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Brancaleone (Reggio Calabria). Si è svolt a presso l’Hot el “Alt alia” di
Brancaleone la 56^ assemblea provinciale dell’Avis sul t ema “AVIS Lab:
percorsi di qualit à e innovazione”. L’event o, cui hanno part ecipat o numerosi
rappresent ant i delle 42 sedi comunali dist ribuit e sul t errit orio con all’at t ivo
8173 soci periodici che garant iscono l’aut o suf f icienza di sangue in t ut t i gli
ospedali, è st at o un moment o di grande part ecipazione perché “Oggi più che
mai – ha det t o il president e Provinciale Avis Ant onino Post erino – avvert iamo
il bisogno di riconoscere il valore del volont ariat o. Abbiamo in più occasioni
ricordat o il valore che in una societ à, quale è la nost ra, che st a at t raversando
un periodo di crisi, non solt ant o economica, ma anche sociale, è bello e
rassicurant e pot er vedere che c’è chi si muove nella direzione giust a. In
quest o cont est o un elogio va ai nost ri donat ori, ai volont ari che ogni giorno
dedicano la loro vit a, con pazienza e amore, agli alt ri”. E ancora ha aggiunt o
Post erino nel corso del suo int ervent o “ La donazione non è solo donazione di
sangue, con quel semplice gest o si dona se st essi, si of f re una possibilit à. Il
donat ore è il f ulcro della nost ra Associazione, permet t e all’Avis di esist ere,
senza di esso la st essa Associazione non avrebbe senso, mancherebbe il
mot ore che f a muovere t ut t o. Essere volont ari non è una quest ione di pochi
minut i, non dura solo il t empo di una donazione, è uno st ile di vit a”. Il
President e ha ricordat o poi alla plat ea che nel corso dell’at t ivit à c’è st at o un
increment o di donazioni e di soci, un increment o delle sedi comunali, delle
convenzioni, della campagna est iva e degli obiet t ivi da raggiungere. Il
Diret t ore Sanit ario dell’Avis, dot t or Piet ro Schirripa, nel corso della sua
re la z io ne ha post o l’accent o che l’anno appena t rascorso ”è st at o
carat t erizzat o da un’int ensa at t ivit à, volt a ad individuare le sedi comunali
dove è possibile at t ivare una Unit à di Raccolt a che risponda ai requisit i, t endo
cont o che della dist ribuzione sul t errit orio provinciale delle sedi Avis
pot enzialment e af f erent i”. Concludendo la sua relazione, Schirripa ha
evidenziat o che “sot t o l’aspet t o sanit ario, possiamo t racciare un bilancio
sost anzialment e posit ivo per l’anno appena t rascorso”. Sono int ervenut i,
inolt re, il Sindaco del Comune di Brancaleone, Francesco Moio, che ha port at o
i salut i dell’Amminist razione Comunale, il rappresent ant e SIMT I Peppe Furlò, il
rappresent ant e dell’Avis di Brancaleone int it olat a al compiant o Massimo
Saladino, Vice President e Mario Miccù, il Diret t ore SIT di RC De Bresolin, di
Polist ena Galluzzi,il V.President e Regionale della GADCO Tania Franco, il Vice
President e Vicario dell’Avis regionale Paolo Marcianò, il Segret ario Provinciale
Avis Vincenzo Romeo, Marina Leone(relazione f inale) e Nicola
Rit ort o(relazione zona jonica).
Agostino Belcastro

