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Buongiorno a tutti! 

 

A nome delle Avis della Provincia di Ragusa, porgo il saluto al 

Presidente nazionale, alla Presidenza regionale, ai Presidenti e ai 

Delegati delle altre Avis provinciali della Sicilia, alle Avis della 

Provincia di Trapani e al loro Presidente Francesco Licata, che 

ringrazio per la splendida accoglienza che ci hanno voluto riservare. 

 

Il mio intervento sarà breve perché 37 mila italiani morti e 1 milione di 

persone umane che hanno perso la vita in tutto il mondo per Covid-19 

impongono il rispetto dell’essenzialità. 

 

Essenziale, in questa sede, ritengo sia anzitutto fare sintesi delle 

direttrici perseguite, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti 

dalle Avis della provincia di Ragusa, per cui rinvio gli interessati alla 

mia Relazione alla 43ma Assemblea dell’AVIS Provinciale di Ragusa, 

tenutasi il 12 settembre scorso e accessibile dal sito www.avisrg.it  

 

 



Riguardo alle direttrici perseguite, riferisco solo della massima 

attenzione che le Avis della provincia di Ragusa hanno riservato a tutte 

le innovazioni in campo sanitario, gestionale e sociale, per cogliere 

tutte le opportunità di progresso e sviluppo associativo e per dare 

seguito sia ai processi in corso e alle iniziative di missione che agli 

adeguamenti normativi e istituzionali necessari, come il rinnovo degli 

Statuti associativi.  

 

Cito, fra questi, il miglioramento continuo del Sistema Integrato 

Ragusa, che mantiene da anni la certificazione di qualità rilasciata da 

Certiquality (circa 30 audit l’anno per il controllo di tutte le disposizioni 

previste), a garanzia della sussistenza permanente, e non solo allo 

scadere di ogni biennio, di tutti i requisiti. Miglioramento che è andato 

anche oltre, con il progetto “Carta Zero”, volto alla digitalizzazione di 

tutti i processi operativi delle nostre Avis, supportato dalle tecnologie 

informatiche più avanzate e dai programmi di formazione al massimo 

livello del personale sanitario e amministrativo, avvalendosi 

dell’eccellente Direzione Sanitaria de dr. Piero Bonomo, Responsabile 

dell’Unità di Raccolta capofila e, per altri aspetti, dell’ottimale rapporto 

con la Direzione dell’A.S.P. di Ragusa (Arch. Angelo Aliquò) e con la 

Direzione del SIMT (Dr. Giovanni Garozzo).  

 

Cito poi, necessariamente, progetti specifici di formazione e 

approfondimento culturale pensati e rivolti ai soci impegnati nella 

gestione associativa, che abbiamo realizzato tramite Conferenze di 

presentazione del testo “Un Caso AVIS, viaggio guidato sul dono del 

sangue nella provincia iblea”, curato dal nostro Past President già 



Consigliere Nazionale insignito dell’Ordine al merito internazionale del 

sangue, Franco Bussetti, e tramite Corsi su “Accountability e Bilancio 

Sociale” nel Master sul Management del Terzo Settore organizzato 

dall’Università di Servizio Sociale di Modica con la partecipazione 

anche di giovani del servizio civile dell’Avis di Modica, guidata da 

Franco Tona. 

 

Non cito le innovazioni implementate nel 2020, specie quelle 

conseguenti alla diffusione del Covid-19, perché oggi siamo chiamati a 

discutere dell’anno 2019.  

 

Riguardo alle azioni intraprese, riferisco solo di due interventi 

coerenti con la nostra mission.  

 

Il primo riguarda la Scuola, con specifici progetti culturali e numerosi 

interventi nelle sedi associative del territorio, direttamente negli istituti 

scolastici, per diffondere i valori della solidarietà, della fratellanza 

umana e del dono volontario e gratuito.   

 

Il secondo riguarda la Campagna promozionale “Estate 2019”, 

iniziativa consolidata nella sua strutturazione ma mai uguale, che 

richiede un impegno notevole a tutti i nostri livelli associativi. 

 

Riguardo ai risultati raggiunti, frutto delle strategie e delle azioni 

coordinate e sinergiche alle quali ho appena accennato, sono: 

 25.862 soci nel 2019, 518 in più rispetto al 2018, in una provincia 

di appena 300.000 abitanti; 



 40.407 donazioni, 472 in più rispetto al 2018. Per la prima volta 

in 40 anni, abbiamo superato le 40.000 donazioni, con un tasso 

di donazione volutamente pari a poco più di 1,5 donazioni pro 

capite e, quindi, un potenziale certamente superiore in caso di 

necessità ed urgenza. Nella cultura e nei comportamenti del 

nostro donatore sono ormai entrati i meccanismi della 

prenotazione, delle donazioni pomeridiane o di sabato non 

lavorativo, come sono ormai prassi consolidata gli ECG, i test di 

prevenzione, la scelta libera per la donazione degli organi.  

 

Le donazioni dei mesi di luglio e agosto 2019, poi, sono state 6.439, e 

hanno rispettato l’obiettivo fissato di almeno 3.000 unità di sangue al 

mese, assicurando pienamente il fabbisogno e raggiungendo 

l’obiettivo contrassegnato dallo slogan “tutti i mesi sono uguali”.  

 

È stato bello e doveroso mettere a disposizione di altri territori un 

numero crescente di unità di sangue, raccolte dalle Avis comunali della 

Provincia di Ragusa: un atto di solidarietà secondo il principio di 

autosufficienza nazionale (se non anche planetaria) e non solo locale. 

 

***** 

 

Essenziale è, poi, un apprezzamento nei confronti della Presidenza 

regionale e di Salvatore Mandarà, per aver voluto premettere ai 

“numeri” e ai “problemi” citati nella sua relazione un richiamo forte ai 

“valori” che fondano la storia, il presente e il futuro dell’Avis. 

 



Tra questi, egli ha sottolineato l’uguale dignità delle vite umane 

(italiane e non), il diritto di eguaglianza sociale (contro ogni 

discriminazione), il senso umano (dell’amicizia sociale e della gratuità), 

la fiducia (senza scetticismi o paure) nei confronti di tutti coloro che 

ogni giorno offrono il proprio contributo alla collettività (non solo, 

quindi, ai donatori avisini, alla “nostra parrocchia”, ma a tutta la gente 

che lavora per il bene comune).  

 

È vero che senza fiducia, con i negazionismi, con la cultura del 

sospetto e la prassi del “futticompagnu”, senza uno spirito di 

trascendenza etica volontaria (non quella imposta dal codice etico, ma 

quella che avvertiamo in coscienza), non si arriva da nessuna parte! 

 

Hai fatto bene Presidente! E bene hai fatto quando hai citato 

l’importanza fondamentale della scuola, della formazione, dei giovani e 

delle donne (ne vedo ancora poche in questo alto consesso), dei nuovi 

cittadini italiani (erroneamente chiamati ancora immigrati), del rapporto 

coi Comuni, al di là dell’apprezzabile risultato di missione in termini di 

numero donatori, numero donazioni, numero di unità di plasma.  

 

Essenziale è anche un forte apprezzamento per il nuovo Regolamento 

dello Statuto di Avis Nazionale che, soprattutto attraverso gli artt.21, 

commi 4 e 5, relativi alle cariche, e 26, comma 4, relativo all’elettorato 

passivo, mette ordine nella materia attraverso il giusto riferimento alle 

previsioni civilistiche, superando frettolose proposte avanzate in tempo 

di crisi.  

 



Devo qui dare merito  

 all’Avv. Salvatore Vacirca, presidente del Collegio nazionale dei 

Probiviri, per aver assicurato chiarezza interpretativa alle norme 

statutarie e ai meccanismi di applicazione delle riforme del Terzo 

Settore e della Privacy;  

 al Prof. Paolo Roccuzzo, Presidente dell’Avis di Ragusa, per aver 

contribuito alla trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro 

nazionale dei dipendenti Avis;  

 al Preside Carmelo Massari, dell’Avis di Scicli, per il suo impegno 

competente in Commissione nazionale Scuola, durante tutto il 2019;  

 al prof. Giovanni Grasso, dell’Avis di Vittoria, per la cura della 

Segreteria dell’Avis regionale.  

Citerei altri, ma mi fermo all’essenziale: a dire, cioè, che persone di 

elevato livello morale, culturale e professionale sono un ulteriore 

contributo che l’Avis iblea, in spirito di servizio comunitario, ha offerto e 

intende ancora offrire, se richiesto, alla classe dirigente regionale e 

nazionale. 

 

Rivolgo all’Avis regionale un augurio sentito per il prossimo anno citando 

il pensiero di un siciliano che dal 17 luglio 2019, solo apparentemente, 

non c’è più. Andrea Camilleri, una volta, disse: “I siciliani vivono male la 

loro condizione di essere siciliani, per questo sono sempre alla ricerca di 

qualcosa di diverso dal presente”. E anche noi, avisini siciliani, siamo 

sicuramente alla continua ricerca di qualcosa di diverso dal presente, 

quindi – proteggendosi seriamente dal Covid e alla faccia del Covid - 

…… andiamo avanti! 

Gian Piero Saladino 


