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Presidenza Regionale
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Volontari
Italiani Sangue -Sicilia, eletto nel corso della 43^
Assemblea Annuale degli Associati, svoltasi dal 12
al 14 Aprile, si è riunito a Palermo lo scorso 11
maggio, eleggendo alla carica di presidente
regionale, per il quadriennio 2013/2016, Salvatore
Mandarà. Il neo eletto ha già ricoperto l’incarico di
presidente della sezione comunale di Santa Croce
Camerina per due mandati, di consigliere provinciale di Ragusa e di vicecoordinatore nazionale giovani; avisino da più di 28 anni, conta 133 donazioni
fatte.
Le linee programmatiche che hanno portato alla sua elezione sono
sintetizzabili nei seguenti 4 punti:
1.

Riconoscimento

del

ruolo

fondamentale

delle

associazioni

del

volontariato del sangue e conseguente, adeguato sostegno al funzionamento e
alle azioni di tutti i livelli (primo e secondo) del loro complesso sistema
organizzativo, attraverso il mantenimento e la riqualificazione economica del
provvedimento in atto (ex L. R. 41/76);
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2.

Emanazione

di

un

provvedimento

che

aggiorni

le

modalità

dell’erogazione anche in funzione di obiettivi specifici e collochi la materia nel suo
ambito naturale, che è quello della salute;
3.

Riordino

complessivo

della

rete

di

raccolta,

a

seguito

degli

accreditamenti e/o dell’entrata in vigore dei requisiti STO (strutturale, tecnologico
e organizzativo) e sostegno tecnico alla raccolta delle UdS;
4. Valorizzazione di tutte le potenzialità di donazione che le varie
associazioni sono in grado di esprimere.

Provinciale di Ragusa
Presso la Sala Avis “Saro Di Grandi “ di Ragusa si è svolta, lo scorso 15 maggio, la
Conferenza Programmatica dell’Avis Provinciale.
Il

Presidente

Salvatore

Poidomani,

introducendo i lavori, ha colto l’occasione per
esprimere, a nome di tutta l’Avis iblea, grande
soddisfazione per l’avvenuta elezione alla carica di
Presidente Regionale di Salvatore Mandarà, presente
all’incontro, al quale è stato augurato buon lavoro.
Il Vicepresidente Franco Bussetti e i responsabili delle varie aree funzionali hanno,
quindi, rappresentato gli obiettivi strategici di mandato, le linee programmatiche
emetodologiche ed i contenuti delle diverse iniziative progettuali, di medio e
lungo periodo, con particolare attenzione ai temi della comunicazione, della
formazione e dei rapporti con il mondo della scuola.
Grande rilievo è stato, infine, dedicato alla programmazione sanitaria, ai processi
per l’accreditamento e l’adeguamento ai requisiti strutturali, tecnici ed
organizzativi delle unità di raccolta ed al rinnovo della convenzione con l’ASP di
Ragusa.
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Campobello di Licata
Nei locali del plesso della scuola primaria “Pascoli” di Campobello di Licata, la
locale sezione dell’A.V.I.S. ha organizzato, lo scorso 16
maggio, un’iniziativa di sensibilizzazione della comunità e di
educazione alla donazione di sangue, nel corso della quale
sono stati presentati e premiati lavoretti, poesie, disegni ed
elaborati vari, realizzati dagli studenti delle quinte classi delle
scuole primarie “Pascoli”, Marconi” e “Don Bosco”, sul tema
della donazione del sangue.

Enna
L’Avis Comunale di Enna, in collaborazione con il Comune, il C.S.V.E. - Centro
Servizi per il Volontariato Etneo, l’Avis Regionale
e

la

Rete

Associativa

Avis

Centro

Sicilia,

composta dalle sezioni comunali di Aidone,
Leonforte e Piazza Armerina, hanno organizzato
la seconda edizione di “Fai il pieno di salute,
donare

è

benessere”,

una

“tre

giorni”

di

informazione e di sensibilizzazione alla donazione di sangue, svoltasi il 24, 25 e 26
maggio 2013, presso il Belvedere Marconi, la Galleria Civica e piazza Vittorio
Emanuele, dove gli alunni delle Scuole Medie di I e II grado e i tanti cittadini
intervenuti hanno preso parte ai diversi momenti informativi/formativi, ludici
sportivi pensati per l’occasione.

e
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Gioiosa Marea
È partito l’iter finalizzato alla costituzione della sezione Avis di Gioiosa Marea ad
iniziativa, soprattutto, di diversi soci e donatori
che, dopo anni di attivismo nella sezione di Patti,
credono sia giunto il momento di concretizzare
questa realtà anche a Gioiosa.
Nelle

settimane

scorse,

presso

il

Salone

Parrocchiale, alla presenza di varie personalità
del mondo avisino, del volontariato locale, delle autorità civili e religiose, è stato
organizzato un importante momento di sensibilizzazione ed illustrati

alla

cittadinanza obiettivi e finalità dell’associazione.

Melilli – Città Giardino
Il 30 aprile scorso, nel piazzale antistante al Palazzo Municipale, il parroco della
Basilica

di

San

Sebastiano

in

Melilli,

Sac.

Giuseppe Blandino, ha impartito la benedizione
all’autovettura donata dalla Raffineria Esso di
Augusta all’Avis di Melilli - Città Giardino.
Prima del rito religioso, si era svolta la cerimonia
ufficiale nella Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città, con la consegna, da
parte dei vertici dell’azienda, alla presidente Giuseppina Coppola, delle chiavi di
un Mahindra Xuv 55, 4x2, versione W8 2.2 CRD, 7 posti, con la predisposizione alla
frigoemoteca portatile.
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Mirabella Imbaccari
L' aula magna dell' Istituto comprensivo " E. De Amicis " di Mirabella Imbaccari ha
ospitato, lo scorso 16 maggio, una conferenza-dibattito
sul tema dei social-network e sull’utilizzo del web, con
l’intervento di qualificati esperti del settore.
Data l’importanza della materia e , stante la sempre
attenta e costruttiva presenza sulle questioni del
territorio, specie quelle riguardanti l’universo giovanile,
la locale sezione dell’Associazione Volontari Italiani
Sangue

ha

dato

un

significativo

contributo

all'

organizzazione ed alla riuscita di questo evento di
grande attualità e rilevanza sociale.

Partanna
Grande successo ha riscosso, lo scorso 5 maggio, la seconda edizione della
CorriAvis,

una

manifestazione

sportiva

non

agonistica che ha coinvolto la comunità di
Partanna ma anche dei paesi vicini.
Merito dei responsabili dell’AVIS di Partanna che,
insieme ai ragazzi dei Nati Stanchi Runners, hanno
saputo rendere speciale un evento, che ha
coniugato l’importante invito solidaristico alla donazione di sangue con un grande
momento di aggregazione e partecipazione civica.
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Sant’Angelo di Brolo
La sezione comunale Avis di Sant’Angelo di Brolo, con l’Associazione
Siciliana per la Lotta contro le Leucemie e l’Associazione Mogli Medici
Italiani – sezione Nebrodi – Capo d’Orlando, ha organizzato, sabato 25
maggio, presso il locale Teatro Comunale, un interessante incontro che
ha approfondito le tematiche connesse alla donazione di midollo
osseo.

Scicli
Dopo anni di richieste ed assicurazioni sempre rinviate, finalmente si è raggiunto
l'obiettivo da tempo invocato dall'Avis di Scicli: avere dei
locali all'interno del presidio ospedaliero “Busacca”. Lo
scorso 9 maggio è stato, infatti, firmato il verbale di
consegna e sono iniziati i lavori di sistemazione degli spazi
concessi. A breve sarà, quindi, possibile traslocare in locali
ampi, funzionali e meglio attrezzati, nella speranza che
anche questo importante traguardo possa contribuire a meglio perseguire
l’obiettivo di accrescere ancora di più il contributo di donazioni di sangue da
parte della comunità locale.

