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           Cari Soci Avisini, a nome mio e del Consiglio Direttivo rivolgo a voi un cordiale 
saluto.  

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 presso la nostra sede, presso i centri trasfusionali degli Ospedali Cannizzaro 
e Garibaldi, presso la clinica Morgagni, presso vari Dipartimenti Universitari ed in 
alcune scuole. 

L’attività di raccolta si è svolta in sede in maniera regolare per 356 giorni, 
comprese le domeniche, e con 87 aperture pomeridiane per la raccolta di plasma. 
Inoltre, siamo stati presenti presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Garibaldi 
per 305 giorni, per 44 giorni presso la Clinica Morgagni e 29 uscite dell’autoemoteca, 
per un totale di 6872 (+2,8%) sacche raccolte. 

Siamo cresciuti come numero di sacche e abbiamo registrato una conferma 
nel numero dei Soci, 606 sono cessati per sopraggiunti limiti di età o perché non 
donatori da più di due anni, ma 598 sono i nuovi iscritti. Pertanto, siamo 4.501.  

Presso l’Unità di Raccolta fissa di via Carini 36 sono state raccolte 4.569 
sacche (- 1,2 %) di sangue intero e 269 (+ 123%) di plasma. I prelievi di idoneità sono 
stati 656 con 496 idonei alla donazione di sangue intero e 66 di plasma, ma solo 327 
sono diventati donatori. La nostra Unità di Raccolta Mobile ha raccolto 64 (+1180 
%) sacche, anche qui su 228 prelievi effettuati con 163 idonei al sangue intero e 23 
al plasma, solo 52 sono state le donazioni. Un incremento si è avuto presso 
l’Ospedale CANNIZZARO, dove sono state raccolte 700 sacche di sangue intero 
(+10,4%), 195 di citoaferesi (+7,1%) e 210 di plasma (-12,9%). Anche qui su 118 

prelievi, 102 sono risultati idonei alla donazione di sangue intero, solo 55 sono state 
le donazioni. Presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale Garibaldi sono state 
raccolte 597 (+8,2%) sacche di sangue intero, 62 (+169,6%) citoaferesi e 62 (-76,2%) 
di plasma. 144 (+220%) sono state le sacche raccolte presso la Clinica Morgagni. 
             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. 
            Abbiamo ripreso l’attività esterna di propaganda nelle Scuole e nei 
Dipartimenti Universitari, al fine di scuotere la coscienza dei giovani. Per tale attività 
mi preme ringraziare i nostri collaboratori Matteo GENUARDI, Michele RAMPULLA, 
Leonardo TRICOMI e Alessio VITANZA per la loro disponibilità e collaborazione.                                 

L’AVIS è una famiglia e un punto di riferimento della comunità catanese.  
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, al revisore dei conti Matteo BONFIGLIO e 
a Marta PRIVITERA.  

Desidero ringraziare, ancora una volta, 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 ed è l’apporto dei nostri volontari del Servizio 
Civile Federica, Vanessa e Beatrice nonché di Giulia ed Antonio per la loro fattiva 
collaborazione.  

È doveroso ringraziare per il delicato lavoro i nostri medici Maurizio SALICE, 
Antonello LAROCCA, Rosa MACCARRONE, Davide TERRANOVA e tutti gli infermieri, i 
quali ogni giorno mettono il loro impegno e la loro professionalità al servizio della 
nostra Associazione. 

Mi preme ricordare che nell’anno appena trascorso sono stati sottoscritti due 
nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, pertanto il numero dei dipendenti 
ammonta a 9, suddivisi in un amministrativo, 7 addetti alle attività di segreteria e un 
conduttore di autoemoteca. 

A tutti loro, la cui professionalità è stata sempre di prezioso aiuto, va un 
plauso per l’efficienza.  

Auguro a tutti un buon lavoro ed auspico che l’anno in corso 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 


