facoltà. 

Desidero ringraziare i componenti della Associazione Sicilia in bici, della Associazione 
Sportiva del 62° Reggimento “SICILIA” e della squadra di calcetto della Polizia di Stato che, oltre 
ad essere nostri donatori, portano in giro per tutta l’Italia il nostro logo impresso sulle magliette.  

Prezioso, come sempre, è stato l’apporto dei volontari del Servizio Civile, che hanno 
continuato a collaborare con noi al termine del proprio servizio.  

Grazie al nostro giornalista Giuseppe PETRALIA è stata utile e proficua l’informazione a 
mezzo stampa sul quotidiano LA SICILIA.  

È doveroso ricordare l’oneroso lavoro dei nostri medici ed infermieri, ben diretti dal nostro 
Responsabile delle Unità di Raccolta dott. Maurizio Salice, i quali ogni giorno mettono il loro 
impegno e la loro professionalità al servizio della nostra Associazione. 

Un plauso all’efficienza dello staff di segreteria, la cui professionalità è sempre stata di 
prezioso aiuto. 

Grazie a tutto il Consiglio Direttivo e ai revisori dei conti per la fattiva collaborazione, ed a 
Marcello Romano (Direttore Sanitario) per i sempre preziosi consigli. 

Consentitemi di porgere un grazie affettuosissimo alla professoressa Maria Luisa 
Prestinenza, per il suo impegno in AVIS da oltre 50 anni e per il suo sempre utile apporto di 
saggezza e collaborazione. 

Al nuovo Consiglio Direttivo auguro un buon lavoro ed auspico che il 2021 sia l’anno in cui 
potere finalmente effettuare la plasmaferesi in sede, con la speranza che ciò non rappresenti un 
traguardo, bensì un punto di partenza per migliorare e diventare sempre più numerosi. 

 
Grazie, ancora una volta, a tutti e Vi stringo idealmente in un abbraccio affettuosissimo. 
 

Il Presidente 

Gen. Francesco MALERBA 


