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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 alla NOSTRA CARISSIMA MARIA LUISA 
PRESTINENZA, improvvisamente scomparsa di recente, la cui SAGGEZZA E INSTANCABILE 
GUIDA, donata all’AVIS per oltre 50 anni sino all’ultimo dei suoi giorni, ci mancherà tantissimo. e 
rivolgendo un particolare ricordo anche a tutte le vittime che la pandemia continua a fare, dichiaro 
aperta questa Assemblea annuale del 2022, ancora una volta in questa particolare ed insolita veste. 

Anche l’anno appena trascorso, nonostante la pandemia, è stato intenso e ci ha visti 
impegnati, oltre che per perseguire al meglio il nostro compito, che ricordo ancora una volta essere 
la Promozione della donazione di sangue, a svolgere l’attività di raccolta. purtroppo, anche 
quest’anno limitata prevalentemente alle sole sedi fisse, in osservanza a tutte le norme dettate dai 
provvedimenti legislativi tuttora in vigore. 

L’attività di raccolta si è svolta in sede in maniera regolare per 356 giorni, comprese le 
domeniche, e con 42 aperture pomeridiane dal mese di giugno per la raccolta di plasma. Inoltre, 
siamo stati presenti presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Garibaldi per 276 giorni, per 18 
giorni presso la Clinica Morgagni e solo 5 uscite dell’autoemoteca, per un totale di n.6688 sacche 
raccolte. 

Siamo cresciuti come numero di sacche, ma ancora una volta abbiamo registrato una leggera 
flessione nel numero dei Soci, cessati per sopraggiunti limiti di età o perché non donatori da più di 
due anni. Pertanto, siamo 4.484 di cui 693 nuovi Soci.  

Presso l’Unità di Raccolta fissa di via Carini 36 sono state raccolte 4.624 sacche (+ 3,6 %) di 
sangue intero e 122 di plasma. I prelievi di idoneità sono stati 643 con 378 idonei alla donazione di 
sangue intero e 166 di plasma, ma solo 346 sono diventati donatori. La nostra Unità di Raccolta 
Mobile ha raccolto soltanto 5 (- 80,8 %) sacche, anche qui su 54 prelievi effettuati con 41 idoneità, 
solo 11 sono state le donazioni. Un incremento si è avuto presso l’Ospedale CANNIZZARO, dove 
sono state raccolte 634 sacche di sangue intero (+12,4%), 182 di citoaferesi (- 4,2%) e 241 di 
plasma (+ 12,1%). Anche qui su 166 prelievi con 95 idonei alla donazione di sangue intero e 44 di 
plasma, solo 66 sono state le donazioni. Presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale Garibaldi sono 
state raccolte 552 (+121,7%) sacche di sangue intero, 23 (- 11,5%) citoaferesi e 260 (+75,7%) di 
plasma. 45 (- 73,1%) sono state le sacche raccolte presso la Clinica Morgagni, rimasta aperta pochi 
giorni per mancanza di Operatori Sanitari e perché la struttura nel primo semestre è stata impiegata 
dalla Clinica per effettuare i tamponi. 
             Come ben si evince l’anno passato ha registrato un discreto incremento, pertanto, è 
necessario 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. A tal 
proposito mi preme ricordare che, grazie ad una donazione di Avis Regionale in memoria di Giulia 



Romano, abbiamo dotato il Punto di raccolta del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Garibaldi di un 
Elettrocardiografo digitale per effettuare l’ECG ai Donatori, direttamente collegato con il Reparto 
di Cardiologia dello stesso Ospedale per avere i referti in tempo reale. 
            Si rende necessario, soprattutto, riprendere l’attività esterna 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, anche 
quest’anno non è stato possibile svolgere la “FESTA DEL DONATORE”, una manifestazione 
ormai consueta per ringraziare i Donatori e cercare di far trascorrere alcuni momenti sereni e 
spensierati.   

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, ancora una volta, vorrei rivolgerlo oltre che a tutti i Donatori, 
all’impegno di tutto il Direttivo e, in particolare, al Consigliere Federico Mertoli per essersi 
prodigato a portare il messaggio della nostra missione associativa presso vari Dipartimenti 
dell’Università.  

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 nostri volontari del Servizio Civile Giulia ed 
Antonio per la loro fattiva collaborazione.  

È doveroso ricordare il delicato 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. 

A tutti auguro un buon lavoro ed auspico che il 2022 sia un anno in cui poterci 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 


